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(Nello Sport)

Nell’ enciclica “Laudato sì”, Francesco si muove tra denuncia sociale, spirituale e un solido pragmatismo

Il Papa attacca la finanza:
“Popoli hanno pagato per le banche”
Obama: “Ammiro profondamente la decisione del Papa di sollevare il caso per un’azione globale sui cambiamenti 
climatici”. Mattarella: “Documento di altissimo valore morale e di straordinario interesse culturale e sociale”

VENEZUELA

CARACAS – L’accordo è stato raggiunto. Se non 
ci sono inconvenienti d’ultim’ora, la raffineria 
di Chalmette, negli Stati Uniti,  cambierà pro-
prietario. Il Venezuela, infatti, ha deciso di ven-
dere la sua partecipazione azionaria che è del 
50 per cento. L’altro 50 per cento appartiene a 
Exxon Mobil.
Il Venezuela cederebbe a PBF Energy sia il 50 
per cento delle azioni del complesso petrolife-
ro, che impiega oltre 1000 operai, sia tutte le 
proprietà associate alle attività della raffineria.
- La vendita– ha giustificato Jesùs Luongo, Vice-
presidente di Raffinazione e Commercio  della 
Holding venezuelana – risponde alla politica 
commerciale di Pdvsa: vendere tutte le proprie-
tà non strategiche e non in linea con le allean-
ze commerciali della Holding.

(Servizio a pagina 4)

Venezuela vende
la raffineria nella Louisiana

EUROPEO UNDER 21

L’Italia a picco,
la Svezia ci batte 

Anche lei all’Expo...
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INIZIATIVA DEL CIV E FUNDAVAG

RIFORME

JOBS ACT

Scuola al bivio,
Renzi: “Non mi fermo”

Camusso: “È grande fratello”, 
Squinzi: “Chi è pulito non teme” 

ROMA - No al “paradigma consumista”. E ancora: 
“L’esaurimento delle risorse non può essere un pre-
testo per le guerre”. Sono alcune delle parole dell’en-
ciclica di Papa Francesco che contiene  un doppio 
appello a “proteggere la casa comune”, controllando 
surriscaldamento climatico e altri danni ambientali, 
ma anche cambiare modello di sviluppo, per i pove-
ri, e “per uno sviluppo sostenibile e integrale”. 
“Il mercato - dice ancora Francesco - crea un mecca-
nismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi 
prodotti”. Ma questo non può essere il “paradigma” 
di vita dell’umanità oggi. Sia per il senso della esi-
stenza che per la sostenibilità delle economie, serve 
un cambiamento di “stile di vita” e biasima il fatto 
che “i popoli hanno pagato il prezzo del salvataggio 
delle banche”.
Un’Encicilica che non passa inosservata. 
Per Obama il messaggio del Papa è potente: “Ammi-
ro profondamente la decisione del Papa di solleva-
re il caso, con chiarezza e potenza e con l’autorità 
morale della sua posizione, per un’azione globale sui 
cambiamenti climatici”. 
Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
“La nuova enciclica è un documento di altissimo va-
lore morale e di straordinario interesse culturale e 
sociale”.
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ROMA

Marino resiste e rilancia: 
“Tolta la melma ora agiamo”

(Servizio a pagina 6)

Racconti nel parco



Pagina 2 | Venerdì 19 giugno 2015

del CIV
www.civ.com.vewww.voce.com.ve

@clubitaloccs Centro Italiano Venezolano A.C.

Redazione: Anna Maria Tiziano e Romina Serra / Grafica: Juan Valente / Foto: Luciano Biagioni

Cuentos en el Parque

Exposición de Vitrofusión 
“El arte de la transparencia en transición”

Emilio Desatinado

BREVES

XVI Juegos FEDECIV 2015 
Caracas - Maracay - San Felipe

Del jueves 16 al domingo 19 de julio
Inauguración: Jueves 16 de julio, 6:00 pm, Campo Giuseppe Pane, CIV Caracas

Los más pequeños de la casa 
tuvieron la oportunidad de 
participar el pasado 13 de junio 
en una actividad especial de 
motivación a la lectura, impul-
sada por el CIV y FUNDAVAG, 
gracias al apoyo del Banco del 
Libro.
“Cuentos en el Parque”, se llevó 
a cabo en la Churuata del Par-
que Infantil de nuestro Centro. 
Con esta actividad los niños se 
adentraron al maravilloso mun-
do de la lectura y compartieron 
una tarde diferente en la que 
se combinó a la perfección la 
educación y el entretenimiento.

Del 10 al 14 de junio se llevó 
a cabo en la Galería Giotto 
del CIV la Exposición “El 
arte de la transparencia en 
transición”, realizada por 
los alumnos del Taller de 
Vitrofusión del CIV.
Bellas, originales y coloridas 
creaciones se observaron en 
esta muestra, organizada 
por la Comisión de Artes 
Plásticas.
¡Felicitamos a todas las ar-
tistas por el gran trabajo 
realizado!

Emilio Lovera presentó 
el pasado 05 de junio en 
el Salón Italia su show 
“Emilio Desatinado”.
El público no paró de 
reír con las ocurren-
cias de este reconocido 
humorista, que cau-
tivó con un espectá-
culo musical cargado 
de diversión y muchas 
sorpresas.
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LE REAZIONI

I banchieri si autoassolvono, 
ma i consumatori fanno i conti 
ROMA- Le banche italiane si autoassolvono. 
Nessuna colpa. Non ci sono istituti salvati con 
i soldi pubblici, dicono. E il richiamo sulla fi-
nanza speculativa - poi - è condivisibile. Le 
parole di Papa Francesco, che se non suona-
no come una scomunica poco ci manca, ven-
gono infatti guardate come una critica agli 
eccessi finanziari di altri Paesi. 
“Sono d’accordo con Papa Francesco sulle 
critiche ai salvataggi delle banche con i soldi 
pubblici - dice il numero uno dei banchieri 
italiani, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli 
- e su questo l’Italia è stata in anticipo sull’en-
ciclica; né lo Stato né soggetti pubblici hanno 
versato un euro alle banche. Nessuna banca 
italiana è stata salvata”. 
Patuelli ha tecnicamente ragione. A differen-
za di Usa, Irlanda, Spagna, Francia e Cipro, 
il Belpaese non ha visto fallire istituti di cre-
dito e quindi non ci sono stati salvataggi di-
retti. Anche i MontiBond, acquistati dal Mps, 
sono stati recentemente restituiti dalla banca 
senese. “E avevano tassi molto alti”, ricorda 
Patuelli. 
Ma bisogna ricordare che, tra i cambiamen-
ti delle regole adottate a livello nazionale, c’è 
anche il fatto che ‘’i clienti pagheranno i salva-
taggi delle banche’’ e che ‘’vanno informati’’. 
Lo ha ricordato qualche settimana fa il gover-
natore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. 
Soprattutto non assolvano i banchieri i con-
sumatori. Il presidente dell’Adusbef Elio Lan-
nutti, ha tra le sue ‘’specializzazioni’’ proprio 
quella della difesa degli utenti da banche e 
finanza. E snocciola le cifre. Senza bisogno di 
tornare indietro alle manovre di Berlusconi e 
Monti, fatte soprattutto per fermare il ‘con-
tagio’ dei mercati finanziari che rischiava di 
travolgere l’Italia con un febbrone da cavallo 
misurato in termini di spread. Lannutti guar-
da agli ultimi 24 mesi. 
‘’Le banche italiane - afferma - hanno ricevu-
to benefici per oltre 30,8 miliardi di euro’’. 
E inizia la conta: 19,5 miliardi vale lo sconto 
fiscale sulle perdite deciso dal governo Letta-
Saccomanni. A questo si aggiungono la riva-
lutazione delle quote possedute della Banca 
d’Italia e i dividendi pagati da via Nazionale: 
7,5 miliardi e 720 milioni. C’è poi una norma, 
introdotta con l’ultima legge di Stabilità, che 
garantisce sui derivati che mescolano Swap e 
opzioni: “tra gennaio e febbraio del 2015 han-
no determinato un aumento del debito pub-
blico italiano di 3,3 miliardi’’, dice Lannutti. 
La somma dei consumatori, è vero, mescola 
pere e mele. Ma accende un faro sull’atten-
zione che i governi hanno in un’Italia ban-
cocentrica, dove la spinta produttiva poggia 
molto sul credito. Non a caso il Tesoro è al 
lavoro sulla Bad Bank per liberare le banche 
da una montagna di 333 miliardi di crediti 
incagliati: il costo, calcolano i consumatori, 
sarebbe di 7,5 miliardi tra il 2015 e il 2017. 
Ma gli strali di Papa Francesco puntavano a 
chiedere un ripensamento del sistema finan-
ziario. Così Patuelli, a Lucca all’assemblea 
dell’Acri dove le fondazioni stanno dando 
battaglia per vedersi garantire da Cdp un 
adeguato ritorno in dividendi, afferma di aver 
‘’apprezzato molto le parole del Papa innan-
zitutto per l’alta ispirazione etica e morale’’ 
per ‘’taluni aspetti dell’economia’’ e ‘’quando 
critica le presunte arti magiche del mercato’’. 
Una valutazione che fa propria anche il pre-
sidente di Federcasse Alessandro Azzi che, 
guarda ai valori del Credito Cooperativo mol-
to vicino alla gente. Esprime così ‘’gratitudi-
ne’’ per il riconoscimento del valore della co-
operazione e apprezzamento per l’analisi ‘’sui 
dissesti causati dalla finanza speculativa’’. ‘’Il 
fatto che ancora oggi le attività puramente 
speculative continuino a muovere il 98% dei 
flussi finanziari globali - sostiene - vuol dire 
che c’è ancora molta strada da fare per un 
cambiamento di rotta sostanziale’’. E forse è 
proprio questa strada che Papa Francesco vo-
leva indicare.

CITTÀ DEL VATICANO - Ascol-
tiamo il grido della terra, “la 
nostra sorella che protesta per 
il male che le provochiamo 
con l’uso irresponsabile e abu-
so dei beni che Dio ha posto in 
lei”. Apriamoci alla “giustizia”: 
i popoli hanno già “pagato il 
salvataggio delle banche”, non 
possono “pagare il prezzo della 
crescita ad ogni costo”. 
Questo chiede il Papa in “Lau-
dato si’. Sulla cura della casa 
comune”, la sua seconda en-
ciclica, in cui si muove tra de-
nuncia sociale, spiritualità e un 
solido pragmatismo, e formula 
un doppio appello: a frenare il 
degrado dell’ambiente e a mo-
dificare il modello di sviluppo 
nel senso della sobrietà. 
Un appello che ha avuto il 
plauso, tra gli altri del presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella (“documento 
di altissimo valore morale e 
culturale”), e del segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon 
(“l’umanità ha obbligo proteg-
gere la Terra”). 
Papa Francesco ha scritto l’en-
ciclica - che entra a pieno titolo 
nel magistero sociale dei papi, 
in particolare per la critica al 
paradigma tecnocratico, la af-
fermazione della giustizia tra 
le generazioni, la necessità di 
difendere il lavoro, la riven-
dicazione del diritto di tutti a 
acqua, cibo e terra - consultan-
do anche scienziati ed esperti, 
e manifesta grande lucidità nel 
descrivere la gravità della situa-
zione e la necessità di agire in 
fretta. 
Ma più che indurre al cata-
strofismo, quando descrive la 
bellezza della natura e il rap-
porto tra tutte le specie che la 
abitano risulta assolutamente 
convincente nello spiegare che 
“il mondo è qualcosa di più 
che un problema da risolvere, 
è un mistero gaudioso che con-
templiamo nella letizia e nella 
lode”. 
L’armonia tra le creature che 
risale al santo di Assisi, il cui 
cantico dà avvio all’enciclica, 
ispira al papa latinoamericano 
alcune denunce fulminanti, 
come quella sulla “tecnologia 
che, legata alla finanza, preten-
de di essere l’unica soluzione 
dei problemi”, mentre “di fatto 
non è in grado di vedere il mi-
stero delle molteplici relazioni 
che esistono tra le cose, e per 
questo a volte risolve un pro-

blema creandone altri”.
“Rallentare il passo”, chiede 
dunque Bergoglio, come già 
suggeriva Benedetto XVI nella 
“Caritas in veritate”. 
“Nessuno - afferma papa Fran-
cesco - vuole tornare all’epoca 
delle caverne, però è indispen-
sabile rallentare la marcia per 
guardare la realtà in un altro 
modo, raccogliere gli sviluppi 
positivi e sostenibili e al tem-
po stesso recuperare i valori e i 
grandi fini distrutti da una sfre-
natezza megalomane”. 
L’enciclica esanima le princi-
pali acquisizioni della scienza 
circa il surriscaldamento del 
pianeta, la scarsità delle acque, 
la desertificazione, lo sfrutta-
mento dei territori agricoli, 

le conseguenze della crescita 
del livello di mari e oceani, 
le diverse “inequità” nate da 
problemi ambientali che si sca-
ricano sui poveri e altri temi 
ambientali. 
Non prende posizione per al-
cuna soluzione, ma guarda il 
problema in una ottica insieme 
profondamente umana e effi-
cacemente pragmatica. Del re-
sto nelle prime pagine dichiara 
che l’”obiettivo” di questa ri-
flessione “non è di raccogliere 
informazioni, o saziare la no-
stra curiosità, ma di prendere 
dolorosa coscienza, osare tra-
sformare in sofferenza persona-
le quello che accade al mondo, 
e così riconoscere il contributo 
che ciascuno può portare”. 

I livelli di intervento sarebbero 
tanti: le istituzioni internazio-
nali, i governi nazionali, fino ai 
singoli cittadini. Ognuno deve 
fare la sua parte, e tutti, spe-
cialmente le grandi istituzioni 
e i potenti del mondo, devono 
sapere che 
“l’esaurimento delle risorse 
può essere pretesto per nuove 
guerre, mascherate con nobili 
rivendicazioni e che le guerre 
causano sempre danni all’am-
biente e alla ricchezza culturale 
dei popoli, e i rischi diventano 
enormi quando pensiamo alle 
armi nucleari e biologiche”. 
Il “modello consumista”, de-
nuncia papa Francesco, è com-
pletamente disinteressato al 
“bene comune”, mentre realiz-
zare una “cittadinanza ecologi-
ca” porta a una serie di “azioni 
quotidiane” che hanno di mira 
la cura del creato, e uno svilup-
po equo. 
La enciclica ne elenca varie, 
dal consumo equo e solidale, 
al minor uso di condizionato-
ri, alla gestione dei rifiuti, alle 
campagne di difesa dei consu-
matori. Nel documento papale 
- 190 pagine, suddivise in una 
introduzione e 6 capitoli - la 
prospettiva di lavorare tutti per 
la difesa della terra conduce 
anche a considerazioni sulla 
collaborazione in questo am-
bito delle altre religioni e con-
fessioni.
 Il Papa cita Bartolomeo patriar-
ca di Costantinopoli e pioniere 
dell’ecumenismo cristiano, che 
ha mandato ieri il suo teologo 
di punta, Giovanni Zizoulas ar-
civescovo di Pergamo a presen-
tare l’enciclica in Vaticano. Ci 
sono pagine molto belle sulla 
necessità di rendere le città e 
gli spazi a misura di uomo; c’è 
un ragionamento sulla neces-
sità di invertire “l’onere della 
prova” per quanto riguarda i 
danni all’ambiente; c’è la cri-
tica all’atteggiamento di chi 
lotta per le altre specie e si di-
sinteressa di difendere “la pari 
dignità tra gli esseri umani”.
 Agli esperti e ai mezzi di comu-
nicazione il Pontefice chiede di 
non guardare al problema con 
l’occhio di chi vede solo casa 
sua, e non considerare quindi 
una “appendice” il fatto che il 
degrado colpisca soprattutto gli 
esclusi. È proprio perché non è 
una appendice, non possiamo 
più far pagare ai popoli il prez-
zo della crescita ad ogni costo.

Nella sua seconda 
enciclica “Laudato sì. 
Sulla cura della casa 
comune”, Francesco 

si muove tra denuncia 
sociale, spirituale 

e un solido pragmatismo. 
Mattarella: “Documento 

di altissimo valore”

Papa: “I popoli hanno già pagato 
il costo del salvataggio delle banche” 

ROMA - Carlo Petrini si occupa di ambiente da una vita e 
con la sua Slow Food, di cui è presidente e fondatore, si è 
inventato una attenzione nuova al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, partendo 
da territori e tradizioni locali. Ma parlando della prima Encicli-
ca dedicata all’ambiente, la “Laudato si’” di Papa Francesco, 
Petrini va oltre: “È riduttivo dire che è un’Enciclica ‘verde’, 
che questo è un Papa ecologista. Il documento presentato è 
di portata storica, e non solo per la Chiesa cattolica. Mobilita 
la coscienza di tutti, di chi appartiene ad altre fedi e anche dei 
non credenti”. E lui, non credente, anzi “agnostico”, come 
preferisce definirsi, è stato chiamato a firmare la prefazione 
dell’Enciclica pubblicata dalle edizioni San Paolo. “Una cosa 
insolita, no?”, dice conversando con l’ANSA. Con questo do-
cumento di Papa Francesco “siamo di fronte ad una cosa nuo-
va anche per il mondo degli ecologisti. Questo pensiero non 
è lontanamente paragonabile al pensiero economico classico. 
Il Papa parla di ecologia ‘integrale’, con un messaggio che ha 
quindi una portata olistica, esistenziale. Non si ferma alla di-
fesa della natura ma si allarga alla difesa della cultura, del pa-
esaggio, della poesia, dell’arte, del vivere, della spiritualità. In 
una parola dell’uomo. E questa, diciamolo francamente, non 
può essere definita una visione ‘verde’, è una visione comple-
tamente nuova. Anch’io che vengo da questo mondo, quello 
dei movimenti a difesa dell’ambiente, guardo con interesse 
a questa visione nuova perché la politica in tutti questi anni 
non l’ha intercettata”. E poi quell’interesse per gli ultimi. “Il 
cambiamento climatico - fa notare Petrini - chi lo paga? Quelli 
che si vedono desertificare le proprie terre, sparire specie ani-
mali e vegetali, quelli che si trovano senza più niente da man-
giare”. Il fondatore di Slow Food trova poi particolarmente 
interessante l’invito del Papa a non considerare solo il “debito 
economico dei Paesi più poveri ma anche il debito ecologico 
dei Paesi più ricchi”. “Questa Enciclica - ribadisce - ci rivolta 
tutti”. 

Petrini, fondatore di Slow Food: 
“Altro che Papa verde, Enciclica storica” 
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VENEZUELA

CARACAS- Un grupo de senadores 
brasileños integrado por el líder 
opositor y excandidato presidencial 
Aécio Neves arribó ayer a la capital 
venezolana para reunirse con oposi-
tores encarcelados y sus familiares.
La exdiputada María Corina Macha-
do, que integró parte del grupo de 
opositores que recibió a los brasile-
ños en el aeropuerto internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía, dijo 
que Neves y otros cinco senadores  
debieron retornar a la terminal aé-
reo debido a fuertes congestiona-
mientos de vehículos que hay en las 
dos únicas vías de acceso a la capi-
tal venezolana, generados por una 
protesta y unos servicios de mante-
nimiento que se están haciendo en 
unos túneles.
El diplomático aseguró que al salir 
del aeropuerto fueron atacados por 
manifestantes, razón por la cual una 
vez que estén en su país de origen 
realizarán una protesta formal. “No 
nos dieron garantía mínimas de segu-
ridad y acceso a los destinos previa-
mente agendados”, afirmó.
Aseguró que su visita no responde a 
intereses belicosos “que buscan de-
rrocar gobierno”, sino que vinieron a 
manifestar su solidaridad con los ve-
nezolanos y a sumarse a la petición 
de la liberación de los denominados 
“presos políticos”.
Los senadores tenían pautado re-
unirse con el gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles al final del 
día.
A través de su cuenta de Twitter, @
Mariacorinaya, Machado aseguró 
que “en menos de 3 horas los Se-
nadores brasileros ya saben lo que 
significa vivir en dictadura hoy en Ve-
nezuela”, luego de publicar “total-
mente trancada la autopista Caracas 
- La Guaira porque están limpiando 
los túneles y por protesta carretera 
vieja”.

POLÍTICA

Senadores 
brasileros
no pudieron 
llegar a Caracas

CARACAS- Las petroleras Exxon 
Mobil y Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa) acordaron vender su refinería 
Chalmette, en Estados Unidos, a la 
estadounidense PBF Energy por 322 
millones de dólares.
La transacción incluye la refinería en 
Luisiana de 189.000 barriles por día 
(bpd) de capacidad y otros activos 
asociados como instalaciones para la 
producción de químicos y oleoduc-
tos.
La venta aún debe ser aprobada por 
las autoridades reguladoras de Esta-
dos Unidos, un proceso que las fir-
mas estiman estará listo hacia fines 
del 2015.
“Esta decisión es el resultado de una 
evaluación estratégica del sitio y cómo 
encaja con nuestra amplia cartera de re-
finación en Estados Unidos”, dijo Jerry 
Wascom, presidente de ExxonMobil 
en un comunicado.
La estatal Pdvsa, por su parte, asegu-
ró que busca “salir de activos no estra-
tégicos” con la venta de su 50 % de 
participación en Chalmette.
“La decisión de venta de Chalmette está 
en línea con las prioridades de salir de 

activos no estratégicos y no alineados 
con las políticas de alianzas comercia-
les que tanto la empresa como el país 
tienen”, dijo Jesús Luongo, vicepresi-
dente de Refinación de Pdvsa, en un 
comunicado.
En los últimos años, como parte de 
una política de Estado, Venezuela se 

ha estado deshaciendo de importan-
tes activos en el extranjero.
Analistas locales aseguran que am-
bos socios habrían comenzando a 
preparar la venta de Chalmette des-
de hace más de un año, justo cuando 
Pdvsa evaluaba la posible venta de 
sus activos en Estados Unidos.

Pdvsa venderá refinería 
de Chalmette en EE.UU

Las petroleras Exxon Mobil 
y Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) acordaron vender 
su refinería Chalmette, 
en Estados Unidos, 
a la estadounidense PBF 
Energy por 322 millones 
de dólares. El cierre 
de la transacción 
se podría materializar 
para finales de 2015

Hoy será presentado Yonny 
Bolívar ante tribunal de control
LARA- Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, el presunto homicida de la in-
térprete de señas del canal privado Venevisión, Adriana Urquiola, será 
presentado hoy  ante tribunal de control.
Así lo anunció la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 
durante una visita efectuada ayer a Carora, la capital del municipio 
Torres del estado Lara, para inaugurar la Fiscalía Municipal Cuarta del 
estado Lara.
Ortega Díaz confirmó que Bolívar “ya está en Venezuela, se encuentra 
en los calabozos del Sebin en Caracas y estamos coordinando con el Mi-
nisterio para las Relaciones Interiores la presentación ante el tribunal de 
control que será en el día de mañana (viernes)”.

CARACAS-  La empresa petrolera estatal rusa Rosneft y Petróleos de 
Venezuela S.A. (Pdvsa) firmaron un acuerdo para exportar crudo 
ruso de Urales a Venezuela. Según una nota de prensa en la página 
web de la empresa rusa, el acuerdo se firmó por el presidente de 
Rosneft, Igor Sechin, y el presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino en 
San Petersburgo, en Rusia.
El documento establece que el acuerdo tendrá una duración de un 
año con una opción para ser extendido a otros dos, y devela que 
las exportaciones de Urales ruso será enviado a las instalaciones de 
Pdvsa para su refinación.
“Para Rosneft este acuerdo es beneficioso para el establecimiento de 
un canal de intercambio seguro con el consumidor final, y para Pdvsa 
estos envíos permitirán optimizar sus operaciones de refinamiento”, 
expresa la nota de prensa.
Se apunta que próximas negociaciones determinarán el volumen 
y el precio del contrato.
Igor Sechin comentó: “Este acuerdo es otra confirmación de la natu-
raleza estratégica de nuestra cooperación con Pdvsa. Este documen-
to firmado permitirá a Rosneft expandir su extensión geográfica de 
exportaciones de crudo y recibir el precio óptimo en la oferta de sus 
productos, que permitirá fortalecer aún más como un protagonista 
mundial en el mercado de petróleo y sus derivados”.

Pdvsa firmó acuerdo con Rosneft 
para importación de Urales
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CARACAS- El presidente 
Nicolás Maduro valoró 
este jueves que el trabajo 
de las fuerzas de seguri-
dad e investigación del 
Estado fue lo que propi-
ció que la Interpol cap-
turara a Yonny Bolívar, 
quien enfrenta la acusa-
ción de haber asesinado 
a la periodista Adriana 
Urquiola.
El mandatario había ad-
vertido sobre evidencia 
que liga a Bolívar con la 
estructura de las “gua-
rimbas” de 2014, y seña-
ló que en las próximas 
horas revelará los nexos 
que tenía con “mafias cri-
minales y políticas“.
En ese sentido, dijo que 
a los criminales de los 
hechos que dejaron 43 
muertos el año pasado 
les seguirá cayendo el 
peso de la ley venezola-
na: “Donde se metan los 
criminales, los buscaré”.
Estas acciones vienen 
como continuación de 
una cadena, pues el 30 
de mayo pasado llegó a 
Venezuela Leiver Padilla, 
alias “el Colombia”, quien 
es el principal sospecho-
so del asesinato de del 
diputado Robert Serra.
“Yo no voy a permitir que 
sigan haciéndole daño a 
Venezuela, vamos a buscar 
justicia hasta en la profun-
didad de las piedras y de 

las rocas. La vamos a bus-
car cueste lo que cueste”.
Ahora, tras la captura 
de estos individuos, el 
mandatario felicita el 
trabajo de las fuerzas de 
investigación y de segu-
ridad, advierte que tales 
búsquedas continuarán 
y que los responsables de 
las muertes durante las 
guarimbas pagarán.

“Misión Vivienda no 
se hizo para malandros” 
Por otro lado, el Jefe de 
Estado, insistió en la 
activación de la línea 
800-denuncia para com-
batir cualquier irregulari-
dad en las residencias de 
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela “La Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela 
no se hizo para malandros 
ni para delincuentes. Lo 
digo muy claro y sé lo que 
estoy diciendo. Quiero todo 
el apoyo del pueblo, mano 
dura. Se acabó. Quien quie-
ra desarmarse y respetar a 
la comunidad, desarmarse 
ya, no hay más plazo, va-
mos por ustedes”.
En cadena nacional, el 
Jefe de Estado señaló que 
las familias beneficiadas 
deben recibir un taller de 
convivencia vecinal, para 
que aprendan a organi-
zar diversas actividades 
deportivas y culturales 
que les permita combatir 

de raíz la delincuencia.

Rechazo a declaraciones 
de Trump

El dignatario Nicolás Ma-
duro, consideró que los 
mexicanos fueron ame-
nazados por el aspirante 
presidencial a las prima-
rias republicanas, Do-
nald Trump, al tiempo 
de pedir a la Celac que 
se pronuncie en favor de 
los inmigrantes.
Durante la presentación 
de su precandidatura por 
el Partido Republicano, el 
magnate acusó a algunos 
mexicanos de llevar la de-
lincuencia y la droga a te-
rritorio estadounidense.
“Yo como Presidente, de la 
Venezuela de Bolívar y de 
Chávez levanta su voz en 
defensa del pueblo de Méxi-
co ofendido por este magna-
te, este pelucón. Qué indig-
nación. Quien se meta con 
México, se mete con Venezue-
la. Repudio total a las decla-
raciones de Donald Trump”.
Maduro refutó a Trump: 
“¿Cómo te vas a meter  
con nuestros hermanos de 
México que bastante per-
seguidos y explotados son 
por ustedes”, expresó en 
cadena nacional desde el 
Palacio Miraflores.

Dólares para el pueblo 
no para “dólar Today”
Maduro, indicó que a 

pesar de los costos del 
barril petrolero, desde 
su Gobierno nacional se 
ha mantenido el ritmo 
de las inversiones socia-
les.
El primer mandatario 
nacional señaló que 
“Hago de tripas corazón 
para seguir con la inver-
sión social pese a los pre-
cios del crudo”.
Asimismo, recordó que 
actualmente el prome-
dio del barril petrolero 
no llega a 50 dólares, a 
pesar de haber cerrado 
esta semana en 56 dó-
lares.
Por otra parte, Maduro 
sostuvo que la cantidad 
de dólares en el país, 
a pesar de las bajas en 
el crudo, continuarán 
siendo distribuidas en el 
país para la ciudadanía.
“Los dólares a 6,30 son 
para el pueblo (…) no de 
Dólar Today, los ladrones 
de Alberto Federico Ravel 
y Eligio Cedeño, que son 
unos rolo de delincuentes 
y criminales, que andan 
atacando la moneda del 
exterior. Delincuentes, cri-
minales”, dijo.
De la misma manera, 
agregó que las divisas 
que entren al país conti-
nuarán destinadas al de-
sarrollo, la construcción 
de viviendas, para la 
educación, salud, pen-
siones, seguridad social 
así como a la estabilidad 
del país.

Critican a gobernadores  
de oposición

El Jefe de Estado  dijo 
sentirse indignado por 
el presunto manejo irre-
gular de recursos otor-
gados para las inversio-
nes sociales por parte de 
algunas gobernaciones 
gestionadas por dirigen-
tes de oposición.
“Yo les doy por mandato 
constitucional miles de 
millones de bolívares a 
cada uno de estos bandi-
dos y miren cómo trata 
al pueblo”, dijo en refe-
rencia a unas viviendas 
construidas en el estado 
Miranda.

PJ adopta tarjeta única para las parlamentarias
El coordinador del partido Primero Justicia, Julio Borges anunció ayer 
que adoptarán la tarjeta única de cara a las elecciones parlamentarias.
Borges hizo un llamado al resto de las agrupaciones que hacen vida 
dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a que acojan 
el mismo mecanismo, “tiene sentido si todos lo adoptamos, por eso el 
llamado es para todos (se unan a la tarjeta única)”.
“Hemos pensando (que es) que la mejor contribución para garantizar el 
cambio y la unidad perfecta de todo el país y por eso hemos tomado la 
decisión para que haya un solo mensaje, una sola propuesta”.
El dirigente insistió en que la tarjeta única permitirá que el país sienta 
que la oposición está preparada para “ganar y unir el país, para ganar 
la Asamblea Nacional y completar la demanda del país de que exista 
verdadera unidad”.

Avavit asegura que turismo venezolano 
puede generar divisas
El presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Tu-
rismo, Pietro Caschetta, manifestó necesaria la explotación del sector 
para generar captar divisas
En su intervención para el programa A Tiempo, el presindente de Ava-
vit, Pietro Caschetta, expresó,  “el turismo es fuente de ingresos renova-
bles y tenemos que apostar a esto, vivimos de una economía estatizada 
pero nos estamos olvidando de la otra economía que nos puede generar 
ingresos en divisas al infinito. Vamos a promover Venezuela para que 
seamos una potencia turística”.
Caschetta resaltó el papel de los medios de comunicación para pro-
mover el potencial turístico de Venezuela.

Defensor criticó visita de políticos brasileños
A juicio del defensor del pueblo, Tarek William Saab, se está convir-
tiendo “en una especie de deporte o hobbie para políticos que en su país 
no tienen audiencia venir a Venezuela, despotricar de nuestra democra-
cia”.
El defensor se refirió a la llegada al país de una comisión de ocho 
senadores brasileños quienes buscar visitar a Leopoldo López en la 
cárcel de Ramo Verde.
Dijo que en los últimos días el país ha recibido visitas “totalmente 
inamistosas” de ciudadanos extranjeros que violan la propia Ley de 
Extranjería y Migración Venezolana y la propia Carta Magna que es-
tablece en su artículo 40 que los derechos políticos en Venezuela se 
reservan para sus ciudadanos.
En ese sentido, reiteró la solicitud de respeto a la soberanía y la iden-
tidad nacional.

Simadi bajó y cerró en 198,27 bolívares por dólar
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer en 
198,2773 bolívares por dólar estadounidense, mostrando un des-
censo con respecto al precio pactado este miércoles.

BREVES Tras la captura de Yony Bolívar, el mandatario felicitó el trabajo de las fuerzas 
de investigación y de seguridad, advierte que tales búsquedas continuarán

Maduro valoró el papel 
de las fuerzas de seguridad
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ROMA - “Qui fino al 2023”. Ci sono volute 
72 ore a Ignazio Marino, sotto attacco dal se-
gretario del suo stesso partito, per replicare 
a quelle parole durissime, “o governa o va a 
casa”, che - proprio perchè dette da Matteo 
Renzi - suonavano più che un semplice avver-
timento. Marino, che della resistenza ha fat-
to necessità e virtù, non solo non ha fatto un 
passo indietro, ma ne ha azzardati moltissimi 
avanti. 
“Io resterò fino al 2023”, ha scandito durante 
una densissima conferenza stampa all’Ama, 
l’azienda dei rifiuti capitolina ad alto tasso 
di infiltrazione criminale secondo i magistra-
ti della Procura di Roma, simbolo del marcio 
Capitale ma che il Campidoglio sta “risanan-
do e ripulendo”. Il sindaco non ha scelto un 
palcoscenico casuale per lanciare il Marino 2, 
il Marino del fare, “perchè l’onestà, lo so, non 
basta”.
E, dopo avere snocciolato ciò che sta facendo 
per l’Ama, l’azienda che - secondo i magistrati 
- l’ex presidente ora in cella Franco Panzironi 
usava un po’ come una cassaforte del clan, ha 
rilanciato annunciando non solo la sua inten-
zione di restare ma di ricandidarsi per vincere. 
Anche se la sua determinazione non scioglie 
l’impasse politico dopo l’aut aut di Renzi. 
E, soprattutto - a quanto si apprende - lascia 
al palo, con Palazzo Chigi che attende che la 
situazione si chiarisca, anche la definizione del 
decreto della presidenza del consiglio che “or-
ganizza” la gestione del Giubileo con la figura 
del coordinatore Franco Gabrielli, regista della 
gestione dell’evento. 
Alla faccia dei gufi, ha detto Marino, “io sento 
la vicinanza dei romani e la mia maggioranza 
è convinta che bisogna proseguire l’azione di 
risanamento: sono una persona che vuole fare 
bene il suo lavoro e amministrare bene la cit-
tà con spirito di servizio e senza ambizioni di 
carriera politica”. 
La fase 2 è quella post Mafia Capitale, quella 
che parte dopo il repulisti giudiziario. E pro-
prio ieri il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha fatto un richiamo per il rilancio 
del cooperativismo nel pieno rispetto del-
la “trasparenza e legalità”. “Ora siamo nelle 
condizioni di ricominciare - ha detto Marino 
- quello che abbiamo fatto e stiamo facendo 
ha determinato anche forti disagi, abbiamo 
interrotto questa melma che legava alcuni 
esponenti dei partiti politici a affaristi, crimi-
nali, abbiamo dovuto fare reset”. 
Gli attacchi al fortino Campidoglio anche ieri 
non sono mancati. L’opposizione, e questo è 
ovvio, cavalca il malessere e M5S ha presen-
tato una mozione di sfiducia, Ncd ha avviato 
una “maratona” di protesta, Fdi ha lanciato 
una raccolta di firme per far dimettere i con-
siglieri e costringere Marino alla resa. Ma non 
sono mancate neanche le punzecchiature da 
parte del Pd. L’immancabile deputato renzia-
no ex rutelliano Michele Anzaldi, da qualche 
tempo spina nel fianco del sindaco, ironizza 
sulla certezza del secondo mandato: 
“Marino avrà letto Nostradamus che prevede 
al fine del mondo nel 2023” e la Presidente 
della Commissione parlamentare antimafia 
Rosy Bindi consiglia all’inquilino del Campi-
doglio di “interrogarsi seriamente sull’ipotesi 
dimissioni”. 
I riottosi alleati di Sel si interrogano sulla stra-
da da prendere e ormai si interrogano da un 
bel po’ “assediando” anche il loro vicesindaco 
Luigi Nieri, sempre più in posizione scomoda. 
Ma il ministro Graziano Delrio, pur invitan-
dolo a “non stare sereno”, lo sprona “a non 
fare un passo indietro”. Marino intanto si coc-
cola l’unico alleato certo, il tempo. E chiosa 
da buon chirurgo: “l’intervento si giudica alla 
fine, quando il paziente dopo la rianimazione 
abbraccia i familiari e torna a casa”. Roma non 
è ancora fuori pericolo, insomma. Ma non è 
già morta.

ROMA

Marino resiste e rilancia: 
“Tolta la melma ora agiamo”

RHO (MILANO) - È bastata 
una mezza giornata a Mi-
chelle Obama per essere 
incoronata regina assoluta 
dell’esposizione universale di 
Milano. Poche ore per visita-
re Palazzo Italia dove, accom-
pagnata dalla moglie e dalla 
figlia del premier Matteo 
Renzi, la piccola Ester, ha in-
contrato i bambini della In-
ternational School of Milan, 
per poi vedere il Padiglione 
Usa, rispondere alle doman-
de degli universitari ameri-
cani che ci lavorano e offrire 
una colazione a imprenditori 
statunitensi e italiani (fra cui 
il presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi). 
Poi nel pomeriggio con la 
famiglia è andata in Duomo 
dove ha acceso una cande-
la per le vittime della strage 
di Charleston, in cui sono 
morte nove persone. A lei già 
al mattino Agnese Renzi, a 
nome suo e del marito, ha es-
presso solidarietà e vicinanza 
per quanto accaduto. 
Ad Expo le figlie del presiden-
te americano, sotto la sorve-
glianza di nonna Marian Ro-
binson, hanno visitato alcuni 
padiglioni sfrecciando per il 
sito su una minicar elettrica: 
dal padiglione brasiliano (il 
preferito dai ragazzi con la 
sua rete elastica all’ingresso) 
a quello del Nepal passando 
per quello della Corea del 
Sud, mentre non c’è stato 
tempo per le tappe ipotizzate 
in Kuwait ed Emirati Arabi. 
Un tour fra i continenti. 
D’altronde la first Lady - in 
un abito Missoni - ha spiega-
to che Expo è un’opportunità 
per confrontarsi con gli al-
tri Paesi su uno dei temi che 
le sta più a cuore: quello 
dell’alimentazione, che signi-
fica da un lato lotta all’obesità 
e dall’altro alla fame. 

“Sappiamo che possiamo 
risolvere i problemi - ha 
spiegato la first lady - per 
questo è importante essere 
all’esposizione a condividere 
le nostre idee”, senza esse-
re “compiaciuti perché - ha 
avvertito - c’è molto da fare 
non solo negli Stati Uniti ma 
in tutto il mondo”. Le sfide, 

che richiedono impegno e 
“fondi”, sono importanti e 
ad occuparsene dovranno es-
sere i giovani. 
Michelle Obama lo ha detto 
ai quindici bambini dagli 8 
ai 10 anni della International 
School che le hanno mos-
trato i loro video contro lo 
spreco alimentare nella parte 

dedicata alle scuole (il vivaio) 
di Palazzo Italia. “Il fatto che 
prendete seriamente ques-
ti temi è importante perché 
aiuterete a cambiare il mon-
do” ha spiegato prima di fare 
una foto con loro e Agnese. 
Dalla terrazza di Palazzo Ita-
lia ha assistito allo spettaco-
lo dell’Albero della vita - la 
macchina scenica di 35 me-
tri che è il simbolo del Padi-
glione italiano - e ha parlato 
dell’impegno di Women for 
Expo con l’ex ministro degli 
Esteri Emma Bonino, con la 
presidente dell’esposizione 
Diana Bracco, con il minis-
tro Maurizio Martina e il 
commissario unico Giuseppe 
Sala. 
È stato proprio lui a dare il 
titolo a tutti: “questa mezza 
giornata ha fatto di Michelle 
Obama la regina di Expo”. 
La first lady non ha firmato 
la Carta di Milano, il docu-
mento contro lo spreco ali-
mentare che sarà l’eredità 
dell’esposizione. Con la de-
legazione presidenziale (di 
cui fanno parte fra gli altri lo 
chef Mario Batali e l’ex stella 
Nba Alonzo Mourning) ha 
risposto alle domande degli 
student ambassadors che la-
vorano nel Padiglione Usa. 
Le sfide si possono vincere: 
“io sono fiduciosa ma serve 
impegno” ha detto aggiun-
gendo che, anche quando 
il suo mandato da first lady 
sarà finito, continuerà ad 
occuparsene perché “i nostri 
ragazzi meritano di meglio”. 
Michelle Obama ha saluta-
to gli universitari in italiano 
con un “ciao” e poi è tornata 
a Milano dove insieme alle 
figlie ha visitato, in forma 
privata, il Duomo, salendo 
anche sulle guglie per go-
dersi lo spettacolo della città 
dall’alto.

“Sappiamo 
che possiamo 

risolvere i problemi - 
ha spiegato la first lady 

- per questo è 
importante essere 

all’esposizione 
a condividere le nostre 

idee. C’è molto 
da fare non solo 

negli Stati Uniti ma 
in tutto il mondo”

Arriva Michelle Obama
e diventa regina di Expo 

ROMA - In seguito alla richiesta di chiarimento da parte dei se-
natori del Collegio Esterosull’interpretazione dell’articolo 9-bis, 
comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 476 (inerente 
l’IMU sulle unità immobiliari possedute dai pensionati italiani 
residenti all’estero), il viceministro Enrico Morando è interve-
nuto con una nota sul punto riguardante la tipologia di pen-
sionato da esonerare. È quanto afferma Claudio Micheloni del 
Pd, anche a nome degli altri colleghi senatori eletti all’estero.
Morando ha ribadito ciò che i senatori sostenevano sin dall’ini-
zio, vale a dire che l’esonero va esteso anche ai titolari di pen-
sione in convenzione internazionale, poiché detta tipologia di 
pensione va considerata per entrambe le componenti a carico 
dei due Stati una pensione a tutti gli effetti. La nota precisa, 
inoltre, che se il Paese estero che eroga la pensione (“auto-
noma” o in totalizzazione) è anche il Paese di residenza del 
soggetto, il beneficio in questione si applica; se invece il pen-
sionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga 
la sua pensione, non si applica (ad es. il pensionato che ha una 
pensione italo-statunitense e risiede in Canada), trattandosi di 
una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata 
restrittivamente. 
I senatori del Collegio Estero restano, tuttavia, ancora in attesa 
di una risposta da parte del viceministro Morando su un altro 
punto fatto presente nella richiesta di chiarimento, che riguar-
da la facoltà o meno dei Comuni di assimilare ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani re-
sidenti all’estero non pensionati. Secondo i senatori, l’articolo 
9-bis, contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario 
Zanetti, fu concepito come emendamento aggiuntivo e non 
sostitutivo della normativa vigente, in virtù della quale erano 
proprio i Comuni a stabilire, nell’ambito della propria potestà 
regolamentare, se tali unità immobiliari fossero da considerare 
abitazione principale o meno. 
I senatori del Collegio Estero annunciano, infine, che nella 
prossima finanziaria cercheranno di risolvere il problema del 
mancato esonero per il pensionato residente in un Paese estero 
diverso da quello che eroga la sua pensione.

Micheloni: “Esonero esteso
anche per i titolari di pensioni”

IMU
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ROMA - Accordo su un pac-
chetto di correzioni ed esame 
a tappe forzate in commis-
sione. O “blitz” con rinvio 
in Aula, maxiemendamento 
e fiducia. È a questo bivio 
la riforma della scuola. En-
tro martedì si deciderà quale 
strada imboccare. Molto di-
penderà dalla possibilità di 
trovare una sintesi dentro il 
Pd, perché i senatori della si-
nistra dem sono determinan-
ti in commissione e rischia-
no di esserlo anche in Aula. 
Ma il tentativo in atto è ap-
provare la riforma della scuo-
la entro la metà di luglio. 
Con un testo che assorba il 
dialogo con il mondo della 
scuola, rilanciato da Matteo 
Renzi con l’annuncio di una 
conferenza nazionale, e in-
sieme permetta di far partire 
da subito la ‘road map’ del-
le 100mila nuove assunzio-
ni. Nel giorno della seconda 
prova della maturità vanno 
avanti le proteste degli inse-
gnanti, tant’è che a Bologna 
i maestri di una scuola ele-
mentare consegnano le pa-
gelle incatenati. E la Gilda ar-
riva a ventilare il “sospetto” 
che sia una conseguenza del 
“ricatto” del governo Renzi 
sulla riforma, la decisione 
della Corte Costituzionale 
di rinviare la sentenza sul 
ricorso che i precari hanno 
presentato dopo la decisione 
della Corte di giustizia Ue del 
26 novembre in favore della 
stabilizzazione. “Sulle rifor-
me non ci fermiamo, andia-
mo avanti dritti, il cammi-
no è ancora lungo”, afferma 
il premier in un messaggio 
all’assemblea degli industria-
li di Lecco e Sondrio. “Da-
teci una mano - scrive - per 
cambiare davvero il Paese. 
Il governo ce la sta metten-
do tutta, lo fa tra mille dif-
ficoltà esterne e problemi”. 
Renzi fa l’esempio del tema 
“immigrazione, cavalcato da 
taluni strumentalmente”. Ma 
anche sulla scuola, continua-
no a denunciare i renziani, 

bisogna superare il muro dei 
quasi 3000 emendamenti “di 
chi vorrebbe fermare la rifor-
ma”. Avanti tutta sulle rifor-
me, è la linea del premier. 
Tant’è che si potrebbe punta-
re a portare in Aula al Senato 
entro fine giugno la riforma 
della Rai (sono ‘solo’ 300 gli 
emendamenti in commissio-
ne). Sul ddl La buona scuola 
la minoranza Pd continua a 
chiedere che la discussione 

riprenda dopo aver messo al 
sicuro le 100 mila assunzioni 
in un decreto. E per questo 
Walter Tocci consegna al mi-
nistro Stefania Giannini una 
bozza di testo ‘pronta all’uso’ 
del governo. Corradino Mi-
neo, intanto, sfida Renzi de-
finendolo un “decisionista 
sempre più indeciso”. Ma sul 
decreto resta il no del gover-
no: la riforma, dice il sottose-
gretario Gabriele Toccafondi 

(Ap), deve andare “avanti 
tutta insieme”. Il tentativo 
che i relatori stanno portan-
do avanti in queste ore è pre-
sentare per martedì, quando 
riprenderanno i lavori in 
commissione, un pacchetto 
di emendamenti che riscriva-
no il testo provando a ridur-
re le distanze nel Pd. Con la 
blindatura della maggioranza 
e uno sfoltimento delle pro-
poste di modifica, infatti, si 
potrebbe provare ad anda-
re avanti a tappe forzate in 
commissione, lavorando di 
notte e nei weekend. E a quel 
punto puntare al via libera 
entro la metà di luglio o al 
più, magari con una “pau-
sa di riflessione” più lunga, 
l’inizio di agosto. Se la via 
del dialogo si rivelerà im-
praticabile, però, si potreb-
be scegliere - ribadiscono i 
renziani - di mandare il te-
sto in Aula al Senato senza 
approvazione della commis-
sione e lì mettere la fiducia 
su un maxiemendamento. 
Già giovedì della prossima 
settimana, ipotizza qualcu-
no. Se sul piatto fosse la vita 
stessa del governo, infatti, 
difficilmente la minoranza 
dem - salvo poche defezioni 
- farebbe mancare i numeri. 
Dal ministero i relatori at-
tendono anche di sapere, a 
seconda dei tempi di appro-
vazione, come si potrà mo-
dulare la ‘road map’ delle 
assunzioni. Con un’appro-
vazione lampo, si potrebbe 
puntare ad assumere 50mila 
del turn over a settembre e 
gli altri nel corso degli altri. 
Altrimenti le stabilizzazioni 
che non rientrano nel turn 
over potrebbero slittare al 
2016. L’opposizione però 
continua a protestare con-
tro il governo. Il M5s de-
nuncia un atteggiamento 
“irresponsabile”. “La verità 
è che Renzi ha fallito - dice 
Nichi Vendola - stabilizzi 
i precari e dia il tempo al 
Parlamento di riscrivere da 
capo la riforma”.

Accordo su un pacchetto 
di correzioni ed esame 
a tappe forzate in
commissione o “blitz” 
con rinvio in Aula, 
maxiemendamento 
e fiducia. È a questo 
punto la riforma 
della ‘Buona Scuola’...

Scuola al bivio,
Renzi: “Non mi fermo”

JOBS ACT

Camusso: “È grande fratello”
Squinzi: “Chi è pulito non teme” 

ROMA - Con la nuova disciplina sui controlli a 
distanza, anche su pc, cellulari o tablet previa 
informazione, “non c’è nessun Grande fratel-
lo” e “nessuna liberalizzazione”. E ora, “come 
prima, vige la regola della privacy”. Lo assicu-
ra il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che 
dopo la pubblicazione del decreto attuativo 
del Jobs act sulle semplificazioni in cui si ri-
scrive la norma dello Statuto dei lavoratori, 
replica ai sindacati ed in particolare al numero 
uno della Cgil.
 È “spionaggio contro i lavoratori”, è un 
“Grande fratello”, aveva subito sostenuto Su-
sanna Camusso, dicendosi “molto preoccupa-
ta”. Ad opporsi con decisione anche i leader 
di Cisl e Uil. Le novità in questione “creano 
inquietudine. Va fatta chiarezza”, dice Anna-
maria Furlan.        
“È liberismo dalla faccia buona”, dice Carme-
lo Barbagallo. 
All’opposto, al presidente di Confindustria, 
Giorgio Squinzi, il provvedimento non sem-
bra “così grave” e comunque, afferma, “chi è 
pulito non teme controlli”. Prima il ministero 
del Lavoro e poi lo stesso Poletti rimarcano 
che la norma è “in linea con le indicazioni del 
Garante della privacy”. Che “adegua la nor-
mativa contenuta nello Statuto dei lavoratori 
alle innovazioni tecnologiche”, ossia l’articolo 
4 della legge del 1970. E che, in ogni caso, il 
lavoratore deve essere informato: 
infatti “qualora non sia adeguatamente in-
formato dell’esistenza e delle modalità d’uso 
delle apparecchiature di controllo e delle mo-
dalità di effettuazione dei controlli dal nuo-
vo articolo 4 discende che i dati raccolti non 
sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini 
disciplinari”. Poletti ricorda anche i casi in cui 
serve l’accordo sindacale o l’autorizzazione 
delle direzioni territoriali del lavoro o dello 
stesso ministero: 
“Le imprese che montano telecamere o im-
pianti di controllo hanno l’obbligo di avere” 
questo ok. Dal fronte imprenditoriale, per 
Squinzi “chi ha la coscienza pulita non do-
vrebbe temere nessun tipo di controllo, non 
deve aver paura di controlli a distanza”, af-
ferma il presidente di Confindustria replican-
do anch’egli al “Grande fratello” evocato da 
Camusso. E a chi gli chiede se controllerà i 
dipendenti, replica seccato: “Ma no!”. 
Dalla Cisl il segretario confederale Gigi Petteni 
sostiene l’opportunità che il ministro del La-
voro convochi i sindacati per chiarire. Per il 
numero uno della Uil, questo provvedimento 
“rappresenta l’ennesimo strumento di un ne-
oliberismo dalla faccia buona, ma non meno 
sfrenato di quello antico. La materia era re-
golamentata dalla contrattazione. Valuteremo 
insieme a Cgil e Cisl quali strade percorrere 
per far modificare questa norma”. 
Secondo il leader della Fiom, Maurizio Lan-
dini, si “conferma la logica del Governo, che 
trasforma il lavoro in una merce e non rispet-
ta i diritti dei lavoratori”: il Jobs act, dice, “è 
una porcheria, un porcellum del lavoro”. Dal-
le commissioni parlamentari, dove gli schemi 
degli ultimi quattro decreti legislativi sono ar-
rivati per il parere prima dell’ok definitivo del 
Cdm, al presidente della commissione Lavoro 
del Senato, Maurizio Sacconi, “spiace consta-
tare che ancora nel 2015 dai sindacati emer-
gano antistoriche resistenze”. 
Mentre il presidente della commissione Lavo-
ro della Camera, Cesare Damiano, sottolinea 
che “per fugare ogni dubbio sarebbe suffi-
ciente che l’utilizzo dei nuovi strumenti, come 
telefonini o tablet, fosse stabilito da accordi 
tra le parti sociali”. Il ministro del Lavoro si 
dice comunque pronto “ad ascoltare tutti: se 
dovessimo renderci conto che la norma si può 
migliorare, la miglioreremo”.

ROMA - Auto-coltivazione, uso terapeutico, vendita a detta-
glio: su questi tre binari si articolerà la proposta di legge per 
la legalizzazione della cannabis alla quale ha lavorato l’inter-
gruppo parlamentare promosso dal sottosegretario Benedet-
to Della Vedova e che ha avuto un’ultima, importante riunio-
ne. Il testo potrebbe essere presentato già alla fine di giugno 
anche se non si tratta di una bozza definitiva. “È un work in 
progress, ma siamo a buon punto”, sottolinea della Vedova. 
Seppur promettente la bozza rappresenta infatti solo un ini-
zio e dopo il deposito della pdl in Parlamento si preannuncia 
battaglia con il centrodestra in larga parte contrario, inclusa 
Ap che, come sulle unioni civili, sulla cannabis legale appare 
lontanissima dalle posizioni dei suoi alleati di governo. Ma 
all’orizzonte la bozza prevede una vera e propria ‘rivoluzione’ 
sull’onda di quella messa in campo, nelle settimane scorse, 
dal Colorado e a partire dalla coltivazione, “consentita a per-
sone maggiorenni, nel limite di cinque piante di sesso femmi-
nile, e del prodotto da esse ottenuto”. Numero che aumenta, 
in forma limitata e proporzionale, in caso di coltivazione della 
pianta “in forma associata”. Consentita, inoltre, “la deten-
zione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti 
in misura non superiore ai cinque grammi lordi”. La bozza si 
rifà alle proposte presentate nei mesi scorsi da Sel e M5S e a 
quella, sulla cannabis terapeutica, del senatore Pd Luigi Man-
coni. Su questo punto “in via di principio le norme attuali 
stabiliscono un accesso ma occorre superare incongruenze 
e vincoli” che ne limitano “l’effettivo utilizzo”, spiega Della 
Vedova. Novità importanti anche sull’uso commerciale della 
cannabis, disciplinato - si legge nella bozza - con lo scopo “di 
giungere a un sistema di “offerta” in grado di soddisfare (cioè 
sottrarre al mercato criminale) la ‘domanda’ di cannabis, sen-
za incentivarne né ampliarne il consumo”. La coltivazione (ad 
esclusione di quella ad uso personale e della cessione a terzi 
di piccoli quantitativi), la lavorazione e la vendita della can-
nabis e dei suoi derivati sarebbero così soggette a monopolio 
di Stato mentre “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può 
autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi de-
rivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati 
esclusivamente a tale attività”. 

Da coltivazione a vendita,
in arrivo ddl cannabis legale 
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LA CRITICA

L’Ue contro l’Ungheria:
“Non servono altri muri”
BRUXELLES - L’Europa non ha bisogno di 
nuovi muri. “Ne abbiamo abbattuti di recen-
te, non dovremmo costruirne altri”. La Com-
missione Ue ammonisce l’Ungheria decisa a 
mettere in piedi una barriera lunga 174 chi-
lometri e alta quattro metri, per blindare le 
sue frontiere a Sud, con la Serbia. La compe-
tenza del controllo dei confini esterni spetta 
agli Stati membri, ma Bruxelles evidenzia che 
ci sono “modi migliori” per salvaguardare i 
propri varchi nel rispetto dei diritti umani e 
del principio di non respingimento. 
I dati diffusi da Eurostat confermano la pres-
sione in forte aumento sul Paese: solo nel 
primo trimestre del 2015 ha ricevuto 32.810 
richieste di asilo (22.830 kosovari, 4020 af-
ghani e 2.415 siriani) su un totale Ue di 
185mila, circa il 18%, facendo registrare un 
incremento del 17% rispetto agli ultimi tre 
mesi del 2014, e attestandosi come il secon-
do Paese dopo la Germania (73.100) e subi-
to prima dell’Italia (15.200).
In questa situazione il movimento xenofobo 
e anti-Ue Jobbik morde alle caviglie Fidesz, 
il partito di destra del premier Viktor Orban. 
“L’Ue sta cercando di risolvere il grave pro-
blema dell’immigrazione. Però una risposta 
comune a questa sfida richiede troppo tem-
po e non possiamo attendere”, dice Buda-
pest. 
Bruxelles risponde: “Non esiste una soluzio-
ne nazionale. Ce n’è solo una comune” e tor-
na in pressing sul meccanismo d’urgenza per 
la ripartizione intra-Ue di 40mila richiedenti 
asilo, a cui Orban si oppone con forza. Se ci 
fosse necessità - si ricorda - potrebbe essere 
applicato anche all’Ungheria. 
E dopo il no alle quote di profughi ribadi-
to dal premier britannico David Cameron al 
presidente del consiglio Matteo Renzi a mar-
gine di una visita a Expo, è il Financial Ti-
mes a lanciare un salvagente all’Italia, dando 
segnali di apprezzamento per l’intero pac-
chetto messo sul tavolo dalla Commissione 
europea, dove la solidarietà procede di pari 
passo con una stretta su foto-segnalazioni e 
rimpatri. 
L’autorevole quotidiano britannico, espres-
sione della City, con l’editoriale “Il grido di 
rabbia dell’Italia sulla crisi degli immigrati 
Ue”, dà ragione al premier Matteo Renzi: è 
legittimo pretendere che l’Ue condivida il 
peso dei profughi del Mediterraneo - scrive 
- e il Regno Unito “non deve tirarsi indietro”. 
L’invito al governo è di rinunciare alla clau-
sola di esclusione per fare la propria parte al 
tavolo dei leader dei 28, quando al vertice 
del 25 ed del 26 si cercherà di sciogliere i 
principali nodi della partita. Procede invece 
spedito il percorso per arrivare all’ok della 
prima fase della missione EuNavFor contro i 
trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, 
in vista dell’ok formale di lunedì prossimo al 
Consiglio esteri. Nel primo periodo l’obietti-
vo sarà l’approfondita raccolta di informazio-
ni sul network dei trafficanti usando droni, 
satelliti ed i mezzi di ascolto elettronici di cui 
sono dotate le navi militari. 
Intanto la ‘fortezza Europa’ continua a blin-
darsi. Nel porto di Calais va avanti la costru-
zione di un corridoio di sicurezza: due chilo-
metri di recinzione per sei metri di altezza su 
due lati, sovrastati dal filo spinato, frutto di 
un accordo tra la Francia e la Gran Bretagna, 
per contenere il flusso di migranti, la cui con-
segna è prevista per metà luglio. E c’è pure 
chi fa i conti. Una ricerca del consorzio di 
giornalisti europei ‘Migrant’s files’ stima che 
la ‘politica di chiusura dell’Europa’ sia costata 
ai contribuenti comunitari circa 13 miliardi 
in 15 anni, di cui 11,3 miliardi per i rimpatri 
dei migranti. 
Ma i profitti per le mafie sarebbero supe-
riori: circa 16 miliardi. Per questo il relatore 
speciale Onu Francois Crepeau invita a non 
chiudere le proprie frontiere: “È una risposta 
nazionale populista”. Non riduce il problema 
e accresce gli affari dei trafficanti. Se l’Europa 
insiste “nel focalizzare la maggior parte delle 
risorse sull’aspetto della sicurezza, fallirà”

NEW YORK - Urlando “io lo 
devo fare, voi violentate le 
nostre donne e dovete spari-
re”, Dylann Roof, un ragazzo 
bianco di 21 anni, ha aperto 
il fuoco all’impazzata in una 
delle più antiche e simboliche 
chiese della comunità afroa-
mericana del Sud degli Stati 
Uniti, a Charleston: in pochi 
minuti ha ucciso nove perso-
ne, e poi si è dileguato. Ma la 
sua fuga è durata solo 12 ore. 
In mattinata è stato catturato, 
in North Carolina, a circa 400 
km dal luogo della strage. 
“Non c’è alcun dubbio sul fat-
to che si tratti di un crimine 
d’odio razziale”, ha detto il 
capo della polizia di Char-
leston, e in questo senso ha 
aperto un’indagine, così come 
il ministero della giustizia e 
anche l’Fbi e la polizia dello 
stato. 
Un crimine d’odio pianificato 
con lucida follia, e messo a se-
gno in una chiesa dall’alto si-
gnificato per la comunità afro-
americana, e in particolare per 
quella di Charleston, che un 
tempo era uno dei maggio-
ri porti d’arrivo degli schiavi 
provenienti dall’Africa. Nel 
corso della sua storia, ha ricor-
dato anche Obama, “fu rasa al 
suolo perchè i suoi fedeli la-
voravano per mettere fine alla 
schiavitù”. 
E con lucida determinazione, 
Roof è poi entrato in azione, 
mercoledì sera, verso le nove, 
appunto nella Emmanuel 
African Methodist Episcopal 
Church, dove a quell’ora era 
in corso una lezione sulla Bib-
bia. 
“È entrato e ha chiesto dove 
fosse il pastore Clementa 
Pinckney”, che è anche se-
natore dello stato del South 
Carolina. “Qualcuno glielo 
ha indicato e così - ha poi rac-
contato uno dei sopravvissuti 
- è andato a sedersi accanto a 
lui”. È rimasto tranquillo fino 
alla fine della lettura della Bib-

bia, per circa un’ora, quando 
ha infine scatenato il suo odio: 
“State prendendo il soprav-
vento nel nostro Paese e do-
vete sparire” ha urlato e ha 
iniziato a sparate, decine di 
colpi. Ha ricaricato la sua 

arma almeno cinque volte. Tra 
i primi a cadere è stato proprio 
il pastore Pinckney, e poi altri 
due uomini, e sei donne. Un 
bimbo di cinque anni si sal-
vato per miracolo, fingendosi 
morto accanto ai cadaveri ri-

coperti di sangue. 
Lo hanno poi raccontato alcu-
ni membri della sua famiglia. 
Insieme a due altre persone, 
una delle quale è rimasta fe-
rita, è l’unico sopravvissuto. 
Una donna è stata risparmia-
ta volontariamente dal killer, 
che le ha cinicamente dato 
‘l’ordine’ di raccontare ciò che 
ha visto. A quel punto, Roof 
ha quindi iniziato la sua fol-
le corsa, mentre la polizia ha 
allo stesso tempo avviato una 
vasta caccia all’uomo. 
La svolta è arrivata poche 
ore dopo, quando si è fatto 
avanti lo zio, che lo ha iden-
tificato grazie ad una sua foto 
scattata da una telecamera 
di sorveglianza e rapidamen-
te diffusa dalla polizia. Agli 
investigatori lo ha descritto 
come un ragazzo tranquillo e 
ha raccontato che per il suo 
compleanno ha ricevuto dal 
padre in regalo una pistola, 
una calibro 45. 
La polizia ha quindi diffuso 
altre due foto del “sospetto”: 
una foto segnaletica (è infatti 
emerso che ha precedenti per 
droga e violazione di domici-
lio), e una che lo ritrae con lo 
sguardo truce e con indosso 
un giubbotto nero su cui sono 
cucite due bandierine: una è 
degli afrikaner del vecchio Su-
dafrica dell’apartheid, l’altra 
è della defunta Rhodesia raz-
zista. 
L’epilogo è poi arrivato davan-
ti ad un semaforo rosso di una 
superstrada verso il Nord. Era 
a bordo della sua vecchia auto 
nera quando una pattuglia di 
polizia lo ha riconosciuto e lo 
ha arrestato. Era ancora arma-
to, ma “ha collaborato” con 
gli agenti, secondo quanto è 
stato reso noto. “Si tratta di 
un essere umano terrificante” 
ha poi affermato il sindaco di 
Charleston Joseph Riley. Ora è 
in prigione, “sotto custodia, e 
ci rimarrà per il resto dei suoi 
giorni”.

Dylann Roof, 
un ragazzo 
di 21 anni, 
ha aperto il fuoco 
all’impazzata 
in una delle più 
antiche e simboliche 
chiese di Charleston. 
In pochi minuti 
ha ucciso nove 
persone

Killer bianco fa strage 
nella chiesa di afroamericani

NEW YORK - “Tutto questo accade solo negli Stati Uniti, e in 
nessun altro Paese avanzato”: la collera di Barack Obama è tan-
ta di fronte all’ennesima strage di innocenti provocata da un 
giovane bianco esaltato, armato di pistola. Per di più stavolta 
si tratta di una strage di afroamericani, la più grave che si ri-
cordi negli ultimi anni. E in una delle città simbolo della lotta 
alla schiavitù e al razzismo: quella di Charleston, nella South 
Carolina, dove approdavano le navi cariche di schiavi prove-
nienti dall’Africa. Il presidente americano parla di “rabbia” e 
di “angoscia”. Ma chi lo osserva in diretta tv mentre commen-
ta il massacro non può non notare soprattutto la frustrazione 
dipinta sul suo volto. L’avvilimento di un presidente, il primo 
presidente nero della storia americana, impotente di fronte 
a una tragedia così grande, che colpisce una comunità che 
proprio in lui aveva riposto enormi speranze. È il grande cruc-
cio di Obama: quello di vedere come la questione razziale sia 
tornata al centro della scena proprio con lui alla Casa Bianca. 
Come l’America si trovi ancora a fare i conti “con la parte più 
oscura della sua storia”. “Non è la prima volta che la comunità 
afroamericana e le chiese dei neri vengono attaccate. E l’odio 
razziale e religioso rappresentano una particolare minaccia per 
la nostra democrazia e per i nostri ideali”, sottolinea il presi-
dente. Ma c’è anche lo scoramento per non essere riuscito in 
una sfida enorme che si era posto come priorità assoluta: quel-
la di varare una stretta sulla diffusione incontrollata di armi da 
fuoco in America. Ed è su questo aspetto che Obama insiste di 
più. Del resto la piaga delle stragi di massa sembra impossibile 
da estirpare in un Paese dove il diritto a possedere un’arma è 
sancito dalla Costituzione. E lo dimostra la lunga scia di sangue 
che ha caratterizzato anche la presidenza Obama: dalla strage 
di bambini a Newtown al massacro del cinema di Aurora, fino 
alla tragedia della ‘black church’ di Charleston. “Troppe volte 
sono stato costretto a fare dichiarazioni di questo genere”, ben 
14 volte annota il Washington Post. “Ancora una volta persone 
innocenti vengono uccise perchè qualcuno che vuole colpir-
le non ha alcuna difficoltà nel procurarsi un’arma da fuoco”, 
tuona Obama. E con grande franchezza ammette: “Dobbiamo 
riconoscere che questo tipo di violenza di massa non accade 
in altri Paesi avanzati. Non accade in maniera così frequente. 
Sarebbe sbagliato non tenerne conto e non fare i conti con 
questa realtà”. Ma il partito delle armi finora si è dimostrato 
imbattibile. 

La rabbia di Obama: 
“Solo in America succede questo”
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GRECIA

FMI, Lagarde: “Default
se non paga il 30 giugno” 
LUSSEMBURGO - È ancora stallo sulla 
Grecia e lunedì toccherà ai capi di Stato 
e di Governo dell’Eurozona, convocati 
d’urgenza, cercare di evitare quella che il 
commissario Pierre Moscovici ha definito 
la “catastrofe”, cioè un default. Ipotesi 
che secondo il ministro greco Yanis Va-
roufakis si è “pericolosamente vicini ad 
accettare”. 
L’Eurogruppo non ha fatto alcun pro-
gresso, il negoziato è fermo, e i vertici 
della zona euro lanciano un ultimo ap-
pello ad Atene perché torni al tavolo 
delle trattative con proposte credibili e 
attuabili, perché quelle che ha presenta-
to finora non sono né l’uno né l’altro. La 
frustrazione delle istituzioni, che hanno 
cercato di mediare e di presentare ad 
Atene più soluzioni, lascia ora il posto 
alla paura che il Paese sia pronto ad af-
frontare davvero l’ipotesi di un default: 
“Lancio un appello alla Grecia, torni al 
tavolo dei negoziati ed eviti un destino 
che sarebbe catastrofico”, ha detto Mo-
scovici. Il presidente dell’Eurogruppo Je-
roen Dijsselbloem è visibilmente teso al 
termine della riunione che ha preso atto 
dell’impossibilità di procedere. 
“È deplorevole che siano stati fatti così 
pochi progressi e che un accordo non sia 
in vista”, ha detto aprendo la conferenza 
stampa. Alla luce dello stallo, il presiden-
te del Consiglio Ue Donald Tusk ha con-
vocato un Eurosummit d’emergenza per 
lunedì 22 alle 19. 
“È ora di discutere urgentemente la si-
tuazione della Grecia al più alto livello 
politico”, ha scritto Tusk ai capi di Stato 
e di Governo. Atene, ha spiegato Dijs-
selbloem, ha finora presentato poche 
proposte e non coerenti con l’accordo 
del 20 febbraio, base del negoziato che 
“contiene già flessibilità” sia sulle mi-
sure, cioè può sostituire quelle del Me-
morandum con altre di uguale valore, 
sia sugli obiettivi di bilancio, sui quali le 
istituzioni già sono scesi a compromessi. 
Ora “sta a loro presentarne altre”, ha 
detto il presidente, ricordando che è 
dall’incontro con Tsipras e Juncker a 
Bruxelles che aspetta nuove proposte. 
Ma non sono mai arrivate. E quelle pre-
sentate ieri dal ministro Yanis Varoufakis 
non sono nemmeno idee, sono troppo 
vaghe e troppo generali, e non affronta-
no le questioni di bilancio, fanno sapere 
i tecnici Ue. 
Invece servono proposte “misurabili, 
attuabili e credibili”, ha detto il diretto-
re del Fondo monetario internazionale 
Christine Lagarde che, irritata dalle re-
centi accuse di Varoufakis che ha definito 
“criminale” il Fmi, ha sottolineato l’esi-
genza di ristabilire un dialogo. 
“Ci può essere soluzione solo con dia-
logo, e ora l’emergenza è ristabilire il 
dialogo con gli adulti nella stanza”, ha 
detto. Il problema più grande resta la 
questione del debito, da cui non si può 
prescindere secondo il Governo greco. 
Varoufakis ha riproposto ai colleghi la 
soluzione che prevede uno swap di titoli 
tra Bce ed Esm, ma è un’idea che pos-
sono valutare soltanto i capi di Stato, gli 
unici in grado di rinegoziare il debito di 
Atene. E mentre cresce l’incertezza, il mi-
nistro dell’economia Pier Carlo Padoan 
rassicura sull’Italia, che è un Paese “asso-
lutamente solido”.

GINEVRA - Alla fine del 2014, 
il mondo registrava un totale 
senza precedenti di quasi 60 
milioni di persone costrette 
ad abbandonare la loro casa 
da persecuzioni, conflitti e 
violazioni dei diritti umani 
nel mondo: un totale in ra-
pido aumento e che sfiora il 
numero di abitanti di un pa-
ese come l’Italia, rivela l’ulti-
mo rapporto dell’Alto com-
missariato Onu per i rifugiati 
(Unhcr). In tutto il mondo, 
una persona su 122 è un ri-
fugiato, uno sfollato interno 
o un richiedente asilo. E “se i 
59,5 milioni di migranti for-
zati nel mondo compones-
sero una nazione, sarebbe la 
24a al mondo per numero di 
abitanti”, sottolinea l’Unhcr. 
Intitolato “Un mondo in 
guerra”, il rapporto annua-
le dell’Unhcr riporta un’im-
pressionante accelerazione 
della crescita del numero di 
rifugiati, sfollati e richieden-
ti asilo: alla fine del 2014, i 
59,5 milioni di “migranti for-
zati” erano infatti 8,3 milioni 
in più rispetto ai 51,2 milioni 
registrati a fine 2013, con 
l’incremento più alto mai 
registrato in un solo anno. A 
livello globale, l’accelerazio-
ne principale è iniziata nei 
primi mesi del 2011, quan-
do è scoppiata la guerra in 
Siria, diventata la “principale 
causa di migrazione forza-
ta a livello mondiale” e ne-
gli ultimi cinque anni, sono 
scoppiati o si sono riattivati 

almeno 15 conflitti. 
Per l’Alto commissario Onu 
per i rifugiati Antonio Guter-

res, “siamo di fronte ad un 
cambio di paradigma” ed “é 
terrificante che da un lato 

coloro che fanno scoppiare i 
conflitti risultano sempre più 
impuniti, e dall’altro sembra 
esserci una totale incapaci-
tà da parte della comunità 
internazionale a lavorare in-
sieme per fermare le guerre 
e costruire e mantenere la 
pace”. 
A livello mondiale si sono 
contati 19,5 milioni di rifu-
giati, 38,2 milioni di sfollati 
all’interno del proprio pae-
se e 1,8 milioni di persone 
in attesa dell’esito delle do-
mande di asilo. Il dato più al-
larmante è che oltre la metà 
dei rifugiati a livello mondia-
le sono bambini. 
La Siria è il paese da cui ha 
origine il maggior nume-
ro sia di sfollati interni (7,6 
milioni) che di rifugiati (3.8 
milioni fine 2014), seguita 
da Afghanistan (2,5 mln) e 
Somalia. In Europa il nume-
ro di migranti forzati ha rag-
giunto a fine 2014 quota 6,7 
milioni, rispetto ai 4,4 mi-
lioni alla fine del 2013, con 
la percentuale più elevate 
registrate tra i Siriani presen-
ti in Turchia e gli Ucraini in 
Russia. 
Alla fine dell’anno scorso 
l’Italia registrava un totale 
di oltre 140 mila (140.277) 
rifugiati, di cui quasi 46 
mila (45.749) richiedenti 
asilo. Quasi 9 rifugiati su 10 
sono in regioni e paesi con-
siderati economicamente 
meno sviluppati, sottolinea 
l’Unhcr.

In tutto il pianeta, 
una persona su 122 è 
un rifugiato, 
uno sfollato interno 
o un richiedente asilo. 
E se i 59,5 milioni 
di migranti forzati 
nel mondo 
componessero 
una nazione, 
sarebbe la 24esima 
al mondo per numero 
di abitanti

Onu: 60 milioni 
di sfollati nel mondo 

ROMA - Il voto di ieri in Danimarca non è riuscito a fornire una 
risposta politica prevalente in un paese in cui l’affluenza alle 
urne è stata sempre superiore all’80 per cento e il dibattito 
preelettorale desideroso di affermazioni nitide. La situazione 
all’apertura delle urne fotografa un pareggio: destra (i ‘blu’) e 
sinistra (i ‘rossi’) escono dalla competizione con il testa a testa 
che tutti i sondaggi avevano previsto: 50,9% per i primi contro 
49,1 per i secondi. Meno di due punti a dividere diverse conce-
zioni politiche e del mondo. Un seggio (88 a 87) a stabilire chi 
guiderà la Danimarca nei prossimi anni. Più ampio delle previ-
sioni il successo dei populisti, euroscettici e xenofobi del Partito 
del Popolo danese che ha condotto una feroce campagna anti 
immigrazione con definizioni del tenore: ‘’Gli immigrati sono 
indesiderabili da noi, appartengono ad una civiltà inferiore’’. E 
che, con il 18,5% dei suffragi (ne avevano 12,3% nel 2011), 
secondo i primi dati, saranno decisivi. Se i dati resteranno quel-
li resi noti subito dopo la chiusura delle urne, i leader dei due 
blocchi, la bionda e determinata premier socialdemocratica 
Helle Thorning-Schmidt per i ‘rossi’ e l’ex premier Lars Lokke 
Rasmussen per i ‘blu’, saranno costretti a ricorrere a coalizio-
ni forti per aggregare la maggioranza dei 179 deputati eletti 
ieri, necessaria per governare. Curiosamente molti osservatori 
hanno fatto notare che in una situazione così bloccata i quat-
tro deputati scelti da Groenlandia e Isole Faroer potrebbero 
avere fatto la differenza. Il governo uscente probabilmente ha 
recuperato all’ultimo momento evitando quella che alcuni son-
daggi della prima ora davano come una sconfitta certa, adot-
tando una posizione più intransigente sul tema delle quote di 
redistribuzione degli immigrati che è all’ordine del giorno in 
Europa. Con ondate migratorie sempre più imponenti e la Ue 
che in apparenza sembra finalmente aver deciso di non voltarsi 
dall’altra parte decidendo che i richiedenti asilo vanno redistri-
buiti, Copenaghen ha invece ristretto le maglie del suo sistema 
di accoglienza, facendo appello alla clausola di esclusione che 
come Irlanda e Gran Bretagna la tiene fuori da obblighi relativi 
al ricollocamento.

Danimarca al voto:
pesa il tema migranti 
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EURO U21

L'Italia parte male, 
vince la Svezia
ROMA – L’Italia Under 21 getta al vento un’occasione d’oro 
all’esordio all’Europeo di categoria in Repubblica Ceca, e 
“ora si fa dura” deve ammettere alla fine il tecnico Gigi 
Di Biagio. A Olomuc, gli azzurrini sono stati battuti 2-1 in 
rimonta da una Svezia che a fine del primo tempo sembra-
va con le spalle al muro, sotto di un gol e con un uomo in 
meno, ma nella ripresa ha trovato energie insospettabili e 
approfittato di ogni errore degli avversari in una partita ric-
ca di colpi di scena, con due rigori e altrettante espulsioni. 
La superiorità tecnica dell’Italia e il nuovo modulo hanno 
prodotto una superiorità territoriale e di occasioni, ma veri 
pericoli alla porta svedese sono arrivati col contagocce, la 
partita non è stata chiusa come si doveva e alla fine il risul-
tato è stato determinato da una sequela di errori: il fallo da 
espulsione di Milosevic su Belotti per il vantaggio azzurro su 
rigore al 29’ del primo tempo, il ‘liscio’ di Sturaro che ha fa-
vorito il pareggio di Guidetti all’11 della ripresa, il rosso allo 
stesso juventino per una reazione evitabile al 35’ e infine 
l’uscita in ritardo di Bardi che al 41’ ha provocato il penalty 
decisivo per gli svedesi. 
“Dovevamo essere in grado di chiuderla, ora la strada è in 
salita - ha ammesso a caldo Di Biagio -. Ora si fa dura, il 
risultato è pesante, dobbiamo guardare avanti”. 
Pochi avrebbero puntato sulla Svezia alla fine del primo 
tempo, ma l’ostica e quadrata squadra di Ericson ha trova-
to invece le energie giuste si trova ora favorita per l’accesso 
alla semifinale, mentre per l’Italia la partita di domenica con 
il Portogallo (che ha battuto 1-0 l’Inghilterra) è già quasi 
un’ultima spiaggia. 

Di Biagio, adottato il 4-3-3, ha schierato in avanti Battoc-
chio, Berardi e Belotti, bravi specie gli ultimi due a trovarsi 
nelle prime fasi di gioco fino a confezionare l’azione che 
ha portato al rigore del vantaggio azzurro. Il centrocampo, 
con Viviani, Baselli, preferito a Cataldi, e Sturaro ha fatto 
il suo dovere nel primo tempo, ma sulla coscienza dello 
juventino pesano due errori gravi e rischiando due giornate 
di squalifica il suo Europeo potrebbe essere finito qui. 
Nella Svezia si è fatto notare soprattutto l’atteso Guidetti, 
autore del pareggio e che alla fine ha chiosato con elegan-
za: “Aveva ragione Liedholm, in dieci si gioca meglio”. La 
sua rete, inattesa, a inizio ripresa ha sconcertato gli Azzur-
rini, che si sono buttati in avanti a testa bassa ma l’unico 
brivido per Carlgren è venuto da un tiro alla mezz’ora di 
Cataldi, da poco entrato al posto di Baselli. L’uno-due da 
ko, l’espulsione di Sturaro e l’uscita di Bardi che ha portato 
sul dischetto Thelin, si è concretizzato nei 10 minuti finali, 
trasformando la serata azzurra in una disfatta.

La comunicazione 
è arrivata direttamente 

dal profilo Twitter 
ufficiale della Uefa, 

versione italiana

L’Uefa ha ammesso 
la Sampdoria all’Europa League

GENOVA - Ci sarà anche il nome della 
Sampdoria il 17 luglio nell’urna di 
Nyon per il sorteggio dei preliminari 
di Europa League. 
La società blucerchiata infatti ha visto 
accolte, dopo due ore di dibattimento, 
le proprie memorie difensive nel sup-
plemento d’indagine richiesto dall’Uefa 
dopo il caso Guberti che nel 2012 avevo 
portato i blucerchiati a patteggiare un 
punto di penalizzazione nella vicenda 
calcioscommesse. Memorie accolte in 
pieno tanto da far risultare i blucerchiati 
regolarmente idonei. Soddisfatto Massi-
mo Ferrero che ha espresso tutta la pro-
pria gioia direttamente al sito ufficiale. 
“Andremo in Europa con orgoglio e fair 
play e rappresenteremo Genova, la Li-

guria e l’Italia - ha scritto il presidente -. 
Sono felicissimo per la Sampdoria e per 
i suoi magnifici tifosi, che immagino 
contenti come me, come tutta la società 
e la squadra in questo momento. Ho 
sempre creduto e sempre continuerò a 
credere nella buona fede della Sampdo-
ria, nella serietà e nella preparazione 
dell’Uefa e della Figc”. 
La Sampdoria prenderà così parte 
all’Europa League come terza squadra 
italiana dopo la Fiorentina ed il Napoli 
e lo farà sostituendo il Genoa. Il sesto 
posto infatti, l’ultimo necessario per 
conquistare l’accesso alle gare europee, 
sul campo è stato conquistato dai ros-
soblù di Gian Piero Gasperini grazie a 
un finale di campionato spettacolare e 

vincente. Ma la società, per alcuni debiti 
esteri pagati in ritardo, non ha ottenuto 
la concessione della licenza Uefa. Così 
per il Genoa, oltre al danno d’immagine 
e alla mancata partecipazione europea, 
è arrivata anche la beffa di essere stati 
sostituiti in Europa League proprio dai 
rivali cittadini della Sampdoria. 
La squadra del neo tecnico Zenga 
esordirà nella competizione europea 
al terzo turno preliminare con la gara 
d’andata il 30 luglio e il ritorno il 6 
agosto. Proprio per questo motivo la 
nuova Sampdoria inizierà i lavori già 
dal primo luglio a Ponte di Legno dove 
rimarrà sino all’11, per poi proseguire 
il ritiro estivo dal 14 al 29 di luglio a 
Pinzolo.

FORMULA UNO

Maldonado: “Sarebbe bello restare nei punti”
CARACAS – Terminata la 
trasferta canadese, il circus 
della Formula 1 ritorna in 
Europa, e vi resterà fino a 
settembre. Il primo appun-
tamento europeo è il Gran 
Premio d’Austria sul Red Bull 
Ring, già precedentemente 
noto come A1-Ring. Giunto 
alla 28º edizione, erede del 
bellissimo quanto pericolo-
so Österreichring, Il Red Bull 
Ring è un circuito sito nel 
zona della Stiria, nelle vici-
nanze del comune di Spiel-
berg bei Knittelfeld.  
La Lotus, scuderia con cui 
corre l’italo-venezuelano Pa-
stor Maldonado Motta, si 
presenta in Austria forte del 
primo piazzamento a punti 
con entrambe le monoposto 
(non accadeva dal GP d’India 
del 2013, quello del famoso 
team order a Kimi Raikko-
nen). Il piazzamento nella 
zona punti é stato anche 
privilegiato dall’utilizzo della 
power unit Mercedes, che ha 
aiutato tantissimo sulla pista 
canadese. Per Maldonado 
quello del Gilles Villenueve é 
stato il miglior piazzamento 
dal Gp di Abu Dhabi 2012.
“Non penso fosse solo una 
questione di motore, penso 
che abbiamo sempre lotta-
to per le stesse posizioni sin 
dall’inizio della stagione - ha 
affermato il pilota nato 30 
anni fa a Maracay nel comu-
nicato stampa, aggiungendo 
- Ci sono piste dove il motore 
può aiutarci di qualche deci-
mo, più o meno, sui moto-

rizzati Renault. Ma a Barcel-
lona, una pista dove conta 
molto il carico aerodinamico, 
quando ho avuto il problema 
all’ala posteriore ero in setti-
ma posizione e stavo recupe-
rando. Non vedo perché non 
dovremmo essere competiti-
vi anche qui”.
Costruito nel 1969, il circui-
to è stato ammodernato alla 
fine degli anni duemila con 
una spesa di 70 milioni di 
euro sostenuta da Red Bull. 
Complici un nuovo disegno e 
pendenze che raggiungono i 
12 gradi in salita e i 9,3 gra-
di in discesa, le prestazioni 
sono più livellate rispetto ad 
altri tracciati: l’anno scorso la 
pole fu stabilita dalla Williams 
di Felipe Massa e i primi 4 in 

qualifica erano racchiusi in 
526 millesimi. In gara, poi, 
il pilota in testa cambiò ben 
8 volte, incluso Sergio Perez 
con la Force India, davanti a 
tutti dal 16° al 26° giro. Lo 
stesso messicano stabilì inol-
tre il giro più veloce della 
gara. Ottimi presupposti per 
assistere a una gara ricca di 
colpi di scena.
Maldonado ha anche ag-
giunto come non sia preoc-
cupato circa le capacità del 
team di sviluppare una E23 
nata davvero bene: “Penso 
che, guardando da dove sia-
mo partiti e dove eravamo 
l’ultima gara, abbiamo fatto 
progressi per mantenere il 
livello prestazionale. Stiamo 
lavorando su nuove parti e 

spero che possano arrivare 
presto, non appena avremo 
qualcosa di nuovo e di cor-
poso sulla macchina, andrà 
anche meglio”.
Il ‘maracayero’ non crede 
che la zona punti in Canada 
sia stato solo un episodio: 
“Abbiamo lottato per quel-
le posizioni sin dall’inizio 
dell’anno. Sarebbe bello re-
stare nei punti”.
In Austria, la Pirelli porterà 
ancora le Red Supersoft e 
le Yellow Soft. Lo Spielberg, 
benchè presenti un asfalto 
poco abrasivo, non è gentile 
con le gomme, soprattutto 
per la trazione richiesta in 
uscita dalle prime due cur-
ve, le sollecitazioni trasversali 
nelle curve 5-6 e l’alto carico 
aerodinamico. Inoltre, que-
sta pista è segnalata come 
HARD per l’impianto fre-
nante dalla Brembo, a causa 
della presenza di tre staccate 
importanti (prime tre curve), 
in ognuna delle quali si arri-
va dopo aver toccato punte 
velocistiche tra i 325 e i 330 
km/h. Lo scorso anno, Ro-
sberg vinse con una strategia 
a due pit stop (Supersoft-
Soft-Soft). 
Passando al meteo atteso per 
il weekend, ci si aspetta tem-
po variabile oggi e domani, 
con possibilità di pioggia tra 
tarda mattinata e primo po-
meriggio e temperature sui 
19 C° per le libere e sui 15 C° 
per le qualifiche. Per la gara, è 
previsto cielo poco nuvoloso, 
con temperature sui 20 C°.
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CARACAS- Este sábado 20 de 
junio,  los caraqueños podrán 
disfrutar por quinto año conse-
cutivo, de la Fiesta de la Música 
2015.  Más de 40 agrupaciones 
nacionales de distintos géneros, 
rendirán homenaje a la música 
y mostrarán  su talento en 8 es-
cenarios ubicados en diferentes 
espacios de los cinco munici-
pios de Caracas y Los Altos Mi-
randinos.
El evento es un esfuerzo manco-
munado entre la Alianza Fran-
cesa, la Embajada de Francia y 
la colaboración de las alcaldías  
Libertador, Chacao, Baruta Su-
cre y   El Hatillo. 
En esta edición el padrino será 
Alfredo Naranjo vibracionista, 
compositor, arreglista y pro-
ductor con amplia trayectoría 
nacional e internacional. 
Naranjo manifestó su agrade-
cimiento por la invitación y la 
inicativa de la Alianza Francesa 
y la Embajada de Francia. 
“Con esta actividad humaniza-
mos la ciudad, le damos un incen-
tivo de vida. Es importante apo-
yar los talentos venezolanos que 
estarán en todas las plazas este 
sábado”, apuntó el compositor 
Alfredo Naranjo.
Muchas las novedades este año.  
Por ejemplo, la  instalación de 
tarimas en las plazas Además, el 
público podrá compartir en tor-
no a un “pic-nic” inspirados en 
la tradición de Cultura Chacao.

La música sonará durante 5 
horas de manera continua y 
simultánea en  plazas y lugares 
públicos de nuestra ciudad ca-

pital que llevarán un nombre a 
lugares importantede Francia.  
Las estaciones musicales del 
Municipio Libertador son:  

-Estación Concorde (Boulevard 
de Sabana Grande, Plaza Tio 
Tigre y Tío Conejo con Calle 
Baldó).
-Estación  Vilette (Parque La 
Paz, Concha Acústica, El Paraí-
so).
Municipio Baruta: Estación 
Dauphine (Av. Ppal. Las Merce-
des,  Centro Venezolano Ameri-
cano, Estacionamiento).
Municipio Chacao: Estación 
Chatelet (Plaza Los Palos Gran-
des). 
Municipio Sucre: Estación 
Étoile (Plaza Miranda, al lado 
del Centro Comercial Mille-
niunnMall).Municipio El Ha-
tillo:  Estación Bastille (Plaza 
Bolívar de El Hatillo).
Gobernación del Estado Miran-
da
-Municipio Los Salias: Estación  
République (Explanada, Centro 
Cultural y Deportivo Los Salias, 
San Antonio de Los Altos).
-Municipio Guaicaipuro: Esta-
ción Madeleine (Terraza Merca-
do Plaza, Los Teques).
La directora de la Alianza Fran-
cesa agradeció  el apoyo y dili-
gencia de las Alcaldías de Ba-
ruta, Sucre, Chacao, El Hatillo, 
Libertador y a la Gobernación 
del Estado Miranda.  También 
agradeció  al Centro Venezo-
lano Americano, la Fundación 
Muy en Alto de San Antonio de 
los Altos y la Fundación Cine 
Jardín.
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BREVESEste sábado 20 de junio, más de 40 agrupaciones de distintos géneros llenan de música 
los municipios de Libertador, Cahacao, Baruta, Sucre, El Hatillo y Los Altos Mirandinos La Filarmónica continúa su ciclo de solistas

La Orquesta Filarmónica Nacional (OFN) presentará este 21 de 
junio a las 11 am, en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño, su concierto dominical bajo la batuta del Director Titular 
“Luis Miguel González” y con la participación como solista de la 
violoncellista “María Fernanda Hernández”, integrante de las filas 
de la OFN. El repertorio incluye obras del compositor venezolano 
Juan Carlos Núñez, del músico inglés Edward Elgar y del compo-
sitor austriaco Franz Schubert.

“Secretos y mentiras” 
Protagonizada por Ryan Phillippe y Juliette Lewis, “Secretos y Men-
tiras” es un  thriller de misterio que sigue la vida de Ben Crawford 
(Ryan Phillippe), un hombre de familia que descubre el cuerpo 
muerto de un niño y rápidamente se convierte en el principal sos-
pechoso de su muerte. Ben buscará al verdadero asesino con el 
fin de limpiar su nombre y terminará revelando una gran cantidad 
de secretos. La inteligente detective Cornell (Juliette Lewis), será 
quien buscará resolver este caso. Este domingo 21 de junio por 
AXN.

Syfy presenta Dark Matter 
Dark Matter cuenta los acontecimientos que suceden a bordo de 
una nave espacial abandonada, después de que su tripulación 
despierta sin recordar quiénes son o cómo llegaron a la nave. 
Enfrentando constantes peligros, ellos deben trabajar juntos para 
sobrevivir a un viaje lleno de venganza, traición y secretos ocul-
tos. La serie es protagonizada por Melissa O’Neil, Marc Bendavid, 
Anthony Lemke, Alex Mallari Jr. y Jodelle Ferland junto a Roger 
Cross y Zoie Palmer. Dark Matter se estrenará por Syfy el próximo 
miércoles 24 de Junio a las 8:30PM.

Black Kalagan se presenta en el 12° Festival 
Mundial de la Poesía en Venezuela 
Black Kalagan, intérprete francés de Slam originario de Martinica, 
participará en este encuentro internacional representando a Fran-
cia. El poeta urbano se presentará este 20 de junio a las 10 am  - 
Atelier Slam, UCV, Edificio Trasbordo . Entrada libre. 
A las 4 pm - Performance de Rap y poesía Slam, Banco Central de 
Venezuela, Plaza Juan Pedro López (entrda libre). Sábado 20 de 
juni a las 11: 30 - Atelier Slam, Alianza Francesa de Chacaíto , Edif. 
Centro Solano, Av. Francisco Solano con 3a av. de Las Delicias, 
Chacaíto. Metro Chacaito, teléfono  0212 762 74 55 (por inscrip-

José Félix Ribas (entrada libre).

“Intensa-Mente”
Hoy, Cines Unidos estrena en 
todas sus salas “Intensa-Mente”, 
la nueva película animada de 
Disney-Pixar que despertará 
las simpatías, las pasiones y los 
sentimientos de toda la familia 
venezolana. 
“Intensa-Mente” se sumerge en 
el interior de la mente de Riley, 
una niña de 11 años de edad, 
donde cinco emociones tienen 
mucho trabajo: la optimista 
Alegría debe asegurarse de que 
Riley permanezca feliz, Temor 
encabeza la seguridad, Furia 
asegura que todo sea justo, 
Desagrado impide que Riley se intoxique tanto física como social-
mente, y Tristeza no está exactamente segura de cuál es su rol y, 
francamente, nadie lo sabe. Cuando la familia de Riley se muda 
a una nueva y atemorizante ciudad, las emociones comienzan a 
trabajar a pleno para guiar a la niña a través de su difícil transición. 
Pero cuando Alegría y Tristeza son inadvertidamente borradas a 
los confines de la mente de Riley –llevándose con ellas algunos 
cuantos recuerdos- Temor, Furia y Desagrado quedan a cargo, 
muy a su pesar. Alegría y Tristeza deberán aventurarse a través 
de sitios poco conocidos, como Memoria a Largo Plazo, Imagi-
nalandia, Pensamiento Abstracto y Producciones de Ensueño, en 
un desesperado esfuerzo por volver al Cuartel Central, y a Riley.

Llega la Fiesta 
de la Música 2015

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  Hoy, llega a las 
principales salas de cine del 
país, POLTERGIEST, JUEGOS 
DIABÓLICOS, del legendario 
realizador Sam Raimi.
La película es la versión con-
temporánea del clásico de 1982, 
acerca de una familia cuya casa 
en los suburbios está embrujada 
por fuerzas malignas. Cuando 
apariciones aterradoras incre-
mentan sus ataques y mantie-
nen secuestrada a la hija más 
pequeña, la familia deberá unir-
se para rescatarla antes de que 
desaparezca para siempre. 
Gil Kenan dirige a partir de un 
guión del escritor ganador del 
Premio Pulitzer David Lind-
say-Abaire. Es protagonizada 
por Sam Rockwell, Rosemarie 
DeWitt, Jared Harris y Jane 

Adams.
Sam Rockwell y Rosemarie 
DeWitt interpretan a Eric y 

Amy Bowen, padres caracterís-
ticos de los suburbios; Jared Ha-
rris interpreta a Carrigan Burke, 
un experto en actividad para-
normal, convertido en persona-
lidad de realities; y Jane Adams 
interpreta a una profesora de 
psicología paranormal.  
Tanto Poltergiest, juegos diábo-
licos, como la original de 1982, 
llevan a la audiencia por un 
viaje en montaña rusa, lleno 
de emociones y terror, con una 
historia acerca del secuestro de 
la hija menor de la familia por 
fuerzas sobrenaturales y cada 
vez más hostiles. Después, el 
resto del clan libra una batalla 
extenuante para recuperarla 
con bien. 
Pero la nueva película actualiza 
la perspectiva, el lugar y los per-

sonajes de la historia. A diferen-
cia de la “Poltergeist” original, 
que se desarrollaba en una épo-
ca de bonanza económica du-
rante la década de los ochenta, 
este filme se sitúa en ese ideal 
norteamericano que se está de-
teriorando rápidamente, al que 
se le está privando de derechos 
y que es conocido como los su-
burbios. Se trata de una comu-
nidad dilapidada, de hogares 
de tres recámaras, jardines des-
cuidados y cercas de tejido de 
alambre, ubicado en un vecin-
dario de Illinois, escenario que 
sirve para que los protagonistas 
incautos, la familia Bowen, le 
recuerden a las audiencias que 
la vida en los suburbios puede 
en ocasiones estar lejos del con-
fort y la seguridad.

“Poltergiest, Juegos Diabólicos”
PELÍCULA

Berki Altuve



terizza, come avviene prevalentemente 
in Italia, con la meta balneare; e gli stessi 
vacanzieri italiani stanno gradualmente 
apprezzando l’offerta enogastronomica 
ed escursionistica che caratterizza il turi-
smo in campagna. L’amenità del paesag-

gio, il silenzio, la tranquillità dei luoghi, 
sono ulteriori valori aggiunti dell’offerta 
di turismo rurale perchè queste caratteri-
stiche rappresentano una netta alterna-
tiva al turismo di massa e all’sovraffolla-
mento delle città.

v

Il turismo in campagna è la nuova fron-
tiera delle vacanze in Italia. Il turismo ru-
rale, di cui l’agriturismo costituisce una 
preziosa avanguardia, intercetta in modo 
particolare ospiti stranieri, che apprez-
zano soprattutto l’ospitalità in fattoria. 
Il turismo nelle aziende agricole ha suc-
cesso per la cordiale relazione fra ospite 
e ospitante.
Il turismo in campagna, in passato sino-
nimo di noia e ripiego, a vantaggio del-
la più tradizionale villeggiatura al mare, 
è ora diventato per molti una meta ob-

bligata nei fine settimana e in parte del-
le vacanze estive. Per questo l’offerta di 
turismo rurale, avviata con le vacanze in 
agriturismo, si è via via diversificata in 
proposte, oltre che agrituristiche, anche 
alberghiere, di bed and breakfast, di case 
per vacanze.
Il turismo in azienda agricola, nel pano-
rama del turismo rurale, conserva una 
posizione di vantaggio per la più stretta 
relazione che si stabilisce fra chi ospi-
ta (l’agricoltore) e chi è accolto, grazie 
alla quale l’ospite può meglio conosce-
re le tradizioni enogastronomiche del 

territorio, l’ambiente naturale, le mani-
festazioni popolari (feste e sagre dedica-
te soprattutto alle stagioni e ai prodotti 
dell’agricoltura).
Il turismo in campagna intercetta soprat-
tutto una domanda di relax, di scoperta 
della storia locale, di conoscenza di beni 
culturali minori, che pure testimoniano 
eventi di non marginale rilievo storico e 
culturale; beni culturali che in Italia sono 
considerati secondari, per l’abbondan-
za di monumenti e zone archeologiche 
“maggiori”, ma che in altri paesi rappre-

sentano attrattive turistiche di grande 
importanza.
Il turismo in azienda agricola rafforza il 
richiamo delle testimonianze storiche e 
culturali del territorio con l’ulteriore te-
stimonianza di chi, come l’agricoltore, 
è protagonista del lavoro e della cultura 
della propria terra, capace di raccontarla 
in prima persona e di rappresentarla con 
i risultati del proprio lavoro.
Il turismo rurale si propone anche come 
un nuovo attrattore di ospiti dall’estero 
verso l’Italia, considerando che in molti 
paesi la vacanza “normale” non si carat-
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