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Un programma da 315 miliardi per rilanciare crescita e investimenti nel Vecchio Continente 

Parte dall’Italia
il Piano Juncker
Padoan: “L’impegno produce risultati”. L’accordo tra il Fondo europeo per gli investimenti 
e il gruppo Bper consente alla banca italiana di erogare 100 milioni alle pmi innovative

SOTTO UNA PIOGGIA TORRENZIALE NEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO DI CARACAS

CARACAS – Sotto una torrenziale pioggia, è stata inau-
gurata ufficialmente, nel campo di calcio Giuseppe 
Pane del Centro Italiano Venezolano della capitale,  
la XVI edizione dei Giochi Fedeciv, che quest’anno 
si svolgeranno in tre sedi diverse: Caracas, San Felipe 
(entrambe dal 16 al 19 luglio) e Maracay (dal 22 al 25).
Quasi due mila atleti, provenienti da ogni angolo del 
Venezuela, saranno i grandi protagonisti di quella che 
è considerata l’Olimpiade italo-venezuelana. 
I Centri Italiano Venezuelani e le Case d’Italia pre-
senti in questa edizione delle dell’importante mani-
festazione sportiva sono: Club Italo Venezolano di 
Barinas, Club Italo Venezolano Barquisimeto, Club 
Social Deportivo Italo Cabimas, Centro Italo Vene-
zolano Agustín Codazzi Cagua, Casa Italia Calabozo, 
Centro Italiano Venezolano Caracas, Centro Italiano 
Venezolano Carupano, Centro Social Italo Venezola-
no Guanare, Casa d’Italia Los Teques, Casa d’Italia 
Maracaibo, Casa d’Italia Maracay, Centro Social Italo 
Venezolano Mérida, Centro Italo Venezolano Puerto 
Ordaz, Club Deportivo Cultural Italo Venezolano San 
Felipe, Club Campestre San Fernando de Apure, Cen-
tro Italiano Venezolano Upata, Club Deportivo Italo 
Venezolano Valera e Centro Italo Venezolano Valle 
de la Pascua. 
Presenti, oltre ai presidenti e rappresentati dei clubs 
partecipanti e alcuni ex presidenti di Fedeciv, l’Amba-
sciatore d’Italia, Silvio Mignano.
Dopo la sfilata delle delegazioni partecipanti e le pa-
role di Carlos Villino, presidente  di Faiv e del Civ – 
Caracas; e del presidente di Fedeciv, Junio Chiari è 
stata accesa la fiamma Olimpica. L’onore di portare la 
torcia olimpica e di accendere il braciere della fiamma 
olimpica è ricaduto su Walter Nardi, per l’occasione 
accompagnato da Miguel Blasucci e Maria Sama. 
Hanno chiuso la manifestazione, com’e ormai tradi-
zioonale i fuochi d’artificio. 

Inaugurati i Giochi Fedeciv

VENEZUELA

Scarano interdetto
da tutti i pubblici uffici

ROMA  - Parte in Italia il Piano Juncker 
per gli investimenti e il rilancio della cre-
scita nel Vecchio Continente. Soddisfatto 
il ministro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan che spiega: 
- Registriamo con piacere che i primi progetti 

del Piano Junker partano in Italia, è la dimo-
strazione che l’impegno produce risultati. 
Intanto anche in Gb la macchina si mette 
in moto con l’annuncio che la Gran Bre-
tagna contribuirà con sei miliardi di ster-
line, circa 8,5 miliardi di euro, al finanzia-

mento dei progetti che beneficeranno del 
sostegno dell’Efsi, lo strumento alla base 
del piano Juncker da 315 miliardi per il 
rilancio degli investimenti e della crescita 
in Europa. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Dopo Maria Corina Machado ecco il 
turno del connazionale Enzo Scarano. In libertà 
dopo oltre 10 mesi di carcere per non aver obbe-
dito l’ordine della Corte Suprema di non permet-
tere le “guarimbas” nel Comune di San Diego, il 
connazionale Enzo Scarano, candidato della Mud 
alle prossime parlamentari, è stato interdetto dai 
pubblici uffici per un anno. Un ‘escamotage’, si 
afferma sottovoce nei corridori della politica na-
zionale, per neutralizzare i leader più polemici e 
combattivi dell’Opposizione.
La notizia dell’interdizione è stata resa nota attra-
verso la rete sociale dallo stesso connazionale.
“Prosegue la violazione sistematica dei miei diritti 
umani” ha scritto Scarano sul suo account Twit-
ters.

(Servizio a pagina 4)



Pagina 2 | Venerdì 17 luglio 2015

del CIV Caracas
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

Plan Vacacional CIV 2015
Tendremos actividades deportivas, recreativas, culturales y mucho más...

Inicia: lunes 27 de julio / Edades: de 5 a 13 años / Inscripciones abiertas, Lobby del Edificio Sede



www.voce.com.ve |  venerdì 17 luglio 2015 3IL FATTO

SCOPPIA LA BOMBA

Frase choc su Borsellino,
bufera su Crocetta
PALERMO  - La “bomba” scoppia quando le agen-
zie rilanciano un’anticipazione del settimanale 
L’Espresso in edicola OGGi. Una notizia clamoro-
sa, che ha come protagonisti un medico ai domi-
ciliari per truffa e il governatore siciliano Rosario 
Crocetta. In una conversazione intercettata, dice 
il settimanale, il dottore Matteo Tutino, noto chi-
rurgo plastico che usava le strutture pubbliche per 
interventi estetici, direbbe parole pesantissime al 
presidente della Regione, suo sponsor di vecchia 
data, sull’ex assessore alla Sanità Lucia Borsellino. 
- Quella va fermata, fatta fuori come il padre -  (il 
magistrato assassinato dalla mafia 23 anni fa, ndr), 
avrebbe detto, secondo il settimanale, il chirur-
go. All’altro lato dell’apparecchio Crocetta, che 
dell’antimafia ha fatto un vessillo, sarebbe rimasto 
in silenzio.
Le reazioni politiche si scatenano dopo pochi 
istanti. Ed è lo stesso governatore, praticamente 
sull’orlo di una crisi di nervi, a intervenire per pri-
mo: 
- Non ho sentito questa frase, mi sento male - 
commenta.
Questo è l’inizio della storia. Poi accade di tutto: 
dalle durissime parole di Lucia Borsellino, che dice 
di essere “intimamente offesa” e di “provare ver-
gogna per loro”, alle richieste di dimissioni del 
presidente della Regione avanzate praticamen-
te da tutte le parti politiche. Dalle telefonate di 
solidarietà all’ex assessore da parte delle più alte 
cariche dello Stato - Mattarella, Grasso, Boldrini 
e Renzi -, all’annuncio di Crocetta di un’autoso-
spensione, gesto d’impeto dal valore politico, non 
prevista, però, dallo Statuto siciliano.
Non si contano le dichiarazioni politiche: tutte 
nettissime e senza appello per Crocetta. “Vergo-
gnosa, schifosa, deprecabile”, gli aggettivi più ri-
correnti nelle note che si susseguono per tutto il 
pomeriggio. Il colpo di scena arriva intorno alle 
cinque, quando gli altri protagonisti della storia, i 
magistrati, al termine di una mattinata a dir poco 
convulsa, smentiscono l’esistenza della conversa-
zione riportata dall’Espresso.
E la smentita, preceduta dal nuovo ascolto di tutte 
le intercettazioni, imposto dal capo dei pm ai cara-
binieri del Nas, e dall’esame di tutte le carte delle 
indagini su Tutino, è secca
 “Agli atti di quest’ufficio - scrive il procuratore di 
Palermo Francesco Lo Voi in una nota che legge 
ai giornalisti - non risulta trascritta alcuna telefo-
nata tra il Tutino ed il Crocetta del tenore sopra 
indicato”.
Ma non solo.
“Analogamente, - prosegue - i carabinieri del Nas, 
che hanno condotto le indagini, hanno escluso 
che una conversazione simile tra i predetti sia con-
tenuta tra quelle registrate nel corso delle opera-
zioni di intercettazione nei confronti del Tutino”.
Insomma, la telefonata non è agli atti a disposi-
zione della Procura, né tra quelle registrate dal 
Nas. La verifica è stata capillare e non ha avuto ad 
oggetto solo il fascicolo dell’inchiesta per truffa a 
carico del medico, ma anche delle carte presenti 
nelle altre indagini ancora aperte che riguardano 
Tutino e la gestione del suo reparto. Anche il lega-
le di Tutino, che attualmente si trova agli arresti 
domiciliari, l’avvocato Daniele Livreri, assicura: 
- ho parlato con il mio assistito che mi ha giurato 
di non avere mai pronunciato quella frase.
Alle smentite segue la replica del settimanale che 
“ribadisce quanto pubblicato”. 
“La conversazione intercettata tra il presidente 
della Regione siciliana Rosario Crocetta e il prima-
rio Matteo Tutino risale al 2013 e fa parte dei fa-
scicoli secretati di uno dei tre filoni di indagine in 
corso sull’ospedale Villa Sofia di Palermo”, scrive 
L’Espresso. Ambienti della procura, invece, sosten-
gono che se la conversazione esistesse sarebbe 
entrata a pieno titolo tra gli elementi di prova a 
carico del medico arrestato, essendo un ulterio-
re tassello in grado di delinearne la personalità. A 
chiudere la giornata ci pensa Crocetta. 
- Metodo Boffo? Peggio, d’ora in poi si può par-
lare di ‘metodo Crocetta’. Volevano farmi fuori”, 
dichiara. Ma il tono è decisamente sollevato. 

ROMA  - Dopo Roma e 
Milano, Palermo. Dai ter-
ritori deflagra una nuova 
grana per Matteo Renzi. Il 
‘caso Crocetta’, fino a ieri 
problema tutto politico di 
rapporti tra il Pd locale e il 
governatore, diventa caso 
(e poi caos) giudiziario. 
Alla notizia della telefo-
nata tra Rosario Crocetta 
e il suo medico Matteo Tu-
tino, in cui quest’ultimo 
avrebbe evocato per l’ex 
assessore alla Sanità Lucia 
Borsellino la stessa fine del 
padre Paolo, la reazione 
dei renziani è senza appel-
lo: dimissioni. E il giudizio 
viene messo in stand by 
ma non sembra mutare, 
quando le vicenda giudi-
ziaria si tinge di giallo, an-
che perché, ribadiscono da 
Roma i dem, la questione 
di fondo, tutta politica, re-
sta sul tavolo. A sostenerla 
un giudizio nient’affatto 
positivo sull’operato della 
giunta siciliana, tant’è che 
pochi giorni fa il governo 
si è visto costretto a impu-
gnare il bilancio della Re-
gione. 
Ieri al mattino, non appe-
na lette le anticipazioni 
de L’Espresso, Renzi tele-
fona a Lucia Borsellino. E’ 
la prima telefonata della 
giornata, fanno sapere i 
suoi, a sottolineare l’ur-
genza di esprimere solida-
rietà. Nessun contatto si 
segnala invece, per l’intera 
giornata, tra Renzi e il go-
vernatore. In compenso 
arriva la raffica di dichiara-
zioni di dirigenti nazionali 

del partito che non si di-
scostano, assicurano fonti 
dem, dall’opinione dello 
stesso segretario. E parla-
no di dimissioni (nel Pd 
c’è chi evoca il commissa-
riamento della Regione) e 
di una responsabilità po-
litica di Crocetta se fosse 
confermato il suo silenzio 
a fronte di una frase che 
“provoca ribrezzo”.
Nel pomeriggio la smen-
tita della procura di Pa-
lermo induce alla cautela, 
apre il giallo sull’auten-
ticità dell’intercettazio-
ne (l’Espresso conferma) 

e sospende il giudizio su 
Crocetta. Il sottosegreta-
rio Riccardo Nencini (Psi) 
si spinge a ipotizzare che 
“delle ‘manone’ traffichi-
no nei fascicoli delle pro-
cure”.
Nel Pd invece si mantie-
ne prudenza. Anche se i 
renziani ammettono che 
ancora una volta si pone il 
tema della diffusione del-
le intercettazioni. Il caso 
Borsellino è tutt’altra sto-
ria rispetto alla conversa-
zione di Renzi col generale 
Adinolfi sulla quale la mi-
nistro Maria Elena Boschi 

ha risposto alla Camera. 
Ma in ambienti di governo 
si sottolinea che resta fer-
mo un principio generale: 
bisogna tutelare il diritto a 
non veder pubblicate con-
versazioni che non hanno 
alcuna rilevanza penale. 
Su questo piano agirà la 
delega contenuta nella ri-
forma del processo penale 
che sarà votata la prossima 
settimana in commissione 
alla Camera. Un inter-
vento legislativo - viene 
ribadito - che è sciolto, 
nelle forme e nei tempi, 
da qualsiasi vicenda di at-
tualità. La riforma del pro-
cesso penale è solo uno dei 
temi al centro dell’agenda 
parlamentare in questo 
scampolo d’estate. 
Ieri in mattinata Renzi fa 
il punto con i capigrup-
po Ettore Rosato e Luigi 
Zanda e il ministro Bo-
schi. Viene confermato 
l’obiettivo di approvare, 
oltre ai tre decreti in sca-
denza e alla legge comu-
nitaria, le riforme della 
P.a. (a Camera e Senato) 
e della Rai (in prima let-
tura al Senato). Ma si farà 
entro l’8 agosto anche 
il tentativo di dare una 
spinta decisa in commis-
sione al Senato alla leg-
ge sulle unioni civili e al 
ddl costituzionale (sul 
quale si attende il pare-
re del presidente Grasso 
per definire il perimetro 
di intervento possibile): 
concludere l’esame non 
sarà facile, ma l’input sa-
rebbe quello di provarci

Il ‘caso Crocetta’, 
fino a ieri problema 

tutto politico di rapporti 
tra il Pd locale 

e il governatore, diventa 
caso e poi caos giudiziario. 
La notizia della telefonata 

tra Rosario Crocetta e il suo 
medico Matteo Tutino, 

in cui quest’ultimo avrebbe 
evocato per l’ex assessore 

alla Sanità Lucia Borsellino 
la stessa fine del padre 

Paolo, provoca la reazione 
dei renziani 

Renzi “scarica” Crocetta
Il Pd rilancia sulle intercettazioni 

PALERMO - Da Lucia Borsellino a Lucia Borsellino. Con la 
figlia del magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio, 
Rosario Crocetta ha cominciato tre anni fa la sua avventu-
ra di governatore in Sicilia, avendola sempre al suo fianco 
nonostante tre rimpasti di governo, 37 assessori nominati 
e due sfiducie respinte dall’Assemblea regionale. E proprio 
una frase su Lucia Borsellino che avrebbe pronunciato il 
suo medico personale Matteo Tutino mentre parlava con 
Crocetta, e intercettata - circostanza smentita dalla Procu-
ra, ma confermata dall’Espresso, che l’ha diffusa - ha fatto 
vivere al governatore “il giorno più brutto” della sua vita. 
Il presidente “rivoluzionario” che ha fatto dell’antimafia la 
sua bandiera, da anni sotto scorta per le minacce di morte 
del clan degli Emmanuello, è stato bersagliato da un fiume 
di polemiche e di inviti alle dimissioni per quella conversa-
zione tanto da annunciare la sua auto-sospensione, rientra-
ta dopo che la Procura ha sostenuto che non c’è traccia di 
quell’intercettazione
 Per Crocetta non è stata una legislatura facile. Eppure la 
sua elezione, all’inizio, sembrava poter portare una ventata 
di legalità nei Palazzi della Regione, dopo i governi di Totò 
Cuffaro, condannato in via definitiva per favoreggiamento 
alla mafia, e di Raffaele Lombardo, imputato e condannato 
in primo grado per concorso esterno in associazione ma-
fiosa. 

La ‘parabola’ di Crocetta 
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VENEZUELA

CARACAS- El presidente Nico-
lás Maduro informó ayer que 
participaría en la XLVIII Cum-
bre de Jefas y Jefes de Estado 
del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y Estados Asocia-
dos.
“Voy ahora al Mercosur, voy a 
Brasil (…) Hay que crear condi-
ciones para ir haciendo la ruta 
Mercosur”, manifestó. 
Agregó que su viaje a Brasil 
para la Cumbre de Mercosur 
forma parte de las acciones 
que ha emprendido el Gobier-
no nacional para potenciar la 
exportación de los productos 
hechos en Venezuela.
Desde el Poliedro de Caracas, 
donde dirigió la inauguración 
de diversas obras de la Misión 
Transporte, el jefe de Estado 
señaló que seguirá incremen-
tando las inversiones en ma-
teria de infraestructura, trans-
porte, viviendas y pensiones. 
Maduro otorgó a los transpor-
tistas 350 unidades Yutong en 
forma de financiamiento.
Además autorizó la creación 
de la empresa mixta fábrica 
de autobuses Youtong en Ve-
nezuela con una totalidad de 
aproximadamente Bs. 480 mi-
llones.
El dignatario otorgó un total 
de 6 mil nuevas pensiones del 
Instituto Venezolano de Segu-
ros Sociales (Ivss) a los emplea-
dos del sector transporte.
Subrayó que el Gobierno pre-
vé conceder 40 mil nuevas 
pensiones a los trabajadores 
del área, así como también 
inaugurar 36 nuevas provee-
durías, 45 nuevos sistemas de 
transporte de modo que atien-
dan a los más de 2.2 millones 
de usuarios de los que se han 
ocupado actualmente.

PRESIDENTE

Maduro participará  
en la cumbre
del Mercosur 

CARACAS- La contraloría envío un  
comunicado ayer a Enzo Scarano 
en el cual le informan la sanción de 
inhabilitación para ejercer cualquier 
cargo público por el período de un 
año.
“Me di por notificado, en vista de que 
fue a notificar a la alcaldesa del mu-
nicipio San Diego, a decirle que ellos 
habían tomado una media preventiva y 
me habían inhabilitado por 12 meses 
en vista que hice mi declaración jurada 
a destiempo”, dijo Scarano
En entrevista con Sheina Chang y 
Gustavo Gómez Morón en Unión 
Radio, recordó que el 19 de marzo 
fue encarcelado y estuvo aislado para 
hacer este tipo de trámites de decla-
ración. “El contralor dice que yo tenía 
que haber declarado dentro del 19 de 
marzo al 9 de abril, cosa errada porque 
si la sentencia salió el 9 de abril a mi 
me inhabilitan del 9 abril al 9 de mayo 
y yo hice mi declaración el 7 de mayo”, 
explicó
Scarano espera que el contralor rec-
tifique esta decisión. Indicó que una 
declaración tardía acarrea es una 
sanción pero insiste que hizo su de-

claración a tiempo establecido por la 
ley.  En este sentido, pidió ser noti-
ficado para verificar el documento. 
“No tengo nada que ocultar ni que te-
mer”. 
Para el dirigente político con esta 
medida La Contraloría pasó por en-
cima del voto popular, pues recordó 
que fue el candidato de primaria más 
votado de cara a las parlamentarias 

por la MUD en Carabobo.  Sostuvo 
que mantiene la aspiración que la 
alianza opositora gane la mayoría en 
la Asamblea Nacional. “Yo no voy ha-
cer un obstáculo, voy hacer la apelación, 
quiero decirle aquellos que han estado 
detrás de mi inhabilitación, me podrán 
inhabilitar a mí, pero no a una avalan-
cha de votos que va a presentar el 6 de 
diciembre para legalizar a este país”.

Inhabilitan a Enzo 
Scarano por un año

La contraloría envío un 
comunicado a Scarano en el cual 
le informan la sanción de 
inhabilitación para ejercer
cualquier cargo público por el 
período de un año. 
El dirigente político manifestó 
que  la Contraloría pasó por 
encima del voto popular, pues fue 
el candidato con más voto en  las 
primarias por la MUD 

Alitalia suspendió
sus vuelos a Caracas
CARACAS- Alitalia canceló sus vuelos a Caracas debido a la deuda 
acumulada por el Gobierno venezolano de 250 millones de dólares.  
El consejero delegado de la compañía, Silvano Cassano, confirmó la 
noticia para medios italianos.
“Cerramos las conexiones a Caracas hasta que el Gobierno venezolano 
pague los 250 millones de dólares que nos debe”, señaló Cassano.
La ruta podría sustituirse por destinos como Bogotá o Santiago de 
Chile, aunque de momento no hay nada concretado.

CARACAS- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
resaltó que hasta ayer ningún familiar de los abatidos en 
el dispositivo de la Cota 905 se ha acercado al organis-
mo para realizar su denuncia.
Saab destacó en el programa Al Instante de Unión Ra-
dio, que están listos para atender cualquier denuncia 
sobre el operativo de seguridad. “Actuamos de oficio, en 
base a peticionarios, estamos abiertos a quienes quieran 
de peticionario hacer la denuncia y la tomaremos”.
Informó que el Plan Nacional de Derechos Humanos 
es una oportunidad para el Estado y los miembros de 
los poderes públicos de colaborar en el encuentro de 
todos los sectores para promover una cultura de la no-
violencia. 
“Tal plan está publicado en diversos sitios de internet, 
cada institución tiene el deber de promoverlo, son cinco 
ejes, quienes quieran aportar pueden hacerlo. El llamado 
es a la sociedad civil y a las comunidades para que aporten 
su grano de arena”, concluyó.

Saab: No hay denuncias 
por hechos en Cota 905

DEFENSORÍA

AEROLÍNEA

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
�������	
��������	
����
��
�����������
�
�
�
����
����	�������
��
���

����
��
��	
��	������	
������
��
�����
�
��	
������	
���	����	
����
��
�-
����������
�
��
�����
��	������
�
	�
��
��
������
��������
�
��������!
El formulario debera’ ser devuelto a Italcambio que lo reenviara’ a Citibank a 
más tardar el 03 de junio de 2015
"
�	
������
�
��	
�	�����	
��
	��
�����������
	��#
�����
$%&
	���
��

�
�
����
������������
�
��
���
��
��	������!
Los formularios que se retirarán en Italcambio están destinados también a los 
��	������	
���
�����	
'���
�
������
(
'���
�
)�����!

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispecchiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.



BARQUISIMETO- El presi-
dente Fedecámaras, saliente 
Jorge Roig, rechazó que pá-
ginas web publiquen precios 
del dólar sin bases econó-
micas claras, y cuyas conse-
cuencias son “mal sanas para 
la economía” nacional. Así lo 
manifestó en la 71 asamblea 
anual de Fedecámaras, donde 
Roig  otorgó la presidencia de 
la organización gremial a su 
sucesor, Francisco Martínez.
Sin embargo, Roig dejó entre-
ver que el hecho de que pági-
nas web como “DolarToday” 
publiquen precios del dólar y 
calen en la población se debe 
a la ausencia de cifras oficia-
les y a que el Banco Central 
de Venezuela (BCV) no pue-
da demostrar lo contrario, así 
como una asignación de di-
visas que no es transparente.
“No hay un BCV que sea creí-
ble; no tienen cifras oficiales 
que demuestren lo contrario, no 
hay asignación de divisas per-
manente que sea transparente 
por lo cual es evidente que cual-
quiera que diga algo el público 
está dispuesto a creerlo y le está 
haciendo mucho mal al país”, 
dijo.

En este sentido, condenó la 
publicación de este tipo de 
cambio que a su juicio perju-
dica a la economía nacional.
“Evidentemente condenamos 
cualquier práctica especulativa 
que vaya en contra de la econo-
mía nacional. El dólar no vale 
ni 6,30 y tampoco vale lo que 
estas páginas están diciendo. 
No nombramos a ninguna pá-
gina en particular (...) Lo que 
estamos hablando es que ese 
no es el verdadero valor real del 
dólar, y se están basando en 
conceptos y cálculos que no se 

corresponden con la economía 
nacional. Cualquier economis-
ta que te haga un cálculo lo de 
que debería valer el dólar no 
coincide con la tasa de cambio 
que se publican en esas páginas 
web”, sostuvo Roig.
Roig informó que según los 
cálculos de Fedecámaras, la 
inflación estará por encima 
del 100% en Venezuela, a 
la sombra de la ausencia de 
cifras oficiales, y aseguró 
que se debe creer a las esti-
maciones de organizaciones 
internacionales como el Fon-

do Monetario Internacional 
(FIM) que proyecta una con-
tracción de la economía ve-
nezolana en 7%.

Proyecto para diputados
Roig informó que desde la 
organización empresarial 
presentarán un proyecto di-
rigido a los nuevos diputados 
electos en los comicios del 6 
de diciembre.
“El país no está discutiendo  
lo que un parlamento debería 
discutir y el parlamento segu-
ramente estará compuesto por 
fuerzas políticas de distinta 
ideología y queremos proponer 
a quién sea electo un marco re-
gulatorio que genere confianza 
y que promueva la inversión 
(...) presentaremos un marco de 
leyes en materia laboral, tribu-
taria, fiscal, leyes (...) estamos 
trayendo ejemplo de países 
exitosos en el mundo y demos 
señales claras de que la gente 
no solo exija su parlamentaria 
sino lo que deba discutir”, dijo 
el dirigente gremial.}
“Lo primero que hay que enten-
der es entender al inversionista 
y eso no existe en Venezuela”, 
reiteró.

Simadi bajó y cerró en 198
18 bolívares por dólar ayer
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer en 
198,1886 bolívares por dólar estadounidense, mostrando un des-
censo con respecto al precio pactado el día miércoles, cuando se 
ubicó en 199,8008 bolívares.
Este valor del dólar estadounidense es el resultado del promedio 
ponderado de las Operaciones de negociación de divisas, en mo-
neda nacional, y de las Operaciones de negociación de títulos en 
moneda extranjera, realizadas a través de la banca y de la Bolsa 
Pública de Valores Bicentenaria.

Asignados 350 millones de dólares 
para sector transporte
BARQUISIMETO- El presidente de Canidra, José Cinirella, indicó 
que luego de diferentes reuniones con entes gubernamentales se 
logró asignar por medio de una subasta 350 millones de dólares, 
para Canidra, Favenpra y Asocauchos
“Esos 350 millones de dólares tal vez no cubran todas las expecta-
tivas que nosotros teníamos y las necesidades del consumidor final, 
pero paralelamente están llegando 181 millones de dólares en re-
puestos, importados por el Gobierno Nacional para la proveeduría y 
400 millones de dólares del fondo chino de materia prima para los 
fabricantes nacionales”, informó Cinirella en la Asamblea de Fede-
cámaras que se realiza en Barquisimeto.
Para el presidente de Canidra, con casi 900 millones  de dólares 
se podrá paliar la escasez de repuestos, pero con retrasos. “Toda-
vía los fabricantes internacionales no han recibido la transferencia”, 
puntualizó.

“Venezuela Exporta” logró concretar 
más de USD 13 millones en Trinidad y Tobago
Los empresarios productivos venezolanos lograron concretar 
13.530.854 millones de dólares en Puerto España, Trinidad y To-
bago, durante el Trade & Investment Convention (TIC 2015), se-
gundo destino en este año 2015 del programa de promoción de 
exportaciones Venezuela Exporta – Venezuela Trade, del Banco de 
Comercio Exterior (Bancoex). 
El sector de construcción venezolano superó los 3.5 millones 
de dólares, con un 26% de todas las negociaciones, seguido de 
las empresas del rubro Envases y Empaques que llegaron USD 
2.620.000 y 19%. En las categorías Bebidas, Computación y Ho-
gar las empresas obtuvieron el 6%, 5% y el 4% del total, respec-
tivamente.
Los exportadores nacionales que participaron en el Venezuela Ex-
porta – Venezuela Trade en Trinidad, calificaron esta edición como 
satisfactoria por los vínculos comerciales que se realizan con con-
trapartes de un país casi inexplorado por el sector privado vene-
zolano.

BREVES El presidente de Fedecámaras dijo que se debe trabajar en la agenda parlamentaria 
que se avecina y presentar alternativas, además de promover el bienestar del país

Roig rechazó precios 
del dólar fijados en la web
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Canciller Rodríguez insta a EEUU 
que “respete” las instituciones venezolanas
BRASILIA- En la Cumbre 
de cancilleres de países del 
Mercado Común del Sur 
(Mercosur), que se lleva a 
cabo en la ciudad de Brasi-
lia, en Brasil La canciller ve-
nezolana, Delcy Rodríguez, 
pidió ayer a la secretaria de 
Estado de EEUU para Lati-
noamérica, Roberta Jacob-
son, que “respete” sus ins-
tituciones así como su vida 
democrática y aseguró que 
el “mejor asesor” que pueda 
tener la política estadouni-
dense es el silencio.
“@WHAAsstSecty respete las 
instituciones de Venezuela, 
respete nuestra vida demo-
crática. Créame que el silen-
cio puede ser su mejor ase-
sor”, publicó Rodríguez en 
su cuenta de Twitter.
Jacobson expresó este miér-

coles su preocupación tam-
bién a través de esta red 
social por la inhabilitación 
para ejercer cargo públicos 
por un año que le fue noti-
ficada el martes por la Con-
traloría General a la oposito-
ra venezolana María Corina 
Machado, reseña Efe.
Esta sanción impediría 
a Machado presentarse, 
como tenía previsto, para 
un puesto de diputada en 
las elecciones legislativas 
del próximo 6 de diciem-
bre.
“Preocupada que @Maria-
CorinaYA ha sido inhabili-
tada de cargos públicos por 
un año. #Venezuela”, fue 
el primero de los mensajes 
de Jacobson seguido de “La 
inclusión y condiciones equi-
tativas son necesarias para 

elecciones libres e imparciales 
en #Venezuela”.
La titular de exteriores ve-
nezolana señaló, siempre en 
Twitter, que a la secretaria 
de Estado estadounidense 
para Latinoamérica le re-
sulta “muy difícil” mantener 
“relaciones de respeto” con 
Venezuela ya que “no en-
tiende” que Estados Unidos 
“jamás” gobernará el país 
caribeño.
“La Sra Jacobson @WHA-
AsstSecty no cesa en su odio 
contra Venezuela, ni siquiera 
porque está de salida. No 
ataque más a la Patria de 
Bolívar”, agregó en relación 
con su designación como 
embajadora estadouniden-
se en México.
En otro orden de idea, Ve-
nezuela ratificó su respeto 

al derecho internacional 
e insistió en la necesidad 
de que Guyana respete el 
Acuerdo de Ginebra para 
tratar bajo mecanismos 
apegados a la paz el dife-
rendo territorial sobre el te-
rritorio del Esequibo.
“Venezuela ha ratificado la 
necesidad de que Guyana 
respete el Acuerdo de Gine-
bra firmado en 1966. No hay 
duda alguna, ni histórica, ni 
política sobre los derechos le-
gítimos que tiene Venezuela 
sobre el Esequibo”, expresó 
la canciller de la Repúbli-
ca, Delcy Rodríguez, en 
declaraciones a la Agencia 
Venezolana de Noticias al 
término de su participación 
en esta cumbre, efectuada 
en  la sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Brasil.

DIPLOMACIA



ROMA  - “Il Paese non sta 
bene. La condizione del-
le persone non è bella”: a 
dispetto dei segnali che ar-
rivano dai dati macroeco-
nomici, nell’economia rea-
le, nelle condizioni e nelle 
aspettative delle famiglie 
quelle piccole variazioni 
positive “non determinano 
un cambiamento della per-
cezione”. Lo mette in chia-
ro il segretario generale 
della Cgil Susanna Camus-
so che invita il Governo a 
prenderne coscienza per-
ché non si può continuare 
a “raccontare che il mondo 
è bello”.
Il riferimento è ai dati sul-
la povertà diffusi dall’Istat, 
commentati dal premier 
Matteo Renzi come una 
svolta. 
- A noi non verrebbe mai in 
mente di essere contenti di 
avere 4 milioni di poveri. 
Nessun Paese può assistere 
alla crescita e stabilizzazio-
ne di quel dato dicendo è 
bello perché si è stabilizza-
to. E’ drammatico che si sia 
stabilizzato - sostiene Ca-
musso, che respinge l’ap-
pellativo di ‘gufi’:
- Saremmo i primi a festeg-
giare se le cose andassero 

bene, ma non è così. E pen-
siamo che il Governo di un 
Paese che non sta bene do-
vrebbe esserne cosciente. 
Una fotografia non pro-
prio rosea di quello che 
pensano e percepiscono i 
cittadini la fa l’indagine 
trimestrale realizzata da 
Associazione Bruno Tren-
tin e Tecnè: l’ultimo anno 
è stato caratterizzato da un 
progressivo deterioramen-
to del clima sociale, parti-
colarmente accentuato per 
le categorie meno protette 

(disoccupati, precari, pen-
sionati, redditi inferiori a 
1000 euro).
Dal sondaggio, che la Cgil 
intende presentare trime-
stralmente, emerge anche 
la sostanziale bocciatura 
delle politiche economi-
che del Governo: i giudizi 
sono molto negativi, con 
un progressivo calo nell’ul-
timo anno (con l’eccezione 
dei pensionati che dall’ulti-
mo trimestre segnalano un 
giudizio in crescita, attri-
buibile alla sentenza della 

Consulta sulle pensioni). 
In particolare sulla riforma 
della scuola i giudizi sono 
ampiamente negativi (e 
raggiungono il 91,1% tra i 
giovani), e anche la rifor-
ma del mercato riscontra 
giudizi negativi in crescita.
Qualche nota positiva ar-
riva dalle prospettive a 12 
mesi sulla situazione eco-
nomica del Paese (più cau-
te però restano quelle sulla 
propria famiglia): 
- Le attese ci sono - eviden-
zia Camusso -, c’è la voglia 
di reagire, si prova a scom-
mettere. Ma per cambiare 
la situazione c’è una sola 
strada. O si riparte dalla 
situazione del lavoro o il 
clima sociale non cambia - 
avverte Camusso, che pun-
ta il dito contro le misure 
prese dal Governo:
- La riforma del mercato 
del lavoro, come dimostra 
l’orientamento e i giudizi 
che ci sono nel Paese, non 
rappresenta la risposta ai 
problemi che abbiamo, in-
debolisce ulteriormente il 
lavoro e crea un modello di 
competizione al ribasso. E 
il Paese non può scommet-
tere sull’impoverimento 
del lavoro.

Il segretario generale 
del principale sindacato 
italiano mette in chiaro 
che “la condizione delle 
persone non è bella” 
e spiega che a dispetto 
dei segnali che arrivano 
dai dati
macroeconomici, 
nell’economia reale 
quelle piccole 
variazioni positive 
“non determinano
 un cambiamento 
della percezione”

ROMA  - Un messaggio chiaro a Matteo Renzi: “siamo 
alternativi a questo governo” ed uno ancora più netto a 
Silvio Berlusconi, “nel centrodestra attuale c’è un blocco 
che non ha una prospettiva politica, noi guariamo al fu-
turo”. Una duplice sfida che Raffaele Fitto si prepara ad 
affrontare con i Conservatori e Riformisti. 
Dopo l’addio da Forza Italia e la corsa in solitaria in Pu-
glia, l’eurodeputato tiene a battesimo il suo movimento 
con tanto di nuovo simbolo (il leone blu, storico logo 
dei conservatori inglesi), un manifesto programmatico in 
7 punti, ed un ospite d’eccezione, Geoffrey Van Orden, 
vice presidente del gruppo all’Europarlamento.
- Avete di fronte un prossimo premier - è l’augurio che gli 
rivolge il conservatore britannico. 

Fitto lancia i Conservatori
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Camusso: “Il Paese non sta bene,
il Governo ne sia cosciente”
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Cav pensa
a casa moderati 
ROMA - Una ‘casa della speranza’ in cui ospi-
tare sia una Forza Italia 2.0 sia una nuova real-
tà da cui sono banditi i politici di professione. 
E’ questo il progetto che Silvio Berlusconi, 
vestendo i panni del rifondatore, illustra agli 
amministratori azzurri convocati ieri mattina 
nell’Auletta dei gruppi della Camera.
Ma il Cav torna anche “Masaniello” chieden-
do ai suoi di fare la “rivoluzione” nel caso in 
cui dovesse essere arrestato. Per quanto ri-
guarda il progetto politico, questo ha bisogno 
di una condizione essenziale e cioè la modifica 
dell’Italicum: in cambio del premio alla coali-
zione (ora è alla lista) e del Senato elettivo, 
il Cavaliere è disposto a votare quelle riforme 
figlie del primo patto del Nazareno, mettendo 
sul piatto della bilancia anche l’abolizione dei 
capilista bloccati: una delle richieste che fece 
Fi a suoi tempo fa a favore di una legge solo 
con le preferenze. Una proposta che a sentire 
però il Pd lascia il tempo che trova. 
Se infatti sul Senato c’è la volontà di discutere, 
per quanto riguarda l’Italicum la linea di pa-
lazzo Chigi è chiara: non si fanno modifiche. 
Certo, a sentire l’ex premier parlare a favore 
delle preferenze ha fatto un certo effetto an-
che tra le file di Forza Italia ma, spiegano gli 
uomini del Cavaliere, in una platea composta 
per la maggior parte di amministratori locali 
Berlusconi sapeva di cogliere nel segno lan-
ciando, in parallelo, anche un amo alla sinistra 
del Pd da sempre a favore. Che qualcosa però 
si muova nella trattativa sulle riforme è un 
dato di fatto tanto che anche Paolo Romani, 
tessitore al Senato della trattativa con il Pd, 
non esita a definirsi “fiducioso”.
Al di là della legge elettorale però l’ex premier 
ha fatto capire che così com’è Forza Italia non 
funziona più. E per la prima volta, svelano i 
suoi fedelissimi, l’ex capo del governo ha par-
lato di se stesso come ‘uomo politico’: dopo 
20 anni - è stato il ragionamento - anche io 
sono una sorta di professionista della politica, 
se vogliamo recuperare i nostri elettori dob-
biamo ampliare la scelta.
Ecco perchè l’ex premier lavora ad un pro-
getto alternativo da affiancare a Forza Italia. 
Il partito va ‘aperto’ - è la tesi del Cavaliere - 
rinnovato con delle facce nuove, ed anche nei 
ruoli apicali. Guai però a pensare ad una rotta-
mazione, Berlusconi ci ha tenuto a rassicurare 
tutti i suoi parlamentari, presenti numerosi in 
sala e preoccupati del loro futuro. 

Parte dall’Italia...
In Italia in particolare l’accordo tra il Fon-
do europeo per gli investimenti e il gruppo 
Bper, firmato grazie alla garanzia del Fondo 
europeo degli investimenti strategici con-
sente alla banca italiana di erogare 100 mi-
lioni alle pmi innovative.
Nei mesi scorsi - spiega il Mef - il Consiglio di 
Amministrazione di Bei aveva approvato un 
altro progetto italiano nel quadro del Piano 
Juncker, a beneficio della acciaieria Arvedi. 
Il progetto Arvedi riguarda il finanziamento 
da parte di BEI di impianti di produzione, di 
un programma di ricerca e sviluppo e di una 
componente di efficientamento energetico 
per 90 milioni di euro su circa 200 di costo 
totale dell’investimento. Il finanziamento è 
assistito dalla garanzia del Feis.
Ulteriori interventi del piano Juncker in Ita-
lia sono in dirittura d’arrivo. 
- Gli investimenti costituiscono uno dei pi-
lastri della strategia per la crescita presen-
tato proprio un anno fa, all’esordio della 
nostra presidenza semestrale dell’Unione 
- commenta Padoan - A settembre, all’Eco-
fin informale di Milano, nacque la task 
force Commissione-Banca Europea per gli 
Investimenti che dimostrò la possibilità di 
attivare rapidamente buoni progetti. Regi-
striamo con piacere che i primi progetti del 
Piano Junker partano in Italia, è la dimo-
strazione che l’impegno produce risultati. 



EFFETTO IRAN

Prove di disgel
Obama-Putin
NEW YORK - Grazie all’Iran, prove di di-
sgelo tra Barack Obama e Vladimir Putin. 
Lo storico accordo raggiunto a Vienna 
potrebbe andare ben oltre la questione 
del programma nucleare di Teheran, ed 
aprire una nuova fase nei rapporti in-
ternazionali a partire dalle relazioni tra 
Casa Bianca e Cremlino. Relazioni mai 
così tese dalla fine della Guerra Fredda. 
Lo si è capito subito quando il presiden-
te americano, in un colloquio col New 
York Times, a sorpresa ha elogiato il ruo-
lo fondamentale della Russia per il rag-
giungimento dell’intesa con l’ex ‘stato 
canaglia’ guidato dagli Ayatollah. 
- Devo essere onesto, Putin mi ha sor-
preso, non me l’aspettavo - ha ammesso 
Obama. Poi la telefonata col presidente 
russo, con l’inquilino della Casa Bianca 
che lo ha ringraziato di persona auspi-
cando un coordinamento sempre più 
stretto tra Washington e Mosca.
“Lavoriamo insieme per ridurre le ten-
sioni in Medio Oriente e per rafforzare la 
sicurezza mondiale”, sarebbe stato l’au-
spicio comune dei due leader, secondo 
quanto riportano sia la Casa Bianca che 
il Cremlino, in una sintonia che non si 
vedeva da tempo. Una collaborazione 
che potrebbe partire dall’esplosiva si-
tuazione della Siria, per poi estendersi 
a tanti altri campi, dalla lotta al terro-
rismo fino alla grave e complessa crisi 
dell’Ucraina.
Dal punto di vista di Obama, il riavvici-
namento con la Russia fa parte di una 
visione che oramai appare sempre più 
chiara man mano che si avvicina la fine 
della sua presidenza: creare nuovi equi-
libri, aprire una nuova fase nei rapporti 
all’interno della comunità internazionale 
basata in primis sul dialogo e l’impegno 
della diplomazia. Quella strategia che 
ha portato all’accordo con l’Iran, ma an-
che a quello con Cuba e alle aperture 
con la Cina. Il presidente americano - al 
di là degli interessi più pratici e legati ai 
vantaggi economici connessi con una 
ripresa dei rapporti con Teheran - ci cre-
de. Crede - sottolineano molti osserva-
tori - che l’intesa con Teheran possa an-
dare ben oltre la questione nucleare, ed 
avere effetti positivi per governare una 
fase difficilissima della storia e risolvere 
pacificamente quelle tensioni che in-
fiammano il quadro geopolitico un po’ 
ovunque. Ed è convinto che la Russia, 
così come l’Iran, possa essere attore po-
sitivo di questo cambiamento, al di la’ 
delle attuali divergenze. 
Anche Putin - che ha tutto l’interesse per 
la rimozione delle sanzioni verso l’Iran 
che compromettono i suoi commerci 
- secondo alcuni osservatori americani 
spera che allentando la tensione con gli 
Stati Uniti e lavorando per ‘normalizza-
re’ i rapporti con la Casa Bianca si possa 
entrare in una fase in cui si torni a parla-
re di “sfere di influenza”. Facendo quin-
di in modo che la Russia torni a contare 
di più sullo scacchiere internazionale, 
uscendo così dall’attuale sostanziale iso-
lamento. Senza contare il danno enor-
me che le sanzioni stanno causando 
all’economia russa. Saranno le prossime 
settimane a dire se di distensione vera si 
tratti o se le differenze continueranno a 
prevalere.

Marco Galdi

ATENE - Nonostante le mo-
lotov e le pietre lanciate dal 
black bloc e dagli anarchici di 
Exarchia, rafforzati da almeno 
14 ‘stranieri’ (tra cui un italia-
no) arrestati dalla polizia, Ale-
xis Tsipras resta in sella, pre-
para il rimpasto di governo e 
vince la sfida che gli avevano 
lanciato la Germania e l’Euro-
pa. Non credevano che sareb-
be mai riuscito a far approvare 
le prime riforme. Invece i 300 
deputati del Parlamento la 
scorsa notte gli hanno detto 
229 volte sì, 64 no, 6 astenuti 
e 1 assente. Che dall’ala “neo 
comunista-stalinista” di Syri-
za siano arrivati 32 ‘no’ (con 
quelli del ministro dell’ener-
gia Lafazanis, dei vice delle 
finanze Valavani e della di-
fesa Isychos, più quelli della 
presidente della Camera Zoe 
Konstantopoulou e dell’ex 
ministro Varoufakis) più 6 
astensioni e un’ assenza, è po-
liticamente rilevante. Può pre-
occupare per la messa in atto 
del lungo percorso di riforme, 
appena cominciato. Ma intan-
to il suo governo ha dimostra-
to all’Europa di fare sul serio. 
Tanto che i regimi Iva cambie-
ranno già da lunedì.
La spaccatura di Syriza sem-
bra un’ammaccatura vista la 
raffica di notizie che arrivano 
dall’Europa: Bce che aumenta 
il livello dell’Ela permettendo 
la riapertura delle banche da 
lunedì prossimo, Eurogruppo 

che approva il piano di aiuti 
triennali, Fmi e Draghi che 
‘sponsorizzano’ la ristruttura-
zione del debito, Jean Claude 
Juncker che assicura il presti-
to-ponte almeno fino a metà 
agosto. Persino il parlamento 
finlandese che approva la trat-
tativa per il terzo piano di sal-
vataggio. 
In un sondaggio riservato, la 
Syriza fedele a Tsipras viaggia 
attorno al 40%, nonostante 
la rabbia del popolo dell’OXI. 
Certo, in Grecia il consenso fa 
presto a svaporare. Ma intan-
to il ministro dell’Interno an-
ticipa che ci potrebbero essere 
elezioni anticipate in autun-

no. Potrebbe essere il modo 
per fare pulizia in un partito 
come Syriza dalle troppe ani-
me diverse. Per il portavoce 
del premier, l’attenzione è tut-
ta per la realizzazione del pia-
no di riforme. In realtà Tsipras 
riunisce il ‘Comitato Centrale’ 
nella sede del partito per la-
vorare da subito sul rimpasto. 
Ieri  veniva dato per possibile 
un annuncio già in giornata. 
Certamente ci sarà “entro po-
chissimi giorni”.
 Lo ‘junior partner’ Anel del 
ministro della Difesa Kam-
menos, è rimasto fedele. I 
filo-europeisti Nea Demokra-
tia, Pasok e To Potami, han-

no confermato che daranno 
l’appoggio esterno. Secondo 
fonti governative, Tsipras sta 
pensando all’ingresso di al-
cuni tecnocrati di area Syriza. 
La Cdu-Csu tedesca, che già a 
febbraio scorso per bocca di 
uno dei suoi massimi dirigenti 
aveva promesso che “non da-
remo mai il via libera agli aiu-
ti se Tsipras non si rimangerà 
pubblicamente le promesse 
fatte, perché non possiamo 
permetterci che i governi po-
polari che hanno rispettato 
i patti vengano spazzati via 
da Podemos in Spagna o dal 
Sinn Fein in Irlanda”, oggi è 
spiazzata da Tsipras. Persino 
l’incontentabile Wolfgang 
Schaeuble deve concedere che 
il sì del Parlamento greco è 
stato “un passo importante”. 
Un passo arrivato dopo che la 
notte scorsa, Tsipras ha ribadi-
to che continuerà sulla linea 
della riforma totale della so-
cietà greca. 
- Il vecchio establishment è 
finito - ha garantito. E nella 
polemica con i democristiani 
di Nea Demokratia, che gli 
rimproveravano di aver volu-
to un piano peggiore del loro, 
ha lanciato la sfida: io ho avu-
to un piano di investimenti, 
le riforme andavano fatte 
comunque e la ristrutturazio-
ne del debito ci sarà dopo la 
prima valutazione del terzo 
programma, “anche Angela 
Merkel lo ha promesso”. 

In un sondaggio 
riservato, la Syriza 
fedele a Tsipras viaggia 
attorno al 40%, 
nonostante la rabbia 
del popolo dell’OXI. 
Il ministro dell’Interno 
anticipa che ci potrebbero 
essere elezioni anticipate 
in autunno

Il Parlamento approva le riforme
Tsipras non lascia e punta al rimpasto 

NEW YORK  - La sfida all’ultimo finanziatore è partita. Hillary 
Clinton e Jeb Bush, i due favoriti nella corsa alla Casa Bianca, 
fanno il pieno in termini di raccolta fondi. Motore dell’ex go-
vernatore della Florida è Wall Street, con Goldman Sachs in 
prima linea. Per l’ex segretario di stato è Hollywood, anche se 
Wall Street non le lesina il proprio appoggio. All’appello per 
Hillary Clinton mancano però i piccoli finanziatori, conferman-
do le difficoltà della candidata democratica a far breccia nel 
cuore degli americani.
E mentre i favoriti alle presidenziali del 2016 diffondono, in 
un’operazione trasparenza, i numeri della loro raccolta fondi e 
i loro maggiori finanziatori, Donald Trump comunica alla com-
missione elettorale che la sua ricchezza è di 10 miliardi di dol-
lari, confermando così di ‘’non avere bisogno dell’appoggio di 
lobby’’. Una ‘fortuna’, quella di Trump, con la quale si afferma 
come il più ricco candidato della storia americana.

Wall Street punta su Bush, 
Hollywood su Hillary
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SCHERMA

Flop nel  fioretto,
Vezzali rischia Rio
ROMA  - La ‘fabbrica dell’oro’ stavolta partorisce solo 
un bronzo. Quello che si è messa al collo Erianna Errigo, 
la fiorettista azzurra fermata in semifinale ai Mondiali di 
scherma in corso a Mosca dall’atleta di casa Inna De-
riglazova che l’ha sconfitta 15-13. Per la 27enne atle-
ta monzese, oro individuale a Budapest 2013 e Kazan 
2014, sfuma così uno storico tris iridato. E’ sicuramente 
andata peggio alle sue compagne di squadra, Elisa Di 
Francisca, Valentina Vezzali e Martina Batini (argento un 
anno fa dietro la Errigo), fuori già agli ottavi, sconfitte 
rispettivamente dall’americana Prescod (15-14), dall’un-
gherese Knapek (13-7) e dalla Korobeynikova (15-9). 
Il passo falso pesa soprattutto per la pluriolimpionica je-
sina che vede assottigliarsi la possibilità di andare a Rio, 
visto che la pattuglia delle azzurre per i Giochi 2016 è 
stata ridotta a sole due fiorettiste. Al momento Vezza-
li, cinque ori in cinque olimpiadi diverse da Atlanta a 
Londra, è 6/a nel ranking mondiale, con la Errigo e la 
Di Francisca che le sono davanti. Per di più a Rio non è 
prevista la gara a squadre.
La realtà dei fatti è che la matematica con i risultati ma-
turati non condanna nessuno, se non Martina Batini. Ma 
certo per la Vezzali si assottigliano le possibilità di un 
nuovo recor olimpico. Alla vigilia del Mondiale Elisa Di 
Francisca era avanti di parecchio, avendo vinto tutti e 
tre gli eventi di qualificazione olimpica (1 cdm, 1 Gp, 
1 Europeo), a seguire Arianna Errigo e Valentina Vezzali 
distanziate di pochi punti e questo divario ora si allar-
ga anche se non irrimediabilmente, considerando che 
ci sono ancora 6 prove di coppa del mondo, di cui 2 a 
punteggio maggiorato. 
La Vezzali è per ora indietro ma considerato la sua storia 
olimpica e la sua forza mentale, cercherà in tutti i modi 
di essere presente alla sua 6/a Olimpiade. 
-  Ero nervosa e non sono riuscita ad esprimere la mia 
scherma - ha spiegato a caldo la jesina che in carriera ha 
vinto 20 ori tra Giochi e Mondiali. 

La Errigo, che era arrivata in semifinale vincendo il duel-
lo più difficile contro la russa Korobeyinikova, nel post 
gara si è detta “contenta ma non troppo. Avrei tanto 
voluto fare il ‘triplete’, peccato! Sono arrivata forse trop-
po stanca, per via di una forma fisica che non mi vede 
ancora al top. La qualificazione olimpica è una corsa che 
ti sfinisce anche mentalmente soprattutto quando sei in 
corsa con tre campionesse come Elisa, Valentina e Mar-
tina. E’ un bronzo comunque importante.
Non sono andate bene le cose tra i ragazzi del fioretto, 
con Daniele Garozzo fermato agli ottavi dal plurititola-
to tedesco, Peter Joppich (15-11). Peggio hanno fatto 
Giorgio Avola, Andrea Cassarà ed Edoardo Luperi, tutti 
fuori nel 16/mi di finale. Qualche consolazione arriva 
dalle prove a squadre della sciabola, con le azzurre che 
ha passato il turno e nei quarti, in programma domani, 
sfiderà l’Ucraina. Stesso percorso per i maschi (Monta-
no, Occhiuzzi, Curatoli e Berrè) che domani nei quarti 
affronterà la Romania. 

Affare da 40 milioni. 
L’annuncio ufficiale 
non arriverà prima 
delle visite mediche. 
Vidal dovrà accorciare 
le sue vacanze in Florida, 
un ‘regalo’ per la Coppa 
America vinta pochi 
giorni con il suo Cile. 
Allegri vuole Goetze, 
alternativa Draxler 

La Juve saluta un altro big:
Vidal va al Bayern Monaco

TORINO - Dopo Tevez e 
Pirlo, anche Vidal saluta 
la Juventus. Un altro 
grande protagonista del 
ciclo d’oro cominciato 
da Conte e proseguito 
da Allegri prende un’al-
tra strada. Torna nella 
Bundesliga da cui il club 
presieduto da Andrea 
Allegri l’aveva prelevato, 
quattro anni fa, con un 
blitz: 12 milioni al Bayer 
Leverkusen, contratto 
quinquennale da 3 mi-
lioni a stagione all’allora 
24enne centrocampista 
cileno. E lo smacco pro-
prio al Bayern, che lo 
voleva. I campioni di 
Germania, che hanno 
appena ceduto Schwein-
steiger al Manchester 
United, si sono rifatti, 
sborsando 40 milioni 
di euro, o poco meno, 
con un colpo di mercato 
maturato nelle ultime 
36 ore.
A Vidal il Bayern ha of-
ferto - si dice - 6,5 milio-
ni di euro all’anno, fino 
al 2020, ed ha acconten-
tato la Juventus: dai 30 
milioni iniziali l’offerta 
è lievitata, compreso il 
bonus, fino a 40. A com-
pletare l’affare manca 
solo l’annuncio ufficiale, 
che non arriverà prima 
delle visite mediche. 
Vidal dovrà accorciare 
le sue vacanze in Florida, 
un ‘regalo’ per la Coppa 
America vinta pochi 
giorni con il suo Cile. 

Avrebbe dovuto arrivare 
tra una decina di giorni a 
Torino, si dirigerà invece 
in Baviera.
L’agente di Vidal, Fer-
nando Felicevich, era 
già a Monaco, ieri in 
Baviera è arrivato anche 
l’a.d. bianconero Beppe 
Marotta. Ed a quel punto 

è stato chiaro che la trat-
tativa era arrivata alle ul-
time battute. Vidal lascia 
la Juve dopo tre stagioni 
in crescendo, soprattut-
to un 2013/2014 da fuo-
riclasse, condito da 18 
gol, ed un quarto anno 
più difficile, dopo la 
ripresa post-operazione 

al ginocchio.
 Il ‘Guerriero’ ha ripreso 
il ritmo con difficoltà e 
probabilmente si è com-
promesso il feeling con 
la società bianconera e 
con lo stesso Allegri, al 
di là degli episodi irre-
quieti, come il litigio 
all’alba all’uscita da una 
discoteca di Torino, alla 
vigilia di una partita 
di campionato. ‘King 
Arthur ‘- altro suo so-
prannome - non è più 
riuscito ad essere re e ha 
manifestato sul campo 
un nervosismo crescen-
te che ne ha limitato 
l’estro. L’incidente alla 
guida della Ferrari, nel 
pieno della Coppa Ame-
rica, non è stato di certo 
gradito alla Juventus, ma 
probabilmente l’even-
tualità di una cessione, 
con una valutazione di 
mercato ancora molto 
alta, era già stata ben 
soppesata da Agnelli e 
Marotta, con il consenso 
di Allegri.
Ora la Juventus deve 
stringere i tempi per il 
trequartista: nella lista 
ci sono Draexler, Goet-
ze, Oscar, Isco. Ma non 
sarà l’unico colpo che 
Marotta ed i suoi colla-
boratori metteranno a 
segno, per dare ad Alle-
gri la rosa competitiva 
in grado di puntare al 
quinto scudetto e ad un 
ruolo di primo piano in 
Champions.

TORINO  - Il clamore è altrove, per la partenza di Vidal e 
le trattative per il suo sostituto, a Vinovo mezza Juventus 
ha iniziato quasi nel silenzio - c’era qualche decina di 
tifosi fuori dal centro sportivo - la nuova stagione. Il riti-
ro comincerà soltanto lunedì, quando arriverà il grosso 
dei nazionali, ieri prima sgambata e primi tocchi con il 
pallone per 11 bianconeri più due giovani, l’argentino 
Vadalà, arrivato in prestito dal Boca Juniors nell’affare-
Tevez, ed Alberto Cerri, svincolato dal Parma.
Il primo ad arrivare a Vinovo è stato Giorgio Chiellini, 
l’ultimo il tecnico Massimiliano Allegri, che in preceden-
za si è sottoposto alla visite mediche. E, dopo Dybala 
e Khedira, il turno nelle conferenza-stampa dei nuovi 
bianconeri è toccato a Mandzukic, l’attaccante croato 
ex Bayern ed Atletico Madrid.
Perfetto nel dribblare le domande personali (“Non mi 
piace parlare di me”) ed altrettanto le curiosità sull’ad-
dio di Vidal. Non l’ha neppure nominato, il centrocam-
pista cileno, quando le domande dei giornalisti hanno 
cercato di scavare sull’eventuale rammarico per le par-
tenze eccellenti della Juventus. 
- Pirlo e Tevez (loro sì, li ha citati) sono giocatori straor-
dinari, chiunque ne sentirebbe la mancanza – ha detto 
-. Ma, come alcuni partono, altri arrivano: ci sono forze 
fresche, resteremo forti come l’anno scorso. 
La Juve ha ‘perso’ le 50 reti in due anni di Tevez, ne chie-
de tante a Dybala, Morata e Mandzukic: 
- Non me la sento di promettere ai tifosi un certo nu-
mero di gol, di sicuro però mi metterò al servizio della 
squadra, pronto ad accontentare le richieste di Allegri. 
E non ho mai neppure fatto preferenze nella scelta dei 
compagni di reparto: l’importante è essere una famiglia.

Juve, partenza soft
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CARACAS-   Hoy, comienza en 
Caracas el Decimotercero Festi-
val de Cine Independiente USA 
2015. A cargo de la Embajada 
de Estados Unidos, este año la 
muestra trae una variada carte-
lera de reconocidas produccio-
nes cinematográficas.
Esta edición del festival contará 
con la genialidad de directores 
como Woody Allen, con  Magia 
a la luz de la Luna, Tim Burton, 
con Retrato de una mentira, 
junto al ganador como me-
jor director en el Festival de 
Cannes y nominado al Oscar, 
Bennett Miller, por su film Fox-
catcher.  Asimismo el público 
podrá apreciar el drama Con-
denados de Atom Egoyan; Orí-
genes de Mike Cahill; Polvo de 
estrellas de David Cronenberg; 
y Vicio propio de Paul Thomas 
Anderson.
Ambientada en los años 20 en 
Francia, Magia a la luz de la 
Luna de Woody Allen, se cen-
tra en la historia de un mago 
inglés (Colin Firth) que está de-
cidido a desenmascarar a una 
falsa médium (Emma Stone), 
desencadenando así una serie 
de hechos mágicos que sacudi-
rán la vida de ambos.
Por su parte, Tim Burton trae 
a la gran pantalla la biografía 
de Margaret Keane, Retrato de 
una mentira, artista que entre 
los años 50 y 60 tuvo un gran 
éxito con sus cuadros de niños 

de grandes ojos, éxito que en 
realidad fue robado por su há-
bil esposo, quien firmaba sus 
obras de arte.  El film obtuvo el 
Globo de Oro a la Mejor actriz 
principal, Amy Adams.
Con numerosas nominacio-
nes a los Premios Oscar y a los 
Globos de Oro, Foxcatcher de 
Bennett Miller cuenta la histo-
ria del excampeón olímpico de 
lucha libre Mark Schultz (Steve 
Carell), quien al ser invitado a 
preparar el equipo que irá a los 
Juegos de Seúl 1988, aprovecha 
la oportunidad para salir de la 
sombra de su popular hermano 
mayor David, prominente en-
trenador y ganador igualmente 
de la medalla olímpica.
Condenados de Atom Egoyan 
narra el brutal asesinato de tres 

niños de 8 años en Memphis en 
1993,  la presión sobre las auto-
ridades locales para hallar a los 
culpables y cómo las sospechas 
recaen en tres adolescentes in-
volucrados con el satanismo. 
Con las actuaciones de Reese 
Witherspoon y Colin Firth.
En la historia de ciencia ficción, 
Orígenes, dirigida por Mike Ca-
hill, un biólogo molecular que 
estudia la evolución del ojo 
humano, conoce a una exóti-
ca joven, descubriendo tras el 
avance de sus investigaciones, 
algo sorprendente que pone en 
entredicho sus creencias cientí-
ficas y espirituales.
Por otro lado, el director Da-
vid Cronenberg, en Polvo de 
estrellas, muestra la vida y se-
cretos de cada uno de los inte-
grantes de la familia Weiss de 
Hollywood, con un padre gurú 
en autoayuda, una madre que 
busca manejar la carrera de su 
niño actor, que es un auténtico 
psicópata, a quienes se suma la 
enigmática Agatha, recién sali-
da de un psiquiátrico. Con la 
aclamada actuación de Julian-
ne Moore.
Finalmente, ambientada entre 
las décadas de los 60 y 70, Vicio 
propio de Paul Thomas Ander-
son, relata la historia de Larry 
‘Doc’ Sportello, un detective de 
Los Ángeles que tiene que re-
solver un caso en el que se ve 
envuelta su exnovia, cuyo es-

poso ha sido secuestrado. Con 
Joaquin Phoenix, Reese Wi-
therspoon y Benicio Del Toro.

Cine Móvil
Adicionalmente a la muestra 
en salas, este año el Festival 
estará presente en espacios pú-
blicos bajo la modalidad Cine 
Móvil, con funciones abiertas 
al público en general, el cual 
podrá disfrutar de los films La 
vida de Pi, Turbo y Llamado a 
Eco en la Plaza Brión de Cha-
caíto, la Plaza Bolívar de El Ha-
tillo, la Plaza Mirada de Los Dos 
Caminos y la Concha Acústica 
de Bello Monte.
De igual forma el Festival ten-
drá proyecciones en espacios 
culturales alternativos, como 
lo son la Asociación Cultural 
Humboldt, la Sala Cabrujas y 
la Sala Experimental del Cen-
tro Cultural Chacao, la Sala de 
Conciertos de la UCV  y el Cen-
tro de Arte Los Galpones de los 
Chorros.
En el interior el púbico tam-
bién podrá disfrutar de funcio-
nes abiertas en el Lía Bermúdez 
de Maracaibo, el Patrio Trigal 
de Valencia, el Charles Chaplin 
de Barquisimeto y el Cinema 
Soto de Ciudad Bolívar. 
Por otro lado, además de la 
muestra oficial, se contará con 
proyecciones especiales de los 
galardonados films: Birdman, 
Boyhood y Selma.
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BREVESEsta edición del festival contará con la genialidad de directores como Woody Allen, 
Tim Burton, Bennett Miller, Atom Egoyan, David Cronenberg y Paul Thomas Anderson La Filarmónica celebra el Día del Niño 

A partir de hoy hasta el 16 de agosto se estará presentando en 
el Centro Cultural BOD en su versión completa, “Primero Las Da-
mas”, pieza teatral escrita y dirigida por José Jesús González, la 
cual creará conflictos en escena en torno al premio mayor de un 
reconocido Reality Show. 
La función es todos los viernes a las 10 a.m. y sábados y domingos 
a las 8 p.m.  Las entradas con un costo de Bs. 450 pueden adqui-
rirse en www.ticketmundo.com y en taquillas del teatro.

El Día del Niño en el Teatro Teresa Carreño
Entre 13 y 23 años oscilan las edades de los jóvenes músicos que 
estarán como invitados al concierto que ofrecerá la Orquesta Fi-
larmónica Nacional (OFN), este domingo 19 de julio a las 11 am, 
en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño a propósito de 
la celebración del Día del Niño.
Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro o a través 
del portal www.teatroteresacarreno.gob.ve, tienen un costo de 
Bs. 100.

Sharknado 3: ¡Ooh Noo!,
Syfy anunció que el título oficial de la más reciente entrega de 
la sensación mundial de la cultura pop será Sharknado 3: ¡Ooh 
noo! La película original de dos horas de duración acabará con el 
planeta el miércoles 22 de julio a las 09:20 pm, un estreno que se 
transmitirá simultaneamente en Latinoamérica y Estados Unidos.  
“Estamos muy entusiasmados de poder traer a nuestros televidentes 
latinoamericanos este gran estreno de manera simultánea a su estre-
no estadounidense”, comentó Gracia Waverly, vicepresidenta se-
nior de programación de Universal Networks International (UNI), 
Latinoamérica.“Sabemos que este es el tipo de acciones que nuestra 
audiencia aprecia y disfrutarán mucho de esta transmisión especial”.

“The Strongest Man” 
El “Fresh From Sundance Film Festival 2015” de Sundance Channel 
presenta una variada selección de películas independientes que 
debutaron este año. “The Strongest Man” es una de ellas. La co-
media protagnizada por Lisa Banes, Ashly Burch y Paul Chamber-
lain, se estrena este sábado 18 de julio a las 8:30 pm.

“Introducción al cine documental”
Están abiertas las inscripciones para participar en el taller “Intro-
ducción al cine documental”, que se realizará desde el lunes 20 
hasta el viernes 24 de julio en la Sala Cine Celarg 3, de la Casa 
de Rómulo Gallegos. El taller será facilitado por el documentalista 
John Petrizzelli, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m., con un costo 
de Bs. 2.500, y se entregará certificadode participación y material 
de apoyo.
Las personas interesadas en realizar el taller deben realizar el de-
pósito en la cuenta corriente del Banco de Venezuela, N° 0102-
0124-11 0000127307, a nombre de Zulay Espinoza, y enviar 
comprobante de pago con nombre y número de cédula al correo 
electrónico: sincrofilms@gmail.com. Para mayorinformación pue-
de comunicarse a través de los teléfonos: 0212-715.98.11 / 0212-
286.94.66 / 0212-428.58.42.

Gustavo Dudamel dirigorá La Bohéme 
El maestro Gustavo Dudamel dirigirá la historia de amor que nació 
entre el poeta Rodolfo y la modista Mimí en la Sala Simón Bolívar 
del Centro Nacional de Acción Social por la Música, hoy, a las 5:00 
pm, antes de presentarla, en ocho funciones, en la Scala de Milán, 
en Italia, el próximo mes de agosto, como parte de la Residencia 
El Sistema Milán 2015, en la que participarán diversas orquestas 
y coros venezolanos.

“Aladino y su lámpara maravillosa ”
El encanto y la fantasía  de las Mil Y Una Noches,  se apodera 
del Teatro Escena 8, con  la pieza musical infantil “Aladino y su  
Lámpara Maravillosa”, de la mano  del Grupo de Teatro Colibrí, 
para dar apertura a la más divertida temporada vacacional para 
grandes y chicos.  Con sus funciones sábados a las 5:30 pm y 
Domingos a las 4:30 pm., bajo la dirección y producción general 
de José Manuel Ascensao, en una obra escrita por Carmelo Castro.

XIII Festival de cine 
independiente USA 2015

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La Fundación 
Teatro Teresa Carreño pre-
para para las próximas va-
caciones una gran aventura 
para toda la familia: El Gran 
Rescate. Un musical en 
donde las protagonistas se-
rán las canciones que mar-
caron a varias generaciones 
de niños y que actualmente 
han ido desapareciendo de 
la memoria popular. 
La malvada Peor Señora 
del Mundo tuvo una triste 
niñez; jamás le cantaron 
tonadas infantiles y por 
eso, al crecer, las detesta. 
Ella, acompañada por sus 
secuaces, Yo me lo como y 
Yo sí lo sé, decide robar las 
canciones infantiles para 

que nunca más puedan ser 
interpretadas.
A fin de evitar que la vi-
llana cumpla con su obje-
tivo, Maura junto al Hada 
de la Luz y la del color se 
enfrasca en la tarea de ha-
llar a un niño valiente que 
salve al mundo musical de 
la maldad. Miguelito es el 
elegido y con Jazzy, inves-
tigador del mundo musical, 

emprenden una gran aven-
tura.
El Gran Rescate es un musi-
cal infantil que promueve la 
importancia de las cancio-
nes para niños en nuestro 
país y agrupa a más de cien 
artistas en escena entre ac-
tores, cantantes, bailarines, 
músicos; acompañados por 
un enorme despliegue téc-
nico dirigido por el maestro 
Roberto Linares con coreo-
grafías de Roberth Arámbu-
ro y Daniela Mambié.
El maestro Armando Zullo, 
será el responsable de la es-
cenografía de esta puesta en 
escena, que promete trasla-
dar al público a un mundo 
de fantasía y color mientras 

reviven las letras de El ra-
toncito Miguel, Los Esque-
letos, La muñeca vestida 
de azul, Hola don Pepito, 
interpretadas en vivo por el 
Big Band Jazz de las Améri-
cas, dirigido por el maestro 
Ángelo Pagliuca.
Acompaña a todo el elenco 
a rescatar las canciones in-
fantiles de los malvados vi-
llanos que se apoderaron de 
ellas, los días viernes 7 de 
agosto a las 7:00 p.m. 8 de 
agosto a las 5:00 p.m. y 9 de 
agosto a las 11:00am y 5:00 
pm. Los boletos oscilan en-
tre 100 y 350 Bs y pueden 
adquirirse en taquillas del 
teatro o a través de www.
teatroteresacarreno.gob.ve

El Gran Rescate regresa a la sala Ríos Reyna
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solo per i religiosi, ma perchè l’aria che si 
respira è magica e tanti sono gli eventi e le 
occasioni culturali in città che sforzano il 
ritmo della vita frenetica. Altro posto dove 
fermarsi almeno due giorni è la città del 
cioccolato, Perugia, il suo centro storico è 
piccolo e per la maggior parte in salita, ma è 
un angolo nel quale perdersi nelle stradine 
medioevali, ammirando gli angoli illumina-
ti dai lampioni in ferro battuto, dove ogni 
belvedere regala panorami stupendi. La cit-
tà è bellissima soprattutto durante il gran-
de evento dell’Eurochocolate che si tiene 
ogni anno tra Ottobre e Novembre. Dopo 
aver saziato la propria golosità e aver pas-
seggiato per il borgo medioevale ci si può 
concedere un po’ di riposo e ammirare la 
splendida vista sulle colline e le valli della 
verde Umbria.
In Abruzzo è possibile trascorrere un we-
ekend immergendosi completamente nel-
la natura anche d’inverno. In particolare 
oltre alle località sciistiche della Maiella e 
del Gran Sasso, ossia i grandi rilievi che da 
sempre caratterizzano la regione e ne costi-
tuiscono il cuore pulsante, segnaliamo una 
costa altrettanto interessante: la costa Ta-
tina, che va dal fiume Foro fino al Trigno. 
Essa è costituita da una natura che merita 
di essere vista e toccata per mano, spiagge 
senza fine, scogliere a strapiombo sul mare 
dalle quali si affacciano paesini antichi, in-
senature, vegetazione, e trabocchi che già i 
nostri antenati hanno in passato visitato.
Scoprire il Sud in pochi giorni
Il Sud Italia accoglie tutti con terre assolate, 
un mare stupendo e un’ospitalità davvero 
speciale. I luoghi per trascorrere una breve 
vacanza sono difficili da riassumere in po-
che righe, poichè tutto il territorio è ricco 
di testimonianze, di bellezze artistiche ed 
archeologiche e non vi è una sola provincia 
che non presenti un museo, un monumen-
to artistico o un’area archeologica da am-
mirare. Nel territorio a sud di Napoli, il suo 
capoluogo ideale, si incontra Pompei, Ca-
pri, il Vesuvio, i templi greci di Paestum, il 
paesaggio senza pari della Costiera Amalfi-
tana, i capolavori barocchi della Puglia, pas-
sando per un gioiello in pietra che è Matera, 
e concludendo con le spiagge della Calabria 
sorvegliate dai Bronzi di Riace.
Partendo dalla regione più rappresentativa, 
la Campania, Napoli è sicuramente un luo-
go dove soggiornare almeno 2 notti, sarete 
rapiti dalla sua vivacità,i colori del mare e 
dalla sua storia che riaffiora in ogni angolo 
del centro antico, il più grande d’Europa, 
un autentico museo a cielo aperto. Ovun-

que si guardi, si trovano oggetti d’arte ed 
anche gli antichi mestieri manuali come 
quelli dei presepi, esposti nelle strette vie 
di San Gregorio Armeno. Infiniti sono gli 
itinerari che si possono seguire scegliendo 
una visita ai castelli, ai musei,  alle ville e 
ai palazzi storici o un tour fra le tante chie-
se che custodiscono capolavori scultorei e 
pittorici di enorme valore. Partendo dalle 
viscere della città, che nascondono grandi 
tesori, per salire sulla collina del Vomero, 
fino al Vesuvio, per ammirare le meraviglie 
di Ercolano e Pompei ai suoi piedi.
La Costiera Amalfitana offre uno spettaco-
lo unico al mondo, con i sentieri che ab-
bracciano la montagna e pittoreschi paesini 
che, in un miracolo di equilibrio, restano 
abbarbicati alla montagna. Questo è il luo-
go perfetto per un week end romantico, e se 
si sceglie con cura l’alloggio non si rischierà 
nemmeno di spendere un capitale. Sorren-
to, Amalfi, Ravello, Vietri sul Mare e Posi-
tano sono alcune delle preziose perle che 
compongono la collana di piccoli borghi 
della costiera. Dei piccoli presepi viventi, 
con i loro antichi vicoli, archi e piazzette, 
che affascinano per l’atmosfera, i suoni e i 
profumi che emanano.
Una sorprendete meta per trascorrere un 
week end è Capo Vaticano, in Calabria, 
dove ci sono le spiagge più belle di tutta 
la regione e potrete trascorrere giornate in-
dimenticabili immersi in un mare turche-
se e nelle testimonianze di antiche civiltà 
che hanno lasciato impronte indelebili nel 
paesaggio. Altro luogo calabrese dove sog-
giornare è Diamante, una perla del mar Me-
diterraneo. Una città molto carina, gente 
veramente ospitale, bei paesaggi da vedere 
con un’ottima cucina tipica saranno il con-
torno ideale del vostro week end.
Castel del monte e le grotte di Castellana, 
sono i due luoghi della Puglia più affasci-
nanti. Il primo è un capolavoro di architet-
tura medioevale, con il suo castello svevo 
che domina il paesaggio. Le grotte di Ca-
stellana sono un’incantevole mondo sotter-
raneo, le più importanti e famose d’Italia, 
infatti si estendono per 3 chilometri e rag-
giungono una profondità di 70 metri.  Sono 
un’indiscutibile opera d’arte fatta di mille 
stalattiti e stalagmiti dalle diverse fluore-
scenze d’alabastro, che non possono non 
essere visitate.
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Alla vacanza non si rinuncia. Magari 
più breve, modello week end, e pre-
notando all’ultimo momento con 
la speranza di trovare qualche offer-

ta. La meta privilegiata è l’Italia dalle grandi 
città d’arte, ai piccoli borghi medievali, alle 
attrattive naturali, come le Alpi, gli Appen-
nini, le isole e gli infiniti tratti costieri presi 
d’assalto durante la stagione estiva. Ecco una 
selezioni di alcuni luoghi d’Italia, da Nord a 
Sud in grado di soddisfare tutti i gusti.
Il Nord – est d’Italia è molto ricco di attrazio-
ni e spunti per trascorrere un piacevole We-
ekend. Sicuramente offre i posti migliori per 
sciare in Inverno, con i suoi impianti sulle 
Dolomiti ben attrezzati e conosciuti in tutto 
il mondo, ma è anche una meta di mare, se 
si pensa a tutto il litorale veneto, e triestino. 
Inoltre regala piacevoli soste a riva del lago di 
Garda, che presenta scenari diversi, ma sem-
pre suggestivi in tutte le stagioni. Vediamo le 
località più belle dove trascorrere un weekend 
nell’Italia orientale.
Trieste è una città bellissima nell’estremo 
nord d’Italia Lignano Sabbiadoro sempre in 
Friuli, ideale per un weekend al mare, e famo-
so per la sua lunga spiaggia di sabbia finissi-
ma e la vivace vita notturna, ma nei periodi 
meno caldi è comunque una buona meta per 
trascorrere alcuni giorni sei suoi centri termali 
noti per i trattamenti con acqua salina
Spostandoci nel Veneto, la destinazione per 
eccellenza di un weekend romantico è Ve-
nezia, inutile ricordare la sua bellezza ormai 
riconosciuta da tutti, un luogo magico da 
scoprire e da vivere. Di giorno navigando 
per i suoi canali e visitando delle splendide 
architetture e di sera, e di sera passeggiare 
nell’atmosfera più romantica d’Italia. 
Per gli amanti dello sci assolutamente da 
non perdere è Tarvisio, che in inverno si 
trasforma in un enorme sky area, dove re-
spirare a pieni polmoni l’aria buona ed am-
mirare paesaggi senza fine. Altro luogo dedi-
cato allo sport di inverno è la Val Gardena, 
cuore di una delle zone sciistiche più belle 
d’Europa, tra boschi e valli incantate che 
sembrano uscire da una fiaba, un paradiso 
sciistico nel cuore delle Dolomiti.
La Riviera Romagnola è la meta più classica 
per le vacanze di turisti italiani e stranieri, 
per la grande ospitalità della regione e per 
l’offerta turistica che va dal mare al diverti-
mento, dalla cultura al benessere. Il litorale 
della romagna comprende tante interessanti 
località, come Rimini, Riccione, Cesenatico 
e Ravenna, che è solo divertimento, ma ap-
pezzata per i suoi mosaici che risplendono 
dell’oro di Bisanzio. Bologna è una città con 

un grande fermento culturale, infatti è sede 
della più antica università d’Europa, e per 
questo è abitata da molti studenti che orga-
nizzano eventi e manifestazioni culturali. 
Le cinque terre sono considerate le zone 
più belle della Liguria e meno invase dal ce-
mento. Un week end può essere dedicato a 
scoprire queste zone a picco sul mare con 
escursioni di poche ore, percorrendo i suoi 
sentieri più famosi come la via dell’amore 
che congiunge Riomaggiore con Manarola 
in uno spettacolo di rocce che cadono ripi-
de verso il mare. Altri sentieri famosi sono: 
l’alta via delle 5 terre, verso la La Spezia, un 
percorso un pò più impegnativo e il sentie-
ro azzurro, che si snoda vicino al mare con 
panorami suggestivi e collega Corniglia Ver-
nazza e Monterosso. Infine c’è la strada dei 
santuari, che collega ogni paese con il suo 
santuario, da Monterosso a Riomaggiore.
Vacanza breve nel Centro
Il cuore dell’Italia è la meta perfetta per una 
gita fuori porta di 2 o più giorni. Grazie al 
suo paesaggio collinare, borghi da scoprire e 
le campagne che si snodano nelle verdi val-
late è un posto unico per un soggiorno all’in-
segna dello svago, del relax o dell’arte. Dalla 
Toscana alle Marche, passando per l’Umbria, 
l’Italia Centrale è un cuore verde-blu incon-
taminato che merita di essere esplorato dal 
primo all’ultimo chilometro.
Sarnano di Macerata, nelle Marche è un al-
tro borgo storico molto caratteristico, molto 
intimo, ideale per un week end romantico. 
Sempre nelle Marche, San Benedetto del 
Tronto stupenda cittadina della cosiddetta 
Riviera delle Palme. Tra i tanti posticini e 
scorci romantici che offre questa cittadina, 
d’inverno ancora più elegante, dovete as-
solutamente fare tappa sulla zona alta del 
Mastio della Roccia, luogo dominato da una 
torre e da dove si gode un ottimo panorama.
L’Umbria, offre dei paesaggi stupendi. Una 
campagna dolce e luminosa, con le ondu-
late distese di colli e i corsi d’acqua che si 
snodano nelle verdi vallate. Costellato di 
comuni dal passato importante e dall’intat-
ta bellezza. Le città e i paesini che vanno 
assolutamente visitati sono: Perugia, Assisi, 
Foligno, Spoleto, Orvieto, Spello. Da non 
perdere una visita a Castiglione del Lago, 
d’inverno è una meraviglia.sono tantissimi 
i borghi dove è possibile soggiornare: Todi, 
Orvieto, Gubbio, Assisi o Città della Pieve, 
e ne spicca uno, forse poco conosciuto, ma 
assolutamente da visitare, il pittoresco Pani-
cale, con i suoi vicoletti, stradine e palazzi 
storici. Tra le città una tappa irrinunciabile 
per mille ragioni, è Assisi, interessante non 
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Fonte:
http://travel.fanpage.it/idee-per-il-week-
end-in-italia-fuoriporta-da-nord-a-sud/
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