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Nel rapporto reso noto dallo Svimez emerge una fotografia inquietante della crisi nel Mezzogiorno

Sud: peggio della Grecia,
1 su 3 a rischio povertà
Nel periodo 2000-2013 l’Italia è stato il Paese con meno crescita dell’area euro a 18. Nel sud 
forte rischio di desertificazione industriale. Cade il mito della famiglia meridionale numerosa

VENEZUELA

CARACAS – Senza birra? Non completamente. Ma senz’altro 
se ne produrrá  molto di meno. La “Cámara Venezolana de 
Fabricantes de Cerveza”, attraverso un comunicato, ha reso 
noto che due dei sei centri di produzione di birra di “Cerve-
cería Polar”, si fermeranno per mancanza di materia prima.
E’ la prima volta che accade ed é prodotto della crisi che 
vive il paese. Gli acquisti di materia prima all’estero per 
la produzione di birra si realizzano in contanti, almeno 
fino a quando non si azzera il debito accumulato stimato 
in circa 217 milioni di dollari.
Nel frattempo, quasi due mila operai di “Alimentos Polar” 
e “Pepsi de Venezuela” potrebbero perdere il loro posto di 
lavoro a causa della decisione del governo del presidente 
Maduro di espropriare alcuni terreni nei quali oggi Polar e 
Perpsi hanno i loro depositi e centri di smistamento dei pro-
dotti destinati a 19 Comuni della “Gran Caracas”.
Gli operai si oppongono all’esproprio dei terreni, provve-
dimento che mette a rischio il loro posto di lavoro.

(Servizio a pagina 5)

Protestano per l’esproprio di terreni
Polar produrrá il 25 per cento meno di birra

NELLO SPORT

Samp, esordio 
da incubo

“LA CONSEGNA DEL VENTAGLIO”

CITTADINANZA

Mattarella: “Riforme avanti
nessuno uomo solo al comando”

Arriva lo Ius soli 
soft per i minori 

ROMA - “Il Sud è ormai a forte 
rischio di desertificazione indu-
striale, con la conseguenza che 
l’assenza di risorse umane, im-
prenditoriali e finanziarie potreb-
be impedire all’area meridionale 
di agganciare la possibile ripresa 
e trasformare la crisi ciclica in 
un sottosviluppo permanente”. 
Lo si legge nel Rapporto dell’As-
sociazione per lo Sviluppo Indu-
strale del Mezzogiorno (Svimez) 
sull’economia del Mezzogiorno 
2015.
Nell’indagine dello Svimez emer-
ge che “dal 2000 al 2013 il Sud 
è cresciuto del 13% la metà della 
Grecia che ha segnato +24%: ol-
tre 40 punti percentuali in meno 
della media delle regioni Conver-
genza dell’Europa a 28 (+53,6%)”. 
E inoltre si sottolinea che, nel pe-
riodo, l’Italia nel suo complesso è 
stato il Paese con meno crescita 
dell’area euro a 18 con il +20,6% 
a fronte di una media del 37,3%.

Dal 2008 al 2014 il settore mani-
fatturiero al Sud ha infatti perso il 
34,8% del proprio prodotto , con-
tro un calo nazionale del 16,7% 
e ha più che dimezzato gli inve-
stimenti (-59,3%), tanto che nel 
2014 la quota del valore aggiunto 
manifatturiero sul Pil è stata pari 
al Sud solo all’8%, ben lontano 
dal 17,9% del Centro-Nord. Dato 
che fa il paio con la caduta delle 
esportazioni che in nel Centro-
Nord salgono del 3% e al Sud 
crollano del 4,8%. Il Sud sconta 
inoltre un forte calo dei consumi 
interni. Ed infatti, nel periodo, 
l’Italia nel suo complesso è stato il 
Paese con meno crescita dell’area 
euro a 18, arrivando a ridursi nel 
2014 dello 0,4%, a fronte di un 
aumento del +0,6% nelle regio-
ni del Centro-Nord. Se si guarda 
dall’inizio della crisi al Sud i con-
sumi sono scesi del 13,2%, oltre 
il doppio che nel resto del paese.

(Servizio a pagina 3)

ROMA – Il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, si prepara alla pausa esti-
va confermando in pieno le linee guida 
della sua presidenza: rispetto ferreo delle 
regole, consapevolezza dei limiti e fiducia 
ragionata nel futuro.

(Servizio a pagina 6)

ROMA - I minori stranieri nati in Italia o 
residenti da anni nel Paese potranno otte-
nere la cittadinanza italiana, se rispettano 
alcune condizioni come la frequenza scola-
stica o la residenza nel Paese da più anni da 
parte di uno dei genitori. 

(Continua a pagina 6)
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VINCE MARACAY

XVI Giochi Fedeciv:
CIV-Caracas vice campione



Del 16 al 25 de julio 
se llevaron a cabo los 
XVI Juegos Fedeciv, 
encuentro que reunió 
a más de 1.700 atle-
tas.
El Centro Italiano Ve-

nezolano de Caracas 
tuvo el honor de inau-
gurar este gran evento 
que por primera vez en 
la historia se desarrolló 
en tres ciudades: Cara-
cas, San Felipe y Mara-

cay.
¡Felicidades a nuestros 
atletas por su excelente 
desempeño y por dejar 
muy en alto el nombre 

del CIV!
Felicitamos también 
al Comité Organiza-
dor de los Juegos por 
el gran trabajo reali-

zado y agradecemos a 
todos los patrocinan-
tes por haber hecho 
posible la celebración 
de este importante en-

cuentro que enaltece 
el deporte y refuerza 
los lazos de amistad 
entre todos los club 
italo del país.
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Estimado Socio, te pedimos que NO FUMES 
en nuestras instalaciones por un CIV 100% LIBRE DE HUMO

Maracay se alzó con el Primer Lugar, mientras que Barinas obtuvo el Tercer Lugar

CIV Caracas Sub-Campeón de los XVI Juegos Fedeciv
Romina Serra

Showroom
   Edición Especial Verano

Ropa - Accesorios - Música - Y mucho más

Del viernes 21 al domingo 23 de agosto,  
de 11:00 am a 9:00 pm. / Salón Italia

Entrada gratuita para Socios
Costo entrada para No Socios 150

Interesados en alquilar stand 
favor dirigirse a Gerencia Social

Costo stand para Socios: 7500 + IVA
Costo stand para No Socios: 8500 + IVA

(Pago únicamente en efectivo o tarjeta de débito)

Para mayor información escribir a
cjuvenilciv@gmail.com
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SUD

Addio alla famiglia 
numerosa
ROMA  - Cade un altro mito italiano, 
quello della famiglia meridionale 
numerosa: in poco più di trent’anni 
infatti, dal 1980 ad oggi, le donne 
del Sud hanno rinunciato in media a 
un figlio a testa. Se nel 1980 infatti 
queste erano le più prolifiche del 
Paese con 2,2 figli nel 2013 questo 
dato è sceso a 1,13 mentre nel Cen-
tro-Nord il percorso è stato inverso 
con il passaggio da 1,36 a 1,43. Il 
calo è così marcato che nel 2014 in 
tutto il Meridione sono nati appena 
174 mila bambini, si tratta del dato 
più basso dal 1862, l’Unità d’Italia, 
quando però i nati erano 390 mila.
Svimez, che da anni analizza la con-
dizione del Meridione, spiega che 
questi dati possono essere in parte 
spiegati dai profondi mutamenti 
sociali ma che, soprattutto negli 
ultimi decenni, sono le preoccupa-
zioni economiche a prevalere. Oltre 
al crollo della natalità, che sembra 
ormai aver preso caratteristiche di 
persistenza, pesa molto su questo 
dato anche il fenomeno migratorio 
che sottrae le generazioni in età 
feconda. Solo tra il 2001 e il 2014 
infatti sono migrate dal Mezzogior-
no verso il Centro-Nord oltre 1,6 
milioni di persone, di queste appena 
923 mila sono rientrate, generando 
un saldo migratorio netto di 744 
mila persone, di cui 526 mila under 
34 e 205 mila laureati.
Per invertire questa “Fuga dal Sud” 
per lo Svimez servirebbe una con-
creta azione di ripresa dello svilup-
po che possa trattenere il capitale 
umano formato. Tutti questi fattori, 
se la tendenza non sarà invertita, 
potrebbero portare a un vero e 
proprio “tsunami demografico dalle 
conseguenze imprevedibili”, con il 
Sud quindi destinato a perdere 4,2 
milioni di abitanti nei prossimi 50 
anni, arrivando così a pesare per il 
27,3% sul totale nazionale a fronte 
dell’attuale 34,3%. La conferma 
arriva dagli ultimi 14 anni quando 
la popolazione è cresciuta a livello 
nazionale di circa 3,8 milioni, di cui 
3,4 milioni al Centro-Nord e 389 
mila al Sud, un dato che al netto 
degli stranieri è negativo per 200 
mila unità.
Il dato del Centro-Nord non deve 
però trarre in inganno, perché ali-
mentato dalle migrazioni. Le nascite 
però continuano a calare anche qui 
e il numero di figli a testa per garan-
tire la stabilità demografica è di 2,1, 
quindi molto al di sopra dell’1,43 
dell’area. Un dato destinato a 
peggiorare visto che, per la prima 
volta, il decremento include anche 
le nascite dalle coppie con almeno 
un genitore straniere, che negli anni 
duemila avevano alimentato la ripre-
sa della natalità.

ROMA - Non è certo una 
novità che la situazione del 
Sud Italia sia drammatica 
ma l’aggiornamento 2015 
dello Svimez la restituisce a 
tinte ancora più fosche: dal 
2000 è cresciuto del 13% la 
metà della Grecia, che con 
il suo 24% fa meglio anche 
dell’intero Paese fermo a 
+20,6%, il Pil è in calo per 
il settimo anno consecu-
tivo, una persona su tre è 
a rischio povertà contro il 
18% di media nazionale, 
il divario del Pil pro capi-
te con il Centro-Nord è al 
massimo dal 2000 con il 
53,7% e il numero di oc-
cupati è sceso a 5,8 milio-
ni, il più basso dal 1977 
ma solo perché questo è 
l’inizio delle serie storiche. 
Sembra quasi di leggere un 
bollettino di guerra che 
può trasformare la crisi ci-
clica “in un sottosviluppo 
permanente con rischio di 
desertificazione industria-
le”. A questo si aggiunge 
anche la mancanza di pro-
spettive: il numero di nati 
è il più basso nella storia 
dell’Italia unita e, compli-
ci le migrazioni interne, 
è in arrivo uno “tsunami 
demografico” che porterà 
la popolazione a calare di 
4,2 milioni nei prossimi 50 
anni se non ci sarà un’in-
versione di tendenza.
Non è certo con parole 
azzardate quindi che lo 
Svimez descrive un paese 
“diviso e diseguale” con 

un Sud “alla deriva”. Altri 
numeri di una crisi sotto 
gli occhi di tutti ma per cui 
non si trovano soluzioni 
sono quelli di una giovane 
donne ogni cinque con un 
lavoro o il 62% dei meridio-
nali che guadagna meno 
di 12 mila euro l’anno ma 
anche un settore industria-
le che dal 2008 ha perso il 
35% e i consumi delle fami-
glie calati del 13%.
Per quello che riguarda i 

giovani addirittura si parla 
di “una frattura senza pa-
ragoni in Europa” con gli 
under 34 al lavoro calati 
di oltre il 30% dal 2008. Si-
tuazione che convince che 
studiare non paga più o a 
emigrare. A provare a dare 
una risposta a questi dati 
allarmanti è il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che accomuna 
due temi delicati: 
- Non possiamo abbando-

nare un’intera generazione 
di giovani, non possiamo 
abbandonare il Meridione.
Dopo le parole del presiden-
te non si fa attendere la re-
azione della politica, la più 
forte arriva dalla minoranza 
Pd dove Roberto Speranza 
e Gianni Cuperlo firma-
no un’interpellanza dove 
parlano di “promesse del 
governo ancora disattese” 
e attenzione “marginale”. 
Critiche anche da un’altra 
parte della maggioranza 
con Nunzia De Girolamo di 
Ap secondo cui “una delle 
maggiori responsabilità di 
questo governo non è solo 
quella di non aver fatto 
nulla per il Mezzogiorno, 
ma di averne rimosso pro-
prio la questione”. Parole 
simili anche dai sindacati. 
La Cgil parla di “governo 
inerte” e annuncia da set-
tembre “Laboratorio Sud, 
una vertenza nazionale” 
per il rilancio. Iniziativa 
simile anche dalla Uil che, 
sempre a settembre, orga-
nizzerà un’assemblea na-
zionale per chiedere che 
il Sud torni al centro del 
dibattito perché, secondo 
il segretario Carmelo Bar-
bagallo, “manca la volontà 
politica di risolvere i pro-
blemi, il Sud era la Magna 
Grecia e ora è metà della 
Grecia”. Dalla Cisl Anna-
maria Furlan invoca invece 
“un grande patto sociale” 
per “ricostruire il Meridio-
ne dalle fondamenta”.

Il rapporto dello Svimez 
fotografa la realtá inquietante 

del Mezzogiorno: dal 2000 è 
cresciuto del 13% la metà 

della Grecia, il Pil è in calo 
per il settimo anno 

consecutivo, il divario del Pil 
pro capite con il Centro-Nord 

è al massimo dal 2000 
e il numero di occupati è sceso 

a 5,8 milioni, il più basso 
dal 1977. Mattarella: 
“Non abbandonarlo” 

Sud: peggio della Grecia,
1 su 3 a rischio povertà 

ROMA  - “E’ necessario che si torni a discutere di politi-
che industriali per il Mezzogiorno”: lo dichiara la depu-
tata del Pd Valeria Valente, coordinatrice regionale per la 
Campania di “Rifare l’Italia”, commentando il rapporto 
Svimez che, “per la prima volta segnala il rischio di ve-
dere la crisi ciclica trasformarsi in un sottosviluppo per-
manente”. 
Dunque, continua la deputata democratica, “è prioritario 
che il Mezzogiorno torni in cima all’agenda di governo, 
riattivando investimenti pubblici e privati”. E aggiunge: 
- Va incoraggiata un’industria che rispetti e valorizzi le 
vocazioni territoriali, promuovendo soprattutto innova-
zione e ricerca. Abbiamo già molte esperienze positive, 
che sono un ottimo modello di riferimento, come l’Ae-
rospazio, l’aeronautica e le tante start-up innovative e 
moderne cresciute nell’incubatore di Città della Scienza, 
le eccellenze nel campo della moda, del made in Italy, 
dell’artigianato. Appare indispensabile privilegiare inve-
stimenti ad alto capitale umano e ad elevata specializza-
zione, soprattutto valorizzando i giovani che ora fuggo-
no all’estero, e le donne troppo spesso sono costrette a 
casa.

Valente (Pd): “Servono 
nuove politiche industriali”

Simone Lupo Bagnacani



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.
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Venezuela Italia
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VENEZUELA

CARACAS- El  ministro para las 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Gustavo González López 
anunció ayer  una nueva fase 
de la Operación de Liberación 
del Pueblo (OLP), dedicada 
a la prevención del delito en 
todo el territorio nacional. 
Explicó que con las informa-
ciones resultantes de los alla-
namientos realizados en diver-
sos urbanismos de la Misión 
Vivienda, iniciarán nuevas ope-
raciones en el país para evitar 
la proliferación del delito. 
“La delincuencia en el país es un 
fenómeno que parece ser un cal-
co de conductas que se iniciaron 
en Estados Unidos. Ante esto, 
hemos encontrado algunas co-
nexiones internacionales con 
crímenes por encargo, los llama-
dos impuestos, entre otros”. 
Asimismo, señaló que en los 
espacios recuperados se insta-
larán ambientes para el desa-
rrollo de la cultura y el entre-
tenimiento. 
González López encabezó 
además el acto de inutilización 
de más de 1.500 armas desde 
Ciudad Tiuna en Caracas, en 
el marco del Plan Nacional de 
Desarme a nivel nacional. 
Apuntó que desde inicios 
de 2015, se han capturado 
11.600 armas. 
“Con esta entrega vamos au-
mentando nuestra actividad 
contra la delincuencia porque 
esta operación busca proteger al 
pueblo del paramilitarismo, nar-
cotráfico, sicariatos, extorsiones 
y secuestros”.

ANUNCIAN

MIJ: Desplegará
una nueva modalidad 
de la OLP

CARACAS-   La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) presentó, ayer, su tar-
jeta única para las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre
El secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Jesús “Chúo” To-
rrealba, indicó que dentro de la estra-
tegia unitaria se acordó un documento 
de compromiso político entre todos los 
partidos políticos. 
La propuesta legislativa que presentó la 
MUD fue la “ley de amnistía para los pre-
sos políticos”.
Torrealba aseguró que la decisión de la 
tarjeta única se dio luego de un “consen-
so” unánime entre las partes que hacen 
vida dentro Unidad Democrática.
Torrealba también fijó posición por la 
presunta expropiación de galpones per-
tenecientes a empresas Polar en Caracas, 
al respecto se preguntó ¿qué intensio-
nes tendrá Nicolás Maduro para generar 
esta zozobra en la población? “Anoche 
se pusieron en peligro 3000 empleos en la 
capital por una acción irresponsable del 
gobierno nacional. Esto es una muestra 
que el gobierno quiere inestabilidad para el 
pueblo. Este acto de ayer es preocupante. 
¿Qué está buscando Nicolás Maduro con 
esta especie de tormenta perfecta? ¿Estás 
buscando una conmoción social para no 

asumir el reto electoral? El pueblo no lo va 
permitir porque va ser una victoria popular. 
Estamos arrasando en todas las encuestas 
de opinión y esa intención de voto la vamos 
a convertir en victoria única”.
En el acto también participaron los di-
putados Julio Borges en nombre de Pri-
mero de Justicia, Enrique Márquez por 

un Nuevo Tiempo, Richard Blanco por 
Alianza Bravo Pueblo y Henry Ramos 
Allup por Acción Democrática. Asimis-
mo, el Movimiento Estudiantil presentó 
un documento para solicitar un com-
promiso con los parlamentarios para 
que en la próxima Asamblea Nacional 
se aboquen al conflicto universitario.  

Unidad presentó 
su tarjeta unitaria 

El Secretario Ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba, indicó que dentro 
de la estrategia unitaria se 
acordó un documento de 
compromiso político entre 
todos los partidos políticos. 
Asi, como una  “ley de 
amnistía para 
los presos políticos”

Rechazan declaraciones “insolentes” 
del canciller de Guyana
CARACAS- En un comunicado, el Gobierno de Venezuela recha-
zó de forma categórica las recientes declaraciones ofrecidas a la 
prensa por parte del canciller de Guyana, Carl Greenidge, en las 
que critica la defensa soberana que hace Venezuela del territorio 
en reclamación.
El Gobierno presidido por Nicolás Maduro calificó de “insolentes” 
las afirmaciones de la parte guyanesa al declarar que “Venezuela 
busca reivindicar como suya cualquier cosa que ve”. En la misiva, se 
reitera su postura en defender de manera soberana su territorio 
Esequibo, bajo el Acuerdo de Ginebra firmado en1966 y enmarca-
do el derecho internacional.

WASHINGTON- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ca-
lificó como “mecanismo extraordinario de unión y solidaridad’” a 
Petrocaribe.
“Venezuela va consolidando un mecanismo de cooperación que va 
más allá de la seguridad energética, fomentando las condiciones para 
que millones de seres humanos superen la miseria”.
Durante su participación en la sesión del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, 
Estados Unidos, Rodríguez puntualizó que la organización se basa 
en las premisas del comercio justo, la complementación, la justicia 
social, la solidaridad y la voluntad común de avanzar.
“Este mecanismo de integración y de unidad es modelo en la región 
como instrumento determinante en el derecho al desarrollo de los paí-
ses miembros”.
La canciller aseguró que “la región del Caribe es un territorio de Paz, 
libre de armas de destrucción masiva”.
En tal sentido, aseguró que pese a sus limitaciones, estos grupos 
de países contribuyen notablemente al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional, además de cumplir con las obligacio-
nes del derecho internacional, “incluyendo aquellas que se derivan 
de los mandatos contenidos de las resoluciones de este Consejo de 
Seguridad”.

Petrocaribe es un mecanismo 
de unión y solidaridad

CANCILLER RODRÍGUEZ

CANCILLERÍA
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CARACAS- Ante la medida 
de desocupación emitida 
este miércoles por  el Minis-
terio del Poder Popular para 
la Vivienda y Habitad, a la 
empresa de Alimentos Polar 
y Pepsi Cola Venezuela, ubi-
cadas en la Yaguara, en un 
lapso de 60 días, la Empresa 
Polar  solicitó ayer al Ejecu-
tivo Nacional que reconside-
rara la medida en virtud que 
esta no solo pone en riesgo 
la paralización de alimentos 
y bebidas hacia el área me-
tropolitana de Caracas y los 
estados Vargas y Miranda, 
sino que pone en riesgo  más 
de 2000 empleos.
El director de Alimentos Po-
lar, Manuel Felipe Larrazá-
bal, señaló:
“En estas instalaciones la-
boran 477 trabajadores de 
Pepsi-Cola Venezuela y 138 
de Alimentos Polar. Además 
se generan alrededor de 1.400 
empleos indirectos entre las 
empresas que nos prestan ser-
vicio de transporte”.
“Este es nuestro principal cen-
tro de despacho hacia 19 mu-
nicipios, desde donde salen 
12.000 toneladas de alimen-
tos y 6 millones de litros de 
bebidas mensualmente, a más 
9.900 clientes”, detalló el di-
rectivo.
Desde la tarde del miércoles 
los trabajadores de ambos 
centros de distribución, co-
menzaron a organizarse para 
defender sus empleos y re-
clamar el derecho al trabajo.
“Pedimos que se reconsidere 
esta medida, en vista de que 
estos son centros de trabajo 
muy activos, en los que se pres-
ta servicio logístico para abas-

tecer a la capital y los estados 
vecinos. No cuestionamos que 
se quieran construir vivien-
das, que son tan necesarias, 
pero nos preguntamos por qué 
hay que afectar instalaciones 
industriales activas”, señaló 
Larrazábal.
Representantes legales de 
Empresas Polar dialogaron 
con las autoridades del Mi-
nisterio de la Vivienda, con 
el objeto de conocer con 
exactitud el alcance de la 
actuación y emprender los 
correspondientes recursos 
de defensa.

Reacciones 
A través de un comunicado, 
Victor Maldonado, Director 
Ejecutivo de la Cámara de 
Caracas, señaló como un 
error económico y político 
la confiscación de los galpo-
nes donde operan esas em-
presas.
Por su parte, el gobernador 
del estado Miranda, Henri-
que Capriles Radonski, re-

chazó la medida y consideró 
que el gobierno nacional 
debe avocarse a trabajar en 
conjunto con el sector pri-
vado para impulsar la pro-
ducción.
“Yo quiero rechazar absolu-
tamente cualquier intento del 
gobierno a la expropiación, a 
la confiscación a seguir dete-
riorando la empresa privada”, 
añadió. Aseguró que medi-
das como esa contribuyen a 
la destrucción de la empresa 
privada y por ende, al desa-
bastecimiento.
“Las empresas necesitan divi-
sas para poder traer materia 
prima y poner a funcionar las 
máquinas paradas por falta de 
repuestos”.
En ese sentido, el goberna-
dor mirandino extendió un 
llamado a la población a 
expresar el repudio a tales 
acciones a través del voto 
en las próximas elecciones 
legislativas.
Durante la realización del 
foro “Una propuesta para 

Venezuela”, el gobernador 
del estado Lara,  rechazó la 
“confiscación y expropiación 
de propiedades”.
“Las expropiaciones y las con-
fiscaciones le han hecho mu-
cho daño al país así como la 
polarización; la polarización 
lo que ha generado es odio en 
el país y son extremos radica-
les que plantean posturas irre-
conciliables cosa que nosotros 
no compartimos”.
En ese sentido, insistió que 
si se realiza un balance de 
“las expropiaciones y confisca-
ciones practicadas en el país en 
los últimos años, yo me atreve-
ría a decir que el 80 – 85% de 
esas empresas, de esas fincas, 
de esos fundos, están práctica-
mente desasistidos e improduc-
tivos”
Para David Smolansky, inte-
grante de la Directiva Nacio-
nal de Voluntad Popular y 
Alcalde de El Hatillo, apun-
tó: “La empresa que produce 
la mayor cantidad de alimen-
tos que forman parte de la die-
ta del venezolano, desde hace 
más de 60 años, sigue siendo el 
blanco del gobierno. Queremos 
expresar nuestro apoyo a los 
trabajadores EmpresasPolar 
que están a punto de quedarse 
desempleados ante esta arre-
metida del oficialismo”.
Agregó que el modelo de 
Nicolás Maduro no cree en 
la empresa privada, ni en la 
producción nacional, mu-
cho menos respeta los de-
rechos de los trabajadores. 
“Con sus acciones ha demos-
trado que no es el presidente 
obrero que se vendió como el 
aliado de la fuerza laboral de 
país”.

Método contable de P&G será a tasa Simadi
La empresa Procter & Gamble (P&G) a través de un comunicado 
anunció ayer su decisión de fijar la tasa de cambio de su contabili-
dad interna en las operaciones de su filial en Venezuela utilizando 
como referencia el valor de cotización del Sistema Marginal de 
Divisas (SIMADI).
En el texto, afirma que ha visto limitada su posibilidad de remitir 
los dividendos provenientes de la operación en Venezuela, por lo 
que ha decidido comenzar a reportar la contabilidad del negocio 
en Venezuela a través del método de costos, puntualizando que 
dicha medida no afectará los precios de sus productos ni sus ope-
raciones en el país.
“Estas medidas son de orden completamente contable y no inciden 
en la operación diaria de la compañía en el país. Tampoco afectan 
los precios de nuestros productos regulados o los precios justos del 
portafolio no regulado pues ellos se rigen por la legislación vigente 
emanada de los Órganos competentes del Estado” ratifica la mi-
siva.  

Empresa automotriz Ford ratifica 
que se queda en Venezuela
La empresa automotriz hizo público un comunicado ayer en el 
que asegura que actualmente opera a su máxima capacidad de 
acuerdo a la materia prima disponible “para garantizar la produc-
ción de vehículos y atender al mercado nacional”.
Ford quiso dirigirse a la opinión pública para garantizar su pre-
sencia en el país, así como los 30.000 empleos de forma directa e 
indirecta que genera en la actualidad.
“Buscamos siempre las mejores alternativas que nos permitan la 
sostenibilidad del negocio y mantener nuestro compromiso con cada 
uno de nuestros colaboradores, generando desarrollo social y econó-
mico para el país”, puntualizan.
Con este comunicado, la automotriz sale al paso a información 
que ha circulado sobre su presunta paralización y salida del país.

Normalidad en distribución de resinas plásticas
Durante el programa Por donde vamos que transmite Unión Ra-
dio, el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria del 
Plástico, Hugo Dell´Oglio,  aseveró  que las plantas del complejo 
petroquímico El Tablazo de Pequiven superaron las fallas que pre-
sentaron semanas atrás y reanudaron la distribución de materia 
prima para todas las empresas que producen empaques, bolsas 
y envases.
Dell´ Oglio estima que de mantenerse la producción regular en el 
complejo de Pequiven, solo sería necesario importar los produc-
tos que no se fabrican en el país, es decir de cinco mil a siete mil 
toneladas por lo que queda de 2015.
Sin embargo, explicó que no todas las empresas se surten de Pe-
quiven y que actualmente se ven afectadas por falta de produc-
ción de poliestireno.

BREVES “Pedimos que se reconsidere esta medida, en vista de que estos son centros de trabajo 
muy activos...”, señaló el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal

Polar pide reconsiderar 
medida de desalogo 
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Anafade: Reporta 90%
de desabastecimiento en electrodomésticos
CARACAS- El director eje-
cutivo de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores 
de Electrodomésticos, Edgar 
Berrios indicó ayer que la si-
tuación del sector es crítica 
porque desde el año pasado 
no se asignan divisas.
En el programa Al Instante 

por Unión Radio, Berríos 
expresó que ante la suspen-
sión de las subastas los nive-
les de desabastecimiento a 
nivel de los importadores y 
distribuidores se encuentran 
en un 90% y a nivel de tien-
das está en un 85%.
“Nosotros le hemos estado 

indicando al Ejecutivo Na-
cional que la vía no son las 
subastas y la implementación 
del Simadi nos pareció una 
buena opción y teníamos 
esperanzas que el mercado 
fuera fluido, pero al no ver 
acceso al Simadi la situación 
se tornó crítica” enfatizó Be-

rrios
El director de Anafade des-
tacó que han insistido en 
que el gobierno considere 
no utilizar las subastas y rei-
teró su compromiso a insta-
lar mesas de conversaciones 
para así poder normalizar el 
mercado.

ECONOMÍA
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ROMA - Le riforme sono uno 
dei “punti nevralgici” di que-
sta legislatura e devono essere 
compiute. In Italia non c’è il 
rischio di “un uomo solo al 
comando” perché resterà “il 
sistema di equilibrio e control-
li” tra i vari poteri. Ma basta 
“straripamenti dai propri con-
fini”: bisogna fermare questa 
tendenza tutta italiana di cer-
care di appropriarsi di “fun-
zioni che spettano ad altri”. A 
sei mesi dalla sua elezione Ser-
gio Mattarella si prepara alla 
pausa estiva confermando in 
pieno le linee guida della sua 
presidenza: rispetto ferreo del-
le regole, consapevolezza dei 
limiti e fiducia ragionata nel 
futuro. 
Il presidente della Repubbli-
ca ha scelto la tradizionale 
cerimonia della consegna del 
“ventaglio” da parte della 
stampa parlamentare per un 
richiamo al “rispetto rigoroso 
delle regole, presidio della de-
mocrazia, che vanno rispetta-
te tutte”. Un disagio espresso 
dal capo dello Stato forse lega-
to alle troppe supplenze che 
la “mala-politica” incoraggia, 
facendosi ora commissariare, 
ora surrogando il processo 
legislativo alle sentenze dei 
giudici. Ma la cerimonia al 
Quirinale ha permesso al pre-
sidente di “svelarsi” un po’ 
dandogli modo di replicare 
con garbo anche a quanti, in 
questi mesi, “lo hanno tirato 
per la giacchetta”. Chiedendo-
gli ad esempio, solo per cita-
re il caso più recente, di non 
firmare la legge sulla riforma 
della scuola.
E il senso del limite che chie-
de vale in primo luogo per il 
Quirinale:
- Non si può pensare che il pre-
sidente della Repubblica possa 
intercettare o bloccare scelte 
politiche che competono al 
Parlamento o al governo. Le 
leggi ad esempio: il presidente 

della Repubblica non dispo-
ne di un potere di veto, può 
come è noto soltanto chiede-
re al Parlamento un riesame e 
soltanto quando riscontri una 
chiara violazione della Costi-
tuzione, un chiaro contrasto 
con la Costituzione. n
Nessun pericolo poi di derive 
autoritarie. 
- Nessuno, tantomeno il Pre-
sidente della Repubblica, che 
non ha poteri di scelta politi-
ca, è un uomo solo al coman-
do nel nostro Paese. Non è 
possibile in democrazia - ha 
assicurato il presidente. 
Sperando che le forze politi-
che abbiano compreso questo 
punto fondamentale per il 
Colle, Mattarella si è concen-
trato sulle riforme rinnovan-
do l’invito fatto alle forze poli-
tiche (“i giocatori”) di aiutarlo 
“con la loro correttezza”. 
- Il percorso riformatore è uno 
dei punti centrali di questa legi-

slatura - ha spiegato alla stampa 
italiana riunita al salone delle 
Feste del Quirinale. Percorso nel 
quale Mattarella non entra ma 
del quale auspica una conclusio-
ne virtuosa. E ne spiega le ragio-
ni di fondo: 
- Le riforme hanno due obiettivi, 
l’efficienza e la partecipazione.
C’è bisogno in sostanza di un 
incremento del processo de-
mocratico nel rapporto colla-
borativo tra diversi livelli di 
governo. Ma anche, e forse 
soprattutto, di assicurare un 
Governo che possa esprimere 
il proprio programma di legi-
slatura e di un Parlamento che 
sia in grado di legiferare.
- C’è l’esigenza - ha spiega-
to Mattarella in un discorso 
interamente “a braccio” - di 
assicurare al nostro assetto 
costituzionale una efficacia 
di azione, perché la demo-
crazia deperisce quando non 
vi è partecipazione o quando 

questa decresce, ma anche 
quando il processo decisiona-
le è inconcludente o privo di 
efficienza. 
Fin qui la parte più squisita-
mente politica. Ma il presi-
dente non poteva non tornare 
su quella che è una delle sue 
più grandi preoccupazioni: il 
dilagante malaffare che strito-
la l’Italia. 
- Non mi stancherò di ripe-
terlo – ha detto -: la lotta alla 
corruzione e la lotta alle ma-
fie costituiscono una priorità 
assoluta e l’esempio deve par-
tire dal pubblico, dalla politi-
ca che deve sciogliere al più 
presto un sistema gelatinoso 
che produce costi altissimi di 
carattere economico e sociale. 
Nel pensiero di Mattarella 
ricorre poi, sempre più spes-
so, un’estrema attenzione ad 
un’Europa sempre più “in af-
fanno”, stretta nella tenaglia 
di egoismi nazionali e popu-
lismo. 
- Non possiamo nasconderci 
la sensazione di un affievoli-
mento dei vincoli di solidarie-
tà nell’Unione – ha affermato.
Per questo serve una nuova 
“governance” dell’Eurozona 
“per affiancare alle regole co-
muni anche istituzioni comu-
ni - senza limitarci alla Banca 
centrale - e visioni comuni, 
adeguate e democratiche”. Ma 
non tutto va male e Mattarel-
la sceglie di chiudere con un 
messaggio di “fiducia” per gli 
italiani. 
- Vi sono segnali di ripresa e 
occorre svilupparli e incorag-
giarli – ha commentato -. Non 
possiamo abbandonare un’in-
tera generazione di giovani, 
non possiamo abbandonare 
il Meridione. Non serve guar-
dare indietro; non dobbiamo 
compiere l’errore della moglie 
di Lot che diventa una statua 
di sale perché guarda indietro. 
Dobbiamo guardare avanti, 
progettare il futuro.

Il presidente 
della Repubblica 
ha scelto la tradizionale 
cerimonia della consegna 
del “ventaglio” da parte 
della stampa parlamentare 
per un richiamo al “rispetto 
rigoroso delle regole, 
presidio della democrazia, 
che vanno rispettate tutte”

ROMA  - Si fa sempre più laborioso il cammino in Senato delle 
riforme costituzionali: la Lega ha ieri preannunciato una valan-
ga di emendamenti, 74.000, con un chiaro intento ostruzioni-
stico, mentre delle questioni di merito sono state poste dalla 
Commissione Bicamerale per gli Affari Regionali che ha chiesto 
di ripristinare una serie di competenze del futuro Senato che gli 
erano stati attribuite da Palazzo Madama in prima lettura ma 
che gli erano state tolte alla Camera. In compenso il governo 
ha incassato il parere positivo delle Commissioni dei due rami 
del parlamento al decreto legislativo che disegna i futuri collegi 
dell’Italicum.
Il tema delle competenze tolte al futuro Senato dalla Camera 
era stato sollevato durante la discussione generale in Commis-
sione Affari costituzionali del Senato soprattutto dalla minoran-
za del Pd, e in particolare da Vannino Chiti, da sempre fautore 
di un “Senato delle garanzie” più che un Senato delle Regioni, 
secondo lo schema del ddl Renzi-Boschi. Ora però ad ampia 
maggioranza la Commissione bicamerale per gli Affari Regioni 
ha rilanciato tali richieste, chiedendo però anche per il futuro 
Senato un ruolo più incisivo “quale organo di raccordo tra le 
istanze dei diversi livelli di governo”, cioè di intermediazione tra 
Stato centrale e Regioni.

Bicamerale: regioni, ripristinare
le competenze del Senato

Mattarella: “Riforme avanti
nessuno uomo solo al comando” 
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Arriva lo Ius soli...
E’ quanto prevede il disegno di 
legge “Ius Soli soft” presentato 
in commissione Affari Costi-
tuzionali alla Camera. Il testo 
riprende il cammino già iniziato 
sotto il governo Letta e punta 
a unificare alcuni punti dei 29 
progetti di legge in merito già 
depositati da inizio legislatura.
Il testo è stato presentato dalla 
relatrice Marilena Fabbri del 
Pd. Rispetto allo ius soli classi-
co (quello adottato negli Usa e 
in molti paesi del Sudamerica 
che attribuisce la cittadinanza 
del Paese a chi nasce sul suolo 
nazionale), lo “Ius soli soft” 
pone alcune condizioni all’ot-
tenimento della cittadinanza. 
I bambini figli di stranieri che 
nascono in Italia acquisiscono 
la cittadinanza se almeno uno 
dei due genitori “sia residen-
te legalmente in Italia, senza 
interruzioni, da almeno cinque 
anni, antecedenti alla nascita” 
o anche se uno dei due genitori, 
benché straniero, “sia nato in 
Italia e ivi risieda legalmente, 
senza interruzioni, da alme-
no un anno”. La cittadinanza 
italiana verrebbe assegnata 
automaticamente al momento 
dell’iscrizione alla anagrafe.
I minori nati in Italia che non 
rispondono a questi requisiti e 
quelli arrivati in Italia sotto i 12 
anni possono ottenere la citta-
dinanza se hanno “frequentato 
regolarmente, per almeno cin-
que anni nel territorio naziona-
le istituti scolastici appartenenti 
al sistema nazionale di istru-
zione o percorsi di istruzione e 
formazione professionale idonei 
al conseguimento di una quali-
fica professionale”.
I ragazzi arrivati in Italia tra i 12 
e i 18 anni potranno ottenere la 
cittadinanza dopo aver risieduto 
legalmente in Italia per almeno 
sei anni e aver frequentato “un 
ciclo scolastico, con il consegui-
mento del titolo conclusivo”.
- Il testo unificato - spiega il 
presidente della commissione 
Andrea Mazziotti (Sc) - sarà 
adottato come testo base dal-
la stessa commissione martedì 
prossimo. 
Si registrano, intanto, le dimis-
sioni della seconda relatrice 
del provvedimento Annagrazia 
Calabria:
- Ritengo - spiega la deputata 
di Fi - impossibile condivide-
re il testo base elaborato. Per 
questo ho deciso di rimettere 
il mio ruolo di correlatore del 
provvedimento e di proseguire, 
dall’opposizione.
La ripresa dei lavori è prevista 
ad inizio settembre.



GRECIA

L’Fmi si sfila:
“No ai fondi
senza soluzione
sul debito” 
BRUXELLES  - Si complica di nuovo il 
percorso verso la soluzione della crisi 
greca: il Fondo monetario internaziona-
le torna a puntare i piedi e fa sapere che 
non parteciperà al nuovo salvataggio 
senza un accordo sulla ristrutturazione 
del debito, questione ancora non af-
frontata con i partner dell’Eurozona che 
vogliono rinviarla all’autunno. Siederà 
comunque, in quanto membro della 
Troika, al tavolo del negoziato in corso 
con le autorità greche ma deciderà in un 
secondo momento quanto e come par-
tecipare al terzo pacchetto di aiuti. La 
cui cifra, fissata dall’Eurosummit tra 82-
86 miliardi, è a questo punto tutta da 
confermare perché comprendeva anche 
la partecipazione del Fmi. 
Tsipras intanto cerca una soluzione per 
neutralizzare i ‘ribelli’ di Syriza e propo-
ne di tenere un referendum nel partito 
domenica, per contare i favorevoli e i 
contrari all’accordo con l’Ue e mettere 
fine all’attuale divisione che mette a ri-
schio ogni voto in Parlamento.
Mentre la Troika è già al lavoro ad Atene 
per negoziare le condizioni del nuovo 
Memorandum, il board del Fmi riunito 
a Washington ha valutato il nuovo sal-
vataggio messo a punto dalla zona Euro 
e ha deciso che “non può appoggiare 
l’accordo se alcune condizioni non sono 
rispettate”. In particolare, il Fondo non 
può finanziare la Grecia senza un impe-
gno alla ristrutturazione del debito da 
parte dei Paesi dell’area euro, e senza 
ulteriori riforme da parte di Atene. 
L’istituto quindi non si unirà subito al 
salvataggio, ma aspetterà che i leader 
di Eurolandia si decidano a discutere 
di come ‘alleggerire’ il debito ellenico 
e che il Governo Tsipras faccia le prime 
riforme del nuovo Memorandum che la 
Troika sta definendo. I Paesi della zona 
euro se l’aspettavano un rinvio della de-
cisione del Fondo, tanto che il ministro 
dell’economia tedesco Wolfgang Scha-
euble ha già avvertito i deputati della 
Camera bassa che l’istituto non parte-
ciperà alla prima tranche di aiuti, che 
deve arrivare entro il 20 agosto per con-
sentire ad Atene di saldare il pagamento 
dei 3,4 miliardi di euro in scadenza alla 
Bce. 
Il Fmi potrebbe quindi entrare nel piano 
in autunno, dopo la prima ‘review’ (o 
valutazione) dell’applicazione del nuo-
vo Memorandum. Intanto Tsipras cerca 
di portare ‘realismo’ nel suo partito, di 
cui ora vede tutti i limiti di piccola forza 
non abituata a governare. Parlando alla 
riunione del Comitato centrale di Syriza, 
il premier ha spiegato che proprio come 
nella vita, anche in politica non si può 
avere tutto e che il primo governo greco 
di sinistra potrebbe essere rovesciato dai 
parlamentari di sinistra che credono che 
il governo non sia abbastanza di sinistra. 
Per questo, domenica, con un referen-
dum nel partito sull’appoggio o meno 
alla sua linea cercherà di confinare i dis-
sidenti dentro un recinto dal quale non 
potranno più mettere a rischio la stabili-
tà del Governo e il cammino del nuovo 
salvataggio.

Matteo Alviti

BERLINO - Per la Germania i 
poteri della commissione Ue 
vanno ridimensionati. Si de-
vono separare i ruoli di custo-
de dei Trattati, di garanzia, da 
quello, sempre più evidente, 
di governo politico europeo. 
Non è piaciuta, al ministro te-
desco delle Finanze Wolfgang 
Schaeuble, quella che deve 
aver giudicato come un’inva-
sione di campo da parte dal-
la commissione Ue nella ge-
stione della crisi greca. E così 
ora Berlino sta studiando una 
proposta per dare una dimen-
sione definita - più contenuta 
- all’azione della commissione 
di Jean-Claude Juncker. E’ il 
quotidiano Frankfurter Allge-
meine Zeitung (Faz) a dar con-
to delle intenzioni di Schaeu-
ble.
All’Ecofin di Bruxelles di due 
settimane fa, ha scritto ieri, il 
ministro tedesco ha affrontato 
la questione di come rivedere 
il ruolo della commissione: af-
fidare le ‘classiche’ competen-
ze di sorveglianza sul mercato 
interno e sul rispetto delle re-
gole comuni ad autorità indi-
pendenti, sul modello dell’an-
titrust tedesca. 
Secondo i diplomatici di Berli-
no Schaeuble sostiene l’idea di 
una commissione più politica. 

Ma questo sviluppo comporte-
rebbe la necessità di affidare il 
ruolo di garanzia e sorveglian-
za ad autorità super partes e 
indipendenti. Da Bruxelles un 
portavoce di Juncker ha rispo-
sto con un ‘no comment’ sulle 
‘’indiscrezioni di stampa’’ del-
la Faz. Aggiungendo però una 
precisazione importante: 
- E’ vero che l’attuale commis-
sione europea è più politica, 
ma non significa che sia par-
tigiana. E’ solo più consape-
vole di cosa accada sul campo 

e di cosa vogliano i cittadini 
europei. La commissione - ha 
ricordato - non ha solo il ruo-
lo di guardiano dei Trattati ma 
anche di promuovere l’inte-
resse generale dell’U
. Eppure a Schaeuble non è 
piaciuto il ruolo avuto dal suo 
presidente nella crisi. Inve-
ce di comportarsi come parte 
della troika, Juncker ha più 
volte trattato direttamente 
con il premier ellenico Alexis 
Tsipras, rafforzando la sua po-
sizione sulla necessità di una 

decisione ‘politica’ sui nuovi 
crediti e sul taglio del debito. 
Schaeuble, riporta Faz, ha 
chiarito che in questa questio-
ne non la commissione, ma 
l’eurogruppo era intitolato a 
trattare come rappresentante 
dei creditori europei. Schaeu-
ble non intende ‘’esautorare’’ 
la commissione, ha spiegato 
un portavoce del ministero 
delle Finanze tedesco ridi-
mensionando il titolo di Faz. 
- Ma per il ministro è impor-
tante che la commissione 
mantenga il giusto equilibrio 
tra le sue funzioni politiche e 
il ruolo di custode dei Trattati 
- ha poi confermato. 
Che la Germania, e in parti-
colare il suo potente ministro 
delle Finanze, abbia un’idea 
abbastanza chiara del futuro 
dell’Ue, era già emerso duran-
te le trattative per il salvatag-
gio della Grecia. Berlino vuole 
che l’Unione, e soprattutto 
l’eurozona si muovano dallo 
stato di impasse in cui sembra 
averla fatta cadere un’architet-
tura istituzionale inadeguata 
ad affrontare con decisione le 
sfide - e le crisi - contempo-
ranee. In questo quadro oc-
correrebbe ridefinire anche i 
rapporti tra consiglio e com-
missione

Il quotidiano tedesco 
“Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” sostiene 
che il ministro tedesco 
delle Finanze Wolfgang 
Schaeuble ritiene 
un’invasione di campo 
quella della commissione 
Ue nella gestione 
della crisi greca. Berlino 
studia una proposta 
per dare una dimensione 
definita all’azione 
della commissione 
di Jean-Claude Juncker

Ue, Schaeuble: “Togliere i poteri
antitrust alla Commissione”

ROMA  - La ripresa dell’eurozona è ancora su tassi modesti 
ma si amplierà grazie alla serie di misure messe in campo 
dalla Bce, dal basso prezzo del greggio e dall’euro debole 
che spinge l’export. Anche l’inflazione dopo aver toccato 
il punto minimo, crescerà verso fine anno. La Bce, nel suo 
ultimo bollettino, torna a ribadire previsioni positive ma se-
gnala anche come molti paesi dell’eurozona, fra cui l’Italia, 
abbiano ‘sprecato’ negli anni scorsi le opportunità offerte 
dalla moneta unica per colmare le distanze con quelli più 
ricchi. Si è vista così una crescita ingessata (“ampiamente 
al di sotto della media euro”) del nostro paese che resta fra 
gli ultimi per prodotto pro capite nel gruppo di testa dei 
più ricchi, o al contrario una euforica espansione senza basi 
solide come in Spagna o Grecia, frutto di scelte errate, fini-
ta poi con un fracasso che ha riportato indietro le lancette 
dell’orologio. 

Bce: “Si amplia la ripresa”
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CALCIO

La Guacamaya ospiterà 
un camp del Celtic
CARACAS – Gli scozzesi del Celtic in alleanza con il team 
venezuelano Shantonella Fc realizzeranno un campus per i 
giovani appassionati di calcio. Questa attività forma parte 
dell’alleanza che é stata siglata pochi mesi fa tra il club ve-
nezuelano ed i biancoverdi di Glasgow. Al campus parteci-
peranno 200 aspiranti calciatori con un’età compresa tra i 5 
ed i 20 anni e si svolgerà nei campetti della recinto sportivo 
‘La Guacamaya’, a Las Mercedes. Tra il 24 ed il 28 agosto, le 
giovani promesse saranno agli ordini degli allenatori della 
primavera del Celtic. I partecipanti saranno divisi in 8 cate-
gorie (Under 6, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, 
Under 16, Under 18 ed Under 20). Ogni gruppo avrà un 
massimo di 25 partecipanti.
L’italo-venezuelano Douglas Madera Buscarini, presiden-
te fondatore del Shantonella FC, ha affermato che “è un 
onore essere nel Programma di alleanze internazionali del 
Celtic. Essere il primo club del Sudamerica che entra in que-
sto ristretto gruppo é un privilegio e questo vuol dire che 
stiamo facendo bene il nostro lavoro”.
Dal canto suo, il manager della Celtic Soccer Accademy, 
Willie McNab ha dichiarato:
“Siamo felici di avere il Shantonella nel nostro Programma 
di alleanze internazionali, questo ci aiuta a mettere in risalto 
il nostro impegno di costruire nuove relazioni internaziona-
li. Shantonella é un club ambizioso e innovatore, speriamo 
che sia una lunga e prospera alleanza”.

In Venezuela fra i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 24 anni, 
il calcio è il secondo sport più popolare. Stiamo parlando 
di un cambiamento generazionale. Una generazione di ra-
gazzi è cresciuta con la Vinotinto vincente, ora abbiamo 
bisogno di un altro ciclo: una svolta generazione. Il calcio, 
insomma, fra una tra non molto sarà pronto a conquistare 
il mondo del pallone.
Per chi volesse partecipare a questo campus, può contat-
tare gli organizzatori tramite la posta elettronica celticfc-
camp@unetealclub.com 

FDS

La stagione europea dell’Italia parte con un flop 
che lascia di sasso: i blucerchiati perdono 4-0 la gara 
d’andata del terzo turno preliminare di Europa League 
ed hanno più di un piede fuori dalla coppa

Samp, esordio da incubo
TORINO - Si fa durissima la rincorsa 
della Sampdoria alla fase a gironi 
dell’Europa League. A Torino, nell’an-
data del terzo turno di qualificazione, la 
“prima” di Walter Zenga sulla panchina 
dei Blucerchiati finisce nel peggiore dei 
modi: i serbi del Vojovodina vincono 
4-0 e blindano il passaggio del turno.
Trascinata dai gol di Ivanic, Stanisa-
vljevic e dalla doppietta di Ozegovic, 
la formazione guidata da Zagorcic - che 
prima di ieri sera aveva già sei partite 
nelle gambe, quattro di Europa League 
e due di campionato - non ha lasciato 
scampo alla Samp, apparsa in balìa della 
maggior brillantezza e determinazione 
dei serbi. La sfida di ritorno allo Sta-
dio Karadjordje di Novi Sad,  tra sette 
giorni, “rischia” di trasformarsi in una 
passerella per il Vojvodina, che ha la 
qualificazione in cassaforte. 
L’avvio è subito in salita per la Samp. 
Sono trascorsi appena minuti quando 
gli ospiti, complice una difesa avversaria 
non irreprensibile, “sfondano” a destra: 
la verticalizzazione di Stanisavljevic 
smarca Ivanic, che con un sinistro a 
giro trova il palo più lontano e supera 
Viviano. 
Il Vojvodina ringrazia e legittima il van-

taggio con una punizione da posizione 
defilata ancora di Stanisavljevic, su cui 
questa volta il portiere doriano riesce a 
opporsi in tuffo. La squadra di Zenga, 
sospinta da 10mila tifosi in “trasferta” 
in Piemonte, si sveglia pian piano dal 
suo torpore. Al 23’ la punizione di Fer-
nando fa gridare al gol, ma il destro a 
giro del brasiliano finisce di un soffio 
a lato.
I serbi di Zagorcic, però, sono una 
minaccia costante e in contropiede 
alla mezzora il “solito” Stanisavljevic 
colpisce una clamorosa traversa, dopo 
aver vinto un rimpallo. Si fa vedere an-
che l’azzurro Eder, che dopo una bella 
combinazione con Muriel calcia al volo 
di destro ma non centra lo specchio 
della porta avversaria. Stesso destino, 
poco dopo, per i tentativi di Krsticic e 
Soriano, liberato quest’ultimo da uno 
schema su palla inattiva. 
Si va al riposo con la Samp sotto di un 
gol, ma nella ripresa i Blucerchiati crol-
lano. La retroguardia è ancora disatten-
ta e Ozegovic si invola verso Viviano: 
l’ex portiere del Palermo, si salva sul 
tiro ravvicinato dell’attaccante avver-
sario, ma non può nulla sul tap-in di 
Stanisavljevic. La reazione dei Doriani 

è affidata a una punizione di Éder, che 
Zakula smanaccia in calcio d’angolo.
Il numero 1 del Vojvodina è attento 
anche sul tiro dal limite di Soriano, 
smarcato da Éder; i serbi sono invece un 
inno alla concretezza e al 58’ “bussano” 
per la terza volta. Un lancio di NastiV�
dalle retrovie sorprende la difesa della 
Samp, Viviano esce in modo avventuro-
so e dal limite Ozegovic lo scavalca con 
un pregevole pallonetto. Zenga corre ai 
ripari e getta nella mischia Regini ed il 
polacco Wszołek, che prendono il posto 
del capitano Palombo e KrstiWiV.
L’Uomo Ragno si gioca anche la 
carta Emiliano Bonazzoli, che rileva 
Muriel, ma non è serata per la Samp, 
che dopo aver barcollato due volte 
incassa anche il poker di OžegoviV, 
a segno nel recupero con un bellissi-
mo tiro a giro di sinistro. Il tecnico 
aveva parlato di sorteggio “pilotato 
dal destino” alla vigilia della sfida 
con il Vojvodina, squadra allenata 
in passato da Boskov, indimenticato 
artefice dello Scudetto doriano del 
1991. Giovedì prossimo ai suoi gioca-
tori servirà un miracolo per sperare in 
una qualificazione che ormai sembra 
irraggiungibile.

OLTRE LO SPORT

Calciatrice arrestata in Cina, rischia la pena di morte
ROMA - Ha dell’incredibile 
la storia di Sarrazola Juliana 
Lopez, 22enne calciatrice del 
gruppo facente capo a las 
Divas del Fútbol che rischia, 
in queste ore, di essere con-
dannata a morte dalla Cina. 
“Juliana é stata fermata lo 
scorso 18 luglio all’aeroporto 
internazionale di Canton”, 
rendono noto i media, speci-
ficando che la giovane “ave-
va sostanze allucinogene nel 
pc che portava con sé”. 
Il motivo del viaggio era det-
tato dall’intenzione di acqui-
stare borse, occhiali e altri 
souvenir che avrebbe poi ri-
venduto a miglior prezzo in 
Colombia. La ragazza è mol-
to nota nel suo Paese di origi-
ne perché insieme ad altre 35 
ragazze fa parte delle ‘Divas 
del futbol’, una squadra di 
calcio femminile impegnata 
nel sociale, il corrispettivo 
“sexy” della Nazionale Can-
tanti in Italia.

TROFEO TIM 

Debutto Goal Line Technology

ROMA - Debutterà il 12 agosto al ‘Mapei Stadium’ di Reg-
gio Emilia, in occasione del Trofeo Tim la ‘Goal Line Techno-
logy’, la tecnologia di porta dedicata a verificare la validità 
delle reti e ridurre gli episodi di gol fantasma. Un’antici-
pazione che arriva a pochi giorni dall’inizio della serie A, 
quando tutti gli stadi italiani saranno dotati di telecamere 
posizionate sulle porte. 
Il triangolare - storico appuntamento estivo, giunto alla sua 
quindicesima edizione - è stato presentato a Reggio Emilia 
e vedrà in campo i padroni di casa del Sassuolo, Milan e 
Inter. 
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ITALIA-  La película del de-
butante venezolano Lorenzo 
Vigas, “Desde allá”, junto con 
la argentina “El clan” de Pa-
blo Trapero, competirán en la 
sección oficial de la 72ª edi-
ción de la Mostra de Venecia 
(2-12 de septiembre) anuncia-
ron este miércoles los organi-
zadores.
La película de Vigas, una ópe-
ra prima sobre la relación de 
un hombre de 50 años con 
los jóvenes que busca para 
pasar la noche, está protago-
nizada por el chileno Alfredo 
Castro, quien ha trabajado 
con el director chileno Pablo 
Larraín en cuatro oportunida-
des anteriores, incluyendo la 
película nominada al Oscar 
“No”.
El argentino Trapero, famo-
so por su filme “Mundo grúa” 
(1999), compite por el codi-
ciado León de Oro con “El 
clan”, inspirada en hechos 
reales que superan la imagi-
nación de cualquier guionis-
ta.
El largometraje se basa en la 
historia de los Puccio, una 
familia formada por un pa-
dre y sus hijos que tenían en 

la década de los 80, en plena 
dictadura militar, una tienda 
de deportes náuticos y un bar, 
tapaderas para poder realizar 
extorsiones, secuestros e in-
cluso asesinatos.
Coproducida por el español 
Agustín Almodóvar, herma-
no de Pedro y su socio en El 
Deseo, la película aborda un 
hecho histórico emblemático 
de los años negros de la dicta-
dura militar.
El cine latinoamericano esta-
rá presente en la Mostra de 
Cine de Venecia con nueve 
filmes, documentales y cor-

tos.
“Lo más fresco e innovador 
hoy en día en el cine proviene 
de América Latina. Finalmente 
además de cantidad hay mu-
cha calidad. Son películas que 
sorprenden“, aseguró el crítico 
Alberto Barbera, director de la 
Mostra.
Además de Vigas y Trapero, 
han sido seleccionadas para 
la sección Horizontes, la más 
original, “Un monstruo de mil 
cabezas”, del mexicano Rodri-
go Plá, “Bol Neon”, del brasile-
ño Gabriel Mascaro y “Mate-
me por favor”, de la también 

brasileña Anita Rocha da Sil-
veira.
Entre los cortometrajes figu-
ran “En defensa propia”, de 
Mariana Arriaga (México), 
“Tarántula”, de Aly Muritiba y 
María Calafange (Brasil) y “55 
pastillas”, de Sebastián Muro 
(Argentina).
Un maestro del cine latino-
americano regresa a Venecia 
tras años de ausencia, el mexi-
cano nacionalizado español 
Arturo Ripstein, con “La calle 
de la amargura”, que también 
retrata un hecho real, el asesi-
nato de dos profesionales de 
la lucha libre.
En total 21 películas han sido 
seleccionadas para el concur-
so oficial y 18 para Horizon-
tes.
La competición por el León 
de Oro estará dominada por 
filmes de Italia y Estados Uni-
dos, países que concursan con 
cuatro películas cada uno.
“Hemos optado por un progra-
ma muy variado, con pelícu-
las experimentales, filmes de 
autor pero también filmes ho-
llywoodianos, espectaculares, 
que el público ama”, reconoció 
Barbera.
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BREVESLa opera prima del venezolano Lorenzo Vigas “Desde Allá” estará participando 
en la 72ª edición de la Mostra de Venecia que se realizará del 2-12 de septiembre E! estrena “I Am Cait”

E! Entertainment Television Latinoamérica estrena este 2 de agos-
to la nueva serie titulada “I Am Cait”. El documental consta de 8 
episodios protagonizado por Caitlyn Jenner, ex Bruce, viviendo su 
vida como una mujer transgénero. El programa contará su intima 
historia en la búsqueda de su “nueva normalidad”.
Viviendo por primera vez como la persona que siempre quiso 
ser, el show explorará como la transición de Cait es vivida por 
su entorno y como se verán afectadas sus relaciones a la vez que 
ofrecerá un vistazo para entender mejor los numerosos desafíos 
de su vida.

Premios Tu Mundo 2015 
Los talentos Gaby Espino, Raúl González, Kimberly Dos Ramos, 
Scarlet Gruber, Daniela Navarro, María Luisa Flores, Henry Zakka, 
Daniel Sarcos, y Sonya Smith, además de los reconocidos artistas 
Juanes, J Balvin, Enrique Iglesias, Romeo Santos, Daddy Yankee, 
Banda El Recodo, Prince Royce, y Marc Anthony, están entre los 
nominados para la edición 2015 de “Premios Tu Mundo”. La gran 
premiación se transmitirá en vivo por Telemundo Internacional el 
próximo jueves 20 de Agosto a las 7:30 PM.

Nuevo álbum de Prince Royce 
El joven cantante y compositor Prince Royce  presenta su nueva 
producción ‘Double Vision’, incluye colaboraciones con Jennifer 
López y Pitbull, entre otros artistas invitados
Prince Royce se encuentra actualmente de gira por Norteaméri-
ca, como invitado especial de la cantante norteamericana Ariana 
Grande, tour que se extenderá hasta el mes de octubre. Todos los 
temas de ‘Double Vision’ pueden ser adquiridos en bolívares, en 
el portal venezolano de música digital ichamo.com, a un costo de 
Bs. 125 por cada canción  o descarga realizada.

Adán Reyes retrata entorno 
con colores vibrantes 
El artista plástico Adán 
Reyes toma como fuen-
te de inspiración para 
crear sus obras de arte,  
desde  objetos de con-
sumo,   vidrieras de  
tiendas, un jardín, hasta  
un vehículo, cualquier 
cosa por más sencilla 
que sea, que le permita 
reflejar  el ambiente que 
nos rodea,  es un potencial objetivo  en su labor como artista 
plástico, “en mis obras de  Pop Art  frecuentemente recurro a la utili-
zación de objetos cotidianos,  que me llenan de una gran carga mo-
tivacional que a su vez  se  refleja  en la utilización de colores vivos,  
esta es la tendencia pictórica que me apasiona”- puntualizó Reyes-.
Una carrera de  20 años desarrollando su trabajo plástico, avalan 
su vocación por el arte,toda  una grata experiencia que volcará en 
la muestra  que prepara con esmero para el venidero mes de No-
viembre, que comprenderá tres exposiciones simultáneas en re-
conocidas galerías del país, en ciudades como Caracas, Valencia y 
Maracaibo, “los colores vibrantes dan vida a mis cuadros, y a través 
de ellos transfiero mis emocionespictóricas, para hacerle llegar al pú-
blico un trabajo limpio, con una estupenda composición ”– subrayó-.

‘Beasts of  No Nation’
Beasts of  No Nation, la impactante película escrita y dirigida por 
el ganador del premio Emmy Cary Fukunaga y protagonizada por 
el ganador del Globo de Oro Idris Elba,  debutará el viernes 16 de 
octubre de 2015 globalmente en Netflix.
Beasts of  No Nation competirá en el Festival de Cine de Venecia y 
será proyectada en el Festival de Toronto en septiembre.
Beasts of  No Nation se basa en la aclamada novela del autor 
nigeriano Uzodinma Iweala, que da vida a la conmovedora his-
toria de Agu, un niño soldado que fue alejado de su familia para 
pelear en la guerra civil de un país africano. Abraham Attah, en 
su debut como actor, brinda una impresionante personificación 
de Agu, mientras que Elba domina la pantalla en el papel del Co-
mandante, guerrero que acepta a Agu y lo instruye en las artes 
de la guerra.

Venezuela competirá 
en el Festival de Cine de Venecia

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-. “Ooops! El Arca 
nos dejó” es una comedia in-
fantil para toda la familia y 
llega a Cines Unidos duran-
te la época vacacional. El es-
treno está previsto para hoy.
Al parecer hay una lista y 
no todos los animales pue-
den subir al arca ¿Será eso 
cierto? ¿Quiénes quedarán 
por fuera?
La aventura comienza cuan-
do Dave y su hijo Finny, dos 
representantes de una rara 
especie mutante intentan 
ingresar a la embarcación, 
sin éxito. Acto seguido, lo-
gran subir a bordo, a base 
de ingenio, astucia y gracias 
a la ayuda de un par de ani-
males carnívoros, Hazel y su 
pequeño Leah. De inmedia-
to, los traviesos Leah y Fin-
ny son abandonados por el 
arca, al caer de ella. Desde 
entonces, deben buscar la 

manera de sobrevivir en la 
tierra al tratar de llegar a la 
cima de una montaña, evi-
tando la inundación y los 
depredadores hambrientos; 
mientras sus progenitores 
deben dejar de lado sus di-
ferencias y hacer lo posible 
para desviar el rumbo de la 
odisea para rescatar a sus re-
toños, a pesar de los obstá-

culos y las trabas impuestas 
por los villanos de la fábula.   
“Ooops! El Arca nos dejó” 
es una coproducción entre 
Alemania, Bélgica, Irlan-
da y Luxemburgo, bajo la 
dirección de Toby Genkel, 
encargado de dotar de gra-
cia, dinamismo y vistosi-
dad a las secuencias de la 
colorida obra. 

“Una vez más, Cines Unidos 
reitera su compromiso con la 
diversificación de la oferta de 
la cartelera, al estrenar la pe-
lícula extranjera “Ooops! El 
Arca nos dejó”. Así, la em-
presa brinda respaldo a las 
obras de calidad realizadas 
en otras latitudes y regiones 
del mapa global”, expresó 
Marianela Saleta, vicepre-
sidente de Distribución.
Grandes y chicos podrán 
disfrutar también en 3D 
del impecable diseño es-
tético de “Ooops! El Arca 
nos dejó”, y a la altura de 
su mensaje de superación 
en tiempos de tempestad, 
diluvio y adversidad. Al 
margen de sus diferen-
cias, todos los personajes 
aprenderán a trabajar en 
conjunto por un bien co-
mún, durante el desarrollo 
de la trama. 

“Ooops! El Arca nos dejó” 
PELÍCULA



Savona. Un posto in cui il tempo sembra 
essersi bloccato… cose che nemmeno nella 
Storybrooke di Once Upon a Time.
Il borgo è un fascinoso labirinto di carruggi 
tortuosi, piazzette affacciate sul mare, case 
color pastello. Se prenotate a questo link e 
vi concedete una vacanza a Laigueglia, pro-
babilmente avrete la sensazione di un deja 
vu… voi questo paesino lo avete già visto 
da qualche parte… come è possibile??? Qui 
hanno girato alcune scene di “Inkheart – La 
Leggenda dei cuori d’inchiostro” con quella 
fantastica mummia di Brendan Fresar.

Santo Stefano di Sessanio
Abruzzoooooo, il pomeriggio è troppo 
Abruzzoooooo e lungoooo per meeee… 
come dite? Sto vedendo l’Abruzzo dapper-
tutto, anche dove non c’è? Beh, io ho ria-
scoltato la voce di Celentano e a me sembra 
effettivamente che dica “Abruzzo”… Dite di 
no? Va beh, su una cosa non ci sono dubbi: 
l’Abruzzo compare di nuovo in questa clas-
sifica dei borghi più ricercati d’Italia con… 
Santo Stefano di Sessanio!
Sulla cima di un’altura, a 1.250m d’altez-
za, questo borgo è stato da poco “messo 
a lucido” per voi… avete presente quella 
sensazione di quando, dopo mesi, viene a 
trovarvi vostra mamma e pulite veramente 
casa (dopo, per l’appunto, mesi… dall’ulti-
ma volta che è venuta vostra mamma) e alla 
fine neanche la riconoscete più (intendo la 
casa, non la mamma!)? Il borgo è stato com-
pletamente ristrutturato e qui trovate quel-
la strana, bella e affascinante “cosa” che è 
l’albergo diffuso Sextantio (eccolo a voi, ri-
marrete a bocca spalancata)…

Orta San Giulio
Uscite dal vostro hotel (qui su trivago) e ini-
ziate il vostro giro a Orta San Giulio girando 
per le stradine del borgo: scoprite il fascino 
dei balconi in ferro battuto… ma soprattut-
to affacciatevi sul Lago d’Orta e guardate lo 
spettacolo dell’Isola di San Giulio: dite che 
sto esagerando? Ok, guardate la foto qui 
sotto… Non è che io esageri… è che questo 

posto è esagerato!

San Casciano dei Bagni
San Casciano dei Bagni è un caratteristico bor-
go in provincia di Siena che, tra le altre cose, 
di caratteristico ha… quantità esorbitanti ed 
esondanti di acque termali: 42 sorgenti, una 
media di 40 gradi, 5,5 milioni di litri di acqua 
al giorno (medaglia di bronzo in Europa).
Il posto più clamoroso dove rilassarsi? Le 
Terme Fonteverde (eccole), ricavate da un 
antico portico mediceo, tra le più belle ed 
eleganti al mondo.
Da queste parti si fanno i pici più buoni 
dell’universo e si possono assaggiare grosse 
frittelle cosparse di pecorino o zucchero che 
prendono il nome di “ciaffagnoni” e che 
sono una cosa di una bontà illegale… San 
Casciano dei Bagni è anche Città dell’Olio, 
Città del Vino e Città della Chianina… 
quindi mangiate mangiate mangiate come 
se non ci fosse un domani!

San Lorenzo in Banale
Nella zona delle Terme di Comano, a due pas-
si dal Lago di Molvena, alle porte del Parco 
Naturale dell’Adamello e le Dolomiti di Bren-
ta, sorge il tutt’altro che banale borgo di San 
Lorenzo in Banale (ok, ho detto una banalità, 
ma mi rifaccio subito con un consiglio utile: 
qui le migliori offerte hotel su trivago).
Due cose che lo caratterizzano? L’ampia dif-
fusione di attività artigianali di tempi che 
credereste andati (ma che qui non se ne 
sono andati) e un improbabile e, sembra, 
buonissimo salame tipico, il ciuìga. Perché 
“sembra”? Sono vegano quindi non ho mai 
provato… ma i miei amici ne ingurgitano a 
tonnellate. Questo salame è così particolare 
che al suo interno contiene anche… rape 
(come tendono a ricordarmi ogni singola 
volta i già citati, e un tantino bastardi, miei 
amici: “ci sono le rape: è un po’ vegano, no? 
Vuoi assaggiarlo?”)!
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Orta San Giulio
Ecco i 10 borghi d’Italia da visitare
1 – Vernazza (La Spezia) 
2 – Giglio Castello (Grosseto)
3 – Furore (Salerno) 
4 – Scanno (L’Aquila)
5 – Conca dei Marini (Salerno) 
6 – Laigueglia (Savona)
7 – Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) 
8 – Orta San Giulio (Novara)
9 – San Casciano dei Bagni (Siena)  
10 – San Lorenzo in Banale (Trento)

Vernazza
Il borgo più ricercato d’Italia è uno dei ma-
gnifici paesini delle Cinque Terre: Vernazza 
La primavera è ormai alle porte e il mio con-
siglio è quello di passare un weekend in uno 
dei suoi hotel, mettersi alla finestra, ammi-
rare lo spettacolo del mare cristallino, delle 
ripide e contorte stradine sotto di voi, dei 
terrazzamenti senza fine delle colline attor-
no… in soldoni: questa primavera andate 
a…svernare a Vernazza! Guardate la foto 
qua sotto: vale più di mille parole!

Giglio Castello
Un borgo che è un fiore: Giglio Castello è il 
piccolo e supermegaiperaffascinante centro 
abitato che domina quel paradiso in terra 
che è l’Isola del Giglio.
Mura tutt’attorno, torri inespugnabili, la 
porta di accesso con le antichissime feritoie 
da cui gli arceri miravano ai pirati saraceni 
(e, assicurano gli storici, ai turisti che non 
prenotavano hotel da trivago)… un borgo 
da prendere d’assalto prenotazione hotel 
alla mano!
Una curiosità: nella Chiesa di San Pietro 
Apostolo trovate le armi sottratte ai danna-
tissimi pirati costretti alla resa.
Furore
Terzo posto in questa speciale classifica per 
Furore (ecco le migliori offerte hotel su tri-
vago), introvabile borgo nascosto su uno (a 
dir pochissimo) spettacoloso fiordo nel bel 
mezzo della… Costiera Amalfitana… sì, per-
ché non siamo in Scandinavia.

Si tratta di uno dei luoghi più curiosi e in-
triganti d’Italia, tra roccia e mare, con… da 
un lato la sua marina (il Fiordo, che potete 
vedere nella foto qui sotto), dall’altro il pa-
ese con case antigravitazionalmente appese 
su un costone.

Scanno
Siamo in Abruzzo, a 1.050m d’altezza, in 
quella che è nota come “la città dei fotogra-
fi“, Scanno. Una località compatta, a prova 
di reflex, un paesino affascinante, comple-
tamente circondato dalle montagne e il cui 
centro storico è una miniera di spunti fo-
tografici a non finire: può capitarvi perfino 
di incontrare donne anziane in bellissimi 
costumi tradizionali del borgo.
Oltre a stalkare anzianotte fascinose, non 
perdete l’occasione di fare un salto al Lago 
di Scanno e datevi al birdwatching: qual 
luogo migliore per farlo della provincia de 
L’Aquila…

Conca dei Marini
Eccoci di nuovo in Costiera Amalfitana 
con un borgo Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco: Marina di Conca (qui su triva-
go), “la città dei naviganti”.
Una piccola baia pixelata da fascinose bar-
chette dei pescatori locali e circondata da 
romantiche casettine bianche… ditemi se vi 
viene a mente posto migliore per una va-
canza con il vostro partner (o… l’amante)? 
E ancora non vi ho parlato della Grotta del-
lo Smeraldo,  posto spettacoloso che prende 
il nome dal colore che assumono le acque 
grazie alla luce solare che filtra da una fen-
ditura sottomarina che la collega al mare 
aperto… sul cui fondale è stato allestito un 
presepe subacqueo…
e soprattutto (!) set della fiction “Capri” 
(mia nonna ha letto la bozza di questo ar-
ticolo e ha preteso, pena “non ti faccio più 
le torte”, che aggiungessi il “soprattutto”)!

Laigueglia
Passiamo poi alla Liguria, con Laigueglia, 
antico borgo di pescatori in provincia di 
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Fonte:
http://checkin.trivago.it/2015/03/borghi-
di-italia-10-da-visitare/
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Borghi d’Italia da visitare: i 10 più ricercati

Vernazza Ischia


