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Fidel presenta il conto: “Usa ci devono molti milioni” 
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La banca centrale cinese ha assicurato che non vi saranno in futuro altri forti deprezzamenti dello yuan

Cina svaluta ancora
ma le Borse rimbalzano
L’istituto che regola la politica monetaria cinese ha definito “temporanee” le forti fluttuazioni del 
renminbi. Borse in rally, Piazza Affari cresce dell’1,56%. L’Eurotower pronta al ‘quantitative easing’

VENEZUELA

LA HABANA – Un avvenimento che non 
poteva passare inosservato. Il leader della 
rivoluzione cubana ha festeggiato  i suoi 
89 anni in compagnia del presidente della 
Repubblica, Nicolás Maduro, che si è reca-
to all’isola per rendere omaggio al vecchio 
rivoluzionario. Il compleanno di Fidel, 
strana circostanza, ha quasi coinciso con 
il ritorno della bandiera a stelle e strisce 
all’isola. E infatti, oggi (un giorno dopo 
il compleanno del vecchio leader) sarà ri-
aperta, grazie alla prudente azione diplo-
matica del fratello Raul, quell’ambasciata 
che nel gennaio del 1961 Fidel Castro 
avevo ordinato di chiudere, rompendo 
definitivamente le relazioni diplomatiche 
con gli Stati Uniti.

(Servizio a pagina 7)

Anche il presidente Maduro
al compleanno di Fidel

NELLO SPORT

Juve-Milan 
per Soriano,
Maksimovic 

obiettivo Roma 

BANKITALIA

IMMIGRAZIONE

Il debito giù
a 2.203 miliardi

Scontro Lega-vescovi
Salvini: ”Galantino comunista” 

ROMA. - Ancora un deprezzamento dello 
yuan. La Banca centrale cinese ha deci-
so di svalutare la moneta di un ulteriore 
1% rispetto al dollaro. Il tasso di cambio é 
adesso di 6,4010 yuan contro il dollaro. La 
sera precedente era di 6,3306. Si tratta del-
la terza svalutazione del renminbi in meno 
di 72 ore per un totale del 4,65%. Le borse 
europee rimbalzano in apertura e vanno in 
rally a metá seduta. Poi, in chiusura, Lon-
dra lima i guadagni e resta piatta (+0,04%). 
Piazza Affari cresce dell’1,56%, Francoforte 
dello 0,82% e Parigi dell’1,25%%. Madrid 
+0,67%. Negativa solo la borsa di Atene: 
-0,69%.
Dalla banca centrale cinese arrivano rassi-
curazioni che la valuta cinese non andrá 
incontro a nuovi forti deprezzamenti, per-
ché i fondamentali dell’economia sono 
solidi. In una nota, l’istituto che regola 
la politica monetaria cinese ha definito 
“temporanee” le forti fluttuazioni della pa-
rità della moneta cinese rispetto al dollaro 
e ha spiegato che il valore fissato giornal-
mente dalla banca centrale tornerà a essere 
ragionevole dopo un breve periodo. 

(Continua a pagina 5)

ROMA  - La montagna del debito pubblico 
si riduce, ma resta sempre sopra la soglia 
dei 2.200 miliardi. A giugno, secondo i dati 
diffusi dalla Banca d’Italia, il debito italia-
no si è attestato a 2.203,6 miliardi, in calo 
di 14,6 miliardi dal nuovo record toccato 
a maggio.

(Continua a pagina 5)

MILANO – In una intervista al Corriere 
della Sera, Matteo Salvini, leader della Lega 
Nord, replica a mons. Galantinmo sulla 
questione dei migranti. 

(Servizio a pagina 6)
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ELEONORA CAPANNELLI E CARLOS DANIEL HERRERA

Promesse del nostro nuoto



Detrás de cada com-
petencia, detrás de 
cada triunfo, más 

allá del reconocimiento 
por una meta alcanzada 
hay un largo camino de 
preparación, entrega, sa-
crificios y superación. Es 
la historia que cuentan 
con mucho orgullo, ale-
gría y satisfacción nues-
tros campeones del agua, 
jóvenes que han hecho de 
la Natación su estilo de 
vida y que se han formado 
en la Escuela de Natación 
del Centro Italiano Vene-
zolano de Caracas desde 
muy temprana edad.
Eleonora Capannelli 
tiene 15 años, desde los 
cuatro está nadando. Es 
una atleta federada que 
ha participado en impor-
tantes competencias na-
cionales, representando al 
Estado Miranda y al CIV. 
También ha competido en 
el exterior representando 
a Venezuela y lo ha he-
cho como ella misma lo 
describe, con mucha res-
ponsabilidad y emoción. 
Lo ha logrado gracias a 
su ardua preparación y al 
apoyo de su familia y de 
su entrenador Ricardo Ji-
ménez
Entrenar de lunes a do-
mingo, cinco horas al 
día en las piscinas del 
CIV, ha dado grandes 
frutos.
El 10 de noviembre de 
2014 Eleonora obtuvo 
récord nacional de na-
tación en 50 m, estilo 
Pecho, Categoría Juvenil 
“A” Femenino, durante la 
realización de los Juegos 
Deportivos Escolares, ce-
lebrados en la ciudad de 

Caracas.
Ya en el año 2013 Eleono-
ra había logrado su primer 
triunfo internacional, du-
rante su participación 
en el XXVIII Campeonato 
Centroamericano y del Ca-
ribe de Natación y Clava-
dos, Categorías Infanti-
les, Juveniles y Mayores, 
celebrado en San José de 
Costa Rica. Aquí ganó Me-
dalla de Oro en 4x100 m 
Relevo Combinado. 
En 2014, Eleonora vol-
vió a subirse en el podio 
de un encuentro inter-
nacional; esta vez fue en 
la ciudad de Aracaju, Bra-
sil, durante la realización 
de los XX Juegos Surameri-
canos Escolares, logrando 
Medalla de Plata en 400 
m Libre y en 100 m Pecho 
y Medalla de Bronce en 50 
m Pecho.
El triunfo de Eleonora se 
ha hecho sostenido, con 
gran entrega, pasión y 
compromiso. Con estric-
ta disciplina ha sumado 
victorias. A continuación 
las más recientes a nivel 
internacional: 
-Medalla de Oro en: 50 m 
Pecho, 100 m Pecho, 200 
m Pecho, 400 m Combi-
nado, 5 k en aguas abier-
tas, en Relevo Libre y en 
Relevo Pecho, durante su 
participación en los Jue-
gos Nacionales Escolares, 
celebrados en La Habana, 
Cuba a principios del mes 
de julio de 2015
-Medalla de Bronce en 50 
m Pecho, obtenida en el 
XXV Campeonato Sudame-
ricano Juvenil de Natación, 
celebrado en Lima, Perú 
en abril de 2015.
-Eleonora, ¿Cuál la ha 

sido el mayor sacrificio de 
llegar hasta aquí?
-Lo más difícil ha sido 
mantener el nivel.
-¿Y la mayor satisfacción?
-Ver los resultados obteni-
dos.
-¿Qué significa la Nata-
ción para ti?
-La Natación es mi vida.
Los ojos de esta joven, 
promesa de la Natación, 
están puestos en la meta 
olímpica. 
Cada brazada, cada se-
gundo cuenta para cum-
plir ese sueño. El CIV 
seguirá tus pasos y cele-
brará contigo cada victo-
ria.

“La vida de un 
nadador no la 
tiene nadie”, 

dice convencido Carlos 
Daniel Herrera, joven 
de 20 años que también 
inició su formación como 
nadador en las piscinas 
del Centro Italiano Vene-
zolano de Caracas cuando 
tenía cinco años. Es un at-
leta federado que con mu-
cho sacrificio y constancia 
ha logrado un destacado 
desempeño a nivel nacio-
nal e internacional que lo 
ha hecho merecedor de 
infinidad de medallas y 
trofeos en importantes en-
cuentros.
Dedica más de tres horas al 

día a la natación, siguien-
do las instrucciones y los 
consejos de su entrenador 
Ricardo Jiménez, y ejercita 
su cuerpo para mantener 
las condiciones físicas que 
requiere un nadador de 
alto nivel. La mayor parte 
de su tiempo lo pasa en el 
CIV, al que considera su se-
gunda casa.
Con el pasar del tiempo se 
ha preparado y se ha supe-
rado a sí mismo. Con tan 
sólo 14 años logró récord 
nacional individual en 
50 m Pecho en el Cam-
peonato Nacional Abierto, 
PNU. Pero, este triunfo no 
le bastó, pues a los tres me-
ses batió su propio récord 
en 50 m Pecho en la IV 
Copa FEVEDA Especializa-
ción, PNU. 
Este fue el comienzo de una 
trayectoria colmada de éxi-
tos, pero también de muchos 
esfuerzos y sacrificios.
“Un nadador no puede 
dejar de nadar porque 
pierde condiciones”, con 
esta premisa siempre pre-
sente Carlos Daniel ha 
conseguido muchos reco-
nocimientos, entre los que 
destaca el obtenido en el 
Campeonato Nacional por 
Categorías, celebrado el pa-
sado mes de mayo en Bar-
quisimeto, en el que logró 
la Mejor Marca Técnica 
en la Categoría Máxima 
Masculino al sumar 735 
puntos en la prueba 100 m 
Mariposa. Además de esta 
importante distinción, 
nuestro nadador ganó en 
esta competencia Medalla 
de Oro en: 100 m Libre, 
50 m Pecho, 100 m Espal-
da, 100 m Mariposa, 50 m 
Mariposa y 100 m Pecho, 
sumando así 6 preseas do-
radas más una Medalla de 

Plata en 50 m Espalda. 
Carlos Daniel también ha 
brillado a nivel interna-
cional; vivió y entrenó du-
rante dos años en Estados 
Unidos, pero fue en abril 
de este año que dio el paso 
para continuar su forma-
ción fuera de Venezuela. 
Luego de ganar Medalla de 
Oro en 50 m Pecho, Meda-
lla de Plata en 100 m Mari-
posa y Medalla de Bronce 
en 100 m Libre en el en-
cuentro Mayagüez Interna-
tional Open II, celebrado en 
la Universidad de Maya-
güez, Puerto Rico, Carlos 
Daniel ganó una beca para 
cursar Negocios en la Uni-
versidad Interamericana 
de la isla caribeña. Partirá 
este mes de agosto para 
iniciar sus estudios de Pre-
grado, al tiempo que con-
tinuará su carrera como 
nadador. 
Han transcurrido 15 años 
desde que este joven co-
menzó a nadar, tiempo en 
el que ha hecho de la Nata-
ción su estilo de vida, con 
todo lo que ello conlleva: 
dedicar varias horas al día 
a entrenar, dejar de lado 
la vida social propia de un 
muchacho de su edad, cui-
dar la alimentación, entre 
otras cosas que hace un atle-
ta que desea llegar lejos en 
esta disciplina tan comple-
ja y exigente. 
Carlos Daniel se ha esfor-
zado y ha visto grandes re-
sultados. Está a las puertas 
de un nuevo camino, fuera 
de su país, lejos de las pis-
cinas del CIV en las que se 
inició en este deporte. Se 
va para seguir creciendo y 
alcanzar nuevas metas.
Sentimos tus logros como 
nuestros, el CIV siempre 
será tu casa.
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“Campeones” del agua
Romina Serra

Eleonora Capannelli y Carlos Daniel Herrera 
fueron los atletas abanderados 

del Centro Italiano de Caracas para 
los XVI Juegos Fedeciv 2015, celebrados 
recientemente. Ambos ganaron varias 

medallas de oro durante su participación 
en las Pruebas de Natación, disciplina 

en la que nuestra selección logró el primer 
lugar en todas las categorías.

¡Felicidades muchachos, que continúen los éxitos!
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ROMA  - Lo spettro di una scissio-
ne nel Pd continua a tenere ban-
co nel dibattito per la riforma del 
Senato mentre un nuovo tassello 
si potrebbe dover incastrare nel 
puzzle della ricerca dei voti per far 
passare la riforma costituzionale 
al Senato. Si chiama riforma della 
Giustizia e si declina con la rifor-
ma del processo penale che riparte 
a settembre. Indiscrezioni rilancia-
te dal Corriere della Sera parlano 
di un Cavaliere intenzionato a 
mettere sul tavolo di un accordo 
con il Pd per la riforma del Senato 
una revisione delle questioni che 
più stanno a cuore agli azzurri. A 
partire dalle intercettazioni. Sono 
indiscrezioni ma che la tentazione 
sia aperta lo conferma una dichia-
razione del senatore azzurro Lucio 
Malan che precisa:
- Niente scambi ma buone riforme: 
sulla giustizia e sul Senato. Noi – 
continua - dobbiamo perseguire 
obiettivi che servono al paese. Non 
far fallire il governo e sulla giusti-
zia serve un sistema che funzioni, 
che non penalizzi gli innocenti e 
che non consenta che le intercet-
tazioni vadano a finire sui giornali. 
Ma che la partita possa essere 
riaperta e che addirittura pos-
sa essere merce di scambio per 
far passare la riforma del Senato 
è un’opportunità decisamente 
smentita dal responsabile giusti-
zia del Pd, Davide Ermini. 
- Per il ruolo che ho - chiarisce - pos-
so assicurare che non ci sono sento-
ri di trattative sulla giustizia di nes-
sun genere, neppure in prospettiva: 
Non c’è materia per alcuna tratta-
tiva e tanto meno di una trattativa 
che sia legata alle riforme.
Se mai dovesse aprirsi questa stra-
da, non cambia il piano A degli 
azzurri: il pressing per ottenere 
una revisione della legge eletto-
rale con l’obiettivo di introdurre 
il premio alla coalizione. E ovvia-
mente, il Senato elettivo. 
- La maggioranza non può igno-
rare che su questo punto ci sono 
notevoli convergenze. La pausa 
ferragostana sia occasione di ri-
flessione - esorta Maurizio Ga-
sparri che avverte: 

- Il Senato, o va abolito del tutto, 
o, se deve rimanere sia pure con 
funzioni limitate, deve mantene-
re un suo radicamento popolare e 
democratico. 

E’ lo spettro di un fronte che pur 
di non darla vinta a Renzi sarebbe 
disposto ad abolire del tutto la se-
conda Camera. Il premier sembra 
invece pronto ad andare avanti 

dritto per la sua strada: non filtra-
no aperture verso la minoranza del 
partito e la direzione al momento 
è tracciata. Il Pd va avanti con la 
proposta senza mettere nel conto 
modifiche all’articolo 2 della rifor-
ma. Ma il partito del dialogo cerca 
ancora di evitare lo scontro diretto. 
- Lasciamo da parte eccessi e 
protagonismi e alcune rigidità: 
un accordo è possibile - si augu-
ra il ministro Maurizio Martina, 
già promotore della proposta sul 
listino -. Dire che non si può ri-
cominciare da capo a un metro 
dal traguardo non è mancanza 
di volontà è capire che sarebbe 
rischioso per il Pd di fronte al Pa-
ese - precisa però il Ministro che, 
dalle colonne de l’Unità avverte: 

- Questo clima mi preoccupa, la 
scissione sarebbe un fallimento. 
Gli risponde il senatore della mi-
noranza Pd, Federico Fornaro: 
- É con lo stesso spirito costrut-
tivo che abbiamo presentato il 
documento dei 25 senatori, an-
che se invece del confronto sia-
mo stati oggetto di accuse più o 
meno velate di voler far cadere il 
Governo e di fare accordi sotto-
banco con Fi. 
In questo clima il M5s non inten-
de dare il destro a nessuno con-
tinua a stare sul piede di guerra.
- Renzi e Berlusconi fanno solo 
finta di lasciarsi e riprendersi. Il 
patto del Nazareno è più vivo che 
mai - taglia corto il capogruppo 
alla Camera, Giorgio Sorial. 

Fi apre il nodo giustizia. 
Il Cavaliere, stando a 

indiscrezioni rilanciate 
dal Corriere della Sera, 
sarebbe intenzionato a 

mettere sul tavolo di un 
accordo con il Pd per la 
riforma del Senato una 

revisione delle questioni 
che più stanno a cuore 

agli azzurri

Riforme: lo spettro
della scissione nel Pd

ROMA  - “In due sedute e in 48 ore, lo yuan è stato svalutato del 
3,5%. Questa scelta di Pechino avrà sicure conseguenze sulla nostra 
economia e soprattutto sulla agognata ripresa. Non si tratta di enfa-
tizzare il problema, ma neanche di sottovalutarlo”. Lo dichiara Ce-
sare Damiano presidente della Commissione Lavoro della Camera. 
- In questo nuovo contesto - continua Damiano - le previsioni di 
crescita fatte dal Governo per il 2016 rischiano di andare deluse e 
di fermarsi sotto l’1%. Se alla svalutazione cinese ne seguissero altre 
nei paesi asiatici, si registrerebbe un effetto domino che colpirebbe 
l’Europa, Germania inclusa. Anche se il nostro Governo - prosegue 
il presidente della Commissione Lavoro - afferma che al momento 
non si ravvisa la necessità di una correzione della legge di Stabili-
tà, una attenta riflessione si rende comunque necessaria. Per dirla 
con l’economista Giacomo Vaciago - aggiunge Damiano - ‘avremo 
bisogno di una legge di Stabilità più espansiva del previsto’. Per 
scegliere le priorità della manovra d’autunno, guardando alla cre-
scita, all’occupazione e allo stato sociale, sarebbe opportuno che 
alla ripresa di settembre il Premier Renzi convocasse l’assemblea del 
Gruppo del Pd di Camera e Senato, per una discussione di fondo 
sull’economia. Con tutto il rispetto che abbiamo per l’acceso dibat-
tito sulla riforma del Senato, ci pare che il problema della crescita 
rappresenti una priorità assoluta conclude Cesare Damiano.

ROMA - “La riforma del Senato si farà, questa legislatura va avanti e 
ha un senso se arriva la riforma del Senato. Se il Parlamento non la 
fa, se la blocca, la svuota, si rimette in discussione tutto. Si apre un 
gigantesco problema politico”. Lo afferma in un’intervista a Repub-
blica Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera. 
- Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della riforma costitu-
zionale - spiega - C’è chi ancora si domanda: perché ha deciso di 
farlo, si è imposto ed è sceso in campo in prima persona? Forse di-
menticano che da trent’anni il nostro Paese aspetta il cambiamento, 
che tutti i tentativi precedenti sono falliti, e non si può fallire ancora. 
Il Senato elettivo “è tema chiuso” sostiene per poi aggiungere:
- Approvato già in prima lettura alla Camera e al Senato, anche dalla 
stessa minoranza, che poi cambia idea e vorrebbe rimettere mano 
al pilastro portante del testo. Ritornare al Senato elettivo significa, 
come possono confermare tutti i costituzionalisti, che Palazzo Ma-
dama potrà e dovrà concedere ancora la fiducia al governo. Ovvero, 
ci ritroveremmo ancora al bicameralismo perfetto. Ma ragioniamo 
su altri punti, ancora aperti. C’è la proposta del presidente dei sena-
tori Zanda per l’elezione con un ‘listino’ a Palazzo Madama. Ci sono 
i punti che riguardano l’elezione del presidente della Repubblica e 
della Corte costituzionale, che quelli della minoranza prima ci han-
no fatto inserire e ora anche qui chiedono di cambiare. 
Quanto all’Italicum, per Rosato non esiste il pericolo dell’uomo solo 
al comando, “anche perché rispetto al Porcellum, o anche al Matta-
rellum, con l’Italicum la gestione dei gruppi parlamentari sarà molto 
meno blindata; con le preferenze i candidati dovranno andarsi a 
cercare il consenso, quindi serve un partito ancora più coeso”. 
La minoranza Pd ipotizza alleanze col resto dell’opposizione per far 
passare i propri emendamenti? 
- Ci chiedono di tenere unito il partito. Poi minacciano di unire i loro 
voti a quelli di Grillo, della Lega, di Forza Italia. Ma così il partito di 
spacca. 

ROMA  - “Il tempo stringe e il rischio di finire come la Grecia si 
avvicina. È per questo che dobbiamo rimboccarci le maniche e ac-
celerare l’avvento del primo governo a 5 Stelle”. Lo scrive su Fb il 
deputato M5s Danilo Toninelli che, in un post sulle riforme costitu-
zionali, aggiunge: 
“Il nostro compito è quello di diffondere il virus positivo della rivo-
luzione culturale iniziata grazie al M5S”. “I giornali sono inondati di 
inchiostro che parla di maggioranza in bilico al Senato, di possibili 
nuove alleanze o possibili nuove scissioni. Renzini da una parte, mi-
noranza Pd e ciò che rimane di Fi dall’altra, sono tutti impegnati 
a trovare la miglior soluzione per mantenere la poltrona” scrive il 
deputato ex vicepresidente della Commissione affari costituzionali. 
“In tutto questo vomitevole scenario - continua - ci sono ancora 
milioni di italiani che li votano. Di questi accetto solo chi lo fa per 
tornaconto. Non trovo invece più scusanti per tutti gli altri. Gente 
normale che nonostante i fatti storici hanno ancora il coraggio di 
mettere la croce sul simbolo di questi partiti assassini del nostro 
futuro e di quello dei nostri figli”.

Damiano: “Riforme? Dopo il caso
della Cina ora priorità è la crescita”

Rosato: “Sì sul Senato o è crisi”

Toninelli: “Siamo a rischio Grecia”

Francesca Chiri
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VENEZUELA

GEORGETOWN - Catherine 
Hughes, ministra de Turismo 
de Guyana , informó ayer que 
dijo este jueves que se reunirá 
con inversionistas interesados 
en construir una marina en el 
río de Esequibo, parte del terri-
torio en disputa con Venezuela.
La funcionaria comentó que 
el 16 de agosto irá a Trinidad 
y Tobago, en visita oficial. El 
objetivo,  promover a Guya-
na como “ área propicia para 
la industria de yates”.
Hughes no confirmó la nacio-
nalidad de los inversionistas 
interesados en la construc-
ción de la marina. Tampo-
co el lugar exacto en el cual 
podría construirse el puerto 
de yates. Sin embargo, segu-
ramente estarà ubicado en la 
zona en reclamación.
- La idea de crear una marina 
– dijo Hughes - podría signi-
ficar que seremos capaces de 
almacenar, remodelar, y lim-
piar yates. Creo que es otra 
oportunidad para emplear 
trabajadores, entrenar perso-
nal y contribuir al crecimien-
to de la industria.
A finales de mayo, la disputa 
fronteriza entre Venezuela y 
Guyana se reactivó después de 
que Exxon Mobil descubriera 
un yacimiento petrolífero en 
las costas de Esequibo. Hace 
apenas unos días el gobierno 
de Guyana dio a conocer su 
interés en la exploración y ex-
plotación de oro en el Esequi-
bo. E informó haber otorgado 
permisos a multinacionales. 
Las iniciativas de Guyana, 
como era de esparse, han 
irritado al gobierno del presi-
dente Maduro.

ESEQUIBO

Guyana quiere
desarrollar
puerto de yates 

CARACAS.- Concluidos los trámites 
burocráticos. La Mesa de la Unidad 
Democrática inscribió a los 167 can-
didatos a las elecciones parlamenta-
rias que tendrán lugar el próximos 
6 de diciembre. También inscribió a 
los respectivos suplentes, incluyen-
do Carlos Vecchio y Tamara Adrián, 
sobre los que no descartaban que el 
CNE impidiera el trámite.
El coordinador político nacional de 
Voluntad Popular, el ítalo-venezolano 
Carlos Vecchio, se encuentra actual-
mente en el exilio. No obstante, pudo 
ser postulado como el primero de la 
lista de Monagas. Adrián, transexual 
que conserva legalmente su nombre 
masculino, pudo ser postulada con su 
nombre de mujer como la segunda de 
la lista en el Distrito Capital. La Mesa 
también informó que se cubrieron los 
extremos referidos a la cuota de parti-
cipación femenina.
El secretario Ejecutivo de la Mud, 
Jesús Torrealba, ratificó en rueda de 
prensa lo expresado sobre la medida 
judicial sustitutiva para el ex alcalde 
Daniel Ceballos (VP) de casa por cár-
cel; medida que se aplicó también en 
el caso del ex alcalde ítalo-venezola-
no Antonio Ledezma.
- Seguimos reclamando la libertad 
plena de esas personas porque casa 
por cárcel sigue siendo cárcel – insis-
tió.  

Por otra parte, expresó alegría porque 
Raúl Baduel haya sido liberado , aun-
que su hijo, Raúl Emilio Baduel, siga 
preso.
- Raúl Emilio Baduel – dijo irónico To-
rrealba – està preso por porte ilícito de 
pancarta y de cruz.
El leader de la oposición Insistió en 
que la Mesa exige “la libertad de to-
dos los presos políticos, el cese de los 
procesos judiciales írritos, el retorno 
de los exiliados y el cese de las inhabi-
litaciones y acciones agresivas enmas-
caradas tras el tema judicial contra 
organizaciones políticas”. 
- Eso – dijo - es lo que hay que hacer si 
de verdad se quiere mejorar el clima.
En la rueda de prensa, Torrealba  es-
tuvo acompañado por el presidente 
de la Comisión Electoral de la MUD, 
José Luis Cartaya; por Julio Borges 
(PJ), Henry Ramos Allup (AD), Simón 
Calzadilla (AP) y Miguel Pizarro (PJ). 
La MUD tiene previsto para el lunes 
un acto con todos los candidatos de 
la alianza a las elecciones del 6D. 
En dicha ocasión, presentará su co-
mando nacional de campaña que, si 
encuentran confirmación los “run-
runes” estará coordinado por Jesús 
Torrealba e integrado por Julio Borges 
(PJ), Freddy Guevara  (VP), Luis Aqui-
les Moreno (AD) y Enrique Márquez 
(UNT). 
Por otra parte, Torrealba emplazó al 

Gobierno, en nombre de la alianza, a 
que diga “si quiere ir o no a eleccio-
nes”. Insistiò en que desde el Ejecu-
tivo nacional se han empleado otras 
instituciones, como el TSJ y el CNE 
para poner trabas al proceso electoral 
que debe realizarse el 6 de diciembre.
- Nosotros – expresó Torrealba - de-
nunciamos que el Gobierno nacio-
nal tiene una escalada continuada 
de agresiones contra el derecho del 
pueblo venezolano a construir una 
salida pacífica, electoral, democrática 
y constitucional. Denunciamos ante 
el país y el mundo que el Gobierno 
está utilizando las instituciones como 
barricada contra el pueblo. El Gobier-
no tiene una guarimba institucional 
contra el derecho del pueblo a cons-
truir una salida pacífica, electoral y 
democrática. Sabemos que están en 
condición precaria. Nosotros asis-
timos a procesos electorales con el 
viento en contra, ahora le toca a us-
tedes enfrentar este proceso electoral 
con la certeza de la derrota. El pueblo 
les va a pasar por encima, lo revelan 
de manera dramática todos los indi-
cadores y las encuestas que ustedes 
están pagando. En esas condiciones 
los puso el pueblo venezolano, así 
que asuman su derrota y díganle al 
país y al mundo que van a ir al 6 de 
diciembre y van a aceptar el resultado 
que den las mesas.

MUD: “El Gobierno usa a las instituciones
como barricada contra los venezolanos”

El secretario Ejecutivo 
de la alianza opositora, 
Jesús “Chuo” Torrealba, 
emplazó al Ejecutivo 
nacional en nombre 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática  a que “diga 
si quiere ir o no 
a elecciones” parlamentarias 
el 6 de diciembre

CARACAS -  La investigación realizada por la policía científica so-
bre el asesinato de Liana Hergueta, cuyo cuerpo desmembrado 
fue hallado dentro de su vehículo el pasado 6 de agosto, indicó 
que sus homicidas poseen presuntos vínculos con algunos acti-
vistas polìticos.
Así lo denunció este jueves el ministro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Gustavo González López, en un contacto transmi-
tido por Venezolana de Televisión. El ministro también informó 
que el autor material e intelectual del homicidio, Carlos Eduardo 
Trejo Mosquera, está relacionado con el lavado de dólares.
- Lamentamos profundamente que en estos delitos estén invo-
lucrados sectores de la derecha radical venezolana, para crear 
un clima de desconcierto en nuestra población - dijo el minis-
tro, quien ratificó que las características del asesinato de Liana 
Hergueta parecieran corresponderse con prácticas del parami-
litarismo.
El  ministro González López informó que el caso está policial-
mente cerrado Y, ahora, comienza una nueva fase en la investi-
gación a partir de la información suministrada por los detenidos. 
El ministro dijo que estos han revelado nombres de operadores 
políticos y hasta sitios de entrenamiento para la práctica de ase-
sinatos. 

González López: “Los asesinos de Hergueta
tienen vínculos con la Oposición”
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ROMA - Con lo sguardo dei 
trader inchiodato sul ‘fixing’ 
del cambio dello yuan, fino a 
ieri trascurato dai più, i merca-
ti tornano a respirare: la mo-
neta cinese, pur in calo per il 
terzo giorno consecutivo, ral-
lenta la discesa e la banca cen-
trale a Pechino invia messaggi 
tranquillizzanti. Dopo aver 
segnato in due giorni la fles-
sione più forte di sempre, ieri 
lo yuan ha chiuso a -0,19% sul 
dollaro. Ma quanto la situa-
zione della Cina sia delicata lo 
dimostrano i verbali del con-
siglio Bce di luglio, che testi-
moniano già un mese fa uno 
stato di allerta per le decisioni 
di Pechino, che potrebbero 
indurre l’Eurotower anche a 
mettere mano al ‘quantitative 
easing’.
In un mese dominato dalla 
frenetica trattativa per salvare 
la Grecia, i governatori riuniti 
da Draghi già a luglio hanno 
dedicato un’ampia discussio-
ne all’allentamento moneta-
rio cinese deciso per sostenere 
l’economia in brusca frenata, 
la bolla immobiliare e crediti-
zia e le incognite del sistema 
bancario ombra che agita i 
sonni della Banca popolare 
cinese. A queste misure ora si 
aggiunge una decisa svaluta-
zione dello yuan che ‘espor-
ta’ deflazione verso l’esterno, 
in particolare l’Europa. E che 
rischia di andare avanti dopo 
aver mandato a picco i merca-
ti questa settimana.
Una situazione che, che se-

condo la Bce, “potrebbe avere 
un impatto negativo peggiore 
del previsto”, con rischi glo-
bali che potrebbero essere esa-
cerbati dalla stretta monetaria 
che prima o poi gli Usa do-
vranno fare e dal suo impat-
to sulle economie emergenti. 
E chi rischia di più potrebbe 
essere l’Eurozona, alle prese 
secondo la Bce con una cresci-
ta “deludente” e un’inflazione 
ancora bassa. Parole che sug-
geriscono che fra le opzioni 

sul tavolo, in futuro, c’è anche 
un prolungamento o un’in-
tensificazione del ‘Qe’. 
“La continua incertezza impo-
ne di stare in guardia e pronti a 
rispondere”, avverte l’Euroto-
wer evocando la “flessibilità” 
degli acquisti di titoli di Stato. 
Ieri le borse, dopo due giorni 
in forte discesa per la svaluta-
zione dello yuan seguita alle 
nuove regole sul ‘fixing’ deci-
se a Pechino, respirano: Tokyo 
chiude a +0,99%, l’Europa se-

gna un piccolo rimbalzo con 
Milano la migliore (+1,56%), 
Parigi (+1,25%), Francoforte 
(+0,82%). Invariata Londra. 
Anche Wall Street, a poche ore 
dalla chiusura, mostra il segno 
più (+0,32%). Merito anche 
di una rara uscita della ban-
ca centrale cinese, che non è 
famosa per la sua trasparenza, 
tesa a rassicurare: il tasso di 
cambio è ora più coerente con 
i fondamentali e non serve 
una svalutazione competitiva, 
ha detto il vice governatore Yi 
Gang, assicurando che l’isti-
tuto ha ora concluso gli inter-
venti regolari di questi giorni, 
e agirà solo di fronte a un’ec-
cessiva volatilità.
Diversi operatori sono convin-
ti che l’impegno della People’s 
bank of China sia da prendere 
in parola, ma altri sono scet-
tici e si aspettano che la sva-
lutazione, di fato effetto della 
pressione dei mercati, conti-
nuerà a lungo grazie al nuovo 
meccanismo di fissazione del 
cambio dello yuan che fa ri-
ferimento alle quotazioni del 
giorno precedente e non più 
a una ‘forchetta’ predefinita. 
La concertazione fra banche 
centrali, in particolare con la 
Fed, la Bce e la Bank of Japan, 
dovrebbe mettere al sicuro 
l’economia globale da scosso-
ni violenti. Anche se secondo 
alcuni analisti la svalutazione 
della divisa cinese potrebbe 
mettere in dubbio il possibile 
rialzo dei tasse da parte della 
stessa Federal Reserve.

La moneta 
cinese rallenta 
la discesa e la banca 
centrale a Pechino 
invia messaggi 
tranquillizzanti. 
La delicata situazione 
della Cina seguita 
con attenzione dalla 
Bce che è pronta 
a metter mano al 
“quantitative easing”

FERRARA - “Buttafuori anti-vu cumprà all’ingresso dei lidi 
ferraresi”. E’ la ricetta anti-abusivismo che propone il ca-
pogruppo leghista in Regione Emilia-Romagna, il ferrare-
se Alan Fabbri. In un’interrogazione chiede statistiche sui 
controlli, le iniziative messe in campo dalla Regione per 
contrastare il fenomeno delle vendite illecite in spiaggia e 
“specifiche misure di sostegno ai Comuni” per prevenire e 
debellare l’abusivismo. Tra queste: l’attivazione di conven-
zioni con agenzie private per la selezione e il controllo de-
gli accessi alle spiagge, convenzioni che dovranno essere 
stipulate dalle istituzioni, con relative procedure di eviden-
za pubblica e sostegno ai costi, tramite l’individuazione 
di un fondo regionale ad hoc. Fabbri - che ha già scritto 
ad Alfano invocando ‘rinforzi’ di agenti e militari - chiede 
anche “misure drastiche e pene esemplari per chi acquista 
merce contraffatta”. 
- Non possiamo tollerare - spiega il consigliere - che il tu-
rismo e l’economia della nostra costa siano messi in scac-
co da un’invasione di vu cumprà. E l’assembramento di 
stranieri che vendono abusivamente merce sul litorale crea 
problemi di ordine pubblico sia perché impedisce la visua-
le ai bagnini sia perché intralcia il libero accesso al mare in 
caso di emergenza. 

Emilia-Romagna, buttafuori
anti immigrati sulle spiagge 

Yuan frena e fa 
respirare le Borse

Il debito giù...
E se forse è ancora presto per essere 
ottimisti, visto che negli ultimi mesi 
il debito non ha fatto che segnare 
record su record, c’è cautela anche 
per il dato che oggi l’Istat diffonderà 
sul Pil nel secondo trimestre, che si 
teme certifichi una crescita ancora 
lenta.
Il +0,3% con cui ha chiuso il primo 
trimestre, aveva fatto intravedere 
una svolta, facendo parlare il pre-
mier Matteo Renzi di un’Italia non 
più malato d’Europa. Ma con la crisi 
greca e le turbolenze sui mercati va-
lutari con la svalutazione dello yuan 
c’è il rischio di un contenimento 
delle speranze per una crescita soste-
nuta. Per il periodo aprile-giugno gli 
analisti puntano su un aumento del 
prodotto interno lordo dello 0,3% 
rispetto al trimestre precedente. 
Più modeste le previsioni dell’Istat, 
che ha stimato una variazione del 
+0,2%, con una ‘forchetta’ tra 0 e 
+0,4%. Ma se l’asticella dovesse fer-
marsi al di sotto dello 0,2% sarebbe 
a quel punto difficile raggiungere il 
+0,7% previsto per fine anno sia dal 
governo che dall’Istat.
Su una crescita più sostenuta scom-
mette molto l’Esecutivo, già al lavoro 
per una legge di stabilità da almeno 
25 miliardi, tra clausole da non far 
scattare, taglio delle tasse sulla pri-
ma casa e diversi interventi che ne-
cessitano di coperture, dal contratto 
della P.a. alle pensioni. Per molte di 
queste misure il Governo può già 
contare sulla flessibilità ottenuta a 
Bruxelles grazie alle riforme (circa 6 
miliardi, con l’aggiustamento strut-
turale ridotto dallo 0,5% allo 0,1%). 
Ma se l’andamento del Pil dovesse 
superare le attuali previsioni, anche 
per il 2016 si potrebbero creare spazi 
di manovra di qualche decimale (e 
quindi di qualche miliardo) senza 
necessariamente correggere al rialzo 
il rapporto deficit/Pil.
Tornando al debito, la diminuzio-
ne - spiega l’istituto di via Naziona-
le - “è stata sostanzialmente uguale 
all’avanzo di cassa del mese (14,5 
miliardi)” e le disponibilità liquide 
del Tesoro sono rimaste invariate 
(100,9 miliardi). In particolare, a 
diminuire il debito per 0,1 miliar-
di sono stati complessivamente la 
rivalutazione dei titoli indicizzati 
all’inflazione, il lieve apprezzamen-
to dell’euro e gli scarti di emissione. 
Per quanto riguarda i sottosettori, il 
calo più consistente del debito lo re-
gistrano le Amministrazioni centrali 
(-12,1 miliardi); quello delle Am-
ministrazioni locali è calato di 2,4 
miliardi e quello degli Enti di pre-
videnza è rimasto sostanzialmente 
invariato. Nel complesso dei primi 
sei mesi del 2015, il debito pubbli-
co italiano è aumentato di 68,7 mi-
liardi, il fabbisogno complessivo è 
stato pari a 18,5 miliardi mentre le 
disponibilità liquide del Tesoro sono 
aumentate di 54,5 miliardi. In lieve 
calo nel semestre le entrate tributa-
rie, pari a 187,1 miliardi (dai 188,1 
miliardi dello stesso periodo dell’an-
no precedente).
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CORTE DEI CONTI

Carta, cancelleria,
benzina, cresce 
la spesa pubblica
ROMA - I tagli continuano a piovere ad ogni 
manovra ma la spesa pubblica continua 
a crescere. L’effetto è visibile nelle tabelle 
allegate al corposo rapporto della Corte dei 
Conti nella “Relazione sugli andamenti della 
finanza territoriale - Analisi dei flussi di cas-
sa: Esercizio 2014”. Dalle tabelle emerge in 
particolare che la spesa per i beni e servizi 
(dalla cancelleria alla benzina) è salita da 
128 a 135 miliardi (+3 miliardi per gli enti 
locali e +7 miliardi per le aziende sanitarie), 
i trasferimenti agli enti di previdenza da 309 
a 318 miliardi e quelli alle Regioni da 131 a 
139 miliardi.
La spesa complessiva dunque passa da 
821,5 miliardi nel 2012 agli 838,1 dello 
scorso anno con un aumento in termini 
assoluti di 16,6 miliardi di euro. Ma a ben 
guardare la tabella è pur vero che il ‘picco’ 
della spesa degli ultimi 3 anni è stato nel 
2013 quando i pagamenti totali del settore 
pubblico si sono attestati a quota 843,2 
miliardi. Insomma alla fine visto sul periodo 
si tratta comunque di un calo di 5 miliardi 
circa rispetto al picco. 
Guardando i singoli settori l’andamento 
è più o meno simile: il settore statale ad 
esempio passa da 470,1 miliardi nel 2012 a 
499,7 nel 2014 con ‘picco’ nel 2013 (504,9 
miliardi). Lo stesso per gli enti di previden-
za, le regioni, gli enti locali e le aziende 
sanitarie. Continua invece  a calare la spesa 
per il personale che, per tutto il settore 
pubblico, è passato da 162 miliardi nel 
2012, a 161,5 nel 2013 per terminare nel 
2014 a 158,3 miliardi. Risultato probabil-
mente influenzato dal blocco delle pro-
gressioni nel pubblico impiego che però la 
recente sentenza della Corte Costituzionale 
ha fatto ‘saltare’ aprendo la strada ad una 
nuova stagione di contrattazione. 
E quindi probabilmente di aumento della 
spesa. Per quanto riguarda l’acquisto di 
beni e servizi il comparto che spende di più 
si conferma quello delle aziende sanitarie 
in attesa della famosa ‘unificazione’ delle 
centrali acquisti che porterebbero ad un 
evidente risparmio. Infatti su 135 miliardi 
di spesa pubblica 2014, ad esempio, ben 
78,4 sono imputabili proprio alle aziende 
sanitarie. E si tratta di una cifra in costan-
te crescita: 71 miliardi nel 2013, 75,5 nel 
2014 e appunto oltre 78 nel 2015.
Insomma da anni si parla di spending re-
view ma gli effetti ancora sono lontani dal 
potersi registrare. Il tutto con una ‘spada di 
Damocle’ appesa sulla testa che la magistra-
tura contabile così sintetizza: 
“Per bilanciare la riduzione dei trasferimenti 
correnti dallo Stato, gli enti locali hanno 
inasprito la pressione fiscale,(...), mentre le 
Regioni, non potendo azionare la leva fisca-
le in mancanza di sufficienti spazi finanziari 
concessi dal patto per spese aggiuntive, 
hanno compresso le funzioni extra-sanitarie 
e sacrificato, soprattutto, le spese di investi-
mento”.

ROMA  - Non si atte-
nua lo scontro politico 
sul tema immigrazione. 
L’eco delle durissime 
parole di richiamo di 
mons. Nunzio Galanti-
no rivolte a opposizione 
e governo è ancora for-
te e continua a dividere 
partiti ed istituzioni. Sul 
piede di guerra, in parti-
colare, la Lega Nord che 
va all’attacco del segreta-
rio dei vescovi italiani. In 
una intervista al Corrie-
re della Sera il leader del 
Carroccio Matteo Salvini 
non risparmia nuove cri-
tiche alla Cei e la accusa 
ancora una volta di spe-
culare sui profughi. 
- A pensar male - dice - 
viene da credere che Ga-
lantino voglia difendere 
il business miliardario 
che una parte minorita-
ria della Chiesa coltiva 
grazie agli immigrati. 
Conosco di uomini di 
Chiesa - aggiunge - che 
non la pensano come 
questo vescovo comuni-
sta. 
Contro il Carroccio si 
schiera il quotidiano dei 
vescovi italiani Avvenire: 
“C’è chi blatera e insulta 

per pessima politichetta 
e c’è chi si spende”, scri-
ve il direttore Marco Tar-
quini in un editoriale.
Le parole di Salvini susci-
tano una levata di scudi 
da parte di parlamentari 
cattolici e non. 
- E’ evidente che la Chie-
sa - sottolinea la deputata 
di Ap Paola Binetti - non 
può prendere lezioni sul 
tema della accoglienza 
degli immigrati. 
Più netto il giudizio del 
deputato Pd Khalid Cha-
ouki: 
- Il vero nemico che fa 
paura rimane la disuma-
na indifferenza di fronte 
alle sofferenze di miglia-
ia di profughi che per i 
Salvini potrebbero an-
che morire. 
L’esecutivo non entra 
nel vortice di polemi-
che. A rendere evidente 
lo stupore e l’irritazio-
ne per un attacco giu-
dicato “ingeneroso” è il 
sottosegretario Riccardo 
Nencini che rivendica 
l’operato del governo sul 
tema immigrati. 
- Parlano i fatti - spiega - 
L’Italia, di fatto in solitu-
dine, ha salvato dal mare 

centinaia di migranti. E’ 
paradossale venire accu-
sati da Salvini per troppa 
umanità e contestual-
mente da monsignor 
Galantino per poca soli-
darietà. È tempo di chia-
rire. 
E gli fa eco il deputato 
dem Matteo Colaninno: 
- Il governo ha fatto mol-
tissimo e tutto ciò che 
andava fatto, e comun-
que ben più degli altri 
governi che ora sbandie-
rano miracoli che non 
hanno fatto e che nessu-
no ha visto. 
Diverse le sensibilità 
all’interno di Forza Ita-
lia. Il senatore Maurizio 
Gasparri, già protago-
nista di un durissimo 
attacco nei confronti 
di Galantino, rincara la 
dose: 
- Noi cattolici italiani - 
afferma - cosa abbiamo 
fatto di male per vedere 
alla segreteria della Cei 
una persona così inade-
guata e tale considerata 
dal 90 per cento dei Ve-
scovi?. 
Il capogruppo azzurro a 
palazzo Madama Paolo 
Romani, invece, chiama 

in causa il governo Renzi:
- Siamo tenuti ad inter-
venire in Libia con for-
ze militari ed altamente 
specializzate - afferma - È 
ormai tempo che l’Onu 
decida o, in caso con-
trario, la comunità in-
ternazionale, su impulso 
dell’Italia, si assuma le 
sue pesanti responsabi-
lità. 
Anche il M5S fa senti-
re la propria voce, dopo 
le divisioni interne dei 
giorni scorsi sul reato 
di immigrazione clan-
destina. “Per aprire un 
dibattito serio sull’emer-
genza migratoria - scrive 
Roberto Fico su facebook 
- ci vorrebbe un governo 
sincero e coraggioso. Io 
credo sul serio che un 
giorno l’avremo, un vero 
governo”. 
Di “governo criminale”, 
infine, parla la presi-
dente di Fdi-An Giorgia 
Meloni che annuncia 
l’avvio di una raccolta 
firme per “una class ac-
tion insieme ai sindaci 
contro un Governo che 
impone ai Comuni l’ac-
coglienza degli immigra-
ti”.(ANSA). 

Il Carroccio, sul piede 
di guerra, va all’attacco 

del segretario dei 
vescovi italiani. Salvini 

non risparmia nuove 
critiche alla Cei e la 

accusa di speculare sui 
profughi.  L’Avvenire: 

“Lega blatera”. Pd: 
“Il governo ha fatto 

moltissimo” 

Scontro Lega-vescovi
Salvini:”Galantino comunista” 

Teodoro Fulgione
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Isis elabora una teologia
della “schiavitù sessuale”
NEW YORK  - Reclamando l’appoggio 
del Corano, l’Isis porta avanti la “te-
ologia dello stupro” e della schiavitù 
sessuale, mettendo a punto una “det-
tagliata burocrazia” che include con-
tratti di vendita certificati dalle corti 
islamiche gestite dall’organizzazione. 
A scattare la fotografia delle violenze 
dell’Isis su donne e bambini è il New 
York Times.
Le discussioni teologiche sul tema si 
sono tradotte nella stesura di linee 
guida per la schiavitù sessuale e in 
manuali su come fare: i vertici dell’Isis 
hanno addirittura selezionato le lettu-
re del Corano e di altri testi religiosi 
non solo per giustificare la violenza, 
ma per celebrare ogni aggressione 
sessuale come un bene per lo spirito. 
“Mi diceva che stuprarmi era la sua 
preghiera a Dio. Gli dicevo che era 
sbagliato, ma mi rispondeva che quel-
lo che faceva era consentito”, ricorda 
la 15enne “F”, catturata un anno fa sul 
Monte Sinjar e venduta a un combat-
tente iracheno dell’Isis di 20 anni. “F” 
non vuole far conoscere il suo nome, 
e preferisce identificarsi solo tramite la 
sua iniziale: ora è riuscita a scappare 
dopo nove mesi di schiavitù.
La storia di F non è un’eccezione, è 
la normalità nel califfato dell’Isis. Una 
ragazza di 12 anni - intervistata dal 
New York Times in un campo profu-
ghi - ricorda si essere stata stuprata a 
12 anni: il combattente che l’ha vio-
lentata continuava a ripetere che non 
era un peccato. 
- Gli dicevo che mi faceva male, gli 
chiedevo di fermarsi – ricorda -. Mi ri-
spondeva che in base all’Islam poteva 
stuprarmi perchè era una non creden-
te. Violentandomi lui si avvicinava a 
Dio - aggiunge mettendo in evidenza 
di essere religiosa, ma di non aderire 
all’Islam.
Nello stesso modo in cui alcuni pas-
saggi della Bibbia sono stati usati per 
sostenere negli Stati Uniti la schiavitù, 
l’Isis - affermano alcuni esperti - cita 
versi specifici e storie del Corano per 
giustificare il traffico di esseri umani.

L’AVANA  - Fidel Castro 
presenta il conto a Wa-
shington per l’embargo di 
questi decenni contro l’iso-
la comunista: e lo fa senza 
giri di parole, nel giorno 
del suo 89/o compleanno 
e a poche ore dalla storica 
riapertura dell’ ambasciata 
Usa alla presenza del segre-
tario di Stato John Kerry. 
“Ci dovete molti milioni di 
dollari”, dice in sostanza il 
‘lider maximo’ in un arti-
colo che mette in evidenza 
quel che pensa degli Usa, 
probabilmente anche nel 
contesto della nuova fase 
dei rapporti L’Avana-Wa-
shington. Il debito è pari a 
“molti milioni di dollari” a 
causa dei “danni” provoca-
ti dalle politiche Usa con 
L’Avana, come denunciato 
all’Onu dall’isola “con ar-
gomentazioni e dati non 
contestabili”, sottolinea 
Fidel, precisando che i cu-
bani “non smetteranno 
mai di lottare per la pace 
e il benessere”, “così come 
- puntualizza ancora l’ex 
presidente - nel diritto di 
tutti ad avere, oppure no, 
una fede religiosa”.
Nel breve articolo, il qua-
si novantenne Castro non 
cita esplicitamente il termi-
ne “embargo”, così come 
d’altro lato non fa parola 
della visita di Kerry o della 
normalizzazione dei rap-
porti bilaterali. E’ chiaro 
però che il tema chiave è 
proprio il “bloqueo”, eco-
nomico e non solo, degli 
Usa con l’isola comunista. 
E che d’altra parte rappre-
senta il nodo fondamen-

tale nella nuova tappa del 
dialogo in corso da dicem-
bre, fase che Cuba e gli 
Usa affronteranno dopo 
la riapertura, in program-
ma oggi, dell’ ambasciata 
‘americana’ all’Avana.
Qualche giorno fa, a riapri-
re è stata l’ambasciata cuba-
na a Washington. Oggi toc-
ca appunto agli Stati Uniti 
vedere come, alla presenza 
di Kerry, la bandiera a stelle 
e strisce tornerà a sventola-
re nella propria ambasciata 
Usa dell’Avana, a due passi 
dal “Malecon habanero”, il 
lungomare della capitale. 
Cerimonia alla quale non 
sono stati peraltro invitati 
i dissidenti, che Kerry in-
contrerà invece a margine 
dell’evento.
Il lungo percorso di avvi-
cinamento L’Avana-Wa-
shington sembra quindi 
seguire due binari diversi: 
da una parte quello pro-
mosso dal presidente Raul 
Castro, dall’altro quello 
di Fidel. Dopo il silenzio 
degli ultimi mesi, il mag-
giore dei fratelli Castro 
ha quindi messo nero su 
bianco il tema degli “in-
dennizzi”, puntando il dito 
per ennesima volta contro 
Washington su più fronti: 
dalle “bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki” al 
fatto che “il territorio e le 
industrie Usa non venne-
ro raggiunti dalla guerra” 
e che gli Stati Uniti diven-
nero così “il paese più ric-
co e meglio armato della 
terra”. Senza dimenticare 
che “tutto l’oro del mondo 
andò a finire negli Usa”.

Lo storico leader cubano, 
nel giorno del suo
compleanno in un breve 
articolo  ha messo in
evidenza quel che pensa 
degli Usa e, come
denunciato
reiteratamente all’Onu, 
il danno causato all’isola 
dalle politiche 
nordamericane. Kerry 
si riunirá con i dissidenti 
dopo l’alzabandiera

Fidel presenta il conto: 
“Usa ci devono molti milioni” 

PECHINO  - Il bilancio delle vittime delle esplosioni che si sono 
verificate la notte scorsa a Tianjin, la metropoli portuale a 120 km 
da Pechino, é di un  già salito a 50 morti e potrebbe ancora au-
mentare nelle prossime ore. Ci sono infatti 21 persone disperse - in 
grande maggioranza vigili del fuoco - e 701 feriti ricoverati in dieci 
ospedali della città’, 71 dei quali in condizioni gravi.
Ad assistere i feriti, riferiscono i media cinesi, ci sono diecimila 
medici e infermieri. Ancora non sono state individuate le cause 
dell’ incendio che ha poi provocato le esplosioni raggiungendo 
un magazzino di materiale chimico “pericoloso” della Ruihai Inter-
national Logistic, una compagnia nata nel 2011 per importare ed 
esportare materiale chimico e di altro tipo.
Le testimonianze dei residenti della metropoli sono agghiaccianti. Al-
cuni hanno affermato di aver pensato ad un terremoto, altri addirittu-
ra a un’ esplosione nucleare. Le immagini girate con i telefoni cellulari 
e diffuse su Internet mostrano un’ esplosione spaventosa, che per un 
attimo illumina a giorno una vasta zona della metropoli e in seguito 
assume una forma non molto diversa da quella di un fungo atomico.
Buona parte delle vittime - almeno una dozzina, oltre a 18 dispersi - 
erano parte del contingente di mille pompieri, in gran parte giovani, 
inviati sul posto dalle autoriá locali. Ieri in serata, reparti dell’ esercito 
specializzati nelle emergenze atomiche e chimiche sono stati chiamati 
ad affiancare i vigili del fuoco che stanno ancora combattendo con le 
fiamme. Alcuni di loro, secondo testimoni, hanno continuato a lavo-
rare “con le lacrime agli occhi” per i loro compagni morti e dispersi. 
Le autoritá non hanno ancora chiarito cosa ci fosse nel magazzino. 

NEW YORK - Jimmy Carter annuncia: ‘’ho il cancro ed é diffuso in 
diverse parti del corpo’’. L’ex presidente americano e premio Nobel 
per la Pace affida l’annuncio a un breve comunicato, nel quale pre-
cisa che ulteriori informazioni saranno disponibili probabilmente la 
prossima settimana dopo che avrá effettuato ulteriori controlli.
Barack Obama, da Martha’s Vineyard dove si trova a trascorrere le 
vacanze, lo chiama e gli augura una ‘’pronta a completa guarigione. 
Io e Michelle, come tutta l’America, facciamo il tifo per te’’. Carter, 
90 anni, si eé sottoposto a un intervento chirurgico all’inizio del 
mese, per la rimozione di una piccola massa dal fegato. L’operazio-
ne ha rivelato un cancro diffuso nel corpo. 

RIO DE JANEIRO  - “Non ho mai pensato di rinunciare”: lo ha 
affermato la presidente del Brasile, Dilma Rousseff, durante un’in-
tervista al telegiornale ‘SBT Brasil’ andata in onda la notte scorsa. 
Dopo aver criticato il tentativo dell’opposizione di togliere dal po-
tere una “rappresentante legittimamente eletta dal voto popola-
re”, il capo di Stato ha sottolineato che “bisogna essere capaci di 
convivere con le differenze e le situazioni difficili”.

Esplosione in Cina, è strage

Carter,”Ho un cancro”

Dilma Rousseff: 
“Mai pensato di rinunciare”
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FALLIMENTO PARMA

Tutto in vendita: 
anche i trofei e il marchio!
PARMA – Un’intera storia all’asta. Dal marchio ai trofei - tan-
ti - vinti negli anni d’oro in Italia e il Europa. Il ‘vecchio’ Par-
ma, segnato dal fallimento, vive l’ennesimo capitolo amaro 
della sua parabola. Forse il più triste. 
Il club che strappava alle corazzate storiche fior di campioni, 
la ‘piccola gemma’ di provincia che brillava sui palcoscenici 
internazionali, non c’è più da un pezzo ma quell’epoca - già 
in archivio sul campo - si dissolve, ora, in via definitiva: chi 
vorrà, a suon di offerte, potrà portarsi a casa quel che resta 
di un sogno. Tutto, ma proprio tutto. A partire dal marchio, 
quello scudetto diviso in due - da una parte la croce nera su 
sfondo bianco, dall’altra le righe verticali gialle e blu - sor-
montato dalla scritta Parma F.C. che ha identificato la socie-
tà sin dai suoi albori fino ad arrivare ai trofei conquistati in 
Italia e all’estero a suon di gol. Coppe, in sonante metallo. 
Che rimandano alle vittorie in serie ottenute in dieci anni 
tra il 1992 e il 2002: tre Coppa Italia (1992, 1999 e 2002), 
una Supercoppa italiana (1999), due Coppa Uefa (1995 e 
1999), una Coppa delle Coppe (1993) e una Supercoppa 
Europea (1994). 
In “buono stato di conservazione”, si legge sul sito falli-
mentiparma.com, finite nell’inventario pubblicato dai due 
curatori fallimentari, Angelo Anedda e Alberto Guiotto, in-
sieme all’archivio audio e video e alle attrezzature - sportive 
e non - contenute nella sede della società, a Collecchio e 
allo Stadio Tardini. Una lista lunghissima. 
Tutta la storia del club ducale, messa in fila ordinata e divisa 
in capitoli: i beni contenuti nella sala mensa e nel corridoio; 
nella sala stampa e negli uffici; nella zona letto del settore 
giovanile e della prima squadra; nella camera presidenziale 
1 e 2 e alla reception; nella dispensa, negli spogliatoi, in 
piscina e nella sala trofei, nella camera del custode e nella 
palestra. Centinaia di oggetti. Dalle fotografie alle pareti 
alle posate e pentole, alle dotazioni informatiche. Dai tele-
visori alle poltrone, agli armadietti. Dai telefoni alle casse-
forti, passando per le stufette, i vasi e i sottovasi, il mobilio, 
gli elettrodomestici vari, le pettorine e i palloni. Oltre a tutti 
i macchinari per palestre minuziosamente descritti, come 
tutti gli altri beni, nella catalogazione fredda e asettica delle 
procedure fallimentari. 
Le proposte d’acquisto, spiegano Anedda e Guiotto, do-
vranno pervenire entro il termine ultimo dell’11 settembre 
2015, e dovranno essere valide ed irrevocabili sino al 12 
ottobre 2015. Data ultima per far scendere il sipario sul 
Parma F.C. mentre il nuovo Parma 1913, quello di Nevio 
Scala e della Serie D, è pronto ad aprirlo davanti ai suoi 
oltre 8.000 abbonati. 

I dirigenti del club campione 
d’Italia sono in pressing sulla 

Sampdoria per Soriano, che 
piace anche al Milan 

Juve-Milan per Soriano,
Maksimovic obiettivo Roma 

ROMA - La Juve dice addio a Goetze. 
Intervistato dall’emittente tedesca 
Sport1, il presidente del Bayern Mo-
naco Karl Heinze Rummenigge ha 
fatto il punto sul mercato dicendo 
che “Mario ha due anni di contratto 
e ha informato il club che vuole 
rimanere qui. Coman? Non credo ci 
muoveremo. Per Thomas Muller non 
esiste un prezzo, qualcuno mi spieghi 
perché dovrebbe partire”. Così ora i 
dirigenti del club campione d’Italia 
sono in pressing sulla Sampdoria per 
Soriano, che piace anche al Milan. 
La Juve ha fatto sapere a Ferrero che 
sarebbe disposta a versare i 15 milioni 
di euro richiesti dal presidente per 
lasciar partire il suo centrocampista. 
Intanto l’Atletico Madrid non ha 
inserito Siqueira nella lista dei con-
vocati per il Trofeo Carranza, e ciò 
vuol dire che l’esterno sinistro è in 
partenza: alla Juventus lo contende il 
PSG, che prima di cedere in prestito 
Digne alla Roma vuole essere certo 
di avere il sostituto. L’alternativa per 
i parigini si chiama Kurzawa, che il 
Monaco ora è disposto a cedere. Ma 
dalla Germania rimbalzano anche, 
destinazione Vinovo, le parole del 
d.s. dello schalke 04 Horst Heldt: 
“DRAXLER? Da qui al 31 agosto può 
partire, ma non facciamo sconti”. 
A ribadire che il prezzo fissato dai 
tedeschi è sempre 30 milioni di euro. 
Così alla fine l’acquisto ‘last minute’ 
della Juve potrebbe essere Cuadrado, 

che il Chelsea potrebbe far partire in 
prestito. 
La Roma tratta Bruno Peres e Ma-
ksimovic (qui c’è anche il Napoli) 
con il Torino, dove potrebbe finire 
Ljajic come parziale contropartita 
tecnica. Altrimenti per il serbo c’è 
l’Inter, dove ci sono altri due difen-
sori che piacciono a Trigoria, ovvero 
Ranocchia e Juan Jesus. Intanto il 
d.s. Sabatini ha chiuso l’acquisto di 
Gyomber dal Catania e sta definendo 
le cessioni di Destro al Bologna (ma 
c’è anche il Norwich), club che dai 
giallorossi vuole anche Torosidis e 
sta trattando anche Paletta con il 
Milan, e di Yanga-Mbiwa al Lione, 
per il quale oggi sono previste le 
visite mediche. Proposto di nuovo 
il portiere brasiliano, ma con pas-
saporto italiano, Agenor del Join-
ville, matricola del ‘Brasilerao’. Da 
Milanello dovrebbe partire anche 
Alex. Il difensore brasiliano ha varie 
richieste dall’estero, quelle di Santos, 
Olympiacos Pireo, Borussia Moen-
chengladbach e Besiktas. la soluzione 
giusta potrebbe essere la squadra 
turca. Intanto è derby milanese per 
Lucas Leiva del Liverpool, 28enne 
brasiliano con passaporto italiano 
e quindi comunitario. Su questo 
giocatore è andata in particolare 
l’Inter dopo aver appreso che Felipe 
Melo ha rinnovato il contratto con 
il Galatasaray, club a cui continua a 
interessare i nerazzurri Hernanes e 

Medel, mentre per Nagatomo ora è 
in vantaggio la Sampdoria. 
A Firenze è arrivato Kalinic, attac-
cante croato del Dnipro, mentre 
l’egiziano Hagazy andrà a giocare in 
Spagna nell’Eibar. In casa Lazio c’è 
da risolvere la grana Keita, che non 
vuole rimanere a Formello e cerca di 
liberarsi per andare all’Inter (Mancini 
lo stima). Netto il ‘no’ del tecnico dei 
biancocelesti Pioli all’ipotesi dell’ar-
rivo di Balotelli, mentre Perea è stato 
ceduto in Francia al Troyes. 
Il Napoli ha individuato il difen-
sore che gli serve in Felipe del Co-
rinthians, ma prima deve cedere 
Henrique al Bordeaux. Per il biondo 
centrale brasiliano si è fatto avanti 
anche il Villarreal, che al d.s. napo-
letano Giuntoli ha chiesto anche Edu 
Vargas. Lavora in entrata il Genoa, 
dove può arrivare il ventenne olan-
dese Aké, sosia di Gullit che gioca nel 
Chelsea. Preziosi spera sempre anche 
di prendere Iturbe in prestito dalla 
Roma. Il Verona continua a seguire 
Meija, mediano colombiano che 
gioca in Messico nel Monterrey, ma 
deve risolvere il problema legato al 
tetto dei giocatori extracomunitari. 
L’Udinese ha preso Samir, 21enne 
difensore del Flamengo, mentre il 
Palermo lavora ancora per arrivare 
a Campbell, attaccante dell’Arsenal: 
prenderà il posto di Belotti, che 
andrè al Torino per 7,5 milioni più 
bonus.

CALCIO

Blatter sugli stranieri: “L’Europa segua l’esempio della Russia”
ZURIGO – Sull’impiego di 
giocatori stranieri l’Europa 
occidentale dovrebbe di-
mostrare “un po’ di buona 
volontà” e seguire l’esem-
pio della Russia che vi ha 
posto un limite. E’ quanto 
è tornato a sostenere il pre-
sidente (dimissionario) della 
Fifa Sepp Blatter, dalle pa-
gine del settimanale della 
federazione mondiale. 
La sua proposta “6+5”, ov-
vero imporre ai club di ini-
ziare le partite con almeno 
sei giocatori eleggibili per la 
nazionale, aveva portato ad 

uno scontro con il presiden-
te della Uefa, Michel Platini, 
prima di essere abbandona-
ta nel 2010 perché l’Unione 
europea protegge la libera 
circolazione dei lavoratori. 
Blatter è tornato ad affron-
tare l’argomento, facendo 
l’esempio della Premier Le-
ague inglese, dove la scorsa 
stagione gli stranieri scesi in 
campo sono arrivati al 77 
per cento. La Russia, che 
non appartiene all’Ue, ha 
imposto l’obbligo di schie-
rare cinque giocatori eleggi-
bili a livello nazionale.

SPAGNA

Nasce la maglia ‘al prosciutto’

MADRID - Sulle reti sociali spagnole sta spopolando la nuo-
va maglia ‘al prosciutto’ del Guijuelo, club di terza serie che 
porta il nome della cittadina vicina a Salamanca nota per 
la produzione del ‘jamón’ Pata Negra. Sulla maglia sono 
riprodotte tante piccole fette di prosciutto. 
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CARACAS- Tiempo De Fanta-
sía en vivo, un show lleno de 
magia, música, color y efectos 
especiales sin precedentes, 
llega por primera vez a Vene-
zuela para convertirse en el 
espectáculo de las vacaciones.
Una grandiosa y encantadora 
historia ocurrida en un Tiem-
po de Fantasía, cuándo un 
príncipe rescata a su princesa 
para devolver la tranquilidad 
a su corazón y a su pueblo; se 
despide el sábado 15 y domin-
go 16 de agosto en el Poliedro 
de Caracas, antes de proseguir 
una extensa gira latinoameri-
cana que tocará las principales 
plazas del continente. 
Tierra de la Fantasía, donde 
un príncipe guerrero de la 
luz, hijo del sol, quiere de-
mostrar su valentía vencien-
do a una bestia, que, según la 
leyenda, solo se encuentra en 
los días de eclipse.  
Un encuentro con un peque-
ño fauno le revelará la verdad 
sobre un temible hechicero 
que ha separado al día de la 
noche. Conoce así el príncipe 
a la princesa, hija de la luna, 
quien ha sido retenida en el 

mundo del malvado hechice-
ro y confinada de por vida al 
denso manto de la noche, de 
quien se enamora en medio 
del eclipse y le promete res-
catarla.  
Su fiel mentor, mago, res-
ponsable de todo lo bueno, 
lo acompañará en su travesía 
para vencer a la diosa de las 
arenas del desierto, al dios de 
las aguas y los manantiales, 
a la diosa del viento y final-
mente al malvado hechicero, 
cuya ambición hizo que su 
corazón se tornara en maldad 
y fuego.  También lo acompa-
ña el hada de las flores, ami-
ga de la princesa a quién han 
cortado sus alas luego de un 
intento de escape. 
Tiempo De Fantasía en vivo, 
una excelente opción para 
niños y adultos en estas va-
caciones. Las entradas para 
todas las funciones, cuyos 
precios van desde  Bs.1.400 
hasta Bs.2.800, están a la 
venta en www.ticketmundo.
com y sus puntos de venta 
externos: http://www.ticke-
tmundo.com/Informacion/
PuntosVenta.
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BREVESUn show lleno de magia, música, color y efectos especiales que se estará 
presentando este 15 y 16 de agosto en el poliedro de Caracas Clara Rodríguez viene a ofrecer su corazón

La majestuosidad del piano, la seducción del acordeón, y la belleza 
del cuatro, se unen en el concierto que se presentará este domingo 
16 de agosto a las 4 pm en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño, con la internacional pianista venezolana Clara Rodríguez, 
quien realizará un recital que lleva por nombre “Yo vengo a ofrecer 
mi corazón”  con temas de reconocidos compositores americanos 
e incluirá canciones de Fito Paéz y de Federico Ruiz.
 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.

Llega la danza al Trasnocho con Mestiza
Daniela Tugues, regresa nuevamente con su  impecable propuesta 
donde su propio mestizaje étnico y cultural se expresa a través de 
una potente danza mestiza: el Flamenco Latino, género cada día 
más en boga internacionalmente, del cual Tugues es la máxima 
exponente y defensora.
Mestiza, se presentará los miércoles 19 y 26 de agosto, a las 7:00 
pm en el Teatro Trasnocho. Las entradas tienen un costo de 1.500 
bolívares y pueden adquirirse en www.ticketmundo.com y en las 
taquillas del teatro, que se encuentra en el nivel Trasnocho del 
centro comercial Paseo Las Mercedes. 

Homenaje a Celia Cruz
La Vitrina Group Producciones y el teatro Urban Cuplé estrenarán  
“Azúcar”, pieza teatral que pretende rendirle un merecido tributo a 
la Guarachera de América, Celia Cruz.
De esta manera Venezuela se une a Cuba, México, España, Estados Uni-
dos y República Dominicana, países que han homenajeado a este ícono 
del espectáculo en el mundo, quien siempre nos llenó la vida de “Azúcar”.
“Azúcar” es un monólogo documental el cual es dirigido por Carlos 
Díaz y producido por Carlos Castillo. Este espectáculo musical narra 
anécdotas de Celia Cruz conocidas y no conocidas por muchos, lo 
que hará brindar grandes emociones en escena.  En esta pieza tea-
tral se conocerá su historia como emigrante además de otras viven-
cias, no solo como artista sino como ser humano; descubriremos sus 
tristezas, las cuales logró transformar en alegrías. La primera actriz 
encargada de darle vida a Cruz será Verónica Arellano.
La cita es en el teatro Urban Cuplé del CCCT, jueves, viernes y sába-
dos a las 8 p.m y domingos a las 7 p.m.

“Principios y Fundamentos Madera” 
El majestuoso escenario de la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carre-
ño, se llenará de música, recuerdos, amor y nostalgia, este sábado 15 
de agosto. Se trata del espectáculo “Principios y Fundamentos Made-
ra” en honor a la célebre agrupación Grupo Madera, en ocasión de 
cumplirse el 35 aniversario de la desaparición física de los compañeros 
miembros de esta afamada y muy querida agrupación musical, con-
formado en la parroquia caraqueña de San Agustín desde el año 1977.
Estarán presentes: Grupo madera, Rafael Quintero, Alí Alejandro 
Primera, Omar Acedo, Ahora es Ahora, Sandino Primera, Big Band 
San Agustín, Venezuela Latin Dance, Fundación paso Latino, Es-
cuela de Danza San Agustín, Son del Barrio, Colectivo de
Inclusión Musical Bao Pao, entre otros

“A flor de piel“
Isabel Zendal es una mujer adelantada. En una época de escasas 
oportunidades, emprende una misión humanitaria con 20 niños 
huérfanos y 2 médicos. Los valientes buscan llevar la vacuna de 
la viruela a toda Iberoamérica y Filipinas. “A flor de piel” de Javier 
Moro cuenta una ambiciosa expedición basada en hechos reales. 
“Las armas que te da la literatura te permiten conocer la historia 
de una manera distinta. No es mentir, es llegar a la verdad por otro 
camino”, dice el autor. En la novela, Moro muestra que, en las situa-
ciones extremas, los sentimientos son la clave para seguir adelante.

“Mixology”
Mixology es una sitcom que se desarrolla en el transcurso de una 
noche dentro de un bar de Manhattan llamado “Mix”, donde cinco 
mujeres y cinco hombres se reúnen para tener algo más que una con-
versación casual y una copa. Cada episodio sigue a dos o tres de los 
personajes desde el momento de conocerse hasta el amanecer. Este 
programa llegará a la pantalla de canal Sony y sus plataformas comple-
mentarias a partir del domingo 16 de agosto a partir de las 2:30 pm.

Tiempo de fantasía en vivo

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El próximo 
21 de agosto se estre-
na en las cartelera Los  
Cuatro  Fantásticos, una 
versión nueva y con-
temporánea del primer 
y más antiguo equipo 
de superhéroes de Mar-
vel, que gira en torno 
a cuatro jóvenes que 
se teletransportan a un 
universo alterno y pe-
ligroso, y que, por este 
motivo, su constitución 
física se altera de una 
manera impactante. El 
equipo, una vez que sus 
vidas cambian de mane-
ra drástica e irrevocable, 
deberá aprender a em-
plear sus habilidades re-
cién adquiridas y traba-
jar de manera conjunta 
para salvar a la tierra de 
un ex amigo convertido 
ahora en enemigo. 

Este nuevo recuento 
que se desarrolla en 
Nueva York, se centra 
en los cuatro persona-
jes antes de haber for-
mado el equipo de los 
Fantásticos, cuando son 
jóvenes aventureros e 
idealistas que hacen un 
salto decisivo hacia lo 
desconocido.
LOS CUATRO FANTÁS-
TICOS se enfoca en el 
drama humano de per-
sonajes familiares, que, 
al principio, no ven sus 
nuevas habilidades físi-
cas como ventajas, sino 
como retos intimidan-
tes, que los imposibilita 
para realizar sus activi-
dades cotidianas.
LOS CUATRO FANTÁS-
TICOS es protagonizada 
por Miles Teller como 
Reed Richards; Michael 

B. Jordan, como Johnny 
Storm;  Kate Mara como 
Sue Storm; y Jamie Bell 
como Ben Grimm.
En el filme también 
participa Toby Kebbell 

como el Dr. Franklin 
Storm, padre de Johnny 
y Sue; y Tim Blake como 
un miembro inescrupu-
loso del concejo del Ins-
tituto Baxter.

Los cuatro fantásticos llegan a Venezuela 
CINE



le, guarda agli Stati Uniti. 
D’altronde negli States sono 
nati i “musei dei bambini” 
alla fine dell’800. Luoghi 
differenti tra loro, ma uniti 
da un denominatore comu-
ne: la creatività. Alla base 
del meccanismo dei Chil-
dren’sMuseum sparsi per il 
pianeta vi è un metodo pe-
dagogico innovativo, dove 
l’educazione non formale 
è intesa come la capacità 
del bambino di apprendere 
tramite l’esperienza diretta. 
Gli obiettivi che si pongo-
no i “musei” vertono allo 
sviluppo cognitivo e alla va-
lorizzazione del talento cre-
ativo delle giovanissime ge-
nerazioni. “A noi- fantastica 
Andrea Bartoli- piace pensa-
re alla Farm Children’sMu-
seum come una scuola per 
cambiare Favara, e perché 
no, la Sicilia intera”. Previ-
sti, all’interno del palazzo 
Micciché appena restaurato, 
spazi ludici ed altri riserva-
ti alla formazione dei più 
piccoli per suscitare e inco-
raggiarne il loro talento, af-
finandolo, perfezionandolo, 
perché a dirla con Georges 
Brassens, “senza tecnica, il 
talento non è altro che un 
abito sporco”. Ma la stra-
da che corre tra il sogno e 
la realtà è lastricata da un 
milione di euro. Soldi che 
scommette di raccogliere at-
traverso donazioni private. 
Bartoli si è dato un tempo 
per raccogliere i fondi neces-
sari e offrire all’Isola la sua 
ultima creazione: due anni. 
Per la terra di Sicilia, foriera 
di intelligenze ma arida di 
denari, l’impresa lambisce 

il limite dell’impossibile. 
Ma il notaio- guru, mente 
brillante e visione internazio-
nale, guarda verso occidente, 
in direzione degli Stati Uniti, 
dove è oramai prassi con-
solidata quella di avviare le 
campagne di raccolta fondi 
su piattaforme specializzate 
e transnazionali. Una cam-
pagna “glocal” perciò, alla 
caccia di finanziatori e di pa-
trocinatori, mecenati proprio 
come lui, novello Lorenzo De 
Medici all’ombra dei templi 
greci. Intanto, sul sito inter-
net della Farm è stata creata 
una intera sezione dedicata 
alla nuova scommessa, con 

tanto di countdown che mi-
sura la distanza monetaria 
alla méta, corredata dalle 
slide illustrative del progetto 
architettonico e l’elenco dei 
riconoscimenti da assegnare 
ai donatori in base al loro 
grado di generosità. Il Bartoli- 
pensiero non sembra quindi 
arrestarsi, ed è pronto a rega-
lare alla sua terra una nuova 
opportunità di riscatto che 
punta sulla creatività, sull’ar-
te e sulla cultura come nuove 
forme di sviluppo economi-
co. Perché la tesi secondo 
cui con la cultura non si 
mangia non è un assioma 
inconfutabile.

A

AGRIGENTO: Le idee mi-
gliori, affermava Erasmo da 
Rotterdam, non vengono 
dalla ragione, ma da una 
lucida, visionaria follia. 
Andrea Bartoli, il notaio-
guru che ha trasformato 
un malandato rione antico 
di Favara, un paesone alle 
porte di Agrigento, in un’at-
trazione internazionale per 
gli appassionati di arte con-
temporanea, può davvero 
essere definito un visionario 
le cui idee, in terra di Sici-
lia, rasentano la follia. Per-
ché è da folli investire su 
un centro storico cadente e 
dare vita ad un laboratorio 
a cielo aperto, ad un san-
tuario dell’arte e della cre-
atività. In cinque anni, la 
Farm Cultural Park è diven-
tata il secondo sito turistico 
più visitato della provincia 
agrigentina, solo dopo la 

Valle dei Templi. Persino 
la Lonely Planet, la bibbia 
del viaggiatore, riserva del-
le pagine alla creatura nata 
dalla mente fervidissima di 
Bartoli; mente che non sem-
bra fermarsi mai, ma anzi 
progetta, architetta, elabora, 
sogna. L’ultima invenzione 
figlia del Bartoli-pensiero è 
il Children’sMuseum. “Un 
luogo per il futuro- recita il 
manifesto ispiratore- dove i 
bambini di tutte le età po-
tranno giocare, imparare e 
sognare, per coltivare pen-
siero critico, responsabilità 
sociale e consapevolezza 
globale e per aiutarli a ren-
dere il mondo migliore”. Per 
realizzare questo progetto, 
il notaio- guru ha rilevato 
un vecchio palazzone de-
cadente, come decadenti 
sono le famiglie nobili che 
si sono spartite il control-

lo della Sicilia nei secoli ed 
ora hanno lasciato in rovina 
perle incastonate nel ventre 
delle città. Palazzo Micci-
ché si trova a due passi dai 
Sette Cortili, quel lembo di 
Favara divenuto, grazie alla 
Farm, l’esperimento urba-
no più interessante realiz-
zato in Trinacria negli ul-
timi anni. Ma per generare 
la sua ultima creatura, per 
rendere fisico quello spazio 
ancora mentale, a Bartoli 
serve un milione di euro. 
Una sfida senza precedenti, 
roba da sognatori o forse 
meglio da folli. Se per gli 
altri raccogliere una cifra 
così stratosferica rappre-
senta un’impresa al limite 
dell’impossibile, per il nota-
io- coraggioso pare figurarsi 
invece come un’iniziativa 
alla sua portata. Lui, che ha 
una visione internaziona-

Gero Salamone
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In cinque anni, la Farm 
Cultural Park è diventata 
il secondo sito turistico più 
visitato della provincia 
agrigentina, solo dopo 
la Valle dei Templi – 
Andrea Bartoli: 
“A noi piace pensare 
alla Farm Children’s 
Museum come una scuola 
per cambiare Favara, 
e perché no, 
la Sicilia intera”
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la Sicilia intera

Il Children’s Museum per costruire futuro


