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Mosca è ormai entrata in recessione, con un Pil crollato a -4,6% nel secondo trimestre 

Il calo del prezzo del petrolio
mette in ginocchio la Russia 
La divisa è  in caduta libera: euro e dollaro ieri hanno rispettivamente superato i 75 e i 67 rubli, avvicinandosi sempre di 
più alle soglie da panico di fine 2014. Le sanzioni occidentali per la crisi ucraina centrano poco o nulla, secondo gli esperti

VENEZUELA

CARACAS – Controcorrente. Una cifra che sorprende, 
visto l’esodo di giovani talenti venezolani anche verso la 
vicina Colombia. Stando al presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro, dal 1º gennaio al 31 luglio sono entrati 
in Venezuela 121 mila 834 cittadini colombiani.  
- Una cifra – ha sottolineato il capo dello Stato – che 
non ha precedenti nella storia del Paese.
E che, stando al presidente Maduro, è solo attribu-
ibile ai successi della “rivoluzione bolivariana” che 
permettono una migliore qualità di vita nel Paese.
Il capo dello Stato ha reso noto il numero dei co-
lombiani recentemente entrati nel Paese durante un 
programma televisivo trasmesso a rete unificate per 
spiegare i recenti avvenimenti che hanno scosso la 
frontiera tachirense che resterá chiusa per 72 ore.
E’ intensa nello Stato Tachira la “caccia” ai delin-
quenti che hanno sparato contro tre agenti della 
“Guardia Nacional” ferendoli gravemente.

(Servizio a pagina 4)

Invasione
dalla Colombia?

NELLO SPORT

Catania in Lega Pro, 
retrocessione 

e 12 punti 
di penalizzazione 

per gli etnei

CRISI

LAVORO NERO

Alfano, leggi speciali 
per superare la crisi 

Braccianti, reato caporalato 
esteso anche a imprenditori 

MOSCA. - Il calo del prezzo del petrolio, insieme a 
quello delle materie prime, rischia di mettere in ginoc-
chio la Russia e il Kazakhstan, i due giganti dell’ex Urss 
la cui economia dipende in gran parte dall’export di 
questi beni. Mosca è ormai entrata in recessione, con 
un pil crollato a -4,6% nel secondo trimestre e una di-
visa in caduta libera: euro e dollaro ieri hanno rispetti-
vamente superato i 75 e i 67 rubli, avvicinandosi sem-
pre di più alle soglie da panico di fine 2014. Le sanzioni 
occidentali per la crisi ucraina centrano poco o nulla, 
secondo gli esperti. 
Anche Astana vacilla: ieri il tenge ha perso quasi il 30% 
del suo valore rispetto al biglietto verde dopo che il go-
verno ha annunciato la libera fluttuazione del cambio, 
mantenuto dal 2014 a caro prezzo con iniezioni della 
banca centrale per un valore di 28 miliardi di dollari. 
Si tratta della peggiore svalutazione subita negli ulti-
mi 17 anni dal Kazakhstan, che nel secondo semestre 
rischia una crescita economica zero. Il presidente Nur-
sultan Nazarbaiev ha introdotto inoltre una moratoria 
sull’aumento degli stipendi e dei dipendenti pubblici 
sino al 2018. Del resto anche Astana deve fare i conti 
con il crollo del barile (che rappresenta un quarto del 
suo pil), nonchè con la recessione del vicino russo e 
la caduta della domanda in Cina, altro Paese che ha 
svalutato recentemente la sua moneta. 

(Continua a pagina 3)
ROMA. - Il ministro dell’Interno Angelino 
Alfano presenterà al premier a settembre, 
alla ripresa dell’attività politica e in vista 
della legge di Stabilità, provvedimenti per 
il sostegno alle famiglie con figli, articolati 
in un pacchetto. Quello che “stiamo af-
frontando non è un tempo normale o or-
dinario della storia”, è “una crisi durata più 
dell’ultima guerra mondiale”.

(Servizio a pagina 5)

ROMA. - Alcuni politici e sindacalisti chie-
dono di rendere più severa la legge contro 
il caporalato, colpendo non solo questi 
sfruttatori, i caporali, come avviene finora, 
ma anche le aziende e gli imprenditori che 
si rivolgano ad essi e applicare il reato di 
associazione di tipo mafioso.

(Servizio a pagina 6)
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Nell’Enciclica di Papa Francesco: Laudato Si’

CARACAS.- È stata 
ascol tata e compresa “a 
fondo” lo scorso 31 Lu-
glio, durante una eccel-
lente Conferenza svol-
tasi presso la Sala TV del 
nostro “Centro”, l’Enci-
clica di Papa Francesco: 
Laudato Si’,  attraverso 
la quale, si riflettono 
profondi  i sentimenti 
di preoccupazione del 
Santo Padre riguardo il 
“ Medio Ambiente”.
La Conferenza, è stata 
organizzata  dal “Comi-
tè Ecologico” del C.I.V. 
rappresentato da Merce-
des Gallego.
Per l’ocasione, la dott 
.ssa Maria Elena Febres 
Cordero, Presidentessa 
del “Consejo Laico de 

Venezuela”, ha messo 
in evidenza i punti più 
vividi dell’Enciclica pa-
pale tratta dal  “Can-
tico delle Creature” di 
San Francesco d’Assisi, 
il quale, visse amando 
infinitamente la ma-
gnificenza della natura. 
La Conferenza, ha vo-
luto mettere in risalto 
il trasparente  e sincero 
Messaggio di Papa Fran-
cesco:
- Non esiste ecologia 
senza rispetto ed amore-
- Non potremo mai  
guarire le ferite inflitte 
alla nautura che ci ci-
conda se, prima, non 
curiamo le nostre ferite 
personali-
- Una maniera d’inten-

dere erronea, promuove 
un tipo di vita chiama-
ta:  “relativismo-pra-
tico” caratterizzante , 
purtroppo, l’epoca sba-
gliata che stiamo viven-
do –
- Abbiamo l’impellente 
necessità di  una ecolo-
gia totale che possa in-
corporare, in nome del-
la generosità, ciascun 
essere umano. È indi-
spensabile il “Valore del 
Lavoro”.
(Juan Pablo II: ( “Labo-
rem Exercens”).
 Ci  è grato sottolinea-
re che, Papa Francesco, 
chiese, attraverso la Sua 

“Gran Carta Enciclica”, 
ad oltre   (1.200) mil-
leduecento milioni di 
cattolici, uno “sforzo 
collettivo” per combat-
tere i cambiamenti cli-
matici, non tralascian-
do il dovere di noi tutti 
nell’impegno di proteg-
gere le popolazioni che 
affrontano tali pericoli 
in vari conosciuti luo-
ghi del pianeta Terra.
“Piantare alberi”, “Spe-
gnere le luci che non 
necessitiamo”, “Stare 
attenti a ciò che possia-
mo apportare per pro-
teggere la nostra Madre 
Terra”, sono le esorta-

zioni del Santo Padre.
Alla Conferenza, ha 
partecipato il Presiden-
te del nostro Centro 
Italiano- Venezuelano, 
Dott. Carlos Villino il 
quale, ha scambiato 
interessantissime opi-
nioni con la Dott.ssa 
Cordero.
La riunione si è con-
clusa con la proiezione 
del “Cantico delle Cre-
ature” di Frate France-
sco d’Assisi, le cui indi-
menticabili frasi, sono 
state accarezzate da un 
dolcissimo sottofondo 
musicale.
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L’Amore per nostra Madre Terra

Addio caro amico Antonio Vesci
Te fuiste así, en silencio, después de haber plasmado con melodías y versos la 
vida cotidiana de nuestro CIV. 

Con amor y en medio de tanta espiritualidad, siempre encontraste tiempo para 
practicar fútbol, tu deporte preferido.

Dios consuele a tu amada esposa Vittoria y a tus familiares que minuto a minuto 
estuvieron a tu lado.

Tus amigos seguirán cantando el himno que nunca fue oficializado, pero que 
siempre cantaremos: “e vogliamoci bene, bene, bene, ma tanto bene”, y que 
ahora más que nunca necesitamos cantar, así con los brazos levantados hacia 
el celo, como lo hacíamos...

Este es nuestro adiós, querido Antonio, por siempre nuestro amigo.

Marcella Mosca

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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MILANO. - Tonfo delle Bor-
se europee che in un gior-
no bruciano 162 miliardi 
di euro tra i timori per la 
crescita globale e le incer-
tezze sui mercati emergen-
ti, con ampi scossoni tra 
le valute dell’area e il caso 
estremo del Kazakhstan, 
dove la moneta è crollata 
del 27% sul dollaro. Sullo 
sfondo resistono le appren-
sioni per i crolli in Cina, 
dove Shanghai ha fatto un 
nuovo scivolone lascian-
do sul terreno ben il 3,4%. 
Ma il clima è piuttosto con-
fuso e ne fa le spese anche 
Wall Street, mentre solo oro 
(+1,26%) e platino (+1,29%) 
sembrano porti sicuri. 
Intanto nuove incertezze 
si affacciano sulla Grecia, 
che dopo la svolta nella 
crisi è alle prese ora con le 

dimissioni del premier Ale-
xis Tsipras e l’attesa che il 
paese torni presto al voto. 
Alla fine sui mercati europei 
l’indice Stoxx 600, che con-
tiene i principali titoli quo-
tati sui listini del Vecchio 
continente, ha perso il 2%. 
Milano tra l’altro è stata la 
peggiore tra i grandi listini, 
con l’Ftse Mib in ribasso del 
2,6%. Han perso comunque 
più del 2% anche Parigi e 
Francoforte. Mentre Ate-
ne ha chiuso in ribasso del 
3,52%. 
Il mix di fattori dietro ai 
cali in atto resta comunque 
intricato. Con evidenza, in 
ogni caso, accanto alle tur-
bolenze cinesi si sono af-
facciati anche le paure sulle 
prospettive delle economie 
dei paesi emergenti, le cui 
banche centrali non sem-

brano nelle condizioni di ar-
ginare la pressione sulle loro 
valute. Oltre al quantitative 
easing e alle svalutazioni in 
Cina, molti cambi soffrono 
infatti sui cali delle materie 
prime, petrolio in testa. 
E’ il caso emblematico del 
Kazakhstan, grande produt-
tore di oro nero, un’econo-
mia molto legata a Pechino 
e Russia, paese a sua volta 
in crisi e con una valuta - 
il rublo - quasi dimezzata 
nell’ultimo anno, anche in 
scia alle sanzioni. L’istitu-
to centrale kazako è stato 
così costretto a rinunciare 
al cambio fisso del tenge, la 
moneta del paese, ma gran-
di turbolenze si sono viste 
però su varie valute asiati-
che, ma non solo. 
La lira turca è ad esempio 
sui minimi in scia alle in-

certezze politiche, anche 
il rand sudafricano appare 
sotto pressione. E si temono 
scossoni su tutte le monete 
dei paesi ex Urss, su quelle 
dei paesi produttori di pe-
trolio o di altre materie pri-
me importanti. Il timore dei 
mercati, insomma, è che sia 
l’intera crescita globale a ri-
sentirne, con l’atteso rialzo 
dei tassi da parte della Fede-
ral Reserve americana che 
potrebbe anche amplificare 
le tensioni. 
Oppure, viceversa, si teme 
che siano i tempi il rialzo 
dei tassi a venir amplificati 
dal caos valutario. Morale: 
anche i mercati azionari 
Usa sono stati bersagliati 
dalle vendite, con il Dow 
Jones in calo dell’1,2% e il 
Nasdaq dell’1,9% (attorno 
alle 19).

Il mix di fattori dietro ai cali in atto resta comunque intricato. Con evidenza, in ogni caso, accanto alle 
turbolenze cinesi si sono affacciati anche le paure sulle prospettive delle economie dei paesi emergenti

Fuga da emergenti fa paura, 
Borse Ue bruciano 160 miliardi
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Il calo del prezzo 
del petrolio...
Il costo del petrolio, determinato an-
che dalla decisione dell’Opec di non 
tagliare la produzione e dall’immi-
nente ingresso nel mercato del greg-
gio iraniano, mette a nudo la fragi-
lità di Russia e Kazakhstan. Colpita 
dalle sanzioni, Mosca ha cercato di 
sfruttare la situazione per diversifica-
re l’economia incentivando la sosti-
tuzione dei prodotti di importazione 
ma finora senza risultati. E’ fallita 
anche la diversificazione dei Paesi di 
approvvigionamento per sostituire 
quelli occidentali. Colpa anche di 
una crisi che taglia redditi e soffoca 
la domanda: il salario medio reale, 
secondo l’agenzia statistica statale 
Rosstat, si è ridotto del 9,2% nell’ul-
timo anno, mentre i prezzi salgono, 
con una inflazione prevista dal go-
verno a fine anno dell’11,9%. 
Secondo Andrei Klepakh, capo eco-
nomista della banca Veb ed ex vice 
ministro dello sviluppo economico, 
nel primo semestre il commercio al 
dettaglio è diminuito di oltre l’8%: 
‘’è un grande shock, più grave di 
quello del 1998 (l’anno del default, 
ndr) e del 2009’’, anno in cui non 
c’era stato un calo di redditi e stipen-
di. “La miglior opzione è stabilizzare 
la caduta”, titolava ieri l’autorevole 
quotidiano finanziario Vedomosti, 
riportando i commenti foschi di al-
cuni esperti, dopo che il pil è scivo-
lato dal -2,2 del primo trimestre al 
-4,6% del secondo, con il timore che 
nel secondo semestre si avvicini al 
-5,3 del ‘98 (il governo prevede an-
cora un -2,8 annuo). 
Negativo anche il trend degli inve-
stimenti, con dati che riportano al 
2009, secondo Vladimir Tikhomirov, 
della società di brokers Bks: -5,6 nel 
primo semestre (-8,5% in luglio). A 
confermare lo scenario negativo è 
stato pure il ministro russo dello svi-
luppo economico Alexiei Uliukaiev, 
dicendo di ritenere possibile una de-
flazione nel Paese, nonché un ulte-
riore calo del rublo.
‘’Se i prezzi del petrolio continuano 
a calare, cosa che mi sembra molto 
probabile, continuerà anche l’inde-
bolimento del rublo’’, ha ammesso. 
‘’Il tempo gioca contro la Russia. 
L’economia è rimasta ferma nella 
sua struttura inefficiente, è diventata 
ostaggio del prezzo del petrolio, sem-
bra che solo un vero shock di rottura 
del sistema possa portarla fuori da 
questa situazione’’, ha commentato 
Serghiei Romanciuk, presidente del-
la filiale russa dell’Aci (associazione 
internazionale dei mercati finanzia-
ri). 
Un bel problema per Putin, che ri-
schia di affrontare le elezioni legisla-
tive del prossimo anno con un Paese 
ancora in piena crisi mentre pensa 
già a ricandidarsi nel 2018 al Crem-
lino. Una corsa con l’incognita del 
prezzo del petrolio, e nella quale la 
sua recente immersione in batiscafo 
nelle riconquistate acque di Crimea 
potrebbe diventare la metafora di un 
Paese che affonda lentamente.

(Claudio Salvalaggio)
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VENEZUELA

GUASIPATI – Ayer en de la 
tarde, a través de la red social 
Twitter, se reportaron situa-
ciones irregulares en el Esta-
do Bolívar, la más grave en la 
localidad de Guasipati.
El saqueo, de acuerdo al dia-
rio local El Correo del Caroní, 
se produjo durante operati-
vos realizado por Mercado 
de Alimentos (Mercal), Pro-
ductora y Distribuidora Vene-
zolana de Alimentos (Pdval) 
y la Alcaldía del municipio 
Roscio. Se trataba, como en 
otras ocasiones, de la venta a 
cielo abierto de productos de 
la cesta básica. Los operativos 
habías sido convocados el 
primero, en la cancha Toribio 
Muñoz, en el sector del mis-
mo nombre, frente al cemen-
terio municipal y, el segundo, 
en el sector La Carioca, al 
oeste del centro del pueblo, 
así lo reseña el Correo del Ca-
roní. 
El mercado popular comen-
zó alrededor de las 8:00 de 
la mañana para la venta de 
harina de maíz, detergente, 
pasta, harina de trigo y mar-
garina. El detergente de 2.7 
kilos se estaba vendiendo en 
Bs. 380 aun cuando en la 
bolsa el precio justo marcado 
era de Bs. 88.16. Esto causó 
la molestia en la comunidad 
que protestó por la irregulari-
dad. Frente a la pasividad de 
los funcionarios, de acuerdo 
al Correo del Caroní, los con-
sumidores que hacían cola se 
molestaron y comenzaron a 
saquear, a agarrar de todo.

TWITTER

Reportaron 
saqueos
en Guasipati

CARACAS – La situación en la frontera se 
está tornando cada vez más compleja. Y 
el clima de nerviosismo en la población 
es cada vez más palpable. Es por eso que 
el cierre de la frontera tachirense con la 
vecina colombia se prolongará por 72 
hora. El Presidente de la Republica, Nico-
lás Maduro, quien ordenó crear un plan 
migratorio especial para los colombianos 
que vienen a Venezuela, precisó ayer que 
del 1º de enero al 31 de julio de 2015 han 
ingresado a Venezuela 121.834 colom-
bianos, un éxodo significativo que ex-
hortó a revisar. El Jefe de Estadotambién 
informó ayer que impulsará un plan 
para la estabilidad y la paz en la frontera 
colombo-venezolana, en coordinación 
con el Gobierno neogranadino.
- Iremos reformulando y pudiéramos 
decir formulando una política superior 
para la frontera – dijo para luego preci-
sar que se trata de un plan“de estabili-
zación de la frontera, de regularización 
de toda la vida económica, comercial, 
de la seguridad policial, militar”. Y aña-
dió que dicha “política superior para la 
frontiera” se llevará a cabo en coordi-
nación con el Gobierno de Colombia, 
con las autoridades colombianas.
- Es así como debe ser, en colaboración cer-
cana con las autoridades colombianas - co-
mentó el presidente Maduro en transmi-
sión conjunta de radio y televisión, desde 
el Puesto de Comando Presidencial, ubica-
do en el Palacio de Miraflores, Caracas.
El jefe de Estado explicó que este plan 

está basado en una política de regulara-
ción que reforzará la seguridad policial 
y militar en esta zona para combatir 
presuntos grupos paramilitares y las 
mafias organizadas que se dedican a la 
reventa de productos básicos.
- Digo siempre que nuestra victoria es 
la paz – expresó -. Digo siempre que 
debe ganar la paz todos los días ¿Cómo 
se preserva la paz? Evitando que se ins-
talen mafias criminales como las que 
se han instalado en la frontera. Estas 
mantienen bajo control importantes 
municipios de Venezuela
Sobre el ataque en el que resultaron he-
ridos de gravedad soldados de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb) 

en la población de San Antonio del 
Táchira, el presidente Maduro lamen-
tó que se llegara“al punto límite de la 
agresión de los grupos armados, de los 
bachaqueros y de los contrabandistas”. 
Informó que los órganos de seguridad 
se encuentran en la búsqueda de los 
autores de este suceso dentro del país 
y más allá de las fronteras en coordina-
ción con las autoridades colombianas.
- Estamos coordinando con el Gobier-
no colombiano para buscarlos más allá 
de la frontera – aseguró Maduro tras re-
cordar que en toda la zona del oriente 
colombiano del Norte del Santander, 
prevalecía la producción de rubros y 
servicios en el que se beneficiaba

Maduro: “Han ingresado a Venezuela
121 mil 834 colombianos”

El jefe de Estado aseguró 
que “llueva, truene 
o relampaguee” la Misión 
Vivienda llegará a un millón 
de hogares este año 
y anunció que el viernes 28 
de agosto, sábado 29 
y domingo 30 arranca el 
registro y la reorganización 
de toda la Misión Vivienda

CARACAS – Luis Motta Dominguez fue designa-
do Ministro de Energía y Electricidad en sustitu-
ción de Jesse Chacón, que estaba al mando del 
despacho deste 2013. El decreto presidencialha 
sido publicado en la Gaceta Oficial 40.727.
Jesse Chacón, tras dos años de gestión, fue des-
tituido el pasado 3 de agosto de la presidencia 
de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). 
El general Luis Motta Domínguez fue designado 
para sustituirlo.
En la Gaceta Oficial también fueron oficializados 
los cambios en los ministerios para Petróleo y 
Minería, Habitat y Vivienda y Energía Eléctrica. El 
nuevo ministro de Petróleo y Minería será Eulo-
gio Antonio Del Pino Días al tiempo que Manuel 
Salvador Quevedo Fernández lo será de Hábitat 
y Vivienda en sustitución de Ricardo Molina.

Luis Motta Domínguez 
al ministerio de Energía

CAMBIOS MINISTERIALES

Precio del crudo cae
a $38 por barril
Caracas.-El presidente de la República informó a ayer que el precio del 
crudo venezolano cerró en 38 dólares por barril.
- Los venezolanos – dijo el jefe de Estado - deben saberlo. El barril de 
petróleo está en 38 dólares el barril. Estamos haciendo de tripas cora-
zón para seguir el rumbo de las misiones.
El crudo venezolano había cerrado la semana pasada con un precio 
promedio de 41,40 dólares el barril. Por lo tanto, la caída ha sido de 
3,40 dólares. 
En 2013 y en 2014, el precio de venta promedio del barril de petróleo 
fue de 98,08 dólares y 88,42 dólares respectivamente.
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Francesco Bongarrà

Eva Bosco

ROMA. - Cinque anni di leg-
gi speciali contro la crisi, con 
misure per “uno choc fiscale e 
uno choc burocratico” e prov-
vedimenti per il sostegno alle 
famiglie con figli, articolati in 
un pacchetto che il ministro 
dell’Interno Angelino Alfano 
presenterà al premier a set-
tembre, alla ripresa dell’attivi-
tà politica e in vista della legge 
di Stabilità. Il numero uno di 
Area popolare, l’ala di centro 
destra della maggioranza, ne 
parla all’Ansa anticipando 
le linee del piano. Con una 
premessa: quello che “stiamo 
affrontando non è un tempo 
normale o ordinario della sto-
ria”, è “una crisi durata più 
dell’ultima guerra mondiale”. 
Servono quindi azioni ec-
cezionali che dispieghino i 
propri effetti per almeno un 
quinquennio, durante il quale 
non dovranno subire modifi-
cazioni. Quello che Alfano ha 
in mente e proporrà a Renzi è 
un piano che agisce in tre di-
rezioni. Innanzitutto il fisco, 
con “una botta secca alla tas-
sazione prima casa”. Poi la bu-
rocrazia, con una “profonda 
deregolazione”, per “passare 
dal sistema delle autorizzazio-
ni a quello della libertà di fare 
in base alle leggi esistenti”. 
Stop, insomma, alla giungla 
delle licenza. 
“Se uno deve avviare un’atti-
vità, aprire un capannone o 
una pizzeria o anche fare una 
modifica edilizia alla propria 
casa, e leggi e regolamenti 
urbanistici locali lo consen-
tono - sintetizza Alfano - può 
cominciare senza ulteriori 
richieste, magari assistito da 
una certificazione di con-
formità da parte di un pro-
fessionista. Dopo di che, lo 
Stato avrà sempre il potere di 
controllare se tutto è confor-
me alla legge. Ma il cittadino 

non dovrà aspettare il parere 
di nessuna autorità pubblica 
per cominciare”. 
Nessun timore che specie l’al-
leggerimento sul fronte degli 
interventi edilizi possa far gri-
dare al condono mascherato o 
preventivo? “Qualche anima 
bella dirà di no. Una parte 
della sinistra dirà di no - ri-
sponde Alfano - ma o si attua 
un vero e proprio choc o ter-
remo il paese sotto una cappa 
di paura burocratico-fiscale e 
di incertezza del diritto. Noi 
puntiamo invece a rimettere 
in circolo denaro ed energie: 
non denaro pubblico, che non 

ce n’è, ma capitale privato”, 
spesso lasciato fermo per ti-
more di incappare nei cavilli. 
Progetti per il Sud e innalza-
mento della soglia per il con-
tante a 3mila euro - agevolan-
do semmai l’uso della carta di 
credito piuttosto che limitare 
l’utilizzo del cash - sono altri 
aspetti del programma che ha 
però soprattutto nella fami-
glia l’altro suo cardine. La pro-
posta mette infatti sul tavolo 
7,5 miliardi da utilizzare per 
“detrazioni e deduzioni per 
i nuovi nati, aiuti alle spese, 
dai pannolini ai libri, e aiuti ai 
nuclei familiari che assistono 

anziani in casa”. 
Le coperture “ci sono” e sono 
“solide”, assicura il ministro, 
che pensa di finanziare l’in-
tervento con tagli alla spesa 
pubblica. Alfano ha in mente 
la famiglia cosiddetta tradi-
zionale, che “meglio ha retto 
davanti alla crisi”. E’ quindi 
inevitabile chiedergli se per i 
prossimi mesi non ci si possa 
attendere qualcosa, sul piano 
del riconoscimenti dei diritti, 
per le coppie omosessuali. 
“La nostra linea - è la risposta 
- resta chiara e non cambia: 
rispetto per le affettività di 
tutti, ok al rafforzamento dei 
diritti individuali, no all’equi-
parazione delle unioni omo-
sessuali con il matrimonio, 
no all’adozione dei figli per 
le coppie dello stesso sesso, 
no alla reversibilità perché se 
ci sono denari pubblici da in-
vestire, li si investano, come 
proponiamo noi, nella fami-
glia”.
Il numero uno di Ap deve 
fronteggiare, in questa fase, 
anche qualche vicenda in-
terna, come quella che vede 
Nunzia De Girolamo in netto 
riavvicinamento a Forza Ita-
lia. Se si concretizzerà, sarà 
un’uscita isolata o ne porterà 
altre con sé? 
Alfano, nel presentare la sua 
proposta anti-crisi, minimiz-
za: “Ciascuno - dice - è libe-
ro di realizzarsi come crede, 
rispetto le scelte di tutti”, ma 
“è Forza Italia che è passata 
da una scissione all’altra. Noi 
non abbiamo problemi: ci sia-
mo accresciuti nel numero di 
parlamentari e nell’inciden-
za all’interno del governo. 
Stiamo realizzando i nostri 
programmi, dall’art. 18, alla 
responsabilità civile dei magi-
strati, al calo dell’Irap. E siamo 
decisivi per la tenuta parla-
mentare di questo governo”.

Il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano presenterà 
al premier a settembre, 
alla ripresa dell’attività 
politica e in vista della legge 
di Stabilità, provvedimenti 
per il sostegno alle famiglie 
con figli, articolati 
in un pacchetto. Quello 
che “stiamo affrontando 
non è un tempo normale 
o ordinario della storia”, 
è “una crisi durata più 
dell’ultima guerra mondiale”

ROMA. - Bandiere a mezz’asta in tutti i musei e i luoghi di cul-
tura dello Stato per onorare Khaled al Asaad, l’archeologo che 
per 50 anni è stato il capo del sito archeologico di Palmira e 
che è stato decapitato dall’Isis. L’appello lanciato dal presidente 
dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, Piero Fas-
sino, è stato raccolto dai sindaci e dal ministro della Cultura Da-
rio Franceschini. “Va accolto appello di @pierofassino e #Anci: 
bandiere a mezz’asta in tutti i musei e luoghi cultura dello Stato 
per onorare Khaled al Asaad”, ha subito twittato il ministro, 
dopo le parole del numero uno dell’Anci. 
Il premier Matteo Renzi ha reso noto che il Pd ricorderà in tutte 
le Feste dell’Unità la figura di Khaled al Asaad. “Non rassegnar-
si alla barbarie, mai”, ha twittato il presidente del Consiglio. 
Concordano con l’iniziativa il governatore dell’Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini e quello della Liguria Giovanni Toti. Il sindaco 
di Torino Fassino ha intanto disposto bandiere a lutto nei musei 
e nelle istituzioni culturali torinesi per onorare l’archeologo bar-
baramente ucciso “ed esprimere il rifiuto e l’esecrazione della 
ferocia assassina dell’Isis”. 
Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha subito aderito all’appello 
del presidente nazionale dell’Anci: “i musei e le istituzioni cultu-
rali che hanno sede nella nostra città parteciperanno al lutto”, 
ha affermato. “Si tratta di una doverosa iniziativa - ha aggiunto 
- per rendere omaggio alla figura di Khaled al Asaad, custode 
di Palmira, e condannare, ancora una volta, i crimini, la ferocia 
assassina e la barbarie dell’Isis”.

In Italia bandiere mezz’asta 
in onore archeologo Asaad 

Alfano, leggi speciali 
per superare la crisi 

MEETING CL

La religione non divide 
e non fomenta la violenza 

RIMINI. - La religione non divide. E 
non fomenta la violenza. E’ il mes-
saggio che, all’apertura del Meeting 
di Cl, viene lanciato con decisione 
dal Cardinale Jean Louis Tauran, pre-
sidente del Pontificio consiglio per il 
Dialogo interreligioso, dal gran rabbi-
no di Francia Haim Korsia e dal rettore 
della moschea Othmane di Villeurba-
ne, Azzedine Gaci. Tre esponenti dei 
vertici del cattolicesimo, dell’Islam e 
dell’ebraismo, e soprattutto tre fran-
cesi, cittadini di quella Francia marto-
riata dagli attentati fondamentalisti di 
gennaio che decimarono la redazione 
di ‘Charlie hebdo’ e seminarono con 
la loro violenza il terrore nel Paese e lo 
sgomento nel mondo. 
Il Meeting, dunque, apre le porte pun-
tualizzando che le religioni sono non il 
problema ma semmai una parte della 
soluzione nel mondo di oggi colpito 
dal fondamentalismo e terrorizzato da 
attentati che secondo il cardinal Tau-
ran “sono perpetrati da una minoran-
za di deviati che non sono l’Islam” e 
sono “manifestazione di una violenza 
che copre di infamia chi la compie”. E 
allora, viene ribadito dai rappresentan-
ti delle tre grandi religioni monoteiste 
davanti al popolo di Cl che affolla l’in-
contro inaugurale della settimana rimi-
nese (per la prima volta l’apertura non 
si tiene di domenica e non è preceduta 
dalla Santa Messa ma in una giornata 
infrasettimanale), no ai settarismi ed 
alla deviazioni. Sì, invece, al confronto, 
al rispetto della dignità umana. E sì ad 
una sempre maggiore responsabilità, 
auspicata da parte del porporato in chi 
ha ruoli di guida nella propria confes-
sione. 
I messaggi lanciati a Rimini dal cat-
tolico, dall’ebreo e dal musulmano 
d’Oltralpe sono sostanzialmente so-
vrapponibili. Con il rabbino Korsia che 
chiede “unità nella differenza religio-
sa”, ma anche “uno Stato che sia laico 
e neutrale” per “avverare il sogno del 
dialogo interreligioso”. Un concetto 
condiviso dall’Imam Gaci, secondo cui 
“l’elemento fondante della convivenza 
sta nella conoscenza dell’altro che va 
rispettato e non tollerato e che deve 
essere fonte di arricchimento persona-
le ed umano”. Con una consapevolez-
za: “Tolleranza - puntualizza il cardinal 
Tauran - è un termine che implica qua-
si in modo surrettizio l’idea di accet-
tazione e non di condivisione dell’idea 
di qualcun altro. Bisogna fare un passo 
avanti e pensare invece alla necessità 
dell’esistenza dell’altro come condizio-
ne essenziale per la mia stessa esisten-
za. Questa è la prova che l’alterità ar-
ricchisce l’essere umano ed è ‘conditio 
sine qua non’ per il suo esistere”. 
Chiusa la parte inaugurale, con ap-
plausi della platea per i messaggi del 
Papa e del presidente Mattarella, ades-
so  il Meeting entra nel vivo con l’at-
teso incontro con monsignor Nunzio 
Galantino. Malgrado le polemiche de-
gli ultimi giorni, il segretario generale 
dei vescovi italiani ha confermato la 
sua presenza alla kermesse riminese. 
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BIRRA

E’  boom per l’Italia 
Aumenta  l’export 

MILANO. - E’ boom della birra italiana, 
anche grazie a Expo. Sia in Italia che 
all’estero. Da un lato l’export negli ulti-
mi 5 mesi è cresciuto del 27%. Dall’al-
tro è cresciuta fino a diventare una vera 
tendenza la passione degli italiani per 
la birra artigianale. Lo rivelano gli ultimi 
dati del settore elaborati per Unionbir-
rai da Altis (Alta scuola impresa e socie-
tà dell’Università Cattolica di Milano), 
presentati a Expo nel terzo Rapporto 
birra Italia 2015. I produttori di birra ar-
tigianale italiani crescono sia per fattu-
rato (oltre il 60% dei birrifici guadagna 
tra i 100 mila e gli 800 mila Euro), sia 
per dimensioni (oltre il 51% si avvale di 
personale a tempo indeterminato, sia 
per volumi di birra prodotti: 445 mila 
ettolitri in media in un anno sul territo-
rio nazionale, pari al 3,3% degli ettolitri 
totali di birra prodotti in Italia.
 Quella che fino a pochi anni fa era una 
nicchia di produzione “si sta consoli-
dando soprattutto nella fascia media, 
che sta producendo sempre di più in 
volumi” ha spiegato il ricercatore di 
Altis, Matteo Pedrini. Il mercato della 
birra artigianale vola nonostante le ac-
cise, la difficoltà a penetrare la grande 
distribuzione organizzata e il pressing 
dei grandi produttori. 
La produzione di birra artigianale in Ita-
lia è cresciuta del +18,3 per cento dal 
2011 lo si evince dal grado di saturazio-
ne della capacità produttiva. Secondo i 
dati del Rapporto quasi un birrificio su 
due (46,9%) ha dichiarato di aver satu-
rato la capacità produttiva e di essere 
dunque vincolato a nuovi investimenti. 
I piccoli birrifici iniziano a crescere an-
che per dimensioni, quelle che erano 
start up tre anni fa oggi sono in gra-
do di avere personale dipendente, ol-
tre che un fatturato medio di oltre 100 
mila euro l’anno (per i microbirrifici). 
“Il settore inizia a creare occupazione 
- ha commentato il direttore generale 
di Unionbirrai, Simone Monetti - l’età 
media degli imprenditori è relativa-
mente bassa e le società di solito non 
hanno più di uno o due soci”. La birra 
per essere un prodotto artigianale deve 
soddisfare alcune caratteristiche, prima 
fra tutte quella della produzione in mo-
deste quantità, “per l’Italia si parla di 
600-650 ettolitri l’anno per birrificio”, 
ha spiegato Monetti, inoltre non viene 
pastorizzata e non vengono utilizzate 
sostanze chimiche e additivi. 
La birra artigianale italiana è un’eccel-
lenza apprezzata anche nel mondo, il 
36% dei produttori artigianali vende 
anche all’estero. Un successo sottoli-
neato anche da Coldiretti: nei primi 5 
mesi del 2015 le esportazioni all’estero 
hanno fatto segnare un +27% rispetto 
al 2014, con quasi la metà delle spe-
dizioni dirette verso il Regno Unito. La 
passione degli italiani per la birra “pro-
duce innovazione continua - ha conclu-
do Pedrini - con ricette sempre nuove 
che sono all’ordine del giorno”.

Michela Nana

ROMA. - Rendere più severa 
la legge contro il caporalato, 
colpendo non solo questi 
sfruttatori, i caporali, come 
avviene finora, ma anche le 
aziende e gli imprenditori 
che si rivolgano ad essi (oggi 
non è previsto) e applicare il 
reato di associazione di tipo 
mafioso (il 416 bis) anche per 
chi utilizza lo sfruttamento 
del lavoro come mezzo per 
perseguire le finalità proprie 
delle associazioni criminali, 
utilizzando questo metodo in 
modo stabile e continuativo 
e con intimidazioni. E’ quan-
to chiedono alcuni politici e 
sindacalisti; la tesi viene spo-
sata anche dal sottosegretario 
alla Giustizia Cosimo Ferri. 
Intanto il titolare dell’ azien-
da agricola ‘Perrone’ di Andria 
in cui lavorava Paola Clemen-
te, la bracciante di 49 anni 
morta nei campi il 13 luglio, 
è stato indagato dalla Procura 
di Trani, mentre la procura di 
Matera ha aperto un’indagine 
conoscitiva - senza reati né 
indagati - per accertare le cau-
se del malore che il 5 agosto 
ha colpito il bracciante taran-
tino di 42 anni, Arcangelo De 
Marco, ricoverato in coma a 
Potenza. “Chiedo un decreto 
che incida sulla carne viva di 
questa vergogna nazionale, 
ma anche l’equiparazione tra 
caporalato e mafia attraverso 
pene che non lascino zone 
d’ombra”, afferma il capo-
gruppo dei deputati di Sel, 
Arturo Scotto. 
Il deputato Pd Davide Mattiel-
lo, propone l’estensione del 
reato di intermediazione ille-
cita di manodopera e di sfrut-
tamento del lavoro (il 603 bis) 
anche a chi consapevolmente 
si avvalga della manodopera 
così organizzata. “Gli impren-
ditori che approfittano della 
manodopera organizzata dai 
caporali - spiega - fanno dan-
no due volte: alle persone 

sfruttate e agli imprenditori 
onesti. Bisogna applicare an-
che a loro il 603 bis o allargan-
do la fattispecie o ricorrendo 
al concorso in questo reato”. 
E ancora, il deputato chiede 
che si applichi il 416 bis a chi 
operi con metodo mafioso 
“qualora lo sfruttamento si re-
alizzi all’interno di un sistema 
consolidato, che inveri quella 
forza di intimidazione del vin-
colo associativo e della con-
dizione di assoggettamento e 
omertà che ne derivano”.

Tesi queste, condivise dal sot-
tosegretario Ferri: “La norma 
che punisce l’intermediazio-
ne illecita e lo sfruttamento 
del lavoro, nella sua confi-
gurazione attuale, rischia di 
non essere applicabile all’im-
prenditore che utilizzi mate-
rialmente la forza lavoro, ma 
soltanto all’intermediario. 
Bisogna, quindi, prevedere 
espressamente la punibilità 
del datore di lavoro che or-
ganizza e dunque dirige i la-
voratori reclutati”. Occorre, 

inoltre, secondo Ferri, rive-
dere il trattamento sanzio-
natorio previsto dal Codice, 
prevedendo un inasprimento 
delle pene detentive ma an-
che di quelle pecuniarie (la 
multa va da un minimo di 
1.000 euro ad un massimo di 
2.000 per ogni lavoratore). 
Ma c’è di più: sulla scia delle 
recenti sentenze della Cassa-
zione, che hanno confermato 
l’inquadramento entro la cor-
nice del delitto di associazio-
ne mafiosa dei fatti contestati 
agli indagati nell’inchiesta 
Mafia Capitale, Ferri e Mat-
tiello sostengono l’opportu-
nità di riflettere se allo stato 
esistano gli strumenti giuridi-
ci per applicare l’aggravante 
del metodo mafioso anche a 
chi utilizza lo sfruttamento 
del lavoro come mezzo per 
perseguire le finalità proprie 
delle organizzazioni crimi-
nali e si avvalga della forza 
di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizio-
ne di assoggettamento e di 
omertà  che ne deriva per 
acquisire la gestione o il con-
trollo di attività economiche 
anche attraverso il caporala-
to. A chiedere di affrontare il 
nodo del caporalato con mi-
sure drastiche è anche il pre-
sidente della Commissione 
Bilancio della Camera, Fran-
cesco Boccia (Pd), con misure 
patrimoniali molto dure per 
gli imprenditori-sfruttatori.
Intanto il ministro delle Politi-
che Agricole Maurizio Martina 
rende noto che a settembre 
andrà in discussione la propo-
sta di legge per il rafforzamen-
to delle misure di contrasto al 
caporalato. E per il responsa-
bile legalità Flai-Cgil, Roberto 
Iovino, “dobbiamo comin-
ciare a considerare i caporali 
degli scafisti di terra”. Solo in 
termini di evasione contribu-
tiva, il danno erariale che pro-
ducono è di di 600 milioni. 

Alcuni politici 
e sindacalisti chiedono 

di rendere più severa 
la legge contro il caporalato, 

colpendo non solo questi 
sfruttatori, i caporali, 
come avviene finora, 
ma anche le aziende 

e gli imprenditori 
che si rivolgano ad essi 

e applicare il reato di 
associazione di tipo mafioso

Braccianti, reato caporalato 
esteso anche a imprenditori 

Valentina Roncati
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LECCE. - Una facoltosa famiglia siriana composta da 11 perso-
ne ha tentato di entrare clandestinamente in Italia, dal Salento, 
a bordo di un lussuoso veliero bi-albero di 14 metri. I due cit-
tadini turchi che conducevano lo yacht sono stati arrestati da 
uomini del pool anti immigrazione interforze con l’accusa di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nella dispo-
nibilità degli 11 immigrati sono stati trovati circa 20mila euro 
e 500 dollari, somma che avrebbe consentito loro di raggiun-
gere Ventimiglia e, da qui, la Francia. 
Il natante era stato rintracciato due giorni fa dalla Guardia di 
Finanza a due miglia da Leuca: a bordo c’erano dieci siriani (di 
cui otto minori) tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
I dieci avevano dichiarato di essere in transito nelle acque na-
zionali e diretti in Tunisia. Poiché nessuno di loro era in posses-
so del visto di ingresso sui passaporti, era stato loro intimato 
di allontanarsi dal territorio nazionale. Tuttavia, i carabinieri di 
Tricase, allertati da alcuni bagnanti, hanno rintracciato i siriani 
a Torre Vado, accompagnati a terra dai membri dell’equipag-
gio dello yacht. 
E’ intervenuto il pool interforze - composto da militari dell’Ar-
ma, poliziotti, finanziari e Guardia costiera - che ha accertato 
che i dieci volevano introdursi irregolarmente sul territorio na-
zionale. Durante i controlli è stato trovato anche un undicesi-
mo passeggero dello yacht (che durante il precedente control-
lo a bordo si era nascosto) che ha ammesso di aver corrisposto 
3.000 euro per entrare illegalmente in Italia. Secondo gli in-
vestigatori, l’uso di un lussuoso yacht è una “assoluta novità” 
per il Salento “ed è indicativa del fatto che facoltose famiglie 
siriane hanno adottato questo nuovo stratagemma” per rag-
giungere in clandestinità l’Italia “per confondersi tra i diportisti 
che nel periodo estivo navigano lungo le coste del Salento”. 

Ricca famiglia siriana 
nel Salento con veliero 

MIGRANTI



PAPA

Polemica per foto 
con appello Falkland 
BUENOS AIRES. - Alcune immagini 
di Papa Francesco riprese durante 
l’udienza di ieri in Vaticano, nelle 
quali lo si vede prendere in mano un 
cartello/appello a favore del dialo-
go fra Argentina e Regno Unito sul-
le isole Falkland - che Buenos Aires 
rivendica come Malvinas - ha inne-
scato una nuova polemica riguardo 
al conteso arcipelago dell’Atlanti-
co Sud. Le foto sono state pubbli-
cate da Gustavo Hoyo, promotore 
dell’iniziativa Dialogo per le Malvi-
nas, secondo il quale il papa ha dato 
il suo appoggio alla campagna, du-
rante un breve incontro al termine 
della consueta udienza generale dei 
mercoledì, facendosi fotografare con 
il cartello e raccomandandogli ver-
balmente di “andare avanti così”. 
Il messaggio di Hoyo è stato subito 
retweetato dalla presidente Cristina 
Fernandez de Kirchner e altri diri-
genti argentini, che hanno sottoline-
ato come si trattava di un appoggio 
esplicito di Francesco alle posizioni 
di Buenos Aires. Il capo di gabinet-
to presidenziale Anibal Fernandez, 
per esempio, ha spiegato che il papa 
“quello che ha fatto, sicuramente da 
una visione patriottica, è stato lette-
ralmente chiedere che le parti si sie-
dano a dialogare”. 
L’Argentina sostiene che la Gran Bre-
tagna si trova in violazione di una 
risoluzione delle Nazioni Unite del 
1965, nella quale si invitava le due 
parti al dialogo per risolvere la di-
sputa sull’arcipelago, nel quadro del 
processo di decolonizzazione a livel-
lo mondiale. 
Londra si nega a ogni trattativa che 
non coinvolga gli abitanti dell’arci-
pelago, che in un referendum nel 
2013 hanno votato al 99,8% a favo-
re del mantenimento del loro statuto 
attuale ma sono considerati “coloni” 
e “usurpatori” dagli argentini. E così 
oggi le autorità delle Falkland hanno 
reagito con durezza alla polemiche 
foto del papa. “Ci attendiamo le scu-
se da parte di @Pontifex. Fra i nostri 
3.000 abitanti ci sono anche molti 
cattolici, e lui li ha delusi”, hanno 
scritto su Twitter.
 Questa escalation verbale fra le parti 
- anche se finora il governo britan-
nico non ha fatto alcun commento 
sull’episodio - ha portato il Vaticano 
a minimizzare l’importanza del gesto 
del Papa. “La foto apparsa su molti 
giornali in cui è ritratto il Papa con 
un cartello che invoca il dialogo tra 
Argentina e Regno Unito sulle Mal-
vinas è stata scattata nel contesto 
di un’ udienza generale in cui molti 
fedeli porgono al Papa vari ogget-
ti, spesso per farsi fotografare”, ha 
precisato il vice direttore della sala 
stampa vaticana, padre Ciro Bene-
dettini. 

Patrizio Nissirio

ROMA. - Alexis Tsipras si 
dimette, e cerca un nuovo 
“forte mandato” del “po-
polo sovrano” per conti-
nuare l’opera riformatri-
ce della quale rivendica i 
meriti e per fare uscire la 
nazione dall’austerità: il 
premier greco ha fatto l’an-
nuncio delle sue dimissioni 
nel corso di un discorso in 
diretta tv, aprendo dunque 
la strada a nuove elezio-
ni. Fonti di governo citate 
dalla stampa greca parla-
no del 20 settembre come 
data più che probabile. 
Una decisione che sembra 
sostenuta dalle prime rea-
zioni dalla Ue, che auspica 
un governo forte che porti 
avanti il programma di ri-
forme. 
La Grecia va dunque al 
quinto voto politico nel 
giro di poco più di un 
anno, nel giorno in cui ar-
rivano i primi 13 miliardi 
dall’Esm, e all’indomani 
del voto cruciale del Parla-
mento tedesco che dà il via 
libera definitivo al mega-
prestito da 86 miliardi di 
euro, in cambio di nuove, 
stringenti misure di auste-
rità. Una mossa, questa del 
voto anticipato, che serve 
a Tsipras a non dare tempo 
alle opposizioni - che non 
rappresentano al momen-
to un avversario temibile - 
di organizzarsi, ma soprat-

tutto a evitare che il blocco 
di Piattaforma di Sinistra 
interno a Syriza, che ha 
votato contro gli accordi 
con i creditori, abbia tem-
po di separarsi dal partito, 
consolidarsi e rappresenta-
re una minaccia alle urne. 
Il premier conta infatti sul-
la sua perdurante popola-
rità: negli ultimi sondaggi 
oltre il 60% dei greci ne 
approva l’operato, nono-
stante la mancata promes-
sa sulla fine dell’austerità. 
E le misure votate dal Par-
lamento, notano gli osser-
vatori, non hanno ancora 
iniziato a farsi sentire sulla 
già provata società greca. 
“Andrò dal presidente del-
la Repubblica a presentare 
le dimissioni. Il mandato 
che ho ricevuto il 25 gen-
naio ha fatto il corso. Ora 
il popolo sovrano deve de-
cidere, voi dovete decidere 
se siamo riusciti a portare 
il paese su una strada po-
sitiva, voi dovete decidere 
se siamo in grado di por-
tare il paese all’uscita dal 
memorandum, se abbia-
mo avuto coraggio” nel 
negoziato, ha affermato il 
premier, sottolineando che 
forse - con l’arrivo dei pri-
mi finanziamenti interna-
zionali - “potremmo esser 
entrati nella fase finale di 
questa difficile situazione”. 
“Voi ci giudicherete - ha 

proseguito - così come giu-
dicherete quelli che han-
no proposto il ritorno alla 
dracma o che hanno con-
tinuato a servire il vecchio 
sistema”. Ma io “ho la co-
scienza a posto, in questi 
mesi ho combattuto per 
il mio popolo”. Parlando 
proprio della difficile inte-
sa raggiunta a luglio con i 
creditori, il primo ministro 
ha spiegato ai suoi conna-
zionali che il nuovo piano 
di aiuti “non è quello che 
volevamo ma era il miglio-
re che potessimo ottene-
re date le circostanze”, ed 
ha citato le ‘vittorie’ otte-
nute del tavolo negoziale, 
tra cui il surplus primario 
allo 0.25% invece che al 3 
inizialmente voluto dalla 
troika, e “i licenziamen-
ti dei dipendenti pubbli-
ci, diventati una cosa del 
passato”. “Siamo obbligati 
a rispettare l’accordo ma 
senza che siano colpite le 
classi meno abbienti”, ha 
enfatizzato. 
Tsipras, in quello che è di 
fatto il suo primo discor-
so della nuova campagna 
elettorale, si è quindi ri-
volto ai greci: “Vogliamo 
un forte mandato, un 
governo stabile e la soli-
darietà con la società che 
vuole le riforme in senso 
progressista”. La parola 
ora passa al presidente 

della repubblica Proko-
pis Pavlopoulos. La prassi 
prevede che il capo dello 
Stato affidi brevi mandati 
esplorativi al partito arri-
vato secondo alle elezio-
ni (Nuova Democrazia) e 
quindi al terzo (i neonazi-
sti di Alba Dorata) per ve-
dere se è possibile formare 
un altro governo. Ma ci si 
aspetta che entrambi ri-
nuncino. 
La guida ad interim 
dell’esecutivo che porterà 
il Paese al voto verrà as-
sunta dal presidente della 
Corte suprema, signora 
Vassiliki Thanou. Intanto 
l’Europa sembra reagire 
con favore all’annuncio, 
pur non entrando nel me-
rito. “Rapide elezioni in 
Grecia possono essere un 
modo per ampliare il con-
senso per il programma 
Esm di sostegno alla stabi-
lità appena firmato dal pre-
mier Tsipras a nome della 
Grecia”, ha commentato 
su Twitter Martin Selmayr, 
il capo gabinetto del presi-
dente della Commissione 
Ue Jean-Claude Juncker. E 
per la portavoce dell’esecu-
tivo Ue Annika Breidthardt 
“un ampio sostegno per il 
memorandum d’intesa” 
sul terzo piano di aiuti “e 
il rispetto degli impegni sa-
ranno la chiave per il suc-
cesso”. 

Il premier greco ha
fatto l’annuncio 
delle sue dimissioni 
nel corso di un discorso 
in diretta tv, aprendo 
la strada a nuove 
elezioni. Fonti 
di governo citate 
dalla stampa greca 
parlano del 20 
settembre come 
data più 
che probabile

Grecia: Tsipras si dimette 
Il Paese va a elezioni anticipate
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Ora la Juve va su Cuadrado,
l’Inter vicina a Coentrao 
ROMA – E’ sempre più Juve. La società bianconera ha uffi-
cializzato Alex Sandro (al Porto vanno 26 milioni), ma il suo 
mercato non è finito. Il prossimo obiettivo si chiama Cua-
drado, visto che adesso il Chelsea, dopo l’arrivo a Londra di 
Pedro, è disponibile a cedere il colombiano, in prestito con 
obbligo di riscatto, e Marotta ci sta pensando seriamente. 
E non è tutto, visto che il d.g. non tralascia la pista Draxler 
(Isco è l’alternativa). In uscita c’è Llorente, che sarebbe vici-
nissimo al Siviglia nonostante il tentativo d’inserimento del 
Real Madrid. Dal Portogallo arriva la voce che i campioni 
d’Italia vogliono riportare in patria l’ex milanista Cristante, 
attualmente al Benfica che lo cederebbe per 7 milioni. 
Ai colpi dei campioni d’Italia cerca di controbattere la 
Roma, che ha ufficializzato Gyomber ma deve fare i conti 
anche con le nuove regole sulle rose. Di sicuro non costi-
tuisce un problema Emerson Palmieri, visto che rientra nel 
tetto degli under 21. Al d.s. Sabatini, sempre alla ricerca di 
un terzino sinistro, è stato offerto un altro brasiliano con 
passaporto italiano, Gustavo Scarpa del Fluminense, ma la 
priorità del dirigente romanista rimane Digne. Il problema 
è sempre che il Paris SG non lo molla finchè non trova un 
sostituto (Kurzawa o Siqueira) e quindi tutto è fermo. Per 
Gervinho è arrivata l’offerta di 10 milioni del Celta Vigo, ma 
è stata ritenuta troppo bassa. Ora per l’ivoriano potrebbe 
farsi avanti anche l’Aston Villa, che cerca un esterno d’at-
tacco. 

Intanto a Verona sulla fascia sinistra giocherà Torosidis, ma 
poi non è detto che il greco resti: il Bologna (che ieri ha 
preso Crimi dal Latina e sta trattando Donsah con il Cagliari 
e Giaccherini con il Sunderland) insiste per averlo, offrendo 
in cambio la disponibilità per il ‘parcheggio’ di Gerson a 
gennaio. 
Si muove anche l’Inter dopo che Thohir ha dato il via li-
bera per nuovi acquisti. Mancini insiste per avere Perisic 
e Coentrao, intanto c’è stato un contatto con il Napoli 
per uno scambio Juan Jesus-Callejon o Mertens. E’ invece 
molto difficile arrivaree a Lavezzi del Psg. D’ambrosio piace 
invece alla Roma, mentre il presidente Lotito ha smentito 
l’interessamento della Lazio, che ha rifirmato Mauri e cerca 
sempre un attaccante (Matri o Borini). Nagatomo sembra 
aver accettato la corte del Genoa, dove potrebbe arrivare 
in prestito anche il romanista Iturbe, mentre Borriello sta 
per firmare per il Carpi, dove farà anche il modello per la 
Gaudì, azienda d’abbigliamento che appartiene al patron 
della società emiliana. 
La Fiorentina cerca sempre un centrocampista, e avrebbe 
avviato contatti con il Borussia Dortmund per Grosskreutz, 
che con i gialloneri ha un contratto in scadenza nel 2016. 
E proprio il Borussia ha chiesto al Napoli informazioni su 
Edu Vargas. Gli uomini di De Laurentiis hanno preso tem-
po, intanto sembrano aver rinunciato a Maksimovic. Ma 
il presidente ha promesso un colpo, e qualcuno avrebbe 
individuato l’obiettivo in Lamela. 
Il Milan stringe i tempi per avere Soriano dalla Sampdoria, 
mentre il presidente blucerchiato Ferrero non ha ancora ac-
cantonato la ‘pazza idea’ di prendere Balotelli. Infine il Pa-
lermo, che tratta sempre per avere Gilardino e ha ricevuto 
una richiesta dal Monaco per Lazaar. 

Ecco la sentenza del Tribunale 
nazionale della Figc in merito all’indagine 
del calcioscommesse: gli etnei perdono 
una categoria, 5 anni d’inibizione 
all’ex presidente Pulvirenti con 300mila 
euro di multa e 4 anni all’ex a.d. Cosentino

Catania in Lega Pro, retrocessione 
e 12 punti di penalizzazione per gli etnei

ROMA – L’impianto accusatorio ha ret-
to: Catania e Teramo salutano la Serie 
B. Le sentenze del Tribunale Federale 
Nazionale Figc, nei processi al Calcio-
scommesse, ricalcano in gran parte le 
richieste fatte dalla Procura federale. 
Correggono il tiro, limano o aggiun-
gono qualche punto, ma confermano 
le accuse degli inquirenti: il match tra 
Savona-Teramo del 2 maggio che diede 
agli abruzzesi la storica promozione 
in Serie B è stato combinato con il 
coinvolgimento dei presidenti Aldo 
Dellepiane e Luciano Campitelli, inibiti 
4 anni ciascuno (con un’ammenda di 
100mila euro). 
I giudici hanno deciso quindi la retro-
cessione di entrambi i club in Serie D 
(con un’ammenda di 30mila euro), 
cancellando però quei 10 e 20 punti che 
il procuratore Tornatore aveva chiesto 
nella sua requisitoria. E accorciando il 
divario con la sentenza del Catania - 
Lega Pro e -12 punti e una sanzione di 
120mila euro - che ha rivisto al rialzo la 
richiesta fatta da Palazzi (Lega Pro e -5). 
La collaborazione fattiva del patron 

degli etnei Antonino Pulvirenti (inibito 
5 anni, con 300mila euro di ammenda), 
che ha ammesso cinque delle sei com-
bine che hanno permesso al Catania 
di salvarsi in Serie B (facendo nomi di 
tesserati che saranno processati succes-
sivamente) merita “apprezzamento sul 
piano del comportamento processuale”. 
Ma, per i giudici, i “fatti restano di 
estrema gravità” e destano un “forte 
allarme sociale”. 
Il mondo del calcio, infatti, è apparso 
“vulnerabile” alla criminalità di quel 
“mondo di mezzo” che mai avrebbe 
dovuto penetrare e contaminare l’am-
biente dello sport”. Quattro anni e 
50mila euro all’ex ad Pablo Cosentino, 
cui il tribunale riconosce un “ruolo 
marginale e subalterno” a Pulvirenti. 
Le attenuanti, concesse in passato ad 
altri ‘pentiti’ del Calcioscommesse, 
evitano la retrocessione in Serie D, ma 
non bastano al Catania. 
“La sanzione è troppo gravosa”, dice il 
legale del club Eduardo Chiacchio annun-
ciando il ricorso. Ma Chiacchio è anche 
l’avvocato del Teramo che, come il Savona, 

si appellerà nei processi che si terranno il 
28 e 29 agosto (sentenze entro il 31). 
“Oggi è stata scritta una delle pagine 
più buie della giustizia sportiva - dice 
il legale -: ricorreremo immediatamente 
per vedere completamente riformata 
questa sentenza”. 
“Lotteremo fino all’ultimo giorno per ri-
conquistare la nostra serie B”, aggiunge 
lo stesso Campitelli. Tirano un sospiro 
di sollievo Vigor Lamezia e Torres che 
restano in Lega Pro (ma con un handi-
cap di -5 e -2, e 25mila euro ciascuno). 
Escluso dalla Serie D il Brindisi che 
dovrà attendere il consiglio federale 
del 31 agosto per sapere se ripartirà 
dalla Promozione o dall’Eccellenza. In 
attesa del processo d’appello, i sorteggi 
dei calendari saranno sporcati ancora 
una volta dalle ‘X’. 
Ma Virtus Entella ed Ascoli sono a 
un passo dalla B (martedì 25 saranno 
stilati calendari, il via ai campionato è 
fissato per sabato 5 settembre), mentre 
Gubbio e Forlì sono pronte a festeggia-
re la Lega Pro (calendari il 27 agosto e 
via al torneo il 6 settembre). 

F1

Maldonado: “Ho un feeling speciale con Spa”
CARACAS - Il mondiale di 
Formula Uno riprende dopo 
la pausa estiva con una delle 
tappe storiche, il circuito di 
Spa-Francorchamps, in Bel-
gio. Il pilota italo-venezuela-
no Pastor Maldonado Motta 
concentra la sua attenzione 
sul prossimo appuntamento 
in calendario e analizza l’ap-
passionante sfida rappresen-
tata da questo circuito.
Il circuito di Spa é certamen-
te uno dei più impegnativi e 
pericolosi del calendario del-
la Formula Uno. Ogni curva, 
ogni metro é ricco di insidie. 
Il ‘Circuit National de Francor-
champs’ appartiene alla cate-
goría dei tracciati ‘guidati’, sui 
quali cioé il ruolo del pilota 
assume una particolare impor-
tanza e dimensione. Bisogna 
conoscerlo veramente bene 
per fare un buon tempo sul 
giro e per non uscire di pista. 
Il Grand Prix del Belgio, un 
tracciato leggendario nella 
storia del motorsport, che il 
pilota nato 30 anni fa a Mara-
cay non dubita a definire “in-
credibile e sicuramente uno 
dei migliori del pianeta. Ciò 
che un pilota sente mentre 
percorre Eau Rouge e Radillon 
o curve come Pouhon e Blan-
chimont – chiosa Maldonado 
– non è paragonabile ad alcun 
altro posto nel mondo”. 
Questo tracciato é da sempre 

considerato tra i più adre-
nalinici ed impegnativi del 
campionato. A Spa-Francorc-
hamps sono state corse gare 
leggendarie e spettacolari. Del 
resto non è un segreto che il 
circuito di sette chilometri, 
che si snoda tra i boschi delle 
Ardenne, si attesti come il fa-
vorito nel cuore della maggior 
parte dei piloti. Non fa ecce-
zione, ovviamente, Pastor che 
alla domanda in cosa Spa è 
speciale rispetto a tutte le altre 
gare del campionato rispon-
de: “Qui è facile sorpassare sui 
rettifili. Quest’anno abbiamo 
una macchina molto veloce 
negli allunghi e tutto ciò può 
favorirci”. 
Da non trascurare assolu-
tamente a Spa è il meteo: 
questa zona delle Ardenne è 

al centro dell’incrocio di una 
serie di correnti d’aria che 
generano uno dei climi più 
instabili tra quelli conosciuti. 
Può iniziare a piovere da un 
momento all’altro e può an-
che accadere che alcuni tratti 
del circuito siano bagnati ed 
altri asciutti. Insomma tutti gli 
ingredienti per una delle gare 
più attese dell’anno!
Questo lo sa bene Pastor ed 
avverte: “Ovviamente chi 
conosce Spa sa che qui è im-
possibile stare tranquilli. La 
pioggia, ad esempio, ci mette 
pochissimo ad arrivare”.
Quello delle Ardenne é un 
tracciato che il pilota italove-
nezuelano conosce bene, qui 
nel 2006 ha vinto nella World 
Series e nel 2008 e 2010 nella 
GP2: “Ho corso la prima volta 

a Spa nel 2004 quando ero 
in Formula Renault. Ho vinto 
nel 2006 in World Series e nel 
2008 e 2010 in GP2. Riten-
go di poter dire di avere un 
rapporto speciale con questo 
circuito”. 
Spa-Francorchamps, caratte-
rizzato da un giro lungo sette 
chilometri, da alte velocità, 
importanti saliscendi, curve 
veloci e condizioni meteo va-
riabili. Per far fronte a tutte 
queste sfide, Pirelli ha scelto 
di portare gli pneumatici più 
versatili della gamma: i P Zero 
White medium e i P Zero Yel-
low soft, la combinazione più 
utilizzata quest’anno. Dato il 
microclima della regione, non 
è escluso l’utilizzo del Cintu-
rato Green intermediate e del 
Cinturato Blue wet.
Maldonado si spinge oltre 
il GP del Belgio e guarda in 
avanti sbilanciandosi positiva-
mente circa i possibili scenari 
futuri: “Penso che ci siano altri 
circuiti sui quali la nostra vet-
tura si adatta molto bene” – ri-
ferisce ancora l’italovenezuela-
no ostentando una certa dose 
di sicurezza – “Sicuramente 
Monza può essere uno di que-
sti. Conseguire buoni risultati 
– conclude – è l’unico modo 
per rilanciare la nostra stagio-
ne prima di volare oltre ocea-
no dove tutto può accadere”.

FDS
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CARACAS- Durante el perío-
do de vacaciones, el proyecto 
“Busca Tu Espacio” que lleva 
adelante el British Council 
junto con la Asociación Ci-
vil Collectivox y el financia-
miento de la Unión Europea, 
expande su oferta con acti-
vidades los días viernes 21 y 
sábado 29 de agosto con dos 
conceptos distintos que po-
nen en evidencia el talento de 
los jóvenes venezolanos.
La iniciativa promovida por 
el British Council ofrece a los 
jóvenes entre 15 y 30 años del 
área metropolitana de Cara-
cas, el acceso a instalaciones 
físicas y virtuales para desa-
rrollar sus propuestas crea-
tivas en las áreas de cultura, 
formación, deporte y empren-
dimiento. “Tú pones la idea, 
nosotros el lugar”, es el slogan 
del proyecto. 
Bajo este premisa, el centro 
comercial El Recreo cede nue-
vamente sus áreas comunes 
para la presentación, este vier-
nes 21 de agosto a las 3:00 de 
la tarde, de la pieza “El hom-
bre que voló”, obra de teatro 
infantil cuya trama se susten-
tan en dos de las condiciones 
que fundamentan el mundo 
de los niños: los sueños y la 
imaginación. 
La novel compañía Coech 
Producciones trae nuevamen-
te a las tablas esta versión de 
la obra creada por el español 
Alfonso Zurro, basada en la 
historia de Vejete, un anciano 
que toda su vida ha soñado 
con volar y que con la ayuda 
de su servidor Crispín buscará 
la manera de hacer realidad su 
fantasía. 
 “Nuestro principal objetivo 
es compartir nuestra histo-

ria con la mayor cantidad 
de personas posible, lograr 
proyección, crecimiento y el 
reconocimiento de nuestra 
compañía”, dice Jesús Colina, 
joven director de la compañía 
nacida hace apenas un año y 
conformada por nueve debu-
tantes talentos venezolanos. 

Caravana musical  
La danza también se hace 
presente en el portafolio de 
actividades de ‘Busca tu Espa-
cio’, por lo que el sábado 29 
de agosto se presentará “Ca-
ravana: danza y arte”, una 
fusión de danza tribal, árabe 
y contemporánea que llenará 
de ritmos orientales la plaza 
central del centro comercial El 
Recreo.
A partir de las 3:30 de la tarde, 
45 bailarinas de las agrupa-
ciones Medea Tribal Fusion, 
Escuela de Danza Zusmar 
BellyDance, Escuela Ayish-

ah Danzas Árabes Epifanía 
Tribal y Farah Bellydance & 
Tribal estarán en escena para 
mostrar en distintas coreogra-
fías los diferentes estilos del 
milenario arte del baile, en 
particular los practicados en 
el medio oriente y la antigua 
Grecia.  
Velos, chinchines, dagas, sa-
bles, velas, abanicos y bastones 
son algunos de los elementos 
que darán vida a un espectácu-
lo cargado de música y expre-
sión corporal que, al igual que 
las caravanas que cruzaban los 
confines del mundo antiguo, 
irá sumando bailarinas, géne-
ros, artistas, músicos y nuevas 
audiencias. 
Al respecto, Irina Rodríguez y 
María Carolina Rincón, direc-
toras de Epifanía Tribal, señalan 
que sus performance son el pro-
ducto de investigaciones que 
buscan desarrollar el arte de la 
danza en toda  su expresión. 

Zusmar Ramírez, directora de 
Zusmar BellyDance, afirma 
que este tipo de eventos en 
espacios público sirven de pla-
taforma para dar a conocer la 
escuela, al tiempo de permitir 
que las bailarinas “se familia-
ricen con el ambiente artístico 
y exterioricen las emociones a 
través de las diferentes expre-
siones que pueden desarrollar 
gracias a la danza.”
A su vez, Deborah Ramos, 
directora de Medea Tribal Fu-
sión, destaca que para su cuer-
po de baile, como agrupación 
emergente, el apoyo de ‘Busca 
tu Espacio’ es primordial. “Por 
nuestros propios medios nos 
es difícil conseguir espacios, 
justamente porque estamos 
comenzando”, dice Ramos, 
quien recalca que de esta ma-
nera tienen la esta oportuni-
dad de mostrar “nuestra inno-
vadora y hermosa fusión para 
el disfrute del público”.
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BREVESEl British Council junto con la Asociación Civil Collectivox y el financiamiento 
de la Unión Europea, expande su oferta con actividades los días 21 y 29 de agosto Juan Carlos Salazar vuelve con “Pasaje del Olvido”

Juan Carlos Salazar vuelve nuevamente a proyectar su sensibilidad 
con una versión del conocido tema “Pasaje del Olvido”, canción 
que actualmente suena en las principales emisoras de Venezuela 
perfilándose como un éxito para todo el conglomerado amante 
de la música que realiza este exponente del folklore venezolano, 
radicado en Orlando, FL, EEUU, quien defiende el imbatible reco-
nocimiento obtenido con los  temas “El Alcaraván” y  “Cristal”, los 
cuales se mantuvieron  por casi un año en el primer lugar  de la 
cartelera tradicional de nuestro país.
“Pasaje del Olvido” es una de las canciones inolvidables compues-
tas por el maestro de la tonada Simón Díaz y forma parte de la más 
reciente producción musical de Juan Carlos Salazar titulada “El Le-
gado de Simón: Cuando las Ganas se Juntan”. Siendo este el tercer 
tema promocional en el cual el músico vuelve a despertar la esencia 
inmortal de una producción que hoy se proyecta bajo “La Voz que 
Acaricia a Venezuela”.
La grabación de este álbum se realizó precisamente como tributo 
al Tío Simón, a quien Salazar considera inspirador de su arte. Está 
compuesta por una selección de varias de sus composiciones más 
representativas. La lista incluye también Mi querencia, Qué vale más, 
El becerrito, Luna de Margarita, Sabana, Tonada de luna llena, Mi 
caballito, El niño Jesús llanero y la que no podía faltar: Caballo viejo.

Venevisión Plus presenta “Acá en Venezuela”
El domingo 30 de agosto a las 08:30 de la mañana Venevisión Plus 
le dará la bienvenida a un espacio que promete embellecer la ima-
gen de Venezuela alrededor de todo el mundo. Bajo la conducción 
de la periodista Endrina Yépez, ancla de El Noticiero Venevisión, 
acompañada del joven actor Daniel Pereira, “Acá en Venezuela” te 
llevará a la pantalla los majestuosos destinos de este país tropical 
para rescatar el sentido de pertenencia de los venezolanos y refor-
zar el orgullo de haber nacido en esta maravillosa tierra.

Corina Smith: “Las niñas también tenemos flow”
La talentosa joven actriz de la serie ‘Somos tú y yo’ incursiona en 
el mercado discográfico y estrena su primer sencillo en la cartelera 
radial titulado ‘La difícil’.
El tema contó con la producción musical de Agustín Zubillaga, man-
tiene alta rotación en la cartelera radial y ya circula el respectivo 
video lyric de ‘La difícil’ en las redes sociales.

VIII edición del Festival Latinoamericano 
y Caribeño de Cine 
Un total de 53 películas concursarán este 2015 en la VIII edición del 
Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine, que se celebrará del 15 
al 21 de octubre en la isla de Margarita, la Fundación Distribuidora 
Nacional Amazonia Films.
Adicionalmente, se otorgará el Premio del público al mejor largome-
traje (USD. 5.000) que dependerá de la votación que realicen los asis-
tentes a las salas durante el festival.

Teresa Danza Contemporánea 
visita comunidades caraqueñas
La Fundación Teatro Teresa Carreño le invita a disfrutar de este re-
pertorio el viernes 21 de agosto a las 6:00pm en el Teatro Alameda 
de San Agustín, con boletería gratuita, respetando el aforo de la 
sala y el viernes 28 en la plaza Andrés Eloy Blanco a las 2:00pm. 
En ambas comunidades se expondrán las piezas La Sra. Venus y el 
Diablo y Serífotes.

Talleres en línea de Fundación Bigott
A través de la página web www.tradicionenlinea.com Fundación Bi-
gott amplía la posibilidad de que más personas puedan acercarse a los 
contenidos de sus Talleres de Cultura Popular. Esto es posible gracias a 
una plataforma disponible a través de Internet (e-learning) que contie-
ne múltiples recursos didácticos que conducen hacia el aprendizaje de 
contenidos de cultura popular de raíz tradicional. Desde el 3 al 23 de 
agosto son las inscripciones para el tercer ciclo de talleres de este año.
Para este tercer ciclo de Tradición en línea se suman dos nuevos talleres 
a la programación: Investigación aplicada a la socialización del patri-
monio cultural y un taller sobre gastronomía que esta vez tratará sobre 
el sancocho en Venezuela.

El teatro y la danza toman El Recreo

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El sábado 22 
de agosto se realizará 
el concurso fotográfico 
Bailando Sobre El Ha-
tillo con Donaldo Ba-
rros, una iniciativa de 
la Alcaldía de El Hatillo 
conjuntamente con la 
Galería Utopía19.
Los participantes, con el 
medio fotográfico con 
el que cuenten, deberán
retratar paisajes del cas-
co histórico del munici-

pio y podrán concursar 
con
un máximo de tres fo-
tografías. Deben publi-
carlas en la red social 
Instagram
utilizando la etiqueta 
#BailandoSobreElHati-
llo, y deben mencionar 
todas
estas cuentas en su pu-
blicación: @viveelhati-
llo, @donaldobarros,
@galeriautopia19 @ima-

genesurbanas.
Las fotografías deberán 
subirse entre las 6:00 
am del sábado 22 de 
agosto
hasta las 12:00 de la 
medianoche del mismo 
día, y deberán ser toma-
das en el
casco histórico de El 
Hatillo.
El acto de premiación 
será el domingo 30 de 
agosto a las 10:00 am 

en las
instalaciones de la Ga-
lería Utopía19, ubicada 
en el cruce entre las ca-
lles
La Paz y Escalona de El 
Hatillo. El ganador reci-
birá como premio un
teléfono celular Sam-
sung Galaxy Pocket 
Neo (nuevo), para línea 
Movistar,
patrocinado por la Cor-
poración Lucob.

Bailando sobre El Hatillo
CONCURSO



nigi, oggetto di recente re-
stauro, e entrambe iscritte 
nel Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Una buona 
occasione per visitarle po-
trebbe essere una delle tan-
te mostre che qui vengono 
organizzate continuamente.
Il paesaggio vitivinicolo

Piemonte, Langhe
Di tutt’altra natura, ma al-
trettanto affascinante è poi 
è il panorama delle Langhe 
e del Monferrato: un rin-
corrersi di colline e vigneti, 
su cui risaltano pittoreschi 
borghi e castelli. Luoghi 
il cui nome risuona come 
musica nelle orecchie degli 
appassionati del cibo e del 
buon vino, ma che regalano 
magnifici paesaggi anche 
agli amanti della fotografia. 
É interessante sapere come 
queste terre siano la mani-
festazione di una rinascita: 
solo un secolo fa le Langhe 
conobbero la povertà e poi 
l’abbandono da parte dei 
contadini che sciamarono 
nelle grandi
città a seguito dell’indu-
strializzazione. Le cascine e i 
campi scivolarono così ine-
sorabilmente nel degrado. 
Un processo di decadenza 
che venne cantato e raccon-
tato da grandissimi autori 
quali Cesare Pavese e Beppe 
Fenoglio, oltre a Nuto Re-
velli. Non molto tempo fa, 
negli anni Novanta, il risve-
glio dell’interesse per il ver-
de, per una dimensione più 
lenta e genuina del vivere 
hanno portato alla riscoper-
ta di questi luoghi e, pian 
piano, alla resurrezione del-

le attività agricole tradizio-
nali, fino all’affermazione 
delle Langhe fra i paesaggi 
d’eccellenza del Belpaese.

Terme e Sacri Monti
Ma per avere un quadro 
completo della varietà della 
Regione, vi consiglio di non 
dimenticare le città termali 
(Acqui Terme su tutte), per-
fetta testimonianza dello 
splendore piemontese già 
in epoche lontane e, su di-
verso versante i Sacri Monti. 
Questi ultimi, sonoun feno-
meno tipico delle vallate al-

pine di Piemonte e Lombar-
dia a testimonianza di una 
radicata spiritualità e di una 
accesa devozione popolare 
che ha dato vita ad alcune 
delle più interessanti com-
mistioni fra arte, artigia-
nato e decorativismo. Fra i 
più importanti non bisogna 
dimenticare il Sacro Monte 
di Varallo, costruito su una 
rupe sovrastante il borgo 
omonimo, con l’obiettivo 
di ricostruire il paesaggio 
della Terra Santa, all’epoca 
della costruzione in mano 
agli Islamici

b

bb

Oggi vi voglio parlare del 
Piemonte, poiché rappresen-
ta una regione ricca e varia, 
perfetta per un tour di una 
settimana o più con tutta la 
famiglia. Il Piemonte, come 
già suggerisce il nome, è 
una delle regioni alpine per 
antonomasia e dalle sue 
montagne bisogna partire 
per comprenderne appieno 
il fascino. Basta pensare, in-
fatti, alle lezioni di geografia 
delle elementari per richia-
mare alla mente le sue vette, 
già così evocative nel nome, 
come il Monte Rosa o il 
Monviso, fra le più alte della 
Penisola. I miei ricordi corro-
no subito alla zona del Mon-
viso – dove nasce il Po! -che 
costituisce una meta perfet-
ta per avvincenti trekking 
o passeggiate fra marmotte 
e nevai, al cospetto di cime 
maestose. D’altra parte sono 
note a tutti le località sciisti-
che di Sestriere, Bardonec-

chia, Sauze d’Oulx che, se da 
un lato sono state vittime di 
una edificazione un po’ sel-
vaggia, a chi sa ben cercare 
mostrano ancora stralci di 
costruzioni tradizionali in 
mezzo a manti di abeti seco-
lari e cime frastagliate, severe 
e imponenti che non si fan-
no facilmente dimenticare.

Il Lago Maggiore
Un’altra perla che sicura-
mente è da menzionare e 
che attrae un numero sem-
pre crescente di visitatori è 
senz’altro il Lago Maggiore e 
l’incantevole arcipelago del-
le Isole Borromee. Una gem-
ma, questa, che il Piemon-
te condivide con la vicina 
Lombardia e la Svizzera. Le 
sponde del lago, grazie al 
loro fascino, rappresentano 
una destinazione amata da 
poeti, scrittori e artisti di 
ogni epoca. Così nel tempo 
sono sorti magnifici castel-

li, ville e giardini testimoni 
immobili delle vicende delle 
casate di questi luoghi, i Vi-
sconti e i Borromeo, che si 
sono intrecciate strettamen-
te con la bellezza del paesag-
gio naturale. Un itinerario 
illuminante, in questo sen-
so, parte dall’abitato di Stre-
sa, sulla riva Piemontese, 
per poi raggiungere in bat-
tello Isola Bella, Isola Ma-
dre e l’Isola dei Pescatori e 
infine visitare le cittadine di 
Verbania dove sorgono al-
tri sontuosi edifici signorili 
(per esempio Villa Taranto).

Le residenze reali
D’altra parte non si potreb-
be parlare di Piemonte e 
architetture notevoli senza 
soffermarsi sul suo capo-
luogo, che merita tuttavia 
un articolo a sé. Qui basti 
ricordare le residenze reali 
nei dintorni di Torino come 
quelle di Venaria e Stupi-
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Fonte:
http://www.giornirubati.it/piemonte-vacanze-re-bellezze-
naturali-capolavori-culturali/ 
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Piemonte: vacanze da Re fra bellezze 
naturali e capolavori culturali


