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L’Opposizione assume
il controllo del Parlamento
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CARACAS - L’opposizione venezuelana ha assunto il 
controllo dell’Assemblea Nazionale - dove dispone 
della maggioranza assoluta dei seggi, dopo le elezioni 
dello scorso 6 dicembre - in una seduta tumultuosa 
che ha segnato la fine di oltre tre lustri di egemonia 
parlamentare chavista e dalla quale si sono ritirati i 
deputati filogovernativi.
Henry Ramos Allup, leader del partito “Azione De-
mocratica”, è stato eletto presidente dell’organismo e 
altri dirigenti antichavisti sono stati nominati per gli 
altri incarichi della presidenza del Parlamento unica-
merale grazie alla comoda maggioranza di seggi con-
trollati dall’opposizione.
Il cambiamento politico, però, è stato già visibile pri-
ma che iniziasse formalmente la seduta: sono sparite 
le gigantografie di Hugo Chavez e Simon Bolivar che 
campeggiavano sul palco dell’assemblea (ritirate pre-
suntamente dalla maggioranza uscente) e i giornalisti 
sono tornati nella tribuna stampa dalla quale erano 
stati esclusi dalla maggioranza precedente. Presenti 
per l’occasione anche le moglie di tre più noti diri-
genti d’opposizione attualmente in carcere - Leopol-
do Lopez, Daniel Ceballos e il connazionale Antonio 
Ledezma - il nunzio Aldo Giordano, l’ex presidente 
colombiano Andrés Pastrana e Maria Corina Macha-
do, l’ex deputata antichavista espulsa dal Parlamento 
dalla maggioranza chavista due anni fa.
Dopo l’entrata in carica delle nuove autorità dell’as-
semblea, il gruppo parlamentare chavista si è ritirato 
dall’emiciclo, denunciando che Ramos Allup ha con-
cesso la parola al deputato Julio Borges (del partito 
Primero Justicia) per presentare i principali punti del 
programma della nuova maggioranza parlamentare. 
Secondo il presidente uscente dell’assemblea, Dio-
sdado Cabello, questo ha costituito una “violazione 
flagrante” del regolamento. 
Cabello, considerato il numero due del governo cha-
vista, ha spiegato che in una seduta di insediamento 
della legislatura non è ammesso pronunciare discorsi 
programmatici. 
L’intera seduta è stata segnata comunque da un clima 
di tensione: “Non ci siete più!”, gridavano gli opposi-
tori, “Fascisti, imperialisti e assassini”, rispondevano 
i chavisti, mentre nei brevi interventi di dibattito sul-
le candidature i due blocchi si sono scambiati accuse 
di tradimento, violenza e corruzione.
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CARACAS – “Es necesario un diálo-
go y para eso se necesita compren-
sión. Diálogo no supone entrega, ni 
transacción luminosa, ni cobardía”. 
Así se expresó, ayer, Henry Ramos 
Allup, luego de asumir la presiden-
cia de la nueva Asamblea Nacional.
- Nosotros – aseguró Ramos Allup - 
buscamos paz, pero no la paz de los 
sepulcros, no la paz de nuestros mu-
chachos en el exterior que buscan 
la vida que un sistema injusto y un 
gobierno peor le escamotea expul-
sándolos en el exterior
Refiriéndose a la visita que el pre-
sidente Nicolás Maduro realizará 
en los próximos días al Parlamen-
to para, como de costumbre, rendir 
cuentas, el presidente de la An ase-
guró que se le recibirá “con digni-
dad y respeto”.
- No será por rendirle culto a nadie 
– precisó -. Esa es nuestra condición 
cívica. Nosotros no pitamos ni chi-
flamos.
Por otra parte, afirmó que la nueva 
AN “va a controlar y a investigar al 
Tribunal Supremo de Justicia, a la 
Fiscalía y a la Contraloría”. 
- Los cargos públicos – comentó - 
van a tener que rendir cuentas. Esos 
poderes no pueden andar por la li-
bre y tampoco se van a convertir en 
un contrapeso de esta Asamblea ele-
gida por el voto popular.
Y añadió categórico:

- Ningún Poder Judicial va a ser sus-
tituto del Poder Electoral. Aquí hay 
cuatro diputados electos por el pue-
blo cuya elección no la puede hacer 
ilusoria una decisión burocrática 
del poder judicial.
Ramos Allup confirmó que en seis 
meses la oposición deberá estar en 
condición de proponer un método, 
un camino para cambiar el Gobier-
no por la vía constitucional.
- Que análisis tan superficial con-
fundir cambio con rostro - expresó 
Ramos Allup -. El cambio – explicó 
- no es cuestión de calendario. Es 

un hecho de cambio de actitud, de 
cambiar lo que está muy mal y de-
rivará en peor. Lo positivo se apro-
vecha y lo negativo se desecha. El 
futuro no se cambia, se cambia el 
presente. Queremos cambiar esta 
realidad que ya tiene 17 años y le 
ha causado un profundo daño a Ve-
nezuela.
Henry Ramos Allup, designado pre-
sidente de la An por la mayoría de 
diputados de la Oposición, presidi-
rá una Junta Directiva integrada por 
Enrique Márquez como primer vice-
presidente y Simón Calzadilla como 

segundo vicepresidente. Secretario 
del Parlamento fue designado el 
abogado Roberto Barrero Borjas, 
fundador de la cátedra de Derechos 
Humanos de la Universidad Santa 
María, y Sub Secretario al politólo-
go José Luis Cartaya, profesor de la 
Universidad Católica Andrés Bello y 
de la Universidad Metropolitana.
El diputado Omar Barboza, antes 
del acto de juramentación de la 
nueva Directiva de la An, expresó 
que “cuando hablamos de cambio 
político no estamos hablando de 
cambio de cara sino de un modo de 
gobierno”.
- Los integrantes de la Junta Direc-
tiva – aseguró - comparten con to-
dos nosotros el criterio de que sin 
justicia no hay democracia. Por eso 
vamos a promover la existencia de 
un Poder Judicial que aplique el Es-
tado de Derecho y elimine la perse-
cución política.
Añadió que la gran mayoría de los 
venezolanos “dio el mandato de 
iniciar ese cambio porque no quiere 
seguir teniendo en el gobierno a un 
modelo que representa la escasez, el 
alto costo de la vida, la inseguridad 
personal y la corrupción”. 
- Vamos a promover un modelo dis-
tinto que tenga como prioridad la 
necesidades de la gente – dijo -, que 
apoye la producción nacional, que 
de motivo a que regresen los que se 

La Junta Directiva 
de la An será 
integrada por 
Enrique Márquez, 
primer vicepresidente; 
Simón Calzadilla; 
segundo 
vicepresidente; 
Roberto Barrero 
Borjas, Secretario; 
Luis Cartaya, 
Sub Secretario. 
Ramos Allup: 
“Nosotros buscamos 
paz, pero no la paz 
de los sepulcros” 

Ramos Allup: “Es necesario
el diálogo y la comprensión”
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han ido para que puedan ayudarnos 
a reconstruir a Venezuela.
En representación de la bancada 
oficialista, el diputado Héctor Ro-
dríguez objetó la propuesta de la 
oposición. Y aseguró que el diputa-
do Ramos Allup “representa la men-
tira y la traición”. 
- Por eso – afirmó tajante - negamos 
esta propuesta.
Indicó que recibieron la bofetada 
electoral que los obliga a la rectifi-
cación.
- Tenga la certeza de que este bloque, 
el bloque de los chavistas – añadió 
-, va a estar aquí para defender al 
pueblo de Venezuela, para defender 
la revolución y para defender la pa-
tria y la independencia.
Luego de expresar el orgullo por los 
logros realizados por el gobierno 
precisó:
- No estamos conformes y no va-
mos a descansar hasta que la última 
familia tenga una vivienda digna, 
hasta que el último abuelito tenga 
pensión.
Por su parte, Diosdado Cabello, en 
el transcurso de la primera sesión 
de este Parlamento, aseguró que es 

diputado y que, como tal,  cumplirá 
sus funciones en la Asamblea.
- Esto se va a poner bueno – dijo 
sonriente -. Soy diputado, aquí me 
verán. Seré fastidioso – aseguró para 
luego afirmar que ser minoría no le 
quita a la bancada “chavista” “la 
potestad de hacer planteamientos” 
en el Parlamento.
El diputado indicó que cuando el 

presidente Maduro, como ha anun-
ciado, envíe el decreto de emergen-
cia económica “los diputados del 
bloque de la patria lo apoyarán y 
defenderán” 
- Quedará de esta oposición que ha 
jugado a la guerra económica a la des-
estabilización aprobarlo para salir de 
la situación en la cual estamos - dijo.
Con el Parlamento controlado aho-

ra por la Oposición, después de más 
de una década de destierro forzado, 
hicieron su regreso al hemiciclo 
parlamentario los periodistas. Has-
ta ayer, solo el equipo del canal del 
Parlamento, ANTV, podía transmitir 
desde el interior del Palacio Legis-
lativo. 
La instalación de la nueva Asamblea 
Nacional también provocó el caos 
en el casco central de la capital. 
De hecho, ayer Caracas amaneció 
tomada militarmente por equipos 
antimotines de la Guardia Nacional 
y de la Policía Nacional que coloca-
ron cercos metálicos en las esquinas 
y alrededores del Palacio Federal 
Legislativo. Las estaciones Capito-
lio, La Hoyada, Bellas Artes, Parque 
Carabobo de la línea 1 del Metro de 
Caracas así como también Nuevo 
Circo y Teatros de la línea 4 del sis-
tema masivo de pasajeros permane-
cieron cerrados.
Los bulevares del centro de la ca-
pital lucieron despejados mientras 
que la mayoría de los locales comer-
ciales prefirieron no abrir.
A pocas  horas de los actos de ins-
talación de la Asamblea Nacional, 
grupos oficialistas comenzaron len-
tamente a concentrarse en algunos 
puntos de la capital venezolana, 
entre ellos el conocido lugar Rin-
cón del Taxista, en la avenida Su-
cre, La Plaza Andrés Eloy Blanco al 
lado de la iglesia Santa Capilla en 
la Avenida Urdaneta con presencia 
de equipos de televisión estatal. No 
faltaron los colectivos, cuya presen-
cia provocó tensiones y temores. 
Sin embargo, hecha la salvedad por 
pocos incidentes sin mayores con-
secuencia y la agresión brutal a al-
gunos periodistas, entre ellos a los 
colegas de “La Patilla”, el día trans-
currió en tensa calma.
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NEW YORK - La periodista 
italo-venezolana Anna Vac-
carella, en días pasados, 
viajó  a la ciudad de Nueva 
York para someterse a un 
trasplante de médula como 
parte de su tratamiento 
contra el cáncer, y aprove-
chó para reunirse con otro 
ítalo-venezolano: el cantan-
te Yordano.
Vaccarella viajó acompaña-
da de su esposo, el locutor 
Román Losinski y publicó 
en su account en la red so-
cial Instagram la fotografía 
que muestra cómo fue el 
encuentro con Yordano y la 
esposa de él, Yuri.
“Fuimos felices al reunirnos 
con @yordanooficial y su 
esposa Yuri!”, escribió Anna 
Vaccarella “en estos mo-
mentos de más dudas que 
certezas, conocer el camino 
transitado por este guerrero 
de Madera Fina le pone lu-
ces a mi ascenso! No será fá-
cil, ya me lo dijiste Yordano, 
pero verte me inspira! Iré 
tras tus pasos, en esta lucha 
que compartimos por se-
guir disfrutando de muchos 
amaneceres! Dios te siga 
dando salud y fuerza para 
seguir adelante!!!!”.
La periodista italo-venezo-
lana será intervenida por 
el cirujano Sergio Giralt, el 
oncólogo venezolano que 
operó a Yordano hace más 
de un año.

NEW YORK

Vaccarella se reunió
con Yordano 

CARACAS – Henry Ramos 
Allup, presidente de la Asam-
blea Nacional, consideró un re-
troceso la decisión tomada por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, de modificar la 
Ley del Banco Central de Vene-
zuela. Ahora el presidente y los 
Directores del Instituto Emisor, 
de acuerdo al nuevo istrumen-
to legal, serán designados por el 
presidente de la República. Ya 
no por la Asamblea Nacional.
El presidente Maduro, haciendo 
uso de los poderes que le fue-
ran otorgados por la Ley Habi-
litante que expiró el pasado 31 
de diciembre de 2015, decretó 
la modificación de 18 artículos 
de la Ley del ente emisor, según 
consta en la Gaceta Oficial Ex-
traordinaria n. 6.211 del 30 de 
diciembre de 2015.
Ramos Allup, quien asumió ayer 
la presidencia de la AN, sostuvo 
que el BCV debe ser un instituto 
autónomo. En consecuencia, su 
directorio deberá ser una repre-
sentación “heterogénea” y no 
un apéndice del Ejecutivo Na-

cional.
De acuerdo a la reforma a la Ley 
del Banco Central de Venezuela, 
la Asamblea Nacional no podrá 
nombrar o modificar a los di-
rectores o al presidente del ente 
emisor. El jefe de Estado será el 
único con potestad de modificar 
las autoridades del BCV.
La Ley, luego de la reforma, ex-
presa que el organismo podrá 
suspender “transitoriamente” 
toda publicación de informa-
ción estadística, cuando el Eje-
cutivo Nacional lo considere 
oportuno. 

Por otra parte, cabe destacar 
que el presidente Maduro infor-
mó que el Gobierno que preside 
está evaluando la posibilidad de 
decretar la “emergencia nacio-
nal” de carácter constitucional.
- Será un plan nacional de re-
cuperación económica que de-
bemos asumir como un plan de 
todos para levantar la produc-
ción, comercialización, distri-
bución y revisar la regulación de 
precios – dijo el jefe de Estado 
quien manifestó su confianza 
en que la Asamblea Nacional le 
apruebe la nueva iniciativa. 

Ramos Allup: “Un retroceso
la reforma de la Ley del Bcv”

La Asamblea Nacional ya 
no podrá nombrar o mo-
dificar a los directores o al 
presidente del ente emisor. 
Eso será potestad del jefe
de Estado. El presidente 
Maduro informó que se 
evalúa la posibilidad de 
decretar la “emergencia 
nacional”

CARACAS - Algunos trabajadores de ANTV denuncia-
ron las irregularidades con las cuales se encontraron en 
la planta televisiva cuando se dirigían a sus puestos de 
trabajo. Entre ellas, el despido injustificado de trabaja-
dores y la pérdida de equipos.
Por ejemplo, Betzaida Amaro denunció que fueron reti-
rados arbitrariamente importantes equipos para la trans-
misión. Además, se arrancaron las antenas del hemiciclo 
de sesiones donde se transmite normalmente con 6, 7 
cámaras. También fue desmantelado el control de estudio.
Amaro comentó que están siendo liquidados trabaja-
dores y se trata de cambiar la razón social del canal.
El camarógrafo Mario Medina, por su parte, explicó 
que fue aprobada una partida de 568 millones de bolí-
vares para jubilaciones y pensiones; figura, esa, que no 
existe en el canal.
José Vicente Rivero, secretario general del Sindicato de 
la Asamblea (Sinfucan), denunció que la presunta exis-
tencia de “reuniones paralelas con trabajadores simpa-
tizantes del tren ejecutivo de ANTV” para notificar des-
tituciones y hablar de un cambio del canal.

Trabajadores denunciaron despidos
y desmantelamiento de la televisora

ANTV

Sismo sacude el Estado Sucre
CARACAS - Dos sismos sacudieron ayer la ciudad El To-
cuyo en el estado Lara con magnitud de 2.6 y otro en 
la región de Macuro en el estado Sucre de 4.5. La infor-
mación fue suministrada por la Fundación Venezolana de 
Investigaciones sismológicas (Funvisis).
Las autoridades competentes y Defensa Civil no reporta-
ron situaciones de emergencia.
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MIGRANTI

Alfano assicura: “L’Italia
non sospenderà Schengen” 

ROMA - Mentre Svezia e Danimarca ripristi-
nano i controlli alle frontiere per frenare l’on-
data migratoria minacciando di fatto l’area 
di libera circolazione, l’Italia non intende 
sospendere il Trattato di Schengen, ma ha 
rafforzato il presidio sul confine a maggior 
rischio terrorismo: quello del Nord-est che 
incrocia la rotta balcanica usata dai foreign 
fighters. Lo ha detto il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano.
Il titolare del Viminale ha definito “non vere” 
le indiscrezioni che parlavano di un imminen-
te ripristino dei controlli di frontiera ai confini 
con la Slovenia. 
- Quello che abbiamo fatto ormai da alcu-
ne settimane - ha ricordato - è rafforzare i 
controlli in funzione anti-terrorismo lungo la 
rotta balcanica, che è stata quella del con-
trabbando e che può essere ora quella dei 
combattenti stranieri. Stiamo dunque facen-
do controlli che ci permettono di identificare 
meglio le persone sospette ed assicurare che 
quella rotta non possa rappresentare un pe-
ricolo per noi. 
Da mesi è infatti all’attenzione di intelligence 
e forze di polizia la pericolosità del confine 
di Nord-Est. In Paesi come Bosnia, Mace-
donia, Kosovo, Montenegro, sono segnalati 
diversi focolai jihadisti, aree che funzionano 
come serbatoio di combattenti dello Stato 
Islamico. Attraverso quei territori, inoltre, 
possono arrivare in Europa militanti di ritor-
no da teatri di guerra siriano ed iracheno. Il 
Viminale ha dunque deciso di inviare rinforzi 
per meglio presidiare i valichi di frontiera: più 
forze dell’ordine ed anche militari: 90 uomi-
ni dell’Esercito sono stati dispiegati in Friuli 
Venezia Giulia, tra le province di Trieste (35), 
Udine (35) e Gorizia (20) per lavorare insie-
me alla polizia di frontiera.
Tornando all’emergenza migratoria, i segnali 
che arrivano dal Nord Europa non sono tut-
tavia rassicuranti per l’Italia che rischia di non 
trovare vie di sbocco per i flussi che arrivano 
via mare, seppure in calo per la stagione in-
vernale. Il punto controverso è quello della 
relocation, i ricollocamenti su base volonta-
ria che avrebbero dovuto riguardare in due 
anni - secondo programma - 40mila profughi 
giunti in Italia. Ma, a tre mesi dall’avvio, sono 
partiti finora soltanto in 190. 
- Colpa degli egoismi nazionali - secondo Al-
fano, che accusa l’Europa di sordità -. Non 
ci hanno ascoltato per tempo. I 300 morti 
di Lampedusa dell’ottobre 2013 - ha sotto-
lineato - volevano entrare in Europa ed era 
impossibile caricare sull’Italia il peso di un 
fenomeno migratorio epocale. La strategia 
per affrontare il problema - ha aggiunto - si 
fonda sugli hotspot, dove distinguere i pro-
fughi da ridistribuire in Europa e gli stranieri 
irregolari da rimpatriare ed i ricollocamenti. 
Se l’Europa non fa questo è come se vedesse 
da lontanissimo un iceberg e ci andasse dirit-
ta a sbattere.
Il ministro ha infine definito “surreale” la 
procedura d’infrazione aperta dalla Commis-
sione europea nei confronti dell’Italia per la 
mancata identificazione di chi sbarca. 
- E’ - ha assicurato - facile da smontare e spe-
ro che a quel punto ci ringrazieranno.

Patrizia Antonini

BRUXELLES - Evitare 
l’effetto contagio, per 
salvare Schengen, sem-
pre più in crisi di fronte 
alla pressione migrato-
ria. Dopo la stretta sui 
controlli alle frontiere 
interne di Svezia e Da-
nimarca il rischio epi-
demia si fa più reale e la 
Commissione Ue invita 
i rappresentanti dei go-
verni di Stoccolma, Co-
penaghen e Berlino ad 
una riunione d’urgenza, 
oggi a Bruxelles, per “co-
ordinare al meglio la ge-
stione comune” dei flus-
si tra i Paesi coinvolti. 
- Schengen è sotto pres-
sione - ammette il por-
tavoce dell’esecutivo 
comunitario Margaritis 
Schinas - ma stiamo la-
vorando per riportare la 
situazione alla norma-
lità attraverso una serie 
di misure per difendere 
in modo più efficace le 
frontiere esterne, come 
il piano d’azione con 
la Turchia e la proposta 
sull’agenzia europea di 

guardacoste e guardie di 
frontiera. Però nessuno 
ha la bacchetta magica – 
avverte - perché la situa-
zione è complessa ed in 
rapida evoluzione. 
Forse troppo rapida di 
fronte ad un insieme di 
azioni che richiederan-
no comunque svariati 
mesi per essere attuate. 
Mentre altre iniziative, 
nonostante gli sforzi di 
Bruxelles, non decolla-
no.
E’ il caso dei ricolloca-
menti di siriani ed eri-
trei: gli ultimi dati (4 
gennaio) rivelano che da 
settembre i trasferimenti 
dall’Italia sono stati 190 
su 39.600 e dalla Grecia 
82 su 66.400. Mentre 
sono 683 i migranti rim-
patriati.
Intanto Berlino torna a 
suonare il campanello 
d’allarme. Questa volta 
è il ministro degli Esteri 
Frank-Walter Steinmeier 
a mettere in guardia. 
- Spero di no, ma vedo 
bene il pericolo - affer-

ma in un’intervista alla 
Bild -. In Europa dob-
biamo mirare tutti allo 
stesso scopo: trovare 
una soluzione comune 
per il flusso di profughi 
e proteggere le frontiere 
esterne. 
Alla riunione, convoca-
ta dal commissario Ue 
all’Immigrazione Dimi-
tris Avramopoulos par-
teciperanno il ministro 
svedese all’Immigrazio-
ne e alla Giustizia Mor-
gan Johansson, quello 
danese all’Immigrazio-
ne e integrazione Inger 
Stojberg e il segretario di 
Stato agli Affari interni 
del governo tedesco Ole 
Schroeder. Durante l’in-
contro si parlerà della 
“proporzionalità” delle 
misure varate e dell’ef-
fettivo “pericolo” che il 
flusso dei migranti co-
stituisce per la sicurez-
za, invocato dai Paesi. 
In particolare, i servizi 
della Commissione Ue 
stanno analizzando le 
basi legali della nuova 

legge entrata in vigore 
in Svezia, che obbliga le 
compagnie di trasporto 
ad effettuare controlli 
sull’identità dei viaggia-
tori.
La misura era stata adot-
tata il 18 dicembre ed 
è stata attuata. D’altra 
parte a dicembre Cope-
naghen aveva informa-
to Bruxelles che in caso 
dell’entrata in vigore 
della misura in Svezia, 
avrebbe ripristinato i 
controlli alle frontiere. 
Nella sua lettera a Bru-
xelles Stojberg ha fatto 
presente di aver preso la 
decisione anche “a cau-
sa delle misure messe in 
atto dagli Stati vicini ed 
in particolare quelle del-
la Svezia”. Ma mentre 
l’Ue si blinda, nell’Egeo 
si continua a morire. Al-
meno 34 cadaveri sono 
stati trovati sulla costa 
turca dopo il naufragio 
di due gommoni. Tre di 
questi bambini. Mentre 
un neonato di 4 mesi, è 
morto di freddo. 

Prove 
di coordinamento 
a Bruxelles 
di fronte le pressioni 
dei migranti.  
La Commissione 
Ue teme l’effetto 
contagio. Sempre 
piú reale il rischio di 
epidemia. Margaritis 
Schinas:  “Schengen 
è sotto pressione”

Crisi Schengen, Ue convoca
Danimarca-Svezia-Germania 
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M5S

Addio di Becchi 
al Movimento di Grillo 
ROMA - Il M5S perde una delle sue “stelle”: Paolo Becchi, 
identificato a torto o a ragione come “l’ideologo del mo-
vimento”, lascia Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. E 
non senza strascichi, a conferma della “verve” polemica che 
contraddistingue sempre i suoi interventi.
Genovese, docente universitario di Filosofia del Diritto è stato 
uno dei primi intellettuali a sostenere le idee dell’ex comico 
ligure. Complice l’ampio spazio concessogli dal blog di Grillo 
ma anche il divieto di andare in tv imposto ai parlamentari 
cinquestelle, Becchi ha saputo conquistarsi l’attenzione dei 
militanti pentastellati e quello dei media.
A renderlo un personaggio hanno certamente contribuito le 
posizioni estreme che non lasciano spazio a mediazioni: dal 
fermo “no” a qualsiasi accordo con i partiti alla richiesta di 
impeachment nei confronti dell’ex presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano fino all’ipotesi di uscita dall’euro. 
Ed è proprio la “puzza” di accordi sottobanco con il Pd ad 
aver fatto infuriare Becchi. 
- Il M5s si sta trasformando in un partito ibrido e ha stretto 
con il Pd un nuovo patto dopo quello del Nazareno, facendo 
da stampella al Governo Renzi - ha detto in un’intervista a 
Formiche.net in cui annuncia “l’addio ufficiale al M5s”. 
Secondo il professore, il M5S è ormai un partito “che da un 
lato acchiappa chi ancora crede negli ideali di rottura del 
vecchio Movimento e dall’altro si avvicina alla logica par-
titica”. Insomma, una mutazione genetica che porta “dal 
Movimento liquido di Grillo al partito ibrido di Casaleggio”. 
La decisione dell’addio si concretizza con la cancellazione 
dell’iscrizione al M5S avvenuta, precisa il prof, “lo scorso 
31 dicembre”. Ma è da tempo che i rapporti sono incrina-
ti. Sono mesi, ormai, che il blog di Grillo non ospita suoi 
interventi. Ma già in passato non sono mancate clamorose 
rotture.
Nell’aprile 2013 i parlamentari M5S presero le distanze da 
Becchi con una nota ufficiale in cui si sottolineava che il pro-
fessore non era “un ideologo del M5S” ma un “personaggio 
sulle cui posizioni deputati e senatori non si riconoscevano 
affatto”. Becchi, dal suo canto, ha sempre rimproverato ai 
“ragazzi” mandati a Roma di essersi lasciati corrompere dalla 
politica. L’unica certezza è che dal punto di vista politico il 
M5S ha abbandonato alcune figure storiche, che hanno se-
gnato il suo inizio: Becchi segue nel tempo i blogger Claudio 
Messora e Daniele Martinelli. Tutti profondamente estremisti 
nelle loro posizioni e probabilmente giudicati inadeguati al 
nuovo corso pentastellato. Un po’ come accadde nella Lega 
Nord quando Umberto Bossi si divise dall’ideologo Gianfran-
co Miglio.
Nell’addio di Becchi c’è un riferimento al cambiamento. 
- Anche Grillo è divenuto un ologramma - afferma il profes-
sore facendo il verso al leader pentastellato -. Grillo aveva 
promesso agli italiani che entro il dicembre 2015 o al massi-
mo nel gennaio 2016 ci sarebbe stato il referendum sull’eu-
ro. Ora più nessuno ne parla - denuncia Becchi - Non sono 
nella testa di Beppe e non so se questo suo progressivo farsi 
da parte sia sintomatico di un po’ di delusione anche da par-
te sua, ma è sempre più politicamente assente. Ha fatto un 
discorso di fine anno che era uno spot pubblicitario al suo 
spettacolo, un intervento teatrale, è diventato un ologram-
ma pure lui. Forse era inevitabile che il Movimento si istitu-
zionalizzasse, ma il sogno è finito”. 

ROMA - Il giorno è stato fissa-
to da tempo e per il via libera 
lunedì prossimo alla Camera 
del ddl sulla riforma costitu-
zionale per il superamento del 
bicameralismo il premier Mat-
teo Renzi non ha nulla di cui 
preoccuparsi. I numeri della 
maggioranza fanno sì che il 
testo venga approvato senza 
particolari sorprese. Ma più che 
all’ok del Parlamento (servirà 
una seconda lettura) sia il presi-
dente del Consiglio che i leader 
dell’opposizione si preparano 
alla vera battaglia rappresen-
tata dal referendum conferma-
tivo. Un appuntamento a cui 
guarda con interesse anche il 
presidente della Camera Laura 
Boldrini contraria però all’idea 
che si trasformi in un plebiscito 
sull’operato del capo del gover-
no.
- Renzi - mette in chiaro in 
un’intervista al Fatto Quotidia-
no - ha scelto di legare il suo 
futuro politico al referendum. 
È una sua scelta personale e le-
gittima. Ma bisogna precisare 
che, durante la discussione in 
Aula, a tratti anche aspra, non 
c’è stata una posizione conser-
vatrice tesa a rallentare chi vo-
leva riformare. 
Ma se la battaglia sulle riforme 
è destinata a sconfinare dalle 
Aule parlamentari, sia alla Ca-
mera che al Senato sono diversi 

i provvedimenti ‘caldi’ su cui le 
forze di opposizione stanno già 
organizzando le barricate.
Sotto i riflettori è in particolare 
palazzo Madama dove ha fat-
to ‘irruzione’ il ddl del Pd per 
l’istituzione di una commissio-
ne bicamerale d’inchiesta sulla 
vigilanza del sistema bancario 
e su cui l’opposizione ne ri-
vendica la presidenza. Dossier 
banche a parte però, a minare 
gli equilibri all’interno della 
maggioranza è il delicatissimo 
tema sulle unioni civili. A divi-
dere il Partito Democratico da-
gli alleati di Ap è il capitolo che 
riguarda le stepchild adoption, 
punto su cui anche all’interno 
dei Dem si registrano delle re-
sistenze.
Non a caso, il Pd ha istituito 
un gruppo di lavoro ad hoc, 
costituito da parlamentari di 
diverse sensibilità, per mettere 
nero su bianco alcuni emenda-
menti condivisi. Il termine per 
la loro presentazione è il 22 
gennaio. Dopo 4 giorni il ddl 
Cirinnà inizierà il suo iter in 
Aula e non si esclude che per 
l’approvazione del testo il Par-
tito Democratico possa andare 
a ‘pescare’ fuori dallo steccato 
della maggioranza.
Sia il Movimento Cinque Stel-
le che gli esponenti di Sinistra 
Italiana infatti si sono detti fa-
vorevoli al testo. Sempre al Se-

nato, poi, è in attesa di essere 
esaminato il ddl sullo ius soli 
‘temperato’ approvato alla Ca-
mera il 13 ottobre. Una legge 
che permetterà ai minori nati 
in Italia e figli di genitori stra-
nieri di richiedere (con rigidi re-
quisiti) la cittadinanza italiana 
ma sulla quale pende, oltre alla 
violenta protesta della Lega, un 
contesto internazionale segna-
to dall’allerta terrorismo.
E sempre a palazzo Madama at-
tende da mesi un ok il ddl per 
l’istituzione (attesa da 30 anni) 
del reato di tortura, approvato 
in aprile alla Camera ma sul 
quale la commissione Giusti-
zia ha già inserito modifiche: 
il testo, quindi, è destinato ad 
un nuovo rimpallo con Mon-
tecitorio. Le distanze tra Pd e 
Ap pesano, invece, sul ddl sul-
la prescrizione (con il nodo del 
raddoppio dei tempi per i rea-
ti di corruzione) approvata in 
marzo alla Camera e in attesa 
di vedere la luce al Senato che, 
il 12 gennaio, riaprirà invece i 
battenti sulla riforma del codi-
ce degli appalti.
Il giorno prima, alla Camera, 
sarà quello del sì alle riforme 
costituzionali: il ddl Boschi tor-
nerà quindi al Senato per i suoi 
passaggi finali prima del refe-
rendum, previsto per ottobre 
e sul quale Renzi ha in mente 
una campagna capillare.

Il testo, visto 
i numeri della 
maggioranza, 

dovrebbe essere 
approvato senza 

particolari sorprese. 
Il presidente del 

Consiglio e i leader 
dell’opposizione si 

preparano alla vera 
battaglia 

rappresentata dal 
referendum 

confermativo. 
Boldrini a Renzi: 

“Chi è contro 
il referendum non è 

conservatore”

Lunedì voto sulle riforme,
ma per il governo ancora tanti nodi aperti 

Yasmin Inangiray
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L’Opposizione assume...
Al di là dell’asprezza dei toni, però, l’opposizione ha dimo-
strato la propria volontà di non radicalizzare immediata-
mente lo scontro politico accettando che prendano posses-
so dei loro seggi solo 109 dei suoi deputati invece di 112, in 
applicazione di una dichiarazione del Tribunale Supremo 
di Giustizia (Tsj) che ha sospeso la proclamazione dei risul-
tati elettorali nello stato meridionale di Amazonas. Il Tsj è 
considerato un appendice del governo di Nicolas Madu-
ro, e vari dirigenti dell’opposizione avevano promesso che 
avrebbero giurato tutti i 112 deputati eletti. Ramos Allup 
non ha voluto accelerare lo scontro: è in gioco la maggio-
ranza qualificata di tre quarti dei seggi (in totale, 167), con 
la quale l’antichavismo potrebbe perfino promuovere l’im-
peachment del presidente Maduro.



ECONOMIA

Inflazione ancora fiacca, 
pesa il crollo del petrolio

ROMA  - L’inflazione resta fiacca, al li-
mite del segno più, in Italia e, appe-
na meno anemica, anche in Europa. 
Dopo un 2014 già estremamente de-
bole (+0,2%), il 2015 si è chiuso con 
un aumento dei prezzi di appena lo 
0,1%, mentre per l’Unione europea il 
dato di dicembre si è stabilizzato ad un 
altrettanto poco soddisfacente +0,2%, 
lontanissimo dall’obiettivo europeo del 
2%. 
A lasciare il segno è stato, soprattutto 
nella seconda parte dell’anno, il crollo 
dei prezzi del petrolio, e quindi della 
componente energetica, che la politi-
ca monetaria della Bce è riuscita solo 
parzialmente a contrastare. Grazie al 
Quantitative easing, la deflazione, toc-
cata nel primo semestre con strascichi 
fino all’estate, non è riuscita infatti ad 
innestarsi profondamente nel tessuto 
economico dell’Unione.
Tuttavia lo spettro di una dinamica ne-
gativa dei prezzi, accompagnata dallo 
stallo degli investimenti, rimane. Prati-
camente in tutto il vecchio continente. 
In Italia un tasso così basso di inflazio-
ne, spiegano gli statistici dell’Istat, non 
si vedeva dal 1959, quando i prezzi 
diminuirono in media d’anno dello 
0,4%. A differenza di quanto sta acca-
dendo in questi anni, oltre mezzo se-
colo fa, agli albori del boom, il Pil mar-
ciava però a ritmi oggi praticamente 
impensabili per il mondo occidentale, 
pari ad oltre il 6%. 
La bassa inflazione è del resto ne-
mica, in Paesi a rischio come l’Italia, 
del debito pubblico. Se infatti il tas-
so di crescita dei prezzi fosse, come 
dovrebbe, intorno al 2%, la crescita 
nominale, sulla quale si calcolano in 
rapporto debito/Pil e deficit/Pil, sareb-
be molto più pronunciata e il debito 
italiano sarebbe quindi più facile da 
contenere. Il rallentamento rispetto al 
2014, è soprattutto il risultato dell’in-
versione di tendenza dei prezzi dei 
trasporti (-2,7% dal +0,7% dell’anno 
precedente) e del passaggio in territo-
rio negativo anche di quelli dei abita-
zione, acqua, elettricità e combustibili 
(-0,8% a fonte di una variazione nulla 
nel 2014). Comparti su cui ha un peso 
preponderante la componente ener-
getica. Basti pensare alla caduta dei 
listini dei carburanti. 
L’Istat rileva infatti per i beni energeti-
ci non regolamentati una diminuzione 
nel 2015 pari a -10,3%. Una flessione 
molto più forte di quella registrata nel 
2014 (-2,1%). Ad accelerare è invece il 
cosiddetto ‘carrello della spesa’ (com-
prensivo degli alimentari e dei prodotti 
per la cura della casa e della persona), 
che in media d’anno, è risultato più 
caro rispetto al 2014, salendo al +0,8% 
dal +0,3% dell’anno precedente.

CATANIA  - Parlava di ma-
fia e affari quando a Ca-
tania certe verità veniva-
no soltanto sussurrate. E 
combatteva la criminalità 
organizzata con la forza 
della verità e delle inchie-
ste. E’ l’insegnamento for-
te e attuale di Pippo Fava, 
giornalista ucciso il 5 gen-
naio del 1984 davanti la 
sede del Teatro Stabile di 
Catania mentre stava an-
dando a prendere la ni-
potina a una recita. Ad 
assassinarlo Cosa nostra 
infastidita dalle sue in-
chieste su mafia, politica e 
imprenditoria.
A 32 anni dalla morte l’ap-
puntamento è davanti la 
lapide che lo ricorda. Sul 
luogo del delitto, in quel-
la che è diventata via Giu-
seppe Fava. Con un’assen-
za ‘pesante’: quella della 
figlia Elena, presidente 

della Fondazione dedica-
ta al giornalista, morta lo 
scorso dicembre. 
- E’ un dolore in più, un 
vuoto in più - osserva suo 
fratello Claudio, compo-
nente la commissione 
parlamentare Antimafia - 
sarà più difficile per tutti. 
Catania è un città genero-
sa, ma che deve mettere a 
nudo i tanti anni di silen-
zio. E’ l’unica città dove 
se devi ricostruire una 
mappa della mafia i nomi 
sono rimasti sempre quel-
li: Santapaola, Ercolano, 
Mazzei... Qui c’è un passa-
to che è ancora presente. 
Il presidente del Senato, 
Pietro Grasso, ricorda una 
frase che Fava ripeteva 
spesso: “a che serve essere 
vivi, se non si ha il corag-
gio di lottare?”. E rileva 
che “passione, coraggio e 
rigore non gli mancarono 

mai: la mafia non poten-
dolo piegare lo uccise”. 
- Gli uomini così - aggiun-
ge Grasso - sono preziosi e 
abbiamo il dovere di ricor-
darli e raccontare le loro 
storie. 
Per la presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, “ri-
cordare Pippo Fava signi-
fica anche ribadire quanto 
è importante che ognuno 
faccia la propria parte”, 
come fece il giornalista 
“con le sue coraggiose in-
chieste sulla mafia”. An-
che perché, osserva Lau-
ra Boldrini, “purtroppo 
ancora oggi, al Sud come 
al Nord, la criminalità or-
ganizzata ostacola lo svi-
luppo e rende schiave le 
persone, soffoca la cresci-
ta, acuisce rassegnazione e 
sfiducia”. 
- Giuseppe Fava - sotto-
linea Rosy Bindi, presi-

dente della commissione 
parlamentare Antimafia - 
è stata la voce autorevole 
e coraggiosa di una Sici-
lia che non si arrendeva 
al degrado e alla margi-
nalità sociale ed econo-
mica del Mezzogiorno, 
è stato uno dei pochi a 
parlare di mafia in anni 
in cui se ne negava l’esi-
stenza e la sua preziosa 
testimonianza alimenta 
l’impegno e le speranze 
di quanti si battono con-
tro i poteri mafiosi e per 
un paese più libero e più 
giusto.
Diverse le cerimonie da-
vanti la lapide per Giu-
seppe Fava alle quali 
hanno partecipato rap-
presentanti del Comune, 
della magistratura, delle 
forze d’ordine, dei sinda-
cati e anche di Assostam-
pa e Unci.

Ricordato Pippo 
Fava, il giornalista 
ucciso il 5 gennaio 

del 1984 davanti 
la sede del Teatro 
Stabile di Catania 

mentre stava 
andando a prendere 

la nipotina 
a una recita.

Assassinato da Cosa 
nostra infastidita 

dalle sue inchieste 
su mafia, politica e 

imprenditoria

Grasso-Boldrini, Fava
era un giornalista coraggioso 
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WASHINGTON - Un pia-
no in 10 punti per il con-
trollo delle armi da fuoco 
negli Stati Uniti che, per il 
presidente Barack Obama, 
potrebbe “salvare vite”. 
Eccola la stretta sulle armi 
voluta da Obama: dopo 
un lungo braccio di ferro 
con il Congresso rimasto 
immobile, il presidente 
ha deciso di scavalcarlo, 
facendo ricorso a quei po-
teri esecutivi che sono sua 
prerogativa, inaugurando 
così l’ultimo anno del suo 
mandato.
La Casa Bianca ha con-
fermato l’annuncio dalla 
East Room della residenza 
presidenziale, e rivelato i 
dettagli fondamentali del 
provvedimento, incen-

trato sul potenziamento 
dei controlli cosiddetti di 
‘background’, affiancati da 
un impegno consistente 
per affrontare il problema 
anche in tema di salute 
mentale. Un piano che, 
nelle parole di Obama, po-
trebbe “salvare vite”, an-
che se non eliminare del 
tutto il problema dei crimi-
ni violenti in America.
Il focus è sui rivenditori di 
armi da fuoco: che operino 
online, al dettaglio o nelle 
molto frequentate fiere di 
settore, saranno tutti obbli-
gati a detenere un’apposita 
licenza per la vendita e a 
condurre accurati controlli 
e verifiche sugli acquirenti 
(“background check”). Il 
presidente dispone inoltre 

che l’Fbi incrementi del 
50% il suo personale dedi-
cato a condurre tali verifi-
che, con l’assunzione di ol-
tre 230 nuovi esaminatori. 
Obama chiede al Congres-
so di disporre un finanzia-
mento pari a 500 milioni 
di dollari per affrontare il 
problema anche sul pia-
no della salute menta-
le. Sembra una risposta 
a chi sottolinea come in 
gran parte delle numerose 
stragi americane le armi 
vengano usate da persone 
affette da disturbi men-
tali. Il presidente chiede 
anche ai dipartimenti di 
Difesa, Giustizia e Sicu-
rezza Interna di condurre, 
sostenere e sponsorizza-
re la ricerca in ambito di 

tecnologia per la sicurezza 
delle armi.
Sono passi “ragionevoli”, 
ribadisce la Casa Bianca, 
dopo che lo stesso Obama 
ha sottolineato che le sue 
decisioni “sono pienamen-
te nell’ambito dei miei po-
teri e coerenti e in linea 
con il secondo emenda-
mento della Costituzione 
Usa, sulla libertà di portare 
armi”. Il tema irrompe an-
che nella campagna elet-
torale per le presidenziali. 
La candidata democratica 
Hillary Clinton plaude alla 
decisione del presidente, 
mentre il candidato repub-
blicano Donald Trump an-
nuncia che, se verrà eletto, 
annullerà il provvedimen-
to. 

Stretta sulle armi, 
il presidente 

nordamericano 
ha iniziato l’ultimo anno 

del suo mandato 
scavalcando il Parlamento 

e  facendo ricorso 
ai poteri esecutivi 

che sono 
una sua prerogativa. 

Ora più controlli 
e agenti

Obama sfida con suoi poteri
l’immobilismo del Congresso 

GERMANIA

IRAN

COLONIA - Nella notte di San Silves-
tro decine di donne sono state moles-
tate a Colonia da un gruppo di uomi-
ni ubriachi nella zona della stazione 
centrale e del duomo. Lo ha riferito la 
polizia di Colonia che sta indagando 
su “delitti pesanti di tipo sessuale” e, 
in un caso di vera e propria violenza. 
- Reati di una dimensione completa-
mente nuova - ha detto il presidente 
della polizia di Colonia Wolfgang Al-
bers, il quale ha descritto l’incredibile 
vicenda di cui sono state vittime don-
ne che erano in città per festeggiare il 
capodanno. Un migliaio di uomini, 
tra i 15 e i 35 anni, “dall’aspetto origi-
nari di regioni arabe o nordafricane”, 
si è radunato nella piazza della stazio-
ne centrale per poi frantumarsi in più 
gruppi che hanno circondato, moles-
tato e derubato diverse donne.
Un’ottantina di persone si è rivolta 
alla polizia mentre sono state sporte 
90 denunce per molestie sessuali. La 
situazione è sfuggita a ogni controllo. 
La massa di uomini ha esploso una 
quantità enorme di petardi e fuochi 
d’artificio e ha agito senza alcuna pre-
occupazione dell’intervento della po-
lizia, sempre più massiccio nel corso 
della serata.
La polizia stessa si dice scioccata da 
quanto accaduto. Il nuovo sindaco di 
Colonia, Henriette Reker, da poco in 
ruolo dopo l’attentato di cui era rimas-
ta vittima durante la campagna eletto-
rale, ha riunito un’unità di crisi che 
dovrà studiare le misure da prendere 
per evitare che fatti simili si ripetano. 
Nel frattempo la polizia indaga e cer-
ca di risalire ai responsabili visionan-
do decine di video della notte di San 
Silvestro. Vi è il timore che la vicenda 
venga strumentalizzata da gruppi ra-
zzisti o anti migranti. La Reker vuole 
anche predisporre un piano di sicu-
rezza per il Carnevale, che ogni anno 
richiama oltre un milione di visitatori 
nella città renana.

TEHERAN - Il governo iraniano ha 
“ufficialmente sospeso” l’Umrah, ovve-
ro il ‘pellegrinaggio minore’ alla Mec-
ca che si può eseguire in ogni periodo 
dell’anno ad eccezione del mese di Ra-
madan. Lo ha annunciato in una con-
ferenza stampa a Teheran il portavoce 
dell’esecutivo, Mohammad Bagher 
Nobakht, precisando che la decisione 
resterà in vigore “finché non saranno 
garantite condizioni di sicurezza per i 
pellegrini”.
Nobakht ha quindi sottolineato che 
lo stop ai fedeli è dovuto anche alla 
lentezza dell’inchiesta da parte delle 
autorità saudite sulla morte di almeno 
1.500 pellegrini, tra i quali almeno 450 
iraniani, lo scorso 24 settembre a Mina 

durante l’Hajj, il ‘pellegrinaggio mag-
giore’.
La mossa arriva nel mezzo della crisi 
tra la Repubblica Islamica e il regno 
del Golfo sulla scia dell’esecuzione del 
leader sciita Nimr al-Nimr, giustiziato 
tre giorni fa dalle autorità saudite in-
sieme ad altre 46 persone. L’uccisione 
del religioso ha scatenato una crisi nei 
rapporti tra i due Paesi, con Riad che ha 
deciso di interrompere le relazioni di-
plomatiche a seguito dell’assalto con-
tro la sua ambasciata a Teheran.
L’ambasciatore saudita presso le Nazio-
ni Unite, Abdallah Al-Mouallimi, ha 
detto che l’Arabia Saudita riprenderà 
i rapporti con l’Iran quando Teheran 
smetterà di interferire negli affari degli 

altri Paesi, promettendo che Riad con-
tinuerà a lavorare ‘’molto duramente’’ 
per sostenere la pace in Siria e nello Ye-
men. ‘
- L’Iran deve smetterla di interferire ne-
gli affari interni di altri Paesi, compreso 
il nostro - ha detto il diplomatico - Se 
lo fanno, noi ovviamente avremo ra-
pporti normali con l’Iran. Non siamo 
naturalmente nemici dell’Iran’.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazio-
ni Unite ha condannato con forza 
l’attacco sferrato contro l’ambasciata 
di Riad a Teheran e contro il suo con-
solato a Mashhad dopo l’esecuzione, 
da parte delle autorità saudite, di 47 
detenuti. In un comunicato i 15 mem-
bri del Consiglio di sicurezza Onu chie-

dono all’Iran di proteggere il persona-
le diplomatico, evitando riferimenti 
all’esecuzione di al-Nimr.
‘’I membri del Consiglio di sicurezza 
condannano nei termini più forti gli 
attacchi contro l’ambasciata del Regno 
dell’Arabia Saudita a Teheran e contro 
il suo consolato generale a Mashhad 
nella Repubblica islamica dell’Iran’’, 
recita il comunicato. Esprimendo ‘’pro-
fonda preoccupazione’’ per gli attacchi, 
il consiglio ha ‘’chiesto alle autorità 
iraniane di proteggere i beni consola-
ri e diplomatici, oltre al personale, e di 
rispettare i loro obblighi internazionali 
a riguardo’’. Inoltre le parti vengono 
invitate a ‘’mantenere il dialogo e a ri-
durre le tensioni nella regione’’.

Molestie a decine 
di donne da arabi 
e nordafricani

Sospeso il pellegrinaggio alla Mecca
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ROMA - Calciomercato invernale 2016 
pronti, partenza, via. Dopo soffiate, 
indiscrezioni e strategie varie, scattano 
ufficialmente ieri le contrattazioni per 
il mondo della pedata del Bel Paese (si 
chiuderà alle 23 di lunedì 1 febbraio) 
con le big della Serie A alla frenetica 
ricerca del rinforzo giusto per poter 
sperare di lottare per lo scudetto in un 
campionato che fino ad ora si è aperto 
a diversi scenari tra la fuga dell’Inter, la 
rimonta della Juve, il bel gioco del Na-
poli e la delusione Roma. Sono già nove 
gli affari conclusi ma si tratta di mosse 
giocate in anticipo per otto squadre 
della massima Serie: Kragl (Frosinone), 
Rigoni (Genoa), Suso (Genoa), Di Mas-
simo (Juventus), Boateng (Milan), Arte-
aga (Palermo), Gerson (Roma), Alvarez 
(Sampdoria), Emanuelson (Verona). Se 
la Juventus si affretta ad assicurare che 

non è alla ricerca disperata di grandi 
colpi in questa sessione, c’é chi come 
la Roma appare molto attiva con due 
obiettivi precisi nel mirino come Perotti 
del Genoa e El Shaarawy.
Il ds giallorosso Sabatini ha già ot-
tenuto il sì sia dell’argentino sia 
dell’azzurro; il Genoa e il Milan non 
si opporrebbero al trasferimento e a 
decidere saranno (anche) le condizioni, 
visto che solo uno potrà diventare gial-
lorosso. Con Preziosi l’accordo è sulla 
base di 9 milioni più 3 di bonus e il 
giocatore sarebbe tesserabile togliendo 
Lobont dalla lista, mentre Galliani è 
disposto a un prestito gratuito ma un 
riscatto obbligatorio per 12-14 milio-
ni. Intanto a Trigoria è ritornato dal 
Frosinone Daniele Verde che potrebbe 
essere presto girato all’Empoli. Ed è 
in arrivo in giallorosso dal Brescia il 

centrocampista marocchino Ismail 
H’Maidat: la Roma avrebbe trovato 
l’accordo con la società lombarda per 
2 milioni di euro. La capolista Inter 
sempre all’inseguimento di Lavezzi 
del Psg vede sfumare il centrocampista 
della Stella Rossa di Belgrado Grujic che 
ha preferito la Premier League con la 
maglia del Liverpool. In casa Napoli 
c’é la rincorsa di De Laurentiis a Nikola 
Maksimovic: offerti i 18 milioni chiesti 
sei mesi fa ma a Torino ne vogliono 
25. Non solo le big al lavoro ma anche 
alcune ‘piccole’ come il Carpi: arriva 
dal Bologna il centrocampista Marco 
Crimi, 25 anni, ceduto a titolo tem-
poraneo fino al 30 giugno 2016, con 
opzione per l’acquisizione definitiva. 
Verso il club emiliano anche Fabio Da-
prelà: il terzino ha risolto il contratto 
con il Palermo in maniera consensuale.

RALLY DAKAR 

Il team Azumit 

dell’italo-venezuelano 

Coffaro tra i migliori
CARACAS – Il team Azimut, capitanato 
dall’italo-venezuelano Nunzio Coffaro, 
sta facendo parlare di se grazie all’otti-
ma performance nel Rally Dakar, partito 
lo scorso 2 gennaio da Buenos Aires.
Nella tappa che é iniziata nella località 
di Villa Carlos Paz, nelle vicinanze di 
Córdoba (Argentina) e si è conclusa a 
Santiago del Estero il team venezuelano 
ha tagliato il traguardo dopo 4 ore 11 
minuti e 9 secondi. Questa performance 
ha permesso a Coffaro ed il suo navi-
gatore Daniel Meneses di piazzarsi al 
27esimo posto nella loro categoria. 
Il pilota di origine siciliana é soddisfatto 
della sua prova a bordo del Toyota con 
il numero 357. 
In tanti si sono impantanati nel fango 
a causa della pioggia, lui invece gra-
zie alla sua abilità é riuscito a pasarse 
indenne dappertutto.
“Abbiamo deciso di pasarse in mezzo 
agli arbusti per evitare le lagune di fan-
go, dove sono rimasti impantanati tante 
macchine. I pneumatici che avevano 
non erano idonei per pasarse in superfi-
ci inondate. Per questo abbiamo deciso 
di circolare per la zona degli arbusti. 
Siamo stati più lenti, ma abbiamo evita-
to inconvenienti” ha confessato Coffaro 
a fine della tappa.
Coffaro ha piena fiducia nel suo navi-
gatore, Daniel Meses, con cui ha un 
ottimo rappprto. “Lui ha l’esperienza 
necessaria. Anche se non era presente 
nelle edizioni precedenti la sua capacità 
come navigatore é ottima. Si corregge 
e si rifà inmediatamente. Se riusciamo 
a migliorare alcune cose saremo presto 
nel top ten”. 
Con tante tappa ancora da disputare, 
il Team Azimut ha ancora tanto da di-
mostrare in questo Rally Dakar 2016. Il 
talento e la forza di volantà per imporsi 
ci sono, ora bisogna attendere anche 
che la dea bendata sia dalla loro parte 
per centrare tutti gli obiettivi.

FDS

Il mercato di riparazione regala 
ai tifosi il ritorno di Boateng 
al Milan, la Roma resta tra Perotti 
e El Shaarawy. Il venezuelano 
Arteaga al Palermo

Il mercato apre con 9 colpi conclusi, 
Alvarez alla Sampdoria

IPPICA

Muore in un incidente d’auto il fantino Andrés Rodríguez
CARACAS – E’ morto in un in-
cidente d’auto Andés Rodrí-
guez (31 anni), il noto fantino 
venezuelano che recentemente 
si era anche qualificato per i 
giochi olimpici di Rio 2016. Il 
jockey é rimasto coinvolto in un 
incidente stradale nei pressi di 
Palm Beach Polo and Country 
Club, a Wellington, Florida. In-
sieme a Rodríguez, viaggiava la 
collega Sophie Walker (moglie 
dell’allenatore Brian Walker).
Il campione nato 31 anni fa a 
Caracas, si stava preparando 
negli Stati Uniti per la nuova 
stagione ippica e per l’obbietti-
vo più ambito, Rio 2016. Rodrí-
guez aveva timbrato il biglietto 
per la manifestazione sportiva 
olimpica grazie all’ottima per-
formance nei  ‘Juegos Pana-
mericanos’ disputati a Toronto 
l’anno scorso: lí il creolo aveva 
ottenuto la medaglia d’argen-

to. 
“E’ una cosa incredibile. Il so-
gno di ogni atleta é quello di 
qualificarsi ai giochi olimpici ed 
é per questo che ho lavorato 
durante questi tre anni. Sono 
riuscito a qualificarmi, anche se 
volevo la medaglia d’oro, ma 
sono soddisfatto per il posto 
che mi sono guadagnato uno 
dei pass olimpici in palio” aveva 
dichiarato il ‘caraqueño’ dopo il 
podio canadese.
Il jockey capitolino era nella 
scuderia che é salita sul gradino 
più alto del podio nei ‘Juegos 
Centroamericanos y del Caribe’ 
disputati a Veracruz nel 2014.
Dopo aver mostrato il suo talen-
to in giro per il mondo Andrés 
Rodríguez aveva chiuso il suo 
2015 al 41º posto del ranking 
mondiale della Federazione in-
ternazionale sport equestri.  

FDS
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Los estudios muestran que saltarse el desayuno 
es algo más común entre gente con sobrepeso u obesidad

¿Es realmente el desayuno 
la comida más importante del día?
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BREVES
Lo mejor del diseño italiano
La firma italiana Le Bebé, 
perteneciente al grupo 
Lucebianca e implantada 
desde hace unos años 
en cinco de los principa-
les mercados europeos, 
llega a España con su 
colección de joyas que 
combinan un diseño 
esencial y la calidad de 
los materiales nobles. Las 
joyas  se caracterizan por 
un diseño inconfundible 
que reproduce una atmósfera de ternura, de alegrías y 
de valores auténticos. Totalmente fabricadas en Italia, 
utilizando solo oro blanco, amarillo, rosa y diamantes, 
más que joyas son un concepto universal: el delicado 
sentimiento de la maternidad.
Dentro de sus ocho colecciones, la cigüeña ha traído 
tres de las colecciones más entrañables y reconocibles 
de LeBebé. Se trata de una delicada joya con la figura de 
un niño y una niña, declinada en oro (blanco, amarillo o 
rosa), pavé o sencillas siluetas, y que recuerda los dibujos 
de nuestros hijos. Todas las opciones son personalizables 
con el grabado del nombre del bebé. Además, encontra-
mos las clásicas e inconfundibles figuras de niño o niña 
en delicados pendientes.

Cinco caprichos ‘beauty’
Estas fe-
chas, quien 
más quien 
menos re-
cibe un 
regalo. Es 
tiempo de 
buscar ese 
detalle que 
sabes que 
hará feliz a 
las personas 
que quieres, 
de abrir ese paquete que te han dejado junto al árbol... Y 
los Reyes Magos están ya a punto de llegar. Por eso, no-
sotros hemos seleccionado cinco caprichos beauty, muy 
especiales, para estas fiestas. Bien para que los incluyas 
-¡aún estás a tiempo!- en tu carta a los Magos de Orien-
te, bien para que te lo regales, dándote un capricho, 
¡porque te lo has ganado!
1. Kiss & Love Multi Usage Palette, de YSL Beauté, com-
bina el tono dorado con besos plasmados en llamativos 
labios rojos.
2. Diorific State of Gold . Una polvera que fusiona es-
píritu vintage y modernidad, con polvos compactos 
en dos tonos, Luxurious Beige y Sumptuous Pink, para 
dar puntos de luz en los relieves del rostro y en el 
escote.
3. Auténtico objeto de deseo -sólo para los Reyes Magos 
con un presupuesto generoso- es la Edición Limitada de 
Les Jumelés, de Lancôme, una barra de labios-joya, que 
se inspira en los que creó la firma en 1958.
4. Como no todo en Navidad tiene que ser dorado, y tú 
eres fan de los aromas más frescos, también tenemos un 
capricho para ti: DKNY Be Desired. 
 5. Météorites Flocons Enchantés, de Guerlain. Una de-
liciosa bola de nieve que esconde tras la borla su con-
tenido: perlas de Météorites para sublimar el rostro y el 
escote. Por primera vez, están acompañadas de copos 
inmaculados iridiscentes que reflejan la luz y crean una 
armonía inédita: beige para unificar, champán para ilu-
minar y dorado para realzar sutilmente.

CARACAS- Que el desa-
yuno es la comida más 
importante del día es una 
frase que hemos escuchado 
desde que tenemos uso de 
razón.
Es bueno para ti, para tu 
metabolismo, hace que 
no comas a deshoras y te 
mantiene en forma.
Lo sabemos de memoria.
Pero algunos científicos 
creen que eso es un mito. 
Y que no se convertirá en 
verdad por mucho que lo 
repitamos.
Entonces, ¿por qué debiera 
importarnos el desayuno?
Los estudios muestran que 
saltarse el desayuno es algo 
más común entre gente 
con sobrepeso u obesidad.
Pero esta puede ser una 
trampa peligrosa. Cuando 
aumenta la venta de he-
lados, también aumenta 
el número de gente con 
quemaduras solares. ¿Eso 
significa que el helado 
causa insolación?
Esta asociación puede sig-
nificar algo sobre el desa-
yuno, o quizá sobre el tipo 
de gente que lo consume: 
más activa, con mejores 
hábitos alimenticios y una 
vida más sana.
Más allá de defender que 
el desayuno es parte de un 
estilo de vida saludable, un 
informe del Observatorio 
Nacional de Obesidad de 

Reino Unido concluyó que 
“no es claro si hay una re-
lación causal con el Índice 
de Masa Corporal (IMC, 
o peso) o si el desayuno 
es simplemente uno de 
los muchos factores que 
contribuyen a un peso 
saludable”.
Los pocos estudios clínicos 
que existen que alteraron 
los hábitos alimenticios 
de las personas muestran 
que no hay impacto en las 
medidas anatómicas.
El más grande, publicado 
en el American Journal of 
Clinical Nutrition, le pidió 
a 300 personas con sobre-
peso u obesas saltarse el 
desayuno por cuatro meses.

“No hubo ninguna diferen-
cia en la cantidad de kilos 
perdidos”, dice David Alli-
son, a cargo del estudio de 
la Universidad de Alabama.
“Respecto del peso, al me-
nos en adultos, parece que 
apunta a que (lo del desa-
yuno) es un mito”.
Según el profesor, la gente 
que se salta el desayuno 
probablemente sólo tra-
ta de controlar su propio 
peso.
Y uno de los peligros para 
quienes están acostumbra-
dos a no tomarlo y comien-
zan a hacerlo es que puede 
derivar en subir de peso, si 
no comen menos el resto 
del día.

Entonces, ¿están los gobier-
nos equivocados al incenti-
var la ingesta de desayuno?
“Si están recomendándo-
lo para controlar el peso, 
entonces en este punto no 
es una recomendación jus-
tificada”; asegura Allison.
Alison Tedstone pertenece 
a una de las muchas insti-
tuciones a nivel mundial 
que dice que el desayuno 
es algo bueno. Y apunta a 
un estudio que muestra que 
la gente que se salta el de-
sayuno tiende a tener más 
peso, lo que ya sabemos, 
es una asociación, no una 
causalidad.
Pero Tedstone, nutricio-
nista jefe de Public Health 
England, está de acuerdo 
en que “la evidencia no es 
para nada concluyente res-
pecto de tomar desayuno”.
Sin embargo, dice que es 
la comida más fácil de 
consumir de manera co-
rrecta durante el día y que 
saltársela inevitablemente 
conlleva el riesgo de estar 
comiendo entre comidas 
algo poco saludable lo que 
a su vez deriva en una lu-
cha constante para lograr 
el equilibrio de nutrientes 
necesario, al no comenzar 
bien el día.
“Es una comida fácil para 
mantener una alimenta-
ción saludable, para con-
trolar el resto del día”.

 A cargo de Berki Altuve


