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MOVIMENTO 5 STELLE

Grillo stringe la morsa
sui consiglieri: è braccio di ferro 

ROMA  - Beppe Grillo stringe la morsa sui 
consiglieri di Quarto che intendono affian-
care la sindaca Rosa Capuozzo (e non mol-
lano le posizioni) e mena fendenti sul Pd. 
Dopo aver lanciato il blog all’arrembaggio 
ora scatena parlamentari e candidati sinda-
co direttamente sul territorio puntando a 
fare male dove il Pd risulta più scoperto.

(Continua a pagina 6)

I jihadisti hanno inviato armi pesanti e rinforzi nell’area del terminal petrolifero di Sidra 

Al Qaida minaccia l’Italia:
“Occupa la Libia, ve ne pentirete”
L’Isis continua ad avanzare in Libia. Giallo sui 150 rapiti dai jihadisti . Gentiloni: “Nessuna 
frizione con Parigi”. Alfano: “L’Italia sempre considerato un Paese esposto a rischio terrorismo” 

NELLO SPORT

Calcio, Atalanta 
presenta 

Diamanti, 
Rebic al Verona

UNIONI CIVILI

Stepchild sulla graticola
E’ scontro aperto nel Pd 

ROMA- Al Qaida minaccia l’Italia, “che 
ha occupato la Libia”, l’Isis avanza a est 
e ovest di Sirte. In questo preoccupan-
te scenario, il premier designato Fayez 
al-Sarraj tenta di rispettare il termine 
di domenica previsto per l’annuncio 
della formazione del nuovo governo di 
unità nazionale. Ma le incognite sono 
tantissime.
E’ la Libia ancora attanagliata tra i 
difficili sforzi per riportare stabilità e 
la sfida terroristica lanciata dai segua-
ci di Ayman al Zawahri e Abu Bakr al 
Baghdadi. Bollando l’intesa di Skhirat 
in Marocco tra le parti libiche come 
un “complotto” e accusando il nuovo 
governo di aver “venduto il proprio 
credo religioso” agli interessi stranieri, 
il numero due del ramo nordafricano 
di al Qaida, Abu Yusuf al Anabi, tuona 
contro l’Italia in un lungo video: 
- Ha occupato il Paese, Tripoli è ora go-
vernato da un generale italiano.

(Continua a pagina 7)

ROMA - Un emendamento pro-affido al 
Senato, un documento contro la stepchild 
adoption alla Camera: i Cattodem, dopo 
giorni di tensioni, lanciano la propria sfida 
al ddl unioni civili e in particolare all’ado-
zione del figlio del partner. Un’offensiva 
numericamente corposa, che può contare 
su 37 deputati e - sostengono i Cattodem 
- almeno una trentina di senatori ma che 
non porta ad alcun cambiamento della li-
nea del partito: mantenere la stepchild in 
attesa del confronto in Aula. 

(Servizio a pagina 3)

UNA BELLA TRADIZIONE

I “Reyes Magos” arrivano al CIV

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Tutto pronto per ricevere il pre-
sidente della Repubblica, Nicolás Maduro. 
Dopo la polemica aperta dal giuramento dei 
deputati sospesi dalla Corte, in attesa di far 
luce su presunte frodi elettorali nello Stato 
Amazonas, in Parlamento vi è di tensa calma. 
- Il presidente della Repubblica sarà ricevuto 
con gli onori e il rispetto che corrisponde alla 
sua alta investitura – ha detto il presidente 
dell’An, Henry Ramos Allup -. La prossima set-
timana riceveremo il vicepresidente, Aristóbulo 
Istúriz, e i ministri.
Il presidente dell’An ha assicurato che saran-
no prese tutte le misure di sicurezza che ri-
chiede un avvenimento al quale partecipa il 
capo dello Stato, che sará assicurato l’accesso 
ai giornalisti accreditati e che vi sará il con-
trollo sugli invitati per evitare tifo da stadio.

(Servizio a pagina 4)

ROMA - Il ministro degli Esteri e della Co-
operazione Internazionale Paolo Gentiloni 
ha ricevuto alla Farnesina il Segretario Ge-
nerale dell’Organizzazione degli Stati Ame-
ricani (OSA) Luis Almagro. Lo riferisce una 
nota. 
“L’incontro - recita il testo - è stato un’oc-
casione per uno scambio di valutazioni ag-
giornate sui principali dossier regionali, in 
particolare sulle recenti elezioni in Venezue-
la, e per fare il punto sul sostegno italiano 
all’Organizzazione”.
- L’Italia - ha commentato il Ministro Gen-
tiloni - è impegnata a sostenere in modo 
significativo la strategia OSA di appoggio 
ai Paesi caraibici in alcuni settori prioritari 
come la lotta ai cambiamenti climatici e la 
lotta alla corruzione.

Oggi il presidente Maduro
all’Assemblea Nazionale

Gentiloni-Almagro,
Venezuela in primo piano 



Los niños del Centro 
Italiano Venezolano ce-
lebraron la llegada de 
los Reyes Magos con 
una fiesta en el parque 
infantil, el pasado miér-
coles 06 de enero, acti-
vidad organizada por la 
Junta Directiva y el Co-
mité de Damas.
Los Reyes Magos llega-
ron con ricas golosinas 
que obsequiaron a los 
pequeños, en represen-
tación a los regalos que 
según cuenta la historia, 

llevaron los Reyes a Jesús 
de Nazaret tras su naci-
miento: oro, incienso y 
mirra.
Los niños aprovecharon 
al máximo la tarde du-
rante la cual pudieron 
divertirse con colchones 
inflables, cama elástica 
y otras actividades recre-
ativas.
A la celebración asistie-
ron gran cantidad de 
niños, contagiándonos 
de alegría y entusia-
smo.
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El comite de Damas
Invita a un

Domingo 24 de enero de 2016 
6:00 pm / Salón Italia

La Junta Directiva y el Comité de Damas 
del Centro Italiano Venezolano les invitan a participar 

en las actividades programadas durante el

Tendremos:
 Actividades recreativas en piscinas, Inflables de piscina, actividades 

aeróbicas, feria de comida, fiesta tropical en piscina,  bingos,
 fiesta familiar de carnaval, concurso de baile, premio a las mejores 

comparsas, premio a los mejores disfraces, fiesta infantil 
de carnaval, desfile de disfraces, “pinta-caritas” y mucho más…

Próximamente publicaremos el cronograma de actividades…
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Michele Esposito

ROMA  - Matteo Renzi os-
serva i contorcimenti den-
tro il Pd sulle unioni civili 
con un misto di insofferen-
za e distacco. La linea del 
Piave per il premier è chia-
rissima sin dall’inizio del 
confronto interno: si tenta 
un compromesso tra laici 
ed una parte dei cattoli-
ci ma no alle “mediazioni 
al ribasso”. In assenza di 
intesa, per il vertice dem 
il punto di caduta resta la 
stepchild adoption come 
scritta nel ddl Cirinnà e poi 
si vedrà alla prova dell’au-
la chi davvero, tra i partiti, 
è pronto a far colmare un 
gap all’Italia e chi, invece, 
vuole lasciarla fanalino di 
coda sui diritti civili. Ad 
uso interno ma soprattutto 
rivolto all’opposizione, il 
premier ha messo in chiaro 
che il ddl sulle unioni civili 
non è un test sul governo. 
Gli esiti della riforma non 
metteranno alla prova nè 
gli equilibri dentro la mag-
gioranza nè tantomeno 

quelli dentro il Pd. La parla-
mentarizzazione della rifor-
ma spiega anche perchè la 
preoccupazione sui numeri 
al Senato sui punti nevral-
gici come la stepchild sia, 
ai vertici del Pd, limitata.
- Noi siamo certi che la 
maggioranza ci sarà ma 
se i voti dovessero andare 
male, non cambia nulla: la 
riforma sarà cambiata alla 
Camera. 
Renzi, d’altra parte, è sta-
to chiarissimo sin dall’ini-
zio che per lui la stepchild 
adoption è un punto di 
equilibrio e la decisione è 
lasciata al voto di coscienza 
dei parlamentari. Libertà di 
coscienza che, viene chia-
rito nel vortice di incontri 
parlamentari tra i dem, vale 
solo su alcuni punti della 
riforma. 
- Siamo convinti che 
nell’impianto di fondo e 
nel voto finale il Pd regge 
- spiega chi in queste ore 
si sta occupando della me-
diazione. Nel pallottoliere, 

comunque, il Pd non sta 
tenendo conto di un even-
tuale apporto dei grillini al 
ddl, convinto che la tenta-
zione di fare uno sgambet-
to politico, soprattutto alla 
luce dello scontro dopo il 
caso Quarto, prevarrà sul 
merito della riforma e sulla 
dichiarata volontà di rico-
noscere le unioni di fatto. 
Dal canto suo, il premier 
lascia ai suoi il tentativo di 
mediazione interna. E per 
evitare cortocircuiti tra il 
ruolo di premier e quello di 
leader del Pd non dovrebbe 
partecipare la prossima set-
timana alle assemblee dem 
che si svolgeranno sulle 
unioni civili sia al Senato 
sia alla Camera. Le priorità 
del premier restano altre: 
dare piena attuazione alla 
riforma della pubblica am-
ministrazione con i decreti 
attuativi per aggiungere un 
altro tassello all’operazio-
ne che Renzi ha avviato in 
Europa. Nel giorno in cui il 
commissario Ue all’econo-

mia Pierre Moscovici bac-
chetta l’Italia, si apprende 
che il 22, prima della dire-
zione nazionale, il leader 
Pd riunirà a Roma gli euro-
parlamentari dem. Un ver-
tice che suona come la vo-
lontà del premier italiano 
di schierare le sue truppe 
sui dossier che più stanno 
a cuore all’Italia, da North-
stream alla flessibilità eco-
nomica fino alle banche, 
in vista della guerra di posi-
zione con l’Ue dei prossimi 
mesi. 
- L’Italia sta continuando 
nello sforzo di fare le rifor-
me - è la tesi di Renzi - e 
adesso abbiamo le carte in 
regola per dire che è l’Eu-
ropa che deve cambiare e 
deve dirlo con chiarezza: è 
finito il tempo in cui l’Eu-
ropa ci dava lezioni o com-
piti da fare. L’Italia c’è e ini-
zia a farsi sentire. 
Chi, tra gli eurocrati, pun-
ta a fare abbassare la testa 
all’Italia, chiarisce il leader 
dem, si sbaglia

Il presidente 
del Consiglio ha voluto 

precisare che il ddl 
sulle unioni civili 

non è un test sul governo 
e ha sottolineato 

che gli esiti della riforma 
non metteranno 

alla prova nè gli equilibri 
dentro la maggioranza 

nè tantomeno 
quelli dentro il Pd

Unioni Civili: Renzi deciso:
“No mediazioni al ribasso” 

Cristina Ferrulli

CASO GAY.IT 

Senato, adozione
a rischio pallottoliere 

ROMA  - Messi nero su bianco, in 
rete, con nome e cognome: nel pie-
no delle polemiche sule unioni civili 
Gay.it opta per un intervento ‘deci-
so’ pubblicando la lista dei senatori 
Pd che non voterebbe il ddl con la 
stepchild adoption. Una lista che 
contava 36 senatori Dem e che, con 
il passar delle ore si è assottigliata a 
26 nomi. 
Ma sulla decisione di Gay.it scoppia 
un vero e proprio caso, con il Pd che 
parla di “squadrismo”. E la lista, al-
dilà della bufera innescata, rischia di 
gettare nuovi dubbi sul fronte favo-
revole, in Aula e con voto segreto, 
alla stepchild adoption. 
“27 (o 25) senatori Pd: se passa ste-
pchild no a unioni civili. I nomi”, è il 
titolo dell’articolo del sito di Alessio 
De Giorgi, uno dei più noti impren-
ditori omosessuali italiani da sempre 
vicino al Pd. La lista, che dopo le 
smentite giunte da a alcuni senatori 
Dem - e pubblicate sul sito - si ferma 
a 26 unità e include, in buona parte 
i Cattodem pro-affido. Ma anche tra 
quest’ultimi l’indignazione è alta. 
- Non ho mai detto che non avrei 
votato il ddl, anche con la stepchild 
- precisa Rosa Maria di Giorgi men-
tre il renziano Andrea Marcucci at-
tacca: 
- E’ una lista di proscrizione. 
“Si parla di senatori, è solo un’ope-
razione verità”, è la replica di Gay.
it che, in ogni caso, apre la breccia 
al rebus dei voti in Aula. Sulla carta 
l’art.5 sulla stepchild (e senza quin-
di ulteriori mediazioni) vedrebbe 
infatti il sì di almeno 90 Pd, di 35 
senatori del M5S e di 15-20 mem-
bri (inclusa Sel) del gruppo Misto, 
per un totale 140-145 sì. A questi 
andrebbero aggiunti i 20 senatori 
del gruppo Autonomie e un mani-
polo (5-10 senatori) di senatori FI, 
in cui vigerà comunque la libertà di 
coscienza. Ma il tema è spinoso, le 
divisioni trasversali, la conta sogget-
ta a mille incertezze. 
- Non ci si può fidare del M5S - è 
il suggerimento che giunge dai 
Cattodem, che contano “30-40” 
esponenti Pd pro-affido e contrari 
alla stepchild. A tutto ciò si aggiun-
ga l’eterogeneità dei gruppi Misto 
e Autonomie, il ruolo incerto dei 
verdiniani, nonchè il ‘peso’ che la 
bocciatura della stepchild potrebbe 
avere sull’intero ddl. Ap, con i suoi 
31 senatori, ha invece già annun-
ciato il proprio ‘no’ sia all’adozio-
ne che all’affido. Con una postilla: 
numeri alla mano è possibile che, 
al momento del voto, il mancato 
appoggio centrista all’affido possa 
impedire, alla fine, l’approvazione 
dell’emendamento sull’affido.
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VENEZUELA

BOLÍVAR- “Hemos decidido en 
esta reunión que son activida-
des (las de pavimentación de 
vías),que continuarán a partir 
de febrero y durante todo el año. 
Hay una serie de nuevas obras 
como redomas, la reubicación 
de mercados, como el mercado 
de Chirire, entre otras que se 
realizarán este 2016”.
Estos anuncios los hizo el mi-
nistro de Energía, Petólero y 
Minería y presidente de PDV-
SA, Eulogio Del Pino desde el 
estado Bolívar.
Acotó que hay una serie de 
actividades pendientes en esa 
parte del país.
Dijo además Del Pino que “Este 
miércoles comenzó la construc-
ción del Metro San Félix, con la 
remoción de tierra del terreno 
que estará dedicado a esa obra 
en esa parte del país.Este es otro 
de los logros que hemos estado 
buscando”.
“Hemos revisado cómo el acceso 
del empleo debe hacerse de for-
ma permanente. En los próximos 
días haremos anuncios para in-
formar cómo las seis obras que 
iniciaremos generarán 144 em-
pleos adicionales” y acotó que 
estas contrataciones se harán 
de forma transparente.
“Uno de los puntos que trata-
mos también con prioridad fue el 
estado de las industrias básicas 
y nos abocaremos en la reacti-
vación de las industrias, en la 
próxima reunión presentaremos 
el plan completo de reactiva-
ción, finalizó Del Pino.

ECONOMÍA

Pdvsa se abocará
a la reactivación
de Empresas Básicas

Maduro presenta su Memoria 
y Cuenta 2015 ante la AN 

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup informò que todo está 
listo para recibir al 
presidente, Nicolás Maduro, 
hoy en la presentación de su 
Memoria y Cuenta de 2015. 
“Lo vamos a recibir con toda 
la ceremonia que se estila en 
este tipo de actos”, afirmó 
Allup

CARACAS- El fuerte incendio que se produjo a la 1:00 
de la tarde de ayer en el sector Los Llanos, específica-
mente en la sub estación que lleva la línea Yaracuy, 
Acarigua 1-2 y Barinas 4, fue controlado, informó el 
ministro para el Poder Popular para la Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez.
Explicó que este incendió provocó el desprendimiento 
de un cable dejando sin energía eléctrica a tres estados 
del país: Yaracuy, Portuguesa y Barinas.
“A las 2:26 se había recuperado el 90% de la carga, ac-
tualmente de los 1100 megavatios solo faltan recuperar 
33 megavatios que es la zona de Turén (estado Portugue-
sa). En el sector del incendio está trabajando Corpoelec y 
está todo bajo control”, explicó.
“Lo más importante es destacar que 1100 MW es bien 
considerable y fue recuperado en tiempo récord”, agregó.
El ministro dijo que este siniestro fue provocado por la 
gran sequía que se produce en el país por el fenómeno 
“El Niño”, lo que provoca incendios espontáneos.
Ante esto, recomendó que los ciudadanos deben to-
mar conciencia en relación al tema del racionamiento 
eléctrico; los aires acondicionados se deben mantener 
en 23°, prender las luces en el momento necesario y 
utilizar la secadora una vez por semana por la alta de-
manda de energía.

Incendio afectó servicio eléctrico en tres estados del país

YARACUY, PORTUGUESA, BARINAS
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CARACAS- El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Héctor Rodríguez, aseguró ayer que ya 
todo está coordinado para que el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, entregue su 
mensaje anual a la nación.
“Mucha expectativa para esa intervención del Presi-
dente el día de mañana, invitamos a todo el pueblo de 
Venezuela a que acompañe a nuestro Presidente en este 
mensaje, pero más allá de este mensaje, a que acompa-
ñe al Presidente en esta nueva etapa de la revolución. 
Está todo coordinado ya para que el Presidente esté 
mañana entregando su informe anual“, dijo.
En medio de una comparecencia ante la prensa 
nacional, Rodríguez se refirió al tema de la Ley de 
Universidades que se debatió ayer en la sesión or-
dinaria de la Asamblea Nacional, en la que resal-
tó los avances educativos que ha logrado el país.

Allup recibe a Maduro
Por su parte, el presidente de la Asamblea 

Nacional, Henry Ramos Allup afirmó que 
todo fue organizado en cuanto a seguridad, 
acceso a los medios y limitación a barras y 
tribunas en el hemiciclo para recibir al pre-
sidente, Nicolás Maduro, este viernes para 
la presentación de su Memoria y Cuenta de 
2015.
“Lo vamos a recibir con toda la ceremonia que se 
estila en este tipo de actos, la semana que viene 
vendrá el vicepresidente Aristóbulo Istúriz y los 
ministros a rendir su Memoria y Cuenta (…) per-
manente y en fin, todo está fluyendo normalmen-
te y eso es lo deseable”, sostuvo en declaracio-
nes a los medios de comunicación en la sede 
el Poder Legislativo.
Por otra parte, fue enfático en señalar que úni-
camente los medios acreditados podrán asistir 
al palco de prensa del parlamento para dar co-
bertura al mensaje anual del mandatario na-
cional este viernes.



CARACAS- El diputado Freddy Gue-
vara (VP), propuso a la plenaria de la 
Asamblea Nacional un proyecto de 
acuerdo para que se respeten los dic-
támenes emanados por organismos 
internacionales a los que está suscri-
to el país.
“Quiero reivindicar ante el país que 
tenemos diferencias y que nuestros 
problemas se acrecientan en la me-
dida en que estas diferencias tratan 
de eliminarse para sobreponer una 
idea”, dijo Guevara, quien aseguró 
que se deben proponer alternativas 
a las acciones legales actuales para 
evitar la corrupción.
Guevara resaltó algunas similitudes 
existentes entre los seguidores del 
Gobierno y los de la oposición y ase-
guró que si en el pasado la “ amnis-
tía sirvió para abrir nuevos caminos 
en el país, en está ocasión podría 
lograr acabar con la persecución y 
generar cambios positivos”.
“Pedimos que se respeten los dictá-
menes que tienen rango constitucio-
nal en nuestra Carta Magna”, dijo y 
aseguró que los mismos organismos 
internacionales que se han manifes-
tado por la libertad de los llamados 
“presos políticos” son los que en al-
guna ocasión se han pronunciado 
con documentos a favor de las lu-
chas del Gobierno chavista.
La diputada Delza Solorzano (UNT), 

abrió el debate y citó el artículo 23 
de la Constitución que da a los tra-
tados, pactos y convenciones a las 
que está suscrita Venezuela jerarquía 
constitucional.
“Estas instancias internacionales 
son para que nuestro pueblo acuda a 
ellas porque tenemos un sistema de 
justicia viciado”, dijo la diputada, 
quien pidió que se de acatamiento 
estricto a toda la normativa interna-
cional en Derechos Humanos y se 
acate la jurisdicción de la Corte In-

ternacional de Ddhh.
En contraparte, Yul Jabour (PSUV), 
recordó los hechos violentos de 
2014 y aseguró que “ este documen-
to que presentaron ayer  ha sido re-
dactado por la embajada de EEUU, 
en la que se buscan legitimar accio-
nes en contra de nuestro país”.
Para Jabour, los dictámenes a los que 
se refiere el acuerdo no son más que 
opiniones de grupos de trabajo que 
presenten subordinar al Poder Judi-
cial venezolano.

Maduro pide a la Divina Pastora por la paz 
y la felicidad de los venezolanos
El presidente Nicolás Maduro pidió ayer a la Divina Pastora 
por la paz y felicidad de Venezuela, en marco de la conme-
moración de la Centésima Sexagésima visita de la Virgen a 
la ciudad de Barquisimeto.
“Con el Amor del Pueblo pido a la Divina Pastora por La 
Paz y la Felicidad de nuestra Patria Venezuela…Así Sea…”, 
publicó el Mandatario a través de las redes sociales.

Avicultores preocupados por cierre 
del 50% de las granjas en Táchira
Ayer,  el presidente de la asociación de Avicultores del 
estado Táchira, Rafael Moreno, expresó su preocupa-
ción ante el cierre del  50% de las granjas en la entidad.  
“Todas las granjas van a tener que cerrar porque no hay 
comida para los animales, es lamentable pues tenemos 
suficientes galpones para producir pollos y huevos”, in-
formó en el programa En Sintonía de Unión Radio.
Asimismo Moreno indicó que este miércoles se sostuvo 
una reunión con el gobierno donde se planteó la falta 
de alimentos y están a la espera de respuestas.
“Nosotros lo único que pedimos es poder producir po-
llos y huevos en el país, porque tenemos galpones su-
ficientes; el nuevo ministro no ha abordado ninguna 
propuesta, lo esperamos este sábado para conocer su 
plan”, explicó.

Diferida audiencia de Antonio Ledezma
para el 15 de febrero
Fue diferida la audiencia de Antonio Ledezma para el 
próximo 15 de febrero, informó el abogado José Fernando 
Núñez. Previamente, la alcaldesa metropolitana encarga-
da, Helen Fernández, informó que hasta las 11:30 am el 
Tribunal Sexto de Control no ha informado al equipo de 
abogados defensores del alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma, sobre el procedimiento de la audiencia prelimi-
nar prevista para este jueves 14 de enero.
Fernández recordó que Ledezma ha estado listo durante las 
9 audiencias que se han diferido. “Un alcalde que ha estado 
dispuesto a acudir al los tribunales para dar la cara al un 
proceso absolutamente ilegal. No nos informan nada. Nos 
tienen esperando. Yo quisiera ver un halo de rectificación”, 
expresó.
La alcaldesa encargada exhortó al Gobierno a que acate 
los pronunciamientos de organismos internacionales que 
exigen la liberación de Ledezma.

BREVES El parlamentario por el Psuv, Yul Jabour, dijo que el documento presentado 
por los diputados a MUD  ha sido redactado por la embajada de Estados Unidos

AN propone acuerdo para respetar dictámenes 
de organismos a favor de DDHH
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Farías: El nuevo plan económico 
será de “largo aliento”
CARACAS- El ministro de 
Comercio Exterior e Inver-
siones Extranjeras, Jesús Fa-
rías, afirmó ayer que el plan 
de emergencia económico 
que presentará el presidente 
Nicolás Maduro será “de lar-
go aliento” y estaría enfoca-
do en rectificar y reconocer 
problemas. “Se ha hecho un 
trabajo y hay alcances im-
portantes, pero no estamos 
satisfechos (...) Estamos reco-
nociendo grandes problemas, 
y vamos a rectificar esta si-
tuación”, destacó Farías en 
una entrevista concedida a 
Globovisión. 
El ministro dijo que den-
tro del seno del gobierno 
constantemente se reali-
zan discusiones en materia 

económica. “Tenemos que 
aprovecharnos de las con-
tradicciones, así nos lo dijo el 
Presidente (...) Aunque no las 
hay”, añadió. Farías destacó 
que una de las conclusiones 
a las que se llegó en las ence-
rronas económicas fue que el 
Gobierno reconoció que ha-
bía fallado al no explicar de 
manera contundente al país 
los alcances de la “Guerra 
Económica”. 
Farías sostuvo que, por el 
momento, el tema de la asig-
nación de los cupos en dó-
lares no es su competencia, 
pero que “trasladará cual-
quier inquietud en  esta ma-
teria al Presidente Maduro”. 
Al tiempo que le pidió a los 
ciudadanos venezolanos “no 

dejarse engañar y a ejercer 
presión” sobre los diputados 
de la oposición que ahora 
controlan el Poder Legislati-
vo.
El titular de la cartera de ex-
portaciones reiteró que el 
mandatario Nacional hará 
llegar a la Asamblea Nacional 
un decreto de emergencia 
económica, de mayoría opo-
sitora, y que espera que sea 
aprobado. “Hay una emer-
gencia económica porque han 
sido dos años de ataque a la 
moneda y un año de caída en 
los precios del petróleo. Hemos 
reconocido los errores (...) Esta 
crisis no es coyuntural, sino 
estructural. Nos vamos a recu-
perar en los próximos meses”, 
estimó Farías. 

El funcionario aseveró que 
desde el gobierno se subes-
timó la caída de los precios 
del petróleo y que se espe-
ra poder recuperar la fuerza 
productiva.
Farías dijo que, en su opi-
nión, desde el punto de vista 
macroeconómico esta si sería 
una de las crisis más aguadas 
que ha enfrentado Venezue-
la, en los últimos años. “Esta 
es una situación difícil. Pero 
cuando se contempla lo social 
no estamos como en los años 
90 (...) Aquí hay inflación y 
desabastecimiento, pero en 
este momento hay compen-
sación salarial y los niveles de 
desigualdad no tenían nada 
que ver con el pasado del pun-
tofijismo”, puntualizó.

ECONOMÍA



Michele Esposito

ROMA  - L’italiano non 
sarà più discriminato 
nei concorsi dell’Unio-
ne europea per la sele-
zione del personale del-
le Istituzioni. Dopo una 
lunga battaglia legale e 
una serie di ricorsi pre-
sentati dall’Italia - che 
ha fatto fronte comu-
ne con la Spagna - a 
partire dalla prossima 
primavera non saran-
no più inglese, france-
se e tedesco a farla da 
padroni. La notizia ar-
riva con la risposta del-
la vicepresidente della 
Commissione Ue Kri-
stalina Georgieva a una 
interrogazione presen-
tata dal vicepresidente 
del l ’Europarlamento 
Antonio Tajani insieme 
al collega spagnolo Luis 

Ramon Valcarcel dopo 
le sentenze della Corte 
di giustizia europea che 
avevano dato ragione a 
Italia e Spagna sulla di-
scriminazione delle lin-
gue nazionali.
“La Commissione ritie-
ne che sia possibile mi-
gliorare alcuni elemen-
ti delle attuali norme 
generali relative all’uso 
delle lingue nei concorsi 
gestiti dall’Epso (Ufficio 
europeo di selezione del 
personale) alla luce delle 
sentenze”, ha afferma-
to Georgieva, ricordan-
do che “in quest’ottica, 
l’Epso sta attualmente ri-
vedendo le disposizioni 
generali relative ai con-
corsi”.
- Battaglia vinta, la lin-
gua italiana non verrà 

più discriminata nei con-
corsi Ue - ha dichiarato 
Tajani, dopo la risposta 
di Georgieva che, da par-
te sua, ha garantito che 
“l’Epso si adopererà per 
garantire sia il pieno ri-
spetto del principio di 
non discriminazione che 
un funzionamento ade-
guato e corretto dell’am-
ministrazione dell’Ue in 
presenza di 24 lingue uf-
ficiali”. 
Con una sentenza del 24 
settembre scorso, la Cor-
te di giustizia aveva an-
nullato tre concorsi or-
ganizzati da Epso a causa 
del fatto che la lingua 
era stata ridotta alla rosa 
tedesco-inglese-francese 
ed era stato inoltre im-
posto ai candidati di sce-
gliere la seconda lingua 

all’interno della stessa 
rosa. E il 17 dicembre Il 
Tribunale Ue ha annulla-
to con tre sentenze una 
serie di bandi di con-
corso dell’Epso per aver 
discriminato la lingua 
italiana. 
Già dal 2011 l’ufficio di 
selezione del personale 
Ue aveva cominciato ad 
adeguarsi e a pubblicare 
alcuni bandi di concor-
so e le prove di pre-sele-
zione in tutte le lingue 
ufficiali dell’Ue. Ma ora 
ci saranno nuove regole 
valide sempre e per tutti. 
E i tempi saranno brevi: 
l’Ufficio di selezione del 
personale Ue, ha spiega-
to Georgieva, “intende 
pubblicare la procedura 
di selezione rivista nella 
primavera del 2016”. 

Dopo una lunga battaglia legale e una serie di ricorsi presentati dall’Italia, che ha fatto fronte comune con 
la Spagna,  a partire dalla prossima primavera non saranno più inglese, francese e tedesco a farla da padroni

Ue, Tajani: “Battaglia vinta, 
l’italiano non più discriminato” 

6 ITALIA    venerdì 15 gennaio 2016 |

DALLA PRIMA PAGINA

Per la giornata odierna ha organizzato 
sit-in di protesta davanti il municipio 
di Brenta per chiedere le dimissioni del 
sindaco Pd Ballardin, ora ai domiciliari, 
e ad Arezzo sede della Banca Etruria. Un 
appuntamento molto ghiotto per attac-
care Renzi e la ministra Boschi che Beppe 
Grillo potrebbe non volersi perdere.
 Ad inscenare i flash mob ‘anti-Pd’ sarà 
infatti un drappello di parlamentari ma 
non è affatto escluso che il leader penta-
stellato si presenti a sorpresa ad Arezzo 
per dire la sua sul conflitto di interesse 
che i 5 Stelle imputano al ministro delle 
Riforme. Intanto Roberto Fico e Luigi Di 
Maio reagiscono a quella che definisco-
no una “valanga diffamatoria” partita 
dal Pd non appena “i sondaggi ci dava-
no vincenti”. Sono di nuovo nella bufera 
per la storia di una chat degli eletti in 
Campania in cui sarebbe potuta circolare 
la notizia dei ricatti alla Capuozzo.
 Fico smentisce e promette altre querele 
nei confronti di “Chiunque affermi che 
i M5s sapevano tutto” e si difende dal 
nuovo filone di polemica sull’esistenza 
di ‘back list’ stilate dal M5s sugli ospiti 
che i 5 Stelle non gradiscono incontra-
re in Tv. Di Maio promette che il Mo-
vimento non si farà “intimidire” dalle 
diffamazioni che si “ritorceranno contro 
il Pd” che viaggia, dice, al “ritmo di un 
indagato o arrestato al giorno”. 
Ma il pentolone Quarto ribolle, con la 
trincea dei consiglieri M5s, mentre sbu-
ca anche la grana a Civitavecchia dove 
il sindaco 5 Stelle Antonio Cozzolino 
vuole licenziare tutta l’opposizione rea 
di aver bloccato una gara d’appalto con 
un unica impresa candidata. Ai consi-
glieri M5s di Quarto è arrivata una mail 
in cui gli si chiede di sapere da che parte 
stanno: chi resta con la Capuozzo verrà 
infatti espulso dal Movimento, è la mi-
naccia. Loro continuano a dire che sono 
compatti a fianco della sindaca anche 
se l’amministrazione perde pezzi giorno 
per giorno.
Ieri si sono dimessi l’assessore all’Urba-
nistica e ai Lavori Pubblici, Tullio Ciar-
lone, il capogruppo di M5S in Consiglio 
Comunale, Alessandro Nicolais e un 
consigliere di una lista civica all’opposi-
zione, Luigi Rossi. Gli altri continuano 
a giurare fedeltà. Il vicesindaco, Andrea 
Perotti, assicura che “tutto il gruppo 
appoggia Rosa Capuozzo. Siamo molto 
uniti” e lancia la sua sfida a Grillo: 
- Continuo ad invitarlo qui per parlar-
ne tutti insieme, con noi consiglieri, lo 
aspettiamo. 
Grillo vorrebbe però chiudere il caso e 
anche Roberto Fico cerca di far scema-
re l’attenzione dalle possibili nuove 
espulsioni sui 15 consiglieri. “Nei fatti, 
a Quarto il M5S non c’è più” e se i con-
siglieri “non hanno ancora ricevuto la 
mail quel che conta è che di fatto l’am-
ministrazione non è già più un’ammini-
strazione Cinque Stelle”.

Grillo stringe 
la morsa...
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Michele Cassano  

ROMA  - Una festa di 
compleanno, ma anche 
un passaggio di testimo-
ne. Seguendo la regola 
dei venti anni, quelli 
che sia il fondatore Eu-
genio Scalfari che il suc-
cessore Ezio Mauro han-
no passato alla guida del 
giornale, Mario Calabre-
si prende oggi, in occa-
sione dei 40 anni della 
testata, il timone di La 
Repubblica. 
- Calabresi è un profes-
sionista solido ed esper-
to - ha detto il presiden-
te del gruppo Espresso, 
Carlo De Benedetti - lo 
consideriamo uno di 
noi. Saprà portare avanti 
il giornale senza rinne-
gare il suo dna. 
Il primo numero del 
quotidiano, arrivato nel-
le edicole il 14 gennaio 
1976 è stato festeggia-
to con uno spettacolo 
all’Auditorium di Roma 

al quale hanno assistito 
oltre all’Ingegnere De 
Benedetti, ai tre diret-
tori, anche le firme del 
giornale e tanti perso-
naggi dello spettacolo, 
Tra il pubblico la presi-
dente della Camera Lau-
ra Boldrini, che ha ricor-
dato il ruolo del giornale 
quale “strumento im-
portante per capire il Pa-
ese in cui viviamo”. 
Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarel-
la ha invece inviato una 
lettera ricordando come 
il quotidiano si sia “pro-
posto come un contro 
potere e abbia traccia-
to nel suo percorso una 
propria idea di Italia”. 
Intervistato da Ernesto 
Assante e Gino Castal-
do, Scalfari ha ripercor-
so i venti anni della sua 
direzione, a partire dalla 
fondazione del giornale. 
- Io ero anche proprie-

tario con Caracciolo, 
mentre Ezio Mauro non 
ha avuto questo ruolo, 
ma metà di Repubblica 
l’ha fatta lui - ha sotto-
lineato il giornalista, ri-
ferendosi poi al nuovo 
direttore: 
- Per lui sono come un 
nonno. Un nonno pen-
sa sempre ai nipoti e se 
sbagliano lo dice.
Salutato da una stan-
ding ovation il fondato-
re ha lasciato il palco a 
Mauro. 
- In Repubblica è rima-
sto lo spirito di club - ha 
sottolineato - le persone 
vengono cooptate dal-
la redazione, non scelte 
dall’alto. C’è la consa-
pevolezza di far parte 
di qualcosa di comune. 
Calabresi, ultimo a sali-
re sul palco, ha risposto 
al fondatore, ricordando 
che “i nonni sgridano 
ma sono quelli che in 

fondo non sanno mai 
dire di no ai nipoti e che 
li viziano”. 
E’ stato proprio il nuovo 
direttore a convincere 
Scalfari a continuare la 
sua rubrica della dome-
nica. 
- Non avrei mai pensa-
to di diventare direttore 
di Repubblica - ha detto 
ancora - se sono qui oggi 
lo devo ad Ezio ed al suo 
coraggio di scommettere 
sui giovani. 
In sala anche Roberto 
Saviano e molti dei gior-
nalisti che hanno parte-
cipato e che sono ancora 
protagonisti sulle pagine 
di Repubblica, ognuno 
dei quali ha registrato 
un piccolo videomes-
saggio. Sguardo anche al 
futuro, con la presenza 
dell’inventore del World 
Wide Web, Tim Berners-
Lee, intervistato da Ric-
cardo Luna. 

Il primo numero 
del quotidiano, 

arrivato nelle 
edicole il 14 

gennaio 1976 è 
stato festeggiato 

con uno spettacolo 
all’Auditorium 

di Roma al quale 
hanno assistito 

oltre all’Ingegnere 
De Benedetti, 

ai tre direttori, 
anche le firme del 

giornale e tanti 
personaggi dello 

spettacolo

“Repubblica” festeggia 40 anni,
comincia l’era Calabresi 

Il riferimento probabilmente è al generale Pa-
olo Serra, senior advisor militare dell’inviato 
speciale dell’Onu sulla Libia Martin Kobler. Il 
numero due dell’Aqmi si rivolge poi diretta-
mente “ai nuovi invasori, i nipoti di Graziani 
(il generale della guerra dell’era fascista in Li-
bia, ndr): vi morderete le mani pentendovi di 
essere entrati nella terra di Omar al Mukhtar 
(l’eroe della resistenza libica, ndr) e ne uscirete 
umiliati”. 
Al Qaida, che accusa l’Occidente di aver “preso 
il controllo delle risorse libiche”, proclama che 
non accetterà mai l’intesa: 
- Non siamo un popolo che si arrende, dovrete 
passare sui nostri cadaveri. O vinciamo o mo-
riamo. 
- Non è la prima volta che subiamo minacce 
attraverso dei video pubblicati proprio per darci 
la sensazione di un Paese sotto attacco - ha sot-
tolineato il ministro dell’Interno, Angelino Al-
fano, ricordando che l’Italia si è sempre consi-
derata “un Paese esposto al rischio terrorismo”, 
e che “il nostro livello di allerta è un livello che 
anche dopo gli ultimi fatti di Parigi abbiamo 
elevato ulteriormente”. 
Intanto l’Isis continua ad avanzare. I jihadisti 
hanno inviato negli ultimi due giorni armi pe-
santi e rinforzi nell’area del terminal petrolifero 
di Sidra, a est della roccaforte Sirte, considera-
to il cuore dell’economia dell’oro nero libico. 
Fonti della sicurezza affermano che nei com-
battimenti e nei rastrellamenti delle ultime ore, 
i jihadisti hanno catturato 150 persone, in gran 
parte militari in pensione e guardie degli im-
pianti petroliferi. 
- Giustizieremo alcuni prigionieri domani (oggi, 
ndr) a Ben Jawad - minaccia lo Stato islamico, 
che ha conquistato la cittadina strategica sulla 
costa centrorientale libica già da diversi giorni. 
Ma la notizia del sequestro non viene confer-
mata dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.
- Al momento – dice il titolare della Farnesina 
- non è una notizia che si possa confermare. 
Siamo in un momento delicatissimo in Libia in 
cui si accavallano notizie di ogni genere, e que-
sta specifica credo che non abbia fondamento
Intanto a sud di Ras Lanuf, altro terminal im-
portante per il petrolio, è stato fatto saltare il 
principale oleodotto della regione, che pure era 
inattivo da oltre due anni. Mentre a ovest di 
Sirte, verso Misurata, testimoni raccontano di 
decine di pickup pesantemente armati arrivati a 
consolidare le postazioni jihadiste. La presiden-
za del consiglio libico, sancita dagli accordi di 
Shkirat, ha firmato i primi decreti. Uno prevede 
la creazione di un comitato per la sicurezza.
L’inviato speciale dell’Onu Martin Kobler ha 
salutato la decisione, e ha fatto appello a tutti i 
libici perché supportino la struttura e accettino 
il nuovo governo, che dovrebbe essere definito 
entro le prossime ore. Ma i falchi a Tripoli e To-
bruk continuano a volteggiare, fino a trovarsi 
sullo stesso fronte del ‘no’ gridato da al Qaida 
e dall’Isis. Scenari seguiti con grandissima pre-
occupazione dalle cancellerie occidentali, dove 
non si escludono più azioni di forza contro lo 
Stato islamico in Libia se i tentativi di Sarraj 
dovessero alla fine naufragare e la situazione 
precipitare. 
Ieri sera Gentiloni ha voluto smentire qualsiasi 
presunta frizione con la Francia, che secondo 
alcune ricostruzioni giornalistiche scalpitereb-
be per colpire subito l’Isis, prima della costitu-
zione del nuovo governo. 
- C’è una collaborazione tra noi, Francia, Usa 
e altri che hanno partecipato alla conferenza 
di dicembre a Roma – ha assicurato il ministro 
-. Tutti convergono su un punto: la necessità 
di stabilizzare la Libia per impedire che diventi 
una Somalia a 300 km dalle nostre coste.

Al Qaida minaccia 
l’Italia:...
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BRUXELLES - Così non 
va. Il prossimo anno 
non andrà meglio del 
tragico 2015 se non si 
decide di cambiare pas-
so sul fronte dell’im-
migrazione. Parola del 
Commissario Ue agli Af-
fari Interni, il popolare 
greco Dimitri Avramo-
poulos nella sua prima 
audizione dell’anno al 
Parlamento europeo, un 
appuntamento per fare 
il punto sul da farsi per 
affrontare il dramma dei 
profughi che, malgrado 
la cattiva stagione, con-
tinuano a premere ai 
confini dell’Europa.
Parlando agli eurodepu-
tati della Commissio-
ne Libertà Civili, Avra-
mopoulos annuncia 
per il prossimo anno 
la presentazione di un 
nuovo pacchetto glo-
bale di norme sul fron-
te dell’immigrazione e 
dell’integrazione, con 
cui mettere mano a 
una revisione radica-
le del diritto di asilo e 

la tanto attesa riforma 
del Trattato di Dublino, 
considerato ormai una-
nimemente obsoleto e 
inadeguato per far fron-
te all’arrivo massiccio di 
migranti. 
Aprendo i lavori, il Com-
missario ribadisce la sua 
contrarietà rispetto alla 
situazione generale e le 
sue forti critiche all’egoi-
smo degli Stati membri.
- Abbiamo fatto un 
grande lavoro - attacca il 
Commissario - ma non 
sono soddisfatto sull’at-
tuazione del Piano Ue. I 
risultati non sono stati 
quelli attesi. La risposta 
europea non sta fun-
zionando, la situazione 
sta anzi peggiorando e 
sempre più Paesi stanno 
reintroducendo i con-
trolli alle loro frontiere. 
Serve un maggiore sfor-
zo da parte degli Stati. 
Del resto i numeri de-
scrivono meglio di mille 
parole il disastro dell’in-
tervento europeo: a 
settembre era stato lan-

ciato lo schema secon-
do il quale sarebbero 
dovuti essere ricollocati 
i 160mila rifugiati sbar-
cati in Italia e in Grecia. 
Ma meno di 300 di loro 
hanno trovato ospitali-
tà in altri Paesi. Proprio 
nei confronti dell’Italia, 
Avramopoulos ricono-
sce passi avanti, ma sot-
tolinea che c’è ancora 
molto lavoro da fare cir-
ca le procedure di rico-
noscimento all’arrivo:
- L’Italia si sta muoven-
do, ma la strada è an-
cora lunga. Gli hotspot 
a Lampedusa e Trapani 
sono operativi. Presto lo 
saranno anche le altre. 
E contemporaneamen-
te esorta Roma ad “au-
mentare il flusso dei 
rimpatri di chi non ha 
diritto a restare nel suo-
lo europeo”. Ma a pre-
occupare la Commissio-
ne non è solo il confine 
sud, ma anche le notizie 
che arrivano dal nord 
Europa, sul fronte dei 
controlli alle frontiere. 

A difesa del principio 
di libera circolazione, 
Avramopoulos usa toni 
molto duri: 
- Difenderemo Schen-
gen a spada tratta, sa-
pendo che oggi è in pe-
ricolo: se crolla la libera 
circolazione è la fine del 
progetto europeo. Non 
è solo una questione 
che riguarda i migranti: 
se crollerà Schengen pa-
gheremo tutti un prez-
zo enorme, economico 
e politico. La crisi dei 
profughi - aggiunge - 
sta mettendo in perico-
lo il cuore dell’Europa: 
in gioco non c’è solo 
la solidarietà nei loro 
confronti, ma la neces-
sità per la Ue di portare 
avanti il suo progetto 
di integrazione se non 
vuole che tornino i tem-
pi del suo passato più 
tragico. E’ il momento 
di andare avanti con 
scelte coraggiose - con-
clude - se non si vuole 
essere risucchiati indie-
tro verso tempi bui.

Prossimamente 
sarà presentato un 
pacchetto globale 
di norme sul fronte 
dell’immigrazione 
e dell’integrazione 
che prevede una 
revisione del diritto 
di asilo e la tanto 
attesa riforma del 
Trattato di Dublino, 
considerato ormai 
unanimemente 
obsoleto e 
inadeguato per far 
fronte all’arrivo 
massiccio 
di migranti

L’Ue cambia strada sui migranti:
le nuove regole nel 2016 
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CONTRATTI

Intesa tra sindacati 
Squinzi: “Proposta 
superata” 
ROMA  - Arriva, approvata all’unanimità, la propo-
sta unitaria di Cgil, Cisl e Uil di riforma del modello 
contrattuale, “un moderno sistema di relazioni in-
dustriali”, basata su contrattazione, partecipazione 
e rappresentanza. Ma è subito muro contro muro 
con Confindustria: per il presidente Giorgio Squin-
zi è “già superata”. La loro ricetta, contrattacca il 
leader Cgil, Susanna Camusso, “è vecchia come il 
mondo”. 
Da un lato, i sindacati parlano di una “stagione nuo-
va”, di un risultato importante a cui sono arrivati 
dopo mesi (e strappi anche interni) ed una “difficile 
sintesi”. Su cui avviare il confronto con tutte le as-
sociazioni datoriali e con il governo, sottolineano, 
“controparte” nel pubblico impiego. Mentre sullo 
sfondo resta l’eventualità di un intervento legislativo 
da parte dell’esecutivo sul salario minimo legale e la 
rappresentanza.
Dall’altro, il numero uno di Confindustria gela i sin-
dacati: la loro proposta “è già superata”, dice Squin-
zi, “dai contratti di categoria che si sono chiusi in 
questo periodo e dalle nostre proposte per i contrat-
ti in fase di rinnovo, anni luce più innovative rispetto 
alla piattaforma di Cgil, Cisl e Uil”. E ancora: 
- Sono stati buttati sei mesi da quando li avevo in-
vitati al tavolo e i risultati che presentano oggi, se 
confermati, sembrano più una foto sbiadita che non 
una scelta per innovare il Paese.
Non si fa attendere la replica del segretario generale 
della Cgil. 
- E’ il modello di Confindustria ad essere vecchio 
come il mondo. Sono stupita che il presidente 
Squinzi lo dica del nostro. La cosa più vecchia è so-
stenere il primato, il dominio dell’impresa -, rimarca 
Camusso, secondo cui invece “la foto sbiadita” è di 
“quelli che pensano si possa continuare a proporre 
la ricetta della competizione al ribasso, della riduzio-
ne dei costi e dei salari”. 
- Forse si è guardato allo specchio - risponde invece 
il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagal-
lo, precisando di riferirsi non alla persona di Squinzi 
“ma a una parte di ciò che rappresenta: è una parte 
del sistema delle imprese ad essere vecchia”. 
Getta acqua sul fuoco il segretario confederale della 
Cisl, Gigi Petteni: 
- Non può essere il giorno delle polemiche. Con la 
forza di un impianto unitario – sostiene - dobbiamo 
dare un segnale nuovo e positivo al Paese. 
Tre i pilastri del testo sindacale, approvato all’unani-
mità dagli esecutivi di Cgil, Cisl e Uil: sulla contrat-
tazione in senso stretto si confermano i due livelli 
con la centralità del contratto nazionale; gli aumenti 
salariali vengono legati non più (solo) all’inflazione 
ma a “dinamiche macroeconomiche”, si punta ad 
implementare il secondo livello (aziendale o terri-
toriale) e la produttività. Alla via contrattuale si ri-
mandano anche i licenziamenti economici collettivi 
e disciplinari “per aggiornarli secondo il principio 
della proporzionalità tra mancanza e sanzione”, così 
come le mansioni. “In alternativa all’ipotesi del sa-
lario minimo legale”, unico punto della delega sul 
Jobs act non esercitato dal governo che ha lascito 
alle parti sociali il tempo (ragionevole) per arrivare 
ad un accordo, Cgil, Cisl e Uil chiedono “l’esigibilità 
universale” dei minimi salariali ma definiti dai con-
tratti nazionali, da sancire attraverso “un intervento 
legislativo di sostegno, che definisca l’erga omnes 
dei Ccnl”, dando attuazione all’articolo 39 della Co-
stituzione. Richiamando un altro articolo della Carta 
(art.46), puntano sulla partecipazione dei lavoratori 
alle scelte delle imprese (alla governance, organizza-
tiva ed economico-finanziaria). Sulla rappresentanza 
i sindacati partono dal consolidamento delle norme 
varate con il Testo unico del 10 gennaio 2014 con 
Confindustria e rimarcano che “un eventuale inter-
vento legislativo non potrebbe che recepire” quan-
to definito dalle parti sociali.



PENTAGONO

Forze speciali Usa
in Iraq contro Isis 

WASHINGTON  - Si rafforza la presenza di militari 
Usa in Medio Oriente per combattere l’Isis: dopo 
la Siria, forze speciali Usa, per ora 200 soldati, 
sono sbarcate in Iraq per dare la caccia ai leader 
e ai militanti del Califfato o per liberare ostag-
gi. Non sono ancora “boots on the ground” in 
larga scala, ma il Pentagono sta scommettendo 
sempre di piú sulle operazioni di intelligence mi-
rate, in collaborazione con le forze irachene e 
i Peshmerga curdi, anche per supportarle nella 
riconquista di roccaforti come Mosul. 
L’annuncio è stato dato dal segretario alla difesa 
Usa Ashton Carter nella sede della 101/ma divi-
sione aviotrasportata, di cui circa 500 uomini sa-
ranno inviati in Iraq alla fine di febbraio, mentre 
altri 1300 soldati del gruppo di combattimento 
della 2/a brigata verranno mandati in tarda pri-
mavera. 
- Li uccideremo o cattureremo ovunque li tro-
veremo - ha detto Carter riferendosi ai miliziani 
dell’Isis. 
Ma la reazione del premier iracheno, Haider Al-
Abadi, non è stata delle migliori.
- Non c’è necessità di truppe di terra straniere da 
combattimento - ha precisato, sollecitando inve-
ce più armi, addestramento e sostegno all’eser-
cito iracheno da parte dei partner internazionali 
di Baghdad. Il capo del governo iracheno ha 
anche ammonito che qualsiasi operazione spe-
ciale contro l’Isis nel suo Paese richiede l’appro-
vazione del governo e il coordinamento con le 
forze irachene, nel pieno rispetto della sovranità 
nazionale.
Il segretario di stato Usa John Kerry ha tentato di 
prevenire eventuali polemiche sostenendo che 
Baghdad era stata informata in anticipo dagli 
Usa e che Washington coopererà consultandosi 
sul tipo di forze inviate, sulla zona d’intervento 
e sulla natura delle missioni delle forze speciali 
americane. I ‘Rambo’ Usa hanno già condotto 
operazioni analoghe nel Paese: nel 2006 hanno 
ucciso il leader di Al-Qaida in Iraq, Abu Musab 
al-Zarqawi, mentre più recentemente, insieme 
alle forze speciali irachene, hanno compiuto un 
raid in un compound del nord liberando circa 
70 prigionieri iracheni che rischiavano di essere 
giustiziati: in quella occasione ha perso la vita 
un soldato Usa, il primo americano a cadere in 
Iraq da quando la Casa Bianca ha lanciato la sua 
campagna contro l’Isis nell’agosto del 2014. 
La task force Usa potrà compiere operazioni uni-
laterali anche in Siria, ha riferito Carter, che la 
prossima settimana incontrerà a Parigi i colleghi 
di altri Paesi, principalmente europei, tra cui Ita-
lia, Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna. 
- Ogni nazione ha un interesse significativo nel 
completare la distruzione di questa organizza-
zione malvagia, e dobbiamo includere tutte le 
capacità che possiamo portare in questo campo 
- ha spiegato.
Lo sbarco delle forze speciali, annunciato all’ini-
zio di dicembre, segue il discorso alla nazione di 
Obama, secondo cui l’Isis non rappresenta una 
“minaccia esistenziale” per gli Usa ma mina e 
destabilizza i suoi alleati e quindi va combattuta 
e distrutta. “
- e il Congresso è serio nella sua decisione di vin-
cere questa guerra, e vuole mandare un messag-
gio alla nostre truppe e al mondo - ha ammonito 
il presidente - autorizzi l’uso della forza militare 
contro l’Isis: votate”.

Claudio Salvalaggio

Domenico Conti

ROMA  - Agli inizi di di-
cembre Mario Draghi era 
arrivato davanti ai gior-
nalisti di buon umore, 
concedendosi una bat-
tuta rivolta ai fotografi 
per poi spiegare le nuove 
misure di allentamento 
monetario. Ma la reazio-
ne delusa dei mercati, 
con un balzo dell’euro 
di fronte a quello che era 
stato visto come un ecces-
so di timidezza di fronte 
ai rischi di deflazione, 
avevano fatto chiudere 
la conferenza stampa in 
tono dimesso. I verbali di 
quella riunione, 3 dicem-
bre, conclusa con un ta-
glio del tasso sui depositi 
di 10 centesimi e un al-
lungamento degli acqui-
sti di titoli pubblici fino 
almeno a marzo 2017, in 
realtà raccontano che la 
Bce tiene aperta la porta 
a un rafforzamento più 
deciso del ‘quantitative 
easing’. E quel rafforza-
mento, anche se non alla 
riunione della prossima 
settimana, potrebbe arri-
vare presto, se il petrolio 
a 30 dollari e gli scossoni 
provenienti dalla Cina 
continueranno a desta-
bilizzare la fragile cresci-
ta dell’Eurozona minac-
ciando deflazione.
Nei documenti si legge 

infatti che “alcuni mem-
bri hanno espresso pre-
ferenza per un taglio di 
20 centesimi del tasso sui 
depositi, principalmente 
per rafforzare l’impatto” 
delle misure, e che “è sta-
ta ventilata la possibilità 
di espandere gli acquisti 
mensili” di titoli, supe-
rando l’attuale soglia di 
60 miliardi. Non solo: 
come accennato da Dra-
ghi, ora emerge più chia-
ramente che alla riunio-
ne sulle rive del Meno, a 
Francoforte, i consiglieri 
avevano espresso ampio 
consenso sul fatto che 
“in futuro si può riesami-
nare” un aumento dai 60 
miliardi attuali.
Quella riunione deluden-

te, insomma, potrebbe 
trasformarsi in un tassel-
lo messo in fila da Draghi 
per portare il Qe oltre gli 
1,14 miliardi di euro pre-
ventivati inizialmente, 
poi saliti ulteriormente 
di 360 miliardi solo per 
effetto dell’estensione di 
semi mesi. In sostanza, 
un aumento degli acqui-
sti mensili avvicinerebbe 
la soglia dei 2.000 miliar-
di. Draghi aveva giusti-
ficato la prudenza della 
Bce con le nuove stime 
presentate da lui stesso 
a dicembre, inflazione 
2016 a 1,5% e crescita 
all’1,7%). Stime basate su 
un petrolio a 52 dollari 
di prezzo medio che gli 
sviluppi di questo primo 

scorcio di 2016 mettono 
fortemente a rischio. 
Certo, al consiglio di di-
cembre si era fatta sentire 
anche la pattuglia riunita 
attorno alla Bundesbank 
(ma, pare, con una de-
fezione dei finlandesi) 
a favore del manteni-
mento del Qe sui para-
metri stabiliti a marzo. 
A dare man forte a Jens 
Weidmann, il presidente 
della ‘Buba’ e spesso fer-
mo oppositore di Draghi, 
saranno anche i dati sul 
Pil tedesco pubblicati ieri 
dall’ufficio statistico di 
Wiesbaden: crescita 2015 
dell’1,7%, sopra le attese 
e la più forte degli ultimi 
quattro anni, spinta non 
tanto dall’export come 
hanno sempre sostenuto 
i detrattori di Berlino ma 
dai consumi interni e per-
sino dalla spesa pubblica, 
e ciò nonostante c’è un 
surplus di bilancio dello 
0,5% che Berlino userà, in 
parte, per affrontare i pro-
blemi interni legati all’af-
flusso massiccio di immi-
grati. Argomentazioni che 
però rischiano di cadere 
completamente se i mer-
cati continueranno ad an-
dare a picco, se dalla Cina 
arriveranno altri tremori 
e il petrolio non tornerà 
verso i 50 dollari

La Bce tiene aperta 
la porta a un 
rafforzamento 
del ‘quantitative easing’. 
Il petrolio a 30 dollari 
e gli scossoni provenienti 
dalla Cina continuano 
a destabilizzare la fragile 
crescita dell’Eurozona 
minacciando deflazione. 
Vola Pil della Germania 

Bce in bilico, greggio
e Cina spingono per Qe più forte 

PARIGI - Dopo Wolkswagen Renault. Il sospetto di 
un nuovo scandalo su emissioni truccate travolge la 
casa francese, che ieri vive una giornata difficile in 
borsa. Tanto che, dopo il crollo del titolo, il governo 
interviene per spiegare che non ci sono frodi con 
software manomessi, ma solo sforamenti di limiti.
Tutto parte dalle perquisizioni che hanno dato il via 
ad una seduta da dimenticare per Renault: il titolo 
del gruppo francese ha ceduto a Parigi il 10,2% fi-
nale a 77,75 euro. Prima della puntualizzazione del 
governo azionista e del costruttore che hanno smen-
tito la presenza di veicoli con emissioni ‘truccate’, 
Renault aveva toccato una perdita del 20%.

Renault, sospetti su emissioni
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ROMA – L’Hellas Verona 
Fc ha acquisito, a titolo 
temporaneo, Ante Rebic, 
22 anni, dalla Fiorenti-
na. Rebic, attaccante, ha 
svolto ieri le visite medi-
che di rito, ha scelto il 27 
come numero di maglia 
e si è allenato già ieri con 
i compagni di squadra.
Alessandro Diamanti tor-
na in Italia e ricomincia 
dall’Atalanta. L’esperien-
za con il Watford ormai 
è solo un brutto ricordo. 
“A Londra ho vissuto 
mesi da incubo. Mi sono 
trovato benissimo sia in 
città che con i compagni 
ma non ho mai avuto la 
possibilità di scendere 
in campo dall’inizio. Sto 
bene e mi manca solo un 
po’ di ritmo partita”. 
Le motivazioni, assi-

cura, sono al massimo: 
“Sono molto carico e 
felice, non vedo l’ora di 
cominciare e di dimo-
strare quello che valgo. 
Bisogna lavorare e avere 
fortuna”. 
Il nuovo nerazzurro, che 
indosserà la maglia n.23, 
spiega che le esperienze 
da giramondo lo hanno 
fatto maturare: “Il cam-
pionato inglese lo cono-
sciamo, quello cinese è 
molto più complicato di 
quanto si possa pensare. 
Sono tutte esperienze 
che mi hanno arricchi-
to.  Ora ho molta voglia 
di tornare a giocare in 
serie A, è il calcio che 
amo di più, che seguo 
fin da piccolo”.
Gaston Ramirez è sem-
pre più vicino al Bolo-

gna. Ieri pomeriggio si 
è tenuto un incontro in 
un hotel milanese tra 
l’entourage del trequar-
tista uruguaiano e il d.t. 
dei rossoblù Pantaleo 
Corvino per trovare l’ac-
cordo che lo riportereb-
be in Emilia dov’è stato 
dal 2010 al 2012 segnan-
do 12 gol. Il giocatore ha 
chiesto 3 anni di con-
tratto per liberarsi dal 
Southampton a 6 mesi 
dalla scadenza, mentre 
i rossoblù mettono sul 
piatto 6 mesi di accordo 
a cifre ancora basse con 
bonus (con una opzione 
per altri due anni legata 
alle presenze). La chia-
mata di mercoledì di 
Donandoni ha convinto 
il giocatore ad accettare 
il progetto Bologna, che 

prova a fare uno sforzo 
per accontentarlo e ad 
anticipare la concorren-
za del Middlesbrough, 
che ha un appuntamen-
to con l’agente del tre-
quartista per la prossima 
settimana.
Lo Jiangsu Suning in-
siste per Fredy Guarin: 
il club cinese del presi-
dente Liu Jun prepara il 
rilancio per convincere 
il colombiano a sbarca-
re in Cina. Pronta una 
nuova offerta, sempre 
di durata quadrienna-
le ma al rialzo rispetto 
alla proposta iniziale di 
6 milioni di euro netti 
a stagione. Lo Jiangsu 
mette ora sul piatto 7,5 
milioni a stagione e spe-
ra così di strappare il sì 
di Guarin

SERIE A

CALCIO

BASKET

Quagliarella: “Ceduto
per accuse pedofilia”

Fifa blocca mercato 
di Real e Atletico Madrid

Aggredisce arbitro, 
stop 5 anni per giocatore

NAPOLI – “La mia cessione alla Juve è dovuta a quelle accu-
se assurde e false di essere camorrista e pedofilo, oltre che 
di partecipare a orge, accuse contenute in lettere anonime 
giunte in qualche modo anche al presidente De Laurentiis”. 
Parole choc di Fabio Quagliarella, attaccante del Torino, 
in passato al Napoli, in tribunale a Torre Annunziata, dove 
è stato ascoltato come teste e parte lesa nel processo a 
Raffaele Piccolo, agente della polizia postale accusato di 
essere stalker di vip.

MADRID - Real Madrid ed Atletico Madrid non potranno 
operare nelle prossime due sessioni di mercato. Lo ha 
deciso la Commissione disciplinare della Fifa. I due club 
spagnoli hanno violato norme relative al trasferimento 
internazionale di giocatori al di sotto dei 18 anni. Potran-
no partecipare alla sessione di mercato in corso, ma poi 
avranno il divieto fino a dopo la stagione 2016-17. 
I due club sono responsabili di aver violato una serie di 
disposizioni in materia di trasferimento internazionale 
e prima registrazione dei giocatori minori, nonché altre 
importanti disposizioni - spiega una nota della Fifa - riguar-
danti la registrazione e la partecipazione di alcuni giocatori 
in competizioni. Il divieto non impedisce le cessioni. 
Una sanzione analoga a quella inflitta al Barcellona che solo 
in questa sessione invernale è potuto tornare sul mercato. 
Atletico e Real sono stati inoltre multati, rispettivamente, 
di 900.000 e 360.000 franchi svizzeri. Hanno 90 giorni di 
tempo per regolarizzare la situazione di tutti i giocatori 
minori interessati. Le indagini hanno riguardato calciatori 
presenti in competizioni svoltesi tra il 2007 ed il 2014 
(Atletico de Madrid) ed il 2005 ed il 2014 (Real Madrid)

ROMA - Il giudice sportivo del comitato regionale della 
Basilicata della Federazione italiana pallacanestro ha 
squalificato per cinque anni - fino al 13 gennaio 2021 - 
un giocatore del Cus Potenza, Stefano De Angelis, che ha 
aggredito e colpito un arbitro. 
Il fatto è avvenuto sabato scorso, a Potenza, durante la 
partita Cus Potenza-Baskettiamo Matera, valida per il cam-
pionato regionale di Promozione. L’aggressione è avvenuta 
durante il secondo quarto e la gara è stata sospesa. La vit-
toria è stata assegnata a tavolino alla Baskettiamo Matera.

Atalanta presenta Diamanti, 
Rebic al Verona

I neroazzurri si rinforzano 
con l’ex centrocampista 
di Bologna e Fiorentina: 
“Sono carico e felice, 
non vedo l’ora di cominciare”. 
Mentre i gialloblú hanno 
aquistato dalla Fiorentina 
l’attaccante

VUELTA AL TÁCHIRA

CARACAS – Il venezuelano José Mendoza, del 
team Café Flor de Patria-Gobernación de Trujillo, 
si é imposto nella settima tappa della 51ª edizione 
della Vuelta al Táchira. La mance di ieri si é svolta 
tra le località Santa Cruz de Mora (Mérida) e La 
Grita (Táchira) per un totale di 168,6 km.
Mendoza ha tagliato il traguardo con un crono di 
4 ore 20 minuti e 24 secondi, alle sue spalle sono 
arrivati Jorge Abreu (team Amo Táchira Concafé) 
e il costarricano Joseph Chavarría (team Nestlé 
Giant).
Grazie alla performance di ieri, Mendoza si ripren-
de il primato nella classifica generale, quando 
mancano tre tappe alla conclusione della mani-
festazione. 
La mance di oggi partirà dalla località di San Juan 
de Colón ed arriverà fino a ‘La Fria’, per un totale 
di 130,3 km.

Mendoza  si aggiudica la settima tappa
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CARACAS- El próximo 29 de abril se es-
trena en las salas comerciales de Vene-
zuela la película “Desde Allá”, ópera pri-
ma de Lorenzo Vigas ganadora del León 
de Oro en la 72 edición del Festival de 
Cine de Venecia, el certamen “clase A” 
más antiguo del mundo.
Luego de exhibirse en 28 encuentros ci-
nematográficos el pasado año, y alzarse 
hasta ahora con siete reconocimientos 
internacionales, el filme podrá ser visto 
finalmente por los espectadores locales.  
La obra protagonizada por el actor chile-
no Alfredo Castro y el debutante Luis Ale-
jandro Silva también concretó su estreno 
en 50 salas de cine en Italia a través de la 
casa distribuidora Cinema, del reconoci-
do productor Valerio De Paolis, quien se 
ha encargado de la comercialización de 
filmes como“Fahrenheit 9/11” (2004), 
“Brokeback Mountain” (2006), “Milk” 
(2008), “Her” (2013), “Dheepan”(2014) 
y “Spotligth” (2015). “Ti Guardo” (“Te 
Miro”) es el título seleccionado para la 
película de Vigas que se exhibirá en el 
país europeo a partir del 21 de enero.
Italia representa el punto de partida para 
distribución comercial de la obra en va-

rios países de Europa, América Latina y 
Estados Unidos.
Recientemente, la prestigiosa compañía 
Strand Releasing adquirió los derechos 
de comercialización a Celluloid Dreams, 

el agente de ventas de “Desde Allá”, para 
realizar el lanzamiento en territorio nor-
teamericano a finales de la primavera.
La gira por festivales internacionales 
también continuará durante el 2016.
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BREVESEl próximo 29 de abril se estrena en las salas comerciales 
de Venezuela la película “Desde Allá”, ópera prima de Lorenzo La Filarmónica reinicia

temporada de conciertos
Tras el paréntesis por las festividades navideñas y de fin de 
año, la Compañía Nacional de Música invita al concierto que 
ofrecerá la Orquesta Filarmónica Nacional este domingo 17 de 
enero a las 11 am, en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño.
De esta manera la Filarmónica reanuda su temporada de con-
ciertos bajo la batuta de su Director Titular, el maestro Luis 
Miguel González.
Las entradas para el concierto de la Filarmónica en la sala José 
Félix Ribas del TTC tienen un costo de Bs. 100 y pueden ad-
quirirse en las taquillas del teatro o a través del portal  www.
teatroteresacarreno.gob.ve.

Angie Tribeca
TBS el primer canal de América Latina basado en el género del 
humor, anuncia el estreno de su producción original exclusi-
va: Angie Tribeca. 
Por primera vez en su historia, el canal realizará un lanzamien-
to simultáneo con Estados Unidos, el domingo 17 de enero a 
las 07:30 p.m., dándole la oportunidad a sus suscriptores de 
lanzarse en un “binge watching” de los 10 episodios de la pri-
mera temporada seguidos en un maratón con 5 repeticiones y 
durante 25 horas.

¨Joy: El Nombre del Éxito¨ 
Cines Unidos anuncia para hoy el estreno de “Joy: El Nombre del 
Éxito”, comedia dirigida por un ensamble de creadores e intérpre-
tes de primera línea, ganadores del Oscar. Además, la cinta cuenta 
con la participación del talento venezolano de mayor proyección 
internacional, en un papel destacado, bajo la batuta de un afama-
do realizador independiente. 
Al compás de un melodrama de aliento humorístico y motivacio-
nal, el filme cuenta la historia de una chica emprendedora, quien 
vive en el seno de una familia disfuncional, cargada de problemas. 
Al igual que ella, sus padres están divorciados y todos deben lidiar 
con sus diferencias en una casa hipotecada. El futuro de la prota-
gonista parece condenado al fracaso, la crisis y la subestimación. 
Pero su abuela sí confía en sus habilidades y capacidades inna-
tas, dándole un respaldo moral e incondicional a cada una de sus 
ideas. Así buscará el éxito profesional y personal, a pesar de los 
obstáculos. Diseñará un curioso invento: una mopa fabricada en 
serie para ser vendida en el mercado. Desde entonces, el destino 
de Joy sufrirá diversos contratiempos y situaciones límite, donde 
aprenderá muchas lecciones y hará lo posible por conseguir su in-
dependencia y respeto como mujer. En síntesis, es una divertida y 
clásica trama de corte inspiracional, con un agudo sello feminista. 

“10 Days of Sundance”
Sundance Channel se une a la celebración del prestigioso Sundan-
ce Film Festival 2016 con una selección especial de diez films. El 
ciclo de diez días de duración presenta películas destacadas, otros 
estrenos y largometrajes que han dejado profunda huella en el 
cine independiente. Cada noche del viernes 22 al sábado 31 de 
enero a las 10 pm, “10 Days of Sundance” le ofrecerá a sus televi-
dentes una selección de lasmejores películas del aclamado festival.

“Desde Allá” se estrenará 
en Italia y Venezuela

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El Espacio Plural 
del Trasnocho Cultural será 
el escenario para la obra 
“Como agua para choco-
late”, en una versión libre 
de Julián Izquierdo Ayala. 
La misma está basada en 
el guion cinematográfico y 
libro de la mexicana Laura 
Esquivel, quien autorizó la 
producción de la pieza en 
Venezuela, siendo así la pri-
mera vez que se realiza este 
montaje en nuestro país.
La exquisita y conmovedora 

puesta en escena es la en-
cargada de abrir el II Festival 
de Jóvenes Directores, que 
reúne a otras 5 piezas de las 
que se elegirán finalmente a 
dos ganadoras.
La producción, que ofrece 
una propuesta escenográ-
fica ambiciosa, sumerge al 
espectador en el tema del 
verdadero significado de 
la libertad y de las cadenas 
que nos ponemos nosotros 
mismos, en una historia que 
es contada por la protago-

nista a través de la comida y 
en la que emergen pregun-
tas como ¿Puedes conquis-
tar a un hombre a través de 
exquisitos platos?
“Como agua para chocola-
te” se presentará sólo en 6 
funciones, del 15 al 24 de 
enero, los viernes a las 8:00 
p.m. y los sábados y do-
mingos a las 7:00 p.m. en 
el Espacio Plural del Trasno-
cho Cultural. Las entradas 
ya pueden ser adquiridas en 
las taquillas de teatro.

“Como agua para chocolate” 
TEATRO

Per Natale un regalo utile e dilettevole
Le Ninna nanna e Filastrocche

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

solo Bs. 500,00
(Spedizione, compra per il Venezuela)

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

Per Natale, abbellite la vostra casa
con quadri d’autore
Pieni di colore e sensibilità.

(Paesaggi, alberi, fiori, paesi, chiese, mare, isole , 
fantasia)

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

vicino alla Scuola Codazzi Previa telefonata.
Cel.: 0414-260.78.82 o 0212-730.84.16



È la festa profana per eccel-
lenza, il Carnevale. Erede 
dei culti dionisiaci dell’an-

tica Grecia e dei Saturnali del 
mondo romano, ha in sé una 
vena di trasgressione che è ri-
masta fino al giorno d’oggi. Cer-
to, la festa non è più un ribalta-
mento di gerarchie e ruoli, come 
succedeva in passato, quando 
l’ordine sociale poteva venire 
rovesciato soltanto in quel pre-
ciso momento. Ma alcune tracce 
dei tempi antichi permangono. 
E il senso del divertimento, del-
lo sberleffo, della presa in giro 
verso il mondo esterno non ha 
certo cessato di esistere.
Difficile stilare un elenco dei 
Carnevali più antichi o più bel-
li d’Italia: dalle Alpi alla Sicilia, 
sono tante le manifestazioni 
grandi e piccole, sentite e par-
tecipate, che celebrano la “setti-
mana grassa”. E si potrebbe an-
che parlare dei vari “funerali dei 
Carnevali” che mettono in sce-
na la fine dei festeggiamenti (tra 
tutti, quello di Alagna Valsesia, 
nel Vercellese). Ecco una selezio-
ne dei Carnevali più belli, anti-
chi e tradizionali d’Italia, con 
le date per il 2016. Ne abbiamo 
scelti uno o due per regione, 
escludendo la Sardegna, cui è 
dedicato un approfondimento a 
parte, ma ripetiamo: è una sele-
zione, nessuno si offenda se non 
vede quello del suo paese!

PIEMONTE - Borgosesia (Vc)
Il principale centro della val 
Sesia, in provincia di Vercelli, 
prolunga eccezionalmente il 
carnevale fino al mercoledì, ri-

battezzato Mercu scurot, quan-
do si tiene il gran finale piro-
tecnico (nella foto sotto). Nei 
giorni precedenti, cortei e degu-
stazioni nel centro storico, con 
le sfilata dei carri allegorici, uno 
per ognuno dei cinque rioni 
del paese, e assaggi – tra l’altro 
– di busecca, piatto tradizionale 
(una variante della trippa).
Info: eventi dal 17 gennaio al 10 
febbraio; Mercu Scurot mercole-
dì 10 febbraio; www.carnevale-
borgosesia.it. 
In Piemonte segnaliamo natu-
ralmente anche il famosissimo 
Carnevale d’Ivrea (To) con la sua 
popolare battaglia delle arance; 
il susseguirsi di cerimonie e ri-
evocazioni inizia il 6 gennaio, 
ma la battaglia 2016 si svolge 
domenica 7 febbraio, lunedì 8 
febbraio e martedì 9 febbraio; si 
può assistere solo nella giornata 
di domenica; www.carnevaledi-
ivrea.it.

LOMBARDIA - Bagolino (Bs)
Proseguiamo con il poco cono-
sciuto Carnevale di Bagolino, 

in provincia di Brescia, che è 
l’esempio di quanto una mani-
festazione possa essere evento 
aggregante per la comunità. Il 
lunedì e martedì grassi, i ba-
larì - i ballerini e suonatori - si 
muovono per le vie del borgo; 
ed è uno spettacolo assistere ai 
loro movimenti ammirando i 
ricchissimi costumi tradizionali, 
soprattutto i cappelli rossi su cui 
vengono cuciti metri di nastri 
colorati e poi spille, anelli, col-
lane. L’altro aspetto folkloristico 
del Carnevale bagosso sono i 
maschèr che, travestiti da vec-
chi, si divertono a fare scherzi 
senza farsi riconoscere. 
Info: lunedì 8 febbraio, mar-
tedì 9 febbraio; www.bagoli-
noinfo.it. 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA - Sauris (Ud)

Il minuscolo centro della Car-
nia (Udine) ospita un carneva-
le singolare per molti aspetti. 
Anzitutto, dura un solo giorno, 
sabato 6 febbraio 2016. Prota-
gonisti della festa sono il Rölar, 

una figura diabolica che agita in 
continuazione i campanelli che 
porta in vita, e il Kheirar, il re 
delle maschere. Quest’ultimo 
chiama casa per casa le coppie 
- rigorosamente mascherate e 
irriconoscibili - per farsi accom-
pagnare in un suggestivo cor-
teo danzante. Le maschere per i 
volti, antiche, sono di legno. La 
festa culmina fra i boschi con la 
notte delle lanterne, una passeg-
giata fino al grande falò conclu-
sivo.
Info: Carnevale sabato 6 febbra-
io; www.sauris.org.

EMILIA ROMAGNA - Cento 
(Fe)

Si scende in Emilia Romagna 
per celebrare il Carnevale di 
Cento (Fe), che ormai da tempo 
si fregia del titolo di Carnevale 
d’Europa. Qui si abbandonano i 
contesti paesani e si entra nel gi-
gantismo spettacolare: per ben 
cinque fine settimana sfilano 
per la cittadina del Ferrarese nu-
merosi e mastodontici carri ma-
scherati, da cui vengono gettati 
caramelle, dolciumi, peluche, 
bambole e gadget di ogni forma 
e colore. L’evento si conclude 
con il Tasi, la maschera tipica, 
che viene data alle fiamme a 
simboleggiare la morte del Car-
nevale.
Info: sfilate 31 gennaio, 7, 14, 
21 e 28 febbraio; www.carneva-
lecento.com.

TOSCANA - Castiglion Fiboc-
chi (AR)

Siamo in provincia di Arezzo, 
eppure il Carnevale dei Figli 

di Bocco ricorda molto da vi-
cino il carnevale veneziano e 
le sue eleganti maschere ba-
rocche. Il Comune che vede 
le sue origini nel XII secolo, 
quando la famiglia dei Pazzi 
subentrò nel governo del feu-
do ai Guidi. Tra loro spiccava 
Ottaviano Pazzi, soprannomi-
nato Bocco per una deforma-
zione del viso. A lui il centro 
deve il nome. E “figli di Boc-
co” si sono ribattezzati coloro 
che da circa 15 anni tengono 
vive alcune tradizioni locali, 
prima fra tutte quella delle 
feste a corte in maschera, cui 
aveva accesso anche il popo-
lo: un carnevale ante litteram 
cui partecipano oggi duecento 
figuranti in costume e con il 
volto coperto dalle classiche 
maschere veneziane.
Info: gli eventi 2016 sono in 
programma domenica 24 e do-
menica 31 gennaio; www.car-
nevaledeifiglidibocco.it. 
Per il celeberrimo Carnevale 
di Viareggio (Lu) non c’è bi-
sogno di molti discorsi: ricor-
diamo soltanto che si svolge 
dal 1873, quando un gruppo 
di giovani della borghesia lo-
cale, con l’intento di prote-
stare contro l’inasprimento 
della pressione fiscale, orga-
nizzarono una sfilata di carri 
costruiti dalle maestranze del 
porto. Da allora i carri sono 
diventati opere d’arte, frutto 
di mesi di lavoro dei carristi. 
I grandi corsi mascherati nel 
2016 avvengono il 7, 14, 21, 
28 febbraio e 5 marzo; www.
ilcarnevale.com.

Luca Bonora e Tino Mantarro
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I Carnevali più belli d’Italia, 
con tutte le date 2016

Da Nord a Sud, i luoghi 
che festeggiano in modo 
folle... la festa più folle 
dell’anno


