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Svezia e Finlandia espelleranno 100mila migranti 
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TURCHIA E CRESCITA 

Renzi da Merkel
per sciogliere nodi 
BERLINO - Nessuna intenzione di arretrare 
sui dossier che stanno più a cuore all’Italia, 
ma neppure la volontà di dare altri segna-
li di divisione tra i membri Ue, regalando 
nuove armi all’esercito già piuttosto robu-
sto dei populisti. Il premier Matteo Renzi 
arriva a Berlino per rappresentare un’Italia 
che ha girato pagina e intende affrontare 
a testa alta divergenze e punti di incontro.

(Continua a pagina 5)

 

Gli italiani, stando al Rapporto 2016, ritengono la situazione economica più stabile che in passato

Eurispes: consumi in ripresa
ma sommerso vale 540 miliardi
Aumenta il potere d’acquisto e la fiducia. Il Pil “criminale” superiore ai 200 miliardi. 
Evasione fiscale “di massa” ma Renzi assicura: “2015 anno record nel recupero dell’evasione”

NELLO SPORT

Hassan Pena, 

la saracinesca 

del Magallanes

SI RAFFORZA IL WELFARE

Piano-povertà:
sostegno alle famiglia

ROMA - Tra gli italiani aumenta l’ottimismo e la 
fiducia e le famiglie “iniziano a respirare”, facen-
do ripartire i consumi. E’ la fotografia scattata 
dal 28esimo Rapporto Italia dell’Eurispes, secon-
do cui raddoppia il numero di chi ritiene stabile 
la situazione economica nel corso dell’anno ap-
pena passato (dal 14,6% di inizio 2015 al 30,3% 
del 2016), si dimezza il valore di chi indica un 
netto (dal 58,4% al 23,3%) peggioramento. 
Aumentano gli ottimisti che indicano un lieve 
(dall’1,5% al 16,2%) o un netto miglioramento 
(dall’0,0% all’1,1%). In sintesi, si evidenzia una 
ripresa della fiducia generale e il lento abbando-
no del clima di forte pessimismo che ha caratte-
rizzato gli ultimi anni.
Secondo il Rapporto Eurispes, aumenta il ricor-
so al lavoro nero: nell’ultimo anno è capitato al 
28,1% del campione di lavorare senza contrat-
to, contro il 18,6% del 2015. Una condizione 
incontrata da oltre il 50% di chi è in cerca di 
primo lavoro e di nuova occupazione, dal 29,6% 
degli studenti, dal 22,4% delle casalinghe e dal 
13,8% dei pensionati, ma soprattutto dall’83,3% 
dei cassintegrati. 

ROMA - Più tutele per i lavoratori auto-
nomi, che avranno il loro ‘jobs act’. E so-
stegno alle famiglie più in difficoltà con il 
piano nazionale contro la povertà.

(Continua a pagina 6)

CENTRO ITALIANO VENEZOLANO - CARACAS

Tutto pronto per il Carnevale

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Nessun armistizio. Lo scontro Governo-Parlamento 
si fa sempre piú violento. Il presidente della Repubblica, ieri,  ha 
chiesto ai venezuelani di ribellarsi contro il Parlamento che ha 
approvato la Legge che permetterà a coloro a cui è stata assegnata 
una casa popolare della “Misión Vivienda” di trasformarsi da 
semplici inquilini a veri proprietari.
- La borghesia – ha affermato il capo dello Stato – cerca di priva-
tizzare le case costruite dalla “rivoluzione” per il popolo. Credete 
ch’io possa permetterlo? Mai! – ha tuonato il presidente Maduro 
-. I venezuelani devono scendere in strada e ribellarsi; una ri-
bellione del popolo; una ribellione con amore, pace e passione.
Non è mancato l’affondo contro i deputati sospesi dello Stato 
Amazonas; Stato in cui si indaga su una presunta frode elettorale:
- Sono indigeni falsi che hanno tradito la propria cultura e si 
sono lasciati corrompere dalla destra. Sono gli stessi indigeni 
che hanno tradito Guaicaipuro.

(Servizio a pagina 4)

Presidente Maduro, invito. alla ribelione

VENEZUELA



CARACAS.- Per convivere in uno spazio 
“salutare”, per respirare aria non vizia-
ta, siamo tutti a favore del “Rincon Eco-
logico” ubicato presso l’Edificio Sede: 
“Brigata Infantile” a partire da quattro 
anni in su. Giovani e adulti, da i tredi-
ci anni. Con le varie attività promosse 
nel C.I.V. iniziano quei programmi che 
possiamo svolgere a piacere nel nostro 
“Centro”, dedicati a tutti i Soci dell’Isti-
tuzione.
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CARACAS.- Sabato 6, Domenica 7, Lunedì 8 e Marte-
dì 9 di Febraio, grandi festeggiamenti organizzati per 
tutte le famiglie dei Soci, quì nel nostro bel Centro. Co-
me ogni anno, avranno luogo riunioni programmate 
in occasione del Carnevale. Non sono permessi inviti 
ai “non soci”. Avremo l’opportunità di partecipare a 
simpaticissimi appunatmenti.

Viva 
l’Ecologia !!!

É arrivato il Carnevale!!!

CARACAS.- La Giunta Direttiv e, la Commissione 
di Teatro, invitano cordialmente al divertentissimo 
“Sainete” di Rafael Guinaud, intitolato:”Yo tambien 
soy candidato”, presentato dal “Grupo de Teatro 
del Encuentro”, venerdì 26 Febbraio, alle ore 19,30, 
presso il Salone Italia, “300 Aplausos pro fondos 
Agrupacion Teatral Maschere del C.I.V.”. Per ulteriori 
informazioni, dirigersi presso la “Gerencia Social”.

Con il nostro Teatro

www.civ.com.ve

Per ulteriori informazioni 

nooo Biag
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ROMA - Un popolo, quel-
lo italiano, ad alto tasso di 
evasione fiscale e di som-
merso: la conferma arriva 
dal Rapporto Italia 2016 di 
Eurispes, che segnala una 
generale ripresa dei consu-
mi e del potere d’acquisto 
ma avverte: al Pil ufficia-
le di circa 1.500 miliardi 
di euro, si affianca un Pil 
sommerso equivalente a 
circa un terzo, ovvero ad 
almeno 540 milioni, e un 
Pil ‘criminale’ superiore ai 
200 miliardi. Ma proprio 
ieri, su Twitter, il premier 
Matteo Renzi ha esultato 
perché il 2015 è stato un 
“anno record nel recupero 
dell’evasione fiscale”, con il 
recupero di quasi 15 miliar-
di di euro. 
- L’evasione è figlia del som-
merso e riguarda tutti - ha 
detto il presidente di Euri-
spes, Gian Maria Fara, pre-
sentando il Rapporto. Con 
un pizzico di orgoglio, Fara 
ha spiegato che quando 
negli anni scorsi il suo isti-
tuto cominciò a parlare di 
Pil sommerso di 500 e passa 
miliardi di euro, fu tacciato 
di ‘esagerazioni per conqui-
stare titoli nei giornali”.
- Ma oggi - ha rivendicato - 
la realtà ci dà ragione.
CONSUMI IN RIPRESA - I 

consumi ripartono, anche 
quelli superflui. Nell’ulti-
mo anno si è ridotto il nu-
mero dei consumatori che 
si rivolgono a punti vendita 
più economici come grandi 
magazzini, mercatini, out-
let, discount. Ripartono 
spese per il tempo libero, i 
viaggi e le vacanze e l’este-
tista.
È diminuita, rispetto allo 
scorso anno, anche la per-
centuale di chi ha ridotto le 
spese per gli articoli tecno-
logici.
MIGLIORA SITUAZIO-
NE famiglie - Raddoppia 
la percentuale di quan-
ti ritengono la situazione 
economica dell’Italia sia 
rimasta stabile nell’ultimo 
anno (dal 14,6% al 30,3%) 
e si dimezza quella di chi 
pensa ci sia stato un netto 
peggioramento (dal 58,4% 
al 23,3%). In aumento gli 
ottimisti: dall’1,5% del 
2015 al 16,2% del 2016. Di-
minuisce la percentuale di 
chi non riesce ad arrivare 
alla fine del mese (il 27,3%, 
-19,9% rispetto al 2015) e di 
chi è costretta a utilizzare i 
risparmi (il 44,5%, -18,3%).
LAVORO NERO, baby sitter 
al top - Secondo gli italiani 
le categorie che più spesso 
lavorano senza contratto 

sono le baby sitter (80% dei 
casi), gli insegnanti di ripe-
tizione (78,7%) e i collabo-
ratori domestici (72,5%). 
Seguono badanti, giardi-
nieri, muratori, idraulici, 
elettricisti, falegnami e, con 
una percentuale del 50%, i 
medici specialisti. Nel cor-
so del 2015 ha accettato 
un lavoro senza contratto 
il 28,1% degli intervistati, 
contro il 18,6% dell’anno 
precedente. 
GDF, IN 10 MESI 10.893 de-
nunce evasione fiscale - Nei 
primi dieci mesi del 2015 
la Guardia di finanza ha 
concluso 16.928 indagini 
nel contrasto all’evasione 
e alle truffe fiscali, produ-
cendo 10.893 denunce con 
sequestri patrimoniali pari 
a quasi 900 milioni di euro. 
Oltre 900 milioni di fondi 
europei, nazionali e di enti 
locali indebitamente perce-
piti o richiesti sono stati in-
dividuati nello stesso perio-
do dalle fiamme gialle, che 
hanno sequestrato oltre 
353mila euro e denunciato 
3.393 soggetti. Sempre nei 
primi 10 mesi del 2015, il 
danno provocato all’erario 
dello Stato dai dipendenti 
e funzionari della pubblica 
amministrazione ammonta 
ad oltre 3,8 miliardi. 

FIDUCIA NELLE FORZE 
ORDINE, boom Polizia - Il 
consenso degli italiani va 
in primis all’Arma dei Ca-
rabinieri (74%) ma, rispetto 
all’anno passato, è la Poli-
zia che guadagna 10 punti 
percentuali, arrivando al 
70%. La Guardia di Finanza 
resta stabile con il 66,8%.
PAPA SEMPRE AMATO ma 
in calo consensi - Se nel 
2015 la percentuale di con-
sensi si attestava all’89,6%, 
nel 2016 scende all’81,6%. 
Il 40,6% degli italiani è poi 
convinto che la Chiesa in-
terferisca più di quanto do-
vrebbe su questioni etiche 
come aborto, eutanasia, fe-
condazione assistita, omo-
sessualità. 
SOLO 29% DICE SI’ ad ado-
zioni gay - La stragrande 
maggioranza si dice favo-
revole alla tutela giuridica 
delle coppie di fatto, indi-
pendentemente dal sesso, e 
la metà circa dice sì al ma-
trimonio same sex. In lieve 
rialzo, ma non riesce ad ar-
rivare al 30%, la percentua-
le di coloro che concorda-
no con la possibilità per le 
coppie omosessuali di adot-
tare bambini. Netta apertu-
ra sulla legalizzazione della 
marijuana: i favorevoli pas-
sano dal 33% al 47,1%. 

Al Pil ufficiale di circa 
1.500 miliardi di euro, si 
affianca un Pil sommerso 

e un Pil ‘criminale’
superiore ai 200 miliardi. 

Evasione fiscale 
“di massa” ma Renzi

assicura: “2015 record nel 
recupero dell’evasione 

Eurispes: consumi in ripresa
ma sommerso vale 540 miliardi 

Angela Abbrescia

EURISPES

Tutti gli italiani
hanno un cellulare
ROMA - Tutti gli italiani ormai hanno 
un cellulare pari al 93,1% degli over 
18, e, nella dotazione tecnologica dei 
nostri connazionali, il computer porta-
tile supera (64,5%) ormai quello fisso 
(54,7%), mentre navigare sul web è 
diventato un dato di fatto per l’81,5% 
dei cittadini del Bel Paese. A tracciare 
il quadro delle nuove tecnologie è il 
Rapporto Italia diffuso da Eurispes.
In questo scenario, lo smartphone si 
conferma lo strumento tecnologico 
più diffuso nel nostro Paese: ne ha 
uno il 75,7% degli italiani (erano il 
67% nel 2015). Sono invece meno 
della metà i possessori di tablet/ipad 
(43,3%, in crescita rispetto al 36,8% 
del 2015), abbonamento alla Tv a pa-
gamento (42,1%, rispetto 36% del 
2015). Poco meno di un terzo ha una 
consolle per videogiochi (31,3%); il 
27,5% una smart Tv.
Nonostante le nuove modalità di fru-
izione dei contenuti televisivi, quella 
tradizionale, in tempo reale sul mez-
zo televisivo, rimane la più diffusa. Il 
mezzo utilizzato principalmente dagli 
italiani per comunicare con parenti/
amici è ancora la telefonata, con una 
percentuale del 66% (-6,4% rispetto 
al 2015). L’unica vera alternativa nu-
mericamente rilevante è WhatsApp, 
con il 29,3% (+11% rispetto al 2015).
Smartphone o no, il 93,1% degli ita-
liani dai 18 anni in su ha un cellula-
re, evidenzia Eurispes. L’utilizzo più 
frequente resta chiamare ed essere 
chiamati (99,3%), seguono inviare 
e ricevere sms (85,1%). Moltissimi 
comunicano tramite WhatsApp o 
altre applicazioni di messaggistica 
(75,2%), fanno foto e filmati (69%) e 
li inviano e ricevono (68%), navigano 
su Internet (66,8%). La maggioranza 
usa le applicazioni (54,2%) ed i Social 
Network (51,1%).
Riguardo all’uso di internet, gli ita-
liani utilizzano il web soprattutto per 
cercare informazioni di loro interesse 
(97,8%) e inviare e ricevere e-mail 
(85,8%); per navigare sui Social Net-
work (68,9%), guardare filmati su 
YouTube (66,8%), controllare il pro-
prio conto bancario (65,1%), fare 
acquisti (55%). Con l’e-commerce si 
acquistano soprattutto biglietti fer-
roviari/aerei (85,3%), viaggi (69%), 
biglietti per cinema/concerti/teatro/
mostre (67,4%; +20,5%), appa-
recchiature tecnologiche (66,2%; 
+10,7%), capi di abbigliamento 
(61,4%: +8,7%), coupon su grup-
pi d’acquisto (39,4%), trattamenti 
estetici e per il benessere (26,8%), 
visite mediche (25,3%; +8,6%), corsi 
(23,7%; +9%) e pranzi/cene/aperitivi 
(22,5%; +10,9%).
Meno frequente anche se in cresci-
ta l’acquisto di prodotti alimentari 
(19,3%; +13,2%). Un rilevante 27% 
di chi usa Internet afferma di aver sen-
tito violata la propria privacy perché 
qualcuno ha pubblicato online foto 
in cui era presente; il 21,2% perché 
qualcuno lo ha contattato online in 
modo insistente.
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VENEZUELA

CARACAS -  El presidente de la 
Comisión de Defensa y Seguri-
dad de la An, Édgar Zambrano,   
informó ayer que el ministro de 
Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, comparecerá ante el Parla-
mento el próximo 3 de febrero.
El parlamentario precisó que la 
comparecencia de Padrino Ló-
pez está prevista que sea en la 
Asamblea Nacional, pero tam-
bién dijo que la comisión no 
tendría problemas en acudir a 
las dependencias militares.
- En la comparecencia cono-
ceremos los programas que 
tiene el ministerio, los aportes 
en el proceso de formación de 
las leyes, situación de la fron-
tera venezolana – dijo -. Es un 
intercambio interinstitucional 
entre el ministro y la comisión 
de defensa.

CARACAS – A raíz de los recien-
tes acontecimientos en la cárcel 
de Margarita, Henrique Capriles 
Radonski, gobernador del esta-
do Miranda, solicitó  la destitu-
ción de la ministra de Servicios 
Penitenciarios, Iris Varela. El Go-
bernador comentó que “este 
es un caso más que evidente, 
para que la Asamblea Nacional 
apruebe un voto de censura y 
empiece a destituir ministros y 
hacer cumplir la Constitución”.

AN

CARCELES

Padrino López 
ante la AN 
el 3 de febrero

Capriles solicitó
 destitución
de Iris Varela

An aprueba el Proyecto de Ley
del Título de Propiedad de la GMVV 

La mayoría parlamentaria, 
en primera discusión, aprobó 
la propuesta del diputado Julio 
Borges. El presidente Maduro 
rechazó el proyecto de Ley 
y llamó a los venezolanos 
a la rebelión 

CARACAS – La canciller Delcy Rodríguez infor-
mó que Venezuela asumirá próximamente la 
Presidencia pro témpore de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur).
En su intervención en la reunión ordinaria de 
cancilleres de la Unasur, que se realizó en Qui-
to, la ministra ratificó que Venezuela trabajará 
en beneficio de los pueblos latinoamericanos.
Precisó que entre las propuestas que Vene-
zuela impulsará se encuentra la creación de la 
orquesta de la Unasur, como medio de pro-
yección cultural.
Asimismo, dijo que es necesario fomentar la 
inversión intraregional. 
La Presidencia pro témpore de la Unión de 
Naciones Suramericanas está actualmente en 
manos del presidente de Uruguay, Tabaré Váz-
quez.

“A Venezuela la presidencia 
‘pro tempore’ de Unasur”

CANCILLER RODRIGUEZ
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CARACDAS - Los diputados de la “Mesa de la 
Unidad” aprobaron por mayoría y en primera 
discusión el Proyecto de Ley que le otorga el tí-
tulo de propiedad a los venezuelanos beneficia-
rios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La 
propuesta fue del diputado Julio Borges.
Los diputados de la MUD comentarón que el 
nuevo instrumento legal aseguraron que ya no 
se podrá chantajear a los venezolanos con ad-
quirir una vivienda a cambio de inscribirse en 
el PSUV.
La reacción del “Bloque de la Patria” fue de re-
chazo al Proyecto de Ley. Pedro Carreño lo de 
inconstitucional y afirmó que no fue sometido a 
un análisis jurídico para ser un proyecto de ley.  
También el presidente Maduro rechazó  el pro-
yecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Pro-
piedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela.
- Hoy la oligarquía estafadora – dijo el jefe de Es-

tado desde el Palacio de Miraflores  - metió una 
ley inconstitucional para privatizar la vivienda 
popular y acabar con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.
Y añadió que de aprobarse definitivamente el 
texto legal, el programa de viviendas del gobier-
no nacional se acabaría. Un escenario, dijo, que  
no permitirá.
- La burguesía – aseguró - busca privatizar las 
viviendas que la revolución construyó para el 
pueblo, ¿ustedes creen que yo lo voy a permi-
tir? ¡Jamás! El pueblo tiene que irse a la calles, 
a luchar con rebelión, rebelión del pueblo con 
amor, paz y pasión…
Por otra parte, cargó nuevamente contra los di-
putados impugnados del estado Amazonas.
- Esos indígenas falsos – dijo -, traicionaron su 
cultura al prestarse para la corrupción de la de-
recha.  Son los mismos indios que traicionaron 
a Guaicaipuro.



Serenella Mattera

ROMA  - Sarà Enrico Co-
sta il nuovo ministro de-
gli Affari regionali. A un 
anno dalle dimissioni di 
Maria Carmela Lanzetta, 
Matteo Renzi completerà 
oggi la squadra di gover-
no con la proposta al pre-
sidente della Repubblica 
della nomina a ministro 
del deputato di Ncd. Il 
giuramento dovrebbe av-
venire già in serata. Poi 
alle 21 a Palazzo Chigi 
giureranno otto segreta-
ri e tre viceministri, che 
andranno a riempire le 
caselle al momento va-
canti. Un mini-rimpasto, 
atteso da mesi, che fa 
esultare Ncd: non solo 
gli alfaniani “recupera-
no” un ministro (si erano 
ridotti a due dopo il pas-
so indietro di Maurizio 
Lupi), ma conquistano 
con Costa la delega alla 
famiglia e quattro nuovi 
sottosegretari.
Anche Scelta civica viene 
‘promossa’, con il passag-
gio di Enrico Zanetti da 
sottosegretario a vicemi-
nistro. E il Pd vede esor-
dire due nuovi sottose-
gretari: Enzo Amendola e 
Gennaro Migliore. Renzi 
porta i nomi dei nuovi 
componenti del gover-
no nel pomeriggio in un 
Consiglio dei ministri 
convocato per approvare 
provvedimenti su tre dei 
temi “più importanti per 
il programma di gover-

no”: un piano nazionale 
di contrasto alla povertà, 
una legge per il cinema e 
il disegno di legge per le 
partite Iva e i lavoratori 
autonomi.
In mattinata il premier 
esulta su Twitter per i 
dati “record” nel recu-
pero dell’evasione che 
smentiscono, sottolinea, 
chi definiva il gover-
no “’filo-evasori’”. Poi 
a pranzo l’incontro con 
quattro registi italiani 
premi Oscar (Bertolucci, 
Tornatore, Benigni e Sor-
rentino) per presentare 
loro le nuove misure per 
il cinema. E in serata l’in-
contro a villa Madama 
con l’emiro del Qatar, Ta-
min bin Hamad al-Thani.
Oggi, di ritorno dal pran-
zo a Berlino con Angela 
Merkel, il premier salirà 
al Quirinale per proporre 
al presidente Sergio Mat-
tarella la nomina a mi-
nistro di Enrico Costa. Il 
deputato cuneese di Ncd, 
ora viceministro alla Giu-
stizia, trasloca agli Affari 
regionali. Da ministro 
non dovrebbe avere la 
gestione dei fondi euro-
pei ma dovrebbe entrare 
a far parte della cabina di 
regia per il Sud e acqui-
sire anche la delega alla 
famiglia. Una delega che 
da Ncd sottolineano con 
forza come significativa, 
alla vigilia del Family 
day. Gli alfaniani saran-

no rappresentati nel go-
verno anche da Federica 
Chiavaroli (sottosegreta-
rio alla Giustizia), Dorina 
Bianchi e Antimo Cesaro 
(sottosegretari alla Cul-
tura), Simona Vicari (da 
sottosegretario trasloca 
dallo Sviluppo ai Traspor-
ti) e Antonio Gentile, che 
si dimise da sottosegreta-
rio per un’inchiesta che 
riguardava il figlio e va 
ora allo Sviluppo econo-
mico.
Secondo fonti di Ncd 
quando Carlo Calenda, 
a metà marzo, andrà a 
guidare la delegazione 
italiana a Bruxelles, Ce-
saro dovrebbe essere pro-
mosso alla carica di vi-
ceministro. Ma secondo 
altre fonti di governo, al 
dunque la scelta di Renzi 
potrebbe ricadere su Ivan 
Scalfarotto, che ora è alle 
Riforme. All’indomani 
del voto sulle riforme che 
segna un passaggio chia-
ve per la maggioranza in 
vista del referendum di 
ottobre, anche Scelta ci-
vica festeggia la conqui-
sta di un ruolo di vicemi-
nistro all’Economia per 
il segretario del partito, 
Enrico Zanetti, che ora al 
Mef è sottosegretario.
Promozione anche per 
Mario Giro, esponen-
te della comunità di 
Sant’Egidio, che da sot-
tosegretario diventerà 
viceministro agli Esteri 

e dovrebbe prendere le 
deleghe alla cooperazio-
ne. Il professor Tommaso 
Nannicini, che guida il 
team di consulenti eco-
nomici di Renzi, diventa 
sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio. 
Mentre in casa Pd Teresa 
Bellanova, molto apprez-
zata da Renzi, viene pro-
mossa da sottosegretario 
al Lavoro a viceministro 
allo Sviluppo. New entry 
sono i sottosegretari alla 
Giustizia e agli Esteri di 
Gennaro Migliore (elet-
to con Sel, ora nel Pd) e 
Enzo Amendola, respon-
sabile esteri del partito 
ed esponente della mi-
noranza dialogante che 
è già rappresentata nel 
governo dal ministro 
Martina. Resta fuori in-
vece la minoranza Dem, 
nonostante nei mesi 
scorsi si siano registrati 
dei contatti per il possi-
bile ingresso nel gover-
no di Vasco Errani. Le 
scelte del premier fan-
no storcere il naso alla 
sinistra bersanian-cu-
perliana, che denuncia 
un rafforzamento dei 
centristi come ulteriore 
passo di avvicinamento 
al temuto partito della 
nazione.
- Dal manuale Cencelli 
- attacca Miguel Gotor - 
al manuale Renzelli, con 
Ncd che ha più ministri 
che voti.

A un anno dalle dimissioni di Maria 
Carmela Lanzetta, Matteo Renzi 
completerà finalmente la squadra 
di governo con la proposta al 
presidente della Repubblica 
della nomina a ministro del deputato 
di Ncd, Enrico  Costa.
Promozione per Mario Giro, 
esponente della comunità di 
Sant’Egidio, che da sottosegretario 
diventerà viceministro agli Esteri

Renzi vara il  rimpasto
Minoranza Pd attacca 
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Il nodo principale è certamente la Tur-
chia, ma non solo. C’è più che altro 
un’idea d’Europa, collegiale, a 28 e non 
guidata dall’asse franco-tedesco, ma c’è 
anche un’idea diversa d’Italia che, al 
netto delle riforme fatte in tempi record 
rispetto al passato, smette di “obbedire” 
e inizia a chiedere. Per questo Renzi ripe-
te come un mantra che il bilaterale con 
Angela Merkel sarà questa volta da pari a 
pari: non c’è nessuno che deve fare i com-
piti e non c’è il primo della classe.
E’ quella che alla vigilia dell’incontro tra 
il paladino della crescita e la custode del 
rigore Die Zeit definisce la parabola di 
Matteo Renzi da “ragazzo modello del 
Sud Europa” a “giovane uomo arrabbia-
to”. Un “osso duro”, assicura, quello che 
la cancelliera si troverà davanti. Anche se 
il premier ha ribadito più volte che Ange-
la Merkel non è un nemico, che sono più 
le cose che uniscono Roma e Berlino di 
quelle che le separano e, soprattutto, che 
la compattezza è necessaria di fronte al 
vero nemico: il populismo, che si nutre di 
un’Europa sempre più sfaldata e incapace 
di affrontare le emergenze
 E le parole pronunciate da Marine Le Pen 
a Milano sono lì a dimostrarlo: 
- Mi rallegro ancora una volta di questa 
disgregazione, Schengen va contro gli in-
teressi degli europei. 
Certo restano anche le divergenze e il 
premier non le nasconde. Anzi. Ne parla 
chiaro in un’intervista alla Faz, criticando 
senza giri di parole l’asse franco-tedesco e 
chiedendo più collegialità.
- Merkel e Hollande, da soli, non ce la 
possono fare - commenta. Ma lo scoglio 
più difficile da superare, resta quello del 
finanziamento europeo alla Turchia, che 
l’Italia vorrebbe fuori dal patto di stabi-
lità.
- Se viene riconosciuto lo 0,2 della clau-
sola dei migranti bene, domani mattina 
firmiamo -  ha più volte ribadito il pre-
mier. Oltretutto sul dossier immigrazione 
l’Italia sa di aver fatto molto e proprio in 
queste ore arrivano le prime ammissioni, 
anche sul fronte tedesco, di un iniziale 
disinteresse quando sulle coste italiane 
gli arrivi - e i salvataggi - erano continui. 
Lo scrive Die Zeit, ricordando che l’Ita-
lia ha affrontato da sola, nel disinteresse 
dei partner del Nord Europa, la crisi dei 
migranti, quando questi non arrivavano 
via terra. E lo ha detto il presidente della 
Commissione Esteri del Bundestag tede-
sco Norbert Roettgen, parlando di una 
crisi “iniziata quando i profughi erano 
ancora in Italia, e la stessa Germania non 
ha dato sufficiente solidarietà, questo è 
storia”. 
Ma, come nei giorni scorsi ha fatto an-
che la stessa cancelliera, è tornato anche 
a ribadire che l’Italia non si deve tirare 
indietro e deve permettere di sbloccare 
i tre miliardi da pagare alla Turchia per 
arginare l’acutissima emergenza profu-
ghi nel Paese confinante con la Siria. Da 
Berlino è più volte arrivato in queste set-
timane l’invito a non mischiare i dossier, 
ma Renzi è convinto che sia inevitabile 
affrontarli in modo complessivo. Anche 
per poter garantire la correzione del debi-
to e mantenere l’obiettivo del Pil all’1,5-
1,6% nel 2016. 

Renzi da Merkel...
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Yasmin Inangiray

ROMA  - Nomi ufficiali an-
cora non ce ne sono ma 
Silvio Berlusconi almeno 
sull’identikit non sembra 
avere dubbi: Forza Italia 
alle elezioni amministrative 
sosterrà i candidati “miglio-
ri” e la scelta non verrà fat-
ta con il manuale Cencelli. 
Un messaggio indirizzato 
non tanto ai big di Fi riuniti 
a palazzo Grazioli per l’uf-
ficio di presidenza chiama-
to ad certificare il conti in 
‘rosso’ del partito, quanto 
ai due leader, Matteo Salvi-
ni e Giorgia Meloni, con cui 
il leader azzurro dovrà chiu-
dere l’intesa. I tre dovrebbe-
ro tornare ad incontrarsi a 
breve (pare domenica sera 
ad Arcore) per chiudere al-
meno la partita su le due 
città simbolo: Roma e Mila-
no. Due città su cui il Cava-
liere ha le idee abbastanza 
chiare. Raccontano infatti 
che nel corso della riunione 
al parlamentino di palazzo 
Grazioli, il leader di Fi abbia 
espresso i suoi desiderata e 
cioè Stefano Parisi (nome 
che però pare non lo con-
vinca fino in fondo) e Gui-
do Bertolaso per la Capitale
 I due però, ha ribadito l’ex 
premier, devono ottenere 
il lascia passare anche del-
la Lega e di Fratelli d’Italia. 
Strada che però appare in 
salita visto che su entrambe 
le candidature si erano regi-

strati i malumori di Carroc-
cio e Fdi. 
L’ex premier vorrebbe poi 
candidare Vittorio Sgarbi a 
Bologna, città in cui la Lega 
invece avrebbe già indivi-
duato il nome da proporre 
agli alleati mentre a Torino 
appare certa la discesa in 
campo di Osvaldo Napoli, 
ex parlamentare azzurro ma 
soprattutto uno degli espo-
nenti di Fi maggiormente 
radicati sul territorio, carat-
teristica su cui vuole punta-
re il Cavaliere.
Ai dirigenti azzurri l’ex 
premier ha promesso un 
impegno in prima persona 
nella campagna elettorale 

con presenze televisive ed 
interviste convinto di poter 
riportare Fi ad essere il pri-
mo partito.
- Mi sento obbligato a resta-
re in campo - ha ripetuto il 
Cavaliere che poi per evita-
re ulteriori malumori tra i 
suoi ha chiarito che la risa-
lita nei sondaggi sarà fatta 
non con “la rottamazione 
ma con il rinnovamento”. 
Che Forza Italia debba subi-
re un restyling è un concet-
to espresso sia dall’ex pre-
mier che dalla tesoriera del 
partito Mariarosaria Rossi 
che ha illustrato al gruppo 
dirigente la situazione eco-
nomica, per niente rosea, in 

cui versano le casse azzurre.
I soldi sono pochi (il di-
savanzo del periodo gen-
naio-settembre 2015 è di 
1.300.000 euro) è in sintesi 
il concetto e ad aggravare 
la situazione è anche l’im-
possibilità per l’ex premier 
di poter contribuire come 
una volta a risanare i debiti. 
Le ristrettezze economiche 
hanno portato alla disdetta 
del contratto della sede na-
zionale a piazza San Loren-
zo in Lucina a favore di una 
location più modesta da 
cercare sempre nei paraggi.
La senatrice non ha rispar-
miato critiche nemmeno ai 
colleghi di partito, molti dei 
quali in ritardo nel versare 
le quote tant’è che “soltan-
to 621.000 euro - si legge 
nella relazione - proven-
gono dalle contribuzioni 
dei parlamentari e 279.000 
euro da contribuzioni dei 
consiglieri regionali”. 
Tra le uscite Rossi evi-
denzia come solo 21mila 
euro siano stati spesi per 
le campagne elettorale e 
5.300 per la comunicazio-
ne, “che dovrebbero co-
stituire - osserva ancora 
- la parte fondamentale”. 
Corposa infine la spesa per 
il personale (oltre 2milio-
ni di euro) che ha visto, 
l’anno scorso, l’avvio delle 
procedure per il licenzia-
mento collettivo. 

Berlusconi non sembra 
avere dubbi: Forza Italia 

alle elezioni 
amministrative sosterrà i 
candidati “migliori”; un 

messaggio 
indirizzato non tanto ai 
big di Fi  quanto ai due 
leader, Matteo Salvini e 
Giorgia Meloni, con cui 

l’esponente azzurro dovrà 
chiudere l’intesa

Cav, candidati senza “Cencelli”
e propone Sgarbi a Bologna

ROMA - Approvazione per le riforme della giustizia fatte dal 
governo Renzi nel settore civile e penale. Ma anche una sferzata 
all’esecutivo perché riformuli il reato penale di immigrazione 
clandestina - “inutile e dannoso” - sanzionandolo solo dal punto 
di vista amministrativo. Necessario anche riespandere la pre-
scrizione, evitare il ricorso a leggi speciali contro lo jihadismo, 
smetterla con la bulimia legislativa, e procedere sul terreno 
della semplificazione. Questi i punti centrali toccati dal Primo 
presidente della Cassazione Giovanni Canzio - insediatosi il 7 
gennaio dopo aver guidato con successo la Corte di Appello 
di Milano - nella sua Relazione per l’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2016. La cerimonia, introdotta dal ‘corteo degli 
ermellini’, si è svolta nell’Aula magna della Cassazione alla 
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
e delle alte cariche dello Stato oltre a giudici della Consulta, 
componenti del Csm, dell’Anme dell’avvocatura. 

Canzio:”Immigrazione clandestina
un reato inutile e dannoso”

Il governo va avanti “con il potenzia-
mento del sistema di welfare” che è 
tra i capisaldi del programma, come 
ha sottolineato il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio Claudio De 
Vincenti, e vara un disegno di legge 
e uno di delega che interesseranno 
da un lato il ‘popolo delle partite 
Iva’, con un occhio di riguardo ai 
più giovani, dall’altro 280mila fami-
glie con 550mila bimbi, che vivono 
sotto la soglia di povertà, in tutto 
circa un milione e 250mila persone.
Per sostenere il primo “strumento 
nazionale” di contrasto alla povertà, 
ha ricordato il ministro Giuliano Po-
letti, si sfrutteranno intanto le risor-
se già messe a bilancio con la legge 
di Stabilità (600 milioni per il 2016 
che diventeranno 1 miliardo nel 
2017).
- L’intervento – spiega Poletti - è ba-
sato sul principio dell’inclusione at-
tiva, con un progetto personalizzato 
e prevede due binari: un sostegno al 
reddito e una presa in carico per far 
sì che la famiglia in condizione di 
povertà possa uscire da quella con-
dizione. 
Dunque non se ne usufruirà “in 
maniera stabile e permanente”. La 
platea interessata sarà comunque al 
momento solo una parte di quegli 
oltre 4 milioni di poveri registrati 
dall’Istat e sarà meglio definita con i 
decreti delegati. Un primo interven-
to dalla portata limitata, visto che, 
considerando la platea si tratterà di 
distribuire meno di 60 euro al mese 
a testa - ma un primo passo per ga-
rantire “un diritto”, ha sottolineato 
Poletti. Con la delega si delineerà 
anche la revisione di assistenza e 
previdenza, senza toccare però, ha 
assicurato il ministro, le prestazioni 
per i disabili.
Sul fronte del lavoro arriva invece 
il nuovo statuto dei lavori autono-
mi, che riguarderà, secondo la Cgia 
di Mestre, appena il 6% delle partite 
Iva (circa 200mila persone) e cioè i 
liberi professionisti che non dispon-
gono di alcuna cassa previdenziale 
e sono iscritti alla gestione separata 
Inps. 
- Con il ddl vogliamo aumentare le 
tutele per questo lavoro nelle tran-
sazioni commerciali e fare in modo 
che gli autonomi non vengano col-
piti da contratti capestro cui non 
si possono sottrarre - ha sottoline-
ato sempre il ministro del Lavoro, 
spiegando che con le nuove misure 
si contrastano “clausole e condot-
te abusive”. E verranno estese an-
che agli autonomi tutele essenziali 
a partire da gravidanza, maternità 
e malattia, mentre si rendono inte-
ramente deducibili le spese per la 
formazione. Ed è possibile che in 
sede di esame parlamentare possa-
no arrivare anche altri interventi in 
materia fiscale. Sarà delineata poi la 
cornice dello ‘smart working’, il la-
voro agile svolto in parte in ufficio 
in parte lontano dall’azienda. Non 
si tratterà però “di una nuova forma 
contrattuale, ma di una nuova mo-
dalità flessibile di rapporto di lavoro 
subordinato”. 

Piano-povertà:..
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Intesa Opec-Russia,
arriva la smentita
ma il petrolio vola 
 MOSCA  - Almeno per un giorno, Mosca 
brinda. Nella complessa partita in corso per 
arginare il crollo dei prezzi del petrolio - chi 
la spunterà è tutto da vedere - l’orso russo 
mette a segno un colpo da manuale. 
- La Russia - rivela infatti il ministro dell’Ener-
gia Aleksandr Novak - parteciperà al sum-
mit di febbraio tra paesi Opec e non Opec 
per discutere di una possibile riduzione nel-
la produzione del greggio.
Poi la ‘bomba’: il punto di caduta potreb-
be essere “un taglio del 5%” da parte di 
“ogni Paese”. Opzione impensabile fino a 
oggi anche perché, dice Novak, la proposta 
viene dall’Arabia Saudita.
In un mercato alla disperata caccia di an-
nunci di questo tipo, la reazione dei mercati 
è stata istantanea. A New York le quotazioni 
dell’oro nero sono schizzate in alto e il ru-
blo, dopo settimane di picchiata, ha ripreso 
fiato sia sul dollaro che sull’euro. A calmare 
gli animi ci hanno però pensato i rappre-
sentanti del cartello petrolifero: la riunione 
non sarebbe in programma né tantomeno 
Riad avrebbe avanzato l’idea del calo. E 
dunque?
Le dichiarazioni di Novak arrivano all’indo-
mani della sortita di Nikolai Tokarev, pre-
sidente di Transneft, il monopolista russo 
nella distribuzione del greggio, secondo il 
quale sarebbe stata proprio l’Arabia Saudita 
ad aprire la porta alla ‘strategia della coope-
razione’. Insomma, Riad, in questo scena-
rio, avrebbe offerto un ramoscello d’ulivo 
al Cremlino - che non fa parte dell’Opec - 
per trovare una soluzione alla crisi dei prez-
zi che sta travolgendo il bilancio pubblico 
russo (e neppure giova a quello saudita). 
Transneft, d’altra parte, aveva già vestito 
i panni dell’auto-civetta quando, a inizio 
anno, aveva fatto intendere che l’industria 
petrolifera russa - stando alle previsioni sti-
late sulla base delle richieste sull’export - si 
stava posizionando su un calo di produzio-
ne di “circa il 6%”.
Insomma, numeri simili che ostinatamente 
ritornano. Per alcuni esperti l’uscita di No-
vak sarebbe da considerare un test per son-
dare le acque e imitare Mario Draghi nella 
sottile arte di ‘sussurrare’ ai mercati. La Rus-
sia, dall’alto della sua posizione di secondo 
produttore mondiale di petrolio dopo l’Ara-
bia Saudita, ha d’altra parte la stazza per 
‘fare reparto’ anche da sola. Ma non per 
ridurre il surplus d’oro nero. Per incidere 
davvero ha bisogno della sponda saudita: 
da qui il gioco di posizionamento. Di certo 
c’è che il Cremlino è rimasto ostinatamente 
abbottonato sulla questione.
Proprio ieri in mattinata, infatti, il portavo-
ce di Vladimir Putin Dmitri Peskov aveva 
dichiarato che la Russia non stava ancora 
pensando a nessun tavolo “con l’Arabia 
Saudita o l’Opec” per arginare il calo dei 
prezzi del greggio. Ma è impensabile im-
maginare la scivolata a gamba tesa di No-
vak senza il benestare dello ‘zar’. Intanto il 
ministro del Petrolio iracheno Adil Abdul 
Mahdi ha detto alla Tass - l’agenzia di Stato 
russa - che Mosca e Riad stanno ora dimo-
strando “maggiore flessibilità” nei confron-
ti delle altre nazioni produttrici e che l’Iraq 
è pronto a tagliare l’estrazione del petrolio, 
se gli altri lo faranno, così da arrivare a un 
prezzo di 50 dollari al barile. Che, guarda 
caso, è esattamente la cifra su cui si basa la 
finanziaria di emergenza del Cremlino per 
il 2016. 

Patrizia Antonini

BRUXELLES  - L’Ue spinge 
sulla politica dei rimpatri dei 
migranti. 
- E’ una questione di credi-
bilità ed è essenziale per l’ac-
coglienza di chi ha davvero 
titolo alla protezione interna-
zionale - avverte Bruxelles.
La Svezia pianifica fino a 
80mila espulsioni di persone 
che non hanno diritto all’asilo 
e guarda alla Germania come 
partner per i voli verso i Paesi 
di origine, col coordinamento 
di Frontex. La Finlandia vuole 
allontanare 20mila persone.
Intanto il leader del partito 
social-democratico olandese 
Diederik Samsom in un’in-
tervista a De Volkskrant rivela 
che la presidenza di turno Ue 
- in mano proprio all’Olanda - 
sta lavorando ad un piano per 
mettere assieme un gruppo di 
Paesi disposti ad accogliere tra 
i 150mila ed i 250mila profu-
ghi l’anno dalla Turchia, in 
cambio di rimpatri accelerati. 
Un progetto che riscuote forti 
critiche dalle organizzazioni 
umanitarie, con Amnesty In-
ternational che parla di “ban-
carotta morale” dell’Europa. 
Ma fonti della stessa presiden-
za prendono le distanze, spie-
gando che Samsom “non è un 
membro del governo Rutte e 
che parla a titolo personale”.
Nelle stesse ore fonti Ue ri-
cordano piuttosto la racco-
mandazione della Commis-
sione al summit dei leader di 
dicembre per mettere in piedi 
uno schema di riammissione 
umanitaria su base volonta-
ria, nel quadro del piano di 
azione Ue-Turchia, da lanciare 
quando i dati statistici avran-
no dimostrato che gli arrivi 
sono davvero diminuiti. Di 
fatto, un modo per rimarcare 
che Ankara non viene lasciata 
sola. D’altra parte, evidenzia-
no ancora le fonti, le conven-

zioni internazionali vietano i 
respingimenti.
- Chi chiede asilo ha diritto ad 
una piena procedura - Altra 
cosa sono i rimpatri dalla Gre-
cia alla Turchia per i migranti 
irregolari. Sulla base degli ac-
cordi bilaterali Atene-Ankara 
sono possibili anche per chi 
ha transitato in Turchia in 
provenienza da Paesi Terzi. I 
dati di Frontex stimano per 
dicembre un 60% di migranti 
economici mischiati ai profu-
ghi arrivati in Ue.
Il portavoce della Commissio-
ne Natasha Bertaud ricorda 
che “i rimpatri sono uno dei 
pilastri della politica migrato-
ria Ue”. 
- Non vogliamo dare l’impres-
sione che l’Europa sia una 
porta aperta – ha detto -. Le 

persone che non hanno dirit-
to a restare in Ue devono esse-
re rimpatriate”.
In questa cornice sono da 
leggere anche le notizie che 
rimbalzano da Stoccolma ed 
Helsinki. Il ministro dell’In-
terno svedese Anders Yge-
man avverte che il Paese si sta 
preparando ad espellere tra i 
60mila e gli 80mila migranti. 
Secondo le stime del governo, 
circa il 45% delle 163mila ri-
chieste d’asilo presentate nel 
Paese nel 2015 hanno scarsa 
possibilità di ottenere l’ok. 
Ed è proprio per questa quota 
di migranti che si prevedono 
i rimpatri. Visto però che le 
procedure richiederanno dei 
mesi, le operazioni dovreb-
bero entrare nel vivo a ini-
zio 2017, con voli charter da 

duecento persone al giorno. 
Espulsioni che la Svezia vor-
rebbe fare con la Germania: 
Ygeman spiega di averne già 
discusso col collega tedesco 
Thomas de Maiziere.
Anche la Finlandia si organiz-
za per fare altrettanto. Secon-
do il segretario permanente 
del ministero dell’Interno 
finlandese Paivi Nerg, le sti-
me indicano che circa 20mila 
delle 32mila richieste di asilo 
introdotte nel 2015, pari al 
62% circa, saranno con molta 
probabilità bocciate. Si pensa 
anche alla possibilità di met-
tere a punto centri di transito 
per quanti dovranno essere 
deportati. 
In ogni caso, sia Finlandia che 
Svezia cercheranno di incenti-
vare i rimpatri su base volon-
taria. In tutto questo esulta 
Marine Le Pen.
- Quella che viene chiamata 
crisi dei migranti - ha detto la 
leader Fn alla convention di 
Milano - ha svelato l’infamia 
di fondo di Schengen e ne sta 
decretando la fine. Mi rallegro 
ancora una volta di questa di-
sgregazione, Schengen va con-
tro gli interessi degli europei. 
Ma mentre l’Unione si blinda 
e il premier britannico David 
Cameron smentisce le voci 
degli ultimi giorni - avver-
tendo che il suo Paese non è 
disposto ad accogliere minori 
non accompagnati già entrati 
in Europa - aumenta il nume-
ro dei morti nei naufragi: nel 
mar Egeo ieri un’altra trage-
dia, con 25 vittime, di cui 18 
bambini. Altri 6 cadaveri sono 
stati recuperati su un gom-
mone diretto verso le coste 
italiane, che stava affondan-
do al largo della Libia. La foto 
del piccolo Aylan Kurdi privo 
di vita sul bagnasciuga di Bo-
drum sembra ormai sbiadita 
nella memoria dell’Europa.

Il leader del partito social-democratico 
olandese Diederik Samsom in 
un’intervista svela che la presidenza 
di turno Ue sta lavorando ad un piano 
per mettere assieme un gruppo di Paesi 
disposti ad accogliere tra i 150mila ed i 
250mila profughi l’anno dalla Turchia. 
Esulta Le pen: “Quella che viene 
chiamata crisi dei migranti ha svelato 
l’infamia di fondo di Schengen” Forti 
critiche dalle organizzazioni umanitarie

Svezia e Finlandia espelleranno
oltre 100mila migranti 
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MONTEVIDEO  - Numerose compagnie aeree che operano 
voli nelle zone più colpite dal virus zika in America Latina 
stanno offrendo ai loro passeggeri di annullare o posticipare i 
loro viaggi, specialmente se si tratta di donne incinte, a cau-
sa del rischio che la malattia provochi malformazioni fetali. 
Latam - nata l’anno scorso dalla fusione della cilena Lan e la 
paraguaiana Tam - ha previsto il rimborso o lo spostamento 
di data delle prenotazioni sui voli verso Brasile, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Paraguay, Venezue-
la, Ecuador, Bolivia e altre destinazioni.
Anche British Aiways, American Airlines e United Airlines han-
no adottato misure equivalenti, specialmente per i loro voli a 
destinazione del Brasile, la Colombia e il Messico. 

BUENOS AIRES - Il presidente argentino Mauricio Macri sarà 
ricevuto in udienza da Papa Francesco in Vaticano il prossimo 
27 febbraio alle 10.30. Lo rendono noto fonti ufficiali citate 
dall’agenzia ufficiale argentina Telam. Sarà il primo incontro 
privato tra Francesco e Macri da quando quest’ultimo è stato 
eletto presidente, nel dicembre scorso.

Compagnie aeree rimborsano
biglietti per America Latina 

Macri in Vaticano 



Fioravante De Simone

CARACAS – Dal suo arrivo 
nella ‘Liga Venezolana de Ba-
seball Profesional’ nella sta-
gione 2012-2013, il lanciato-
re cubano Hassan Pena non 
ha smesso di regalare gioie ai 
suoi club (prima alle ‘Aguilas 
del Zulia’ e poi ai ‘Navegan-
tes del Magallanes’). Grazie 
alle sue ottime performance 
come closer é diventato uno 
dei pilastri della formazione 
valenciana, sopratutto quan-
do si trata di mantenere il 
risultato anestesiando con i 
suoi lanci le mazze degli av-
versari. Nella passata stagio-
ne, il lanciatore nato 30 anni 
fa a Ciego de Ávila (Cuba) 
ottenne 19 salvezze, questa 
prestazione gli valse il pre-
mio di ‘closer dell’anno’.  
Grazie ad una dedizione stra-
ordinaria negli allenamenti 
e al suo lancio imprendibi-
le, Hassan Pena anno dopo 
anno si conferma il miglio-
re nel suo ruolo, quest’anno 
la cifra salvezze é stata di 
23, un record non solo per 
Lvbp, ma anche nel resto dei 
caraibi. Anche quest’anno 
ha messo in bacheca, terzo 
anno consecutivo, il premio 
di miglior closer, altro record 
per l’asso cubano. Prima di 
lui nessuno era riuscito ad 
ottenere questa distinzione 
per tre anni di seguito. Lo 
abbiamo incontrato durante 
la cerimonia di premiazione 
dei migliori della ‘pelota’.
L’attuale giocatore dei ‘Na-
vegantes del Magallanes’, sin 
da ragazzino ha avuto le idee 
chiare di cosa voleva fare da 
grande: “voleva giocare fuori 
da Cuba e diventare ‘pelo-
tero’ professionale”. La sua 
storia é simile a quella di 
molti sportivi disertori, con 
aneddoti che puó ricordare 
con molte soddisfazioni e 
senza pentimenti.
“Un giorno tornavo da casa, 
dopo aver giocato con gli In-
dustriales. Ero nel pulman, 
e la gente mi riconosceva e 
mi chiedeva perche viaggia-
vo in un mezzo pubblico, 
nonostante io fossi un gio-

catore famoso. Io sorridevo,  
sorpreso, e rispondevo: ‘sen-
ti. Forse sono milliardario? 
Sono un cittadino come te 
ed ho gli stessi tuoi proble-
mi.
Quello stesso giorno, dopo 
un viaggio lungo due ore é 
arrivato finalmente a casa, 
trovandosi una scena che 
avrebbe convinto il gioca-
tore di dare una svolta alla 
sua carriera. Sua madre, sta-
va asciugando la casa dopo 
che si era innondata a causa 
di un violento acquazzone 
che aveva sfondato il tetto. 
A quello va aggiunto che 
era saltata la luce ed aveva 
rovinato il loro modesto fri-
gorífero ed i viveri che era-
no dentro. Hassan racconta 
“Chiesi a mia madre cos’era 
successo e le mi disse: “Figlio 
mio è piovuto a lungo. Da 
quasi sei ore che non c’é luce 
e quello che resta in frigo é 
un po di riso e due uova”. 
Avevo 19 anni e risposi a 
mia madre: ‘Senti mamma, 
non c’é la faccio piú. Me ne 
voglio andaré dal paese”.
L’asso cubano confessa che, 
il suo primo tentativo di 
fuggire dall’isola non andó 
a buon fine: “Ci sono sem-
pre persone che cercano di 
fuggire, sempre c’é qual-
cuno che tenta l’impresa. 
Al mio primo tentativo fui 
arrestato. Mia madre pensa-
ba che ero morto nel mare, 
dato che non ero riuscito a 
parlare con lei. Ho dovuto 
attendere 15 giorni per dare 
segnali di vita. Non so per 
quale motivo, mi hanno li-
berato al quinto giorno, ma 
non potevo piú lavorare 
e tantomeno studiare. Per 
questo quando la polizia 
mi chiese, se avrei tentato 
nuevamente la fuga la mia 
risposta fu affermativa”.
Dopo un mese senza poter 
far nulla e durante il quale 
ricevette aiuti monetari da 
promotori sportivi che co-
noscevano il suo potenzia-
le.  Quell’incentivo permise 
che l’asso cubano coltivasse 

nuevamente l’idea di giocare 
negli Usa. “Fu un 20 luglio 
que mi lasciarono in liberta 
e giusto un mese dopo mi 
stavo imbarcando su una 
zattera per andaré negli Sta-
ti Uniti, é un’esperienza che 
non auguro a nessuno. Non 
si vedeva nulla, solo sentiva-
mo il rumore della barca e 
dell’elicottero della guardia 
costiera statunitense. Senti-
vamo l’acqua alle caviglie, 
eravamo in tanti nell’im-
barcazione, pensavamo che 
non c’é l’avremo fatta. Pero 
finalmente siamo arrivati 
sani e salvi e non ho alcun 
rimorso, per me é stato come 
una seconda vita”.
Dopo aver studiato nella 
‘Palm Beach Community 
College’ in Florida, é sta-
to selezionato nel draft dai 
Washington Nationals nel 
2006. In qual momento, 
Hassan Pena, ha iniziato a 
veder materializzare il sogno 
di una vita: quello di diven-
tare giocatore professionale.  
Negli Usa ha giocato in ca-
tegorie minori con le maglie 
dei ‘Lake Monsters Vermont’ 
della New York-Penn League 
(2007), ‘Nationals di Poto-
mac’ e i ‘Suns di Hagerstown’ 
(entrambe le esperienze nel 
2008), poi nel 2009 il salto 
nella ‘Major League Baseball’ 
con ‘Washington Nationals’ 
ed una breve parentesi con I 
‘Suns di Hagerstown’.   
Nella stagione 2012-2013 
l’approdo nella ‘Liga Vene-
zolana de Baseball Profesio-
nal’, quella volta giocó per le 
‘Águilas del Zulia’, quando 
vinse il suo primo premio 
nella ‘pelota criolla’. Pena 
confessa:
“La prima volta che l’ho vin-
to é stata una gioia inmensa, 
vincere all’esordio non é fa-
cile. Ma penso, che dalla mia 
parte c’é stato il fattore che il 
campeonato cubano é molto 
simile a quello venezuelano: 
l’intensitá ed il calore del 
pubblico sono molto simili. 
Tutto questo ha facilitato il 
mio adattamento”.

Sempre nella stagione d’esor-
dio, il lanciatore cubano 
ha indossato la maglia dei 
Navegantes del Magallanes 
come rinforzo per il ‘round 
robin’, e da quel momento é 
sbocciato l’amore verso que-
sta maglia.
“Il Magallanes é come una 
familia. In questo bussiness 
é una cosa fondamentale 
sentire questo, sopratutto, 
quando sei lontano da casa. 
Valencia mi piace tanto e vo-
glio restarci”
Con la franchigia valencia-
na gioca da due stagioni, 
con cui ha vinto sempre il 
riconoscimento di miglior 
‘closer’. In questa stagione 
é entrato negli almanacchi 
della Lvbp, ma anche in 
quelli delle diverse leghe dei 
caraibi con il suo record di 
23 salvezze.
“Adesso conosco meglio i 
miei avversari, sono diven-
tati rivali abituali, credo 
che questo aiuti a fare la 
differenza. Ma obviamente 
non posso dimenticarmi dei  
miei coach, senza il loro aiu-
to tutto questo non sarebbe 
stato possibile”.
Il 19 dicembre del 2015, ri-
marrà impresso nella me-
moria del lanciatore cubano, 
quel giorno infatti, ha stabi-
lito il nuovo primato di sal-
vezze.
“Quel giorno, sin dal mo-
mento che sono andato ver-
so il bullpen, per svolgere il 
riscaldamento pensavo solo 
a portare a casa la vittoria. 
Prima del record persona-
le pensavo al risultato della 
squadra, fortunatamente 
abbiamo portato a casa il 
risultato positivo ed ache il 
record”.
Il risultato di quel match 
non solo servì per stabilire il 
nuovo primato di salvezze, 
ma anche per garantiré la 
qualificazione alla postsea-
son del Magallanes. 
Pena spera di continuare a 
scrivere pagine importanti 
nella storia del baseball ve-
nezuelano.

FUORI DAL CAMPO

CALCIOMERCATO

Rossana Torrales, 
la nutrizionista sportiva 
più sexy al mondo

Ranocchia, 
ufficiale alla samp

SAN PAOLO - Rossana Torrales, 27enne 
bellezza paraguaiana, è la nutrizionista del 
Boavista Sport Club, squadra che milita nel 
campionato Carioca in Brasile. 
La splendida Rossana, che per mantenersi in 
forma mangia salutare e fa tanta palestra, è 
protagonista sui social network con foto e 
video davvero esplosivi.

ROMA - Adesso è ufficiale: Andrea Ranocchia 
è un giocatore della Sampdoria. Notizia con-
fermata anche da Massimo Ferrero all’uscita 
dalla sede dell’avvocato nerazzurro: “Sì, lo 
abbiamo preso”.
Il Betis sta per chiudere l’affare Martin Monto-
ya, esterno in uscita dall’Inter dopo sei mesi. 
Diario As infatti dice che il club di Siviglia 
potrebbe chiudere già oggi la trattativa e 
già domani Montoya potrebbe arrivare in 

Hassan Pena, la saracinesca 
del Magallanes

La storia del giocatore dei Navegantes, 
dai principali stadi della sua terra natale a 
Cuba e a quelli degli Stati Uniti.
Un sogno fatto realtá:
essere   una star del monte di lancio
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CARACAS- La Sala Trasnocho 
Arte Contacto (TAC) del Tras-
nocho Cultural le da la bien-
venida a Joaquín Cortés, nota-
ble cineasta y fotógrafo, quien 
nos presenta la exposición “El 
tempo de la imagen. Joaquín 
Cortés”, en la que se exhibe 
un conjunto de más de 60 fo-
tografías analógicas fechadas 
entre 1967 y 2007, gran parte 
de las cuales fueron copiadas 
por el propio autor, nacido en 
Barcelona, España, en 1938 y 
establecido en Venezuela des-
de 1954.
La muestra, bajo la curaduría 
de Carlos Ayesta Ch., abarca 
un amplio espectro temático, 
con registros tomados en dis-
tintas localidades del planeta 
como Barcelona, Londres, 
Nueva York, Río de Janeiro y 
Roma, además de Caracas, El 
Callao y Apure en Venezuela.
Las imágenes fueron realizadas 
en película de 35 milímetros 
como los fotogramas del cine 
tradicional. En algunos casos 
algunas son fijas y pueden su-
gerir una narrativa, mientras 
en otras ocasiones varias en 

secuencia pueden dar la idea 
de un acontecimiento.
En el marco de la exhibición 
se presentará el libro “Joaquín 
Cortés”, publicación divulga-
tiva de la editorial La Cueva 
que permite apreciar la labor 
de este artista a lo largo de más 
de cinco décadas de actividad.  
Igualmente se llevarán a cabo 
las siguientes actividades edu-
cativas:
Diálogos: Joaquín Cortés  -  
Carlos Ayesta (testimonial)
Oscar Garbizu - Imagen cine-
matográfica
Ricardo Armas/Antolín Sán-

chez. - Imagen fotográfica en 
Joaquín Cortés
La muestra “El tempo de la 
imagen. Joaquín Cortés”, que 
cuenta con el apoyo de la Em-
bajada de Francia en Venezue-
la, el Laboratorio de Fotografía 
de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central de Ve-
nezuela y la casa editorial La 
Cueva, será inaugurada este 
domingo 31 de enero de 2016 
a las 11:00 a.m. y estará abierta 
al público en la Sala TAC hasta 
el 13 de marzo. 
El repertorio seleccionado 
para el concierto del sábado 

30, a cargo de la sección de 
cuerdas de la Filarmónica, in-
cluye ‘Fuga criolla’ del músico 
caraqueño Juan Bautista Plaza 
(1898-1965), obra considerada 
una de las máximas expresio-
nes sinfónicas nacionalistas de 
los compositores venezolanos. 
‘Fuga con pajarillo’ escrita por 
el compositor y director de or-
questa venezolano Aldemaro 
Romero (1928-2007), ‘Sara-
banda, Giga y Badinerie’ del 
maestro italiano Arcangelo 
Corelli (1653-1713) y la ‘Suite 
N° 2’  de la obra ‘Peer Gynt’ del 
compositor noruego Edvard 
Grieg (1843-1907), completan 
el programa previsto para el 
concierto en el MUSARQ.
 Seguidamente, para el día 
domingo 31 de enero en el 
Museo de Bellas Artes, el re-
pertorio incluye obras de dos 
grandes maestros: ‘Música 
acuática’ del compositor ale-
mán Georg Friedrich Häendel 
(1685-1759) y ‘Sinfonía N° 
35’, conocida también como 
‘Haffner’ del maestro austria-
co Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791).
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BREVESLa exposición incluirá la presentación de un libro del artista como parte de las actividades 
complementarias, exhibirá más de 60 fotografías que refieren historias y escenas cotidianas Revenant: El renacido

Inspirada en hechos reales, es una historia épica de supervivencia 
y transformación que se desarrolla en el antiguo oeste americano. 
En la pasada edición de los Globos de Oro, este film ganó 3 ga-
lardones: Mejor Director para Alejandro González Iñárritu, Mejor 
Película Dramática y Leonardo DiCaprio, el protagonista, se llevó 
el premio como Mejor Actor. También tiene 12 nominaciones al 
Oscar 2016: mejor película, actor (Leonardo DiCaprio), actor de 
reparto (Tom Hardy), fotografía, montaje, diseño de producción, 
efectos visuales, maquillaje, musicalización y mezcla de sonido, 
vestuario y dirección.
Durante una expedición por la naturaleza virgen, el legendario ex-
plorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) es atacado de manera 
brutal por un oso, y después abandonado por los miembros de su 
propio equipo de caza. Solo y moribundo, Glass se niega a morir. 
Su férrea voluntad y el amor a su esposa e hijo lo mantienen en 
pie y emprende una odisea de 320 kilómetros a través del vasto e 
indómito oeste en busca del hombre que lo traicionó: John Fitz-
gerald (Tom Hardy). Lo que en un principio se inicia con aires de 
venganza, se convierte en una leyenda heroica contra todo pro-
nóstico por llegar a casa y lograr la redención. Estreno este 29 de 
enero.

“Los monólogos de la vagina” 
regresan al Centro Cultural Chacao

“Los monólogos de la vagina” se presentará del 28 de enero al 09 
de febrero en el Centro Cultural Chacao, ubicado en El Rosal, con 
funciones de jueves a sábado a las 7:00 PM, y domingos a las 5:00 
PM, y dos funciones especiales el lunes 08 y martes 09 de carnaval 
a las 5:00 PM. Las entradas, a un costo desde Bs. 896,00 hasta Bs. 
1.120,00, se encuentran a la venta en la taquilla del teatro y por el 
portal www.ticketmundo.com.
La pieza teatral está bajo la dirección de Héctor Manrique y la 
producción de Carolina Rincón serán interpretados por las pri-
meras actrices Caridad Canelón, Carlota Sosa, Julie Restifo, Tania 
Sarabia, María Cristina Lozada y Sonia Villamizar,  junto a las pe-
riodistas Marianella Salazar y Valentina Quintero.

Los más pequeños se adueñan 
de la Sala José Félix Ribas
El domingo, 31 de enero, a las 11:00 am, se llevará a cabo el Festival 
de Niños Solistas protagonizado por pequeños de la región metro-
politana, en el que podrán mostrar sus cualidades y su talento ante el 
público de la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño.
Este concierto reúne a niños y jóvenes, de entre 8 y 16 años, que se 
presentarán junto con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Vene-
zuela y bajo la batuta del maestro César Iván Lara.

La Filarmónica sonará
en los Museos este fin de semana
La Compañía Nacional de Música invita a la doble jornada mu-
sical que ofrecerá la Orquesta Filarmónica Nacionalen nuestra 
capital, este sábado 30 de enero a las 11 am en el Museo Na-
cional de Arquitectura (MUSARQ, ubicado en la Av. Bolívar) y 
el domingo 31 de enero, también a las 11 am, en el Museo de 
Bellas Artes.

 “El tiempo de la imagen 
Joaquín Cortés”

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  En el marco del 
Día del Cine Nacional que se 
celebra el 28 de enero, Cines 
Unidos dedicará ocho días 
al cine venezolano en sus 
salas, conjuntamente con el 
CNAC, el Foro del Cine Ve-
nezolano, Asociaciones del 
Gremio Cinematográfico, 
Blancica- Cinex y Gran Cine.
Como un homenaje al sec-
tor cinematográfico, Cines 
Unidos ha planificado una 
programación especial con 
algunos de sus títulos du-
rante 2014 y 2015 entre los 
que destacan: Libertador, Liz 
en septiembre, Las Caras del 
Diablo 2 y Dauna, lo que lle-
va el río. Asimismo, en esta 
muestra también participa 
la distribuidora Amazonia 
Films con la película ani-
mada, Meñique y Cinema-
tográfica Blancica, con seis 

películas. En total se estarán 
exhibiendo once títulos ci-
nematográficos, además de 
Muerte Suspendida y El Mal-
querido que se encuentran 
aún en cartelera.
“En Cines Unidos todos los 
días es el día del cine nacio-
nal. Nosotros confiamos en 
nuestros cineastas, producto-
res y actores, por eso siempre 
hemos fomentado el amor 
por el cine venezolano y eso 
se ve demostrado con la gran 
cantidad de películas venezo-
lanas que distribuimos y ex-
hibimos”, expresó Marianela 
Saleta, Vicepresidenta de Dis-
tribución de Cines Unidos.
La muestra de cine venezo-
lano se llevará a cabo del 28 
de enero al 04 de febrero en 
las salas de Cines Unidos de 
Caracas, Maracay, Valencia, 
Barquisimeto y Maracaibo.

Día del Cine Nacional
CELEBRACIÓN



MARCHE - Fano (Pu)
Elegante città fortificata in provincia di 
Pesaro e Urbino, ricca di storia e di monu-
menti, rivendica il titolo di patria del car-
nevale più antico d’Italia (1347: sarebbe 
nato per celebrare la riconciliazione della 
famiglia guelfa del Cassero con quella ghi-
bellina dei Carignano). Nel programma, 
sfilate in maschera, parate di grandiosi 
carri allegorici, spettacoli pirotecnici, tan-
ta musica e una serie di appuntamenti su 
misura, come il “carnevale dei bambini” 
(a loro è destinato il tradizionale “getto”, 
ovvero il lancio di cioccolatini e caramelle 
durante le sfilate). Colonna sonora del-
la festa è la musica arabita: la banda uti-
lizza strumenti ricavati da oggetti di uso 
comune, come latte e lattine, caffettiere, 
coperchi e brocche. Un’altro tratto distin-
tivo del carnevale di Fano è il “vulon”, 
un pupo che rappresenta la caricatura del 
personaggio più in vista della città (e che 
viene bruciato sul rogo la sera del Martedì 
grasso, in chiusura di carnevale).
Info: eventi dal 15 gennaio al 19 febbraio; 
carnevali dei bambini e corsi mascherati 
domenica 24 gennaio, domenica 31 gen-
naio e domenica 7 febbraio; www.carne-
valedifano.eu. 

LAZIO - Acquapendente (Vt)
Siamo in provincia di Viterbo: qui la ma-

schera tradizionale si chiama Saltaripe ed 
è una specie di Arlecchino dispettoso e 
ubriacone… Ad Acquapendente il Carne-
vale è goloso perché coincide con la Sagra 
della Fregnaccia, una frittella preparata 
con acqua, farina e grasso di maiale, fritta 
nell’olio e guarnita in modo dolce o salato. 
Una buona occasione per unire il diverti-
mento del Carnevale ai piaceri della tradi-
zione gastronomica locale. Trattandosi di 
un piatto molto povero che vorrebbe, nel 
gusto, sembrare ricco, è diventato col tem-
po un diffusissimo modo di dire per indi-
care una sciocchezza di poco conto che 
vorrebbe essere invece importante. La sa-
gra, però, è tutt’altro che ..una fregnaccia.
Info: gli eventi 2016 si svolgeranno il 31 
gennaio e il 7-9 febbraio; www.prolocoac-
quapendente.eu.

MOLISE - Rocchetta al Volturno (Is)
Come in molte regioni del Centrosud, il 
legame con i cicli della natura in Molise 
è particolarmente forte. Nella frazione Ca-
stelnuovo di Rocchetta al Volturno, picco-
lo centro dell’interno, l’ultima domenica 
di Carnevale entra in scena l’Uomo Cervo, 
una figura mostruosa, mezzo uomo e mez-
zo animale, che emerge dal bosco spaven-
tando tutti. Simboleggia il freddo, la fame, 
le privazioni dell’inverno. Ad ammansirlo 
ci prova inutilmente Martino, finché un 

cacciatore lo uccide. Martino però riesce 
miracolosamente a rianimarlo: il cervo, 
mansueto, torna nel bosco e viene acceso 
un grande falò di purificazione. 
Info: ultima domenica di Carnevale, 7 feb-
braio; www.uomocervo.org. 

CAMPANIA - Montemarano (Av)
Altrettanto particolare è il carnevale di 
Montemarano (Av), dove ci si maschera 
ma soprattutto si balla: è infatti al ritmo 
della tarantella che avvengono le sfilate 
e i momenti di riunione comunitaria di 
tutto il paese (si beve vino aglianico per 
ore e ore!). Tra l’altro, la maschera storica 
del Carnevale di Montemarano è il Capo-
rabballo, ovvero colui che guida la sfilata, 
dirige il ballo.
Info: dal 4 al 9 e 14 febbraio; facebook.
com/CarnevaleDiMontemarano. 

PUGLIA - Putignano (Ba)
Un altro Carnevale antichissimo (nasce 
nel 1394), e uno dei più spettacolari del 
Sud Italia è quello di Putignano (Bari), con 
diversi corsi mascherati e una sfilata di car-
ri allegorici che nulla hanno da invidiare 
a quelli della ben più nota Viareggio. Tra i 
protagonisti anche la Farinella, maschera 
tradizionale e al tempo stesso piatto locale 
(una minestra di orzo e ceci). Una curio-
sità: il Funerale del Carnevale si svolge il 

Martedì grasso e segna la fine delle licenze 
carnascialesche. Un maiale di cartapesta 
viene bruciato. E poi ci si abbuffa per l’ul-
tima volta. Info: sfilate dei carri allegorici: 
domenica 24 gennaio e domenica 7 feb-
braio alle ore 11.00, sabato 30 gennaio e 
martedì 9 febbraio alle ore 19.00; www.
carnevalediputignano.it.

SICILIA - Acireale (Ct)
Antico anche il Carnevale di Acireale (Ct); 
Il primo documento ufficiale che cita la 
manifestazione è un mandato di paga-
mento del 1594. Il Carnevale prevede, tra 
le tante peculiarità, la cassariata (sfilata di 
carrozze trainate da cavalli, da cui un tem-
po i nobili lanciavano confetti); i carri in-
fiorati, maestose costruzioni realizzate con 
i garofani e altri fiori veri, similarmente a 
quelli creati in Liguria e in Costa Azzur-
ra; e i minicarri detti lilliput, riservati ai 
bambini.
Info: eventi dal 30 gennaio al 9 febbraio; 
sfilate domenica 31 gennaio, sabato 6 feb-
braio, domenica 7 febbraio, martedì 9 feb-
braio; www.carnevalediacireale.it. 
Celebre anche il Carnevale di Sciacca (Ag), 
che vede la sfilata di sei grandi carri alle-
gorici per ben sei giornate: nel 2016 da 
sabato 6 a martedì 9 febbraio, e da sabato 
13 a domenica 14 febbraio; www.sciaccar-
nevale.it.

Luca Bonora e Tino Mantarro
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Jueves 04 de febrero 

Schmutzigä Dunnschdig
Hemdklunkerumzug – Desfile de Batas 
Blancas  
06:00 p.m. Concentración de los Jokilis, 
y todo el que quiera participar, en el 
estacionamiento del Centro Comercial 
Vista al Valle, sector Los Pinos. Desde 
allí se hará el acostumbrado recorrido 
por la calle principal hasta llegar a la 
fuente del Jokili “Jokilibrunnen”. Donde 
se despertará al Espíritu del Carnaval 
2016 Jokiligeist. 
Requisito: Asistir vestido de blanco y 
portando objetos ruidosos. 
09:00 p.m. Celebración en el Restau-
rant Rumbach.

Viernes 05 de febrero 

Fasnet-Fritig – Dank-
messe – Misa de acción 
de gracias. 
04:00 p.m. Celebración 
de una misa en acción 
de gracias para los 
Jokilis y para toda la 
Comunidad Coloniera 
en la Iglesia San Martin 
de Tours. 

Sábado 06 de febrero 

Fasnet-Samschdig – Sábado 
de Carnaval
11:00 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo las 
principales calles del pueblo 
hasta llegar a la fuente del 
Jokili “Jokilibrunnen”.
02:00 p.m. A partir de esta 
hora la comparsa del Jokili 
visitará: Hotel Alta Baviera, 
Hotel Klein Dorf, Casita del 
Fondue, Hotel Frankfurt, 
Restaurant La Cava y Restau-
rant La Ballesta. 
07:00 p.m. Visita al Hotel 
Bergland. 

Domingo 07 de febrero 

Fasnet-Sunndig – Domingo de 
Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo las 
principales calles del pueblo 
hasta llegar a la fuente del 
Jokili “Jokilibrunnen”.
02:00 p.m. A partir de esta 
hora la comparsa del Jokili 
visitará: Hotel Freiburg, Café 
Muhstall, Restaurant Bier-
garden, Restaurant Moritz, 
Restaurant Der Baëker Café, 
Restaurant Rumbach, Hotel 
Kaiserstuhl y Cabañas Hessen. 
07.30 p.m. Celebración en el 
Restaurant Hotel Selva Negra.

Lunes 08 de Febrero 

Fasnet-Mändig – Lunes de 
Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo las 
principales calles del pueblo 
hasta llegar a la fuente del 
Jokili “Jokilibrunnen”. 
02:00 p.m. La comparsa del 
Jokili visitará los siguientes 
locales: Hotel Edelweiss, 
Hotel Bergland, Tiendas 
Calle Codazzi, Restaurant-Bar 
Codazzi, Café Breidenbach y 
Restaurant Rebstock. 

Martes 09 de Febrero 

Fasnet – Zischdig – Trau-
erumzug – Despedida del 
Carnaval 
11:00 a.m. Los Jokilis desfi-
larán por las calles del pueblo 
despidiendo el Carnaval 
2016. 
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Seconda parte

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








