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Austria, presto controlli ai valichi con Italia
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Unioni Civili, è caos
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IL GREGGIO IN DISCESA

Petrolio, non convince 
l’accordo tra Mosca e Riad
ROMA  - Russia e Arabia Saudita annunciano 
un accordo per congelare la produzione di 
petrolio nel tentativo di ridurre l’eccesso di 
offerta e frenare il crollo dei prezzi: -70% 
da metà 2014. Ma i mercati restano scettici 
e le Borse vanno nuovamente giù e anche 
lo stesso prezzo del greggio prosegue la sua 
corsa al ribasso. 

(Continua a pagina 7)

MILANO  - “Offeso, deluso”, soprattutto 
“molto, molto incazzato” sul piano per-
sonale. Roberto Maroni è sceso nel tardo 
pomeriggio di ieri nell’Aula del Consiglio 
regionale per dire che non si aspettava di 
vedere Fabio Rizzi, leghista, coinvolto in 
un’inchiesta per presunte tangenti.

(Continua a pagina 7)

 

Dalle infrastrutture alle Pmi, il Premier punta a Joint Venture, progetti e investimenti

Renzi incontra Macri:
“300 imprenditori entro giugno”
Il presidente Macri: “Difficile trovare un argentino che non abbia un bisnonno o un 
padre italiano”. Renzi: “Pazzesco che in 18 anni nessun governo italiano sia venuto qui”

SPORT

Spalletti: 
“Contro il Real 

De Rossi 
ci sarà”

VENEZUELA

CARACAS – Una voce a difesa del 
connazionale ed ex Sindaco di 
Caracas, Antonio Ledezma. Il por-
tavoce dei “popolari” nel Parla-
mento Europeo, Esteban González 
Pons, ha chiesto nuovamente la 
liberazione dell’italo-venezuelano 
Antonio Ledezma, in prigione con 
l’accusa di cospirazione e associa-
zione a delinquere.
Esteban González Pons ha chiesto, 
dopo aver condannato la richiesta 
di 16 anni di carcere per l’ex Sin-
daco, che si smetta con la “farsa” 
del processo. González Pons ha 
poi ritenuto che la richiesta di ben 
16 anni di carcere è motivata da 
ragioni prettamente politiche.

(Servizio a pagina 5)

Ue, i Popolari chiedono la liberazione di Ledezma

TANGENTI

BUENOS AIRES  - “È pazzesco 
che in 18 anni nessun governo 
italiano sia venuto qui. A marzo 
verrà il ministro della cultura 
e entro giugno organizzeremo 
una grande missione di sistema 
con 300 imprenditori interessati 
a investire in questo territorio 
con operazioni di joint ventu-
re, soprattutto le pmi che è il 
sistema forte per l’Argentina e 
l’Italia”. Così Matteo Renzi che 
a Buenos Aires ha incontrato 
il presidente Mauricio Macri, 
che ha invitato in Italia “al più 
presto”.
Prima di incontrarsi alla Casa 
Rosada, Renzi e Macri hanno 
visitato il cantiere per l’inter-
ramento della linea ferroviaria 
Sarmiento, cui partecipa l’azien-
da italiana Ghella.

(Continua a pagina 3)

Maroni “incazzato”,
per lui mozione di sfiducia



AAA cercasi quattro impiegati

CONSOLATO GENERALE DI CARACAS

COMUNICATO INFORMATIVO

Referendum popolare 17 aprile 2016
1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM ABROGATIVO della norma che preve-
de che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento” 
(referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal 
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te alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»).

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che 
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far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione 
del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazio-
���
�/���������
��������;������
���������������������������
������������
��!��
��!������
���
�����$�
������+��
���������!<����������/��������������������������=�������������������-
��������+�����������;���������!������������/����������������*������������+������������������
�/�����
���������������>?@HK�4��4>*4�P4KH?4�"Q**>""4W4�XYYX��X@X��4�
ZQ\\Y4*X^4K?>��>Y��>*H>@K��>Y�ZH>"4�>?@>��>YYX�H>ZQ\\Y4*X��4�*K?WK*X^4K?>��>4�*K_4^4�>Y>@@KHXY4�`��������������$�
����/��������������������
�������j��"����������/��
�����!����������
����
�����
�������������������$��!��������������������
����
�������

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un 
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corris-
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voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL 
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residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova 
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poraneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza, non appena disponibile.
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CARACAS – Attraverso i relativi 
bandi di concorso, il Consolato 
Generale d’Italia ha reso noto che 
è alla ricerca di quattro impiega-
ti “a contratto”: due da adibire ai 
servizi di “Assistente Amministra-
tivo nel Settore Consolare Visti” e 
due ai servizi di “Autista – Com-
messo – Centralinista”.
Per il posto di impiegato a “con-
tratto” ai servizi di Assistente 
Amministrativo”, tra i requisiti ri-
chiesti agli aspiranti vi sono: aver 
compiuto i 18 anni di età, essere 
in possesso di un diploma di is-

truzione secondaria di 1º grado o 
equivalente, di avere almeno due 
anni di residenza nel Paese.
Per quel che riguarda, invece, 
il posto di “Autista-Commesso-
Centralinista”, tra i requisiti ri-
chiesti vi sono, oltre ovviamente 
quello di avere la patente, di es-
sere in possesso della licenza ele-
mentare o equivalente e, anche in 
questo caso, di  avere almeno due 
anni di residenza nel Paese e i 18 
anni di età.
Gli aspiranti in possesso di tutti i 
requisiti saranno sottoposti, come 

si legge nel bando di concorso, 
“ad una serie di prove teorico-
pratiche”.
Gli interessati dovranno compila-
re il modulo di domanda, scarica-
bile dal sito web del nostro Con-
solato (www.conscaracas.esteri.
it)  e farlo pervenire in Consolato 
entro e non oltre le ore 13 del 22 
febbraio.
Maggiori informazioni sui due 
concorsi sono disponibili presso 
il portale del nostro Consolato 
Generale d’Italia a Caracas: www.
conscaracas.esteri.it. 



BUENOS AIRES  - Dalle 
infrastrutture alle Pmi. 
Matteo Renzi dà una scos-
sa ai rapporti tra Roma e 
Buenos Aires e punta a 
progetti e investimenti, 
annunciando “una gran-
de missione di sistema 
con 300 imprenditori”. 
In tempi peraltro molto 
brevi, “entro giugno”. In 
Argentina, il premier ar-
chivia così un periodo dif-
ficile nei rapporti bilatera-
li e nel contempo imposta 
un rilancio su più fronti, 
sulla scia tra l’altro anche 
di un rapporto personale 

e del feeling con il presi-
dente ‘italiano’ Mauricio 
Macri. Il quale snocciola 
i diversi settori sui quali 
puntare: infrastrutture, 
energia, aereospaziale, 
agroalimentare, una ma-
cro-aerea nella quale l’Ar-
gentina rimane tra i ‘big’ 
del mondo.
Baires deve dare valore ag-
giunto alla soia e agli altri 
prodotti, area ideale per le 
tante tecnologie italiane 
del comparto. 
- L’Argentina è il granaio 
del mondo, deve diventa-
re il supermercato -  spiega 

Macri, mentre Renzi ricor-
da che ora Buenos Aires è 
tra i Paesi “più solidi e sta-
bili per gli investimenti”.
La giornata di Renzi a 
Baires è stata tutta all’in-
segna dell’economia. Il 
premier ha visitato il can-
tiere del gruppo Ghella 
per il sotterramento di 
una linea ferroviaria: un 
mega-progetto di 16,5 
km, con un valore di 2 
miliardi ma che con altre 
due tratte prevede inve-
stimenti pari a 11 miliar-
di. E proprio di imprese e 
progetti si è parlato du-

rante un ‘cocktail’ orga-
nizzato dall’ambasciatore 
Teresa Castaldo nella sede 
diplomatica italiana: tra 
ministri e dirigenti era 
presente “mezzo governo 
Macri”, hanno ricordato 
i media. All’ambasciata 
sulla ‘avenida Libertador’ 
c’erano tra gli altri Mar-
cos Pena, capo di gabi-
netto di Macri e ‘cervello’ 
della Casa Rosada, il mi-
nistro per la Produzione 
Francisco Cabrera e il re-
sponsabile per gli Affari 
strategici del governo, 
Fulvio Pompeo. 

Archiviato un periodo molto delicato nei rapporti bilaterali tra Italia e Argentina. Macri ha 
illustrato al premier i diversi settori sui quali puntare: infrastrutture, energia, aereospaziale e, in 
particolare, l’agroalimentare, una macro-aerea nella quale l’Argentina resta tra i ‘big’ del mondo

Renzi conquista Baires,
presto una missione di 300 imprese 

Martino Rigacci

L’AUSTERITY

Premier: 
“L’Europa è ferma” 
BUENOS AIRES  - L’Europa, a differen-
za degli Usa, ha sbagliato la sua politi-
ca economica. E mentre dall’altra parte 
dell’oceano torna la ripresa e l’occupa-
zione, nel vecchio continente “la cre-
scita si è fermata e la disoccupazione si 
è fatta sentire”. Matteo Renzi, durante 
la sua visita in Argentina, non toglie 
lo sguardo dalla situazione europea. E 
torna a parlare di una “austerity che ha 
messo a rischio il futuro dei giovani”. 
- Servono risposte coraggiose e abbiamo 
bisogno di poter essere padroni del no-
stro futuro senza imposizioni dall’ester-
no - dice il premier nella sua lectio ma-
gistralis all’Università di Buenos Aires. 
L’Europa ha bisogno di scrollarsi di dos-
so la polvere del passato e deve riprende-
re la sua strada degli ideali.
Per la crescita ma anche sul fronte del-
la crisi immigrazione, torna a ribadire 
il premier insistendo sulla linea italiana 
dell’accoglienza. Anche a costo di perdi-
ta del consenso e di qualche punto nei 
sondaggi, ribadisce. Davanti ai tanti stu-
denti che gremiscono la sala in una Bue-
nos Aires afosa, il premier torna così a ri-
vendicare la sua ricetta. E, soprattutto, le 
sue riforme snocciolando numeri sulla 
ripresa degli investimenti esteri in Italia.
- Sono cresciuti, passando da 12 miliardi 
del 2013 ai 72 miliardi dell’anno scorso. 
Segno - ricorda - della ritornata capaci-
tà di attrazione dei capitali oltrefrontie-
ra da parte del paese. Noi ce la stiamo 
mettendo tutta... - ribadisce citando la 
riforma del lavoro, il jobs act, quelle isti-
tuzionali e del Senato. E rispondendo ad 
alcune domande attacca: 
- Se è stata fatta l’Europa non è per i nu-
meri di Maastricht ma per avere un con-
tinente di pace innovazione e speranza. 
Negli ultimi mesi l’Europa è stata ferma, 
alcuni paesi hanno eretto muri ma i 
muri vanno abbattuti e non alzati altri-
menti si perde lo spirito Ue. Negli ultimi 
mesi l’Italia ha intrapreso iniziative per 
una Europa più innovativa: l’Europa ha 
bisogno dell’Italia come l’America Lati-
na ha bisogno dell’Argentina - prosegue 
Renzi rivolto alla platea del paese che lo 
ospita. Ricordando che al G20 Italia e 
Argentina “insieme hanno messo a pun-
to alcune scelte strategiche che tengono 
in conto occupazione e crescita”. 
- Ma se non ripartono gli investimenti, 
se non ci liberiamo della burocrazia di 
cosa parliamo? – prosegue.
Renzi non dimentica anche il capitolo 
“terrorismo”, e tornando a rilanciare la 
necessità di combatterlo con la cultura, 
ripete il suo motto: ‘per ogni euro in 
sicurezza, un ero in cultura’. In un pas-
saggio il premier non dimentica anche 
il caso Regeni. Poche parole ma dirette. 
- E’ stato ucciso in circostanze ancora 
tutte da chiarire - scandisce mentre dalla 
platea scoppia un lungo applauso. 
Renzi prima di lasciare l’ateneo risponde 
poi ad una domanda di politica interna. 
E ribadisce la sua idea: bisogna tornare 
alla regola dei due mandati alla premier-
ship. 
- Una volta in Italia si cominciava a fare 
politica a 20 anni e si finiva a 80. Ora 
non deve essere più così: il modello deve 
essere quello americano e cioè ‘fai due 
mandati e poi si va a fare dell’altro’. Se 
vincerò nel 2018 farò un ultimo manda-
to e poi a 48 anni cambio vita - promette 
prima di lasciare l’Università.
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Quanto a Macri, il neo presidente, come 
noto di origine italiana, ha esordito 
sostenendo: 
- Non so se esista un altro Paese con cui 
abbiamo così stretti legami. È difficile 
trovare un argentino che non abbia un 
bisnonno o un padre italiano, nel mio 
caso tutta la famiglia. 
Ha poi aggiunto che il forte legame tra 
Argentina e Italia lo si vede nella cultu-
ra, architettura, gastronomia”.
- Lo si vede – ha insistito il presidente 
argentino -  nella nostra passione con 
cui facciamo le cose di tutti i giorni. 

Sono felice di questo incontro. 
- L’Argentina - ha detto Renzi - è uno 
dei posti più solidi e stabili per possi-
bilità di investimento secondo cui gli 
imprenditori italiani dovrebbero dotarsi 
della stessa intelligenza e passione della 
famiglia Macri.
Quanto agli imprenditori argentini, “le 
porte dell’Italia sono aperte” ha detto 
loro Renzi.
- Siamo nazioni sorelle e possiamo fare 
molte cose insieme - ha aggiunto prima 
di ringraziare Macri per l’invito. 
- Ti aspettiamo in Italia - ha concluso 

il Presidente del Consiglio che nella 
seconda e ultima giornata in Argentina, 
ha visitato anche lo stadio del Boca 
Junior. 
Secondo la stampa argentina, tra i temi 
discussi da Renzi e Macri anche quello 
del futuro dell’ormai famigerato monu-
mento di Cristoforo Colombo, ancora 
in attesa di una collocazione da quando, 
suo malgrado, fu spostato dal retro del-
la Casa Rosada dove era sempre stato. 
Secondo La Nacion, durante il pranzo 
di lavoro, Renzi avrebbe chiesto a Macri 
di rimetterlo al suo posto originario. 

DALLA PRIMA PAGINA

Renzi incontra Macri:..
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CARACAS- El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, informó que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz compare-
cerá el 23 de febrero a las 2:30 pm ante el Parlamento.
Istúriz envió una misiva a la Asamblea Nacional para solicitar la 
fecha de su visita.
Por su parte, más temprano, Julio Borges diputado de la Asam-
blea Nacional Informó que el 23 de febrero los ministros com-
parecerán ante la Asamblea Nacional. Así lo reseña el portal de 
noticias Union Radio.
Borges declaró: “La idea es que podamos hacer un debate con cada 
uno de los ministros o los vicepresidentes de área en la AN, en el 
hemiciclo, y con los medios de comunicación, transmitiendo las res-
puestas y las interrogantes a partir de la próxima semana porque el 
vicepresidente pidió una semana adicional, es decir el próximo 23”
Finalmente, manifestó: “Reiteramos un compromiso que hizo el 
presidente Nicolás Maduro el 15 de enero de que vendrán los vice-
presidentes de cada área a tener ese debate en la cámara viendo lo 
que ha sido y lo que tendrá que ser la gestión este año para superar 
la crisis que está viviendo Venezuela”.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESU-
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CARACAS- El ministro de Inte-
riores, Justicia y Paz,  González 
López ayer a través de su cuenta 
en Twitter@GonzalezMPPRIJP, in-
formó que será reestructurada la 
Red de Abastos Bicentenario, por 
orden del presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a fin de acabar 
con las mafias corruptas dentro 
de los establecimientos de ali-
mentos.
Acotó que el operativo se man-
tendrá desplegado en los comer-
cios privados y otras redes de dis-
tribución pública.
El titular de la cartera de Interio-
res, Justicia y Paz informó sobre la 
incautación de  300 toneladas de 
queso amarillo de origen urugua-
yo en la Distribuidora Greacla, 
municipio Iribarren del estado 
Lara.
La mercancía provenía del Cen-
tro de Acopio Cagua, en el es-
tado Aragua, y eran desviados a 
abastos, restaurantes y supermer-
cados privados, cuyos nombres 
serán dados a conocer próxima-
mente.
El titular de justicia  anunció que 
varias personas han sido deteni-
das luego de esta irregularidad y 
los cuerpos de seguridad se en-
cuentran realizando otros allana-
mientos.
Por último, aseguró que la lucha 
contra la corrupción “es impla-
cable” y que la finalidad de la 
Operación Ataque al Gorgojo es 
vencer la “perversa guerra econó-
mica”, impulsada por sectores de 
oposición.

ANUNCIAN

Reestructurarán Red 
de Abastos 
Bicentenario

CARACAS- La primera discusión 
del proyecto de Ley de Amnistía 
realizado ayer en el seno de la 
Asamblea Naciobal generó una  
ardua discusión entre los diputa-
dos de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) y el Gran Polo 
Patriótico (GPP).

“Aberración jurídica”
Durante su intervención en la se-
sión ordinaria , el jefe de la banca-
da de la patria, Héctor Rodríguez, 
enfatizó que la oposición presen-
tó una ley de amnistía que no re-
concilia al país. 
A su juicio, se trata de una aberra-
ción del texto jurídico. “Demos un 
debate de altura, comencemos un de-
bate nacional sobre esta aberración 
de documento, que le quita la careta 
a la oposición”. 
Rodríguez explicó que el proyecto 
pretende amnistiar delitos de co-
rrupción; así como a la usura y la 

corrupción en la construcción de 
viviendas.
“Este documento no busca la paz, no 
busca la reconciliación, sino que es 
una agrupación de intereses de varios 
grupos. Es un intento de llevarnos a 
una guerra civil”, afirmó.
Para el  diputado oficialista Elías 
Jaua,  el  proyecto de Ley de Am-
nistía deteriora los derechos hu-
manos por lo que dijo que el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), rechaza tal propuesta, y 
llamó a todos los poderes públicos 
a desconocer la Ley.
Refutó que esa acción legislati-
va no busca unir a Venezuela, 
asimismo aseguró que los parla-
mentarios del chavismo votarán 
en contra y desconocerán “desde 
ya” esta legislación “exhortamos a 
todos los poderes públicos y a todas 
las autoridades civiles y militares a 
hacer lo propio”, dijo.
Manifestó que con esta ley “se ha 

causado pánico a la ciudadanía”, 
asimismo ratificó la propuesta del 
primer mandatario Nicolás Ma-
duro, de constituir una comisión 
para la verdad, la justicia y la vida, 
para que de ese modo se logue ob-
tener la paz.
Según explicó la diputada por Un 
Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano 
el proyecto de ley de amnistía y 
reconciliación nacional también 
incluiría a los trabajadores públi-
cos que denuncian ser persegui-
dos por no ser afectos al gobierno.
A su juicio, la ley tendrá el propó-
sito  de acabar con las persecucio-
nes en el país.
Recordó los casos de Leopoldo 
López, Daniel Ceballos y Antonio 
Ledezma.
“No podemos hablar de justicia 
mientras haya presos políticos en el 
país (...) Cuando hay un preso políti-
co en la familia, toda la familia está 
presa “, indicó Solórzano.

Parlamentarios enfrentados 
por Ley de Amnistía

El jefe de la bancada del 
Gran Polo Patriótico (GPP), 
Héctor Rodríguez, 
enfatizó que la oposición 
presentó una ley de amnistía 
que no reconcilia al país. 
Delsa Solórzano: “Cuando 
hay un preso polìtico
en la familia,
toda la familia está presa”

Vicepresidente Istúriz irá 
a la AN el próximo martes

COMPARECERÁ



CARACAS- Esteban Gon-
zález Pons, vicepresiden-
te del Grupo del Partido 
Popular Europeo (PPE) en 
el Parlamento Europeo, 
solicitó la liberación in-
mediata del alcalde me-
tropolitano de Caracas, el 
italo-venezuelano Antonio 
Ledezma, tras ratificarse la 
acusación de conspiración 
en su contra.
El eurodiputado, quien 
es portavoz del Partido 
Popular español (PP) pi-
dió acabar con lo que el 
considera”farsa” contra 
Ledezma.
En un comunicado, Gon-
zález Pons estima que la 
petición de la Fiscalía ve-
nezolana, 16 años de cár-
cel por los delitos de cons-
piración y asociación para 
delinquir, “tiene una clara 
motivación política”.
- Justo esta semana - co-
mentó - se cumplen dos 
años del encarcelamiento 
de Leopoldo López y un 
año del arresto de Antonio 

Ledezma. Es urgente que 
sus situaciones se resuel-
van cuanto antes, igual 
que la del resto de presos 
políticos de Venezuela.
Las pasadas elecciones 
parlamentarias, en su opi-
nión, “fueron la demos-
tración de que el pueblo 
venezolano desea una 
nueva era de cambio en la 
que los derechos humanos 

sean totalmente respeta-
dos. Esta debe comenzar 
por la liberación de todos 
los presos políticos y de 
conciencia.
La audiencia preliminar 
contra Ledezma -celebra-
da el lunes en vísperas de 
cumplir un año detenido, 
permitió la formalización 
de los cargos, que podrían 
derivar en una condena de 

al menos 16 años de pri-
sión.
Ledezma fue detenido el 
19 de febrero de 2015 
por presunta conspira-
ción contra el gobierno de 
Nicolás Maduro, en una 
causa que, según la Fis-
calía, guarda relación con 
el caso de los venezolanos 
Lorent Gómez Saleh y Ga-
briel Valles.

Fedecamáras califica de positivo 
el nombramiento de Pérez Abad
El presidente de Fedecámaras Francisco Martínez recalcó que 
el nombramiento realizado ayer por el Presidente Maduro de 
nombrar al empresario Miguel Pérez Abad como nuevo Vice-
ministro de Economía es un cambio positivo, así mismo, men-
cionó que aspira que estas medidas que esta tomando el eje-
cutivo nacional den una señal de que irán por una dirección 
diferente “ojalá que no estén presentes ideas trasnochadas”.
Señaló que lo importante no es quien este frente al ministerio, 
sino en que se tomen las medidas acertadas para abordar el 
problema estructural en el país, ya que de lo contrario no 
habrá posibilidad de incrementar la producción o atraer in-
versiones.
Resaltó como una “señal amigable” que Pérez Abad esté al 
frente de la Vicepresidencia económica, pues a su juicio cono-
ce el sector empresarial y las problemáticas que viven a diario.
En cuanto a la reactivación del plan de emergencia económi-
ca, Martínez concluyó “No aborda verdaderamente la situa-
ción, pues reitero que la crisis no responde a la caída de los 
precios del petróleo, sino a un modelo económico desubica-
do de la realidad del país y que requiere ser cambiado”.

Cabello aclaró “quienes ganan salario mínimo 
no cancelarán el Impuesto Sobre la Renta”
El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Admi-
nistración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, 
aseguró que quienes perciben salario mínimo no cancelarán 
el Impuesto Sobre la Renta.
Así lo indicó este martes mediante su cuenta en Twitter, @
jdavidcabello, en donde exhortó a los contribuyentes a no 
confundirse, pues “nosotros sabemos lo que estamos hacien-
do y la política tributaria es una política de inclusión social”.

Conindustria: El país está produciendo 
sustancialmente menos
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, consi-
dera que el Decreto de Emergencia Económica no responde 
a las necesidades del país y parte de premisas equivocadas 
como la guerra económica y la caída de los precios petroleros 
como causa.
Olalquiaga afirmó que el problema que atraviesa el país es 
estructural y que se requiere producir y generar más produc-
ción.
"El país está produciendo sustancialmente menos".
Olalquiaga explicó que el sector de cauchos y gomas trabaja a 
15% de su capacidad, el sector químico entre 30 y 50% y hay 
muchas líneas de producción de alimentos paradas.
El vocero de los industriales aseguró que las empresas se se-
guirán parando en la medida que no se acojan las recomen-
daciones que han hecho al Gobierno.
 

Diferida nuevamente la audiencia 
de Manuel Rosales
Ayer fue diferida nuevamente  la audiencia preliminar del 
exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. 
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, esperaba 
que se hiciera justicia antes de la postergación de este proce-
dimiento. "Tengo muchas expectativas. Aspiro que no sea una 
decisión de gracia, sino de justicia, si es que se llega a realizar 
la audiencia, porque por cuarta vez es citado", expresó en un 
contacto telefónico  en el programa Primera Página transmi-
tido por Globovisión. 
Eveling Trejo considera que es necesario que el país cuente 
con poderes independientes. 
"La audiencia es un derecho constitucional para Manuel. No-
sotros no estamos pidiendo migajas sino poderes autónomos. 
En este país no podemos salir adelante sin justicia, por eso 
no se pueden utilizar los poderes públicos para arrodillar al 
pueblo", declaró. 

BREVES El eurodiputado y portavoz del español Partido Popular (PP) solicitó
que “acabe la farsa de juicio que está sufriendo” Ledezma

Parlamento Europeo pide 
la liberación de Antonio Ledezma
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VENEZUELA

Arabia Saudí, Rusia, Venezuela y Catar 
acuerdan congelar la producción de petróleo

REUNIÓN

DOHA- El ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, participó en 
una importante reunión con 
sus pares de Arabia Saudita, 
Alí Al Naimi; Catar, Moham-
med Bin Saleh Al Sada; Rusia, 
Alexander Novak, con el obje-
to de coordinar acciones que 
apunten hacia la estabilización 
del mercado petrolero.
Los ministros participantes, re-
presentantes de países miem-
bros y no miembros de la OPEP, 
acordaron congelar la produc-
ción de crudo a los niveles de 
enero de 2016 y continuar una 
serie de acciones para incluir en 
la decisión a otros importantes 
productores, entre los cuales se 
encuentran Irán e Irak.
Igualmente decidieron estable-
cer un comité de monitoreo 
que haga seguimiento a los re-
sultados de estas acciones.
Al celebrar los acuerdos al-
canzados, Del Pino anunció 

además que hoy se reunirá en 
Teherán con otros dos impor-
tantes productores miembros 
de la OPEP, como son Irán e 
Irak, para discutir las bases de 
este acuerdo.
En días pasados el ministro ve-
nezolano realizó una serie de 
intercambios con sus homó-
logos de Irán, Irak, Ecuador y 

Omán, con miras a construir 
un consenso entre productores 
OPEP y no OPEP.
Del Pino aseguró que Vene-
zuela seguirá trabajando para 
lograr la estabilización del 
mercado, “es muy importante 
alcanzar precios justos que ha-
gan sostenibles las inversiones 
en producción”. A pesar de los 

esfuerzos del ministro Del Pino, 
todo pareciera indicar que los 
precios del crudo seguirán ha-
cia la baja. De hecho, obstácu-
lo importante al acuerdo pro-
puesto en Doha es Irán, país 
que aseguró seguirá incremen-
tando la producción de crudo 
con el objeto de reconquistar 
su mercado.



ROMA  - Il giorno del 
‘canguro’ Pd che avreb-
be dovuto blindare il ddl 
Cirinnà si trasforma nella 
tappa più difficile per le 
unioni civili. E’ un vero 
e proprio psicodramma 
quello che ‘va in onda’ 
nell’Aula di Palazzo Mada-
ma con il M5S che, dopo 
un pomeriggio di silen-
zio, sbatte in faccia al Pd 
il proprio ‘niet’ all’emen-
damento premissivo Mar-
cucci sul quale già si era 
eretta la trincea di Ap, Fi e 
della Lega.
Per l’iter del ddl è un ma-
cigno, tanto che al Pd non 
resta che accogliere la ri-
chiesta di sospensione dei 
lavori avanzata da Sel e 
giocarsi le ultime carte per 
una trattativa al fotofinish 
nella notte. Ma la “mossa” 
del M5S “rende più imper-
via una strada che era già 
significativamente imper-
via”, ammette in serata il 
ministro della Giustizia An-
drea Orlando. E nel Pd, nel 
frattempo, emerge la furio-
sa reazione contro i grillini.
- Il loro è stato un volta-
faccia gravissimo che met-
te a rischio elevatissimo 
una legge sulla tutela dei 
diritti di una minoranza 
del Paese - tuona il capo-
gruppo Dem Luigi Zanda 

assicurando che la legge, 
comunque, “ha buone 
chance” di farcela.
E secca arriva la replica del 
Movimento: “il Pd non 
scarichi le responsabili-
tà, il nostro voto sul ddl 
continua ad esserci ma nel 
rispetto del dibattito par-
lamentare”. 
A questo punto il Pd ha 
una notte per trovare una 
via d’uscita. Lo stesso Mar-
cucci fa sapere come il suo 
emendamento premissivo 
resti ma, per blindarlo, 
servirà trovare un accordo 
interno con i Cattodem, 
contrari al canguro a meno 
che non sia spacchettato 
e cercare, allo stesso tem-
po, nuovi contatti con il 
M5S. E, tra le ipotesi, nep-
pure quella dello stralcio 
della stepchild può essere 
esclusa: in tal caso, infat-
ti, si ricompatterebbe il Pd 
trovando anche un signi-
ficativo punto di contatto 
con Ap.
La giornata, del resto, non 
era iniziata nel migliore 
dei modi. La riunione ri-
chiesta da Ap in mattina-
ta per trovare un’intesa 
tra Pd, Lega e Fi sul ritiro 
degli emendamenti ter-
mine in un nuovo e defi-
nitivo nulla di fatto, con 
il Pd fermo nella volontà 

di mantenere il ‘canguro’ 
a prima firma di Andrea 
Marcucci a fronte degli 
emendamenti premissivi 
lasciati dalla Lega dopo 
l’annunciati taglio delle 
sue 4500 proposte di mo-
difiche.
- “La parole del Pd vale 
quanto un peto - sbotta il 
capogruppo del Carroccio 
Gian Marco Centinaio che 
poi, in Aula, “sfida” diret-
tamente il Pd a ritirare il 
canguro contestualmen-
te ai 4500 emendamenti 
leghisti. Ma sul ‘canguro’ 
- che blinda il contestato 
principio della stepchild 
adoption ex art.5 - si ad-
densano già in mattinata 
anche le nubi Cattodem. 
- Ci sia la votazione per 
parti separate, siamo con-
trari al fatto che una leg-
ge non discussa in com-
missione non sia discussa 
anche in Aula - avverte la 
senatrice Rosa Maria Di 
Giorgi contando sul fat-
to che, in Aula, i centristi 
avrebbero certamente ri-
chiesto lo spacchettamen-
to dell’emendamento in 
due parti: una prima sui 
diritti/doveri delle unio-
ni civili e una seconda 
sull’adozione speciale (la 
cui approvazione a voto 
segreto è tutt’altro che 

sicura). Richiesta, quella 
Cattodem, che il Pd non 
accoglie scegliendo di an-
dare in Aula senza spac-
chettare il canguro. Nel 
frattempo, in una riunio-
ne tesa, il M5S decide di 
‘non scoprire’ le sue carte, 
optando per farlo solo nel 
tardo pomeriggio, in Aula, 
quando Alberto Airola, 
con voce tremolante, an-
nuncia: 
- Non posso costringere 
il mio gruppo a votare il 
canguro.
In Aula è il caos. La ca-
pogruppo del Misto Lo-
redana De Petris chiede 
la sospensione della leg-
ge per evitare che si vada 
subito a un voto ‘funesto’ 
sull’emendamento-can-
guro. La richiesta viene 
accolta con 155 sì, 141 
no e 3 astenuti: il Pd vota 
compatto a favore e de-
cisivo risulta l’aiuto dei 
verdiniani mentre il M5S 
vota no. Per il Pd già quel-
la creatasi sul rinvio dei 
lavori a questa mattina è 
una “maggioranza su cui 
si può contare”. Una mag-
gioranza, però, che in caso 
di voto sul canguro deve 
fare i conti con il fronte 
Cattodem, in queste ore 
vero ‘ago’ della bilancia 
della conta in Aula. 

M5S sbatte in faccia 
al Pd il proprio ‘niet’ 
all’emendamento
premissivo Marcucci sul 
quale già si era eretta
la trincea di Ap, Fi e 
della Lega. Il fronte 
Cattodem vero ‘ago’ 
della bilancia 
della conta in Aula

Caos Unioni Civili,
incerto il futuro della Legge

Michele Esposito

ROMA

Bufera sul M5S,
sospeso il candidato
negazionista
ROMA  - La Rete dà, la Rete toglie. A meno 
di 24 ore dalla pubblicazione online dei 209 
video di aspiranti candidati M5S a Roma, 
uno di loro, il professore Antonio Caracciolo, 
è stato sospeso dal Movimento per le sue po-
sizioni negazioniste. 
- La posizione di Caracciolo era sfuggita, ab-
biamo fatto uno screening, ma non si riesce 
a vedere tutto - dice Roberta Lombardi, de-
putata romana M5S e tra i selezionatori dei 
curricula -. Ciò però - aggiunge - dimostra 
che pubblicare tutto online prima del voto 
funziona, perché ciò che sfugge viene segna-
lato dalla rete.
Al centro della polemica c’è il 65/enne do-
cente di Filosofia del diritto alla Sapienza in 
procinto di andare in pensione, da alcuni anni 
attivista del M5s e fin dal 2009, prima di ade-
rire al movimento di Grillo, un caso per le sue 
frasi negazioniste. Come quella sulle camere 
a gas “verità da verificare”. L’attacco sulla sua 
candidatura viene soprattutto dal Pd:
“Complimenti al M5S: a Roma (Roma!) rie-
scono a candidare il professore Antonio Ca-
racciolo, che definì Priebke ‘una vittima di 
vendetta’ -, twitta il deputato del Pd e storico 
Andrea Romano - Il negazionismo è la nuova 
frontiera grillina?”. 
- Questa è la dimostrazione plastica che non 
si risolvono i problemi con l’esibizione del 
certificato penale - dice il candidato alle pri-
marie del centrosinistra per il Campidoglio 
Roberto Giachetti -. Ci vuole la politica. 
Ancora più critico l’altro candidato Pd Rober-
to Morassut:
- E’ improponibile per una città come Roma. 
Poi ognuno è libero di candidare chi vuole. 
Ma ci starebbe assai male per Roma, per la 
sua storia e per il fatto che ha vissuto tante 
tragedie a causa dell’occupazione nazifasci-
sta.
Il Movimento 5 Stelle rivendica di aver agito 
subito per bloccare la candidatura del profes-
sore.
- Nella dichiarazione di intenti,  che io per-
sonalmente non avevo letto - dice Lombardi 
- Caracciolo invece di preoccuparsi per Roma 
raccontava la sua storia. Per noi la libertà 
d’espressione é fondamentale, ma prima 
viene la condanna assoluta di eventi come il 
Genocidio. 
La deputata assieme agli altri parlamentari 
romani, tra cui Alessandro Di Battista e Paola 
Taverna, aveva preso l’incarico di scremare 
i curricula dei candidati da quasi 300 a 209 
per la prima fase delle ‘Comunarie’. Di questi 
alla fine solo 10 concorreranno per il posto di 
candidato a sindaco di Roma.
In realtà il caso Caracciolo era noto dal 2009, 
quando il professore - all’epoca non iscritto a 
M5S - mise in dubbio l’esistenza delle camere 
a gas e scatenò la reazione del rettore della 
Sapienza Luigi Frati, che lo invitò ad “andare 
a Dachau”. Il ministro dell’Istruzione Maria-
stella Gelmini si disse “allibita”. Il presidente 
della Comunità ebraica romana Riccardo Pa-
cifici lo denunciò.
Nel 2013 - con il prof ormai attivista M5S - 
arrivò la richiesta degli ebrei romani a Beppe 
Grillo di intervenire. Ora il vicepresidente del-
la Comunità Ruben Della Rocca plaude alla 
decisione di sospendere Caracciolo. Che nel 
candidarsi aveva ribadito di essere contro la 
legge che punisce il negazionismo. 
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Maroni’incazzato’,..
Il discorso del governatore lombardo 
è stato schietto, Maroni è apparso 
scosso dalla notizia, ma non ha co-
munque convinto le opposizioni - Pd, 
M5S e Patto Civico - che lo accusano 
di essersi fidato troppo: “Bisogna tor-
nare al voto al più presto”, la richiesta 
che sarà fatta in una mozione di sfi-
ducia.
Salvini, intanto, sospende Rizzi dal 
partito, “per il bene suo, della verità, 
della Lega e dei cittadini della Lom-
bardia”. Maroni ha spiegato che sta 
“leggendo le carte” e ha osservato 
che bisogna rispettare “la presunzio-
ne di innocenza”. Tuttavia ha fatto 
capire che da Rizzi non s’aspettava 
ombre: era un suo uomo di fiducia, 
era un compagno di partito, era un 
amico. Tutte circostanze che non gli 
hanno dunque impedito di annun-
ciare una “commissione ispettiva” e 
anche la costituzione in parte civile 
all’eventuale processo. 
- Non vogliamo coprire nessuno - ha 
assicurato l’ex ministro dell’Interno -, 
non abbiamo nessuno da difendere, 
chiunque abbia sbagliato ne rispon-
derà. La Regione è parte offesa. 
Anzi, per Maroni proprio la riforma 
del sistema socio-sanitario firmata da 
Rizzi insieme al consigliere Ncd Ange-
lo Capelli sarà la strada maestra per 
rafforzare i controlli “e garantire tra-
sparenza” anche con l’aiuto delle op-
posizioni. Queste ultime non hanno 
però potuto tacere sul fatto che Rizzi 
fosse troppo vicino a Maroni per poter 
liquidare tutta la faccenda in fretta.
Pd e M5S hanno sottolineato che a 
ottobre venne arrestato per presunte 
tangenti anche Mario Mantovani (FI), 
fino a poco prima assessore alla Salute 
(ora la delega è in capo proprio a Ma-
roni). Alessandro Di Battista, deputato 
5 Stelle, ha chiesto al segretario della 
Lega, Matteo Salvini, di “chiedere le 
dimissioni di Maroni” come fece con 
il sindaco di Roma, Ignazio Marino.
- Maroni si era presentato alle elezioni 
con la scopa in mano ma è in piena 
continuità con Formigoni - ha aggiun-
to il capogruppo in Regione, Stefano 
Buffagni -. Abbiamo più volte denun-
ciato - ha sostenuto Alessandro Alfieri, 
segretario lombardo del Pd - l’assenza 
di un sistema regionale dei controlli 
efficace che garantisca trasparenza, 
ma è del tutto evidente che Maroni, 
assessore alla Sanità, anche lui a pro-
cesso, ha una enorme responsabilità 
politica. Ne tragga le conseguenze.
Il centrodestra (Lega, FI, Ncd, Lista 
Maroni, Fdi) difende la Giunta, liqui-
dando il caso Rizzi come una vicenda 
giudiziaria di un singolo che non in-
terromperà la legislatura. Però in casa 
Lega l’arresto farà riflettere.
- Spero - è stato il ragionamento di 
Salvini - che le accuse si rivelino una 
bufala e che alcuni magistrati non 
siano in campagna elettorale. Ma chi 
sbaglia davvero non merita la Lega”. 

ROMA  - Sono scintille 
nel centrodestra romano 
dopo la discesa in campo 
di Guido Bertolaso, scelto 
come candidato sindaco da 
Forza Italia, Lega e Fratelli 
d’Italia. Lui, l’ex capo della 
Protezione Civile, sembra 
avere le idee molto chiare.
- Io non sono abituato a 
perdere – afferma -. Roma è 
stata completamente com-
missariata con un presi-
dente del Consiglio che sta 
facendo il sindaco. I roma-
ni si devono riappropriare 
della loro città.
Parole che scaldano la cam-
pagna elettorale, ma non 
risolvono le beghe inter-
partitiche. Una tra tutte, 
il caso di 21 esponenti ro-

mani di FdI che hanno an-
nunciato che alle elezioni 
comunali non sosterranno 
Guido Bertolaso ma Fran-
cesco Storace. Soddisfatto 
il leader de La Destra che 
parla di “adesioni” alla 
sua candidatura a sindaco 
anche “dal Movimento di 
Salvini”.
- Spero - attacca - che ci sia 
la volontà di ragionare e di 
riflettere sul fatto che han-
no sbagliato il candidato 
che ogni giorno fa e dice 
peggio del giorno prima. 
Mi auguro che si dia a Ber-
tolaso la possibilità di una 
ritirata onorevole.
Ma da Fratelli d’Italia a 
mettere i puntini sulle i è il 
portavoce regionale Marco 

Marsilio: sono “21 sedicen-
ti ‘dirigenti’, su una platea 
di 500, gli stessi che - di 
fatto - dal giorno dell’as-
semblea dei soci della Fon-
dazione An si sono posti 
contro e fuori del partito”.
Non meno turbolenta la 
compagine elettorale nel 
centrosinistra dove si è te-
nuto il primo confronto (a 
distanza) tra i candidati alle 
primarie del 6 marzo Ro-
berto Giachetti e Roberto 
Morassut. Sul successo del 
Pd alle elezioni, continua 
a gravare l’incognita di una 
ricandidatura dell’ex sin-
daco Ignazio Marino che, 
secondo rumors, si stareb-
be muovendo per aggrega-
re un polo civico. C’è chi 

pensa che potrebbe parte-
cipare ad eventuali prima-
rie a sinistra con Stefano 
Fassina (Sinistra Italiana), o 
alimentare una cordata al-
ternativa al Pd di Renzi. 
Tra questa e la prossima set-
timana, intanto, è atteso il 
risultato delle ‘comunarie’, 
le votazioni on line, del 
Movimento Cinque Stelle. 
Curricula e video di pre-
sentazione sono già con-
sultabili sul web, mancano 
i voti e la scelta di chi, nel 
movimento dato da alcuni 
per favorito alle elezioni, 
correrà per la carica di sin-
daco. Tra i nomi in pole 
quelli di due consiglieri co-
munali: Marcello De Vito e 
Virginia Raggi.

Scintille 
nel centrodestra 

romano dopo 
la discesa in campo di 

Guido Bertolaso. 21 
esponenti romani di 
FdI annunciano che 

alle elezioni comunali 
sosterranno Francesco 

Storace. Preoccupazioni 
nel centrosinistra per la 
candidatura di Marino. 
Atteso il risultato delle 

“comunarie”

Acque agitate nel centrodestra,
nasce la fronda anti Bertolaso 

Paola Lo Mele

Non convince il fatto che l’accordo Mo-
sca-Riad sia subordinato all’adesione de-
gli altri produttori di petrolio, cosa non 
certa. Tra i membri Opec l’Iran rappre-
senta infatti il più grande ostacolo all’in-
tesa, siglata a Doha da Russia, Qatar, Ara-
bia Saudita e Venezuela. 
“I quattro Paesi sono pronti a congela-
re la produzione di greggio ai livelli di 
gennaio se altri produttori di petrolio si 
associano a questa iniziativa”, afferma il 
comunicato diffuso dopo l’incontro tra 
il ministro dell’Energia russo Alexan-
der Novak e i rappresentanti di tre Pa-
esi Opec: il ministro del Petrolio saudita 
Ali Al-Naimi, il ministro dell’Energia del 
Qatar Mohammed bin Saleh al-Sada e il 
ministro del Petrolio del Venezuela Eulo-
gio del Pino.
A stretto giro da Teheran è arrivata la 
doccia fredda sulle possibilità di successo 

dell’iniziativa annunciata nella capitale 
qatariota. 
- L’Iran non rinuncerà alla sua quota di 
mercato petrolifero - ha dichiarato il mi-
nistro del Petrolio iraniano, Bijan Zange-
neh, ribadendo dunque l’obiettivo della 
Repubblica Islamica di ridare slancio alle 
proprie esportazioni di greggio dopo la 
fine delle sanzioni il mese scorso.
Proprio in questi giorni Teheran ha ri-
preso ad esportare il suo oro nero verso 
l’Europa per la prima volta dal 2012. 
Oggi intanto Zangeneh avrà un faccia a 
faccia col suo omologo venezuelano Del 
Pino, che volerà nella capitale iraniana 
per cercare di convincere Teheran ad 
aderire all’accordo. Al summit partecipe-
rà anche il ministro del Petrolio irache-
no Adil Abdul-Mahdi.
Sulla scia della notizia dell’accordo il pe-
trolio è schizzato col Brent che ha sfiora-

to i 35 dollari al barile e col Wti vicino ai 
31 dollari. Però con l’emergere dei primi 
dubbi sul possibile successo del piano, 
il greggio è sceso nuovamente nel cor-
so della seduta: il Brent è tornato sui 32 
dollari al barile mentre il Wti sotto i 30 
dollari.
Stessa storia sui mercati azionari. Dopo 
un inizio incoraggiante con le Borse 
europee in rialzo di circa un punto per-
centuale all’apertura, i listini continen-
tali, con l’eccezione di Londra (+0,65%), 
hanno chiuso in negativo. Milano ha 
perso lo 0,49%, Francoforte lo 0,78% e 
Parigi lo 0,11%. A Piazza Affari la nota 
positiva è rappresentata da Mps, che 
continua la rimonta archiviando la se-
duta con un balzo del 12%, dopo il +9% 
di ieri. Stabile lo spread Btp-Bund a 136 
punti base, col tasso sul decennale del 
Tesoro all’1,62%. 

Petrolio, non convince
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Patrizia Antonini

BRUXELLES  - Vienna con-
ferma, presto ci saranno 
controlli per limitare il 
flusso dei migranti sui vali-
chi con l’Italia, a Tarvisio, 
Brennero e Resia: in tutto 
sono 12 i passi sul confine 
meridionale che saranno 
presidiati. Ad annuncia-
re la misura, nell’aria da 
giorni, sono stati i ministri 
degli Interni austriaco Jo-
hanna Mikl Leitner e quel-
lo della Difesa Hans Peter 
Doskozil. Gli accertamen-
ti, che dovrebbero prende-
re il via ad aprile quando 
si prevede un nuovo picco 
dei flussi, saranno effet-
tuati su treni, bus e auto. E 
non si esclude la possibili-
tà di “recinzioni”.
La doccia fredda arriva a 
due giorni dal vertice dei 
leader Ue, che oltre ad af-
frontare il tema della Bre-
xit, si dedicherà ancora 
alla crisi dei migranti. L’ul-
tima bozza delle conclu-
sioni disponibile richiama 
“ad un’ulteriore azione 
concertata” e la necessità 
di porre fine “all’approc-
cio da ondata”, cioè fuo-
ri controllo. Ma si indica 
anche l’importanza “di 
restare vigili sui possibili 
sviluppi che riguardano 
altre rotte, in modo tale da 
poter intraprendere azioni 
rapide”.
Il riferimento - spiegano 
fonti Ue - è all’Italia, ma 
anche alla Finlandia, dove 
i migranti arrivano pas-
sando dalla Russia. Secon-

do il rapporto ‘Integrated 
situation awareness and 
analysis’ (Isaa) sulla crisi 
dei profughi della Com-
missione Ue e Servizio eu-
ropeo per l’azione esterna 
con contributi di Frontex, 
Easo, Europol e Stati mem-
bri, la Croazia “continua 
ad essere il principale pun-
to di ingresso per i migran-
ti irregolari sulla rotta Bal-
canica”, dopo la barriera 
installata a metà settembre 
dall’Ungheria con la Ser-
bia. E non è un mistero che 
nuove azioni unilaterali 
dei Paesi potrebbero modi-
ficare ancora i percorsi. Da 
qui la decisione di Vienna 
di mettere le mani avanti 
anche verso l’Italia.
D’altra parte l’Austria è 
uno dei sei Paesi Schengen 
che ha in atto i control-

li alle frontiere interne. E 
nelle settimane scorse ha 
stabilito un tetto massi-
mo di 37.500 ingressi di 
richiedenti asilo per il 
2016. Un limite che per il 
ministro degli Esteri Seba-
stian Kurz potrebbe essere 
raggiunto già a marzo. Per 
permettere a Paesi come 
Austria e Germania di an-
dare avanti con i controlli, 
oltre quanto previsto dagli 
articoli ordinari del codice 
Schengen, pur restando 
nel quadro legale del Trat-
tato, Bruxelles ha lanciato 
una procedura che, se arri-
vasse alla sua ultima fase, 
porterebbe all’attivazione 
dell’articolo 26 e a con-
trolli alle frontiere interne 
fino a due anni.
E anche se il presidente 
della Commissione Ue 

Jean Claude Juncker defi-
nisce “aberrante” la chiu-
sura delle frontiere e quel-
lo del Consiglio Donald 
Tusk, rivolgendosi a “chi 
parla di escludere la Grecia 
da Schengen, pensando 
che sia la soluzione alla 
crisi migratoria” dice “no 
non lo è”, l’iter potrebbe 
arrivare a fine corsa se la 
Grecia non sarà capace di 
riparare alle “gravi caren-
ze” nella gestione delle 
frontiere esterne, attraver-
so cui nel 2015 sono entra-
ti 880mila migranti.
Il rischio per la Grecia di 
un’estromissione di fatto 
dall’area Schengen è forte. 
Atene ha tre mesi per rime-
diare, per questo accelera 
sugli hotspot. Il ministro 
della Difesa greco Panos 
Kammenos ha annunciato 
che quattro sono pronti, e 
per il quinto è questione di 
giorni. In un nuovo sfor-
zo di gestire la situazione, 
questa sera Juncker e Tusk 
hanno convocato una 
cena pre-vertice con i pre-
mier di Croazia Tihomir 
Oreskovic, Slovenia Miro 
Cerar, Serbia Tomislav Ni-
kolic, e Macedonia Gjorge 
Ivanov, dove si cercherà di 
capire quali siano le effet-
tive intenzioni della Mace-
donia, sollecitata dai quat-
tro Paesi di Visegrad, ed 
in particolare dal premier 
ungherese Viktor Orban, a 
costruire un ‘muro’ di filo 
spinato al confine con la 
Grecia. 

A due giorni dal vertice 
dei leader dell’Ue, Vienna 
conferma che saranno 
ripristinati i controlli 
per limitare il flusso dei 
migranti sui valichi con 
l’Italia.Gli accertamenti 
saranno effettuati su treni, 
bus e auto. Non si esclude 
la possibilità 
di “recinzioni”.  
UeJuncker: “Aberrante 
chiudere le frontiere”

BEIRUT  - Sostenute dai massicci bombardamenti russi, 
le truppe governative siriane continuano ad avanzare nel 
nord del Paese, dove, secondo Mosca, hanno riconquistato 
800 chilometri quadrati di territorio e 73 centri abitati solo 
dall’inizio di febbraio. La Turchia, grande nemica del presi-
dente siriano Bashar al Assad, risponde affermando che solo 
“un’operazione di terra” può “risolvere la crisi siriana”. Ma 
Ankara non intende intervenire da sola, chiedendo che sia la 
Coalizione internazionale a guida Usa a deciderlo.
Intanto continuano le polemiche sugli attacchi aerei o mis-
silistici su scuole e ospedali che hanno provocato circa 50 
morti, tra cui diversi bambini. Si potrebbe trattare di “cri-
mini di guerra”, ma solo se fosse provato che sono stati atti 
intenzionali, e questo “non è ancora chiaro”, ha sottoline-
ato il portavoce dell’Alto commissariato per i diritti umani 
dell’Onu, Rupert Colville. 

Le truppe di Assad 
avanzano in Siria

Austria conferma, 
presto controlli ai valichi con Italia 

TERRORISMO

BRUXELLES  - Operazione anti-Isis 
a Bruxelles. Dieci persone sono state 
arrestate dalle autorità belghe al ter-
mine di una serie di raid che hanno 
smantellato una rete di reclutamento 
di combattenti per lo Stato islamico. 
Lo ha annunciato ieri di prima mat-
tina l’ufficio del procuratore federale 
precisando che sono state lanciate 
nove incursioni in quattro quartieri, 
tra qui Molenbeek, il quartiere famo-
so per essere stato scelto da molti es-
tremisti come rifugio.
Le altre zone dei blitz, Koekelberg, 
Schaerbeek e Etterbeek. Duranta la 
retata, ordinata dall’ufficio di Liegi 
specializzato in anti-terrorismo, sono 
stati sequestrati materiale informatico 
e telefoni cellulari, ora al vaglio degli 
inquirenti. L’azione di polizia, sottoli-
neano gli inquirenti, non è legata alle 
indagini sugli attentati di Parigi, ma 
è il frutto di un’inchiesta su una or-
ganizzazione attiva nell’invio di com-
battenti in Siria tra le file dell’Isis.
Per tutto il giorno, le dieci persone 
arrestate, che si suppone siano appe-
na tornate dalla Siria, sono state inte-
rrogate dalla squadra antiterrorismo. 
Almeno uno di loro sarebbe anche un 
reclutatore. Per favorire le indagini, 
il Procuratore federale ha fatto sape-
re che non saranno fornite ulteriori 
informazioni sugli arrestati. Intanto, 
la propaganda jihadista dei magazi-
ne on-line Dabiq e Dar-al-Islam, fa 
capire che tra le reclute dell’Isis non 
ci sono solo combattenti, ma anche 
medici, ingegneri, esperti informatici 
e della comunicazione, provenienti 
dal Maghreb ma anche dalla Francia 
e da altri Paesi occidentali. Questi siti 
diffondono continuamente appelli a 
unirsi al califfato con video mirati sui 
social network, come quello di qual-
che mese fa in cui il protagonista era 
un giovane dottore australiano parti-
to l’aprile scorso per unirsi alla jihad.
L’obiettivo dell’Isis è quello di ten-
tare di rimediare alla ‘fuga di cerve-
lli’, in particolare in campo medico 
e tecnologico, da Siria e Iraq a cau-
sa della guerra. Tra questi specialis-
ti al servizio del califfato, secondo 
quanto racconta a France Inter la 
documentarista Haya Al-Ali, ci sono 
anche molte donne, che “hanno 
diplomi di alto livello, dottorati e 
master, e occupano posti di rilievo 
nell’amministrazione”, oppure “for-
niscono le loro competenze nel gior-
nalismo, nella comunicazione, nella 
propaganda e nella gestione dei social 
network”. Su questo ‘arruolamento di 
cervelli’ però, sottolinea Le Figaro, 
mancano informazioni ufficiali da 
parte degli esperti e dei governi, in-
cluso quello francese. “Non bisogna 
dimenticare che la Francia è in una 
lotta di contro-propaganda - com-
menta l’esterto di islam Mathieu Gui-
dère al giornale - il governo conosce 
perfettamente questi profili ma prefe-
risce mostrare che l’Isis attira giovani 
sbandati, senza bagaglio intellettuale, 
e non dei laureati”.  

Smantellata una rete 
Isis a Bruxelles
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ROMA - Ci sarà anche 
Daniele De Rossi stase-
ra in campo allo stadio 
Olimpico per la sfida 
tra Roma e Real Madrid, 
valida per l’andata de-
gli ottavi di finale di 
Champions League. Il 
centrocampista gialloros-
so ha smaltito il proble-
ma al polpaccio sinistro 
e a Trigoria è tornato 
ad allenarsi assieme ai 
compagni agli ordini di 
Spalletti.
Recupero importante 
anche in casa merengue, 
con Zidane che ritrova 
Marcelo proprio nell’ul-
timo allenamento a Ma-
drid prima della partenza 
per la Capitale. Nella lista 
dei 20 convocati non fi-
gurano invece i nomi di 

Pepe e Bale, che quindi 
salteranno la trasferta 
europea.
Benzema avvisa la Roma: 
“Se giochiamo da Real 
vinciamo noi” – “Abbia-
mo buoni giocatori, una 
grande squadra, possia-
mo fare tutto. Dipende 
da noi, se giocheremo al 
massimo, vinceremo”. 
Karim Benzema avvisa 
la Roma, avversaria ne-
gli ottavi di Champions 
League. In vista della gara 
d’andata in programma 
all’Olimpico, l’attaccan-
te del Real Madrid sa 
bene che i giallorossi 
scenderanno in campo 
“per vincere perché si 
tratta di una gara in casa 
molto importante per 
loro”. “Anche noi però 

vogliamo vincere perché 
sappiamo che la prima 
partita è molto impor-
tante per qualificarsi, an-
che se dopo giocheremo 
al Bernabeu” ricorda il 
francese, prima di sottoli-
neare le qualità offensive 
della Roma: “dobbiamo 
fare attenzione alla velo-
cità dei loro attaccanti, 
possono farti male, ma 
noi siamo il Real Ma-
drid, per me la migliore 
squadra del mondo, e 
abbiamo la miglior dife-
sa del mondo”. Proprio 
come la Roma, anche le 
merengue hanno optato 
per il cambio in panchi-
na passando da Benitez a 
Zidane, elogiato da Ben-
zema: “Zizou è stato un 
grande giocatore e ora è 

un buon allenatore, mol-
to esperto - le sue parole 
al sito del club spagnolo 
-. Ha portato molto alla 
squadra, fiducia, gioco e 
questo è un bene per noi. 
Tutti i giorni impariamo 
da lui perché sappiamo 
che oltre ad essere sta-
to un grande campio-
ne sa molto di calcio”. 
L’obiettivo della squadra 
di Zidane ovviamente è 
proseguire il cammino 
in Europa per cercare di 
portare a casa l’ennesimo 
Champions. “Abbiamo 
già vinto la ‘decima’ ed è 
stato qualcosa di incredi-
bile - conclude Benzema 
-. Conquistando l’undi-
cesima scriveremmo la 
storia del calcio e del Real 
Madrid”.

CHAMPIONS LEAGUE

Svelato il pallone della Finale
MILANO - Adidas ha pre-
sentato Finale Milano, il 
pallone ufficiale della fase 
ad eliminazione diretta e 
della finale di Champions 
League che si disputerà allo 
stadio Meazza il prossimo 
28 maggio. 
Rendendo omaggio ad 
una delle città più impor-
tanti nel mondo del calcio, 
Finale Milano è il pallone 
ufficiale della competizione 
per club più prestigiosa in 
Europa. Il design include 
alcuni dei simboli più ico-
nici della città, con il Teatro 
alla Scala a fianco delle fa-
mose torri di San Siro.

VENEZUELA

Metroplitanos ritirà 
la denuncia contro la Fvf 
CARACAS – La telenovela che ha visto come protagonisti 
il Metropolitanos ed il ‘Consejo de honor’ della ‘Federa-
ción Venezolana de Fútbol’ sembra essere giunta ai titoli 
di coda. 
Ieri la formazione viola ha spiegato in conferenza stampa 
i motivi per cui si è rivolta alla giustizia ordinaria e non a 
quella sportiva. All’incontro con i giornalisti erano presen-
ti  Juan Carlos Ferro (presidente esecutivo della squadra), 
Mariano Díaz (presidente dei Metropolitanos), Carlos Du-
garte (avvocato dell’istituzione sportiva) e Rafael Santana 
(allenatore del team capitolino). 
L’evento è servito per annunciare che il Metropolitanos 
non sarebbe andata avanti con la causa nei tribunali or-
dinari, situazione che aveva acceso i campanelli d’allarme 
per una possibile sanzione della Fifa e della Conmebol nei 
confronti della Fvf.
“Oggi vogliamo farci ad un lato, per il bene del calcio 
venezuelano. Non c’è alcuna necessità che questa situa-
zione arrivi fino a enti come la Fifa e la Conmebol. Abbia-
mo già inviato la nostra decisione agli enti interessati” ha 
dichiarato Maria Dìaz. 
Dal canto suo, l’italo-venezuelano Juan Carlos Ferro ha di-
chiarato: “Noi non vogliamo che la Fvf venga esclusa dal-
la Fifa. Se la nostra decisione dovesse incidere nel nostro 
calcio e nella nostra nazionale, ritireremo la denuncia. Il 
problema è che il ‘Consejo de Honor’ della federcalcio ha 
oltrepassato i limiti. La nostra intenzione è porre la parola 
fine a certe situazioni che si sono presentate e che non 
vogliamo che si ripetano a futuro”. 
L’avvocato Carlos Dugarte ha spiegato “Il Torneo Adecua-
ciòn era suddiviso in due fasi: regular season e l’ottogona-
le. Lo spareggio non faceva parte del torneo. Per questo 
motivo i cartellini gialli sommati dal giocatore Anderson 
Arcinegas non erano validi per la gara decisiva. Dopo che 
il ‘Consejo de Honor’ ha respinto le nostre spiegazioni, 
siamo andati al tribunale ordinario”.
Adesso, il Metropolitanos prepara azioni legali, ma a li-
vello individuale, contro i membri del ‘Consejo de Honor’ 
della ‘Federaciòn Venezolana de Fùtbol’, in questo modo 
si allontanerebbe lo spettro di una squalifica da parte del-
la Fifa.
Ritornando all’ambito sportivo, la formazione viola si sta 
preparando per affrontare l’impegno di sabato contro il 
Deportivo La Guaira ‘B’, gara in programma allo stadio 
Olìmpico della Ucv e valevole per la prima giornata del 
‘Torneo de Segunda Divisiòn’.

Zidane recupera Marcelo ma all’Olimpico 
non avrà Pepe e Bale. Benzema avvisa la 

Roma: “Se giochiamo da Real vinciamo noi”

Spalletti: “Contro il Real 
De Rossi ci sarà”

FORMULA 1

La nuova Ferrari, 
venerdì lancio online

MARANELLO - La monoposto Ferrari per il mondiale F1 
2016 si svelerà al mondo venerdì 19 a partire dalle 14, ora 
italiana. 
La presentazione sarà in diretta streaming sul sito web 
della Scuderia Ferrari e in esclusiva mondiale saranno tra-
smesse le prime immagini della monoposto che debutterà 
nei test di Barcellona, qualche giorno dopo. Data e orario 
di lancio sono ufficializzati dalla stessa Scuderia, sul sito 
ufficiale.
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La rehabilitación a través de un fisioterapeuta especializado puede mejorar 
notablemente la condición reumática y evitar intervenciones quirúrgicas

Una lesion  diagnosticada a tiempo  
puede evitar daños a largo plazo
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BREVES
Cáncer infantil en países en desarrollo 
quintuplica al de los desarrollados

El alcance del cáncer infantil en los países en desarrollo, donde los 
niños pueden suponer hasta la mitad de la población, quintuplica 
al de las naciones desarrolladas, indicó la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC).
Su director, Christopher Wild, denunció en un comunicado que 
esa cifra es “inaceptablemente alta, sobre todo cuando tenemos 
el ejemplo de los países ricos respecto a lo que se puede conseguir 
con el acceso a los cuidados”.
La agencia dio a conocer esas cifras en el Día internacional contra 
el cáncer infantil, del que dijo que se diagnostican unos 215.000 
casos al año en todo el mundo entre los menores de 15 años, y 
85.000 en adolescentes de entre 15 y 19 años.
De tal manera, que dicha estimación se basa en datos recogidos 
en 68 países entre 2001 y 2010, y apunta que en los países desa-
rrollados el cáncer infantil representa menos del 1 % de todos los 
tipos de cáncer, una cifra hasta cinco veces superior en los estados 
en desarrollo.
Asimismo, en comparación con el cáncer en adultos, casi la mitad 
de los casos infantiles corresponden a leucemia y linfomas, y hay 
algunos tipos que se dan casi exclusivamente en esa población, 
como los neuroblastomas, los nefroblastomas y los retinoblasto-
mas.
Los carcinomas, sean de pecho, pulmón o estómago, predomi-
nantes en adultos, son “extremadamente raros” en los niños.
Dicho organismo vio diferencias sustanciales en la distribución 
internacional de esa enfermedad entre los menores: la leucemia 
representa el 35 % de todos los casos mundiales, pero apenas 
se da en el África subsahariana, sin que se sepa si es por falta de 
diagnóstico u otras razones.
El linfoma de Burkitt está muy presente en países del África ecua-
torial, debido a la exposición a enfermedades como la malaria, 
mientras que el sarcoma de Kaposi es el más común en países con 
una alta cifra de VIH, como Uganda.
La Iarc alertó igualmente de que aunque la cifra de supervivencia 
se eleva al 80 % en los países ricos, puede descender al 10% en 
otros menos favorecidos.
“Es vital que los países en desarrollo consigan el apoyo técnico y fi-
nanciero que necesitan para establecer un sistema sanitario fuerte que 
ofrezca a cada niño la oportunidad de curación que se tiene en las 
naciones ricas”, concluyó la organización.

CNN en Español lanza la campaña VIDA
CNN en Español afianza su compromiso con el bienestar 
con la nueva campaña VIDA, una iniciativa diseñada en tor-
no a un eje de suma importancia: vivir vidas más felices y 
saludables. Las cápsulas o segmentos a lo largo de la pro-
gramación diaria de la cadena.
Tres de los presentadores de la cadena asumirán el reto de 
compartir con la audiencia sus consejos, hábitos y puntos 
de vista para alentar a todos a vivir de forma sana y con pro-
pósito: la Dra. Marisa Azaret centrará sus mensajes en torno 
a la salud general, Ismael Cala explorará el bienestar de la 
mente y el alma, y Alejandra Oraa, por su parte, explorará 
lo concerniente al cuerpo y la actividad física.

CARACAS- Siempre se ha ha-
blado de las diferentes lesiones 
que por lo general son molestas 
y limitantes, y más que todo en 
personas que son activas en su 
vida diaria. Pero esas afecciones 
que pueden aparecer de un mo-
mento a otro, suelen resolverse 
de una mala forma tomando 
un analgésico o un relajante 
muscular, sin percatarse que 
pueden convertirse en una 
patología crónica con graves 
consecuencias a futuro.
El hombro y la rodilla son 
una de las articulaciones más 
complejas que tiene el cuer-
po humano conformada por 
huesos, músculos, tendones y 
otros elementos, pero además 
está en constante movimiento 
y a la cual le exigimos fuerza 
y resistencia. Para la fisiotera-
peuta María Victoria Franco 
del Centro Metropolitano de 
Reumatología, lo importante es 
diagnosticar a tiempo el dolor 
cuando se presente y accionar 
rápidamente.
Respecto a ello resaltó que en 
estos casos lo recomendable 
es tomar en cuenta el rol del 
Fisioterapeuta como especia-
lista para tratar este tipo de 
molestias. “Después de tantos 
años ejerciendo la Fisioterapia me 
he dado cuenta de que tomar un 
medicamento no es una solución, 
puede calmar el dolor por unas ho-

ras, un día o incluso una semana o 
más, pero a lo largo del tiempo se 
vuelve a recaer debido a que no se 
diagnosticó la molestia de forma 
temprana.”
Franco mencionó que al verse 
interrumpidas las actividades 
diarias de los pacientes por el 
dolor de hombro, es cuando 
ellos deciden asistir a consulta 
médica.  “Por lo general esperan 
uno o dos meses, debido a que 
al comienzo del dolor toman un 
analgésico que los calma, pero 
en un tiempo deja de ser efectivo 
hasta el punto que aumenta la in-
tensidad de la molestia y requieren 
urgentemente una intervención 
quirúrgica; pero si se corrige a tiem-
po puede mejorar notablemente 
con la rehabilitación.”

¿Qué tan importante 
es la rehabilitación?

A través de esta técnica aplicada 

por un fisioterapeuta se puede 
eliminar el dolor que impide los 
movimientos de la articulación. 
Explicó que en estas sesiones se 
estiran o fortalecen los múscu-
los para realizar ciertas activida-
des como levantar peso u hacer 
otros movimientos donde se 
requiera de fuerza, “somos los 
que devolvemos el movimiento 
completo a través de ejercicios 
y técnicas de movilización para 
así regresar la independencia a 
cada uno de esos pacientes que se 
encontraban limitados.”
La fisioterapeuta también recal-
có que la terapia puede o no ser 
dolorosa dependiendo del dolor 
que esté presente “usualmente en 
mi servicio trato de trabajar la te-
rapia con poco o ausencia total del 
dolor. Con respecto a la ansiedad 
que pueda presentar el paciente, 
tiene que estar claro que la terapia 
de hombro lleva su tiempo, un do-

lor que tiene 2 meses de evolución 
o mas no se puede quitar en dos 
terapias y cuando ve el resultado 
entiende que valió la pena.” 
Hay que destacar que la terapia 
y la consulta a tiempo pueden 
disminuir los riesgos de una 
lesión mayor o de una limita-
ción hacia los movimientos de 
hombro, además de permitir 
el diagnóstico correcto de una 
lesión en evolución. 

Gimnasio para pacientes 
reumáticos

Con el objetivo de promover 
la detección temprana y efi-
caz recuperación de cualquier 
afección reumática a través de 
la rehabilitación, el Centro Me-
tropolitano de Reumatología 
llevará a cabo una actividad 
denominada “Gimnasio para 
pacientes reumáticos” el sábado 
27 de febrero a partir de las 9:00 
am. Quienes estén interesados 
en participar podrán comu-
nicarse a los números (0212) 
424.7174 (0212) 5519939 para 
pedir consulta, y el médico 
tratante será quién los seleccio-
ne para este evento que tiene 
cupos limitados.
El Centro Metropolitano de 
Reumatología está ubicado en 
la Avenida Roraima Quinta 
Talismán, a 30 mtrs de la 
Panadería Lirio. San Bernardi-
no- Caracas. 

 A cargo de Berki Altuve

¿Padece de psoriasis? No se automedique
CONSEJO

CARACAS- El dermatólogo Jaime Piquero Casals, especialista de la 
Clínica de la Piel, ubicada en Caracas, destacó que la psoriasis es 
una enfermedad dermatológica de origen desconocido, que se ca-
racteriza por un aumento de la replicación de las células en algunas 
áreas. “La célula se divide, hace mitosis exageradamente en áreas como 
los codos, las rodillas, los nudillos, formando unas lesiones hipertróficas, 
engrosadas, que pueden de alguna manera perjudicar la calidad de vida 
del paciente”, señaló.
“Muchas veces la psoriasis no es solamente en piel, sino que comprome-
te las articulaciones, formando la artritis psoriática. También tiene que 
ver con cambios metabólicos: la obesidad, el cigarrillo y el alcohol están 
muy asociados al empeoramiento o a la aparición de psoriasis en pa-
cientes con predisposición genética. Esta enfermedad puede aparecer en 
cualquier momento de la vida, usualmente después de los 20 y hasta los 
45 años, es decir, en la edad media de la vida”, destacó Piquero Casals.
Es importante que el paciente no se automedique. “El problema de la 
automedicación es que muchas veces, más de lo que uno cree, el pacien-
te se hace un tratamiento errado. Por ejemplo, en el caso de un hongo de 
la piel, usan un esteroide. En el caso de una psoriasis o una enfermedad 

inflamatoria, usan un antimicótico. De alguna manera, el antimicótico 
puede mejorar un poco la lesión y la persona le va dando largas y viene 
con una enfermedad más avanzada”, detalló el médico.  
Piquero Casals recomienda que si observa que usted o su familiar tie-
ne placas nacaradas o blancas en áreas de inminencias óseas, como 
son los nudillos, los codos, las rodillas y el tobillo, que no curan fácil-
mente y persisten por semanas o meses, acuda al médico.



NEW YORK. - Commerciale al cubo. Con un gra-
zie a Adidas che ha pagato per l’evento e rea-
lizzato le scarpe hightech YEEZY boost 350 e il 
nuovissimo stivale 1050 della collezione, con il 
debutto del settimo album, “Life of Pablo”, indi-
rettamente dedicato al padre e a un misterioso 
Pablo (Picasso, Escobar o altro?), con l’annuncio 
di un videogioco dedicato alla madre “che vola 
in cielo” dopo un intervento di chirurgia plastica 
fallito, la terza collezione Yeezes Kanye West ha 
tagliato il nastro al Madison Square Garden. 

L’inizio della settimana della moda di New York 
non poteva essere più spettacolare e significa-
tivo. Lo stadio del basket gremito di fan che 
avevano pagato dai 50 ai 135 dollari al box 
office e oltre 8.000 ai bagarini, con 20 milioni 
di spettatori in streaming sul servizio Tidal di Jay 
Z andato subito in tilt, collaterale dello show è 
stato lo show della famiglia Kardashian, Kim im-
pellicciata con in braccio la piccola e tenera Nor-
th protagonista del video “I am the OnlyOne” 
di Vanessa Beecraft, la stessa artista italiana che 
ha creato la performance al Madison: un popolo 
multiculturale di mille bellissimi individui di ogni 
incrocio razziale, un meltingpot rimasto coperto 
fino all’ultimo sotto un telone di seta che veniva 
a tratti aerato per permettere di respirare. 

Volti e fisici individuali e anonimi con l’eccezione 
di Naomi Campbell, la superdiva globale delle 
passerelle che portava sotto una pelliccia a terra 
una tuta aderentissima di quelle che West ha 
fatto indossare ai suoi modelli, ma poi anche 
Veronica Webb e LiyaKebed con il rapper Young 

Thug in felpa giallo canarino sono saliti sul po-
dio post-apocalittico di Season 3. 

“Grazie moglie, grazie famiglia”, ha detto Kan-
ye rivolgendosi alla superplatinataKim, alla ma-
trigna/ex patrigno Kaitlyn Jenner, al cognato 
Lamar Odom, il gigante della NBA alla prima 
uscita pubblica dopo l’overdose quasi fatale 
in un bordello del Nevada. Spettacolo nello 
spettacolo. 

L’evento cinematografico è stato trasmesso dal 
vivo in tutto il mondo, in Italia nei multisala UCI 
Cinemas Bicocca a Milano e UCI Cinemas Porta 
di Roma a Roma. “Siamo i nuovi Jackson”, can-
ta Kanye parlando di sè e del clan Kardashian. 

La kermesse del Madison Square Garden sono 
un segnale di qualcosa che cambia nel mondo 
della moda. Gli stessi stilisti si chiedono cosa 
fare: Diane Von Fustenberg, la madrina della 
fashion week che per anni ha ospitato sfilate 
classiche in grande stile, stavolta ha optato per 
una presentazione superelitaria nel suo atelier, 
mentre altre griffe come Burburry puntano a 
mandare in scena e vendere subito. 

Fa già così per alcuni pezzi anche Versus, la li-
nea giovane di Versace, e così farà Tom Ford 
dalla prossima stagione, perchè la raison d’etre 
di questo circo della moda che prende il via 
questa settimana a New York è la instantgratifi-
cation: se lo vedi, se lo catturi sullo smartphone 
e ti piace, lo compri subito senza aspettare mesi 
che il capo vada in produzione. 
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Alessandra Baldini

New York al via con la kermesse Kanye 
West al Madison Square Garden
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