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Il presidente egiziano promette: «Da parte nostra ci sarà una cooperazione costruttiva» 

L’Italia vuole la verità sulla morte di Regeni 
Renzi: «Restituite subito il corpo alla famiglia». Alfano: «Al Sisi collaborerà» 

ECONOMIA

Istat: la crescita è 
ancora moderata, va 
meglio per le famiglie 
 
Roma • Avanti piano. La crescita 
dell’economia italiana prosegue, ma il 
ritmo resta sempre lento: «L’indicatore 
anticipatore dell’economia - scrive 
l’Istat nella sua nota mensile - rimane 
positivo a novembre, sebbene con 
una intensità più contenuta rispetto 
ai mesi precedenti, suggerendo il 
proseguimento della fase di moderata 
crescita dell’economia italiana».
In particolare, l’istituto di statistica 
sottolinea che «le prospettive 
economiche di famiglie e imprese 
appaiono evolvere in maniera 
differenziata. Per le prime, gli attuali 
livelli del clima di fiducia si associano 
alla crescita del reddito disponibile, 
cui contribuisce l’attuale fase di bassa 
inflazione. Per le imprese», invece, 
«non si segnala ancora un generalizzato 
aumento dei ritmi produttivi in presenza 
di un peggioramento del clima di fiducia 
e una riduzione delle prospettive di 
crescita». A livello globale preoccupa 
il rallentamento del Pil americano 
nell’ultimo trimeste dell’anno scorso, 
mentre nell’area euro si delinea il 
proseguimento «dell’attuale fase di 
moderato incremento dell’attività 
economica, in presenza di una 
sostanziale stagnazione dell’industria 
condizionata dalla mancata 
accelerazione degli investimenti». 
Sono quindi i consumi a costituire 
il principale motore della crescita.
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Milano • «Sulla morte di Giulio 
Regeni «noi abbiamo un solo 
obiettivo: la verità. Stanno partendo 
squadre di investigatori italiani per 
collaborare con la polizia egiziana 
e sono convinto che al Sisi non si 
sottrarrà alla collaborazione e che i 
buoni rapporti con l’Egitto siano un 
fluidificante che aiutino nella ricerca 
della verità». Lo ha detto il ministro 
dell’interno, Angelino Alfano, al 
programma Agorà su Raitre. «Tutte 
le procedure saranno attivate - ha 
aggiunto - perché la giustizia sia 
severa con i responsabili»
Il corpo di Giulio Regeni, il 
ricercatore universitario trovato 
morto al Cairo, in Egitto, è stato 
consegnato dalle autorità egiziane 

all’Ospedale italiano Umberto I del 
Cairo. Intanto, il presidente egiziano, 
Abdel Fattah al Sisi, ha telefonato 
al premier Matteo 
Renzi, riferendogli di 
aver ordinato al 
ministero dell’Interno 
e alla Procura generale 
di «perseguire ogni 
sforzo per togliere 
ogni ambiguità e 
«svelare tutte le 
circostanze» della 
morte  di  Giul io 
Regeni, un caso al 
quale «le autorità 
egiziane attribuiscono 
un’estrema importanza». L’Italia 
«troverà una cooperazione 

costruttiva da parte delle autorità 
egiziane», ha aggiunto Sisi 
esprimendo le proprie condoglianze. 

Renzi, dal canto suo, 
h a  c h i e s t o  a l 
presidente egiziano 
che il corpo di Giulio 
Regeni sia presto 
restituito alla sua 
famiglia  e che sia 
dato pieno accesso ai 
nostri rappresentanti 
per seguire da vicino, 
nel quadro dei rapporti 
di amicizia che legano 
Italia ed Egitto, «tutti 

gli sviluppi delle 
indagini per trovare i responsabili 
dell’orribile crimine».

Usa 2016, scontro Clinton-Sanders su pena di morte 
Concord • È un vero duello quello che si è consumato 
in diretta tv tra Hillary Clinton e Bernie Sanders nel 
New Hampshire sulla pena di morte. L’ex segretario 
di Stato americano ritiene la pena di morte una puni-
zione adeguata per dei crimini particolarmente crudeli, 
mentre il senatore socialista sostiene che lo Stato non 
dovrebbe essere parte di un omicidio.                           
                                  * * *
Mali: assalto alla base militare delle Nazioni Unite 
Tel Aviv • Una base militare delle Nazioni Unite alla 
periferia di Tumbuctu, nel nord di Mali è stata attac-
cata da un gruppo armato non identificato. Secondo il 
portavoce dell’Onu Salgado, gli assalitori hanno fat-
to esplodere un’autobomba all’Ingresso dell’Ex hotel 
Palmeraie che ospitava la missione per poi entrare nella 
base, vuota al momento dell’attacco. 

Boldrini: rilanciare l’utopia dei fondatori dell’Europa 
Roma • «L’Europa è a pezzi mentre la situazione in-
torno a noi diventa sempre più drammatica. Le masse 
di emigranti, la disoccupazione, la povertà e le dise-
guaglianze rendono sempre più necessaria la nasci-
ta della Federazione europea, ma pochi passi sono 
stati compiuti in quella direzione». Così il presiden-
te della Camera, Laura Boldrini, su La Repubblica.                               
                                    * * *
Unioni civili, Alfano: non minaccio crisi di governo  
Roma • «Io non ho mai minacciato il governo sul ca-
so delle adozioni per le famiglie omosessuali, farò 
di tutto per arrivare a un accordo. Il Pd, però, si di-
mostri partito della nazione dato che la maggioran-
za degli italiani è contro le adozioni gay contenute 
nel ddl Cirinnà». Lo ha detto il ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano, intervenendo ad Agorà su Rai3.                                    
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Gran Bretagna e Svezia respingono l’arbitrato dell’Onu 

Assange, Londra: «Detenzione giusta»
Londra • La Gran Bretagna e la 
Svezia hanno respinto l’arbitrato Onu 
che ha confermato oggi di ritenere 
«illegittima» la detenzione del 
fondatore di Wikileaks Julian Assange, 
rifugiato da tre anni presso 
l’ambasciata dell’Ecuador a Londra 
per sfuggire all’arresto. «Questo non 
cambia niente», ha detto il governo di 
Londra in un comunicato. «Noi - ha 
continuato - respingiamo ogni accusa 
secondo la quale 
Ju l ian  Assange 
sarebbe vittima di una 
detenzione arbitraria. 
La Gran Bretagna ha 
già chiarito all’Onu 
c h e  c o n t e s t e r à 
l’opinione del gruppo 
di lavoro». Stoccolma, 
da parte sua, afferma 
che l’australiano 
a b b i a  s c e l t o 
volontariamente di 
stare nella sede 
diplomatica, dove si è 
rifugiato dal 2012 e da cui non è più 
uscito. «Le autorità svedesi non hanno 
controllo sulla sua decisione di restare 
lì. Il signor Assange è libero di lasciare 
l’ambasciata in qualsiasi momento», 
ha risposto all’Onu il governo svedese.
Assange è ricercato in base a un 
mandato di cattura emesso dalla 
Svezia per reati sessuali. Il fondatore 
di Wikileaks si protesta innocente e 

sostiene di essere perseguitato per le 
rivelazioni di segreti diplomatici e 
militari fatte dal suo sito. Nel 
pomeriggio è attesa una conferenza 
stampa di Assange che argomenterà a 
favore del giudizio Onu e pretenderà 
la restituzione del passaporto e di 
poter lasciare la legazione ecuadoregna 
e il Regno Unito. Il gruppo di lavoro 
dell’Onu sugli arresti arbitrari ha 
sancito che la sua «detenzione è 

illegale». Un parere 
f o r m a l m e n t e 
irrilevante per la 
giustizia britannica e 
svedese ma utile alla 
causa mediatica di 
Assange, che ieri 
aveva dichiarato che, 
in caso di verdetto 
sfavorevole, avrebbe 
abbandonato la 
legazione diplomatica 
lo stesso giorno. Nel 
suo account di 
Twitter, Assange 

aveva spiegato che è disposto ad 
«accettare l’arresto della polizia 
britannica», se non ci sono aspettative 
serie di un nuovo appello nei tribunali. 
Ma in caso contrario, afferma il 
fondatore di Wikileaks, se si stabilisce 
che questi Paesi hanno agito in modo 
illegale, «spero che mi venga restituito 
immediatamente il mio passaporto e 
che cessino i tentativi di arrestarmi».

Turno tranquillo per Napoli e Juve 
I bianconeri in trasferta a Frosinone, mentre gli azzurri ricevono il Carpi 

Il Chelsea ha messo Massimiliano Allegri nel mirino 
Londra • Sembra essere in cima alla lista dei desideri di 
Abramovich, il tecnico bianconero Massimiliano Alle-
gri. Per lui sarebbe pronto un contratto quadriennale da 
30 milioni di sterline.  Il tecnico livornese, a cui scade il 
contratto nel 2017, sembra ci stia pensando perché attratto 
dall’idea di poter lavorare in Premier League.                         
                                      * * * 
Milan, Galliani: vogliamo tenere Honda 
Milano • «Honda non è mai stato sul mercato e lui non 
ha mai chiesto di essere ceduto. L’ho voluto a tutti i co-
sti, sè un grande giocatore e lo sta dimostrando. Sta bene 
al Milan e noi vogliamo che rimanga». L’ad del Milan, 
Adriano Galliani, prima dell’assemblea di Lega, blinda 
il centrocampista giapponese: «Sta facendo molto bene e 
siamo tutti contenti, lavora tantissimo e si sacrifica».                             
                                 * * *  
Governo Brasile, Zika non cancella i giochi olimpici 
San Paolo • Il virus Zika, che sta colpendo il Brasile, sta 
creando molte preoccupazioni tra gli abitanti. Il Ministro 
dello sport brasiliano, George Hilton, ha voluto risponde-
re ad alcune riviste che lo avevano definito irresponsabile, 
puntualizzando che le Olimpiadi di Rio de Janeiro non 
sono messe in discussione e garantendo che i giochi si 
svolgeranno in sicurezza e tranquillità. 

 Sport 

Milano • Dopo il turno infrasettimanale di 
mercoledì, la Serie A torna in campo per la 
24a giornata di campionato. Non sono previsti 
big-match, ma nonostante ciò, questo turno 
può essere definito determinante. Sabato alle 
18.00 il Bologna di Donadoni 
ospiterà la Fiorentina di 
Paulo Sousa in una gara che 
promette spettacolo tra due 
squadre abituate a fare del bel 
gioco un’arma a proprio 
favore. Successivamente, alle 
20.45, il Genoa accoglierà al 
Marassi la Lazio di Pioli, una 
partita fondamentale per i 
padroni di casa che rischiano 
seriamente di essere 
risucchiati nella lotta per la salvezza. 
Domenica i protagonisti del lunch match 
saranno l’Hellas Verona e l’Inter, i ragazzi di 
Del Neri sono alla ricerca di punti dopo la 
prima vittoria in campionato. 

Alle 15.00 si calcheranno i terreni di gioco in 
cinque stadi d’Italia: il Torino riceve il Chievo, 
al Mapei Stadium arriva il Palermo per 
affrontare il Sassuolo. Il Milan, dopo le vittorie 
convincenti con Inter e Palermo, dovrà dare 

prova di continuità ospitando 
a San Siro l’Udinese. Botta e 
risposta infine tra Napoli e 
Juventus: i partenopei sfidano 
il Carpi tra le mura amiche, i 
bianconeri in trasferta il 
Frosinone. Gli scaligeri 
all’andata riuscirono a 
strappare un punto alla 
corazzata bianconera.
Infine saranno due i posticipi: 
domenica al le 18.00 

l’Atalanta riceve l’Empoli per una sfida che 
si prospetta combattuta. Alle 20.45 sarà il 
turno della Roma di Luciano Spalletti: 
all’Olimpico arriverà una Sampdoria alla 
disperata ricerca di punti.

Julian Assange

Bergoglio incontrerà il patriarca di Mosca 
Roma • Papa Francesco e il pa-
triarca di Mosca, Kirill, si incon-
treranno a Cuba il 12 febbraio. Si 
tratta di un appuntamento storico, 
che segna l’unione tra la Chiese 
cattolica e ortodossa, il primo del-
la storia. Il Santo Padre farà scalo 
a Cuba prima del viaggio in Mes-
sico, dove sarà in visita ufficiale. 
L’annuncio è stato dato congiun-
tamente da Vaticano e Mosca. 
                      * * *
Tentata rapina: 16enne accoltellato  
Milano • Non sembrano destare 
preoccupazioni le condizioni del 
giovane che stamattina è stato ac-
coltellato alla stazione centrale di 
Milano. Il 16enne si stava recan-
do a scuola ed è stato avvicinato 
da un uomo, pare uno straniero, 
che lo ha picchiato e accoltellato. 
Trasportato all’ospedale Niguar-
da, il ragazzino avrebbe ripor-
tato ferite inferte con un coltello 
all’addome laterale e a una gamba. 
                    * * *  
Strangolato in scena, 4 indagati 
Pisa • È in corso da stamani l’espian-
to degli organi di Raphael Schuma-
cher, l’attore di 27 anni rimasto stran-
golato in scena mentre raffigurava 
un suicidio sabato notte. Oggi il pm 
Giancarlo Dominijanni darà l’inca-
rico a un medico legale per esegui-
re l’autopsia. Sono quattro le perso-
ne iscritte nel registro degli indaga-
ti con l’accusa di omicidio colposo.

Napoli, ucciso giovane pregiudicato 
Napoli • Un pregiudicato di 21 an-
ni, Pasquale Zito è stato ucciso que-
sta notte da 8 colpi di arma da fuo-
co. Nonostante questo, l’uomo ha 
cercato di recarsi in ospedale San 
Paolo alla guida di un’Audi A1. E’ 
successo a Napoli. Il giovane è stato 
considerato affiliato al Clan D’Au-
silio. Il padre del ragazzo, allora 
capo dell’associazione mafiosa, fu 
assassinato nel 2007.                               
                      * * *  
’Ndrangheta, confiscati 7 milioni 
Catanzaro • La Direzione inve-
stigativa antimafia di Catanzaro ha 
confiscato questa mattina beni per 
sette milioni di euro a un imprendi-
tore edile di Lamezia Terme, Fran-
cesco Cianflone, ritenuto molto vi-
cino alla cosca Giampà. L’uomo, 
con diversi precedenti penali, era 
già stato arrestato circa due anni 
fa per associazione a delinquere 
di stampo mafioso, nell’ambito 
dell’operazione «Piana».              
                    * * *
Musica, addio a Maurice White 
Los Angeles • Il mondo della mu-
sica dice addio a Maurice White. Il 
fondatore degli Earth Wind & Fire 
è morto a Los Angeles a 74 anni. 
Nel 1992 gli era stato diagnostica-
to il morbo di Parkinson, ma negli 
ultimi mesi la sua salute era peggio-
rata. Tra le hit della band spiccano  
September, Got to Get you into My 
Life e Boogie Wonderland.
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L’agenda del viaggiatore
«MUCHA E L’ART NOUVEAU» IN MOSTRA A MILANO fINO AL 20 MARZO 

Milano • Il fulcro dell’esposizione è rappresentato da un nucleo di 149 
opere, tra affiches e pannelli decorativi, del pittore ceco Alfons Mucha 
(1860-1939). Nelle sue opere il gusto per lo stile floreale si combina con il 
ruolo sempre più preponderante assunto dalla figura femminile, in sintonia 
con quanto avviene nella pittura del Simbolismo. Dopo Milano, la mostra 
si sposterà al Palazzo Ducale di Genova da fine aprile a tutto settembre.

«TOULOUSE-LAUTREC» IN MOSTRA A ROMA fINO ALL’8 MAGGIO 2016 
Roma • Con circa 170 opere provenienti dal Museo di Belle Arti di 
Budapest, arriva al Museo dell’Ara Pacis di Roma una grande mostra 
su Toulouse-Lautrec, il pittore bohémien della Parigi di fine Ottocento, 
che ripercorre la vita dell’artista dal 1891 al 1900, poco prima della sua 
morte avvenuta a soli 36 anni. Quest’importante esposizione romana è 
stata curata da Zsuzsa Gonda e Kata Bodor.

Da non perdere in TV
«T H E  f L O O R »  -  C L A S S  C N B C  O R E  2 0 .0 0 

Da non perdere questa sera «The Floor», il programma di Class Cnbc condotto 
da Silvia Berzoni. «The Floor» è il primo ed unico format tv trasmesso 
direttamente dal floor di Wall Street. Ogni settimana analisi, informazioni 
e commenti con i protagonisti dell’economia e della finanza mondiale. 
 
Stasera alle ore 20.00, su Class Cnbc.

«5 GIORNI SUI MERCATI» - CLASS CNBC ORE 21.00 
Da non perdere questa sera «5 Giorni sui Mercati», condotto da 
Marina Valerio, in diretta tutti i Venerdì alle ore 21.00 su Class 
Cnbc. Interviste e approfondimenti sulla settimana in chiusura. 
 
 
Stasera alle ore 21.00, su Class Cnbc.

Canale 56

QUESTA SERA SULLE TV DI

Canale 55
17.25 Special Class: CHTV Global Awards Gala 
Festeggia con noi il quinto anno di ClassHorse TV 
20.40 ClassHorsetv People
La nuova rubrica che vi farà scoprire tutti i retro-
scena del mondo dell’equitazione

18.00 Fashion Dream  Full 
18.15 Fashion Designer
          Le sfilate dei grandi stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer 
          Le sfilate dei grandi stilisti
23.30 Fashion Dream
        

17.00 Alert Mercatia 
18.00 Report - Il Tg della Finanza 
Ospiti: A. Ferrante (Swisscanto A. M. International);
F. Caldato (Strategist indipendente)
20.00 The Floor 
21.00 5 giorni sui mercati
22.00 Linea Mercati Notte
22.30 Italia Oggi TG

IN EDICOLA CON

LA NUOVA AFRICA

MF-Milano Finanza presenta la seconda edizione di MF 
Africa-Italia, un numero speciale con tutte le informazioni 
per fare business sostenibile nei paesi a maggior 
crescita del continente africano. I settori più promettenti, 
i personaggi più influenti e tutto quello che c’è da sapere per 
fare affari e investire nelle nuove economie del continente.
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