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IL MONDO
IN UNA
SETTIMANA

In collaborazione 
con AGI, agenzia 
giornalistica Italia, 
Alessandra D’Acunto

STATI UNITI 
L’ASTA DEI CIMELI  
DI JOHN KENNEDY  
Scade domani il termine 
ultimo per partecipare all’a-
sta online di alcuni cimeli di 
John Kennedy. Tredici pez-
zi in tutto, tra cui le chiavi 
della limousine sulla quale 
viaggiava il presidente quel 
22 novembre del 1963 
quando fu ucciso a Dallas, 
ma anche un invito per la 
cena di gala che ci sarebbe 
dovuta essere la sera in cui 
venne assassinato

VENEZUELA 
UNA SITUAZIONE 
«CATASTROFICA» 
Durerà fino a marzo lo «stato 
di emergenza economica» 
dichiarato dal presidente 
Nicolás Maduro che, nella 
relazione annuale al Parla-
mento, ha definito la situa-
zione «catastrofica». Nono-
stante le richieste dell’oppo-
sizione, che ha la maggio-
ranza nell’Assemblea 
nazionale, Maduro ha an-
nunciato che la frontiera con 
la Colombia non sarà aperta

LIBIA 
VIETATI A SIRTE  
I PANTALONI STRETTI  
Secondo un abitante cita-
to dal sito Alwasat, alle 
confische di cd musicali e 
sigarette, si aggiunge un 
altro divieto a Sirte: bandi-
ti i pantaloni troppo stretti. 
La città che sorge sull’o-
monimo Golfo e ha dato 
nascita a Muammar Ghed-
dafi è diventata la capitale 
libica dello Stato islamico 
da quando si trova sotto 
l’assedio dell’Isis

REGNO UNITO 
UNA POMPEI DELL’ETÀ 
DEL BRONZO  
Un team di archeologi di 
Cambridge ha scoperto 
una «Pompei dell’Età del 
Bronzo» con case su pala-
fitte di tremila anni fa rima-
sta quasi intatta nelle paludi 
di Peterborough. Qui fu un 
incendio a costringere gli 
abitanti alla fuga ma il fango 
spense le fiamme, sigillan-
do tutto. È la più ricca col-
lezione di oggetti domestici 
del genere nel Paese

SPAGNA 
I TORMENTI  
DELLA CATALOGNA  
Appena eletto presidente 
della Catalogna, Carles Pui-
gdemont ha confermato il 
piano del predecessore Ar-
tur Mas di puntare all’indi-
pendenza entro il 2017. Ma 
ha già fatto un piccolo passo 
indietro: in un’intervista tv ha 
dichiarato che questo «non 
deve essere una costrizione. 
Se si può fare prima, meglio, 
ma se si deve allungare un 
po’, non succede nulla»

ARABIA SAUDITA 
UNA BELLA VITTORIA 
PER LE DONNE  
Sedere e discutere allo stes-
so tavolo degli uomini in 
sede di Consiglio: è l’ultima 
vittoria di due donne arabe 
che lo scorso dicembre, per 
la prima volta, hanno avuto 
il diritto di votare e candidar-
si al Comune di Gedda. Alla 
prima riunione, però, erano 
state costrette ad assistere 
da un banco separato, guar-
dando gli altri membri attra-
verso un vetro smerigliato

TURCHIA 
INTRODOTTI I VISTI  
PER I SIRIANI  
Per entrare via mare o in 
aereo, i siriani avranno biso-
gno di un visto: è la misura 
presa d’accordo con Bru-
xelles per limitare l’afflusso 
di migranti nell’Unione euro-
pea. Finora il permesso non 
era necessario e la perma-
nenza nel Paese era con-
cessa per 90 giorni nell’arco 
di sei mesi. Restano esclusi 
dal provvedimento i rifugiati 
che arrivano via terra

INDIA 
NIENTE CORRIDA  
JALLIKATTU   
Vittoria degli animalisti contro 
il governo che aveva deciso 
di ripristinare il Jallikattu, la 
corrida di gennaio nello Stato 
meridionale del Tamil Nadu. 
La Corte Suprema ha infatti 
vietato la competizione, che 
non prevede l’uccisione del 
toro ma ammette la sua tor-
tura: l’obiettivo è aggiudicar-
si i soldi che l’animale porta 
tra le corna con pugni, calci, 
legni chiodati e coltelli

CINA 
UN FRANCOBOLLO PER 
L’ANNO DELLA SCIMMIA  
È l’anno della Scimmia e Pe-
chino lo celebra con un fran-
cobollo speciale realizzato 
da Huang Yongyu, 92 anni, 
noto pittore e padre della pri-
ma serie emessa per il Capo-
danno del 1980. Il sigillo po-
stale del 2016 è anche un 
omaggio alla politica del se-
condo figlio: sul disegno 
compare una scimmia con 
due cuccioli che le schiocca-
no un bacio sulla guancia

RUSSIA 
PETROLIO CROLLA  
CONTI A RISCHIO   
I conti pubblici di Mosca so-
no «a serio rischio»: lo ha 
detto il premier Dmitrij Med-
vedev in una seduta del 
Consiglio dei ministri sul bu-
dget federale 2016. Il gover-
no dovrà tagliare le spese, 
«rinunciare o rimandare alcu-
ni progetti e a ridurre l’appa-
rato statale». A incidere è il 
crollo del prezzo del petrolio, 
soggetto anche all’ingresso 
dell’Iran sul mercato
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