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Amy Winehouse, all’a sta
tutti i suoi cimeli

A PAG. 2

Cartelle esattoriali, ci sarà
più tempo per pagare

A PAG. 2

Forza Nuova, per il sito
altri quattro indagati

A PAG. 2

Green Pass, dal 15
cambia tutto
Ecco in che modo
RO M A Dunque, per il Green Pass, da ve-
nerdì si cambia. Per tutti i lavoratori.
Draghi ha infatti firmato il dpcm con le
linee guida relative all’obbligo di posses-
so ed esibizione del Green Pass, a partire
dal 15. A questo punto le regole per an-
dare al lavoro per 23 milioni di lavoratori
tra pubblico e privato (14,6 milioni di di-
pendenti da aziende private, 3,2 milioni
di pubblici e 4,9 milioni di autonomi) so-
no definite. Ecco cosa accadrà. A PAG. 2
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« L’ascolto ci ha dato conferme»

UNSPL ASH.COM

Serena Bournens

RO M A Roberto Gualtieri, candidato del
Centrosinistra a Roma, fa il punto con
Metro in attesa del ballottaggio.
Gualtieri, dopo una prima fase di ascolto del-
l’elettorato è cambiata qualche priorità nel
suo programma?

«Il programma è stato scritto da cen-
tinaia di esperti e poi sottoposto all’at -
tenzione di cittadine e cittadini interes-
sati a partecipare. Da questo confronto
abbiamo avuto una conferma: dobbia-
mo avvicinare i servizi ai cittadini, in

ogni quartiere: parchi, asili, case della sa-
lute, campi per lo sport, teatri, cinema e
biblioteche, centri anziani, spazi per i
giovani, coworking».
Date le enormi aspettative, i primi cento
giorni saranno fondamentali: come pensa di
lasciare il segno?

«Roma diventerà più pulita, ci sarà
maggiore attenzione agli investimenti e
alla manutenzione dei trasporti per evi-
tare blocchi inattesi. Porteremo persone
competenti nei posti chiave dell’ammi -
nistrazione: assessori e manager».

Continua a pag. 4

VERSO IL BALLOTTAGGIO IO & ROMA ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri. /L APRESSE

Ue, un Green Bond da record
L’Europa ha collocato il primo da 12 miliardi, ordini per 135

In Italia ok della Camera all’ambiente in Costituzione
A PAG. 3
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Green pass, da venerdì
non si scherza più
Draghi firma il decreto con le linee guida. Ecco che cosa cambia

Cartelle esattoriali, più tempo

Amy Winehouse. /M E T R O

A ll ’ast a
tutti i cimeli
di Amy
Winehouse
U SA Decine di abiti di
Amy Winehouse, fra i
quali anche quello che
la cantante britannica
indossava nel suo ulti-
mo drammatico con-
certo un mese prima
della sua morte avve-
nuta nel luglio 2011,
oltre a libri, dischi,
borse e oggetti che le
appartenevano, saran-
no messi all’asta in Ca-
lifornia il mese prossi-
mo. L’abito è probabil-
mente l’oggetto più at-
teso e dovrebbe essere
venduto a una cifra vi-
cina ai 20mila dollari.

La casa d’aste Julie-
n’s Auctions espone da
ieri a New York un
campione di oltre 800
fra abiti, bustini, pan-
taloni, shorts, scarpe,
sottabiti, occhiali, stru-
menti, libri e dischi va-
lutati nel complesso
fra 1 e 2 milioni di dol-
lari. L’asta si svolgerà a
Beverly Hills il 6 e 7 no-
vembre. L’obiettivo è
raccogliere fondi per la
loro fondazione che
aiuta i giovani che sof-
frono di dipendenze da
alcol e droga.

Fmi avverte tutti: «Ottimismo svanisce»
L’ottimismo dei mercati comincia a svanire e aumentano le vul-
nerabilità per la stabilità finanziaria. L’avvertimento è nel Global
financial stability report del Fondo monetario internazionale,
secondo cui le autorità «devono confrontarsi con un non facile
compromesso: continuare a fornire sostegno a breve termine al-
l’economia globale, ma contemporaneamente provare a evitare
l’accumulo di rischi alla stabilità finanziaria nel medio periodo»,
attraverso «politiche attentamente calibrate».

Forza Nuova,
altri indagati
per il sito web
RO M A «La questione è all’attenzione
nostra e dei magistrati. Stiamo riflet-
tendo». Lo ha detto il premier Mario
Draghi rispondendo ad una domanda
sulla possibilità che il Governo inter-
venga per sciogliere Forza Nuova. La
mozione che chiede lo scioglimento
delle organizzazioni e dei movimenti
neofascisti, verrà invece esaminata
dalla Camera il 20 ottobre, come ha
deciso la conferenza dei capigruppo a
Montecitorio.

Altri indagati
Intanto Giuseppe Provenzale, Luca
Castellini, Davide Cirillo e Stefano
Saija, militanti di Forza Nuova, sono
indagati dalla procura di Roma per
istigazione a delinquere aggravato
dall’utilizzo di strumenti informatici
o telematici. I 4 sono indagati in rela-
zione al sequestro del portale del mo-
vimento. Gli indagati avevano firma-
to un comunicato postato il 10 otto-
bre, dopo gli scontri nel centro di Ro-
ma, sul sito di Forza Nuova nel quale si
faceva riferimento a una «lotta conti-
nua» contro Green pass e vaccini. Per i
pm, «istigavano pubblicamente a
commettere una pluralità di delitti e
contravvenzioni». In particolare si ci-
ta il comunicato in cui si afferma: «Me-
si di piazze pacifiche non hanno fer-
mato l’attenzione accelerata dal
Great reset, ora la musica è cambiata e
il direttore d’orchestra e compositore
è solo il popolo in lotta –costretto a di-
fendersi dalla ferocia unanime di chi
dovrebbe rappresentarlo, l’attacco al-
la Cgil rientra perfettamente in que-
sto quadro analitico – che ha deciso di
alzare il livello di scontro».
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RO M A Più tempo per il paga-
mento delle cartelle esattoriali
e possibile nuova diluizione
della rateizzazione della rotta-
mazione ter e del saldo e stral-
cio. A quanto si apprende, il
Governo punta ad approvare
entro questa settimana, se pos-
sibile, il decreto cosiddetto fi-
scale ma che in realtà contiene
anche misure di altra natura.
Un provvedimento che, accan-
to a rifinanziamenti e nuove
misure, serve per traghettare il
contribuente verso un ritorno
alla normalità dopo le morato-
rie per l’emergenza Covid e ri-
mettersi in regola senza essere
travolto dall’incubo dei 60 mi-
lioni di cartelle in arrivo dal

primo settembre.
Dilazione dei pagamenti

cartelle esattoriali
Il governo, in linea con le in-

dicazioni del Parlamento, sa-
rebbe intenzionato a dilazio-
nare i pagamenti dovuti per gli
atti in arrivo dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione. L’ipotesi
è di concedere un varco fino a 4
mesi. Inoltre si ragiona alle
norme per spalmare ulterior-
mente anche il versamento
delle rate della rottamazione
ter e del saldo e stralcio per evi-
tare che il contribuente impos-
sibilitato a rispettare il piano di
rientro veda decadere lo sche-
ma di definizione agevolata.

Ma il decreto fiscale contie-

ne misure anche di altra natu-
ra: troverebbero infatti spazio
nel dl gli interventi per la sicu-
rezza nel lavoro, per risponde-
re a quella che ormai è una pia-
ga nel mercato italiano. In ar-
rivo anche il rifinanziamento
del Reddito di cittadinanza e
della quarantena (con 900 mi-
lioni) dei lavoratori per conti-
nuare ad equipararla alla ma-
lattia fino al 31 dicembre. Nel
provvedimento dovrebbero
trovare spazio anche le risorse
per finanziare fino a fine anno
la cassa integrazione d’emer -
genza in vista della scadenza il
31 ottobre del blocco dei licen-
ziamenti per piccoli e terzia-
rio.

Condanna al figlio
di Vasco Rossi
RO M A Il tribunale di Roma ha condan-
nato Davide Rossi, figlio di Vasco, a
un anno e dieci mesi con le accuse di
lesioni personali stradali gravi e
omissione di soccorso. Il procedi-
mento è relativo a un incidente avve-
nuto il 16 settembre 2016 nel quar-
tiere della Balduina. Per Rossi junior
disposta anche la revoca della paten-
te. Assieme a lui condannato a 9 mesi
anche l’altro imputato Simone Spa-
dano. Il pm a maggio aveva sollecita-
to per Rossi una condanna a 2 anni e
8 mesi e a 2 anni per Spadano che si
trovava in auto con lui, accusato di fa-
voreggiamento perché avrebbe di-
chiarato il falso dicendo di essere sta-
to al volante.

RO M A Green Pass per tutti i lavoratori,
ora si parte. Il Presidente del Consiglio,
Mario Draghi ha firmato il dpcm con le
linee guida relative all’obbligo di posses-
so e di esibizione del Green Pass, a par-
tire dal 15. A questo punto quindi le re-
gole per andare al lavoro per 23 milioni
di lavoratori tra pubblico e privato, per
14,6 milioni di dipendenti da aziende
private, 3,2 milioni di dipendenti pub-
blici e 4,9 milioni di autonomi sono de-
finite. Ecco cosa accadrà quindi da ve-
nerdì.

Chi è soggetto all’o b bl i go
Saranno soggetti all’obbligo del

Green Pass oltre ai lavoratori dipenden-
ti, i dipendenti delle imprese che hanno
in appalto i servizi di pulizia, di ristora-
zione, di manutenzione, di rifornimen-
to dei distributori automatici, i consu-
lenti e collaboratori e i prestatori o fre-
quentatori di corsi di formazione, come
pure i corrieri che recapitano all’inter -
no degli uffici posta d’ufficio o privata.
Sono esclusi soltanto gli utenti.

Cosa succede a chi non ha il Pass
Linea dura per coloro che sono sprov-

visti di Green Pass, che dovranno essere
allontanati dal posto di lavoro. Ciascun
giorno di mancato servizio è assenza in-
giustificata, includendo nel periodo di
assenza anche le eventuali giornate fe-
stive o non lavorative. In nessun caso
l’assenza della certificazione verde
comporta il licenziamento. La stessa
sanzione si applica anche in caso di ri-
fiuto di esibizione. Al lavoratore non sa-
ranno dovuti né retribuzione né contri-
buti previsti per la giornata lavorativa
non prestata. I giorni di assenza ingiu-
stificata non concorrono alla matura-
zione di ferie. Per chi accede in azienda
in maniera «fraudolenta» senza avere il
Green Pass: sanzioni amministrative
dai 600 ai 1.500 euro.

Chi controlla e come
Il controllore è il datore di lavoro, che

può delegare questa funzione. Le linee
guida lasciano libero il datore di lavoro
di stabilire come effettuare il controllo:
potrà avvenire all’ingresso, o successi-
vamente, a tappeto o su un campione.

Smart working non è alternativa
Nel caso in cui il lavoratore sia privo di

Green pass non è previsto che l’alterna -
tiva sia il lavoro da casa.
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Xi e le rinnovabili
Per raggiungere il picco delle emissioni di carbonio e la
neutralità carbonica la Cina rilascerà piani di attuazione in
aree chiave e punta a realizzare progetti di energia rin-
novabile su larga scala per un totale complessivo di 100
milioni di chilowatt. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi
Jinping, nel suo intervento alla Cop 15 che si tiene a Kunming,
capoluogo dello Yunnan, nell’estremo sud della Cina. «La Cina
continuerà a promuovere l’adeguamento della struttura in-
dustriale e della struttura energetica».

Amazzonia in crisi
Gregorio Mirabal, a capo del coordinamento delle organiz-
zazioni indigene del Rio delle Amazzoni, invita i Paesi che si
riuniranno a Glasgow, in Scozia, per la Cop26, a collaborare
con le popolazioni indigene per proteggere gli 8,4 milioni kmq
dell’Amazzonia. «La vita su questo pianeta», avverte, «non
sarà possibile se l’Amazzonia scompare». Mirabal, 54 anni, è
un rappresentante dei 3,5 milioni di indigeni dell’A m a z zo n i a ,
che vivono in nove Paesi: Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese.

IL PRIMO GREEN BOND DA RECORD

L’Europa fa debito “e c o l o g i c o”

La foresta amazzonica. /M E T R OUna Cina “ve rd e ”. /M E T R O

RO M A L’Unione Europea
ha collocato il suo primo
Green Bond da ben 12 mi-
liardi di euro, con scaden-
za febbraio 2037. In que-
sto modo l’Ue compie il
primo vero passo per di-
ventare il maggior emit-
tente di debito ecologico.
Il Green bond rappresen-
ta il maggior collocamen-
to di obbligazioni verdi
nel mercato dei titoli di
stato fino ad oggi. L’obbli -
gazione finanzierà i pro-
getti per l’ambiente degli
Stati membri nell’ambito
del fondo per la ripresa po-
st Covid. Non solo: il
Green Bond europeo Next
Generation ha fatto ordi-

ni record: il prestito obbli-
gazionario di 15 anni è sta-
to ordinato oltre 11 volte
in eccesso, per oltre 135
miliardi. «Con il forte tas-
so di sottoscrizione in ec-
cesso e le eccellenti condi-
zioni di prezzo, l’emissio -
ne rappresenta un inizio
promettente per il pro-
gramma di obbligazioni
verdi Next Generation Eu
fino a 250 miliardi di euro
entro la fine del 2026»,
spiega la Commissione in
una nota. «L'emissione di
oggi è un buon inizio per il
programma di green
bond Next Generation Eu.
Destinato a trasformare
l’Ue nel più grande emit-

tente di green bond al
mondo, è un segnale po-
tente dell’impegno del-
l’Ue per la sostenibilità. Il
nostro futuro è verde ed è
estremamente importan-
te cogliere l’opportunità
per mostrare chiaramen-
te agli investitori che i lo-
ro fondi saranno utilizzati
per finanziare una ripresa
europea sostenibile», ha
spiegato il commissario
per il Bilancio, Hahn.

Gli investitori ci credono
Del resto gli investitori so-
no pronti a sostenere la
spinta verso le emissioni
nette zero: uno su due, in-
fatti, afferma che gli asset

manager dovrebbero usa-
re la loro influenza come
azionisti di società che
fanno ampio ricorso al
carbonio per aiutare ad
agevolare la riduzione
delle emissioni di CO2,
spiega la ricerca “Planeta -
ry Pulse survey Investire
per un mondo carbon
free”.

Verde in Costituzione
Intanto in Italia primo via
libera della Camera alla
proposta di legge costitu-
zionale per inserire nella
Carta la tutela dell’am -
biente. Il testo, già appro-
vato dal Senato, torna ora
a palazzo Madama.
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Tor Bella Monaca,
staccate insegne
del bar Moccia

Michetti: «Deciso a vincere questa battaglia»
Conte: «Voterò Gualtieri, conosco il suo valore»

FLASH
Toro sulla Laurentina
manda in tilt il traffico

C I T TÀ Un toro da diversi
quintali, probabilmente
scappato da una fattoria
nella zona dei Colli dei Pini,
ha scatenato il panico in
prossimità del km 16 della
Laurentina, rallentando il
t ra ff i co.

C I T TÀ Ieri mattina a Tor Bella Mo-
naca i carabinieri hanno liberato
i locali occupati dal bar Moccia.
All'attività commerciale ricondu-
cibile all'omonimo clan della zo-
na, era stata revocata la licenza su
disposizione del prefetto Matteo
Piantedosi perchè ritrovo di per-
sone gravate da precedenti pena-
li o in cui si ipotizzava potessero
svolgersi attività criminali. Il Bar
Moccia è stata la prima attività
colpita da questo provvedimento
fortemente voluto da Piantedosi
che ha messo tra le sue priorità, la
riqualificazione sociale del quar-
tiere Tor Bella Monaca. Lo stesso
provvedimento di revoca è stato
eseguito altre 11 volte in diverse

zone di Roma. «Via un simbolo
dello spaccio e della criminalità
organizzata. Ora, come abbiamo
fatto con le ville confiscate ai Ca-
samonica alla Romanina, anche
questi locali ospiteranno cultura
e servizi»: questo il commento del
governatore Nicola Zingaretti.

C I T TÀ «Sono decisissimo a vincere
questa battaglia e con le mani li-
bere. Non credo ci sia un com-
plotto contro di me per non far-
mi vincere», ha detto il candidato
sindaco del centrodestra, Enrico
Michetti. Forza nuova? «Io sono
antifascista, non c’entro niente
con questa violenza».

Giuseppe Conte invece voterà

Gualtieri: «Conosco il suo valore.
Michetti non mi dà nessuna af-
fidabilità, sia per quanto riguar-
da quel poco che ho visto sia per
le forze politiche di destra che lo
appoggiano. Quindi io andrò a
votare per Gualtieri - ha poi detto
il capo M5S - Non mi risulta af-
fatto che la Raggi si sia schierata
con Michetti».

«Voglio una grande stagione
di opere pubbliche»

Segue Gualtieri
dalla prima pagina

Per i lettori di Metro che utiliz-
zano i trasporti pubblici: ha pen-
sato a una grande opera pubbli-
ca legata alla mobilità?

«La mia amministrazione
lascerà il segno per la sua ef-
ficienza. Ci sarà una grande
stagione di opere pubbliche,
dal prolungamento delle me-
tropolitane esistenti, alla
nuova linea D, ma anche le
nuove linee di tram (Termini-
Giardinetti-Tor Vergata, Ter-
mini-Vaticano-Aurelio, Su-
baugusta-Ponte Mammolo e
piazzale del Verano-piazzale
Stazione Tiburtina) pronte
entro il Giubileo, e i 500 bus
elettrici da acquistare con i
fondi europei».
Dal 15 ottobre Alitalia cesserà di
esistere, migliaia di dipendenti
che vivono a Roma si troveran-
no senza lavoro. Come pensa di
rilanciare l’economia locale e
quindi l’o cc u p a z i o n e ?

«Il nostro programma pre-
vede opere pubbliche, legate
anche ai grandi eventi come
il Giubileo del 2025, alla can-
didatura per l’Expo 2030. E il
recupero del patrimonio edi-
lizio degradato, con l’appor -
to di nuovi investimenti pri-
vati. Svilupperemo occupa-
zione, grazie al contributo
dei finanziamenti europei.

Roma deve diventare la capi-
tale della buona occupazio-
ne, ci batteremo per il lavoro
di qualità, per il contrasto
del precariato e del lavoro
nero».
Si è parlato tanto di periferie in
questi mesi di campagna eletto-
rale, non crede che anche il Cen-
tro abbia bisogno di rinascere?
Se sì, ha un piano?

«Dovremo lavorare per un
turismo sostenibile, contra-
stare l’abusivismo e restitui-
re decoro al centro storico
più ricco di storia e più pre-
stigioso del mondo. Occorre
valorizzare il commercio di
qualità e le botteghe stori-
che, regolare meglio l’utiliz -
zo di mezzi come i monopat-
tini. Diffondere il turismo
anche fuori dal centro stori-
co: i quartieri di Roma sono
pieni di ricchezze archeolo-
giche e storiche poco cono-
sciute».
Un errore che non ripeterà ri-
spetto ai sindaci del passato?

«Pensare che un sindaco
sia sufficiente a se stesso. Noi
governeremo assieme alle as-
sociazioni, che da anni si bat-
tono per difendere Roma, as-
sieme a cittadine e cittadini
che non vogliono rassegnarsi
al degrado, e vogliono ricon-
quistare l’orgoglio di vivere
in questa città».
SERENA BOURNENS

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

Percentuale di aumento, rispetto allo scorso anno, delle vendite di Brunello di Montalcino
nei primi 9 mesi di quest’a n n o.

ASPETTANDO IL TIFONE

IL NUMERO

Una ragazza si fa un selfie nei pressi di Victoria Habour sotto il vento forte che annuncia l’arrivo di un tifone su Hong Kong ./AP
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Se Shakira è attaccata dai cinghiali

Non capita solo a Roma di imbat-
tersi nei cinghiali: la stessa co-
sa è accaduta alla cantante co-

lombiana Shakira, e non è
stata proprio una bella
esperienza. La cantante co-
lombiana ha infatti raccon-
tato l’accaduto su Insta-
gram: “Guardate come due
cinghiali hanno preso la
mia borsa dopo avermi ag-
gredita. L’hanno portata
nel bosco. C’era dentro an-
che lo smartphone, hanno distrutto
tutto». Shakira era la parco con suo
figlio di otto anni. La moglie del gio-
catore del Barcellona Gerard Piqué
non è certo l’unica a fare i conti con i
cinghiali nella capitale catalana: nel

2016 la polizia spagnola ha ricevuto
1187 chiamate su cinghiali che han-
no attaccato animali domestici o

scorrazzavano liberi in cit-
tà.

E pensare che solo l’altro
giorno Shakira festeggiava
il giorno dedicato agli ani-
mali con un simpatico scat-
to mentre abbracciava il
suo cagnolino Teddy, e il
web era impazzito dalla te-
nerezza: il post ha totalizza-

to oltre un milione di like. I due sem-
bravano davvero molto simile in fo-
to, hanno la stessa capigliatura. Il det-
to il cane è uguale al padrone sembra
trovare riscontro proprio in questo
simpatico scatto della popstar.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI

Se diamo alla parola sesso il significato giu-
sto, quello ampio che ha le proprie radici
in una relazione pienamente umana,

comprendiamo quanto sia fondamentale che
la sessualità venga affrontata presto e bene in
famiglia. Sessant'anni fa molti genitori parla-
vano di sesso in casa solo quando l’iniziativa
partiva dai figli. Era un procedimento ragio-
nevole perché la tematica sessuale era prati-
camente assente da giornali, spettacoli, com-
portamenti interpersonali. Oggi, in una socie-
tà altamente erotizzata come la nostra, sareb-
be folle. Non parlare in casa di qualcosa di cui
tutti parlano, significa dire ai figli che in quel-
la famiglia il sesso è tabù. Non è aspettare il

momento giusto ma è dire con il silenzio che
un’importantissima area della vita è proibita
ed esclusa. Invece dovrebbe essere tutto il
contrario. È nella famiglia dove si genera
quella relazione di affetto in grado di integra-
re emozioni, corpo e mente che andranno a
definire l'identità sessuale di ciascuno di noi.
Sarebbe un delitto gravissimo permettere
che, per falso pudore, vengano veicolati attra-
verso il passaparola informatico elementi
fondamentali del vivere. I genitori devono
riappropriarsi del ruolo fin dalla più tenera
età dei figli. Oggi, una corretta educazione
sessuale è necessaria per promuovere ed inte-
grare la dignità della persona umana.

Sessualità “liquida”, genitori e figli

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Arturo Brachetti
Paul Simon
Margaret Thatcher

54
Claudio muore avve-
lenato, il suo succes-
sore sarà Nerone
1887
Alla Scala di Milano
prima dell’Otello di
Giuseppe Verdi

2006
Ban Ki-Moon è il nuo-
vo Segretario genera-
le Onu
2016
Bob Dylan riceve il
Premio Nobel per la
l e t te rat u ra

Un attore grandissimo,
straordinario

Lina Sastri
Attrice

(su Elio Pandolfi)
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Offside automatico
Debutto a Qatar 22
C A LC I O Arsène Wenger, stavolta, non ha
proposto di giocare il Mondiale di cal-
cio ogni due anni, un’idea che ha sca-
tenato un putiferio. No. L’ex tecnico
dell’Arsenal ha adombrato una clamo-
rosa innovazione tecnologica che po-La rivelazione è di Arsène Wenger. /L APRESSE

I t al i a - Sv i z z e r a
all ’Ol i m p i c o
Uno spareggio

Gli Azzurri, il 16 giugno scorso, esultano all’O l i m p i co. /L APRESSE

C A LC I O Italia-Svizzera, il
prossimo venerdì 12 no-
vembre, sarà un vero spa-
reggio in vista delle quali-
ficazioni per i mondiali di
Qatar 2022. Specialmente
perché ieri sera gli elvetici
hanno schiantato in tra-
sferta la Lituania (4-0) e ora
hanno raggiunto l’Italia a
14 punti in vetta al grup-
po. Si qualificherà diretta-
mente solo la prima, dun-
que massima attenzione.

L’altra notizia di ieri è
che si giocherà, ormai è uf-

ficiale, all’Olimpico di Ro-
ma: è lo stesso stadio pre-
visto in origine (dove il 16
giugno, all’Europeo, gli
azzurri batterono gli elve-
tici con un sonoro 3-0) e
che però era stato messo
in dubbio per la temuta
usura dell’erba tra fine ot-
tobre e primi di novem-
bre: oltre alle gare della La-
zio (il 27/10 con la Fioren-
tina e il 07/11 con la Saler-
nitana) e della Roma (il
31/10 con il Milan e il 04/11
con il Bodo/Glimt), il 6 no-

vembre si terrà anche il te-
st match di rugby tra Italia
e All Blacks.. Preoccupa-
zioni rientrate: Sport e Sa-
lu te e Figchanno ufficia-
lizzato il via libera. Intan-
to, il n°1 della Figc, Gravi-

na, intervistato da Sky è
tornato a pensare al suc-
cesso di Wembley: «Ci la-
scia sicuramente la certez-
za di aver intrapreso una
strada giusta». Il 12/11 si
attendono conferme.

C A LC I O Doppio 1-1, ieri,
per l’Under 21 e l’Under
20 azzurre. Per l’Under
21, nelle qualificazioni a
Euro 2023, è stato un pa-
reggio-beffa rimediato
con la Svezia a Monza,
con gol subito in pieno
recupero: Italia in van-
taggio al 41’ con Lucca,
al 92’ pari di Prica.

L’Under 20 di ct Bolli-
ni, invece, a Frosinone,
nel Torneo 8 Nazioni
non è andata oltre l’1-1
con i pari età del Porto-
gallo. Secondo pareggio
consecutivo dopo quello
ottenuto con l’Inghilter -
ra. La rete di Tongya è
stata pareggiata da un
autogol di Ponsi.

ELVETICI PRIMI CON GLI AZZURRI

trebbe trovare applicazione nel prossi-
mo futuro, per la precisione ai mondia-
li del Qatar previsti alla fine dell’anno
prossimo. Si tratta della segnalazione
automatica del fuorigioco. Wenger,
che oggi è responsabile dello sviluppo
mondiale del calcio per la Fifa, durante
un incontro tenutosi a Parigi ha detto
che «ci sono buone possibilità che il
fuorigioco venga automatizzato nel
2022». Non ha dato ulteriori particola-
ri. Anzi, ha anche aggiunto, misterio-

samente: «Sono tenuto al segreto, ma
sarà il prossimo dei grandi progressi
dell’arbitraggio».

Il progetto di un check automatico
sull'offside era in cantiere già da tem-
po: nell’estate del 2020 la Fifa aveva in-
fatti reso noto che stava pensando di
sviluppare una «tecnologia semiauto-
matica per segnalare il fuorigioco», per
fornire la Var di informazioni aggiun-
tive che facilitino la decisione dell’ar -
bitro.

Le Under
fermat e
s ull ’1-1

NAZ IONALI
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Mourinho con il drone in allenamento./ L APRESSE

PELLEGRINI HA LA FEBBRE

Un drone per Mou
contro la Juve

C A LC I O «È calcio, è allenamento. È lavoro
e non divertimento». José Mourinho
commenta così su Instagram un video da
lui postato in cui ripone in un apposito
contenitore un drone utilizzato per gli
allenamenti della Roma. Il drone è uno
delle innovazioni portate dal tecnico
portoghese a Trigoria, viene utilizzato
anche in questi giorni per preparare gli
schemi in vista della delicata sfida con-
tro la Juventus in programma domenica
prossima all’Allianz Stadium.

La Roma ha tenuto intanto il suo se-
condo allenamento con i primi naziona-
li tornati a casa, tra cui Veretout, fresco
vincitore della Nations League con la
Francia. Invece l’azzurro Lorenzo Pelle-
grini, dopo gli impegni con l'Italia, ha ac-
cusato un attacco febbrile. Il giocatore

sarà monitorato ma la speranza è di aver-
lo al 100% per la trasferta di Torino di do-
menica. All’allenamento ha partecipato
con il gruppo anche Zaniolo. Smalling
continua a lavorare da solo.

L’argentino interista Correa./ L APRESSE

LUIS ALBERTO ELOGIA SARRI

Contro la Lazio
Correa in bilico
C A LC I O Preoccupazione in casa Inter per
le notizie dal Sudamerica. Joaquin Cor-
rea ha svolto un allenamento differen-
ziato dopo la partita di martedì con l’U-
ruguay. Dovrebbe essere un semplice af-
faticamento muscolare. Il giocatore per
il momento resta con l’Argentina in at-
tesa di eventuali esami. La sua presenza
per la gara contro la Lazio di sabato al-
l’Olimpico resta dunque tutta da verifi-
care. Un altro problema per Simone In-
zaghi, che già avrà le sue gatte da pelare
con gli altri sudamericani (Vidal, San-
chez, Vecino, appunto Correa e soprat-
tutto Lautaro Martinez): arriveranno so-
lo poche ore prima della sfida di sabato
alle 18. In casa Lazio, intanto, Luis Alber-
to pare sereno. Intervistato da “Undici”
dice benissimo di Inzaghi («un amico, un

padre») ma soprattutto di Sarri: «Ha una
personalità diversa, più forte. Ha un’idea
di gioco bellissima. Tra due o tre mesi la
Lazio divertirà tanto. Per ora il nostro
obiettivo è il 4° posto».

Milan, Maignan si fa operare alla mano
C A LC I O «Il persistere di una sintomatolo-
gia dolorosa al polso sinistro del portiere
del Milan impone, dopo parere specia-
listico, una artroscopia che verrà esegui-
ta domani dal Professor Loris Pegoli».
“Domani”, in realtà, è “oggi”, e per il Mi-
lan è una bruttissima tegola: il suo ma-
gnifico portierone francese rischia uno

stop dalle due settimane a un mese. Uno
stop grave, che va ad aggiungersi a quelli
di Calabria, Messias e Maldini. Per il mat-
ch contro il Verona, sabato sera a San Si-
ro, tra i pali giocherà Tatarusanu, ma il
club si è comunque già accordato con Mi-
rante, ex Roma (è infortunato pure Pliz-
zari, il 3° portiere): il periodo, densissi-

mo di impegni tra campionato e Cham-
pions, non ammette di farsi trovare im-
preparati. A proposito: in vista del derby,
Milan-Inter del 7 novembre, esiste la pos-
sibilità che San Siro sia pieno al 100%. È
stata la sottosegretaria Valentina Vezzali
a far intravvedere la possibilità, pande-
mia permettendo.
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«Cuori, medical drama
e intensa storia d’amore»

“Cuor i” la serie su Rai1 da domenica, con Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

S H
 OW

TV «Il mio nome è leggenda è la mia prima esperienza come narra-
trice e interprete di un programma solo mio. Era una cosa nuova,
che un po’ mi spaventava». Così Matilda De Angelis presenta la
serie tv in 6 episodi “Il mio nome è leggenda” (su Sky Arte dal 7
dicembre) che esplora le storie vere d’illustri sconosciuti dai quali
sono nati alcuni personaggi noti. «Ho deciso di provare perché le
storie vere che sono alle radici di personaggi come Frankenstein,
Betty Boop o Indiana Jones, sono bellissime, incredibili, e mi han-
no fatto venir voglia da subito di raccontarle a tutti». ORI. CIC.

NUOVA SERIE SU RAIUNO

SERIE TV Torino, 1967. Ce-
sare Corvara è il primario
del reparto di Cardiochi-
rurgia dell’ospedale Le
Molinette col sogno di es-
sere alla guida dell’equi -
pe che farà il primo tra-
pianto di cuore della sto-
ria. Allo scopo riporta in
Italia l’astro nascente del-
la cardiochirurgia Alber-
to Ferraris e Delia Brunel-
lo, cardiologa dotata di
enormi capacità diagno-
stiche. Quello che Corva-
ra non sa è che tra i due
giovani dottori c’è stato
un grande amore... È que-
sta, in sintesi, la storia al
centro di “Cuori”, serie tv

con Daniele Pecci, Pilar
Fogliati e Matteo Marta-
ri in onda in prima serata
su Raiuno da domenica 17
ottobre.

«Un cuore malato bat-
te, ma anche un cuore in-
namorato batte. E nella
nostra serie il cuore non è
solo un muscolo, bensì il
motore dei nostri senti-
menti», spiega il regista
Riccardo Donna. Mentre
l’attrice Pilar Fogliati
non ha dubbi: «Cuoriè una
storia d’amore molto tor-
mentata, fatta di passioni
struggenti». Ma l’ospeda -
le non è solo visto come
un luogo di dolore. «Tra

un’operazione e l’altra,
tra un intervento e un’e-
mergenza in corsia, dalle
finestre aperte - continua
il regista - entra la vita e la
musica di quegli allegri
Anni ‘60».

Per Daniele Pecci, in
particolare, è stato agevo-
le entrare nei panni del-
l’illuminato primario
Corvara: «Una grande
equipe medica alle spalle
ci ha spiegato per filo e
per segno quali erano i
movimenti da fare in sala
operatoria. Per questo
tutto è molto realistico
nella serie» assicura sod-
disfatto. ORI. CIC.

De Angelis: «Una nuova sfida su Sky»

Matilda De Angelis in “Il mio nome è leggenda” su Sky Arte.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Johnny Depp: altri 800 posti
all’Auditorium Conciliazione
CINEMA Dopo l’assalto al botteghino
dei fan di Johnny Depp che in 4 mi-
nuti ha mandato sold-out la master-
class di domenica 17 all’Au d i t o r i u m
Conciliazione, Alice nella Città met-
te a disposizione dei fan dell’attore
altri 800 posti aumentando la ca-
pienza della sala al 100 per 100.
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