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RO M A Arriva come previsto il Green Pass
“r a ff o r z a t o ”, strumento adottato dal go-
verno con decisione unanime per con-
trastare la quarta ondata Covid. Un Su-
per Green Pass che si ottiene solo con
vaccinazione o guarigione (non più con
tampone) e avrà una validità di 9 mesi.
Non solo: il Green Pass “base”, ottenibile
con tampone, sarà obbligatorio anche
per alberghi, spogliatoi, trasporto ferro-
viario regionale e trasporto pubblico lo-
cale, mentre il Super Green Pass sarà ne-
cessario per l’accesso anche in zona
bianca a spettacoli, eventi sportivi, bar e
ristoranti al chiuso, discoteche. A PAG. 2

Mina e Celentano,
una super raccolta

CICCHINELLI A PAG. 14

Lotta alla resistenza
agli antibiotici

MOSELLO A PAG. 12

Super Green Pass
al l ’u n a n i m ità
Riguarderà anche
le zone bianche

Spezia, trasferta facile
ma solo sulla carta...

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Contagi in salita, allarme terapie intensive
B OLOGNAContagi in cresci-
ta in tutto il Bolognese. I
dati sono ormai in salita
da inizio novembre quan-
do si è verificato un incre-
mento superiore al 70%.
Ieri i nuovi positivi in città
erano 180 e 1.058 in tutta
la Regione. Il dato di Bolo-
gna, intesa come città me-
tropolitana, attesta che
l’indice Rt è stabilmente

sopra uno e che ci sono ol-
tre 127 contagiati ogni
100mila abitanti. Già que-
sti numeri, se rapportati ai
vecchi parametri, sareb-
bero da zona gialla. In que-
sti giorni il presidente del-
la Regione ha rimarcato
l’importanza del vaccino
e snocciolato numeri
preoccupanti per le tera-
pie intensive. A PAG. 4 Reparto Covid-19 al Policlinico S.Orsola-Malpighi. /L APRESSE
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Ora serve un cambio di passo
Scarpe rosse su Metro per la violenza sulle donne. Urgenti norme più incisive

PERTUSO ALLE PAGG. 2 E 4
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Contro la violenza sulle donne
Oggi è la Giornata internazionale per combattere l’“amore malato” di chi uccide la ex

1 08
femminicidi nel 2021

2 47
omicidi in Italia

111
donne uccise nel 2019

Governo unanime
sul Super Green Pass
Le nuove regole scatteranno dal 6 dicembre al 15 gennaio. Previsti controlli più stringenti

RO M A «La situazione italia-
na oggi è sotto controllo,
anche se in lieve peggio-
ramento. È una delle si-
tuazioni migliori in Euro-
pa, grazie alla campagna
vaccinale che è stata un
successo. Nel Cdm abbia-
mo preso importanti
provvedimenti perchè vo-
gliamo conservare la nor-
malità. Spero che questo
sia un Natale normale per
i vaccinati. Speriamo lo
sia per tutti, anche per co-
loro a cui saranno riserva-
te le restrizioni». Così il
premier Mario Draghi ha
spiegato l’arrivo del
Green Pass “r a ff o r z a t o ”,
strumento adottato dal
governo con decisione
unanime per contrastare
la quarta ondata Covid. «È
molto importante che il
governo sia compatto - ha
aggiunto Draghi - la man-
canza di compattezza ri-
schia di giustificare l’eva -
sione dall’obbligo».

Il Green Pass “rafforza -
to” si ottiene solo con vac-
cinazione o guarigione
(non più con tampone) e

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

avrà una validità di 9 me-
si. Dal 6 dicembre al 15
gennaio 2022 saranno in
vigore delle “regole tran-
sitorie per le zone colora-
te”. Il Green Pass “base”,
quello ottenibile con sem-
plice tampone, sarà obbli-
gatorio anche per alber-
ghi, spogliatoi per l’attivi -
tà sportiva, trasporto fer-

roviario regionale e tra-
sporto pubblico locale.
Mentre il passaporto vac-
cinale “r a ff o r z a t o ” sarà
necessario per l’accesso
anche in zona bianca a
spettacoli, eventi sporti-
vi, bar e ristoranti al chiu-
so, feste e discoteche, ce-
rimonie pubbliche. Sono
state inoltre previste «ul-

teriori limitazioni della
zona arancione» valide so-
lo per chi non possiede il
Green Pass “r a ff o r z a t o .

Intanto dal 15 dicem-
bre la vaccinazione obbli-
gatoria sarà estesa a per-
sonale amministrativo sa-
nità, docenti e personale
amministrativo scuola,
militari, forze di polizia,

soccorso pubblico. Dalla
stessa data scatterà il ri-
chiamo obbligatorio per
le professioni sanitarie,
già previste per legge.
«Dal primo dicembre - ha
detto il ministro Speran-
za, al via la terza dose per
tutti gli over 18». È stato
previsto infine un raffor-
zamento del sistema dei
controlli. Entro 3 giorni
dall’entrata in vigore del
dl, infatti, i Prefetti do-
vranno sentire il Comita-
to provinciale ordine e si-
curezza, entro cinque
giorni adotteranno poi il
nuovo piano di controlli
coinvolgendo tutte le for-
ze di polizia.

Resta non obbligatorio
l’uso della mascherina al-
l’aperto in zona bianca e,
al contrario, obbligatoria
all’aperto e al chiuso in zo-
na gialla, arancione e ros-
sa. Sempre obbligatorio
in tutte le zone portarla
con sé e indossarla in caso
di potenziali assembra-
menti o affollamenti. Re-
stano invariate tipologie e
durata dei tamponi.

No Vax nei guai
a Treviso e Milano

Ricoverato in terapia sub in-
tensiva per Covid il 56enne
Lorenzo Damiano, leader No
Vax in Veneto e fondatore
del movimento “Nor imberga
2”. È invece indagato il lea-
der 28enne dei No Vax mila-
nesi: Gabriele “Ze n o ” Molgo-
ra è stato denunciato per isti-
gazione a delinquere aggra-
vata dal mezzo telematico
(per il suo proselitisimo e in-
citamento sui social) e ricet-
tazione (ha inviato via Tele-
gram mille Green Pass falsi).
È il pioniere delle proteste
No Green Pass a Milano.
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«Servono norme più incisive». Lo ha ribadito la ministra dell’Interno Lamorgese,
che sta lavorando ad un pacchetto di interventi - che potrebbe arrivare in Cdm a
breve - insieme alle colleghe Cartabia, Gelmini, Bonetti e Carfagna. Tra le pro -
poste: arresto obbligatorio in flagranza, possibilità di procedere d’ufficio per i

reati di violenza domestica, braccialetto elettronico, tutela stile testimoni di giu-
stizia per le donne che denunciano, supporto economico, sociale e lavorativ o.

F R A NC I A Un documen-
to autografo di Albert
Einstein, nel quale il fi-
sico tedesco Premio
Nobel preparava i cal-
coli per la celebre teo-
ria generale della rela-
tività, è stato venduto
all’asta da Christiès a
Parigi per 11,6 milioni
di euro, stabilendo il
nuovo record mondia-
le per un manoscritto
scientifico. Il prece-
dente record per un
documento di Einstein
era di 2,8 milioni di
dollari, raggiunto nel
2018 per una lettera
sul tema di Dio. L’ag -
giudicazione è andata
ben oltre le previsioni:
il valore del manoscrit-
to, infatti, era stimato
fra i 3 e i 4 milioni di
euro. È un documento
di 54 pagine scritto
congiuntamente da
Einstein e dall’inge -
gnere svizzero di origi-
ne italiana Michele
Besso tra il giugno
1913 e l’inizio del
1914, con una serie di
calcoli matematici che
si sarebbero poi rivela-
ti sbagliati.

Manoscritt o
di Einstein
vale 11,6
m il i o n i

Il documento. /M E T R O

Patrizia Pertuso

RO M A Nasce piano. Si nu-
tre di silenzi da una parte
e di dita puntate contro
dall’altra. Cresce tra disi-
stima e ignoranza, parole
e urla, sottomissioni psi-
cologiche e potere narci-
sista. Infine scoppia. Le
parole diventano azioni,
Le mani, armi. Il 25 no-
vembre è la Giornata in-
ternazionale per l'elimi-
nazione della violenza
contro le donne, istituita
dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite nel
1999.

Questa data segna l’ini -
zio di due settimane dedi-
cate alla lotta contro la
violenza di genere: il 29
novembre si celebra il
Women Human Rights
Defenders Day (WHRD),
il primo dicembre, la
Giornata mondiale con-
tro l'AIDS e il 6 dicembre
l’anniversario del massa-
cro del Politecnico di

Montreal, quando 14 stu-
dentesse di ingegneria fu-
rono uccise da un 25enne
che affermò di voler
“combattere il femmini-

smo”. Le due settimane si
concludono il 10 dicem-
bre con la Giornata per i
diritti umani, promossa
nel 1991 dal Center for
Women's Global Leader-
ship (CWGL) e sostenuta
dalle Nazioni Unite. Per-
ché di diritti umani si
tratta, non solo di don-
ne.

Fino ad oggi in Italia le
vittime di quello che per
alcuni è “solo amore” so -
no state 108, una donna
ogni tre giorni. Secondo i
dati Istat, le donne vitti-
me di omicidio volonta-
rio nel 2019 erano state
111, lo 0,36%, 100 mila
persone. Nel 2018 erano
state 133. Non bastano gli
8 marzo a ricordare che
una donna è una donna.

Così come non sono ba-
state tante battaglie com-
battute perché si capisse
che il sesso non può esse-
re una discriminante per
giustificare la violenza.

Non è bastato nemme-
no introdurre nel vocabo-
lario la parola “femmini -
cidio” per indicare tutte
quelle donne uccise da
mariti, compagni, fidan-
zati. I reati di genere non
si arrestano. Le denunce
restano spesso senza “ri -
sposte” adeguate: l’ulti -
mo caso, in ordine di tem-
po, è quello di Juana Ce-
cilia Hazana Loayza, 34
anni, uccisa sabato scorso
a coltellate dall’ex com-
pagno in un parco pubbli-
co a Reggio Emilia.

L’ultima di quattro

donne ammazzate in me-
no di una settimana in
Emilia Romagna. Cecilia
aveva denunciato per
stalker quell’uomo. Ma
nemmeno questo è riu-
scito a fermarlo. Prima di
Cecilia, un lungo elenco
di altre vittime: violenta-
te, sfregiate, uccise. Per-
ché la fine di un “amore”
non viene accettata. E al-
lora bisogna mantenere a
tutti i costi quel “posses -
so”: un volto sfregiato è
un volto marchiato. Per
sempre. Come se si trat-
tasse di un animale da al-
levamento sul quale si de-
ve apporre la firma della
propria appartenenza.
Alla faccia della libertà e,
soprattutto, dell’amore.
Quello vero.
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Aumentano i contagi
L’incubo della zona gialla
Preoccupano i posti in terapia intensiva. Procedono i lavori al nuovo hub

Violenza sulle donne,
raddoppio dei fondi

C I T TÀ Nel 2022 il Comune
di Bologna raddoppierà i
fondi per le azioni di con-
trasto alla violenza sulle
donne. Ad annunciarlo il vi-
cesindaco Emily Marion
Clancy. Il contributo diretto
del Comune, attualmente,
è di 67mila euro, previsti ul-
teriori 100mila a gennaio.

C I T TÀ Aumenta il conta-
gio in tutto il Bolognese. I
dati sono ormai in salita
da inizio novembre quan-
do si è verificato un incre-
mento superiore al 70%
dei contagi. Ieri i nuovi
positivi in città erano 180
e 1.058 in tutta la Regio-
ne. Il dato di Bologna, in-
tesa come città metropo-
litana, attesta che l’indice
Rt è stabilmente sopra
uno e che ci sono oltre
127 contagiati ogni
100mila abitanti. Già
questi numeri, se rappor-
tati ai vecchi parametri,
sarebbero da zona gialla.
Sì, perché ieri sera è stato
varato dal Consiglio dei
Ministri il cosiddetto Su-
per Green Pass che in sin-
tesi prevede una stretta
ulteriore per i non vacci-

nati.
In questi giorni il pre-

sidente della Regione ha
rimarcato l’importanza
di immunizzarsi contro il
virus ed ha snocciolato
numeri preoccupanti per
quanto riguarda i ricoveri
nelle Terapie intensive
che, per la stragrande

maggioranza vedono pa-
zienti non vaccinati. Bo-
naccini si è anche detto
favorevole sull’introdu -
zione di ulteriori elemen-
ti che privilegino coloro
che si sono sottoposti al-
l’iniezione del siero anti-
Covid. L’obiettivo, infatti,
oltre a tutelare la salute

In crescita
il mercato
i m m o b il i a r e
a Bologna
C I T TÀ Il mercato immo-
biliare di Bologna è in
crescita e dimostra un
certo fermento. Que-
sto è quanto emerge da
uno studio pubblicato
da “Nomisma”. Bene il
“residenziale” che nel
corso dei primi 6 mesi
dell’anno vede un in-
cremento del 28% e tor-
na sui livelli registrati
prima della pandemia.
L’aumento della do-
manda ha fatto salire
anche i prezzi che regi-
strano un +1,5%. Bene
anche gli affitti che
crescono, anche per
quanto riguarda il ca-
none, grazie al ritorno
in classe degli studenti
e ad un graduale ab-
bondono dello smart
working. Resta in af-
fanno il comparto non
residenziale, quindi la-
boratori, uffici, negozi.

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

I carabinieri arrestano evaso
e poi adottano il suo cane
Evade dal carcere di Bologna 4 anni fa viene rintracciato e ar-
restato dai Carabinieri di Teramo. L’uomo, un 53enne di Parma,
si trovava all’interno di un casolare abbandonato in compagnia
del suo cane. I militari hanno riaccompagnato in carcere l’e va s o
ed hanno adottato il suo pastore tedesco in attesa che venga
trovata una sistemazione congrua ed idonea. L’uomo deve scon-
tare ancora la pena residua inflitta 5 anni fa dal tribunale di La
Spezia per reati inerenti a furti e truffe. Nel corso di questi anni
era sempre riuscito ad eludere i controlli.

della popolazione è quel-
lo di scongiurare ulteriori
“disastri” alle imprese e
alle attività commerciali.
Il Governatore, inoltre,
ha sottolineato come dal-
le Regioni ci sia la richie-
sta da far partire prestis-
simo il Super Green Pass e
che questo strumento
permetterebbe di tutela-
re, anche nell’eventuale
cambio di colore di una
zona, le aperture delle at-
tività estremamente pe-
nalizzate durante la pan-
demia.

Intanto proseguono a
pieno regime i lavori per
il nuovo Hub vaccinale a
FieraBologna. La struttu-
ra, che verrà aperta tra
qualche giorno, servirà
per la somministrazione
delle terze dosi.
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Photo shoot

I nuovi posti di lavoro nel Regno Unito entro la fine del 2025
che saranno creati dalla catena di distribuzione al dettaglio Lidl.

LU F T H A N SA

IL NUMERO

Aerei della Lufthansa parcheggiati all’aeroporto di Francoforte, Germania, dopo la cancellazione di molti voli a causa del virus. /AP
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È stato Shawn a lasciare Camila
Aneanche una settimana dall’annun -
cio ufficiale della loro rottura, pur ri-
manendo migliori amici, arrivano le
prime indiscrezioni sul perché Cami-
la Cabello e Shawn Mendes
si siano lasciati. E come ac-
cade a comuni mortali
quando finisce un amore,
c’è sempre qualcuno che
soffre e qualcuno che pren-
de la decisione, nonostante
la serenità sbandierata ai
quattro venti e il solito “ab -
biamo preso insieme la de-
cisione”. Secondoquanto rivelato da
una fonte vicina alla coppia a People,
la storia d'amore sarebbe arrivata a
un punto di stallo dopo più di due an-
ni insieme: «La relazione non poteva
più andare avanti a questo punto - ha

detto - Il romanticismo era svanito».
Le cose tra i due cantanti quindi si sa-
rebbero spente, anche se sarebbe sta-
to Shawn Mendes a prendere l'inizia-

tiva.
«Shawn ha cominciato la

conversazione con Camila
sul lasciarsi, una settimana
prima che lo annunciassero
- ha rivelato un’altra fonte -
Camila è rimasta molto tur-
bata ma alla fine è stata d'ac-
cordo che è meglio così». Co-
me si dice, ha fatto buon vi-

so a cattivo gioco. «È stata molto dura
per alcuni giorni ma sta passando un
sacco di tempo con gli amici e si tiene
occupata. Ha una grande rete di sup-
porto intorno», ha continuato l’insi -
der. Forza Camila sei una di noi.

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

C RO N O

NATI OGGI
Giorgio Faletti

1963
John F. Kennedy viene
sepolto nel Cimitero
nazionale di Arlington
1980
Sugar Ray Leonard ri-
conquista il mondiale
Wbc contro Durán

1992
La Cecoslovacchia vo-
ta la divisione in Re-
pubblica Ceca e Slo-
vacchia dal 1993
2020
Muore Diego Arman-
do Maradona

Niente, ‘sta cosa
del romano
li ha fatti sbroccà

Zerocalcare
Fu m e t t i s t a

SUPERBONUS 110%

Che cosa è un General Contractor?

Il General Contractor non è altro che un sog-
getto a cui il contribuente affida l’appalto del-
le opere, dalla progettazione alla realizzazio-
ne delle stesse. E che, nel caso specifico dell’E-
cobonus 110%, gestirà i vari contatti con pro-
fessionisti e imprese che prenderanno parte
alla ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica dell’edificio. “Qual è il costo di questa
prestazione?” In alcuni casi, l’impresa contat-
tata dal “contraente generale” può fare, ad
esempio, uno sconto del 10% o sconti più alti
sullo specifico intervento da portare a termi-
ne e tutta questa differenza “rimane in pan-

cia” al General Contractor ovviamente, tutto
dipende dal contratto stipulato.
“Sono tutte spese che possono essere portate
in detrazione?” In alcuni contratti spesso ven-
gono inserite delle voci di coordinamento o
simili, cioè che non sono mai state comprese
all’interno del “pacchetto spesa” del Superbo-
nus per una riqualificazione a costo quasi ze-
ro. Ma se si parla di appalto integrato, quindi
progettazione esecutiva e realizzazione delle
opere, tutta la cifra può essere portata tran-
quillamente in detrazione e i costi finanziari
dell’operazione e tutte le altre spese di contor-
no restano a carico del General Contractor. 
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Il ruolo del General Contractor
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Una scossa alla Juve

L APRESSE

C A LC I O Serve una scossa, a Torino spon-
da Juventus. «Adesso immagino che al-
la Juventus organizzino una bella riu-
nione di spogliatoio con società e alle-
natore. Serve una scossa forte dopo ieri
sera», avverte Claudio Gentile, dopo il
4-0 subito dal Chelsea. Una sconfitta
«pesante, che fa molto pensare. Perde-
re ci sta, ma così... C’è sicuramente da
correre ai ripari. Prendiamola così: un

4-0 è un bel segnale per far capire che
devono porre subito rimedio, altrimen-
ti sarà un’annata fallimentare». Del re-
sto, «l’allenatore, come da tradizione in
Italia, è quello che paga sempre anche
per errori non suoi. Allegri non è uno
sprovveduto e sicuramente ha fatto
giocare i migliori a disposizione, ma il
campo ha dato un verdetto severo, che
può portare a far pensare che questa

squadra non sia all’altezza della situa-
zione, mentre non è così». Perciò ora «è
necessario dare una scossa».

E non è l’unico, Gentile. «Perdere
con disonore come ieri non è né con-
sentito né lecito. Il quarto gol è stato
una beffa. Una cosa del genere non è
spiegabile», dice l’ex presidente della
Juventus Giovanni Cobolli Gigli. «Diffi-
cile dare una diagnosi di quanto acca-

duto, ed è giusto parlare di mazzata. Il
primo tempo non era malissimo, ma
dispiace e preoccupa che nel secondo
tempo ci sia stata quella confusione.
C’è qualcosa che non funziona nella te-
sta di alcuni giocatori». Allegri non fun-
ziona? «Quel che è vero è che la squa-
dra che gestisce Allegri non sta funzio-
nando, forse non ha ancora completato
il lavoro che doveva fare».

L’umiliazione contro il Chelsea?
Gentile: «E’ una sconfitta
che fa molto pensare...»



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 25 novembre 20218

Manchester United chiama Mancini
Ma il ct vuole l’Italia ed i Mondiali
C A LC I O Il Manchester Uni-
ted ha contattato nelle
scorse ore il ct azzurro
Roberto Mancini per of-
frirgli la panchina del
club dopo l’esonero di
Ole-Gunnar Solskjaer. Lo
ha scritto su Twitter il

giornalista della Bild
Christian Falk, aggiun-
gendo che Mancini ha de-
clinato l’offerta essendo
concentrato sulla Nazio-
nale, che ancora deve
conquistare il pass per i
mondiali in Qatar.

Roma al bivio in Conference League
Mourinho: «Zorya, una finale»
C A LC I O Questa sera c’è la
Conference League per la
Roma: alle 21 Mou e soci
troveranno lo Zorya al-
l’Olimpico. La banda
Mourinho deve vincere
per mettere l’ipoteca sul-
la qualificazione. Il tutto

pensando al Torino, che
aspetta i giallorossi do-
menica in campionato.
«Se vinciamo siamo den-
tro, se perdiamo siamo
fuori - ha detto Mourinho
- è una finale per noi e per
loro».

Bologna, a La Spezia
l’arma è De Silvestri

Lorenzo de Silvestri. /L APRESSE

C A LC I O Il Bologna ha ripre-
so ieri il lavoro sul campo.
Dopo la sconfitta patita
fra le mura amiche nel-
l’ultimo turno per mano
del Venezia, i rossoblù so-
no attesi domenica da una
trasferta semplice solo
sulla carta. Il quart’ultimo
posto dello Spezia lascia
infatti intravedere la pos-
sibilità di un risultato po-
sitivo per i bolognesi ma
occorre mettere sul ret-
tangolo verde qualcosa
più di quanto fatto vedere
nell'ultima uscita.

Bene l’i n fe r m e r i a
Per Sinisa Mihajlovic

qualche buona notizia ar-
riva dall’infermeria. Lo-
renzo de Silvestri, che è
uscito malconcio da Ma-
rassi durante l'intervallo
di Sampdoria-Bologna,
sta bruciando le tappe del
recupero dalla lesione di
primo grado alla coscia
destra.

Tre settimane di stop:
era questo il primo re-
sponso degli esami cui il
giocatore si era sottopo-
sto. Il vicecapitano rosso-
blù ha già invece iniziato a
fare lavoro differenziato
sul campo, dando al tecni-
co serbo la flebile speran-
za di poterlo riavere a di-

sposizione addirittura
dalla gara del “Picco” che
precederà poi il tour de
force contro squadre co-
me la Roma, la Fiorentina,
il Torino e la Juventus.

Soriano a quota 100
Proprio la gara in terra

ligure intanto, permette-
rà a Soriano –uno degli in-
sostituibili di mister
Mihajlovic – di toccare
quota 100 presenze con la
maglia del Bologna. Non è
l’unico a far parte del ri-
stretto gruppo dei titola-
rissimi di questa stagione,
visto che anche Domin-
guez e Svanberg stanno

BA S K ET Il campionato del-
la palla a spicchi è fermo
per gli impegni delle na-
zionali e ripartirà nel
weekend del 4 e 5 dicem-
bre. La Virtus va alla pau-
sa forte del secondo po-
sto in graduatoria, in soli-
taria, grazie al successo
interno su Brindisi. L’ulti -
mo turno, invece, è stato
da dimenticare per la
Fortitudo, sconfitta a
Trento e sempre più pe-
nultima in graduatoria.
Oltre ai risultati, preoc-
cupa la “fuga” di Bran-
don Ashley, rient rato ne-
gli Usa senza concordare
la partenza con la socie-
tà. Un comportamento
inaccettabile.

POTREBBE RIENTRARE DOPO L’I N FORTUN IO

B olognesi,
p au s a
di riflessione

BAS K E T

facendo gli straordinari a
causa delle tante assenze
che stanno bersagliando
la stagione del Bologna.
L’argentino però è in dif-
fida, un eventuale cartel-
lino giallo contro lo Spe-

zia significherebbe uno
stop e gli infortuni occorsi
a Schouten e Kingsley la-
scerebbero solo Viola co-
me possibile sostituto a
disposizione di Mihajlo-
vic.
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L’ex bomber Miccoli
da ieri è in carcere
C A LC I O Si è costituito ieri nel carcere di
Rovigo l’ex calciatore del Palermo Fa-
brizio Miccoli: deve scontare una con-
danna a tre anni e sei mesi con l’accusa
di estorsione aggravata dal metodo ma-
fioso. La sentenza di martedì sera dellaFabrizio Miccoli. /L APRESSE

«Ricominciamo
da una vittoria»

Gli azzurri del basket contro la Russia. /L APRESSE

BA S K ET A pochissimi gior-
ni dal debutto nelle quali-
ficazioni alla Fiba World
Cup 2023, il ct Meo Sac-
chetti ha scelto i 12 che af-
fronteranno la Russia a
San Pietroburgo domani
alle 17 italiane (le 19 ora lo-
cale). Michele Vitali farà
parte della spedizione in
Russia ma non sarà a di-
sposizione per il match
contro i padroni di casa.
Bruno Mascolo, Gabriele
Procida e Mattia Udom
non viaggeranno con la
squadra ma si riaggreghe-

ranno al gruppo già sabato
27 novembre a Milano.
«Non vediamo l’ora di ri-
prendere il cammino - ha
detto il Ct Meo Sacchetti - e
il nostro desiderio è di co-
minciare questo lungo
percorso con una vittoria
contro la Russia anche
perché da venerdì in poi
ogni gara sarà decisiva sul-
la via per il Mondiale. Sia-
mo una squadra con tanti
giovani, molti dei quali
però già con qualche espe-
rienza internazionale. Co-
me sempre daremo il mas-

simo». La squadra volerà
in giornata a San Pietro-
burgo e oggi sosterrà un
doppio allenamento allo
Yubileyniy Sport Com-
plex, dove poi sfiderà i pa-
droni di casa. Subito dopo
il match, il rientro in Italia
per preparare la gara con-
tro i Paesi Bassi al Medio-
lanum Forum di Assago
lunedì, alle 20.30.

La squadra
Questi gli Azzurri per la
Russia: Leonardo Candi,
Stefano Tonut, Diego Flac-

RUG BY «L'Italia? Mi aspet-
tavo di più. Soprattutto
con un nuovo ciclo. Mi
aspettavo più determina-
zione e carattere». Sono
le parole dell’ex campio-
ne di rugby Diego Do-
minguez a Allrugby Podcast
sulle ultime prestazioni
della Nazionale. «Il carat-
tere e la determinazione
vengono prima della qua-
lità e questo si vede. Que-
sto nel nostro sport è fon-
damentale. Vedendo al-
cune partite nei club que-
ste cose le fanno bene ma
poi non le ripetono nel-
l’alto livello e questa è la
cosa che ti lascia un pò
perplesso», ha aggiunto
Dominguez.

BAS K E T

Cassazione ha fatto scattare il mecca-
nismo che nel giro di poche ore avrebbe
portato all’arresto dell’ex attaccante
che militò anche in Fiorentina, Juven-
tus e Lecce. Prima di ricevere l’ordine di
esecuzione firmato ieri mattina dalla
Procura di Palermo, Miccoli si è presen-
tato spontaneamente nel carcere vene-
to. Ieri la seconda sezione della Cassa-
zione aveva confermato la condanna a
3 anni e 6 mesi nei confronti del cal-
ciatore originario della Puglia, ex attac-

cante e capitano del Palermo: l’aggra -
vante del metodo mafioso ha escluso
qualsiasi possibile beneficio. Miccoli fu
travolto dalle polemiche per le parole
contro il giudice Falcone, definito «un
fango» durante le sue conversazioni.
Ma sulla sua sorte processuale hanno
piuttosto pesato i rapporti «con sogget-
ti gravitanti nel mondo criminale ma-
fioso del capoluogo siciliano» di cui ave-
va «mutuato linguaggio e atteggiamen-
ti».

«Gli azzurri?
Mi aspettavo
un po’ di più»

RUG BY

cadori, Amedeo Vittorio
Tessitori, Matteo Spagno-
lo, Raphael Gaspardo,
Giordano Bortolani, Mo-

uhamet Rassoul Diouf,
Davide Alviti, Nicola Ake-
le, Alessandro Lever, Ales-
sandro Pajola.

Italia, il Ct Meo Sacchetti e l’impegno contro la Russia
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FO
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SA

 LU
T E L’Oms promuove la lotta

alla resistenza agli antibiotici

P re venzione
per i tumori
m as c h il i
RO M A La Lega italiana
per la lotta contro i tu-
mori torna con “Per -
corso azzurro-Lilt for
men” fino al 28 no-
vembre. L'iniziata na-
zionale vuole diffonde-
re la cultura della pre-
venzione anche nel-
l'uomo con visite gra-
tuite e campagna in-
formativa sui tumori
maschili. Solo il 10% -
20% degli uomini si
sottopone ad una visi-
ta urologica di preven-
zione e 9 maschi su 10
effettuano un control-
lo solo in caso di gravi
disturbi.LU. MOS.

Le azioni
Per preservarne l’efficacia e ridurre l’insorgenza di
resistenze occorre seguire raccomandazioni basate sulle
migliori evidenze scientifiche di terapia antibiotica delle in-
fezioni. Fra le azioni concrete: dalle campagne di sensibiliz-
zazione all’organizzazione di un network di centri di eccel-
lenza per supportare le attività in termini di formazione e
r icerca.

Luisa Mosello

UE «Diffondi la consapevo-
lezza, ferma la resistenza
agli antibiotici». È stato
questo lo slogan coniato
dall'Oms per la recente
giornata europea dedica-
ta a questo strumento pre-
ziosissimo per la salute di
cui spesso si abusa. Obiet-
tivo: aumentare la consa-
pevolezza della rilevanza
del fenomeno dell’anti -
biotico-resistenza e di in-
coraggiare le migliori pra-
tiche per evitare ulteriori
emergenze e la diffusione
di infezioni resistenti ai

farmaci. «In Italia la situa-
zione è critica sia per l’alto
tasso di utilizzo degli anti-
biotici, come evidenziato
anche dai dati del Rappor-
to OsMed, sia per l’elevata
prevalenza di germi con
resistenza agli antibiotici;

ciò rende pertanto urgen-
ti azioni di controllo del-
l’antibiotico-resistenza -
fanno sapere dall'Aifa -.
Nonostante il trend in ri-
duzione il consumo conti-
nua a essere superiore alla
media europea, sia nel set-

tore umano che veterina-
rio, con una grande varia-
bilità tra le regioni italia-
ne. L’Italia detiene infatti
insieme alla Grecia il pri-
mato europeo per diffu-
sione di germi resistenti.
L’uso non sempre appro-
priato degli antibiotici sta
quindi generando in Italia
e nel mondo un aumento
delle resistenze batteri-
che». Per verificare la si-
tuazione l'Agenzia italia-
na del farmaco ha attivato
un gruppo di lavoro sul-
l'Ottimizzazione della
Prescrizione Antibiotica.
Per il Direttore Nicola Ma-

grini «la resistenza agli an-
tibiotici è una delle sfide
principali a livello globale
sia per la sanità umana e
veterinaria che per l’ecosi -
stema in generale. Per
combatterla occorre una
strategia condivisa a tutti i
livelli che, secondo un ap-
proccio One Health, pro-
muova l’uso ottimale e
parsimonioso degli anti-
biotici. Aifa è pronta a da-
re il suo contributo e ha co-
stituito un gruppo di lavo-
ro specifico con l’obietti -
vo di promuovere sia azio-
ni immediate sia azioni di
lungo periodo».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

P I X A B AY.CO M

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t





w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 25 novembre 202114

«Mina e Celentano,
matti che si divertono»

Mina e Adriano Celentano. L APRESSE

S H
 OW

FESTIVAL «Non so cosa ci dobbiamo aspettare, di tutto e di più. Il
festival può essere imprevedibile, ci dobbiamo aspettare tante
belle canzoni». Così Amadeus presentando i 12 finalisti di Sanre-
mo Giovani che si contenderanno due posti il prossimo 15 dicem-
bre in diretta su Rai Uno, per salire sul palco dell’Ariston accanto
ai Big. Vasco Rossi, Gianni Morandi al Festival? «Mi piacerebbe
avere tutti sul palco chi lo sa? Chi ci sarà non lo so». Avremo i nuo-
vi Maneskin a Sanremo? «Ma non lo so... Dal primo al cinque feb-
braio, tutto accadrà lì», chiosa Amadeus.

LA RACCOLTA E L’I N EDITO

Orietta Cicchinelli

MUSICAOltre 20 anni di Mi -
naCelentano. Fuori venerdì
tutte le registrazioni fatte
da Mina e Adriano insie -
me, dal 1998, più l’inedito
Niente è andato perso. A pre-
sentare il progetto Sony
Music, tra gli altri, Massi -
miliano Pani e Claudia
Mori che, a proposito di
quanto scritto su Insta-
gram da suo marito (“Sto
maturando l’idea di torna-
re in tv”), spiega: «Lui vor-
rebbe tornare in Rai. Di-
pende se glielo fanno fare.
Qualche censura c’è stata
dopo Rockpolitik e Sanre-
mo». E, sempre in tema di

rumors, Pani precisa: «Mi-
na direttore artistico a Sa-
nremo? Sì, ho detto che lei
lo farebbe fatto, ma alle
sue condizioni. Nessuno,
cioè, a dirle chi prendere...
Ma la chiamata dalla Rai
non è mai arrivata».

Tornando a Niente è an-
dato perso, registrato la
scorsa estate, è un pezzo
orecchiabile. “Sembra ieri
ma il tempo scivola”attac -
ca Adriano, poi il ritornel-
lo che ti prende con Mina a
cantare come lei solo sa:
Ma non lo vedi che c’è uno spa-
zio così grande, che dura il
tempo di un istante, che tutto e
niente è andato perso, guar-
dami adesso...

«Vasco Rossi a Sanremo? Chi lo sa...»

Amadeus ha presentato i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

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

Marco Bocci inizia La caccia
con la Chiatti, Nigro & Co.
FILM Dopo l’esordio alla regia con A
Tor Bella Monaca non piove mai, Marco
Bocci torna dietro la macchina da
presa con La caccia. Al centro 4 fratelli
che si riuniscono per la morte del pa-
dre. Protagonisti, Laura Chiatti, Filip-
po Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Ser-
monti. Le riprese tra Roma e Rieti.

Sulla collaborazione
tra i due, il figlio di Mina
spiega: «Loro si vogliono
bene da ragazzini, dai
tempi delle balere. Hanno
avuto carriere diverse, es-
sendo artisti diversi. Nel
1998 si sono seduti in stu-
dio per fare il 1° album in-
sieme. Non volevano una
cosa celebrativa. Nasce co-
sì il 1° album MinaCelenta -
no». E la Mori: «Questi due
hanno sempre lavorato in
simbiosi anche a distanza.
Lo spirito di fare le cose
con una certa leggerezza,
ma con serietà li unisce. In
sala poi è un divertimen-
to, con tanta improvvisa-
zione. Anche da fan avrei

voluto sempre ascoltarli
insieme». La Mori ricorda
quando Adriano insegna-
va il foggiano a Mina che
«lei faceva meglio di lui,
ma lui glielo faceva rifare
e poi si scambiavano i ruo-
li».

A proposito dell’idea
delle cover che li raffigura
sugli album come due pa-
peri, Pani spiega: «Fu un’i-

dea di Mina che aveva un
amico nella Disney... In
questa nuova edizione ci
sono foto inedite scelte tra
5-6 mila scatti. Selezio-
nandoli non ne ho trovato
uno dove i due non si di-
vertissero come matti!». E
la Mori: «Mai visto un uo-
mo vestito da donna più
brutto di Adriano». (Leggi
di più su metronews.it)
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