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Il libro di Ilaria Capua
diventa film in sala

A PAG. 14

Molestia in diretta,
indignazione totale
Indagini in corso

Greta Beccaglia. /M E T R O

RO M A Ha sollevato una ondata di indi-
gnazione la vicenda della cronista spor-
tiva di Toscana Tv, Greta Beccaglia, mo-
lestata sabato pomeriggio da un tifoso
uscito dallo stadio in cui la Fiorentina è
stata sconfitta fuori casa dall’Empoli in
serie A. La giornalista, che stava curando
un collegamento in diretta, è stata pal-
peggiata e molestata, mentre, per tutta
risposta, un collega dallo studio diceva:
«Non prendertela, si cresce anche con
queste esperienze». Intanto la polizia di
Empoli ha avviato le indagini per iden-
tificare il molestatore. Gli agenti stanno
ascoltando testimoni e visionando le
immagini per rintracciarlo. A PAG. 2

IL CASO EMPOLI

Cyber Monday, caccia
all ’occasione hi-tech

Corsa per fermare
la nuova Omicron
Il paziente zero:
«Bene col vaccino»
RO M A «Sono soddisfatto di essermi vac-
cinato, perché il vaccino nel nostro caso
ha funzionato in maniera egregia». A
dirlo è stato il paziente zero italiano del-
la variante Omicron, tenuto sotto con-
trollo dai medici. Ora la corsa a livello
mondiale è a contenere e capire i danni
potenziali della Omicron, ma serviran-
no studi e settimane. Green Pass, multe e
denunce a Milano per l’ennesimo corteo
No Vax. Il ministro dell’Interno, Lamor-
gese: «Noi abbiamo fatto tanti controlli,
ma ne dobbiamo fare di più». A PAG. 2

RO M A Metro si tinge di giallo per il Cyber
Monday, la caccia, che scatta oggi, agli
affari “tecno”. Con un valore di quasi 2
miliardi, il 21% in più rispetto allo scorso
anno: questo almeno è quanto potrebbe-
ro spendere gli italiani durante la setti-
mana degli sconti partita con il Black Fri-
day e che culmina ora nel Cyber Monday,
uno dei giorni in cui si riscontra il mag-
gior numero di ordini online. A PAG. 2

Green pass in scadenza: niente prenotazione
TO R I NO La Regione ha de-
ciso: chi ha il Green pass
in scadenza e tutti coloro
che sono sottoposti all’ob -
bligo vaccinale potranno
immunizzarsi senza pre-
notazione presso tutti gli
hub vaccinali del Piemon-
te (la lista è disponibile sul
portale online della Re-
gione). Non si placano in-
tanto le polemiche per le

manifestazioni non auto-
rizzate (e i conseguenti as-
sembramenti) in città. Sa-
bato i No Green pass (circa
mille) sono tornati in
piazza Castello per una
manifestazione non auto-
rizzata. Nella stessa serata
circa 250 anarchici hanno
dato vita a una festa in
strada fino a notte al quar-
tiere Aurora. A PAG. 4 Un Green pass. /L APRESSE

TO R I N O

Una fase di gioco con la Roma. /L APRESSE

Niente da fare
Il Toro preme,

ma passa la Roma
ALLE PAGG. 8 E 9
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Omicron, corsa
contro il tempo
Settimane per capire. Il paziente zero: «Il vaccino funziona»

12 . 93 2
i nuovi casi di ieri, contro i 12.877 di
sabato e i 9.709 di domenica scorsa
(+30%) con 512.592 tamponi (84 mila
meno di sabato) tanto che il tasso di
positività sale dal 2,2 al 2,5%. Ieri i
decessi sono stati 47. I contagi totali
in Italia dall’inizio della pandemia
hanno superato quota 5 milioni.

Cyber Monday, uno slalom tra occasioni hi-tech
ROMA Una vera e propria caccia agli af-
fari per quasi due miliardi di euro, il 21%
in più rispetto allo scorso anno: questo è
quanto spenderanno gli italiani duran-
te la settimana degli sconti, che culmina
oggi nel Cyber Monday, la giornata de-
dicata alla vendita a prezzi stracciati sui
siti. Questo si traduce in una spesa me-
dia prevista di 280 euro, circa 100 in più
rispetto al 2020. Il Black Friday e il Cyber
Monday sono tra i momenti più attesi
dell’anno da chi desidera fare acquisti
sfruttando sconti eccezionali. Nello spe-

cifico, il Cyber Monday nasce nel 2005
per opera della National Retail Federa-
tion, la quale aveva rilevato in una ricer-
ca come il 77% dei rivenditori onli-
ne avesse registrato un in-
cremento delle vendite nel
lunedì post Black Friday. An-
cora oggi, infatti, è uno dei
giorni in cui si riscontra il
maggior numero di ordini
online. Un fiume di soldi ma so-
prattutto milioni di transazioni
con scambio di informazioni tra i con-

sumatori e le aziende ecommerce. Il ri-
schio truffe si moltiplica come la caccia

a dati personali preziosissimi da
rubare. E quindi le associazioni
dei consumatori ricordano di
non commettere errori o leg-
gerezze e difendersi dai pre-
doni del web. Soprattutto se
consideriamo che l’Italia è

al secondo posto in Europa
per numero di attacchi
hacker e che l’82% dei
consumatori italiani è

disposto a condividere i propri dati per-
sonali in cambio di un affare. Secondo i
dati diffusi da Kaspersky, sono infatti
quasi due milioni i tentavi di truffa onli-
ne rilevati a livello globale in quest’ul -
timo periodo (+208% rispetto ad un me-
se fa). Tra i consigli per difendersi dai
cybercriminali c'è quello di non aprire
gli allegati o cliccare sui link nelle e-mail
che provengono da mittenti sconosciu-
ti. Diffidare delle offerte che sembrano
troppo belle per essere vere. Solitamen-
te, infatti, non lo sono.

Airbus A340
“att errat o”
in Antartide
POLO SUD Un Airbus A340
è “atterrato” in Antarti-
de, senza problemi e se-
gnando un traguardo che
apre nuove prospettive al
turismo “estremo”. Il vo-
lo del gigante dell’aria è
servito a portare riforni-
menti ad un resort instal-
lato sui ghiacci. A com-
piere l’impresa è stata la
compagnia charter por-
toghese Hi Fly. L’Airbus
A240 è decollato da Cape
Town, in Sudafrica, per
raggiungere “Wolf 's
Fang”, un resort “avven -
tura” di lusso in Antarti-
de. Per frenare l’Airbus
A340 ha avuto a disposi-
zione una pista di ghiac-
cio azzurro lunga 3 km e
con scanalature incise
per aumentare l'attrito.

Molestia tv, l’indignazione: «Inaccettabile»

L amorgese:
«Più controlli»
RO M A «Noi abbiamo fatto tanti control-
li, ma ne dobbiamo fare di più. Abbia-
mo delle carenze di organico nelle for-
ze dell’ordine, dunque saranno con-
trolli a campione e cercheremo di sen-
sibilizzare i gestori di locali, bar, pale-
stre e piscine». Lo ha detto il ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, in
merito ai Green Pass. Oggi « un incon-
tro con i prefetti e le forze di polizia,
perchè poi si stabiliscano delle misure
da declinare sui territori - ha aggiunto
- i controlli avverranno non solo nei ri-
storanti e negli esercizi di pubblico
spettacolo, ma anche sui mezzi pub-
blici e nelle metropolitane». Intanto la
Svizzera si è schierata in larga maggio-
ranza per il Green Pass: il 62% dei vo-
tanti al referendum si è espresso a fa-
vore.

Milano, denunce ai No Vax
I Carabinieri di Milano hanno denun-
ciato l’attivista che il 13 novembre
aveva aggredito un giornalista di La7.
Monitorando la manifestazione di sa-
bato hanno notato il manifestante
che era riuscito a raggruppare alcuni
attivisti in piazza Duomo, facendo
partire un mini corteo su via Torino. È
stato deferito in stato di libertà per isti-
gazione a delinquere, manifestazione
non autorizzata e violenza privata ag-
gravata. Cento le persone identificate
dalla Polizia durante la manifestazio-
ne di piazza Duomo. Nove saranno de-
nunciate. In corso accertamenti per le
sanzioni legate al mancato utilizzo
delle mascherine.

N E
W
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RO M A È «corsa contro il tempo»
nella lotta contro la variante
Omicron del Covid. Lo ha affer-
mato la presidente della Com-
missione Ue, Ursula von der
Leyen. «Gli scienziati e le azien-
de hanno bisogno di due/tre
settimane per avere un quadro
completo sulle mutazioni del-
la variante Omicron, dobbia-
mo guadagnare tempo», ha af-
fermato, esortando la gente a
vaccinarsi, indossare le ma-
scherine e rispettare il distan-
ziamento sociale.

«Abbiamo bisogno di qual-
che settimana per capire l’im -
patto di questa variante, ci so-
no scambi di informazioni in
corso e i nostri scienziati sono
in contatto con i colleghi di tut-
to il mondo - ha sottolineato il
ministro della Salute, Roberto
Speranza - oggi stiamo parlan-
do di un numero di sequenzia-
menti molto limitati, anche se
l’elevato numero di mutazioni
sulla proteina spike è un fatto-
re di rischio significativo. È
troppo presto però per dare
sentenze definitive, non af-

frettiamo conclusioni che non
sono alla nostra portata. Guar-
dia molto alta, ma non preci-
pitiamo giudizi».

Il paziente zero
«Sono soddisfatto di essermi
vaccinato, perché il vaccino
nel nostro caso ha funzionato
in maniera egregia». A dirlo è
stato il paziente zero italiano
della variante Omicron, che
preferisce non rivelare la sua
identità. «Considerato i sinto-
mi blandi miei e della mia fa-
miglia, che è stata contagiata e

comprende persone tra gli 8 e
gli 81 anni, posso dire che l’in -
fezione si è manifestata solo in
modo lieve», ha aggiunto il ma-
nager precisando di essere in
isolamento e monitorato in
maniera assidua da medici e
autorità sanitarie.

Intanto la variante Omicron
è arrivata anche in Danimarca.
Lo ha riferito l’Istituto di sanità
di Copenaghen, secondo cui
sono stati confermati due casi:
le due persone positive sono
arrivate dal Sudafrica e sono in
quarantena, mentre i loro con-
tatti stretti sono in isolamen-
to. Terzo caso di contagio da va-
riante Omicron nel Regno Uni-
to. Lo ha reso noto l’Agenzia
britannica per la sicurezza sa-
nitaria, secondo cui la persona
positiva è arrivata nel Regno
Unito dall’Africa meridionale
e adesso ha lasciato il Paese.
«Sulla variante Omicron si sta
registrando un panico non ne-
cessario, perché i sintomi di
chi viene contagiato sono mol-
to deboli», ha detto l’Associa -
zione medica sudafricana.

Molestie inaccettabili da
perseguire senza esitazioni

Elisabetta Casellati
Presidente del Senato

È un episodio di violenza
vera e propria

Roberto Fico
Presidente della Camera

Chi compie tali volgarità
non è un vero uomo
Giorgia Meloni

Presidente di FdI

F I R E NZ E Le immagini rim-
balzano sui social e non la-
sciano margine a dubbi:
sabato pomeriggio un ti-
foso viola uscito dallo sta-
dio in cui la Fiorentina è
stata sconfitta fuori casa
dall’Empoli in serie A pal-
peggia la cronista sportiva
di Toscana Tv, Greta Becca-
glia, che stava curando un
collegamento in diretta.
La giornalista lo riprende
dicendogli: «Non puoi fare
questo, mi dispiace». E per
tutta risposta il collega in
studio le dice: «Non pren-

dertela, si cresce anche
con queste esperienze». Il
video, diventato virale ap-
pena 24 ore dopo la gior-
nata mondiale contro la
violenza sulle donne, ha
sollevato un’ondata di in-
dignazione.

Indagini in corso
E si muove anche la Poli-
zia: il Commissariato di
Empoli ha avviato le inda-
gini per identificare il mo-
lestatore. Gli agenti stan-
no ascoltando testimoni e
visionando le immagini

dei circuiti di videosorve-
glianza per rintracciare il
tifoso. La polizia ascolterà
anche la giornalista per ri-
costruire l’accaduto.

«Episodio vergognoso e
gravi le parole del condut-
tore in studio, stigmatiz-
zate dall’Ordine dei gior-
nalisti della Toscana - ha
detto la vicepresidente del
Senato e responsabile Giu-
stizia e diritti del Pd, Anna
Rossomando - quando
parliamo di necessità di
cambiare modello cultu-
rale è di questo che parlia-

mo». «Sia fatta chiarezza
nelle sedi opportune -
hanno aggiunto le senatri-
ci della Lega - bisogna an-
dare in fondo alla vicenda
e pretendere che tali epi-
sodi non restino impuni-
ti». Intanto il collega della
cronista molestata che
conduceva da studio,
Giorgio Micheletti, ha cer-
cato di giustificarsi: «Non
volevo minimizzare la
molestia, ma avevo la
pressione psicologica del-
la diretta ed ho cercato di
tranquillizzarla».
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Green pass in scadenza
Il vaccino sarà diretto
D all ’1 dicembre in Piemonte accesso diretto agli hub se il pass è al termine

Molinette: 4.000 trapianti in 40 anni

CITTÀ La Regione ha deci-
so: dal primo dicembre
chi ha il Green pass in sca-
denza o chi ha l’obbligo
vaccinale potrà immuniz-
zarsi senza prenotazione.

L’iniziativa è disponibi-
le nei centri vaccinali ad
accesso diretto ed è rivolta
a chi ha l’obbligo vaccina-
le o a chi ha il green pass in
scadenza entro le 72 ore
successive. La lista com-
pleta degli hub ad accesso
diretto è consultabile sul
portale della Regione. I
soggetti fragili e gli over
60 invece riceveranno di-

rettamente un sms di con-
vocazione con priorità ri-
spetto alle fasce d’età più
giovani (anche in assenza
di prenotazione). Per chi
deve ricevere la prima do-
se resta valida la possibili-

tà di accesso diretto.

A s s e m b ra m e nt i
Nel fine settimana No
Green pass e anarchici so-
no tornati in piazza crean-
do assembramenti. Inevi-

tabili le polemiche. I pri-
mi, circa mille, sono tor-
nati in piazza Castello. I se-
condi hanno dato vita a un
festa in strada, fino a not-
te, nel quartiere Aurora.

«Corso Giulio Cesare è
fuori controllo. I soliti
anarchici che fanno ciò
che vogliono. Chiederò un
incontro col Prefetto, tan-
ti di loro hanno occupato
la palazzina di via Berse-
zio creando disagi ai vicini
di casa». Così su Facebook
Patrizia Alessi,consigliere
di Fd’I presso la Circoscri-
zione 7.

SALUTE Oltre 4000 trapianti di rene eseguiti e
400 da donatore vivente negli ultimi 40 anni.
Sono i traguardi raggiunti in questi giorni dal
Centro trapianti renali della Città della Salute
di Torino, al primo posto in Italia e tra i prin-
cipali a livello europeo. Per la precisione già il
31 ottobre scorso il dato ufficiale era di 4.016
trapianti eseguiti. «Non è solo una questione
di numeri - dice il professor Luigi Biancone,

responsabile del Programma di trapianto re-
nale dell’ospedale Molinette di Torino - ma
anche di qualità dei risultati: i dati appena
pubblicati dal Centro Nazionale Trapianti del-
l’Istituto Superiore di Sanità mostrano come
Torino sia leader in Italia nei trapianti com-
plessi, sia dal punto di vista chirurgico che dal
dal punto di vista clinico con risultati di ri-
lievo».

D onne
incint e
picchiat e
due arresti
C I T TÀ Hanno aggredito
le loro compagne in-
cinte, colpendole e
procurando loro con-
tusioni. Due persone
di 25 e 37 anni sono
state arrestate dai cara-
binieri a Torino e Col-
legno. Il primo episo-
dio si è verificato in
piena notte nel quar-
tiere Lucento, con i mi-
litari del Nucleo radio-
mobile che sono inter-
venuti per arrestare
con l’accusa di mal-
trattamenti il 25enne.
L’uomo, al culmine di
una lite in strada scop-
piata per motivi pas-
sionali, è stato sorpre-
so mentre schiaffeg-
giava la convivente di
20 anni, al primo mese
di gravidanza, dopo
averle rubato il telefo-
no cellulare e averle
impedito di chiamare i
soccorsi. A Collegno i
militari hanno arresta-
to un 37enne che,
ubriaco, ha aggredito e
schiaffeggiato la convi-
vente in stato di gravi-
danza. La vittima è riu-
scita a chiamare il 112.

5 66
le persone risultate positive ieri al Covid su 40.118 test eseguiti in
Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (invariati
rispetto a sabato). I ricoverati non in terapia intensiva sono 357
(+22 rispetto a sabato).

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

Percentuale dei musei italiani che ha un sito web
mentre l’83% ha un account ufficiale sui social network.

MERCATINI DI NATALE

IL NUMERO

I chioschi dei mercatini di Natale chiusi per il lockdown deciso dal Governo austriaco, dopo il boom di contagi, a Innsbruck. /AP
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Kanye vuole riconquistare l’ex Kim

Nessuno e lo aspettava: Kanye We-
st ha stupito tutto il mondo. Ha
infatti trascorso il suo giorno del

Ringraziamento lontano
dall’ex moglie, l’i n fl u e n c e r
da 265 milioni di follower
Kim Kardashian (la coppia
ha divorziato a febbraio) e
dai quattro figli, ma a sor-
presa non ha perso le spe-
ranze di riunire la famiglia
in futuro. Dal palco dell'e-
vento benefico Thanksgi-
ving Eve di Los Angeles Mission, ha di-
chiarato di essere intenzionato a ri-
conquistare l'ex moglie, nonostante
lei stia frequentando il giovane attore
e comico Pete Davidson.

«Tutto quello a cui penso, tutti gior-

ni, è come riunire di nuovo la mia fa-
miglia e guarire il dolore che ho causa-
to. Ho reso me e la mia famiglia un ber-

saglio per non essere allie-
neati con la politica domi-
nante di Hollywood e questo
ha messo a dura prova il no-
stro matrimonio», ha dichia-
rato il rapper riferendosi al
suo supporto a Donald
Trump, da cui invece la Kar-
dashian ha sempre preso le
distanze. Il mea culpa conti-

nua: «Mi sono candidato alla presiden-
za senza avere una preparazione ade-
guata né alleati al mio fianco. Ho fatto
cose inaccettabili come marito e ho
imbarazzato la mia famiglia». La paro-
la ora passa a Kim.

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

C RO N O

NATI OGGI
Ramona Badescu
Jacques Chirac
Gaetano Donizetti

1877
Thomas Edison dimo-
stra per la prima volta
il funzionamento del
fo n o g ra fo
1899
Nasce il Futbol Club
B a rce l o n a

1947
L’Onu vota per la par-
tizione della Palestina
tra arabi ed ebrei
1975
Il nome "Micro-soft"
usato da Bill Gates
per la prima volta

L’accidia è quella pigrizia
che fa precipitare
nella tristezza

Fr a n c e s c o
Papa

Empoli 1. Qualcuno
conosce quel tizio?

C RO NAC A Ci sarà qualcuno che
conosce quell’”i m p av i d o ” mole -
statore, a Empoli? Qualcuno che
si vergogni di conoscerlo, a tal
punto da fare il suo nome e con-
segnarlo a chi di dovere? Che
schifo, che facciamo. CARLO D.T.

Empoli 2. Sfrontatezza
contro quella giornalista

C RO NAC A Ci vuole sfrontatezza
e senso di impunità a fare un ge-

sto come quello, in diretta tele-
visiva, nei confronti della povera
giornalista. E nessuno che la di-
fende. La “bella Italia” delle
grandi manifestazioni che resta-
no solo manifestazioni. VALE

Ancora No Vax a Milano:
ma faranno multe almeno?

C RO NAC A Ancora, a Milano, al-
tre manifestazioni non autoriz-
zate di No Vax che bloccano il
centro, addirittura quelli in piaz-
za Duomo, senza mascherina,
sdraiati in terra a pregare. Ma
almeno gliene faranno di multe

salatissime, per non portare la
mascherina? G.F.

In Italia sei ultra ricco
con appena 50mila euro...

E CO NO M I A Ho visto le nuove ali-
quote Irpef previste con la rifor-
ma del fisco. Di fatto, qualche
punto in meno riguarda la fascia
mediana di redditi. Ma quello
che mi lascia sconcertato è che
sopra i 50mila euro di reddito
vieni considerato ultra ricco, in
Italia, tanto da beccarsi l’aliquo -
ta più alta di tutte. Solo da noi
bastano 50mila euro. PIERO G.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Juve, Chiesa “rott o”
e caso plusvalenze
C A LC I O Grandina sulla Juventus. Non ba-
stavano il collasso in Champions Lea-
gue contro il Chelsea e il ko interno con-
tro l’Atalanta di Zapata. Le ultime brut-
te notizie riguardano Chiesa, uno degli
uomini fondamentali di Allegri (ancheFederico Chiesa torna nel 2022. /L APRESSE

Il Napoli
non perde
la testa: 4-0

Mertens festeggia il suo 2° gol, un capolavoro. /L APRESSE

C A LC I O Spalletti lo aveva
detto: «Osimhen è sosti-
tuibile, come tutti». Nes-
suno però si aspettava un
Napoli così arrembante e
un Mertens così prodigio-
so: 4-0 alla Lazio e parte-
nopei di nuovo soli in vet-
ta a +3 sul Milan e +4 sul-
l’Inter. Per la Lazio, nuova
sconfitta dopo quella con
la Juventus.

In omaggio a Marado-
na, nell’anniversario del-
la scomparsa, il Napoli
parte fortissimo. E al pri-

mo affondo, con una ga-
loppata sulla destra di Lo-
zano, Zielinski fa l’1-0 al
7’. E tre minuti dopo è
Mertens, dopo azione sul-
la sinistra, a segnare il 2-0.
A freddo. Lazio in grande
affanno: Luis Felipe sten-
de Ruiz, si prende il giallo
e salterà l’Udinese. Ma gli
uomini di Sarri reagisco-
no, prima con un sinistro
di Immobile al 21’ che
non soprende Ospina,
poi, con Luis Alberto, il cui
tiro chiama ancora Ospi-

na a un grandissimo inter-
vento per smanacciare la
palla via dal “7”, e poi an-
cora con Acerbi che
scheggia la traversa. Ma è
il Napoli a trovare il gol:
meraviglioso destro a giro

da fuori area di Mertens,
ancora lui, e 3-0 al 28’.

Nella ripresa la Lazio si
butta in avanti, il Napoli
aspetta. E fa il 4-0, spieta-
tamente preciso, con Ruiz
al 40’.

LA LAZIO TRAVOLTA

se ultimamente appannato): uscito nel-
l’intervallo del match contro gli orobi-
ci, l’attaccante ha rimediato una lesio-
ne del bicipite femorale della coscia si-
nistra. Il suo rientro è previsto l’anno
prossimo. Anche McKennie è stato sot-
toposto ad accertamenti per il suo gi-
nocchio: ma preoccupa meno, né ci so-
no lesioni.

Su tutto, poi, domina l’inchiesta del-
la procura di Torino sulle plusvalenze
contabilizzate dalla Juventus negli an-

ni dal 2019 al 2021 per l’ammontare di
complessivi 322.707.000 euro. Indagati
gli attuali dirigenti Agnelli, Nedved, il
responsabile finanziario Cerrato (e i
suoi predecessori Re e Bertola), più Pa-
ratici. Contestati i reati di false comu-
nicazioni sociali e l’emissione di fattu-
re per operazioni inesistenti. Già inter-
rogato il dg Cherubini, la Juve asserisce
la proipria correttezza e collaborazio-
ne. Ma la Covisoc si starebbe interes-
sando anche ad altri club.
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Romagnoli: gol ed espulsione. /L APRESSE

IL SASSUOLO VINCE 3-1 A S. SIRO

Il Milan a picco
«Manca lucidità»

C A LC I O Che succede al Milan? Dopo la vit-
toria a Roma ha inanellato l’1-1 nel derby
e due ko di fila in campionato, a Firenze
e, ieri, a San Siro contro il Sassuolo, con
un secco 1-3. Qualcosa più di un campa-
nello d’allarme, tanto che l’impresa di
Madrid contro l’Atletico sembra scolori-
re in lontananza. Gli emiliani hanno vin-
to in rimonta, dopo il vantaggio siglato
da capitan Romagnoli (dopo verrà espul-
so), e dopo una partita negativa per tutti,
Ibrahimovic in testa, e Pioli pare in dif-
ficoltà nel leggere il momento: «La scon-
fitta fa male. Dopo il vantaggio doveva-
mo gestire meglio i palloni, poi in svan-
taggio abbiamo perso lucidità». La dife-
sa, senza Calabria e Tomori, “balla”: «Set-
te gol subiti in due partite sono troppi:
dobbiamo difendere meglio. Sappiamo

come vogliamo giocare, ma abbiamo
commesso qualche errore. Non dobbia-
mo uscire dalla partita con questo ner-
vosismo. Ho cercato di tranquillizzare i
giocatori all’intervallo». Ma invano.

Di Abraham il gol-partita. /L APRESSE

BATTUTO 1-0 IL TORO, “GA L LO ” KO

La Roma avanza
Pellegrini esce
C A LC I O Pellegrini fuori dopo un quarto
d’ora per “noie” al quadricipite destro.
Starà fuori qualche settimana, dice Mou.
Fuori pure Belotti, nel finale: ha lasciato
il campo senza poter neppure appoggia-
re la gamba destra. Sono le note stonate
di una battaglia, quella all’Olimpico, che
ha visto la Roma portare a casa l’1-0: gol
di Abraham al 33’ (più un rigore negato
dal Var), e Mourinho che alla fine dirà:
«Mi piace vincere così. Questa vittoria mi
fa più piacere di un 5-0 perché è una vit-
toria di sacrificio. Cristante ha il Covid-
19, Veretout squalificato e Pellegrini in-
fortunato dopo un quarto d’ora: i tre cen-
trocampisti titolari non hanno giocato.
Diawara invece ha fatto bene, Mkhita-
ryan è stato tremendo, Carles Perez si è
adattato in una posizione non sua». Con-

fortante anche la prova di Zaniolo. Pro-
blemi invece per Juric: i granata hanno
pressato nella ripresa, ma ora non hanno
più il loro “Gallo”: «Mi pare che si sia sti-
rato di brutto», ha detto il tecnico.

Inter, rinnovi e dubbi
C A LC I O L’Inter va a mille.
Le sole preoccupazioni
possono venire dai rinno-
vi. Al centro delle atten-
zioni delle strategie del
club i due croati “super”,
Se il rinnovo di Brozovic
pare in dirittura di arrivo,
qualche “spina” potreb -

be riguardare Perisic. Ha
33 anni e scadenza a fine
anno: l’Inter vorrebbe
prolungare però rispar-
miando. Lui non ne vuole
sapere. E, al limite, guar-
da all’estero. Mercoledì
Spezia: Darmian ha pro-
blemi all’inguine.

Davis, c’è Italia-Croazia
TENNIS Oggi a Torino
quarti di finale di Coppa
Davis: gli azzurri di capi-
tan Volandri (Lapresse)
sfidano la Croazia nei due
singolari (alle 16 e alle 18)
e nel doppio (dalle 20). L’I-
talia arriva all’appunta -
mento grazie alle vittorie

sugli Usa di venerdì e, sa-
bato, sulla Colombia per
2-1. Grandi Sinner e Sone-
go nei singolari. I match
di oggi (valgono la semi-
finale) saranno su Super-
tennis, il canale in chiaro
sul della FIT che ha regi-
strato ascolti altissimi.
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RISORSE L’Organizza -
zione per l’Alimenta -
zione e l’Agricoltura
(FAO) offre a giovani
studenti e neolaureati
tra i 21 e i 30 anni la
possibilità di svolgere
uno stage retribuito in
un settore pertinente
il lavoro della FAO. Gli
incarichi proposti han-
no una durata variabi-
le, compresa tra 3 e 11
mesi. Potranno essere
svolti a Roma e in di-
verse altre città italia-
ne, oppure in Europa,
Africa, Asia e America
Latina. La FAO offre
uno stipendio mensile
pari a circa 700 dollari.
L'Agenzia provvede
anche all’assicurazio -
ne sanitaria, esclusiva-
mente relativa al tiro-
cinio, mentre vitto e
alloggio restano in ca-
rico ai partecipanti. I
candidati possono col-
legarsi alle pagina di
accesso alle vacancies,
ossia le posizioni aper-
te, e inoltrare online la
propria domanda
compilando il form
entro il 31 dicembre
2021.

Tirocini Fao
da svolgere
a Roma
e all’estero

Erasmus+, via libera
ai bandi formazione
gioventù e sport

Parità di genere e lotta a discriminazioni

/LA PRESSE

RISORSELa Commissione europea
ha pubblicato i nuovi bandi nel-
l'ambito del programma Era-
smus+ 2021-2027, a seguito del-
l'adozione del relativo program-
ma di lavoro annuale per il 2022.
Con un bilancio rafforzato di qua-
si 3,9 miliardi di euro per il pros-
simo anno, le call 2022 di Era-
smus+ continueranno a offrire
opportunità relative a periodi di
studio all'estero, tirocini, appren-
distati e scambi di personale non-
ché a progetti di cooperazione
transfrontaliera in diversi ambiti
dell'istruzione e della formazio-
ne, della gioventù e dello sport.

Oltre all'avviso generale, il work
programme prevede anche altre
azioni da avviare separatamente.
Una di queste è l'iniziativa delle
università europee, finalizzata a
costruire uno spazio europeo del-
l'istruzione attraverso la collabo-
razione tra gli istituti di istruzio-
ne superiore, le organizzazioni
studentesche, gli Stati membri e
la Commissione europea. Le prin-
cipali novità introdotte nei bandi
2022 sono: la nascita di nuovi pro-
getti su vasta scala; la possibilità
per i paesi terzi di partecipare a
più progetti e scambi mirati; la
maggiore inclusività per l'inizia-
tiva DiscoverEU; l’attuazione del-
le azioni Jean Monnet, che mira-
no a promuovere la formazione
sui valori dell'Unione Europea,
anche nelle scuole; la possibilità
per i beneficiari in partenariati di
cooperazione di chiedere un im-
porto forfettario per l'attuazione
dei loro progetti. Qualsiasi orga-
nismo, pubblico o privato, attivo
nei settori 'istruzione, formazio-
ne, gioventù e sport può candi-
darsi per richiedere finanzia-
menti nell'ambito del program-
ma, avvalendosi dell'aiuto delle
agenzie nazionali Erasmus+ e
dell'Agenzia esecutiva europea
per istruzione e cultura.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.eu

RISORSE Si apriranno a metà dicem-
bre le call a valere sul programma
europeo Giustizia, Diritti e Valori
2021-2027. Due di queste iniziative,
con budget di 10,5 milioni di euro,
serviranno a promuovere, rispetti-
vamente, la cooperazione giudizia-
ria in materia civile e penale e la rea-
lizzazione di progetti di formazio-
ne professionisti della giustizia. A
questi fondi si aggiungono 52 milio-

ni in 4 bandi, che finanziano pro-
getti per prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro
donne e bambini; promuovere l'u-
guaglianza e combattere il razzi-
smo, la xenofobia e le altre forme di
discriminazione; proteggere e pro-
muovere i diritti dei bambini; soste-
nere la parità di genere. Call dal 15
dicembre, termini di scadenza tra il
24 febbraio e il 18 maggio.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Scienziata e mamma
in un mondo di maschi»

Isabella Rossellini in “Pompei, Eros e Mito”. D. CRUCIANI

S H
 OW

TV “Pinocchio and Friends”, la nuova serie animata ispirata al no-
to personaggio creato da Carlo Collodi, sarà in prima tv mondiale
da stasera, alle 20.25 su Rai Yoyo. Prodotta da Rainbow con Rai Ra-
gazzi, sarà proposta tutti i giorni (tranne il sabato) e a dal 30 no-
vembre, anche alle 13. Gli episodi (26 in tutto) si possono rivedere
su Rai Play. L’autore, Iginio Straffi, ha ricreato una storia univer-
sale (ambientandola in Toscana) trasportando il classico di Collo-
di nel contemporaneo e facendo emergere l’essenza di ciò che
rende Pinocchio un intramontabile sogno a occhi aperti. Per tutti!

LA STORIA DAL LIBRO DI ILARIA CAPUA

CINEMA Da oggi nelle sale
due titoli appena presen-
tati al Torino Film Festival.
Trafficante di virus di Co -
stanza Quatriglio e Pom -
pei, Eros e Mito di Pappi
Corsicato. Al cinema da
oggi all’1 dicembre (su
Amazon Prime dal 13), il
primo, con Anna Fogliet-
ta nei panni della scien-
ziata Ilaria Capua è ispira-
to al romanzo Io trafficante
di virus della stessa Capua.
Dalla Florida, ove dirige il
Centro di Eccellenza One
Health dell’Università, la
scienziata dice: «È una sto-
ria molto femmina. Mo-
stra le contraddizioni tra
essere una donna impe-

gnata quotidianamente
per tenere sotto controllo
alcune malattie e quel che
ogni giorno deve affronta-
re sia con superiori, istitu-
zioni e collaboratori, che a
casa sua, perché è anche
madre. Credo che questo
film sia riuscito a far capi-
re che i brutti eventi della
vita possono esser trasfor-
mati in qualcosa di utile».
A proposito del suo perso-
naggio, una scienziata ac-
cusata ingiustamente di
aver diffuso un virus tra gli
umani, la Foglietta con-
fessa: «Ho amato far emer-
gere la voce di una donna
che rivendica il suo biso-
gno di emancipazione. Al-

le donne capita spesso di
fare un passo avanti e
quattro indietro, ma non
dobbiamo farci intimidi-
re: mi rivolgo soprattutto
alle nuove generazioni».

Altro evento speciale
nelle sale sempre per 3
giorni: Pompei, Eros e Mito.
Il docu-film vola dall’amo -
re tra Bacco e Arianna al
rapporto tra Leda e il Ci-
gno, dalle lotte gladiatorie
alla ricerca dell’immorta -
lità di Poppea (seconda
moglie di Nerone). Con la
suadente voce narrante di
Isabella Rossellini, met-
te in scena anche i lati me-
no noti e più segreti della
mitica Pompei. ORI. CIC.

Il Pinocchio di Iginio Straffi su Rai Yoyo

“Pinocchio and Friends” su Rai Yoyo da stasera in anteprima.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Con Noemi, Moro e Toscani
da Fiorella su Rai Tre
TV Noemi, Fabrizio Moro, Enrico Ber-
tolino e Oliviero Toscani ospiti stase-
ra a La versione di Fiorella, condotto da
Fiorella Mannoia (23.20 su Rai3). Ol-
tre alla sua band, accompagna la
cantautrice in questa avventura l’au -
tore e comico Stefano Rapone e la fi-
losofa Ilaria Gaspari.

Anna Foglietta nel film “Trafficante di virus”. A. FALVO

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli
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