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RO M A Si allungano da 150 giorni a 180 i
termini per il pagamento delle cartelle
notificate dal 1 settembre al 31 dicem-
bre 2021. Lo prevede l’emendamento al
decreto fiscale approvato in Senato. In
tale periodo vengono inoltre sospese
tutte le attività della riscossione e non
decorreranno neppure gli interessi mo-
ratori. Spunta anche un “tesoretto” im -
piagbile contro il caro-bollette. A PAG. 2

Così il Covid
frena anche

la lotta all’Aids
Metro con il fiocco

nella Giornata mondiale
contro la malattia

Lanciato un allarme:
la pandemia ha “t ag l i at o ”
i tempi per la diagnostica

mettendo in forse
i progressi raggiunti finora

A PAG. 2

Cartelle esattoriali,
più tempo per pagare
“Tesorett o” b ollett e

Scuola, niente Dad
con un solo caso
Passa in giallo
anche l’Alto Adige
RO M A Niente ritorno alla didattica a di-
stanza in caso di un solo alunno conta-
giato nelle classi delle primarie e secon-
darie. Così una nuova circolare del mi-
nistero della Salute, dopo che la strut-
tura del commissario Figliuolo si è detta
pronta ad intensificare le attività di te-
sting nelle scuole. Intanto da lunedì do-
po il Friuli anche l’Alto Adige finirà in
zona gialla, mentre entrerà in vigore il
Super Green Pass. Per la variante Omi-
cron sono stati confermati una cinquan-
tina di casi in Europa. Secondo l’Oms le
restrizioni ai viaggi non la fermeranno.
Servono due settimane per capire se i
vaccini attuali siano efficaci contro la va-
riante, ha avvertito l’Ema. A PAG 2

Lazio pronto dal 23 dicembre
a vaccinare i più piccoli

RO M A

RO M A La Regione è già
pronta a partire con una
campagna vaccinale dedi-
cata alla fascia 5-11 anni
non appena ci sarà un vac-
cino specifico per i bambi-
ni. L’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato, spiega che
«nel Lazio inizieremo a
vaccinare i bambini non

appena avremo il vaccino
che è specifico e con un do-
saggio diverso rispetto a
quello destinato agli adul-
ti». Con lo scioglimento
delle riserve da parte di Ai-
fa, questi vaccini dovreb-
bero arrivare alle Regioni
il 22 dicembre «e noi dal 23
saremo pronti», aggiunge
D’Amato. Sono già stati in-

dividuati anche gli “hub
pediatrici” dove, con una
cura speciale per l’acco -
glienza, «con giochi e clo-
wn ad esempio, verranno
accolti i più piccoli». In au-
mento tutte le vaccinazio-
ni: ieri oltre 32mila i vac-
cini somministrati, +43%
rispetto alla settimana
precedente. A PAG. 6

Pellegrini, addio nuoto
E si tuffa anche Malagò
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Scuola, niente Dad
per un solo caso
Testing potenziato
Ridda di circolari del ministero della Salute. Alto Adige in giallo

Fisco, più tempo per le cartelle. “Tesorett o” per le bollette

John Travolta
i suoi vestiti
messi all’ast a
U SA Indossare - letteral-
mente - i panni di John
Travolta nel film «Pulp
Fiction», cavalcare le on-
de sulla tavola da surf uti-
lizzata da Patrick Swayze
in «Point Break» e cercare
di compiere una magia
utilizzando la bacchetta
di Ron Weasley vista in
«Harry Potter e i doni del-
la morte». Sono alcuni
dei sogni che i fan di film
e serie televisive di gran-
de successo potranno
esaudire se si aggiudiche-
ranno alcuni dei cimeli
che domani saranno bat-
tuti all’asta dalla Julien’s
Auctions di Beverly Hills.
Del catalogo di oltre
1.200 oggetti fanno parte
anche un pugnale di «Ga-
me of Thrones», la spada
laser di Liam Neeson in
«The Phantom Menace» e
una mitragliatrice usata
da Bruce Willis in «Die
Hard». Ma volendo si va
anche più indietro nel
tempo, con cimeli appar-
tenuti a Marilyn Monroe
o la sceneggiatura origi-
nale dell’episodio finale
di «M*A*S*H». Il copricapo
da «Batman» di Michael
Keaton, così come oggetti
dal set di «Terminator» e
di «Arancia meccanica»
saranno battuti con il la-
zo della «Wonder Wo-
man» di Gal Gadot.

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

La lotta all’Aids
compromessa
dal Covid

12.76 4
i nuovi casi ieri (a fronte dei
10.047 di martedì scorso). Il tas-
so di positività scende all’1,8%.
I morti ieri sono stati 89.

RO M A Il Covid sta compromettendo
anche i progressi compiuti nella lotta
all’Aids. A dirlo un rapporto congiun-
to del Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malattie e del-
l’Ufficio europeo dell’Oms, che mo-
stra un calo del 24% nel tasso di nuove
diagnosi di Hiv tra il 2019 e il 2020. Un
crollo di circa un quarto, dunque, «do-
vuto in gran parte alla riduzione dei
test» effettuati nel 2020, «a causa delle
restrizioni anti Covid-19 e dell’inter -
ruzione dei servizi sanitari». Ecdc e
Oms lanciano un allarme, nella Gior-
nata mondiale contro l’Aids: «La situa-
zione è preoccupante - avvertono gli
esperti - considerando che nell’ultimo
decennio sono aumentate le nuove in-
fezioni da Hiv nella regione europea
dell’Oms», il trend rilevato nel perio-
do pandemico «suggerisce che il nu-
mero di persone con infezione non
diagnosticata sia di nuovo in aumen-
to». Nonostante questo problema di
sottodiagnosi nel 2020, in 46 dei 53
Paesi della regione europea dell’Oms
sono stati registrati 104.765 nuovi casi
di Hiv. La trasmissione sessuale tra
maschi risulta la via di contagio più co-
mune, mentre la trasmissione etero-
sessuale e l’uso di droghe per iniezio-
ne sono state le modalità di infezione
più diffuse nella parte orientale della
regione europea. Il Covid-19 ha frena-
to la battaglia contro l’Hiv e l’Aids im-
pattando su diversi servizi: dalla pre-
venzione alla fornitura di terapie
Prep, dai test diagnostici ai program-
mi di trattamento e assistenza.
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RO M A Non ci sarà alcun ri-
torno alla didattica a di-
stanza in caso di un solo
alunno contagiato nelle
classi delle scuole prima-
rie e secondarie, come in-
vece era indicato da una
circolare emanata lunedì
sera dai ministeri della Sa-
lute e dell’Istruzione. Do-
po i necessari approfondi-
menti, continueranno a
valere le regole preceden-
ti. La svolta è venuta dalla
disponibilità della strut-
tura del commissario Fi-
gliuolo ad intensificare le
attività di testing nelle
scuole per il tracciamen-
to. Così Palazzo Chigi ha
ribadito che «garantire le
lezioni in presenza e in as-
soluta sicurezza è una
priorità del Governo».

Le misure
Intanto da lunedì dopo il
Friuli Venezia Giulia an-
che l’Alto Adige entra in
zona gialla per l’aumento
dei casi di Covid: 470 nelle
ultime 24 ore a fronte di
12.091 tamponi per un
tasso del 3,8%, per fortuna
senza decessi. Con la zona
gialla scatterà l’obbligo
della mascherina all’aper -
to e della Ffp2 sui mezzi
pubblici. Sempre da lune-
dì entrerà in vigore il Su-
per Green Pass a livello na-
zionale (con multa da 600
a mille euro per chi non lo
ha su bus e metrò).

Omicron verso 50 casi
Al momento sono stati
confermati una cinquan-
tina di casi della variante
Omicron in 11 Paesi del-
l’area europea. Secondo
l’Oms «le restrizioni ai
viaggi non la fermeran-
no». Servono «due setti-
mane per capire se i vac-
cini anti-Covid attuali sia-
no efficaci contro la va-
riante Omicron», ha spie-
gato la direttrice esecuti-
va dell’Ema, Emer Cooke.
Pfizer assicura di essere
«pronta a mettere a punto
in tre mesi una versione
aggiornata del vaccino».

Stalker di Bassetti
Sul fronte No Vax a Geno-
va sono state identificate
36 persone per le minacce
a Matteo Bassetti. Contro
l’infettivologo era stato
messo in piedi un “gang
stalking”, una “persecu -
zione di gruppo”. Lo ha ri-
ferito la polizia che ha ese-
guito 9 perquisizioni e sta
indagando per istigazio-
ne a delinquere e atti per-
secutori in concorso.

RO M A Estensione da 150 giorni a
180 dei termini per il pagamento
delle cartelle notificate dal pri-
mo settembre al 31 dicembre
2021. È quanto prevede l’emen -
damento al decreto fiscale appro-
vato ieri dalle commissioni Fi-
nanze e Lavoro del Senato. In tale
periodo vengono inoltre sospese
tutte le attività della riscossione e
non decorreranno neppure gli

interessi moratori. La proposta di
modifica è passata con voto una-
nime. La discussione generale
nell’Aula del Senato sul decreto
fiscale inizierà oggi alle 12,30. Lo
ha stabilito la Conferenza dei ca-
pigruppo del Senato che ha tenu-
to conto dell’andamento dei la-
vori delle commissioni Finanze e
L av o r o .

Intanto spunta un tesoretto di

800-900 milioni derivante dai mi-
nori costi della riforma fiscale,
meno onerosa degli 8 miliardi
stimati per il prossimo anno. Un
bel gruzzoletto di cui si sarebbe
parlato anche nel corso della se-
conda giornata di consultazioni a
Palazzo Chigi tra il premier Ma-
rio Draghi e le forze di maggio-
ranza sulla manovra. Il tesoretto
infatti potrebbe essere investito

per arginare quel rincaro delle
bollette che preoccupa tutte le
forze di maggioranza, nessuna
esclusa. Lo stesso Draghi, inter-
venendo a un evento, nel ricor-
dare quanto fatto dal Governo
per fronteggiare bollette più sa-
late ha sottolineato come l’esecu -
tivo sia pronto «a continuare a
farlo, con particolare attenzione
alle fasce più deboli».

Livorno, incendio alla raffineria
Nessun ferito nell’incendio della raffineria Eni di Livorno. La società
ha confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo
che ieri - subito dopo un grande boato - si è sviluppato nella raf-
fineria di Stagno, nella periferia nord di Livorno. Le fiamme hanno
interessato l’area degli impianti lubrificanti, in parte fermi per ma-
nutenzione. Le cause sono in corso di accertamento, così come le
eventuali ricadute ambientali per i fumi che si sono sprigionati.
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pericolo o in pericolo cri-
tico, sono minacciate di
estinzione globale.

Una lunga lista
Ecco alcune delle specie
perse recentemente. Ol-
tre al rinoceronte bianco
settentrionale, alla tigre
della Tasmania e a quella
di Giava, all’orso dell’A-
tlante e allo stambecco
dei Pirenei, si possono ci-
tare: la testuggine dell’I-
sola di Pinta estinta nel
2012, quando morì l’ulti -
mo individuo scoperto
negli anni '70; il rospo do-
rato dichiarato estinto nel
2004, anche a causa della
rarefazione del suo habi-
tat umido; il lipote, un del-
fino d’acqua dolce diffuso
nel Fiume Azzurro in Ci-
na, dichiarato estinto nel
2006 a causa dell’inquina -
mento delle acque e delle

catture accidentali duran-
te le attività di pesca. E an-
cora: la bettongia del de-
serto, un piccolo marsu-
piale non più osservato in
natura dal 1933 (la Iucn lo

ha dichiarato estinto nel
2016); il pipistrello dell’i-
sola di Natale dichiarato
estinto nel 2017, colpa di
un insieme di fattori tra
cui l’introduzione di spe-

cie alloctone e l’akiaola di
Kauai, un uccello delle
Isole Hawaii dichiarato
estinto nel 2016.

Campagna natalizia
Poi ci sono l’alca impenne
dell’Oceano Atlantico,
vittima di una caccia dis-
sennata per scopi alimen-
tari e per il suo piumaggio
(ma anche per la richiesta
di esemplari da parte dei
musei naturalistici) e il
quagga, sottospecie di ze-
bra diffusa in Sudafrica fi-
no a metà dell’800, dichia-
rato estinto in natura nel
1878. Grazie alla campa-
gna “A Natale mettici il
cuore” del Wwf (con par-
tner radio Rds), è possibile
sostenere progetti a tute-
la della biodiversità adot-
tando o regalando l’ado -
zione simbolica di un ani-
male in pericolo.

Il rinoceronte bianco settentrio-
nale è stato dichiarato estinto nel

2018, quando è morto l’ultimo esem-
plare, che era detenuto in cattività (in
natura si è estinto molto prima per il
bracconaggio), in passato viveva in Su-
dan, Uganda, Repubblica Centro-afri-
cana e Repubblica del Congo.

RO M A In 10 anni si sono
estinte almeno 160 spe-
cie. Un numero elevato,
accertato dalla Iucn (Unio-
ne internazionale per la
conservazione della natu-
ra), ma che probabilmen-
te è sottostimato, sia per
la difficoltà di ricerca che
per la poca conoscenza ri-
guardo alcuni gruppi tas-
sonomici minori. La lista
delle specie scomparse,
direttamente o indiretta-
mente, a causa dell’uomo
è infatti costantemente
da aggiornare. E secondo
l’ultimo report del Wwf,
“Estinzioni: non mandia-
mo il pianeta in rosso”,
siamo nel pieno della se-
sta estinzione di massa,
con un tasso di estinzione
di specie animali e vegeta-
li 1.000 volte superiore a
quello naturale.

Siamo la prima causa
Spesso le specie in declino
soffrono a causa di una
molteplicità di fattori, per
cui è difficile individuare
la causa principale, ma se
c’è una cosa certa è che in
tutti questi fattori c’è la
mano dell’uomo. Circa il
25% delle 93.579 specie
elencate nella lista rossa
Iucn come vulnerabile, in

ANIMALI

Sempre di più le specie estinte
1 L’ultimo individuo dell’orso del-

l’Atlante - presente fino all’800
nei territori tra Tunisia, Marocco e Al-

geria - è morto nel 1867. Lo stambecco
dei Pirenei è stato invece dichiarato
estinto nel 2000, dopo aver subito nei
secoli scorsi una caccia molto dura che
lo ha portato ad un rapido declino.

3L’ultimo esemplare di tilacino, o
tigre della Tasmania, è deceduto

nello zoo di Hobart nel 1936 e la spe-
cie è stata dichiarata estinta nel 1982.
La tigre di Giava è stata invece dichia-
rata estinta nel 1979 a causa del brac-
conaggio e della distruzione delle fo-
reste per fare spazio a piantagioni.

23CO S E
DA SAPERE
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Uno degli ultimi esemplari di tigre della Tasmania. /N F SA

Micropl astiche
in Antartide

Le microplastiche colpiscono
anche l’Antartide. Per quanti-
ficare questa forma di inqui-
namento e scoprire da dove
provengono, un gruppo di ri-
cerca del Dipartimento di
Scienze Ambientali dell’Uni -
versità di Basilea e dell’Istitu -
to Alfred-Wegener (AWI), ha
studiato l’acqua del Mare di
Weddell, una regione con
u n’attività umana minima,
scoprendo microplastiche,
anche se in quantità molto
piccole. Il 47% delle particelle
identificabili come micropla-
stiche erano fatte di plastica
che può essere utilizzata co-
me legante nella vernice ma-
rina. Altre sono polietilene,
polipropilene e poliammidi,
utilizzati in materiali di im-
ballaggio e reti da pesca.
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«Pronti al vaccino bimbi
già dal 23 dicembre»
C I T TÀ La Regione è pronta
a partire con la campagna
vaccinale per i bambini
non appena ci sarà un vac-
cino specifico per questa
categoria. Lo ha detto l'as-
sessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio
D’Amato. «Nel Lazio ini-
zieremo a vaccinare i
bambini non appena
avremo il vaccino che è
specifico e con un dosag-
gio diverso rispetto a
quello destinato agli adul-
ti - ha spiegato - Se Aifa
scioglierà le riserve, ci
hanno comunicato che

questi vaccini arriveran-
no alle Regioni il 22 di-
cembre e noi dal 23 sare-
mo pronti. Sono già stati
individuati hub pediatrici
dove anche con cura per
l’accoglienza, con giochi
e clown ad esempio, ver-
ranno accolti i più picco-
li». Infine, l'assessore ha

poi spiegato che l’ospeda -
le Bambino Gesù «ci aiute-
rà molto nella comunica-
zione tecnico-scientifi-
ca», mentre il logo per la
promozione della campa-
gna vaccinale è stato dise-
gnato da due bimbi del
Bambino Gesù.

Aumentano vaccinati
Ieri nel Lazio su 53.026 te-
st, 1.253 nuovi casi positi-
vi, con 611 contagi a Ro-
ma. Inoltre, 10 decessi
(più 5 rispetto al giorno
precedente). La stima Rt è
poco sopra a 1. Ieri oltre

32mila i vaccini sommini-
strati con un incremento
del 43% rispetto alla setti-
mana precedente. «Ogni
giorno 4 mila cittadini
che non si erano mai av-
vicinati alla vaccinazione
stanno facendo il vaccino
e questa è una spinta im-
portante alla campagna»,
afferma D’Amato. Intan-
to, nel Lazio superate 9
milioni e 400 mila sommi-
nistrazioni. Superato il
94% di adulti che ha rice-
vuto la doppia dose e
l’88% degli over 12 sem-
pre in doppia dose.

Nuovo Sant’A n d rea
E ieri si è svolta la cerimo-
nia per la posa della prima
pietra del nuovo edificio
dell’ospedale Sant’An -
drea, alla presenza del go-
vernatore Zingaretti, e
dell’Assessore alla Sanità,
Alessio D’Amato. Il taglio
del nastro è previsto nel
2023. L’opera è finanziata
attraverso fondi statali:
16 milioni di euro del Pro-
gramma straordinario di
investimenti in sanità.

D’Amato: «Individuati gli hub pediatrici, ci aiuterà il Bambino Gesù»

61 1
I casi di covid registrati ieri nel-
la Capitale (1253 nel Lazio).

M o n o p at t i n o
su Colombo:
altro morto
C I T TÀ Un altro inci-
dente mortale con un
monopattino: lo scon-
tro è avvenuto intor-
no alle 18.30, in via
Cesare Federici, all’in -
tersezione con via Cri-
stoforo Colombo, po-
co dopo piazza dei Na-
vigatori. A scontrarsi
sono state un’auto -
mobile e un monopat-
tino, guidato da un
cittadino italiano di
48 anni.

Sul posto sono in-
tervenuti subito agen-
ti della Polizia locale
VIII gruppo Tintoretto
e il personale del 118
che, nonostante i ten-
tativi di rianimazio-
ne, non ha potuto che
constatare il decesso
dell’uomo a bordo del
monopattino. Il con-
ducente dell’auto si è
subito fermato pro-
prio per allertare im-
mediatamente i soc-
corsi. Rilievi e accerta-
menti sono stati svolti
dagli agenti per rico-
struire l’esatta dina-
mica dei fatti. L’area è
stata delimitata per
attività di indagine e
per agevolare la viabi-
lità nella zona.

Palazzina a rischio crollo
C I T TÀ Cinque famiglie residenti
in una palazzina in via Giolitti al
civico 137 sono state evacuate
dai vigili del fuoco che hanno an-
che interdetto all'esercizio due
attività commerciali ubicate al
piano terra dello stesso stabile. Il
provvedimento si è reso necessa-
rio per effettuare una verifica

statica della struttura, giudicata
a rischio crollo. Le famiglie eva-
cuate sono state assistite dal re-
parto Nae, Nucleo assistenza
emarginati, unitamente a prote-
zione civile. Il personale ha atti-
vato le procedure per l'assisten-
za alloggiativa. Transennata la
zona interessata.

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

Gli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti
per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr.

POTSDAMER PLATZ

IL NUMERO

Un passeggero si avvia a entrare nella stazione di Potsdamer Platz, a Berlino (Germania), indossando una mascherina. /AP
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Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge

H
anno provato a negarlo
per settimane, davanti
agli occhi di mezza Italia,
proclamandosi
amici, ma alla
fine ieri Alex

Belli, concorrente del Gran-
de Fratello Vip, si è dichiara-
to all’altra concorrente, l’in -
fluencer Soleil Sorge, alla
faccia della moglie Delia,
che qualcosa l’aveva già ca-
pita, quando aveva etichettato la sua
rivale dandole della gatta morta. Era
l’alba e i due erano nella sauna, quan-
do l’attore 38enne ha detto a Soleil:
«Leggi i miei occhi, ti prego, sai già tut-
to. Tu vuoi farti dire tutto. Siamo su un
treno ad alta velocità che non riuscia-

mo nemmeno più a gestire. Se io mi
sono innamorato di te è per questa tua
dolcezza, e per mille altre sfaccettatu-

re di cui non posso più fare a
meno». Davanti allo sguardo
compiaciuto di Soleil, Alex
Belli prova a cercare una so-
luzione: «I casi sono due: o
viviamo la cosa e torniamo
in carreggiata e ci viviamo il
nostro mondo, oppure me
ne vado via da qui. In questo

secondo caso ti lascerei fare il tuo per-
corso e sono sicuro che staresti molto
meglio. Non voglio segnarti con le mie
vicende che non ti appartengono e mi
dispiace. Tu in due settimane mi di-
mentichi. Se una cosa non la sai gesti-
re forse è meglio che vada via».

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

C RO N O

NATI OGGI

All’uscita della partita Empoli-Fiorentina,
la giornalista Greta Beccaglia è stata
molestata in diretta tv da tifosi che fino

a qualche minuto prima avevano visto i pro-
pri giocatori con sul viso un segno rosso per
manifestare a favore della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne. Senza togliere importanza
al gesto simbolico compiuto dal mondo dello
sport il 25 novembre, quanto avvenuto è la
conferma evidente che l’educazione al ri-
spetto passa non tanto dagli eventi clamorosi
quanto dai gesti e dalle parole di tutti i gior-
ni. L’inizio sono le piccole gentilezze. Sì, sto
pensando anche al far passare prima dalla

porta, avvicinare la sedia e non chiedere
“quanti anni sono” il giorno del compleanno.
Perché è più difficile essere violenti se ogni
giorno si è un po’ più rispettosi e delicati.

Poi però si deve arrivare alla parte impor-
tante. Una donna sa riconoscere quando le
viene usata violenza se è stata amata: sapen-
dosi preziosa, si custodirà. Utilizzerà leggi e
regole per difendersi, per impedire a chiun-
que di farle del male. La forza per dire di no
sta nel sentirsi amate, nella consapevolezza.
La donna che si sente amata si custodisce e
dice no a chi la degrada e la sporca. Perché si
proteggono i tesori ma perché questo accada
bisogna prima riconoscersi tali.

Le molestie e l’educazione al rispetto

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Woody Allen
Carol Alt
Remo Girone
Anna Mazzamauro
Totò Schillaci

1913
La Ford introduce la
prima catena di mon-
taggio riducendo l’as-
semblaggio di uno
chassis dalle 12 ore e
mezza a 2 ore e 40
minuti

1918
La Transilvania si uni-
sce alla Romania
1970
Il parlamento italiano
approva la legge che
regola l’istituto del di-
vo r z i o

Purtroppo sono successe
anche a me fuori dagli stadi

Paola Ferrari
Giornalista sportiva
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L’addio di Fede al nuoto
e il tuffo di Malagò
N UOTO Gli Assoluti di Riccione, ieri, so-
no stati il teatro di un avvenimento:
l’ultima gara ufficiale di Federica Pel-
legrini (i 200 stile in vasca corta, vin-
ti). Tanta commozione della campio-
nessa e del pubblico. E divertente fuo-
riprogramma: Giovanni Malagò, n° 1
del Coni, si è tuffato vestito.

Malagò fradicio. /L APRESSE

Con Dybala
e Morata
la Juve respira

La “J o ya” Dybala in evidenza ieri sera. /L APRESSE

C A LC I O La Signora fa le co-
se semplici, come predi-
cava Allegri. E vince 2-0
(Dybala e Morata) sul cam-
po della modesta Salerni-
tana di Colantuono. La Ju-
ventus ritrova Chiellini
(Bonucci in panca) e una
difesa “alta”, e soprattutto
Dybala e un discreto gioco
d’attacco. Proprio la Joya
infila la porta della Saler-
nitana al 21’ finalizzando
dal limite, con un tiro sec-
co, una bella azione co-
struita da Locatelli e Kulu-

sevski. Pare il preludio al-
la tranquillità: e proprio
Chiellini segnerebbe il 2-
0, alla mezz’ora, se non
fosse per un fuorigioco di
Kean. Nella ripresa i cam-
pani sfiorano il pari: palo
interno clamoroso di Ra-
nieri al 58’. La Juve rincu-
la. Ma reagisce: e al 70’, im-
beccato da Bernardeschi,
Morata infila il 2-0 da due
passi risolvendo il mo-
mento critico. Al 48’, Mo-
rata atterrato: rigore, e
Dybala tira alto. Sipario.

C A LC I O «La società sta col-
laborando con gli inqui-
renti e confida di poter
fare luce su tutti gli
aspetti contestati». Così il
presidente di Exor John
Elkann, ieri, ribadendo
la linea della Juventus
(«fiducia nella magistra-
tura») coinvolta nell’in -
chiesta torinese sulle
plusvalenze.

E ha aggiunto: «La Ju-
ventus ha un nuovo cda,
un nuovo ad, un nuovo
ds, un nuovo allenatore. I
momenti di difficoltà esi-
stono e li si sta affrontan-
do. La Juventus è una
grande società e ci sono
tutte le intenzioni che ri-
manga tale».

SALERNITANA BATTUTA 2-0

E lk a n n
« F i d uc i a
nei giudici»

L’I NCH I ESTA

L’Atalanta schianta il Venezia 4-0, Inter presa
Nell’anticipo di ieri, l’Atalanta batte 4-0 il Venezia (tripletta di
Pasalic più Koopmeiners) e raggiunge momentaneamente l’In-
ter a quota 31 punti. Poi: Fiorentina-Samp 3-1 (dopo il vantag-
gio iniziale di Gabbiadini, ci pensano Callejon, Vlahovic e Sottil)
e Hellas Verona-Cagliari 0-0. Oggi alle 18.30 Bologna-Roma e
Inter-Spezia, alle 20.45 Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Domani
Torino-Empoli (18.30) e Lazio-Udinese (20.45).

Le emozioni di Shevchenko
C A LC I O Romagnoli squalificato.
Invece Tomori torna tra i convo-
cati, Kessie e Tonali dovrebbero
riprendere il loro posto a cen-
trocampo. E in attacco ci sono
dubbi legati a Messias, Leao e
Ibrahimovic, mentre Giroud è
out. Queste sono le carte di Pioli
per la sfida di stasera a Marassi

col pericolante (e assetato di
punti) Genoa di Shevchenko. Il
passato glorioso che ritorna.
L’ucraino ha detto: «Farò il tifo
per il Milan, ma non contro il
Genoa...Sicuramente sarò emo-
zionato, ma adesso sto cercan-
do di bloccare le emozioni, per-
ché fa parte del mio lavoro».
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Mourinho e Mihajlovic nel 2008. /L APRESSE

BOLOGNA-ROMA ALLE 18.30

Gli amorosi sensi
tra José e Sinisa

C A LC I O Notizie agrodolci per Mourinho,
alla vigilia della spinosissima sfida di og-
gi al Dall’Ara contro il buon Bologna di
MIhajlovic (ore 18.30, arbitra Pairetto):
Cristante esce dalla positività al Covid,
ma purtroppo di entra Felix Afena-
Gyan. La Roma, senza Pellegrini per un
bel pezzo, punterà in avanti su Zaniolo,
Abraham e Mkhitaryan, in mediana su
Veretout e Diawara (o lo stesso Cristan-
te) e a sinistra probabilmente su El Shaa-
rawy, su cui il tecnico portoghese ha spe-
so parole di miele. Parole di miele come
quelle che si sono scambiati a distanza i
due allenatori. Ha cominciato Sinisa, ri-
cordando la vicinanza di Mourinho du-
rante la malattia: «Siamo amici, ci sen-
tiamo spesso, anche se all’inizio della
nostra conoscenza bisticciammo un

po’». A stretto giro, da Trigoria, la rispo-
sta del portoghese: «Sinisa non deve rin-
graziare me, quello che ho fatto nei suoi
confronti l’ho fatto con il cuore. È stato
da esempio per tutti noi».

Simone Inzaghi. /L APRESSE

INZAGHI E IL TURNOVER

U n’Inter diversa
contro lo Spezia
C A LC I O L’Inter dei tempi gloriosi di Mou-
rinho è di stretta attualità, in questi gior-
ni. Sabato i nerazzurri andranno all’O-
limpico, a sfidare i giallorossi allenati da
José. Invece oggi alle 18.30 a San Siro
ospiteranno lo Spezia allenato da Thiago
Motta, già perno di centrocampo del Tri-
plete. Sono solo ricordi (dolci) dei tifosi.
Inzaghi non saprà che farsene, giusta-
mente. Contro i liguri, in cerca di punti
salvezza e reduci da due sconfitte, il tec-
nico piacentino starebbe pensando a un
calibrato turnover: in difesa (dovendo fa-
re a meno di Darmian e Ranocchia, oltre
a De Vrij, si scaldano Dimarco e D’Am -
brosio) e a centrocampo (Vidal recupera-
to “insidia” Barella). In attacco la coppia
argentina Lautaro-Correa potrebbe scal-
zare quella classica del Toro con Dzeko.

Una cosa sola è certa: la squadra marcia a
mille e non può fermarsi proprio oggi,
col Napoli in visita a casa del lanciatissi-
mo Sassuolo. E il 7 ci sarà il Real Madrid.
Buon Sant’Ambrogio.

Barazzutti critica Volandri per il doppio
TENNIS E così l’Italia è uscita ai quarti di
Davis per colpa della sconfitta della cop-
pia di doppio Sinner-Fognini. Una brut-
ta fine per un’avventura che pareva par-
tita sotto tutt’altre prospettive. A espri-
mere le critiche più dure, al veleno, al-
l’attuale capitano, Volandri, è l’ex capi-
tano azzurro Corrado Barazzutti: «Fossi

stato ancora io il capitano di Coppa Da-
vis mi avrebbero crocifisso per la scon-
fitta con la Croazia. Non sono d’accordo
con la scelta del doppio, secondo me era
male assortito». Ha poi continuato: «Fa-
bio ha dimostrato più volte in carriera di
essere un ottimo doppista vincendo un
grande Slam in Australia e qualificando-

si per le Atp Finals di specialità. Sinner,
che è un fenomeno e ha un potenziale da
numero uno in singolare, nel doppio
manca di esperienza e di preparazione
specifica». La conclusione? «Certo, c’è
stata anche un po’ di sfortuna per l’in -
fortunio a Berrettini. La squadra aveva
un potenziale da finale».
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Gli animali
in casa
per la legge

ANIMALI Si può tenere
un animale in una casa
in affitto? Può esserci
un regolamento di con-
dominio che ne vieta
l’ingresso? Su queste
due domande spesso si
snodano liti e discus-
sioni. La legge prevede
che se sul contratto di
affitto non vi sia scritto
che non si possono te-
nere quattrozampe in
casa, l’affittuario può
far entrare animali
purché mantenga in
buono stato l’immobi -
le in cui vive. Nessuna
clausola, quindi, pre-
vede lo sfratto per il
possesso di un cane o
gatto quando tale mo-
tivazione non sia scrit-
ta nel contratto che de-
ve essere stato registra-
to. Per quanto riguarda
invece il regolamento
di condominio, non si
può vietare l’ingresso
di animali negli appar-
tamenti a meno che
questa clausola venga
approvata all’unani -
mità dai condomini.
Ma, se un cane può en-
trare nel condominio,
non è detto che possa
entrare in casa. Oc-
chio... P. P.

Nuovo bonus per gli animali domestici
Patrizia Pertuso

ANIMALI Messo da parte (almeno
per il momento) il famoso super-
bonus che ha mandato in tilt il
mercato delle materie prime per
le costruzioni e ristrutturazioni,
si riaffaccia il bonus animali in-
serito nella legge di Bilancio
20/21: si tratta di una detrazione
fiscale del 19% sulle spese veteri-

narie riscuotibile purché i paga-
menti siano tutti tracciabili (il
ché vuol dire che ogni versamen-
to deve essere effettuato con ban-
comat, carta di debito o di credi-
to). Rispetto allo scorso anno, sta-
volta la soglia massima della spe-
sa detraibile passa dai 500 ai 550
euro complessivi. Nessuna varia-
zione invece per la franchigia pa-
ri a 129,11 euro. Le spese detrai-

bili riguardano le visite speciali-
stiche e veterinarie, gli interven-
ti di chirurgia; gli esami in labo-
ratorio; l'acquisto di farmaci spe-
cifici. Per poterlo richiedere biso-
gna essere cittadini residenti sul
territorio italiano. Chi ha un ca-
ne dovrà presentare i documenti
della sua iscrizione all’Anagrafe
canina e quelli relativi al micro-
chip, mentre chi vive con un gat-

to potrà fornire i documenti d’ac -
quisto dell’animale oppure quel-
li relativi al microchip. Se in una
famiglia ci sono due o più anima-
li domestici, il bonus potrà essere
richiesto una sola volta.

Tutte le spese fatte per l’acqui -
sto di farmaci senza prescrizione
veterinaria, cibo e mangimi per
animali non rientrano nel bo-
nus.

P E
T S
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La Grande arte al cinema
da Botticelli a Rembrandt

“Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza” al cinema in gennaio.

S H
 OW

TV RAGAZZI È Natale Show da oggi alle 18. Il programma su Rai Yo-
yo accompagnerà bambini e genitori fino al 25 dicembre. Prota-
gonisti Andrea Beltramo e Laura Carusino. Nel colorato cast, an-
che Matteo Sala, Michela Di Martino. Le puntate saranno disponi-
bili anche su RaiPlay. Babbo Natale in persona ha chiesto a An-
drew Star di condurre lo Show di Natale. L’incarico è oneroso ma
Andrew può contare sugli amici: dalla scintillante Natalì, la Natal-
influencer regina dei social che insegna a creare oggetti di tenden-
za, a Elfy; da Meeet, pecora inopportuna, ai gemelli Jingle Bells...

DA GENNAIO NELLE SALE

CINEMA Le leggende che
circondano i grandi arti-
sti e i capolavori dell’arte
fanno da filo conduttore a
quattro nuovi titoli della
serie la Grande Arte al Ci-
nema. Si parte a gennaio
(24, 25, 26) con “Botticelli
e Firenze. La nascita della
bellezza”. Seguono “Tu -
tankhamon. L’ultima mo-
stra” (a febbraio), “Leo -
nardo. Il capolavoro per-
duto” (a marzo) e “Il mio
Rembrandt” (a maggio).
Con le loro vite bizzarre,
trasgressive e imprevedi-
bili, i destini avventurosi
dei quadri legati al loro
nome, spesso le storie di
questi personaggi si con-

fondono con la leggenda.
In “Botticelli e Firenze. La

nascita della bellezza” (pro -
dotto da Sky con Ballandi
e Nexo Digital) diretto da
Marco Pianigiani, viene
fuori un affresco della Fi-
renze rinascimentale di
Lorenzo de' Medici, detto
il Magnifico, con Sandro
Botticelli (1445-1510) al
centro. Rivive la Firenze
delle botteghe attraverso
la vita di Botticelli, le col-
laborazioni, le sfide e i
successi. Dall’esordio sot-
to l’ala dei Medici, Botti-
celli s’impone come l’in -
ventore di una Bellezza
ideale, che trova la sua
massima espressione in

opere come Primavera e
Nascita di Venere. La mor-
te di Lorenzo Il Magnifico,
le prediche apocalittiche
del Savonarola e i falò del-
le vanità, segnano la para-
bola discendente del
maestro fiorentino, desti-
nato a un oblio di oltre tre
secoli. La riscoperta di
Botticelli per mano dei
Pre-Raffaelliti dà il via a
un’autentica Botticelli-
mania, che dal XIX secolo
arriva fino a oggi. Da Sal-
vador Dalí a Andy Wa-
rhol, da LaChapelle a Lady
Gaga, nessuno sembra
immune al fascino del-
l’inventore della Bellez-
za. ORI. CIC.

Su Rai Yoyo è già un “Natale Show”

Andrea Beltramo e Laura Carusino conducono Natale Show.

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

Cremonini: «Colibrì, un singolo
fantascientifico sull’attualità»
MUSICA «Colibrì parla dell’avversarsi di una
profezia. È un’opera di fantascienza più
che una canzone sull’attualità, un’espe -
rienza musicale legata all’intero album,
più che una semplice hit». Così Cesare
Cremonini sul nuovo singolo, fuori oggi,
che anticipa l’album La ragazza del futuro
in uscita il 25 febbraio 2022,
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