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Un branco di dinosauri
si aggirava a Trieste
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Caro bollette
si corre

ai ripari
Gas, la Ue

pronta a fare
a c q u i st i
comuni

Mancano i fondi per arginare
la maxi stangata sull’e n e rg i a
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Omicron galoppa
Berlino: lockdown
e obbligo vaccinale
RO M A Il contagio corre ormai in tutta Eu-
ropa, e in particolare in Germania, dove
il vaccino potrebbe diventare obbligato-
rio da febbraio. Angela Merkel e il suo
successore, Olaf Scholz, hanno esortato
il Bundestag a votare proprio l’obbligo.
Intanto scatterà un lockdown solo per i
No Vax. In Italia il Consiglio di Stato ha
messo in chiaro che i medici non posso-
no rifiutare il vaccino. Corsa alle immu-
nizzazioni: 400mila al giorno. A PAG. 2

Mengoni: «Io, l’a m o re
e la solitudine»

PERTUSO A PAG. 10

Morti sul lavoro, Umbria tra le peggiori
P E RUG I A Primato triste per
l’Umbria, che nei primi 10
mesi del 2021 è tra le re-
gioni con la maggior inci-
denza di vittime sul lavo-
ro. Secondo quanto emer-
ge dal Rapporto dell’Os -
servatorio Sicurezza sul
Lavoro di Vega Enginee-
ring, l’Umbria è finita in-
fatti in zona rossa (insie-
me a Puglia, Campania,

Basilicata, Molise, Abruz-
zo, Valle D’Aosta e Trenti-
no Alto Adige) per aver re-
gistrato un’incidenza
maggiore del 25% rispetto
alla media nazionale. La
regione è settima nella
graduatoria assoluta con
19 casi. L’indice di inciden-
za degli infortuni sugli oc-
cupati è di 53.3 (in Italia è
di 35,6). MENCONI A PAG. 4L APRESSE

PERUGIA
Perugia-Vicenz a,
in ballo c’è tanto
C A LC I O È il giorno di Perugia-Vicenza, sta-
sera al “Curi”. Vincere significherebbe
per la squadra di Alvini irrompere in zo-
na playoff, dopo che il pari in casa del Pi-
sa ha rafforzato la fiducia. ALLE PAGG. 7 E 8
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Europa sotto botta
Germania verso
l’obbligo vaccinale
Figliuolo: 400 mila dosi al giorno
E dal 16 al via vaccini da 5 a 11 anni 16.80 6

i nuovi casi ieri (contro i 15.085
di mercoledì e i 13.764 di gio-
vedì scorso) con 679.462 tam-
poni e il tasso di positività sta-
bile al 2,5% (-0,2%). 72 i decessi
ieri (dopo i 103 di mercoledì).

Un branco
di dinosauri
da record
T R I E ST E Un branco di
dinosauri si aggirava
per il Friuli e tra loro
anche il dinosauro più
grande d’Italia. È una
scoperta da record
quella fatta dai paleon-
tologi vicino Trieste
che hanno scavato il
primo branco di dino-
sauri mai rinvenuto in
Italia (risalente ad 80
milioni di anni fa). Nu-
merosi scheletri in
perfetto stato di con-
servazione sono stati
ritrovati nel sito di Vil-
laggio del Pescatore,
comune di Duino-Auri-
sina. La scoperta è sta-
ta riportata da un
gruppo internazionale
di ricerca coordinato
da studiosi dell’Univer -
sità di Bologna in un
articolo pubblicato su
“Scientific Reports”, ri-
vista del gruppo Natu-
re. Gli straordinari
scheletri venuti alla lu-
ce appartengono alla
specie Tethyshadros
insularis: si tratta di al-
meno sette esemplari
(ma probabilmente so-
no 11), tra cui un nuo-
vo dinosauro, sopran-
nominato “Bruno”,
che rappresenta il di-
nosauro più grande
mai rinvenuto in Italia
(lungo sei metri, alto
due e pesante 700 kg).

Gas alle stelle, la Ue prepara acquisti comuni
RO M A Mancano i fondi per argi-
nare la maxi stangata sulle bol-
lette. Quanti soldi servono?
«Difficile prevederlo perchè di-
pende da come va il prezzo del
gas che continua ad aumenta-
re. Ne servono tanti». Così il mi-
nistro dello Sviluppo economi-
co, Giancarlo Giorgetti. «È chia-
ro che, come ha detto Draghi,
sterilizzare tutto è impossibile -
ha aggiunto - bisogna aiutare le

fasce deboli». Il governo pensa
di destinare alla riduzione delle
bollette, soprattutto per le im-
prese, il “tesoretto” generato
dai minori oneri derivanti dal
taglio di Irpef e Irap. Lo ha pre-
cisato la viceministra dell’Eco -
nomia, Laura Castelli. «Per
adesso mitighiamo il danno,
ma non si può mitigare ogni tri-
mestre per due o tre anni - ha
detto il ministro alla Transizio-

ne ecologica, Roberto Cingola-
ni - quindi se veramente doves-
se uscire fuori che il gas è più
costoso in modo strutturale mi
sa che dovremo lavorare su altri
concetti che vanno a rivedere il
calcolo della bolletta».

«Allo stato attuale non risul-
tano manipolazioni dei prezzi
dell’energia», ha dichiarato la
commissaria europea all’Ener -
gia, Kadri Simson, al termine

del Consiglio Energia, citando i
risultati preliminari della rela-
zione dell’Autorità europea de-
gli strumenti finanziari e dei
mercati. «Il 14 dicembre pre-
senteremo il nostro pacchetto
per il gas - ha aggiunto la com-
missaria - in cui si parlerà anche
dell’approvvigionamento co-
mune; servirà un quadro più re-
siliente e un punto importante
sarà lo stoccaggio».

Cingolani «non esclude»
il nuovo nucleare
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Foto-fake: Puzzer con Kofi Annan
Dopo il viaggio flop dell’attivista No Vax genovese Stefano Puzzer
alla sede Onu di Ginevra, dove voleva denunciare i «soprusi» subiti
in Italia, ieri è spuntata sui social una foto che lo ritrae insieme a
Kofi Annan, storico ex Segretario delle Nazioni Unite. Peccato che
quest ’ultimo sia morto tre anni fa. Nel post fake si legge: «Mentre
i nostri politicanti ci chiudono le porte, il Segretario generale ci ha
ricevuto in un incontro cordialissimo, grazie mr. Kofi W i portuali».

RO M A Si aggrava la situa-
zione del contagio in Eu-
ropa e in particolare in
Germania, dove il vaccino
anti-Covid potrebbe di-
ventare obbligatorio da
febbraio. La cancelliera te-
desca, Angela Merkel e il
suo successore, Olaf
Scholz, hanno annuncia-
to che sarà avviato il dibat-
tito parlamentare e han-
no esortato il Bundestag a
votare al più presto l’ob -
bligo del vaccino. Intanto
scatterà un lockdown per i
non vaccinati. Nella nuo-
va mappa dell’Ecdc, il
Centro europeo per il con-
trollo e la prevenzione
delle malattie, tutta l’Eu -

ropa risulta in rosso, con
la parte orientale in rosso
scuro (massima diffusio-
ne del Covid). In Italia so-
no nel colore peggiore Val-
le d’Aosta, Friuli e provin-
cia di Bolzano. E ieri al go-
vernatore dell’Emilia Ro-
magna, Stefano Bonacci-
ni, sono arrivate minacce
dai No Vax sui social.

Più casi e più vaccini
Un aumento dei nuovi ca-
si (+25%) che interessa tut-
te le regioni è stato rileva-
to dal monitoraggio della
fondazione Gimbe relati-
vo alla settimana tra il 24
ed il 30 novembre rispetto
alla precedente. Dal rap-

porto emerge anche un
aumento del 14% dei de-
cessi e un forte aumento
dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva (+22%).
Nella stessa settimana so-
no aumentate le sommi-
nistrazioni dei vaccini: sia
terze dosi (+52,5%) che pri-
me (+34,7%). E dopo il via
libera dell’Aifa al vaccino
per i bambini tra i 5 e gli 11
anni la Struttura del com-
missario straordinario Fi-

gliuolo ha programmato
la distribuzione di 1,5 mi-
lioni di dosi pediatriche di
Pfizer che saranno som-
ministrate dal 16 dicem-
bre. Intanto mercoledì so-
no stati fatti ben 430.614
vaccini in un giorno solo.

Dal 15 dicembre scatte-
rà l’obbligo vaccinale per
il personale del comparto
difesa, sicurezza e soccor-
so. Il Viminale ha precisa-
to che chi non farà la dose

sarà sospeso immediata-
mente dal servizio. Intan-
to il Consiglio di Stato ha
messo in chiaro che i me-
dici non possono rifiutare
il vaccino. Il personale sa-
nitario «per legge e ancor
prima per il giuramento
di Ippocrate è tenuto ad
adoperarsi per curare i
malati, e giammai per
creare o aggravare il peri-
colo di contagio», si legge
nella sentenza.

RO M A Il nuovo nucleare?
«Io non sono d’accordo
quando sento dire che si
debbano escludere il
nuovo nucleare o altre
forme di tecnologia.
Credo che, per il futuro
dei nostri figli e nipoti, i
piccoli reattori modula-
ri e la fusione non pos-
sano essere fuori da un
piano di visione». Lo ha
detto il ministro alla
Transizione ecologica,

Roberto Cingolani, nel
suo intervento al Consi-
glio Energia a Bruxel-
les.

Diversa la posizione
degli ambientalisti, con-
trari all’allargamento
della tassonomia finan-
ziaria europea «per far
rientrare tra gli investi-
menti sostenibili anche
tecnologie che sosteni-
bili non sono affatto, co-
me gas e nucleare».
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Morti sul lavoro,
l’Umbria messa male
Registrata incidenza maggiore del 25% della media nazionale

Sul Nodo battaglia
tra i due Comitati
Battaglia tra Comitati sul nodo
tra Collestrada e Madonna del
Piano. “Sciogliamo il nodo di Pe-
r u g i a” ritiene necessario sotto-
porre il progetto a nuove valuta-
zioni impatto ambientale, men-
tre “Chi salverà Ponte San Gio-
va n n i ? ” ha fatto sapere che Arpa
ha disposto l’installazione di una
unità mobile rilevamento smog
«per monitorare nei prossimi tre
mesi la qualità dell’ar ia».

Antonello Menconi

C I T TÀ Un triste primato per
l’Umbria, che nei primi 10 me-
si del 2021 è tra le regioni con
la maggior incidenza di vitti-
me sul lavoro. Secondo quanto
emerge dal Rapporto dell’Os -
servatorio Sicurezza sul Lavo-
ro di Vega Engineering, l'Um-
bria è finita infatti in zona ros-
sa (insieme a Puglia, Campa-
nia, Basilicata, Molise, Abruz-
zo, Valle D’Aosta e Trentino Al-
to Adige) per aver registrato
un’incidenza maggiore del
25% rispetto alla media nazio-
nale. L’Umbria è settima nella
graduatoria assoluta con 19
casi, pari al 2,3% sul totale.
L’indice di incidenza degli in-
fortuni sugli occupati è di 53.3
(in Italia è di 35,6). I lavoratori
occupati annuali sono
356.453. A livello provinciale,

Perugia si colloca alla 27esima
posizione nella graduatoria
stilata in base all’indice di in-
cidenza, con ben 15 casi e
un'incidenza di 54.9 su un to-
tale di 273.140 lavoratori. In
Italia nello stesso periodo le
vittime sono state 1017, di cui
815 in occasione di lavoro e

202 a causa di un incidente in
itinere. Preoccupa l’indice di
incidenza, ovvero il numero
delle vittime rispetto alla po-
polazione lavorativa. Questa
piaga impone in Umbria, più
che altrove, di individuare tut-
ti gli strumenti utili e idonei
per evitare le tragedie.

Raccolta fondi
per curare Giulia,
trovato un terzo
del necessario
C I T TÀ Grande partecipazione a Peru-
gia per Giulia Baldelli, 28 anni, af-
fetta da sarcoma di Ewing extraos-
seo dei tessuti molli adiacenti all’os -
so, che dovrà curare attraverso una
cura ideata in Israele. Una malattia
scoperta casualmente nel 2018 da-
gli esami per una polmonite. La ma-
lattia purtroppo sta intaccando le
ossa e questa ha già provocato una
paraplegia che viene affrontata con
continui ricoveri. L'unica speranza
è un'immunoterapia dal costo di
200mila euro. La famiglia ha già lan-
ciato una raccolta fondi che ha frut-
tato un terzo del necessario. «Grazie
ad alcuni conoscenti sono venuta in
contatto, 15 giorni fa, con un onco-
logo israeliano – dice Giulia, nata ad
Assisi e residente a Torgiano - che
mi ha indicato una terapia con altri
farmaci e un’immunoterapia che
dovrò fare comunque in Italia, per-
ché non posso affrontare un viaggio
fino in Israele. Ciò ha dei grandi co-
sti e chiedo a tutti di concedermi
questa ultima possibilità di guari-
gione». AN.M E.

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

Spesa sospesa, grande successo a Perugia
Gran successo a Perugia per l'iniziativa di solidarietà circolare “spesa so-
s p e s a”, che ha permesso di distribuire l'equivalenza di oltre 113mila pasti.
Si è creato un circolo virtuoso che ha permesso, nell’ambito della rete, di
recuperare prodotti destinati allo spreco per utilizzarli a fini di solidar ietà.
Si è consentito di trasformare i prodotti in valore trasferendoli a quelle or-
ganizzazioni che si occupano del sostegno ai bisognosi. L'iniziativa è partita
da “Lab00 Onlus” con il sostegno del Comune ed ha consentito di coniu-
gare l'aspetto sociale con quello dell’innovazione, con l’introduzione di una
modalità inedita. L’impatto sul territorio perugino ed umbro in generale è
stato importante ed è in continua crescita grazie all'aumento delle dona-
zioni che permettono di creare servizi. AN.ME.
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Photo shoot

Percentuale di crescita del settore moda nei primi 9 mesi del 2021
(l’anno dovrebbe chiudersi con un incremento di fatturato del 20,6%).

ROCKEFELLER CENTER

IL NUMERO

Un momento della cerimonia di accensione delle luci sull’albero di Natale allestito al Rockefeller Center a New York (Usa). /AP
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Giorgia Palmas si risposa con Magnini

L’
ex velina Giorgia Pal-
mas ha annunciato che
sposerà nuovamente
l’ex campione
di nuoto Filip-
po Magnini.

La coppia è già convolata
a nozze lo scorso maggio,
ma la cerimonia si è svol-
ta alla presenza di pochi
intimi a causa delle re-
strizioni dovute al Covid.
La coppia non ha potuto
festeggiar ein grande co-
me avrebbe voluto. E così
la bella 39enne haha spiegato che
sta organizzando un nuovo even-
to, questa volta in chiesa. Il prossi-
mo anno dirà sì al padre di sua fi-

glia Mia (nata nel 2020) con rito re-
ligioso. Rispondendo alle doman-
de dei suoi follower, la Palmas ha

infatti risposto: «Sì, ci
sposeremo anche con rito
religioso e sarà nel 2022».

Giorgia e Filippo stanno
insieme da poco più di tre
anni. L’ex velina è mamma
anche di Sofia, avuta 13
anni fa con il calciatore
Davide Bombardini, men-
tre Magnini era reduce
dalla storia con Federica
Pellegrini.

Ora la coppia si occupa insieme di
una rubrica di cucina e si destreggia
serenamente tra le figlie e gli impe-
gni lavorativi.

Un mondo pieno di spioni

Sapete che in Italia quasi il 30% delle per-
sone sono spiate senza il proprio consen-
so e hanno - ignari della cosa - installato

sul telefonino un software di monitoraggio?
28 milioni in tutto il mondo.

Si tratta di vero e proprio stalking. Lo rivela
un’accurata ricerca presentata recentemente
in Senato, in occasione della giornata contro
la violenza sulle donne. questo, che è un vero
e proprio reato, è commesso maggiormente
dagli uomini piuttosto che dalle donne.

Lo stalkeware è violenza. Non un’occhiata
furtiva per vedere con chi si sta chattando,
ma di una vera e propria forma di intrusione
nella vita privata e intima degli altri. Un fen-

dente invasivo: controllare tutto ciò che quel-
la che a tutti gli effetti è una vittima, fa con il
cellulare.

Un controllo, totale. La cosa inquietante è
che - da un lato - le App spie sono molte e -
dall’altro - sono facili da installare. Anzi, ap-
paiono come applicazioni antifurto e sono in
vendita - ma anche downlodabili gratuita-
mente - su Internet. Fate voi.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Ozzy Osbourne
Antonella Steni
Carlo Giuffré

1976
Fidel Castro viene no-
minato presidente del
Consiglio di Cuba
1984
Una perdita di metili-
socianato a Bhopal uc-
cide 3.800 persone

1992
Il primo sms della sto-
ria inviato dall’inge -
gnere britannico Neil
Papwor th
1994
Sony lancia la prima
Pl ayStation

Voglia di vivere senza pelle.
Enorme carisma,
grandissimo talento

Gabriele Muccino
Regista

(sui Maneskin)
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Peng, se il tennis si ferma
Osvaldo Baldacci

TENNIS La scomparsa di
Peng Shuai continua a
creare tensioni fra la Cina
e il resto del mondo a par-
tire dallo sport. La Wta
( Wo m e n ’s Tennis Associa-
tion) ha annunciato la «so-
spensione immediata di
tutti i tornei in Cina e
Hong Kong» per via della
condizione ancora non
chiara della tennista Peng
Shuai «a prescindere dalle
conseguenze finanzia-
rie». Una decisione a soste-
gno della giocatrice Peng
Shuai che ha accusato di
abusi sessuali un ex lea-
der comunista cinese. Il
presidente della WTA Ste-
ve Simon ha annunciato
una forte misura della sua
autorità e ha invitato i
«leader mondiali» a se-
guirlo. Simon ha detto di

«nutrire seri dubbi» sul
fatto che l’atleta «sia libe-
ra, al sicuro e non sogget-
ta a censura e intimidazio-
ne». «In tutta coscienza,
non vedo come posso
chiedere alle nostre atlete
di gareggiare lì», ha spie-
gato Simon in un comuni-
cato.

Quando il 2 novembre
2021 Peng Shuai ha pub-
blicato un’accusa di vio-
lenza sessuale nei con-
fronti di un ex vice primo
ministro cinese, Zhang
Gaoli, oggi in pensione, la
Wo m e n ’s Tennis Associa-
tion ha riconosciuto che il
messaggio di Peng Shuai
doveva essere ascoltato e
preso sul serio. Le gioca-
trici della Wta, per non
parlare delle donne di tut-
to il mondo, non merita-
no niente di meno”, scrive
il ceo della Wta.

Ra s s i c u ra z i o n i
Dopo la scomparsa di
Peng Shuai, sono apparsi
email e video rassicuranti
ma tutti prodotti diretta-

mente dalle autorità cine-
si senza possibilità che la
campionessa di tennis si
esprimesse liberamente.
La stessa sensazione di

una comunicazione sotto
controllo si è avuta duran-
te una video chiamata tra
la tennista e il Cio.

«La Wta è stata chiara
su ciò che è necessario qui
e ribadiamo la nostra ri-
chiesta di un’indagine
completa e trasparente,
senza censura, sull’accu -
sa di violenza sessuale di
Peng Shuai -sottolinea in
un altro passaggio del
messaggio pubblicato sul
sito della Wta-. Niente di
tutto questo è accettabile
né può diventare accetta-
bile. Se le persone potenti
possono sopprimere le
voci delle donne e nascon-
dere le accuse di aggres-
sione sessuale sotto il tap-
peto, allora la base su cui è
stata fondata la Wta – l’u-
guaglianza per le donne –
subirebbe un’immensa
battuta d’arresto».

Le reazioni
Il numero uno del tennis
mondiale Novak Djoko-
vic ha dato il suo pieno so-
stegno da Madrid. Anche
Billie Jean King, 12 volte
campionessa del Grande
Slam, ha accolto con favo-
re l’approccio. «Apprezzo
Steve Simon e la leader-
ship @WTA per aver preso
una posizione forte sulla
difesa dei diritti umani in
Cina e nel mondo», ha
twittato.

Di ben diverso avviso la
Cina. Il governo di Pechi-
no ha accusato la Wome-
n’s Tennis Association
(Wta) di “politicizzare lo
sport”. «Siamo ferma-
mente contrari a qualsiasi
politicizzazione dello
sport», ha detto in un brie-
fing il portavoce del Mini-
stero degli Esteri di Pechi-
no, Wang Wenbin.

La Women’s Tennis Association ordina lo stop ai tornei in Cina fino a quando non ci sarà chiarezza sulla tennista

W:239.038mm   H:440.2pt
M---T000672104



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 3 dicembre 20218

Milan, Kjaer finisce oggi sotto i ferri
C A LC I O Domani pomeriggio il Milan
ospiterà la Salernitana fanalino di coda:
probabile che arrivino punti preziosi
per la corsa alla testa del campionato,
tanto più che il Napoli (con Spalletti
squalificato per due turni e Koulibaly
fuori causa per almeno un mese per guai
muscolari) riceverà quell’osso durissi-

mo dell’Atalanta. Ma il Diavolo non può
certo fregarsi le mani. Deve solo preoc-
cuparsi delle grane che gli piovono ad-
dosso.

L’ultima è quella che riguarda una del-
le sue bandiere, il danese Kjaer (Lapresse):
i peggiori timori sul suo stato di salute,
suscitati dal suo infortunio proprio all’i-

nizio del match contro il Genoa, sono
stati confermati dagli esami di ieri. Risul-
tato: oggi il difensore dovrà essere ope-
rato in artroscopia al ginocchio sinistro.
Questione di legamenti compromessi.
Una brutta faccenda, che fermerà il gio-
catore per un tempo ancora indefinito,
ma comunque certamente lungo.

Grifo, c’è il Vicenza
In ballo i playoff

Lisi, con
Fa l ze ra n o,
d o v re b b e

g i o ca re
sull’e s te r n o.
/L APRESSE

Antonello Menconi

C A LC I O È il giorno di Perugia-
Vicenza, stasera alle 20.30 al
“Curi”. Vincere significhereb-
be per la squadra di Alvini ir-
rompere in zona playoff, do-
po che il pari in casa del Pisa
ha rafforzato la fiducia. Lo
stesso tecnico non ha nasco-
sto il proprio malumore per il
fatto di giocare la terza gara in
sei giorni, che metterà a dura
priva la tenuta atletica del
gruppo. Contro i veneti torne-
ranno Curado e Falzerano,
che hanno scontato la squali-
fica, mentre oltre a Zanan-
drea, fermato dal giudice
sportivo, mancheranno anco-

ra Carretta, Angella e Santo-
ro, e Rosi, ancora out per il Co-
vid. Davanti a Chichizola po-
trebbero esserci in difesa
Sgarbi, Curado e Dell'Orco,
con Segre, Burrai e Kouan in
mediana. Falzerano e Lisi su-
gli esterni (Ferrarini l’alterna -
tiva), alle spalle di De Luca e
Matos. Il Vicenza è l'unica
squadra a non aver mai pareg-
giato fuori casa, con due vitto-
rie (l'ultima a Crotone) e sei
sconfitte. È la squadra che ha
subìto più gol (30).

Arbitra Manganiello
A dirigere la gara sarà Gianlu-
ca Manganiello di Pinerolo.
Per lui quest'anno 5 gare in A,

una in B ed una in Coppa Ita-
lia. Ha diretto 8 volte il Peru-
gia, con 4 vittorie, 3 pareggi e
una sconfitta.

I biglietti
Si chiuderà alle 17.30 di oggi

l'iniziativa “Natale con il Gri-
fo”, per l'acquisto dei mini-ab-
bonamenti per le gare con Vi-
cenza, Ternana e Pordenone.

Si va verso il sold out per i
tagliandi di Curva Nord a 31
euro.

C A LC I O Annullata la cerimonia di intito-
lazione del centro sportivo del Perugia
a Paolo Rossi a causa del lutto per la
scomparsa a 73 anni di Alberto Tomas-
sini, storico collaboratore. Il ricordo
del Presidente Massimiliano Santopa-
dre: «Mi hai accettato, sostenuto e volu-
to bene, avuto sempre una parola di
conforto nei momenti difficili e grandi
abbracci nei momenti bellissimi vissu-
ti insieme. Ho passato serate intense e
piacevoli a cenare con te e sentirti rac-
contare storie e aneddoti del tuo e no-
stro amato Grifo. Mi chiamavi sempre
“mio presidente” e sentirlo dire da te
era un grandissimo onore per me. Ti
voglio un gran bene mio Alberto. Gra-
zie di tutto. Per il Perugia Calcio è una
giornata di lutto. Sempre con noi». I fu-
nerali si terranno domani mattina alle
ore 10 al Santuario di Ponte della Pie-
tra. AN.M E.

STASERA ALLE 20.30 AL “CU RI”

Addio a Tomassini
Salta la cerimonia
per Paolo Rossi

L’OMAGGIO DI SANTOPADRE
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Mengoni: «Canto l’amore,
la fiducia e la solitudine»

Natale per Te
con la Vicario
& Elodie
RADIO “Natale per Te”
è la nuova canzone di
Natale 2021di Radio
Deejay, composta da
Margherita Vicario
con Dardust, cantata
dal collettivo Deejay
All Star con Margheri-
ta e con Elodie, tutti
protagonisti del video
ufficiale visibile su
Deejay.it, Deejay Tv e
sui canali social della
radio. La canzone è
stata spoilerata dallo
stesso Linus qualche
settimana fa grazie a
una foto in cui indos-
sava un maglione a te-
ma natalizio con la
scritta “the last one
was better” (era me-
glio la scorsa canzone)
la frase ricorrente e
ormai divenuta scara-
mantica che i fedelis-
simi ascoltatori pro-
nunciano ogni anno
al primo ascolto del
nuovo brano. Il ma-
glione è di fatto il fil
rouge del videoclip:
gli speaker lo indossa-
no percorrendo le vie
e le piazze di Milano,
cantando le buone ra-
gioni per ascoltare le
canzoni di Natale sul-
la propria radio del
cuore.

Le origini e l’evoluzione dell’ar te
visionaria di Keith Haring: le

racconta “Keith Haring, Street
Art Boy”, in onda oggi ore 19.30

su Rai5. /KEITH HARING

Patrizia Pertuso

MUSICA Soul, blues, gospel
e funk sono la sua Terra.
Esce oggi il nuovo album
di Marco Mengoni, Materia
( Te r r a ) , primo di un trittico
che rappresenta i tre
mondi sonori dell’artista.
«Te r r a - spiega Mengoni - è
nascita, evoluzione, mo-
vimento. È dove si appog-
giano i piedi per non per-
dere l’equilibrio. È dove
posso continuare a cresce-
re».

«Sono anni difficili -
racconta Mengoni - in cui
tutti siamo stati costretti
a restare a casa. Alcuni
hanno avuto la fortuna di
restarci in compagnia. Io
sono stato da solo e ho oc-
cupato il tempo a riflette-
re. Mi sono perdonato al-
cuni errori - di solito non
lo faccio mai».
Su cosa ha riflettuto?
«Su quello che mi fa anda-
re avanti, l’amore e le re-
lazioni con gli altri: ho de-
scritto tutto questo nel di-
sco».
In “L u ce” parla del rapporto

con sua madre.
«Sì, per farlo siamo passati
dal soul britannico a un
sound più americano. La
luce è energia, fa nascere
e crescere».
Nel brano canta “D i fe n d i m i
da spettri e ombre”. Quali
sono i suoi spettri e le sue
o m b re ?
«Sono quelli legati alla
paura. Ho paura che la
paura stessa mi fotta. Ho
visto la paura far crollare
amori e amicizie ed è una
cosa che mi spaventa mol-
to».
È stato molto tradito?
«No perché sono molto so-
litario e diffidente. Ho
sempre foraggiato lamia
sensibilità e il mio istinto
per capire in pochissimo
tempo chi mi ritrovo da-
vanti. E mi sono circonda-
to di persone che non
avrebbero mai potuto tra-
dirmi».
La fiducia è il tema di “Mi fi-
d e rò ”.
«La fiducia negli altri. Il
pezzo nasce come pezzo
funky tradizionale tipo
Earth Wind and Fire anni

‘70; poi col produttore ab-
biamo scoperto che era
troppo manierista e così
l’abbiamo reso più attua-
le. Nella voce di Madame
sento tanto soul, tanta
anima».
Invece, in “Un fiore contro il
diluv io” canta la solitudine.
«Mi sono immaginato una
persona in un momento
difficile della sua vita.
Non sempre chi ci sta ac-
canto ha gli strumenti

adatti per starci vicino nel
modo giusto. Ho immagi-
nato un grandissimo cam-
po con un solo fiorellino
su quale viene giù il dilu-
vio. Mi sarebbe piaciuto
evocare quello stesso
campo pieno zeppo di fio-
ri che si sostengono fra lo-
ro affinché il diluvio non
riesca a distruggerli, ma
nelle realtà non è così».
LEGGI DI PIÙ
SU WWW.METRONEWS.IT

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

S H
 OW Esce oggi “Materia (Terra)” il primo lavoro di una nuova trilogia
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Debutta il plug-in
180 o 225 cv

Opel, l’Astra Sports Tourer
rinnova la station wagon

Corrado Canali

AUTO. Opel ha svelato con le prime im-
magini la versione station wagon della
nuova Astra, la Sports Tourer che conti-
nua la tradizione delle familiari Opel
iniziata quasi 60 anni fa con la Kadett
Caravan. La Sports Tourer riprende il
design personale della nuova Astra 5
porte col caratteristico frontale e l'im-
postazione con i gruppi ottici sottili e il
paraurti scavato sui lati. Il portellone
ha un profilo più aerodinamico, men-
tre il tetto nero lucido alleggerisce il
montante dietro e integra le barre per il
supporto di accessori da trasporto. L'a-
bitacolo con il Pure Panel punta alla di-
gitalizzazione grazie al doppio display
da 10 pollici per le funzioni principali.
Inoltre è previsto l'head-up display e il
comando digitale del cambio automati-
co. Il confort è garantito dai sedili cer-
tificati AGR e sono previste le funzioni
di ventilazione e di massaggio, il riscal-
damento di sedute e schienali. Il baga-
gliaio ha una capacità da 608 a 1.634 li-
tri con l'altezza della soglia di carico di
600 mm: il portellone è elettrico e il ri-
piano ha due altezze regolabili ed è in-
clinabile di 45 gradi. I tecnici Opel han-
no, inoltre spostato il kit di riparazione
dei pneumatici in un vano sotto il ripia-
no di carico così da non dover scaricare
tutti i bagagli in caso di foratura. La
nuova familiare di Opel sarà in vendita
in Italia nel corso del 2022.

METRO

AUTO. Fin dal lancio l'Astra Sports
Tourer potrà essere ordinata an-
che nelle varianti plug-in hybrid:
per il 2023, invece, la Opel ha
confermato l'arrivo di varianti a
propulsione esclusivamente
elettrica. Al lancio quindi sono
previsti sia i benzina da 110 e 130
cv, il diesel da 130 cv e la plug-in
hybrid a benzina da 180 e 225 cv.

Oltre ai gruppi ottici Intelli-Lux
Led l'Astra Sports Tourer propo-
ne un'ampia offerta di assistenti
alla guida che comprende il con-
trollo della presenza della mani
sulla corona dello sterzo. C .CA.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Peugeot 2008 al top in Europa
Ha debuttato nel 2013 e da quel momento
ha fatto registrare subito un costante suc-
cesso sul mercato, ma prima d’ora non era
mai arrivata in cima alla top ten fra le vet-
ture più vendute in Europa. La Peugeot
2008, invece, ad ottobre ha dominato la
graduatoria delle vendite di nuove auto ad
ottobre nel Vecchio Continente. Un’a l t ra
Peugeot, inoltre, la nuova 308, è fra le set-
te finaliste del premio Auto dell’anno 2022
che verrà assegnato il 28 febbraio ad uno
dei modelli più interessanti che sono usciti
quest ’a n n o.

METRO
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