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I cavatori di tartufi
patrimonio dell’U n e s co
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Nelle sale arrivano
i Supereroi di Genovese

CICCHINELLI A PAG. 14

Spesso l’Economist è stato critico con l’Italia. L APRESSE

« L’Italia? Paese dell’anno»
Crescita forte e riforme, l’Economist “b enedice” il Governo di Draghi

BALDACCI A PAG. 2

Omicron allarma
tutta Europa
Via al vaccino
per i bambini
RO M A L’allarme riguarda tutta Europa,
dove Omicron galoppa. Ursula von der
Leyen avverte che «il 67% della popola-
zione Ue è vaccinato. Ma 9 Stati hanno
un tasso di vaccinazione inferiore al
60%». Draghi ieri ha difeso la scelta di
porre paletti in più a chi entra in Italia:
«Occorre mantenere questo vantaggio»,
ha spiegato. Intanto i contagi aumenta-
no e diverse regioni rischiano il giallo:
Liguria, Marche, Veneto e Trento. Partite
le vaccinazioni per circa 2800 bimbi tra i
5 e gli 11 anni. A PAG. 2

«Ai giovani lo spazio
offrirà opportunità»
RO M A «Il bello dell’economia dello spa-
zio è che ci saranno opportunità per tut-
ti». A dirlo il ministro dell’Innovazione
tecnologica, Vittorio Colao ieri nella
Giornata nazionale dello spazio: «Vo-
gliamo far capire le opportunità che lo
spazio darà ai giovani». I finanziamenti
sono consistenti, per lo sviluppo: 1,3 mi-
liardi dal Pnrr. La ministra dell’Univer -
sità, Messa: molti fondi saranno impie-
gati «per reclutare giovani». A PAG. 2

La Juventus a Bologna
non rischia Dybala

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Il corteo No Green pass
resterà fuori dal Centro

TO R I NO Il divieto a manifestare «non è
proponibile, anche da un punto di vista
costituzionale, ma i commercianti stia-
no tranquilli: sabato la manifestazione
dei No Green Pass non toccherà il centro
cittadino». A dirlo il prefetto Raffaele Ru-
berto, che ha risposto alle preoccupazio-
ni per la protesta in programma doma-
ni. La direttiva sul divieto di manifestare
all’interno della Ztl sarà però per l’oc -

casione ancora più rigorosa: il corteo
partirà da piazza Castello, «ma il centro
sarà interdetto e, a differenza delle scor-
se volte, non vi farà ritorno».

E’ stato dunque raccolto solo in parte
l’appello lanciato da Confesercenti af-
finché al corteo No pass fosse data «una
collocazione alternativa che non metta
in pericolo le attività di imprenditori e
cittadini». A PAG. 4
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Il virus corre, tre regioni
vanno verso il “giallo ”
Consiglio Ue, Draghi: «Le restrizioni servono per mantenere il vantaggio su Omicron»

RO M A Italia (ed Europa) sempre
più rossa e scendono a 3 le regio-
ni che restano ancora in zona
gialla secondo la mappa del Cen-
tro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie, Ecdc,
che fotografa la situazione Covid
nel continente, mentre la varian-
te Omicron si avvia a diventare
predominante «entro gennaio
2022», dichiara la presidente Ue
Ursula von der Leyen, nella rela-
zione al Consiglio europeo. «A og-
gi - avverte - il 67% della popola-
zione dell’Ue è vaccinato. Ma 9
Stati membri hanno un tasso di
vaccinazione inferiore al 60%».

Vaccino a oltre 2800 bimbi
In Italia l’epidemia corre con
+18% di nuovi casi e decessi in
una settimana (Fondazione Gim-
be). «Siamo ancora dentro una
sfida aperta», sottolinea il mini-
stro della Salute, Roberto Spe-
ranza. Sul fronte vaccinale, tut-
tavia, i numeri della campagna
«sono molto incoraggianti. Ab-
biano l’88,37% delle persone so-
pra i 12 anni che hanno avuto la
prima dose e oltre 13 milioni di
booster». Ieri sono partite le vac-
cinazioni 5/11 anni: oltre 2800 i
bambini interessati. Intanto da
lunedì diverse regioni passeran-
no in zona gialla: Liguria, Mar-
che, Veneto e Trento. Entro fine
anno rischia il giallo anche il La-
zio.

Ue verso Green pass a 9 mesi
Mentre la Francia annuncia che
imporrà “drastiche” restrizioni

ai viaggi da e per il Regno Unito
(con 88 mila nuovi casi ieri), il te-
ma delle misure per fermare
Omicron è stato al centro del
Consiglio Ue di ieri. La riunione si
è concentrata sulla «necessità di
accelerare con la terza dose». Il
premier Draghi è intervenuto a
sostegno delle scelte italiane:
«Occorre mantenere questo van-
taggio a protezione del nostro Si-
stema sanitario nazionale. Que-
sta la ragione alla base della de-
cisione di far fare i test a chi en-
tra in Italia. Il coordinamento a
livello Ue deve essere guidato
dal principio di massima caute-
la». Sulle misure scelte unilate-
ralmente dai singoli Paesi il pre-
sidente del Parlamento David
Sassoli ha osservato: «Anche
questo fa parte di una Ue che
non ha capacità di affrontare
con tempestività le questioni
che il Covid ci sottopone. Siamo
convinti che tutte le azioni an-
drebbero coordinate». La Com-
missione presenterà un atto sul-
la validità del Green pass per
uniformarlo in tutta l'Unione.
Fonti europee spiegano che tale
durata probabilmente seguirà
l'indicazione dei 9 mesi.

M at t a r e ll a
ai saluti
da Francesco

I cavatori
di tartufi
all ’Unesco
RO M A La ricerca e cava-
tura del tartufo in Italia
entra nel patrimonio
culturale immateriale
dell’umanità tutelato
dall’Unesco. Lo ha an-
nunciato il presidente
della Coldiretti Ettore
Prandini nel corso del-
l’Assemblea nazionale
della principale orga-
nizzazione agricola eu-
ropea nel comunicare
la decisione adottata
dalla sedicesima ses-
sione del Comitato in-
tergovernativo Unesco
riunito a Parigi. L’arte
della ricerca del tartufo
coinvolge in Italia una
rete nazionale compo-
sta da migliaia di tartu-
fai riuniti in gruppi as-
sociati e liberi cercato-
ri e cavatori.

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

L’Economist: Italia
Paese dell’anno
Cresce l’o ccupazione

CO P E NAG H E N La Danimarca ha
raccomandato il trattamento
anti-Covid con la pillola prodot-
ta da Merck per pazienti a ri-
schio con sintomi, ed è il primo
Paese Ue a farlo. Il medicinale ha

ricevuto l’ok per uso d’emer -
genza da Ema a metà novembre,
permettendo ai singoli Paesi
membri di decidere autonoma-
mente se utilizzarla prima della
autorizzazione ufficiale.

2 6. 1 09
I nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore,
123 i morti

Osvaldo Baldacci

RO M A L’Italia è il Paese del-
l’anno nel 2021. Lo ha de-
ciso l’Economist. «L’onore
va all’Italia – annuncia la
prestigiosa rivista britan-
nica – e non per i suoi cal-
ciatori che hanno vinto
gli Europei, non per le sue
pop star che hanno vinto
l’Eurovision, ma per la
sua politica». Per l’Econo -
mist «quest’anno l’Italia è
cambiata tanto da merita-
re il titolo di Paese dell’an -
no». Merito di Mario Dra-
ghi: l’Italia «si è dotata di
un Presidente del consi-
glio competente e rispet-
tato a livello internazio-
nale... per sostenere un
profondo programma di
riforme», vanta un tasso

di vaccinazione tra i più
alti d’Europa «e la sua eco-
nomia corre più di Fran-
cia e Germania». Per l’Eco -
nomist è un ripensamen-
to: non solo ha spesso ba-
stonato l’Italia, ma lo ha
fatto anche all’inizio del
Governo Draghi.

Cresce l’o cc upa z i o n e
Per l’Osservatorio Inps

a settembre 2021 si sono
registrate 557.000 posi-
zioni di lavoro in più ri-
spetto all’anno preceden-
te, con un saldo positivo
in tutte le tipologie con-
trattuali. Nei primi nove
mesi del 2021 le assunzio-
ni attivate dai datori di la-
voro privati sono state
5.265.000 (+19%), contro
4.452.000 cessazioni.

RO M A Visita di congedo in
Vaticano dopo 7 anni al
Quirinale per il Presiden-
te Mattarella e Papa Fran-
cesco che lo ha accolto
con simpatia riservando-
gli un dono speciale: un
messaggio sulla pace an-
cora inedito. La visita - di
rito per tutti i Presidenti
uscenti - acquista un valo-
re rispetto alla più volte
ribadita intenzione di
Mattarella di non render-
si disponibile per un se-
condo mandato.

N E
W

S

FONTE: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

Danimarca, primo ok a pillola
Mattarella dal Papa

LA MAPPA
D E L L’EC D C

L’Europa ripiomba
in zona rossa nelle
mappe del Centro

europeo per la pre-
venzione e il con-
trollo delle malat-

tie, l'Italia è uno
dei pochi Paesi a

conservare qualche
sprazzo di giallo.

“G r e e nwa s h i n g ”,
prima ordinanza
Prima ordinanza cautelare di
un Tribunale italiano in ma-
teria di “g re e nwa s h i n g ”: ad
emetterla il Tribunale di Go-
rizia dopo un ricorso d’urgen -
za presentato da Alcantara
(difesa dagli avvocati Cristia-
no Annunziata, Gianluca De
Cristofaro e Federica Furlan),
nei confronti di Miko, società
che commercializza “Dinami -
c a”, materiale utilizzato su al-
cuni modelli di auto. Il Tribu-
nale ha rilevato come dal
momento che “ le dichiara-
zioni ambientali verdi devo-
no essere chiare, veritiere,
accurate e non fuorvianti, ba-
sate su dati scientifici presen-
tati in modo comprensibile”.

L’Italia nello spazio
Colao: «Opportunità
per tutti i giovani»
ROMA L’Italia inaugura la
prima Giornata Nazionale
dello Spazio dando il via a
quello che promette di es-
sere il più grande progetto
spaziale italiano ed euro-
peo per l’Osservazione
della Terra. Una “costella -
zione” made in Italy che
sarà finanziata diretta-
mente con il Pnrr, un fon-
do da 1,3 miliardi di euro
divisi con il nuovo pro-
gramma Vega. L’annuncio
è arrivato ieri dal ministro
dell’Innovazione tecnolo-
gica, Vittorio Colao, nel
corso della celebrazione
all’Asi.

«Il bello dell’economia
dello spazio è che ci saran-
no opportunità per tutti,
dagli ingegneri agli astro-
fisici ma anche per chi, co-

me me, è laureato in eco-
nomia», ha indicato Colao
ribadendo che «la Giorna-
ta nazionale dello spazio è
per voi ragazzi: vogliamo
far capire le opportunità
che lo spazio darà alla vo-
stra generazione». Il setto-
re dello spazio può diven-
tare per l’Italia «una nuo-
va Moda», un driver eco-
nomico.

Il Governo lavora per
sostenere i giovani che vo-
gliano rimanere in Italia e
percorrere studi nel setto-
re spaziale e in altri settori
scientifici, ha spiegato la
ministra dell’Università,
Messa: molti fondi saran-
no impiegati «per recluta-
re giovani, quindi dare più
opportunità a chi vuole re-
stare in Italia».
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Il prefetto: «Impossibile
vietare il corteo No Pass»
Sale la tensione per domani. Ruberto: «Questa volta nessuna concessione»

C I T TÀ «Il divieto a manife-
stare non è proponibile,
anche da un punto di vista
costituzionale, ma i com-
mercianti stiano tranquil-
li: sabato la manifestazio-
ne dei Nogreen Pass non
toccherà il centro cittadi-
no». Parola del prefetto
Raffaele Ruberto, che così
ieri ha risposto alle preoc-
cupazioni per il corteo na-
zionale in programma do-
mani in città. «La direttiva
sul divieto di manifestare
all’interno della Ztl sarà
per l’occasione ancora più
rigorosa – ha aggiunto – il
corteo partirà da piazza

Castello, ma il centro sarà
interdetto e, a differenza
delle scorse volte, non vi
farà ritorno». «Sabato non
ci saranno concessioni ai
manifestanti», ha conclu-
so il prefetto.

Raccolto solo in parte
quindi l’appello lanciato
da Confesercenti affinché
al corteo No pass fosse da-
ta «una collocazione alter-
nativa che non metta in
pericolo le attività di im-

prenditori e cittadini».
Spiegava il presidente
Giancarlo Bancheri: «L’en -
nesima manifestazione
No Vax, questa volta addi-
rittura a livello nazionale,
rischia di mettere in peri-
colo, proprio sotto le feste,
non solo il lavoro di tantis-
simi commercianti, ma
anche la salute dei cittadi-
ni». Ieri la risposta del lea-
der No Pass, Marco Liccio-
ne, che ha definito quella
di Confesercenti «una vile
richiesta» e ha invitato
Banchieri a riflettere sui
danni causati «dall'infa-
me certificato sanitario».

Tot o calcio:
Ibra regala
un ricco 14
a Torino
C I T TÀ Il Totocalcio sor-
ride a Torino. Nel ter-
z'ultimo concorso del-
l'anno - e anche della
storia del gioco che dal
6 gennaio cambierà
pelle - 40 fortunati gio-
catori hanno realizzato
un 14 di quasi 300 mila
euro, grazie a un siste-
ma giocato con il titola-
re della storica ricevito-
ria Santa Rita. Il succes-
so è arrivato grazie al
gol di Ibrahimovic che
ha dato il pareggio al
Milan contro l'Udinese
in pieno recupero e ha
permesso di centrare
un 14 insperato fino a
pochi secondi prima.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari tor ino@metroitaly.it

Al via il vaccino per gli under 12
È entrato in funzione ieri il nuovo hub vaccinale per bambini tra
gli 11 e i 5 anni della Fondazione compagnia di San Paolo. I pri-
mi vaccinati sono stati i tre figli del professor Giovanni Di Perri,
direttore delle malattie infettive dell’Amedeo Di Savoia. «Dei 17
mila bambini che hanno pre-aderito alla vaccinazione, già la
metà ha la prenotazione per i prossimi giorni», ha affermato il
presidente del Piemonte Alberto Cirio.
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Photo shoot

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati
nei primi nove mesi del 2021.

PHIL ADELPHIA

IL NUMERO

Passanti in mascherina per proteggersi contro il virus visitano il villaggio natalizio allestito in una piazza a Philadelphia, Usa. /AP
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Dua Lipa in crisi con Anwar Hadid

Dua Lipa è in crisi con il suo fidan-
zato Anwar Hadid, 22 anni, fra-
tello delle due super modelle Gi-

gi e Bella Hadid e modello
pure lui. Stando alle indi-
screzioni, i due giovani sta-
rebbero vivendo un periodo
complicato a causa della
lontananza e dei troppi im-
pegni di lavoro che, ultima-
mente, li hanno portati a
stare a lungo separati facen-
do nascere incomprensioni,
discussioni, dissapori e malumori. Or-
mai distanti da sei settimane, Dua Li-
pa e Anwar il mese scorso hanno ini-
ziato a prendere in considerazione la
possibilità di prendersi una pausa vi-
sto che le cose tra di loro ultimamen-

te non funzionano e il rapporto idil-
liaco di un tempo sembra essere di-
ventato un ricordo lontano, a causa

delle ripetute separazioni.
La cantante si divide tra Lon-
dra e Los Angeles per la regi-
strazione del suo nuovo al-
bum mentre Anwar è rima-
sto a New York insieme al
cane Dexter per fare fronte
ai vari impegni da modello
che lo vedono alle prese con
shooting fotografici, fitting,

meeting di lavoroo. Pare dunque che i
dueabbiano già messo in stand by la
loro relazione in modo da capire se e
come proseguirla, poiché restare lon-
tani per mesi e mesi è troppo doloro-
so per entrambi.

Il Doodle di Google

Ci scandisce la vita. Infatti è trascorso
un altro anno. Che, puntualmente, il
Doodle di Google ha incasellato in

paginate interattive che resteranno me-
morabili. Pixel variegati che durano poco
più di 24 ore e che ci hanno accompagna-
ti durante le lunghe giornate di lockdo-
wn.

Ma anche durante gli europei di calcio,
nelle calde sere d'estate. Sembra ieri, ma è
trascorso un anno.

Ci lamentiamo tanto, ma lo scorso anno
le Feste di Natale le abbiamo trascorse bar-
ricati in casa. Gli italiani hanno cercato
maggiormente gli argomenti legati alla

Raffa nazionale - la Carrà- lo Spid, magica
chiave per arrivare ovunque nei meandri
web.

E poi, il vaccino, il green pass e, ancora,
tutte le vittorie olimipiche, ma anche quel-
le calcistiche, delle notti magiche e quelle
tennistiche.

Per non parlare delle classroom e della
Dad che hanno costellato la vita degli stu-
denti di ogni ordine e classe.

Insomma, in pochi Hashtag il riassunto
di un anno. Basterà cercare su Google
#2021 eventi piu' importanti e verrà fuori
una lista completa, nella quale non potre-
mo non riconoscerci.

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
Ludwig van Beethoven
Selen

1770
Battesimo di Ludwig
van Beethoven nella
Chiesa di San Remigio
a Bonn
1903
Primo volo a motore
dei fratelli Wright

1938
Scoperta della fissio-
ne nucleare dell’u ra -
nio da parte di Otto
Hahn
1989
I Simpson debuttano
negli Stati Uniti

Scherzando, ma neanche
tanto, penso che lo spazio
è la nuova nuova moda

Vittorio Colao
Ministro Innovazione tecnologica
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Donne arbitro in A
un ritardo all’i t al i a n a

Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato Cagliari-Cittadella in Coppa Italia: per lei complimenti unanimi. /LA PRESSE

La Ferrieri Caputi è stata la prima donna a dirigere
una squadra della massima serie (ma in Coppa Italia).
Tempi maturi per passi in avanti. Contro barriere di genere

C A LC I O Una pioggia di complimenti per Ma-
ria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, ricercatrice
e dottoranda all’Università di Bergamo, pri-
ma arbitra a dirigere una partita con una
squadra di A. È accaduto l’altro ieri, quando
ha diretto in Coppa Italia Cagliari-Cittadella.
La Ferrieri Caputi è della sezione di Livorno,

si è fatta le ossa con 5 anni di partite fra i di-
lettanti ed è già “internazionale”. Non do-
vrebbe fare notizia, ma l’Italia è indietro. Lo
ha detto un grande ex arbitro, Paolo Casarin:
«Ha diretto molto bene, sempre vicina all’a-
zione, mi auguro di vederla presto in Serie A.
Le donne arbitrano ad alto livello negli Stati

Unite e in Nord Europa da oltre vent'anni,
noi siamo in clamoroso ritardo». Sulla stessa
linea Massimo De Santis, altro ex: «Ha molta
personalità. Spero che il suo esempio e quel-
lo di Maria Marotta (anche lei ha già arbitra-
to in B), spingano sempre più ragazze a in-
traprendere questa carriera».

C A LC I O Niente derby tori-
nese di Coppa Italia. Agli
ottavi, contro la Juven-
tus, andrà la Sampdoria
di D’Aversa che ieri sera a
Genova ha battuto il Tori-
no 2-1: al 16’ gol su rigo-
re, concesso per atterra-
mento di Depaoli da par-
te di Mandragora, di Qua-
gliarella (non ha esultato,
l’ex); al 54’ pari su rigore
(atterramento di Linetty)
calciato da Mandragora,
e al 60’ sigillo di Verra
con un bel sinistro.

Il pomeriggio era ini-
ziato con una sopresa: os-
sia la vittoria del Lecce in
casa dello Spezia di Thia-
go Motta per 2-0 (gol di
Listkowski e Calabresi). I
pugliesi, guidati da Baro-
ni e in serie B, agli ottavi
di finale se la vedranno
con la Roma.

La Samp
sgamb etta
il Torino

COPPA ITALIA
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Ibrahimovic, sicuramente in campo./ L APRESSE

VERSO MILAN-NAPOLI

Pioli e Spalletti
quanti dubbi

C A LC I O Mister Pioli, anche per festeggia-
re il rinnovo, mercoledì sera ha portato
a cena squadra, collaboratori e figure
apicali della società (come Gazidis, Mal-
dini, Massara) in un ristorante milanese.
Il clima in casa rossonera è buono, no-
nostante tutto. Ed il tecnico parmense,
in fondo, ha solo un dubbio in vista di-
Milan-Napoli di domenica sera: chi gio-
cherà dietro Ibrahomovic? Sono in quat-
tro a giocarsi i tre posti a disposizione,
vale a dire Alexis Saelemaekers, Brahim
Diaz, Rade Krunic e Junior Messias. L’i-
potesi più concreta, al momento, è che
sarà Krunic, con Messias a destra e Sae-
lemaekers a sinistra. Spalletti invece ha
problemi a centrocampo, tutto da in-
ventare: Anguissa è tornato mercoledì,
ma non in grande condizione. Lobotka e

Fabian dovrebbero rientrare, ma non so-
no in condizione. Stessa cosa dicasi per
Demme, mentre Elmas e Zielinski rap-
presentano al momento solo un enorme
punto interrogativo.

Dybala, Allegri non lo rischia./ L APRESSE

VERSO BOLOGNA-JUVENTUS

Allegri non rischia
Dybala resta a casa
C A LC I O La Juventus prepara la trasferta di
Bologna con un orecchio (e qualcosa di
più, anche) alle sirene di mercato. Le ul-
time vedono la Vecchia Signora sulle
tracce di Gianluca Scamacca e Anthony
Martial per risolvere l’ormai endemica
penuria di gol. A questo proposito va
detto che sotto le torri, contro il Bolo-
gna, Allegri dovrà fare a meno anche di
Dybala. Non ci sono infatti ancora cer-
tezze sullo schieramento della Juve in
Emilia, ma solo una cosa è sicura: Dybala
resterà a Torino a recuperare la condi-
zione. I problemi muscolari emersi in
Champions League contro il Malmoe
non hanno evidenziato lesioni ma Alle-
gri non vuole rischiare. E allora niente
trasferta contro i rossoblù di Mihajlovic.
Anzi col passare delle ore prende corpo

l'ipotesi che lo stop a Dybala possa es-
sere prolungato anche all'ultimo match
dell'anno, quello del 22 dicembre con-
tro il Cagliari. Prima della sosta Dybala
firmerà il rinnovo fino al 2026.

Lazio, allarme Immobile
Ieri ha saltato la rifinitura
C A LC I O Dice Sarri che l’Europa League sta togliendo
energie alla sua Lazio. Fatto sta che stasera, contro
il Genoa, deve vincere assolutamente. Ma è sos Im-
mobile: il bomber ieri era assente nella rifinitura.
Non si placano le polemiche sulle radio sui 7 gioca-
tori andati via anzitempo dalla cena di Natale (an-
che se due erano giustificati e tutti si sono scusati).

Inter con Dzeko-Sanchez
Salernitana: c’è la proroga
C A LC I O Salernitana-Inter: Inzaghi non vuole cali di
concentrazione stasera (ore 20.45). Il tecnico si af-
fiderà alla coppia Dzeko-Sanchez, facendo riposare
Lautaro. Intanto i club di Serie A hanno votato per
una deroga alla cessione per permettere alla Saler-
nitana di concludere la stagione (il club avrebbe do-
vuto trovare un compratore entro il 31 dicembre).

LA PRESSE LA PRESSE
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Alberto Razzetti, 22enne di Lavagna, campione del mondo di farfalla. /L APRESSE

Tris di record
e di medaglie
N UOTO Ha 22 anni, è ligure di La-
vagna, si allena a Livorno. Alberto
Razzetti è l’eroe italiano della pri-
ma giornata dei quindicesimi
mondiali in vasca corta iniziati ie-
ri alla Etihad Arena sulla Yas
Island di Abu Dhabi. Razzetti ha
inanellato due medaglie e altret-
tanti record italiani: si tratta del-
l’oro nei 200 farfalla (con 1'49"06,
davanti allo svizzero Noé Ponti,
1'49"81, e il sudafricano Chad Le
Clos, 1'49"84) e, non contento, del
bronzo nei 200 misti (con
1'51"54, dietro al giapponese Seto
Daiya, 1'51"15, oro, e all’america -
no Carson Foster, 1'51"35). La ter-
za medaglia e il terzo record sono
venuti dall’argento della staffetta
azzurra nei 4x100 stile (Miressi,

Ceccon, Deplano e Zazzeri). Raz-
zetti, che nella farfalla bissa l’eu -
ropeo, esulta: «Non me l’aspetta -
vo...campione del mondo suona
bene!».

Ma non è tutto. Perché Dome-
nico Acerenza, dopo aver vinto
l’altro ieri la staffetta nella 4x1,5
km, è di nuovo salito sul podio al-
le finali delle World Series di Abu
Dhabi conquistando l'argento
nella dieci chilometri in acque li-
bere con un ritardo di 2"4 dal te-
desco Florian Wellbrock. Il cam-
pione olimpico e mondiale vince
in 1h48'09"4. L’azzurro è seguito
in 1h48'12", precedendo con am-
pio margine il vice campione
olimpico ungherese Kristof Ra-
s o v s z k y.

MONDIALI IN VASCA CORTA

Valanga uccide
Jacopo Compagnoni
SCI Una valanga ha travolto e ucciso Ja-
copo Compagnoni, guida alpina e fra-
tello dell’ex campionessa di sci Debo-
rah, in Valfurva (Sondrio). Compagnoni
è stato trasportato con l'elisoccorso in
codice rosso all’ospedale di Sondalo,Il fratello della campionessa Deborah. /M E T R O

POLITICA Claudio Lotito,
presidente della Lazio, al
Senato può ancora spera-
re di ottenere un seggio.
La Giunta per elezioni di
Palazzo Madama ha ap-
provato con 11 voti a fa-
vore e 9 contrari, la rela-
zione presentata da
Adriano Paroli (FI) che as-
segna al presidente della
Lazio lo scranno occupa-
to da Vincenzo Carbone,
ex di Forza Italia e ora nel-
le fila di Italia viva. L’Au l a
il 2 dicembre scorso ave-
va “congelato” la questio-
ne chiedendo un supple-
mento di indagine sulle
schede elettorali del col-
legio della Campania. Ora
la parola all’Aula. O.BA .

dove è morto per i traumi subiti. Da una
prima ricostruzione, con un amico sta-
va scendendo con gli sci d’alpinismo
dal canale Nord del Monte Sobretta, a
circa 2.850 metri di quota, quando è av-
venuto il distacco. La valanga aveva un
fronte di un centinaio di metri. L’altro
uomo, illeso, ha prestato i primi soccor-
si e ha chiamato subito il 112.

La sorella Deborah, mito azzurro
Compagnoni aveva 40 anni e lascia

due figlie. Era guida alpina come il pa-
dre Giorgio, e maestro di sci. Sua sorella
Deborah (il suo entourage ha riferito ie-
ri di tutto il suo dolore per la perdita di
Jacopo) è stata uno dei miti dello sci az-
zurro di sempre: 51 anni compiuti lo
scorso 4 giugno, in carriera vanta tre ori
olimpici e tre titoli mondiali. Proprio
nei giorni scorsi, Federica Brignone
aveva infranto il suo record di vittorie
in Coppa del Mondo (17 contro 16) e di
podii (45 contro 44).

Lotito vicino
a un seggio
al Senato

PAROLA ALL’AU LA
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Lanciato il nuovo Scudo
Per passeggeri è “U l ys s e”

Citroën e la svolta green:
4 mila ordini per la Ami

Corrado Canali

M OTO R I Alla Citroën hanno fatto il
punto su quella che è la loro svolta
green iniziata nell’anno del centena-
rio, il 2019, con la piccola Ami per ar-
rivare all’Autonomous Mobility Vi-
sion di quest’anno, riepilogando un
biennio intenso pur in un periodo di
pandemia a cui si è aggiunta la crisi
dei semiconduttori. In attesa della
nuova ammiraglia C5 X Hybrid Plug-
in, la gamma del brand francese di
Stellantis è una delle più elettrificate
in circolazione. «Entro il 2025 vende-
remo il 30% di auto elettrificate, quo-
ta che arriverà al 70% nel 2030».

Lo ha spiegato Marco Antonini
marketing manager di Citroën in Ita-
lia. Fra i tanti successi che sono arri-
vati ci sono soprattutto i 4 mila ordini
per la Ami, il quadriciclo a batteria
guidabile dai 14enni e molto richiesto
dai professionisti nella versione car-
go. Ma la gamma Citroën va molto ol-
tre, fino a commerciali. Sul fronte
passeggeri, oltre alla e-C4, troviamo,
infatti, la C5 Aircross, un’hybrid plug-
in che garantisce 55 km in elettrico
utilizzabili dove si vuole grazie alla
funzione e-save. E per chi ha bisogno
di più spazio, i minivan E-Berlingo ed
e-SpaceTourer, fino a nove posti. Per i
mezzi da lavoro, infine, ci sono a di-
sposizione sia l’e-Berlingo van che l’e-
Jumper, mentre per il più compatto e-
Jumpy oltre all’elettrico punta sull’i-
drogeno.

Citroën Ami. /C R E D I T

M OTO R I Torna in gamma il Fiat Scudo per
ora soltanto come veicolo commerciale,
ma verrà offerto in versione per traspor-
to passeggeri con il nome di Ulysse. Il
nuovo Scudo viene offerto nella variante
elettrica e-Scudo da 136 cv con batterie
da 50 o 75 kWh per una autonomia fino a
330 km. A cui si aggiungono le varianti
Furgone, Cabinato e Combi con motori

diesel di 1.500 cc da 102 o 120 cv e poi
2.000 cc da 145 e 177 cv con cambi ma-
nuali e automatici. La capacità di carico
arriva fino a 1,4 tonnellate. C .CA.

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

Fiat Ulysse. /M E T R O

La nuova Peugeot 308
si aggiorna da sola
Debutterà sulla nuova Peugeot 308, in arrivo
all’inizio del 2022, l'opzione 100% digitale che
permetterà di aggiornare a distanza il sistema
operativo e di fornire miglioramenti e corre-
zioni ai programmi di bordo. E non servirà più
andare in concessionaria, perché comodamen-
te il sistema gestirà le operazioni che sono ne-
cessarie per l'aggiornamento dell'auto. C .Ca.





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 17 dicembre 202114

«Stare insieme 20 anni
è roba da Supereroi!»

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca in Supereroi di Paolo Genovese.

S H
 OW

OPERA La stagione del 10° anniversario della Royal Opera House
Muscat inaugura il 20 gennaio 2022 con la prima mondiale del Ri -
goletto di Giuseppe Verdi a firma del regista Franco Zeffirelli, in col-
laborazione con Rai Cultura e Raicom. L’opera andrà in onda il 28
gennaio su Rai 5. Nel cast Leo Nucci (Rigoletto), Dmitry Korchak
(Duca di Mantova), Giuliana Gianfaldoni (Gilda), Riccardo Zanella-
to (Sparafucile) e Yulia Mazurova (Maddalena). Dirige la bacchetta
di Jan Latham-Koenig con la partecipazione dell’Orchestra e Coro
della Fondazione Arena di Verona e gli archi de I Solisti Veneti.

PAOLO GENOVESE A NATALE AL CINEMA

Orietta Cicchinelli

CINEMA «Supereroi è un
film sulla coppia, e vuole
analizzare il rapporto da
un preciso punto di vi-
sta: il tempo che passa.
Oggi le coppie che resi-
stono sono sempre più
rare, stare insieme 10 an-
ni è difficile, arrivare ai
20 è raro, superarli è da
Supereroi». Così Paolo
Genovese a proposito
del suo ultimo film nelle
sale a Natale. La colonna
sonora, “Solo” firmata
da Ultimo, già vola in ra-
dio.

Al centro diSupereroi la
storia di una coppia, An-

na e Marco (gli attori Ja-
smine Trinca e Alessan-
dro Borghi). Due perso-
ne agli antipodi. Lei una
fumettista impulsiva e
anticonvenzionale. Lui
un prof di fisica convinto
che ogni fenomeno ab-
bia una spiegazione. A
tenerli insieme un’inco -
gnita inspiegabile. Roba
da Supereroi, insomma!
Nel cast: Greta Scarano,
Vinicio Marchioni ed
Elena Sofia Ricci.

«Il passare del tempo -
continua il regista - è pro-
babilmente il nemico n.
1 di tutte le relazioni, in
grado di fare e disfare, di-
struggere, annoiare, di

trasformare ma a volte
anche di unire, creare
complicità e dare forza
alle relazioni». Il tempo
cambia molte cose nella
vita: come canta Battia-
to. Il film, che ha come
arco narrativo 20 anni
(2000 al 2020), è girato in
diverse location. «La
principale è Milano, ma
anche Marrakech, Il lago
di Como, Lucca, Copena-
ghen e Ponza. Grazie alla
pluralità di location -
conclude Genovese - ab-
biamo voluto raccontare
i diversi spostamenti
nella vita di coppia che
possono condizionare
una relazione».

Rigoletto di Zeffirelli all’House Muscat

Rigoletto di Verdi a firma del regista Franco Zeffirelli: un bozzetto.

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

Spider-Man: No Way Home
è già record d’incassi in sala
CINEMA Record d’incassi per il riusci-
tissimo Spider-Man: No Way Home che ha
esordito con 3 milioni di euro in 600
sale. È la miglior apertura di sempre
in Italia per un titolo Sony Pictures,
il miglior debutto di tutti gli S p i d e r-
Man e miglior 1° giorno di sempre
per un film di supereroi non corale.
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