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Ritrovato in Cina
embrione di dinosauro

A PAG. 2

PIXELES

Nat al e ,
la sfida

è in tavola
Cenone della vigilia

o pranzo del 25?
Panettone o pandoro?

Ecco le preferenze
A PAG. 2

Contagi in salita
oggi le misure
E già si parla
di quarta dose
RO M A Con i contagi a quota 36mila oggi
la cabina di regia, sulla scorta degli ul-
timi dati, dovrà decidere la stretta per le
festività. Le possibili misure sul tavolo
vanno dall’utilizzo delle mascherine al-
l’aperto (con le Ffp2 in certi ambienti
chiusi) all’eventuale applicazione del
tampone tra seconda e terza dose, alla
durata “accorciata” del Green Pass.
Niente prolungamento, invece, della
chiusura delle scuole. Mentre già si par-
la anche di quarta dose. A PAG. 2

RO M A Ci sono «le condizioni
perché il lavoro continui, in-
dipendentemente da chi ci
sarà alla guida». Lo ha detto
Mario Draghi nella confe-

renza stampa di fine anno. E
poi: «I miei destini persona-

li non contano assolutamen-
te niente, sono al servizio delle

istituzioni». A PAG. 2

Tanti auguri a tutti!
Metro si ferma per le feste e torna l’11 gen-
naio. Gli aggiornamenti su www.metronews.it

Quirinale, Draghi
«Io? Al servizio
delle istituzioni...»

Niente da fare per il Toro
piegato dai nerazzurri

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Piemonte da zona gialla
Obbligo di mascherine

TO R I NO Il Piemonte ormai è virtualmen-
te zona gialla e dunque, anticipando i
tempi tecnici, il presidente Cirio ha già
imposto l’uso delle mascherine all’aper -
to, mentre le altre restrizioni scatteran-
no da lunedì. «È un modo per cercare di
mettere più in sicurezza e al riparo que-
sto weekend di feste natalizie», ha spie-
gato.

Per Cirio il problema sono i non vac-

cinati «che rappresentano l’80% delle
persone in terapia intensiva. Persone
che tolgono posto a chi ne avrebbe di-
ritto». Tanto che per il presidente si può
«pensare di ampliare la categoria degli
obbligati a vaccinarsi». Quanto alle dif-
ficoltà a trovare un tampone disponibi-
le, «il sistema sta correndo a mille, ma
teniamo in considerazione che abbia-
mo 3.200 contagi al giorno». A PAG. 4

TO R I N O
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Contagi in salita
oggi la stretta
per le festività
Il premier: «Omicron cambia tutto, valuteremo gli ultimi dati»

3 6. 2 93
i nuovi casi ieri (contro i 30.798 di martedì) con
779.303 tamponi (martedì erano stati 851.865)
tanto che il tasso di positività sale dal 3,6 al
4,7%. In leggera diminuzione i decessi, ieri 146
(martedì erano stati 153). Prosegue la crescita dei
ricoveri ordinari (163 in più rispetto a martedì),
mentre sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva.

Il pranzo di Natale batte il cenone della vigilia

Ne ll ’uovo
il baby
d i n o s au r o
C I NA Un embrione di
dinosauro perfetta-
mente conservato è
stato ritrovato in Cina,
e apre a nuovi collega-
menti tra questi ani-
mali preistorici e i mo-
derni volatili. L’em -
brione di un ovirapto-
sauro, che gli scienzia-
ti stimano abbia alme-
no 66 milioni di anni, è
stato scoperto a Gan-
zhou, nella Cina meri-
dionale, ed è già stato
definito «il migliore
mai trovato nella sto-
ria», secondo il giudi-
zio del capo dei ricer-
catori, Fion Waisum
Ma. Il fossile è stato
rinvenuto in una posi-
zione arricciata, simile
a quella dei volatili pri-
ma di uscire dal guscio,
e «questo indica che un
simile comportamento
nei moderni uccelli si è
prima evoluto e origi-
nato tra i loro antenati
dinosauri». L’embrione
è stato battezzato «Ba-
by Yingliang».

Draghi avverte:
«Non sono
indisp ensabile»
RO M A «Abbiamo conseguito tre gran-
di risultati: reso l’Italia uno dei Paesi
più vaccinati al mondo, consegnato
in tempo il Pnrr e raggiunto i 51
obiettivi. Abbiamo creato le condizio-
ni perché il lavoro continui, indipen-
dentemente da chi ci sarà alla guida.
L’importante è che il governo sia so-
stenuto da una maggioranza come lo
è stato sino ad ora, la più ampia pos-
sibile. È una maggioranza che voglio
ringraziare molto». Così il premier
Mario Draghi nella conferenza stam-
pa di fine anno, occasione per fare il
punto in un momento cruciale in vi-
sta dell’elezione del presidente della
Repubblica. «I miei destini personali
non contano assolutamente niente -
ha messo in chiaro Draghi - non ho
particolari aspirazioni, sono un uo-
mo, se volete un nonno, al servizio
delle istituzioni».

«La responsabilità della decisione -
ha evidenziato - è nelle mani delle
forze politiche, non di individui: sa-
rebbe un fare offesa all’Italia, che è
molto di più di persone individuali.
La grandezza del Paese non è deter-
minata da questo o quell’individuo,
ma da un complesso di forze, di per-
sone e di sostegno politico che per-
mettono di andare nella direzione
giusta». Ripercussioni sul governo
per le fibrillazioni del Quirinale? «Ci
vuole una maggioranza ampia per-
ché l’azione del governo continui - ha
sottolineato il premier - è immagina-
bile una maggioranza che si spacchi
sull’elezione del presidente della Re-
pubblica e si ricomponga dopo? Que-
sto governo è iniziato con la chiama-
ta del presidente Mattarella, una
chiamata di altissimo ordine, che si è
tradotta in un sostegno e in una vici-
nanza costante all’azione di governo.
Ma la responsabilità quotidiana del-
l’azione di governo sta nel Parlamen-
to. È il Parlamento che decide la vita
del governo e la deciderà sempre».
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ROMA A Natale il pranzo del 25 dicembre
batte il cenone del 24 a sera nelle prefe-
renze degli italiani. A registrarlo un'in-
dagine condotta da Cna Agroalimentare
sui consumi. Il 52% degli italiani opta per
un pranzo con le persone più care nel
giorno di Natale. A soccombere nella sfi-
da il cenone della vigilia, preferibilmen-
te di magro, che si ferma al 38% Il restan-
te 10% residuo preferisce non festeggia-
re, una quota in aumento rispetto agli
scorsi anni, probabilmente incrementa-
ta dalla paura del contagio da Covid. A
preferire il pranzo sono le donne (53%

contro il 41% degli uomini), i più giovani
(la fascia tra i 18 e i 34 anni) e i re-
sidenti al Nord. Viceversa, il
cenone è più gradito dagli
uomini, dalla fascia di età
tra i 35 e i 54 anni, e dai re-
sidenti al Sud (52% nelle
Isole maggiori (47%) e nel
Centro Italia (44%). «Il Co-
vid continua ad avere effet-
ti sulle abitudini e sulle
scelte delle famiglie e per il
tradizionale cenone della
Vigilia e pranzo di Natale gli ita-

liani spenderanno quest’anno poco più
di 2,5 miliardi di euro tra cibi e be-

vande, contro i 2,7 miliardi di
euro spesi nel 2019». Lo af-
ferma il Codacons che se-
gnala come «l'escalation dei
contagi e l’incertezza eco-
nomica e sanitaria, avranno
un impatto sulle spese na-

talizie». E la spesa ali-
mentare quest’anno
risulterà inferiore del
-7,1% rispetto al
2019.

E panettone batte pandoro
Sempre secondo la Cna, Natale e Capo-
danno segnano il trionfale ritorno del
panettone sulle tavole, con un’impenna -
ta del prodotto artigianale, mentre arre-
tra il pandoro. Saranno poco meno di
dieci milioni le famiglie che acquisteran-
no i panettoni.

E sale la quota delle famiglie che scel-
gono i prodotti della tradizione regiona-
le. In generale i consumatori, anche per
motivi dietetici, preferiscono comprare
quantità minori di dolciume ma di alta
qualità.

RO M A Contagi ancora in
crescita e anche il Piemon-
te rischia di finire in giallo.
«Sforiamo il parametro
delle terapie intensive - ha
detto il governatore Cirio -
dove l’80% non è vaccina-
to». Ma il premier Draghi
ha annunciato per oggi
una riunione della cabina
di regia che, sulla scorta
degli ultimi dati, dovrà de-
cidere la stretta per le fe-
stività. «L’arrivo della va-
riante Omicron ha aperto
una nuova fase nella pan-
demia - ha detto Draghi - i
vaccini restano lo stru-
mento di difesa migliore.
Fare la terza dose è la prio-
rità». Quanto alle possibili
misure, sul tavolo della ca-
bina di regia ci saranno:
l’utilizzo delle mascheri-
ne all’aperto, l’uso di Ffp2

in ambienti pubblici chiu-
si, l’eventuale applicazio-
ne del tampone tra la se-
conda e la terza dose.
Niente prolungamento,
invece, della chiusura del-
le scuole. «Ogni decisione
sarà guidata dai dati, non
dalla politica», ha ribadito
Draghi. In discussione an-
che la durata del Green
Pass, mentre Aifa sta valu-
tando l’anticipo della ter-
za dose da 5 a 3 mesi.

Ok Aifa per Novavax
Ok di Aifa per il vaccino
Novavax. «Abbiamo un’ul -
teriore arma potente, con
un’efficacia di oltre l’89%
per proteggere dal Covid
sintomatico», ha detto
Giorgio Palù, presidente
dell’Aifa. All’Italia ne spet-
tano quasi 27 milioni di

dosi (i primi 3,6 milioni
nei primi mesi del 2022).
«Dovrebbe convincere al-
meno una parte degli scet-
tici - ha aggiunto Palù - è
una nuova soluzione che
risponde ad alcune delle
perplessità più frequenti.
Inoltre è un vaccino che
non necessita della catena
del freddo».

Verso la quarta dose
E si parla con sempre mag-
giore insistenza di una
quarta dose. «Solo per an-
ziani e fragili». Gli esperti
in Italia ne discutono. E la
la Germania dice sì. Il mi-
nistro della Salute tede-
sco, Karl Lauterbach, ha
annunciato che «sarà ne-
cessaria» una quarta dose

di vaccino per combattere
l’attuale recrudescenza
della pandemia dovuta al-
la diffusione della varian-
te Omicron. Il primo Paese
al mondo ad aver già dato
l’ok al quarto richiamo è
Israele che lo sommini-
strerà subito agli over 60,
al personale medico e per-
sone a rischio.
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Cirio impone già da oggi
la mascherina all’ap ert o
Gli altri obblighi scatteranno da lunedì, quando la regione sarà in zona giall a

SALUTE Da oggi il Piemon-
te è virtualmente zona
gialla. Anticipando i tem-
pi tecnici, il presidente Ci-
rio ha imposto l’uso delle
mascherine all’aperto,
mentre le altre restrizioni
scatteranno da lunedì. «È
un modo per cercare di
mettere più in sicurezza e
al riparo questo weekend
di feste natalizie», ha spie-
gato. Per Cirio il problema
sono i non vaccinati «che
rappresentano l’80% delle
persone in terapia intensi-
va. Persone che tolgono
posto a chi ne avrebbe di-
ritto». Tanto che per il pre-

sidente si può «pensare di
ampliare la categoria de-
gli obbligati a vaccinarsi».
Infine, sulle difficoltà a
trovare un tampone di-

sponibile, Cirio ha detto:
«Il sistema sta correndo a
mille, ma teniamo in con-
siderazione che abbiamo
3.200 contagi al giorno. La
situazione dei tempi dei
tamponi è legata al nume-
ro dei positivi». «Siamo in
grado di isolare a tre gior-
ni da inizio sintomi, quin-

di, il dato complessivo sul
Piemonte dice che siamo
ancora pienamente in re-
gola». «C’è un carico enor-
me», ha continuato, «con
tutto aperto i medi contat-
ti di una persona sono 20,
quindi ogni giornata in
cui ci sono 3.200 positivi,
si hanno 64 mila persone
da tracciare». Quanto al
numero dei contagi, Cirio
ha sottolineato come «ab-
biamo aumentato i positi-
vi del 60% rispetto all'an-
no scorso, però abbiamo
un sesto dell'occupazione
ospedaliera. Quindi il vac-
cino funziona».

M ov i d a ,
d iv i e t i
estesi al ’22
C I T TÀ Le misure anti
movida “selvaggia” sa -
ranno estese a tutto il
2022. La delibera sarà
approvata entro la fine
del 2021. In particolare
sarà prolungato il di-
vieto di “detenzione
per il consumo in luo-
go pubblico o a uso
pubblico di bevande in
contenitori di vetro e
metallo”, che verrà pe-
rò anticipato alle 21.
L’atto è stato annuncia-
to ieri dall’assessore al
Commercio, Paolo
Chiavarino. Le aree in-
teressate dai divieti so-
no quelle tradizionali
del divertimento: Van-
chiglia, San Salvario,
piazza Vittorio e vie li-
mitrofe, Regio Parco.

+60
È la crescita percentuale di po-
sitivi rispetto al 2021. Ma i ri-
coveri sono calati di un sesto

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

Oltre quota 3 mila
i nuovi casi positivi
Per il secondo giorno conse-
cutivo il numero dei contagi
in Piemonte resta sopra quo-
ta 3 mila. Ieri si sono contati
3.290 i nuovi positivi e 8 de-
cessi. I ricoveri nelle intensi-
ve sono rimasti invariati (64),
mentre quelli nei reparti or-
dinari sono saliti a 854 (+24).
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Photo shoot

Percentuale dei dipendenti che per il nuovo anno
si aspetta un ampliamento dei benefit aziendali.

LA CORRENTE

IL NUMERO

Aringhe di fiume impegnate a nuotare nella corrente presso Franklin, nello stato del Maine (Usa). /AP, foto di Robert F. Bukaty
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La Nasti fa gol nel cuore di Zaccagni

Dopo sei mesi di relazione, l’in -
fluencer Chiara Nasti e il gio-
catore della Lazio Mattia Zac-

cagni sono usciti allo sco-
perto con uno scatto pub-
blicato sui social di lei. Già
dalla scorsa estate, infatti,
indiscrezioni social e ru-
mors vari lasciavano pen-
sare ad una storia d’amore
tra la Nasti e il calciatore. I
due, però, avevano mante-
nere un profilo basso ed
ufficializzare la storia solo dopo
mesi, sicuri del loro amore.

D’altronde la Nasti era reduce dal-
la storia mordi e fuggi con Niccolò
Zaniolo, che poi si era riavvicinato
alla sua ex.

Alla foto ha subito commentato la
sorella dell'influencer, Angela Nasti
che ha scritto: « Eppure non ci avrei

scommesso tanto in questa
storia, ma siete veramente
la coppia più bella e più ve-
ra. Ciao cuccioli bellissi-
mi». Anche Zaccagni ha ri-
sposto con un cuore. Nelle
storie di Chiara Nasti, poi,
si vede prima Zaccagni ac-
carezzare il cane della don-
na e poi i due innamorati

mangiarsi una pizza insieme, in
pubblico, assieme ad alcuni amici a
Napoli. Nei giorni scorsi anche Zac-
cagni aveva condiviso sui social una
storia in cui lo si vedeva mentre ba-
ciava Chiara.

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

C RO N O

NATI OGGI
Dino Risi
Carla Bruni
Alberto Castagna
Luca Giurato

1936
L’Italia invia volontari
in Spagna per com-
battere al fianco dei
nazionalisti.
1947
Primo prototipo del
t ra n s i s to r

1968
Lancio di Apollo 8 con
a bordo i primi uomi-
ni ad orbitare intorno
alla Luna
1987
Primo dominio inter-
net italiano: cnr.it

Il 1 gennaio
bisogna voltare pagina

Carlo Verdone
Regista

SUPERBONUS 110%

Superbonus: come funzione per la modifica
degli infissi?

Alla luce di quanto scritto dall’Agenzia
delle Entrate, da una prima interpreta-
zione emerge il fatto che non è assolu-
tamente vietato installare delle finestre
più grandi per lasciar entrare quanta
più luce naturale possibile in casa e ot-
tenere un maggiore comfort, ma altri
infissi dovranno essere “ridimensiona -
ti” per non superare il limite della su-
perficie totale. 
La sostituzione di infissi, che in molti
casi può essere considerato come l’inter -

vento trainato più importante, è ora da
interpretare con un visuale diversa: c’è
più libertà per progettare un intervento
a misura delle esigenze del committen-
te e che migliorerà comfort ed efficien-
za energetica dell’immobile.
In tutti i progetti di riqualificazione con
il Superbonus 110%, ci sono 2 step da se-
guire per essere sicuri di non avere pro-
blemi in cantiere: analisi del caso speci-
fico; progettazione degli interventi per
ottenere il doppio salto di classe energe-
tica, nel pieno rispetto dei requisiti tec-
nici previsti. 
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Il Superbonus e la modifica degli infissi
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Inter, un Natale al comando

Esultanza nella nebbia di San Siro dopo il gol di Denzel Dumfries. /L APRESSE

C A LC I O Gennaio e febbraio mesi tremen-
di: Lazio, Atalanta, Milan e Napoli in
campionato, Liverpool in Champions...
ma l’Inter, ora, può godersi un Natale al
comando. Merito dei 3 punti ottenuti
contro un ottimo Torino: 1-0, decide
Dumfries al 30’. Settima vittoria di fila.

L’Inter in formazione-tipo (con Vidal
al posto dello squalificato Barella) inizia

subito a spingere. Al 7’ spera in un rigore
per “mano” di Singo, ma l’arbitro è d’al -
tro avviso. Il Torino, con Sanabria in at-
tacco assistito da Pjaca e Brekalo, non ri-
nuncia ad affacciarsi in avanti. Sono pro-
prio Pjaca e Sanabria a rendersi perico-
losi attorno al 20’. Attento pressing gra-
nata. Ma alla mezz’ora è Dumfries a spac-
care la partita: contropiede Brozovic-

Dzeko e piatto preciso di destro dell’o-
landese per l’1-0. Si aprono spazi. Pochi
minuti dopo Lautaro sfiora il raddoppio
da tiro ravvicinato. L’Inter cresce. Nella
ripresa il Toro si assesta, Juric inserisce
Warming, Rodriguez, Mandragora, An-
saldi e Praet, Inzaghi risponderà con San-
chez e Vecino, D’Ambrosio e Sensi. Ci
prova Lukic su punizione. Bastoni ri-

schia l’autogol. Il Toro sale, l’Inter ri-
sponde con un bel destro di Sanchez che
lambisce il palo. Finisce così. Inzaghi:
«Abbiamo fatto una partita importante,
rischiando poco o nulla. Facile, ora, dire
che siamo una corazzata. A luglio i giu-
dizi erano diversi». Summit Cairo-Juric.
Che dice: «Siamo una squadra comples-
sa. Vedremo dove intervenire».

Settima vittoria consecutiva: battuto anche il Torino (1-0). Gol-partita di Dumfries
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Gol doriano a 10 dal termine./ L APRESSE

ROMA-SAMPDORIA 1-1

La truppa Mou
frena di nuovo

C A LC I O Fiumi di inchiostro per ce-
lebrare la “nuova” Roma vista a
Bergamo con l’Atalanta ed ecco
rispuntare la vecchia Roma, che
pareggia 1-1 con la Sampdoria e
per poco non perde pure.

Al l ’Olimpico si rivedono in se-
quenza tutti i vizi che Mourinho
pensava di aver estirpato: lentez-
za nella manovra, leggerezze in
difesa ed apatia in attacco. Con-
tro una buona Sampdoria la Ro-
ma di fatto non gioca il primo
tempo. Nella seconda frazione
perde Abraham, sostituito da Fe-
lix Afena. Ma il gol lo segna Sho-
modurov, entrato insieme al Fa-
raone dopo che un palo della
Sampdoria aveva dato la sveglia a

Mourinho in panchina. Il pari era
però il risultato più giusto: e così
l’1-1 arriva a 10 minuti dalla fine
ad opera del solito Gabbiadini. A
fine gara Mourinho nerissimo.

La sblocca ancora Pedro./ L APRESSE

VENEZIA-LAZIO 1-3

L’aquila vince
la seconda di fila
L AZIO La Lazio c’è. Seconda vitto-
ria di fila per la squadra di Mau-
rizio Sarri, che sbanca il Penzo
battendo il Venezia 3-1: decisive
le reti di Pedro, Acerbi e Luis Al-
berto. Inutile il momentaneo pa-
reggio di Forte. I biancocelesti
chiudono il girone d’andata a
quota 31 punti, in rampa di lan-
cio per l’Europa. Pronti via e i
biancocelesti passano subito con
il solito Pedro, che s’incunea in
area e di mancino fulmina Rome-
ro per l’immediato 0-1. Il Venezia
pareggia con il primo gol in Serie
A di Forte, che di testa la butta
dentro su cross perfetto di Ara-
mu. Ad inizio ripresa, però, la La-
zio torna di nuovo avanti, grazie

ad una deviazione impercettibile
con la spalla di Acerbi sul corner
di Cataldi. E’ il gol che di fatto de-
cide la sfida, perchè il Venezia
non impensierirà più Strakosha.

Il Milan dilaga: 4-1
Il Napoli crolla
C A LC I O Succede l’incredibile. Il Napoli
perde in casa dal piccolo Spezia e in scia
all’Inter resta solo il Milan a meno 4. I
partenopei al “Maradona” perdono 0-1,
con autogol di Juan Jesus e una “fiera”di
gol annullati o divorati. Non era nem-Kessie ieri trequartista. /L APRESSE

meno lontanamente pensabile. Il Dia-
volo bravamente si riscatta e ne appro-
fitta. Ora è secondo, solo soletto.

Sul difficile campo del Castellani, do-
ve l’Empoli infatti parte subito a mille,
dando vita coi rossoneri a una sfida
apertissima, Pioli schiera Giroud punta
e, sorpresa, Kessie trequartista. Proprio
l’ivoriano, deciso a far dimenticare i pa-
temi del suo abortito rinnovo, regala al
Milan due gioie nel primo tempo: an-
zitutto il vantaggio al 12’, con un bel tiro

dal limite (al 18’risponderà Bajrami per
l’1-1, Maignan non impeccabile); e poi il
raddoppio al 42’ (dove questa volta a
non essere impeccabile è Vicario: pal-
lone tra le gambe). La ripresa si apre al
cardiopalma: traversa piena di Bajrami.
Ma al 63’ è Florenzi a siglare il 3-1 con
una punizione perfetta dal limite. Poi
Theo Hernandez rende anche più tondo
il risultato: 4-1 al 69’.mentre Pinamonti
accorcia all’84’ per il definitivo 4-2 su
rigore (per “mani” di Bakayoko).
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Marta Bassino
torna sul podio: 3ª
SCI È un terzo posto il primo podio sta-
gionale di Marta Bassino. L’azzurra,
25enne piemontese di Borgo San Dal-
mazzo, è giunta terza nello slalom gi-
gante di Coppa del mondo di Courche-
vel (Francia) alle spalle della svedese Sa-Marta Bassino 25enne piemontese. /L APRESSE

Schumi junior
pilota di riserva
della Ferrari

Mick Schumacher ha fatto parte dell’Academy del Cavallino. /LA PRESSE

FORMULA 1 Un altro Schuma-
cher sulla Rossa. La Ferrari
avrà due piloti di riserva nella
stagione nel 2022. Il tedesco
Mick Schumacher, figlio del-
la leggenda Michael, condivi-
derà con l’italiano Antonio
Giovinazzi questo ruolo. Ve-
der salire di nuovo uno Shu-
macher su una Ferrari non
può non emozionare.

L’annuncio è arrivato dal

team principal del Cavallino,
Mattia Binotto. Mick, comun-
que, continuerà a correre per
la Haas. Spiegando il motivo
per cui gli ha dato il ruolo di
riserva, Binotto ha detto che
«è un pilota Ferrari, non dob-
biamo dimenticarlo. Ha fatto
parte della nostra Ferrari Dri-
ver Academy. Il motivo per
cui abbiamo la Ferrari Driver
Academy è identificare il

prossimo pilota Ferrari per il
futuro». Schumi jr agirà, in
pratica, come riserva nel caso
di indisponibilità dei titolari
Leclerc e Sainz, per 11 gare.
Per i restanti 12 Gran Premi, a
rivestire il ruolo sarà Giovi-

nazzi. «Posso contare ancora
su Antonio perché ha dimo-
strato di essere un buon pilo-
ta. Avranno un programma
completo di simulatore, per
aggiornarli sullo stile di guida
del 2022».

C A LC I O Inter, inchie-
sta plusvalenze: la
guardia di finanza
non ha acquisito so-
lo i contratti sulle
cessioni di giocatori
che avrebbero gene-
rato plusvalenze so-
spette nei bilanci
2017-2018 e 2018-
2019 ma anche le mail relative a queste
operazioni scambiate tra i dirigenti.
Tra i temi dell’indagine, per la quale gli
inquirenti starebbero per chiedere il
parere di un superconsulente, i con-
tratti con la clausola “di recompra”:
vendita e riacquisto l’anno successivo
dello stesso giocatore, e le plusvalenze
solo italiane, non “replicate” all’estero.
L’ad Marotta ha ribadito ieri la «corret-
tezza» dei bilanci del club. Intanto, è
fallito il “Calcio Catania 1946”.

UN ALTRO SCHUMACHER SULLE “RO S S E ”

ra Hector e dell’americana Mikaela Shif-
frin, vincitrice del gigante di ieri. Bassi-
no, detentrice della coppa di gigante, ha
accusato 60 centesimi di ritardo dalla
Hector. Scusate il ritardo, si potrebbe di-
re. Il risultato giunge a 11 mesi dall’ul -
timo podio in Coppa del mondo (26 gen-
naio scorso), ed è venuto proprio nella
specialità a lei più congeniale, lo slalom
gigante. In tutto, per lei, si tratta del 18°
podio in carriera, ben il 12° proprio nel-
la specialità. Niente da fare per la Bri-

gnone, fuori alla seconda manche, e per
la Goggia, che non ha concluso la prima.
A fine gara, la gioia della Bassino sa tan-
to di liberazione: «Un podio che vale
davvero tanto, sono molto contenta.
Avevo bisogno di un risultato del genere
dopo un’inizio stagione con due cadute.
Già dopo la prima manche ero felice di
aver ritrovato un pò di scioltezza nella
sciata, quindi ho cercato di concentrar-
mi per fare un’altra manche ben fatta,
regalandomi tanta consapevolezza»

Inter, anche le mail
finite nel mirino
degli investigatori

INCHIESTA PLUSVALENZE

Lui e Giovinazzo sostituti di Leclerc e Sainz
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T E Disturbi alimentari, piaga

per migliaia di giovani

Tumori infantili:
la pubblicazione

SA LUT E L’Organizzazio -
ne mondiale della Sa-
nità ha pubblicato la
prima classificazione
specifica sui tumori
pediatrici che si diffe-
renziano da quelli de-
gli adulti per tipologia,
cause e approcci tera-
peutici. Alla realizza-
zione del libro messo a
punto dall’Agenzia In-
ternazionale per la ri-
cerca sul cancro
espressione dell'Oms
ha partecipato anche
la struttura di Anato-
mia patologica del
Bambino Gesù insie-
me a diverse istituzio-
ni europee e america-
ne. LU. MOS.

Presto nei livelli
di assistenza
I disturbi del comportamento
alimentare potrebbero essere
presto inseriti nei Lea (Livelli
essenziali di assistenza) come
patologie a se stanti e non al-
l’interno della categoria ge-
nerica delle malattie psichia-
tr iche.

Luisa Mosello

SA LUT E Con la pandemia
da Covid-19 sono aumen-
tati i disturbi del compor-
tamento alimentare che
attualmente in Italia rap-
presentano una vera
emergenza. Sono infatti
3 milioni le persone che
hanno bisogno di soste-
gno e negli ultimi due an-
ni, a causa dell’emergen -
za sanitaria, c’è stato un
incremento del 40% delle
patologie legate all’ali -
mentazione nella fascia
adolescenziale e preado-

lescenziale. A fornire
questi dati è stato Leonar-
do Mendolicchio, vice
presidente Nazionale

della Società Italiana Ria-
bilitazione Interdiscipli-
nare Disturbi Alimentari
e del Peso durante l'in-

contro “L’altra emergen-
za: i disturbi del compor-
tamento alimentare”che
si è svolto qualche giorno
fa alla Camera dei depu-
tati.

«Sono i disturbi con la
più alta incidenza di mor-
te in questa fascia di età.
Mediamente muoiono 3
mila ragazze e ragazzi
ogni anno. Quello che è
accaduto in questi mesi
ha peggiorato la situazio-
ne, con dati di mortalità
quasi raddoppiati. Ci so-
no circa 900 posti letto in
totale su tutto il territo-

rio nazionale per queste
patologie. Rispetto agli
oltre tre milioni di perso-
ne affette da disturbi del
comportamento alimen-
tare è un dato desolante,
anche perché spesso è ne-
cessario un intervento
intensivo», ha sottolinea-
to lo specialista. Ricor-
dando che la battaglia
contro questa sorta di se-
conda pandemia si può
vincere non solo grazie a
una cura efficace, ma an-
che attraverso un «inter-
vento di tipo bio-psico-so-
ciale».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

C’è stato un incremento del 40% delle patologie legate all’alimentazione nella fascia adolescenziale /M E T R O

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Il mio Rigoletto popolare
perché l’opera è per tutti»

Michieletto regista del film Rigoletto al Circo Massimo su Rai3.

S H
 OW

CINEMA Tanta roba in questo Matrix Resurrections, atteso nuovo capitolo della sa-
ga Matrix. Forse, almeno nella prima parte del film, un po’ troppa. Anche se le
citazioni e i rimandi alle origini fanno venir voglia di rivedere la genesi del gio-
co dove, alla fine della fiera, hai chiaro il concetto che nella vita è “molto più
facile seppellire la realtà che liberarsi del sogni”. Una certezza! Così la visiona-
ria regista Lana Wachowski riporta le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss
(straordinari) nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. In Matrix Re-
surrections le 2 realtà s’intrecciano: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro essa.
E Thomas dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio... Déjà vu.

DAMIANO MICHIELETTO

Orietta Cicchinelli

OPERA Nel luglio 2020 il Ri -
goletto di Verdi è il 1° spet-
tacolo live post Covid. La
cornice del Circo Massimo
accoglie una nuova, impo-
nente regia, by Damiano
Michieletto. Da qui il film
Rigoletto al Circo Massimo che
sarà su Rai 3, giovedì 30 di-
cembre (ore 21.20).
Damiano Michieletto, come
ha affrontato la sfida?
«Col desiderio di creare un
linguaggio coinvolgente
per far emergere la storia
di Rigoletto in modo im-
prevedibile, e per questo
ho mescolato linguaggi
diversi. La musica è sem-

pre stata una fortissima
fonte d’ispirazione per
me, e la musica classica ri-
vela delle sorprese emo-
zionanti quando s’inizia a
conoscerla un po’. Il pro-
getto è nato poi in circo-
stanze delicate, è stato il
1° grande evento dal vivo
durante la pandemia, e vo-
levo rispettare le regole
senza che lo spettatore si
accorgesse delle limita-
zioni».
Come si è avvicinato all’ope -
ra ?
«20 anni, facendo spetta-
coli per bambini all’Audi -
torium di Milano. Da lì è
iniziato tutto. L’opera liri-
ca è un genere che devi un

È Matrix Resurrections da gennaio nelle sale

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nel film.

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

Charlotte M, idolo dei giovani
fuori con “Best Friend”
MUSICA È uscito Best Friend, 4° singolo
della tredicenne Charlotte M, idolo
di giovanissimi e influencer, che ha
appena raggiunto il milione di follo-
wers sulle piattaforme Youtube e Tik
Tok. La ragazza di Monsummano
Terme ha fatto il suo debutto su You-
Tube nel 2016.

po’ conoscere per poterlo
apprezzare, ma chi ha il
compito di mettere in sce-
na un’opera non deve na-
scondersi dietro atteggia-
menti intellettuali: l’ope -
ra è popolare».
Sì, ma è anche un’illustre sco-
nosciuta per la maggior par-
te dei giovani...
«Bisogna riuscire a rac-
contare i classici in modo
chiaro, preciso e non auto-
referenziale. Essendo ca-
polavori eterni, le opere li-
riche si prestano a varie
letture e sta perciò a noi
evitare gli stereotipi, riu-
scire a rappresentare sem-
pre il lato umano in modo
autentico. Credo sia im-

portante chiedersi: dove
sta la vita dentro a questa
storia? E cercare di tirarla
fuori il più possibile e ren-
derla vera. Anche quando
è scomoda, perché i perso-
naggi sono violenti, e le
storie a tinte forti».
La scuola può aiutare?
«Può fare molto per appas-

sionare i ragazzi inse-
gnando loro la potenza
dell’immaginazione.
L’immaginazione è una
grande possibilità di sal-
vezza di fronte ai drammi
dell’esistenza. Se fossi mi-
nistro dell’istruzione fa-
rei del teatro una discipli-
na scolastica!».
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