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RO M A Una 24 ore ad altissima tensione,
che è andata avanti anche ben oltre l’o-
rario di cena, per arrivare a una quadra
sul Quirinale. Matteo Salvini a una certa
ora ha avvisato i suoi con un eloquente
«tenete i telefonini accesi perché sarà
una lunga notte». Perché, nelle poche
ore che precedevano il quarto scrutinio,
quello di oggi, dove i voti necessari per
eleggere il nuovo presidente della Re-
pubblica scenderanno da 673 a 505, si
faceva strada l’ipotesi Pierferdinando
Casini. Ipotesi rimasta tale, però.

Ma le avvisaglie di una giornata ad al-
tissimo tasso di ansia, fatta di incontri,
telefonate, vertici più o meno segreti,
non erano mancate già dalla mattinata,
nel terzo scrutinio. Quando le schede
bianche scese a 412. E i voti raccolti dal
presidente uscente, Sergio Mattarella,
sono arrivati a quota 125. Non solo: c’era
Guido Crosetto a quota 114, molti più
voti dei numeri del suo partito. A PAG. 2

Casellati e Fico ieri alla Camera per le votazioni. /L APRESSE

Colle, 24 ore
ad altissima
te n s i o n e
La carta Casini

Presto arriverà
un “pass ” illimitat o
RO M A Il Green Pass potrebbe avere pre-
sto una durata “illimitata”per chi ha fat-
to la terza dose di vaccino anti-Covid. È
questo l’orientamento che sta prenden-
do corpo nel governo, in attesa di una
decisione in arrivo dopo l’elezione del
presidente della Repubblica. Intanto,
per i viaggiatori provenienti dai Paesi
dell’Unione Europea, sarà sufficiente il
Green pass. A PAG. 2

L’ambasciata Usa
«Lasciate il Paese»
RO M A Situazione sempre più tesa in
Ucraina. Tanto che l’ambasciata Usa a
Kiev ha invitato i connazionali a lasciare
il Paese senza tardare. Il timore è l’ac -
cresciuta minaccia di invasione russa.
« L’ambasciata degli Stati Uniti esorta i
cittadini americani a cercare di partire
subito», si legge sul sito della rappresen-
tanza diplomatica. La situazione della si-
curezza è «imprevedibile». A PAG. 2

U C RA I N A COV I D
Mercato, il Grifo
punta sui giovani

P E RUG I A Troppo disagio tra i giovani, un
disagio «che da anni investe la regione»:
così sta diventando sempre più preoc-
cupante, anche a Perugia, la crescita del-
la criminalità minorile. A lanciare l’al -
larme è stato il procuratore generale
presso la Corte d’appello, Sergio Sottani.
Preoccupante in particolar modo l’au -
mento di consumo di stupefacenti tra
adolescenti. MENCONI A PAG. 4

PERUGIA S P O RT
Droga, preoccupa
il crimine minorile

ALLE PAGG. 7, 8 E 10
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Ultime ore di trattative
da oggi quorum più basso
Ora bastano 505 voti per l’elezione. I nomi di Casini e Cassese. Ieri tanti i “Matta rell a” sulle schede

Verso il Green Pass a scadenza “ill i m i t at a”
RO M A Il Green Pass po-
trebbe avere presto una
durata “illimitata” per
chi ha fatto la terza do-
se di vaccino anti-Co-
vid. È questo l’orienta -
mento che sta prenden-
do corpo nel governo,
in attesa di una decisio-
ne in arrivo dopo l’ele -
zione del presidente

«C ittadini
americani
lasciat e
l’U c r ai n a »
UC R A I NA L’ambasciata
Usa a Kiev ha invitato i
connazionali che si
trovano in Ucraina a
lasciare il Paese senza
tardare a causa di
un’accresciuta minac-
cia di invasione russa.
« L’ambasciata degli
Stati Uniti esorta i cit-
tadini americani a cer-
care di partire subito»,
si legge sul sito della
rappresentanza diplo-
matica. «La situazione
della sicurezza in
Ucraina continua ad
essere imprevedibile a
causa dell’accresciuta
minaccia di una azione
militare russa e si può
deteriorare senza
preavviso». Già dome-
nica, Washington ave-
va annunciato di aver
richiamato una parte
dei diplomatici e delle
loro famiglie, una deci-
sione considerata ec-
cessiva dalle autorità
ucraine. Intanto l’am -
basciatore degli Usa a
Mosca, John Sullivan,
ha consegnato al mini-
stero degli Esteri russo
due documenti che
contengono le risposte
scritte degli Stati Uniti
e della Nato alle garan-
zie di sicurezza propo-
ste dalla Russia per al-
lentare le tensioni sul-
l’Ucraina. Le minacce
di sanzioni contro la
Russia indicano che
l’Occidente è in una
«frenesia militare», ha
affermato il ministro
degli Esteri russo, Ser-
ghei Lavrov.

N E
W

S Il Giorno della Memoria
insieme agli studenti
RO M A La celebrazione del Giorno del-
la Memoria in ricordo delle vittime
della Shoah si terrà al ministero del-
l’Istruzione. La cerimonia di oggi sa-
rà trasmessa dalle 11 su Rai Uno e ve-
drà la partecipazione del ministro
Bianchi e della presidente dell’Unio -
ne delle Comunità Ebraiche Italiane,
Noemi Di Segni. Ragazze e ragazzi di
tutta Italia parteciperanno ad una
«staffetta» della conoscenza che si
snoderà tra i luoghi simbolo della
persecuzione degli ebrei, con le testi-
monianze dei sopravvissuti. I presi-
denti di Senato e Camera, Casellati e
Fico, deporranno una corona a Roma
in Largo 16 ottobre 1943, data del ra-
strellamento degli ebrei romani.

Crosetto si diverte
«Io presidente...»
RO M A «Mi chiami pure
presidente, tanto a Ro-
ma sono tutti dottori e
presidenti...». Sorride,
Guido Crosetto, quan-
do gli viene chiesto co-
me ci si sente, per un
giorno, nei panni di
candidato alla presi-
denza della Repubbli-
ca. «Mi ha chiamato
Meloni per chiedermi
se mi dispiaceva o me-
no essere indicato nel-
la scheda. Per carità!, le
ho risposto, per chi ha
rispetto delle istituzio-
ni è sempre un onore».

RO M A «Tenete i telefonini
accesi perchè sarà una
lunga notte». Così ieri se-
ra si è rivolto ai suoi il lea-
der della Lega, Matteo Sal-
vini, nelle ore che prece-
dono il quarto scrutinio,
dove i voti necessari per
eleggere il nuovo presi-
dente della Repubblica
scenderanno da 673 a
505. Nel centrodestra, do-
po una giornata intensa e
caotica, sembrava essersi
fatta ieri sera strada l’ipo -
tesi di convergere sulla
carta Pierferdinando Ca-
sini. Rimasta ipotesi.

Salvini dà le carte
«Stiamo lavorando per of-
frire al Paese e al Parla-
mento una scelta che la
maggioranza di centrode-
stra ha il diritto di offrire»,
ha aggiunto Salvini. Sem-
pre ieri sera era circolato
anche il nome dell’86en -
ne Sabino Cassese, giuri-
sta e accademico nonché
giudice emerito della Cor-
te costituzionale. Ma la
giornata dei partiti è tra-
scorsa tra reciproci so-
spetti. Come quello nei

confronti del leader le-
ghista artefice di due “for -
ni”, uno con il centrode-
stra, l’altro con il M5S.
L’asse Conte-Salvini per
sbarrare la strada a Dra-
ghi e per cercare di tenere
unita la maggioranza. Ma
i due leader si stanno gio-
cando una grande parte
del loro futuro, rischian-
do di restare “bruciati”

nel caso venisse a manca-
re il seguito delle “trup -
pe”.

E le avvisaglie non sono

mancate ieri nel terzo
scrutinio, dove le schede
bianche sono scese a quo-
ta 412. Un segnale forte -

non programmato, ma
frutto del clima che ser-
peggia tra i parlamentari
amanti della stabilità - è
arrivato con i 125 voti rac-
colti dal presidente
uscente, Sergio Mattarel-
la. A seguire Guido Cro-
setto con 114 voti. L’espo -
nente di Fratelli d’Italia
ha raccolto più voti dei
numeri del suo partito.
«Ho dato un segnale - ha
detto la leader di FdI,
Giorgia Meloni - ritengo
che il centrodestra in que-
sta partita si debba misu-
rare».

Da parte sua il segreta-
rio del Pd, Enrico Letta, ha
messo in guardia da pos-
sibili forzature, ad esem-
pio sul nome di Elisabetta
Casellati: «Proporre la
candidatura della secon-
da carica dello Stato, in-
sieme all’opposizione,
contro i propri alleati di
governo sarebbe un’ope -
razione mai vista nella
storia del Quirinale. As-
surda e incomprensibile.
Rappresenterebbe, in sin-
tesi, il modo più diretto
per far saltare tutto».

12 5
SERGIO MATTARELLA

della Repubblica. Il tema
è però già sul tavolo per-
ché tra tre mesi inizie-
ranno a scadere i certifi-
cati verdi dei primi ad
aver effettuato il booster
ad ottobre e, inoltre, non
esistono al momento pa-
reri di Ema e Aifa sulla
quarta dose. Fino a quan-
to le due agenzie del far-

maco, quella europea e
quella italiana, non si
esprimeranno gli attuali

Green Pass da vaccino
continueranno ad essere
validi.

Arrivi dall’e ste ro
Intanto il ministro della
Salute, Roberto Speran-
za, ha firmato una nuova
ordinanza che proroga
le misure per gli arrivi
dall’estero. Per i viaggia-

tori provenienti dai
Paesi dell’Unione Euro-
pea sarà sufficiente il
Green pass. Nella stessa
ordinanza vengono
inoltre prorogate ed
estese le misure relati-
ve ai corridoi turistici
che riguarderanno an-
che ulteriori destina-
zioni.

Nel centrodestra c’è
una capacità attrattiva
in questo Parlamento

Giorgia Meloni
Leader FdI

Casellati? Sarebbe
un’operazione mai vista
nella storia del Quirinale

Enrico Letta
Segretario Pd

Anche chi mi odia sa che
non faccio mai

una battaglia per avere posti
Matteo Renzi
Leader Italia Viva

Un sorriso mi è scappato ma
queste ragazzate non mi

divertono più di tanto
Al Bano

Cantante

1 14
GUIDO CROSETTO

61
PAOLO MADDALENA

4 12
BIANCHE

84
DISPER SE

22
NULLE

SCRUTINIO

167. 2 0 6
i nuovi casi ieri, con tasso di
positività al 15,2% e 426 morti.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TERZA VOTAZIONE QUORUM 673 VOTI
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Crimine minorile
«c’è troppo disagio»
L’allarme del procuratore generale presso la Corte d’app ell o

Tv, chi ha vinto "Umbria-Borghi in digitale"
E' andato a Trg, con un lavoro intitolato "Cody borgonauta digitale", il
primo premio fra le televisioni locali della prima edizione del Proget-
to Media locali e territorio intitolato "Umbria-Borghi in digitale" pro-
mosso dal Corecom per le buone pratiche di digitalizzazione nei pic-
coli borghi umbri. Secondo premio per Rtua con "Il racconto di Oak" e
terzo a Umbria Tv con "Dal borgo al mondo: anche Sellano connesso
con wifi in piazza". Tra le radio primo premio a Radio Gente Umbra
con "Il petalo della rinascita digitale: Verchiano e le altre esperienze
della montagna di Foligno"; secondo a Umbria Radio In Blu.

Antonello Menconi

C I T TÀ Si cercano soluzioni, ma
sta diventando sempre più
preoccupante anche a Perugia
la crescita della criminalità mi-
norile. A lanciare l’allarme è
stato il procuratore generale
presso la Corte d’appello, Ser-
gio Sottani, ritenendola «l’e-
spressione di un disagio che da
anni investe la regione». In oc-

casione della inaugurazione
dell’anno giudiziario ha sotto-
lineato che «dai dati pubblicati
dalla Regione emerge un
preoccupante aumento di con-
sumo di stupefacenti tra ado-
lescenti e il numero di ricove-
rati, a causa del consumo». Cre-
scono in termini limitati i pro-
cedimenti per maltrattamenti
e stalking. «Le misure dirette
ad evitare la diffusione del con-
tagio con una diminuzione
della mobilità – ha ammesso
Sottani - hanno avuto l'effetto
indiretto di una diminuzione
dei reati contro il patrimonio,
pur rimanendo i furti in abita-
zione, cioè per i reati di mag-
giore allarme sociale in tema
di tutela della proprietà indivi-
duale e della libertà persona-
le». Rimane «preoccupante» il
numero di reati per traffico di
droga.

Imprese umbre,
preo ccupano
i segnali in arrivo
sulle chiusure
C I T TÀ Segnali preoccupanti in Um-
bria per una crescita del tessuto im-
prenditoriale ai minimi termini,
pur con un saldo tra iscrizioni e ces-
sazioni appena positivo. Nel 2021 è
stato di 621 il saldo delle nuove im-
prese, con 4.310 iscrizioni e 3.689
cessazioni. Numeri che a livello na-
zionale posizionano l’Umbria tra le
regioni cresciute di meno per im-
prese registrate. Tra le due province
le maggiori difficoltà si registrano
nel capoluogo che tra gennaio e di-
cembre 2021 è cresciuto dello 0,4% ,
mentre Terni ha triplicato il tasso di
crescita rispetto al 2020 (+1,3%). E’
quanto emerge dal registro de-lle
imprese della Camera di commer-
cio dell’Umbria: al 31 dicembre
2021 le imprese registrate risultano
94.674, di cui 72.428 in provincia di
Perugia, le restanti 22.246 a Terni.
Tra i settori economici il commer-
cio registra da solo quasi un terzo di
tutte le chiusure, 1.0-6 su 3.689 tota-
li. Segue il settore primario con 625
chiusure d’impresa a fonte di 480
iscrizioni.

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

Violenza alle donne
concorso di idee
per gli studenti
U n’iniziativa per sensibilizzare
sul tema della violenza alle don-
ne. Il Centro Pari Opportunità
della Regione Umbria, in accor-
do con Uffici Scolastici regiona-
le e provinciali, promuove un
concorso di idee e video nelle
scuole secondarie al fine di sti-
molare gli studenti sul triste fe-
nomeno, anche per fare emer-
gere le loro idee e la percezione
che hanno delle manifestazioni
della violenza di genere. Pre-
venzione – si sottolinea - signi-
fica anche e soprattutto partire
dalle scuole, dai ragazzi e dalle
ragazze, per fare emergere pre-
giudizi e stereotipi che ancora
sono presenti e combatterli.
AN.ME.
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Photo shoot

Le tonnellate di pneumatici fuori uso
raccolte su tutto il territorio nazionale nel 2021.

INDIA

IL NUMERO

Reparti paramilitari sfilano sul Rajpath boulevard durante le celebrazioni per la festa della Repubblica (a New Delhi, India). /AP
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Gli auguri di Tomaso a Michelle

Èbastato un post su Instagram in
cui Tomaso Trussardi fa gli auguri
a Michelle Hunziker per i suoi 45

anni, a far tornare la speran-
za nei fan irrudicibili della
(ex) coppia, che qualche
giorno fa ha annunciato la
separazione con una nota
congiunta, dopo 10 anni
d’amore e due figlie, Sole e
Celeste. Ha dovuto quindi
ricredersi chi era pronto a
scommettere in una batta-
glia legale per l'affido delle bambine,
e chi pensava che tra la conduttrice di
Striscia la notizia e l'imprenditore di
moda sarebbero volati gli stracci. E in-
vece il compleanno di Michelle Hun-
ziker, 45 anni il 24 gennaio, è stata

una preziosa occasione di riavvicina-
mento per una coppia evidentemente
ancora legata da un sincero affetto. È

stato Tomaso a sciogliere il
ghiaccio, condividendo un
messaggio per Michelle a
corredo di una foto insieme
sull’account di Odino Trus-
sardi, il loro cane: «Auguri
mamma!» ha scritto l'im-
prenditore, che gestisce il
profilo in condivisione con
la moglie. Con grande ele-

ganza e discrezione Trussardi ha poi
ricondiviso gli auguri in una storia,
aggiungendo una dedica davvero spe-
ciale con tanto di tag alla moglie: «Au-
guri a una donna straordinaria». Forse
non tutto è perduto per loro.

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

C RO N O

NATI OGGI
Matilde Brandi

1880
Edison presenta la ri-
chiesta di brevet-
to per la lampadina
ad incandescenza
1901
Muore a Milano Giu-
seppe Verdi

1945
Il campo di stermi-
n i o   d i   Au s c hw i t z   v i e -
ne liberato dall’Arma-
ta rossa
1967
Sanremo, Luigi Ten-
co si toglie la vita

Ho ancora alcuni Banksy
e li ho apprezzati
per molto tempo

Robbie Williams
Cantante

SUPERBONUS 110%

Quali sono, con il Superbonus 110%, i mas-
simali previsti per infissi e schermature sola-
r i?

Il foro finestra è un punto debole del-
l’involucro edilizio, dove spesso ci so-
no ponti termici che diventano vere e
proprie autostrade, pronte a favorire la
dispersione del calore, magari perché i
serramenti sono vecchi o perché sono
stati posati in modo superficiale.
I serramenti, rispettando tutti i requisiti
tecnici previsti dal nuovo Superbonus,
possono essere installati a costo quasi

zero. Per l’intervento trainato di sostitu-
zione degli infissi esistenti, accoppiato a
interventi trainanti, è previsto un mas-
simale di spesa di 54.545 euro.
Anche per le schermature solari, tende
da sole a telo avvolgibile, tende a rullo,
tapparelle con mirato intervento anche
sul cassonetto, il massimale di spesa re-
sta fisso sempre a 54.545 euro. Va sotto-
lineato che questi massimali di spesa
con Superbonus per interventi trainati
sono comprensivi di Iva e spese profes-
sionali.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t .

I massimali per infissi e schermature solari
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La lezione
di Jannik

Jannik Sinner. /L APRESSE

Sinner esce dagli Open
perdendo con Tsitsipas
«Arrivare ai quarti è un bel risultato,
ma questa sconfitta
mi fa capire quanto manca...»

TENNIS «Raggiungere i quarti è un bel ri-
sultato, ma quella di oggi è stata una le-
zione, una sconfitta che mi fa capire
quanto manca. E manca ancora tanto,
perchè in campo devo saper fare più co-
se, avere più soluzioni». Jannik Sinner
prende atto con sincerità della fine del-
l’avventura a Melbourne Park dove è sta-
to battuto (in tre set) nei quarti di finale

agli Australian Open, da Tsitsipas, n° 4
del mondo (domani sfiderà Medvedev in
semifinale).

«Stefanos ha servito meglio di me, si è
mosso meglio di me e ha in generale col-
pito meglio di me. Difficile giocare con-
tro di lui quando è così aggressivo».

D’altronde, di fronte aveva uno come
Stefanos Tsitsipas, che gli rende l’onore

delle armi: «E’ stata una grande presta-
zione, dall’inizio alla fine, con un piano
di gioco molto chiaro. Per ora è il mio mi-
glior match del torneo, il più solido. Mi
sento meglio e ho mostrato il mio ten-
nis», le sue parole. Comunque, avverte il
dt Federtennis e capitano di Davis, Filip-
po Volandri, «Jannik ha fatto un grandis-
simo torneo e cresce ancora, è stato bra-

vissimo, si vede bene che cresce tantis-
simo e brucia le tappe». In Davis, spiega
Volandri, «mi ha impressionato non tan-
to per la tecnica, che è evidente, ma per
come gestisce la sua giornata. Semmai
ha bisogno di essere frenato: si vede che
il tennis è la sua vita, giocherebbe 7 gior-
ni su 7 senza fermarsi mai». Ko, infine,
anche Bolelli e Fognini nel doppio.
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Mancini: «Balotelli è felice, lo valuterò»
C A LC I O Lo stage di Coverciano dura sol-
tanto due giorni e mezzo, fino a doma-
ni, per un totale di tre allenamenti: ma è
importante, ha detto ieri il ct Roberto
Mancini, «per valutare giocatori che
non venivano chiamati in azzurro da
tanto tempo o che non erano mai stati
convocati». Fra questi, sicuramente Ma-

rio Balotelli, un vecchio “pupillo” del
Mancio, che ora lo ripesca: «A livello tec-
nico Balotelli è sempre stato bravo, bi-
sogna capire come stia fisicamente: ve-
dere un giocatore dal vivo per due giorni
è certamente molto utile. Cosa mi ha
promesso? Niente, non doveva promet-
termi niente. Solo soldi (e sorride,

ndr)...Lui è felice di essere qui, lo valu-
teremo». Balotelli carta della disperazio-
ne per un’Italia con problemi in attacco?
«Quando siamo disperati diamo sempre
il meglio di noi...ma non è questa la si-
tuazione». Il tempo intanto corre: il 24
marzo si giocherà la semifinale dei pla-
yoff contro la Macedonia.

Operazione giovani
Il Grifo sul mercato

Christian D'Urso, possibile arrivo dal Cittadella. /L APRESSE

Antonello Menconi

C A LC I O In casa del Perugia
brucia ancora la sconfitta
di sabato scorso contro il
Pordenone, anche se a te-
nere banco in questa set-
timana di pausa del cam-
pionato di Serie B è il mer-
cato. Per ora il tecnico
Massimiliano Alvini ha vi-
sto partire quattro gioca-
tori, a fronte di nessun ar-
rivo. Sono stati ceduti gli
attaccanti Murano all’A-
vellino e Bianchimano al-
la Viterbese, oltre ai cen-
trocampisti Sounas al Ca-
tanzaro e Vanbaleghem,
con il quale è stato risolto

il contratto, lasciando li-
bero il giocatore francese
di accasarsi altrove. Ope-
razioni che hanno per-
messo di liberarsi di gio-
catori non idonei al pro-
getto dello stesso allena-
tore e a diminuire il mon-
te ingaggi della rosa. Il
club andrà ad integrare
l’organico con giocatori
giovani, ma destinati ad
elevare il tasso tecnico del
gruppo. Per il centrocam-
po tre sono gli obiettivi. Il
primo è Christian D'Urso
(classe 1997) del Cittadel-
la. Gli altri due sono at-
tualmente in forza al Bre-
scia. Uno è Emanuele

Ndoj (1996), in cerca di ri-
lancio. Il secondo è Miche-
le Cavion (1994) in presti-
to ai lombardi, ma di pro-
prietà della Salernitana e
nelle tre stagioni passate
all'Ascoli. Per l’attacco gli
obiettivi a cui si guarda so-
no quelli Marco Olivieri
(1999) di proprietà della
Juventus ed attualmente
in prestito al Lecce, oltre a
Marco Tumminello
(1998), giocatore dell'Ata-
lanta in prestito dalla
scorsa estate alla Reggina.
In queste ore stanno tut-
tavia circolando anche al-
tri nomi di giocatori che
interessano il Perugia.

VO L L EY Delusione tra i ti-
fosi della Sir Perugia, che
stasera avrebbe dovuto
giocare al PalaBarton in
Champions contro Can-
nes. Il match è stato can-
cellato a causa di nume-
rose contaminazioni da
covid 19 nel gruppo squa-
dra francese. Secondo il
regolamento, il match
verrà omologato con la
vittoria “a tavolino” di Pe-
rugia con il punteggio di
3-0. È il secondo stop in
pochi giorni per la squa-
dra di Grbic causa conta-
gi, dopo quello in campio-
nato contro Piacenza. Pe-
rugia a punteggio pieno,
un altro passo importan-
te verso i quarti. AN.M E.

PER ORA SOLO CESSIONI

Sir Perugia
altro passo
verso i quarti

CHAM PIONS
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Il presidente del Cio
incontrerà la ShuaiLa carica dei 118

Italia ottava forza
Il tibetano

Loten Namling,
a Berna,

denuncia la
o p p re s s i o n e

c ines e.
/L APRESSE

OLIMPIADI L’Italia Team,
con 118 atleti convocati -
72 uomini e 46 donne - è
l’ottava Nazione più nu-
merosa che prenderà par-
te ai Giochi olimpici in-
vernali di Pechino 2022. Il
totale delle delegazioni è,
per il momento, 91. Se-
condo le iscrizioni finali
dei singoli Comitati olim-
pici nazionali, in base alle
qualificazioni e agli slot
assegnati ai singoli Paesi,
la Nazione che schiererà il
maggior numero di atleti
saranno gli Stati Uniti con
222 seguita dal Comitato
Olimpico Russo con 212

(la Russia intesa come Na-
zione è ancora sospesa
per motivi legati al do-
ping), Canada con 211, Ci-
na con 170, Svizzera con
168, Germania con 148 e
Giappone con 124. L’Italia
è l’unica Nazione, tra
quelle appena citate, che
non schieri nessuna delle
due squadre (maschile e/o
femminile) di hockey su
ghiaccio. Ad esempio,
Germania e Giappone so-
no presenti rispettiva-
mente con la squadra ma-
schile e quella femminile.
Dopo l’Italia (i cui ultimi
sette slot a disposizione

sono stati assegnati nello
sci, dopo la gara dell’altro
giorno a Schladming, a
Luca De Aliprandini, Chri-
stof Innerhofer, Matteo
Marsaglia, Dominik Paris,
Giuliano Razzoli, Tomma-
so Sala e Alex Vinatzer) ci
sono Svezia con 116 con-
vocati, Repubblica Ceca
con 113 e Austria con 106.

Continua a tenere banco,
infine, l’apprensione per
l’epidemia di Covid. Le ul-
time notizie sono negati-
ve per la Norvegia, in ap-
prensione per la positivi-
tà al Covid della campio-
nessa del mondo di sci di
fondo Heidi Weng, e della
sua compagna di squadra
Anne Kjersti Kalva.

OLIMPIADI Ci sarebbe fi-
nalmente una ulteriore
schiarita sul caso della
tennista cinese Peng
Shuai, che “sparì” dopo
aver denunciato per abu-
si un membro dell’esta -
blishment per poi ricom-
parire in seguito fra vari
sospetti di “manovre” di
regime. Il presidente del
Cio, Thomas Bach, do-
vrebbe incontrarla in oc-
casione dei Giochi olim-
pici invernali al via a Pe-
chino il 4 febbraio. Il n° 1
del Comitato olimpico
internazionale nella vi-
deochiamata a porte
chiuse del 21 novembre
con la tennista aveva

programmato di vederla
una volta arrivato in Ci-
na. A quanto riportato da
un portavoce del Cio a
Bloomberg, «le autorità
cinesi sono state molto
propositive» sull'ipotesi.

Peng Shuai. /L APRESSE

Button: «Penso che Hamilton correrà ancora»
FORMULA 1Dopo la controversa con-
clusione del Gran Premio di Abu
Dhabi di dicembre, che ha visto
Max Verstappen con la Red Bull
vincere il campionato nell’ultimo
giro della stagione 2021, l’addio di
Hamilton non sarebbe ancora
scritto. Il campione inglese 37enne
si è distinto per la sua assenza dai

social media dopo la débâcle nel
deserto, ma Button, che fu suo
compagno di squadra alla McLa-
ren, non crede che si ritirerà: «Spe-
ro davvero che correrà, penso che
correrà. Vuole vincere quell'ottavo
titolo ed essere il pilota di Formula
1 più decorato nella storia della F1.
Lo farà, lo penso davvero», ha detto.

Se sarà così, Hamilton, con il nuovo
compagno di squadra e connazio-
nale George Russell, sarà il 18 feb-
braio a Silverstone per il lancio del-
la nuova Mercedes. Appena cinque
giorni dopo cominceranno a Bar-
cellona i primi test pre-stagionali,
seguito da quelli in Bahrain il 10-12
marzo. Stagione al via il 20 marzo.

GIOCHI INVERNALI DI PECHINO IL CASO DELLA TENNISTA
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FO
 C U

 S
SA

 LU
T E Oblio oncologico,

una battaglia di civiltà

Fi b r i l l a z i o n e
atriale nel mirino
RO M A La fibrillazione
atriale è un disturbo
cronico del ritmo car-
diaco che colpisce cir-
ca 1 milione di italiani.
Giorni fa il Presidente
del Coni Giovanni Ma-
lagó ha raccontato di
essere stato a rischio
ictus e di averlo sco-
perto in occasione di
un semplice interven-
to agli occhi. La fibril-
lazione è un disturbo
che è «estremamente
importante intercetta-
re il più rapidamente
possibile per stabilire
una terapia anticoagu-
lante», come ha spiega-
to il professor Danilo
Tocci dell'associazione
Alice. LU. MOS.

Raccolta firme
A sostegno dell’iniziativa so-
no stati avviati diversi step:
una guida sul Diritto all’oblio
oncologico, un portale web e
una campagna social per la
raccolta firme. Obiettivo:
raggiungere le 100 mila ade-
sioni che verranno poi porta-
te al Presidente del Consiglio
per chiedere l’a p p ro va z i o n e
della legge.

Luisa Mosello

RO M A Si chiama oblio on-
cologico e potrebbe ri-
guardare moltissimi ita-
liani, circa un milione,
che sono guariti dal can-
cro ma per averlo avuto
subiscono delle discrimi-
nazioni. Perché questo
non accada più, guardan-
do al modello di Francia,
Belgio, Olanda, Portogal-
lo e Lussemburgo, la Fon-
dazione Aiom che ha lan-
ciato “Io non sono il mio
tumore”, la prima campa-
gna per il riconoscimento

di questo diritto. Attraver-
so una legge ad hoc che tu-
teli quanti hanno avuto

un tumore e non devono
convivere per forza con la
patologia che li insegue.
In Italia infatti, per richie-
dere diversi servizi, dal
mutuo all'assicurazione
sulla vita, dall'assunzione
in un posto di lavoro al-
l'assunzione di un figlio, è
necessario dichiarare se si
è avuta una neoplasia an-
che se è già avvenuta la
guarigione. «Le persone
guarite dal cancro devono
essere libere di guardare
al futuro senza convivere
con l’ombra della malat-
tia - ha ribadito Giordano

Beretta, presidente di
Aiom -. Oggi sono 3,6 mi-
lioni i cittadini che vivono
con una diagnosi di tumo-
re. Il 27% di loro, circa un
milione, è guarito. C’è
una forte discriminazio-
ne sociale nei loro con-
fronti, che deve essere
combattuta. Abbiamo bi-
sogno di trovare il consen-
so delle forze politiche
per l’approvazione di que-
sto essenziale provvedi-
mento. È una battaglia di
civiltà che dobbiamo
combattere uniti. La legge
permetterebbe di non es-

sere più considerati pa-
zienti dopo 5 anni dal ter-
mine delle cure se la neo-
plasia è insorta in età pe-
diatrica e dopo 10 se ci si è
ammalati in età adulta.
Oggi, grazie all’innova -
zione dei percorsi tera-
peutici, molti tumori ven-
gono curati e altri posso-
no essere cronicizzati: per
questa ragione i pazienti
che vivono anche a molti
anni di distanza da una
diagnosi sono aumentati
e così le persone che trar-
ranno benefici da questo
provvedimento».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

/P I X A B AY

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Essere a Sanremo
è già una vittoria per noi»

Highsnob e Hu saranno a Sanremo 72 con l’inedito “Abbi cura di Te”.S H
 OW

SERIE TV Domenica 6 su Rai1 la prima delle 4 se-
rate dedicate alla 3.a stagione de L’amica geniale,
tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Si riparte
dalla Storia di chi fugge e di chi resta e anche stavolta
l’autrice è stata coinvolta nella sceneggiatura.
Ma la novità è il cambio al timone della serie, alla
regia subentra Daniele Luchetti (Mio fratello è fi-
glio unico). «Ci si può infilare in una serie già strut-
turata in diversi modi - spiega Luchetti - io ho

scelto di seguire i personaggi e renderli in condi-
zione di vivere le scene emozionalmente davanti
alla macchina da presa. È una sceneggiatura ri-
schiosa, sfida importante, mi sono dato il compi-
to di entrare dentro il respiro di questa famiglia».
Protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzuc-
co: la produzione era dubbiosa sul fatto di affida-
re i ruoli ai loro volti: «Poi abbiamo capito che po-
tevano sostenere i ruoli», chiosa Luchetti.

HIGHSNOB & HU PRONTI AL FESTIVAL

Orietta Cicchinelli

SANREMO Highsnob e Hu,
al secolo Michele Matera e
Federica Ferracuti, due ta-
lenti, capaci di unire rap e
pop, con l’elettronica, per
la prima volta al Festival
di Sanremo.
Che effetto fa?
Highsnob: «Una bellissima
emozione calcare questo
grande palco. Un mix di
sensazioni, tutte positive.
Andiamo a Sanremo con
la voglia di portare musi-
ca, anima ed emozioni.
Non me lo sarei mai aspet-
tato, una lezione che mi
ha dato la dimostrazione
che mai bisogna arren-

dersi nella vita».
HU: «Fa un effetto spe-

ciale direi. È la cosa più
inaspettata che qualcuno
potrebbe aspettarsi».
Quali aspettative, dunque?
HIG: «Nessuna in partico-
lare, solo la voglia di fare
bene, godersi ogni attimo
e pensare che comunque
vada è già un grande orgo-
glio esserci. La cosa che mi
preme di più è che al cuo-
re arrivi la musica, ho la-
vorato sodo e sono pron-
to!».

HU: «Nessuna aspettati-
va, chi vive di aspettative
vive nella delusione. Io
penso a godermela col
sorriso, comunque vada».

L’amica geniale 3 secondo Luchetti dal 6 febbraio su Rai 1

Gaia Girace (Lila) Margherita Mazzucco (Elena) in L’amica geniale su Rai 1.

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

Il singolo che presenterete,
Abbi cura di Te, come nasce?
HIG: «Ho iniziato a lavo-
rarci scrivendo tempo fa,
ma il brano ha preso for-
ma in una notte d’estate.
A completarlo l’incontro
con Hu: le ho chiesto di
cantarlo con me. Ho sin da
subito voluto approfondi-
re la sua conoscenza, de-
sideravo fare musica con
lei. Quando ha sentito Ab -
bi cura di Te la prima volta
si è emozionata e, dopo
un sincero pianto, abbia-
mo deciso di lavorarci in-
sieme. Con Fede condivi-
do la passione per la mu-
sica, il vero motore non-
ché l’energia positiva che

smuove la nostra anima».
HU: «Il singolo nasce

inizialmente da un’idea
di Highsnob. Mi mandò la
prima bozza nell’agosto
del 2021 e poi è andata co-
me dovrebbe andare: sia-
mo corsi in studio per fi-

nirla insieme».
Sul podio del 72° Festival...
HIG: «La Rappresentate di
Lista, Mahmood e Blanco
e Rkomi».

HU: «La Rappresentan-
te di Lista, Blanco e
Mahmood, Emma».
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