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Mattarella ieri sulla Flaminia presidenziale dopo il giuramento. /L APRESSE

«Non posso
s ott ra r m i ,
dobbiamo
r i co st r u i re »
RO M A Il faro sono la dignità e la lotta alle
disuguaglianze. Sergio Mattarella si in-
sedia, per la seconda volta, al Quirinale e
manda un messaggio molto chiaro al
Paese. Nel suo secondo discorso, applau-
dito per 53 volte, spiega perché ha accet-
tato un bis: i cittadini «si attendono di-
ritti, sostegno e risposte concrete al loro
disagio». Tutte attese, avverte il capo del-
lo Stato, che «sarebbero state compro-
messe dal prolungarsi di uno stato di pro-
fonda incertezza politica e di tensioni».
Avrebbero insomma potuto «mettere a
rischio» il rilancio del Paese. Dunque,
una nuova chiamata alla responsabilità
«alla quale non posso e non ho inteso sot-
trarmi». Tra le riforme, Mattarella cita
quella della Giustizia, necessaria affin-
chè i cittadini riacquistino la necessaria
fiducia. La parola chiave è dignità: «Di-
gnità è azzerare le morti sul lavoro», è
«opporsi a razzismo e antisemitismo»,
impedire la violenza sulle donne. A PAG. 2

Al Festival arriva
la notte delle cover

CICCHINELLI A PAG. 14

Oms ottimista
sulla fine pandemia
ROMA Han Kluge, direttore Oms Euro-
pa, è ottimista e parla di un «plausibile
finale di partita» per la pandemia. «Non
possiamo dire che è tutto finito - spiega
- ma c’è la straordinaria opportunità di
prendere il controllo della trasmissio-
ne del Covid, grazie a 3 elementi: lar-
ga copertura vaccinale e immunità na-
turale, uscita dall’inverno e minore
gravità della variante Omicron». A PAG. 2

COV I D SA N R E M O
Olimpiadi al via
Faro sugli azzurri
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P E RUG I A Sono in arrivo le prime multe
da 100 euro per gli oltre 27 mila umbri
oltre i 50 anni che non sono ancora in
regola con il vaccino anti-Covid. In ag-
giunta a questi poi ci sono anche i due-
mila dipendenti pubblici di ogni età.
Pronte dunque le cartelle esattoriali
che saranno spedite, nelle prossime set-
timane, direttamente dall’Agenzia del-
le Entrate. MENCONI A PAG. 4

Per i senza vaccino
in arrivo le multe

PERUGIA
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«Dignità e unità»
Giuramento e insediamento bis per il presidente della Repubblica Sergio Matta rell a

Il discorso alla Camera interrotto per oltre 50 volte da lunghi applausi
Un forte appello alla coesione e alla solidarietà per sconfiggere le disuguagl i a n z e

Ucraina, un “incident e” per scatenare l’i nv as i o n e

Ritrovat o
il veliero
di Cook
U SA Il relitto del famoso
veliero “E n d e av o u r ” del
capitano James Cook, af-
fondato due secoli fa, po-
trebbe essere stato loca-
lizzato al largo delle co-
ste dello Stato americano
di Rhode Island, secondo
quanto dichiarato da ri-
cercatori australiani. Ma i
loro partner negli Stati
Uniti frenano, conside-
rando prematuro l’an -
nuncio. La nave, con cui
l’esploratore britannico
navigò nello storico viag-
gio in Australia e Nuova
Zelanda, fra il 1768 e il
1771, fu affondata davan-
ti al porto di Newport du-
rante la guerra d’indi -
pendenza americana.
«Dal 1999 stiamo ispezio-
nando diversi relitti del
18esimo secolo in un’a-
rea di due miglia quadra-
te dove riteniamo che
l’Endeavour sia affonda-
to - ha spiegato Kevin
Sumption, direttore del
Museo nazionale maritti-
mo australiano - in base a
evidenze d’archivio e ar-
cheologiche, riteniamo
di aver trovato proprio
l’E n d e av o u r » .

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

L’Oms è ottimista
«In Europa si vede
la fine del tunnel»

È per me una nuova chiamata -
inattesa - alla responsabilità;
alla quale tuttavia non posso

e non ho inteso sottrarmi
...

Non possiamo permetterci
né ritardi né incertezze

...
Gli scorsi giorni sono stati
travagliati, anche per me

...
Le esibizioni di forza

lascino posto al dialogo

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

RO M A «Non possiamo dire che ora è
tutto finito, ma voglio evidenziare
che la Regione europea ha la straor-
dinaria opportunità di prendere il
controllo della trasmissione del Co-
vid, grazie a 3 elementi: larga coper-
tura vaccinale e immunità naturale,
l’uscita dall’in -
verno e la mi-
nore gravità
della variante
Omicron. Que-
sto contesto ci
dà la possibilità
di un lungo pe-
riodo di tran-
quillità». È otti-
mista Han Kluge, direttore dell’Oms
Europa, che parla di un «plausibile fi-
nale di partita per la pandemia». In-
tanto, secondo l’Ema, per il momento
non ci sono prove sufficienti per rac-
comandare la somministrazione di
un secondo booster alla popolazione
generale; mentre si sta valutando l’e-
stensione del primo booster agli ado-
lescenti fra 16 e 17 anni. Il vaccino per
la fascia di età 0-5 anni, invece, «ar-
riverà a inizio primavera». Lo ha as-
sicurato il coordinatore del Cts, Fran-
co Locatelli: «Ovviamente le agenzie
regolatorie sono chiamate a formula-
re il loro parere autorizzativo in fun-
zione dei dati che verranno a cumu-
larsi rispetto al profilo della sicurez-
za, ma qui personalmente non ho la
minima perplessità».

UC R A I NA Funzionari americani sosten-
gono di avere prove che la Russia ha svi-
luppato un piano, approvato ad alto li-
vello a Mosca, per creare un pretesto
per invadere l’Ucraina. A scriverlo è il
Washington Post, secondo cui il piano
prevede di attribuire a Kiev la respon-
sabilità di un attacco con vittime non
solo nell’Est ucraino, ma anche in Rus-
sia. Intanto prosegue il lavorio diploma-
tico. Il presidente turco Erdogan ha ri-

badito la sua disponibilità a fare da tra-
mite fra Kiev e Mosca e anche ad ospi-
tare un eventuale vertice. E mentre le
Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 fa-
ranno da cornice all’incontro, il primo
di persona in oltre due anni, tra il pre-
sidente cinese, Xi Jinping, e il presiden-
te russo, Vladimir Putin; ieri il presiden-
te francese Emmanuel Macron, dopo
aver sentito il collega americano Joe Bi-
den, ha sentito il presidente polacco

Andrzej Duda, il presidente russo Putin
e quello ucraino Zelensky. Nelle ultime
ore la Russia «ha messo in atto il più
grande ammassamento militare in Bie-
lorussia dalla fine della Seconda guerra
mondiale - ha dichiarato la presidente
della Commissione europea, Ursula
von der Leyen - la Russia sta mettendo in
discussione i principi su cui si fonda
l’architettura di sicurezza dell’Europa»,
ha accusato la presidente.
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Ore 16.30 - Con Draghi all’Altare della Patria. /M E T R O

1 12 .691
i nuovi casi ieri contro i
155.697 di giovedì scorso.
Tasso di positività stabile
al 12,3%. 414 i decessi.

RO M A Dobbiamo costruire, in-
sieme, l’Italia del futuro, un
Paese che deve uscire dalla
pandemia per dare risposte
alle attese dei cittadini. Sergio
Mattarella pronuncia, ap-
plaudito per oltre 50 volte, il
suo secondo discorso di inse-
diamento e spiega perchè ha
accettato un bis: i cittadini «si
attendono diritti, sostegno e
risposte concrete al loro disa-
gio». Attese che «sarebbero
state compromesse dal pro-
lungarsi di uno stato di pro-
fonda incertezza politica e di
tensioni» che avrebbero potu-
to «mettere a rischio» anche il
rilancio del Paese.

Basta incertezze
Per Mattarella sono ancora
presenti diverse urgenze, «sa-
nitaria, economica e sociale»
e «non possiamo permetterci
ritardi, nè incertezze». «La lot-
ta contro il virus non è con-
clusa, la campagna di vaccina-
zione ha ridotto i rischi ma
non ci sono consentite disat-
tenzioni». E mette in guardia
sulle «nuove difficoltà», tra
cui l’aumento dei prezzi.
«Dobbiamo costruire l’Italia
del dopo emergenza. Un Pae-
se che cresca in unità».

Poi le riforme, che Matta-
rella cita con quella della Giu-
stizia, necessaria affinchè i
cittadini riacquistino la ne-
cessaria fiducia. E ribadisce il
«ruolo cruciale del Parlamen-
to», che deve essere messo
nelle condizioni di esaminare
con i giusti tempi i provvedi-
menti. Una parola chiave è la
«dignità». «Dignità è azzerare
le morti sul lavoro», è «opporsi
al razzismo e all’antisemiti -
smo» , impedire la violenza
sulle donne, combattere la

tratta e la schiavitù degli es-
seri umani. Altra «dignità» su
cui insiste il Capo dello Stato è
quella per il «diritto allo stu-
dio» e la «dignità» che «è ri-
spetto per gli anziani che non
possono essere lasciati alla so-
litudine». «Dignità è contra-
stare le povertà, la precarietà

disperata e senza orizzonte
che mortifica le speranze di
tante persone», ma «dignità» è
anche per le donne «non do-
ver essere costrette a scegliere
tra lavoro e maternità». «Di-
gnità» è «un Paese libero dalle
mafie, dalla complicità di chi
fa finta di non vedere».

Le reazioni
«Splendido e convincente in-
tervento», ha detto Matteo
Salvini, assente alla Camera
perchè positivo al Covid, in
una telefonata al Capo dello
Stato. Il leader leghista ha glis-
sato sull’invito ad evitare di-
visioni, dopo il mancato voto
in Cdm del nuovo decreto Co-
vid. «Ho apprezzato la bac-
chettata al governo Draghi
per i mancati diritti del Parla-
mento e segnatamente delle
opposizioni. Lui non l’ha det-
to ma io lo interpreto così - ha
detto la leader di FdI, Giorgia
Meloni - continueremo a bat-
terci affinchè sia l’ultimo pre-
sidente eletto dal Palazzo».

RO M A Il caro energia «sta inne-
scando un cortocircuito sul
fronte delle materie prime
nel settore agricolo naziona-
le», lo segnala Coldiretti dopo
il record raggiunto dai prezzi
delle materie prime alimenta-
ri. Intanto l’inflazione nell’a-
rea Ocse è salita al 6,6% nei 12
mesi fino a dicembre 2021 e «i
costi dell’energia incidono
per oltre il 50%», ha sottoli-
neato la presidente della Bce,
Christine Lagarde.

Materie prime in tilt
per il caro-energia

Ore 15.35 - I 21 colpi di cannone dal Gianicolo. /M E T R OOre 15.20 - Accolto da Fico e Casellati. /L APRESSE

Fusione nucleare,
all ’Italia 90 milioni
RO M A Il Consorzio europeo EU-
ROfusion ha firmato il secon-
do “Grant Agreement” per lo
sviluppo dell’energia da fusio-
ne nucleare del valore totale di
oltre un miliardo di euro per
gli anni 2021-2025. L’Italia, se-
condo partner più importante
del Consorzio dopo la Germa-
nia, riceverà circa 90 milioni di
euro. La rete italiana conta ol-
tre venti partner tra universi-
tà, enti di ricerca e industrie ed
è coordinata da ENEA.
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Covid, senza vaccino
ancora 27 mila umbri
Pronte le cartelle esattoriali direttamente dall’Agenzia delle Entrate

'Ndrangheta, sequestri per 8 milioni
Blitz ieri all’alba, con il sequestro da parte della polizia di Perugia
e di Crotone di un patrimonio di otto milioni di euro a una or-
ganizzazione mafiosa calabrese con ramificazioni in Umbria. Be-
ni, assetti societari e rapporti finanziari ritenuti riconducibili agli
eredi di quelli che vengono ritenuti un esponente di vertice della
cosca "Trapasso" di San Leonardo di Cutro e a un imprenditore
calabrese, considerati elementi di riferimento in Umbria gli affi-
liati alla consorteria mafiosa e ad altre famiglie di 'ndrangheta
dell'area ionico-catanzarese. Il prefetto Francesco Messina ha
detto che “innalzare la capacità di colpire i patrimoni accumulati
dalle organizzazioni criminali è la nuova sfida”. AN.ME.

Antonello Menconi

CITTÀ È in arrivo per oltre
27 mila umbri oltre i 50
anni la sanzione da 100
euro per non essere in re-
gola con il vaccino anti-
Covid. In aggiunta poi ci
sono i duemila dipenden-

ti pubblici di ogni età.
Pronte le cartelle esatto-
riali nelle prossime setti-
mane direttamente dal-
l’Agenzia delle Entrate. La
procedura prevede che
tra qualche settimana ar-
riveranno a casa dei non
vaccinati le lettere, con la
“comunicazione dell’av -
vio del procedimento
sanzionatorio” e ci saran-
no poi 10 giorni per anda-
re all’Asl e dimostrare di
essere esentati dal vacci-
no oppure di averlo ri-
mandato per validi moti-
vi.

I n ad e mp i e nt i
Gli inadempienti verran-
no rilevati dal Sistema
Tessera Sanitaria e multa-
ti. Ancor più rilevante il
fatto che secondo le stime

ci sono al momento circa
15mila lavoratori pubbli-
ci e privati non in regola
con la vaccinazione e ciò
significa che non potran-
no presentarsi sul pro-
prio posto di lavoro a par-
tire dal 15 febbraio e
pronti a mettersi in aspet-
tativa in attesa che cessi

C anoni
alle stelle
« A ll a r m e
so ciale»
C I T TÀ A Perugia si ri-
schia l’“allarme socia-
le” denunciato dai sin-
dacati degli inquilini.
«Siamo di fronte all’e-
splosione di un proble-
ma di dimensioni inso-
stenibili - ammettono -
perché da quest’anno,
a causa del nuovo mec-
canismo di calcolo in-
trodotto senza prende-
re mai in considerazio-
ne i nostri reiterati al-
larmi, l’aumento dei
canoni andrà a colpire
in maniera durissima
una fetta molto impor-
tante degli assegnata-
ri, in particolare le per-
sone sole, con incre-
menti che potranno
raggiungere anche il
200%». In particolare
sono colpite le persone
con un reddito annua-
le lordo sotto gli ad
8mila euro. AN.M E

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

Il settore del vino fa da traino all’e co n o m i a
C’è un settore economico che in Umbria non conosce crisi ed è
quello delle 1356 aziende del vino (nono posto in Italia per nu-
mero di imprese vinificatrici). La struttura produttiva delle impre-
se è piccola o media piccola, visto che oltre la metà produce me-
no di 100 ettolitri di litro all’anno, ma in Umbria ci sono 21 de-
nominazioni (15 Dop e 6 Igp) ed a trainare è il Sagrantino di Mon-
tefalco con un +43,7%. "L’Umbria non è solo la terra dei piccoli
borghi - dice il presidente della Camera di commercio, Giorgio
Mencaroni - crediamo che il vino e la cultura enologica possano
contribuire fortemente allo sviluppo del turismo e a far conosce-
re ancor di più la nostra terra in Italia e nel mondo”. AN.ME.

l’emergenza. Si spera che
in questi giorni questa
fetta si riduca, conside-
rando che dall’inizio del
2022 sono stati quasi 8mi-
la gli ultracinquantenni
umbri che si sono sotto-
posti alla prima dose del
vaccino e si spera che il
trend possa proseguire.
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Photo shoot

Percentuale di aumento del Pil atteso per il 2022
secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

I CINQUE CERCHI

IL NUMERO

I cinque cerchi olimpici brillano, sugli impianti di sci, nella notte della vigilia dell’inaugurazione (a Zhangjiakou, IN Cina). /AP
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La relazione «sacra» di J-Lo

P
er la divina Jennifer Lopez,
52 anni, la storia che sta vi-
vendo con l’attore Ben Af-
fleck, suo vecchio
amore, non è un
semplice ritorno

di fiamma, né una “mine -
stra riscaldata”, ma una ve-
ra e propria relazione «sa-
cra». Così l’ ha definita lei
stessa in occasione dell'im-
minente uscita nelle sale
del suo ultimo film “Marry
Me - Sposami”, al magazine People.

«Mi sento così fortunata e felice di
stare con lui. Non sono mai stata così
orgogliosa di avere una relazione feli-
ce e amorevole, e voglio fare tutto il
possibile per proteggerla e tenerla al

sicuro», ha esordito la popstar.
«La nostra è una bellissima storia

d'amore, e abbiamo avuto una secon-
da possibilità. È stupendo il
modo in cui il nostro rap-
porto sia molto diverso ri-
spetto ad anni fa. C'è più ap-
prezzamento e celebrazione
per questo, il che è speciale.
Trovare qualcuno che ami
davvero è una cosa davvero
rara, preziosa e bella e non
la diamo per scontata", ha

aggiunto J-Lo, che era stata legata al-
l'attore dal 2002 al 2004. «Ora siamo
cresciuti, abbiamo più esperienza. Ab-
biamo entrambi figli, e dobbiamo es-
sere molto consapevoli di queste co-
se».

Noi, il Covid e le classi dirigenti di domani

Una crisi mondiale della salute menta-
le, soprattutto per le nuove genera-
zioni. Ma non solo. E’ quella che sta

attanagliando il mondo. Dovuta ai disagi
provocati dal Covis.

Depressione giunta a livelli mai regi-
strati prima. Lo dice una ricerca pubblica-
ta recentemente su Jama Pediatrics.

Un adolescente su quattro, in pratica,
soffrirebbe di sintomi clinici dovuti a an-
sia o depressione. Diffuso disagio menta-
le, ipoteca per il futuro delle generazioni
future.

Che ne sarà delle classi dirigenti che do-
vranno governarci in futuro? Come af-

fronteranno i problemi, avendo vissuto in
questa sorta di gola claustrofobia, difen-
dendosi da un nemico invisibile? Impa-
rando a parlare solo con gli occhi, evitan-
do il labiale?

E’ cambiata la postura, la gestualità cor-
porale, le interazioni, il modo di andare a
scuola, di giocare, di toccarsi.

Tutto questo avrà delle ripercussioni de-
finitive sul nostro essere, per sempre.
Graffi dell’anima non rimarginabili. Un’e-
tà dell’innocenza vissuta tra quattro mura
impenetrabili.

Che non potremo restituire alle genera-
zioni in erba.

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
Natalie Imbruglia
Antonio Lubrano
Charles Lindbergh

1789
George Washington 
eletto all’unanimità
come primo presiden-
te degli Stati Uniti 
1948
Ceylon diventa indi-
p e n d e nte

1983
Viene scattata la pri-
ma foto del Virus HIV 
1985
Primo concerto degli
U2 in Italia
2004
N a s ce   Fa ce b o o k

Mi piace sentire
le approvazioni
e le contestazioni

Amadeus
Direttore artistico Sanremo
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Derby d’alta quota

Il Milan deve vincere: ma ha l’attacco falcidiato dagli infortuni. All’Inter starebbe bene anche il pari: ma ha i suoi cannonieri tirati a lucido. /L APRESSE

C A LC I O Stavolta più che “derby della Ma-
donnina”, quello tra Inter e Milan sarà
un autentico derby scudetto. Prima con-
tro seconda. All’andata finì 1-1 ma sta-
volta il pari starebbe bene solo all’I n t e r,
che si presenta da capolista con 53 punti
(e una gara da recuperare), a +4 su Milan
e Napoli: il Milan, che insegue, deve vin-
cere. E questo probabilmente condizio-

nerà il tema tattico della gara. «L’impor -
tante è non perdere- ha detto ieri Ales-
sandro Bastoni a Dazn- ma poi il cam-
pionato è lungo. L’anno scorso a questo
punto non eravamo ancora in testa alla
classifica e poi abbiamo vinto con 10
punti di vantaggio. E' troppo presto, può
succedere di tutto».

Inzaghi nel frattempo ha fatto le sue

scelte, perlomeno in attacco. Domani
Dzeko e Lautaro Martinez saranno con
tutta probabilità la coppia titolare. Con
tanti saluti ad Alexis Sanchez che è in
grande forma, certo, ma è tornato per
ultimo dagli impegni in nazionale e il
primo vero allenamento ad Appiano
Gentile lo farà solo nella rifinitura di
questo pomeriggio. In casa Milan invece

l’attacco sembra più spuntato: sono in-
fatti quasi certe le assenze di Ibrahimo-
vic e Rebic. E questo naturalmente to-
glie alternative al reparto avanzato. Cre-
scono invece le chance di vedere Tomori
fra i convocati. Il difensore inglese ha
svolto gran parte dell’allenamento, ma
difficilmente sarà in campo dal primo
minuto.

Inter e Milan
faccia a faccia
a San Siro.
Ibra verso il forfait,
Dzeko -Lautaro
per i nerazzurri
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Juve: contro il Verona nuovi acquisti subito in campo
C A LC I O Vedremo la “nuova” Juventus
domenica alle 20.45, all’Allianz Sta-
dium contro il Verona dell’ex Tudor?
Con tutta probabilità sì.

La squalifica di Locatelli apre infatti
uno spazio nel centrocampo biancone-
ro: probabile quindi che Zakaria parta
titolare (anche se Allegri solitamente
non ama inserire subito i nuovi arriva-Dusan Vlahovic. /L APRESSE

ti). Arthur e Rabiot si giocano con lo
svizzero le due maglie disponibili, ma
con meno chances. Vlahovic, invece, ci
sarà sicuramente, giocando come ter-
minale offensivo in un possibile 4-2-3-1.
L’attaccante serbo ha vissuto un setti-
mana sicuramente intensa tra trattati-
va, annuncio del passaggio in bianco-
nero, visite mediche e presentazione.

Ma ha anche lavorato sul campo con Al-
legri e i suoi nuovi compagni: quindi è
pronto. Probabile la panchina invece
per Dybala, che è reduce da una lunga
trasferta sudamericana. Morata, Cua-
drado e McKennie gli altri due designa-
ti nel quartetto offensivo Affaticamen-
to per Bernardeschi. Alex Sandro posi-
tivo al Covid.

Il Perugia ad Ascoli
con i nuovi innesti

Christian D’Urso, crack di questo mercato del Perugia. /M E T R O

Antonello Menconi

C A LC I O Sarà un Perugia più
assortito e più duttile
quello che vedremo in
campo domani sabato
(ore 18.30) ad Ascoli gra-
zie alle operazioni defini-
te in chiusura di mercato.
La gara in terra marchigia-
na sarà assai insidiosa (i
bianconeri hanno quat-
tro punti in più in classi-
fica), ma il tecnico Massi-
miliano Alvini potrà con-
tare su tre pedine in più da
poter sfruttare. Sulla sini-
stra Andrea Beghetto (ar-
rivato dall’Al e s s a n d r i a ,
via Pisa) garantirà un’al -

ternativa per l’intera fa-
scia, mentre a centrocam-
po il pezzo forte è rappre-
sentato da Christian D’Ur -
so (dal Cittadella), per il
quale il Perugia ha investi-
to una cifra importante (si
parla di 300mila euro). In
avanti la prima alternati-
va al tandem De Luca-Ma-
tos sarà Marco Olivieri
(dal Lecce, via Juventus)
che resterà in prestito an-
che la prossima stagione e
che potrebbe giocare su-
bito titolare, visto l’ac -
ciacco allo stesso De Luca.
Per quest’anno non ve-
dremo più con il Perugia
sei giocatori che sono stati

ceduti e che comunque
avevano sinora trovato
poco spazio. Ovvero Sou-
nas (al Catanzaro), Bian-
chimano (alla Viterbese) e
Manneh (al Taranto) che
di fatto erano ai margini
del gruppo, oltre a Vanba-
leghem (ai belgi del Vir-
ton), Murano (all’Avelli -
no) e Righetti (al Gubbio).
Il giudizio complessivo
sul mercato del Perugia
non può che essere posi-
tivo, sia in termini tecnici
ed anche sotto l’aspetto
economico, in linea con
l’obiettivo della salvezza
dichiarato dal presidente
Santopadre.

VO L L EY Si è tornati a sorri-
dere in casa Bartoccini
Fortinfissi Perugia dopo
il successo nello scontro
diretto di domenica a Ro-
ma, che ha permesso alla
squadra di Luca Cristofa-
ni di lasciare l’ultimo po-
sto e di scavalcare le capi-
toline, salendo in quar-
t’ultima posizione. «La
nostra situazione ci im-
pone di far punti – am -
mette Christina Bauer – e
questo ci ha spinto a Ro-
ma a lottare per ottenere
una vittoria quanto mai
preziosa». Domenica si
torna a giocare in casa al
PalaBarton (alle 17) con-
tro Novara, quinta in
classifica. AN.M E.

IN CAMPO DOMANI

B artoccini
resa dei conti
con Novara

DOM EN ICA
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Occhi sulla Cina
Giochi al via oggi

Ultimissimi
preparativ i

prima del via
ai Giochi. I
cinesi non

vo g l i o n o
sfigurare: ma

l’incubo del
Covid resta.
/L APRESSE

OLIMPIADI Ci siamo. Conto
alla rovescia per la ceri-
monia di apertura che og-
gi alzerà ufficialmente il
sipario sui Giochi Olimpi-
ci Invernali di Pechino
2022 al “The Bird Nest Sta-
dium” di Pechino. L’Italia
Team, con la portabandie-
ra Michela Moioli, farà il
suo ingresso al National
Stadium per penultima,
precedendo la Cina, Paese
ospitante.

Cerimonia, dove vederla
Diretta dalle 13 su di-

scovery+ con il commen-
to di Zoran Filicic e Mas-
similiano Ambesi. Per
l’assegnazione delle pri-
me medaglie bisognerà
attendere domani, quan-
do saranno in program-
ma sei finali, tra cui la staf-
fetta mista 4x6km di bia-
thlon, la staffetta mista di
short track e i 3000m fem-
minili di pattinaggio di
velocità.

I leader presenti
Soltanto 25 leader pre-

senti oggi all’apertura dei
Giochi, contro gli 80 del
2008. Un segnale inequi-

vocabile in un mondo
che, dal 2008, è cambiato
tantissimo. Xi Jinping po-
trà contare sulla presenza
amica di partner rodati:
dall’egiziano Abdel Fat-
tah Al Sisi al saudita
Mohammad Bin Salman,
dal serbo Aleksandar Vu-
cic al kazako Qasym-Jo-
mart Tokayev fino al pa-
chistano Imran Khan.
L’occhio di riguardo sarà
però per Vladimir Putin,
anche perchè il faccia a
faccia avrà un riflesso geo-

politico significativo, so-
prattutto ora con le ten-
sioni in Ucraina. La Cina è
impegnata a promuovere
il suo “soft power” ed ha
affidato la sceneggiatura
dell’inaugurazione dei
Giochi a un sensibile uo-
mo di cultura: Zhang Yi-
mou, che ha commosso il
mondo con come «Lanter-
ne rosse». Il tutto, senza
dimenticare il Covid: at-
tleti blindati e oggi “solo”
tremila comparse per 100
minuti di show.
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Ecco il finanziamento
per la nuova offerta

Nel guardaroba della Ypsilon
spunta un abito unico ed elegante

La Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. /M E T R O

AUTO. Ma veniamo alla proposta commerciale per la
nuova Lancia Ypsilon. Se grazie al finanziamento di
FCA Bank, la gamma ibrida della citycar italiana è of-
ferta a dei prezzi che partono da 11.950 euro in caso di
permuta o di rottamazione o in alternativa con 36 rate
da 129 euro al mese, la nuova Ypsilon Alberta Ferretti
è, invece, in vendita ad un prezzo di 13.950 euro sem-
pre grazie al finanziamento di FCA Bank in caso di per-
muta o di rottamazione, ma si può pagare anche con
36 rate da 149 euro al mese. C .CA.

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

Alberta Ferretti
In passato mi è stato chiesto
più volte di collaborare per
l’allestimento interno delle
automobili, ma non ho mai
detto di sì - spiega Alberta
Ferretti - con il team Lancia è
stato diverso. Hanno com-
preso il mio modo di inten-
dere la moda e così mi sono
convinta. C.Ca.

Corrado Canali

AUTO. Per aggiungere un
tocco di classe all’intra -
montabile Ypsilon e ren-
derla più chic i creativi di
Lancia si sono rivolti ad Al-
berta Ferretti, tra le stili-
ste più affermate al mon-
do, una vita trascorsa a di-
segnare abiti e accessori
osservando le donne nel
loro quotidiano così da in-
dividuare ed esaltare le in-
finite sfumature dell’uni -
verso femminile. L’obiet -
tivo era quello di vestire la
Ypsilon con un abito uni-
co ed elegante, adatto a
ogni occasione e, quindi,
in grado di intercettare il
gusto del pubblico fem-
minile che, come è noto,
rappresenta più del 60%
degli acquirenti della city-

car italiana che resta una
delle auto più vendute in
Italia. Per farlo gli atelier
Lancia e Ferretti si sono
concentrati sui colori e
sui materiali, la parte più
creativa dello stile. Gran-
de protagonista è il grigio
Alberta Ferretti che la sti-
lista ha realizzato per la
Ypsilon ispirandosi dai
suoi abiti più eleganti. È
un colore di grande ten-
denza, come era una volta
il bianco e grazie ad una
speciale formulazione
della vernice offre sfuma-
ture più sofisticate. L’altra
unica tonalità è l'oro rosa
riservato a particolari co-
me le cornici delle boc-
chette del climatizzatore
e del pomello del cambio,
gli inserti sulle poltrone
davanti e sul divano po-
steriore, le razze sul vo-
lante e le maniglie. Morbi-
da e raffinata la soluzione
crea un perfetto equili-
brio cromatico abbinato
al grigio scelto per la car-
rozzeria e al nero dei se-
dili. La Lancia Ypsilon Al-
berta Ferretti è in versio-
ne ibrida col 3 cilindri di
1.000 cc da 70 cv con l'u-
nità elettrica da 12 Volt e
una batteria al litio dedi-
cata.

Gli interni
e i dettagli.

/M E T R O
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S H
 OW E finalmente si canta... che ti passa!

Orietta Cicchinelli

SA N R E M O Pronti, stasera si
canta: è la notte delle co-
ver! In cassaforte un botti-
no di share da recordman,
Amadeus si avvia festante
alla penultima scorpac-
ciata sanremese. Regina
dell’Ariston a fianco del di-
rettore-conduttore: Maria
Chiara Giannetta. Dalla
nave Berti-Rovazzi: Pin-
guini Tattici Nucleari.
I 25 big in gara porteranno
una ventata di amarcord,
galoppando tra Anni ’60 e
’90. Ben due gli omaggi al-
l’immenso Lucio Battisti,
bistrattato su questo pal-
co nel ‘69 (Un’avventura
con Wilson Pickett finì al
9° posto). Michele Bravi
chiama con Io vorrei... non
vorrei... ma se vuoi, Giusy
Ferreri, accompagnata da
Andy dei Bluvertigo, ri-
sponde: Io vivrò senza te.
Presente l’indimenticabi -
le Fabrizio De André gra-

zie a Giovanni Truppi che
con Vinicio Capossela can-
ta Nella mia ora di libertà. E
sarà un canto libero A muso
duro di Pierangelo Bertoli,
interpretato dal beniami-
no dei giovanissimi, San-
giovanni, e dall’indomita
Combattente Fiorella Man-
noia. All’Ariston non pote-
va mancare il ricordo di
Luigi Tenco: Highsnob e
Hu con Mr.Rain, c’è da
scommetterci, emozione-
ranno nella loro versione
di Mi sono innamorato di te .
La leggerezza va con Tana-
nai & Rose Chemical, bal-
lando sulle note di A far l’a-
more comincia tu, omaggio
alla Carrà. E se il già vin-
cente duo Mahmood-
Blanco propone (in chiave
moderna) il classico Il cielo
in una stanza del maestro
Gino Paoli, fazzoletti
pronti con Massimo Ra-
nieri e Nek che si cimente-
ranno nella struggente
Anna verràdi Pino Daniele.

Pure l’amato rocker di
Zocca sarà a Sanremo gra-
zie a Rkomi e Calibro 35
pronti a lanciarsi nel Me -
dley Vasco Rossi. E se il navi-
gato Dargen D’Amico farà
La bambola di Patty Pravo,
osa l’intrepida Noemi con
la splendida (You make me
feel like) A natural woman
della regina del soul Are-

tha Franklin, mentre la no -
straElisa non sfigurerà mi-
surandosi con What a fee-
ling di Irene Cara dal cult
Flashdance. Vola alto pure
Yuman (la strada è lunga,
la stoffa non manca) ac-
compagnato da Rita Mar-
cotulli nel classico My Way
by Frank Sinatra. Chissà
poi cosa combinano Achil-

le Lauro & Loredana Bertè
(Sei bellissima); Ana Mena e
Rocco Hunt (con un me-
dley); il folle duo Ditonel-
lapiaga-Rettore (Nessuno
mi può giudicare della Ca-
selli), Emma & Michielin
(Baby one more time di Brit-
ney Spears). Ma si canta si-
curo col medley by Gianni
Morandi e Mousse T; con
Fabrizio Moro che fa sua
Uomini soli dei Pooh. Irama
con Gianluca Grignani (La
mia storia tra le dita) scalde-
rà i cuori. Iva Zanicchi va
su Canzone by Don Backy-
Mariano versione Milva.
Folla per La Rappresen-
tante di Lista con Cosmo,
Vicario e Ginevra pronti
per Be my baby (The Ronet-
tes). Curiosità: Le Vibra-
zioni con Sophie and the
Giants e Vessicchio in Live
and let die di McCartney.
Matteo Romano con Mali-
ka Ayane? Delizia in Yo u r
song di Elton John. Buon
karaoke a tutti!

Spumeggiante Drusilla Foer ha affiancato Amadeus sul palco.

Giusy Ferreri ha aperto ieri Sanremo. Dolcezza Highsnob & Hu. /L APRESSE Fabrizio Moro: la grinta. /L APRESSE Il rapper Aka 7even. /L APRESSE

Notte di cover e di duetti al Festival
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