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Draghi ieri in Senato: ha comunque ottenuto la fiducia, ma oggi si dimetterà. /L APRESSE

ROMA L’ultimo, molto pro-
babile, atto del governo di
Mario Draghi coincide
con una giornata vissuta
sul filo di una follia poli-
tica tutta italiana che ha
avuto come teatro il Sena-
to. Dove in 95 hanno detto

sì alla fiducia sulla risolu-
zione dell’ex presidente
della Camera Casini. Ma
dove il resto delle forze al
governo, Lega, FI e M5S,
hanno deciso di non vota-
re. Oggi il premier sarà al-
la Camera solo per dimet-

tersi, quello che accadrà
poi è un rebus. Che com-
prende anche la possibili-
tà di voto a inizio ottobre.
Forza Italia è già nel caos:
la ministra Gelmini la-
scia: «Ha voltato le spalle
agli italiani». A PAG. 2

Gas, la Ue:
tagli del 15%
B RU X E L L E S La Ue si prepara
allo scenario peggiore, lo
stop totale del gas russo. «I
Paesi riducano la doman-
da del 15%». A PAG. 2

Follia politica, l’Italia nel caos
Lega, FI e M5S si sfilano. Oggi le dimissioni Il Pirellone

“b o cciat o”
MILANO

MIL ANO Una bocciatura
per il Pirellone. È quella
della Corte dei Conti che
ha criticato la mancanza
di chiarezza sulle opere

delle Olimpiadi del 2026,
l’inutilizzo dei fondi Co-
vid e l’inadeguatezza dei
programmi contro gli in-
fortuni sul Lavoro. A PAG. 4
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Senato, il giorno folle
Lega, Forza Italia e grillini alla fine si sfilano
e non votano la fiducia (che però passa)
Oggi il premier rassegnerà le dimissioni
Caos in Forza Italia, Gelmini lascia il partito

RO M A Alla fine Mario Draghi ha
avuto la fiducia, ma al termine di
una giornata come poche tra
quelle vissute dalla contorta po-
litica italiana, al limite del limbo
istituzionale e dei tatticismi più
sfrenati. Il Senato ha approvato
la fiducia con 95 e 38 no perché
Lega, Forza Italia e M5S alla fine
hanno deciso di non votare.

Il precedente di Ciampi
Ma il numero legale c’è stato e
dunque Draghi si è ritrovato con
una fiducia che di fatto ha taglia-
to fuori metà del suo governo. Un
governo a fine corsa, dunque,
con tre delle principali forze di
maggioranza che non votano la
fiducia, ma nemmeno sfiduciato
da un voto contrario. Che inau-
gura una situazione complicata
dal punto di vista istituzionale.
Ieri sera il premier ha lasciato Pa-
lazzo Chigi dopo aver ottenuto il
sì, ma non si è recato al Quirina-
le, dove andrà oggi. Teoricamen-
te Draghi potrebbe anche gestire
l’attività di governo ordinaria,
come già fece uno dei suoi mae-

stri, Carlo Azeglio Ciampi, quan-
do a gennaio del 1994 rassegnò le
dimissioni, che furono respinte
dal presidente Scalfaro. Ma è tut-
to da vedere.

Il discorso
La lunga giornata del premier
era cominciata con il discorso a
Palazzo Madama. «Serve un go-
verno che sia davvero forte e coe-
so e un Parlamento che lo accom-
pagni con convinzione, nel reci-
proco rispetto dei ruoli - aveva
detto Draghi nel discorso al Se-
nato - All’Italia non serve una fi-
ducia di facciata, che svanisca da-
vanti ai provvedimenti scomo-
di». Serve «un nuovo patto di fi-
ducia, sincero e concreto», i par-
titi e voi parlamentari siete pron-
ti a ricostruire questo patto?»,
aveva chiesto il premier dopo
aver fatto una roadmap di rifor-
me da fare e provvedimenti da
prendere (compresi concorren-
za e rigassificatori) per portare a
casa il Pnrr considerato «un’oc -
casione unica per migliorare la
nostra crescita di lungo perio-

do». Un discorso che ha indispet-
tito la Lega, che insieme a Forza
Italia aveva chiesto a Draghi un
«patto» per un nuovo governo,
profondamente rinnovato, gui-
dato ancora da Draghi ma senza
il M5S. Tanto da mettere in cam-
po una propria risoluzione. Al
fianco di questa però ce n’era
un’altra a firma di Casini, che
semplicemente approvava il di-
scorso del premier e quindi la fi-
ducia. Proprio a quest’ultima ri-
soluzione si è appellato chieden-
do la fiducia Draghi. Da lì la de-

cisione di Lega e Forza Italia di
non partecipare al voto, come il
M5S. E l’inizio della frana. La pri-
ma ripercussione immediata,
nel fronte rovente dei partiti, è
stata quella di Mariastella Gelmi-
ni, ministro per gli Affari regio-
nali, che ha annunciato l’uscita
da Forza Italia: «Ha definitiva-
mente voltato le spalle agli ita-
liani», ha detto Gelmini. E non è
detto che non la seguano altri.

Da stamattina comunque par-
tirà l’assalto dei mercati. Che pu-
niranno l’Italia.

Apocalisse4800, caldo record: temperature da bollino rosso in 16 città

Fino a ieri
3 governi
e 2 crisi
RO M A La diciottesima le-
gislatura ha finora dato
vita a tre Governi e due
crisi. Le elezioni si svolse-
ro il 4 marzo 2018. Il Go-
verno gialloverde Conte I
giurò il primo giugno
2018. La crisi decisa da
Matteo Salvini nell’ago -
sto 2019, detta del Papee-
te, portò il 5 settembre
2019 al giuramento del
Governo giallorosso Con-
te II. Furono le dimissioni
delle ministre di Italia vi-
va Teresa Bellanova ed
Elena Bonetti ad aprire la
crisi nel gennaio 2021. Il
nuovo Governo Draghi,
con una maggioranza
dalla Lega a Leu, giurò il
13 febbraio 2021. Draghi
ha presentato le sue di-
missioni a Mattarella il
14 luglio scorso. Matta-
rella ha respinto le dimis-
sioni e parlamentarizza-
to la crisi.

Le legislature durano
massimo 5 anni. La dura-
ta di ciascuna Camera
non può essere prorogata
se non per legge e soltan-
to in caso di guerra. Le
Camere deliberano lo sta-
to di guerra e conferisco-
no al Governo i poteri ne-
cessari.

l e t te re @ m e t ro n ew s .i t

RO M A Ancora afa e caldo sulla
Penisola: oggi saliranno a 14,
dopo le 9 di ieri, le città da bol-
lino rosso, il livello massimo di
allerta, con rischi per la salute
anche per la popolazione sana
. E domani saranno addirittura
16: Bologna, Bolzano, Brescia,
Campobasso, Firenze, Geno-
va, Latina, Milano, Perugia,

Rieti, Roma, Torino, Trieste,
Verona e Viterbo. Eil caldo da
record è anche la causa dello
stop allo sci eastivo sul ghiac-
ciaio delloStelvio. «Oggi pur-
troppo dopo un periodo con
temperature altissime, con lo
zero termico oltre i 4400 me-
tri. La temperatura sul ghiac-
ciaio è di 8 gradi: ci siamo do-

vuti arrendere e dobbiamo co-
municare nostro malgrado la
sospensione temporanea del-
lo sci al ghiacciaio dello Stel-
vio», ha dichiarato Umberto
Capitani, il gestore degli im-
pianti di risalita in Alta Valtel-
lina.

E sono continuate ieri le
operazioni difficoltose di spe-

gnimento e di contenimento
dei tre focolai dell’incendio
scoppiato sul Carso martedì.
Non ancora domato neanche
l'incendio di Massarosa (Luc-
ca), che ieri è avanzato , anche
se lentamente, lungo il versan-
te di Montramito e Gualdo. È
su quest’ultimo perimetro che
si sono concentrati i 4 canadair

dei mezzi di soccorso, mentre i
4 elicotteri della flotta regiona-
le hanno operato sul resto del-
la superficie già in controllo.
Esecondo Coldiretti, ci vcor-
ranno 15 anni p er ricostituire i
boschi ridotti in cenere dai ro-
ghi di queste settimane con
danni all’ambiente, all’econo -
mia, al lavoro e al turismo.

B RU X E L L E S Sul gas l’Ue si prepara
allo scenario peggiore, ovvero lo
stop totale delle forniture russe.
Per non farsi trovare imprepara-
ti, i Paesi Ue dovrebbero ridurre
la domanda di gas del 15% tra il 1
agosto 2022 e il 31 marzo 2023. È
questa la proposta della Com-
missione europea, contenuta in

un regolamento del “Piano per
salvare l’inverno”, con misure
per la riduzione della domanda
di gas. Il nuovo regolamento da-
rebbe inoltre a Bruxelles la pos-
sibilità di dichiarare, dopo con-
sultazione con gli Stati membri,
una “allerta dell’Unione” sulla
sicurezza dell’approvvigiona -
mento, imponendo una ridu-
zione – la cui percentuale non è
specificata – della domanda di
gas a tutti gli Stati. Sul tetto al
prezzo del gas «il lavoro è in cor-
so». Inoltre bisognerà reintro-
durre temporaneamente carbo-

ne e diesel nel mix energetico
nazionale per sostituire il gas.
Mercoledì Bruxelles svelerà il
suo piano.

Secondo fonti diplomatiche,
l’Italia dovrà decidere su quali
industrie si dovrà intervenire. Si
tratterà di un taglio lineare,
uguale per tutti, e questo po-
trebbe suscitare qualche pole-
mica visto che non terrà conto
degli sforzi in termini di effi-
cientamento avviati nell’ultimo
periodo. Nel piano di emergen-
za vi è poi la possibilità per la
Commissione su richiesta di al-

meno due Stati membri di di-
chiarare lo stato di allerta a li-
vello dell’Ue, «in caso di rischio
significativo di carenza delle
forniture» che farebbe scattare
«l’invito alla solidarietà».

«La Russia ci sta ricattando sul
gas ma l’Europa è preparata»: lo
ha detto la presidente della
Commissione Ue, Ursula von
der Leyen, presentando il piano
sul gas. «Non iniziamo da zero,
ma dobbiamo fare di più. Dob-
biamo prepararci ad una inter-
ruzione integrale del gas russo»,
ha aggiunto.

N E
W

S Gas, la Ue:
taglio del 15%
ai consumi

Draghi al Senato. /L APRESSE Pausa caffè. /L APRESSE Salvini. /L APRESSE Conte. /L APRESSE
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Giochi e Covid: la Corte
“b o ccia” il Pirellone
Per i giudici contabili non ci sarebbe un piano «chiaro» per le Olimpiadi

Malpensa: il T2
chiuso fino al ‘24

REGIONE Una sonora boc-
ciatura per il Pirellone. È
quella arrivata ieri dalla
Corte dei Conti, che nel-
l’annuale relazione sul
Rendiconto generale del
Pirellone, ha fortemente
criticato la mancanza di
chiarezza sulle opere del-
le Olimpiadi del 2026, l’i-
nutilizzo dei fondi Covid e
l’inadeguatezza dei pro-
grammi regionali contro
gli infortuni sul Lavoro.
Secondo i giudici, per le
Olimpiadi invernali «non
risulta adottato il pro-
gramma definitivo delle

opere da realizzarsi» a cu-
ra della società Infrastrut-
ture Milano-Cortina 2020-
2026 Spa e nemmeno «un
cronoprogramma degli

adempimenti e dei costi
generali relativi ai diversi
interventi previsti». In tale
contesto, quindi, per i ma-
gistrati, è «necessario» che
Regione Lombardia attui
«un costante monitorag-
gio al fine di prevenire ag-
gravi di costi non preven-
tivati per il bilancio regio-
nale». Altra nota dolente,
«i non soddisfacenti livelli
di realizzazione della spe-
sa finanziata con i fondi fi-
nalizzati Covid (56%)». I
Giudici hanno stigmatiz-
zato la giacenza nella Gsa
(Gestione sanitaria accen-

trata) di «ingenti risorse»,
pari a circa 1,899 milioni.
Cioè, soldi raccolti ma mai
spesi per il Covid. Un dato
che, per i giudici, «pone se-
ri dubbi sull’immobilizza -
zione di queste risorse»,
che sembrano «restare co-
sì sottratte al raggiungi-
mento degli obiettivi di sa-
lute loro propri».

Il presidente Attilio
Fontana ha risposto alle
critiche sui giochi affer-
mando che «il problema
delle Olimpiadi è solo che
la costituzione della socie-
tà è avvenuta tardi».

In manette
due usurai
CORSICO Hanno eredita-
to e portato avanti un
giro di usura dal padre
e marito, pluripregiu-
dicato trafficante di
droga, morto di Covid
nella prima ondata. Per
questo martedì madre
e figlio, di 60 e 41 anni
sono finiti in carcere,
con l’accusa di estor-
sione e usura nei con-
fronti di un imprendi-
tore. La vittima aveva
denunciato di aver ot-
tenuto un prestito nel
2020 dal defunto di 22
mila euro. L’accordo
prevedeva, oltre alla re-
stituzione delal som-
ma, tassi d'interesse
del 10% su base mensi-
le e la consegna di un
assegno bancario privo
di firma e beneficiario.

m i l a n o @ m e t ro n ew s .i t

11.218 nuovi casi
e 15 decessi
Sono 11.218 i nuovi positivi
(23% dei tamponi) registrati
ieri in regione. Aumentano i
ricoveri in terapie intensive
(+1) e nei reparti ordinari
(+30). Si sono registrati an-
che 15 decessi, per un totale
di 41.185 da inizio pandemia.

TRASPORTI Il Terminal 2
di Malpensa, chiuso da
giugno del 2020 per la
pandemia, riaprirà nel-
l'estate 2024. Tuttavia
Sea sta lavorando con
Enac per essere pronti a

una riapertura anticipa-
ta all'estate 2023, qualo-
ra i dati di traffico lo ren-
dessero possibile. Il co-
sto stimato per la riaper-
tura è di 25 milioni. Sea
ricorda però che, nono-
stante la forte crescita di
passeggeri di quest'an-
no, nel primo semestre
2022 «siamo ancora a un
-29% rispetto al 2019 ».
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Il saldo tra aperture e chiusure delle imprese italiane
nel secondo trimestre di quest’a n n o.
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Nina Senicar sposa il suo “Top gun”

Vivono a Los Angeles ma han-
no scelto una delle ville più
belle di tutto il Chianti per ce-

lebrare il loro matrimo-
nio. L’attrice e modella
serba Nina Senicar e Jay
Ellis, attore di Hol-
lywood, recentemente
nel cast del sequel di “To p
Gun”. si sono detti sì lo
scorso 9 luglio in Tosca-
na, nello scenario da so-
gno di Villa Mangiacane a
San Casciano, a pochi me-
tri da Sant'Andrea in Per-
cussina, dove trovò rifugio e ispira-
zione Niccolò Machiavelli. En-
trambi hanno postato sui rispetti-
vi canali social la stessa foto, ritrat-

ti con i cipressi di Villa Mangiaca-
ne: lei splendida in un vestito Dol-
ce e Gabba chic ed essenziale sen-

za velo, lui in completo
bordeaux. Entrambi han-
no postato la stessa frase,
in italiano e inglese: “July
9th, 2022…. Per sempre“.

I due si sono conosciuti
in un bar a Los Angeles nel
2015, nel 2019 è arrivata la
loro prima figlia Nora Gra-
ce. Nello stesso anno è ar-
rivata anche la proposta di
matrimonio, che è stato

posticipato per ben due volte prima
a causa della pandemia e poi per un
lutto familiare. Buona la terza, quin-
di.

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

C RO N O

NATI OGGI
Alessandro Bergonzoni
Beppe Grillo
Robin Williams
Ernest Hemingway

1873
Jesse James e la sua
banda eseguono la lo-
ro prima rapina al tre-
no
1944
Le truppe americane
sbarcano su Guam

1983
A Vostok in Antar tide
registrata la tempera-
tura più bassa sulla
Terra: -89,2 gradi
2008
Belgrado: arresta-
to   Ka ra d z i c

Abbiamo imparato
dalla pandemia che
il nostro peggior nemico
è la frammentazione
Ursula von der Leyen

Presidente Commissione Ue

SUPERBONUS 110%

Cosa è la verifica della congruità della manodo-
p e ra ?

L’Agenzia delle Entrate, nel definire i vari
aspetti dell’obbligo CCNL Imprese Edili per
Superbonus 110, ha fatto una precisazione
che merita tanta attenzione: il committen-
te (pubblico o privato) ha l’onere di richie-
dere all’impresa affidataria l’attestazione
di congruità della manodopera impiegata
nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi
del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143,
nonché l’obbligo della verifica dell’idonei -
tà tecnico professionale di cui all’articolo

26, comma 1, lettera a), del TUSL.
Questo prima di procedere al saldo finale
dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
l’obbligo deve essere rispettato anche
quando il contratto di affidamento è stipu-
lato da un General Contractor e in tutti i
casi di subappalto. 
Ma tutto cambia quando i lavori di ristrut-
turazione e riqualificazione energetica so-
no eseguiti da imprenditori individuali o
da soci di società di persone o di capitali
che prestano la loro attività senza essere
“dipendenti”. 
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

La verifica della congruità della manodopera
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Galapagos, operazione specie estinte
ROMA Gli scienziati del-
l’arcipelago ecuadoriano
delle Galapagos stanno
cercando di reintrodurre
diverse specie estinte sul-
l’isola Floreana, nel cuore
della formazione insula-
re, per ripristinare le reti
ecologiche e prevenire la
scomparsa di altri anima-
li endemici. Lo ha annun-
ciato la Direzione del Par-
co Nazionale delle Gala-
pagos, responsabile della
cura ambientale di que-
sto arcipelago situato a
circa mille chilometri a
est della costa continen-
tale dell’Ecuador e dichia-
rato Patrimonio Naturale

dell’Umanità dall’Une -
sco. Il progetto prevede
l’introduzione di alcune
varietà di fringuelli (vege-
tariano, acuto, grande
fringuello di terra, uccel-
lo canoro grigio, grande
fringuello degli alberi),
l’uccello stregone, il pa-
chay (uccello endemico),
il gabbiano della lava, il
barbagianni, il falco delle
Galapagos e il tordo; oltre
al serpente e alla tartaru-
ga gigante di Floreana.

Il progetto, iniziato
due anni fa, si concretiz-
zerà nel 2024, quando la
reintroduzione degli
esemplari, scelti da popo-

lazioni di origine già defi-
nite in altre parti dell’ar -
cipelago, dovrebbe diven-
tare effettiva.

Una prima fase del pro-
getto è stata quella di libe-
rare Floreana da diverse
specie nocive introdotte
che hanno danneggiato
gli ecosistemi, in partico-
lare roditori e gatti selva-

tici. Gli specialisti della
fauna selvatica e le orga-
nizzazioni ambientaliste
Island Conservation e
Re:Wild, che fanno parte
della piccola popolazione
umana di Floreana (150
abitanti), hanno recente-
mente concluso un wor-
kshop per delineare le li-
nee d’azione e i tempi per
la graduale reintroduzio-
ne delle tredici specie
considerate localmente
estinte sull’isola. Il Pnl,
un ente collegato al Mini-
stero dell’Ambiente del-
l’Ecuador, ha indicato che
la fase di eradicazione dei
roditori e dei gatti selvati-

ci dovrebbe essere com-
pletata l’anno prossimo,
il che aprirà la strada alla
reintroduzione dei nuovi
esemplari, la cui missio-
ne è rafforzare la dinami-
ca degli ecosistemi dell’i-
sola e contribuire al suo ri-
pristino.

Il workshop ha analiz-
zato aspetti del progetto
come gli studi sulle «po-
polazioni di origine» da
cui gli esemplari saranno
portati a Floreana, non-
chè i rischi, la vitalità bio-
logica, la fattibilità socia-
le e il collegamento dei
nuovi inquilini con altre
specie esistenti.

Gli scienziati
cercano

di reintrodurle
sull’isola Floreana



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 21 luglio 2022 7

«Il privilegio
di lavorare
con Mou»

L’argentino Paulo Dybala vestirà la maglia giallorossa n° 21 fino al 2025. Giocherà sabato, debuttando in Portogallo nell’amichevole contro il Nizza. /FOTO AS ROMA

C A LC I O «Tutti stanno meglio con il gialloros-
so. Benvenuto Dybala!». Il tweet del gruppo
Friedkin dice tutto. L’entusiasmo di una pro-
prietà capace di lavorare a fari spenti nella
notte, le telefonate giuste al momento giu-
sto, ma anche il carisma di Mourinho e la fi-
sionomia di una “signora” squadra che sta
nascendo. Paulo Dybala è stato finalmente
annunciato: contratto fino al 2025 per 6 mi-

lioni complessivi a stagione. Il videomessag-
gio del diretto interessato («Daje Roma»), è
stato poi condito meglio: «I giorni che mi
hanno portato a questa firma sono stati un
insieme di tante emozioni: la determinazio-
ne e la rapidità con cui la Roma ha dimostra-
to di volermi hanno fatto la differenza. Ar-
rivo in una squadra in crescita, con una so-
cietà che continua a mettere basi sempre più

solide per il futuro e un allenatore, Josè Mou-
rinho, con cui è un privilegio poter lavora-
re». E che ci sia un clima incandescente, at-
torno alla Roma, lo dimostra l’entusiasmo
dei tifosi per un semplice “like”: quello del
centrocampista olandese del Psg, Wijnal-
dum, alla foto social di Dybala con Totti. Ar-
riverà anche lui? Sognare non è proibito. Al
resto pensano i Friedkin.

Dybala si presenta: contratto
fino al 2025. E poi c’è quel “l i ke ”
di Wijnaldum che infiamma i tifosi
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Bremer tiferà Toro
Marcelo vota Lazio

Bremer ieri alle visite mediche. /L APRESSE

C A LC I O Visite mediche fat-
te, ed ecco che Gleison Bre-
mer è un giocatore della
Juventus (fino al 2027). Il
roccioso difensore ha vo-
luto dedicare parole dolci
al mondo granata (che si
consolerà della sua perdi-
ta con Jason Denayer, cen-
trale belga classe 1995:
sempre che il Monza non
vinca all’ultimo miglio):
«Cari tifosi del Torino,
ovunque andrò avrete
sempre un tifoso in più.
Sono stati 4 anni molto in-
tensi». Al l e g r i , grazie a

questo sensazionale col-
po, può guardare al futuro
con fiducia. Fa perfino gli
auguri a Dybala: «Gli faccio
un grosso in bocca al lupo,
Paulo ha dato tanto alla Ju-
ventus. La Roma è la squa-
dra giusta per lui perché
ha un giocatore che gli ser-
ve come Abraham e ha
Mourinho che è molto
b r av o » .

L’Inter sta ancora lec-
candosi le ferite per la bef-
fa. Resta nelle nebbie la
questione-S k r i n i a r. I tifo-
si della curva, con uno stri-

scione in sede, hanno fat-
to sapere che per loro lo
slovacco «non si tocca». Il
Psg non offre i 70 milioni
richiesti. Ma un big dovrà
partire. Intanto, il Milan
resta un cantiere aperto.
Maldini e Massara hanno
fatto un blitz in Belgio per
Charles De Ketelaere: in-
contro «positivo» (questo
il commento che filtra),
ma la distanza tra offerta e
richiesta del Brugge è an-
cora troppo ampia. Resta-
no vive le speranze per Re -
nato Sanches. Il presiden-

MILAN IN STALLO SU DE KETELAERE

te del Lille ha detto che ci
sono «due grandi squadre»
che lo vogliono.

Chi sogna è il popolo
della Lazio. Una voce sta
infiammando l’ambiente:
Marcelo. L’ex difensore

Lo juventino non scorda i granata. Lotito vuole un colpo

Marcelo, ex Real. /L APRESSE

De Ketelaere. /L APRESSE

spor t@metronews.it

del Real Madrid sarebbe
stato proposto alla Lazio e
il giocatore avrebbe dato
la disponibilità. Lotito, Ta-
re e Sarri dovranno deci-
dere se può essere l’uomo
giusto come esterno basso

mancino. Nell’ultima sta-
gione ha disputato appe-
na 12 partite in Liga, ma
solo l’idea ha fatto impaz-
zire il mondo dei social.
Vedi alla voce #Marcelo,
hashtag in tendenza.

« L’Italia femminile
è troppo indietro»
C A LC I O Agli Europei femminili di calcio
«la Nazionale ha compiuto una bellissi-
ma impresa nelle condizioni date. Abbia-
mo fatto in passato un miracolo con il
Mondiale (Francia 2019, quando le az-
zurre raggiunsero i quarti di finale, ndr),La disfatta contro il Belgio. /L APRESSE

questo miracolo non si è ripetuto: per-
ché noi siamo indietro rispetto agli al-
tri paesi, da noi non si investe. E mi di-
spiace che ora le ragazze vengano mas-
sacrate». Lo dice all’Adnkronos l’ex ct
della Nazionale di calcio femminile Ca-
rolina Morace. Che continua: «Il nostro
movimento deve ancora crescere, e la
panacea non è il professionismo dal-
l’oggi all’indomani, anche se quella è
una strada giusta. Ma non basta, il Co-
vid ci ha massacrato più che negli altri

sport, le iscrizioni sono ferme e il calcio
non cresce. Non mi auguro -conclude-
le dimissioni della ct, non è che siamo
fuori perché di punto in bianco Berto-
lini non capisce più nulla di calcio, ma
che una riflessione vada fatta è certo. La
squadra non si è espressa al massimo, e
un conto è allenare la squadra più forte,
un altro far giocare bene la squadra più
forte. Ora bisogna lavorare per investi-
re sia a livello economico sia per allar-
gare la base».
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L’amarezza per la banda di Tokyo
AT L ET I C A Dopo la medaglia di legno per
Tamberi e il doloroso forfait di Jacobs, i
Mondiali di Eugene registrano un in-
successo di un altro degli eroi di Tokyo.
Per appena tre millesimi Filippo Tortu è
rimasto escluso dalla finale mondiale
dei 200 metri. All’azzurro non è bastato

correre in semifinale il nuovo primato
personale di 20"10.096, 2° tempo di
sempre in Italia dopo il leggendario
19"72 di Mennea. Tortu è stato prece-
duto dall’americano Knighton 1° con
19"77 ed il canadese Brown con
20"10.096. La finale stanotte alle 4.50.

Marini debutta
con un argento
SCHERMA Tommaso Marini, 22 anni,
anconetano, alla sua prima parteci-
pazione a un mondiale, ha portato
ieri all’Italia, nell’ultima giornata
delle finali individuali, la terza me-
daglia della rassegna iridata a Il Cai-
ro. Il metallo è l’argento nel fioretto:
che però in questo caso sa quasi di
oro. Il secondo gradino del podio è
arrivato al termine di una rincorsa
sul francese campione mondiale
uscente Enzo Lefort, che si era porta-
to avanti prima 10-4 e poi 14-11, ma
che era stato ripreso dal portacolori
italiano fino al 14 pari, quando poi è
arrivata la stoccata vincente del tran-
salpino. Per Marini, un risultato in
continuità con quanto fatto in stagio-
ne: si vedano i tre podi in Coppa del
Mondo (2 vittorie, 1 terzo posto) fino
all'argento europeo ad Antalya. Oggi,
quarti di finale azzurre nelle prove a
squadre: nella “top 8” gli uomini (Cu-
ratoli, Samele, Torre e Gallo) e le don-
ne (Fiamingo, Navarria, Santuccio e
Isola). Avversari Egitto e Svizzera.

Tommaso Marini, 22 anni. /FEDERSCHERMA .ITFilippo Tortu. /L APRESSE

Elena Vallortigara,
30enne veneta di Schio,

gareggia per i Carabinieri
ed è laureata in Scienze e

tecniche psicologiche.
/FOTO FIDAL.IT

Bronzo, medaglia
che vale una vita
AT L ET I C A Elena Vallortigara ha superato
i 2 metri e conquistato la medaglia di
bronzo nella finale iridata del salto in
alto a Eugene, Oregon. Oro all’australia -
na Eleanor Patterson con 2,02, argento
all’ucraina Yaroslava Mahuchikh, accre-
ditata della stessa misura, ma battuta
per un errore alla quota decisiva.

Un grande risultato, quello dell’atleta
di Schio che gareggia per i Carabinieri.
Si tratta infatti della quarta medaglia az-
zurra al femminile nel salto in alto ai
Campionati mondiali. Tra il 2007 ed il
2011, Antonietta Di Martino si era mes-
sa al collo l’argento a Osaka 2007, il
bronzo a Berlino 2009 e il bronzo a Dae-
gu 2011 (ultimo acuto azzurro). Invece la
leggendaria Sara Simeoni, campionessa
olimpica ed europea, ai Mondiali prese

parte solo alle prima edizione, Helsinki
'83, dove venne eliminata nelle qualifi-
cazioni. E a Roma '87 non partecipò per-
ché si era ritirata l’anno precedente. E
che si tratti di un grande bronzo, lo cer-
tificano le parole della stessa artefice:
«Questa medaglia l’ho desiderata, so-
gnata, ne ho avuto paura, per tanto tem-
po e dopo la delusione di Tokyo volevo
scrivere un altro finale. Ho trent'anni,
quasi trentuno, non farò tante altre sta-

gioni nell’atletica ma ho promesso a me
stessa che questo obiettivo della meda-
glia mondiale l’avrei raggiunto. Sicura-
mente è una medaglia che vale una car-
riera, e spero che non sia l’unica. Penso
di aver aperto un altro mondo a me stes-
sa con questa manifestazione, sono ve-
ramente felice e orgogliosa di me, del
mio allenatore Stefano Giardi, del no-
stro lavoro, di tutto quello che è stato
fatto per arrivare fin qui».

EUGENE: TORTU FUORI DALLA FINALE MONDIALI A IL CAIRO

EUGENE: ELENA VALLORTIGARA

spor t@metronews.it
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Tra Ultimo, Patti Smith
Steve Hackett e Brave

La cantautrice e poetessa Patti Smith attesa a Roma e a Milano.S H
 OW

CINEMA Definite le Giurie della
sezione Orizzonti e del Premio
Venezia Opera Prima Luigi De
Laurentiis della Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica
della Biennale di Venezia (dal 31
agosto al 10 settembre), diretta
da Alberto Barbera. La regista,
sceneggiatrice e produttrice

spagnola, Isabel Coixet sarà la
presidente della Giuria Orizzon-
ti, mentre il regista Michelange-
lo Frammartino sarà presidente
della Giuria Opera Prima. In giu-
ria anche Tessa Thompson (Usa),
attrice e produttrice che inter-
preta il ruolo di Valchiria nel
film Thor: Love and Thunder.

I CONCERTI DI FINE LUGLIO

Orietta Cicchinelli

MUSICA Un fine luglio mu-
sicale per tutti i gusti a Mi-
lano, Roma, Torino e Bolo-
gna. Tra gli eventi più atte-
si il concerto di Ultimo che
dopo il trionfo al Circo
Massimo sarà a San Siro (il
23 e 24, sold out). Sui pal-
chi dei principali stadi d’I-
talia, il giovane cantauto-
re romano, che ha colle-
zionato 17 dischi d’oro e
52 di platino, parte da
“Vieni nel mio cuore”, ul-
timo singolo e inno del
tour che ribadisce il lega-
me tra Ultimo e la dimen-
sione live, per poi galop-
pare tra “Buongiorno vi-

ta”, “Ballo delle incertez-
ze”, “Peter Pan”, “Colpa
delle favole”... Da un ra-
gazzo a una veterana, mi-
to del rock per tutte le ge-
nerazioni: a Roma (il 27),
al Parco della Musica, arri-
va Patti Smith, attesa poi a
Milano (1 agosto). Icona vi-
vente, la “sacerdotessa”
del rock, nella sua carriera
ultra quarantennale ha at-
traversato il punk diven-
tandone il simbolo, ana-
lizzato il mondo attraver-
so la musica, la fotografia,
la poesia, i romanzi, la pit-
tura e la scultura, lascian-
do un segno indelebile in
ogni sua espressione.
Amata, discussa, potente

Venezia 79, definite le Giurie

La regista spagnola Isabel Coixet presidente della Giuria Orizzonti.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli

Con Lunetta Savino apre
il 52° Giffoni Film Festival
F E ST I VA L Al via il 52° Giffoni Film Fe-
stival che si apre con l’attrice Lunetta
Savino ospite, alle 18, in Sala Truf-
faut. Domani toccherà a Erri De Luca
con Paola P. Bisson, Caterina Caselli,
Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagna-
le, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer,
Giorgia Soleri e Pepsy Romanoff.

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

e idealista, la cantautrice e
poetessa è tra gli artisti più
influenti di sempre. Brani
come “People Have The
Power”, “Gloria” (cover
del pezzo dei Them di Van
Morrison), “Dancing Bare-
foot” e “Because The Ni-
ght” (scritta con Bruce
Springsteen) sono pietre
miliari della musica. Stes-
sa location per un grande
ritorno: quello dell’ex-chi -
tarrista dei Genesis Steve
Hackett (il 30). Nell’attesa,
il 22 sarà di scena la can-
tautrice LP e il 28 toccherà
alla “Cantantessa” Car -
men Consoli. E, alle Terme
di Caracalla, da non perde-
re il potente violino di Da-

vid Garrett (il 25).
Per chi preferisce il rap

stasera al Carroponte–Se -
sto San Giovanni (Mi) sbar-
ca Carl Brave. Artista da ol-
tre 30 dischi di platino vo-
la in radio col nuovo ine-
dito “Hula-Hoop” feat

Noemi. Mentre a Vialfré
(TO) si viaggia dai Subsoni-
ca a Cosmo, passando per
Calibro 35 e l’ex One Di-
rection Harry Styles. Infi-
ne, a Bologna oggi è tempo
di musica senza confini
con Goran Bregovic & Co.
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