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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Nel 2022 il costo dell’ener-
gia peserà sulle famiglie per
1.200 euro in più rispetto al
2021. Questa la proiezione ef-
fettuata dai ricercatori di No-
misma. Un aumento che do-
vrebbe essere mitigato dalle

recenti misure del governo.
Palazzo Chigi ha messo sul
piatto oltre otto miliardi (3,5
nell’ultimo decreto), pari a
un costo finale di 770 euro a
famiglia. Antonio Tajani (Fi):
ora stoccaggio unico Ue.

SONO LORO LA VERA PRIORITÀ

L’ORA DEI VACCINATI
Il bollettino Covid per il secondoNatale di

fila è avvilente. I casi registrati ieri sono stati
quasi 80mila, per la precisione 78.313, i morti
202. E mentre i virologi assicurano che il vi-

rus assomiglia sempre più a un raffreddore è
scontro sulla quarantena agli 8mila vaccinati
che si contagiano anche dopo la terza dose. E
sui tamponi si divide anche la politica: ormai
stanno finendo i reagenti ed è caccia dispera-
ta ai test. Ma si studia una stretta su quelli

rapidi, per i troppi falsi. Ieri intanto è morto
l’ennesimo No Vax: Mauro Buratti era noto
come Mauro da Mantova per la sua parteci-
pazione allo show radiofonico la Zanzara.

NUOVAONDATA,MANIENTE PANICO

MAI COSI TANTI CONTAGI
Ieri 78mila positivi e 200 morti, ma il resto d’Europa sta peggio

Quarantena, cauto il Cts: ipotesi 5 giorni per i contatti con 3 dosi

TAMPONAMENTI A CATENA: UN MILIONE DI TEST, È CAOS

Finora il premier indiano
Narendra Modi era riuscito a
far ricadere sui gruppi estre-
misti indù la responsabilità
per le violenze contro i cristia-
ni. Ma dopo il blocco dei fi-
nanziamenti esteri alle Mis-

sionarie della Carità, l’ordine
di Madre Teresa di Calcutta,
il governo di Nuova Delhi ha
gettato la maschera. Rivelan-
dosi per quello che è: un ese-
cutivo profondamente an-
ti-cristiano.

LA POLEMICA

Se la bestemmia
anziché Dio
offende il cane

Fausto Biloslavo
con Raffa a pagina 12

LA CLASSIFICA 2021

La mano di Dio
che ha salvato
i film italiani
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Pier Francesco Borgia

RINCARI PER LE FAMIGLIE PER IL BOOM DELL’ENERGIA

Bollette, stangata da 1.200 euro l’anno
La stima Nomisma, Tajani: stoccaggio unico per l’Ue

O
ggi pare di sentirli, i professionisti dellamala-
fedeanti-vaccinista,mentre gongolanoneldi-
storcere i dati dei contagi. 78mila, mai così
tanti, fra i positivi ancheparecchi che giàhan-

no fatto il richiamo. Abbastanza per farli sentenziare che
avevano ragione loro, che il siero è una truffa e siamo
cavie da laboratorio.
In realtà, nonostante il boomdi casi dovuto aOmicron,

il 13 novembre 2020 con 41mila contagi c’erano stati 550
decessi, oggi 202. Inoltre, il tasso di mortalità per i non
immunizzati (74% dei ricoverati in terapia intensiva) oggi
è di 20 volte superiore rispetto ai vaccinati. Da questi
numeri, che spiegano senza dubbi l’efficacia del siero
anche a chi non vuole capire, si deve partire per affronta-
re la nuova fase. Lapiùdifficile dall’inizio della campagna
vaccinale.
Già,perchéoggi, dopomesipassati a rincorrere i reniten-

ti all’iniezione,bisognapreoccuparsidegli «altri», i vaccina-
ti, quei 46milioni di italiani che hanno rispettato le regole,
fatto il proprio dovere e contribuito - superando qualche
inevitabile dubbio - a far ripartire il Paese. E che oggi sono
comprensibilmentepreoccupati e forsedelusidalla ricadu-
ta inun’emergenzachepensavano superata.Versodi loro,
governo, sanità emedia hanno dei doveri precisi.
1) Spiegare con chiarezza che il vaccinononè un incan-

tesimonéuno scudo spaziale. La scienza procede per gra-
di: sarebbe statomiracoloso arrivare ad un siero risolutivo
in così poco tempo. Purtroppo non è così, la protezione
tendeacalare dopoqualchemesee lenuove varianti sem-
branopoterlaaggirare. Però è l’unica armache abbiamo,e
abbatte il rischio di contrarre il virus inmaniera grave.
2) Evitare il vizio (recidivo) di una comunicazione schi-

zofrenica in cui spuntano tantipareri quanti sono i virologi
in tv. Sì al dibattito scientifico,mameno coriandoli di opi-
nioni contrastanti su tutto.
3) Procedere sulla via dell’efficienza. Il duo Figliuo-

lo-Draghi si èdistintoperaver creatounamacchina logisti-
ca inappuntabile. Il caos tamponi che sta esplodendo da
MilanoaNapoli e il tracciamento approssimativo sembra-
no suggerire che qualcosa si sia inceppato. Non ora, non
quando serve che tutto funzioni. Una popolazione che
perde fiducia nel sistema è più incline allo scetticismo.
4) Far prevalere buonsenso e realismo nelle scelte, per

esempio sulla riduzione della quarantena per chi ha avu-
to il richiamo, senza fretta e senza dogmi. Abbiamo già
visto come le posizioni ortodosse siano controproducen-
ti. Rigoristi e aperturisti hanno fatto il loro tempo, entria-
monella fasedellamediazione, sulla falsariga del «rischio
calcolato».
5) Ricordare che il comportamento individuale conta, e

tanto. Lemascherine e il distanziamentonon sono andati
in soffitta con il vaccino.
6) Salvare la scuola. Lo si è sentito infinite volte, e altret-

tante la conclusione è stata sempre la stessa: aule chiuse,
Dad e tanti saluti alle promesse. Ora l’aria pare essere
cambiata, non si torni indietro.
7) Controllare. Nessuno chiede misure da Germania

Est, ma nemmeno si possono stabilire delle regole e non
farle rispettare, nella classica tradizionedelPaesediPulci-
nella delle leggi aggirate.
Sono lezioni semplici, chedovrebbero già essere acqui-

site, e sono la chiave per superare anche questa nuova
ondata. Con una preghiera: mentre rincorrete i figliuoli
prodighi smarriti sui sentieri del negazionismo, che si
affidanoalla selezionenaturalediOmicron,non trascura-
te di proteggere i cittadini che si sono fidati della scienza e
dello Stato. Sono loro la priorità.

di Marco Zucchetti

Francesca Angeli e Maria Sorbi

LA CHIESA NEL MIRINO DEI NAZIONALISTI INDÙ

L’India blocca i soldi di Madre Teresa
Attacco ai cristiani, stop ai finanziamenti esteri alle suore
Gian Micalessin

E
liminiamo la parola «ca-
ne» dalle parolacce e
dalle bestemmie. Non è

un refuso, è casomai il diso-
rientamento di questa disgra-
ziatissima società del politica-
mente corretto a tutti i costi
(anche a costo del ridicolo) nel-
la quale non si chiede di toglie-
re la parola «Dio» dalle bestem-
mie, ma la parola «cane».

di Giannino della Frattina

a pagina 18

AL CENTRO
Il leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi

LA CORSA AL QUIRINALE

di Marco Gervasoni

Dal sì a Monti e Letta
al patto del Nazareno
Perché Berlusconi
non è stato «divisivo»

a pagina 10

IL MINISTRO A TUNISI

Di Maio in missione
fra migranti e rifiuti

di Carlo Lottieri

SENZA CONFRONTO IN AULA

Perché Draghi sbaglia
sulla manovra imposta

a pagina 8

a pagina 14

a pagina 8

Laura Cesaretti

La furbata di Conte
irrita Pd e premier

con De Feo alle pagine 10-11

con Alfano, Bravi, Bulian e Caperna da pagina 2 a 6

a pagina 25

di Maurizio Acerbi
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Posti letto,
13 Regioni
superano la
soglia critica
in terapia
intensiva

Rasi: «Temo
l’impennata
di positivi
a Capodanno
Omicron
corre veloce»

Record di contagi
Quasi 80mila casi
(oltre 200 morti)

Non è solo effetto
della corsa ai test

Francesca Angeli

Quarantena, isolamento, tampo-
ni e vaccini. Lemisure vanno adegua-
te di volta in volta di fronte ad una
situazione in continua evoluzione. È
il parere del professor Roberto Cau-
da, direttore di Malattie infettive del
PoliclinicoGemelli e da qualche gior-
no anchemembro dello Scientific Ad-
visory Group dell’Agenzia europea
per i farmaci, Ema.
Professor Cauda, è prudente ri-
durre la quarantena?
«Isolamento e quarantena sonomi-

sure sempre utili per limitare la diffu-
sione del virus e circoscrivere i clu-
ster. Non soltanto per il Covid ma
per tutte le malattie infettive trasmis-
sibili per via aerea. Ma le regole per
la quarantena non sono scritte sulla
pietra ed è ovvio che possano cam-
biare alla luce di nuovi dati. All’inizio
i giorni erano 14 poi sono stati ridot-
ti. Le norme hanno un costrutto
scientifico ma vanno aggiornate di

Maria Sorbi

Dover raccontare di bollet-
tini Covid così tragici per il
secondo Natale di fila è avvi-
lente. I casi registrati ieri sono
stati quasi 80mila, per la preci-
sione 78.313.
E se i morti non fossero sta-

ti 202, avremmo anche potu-
to stemperare dicendo che il
virus assomiglia sempre più a
un raffreddore. O raccontan-
do che il numero dei contagi
giornalieri è alto solo in conse-
guenza al boom di tamponi
fatti sotto le feste, ieri più di
un milione (un positivo ogni
13 test). In parte è anche ve-
ro: il Covid si sta «raffreddoriz-
zando» sostengono i virologi.
Ma i casi gravi continuano co-
munque ad aumentare. Tan-
to che gli ospedali comincia-
no a essere in sofferenza: so-
no undici le regioni in cui è
stata superata la soglia critica
dei ricoveri (oltre il 15% dei
posti letto occupati) e tredici
quelle in cui i reparti di tera-
pia intensiva solo pieni oltre
il 10%.
Ovviamente, ora che i tam-

poni stanno diventando intro-
vabili e che la corsa al test si
sta stemperando, anche il nu-
mero ufficiale dei contagi po-
trebbe calare. Quel che preoc-
cupa però è il numero degli
intubati e dei decessi che -
tampone o non tampone - ci
sono. Sono quelli i record ne-
gativi che non vorremmo più
raccontare. E, stando a quan-
to sostengono gli epidemiolo-
gi, non è finita qui, perchè gli
effetti della variante Omicron
non sono ancora del tutto evi-
denti nei numeri.
«Per il Capodanno c’è il ri-

schio di una impennata dei
casi vista la velocità di Omi-
cron - sostiene Guido Rasi,
consulente del commissario
per l’emergenza Francesco
Paolo Figliuolo e direttore
scientifico Consulcesi Club -
Quindi occorre molta cautela
e accelerare con la terza dose,
che è fondamentale anche
per proteggerci dalla nuova
variante. E questa è una buo-
na notizia».
A breve cambierà anche la

mappa delle restrizioni. Da lu-
nedì prossimoCalabria eMar-
che potrebbero passare da zo-
na gialla a zona arancione. Po-

trebbero invece diventare
gialle la Lombardia (che ieri
ha registrato quasi 30mila ca-
si), il Piemonte (con 7mila po-

sitivi in un giorno) e il Lazio
(4.200 nuovi contagiati). In
realtà, viste le restrizioni già
in atto, cambierà poco nella

percezione dei cittadini. So-
prattutto dopo l’obbligo della
mascherina Ffp2 su mezzi
pubblici, treni, aerei, cinema,

teatri. Ma servirà a mettere
un freno alla quarta ondata.
Altro aspetto damonitorare

riguarda i bambini, soprattut-

to i piccolissimi. Se da un lato
la campagna vaccinale della
fascia 5-11 procede bene (sul-
la soglia dei 200mila i bimbi
con la prima dose), dall’altro
cresce il numero dei ricovera-
ti. «Ci aspettavamouna cresci-
ta dei casi tra i bambini, con
aumento dei positivi e dei ri-
coveri. E così è stato - sottoli-
nea Andrea Campana, re-
sponsabile del Centro Covid
di Palidoro dell’ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù di Ro-
ma - Abbiamo i posti letto Co-
vid tutti occupati, con in me-
dia una degenza breve, una
situazione molto simile a
quella della prima ondata.
L’età media dei ricoverati, al
24 dicembre, vede il 55% sot-
to i 5 anni, il 24% sopra 12
anni e il 21% tra 5-12 anni. Si
sta abbassando l’età, se ana-
lizziamo il dato vediamo che
c’è un incremento di positivi
sotto l’anno di età e in partico-
lare sotto i tre mesi, le fasce
che ci hanno impegnato di
più anche nelle altre fasi della
pandemia».

Francesco De Remigis

A dare il senso di una battaglia globale
per convivere col virus, «premiando» il per-
corso di «immunizzazione», sempre più
Paesi puntano a «liberarsi» dall’obbligo di
lunghe quarantene: ridotte o azzerate per
chi ha in corpo la secondao la terzadose di
vaccino, regole più morbide per i casi di
contatto e decisioni drastiche sui viaggi.
Per esempio, dalle 15 di ieri, la Finlandia
ha vietato l’ingresso agli stranieri nonvacci-
nati; chi lo è dovrà comunque esibire un
test Covid negativo effettuato nelle 48
ore precedenti. Una stretta a sor-
presa causata dai picchi da va-
riante Omicron, applicata an-
che ai cittadini Ue con poche
eccezioni: diplomatici, impie-
gati in attività essenziali e per-
sone con motivi familiari non
differibili per viaggiare. Dai 16
anni, Helsinki chiusa ai No Vax.
L’America scommette invece sui

positivi asintomatici. Senza febbre o raf-
freddore, si torna in corsia o in azienda
(con mascherina) dopo 5 giorni e non più
10. Regole allentate per bilanciare «ciò che
sappiamo sulla diffusionedel virus e la pro-
tezione fornita dalla vaccinazione e dalle
dosi di richiamo», spiega la direttrice dei
Centri per il controllo e la prevenzione del-
le malattie (Cdc), Rochelle Walensky. Gli
Stati Uniti non vogliono ospedali «invasi»,
dice il presidente JoeBiden, insistendo sul-
la vaccinazione (l’ipotesi è di renderla ob-
bligatoria anche per i voli aerei «domesti-
ci»). Ma sullo sfondo c’è la facile profezia
dell’immunologo Anthony Fauci sul rad-
doppio dei casi Omicron, già dominante
negli States, al 59%. Dunque quarantena
dimezzata anche per chi si scopre positivo
e non necessita di ricovero. Anche per i
vaccinati con due dosi entrati in contatto
conun soggetto infetto solo 5giorni di isola-
mento e mascherina per altri 5; nessuna
quarantena per chi ha già ricevuto la terza
dose booster, ma obbligo di mascherina
per 10 giorni.
Per Biden, le norme light consentono di

rientrare al lavoro riducendo al minimo la
carenza di manodopera, tenendo in vita
un Paese che rischierebbe altrimenti di

bloccarsi: non per i malati gravi, ma per le
quarantene precauzionali. Via libera dun-
que alla rivoluzione. Taglio netto per ri-
spondere alle migliaia di imprese chiuse
per mancanza di personale. E alle attività
commerciali, come bar e ristoranti, cine-
ma e teatri. Vedi New York, dove il sindaco
uscente Bill de Blasio punta anche a tenere
aperte le scuole dal 3 gennaio, evocando
l’aiuto dei genitori per vaccinare i figli e
raddoppiando l’usodei testmolecolari nel-
le classi.
L’agenzia statunitense sostiene che le

nuove lineeguida sono «motivate dal-
la scienza», che mostra come la
maggior parte della trasmissio-
ne di Covid si verifica general-
mente in uno o due giorni.
Ragionper cui anche in Israe-
le il premier Naftali Bennett
annuncia alleggerimenti della

quarantena per chi incrocia un
positivo: per i completamente

vaccinati, indipendentemente dal
ceppodella variante concui si entra in con-
tatto, isolamento solo finché non si risulti
negativi al test molecolare; per i successivi
10 giorni, non si potranno frequentare
eventi di massa o case di cura. Ma si torna
al lavoro. Israele segna intanto 2.952 positi-
vi nelle ultime 24 ore, dato più alto da set-
tembre. È record. Ma i malati gravi e i rico-
veri sono stabili. Si prova dunque a «convi-
vere» conOmicron anche a Gerusalemme.
Mentre nella Striscia diGaza si inizia a vac-
cinare casa per casa con Pfizer, dopo la
prima fase conAstrazeneca, Sputnik e Sino-
vac.
Anche il Paesed’Europamaglianera con-

tro la nuova variante, la Gran Bretagna, ve-
de la quarantena assottigliarsi da 10 a 7
giorni, con obbligo di due tamponi negati-
vi (gratuiti) prima di uscire di casa, il sesto
e settimo giorno. E per scongiurare la «pa-
ralisi» del Paese, pure la Grecia ha già scel-
to di ridurre da 10 a 5 giorni l’isolamento
obbligatorio per i contagiati, almenoper gli
asintomatici o con sintomi lievi, poichénel-
la regione di Atene Omicron supera già il
70% dei casi e si rischierebbe di chiudere.
Si attende un «taglio» alle precauzioni an-
che dalla Francia, dove ieri il Covid ha toc-
cato 180mila positivi in 24 ore.

Danimarca
il Paese
più «infetto»

In Cina
ieri 209 casi
Mai così

La Danimarca diventa il
Paese con il più alto tasso
di infezione Covid al mon-
do, con 1.612 casi ogni
100mila persone. Il Paese
di 5,8 milioni di abitanti ha
registrato lunedì un nuovo
record di contagi superan-
do per la prima volta i 15mi-
la casi in 24 ore (16.164), a
fronte di 130.686 tamponi,
con un tasso di positività
del 12,4%. A partire dalla
scorsa settimana, la varian-
te Omicron è diventata do-
minante.

INCIDENZA

LA QUARTA ONDATA Le misure allo studio

IL RESTO DEL MONDO

Boom in Francia, a quota 180mila
Usa: 5 giorni a casa per i positivi
Omicron stravolge le regole. La Finlandia chiude ai
No Vax. E Israele taglia la quarantena da contatto

È record di casi Covid in Ci-
na, il numero più alto da
21mesi, e il regime ha deci-
so di chiudere un’altra cit-
tà, Yanan, situata a 300 km
da Xian, dove dal 23 dicem-
bre sono in lockdown 13
milioni di persone. La cifra
dei contagi è molto bassa
rispetto a quella registrata
nella gran parte dei Paesi
del mondo (209 casi) ma è
il più alto bilancio giorna-
liero dal marzo 2020, quan-
do il virus stava comincian-
do a diffondersi daWuhan.

PECHINO
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volta in volta di fronte ad un virus
che circola. Ora dobbiamo fare i con-
ti con Omicron che ha tempi incuba-
zione più brevi rispetto alle prece-
denti varianti. Dunque occorre tener
conto di questo dato e del fatto che
circa il 29% della popolazione ha rice-
vuto già anche la terza dose e il 90 %
è protetto con la seconda. Ridurre la
quarantena è un’ipotesi percorribile.
Anche se vaccinato però mi posso
contagiare?
«La variante Omicron buca il vacci-

no che però comunque protegge be-
ne da malattia grave. Non dall’ infe-
zione ed è per questo che abbiamo
numeri in crescita che poi diventano
un problema per la sanità pubblica.
Molti altri vaccini quello per la per-

tosse ad esempio proteggono dalla
malattia ma non dal contagio. Il vac-
cino ci protegge dalla malattia grave,
dal ricovero e dalla morte».
Dobbiamo aspettarci un boom di
contagi dopo le feste?

«In tempi ravvicinati arriverà una
nuova onda d’urto tra gennaio e feb-
braio. Quindi se una grande quantità
di persone sarà costretta in quarante-
na non è sbagliato introdurre distin-
guo tra chi ha già ricevuto la terza

dose ed è quindi molto ben protetto
e chi invece ha ricevuto una seconda
dose da più di sei mesi. Capisco che
possa sembrare che si navighi a vista
ma occorre accumulare dati sulla ba-
se dell’esperienza. Per esempio non
sappiamo quanto dura la protezione
della 3 dose. Potrebbe anche chiude-
re la partita o invece potrebbe essere
necessario un nuovo richiamo».
Ma la variante Omicron provoca
una malattia meno grave?
«Vediamo meno polmoniti e più

mal di gola e raffreddori. È molto più
veloce: è possibile verificare la positi-
vità dopo due giorni mentre all’ini-
zio si dovevano aspettare 5 o 6 giorni
per effettuare il tampone
Quanto possiamo fidarci del tam-

pone antigenico?
«Occorre essere realisti non sarem-

mo mai arrivati a fare milioni di tam-
poni se avessimo impiegato soltanto
i molecolari. Quindi l’utilità dell’anti-
genico è innegabile. Certamente non
è sicuro al 100 per cento, abbiamo
una buona percentuale di falsi negati-
vi circa il 30%. Ma non possiamo far-
ne a meno».
Tra quanto Omicron sarà preva-
lente? E quando usciremo davve-
ro dalla pandemia?
«Data la sua velocità entro fine an-

no avremo una maggioranza di casi
Omicron. Visto che il vaccino non
protegge dall’infezione e che ci saran-
no molti asintomatici in giro invito
ancora una volta ad indossare la ma-
scherina all’aperto e ad evitare as-
sembramenti. Anche in casa. Ci sono
300 vaccini allo studio pure per via
orale e via inalatoria. La partita si
chiuderà con la scienza ma dobbia-
mo aiutarla con comportamenti re-
sponsabili».

Regioni in pressing
«Stop quarantena

ai vaccinati 3 volte»
Ma il Cts famuro,
possibili i 5 giorni

La richiesta
dei territori
bocciata
dalla scienza
Oggi vertici
e poi il Cdm

Giani chiede
il lockdown
per i No Vax
Brunetta
l’obbligo per
tutta la Pa

Il futuro

L’azzeramento della quaran-
tena per il ministero della Salu-
te è escluso. Troppo rischioso
secondo i tecnici e gli esperti
che dovrebbero dare il via libe-
ra invece ad una riduzione a 5
giorni dai 7 attuali per chi ha
ricevuto tre dosi di vaccino. Dif-
ficile che si scenda a soli 3 gior-
ni. Dalle Regioni si è fatto sem-
pre più insistente il pressing af-
finché il governo intervenga per
cancellare o almeno ridurre i
giorni di isolamento imposti a
chi ha avuto contatto con un po-
sitivo sia per chi ha ricevuto tre
dosi sia per chi ha ricevuto la
seconda dose da meno di 4 me-
si, in questo secondo caso a 5
giorni. È lo stesso Massimiliano
Fedriga, presidente della Confe-
renza delle Regioni e governato-
re del Friuli-Venezia Giulia a
confermare che la richiesta è
quella, «di ridurre, se non azze-
rare, la quarantena per i vacci-
nati a ciclo completo e di impe-
gnare il personale ora destinato
al tracciamento non più gestibi-
le al potenziamento della cam-
pagna vaccinale». Il governato-

re della Toscana, Eugenio Gia-
ni, invece chiede il «lockdown
per i non vaccinati».

Questa mattina è previsto un

vertice tra governatori prima
della riunione del Comitato tec-
nico scientifico fissata per le 11.
I tecnici troveranno sul tavolo la

richiesta delle Regioni già pre-
sentata al ministero della Salu-
te. Il sistema di tracciamento
dei contagi da coronavirus è sal-

tato a causa dell’incremento dei
contagi dunque, insistono i go-
vernatori «è necessario l’azzera-
mento della quarantena per le

persone che hanno fatto le tre
dosi di vaccino». Altrimenti si ri-
schia la paralisi del Paese. Le Re-
gioni vorrebbero anche che per
i positivi l’isolamento si inter-
rompesse senza tampone nega-
tivo dopo 10 giorni se asintoma-
tici da almeno tre. Oggi gli asin-
tomatici positivi dopo 10 giorni
di isolamento possono inter-
rompere la quarantena solo con
test molecolare negativo.

La parola definitiva la darà il
Consiglio dei ministri convoca-
to per oggi, come conferma il
ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione, Renato Brunetta.
«Perfezioneremo ancora gli in-
terventi contro il Covid», dice
Brunetta. Sul tavolo del Cdm in-
fatti ci sarà anche l’ipotesi
dell’obbligo per i dipendenti del-
la Pa a contatto con il pubblico.

Fabio Ciciliano, membro Cts,
pur riconoscendo che esiste il
rischio che il Paese si fermi allo
stesso tempo osserva che non si
può ignorare il fatto che «ridu-
cendo la quarantena per i con-
tatti stretti dei positivi si mande-
rebbero in giro persone che po-
tenzialmente possono infettar-
ne altre, compresi i non vaccina-
ti» con un effetto di rimbalzo sul-
le ospedalizzazioni. Ciciliano si
dice perplesso anche davanti
all’ ipotesi di un lockdown per i
non vaccinati che «alleggerireb-
be senza dubbio gli ospedali»
ma, aggiunge «la soluzione mi-
gliore resta senza dubbio l’obbli-
go vaccinale».

La soluzione alternativa per
evitare che milioni di persone
finiscano in isolamento potreb-
be allora essere quella di rivede-
re il concetto di «contatto stret-
to» che appunto impone anche
a chi è vaccinato ed ha un test
negativo un isolamento di 7 gior-
ni che salgono a 10 nel caso non
si sia vaccinati. Con le attuali re-
gole è considerato contatto stret-
to chi vive nella stessa casa di
un positivo ma anche chi ha avu-
to un contatto fisico come una
semplice stretta di mano. O an-
che chi ha avuto un contatto di-
retto a distanza minore di 2 me-
tri e di almeno 15 minuti Infine
chi ha viaggiato seduto in treno,
aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto vicino ad un positivo.
Insomma con Omicron che dila-
ga si rischiano milioni di perso-
ne in isolamento nel giro di un
paio di settimane.

FA

L’INTERVISTA Roberto Cauda

«Meno isolamento, il virus non è più lo stesso»
Il prof del Gemelli: «Entro febbraio boom di contagi. La terza dose può chiudere la partita»

Allo studio
300 vaccini
Ma ci vuole
prudenza

LE MISURE
Il decreto di
Natale ha
sancito l’obbligo
di indossare le
mascherine
anche all’aperto
e le Ffp2 su tutti i
mezzi di
trasporto
pubblico. Ma la
corsa di Omicron
non rallenta e
nel giro di pochi
giorni milioni di
persone
potrebbero
essere costrette
all’isolamento
per aver avuto
un contatto con
un positivo.
Per questo
le Regioni
hanno chiesto
al governo
di valutare
la riduzione se
non addirittura
l’azzeramento
della quarantena
conseguente al
contatto con un
positivo almeno
per i vaccinati
con tre dosi
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Lodovica Bulian

Ormai è una valanga di cancel-
lazioni. L'aumento dei contagi
sembra aver ormai compromesso
la stagione turistica invernale. Per
descrivere quello che stanno regi-
strando gli operatori e i titolari de-
gli alberghi, Federturismo parla
di «una disdetta al minuto. Il nu-
mero aumenta esponenzialmen-
te». Dunque sarebbero almeno 8
milioni le cancellazioni arrivate
nelle ultime tre settimane, in con-
comitanza con l’impennata di ca-
si Covid e con le nuove misure di
prevenzione per chi arriva
dall’estero. Il presidente di Fede-
ralberghi, Bernabò Bocca, fotogra-
fa una situazione «in netto peggio-
ramento», con «un’inchiodata di
prenotazioni e una serie di cancel-
lazioni soprattutto nelle città d’ar-

te, dove il 30% degli hotel è chiu-
so. Anche i prossimimesi, da gen-
naio a marzo non credo saranno
positivi. Gli italiani sono spaventa-
ti e preferiscono restare a casa o
andare da parenti e amici: gli al-
berghi restano penalizzati. Se la
situazione era grave due settima-
ne fa, oggi è drammatica».
Nelle città d’arte il tasso di occu-

pazione delle camere tocca il
-58% a Roma, -56,1% a Firenze e

con Venezia e Napoli rispettiva-
mente al -57% e -43%. La perdita
media dei ricavi degli hotel è del
55%, nelle città del 65%.
«DaNord a Sud - rilevaAssoturi-

smo - le presenze per Capodanno
sono risibili. Gli operatori crede-
vano che questi giorni sarebbero
stati caratterizzati dal turismo di
prossimità, che prenota all’ulti-
mo momento: invece è rimasto
tutto fermo». L’associazione chie-

de una proroga degli aiuti alle im-
prese e della cassa integrazione
per i lavoratori, della moratoria
dei mutui, dei pagamenti delle
cartelle esattoriali: «Tutto quanto
possa aiutare un settore che cre-
deva di poter lavorare a dicembre
e invece si è fermato.Molto ritene-
vano che con l’estate, dopo 5-6
settimane di tutto esaurito per il
turismo balneare, il settore aves-
se iniziato una lenta ripresa. Noi

Antonio Caperna

Le infezioni in persone già vacci-
nate migliorano notevolmente la ri-
sposta immunitaria alle varianti del
coronavirus. È il risultato di uno stu-
dio condotto dall’Oregon Health &
Science University e pubblicato sul
Journal of AmericanMedical Associa-
tion (Jama). I risultati di laboratorio
rivelano che una reinfezione genera
una robusta risposta immunitaria
contro la variante Delta. Gli autori af-
fermano che i risultati suggeriscono
che è probabile che la risposta immu-
nitaria sia altamente efficace contro
altre varianti. «Non è possibile ottene-
re una risposta immunitaria migliore
di questa - afferma l’autore senior, il
dottor Fikadu Tafesse, assistente pro-
fessore di microbiologia molecolare

e immunologia presso la Ohsu
school ofmedicine- Questi vaccini so-
no molto efficaci contro le malattie
gravi. Il nostro studio suggerisce che
gli individui vaccinati e che poi con-
traggono una nuova infezione hanno
una super immunità».
Questo studio è il primo a utilizzare

varianti vive di SARS-CoV-2 permisu-
rare la neutralizzazione incrociata
nel siero del sangue da casi reinfettati
e ha scoperto che gli anticorpi misu-
rati nei campioni di sangue dei casi
reinfettati sono sia più abbondanti e
fino al 1.000% più efficaci degli anti-
corpi generati 2 settimane dopo la se-
conda dose del vaccino Pfizer. In Ita-
lia gli ultimi dati dell’Iss indicano 4,1
milioni di terze dose al 4 dicembre e
che nel mese dal 19 novembre fino a
prima di Natale ci sono state oltre

7.650 diagnosi di Sars-Cov-2 in pa-
zienti con la terza dose, divise più o
meno equamente nelle fasce d’età.
Altri dati scontano differenze di tem-
pi per diagnosi e notifiche e quindi,
pur interessanti, al momento non si
riescono a fare una corretta compara-
zione di tutto lo scenario epidemiolo-
gico. È certo però che, nonostante le
reinfezioni, che probabilmente sali-
ranno dopo il periodo natalizio, il nu-
mero di ricoveri in reparti ordinari e
terapie intensive continueranno a es-
sere proporzionatamente bassi, con-

fermando l’efficacia della vaccinazio-
ne. Lo studio americano evidenzia an-
cora che ogni esposizione successiva
alla vaccinazione serve effettivamen-
te a rafforzare la risposta immunita-
ria ai successivi contatti anche con
nuove varianti del virus. «Ciò non si-
gnifica che siamo alla fine della pan-
demia,ma indica dove possiamo arri-
vare: una volta vaccinati ed esposti al
virus, probabilmente saremoben pro-
tetti da future varianti - aggiunge il
co-autore, il dottor Marcel Curlin,
professore associato dimalattie infet-
tive presso la Ohsu school of medici-
ne - il nostro studio implica che il
risultato a lungo termine sarà una ri-
duzione della gravità dell’epidemia
mondiale. La chiave è farsi vaccinare,
bisogna avere una base di protezio-
ne». Al momento non è stato ancora

valutato l’impatto in questo senso
sull’Omicron ma «sulla base dei no-
stri risultati studio prevediamo che le
reinfezioni per la nuova variante ge-
nereranno una risposta immunitaria
altrettanto forte tra le persone vacci-
nate», sostiene Tafesse.
Intanto Sabine Bruckner, capo di

Pfizer Svizzera, ha annunciato che
un vaccino anti Covid adattato
all’Omicron sarà disponibile nella
prossima primavera. Intanto si stu-
dia l’efficacia dell’attuale vaccino
contro le varianti emergenti e si lavo-
ra a una nuova versione del prodotto.
Dopo il richiamo «negli adulti la pro-
tezione contro la malattia provocata
da Omicron è 25 volte superiore. La
terza dose ha quindi senso, soprattut-
to per proteggere da un decorso gra-
ve».

In Italia secondo i dati Iss
anche chi ha il booster
si può infettare. Gli ultimi
studi però indicano una
super protezione dal virus

Il vaccino conferma l’efficacia
nel prevenire la malattia seve-
ra: per i vaccinati con due dosi
a meno di 5 mesi è al 92,7%,
oltre i 150 giorni cala all’82,2%

30,1%
L’efficacia del vaccino nel preve-
nire la malattia, sia sintomati-
ca sia asintomatica, scende al
71,5% al 30,1% passati 150 gior-
ni dalla seconda dose

92,7%

L’efficacia nel prevenire la dia-
gnosi e i casi di malattia severa
risale con la terza dose. Si atte-
sta al 71% per la diagnosi e al
94 % per la malattia grave

94%

LA STAGIONE TURISTICA INVERNALE DISTRUTTA DAI CONTAGI

Negli alberghi una disdetta al minuto
Già polverizzati fino al 65% dei ricavi

Molti operatori pensavano di riscattarsi invece è un’altra Caporetto
Nelle città d’arte chiuso un hotel su tre, gli altri perdono metà clientiUna busta sospetta indirizzata al ministro Ste-

fano Patuanelli è arrivata ieri sera al ministe-
ro delle Politiche Agricole a Roma. All’interno
unmessaggio No Vax che alludeva all’obbligo
di green pass sul lavoro e una polvere bianca
sospetta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i
carabinieri. Le indagini sono in corso. E il mini-
stero delle Politiche agricole ha smentito la
notizia, circolata online, dell’esplosione di
una busta al ministero. Non c’è, si sottolinea,
alcun ferito. È confermato invece che esiste
una busta indirizzata al ministro Patuanelli
contenente minacce di morte, con messaggi
riconducibili nei contenuti a istanze No Vax, e
una sostanza non identificata.

BUSTA SOSPETTA

Le minacce No Vax
spedite a Patuanelli

Contagiati 8mila trivaccinati
«Ma i sintomi sono molto lievi
e il 1.000% di anticorpi in più»

L’ANNUNCIO DI PFIZER

In primavera un siero specifico

contro Omicron, la terza dose

protegge già 25 volte in più

LA QUARTA ONDATA L’andamento dell’epidemia
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siamo restati prudenti e purtrop-
po abbiamo avuto ragione. Per il
ponte di Ognissanti e dell’Imma-
colata sono stati registrati dati si-
gnificativi ma ora lo stop ci taglia
le gambe: non potendo organizza-
re veglioni, si rimane a casa. Ci
vorranno mesi per risalire la chi-
na. Molte strutture sono chiuse e
lo rimarranno, altre rischiano di
chiudere».

Confesercenti calcola che siano

almeno 200 mila i lavoratori a ri-
schio nel comparto turismo e ri-
storazione se non arriverà una
proroga degli ammortizzatori so-
ciali Covid dal 1 gennaio. «Non
c’è più tempo da perdere - avver-
te anche Bocca - c’è bisogno di
aiuti verso il settore, che è il più
colpito, in termini di ristori, di am-
mortizzatori sociali, di fisco». Fe-
derturismo di fronte a questi bi-
lanci chiede anche che sia rivisto

il piano del Pnrr, che ha messo
alla voce di spesa turismo circa
1,8 miliardi, una cifra ora bollata
come «offensiva».

Secondo l'Osservatorio di Con-
findustria alberghi il 2021 chiude
in modo peggiore rispetto anche
al 2020, l’anno della pandemia. A
confronto col 2019 poi, mancano
oltre 60 milioni di viaggiatori stra-
nieri, con una perdita di 25 miliar-
di di euro di spese turistiche:

«Due anni come questi mettono a
durissima prova le nostre impre-
se - rileva il centro studi - una
difficoltà ulteriormente accentua-
ta dall’assenza di aiuti che da lu-
glio scorso non sono più stati rin-
novati per le imprese del settore.
Lo scorso 16 dicembre alle azien-
de alberghiere italiane è stato
chiesto di pagare oltre 268 milioni
di Imu, così come è stato richiesto
il pagamento integrale dell’impo-
sta sui rifiuti malgrado la produ-
zione sia praticamente nulla in
considerazione dell’attività così ri-
dotta - fa sapere l'associazione -
Per non parlare degli affitti dove
le aziende sono state lasciate sole
a fronteggiare un costo divenuto
oggettivamente insostenibile».
Doveva essere l’anno del riscatto
ma il Covid ha di nuovo paralizza-
to il settore.

Confesercenti

Marta Bravi

Milano File interminabili di auto si so-
no registrate, anche ieri, a Milano,
all’esterno degli ospedali dove si effet-
tuano i tamponi per la rilevazione del
Covid-19, con code di chilometri ai cen-
tri che utilizzano il cosiddetto sistema
«drive-through» e attese di ore davanti
a farmacie e laboratori. Cittadini esa-
sperati, stremati dal freddo e dall’atte-
sa sono arrivati addirittura a scatenarsi
in risse, tanto che è stato necessario
l’ausilio delle forze dell’ordine. Dalle 7
di ieri la polizia locale ha impegnato
delle pattuglie per gestire la circolazio-
ne bloccata nei dintorni degli ospedali
Buzzi, San Carlo, San Paolo e dell’hub
in via Novara, dove il serpentone arriva-
va fino allo svincolo della Tangenziale
Ovest. Da Nord a Sud la situazione è la

stessa: centinaia in fila in auto per il
tampone e traffico in tilt a Giugliano, in
provincia di Napoli. Non solo nelle stra-
de limitrofe all’ospedale San Giuliano,
ma anche lungo le statali che collega-
no tutti i comuni dell’area Nord di Na-
poli. Da alcuni giorni il presidio ospe-
daliero è preso da assalto da migliaia
di cittadini dell’area Nord che dopo le
festività hanno deciso di sottoporsi a
test per sintomi o per contatti con posi-
tivi.

«Ormai siamo diventati il “tamponifi-
cio Italia”. I tamponi sono diventati co-
me le Zigulì o i preservativi. Li prendi
quando vuoi, al banco, li puoi ordinare
sul web e te li fai addirittura da solo.
Che senso ha tutto questo? - si chiede
il direttore della clinica Malattie infetti-
ve del San Martino e professore presso
l’università di Genova Matteo Bassetti

- Il rapido può dare falsi negativi (fino
al 40% dei casi), falsi positivi e in ogni
caso offre un’istantanea del momento
in cui è stato fatto. Torniamo a fare i
tamponi ai sintomatici e finiamola con
questo sistema che rischia di paralizza-
re il nostro Paese». Non solo, «c’è un
dubbio che finiscano i reagenti e an-
che i tamponi perché qualche segnale
sta arrivando dai mercati» avverte Lu-
ca Zaia, presidente del Veneto. Allar-
me rilanciato dall’Ordine dei Medici di
Roma: «Bisogna aumentare gli approv-
vigionamenti di reagenti. Ma forse è

arrivato il momento di rendere obbliga-
toria la vaccinazione anti Covid» per il
presidente Antonio Magi.

La psicosi da tamponi sta portando
la tensione alle stelle. Come successo
la sera della Viglia a Perugia, dove un
cittadino ha aggredito il farmacista alla
notizia che i tamponi fai da te erano
esauriti.

Numeri alla mano in Italia si è arriva-
ti a quota un milione di test al giorno,
di cui un quinto circa in Lombardia. È
in questa Regione che si stanno regi-
strando la maggior parte delle criticità
tanto che la Lombardia ha messo in
campo una task force per cercare di
aumentare l’offerta dei test e regole più
stringenti. Domani sarà attivo un nuo-
vo centro tamponi massivo a Gallarate
(Va), mentre vengono progressivamen-
te aggiunte 8 nuove linee al centro di

Trenno a Milano ed è in fase di allesti-
mento un nuovo punto a Rho-Fiera Mi-
lano. In campo anche le aziende ospe-
daliere, le farmacie, i medici di base e i
pediatri di libera scelta cui è stato chie-
sto uno sforzo aggiuntivo. Fatte salva la
denuncia dei medici per il malfunzio-
namento del portale gestito da Ats Mi-
lano per le prenotazioni. In Lombardia
è emerso un enorme problema organiz-
zativo se è vero che la Regione aveva
autorizzato la richiesta del tampone
con semplice foglio di ricettario o
e-mail del medico per ovviare alle diffi-
coltà del portale, gli hub non lo ricono-
scono come prescrizione valida. Quan-
to al nuovo ordine di priorità per poter
richiedere il test: i casi sintomatici, il
certificato di guarigione, i contatti stret-
ti per fine quarantena, sorveglianza
scuole e rientro dall’estero, green pass.

Ieri record di tamponi effettua-
ti, esattamente 1.034.677 con-
tro i 343.968 del giorno prece-
dente. Il tasso di positività re-
sta alto: 7,56 %

1 milione

Il numero di green pass scarica-
ti dalla piattaforma del gover-
no da vaccinazione, guarigione
o tampone. Due giorni fa i pass
scaricati sono stati 1.405.843

170 mln

È la percentuale di errore, falsi
negativi, dei test antigenici rapi-
di. Percentuale che sale se il
test viene eseguito a casa in
modo non corretto

30%

In Italia è psicosi da tampone
tra file infinite e risse in coda
«Stanno finendo i reagenti»

In auto nei drive-through
o in piedi in farmacia:
caccia disperata ai test
Un quinto in Lombardia,
già pronti tre nuovi hub

LA LISTA DELLE PRIORITÀ

Prima i sintomatici, poi guariti,

contatti per fine quarantena,

poi scuole e rientri dall’estero

«Negli ultimi giorni abbiamo avuto una escala-
tion di vendita di mascherine Ffp2 e c’è grande
affanno. Inmeno di una settimana abbiamo ven-
duto quanto si vendeva in un bimestre, circa il
70% in più. Per ora c’è copertura del fabbisogno
e stiamo provvedendo a rifornire i magazzini
con forniture “rush”, come il carico arrivato ieri
a Malpensa e immediatamente distribuito». A
spiegare gli effetti dell’ordinanza del 23 dicem-
bre è Antonello Mirone, presidente di Federfar-
ma Servizi, che rappresenta le aziende di distri-
buzione intermedia. Fino a oggi, « non se ne
vendevanomoltissime. Le chirurgiche erano pre-
ferite in quanto più economiche e pratiche. L’ulti-
ma ordinanza però ha portato a un boom».

FEDERFARMA SERVIZI

«Le vendite di Ffp2
in soli 7 giorni +70%»Confindustria

Mancano all’appello 60
milioni di turisti e 25
miliardi. E ci chiedono l’Imu

A rischio 200mila lavoratori
Gli ammortizzatori sociali
attuali non bastano più
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Il Covid uccide un altro No Vax
Morto il negazionista «Mauro»
reso celebre dai deliri in radio
Era noto per gli interventi alla «Zanzara». È l’ultimo
di una lunga serie di irriducibili stroncati dal virus

L’OSPITE Mauro Buratti
conosciuto alla Zanzara per
le sue posizioni no vax

LA QUARTA ONDATA

MORIRE DI
COMPLOTTISMO

Manila Alfano

Aveva trovato il suo momento di
celebrità partecipando al program-
ma radiofonico la «Zanzara» per le
sue posizioni no vax verso quel Co-
vid di cui è stato negazionista fino
alla fine e contro cui non ha mai vo-
luto farsi vaccinare. Lunedì, dopo 22
giorni in terapia intensiva è morto
all’ospedale di Borgo Trento di Vero-
na Maurizio Buratti, il carrozziere
61enne di Curtatone, meglio cono-
sciuto dagli ascoltatori di Radio24 co-
me «Mauro da Mantova».
L’uomo era diventato famoso per le
sue incursioni radiofoniche nella tra-
smissione condotta da Giuseppe
Cruciani, dove interveniva spesso in
diretta per lanciare le sue provoca-
zioni, non ultime quelle contro il vac-
cino e negazioniste del Covid. «Mau-
ro non c’è più - ha scritto sui social
Cruciani dopo avere appreso la noti-
zia della sua morte -. Ho sperato,
abbiamo sperato, che la sua pellac-
cia ancora una volta potesse vincere
su tutto. Niente. Era una testa dura e
quella maledetta settimana è stata
fatale». Una delle ultime incursioni
radiofoniche del carrozziere manto-
vano, pasionario no vax, risaliva a

pochi giorni prima del ricovero in
ospedale, quando si era vantato di
avere fatto «l’untore» in un super-
mercato della zona.
Dopo pochi giorni in casa con la feb-
bre la situazione era precipitata ma
nonostante le condizioni di salute
sempre più precarie Mauro da Man-
tova si rifiutava di andare in ospeda-
le. Era stato lo stesso Giuseppe Cru-
ciani a convincerlo ma l’uomo era
arrivato all’ospedale di Verona, non
aMantova «perché ci sono i comuni-
sti», in condizioni «già disperate», co-
meha raccontato Enrico Polati, diret-

tore della Terapia intensiva all’ospe-
dale di Borgo Trento. Nonostante il
suo stato di salute si era comunque
rifiutato in un primomomento di far-
si intubarema la polmonite bilatera-
le aveva già aggredito i suoi polmoni
e Mauro da Mantova non si è più
ripreso. Adesso a ricordarlo è l’inte-

ra community de La Zanzara, oltre
ai conduttori, oltre a Cruciani anche
David Parenzo che si è augurato co-
me la sua «triste storia serva da esem-
pio a tutti coloro che ancora alimen-
tano dubbi sull’efficacia dei vacci-
ni».
Storie tristi dal finale tragico e terribi-
le. Persone talmente convinte di po-
ter sconfiggere la malattia da rifiuta-
re spesso anche le cure in ospedale.
Non ha vinto la battaglia neppure
l’ex senatore M5S Bartolomeo Pepe
no vax convinto, morto il 23 dicem-
bre nel giro di una settimana

all’ospedale Cotugno di Napoli. Ha
commosso la storia di Frederic Sini-
stra, campione no-vax di kickbo-
xing, di origine belga, si eramostrato
sui social intubato e con dati polmo-
nari preoccupanti,morto il 16 dicem-
bre a 41 anni. «Non avrebbe accetta-
to mai che la sua morte fosse usata
per diffondere la paura» ha scritto la
moglie.
E dopo venti giorni di ricovero in
ospedale, è morto anche Ottorino
Casagrande, dj Otto, 62 anni, che
non si era vaccinato. Tra i tanti mes-
saggi di cordoglio anche quello del
virologo Roberto Burioni: «Con la sa-
lute non si scherza. Se si fosse vacci-
nato sarebbe vivo». Stesso drammati-
co epilogo anche per Anna Caruso,
64enne operatrice socio-sanitaria di
Acqui Terme, sospesa per non esser-
si voluta vaccinare contro il coronavi-
rus, morta per questa patologia l’11
dicembre 2021 nel reparto di riani-
mazione dell’ospedale di Tortona.
Circa 40 giorni prima, il 3 novembre,
aveva «sfidato» il covid in un video
su Facebook. «Piuttosto che morire
strisciando - aveva detto - mi auguro
di farlo in piedi. E allora, a questo
punto, preferisco prendermelo que-
sto virus».

Gli irriducibili

L’ATLETA Frederic Sinistra, ex
campione di kickboxing
morto di Covid a 41 anni

CONVINTI FINO ALLA FINE

Dall’ex senatore 5 Stelle al

campione belga di kickboxing,

si erano sottratti al vaccino

IL POLITICO Bartolomeo
Pepe, ex senatore dei 5 Stelle
e sostenitore No vax

L’ARTISTA Il dj Otto
Casagrande, stroncato a 62
anni, non era vaccinato

LE GRANDI BIOGRAFIE DI IERI E DI OGGILE GRANDI BIOGRAFIE DI IERI E DI OGGI
I  P R O TA G O N I S T I

I L  G I O R N A L E  •  B I B L I O T E C A  S T O R I C A
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Uno stile, un atteggiamento, un modo di interpretare la realtà: è il sorriso il 
� lo rosso che unisce le biogra� e di Antonio De Curtis, in arte Totò, ed Ennio 
Flaiano. Un tributo raf� nato e giocoso all’indimenticabile “Principe della 
risata”, af� ancato dalla � gura di una grande penna capace di maneggiare con 
pericolosa disinvoltura la sua stessa arma.

 ""SAN TOTÒSAN TOTÒ"" IN EDICOLA FINO AL  IN EDICOLA FINO AL 2222 GENNAIO A €  GENNAIO A € 99..0000* CON* CON
"ENNIO FLAIANO, UNA VERITÀ PERSONALE", DISPONIBILE DAL 31 DICEMBRE
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Pier Francesco Borgia

Nel 2022 il costo dell’energia peserà
sulle famiglie per 1.200 euro in più rispet-
to al 2021. Questa la proiezione effettuata
dai ricercatori di Nomisma. Un aumento
che dovrebbe esseremitigato dalle recen-
ti misure del governo. Palazzo Chigi ha
messo sul piatto oltre otto miliardi (3,5
nell’ultimo decreto). Un argine che porte-
rebbe, secondo le proiezioni statistiche
ad abbassare il «caro bollette» a 770 euro
a famiglia. L’Osservatorio nazionale di Fe-
derconsumatori fornisce stime abbastan-
za simili. Le tensioni sui beni energetici,
iniziate nella parte finale del 2020 e in un
primo tempo considerate transitorie in
quanto attribuite alla ripresa della do-
manda, si sono fatte, negli ultimi mesi,
sempre più intense, con un impatto rile-
vante sia sui conti delle famiglie sia delle
imprese. Se nel 2020 le famiglie italiane
hanno speso in media 1.320 euro per le
spese per energia elettrica e gas (pari al
4,7% della spesa totale annuale), la spesa
è salita a 1.523 euro nel 2021 con un au-
mento di oltre 200 euro. Ancora più diffi-
cile appare la situazione in prospettiva:
nel 2022 questa cifra dovrebbe salire a
quasi 1.950 euro (+426 euro rispetto al
2021), arrivando a rappresentare il 6,1%
dei consumi.
Poi c’è il paradosso segnalato da molti

economisti e spiegato a chiare lettere
dall’ufficio studi di Confcommercio. Se
anche vengono sgonfiati i prezzi del gas
l’emergenza resta visto che a causa del
caro-bollette molte imprese minacciano
di non riaprire i battenti dopo Capodan-

no. Soprattutto la manifattura, che per
funzionare ha bisogno di grandi quantità
di energia. Sarebbe un clamoroso auto-
gol visto che, per la prima volta da molti
anni, il portafoglio ordini è pieno. Secon-
do Confcommercio le imprese dovranno
sostenere un aumento dei costi pari al
40% che inevitabilmente si scaricheran-
no sui prezzi finali alimentando l’inflazio-
ne. Se poi aggiungiamo il fatto che le im-
portazioni italiane tramite gasdotto am-
montano a 53,5 miliardi di metri cubi,
che rappresentano l’81% delle importa-
zioni totali, gli elementi per la «tempesta
perfetta» ci sono tutti.
Per evitarla bisogna fare come si è fatto

con i vaccini. A suggerirlo è il coordinato-
re nazionale di Forza Italia, Antonio Taja-
ni. L’idea è quella di creare a livello euro-
peo un meccanismo comune di acquisto
e stoccaggio del gas, di modo da avere
sempre a disposizione riserve e calmiera-
re i prezzi, sottraendoli ad eventuali inter-
ruzioni di forniture o rialzi improvvisi»,
prosegue. «Un grande continente come
l’Europa - spiega l’azzurro - deve lavora-
re per costruire una politica energetica
comune, integrata e moderna». Al gover-
no italiano intanto Tajani chiede di taglia-
re le accise e calmierare i prezzi delle bol-
lette fino a che non si stabilizza il merca-
to. Stessa richiesta avanzata anche da
Confindustria, per voce del suo presiden-
te Carlo Bonomi, e dal responsabile eco-
nomico del Pd, Antonio Misiani. Mentre
la Lega ha già annunciato che nei prossi-
mi giorni presenterà un piano per taglia-
re le accise e aumentare (almeno in que-
sto frangente) l’estrazione di gas.

Conun emendamento inseri-
to di notte alla legge di bilancio
salta il tetto dei 240mila euro di
stipendio massimo per i dipen-
denti pubblici e di conseguenza
anche per i superconsulenti del-
la Pubblica amministrazione ita-
liana, non certo un modello di
efficienza da premiare con altri
soldi, ma proprio questo invece
è successo in Senato (e la Came-
ra ratificherà oggi con il voto di
fiducia, la 35esima per il gover-
no Draghi).
Formalmente il tetto resta

quello dei 240mila euro, di fatto
non più perchè la nuova norma
permetterà di superarlo ade-
guandolo all’inflazione registra-
ta dall’Istat. «Questa sorta di ade-
guamento di lusso è prevista da
una norma che ronzava da oltre
duemesi intorno alla manovra e
ai vari decreti di fine anno, e che
è riuscita a salire in extremis nel
maxiemendamento alla legge di
bilancio (è il comma 68) appro-
vato dal Senato nella notte
dell’antivigilia di Natale e ora
all’esamedella Camera per quel-
la che può essere solo una ratifi-
ca finale - scrive ilSole24Ore-. A
fissare la percentuale degli au-
menti sarà l’Istat, nel movimen-
to finale di unmeccanismo a ca-
tena: la percentuale indicata
dall’Istituto di statistica è quella
degli adeguamenti annuali degli
stipendi riconosciuti ai dirigenti
di Polizia e Forze armate e ai do-
centi universitari, e dipende a

sua volta dagli «incrementi me-
di conseguiti nell’anno prece-
dente dalle categorie di pubblici
dipendenti contrattualizzati».

La variazione tabellare già
all’esame dell’Aran è del 3,78%,
e già così imanager pubblici arri-
verebbero a 249mila euro. Ma

non da subito, l’aumento per-
centuale scatterà infatti dal
2023. E sarà automatico, indi-
pendentemente daimeriti dei di-

rigenti pubblici, già privilegiati
sotto molti aspetti. Riguarderà i
vertici dell’amministrazione
pubblica, magistrati, dirigenti

ministeriali e delle autorithy. In
tutto, si calcola, trecento alti fun-
zionari poubblici. I quali potran-
no brindare con una bottiglia di
champagne questo capodanno,
vista l’ottima notizia per i loro
portafogli.
La nuova norma è entrata

con un blitz nel maxiemenda-
mento finale, ma era già spunta-
ta a fine ottobre, nella versione
arrivata in Consiglio dei mini-
stri. Il comma prevedeva che sa-
rebbe stato un decreto del presi-
dente del Consiglio a ridetermi-
nare il limite massimo per gli
stipendi della Pa. Poi il comma
è sparito, ma appunto la notte
prima di Natale il tetto dei
240mila euro è saltato di nuo-
vo. Un limite che è sempre sta-
to vissuto come un sopruso dai
privilegiati di Stato che godeva-
no di stipendi ben superiori a
quello fissato dal governo Renzi
nel 2014 (allineandoli alla retri-
buzione del capo dello Stato).
Proteste, battaglie, ricorsi (per-
si). Ma stavolta hanno vinto.

FONTE: Arera - Confcommercio

DATI ALLARMANTI

2020 2021

Variazioni %

+15,6

+11,4

+4,5 +5,3
+3,9+3,8

+15,3 +14,4

+9,9

GasLuce

Gli aumenti concessi per i consumatori domestici tutelati

IV trim IV trimI trim II trim III trim

+29,8

Il caro energia 

L’ultimo anno delle bollette

SPESA MEDIA ANNUALE 
DI UNA FAMIGLIA ITALIANA

Aumento previsto nel 2022
Imprese

2020 2021 2022

BOLLETTE 1.320,96 1.523,07 1.949,53

27.938,76 29.894,47 32.136,56
SPESA COMPLESSIVA
PER I CONSUMI

Quanto pesa l'energia
sul bilancio familiare

RISTORANTE 

ALBERGO

IMPRESA AUTOTRASPORTO

4,7% 5,1% 6,1%

+38/42%

Aumenti
previsti

Esempi

20.000

+30%

8.500

Caro bollette, mazzata da 1.200 euro
I rincari per ogni famiglia nel 2022. Tajani: stoccaggio a livello Ue, come per i vaccini

MANOVRA: OGGI IL VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA

Salta il tetto di 240mila euro per i manager di Stato
Sarà l’Istat a fissare gli aumenti di stipendio sulla base degli adeguamenti legati all’inflazione

FINE DELL’AUSTERITY

Il ritocco, che riguarda

circa trecento dirigenti

pubblici, scatta dal 2023

il commento✒

SENZA CONFRONTO

NON PUÒ ESISTERE

VERA DEMOCRAZIA

di Carlo Lottieri

L
a scelta di Mario Draghi
di non lasciare spazio al
confronto parlamentare,

chiedendo la fiducia sullamano-
vra al termine di un dibattito as-
sai breve, deve obbligare a qual-
che riflessione. Se le opposizioni
hannoprotestato è facile capirne
i motivi, dato che per loro non è
statopossibile faremoltopermo-
dificare la struttura del bilancio.
Simili contestazioni possono

apparire interessate. Al tempo
stesso è vero che ancheunosser-
vatore che volesse essere neutra-
le avrebbe comunque qualcosa
da obiettare, dato che i nostri or-
dinamenti politici poggiano la lo-
ro legittimità su principi e proce-
dure.Quanti ci governanogiusti-
ficano il loro potere a partire da
quelmandato che affida agli elet-
ti il compito di avanzare proprie
tesi e contestare quelle altrui.
L’assenzadi un’ampia discussio-
ne sulle maggiori decisioni con-
cernenti la cosa pubblica, allora,
deve allarmare emettere in guar-
dia.
È sicuramente vero che, negli

anni passati, le settimane di con-
fronto parlamentare dedicate a
emendare lamanovra sono sem-
pre state caratterizzatedaun «as-
salto alla diligenza», poiché a fi-
ne anno ogni gruppo di pressio-
ne ha puntato a ottenere benefi-
ci, a scapito degli altri. È peròdif-
ficile immaginare una democra-
zia priva di un qualsivoglia con-
fronto e, di conseguenza, anche
di mediazioni piuttosto infelici.
Tanto più che lo stesso disegno
di legge inemendabile sottopo-
sto alla fiduciaparlamentare con-
tiene tutta una serie di misure
discutibili: come nel caso, solo
per fare un esempio, del supera-
mento del tetto di 240mila euro
per i dirigenti pubblici. Per giun-
ta, pensare che il peggio possa
venire dall’opposizione e dai
«peones» significa avere una
comprensione davvero limitata
delle dinamiche del potere nelle
società contemporanee.
In tutti questi mesi la duplice

emergenza del debito e dell’epi-
demia è stata utilizzata a giustifi-
care una democrazia in qualche
misura dimezzata, in cui i partiti
e le loro tradizioni ideali hanno
dovuto mettersi da parte per la-
sciar spazio a quella visione
astrattamente tecnocratica rite-
nuta in grado di fare interloquire
Roma e Bruxelles.
Èperò evidente cheogni socie-

tà ha bisogno di una pluralità di
voci, di un confronto tra interes-
si esplicitamente espressi e an-
che di un aspro dibattito politi-
co. È grazie al confronto tradiver-
se visioni che, pur con fatica e tra
mille errori, si puòprocedere ver-
so una migliore comprensione
del da farsi.

SCENARI ECONOMICI

   
Direzione Business Regionale
Acquisti Regionale
La Responsabile

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI 
GARA SETTORI SPECIALI – SERVIZI 

Trenitalia SpA indice Gara a procedura aperta n. 
30772 per l’affidamento in appalto del servizio di 
supporto alla manutenzione programmata e cor-
rettiva delle carrozze assegnate alla DR Piemonte 
– IMC Alessandria/Novara per la durata di 36 mesi 
- CIG 902563801A. La gara ha un valore comples-
sivo di € 2.393.002,75. Termine presentazione of-
ferte: 15/02/2022 ore 12:00. Il Bando, pubblicato 
sulla GUUE, è disponibile, col Disciplinare di gara, 
su www.acquistionline.trenitalia.it
Responsabile del procedimento 
Katia Sacco

ARIADNE SICAF SPA
Via Lesmi, 11 - 20123 MILANO - AVVISO DI GARA

Per l’appalto per procedura aperta dei lavori di realizzazione 
del Nuovo Plesso Scolastico da destinare ad asilo nido e 
scuola materna all’interno del PII Calchi Taeggi. Codice 
CIG: 89991827E9. Ricezione offerte: 11/02/2022 Ore 12.00. 
Apertura: 14/02/2022 ore 10:00. Documentazione su:www.
boriomangiarotti.eu e https://eprocurement.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 16/12/2021.

Il resp. del procedimento Ing. E. Boccalatte
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE 5° TRONCO - ROMA

ESITO DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016.
Codice Appalto n. 27/FR/21 - CIG 8739921AF6.
Autostrada A12 ROMA - CIVITAVECCHIA.
Lavori di sistemazione della trincea alla progr. 43+700 Carr. Nord. CIG 
8739921AF6.
Aggiudicatario: ICT SRL. Data conclusione contratto: 10/10/2022.
Il presente avviso in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” 
n. 148 del 24/12/2021. Inoltre, l’avviso stesso è disponibile all’indirizzo 
https://autostrade.bravosolution.com.

A U T O S T R A D E // PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione 5° Tronco - Roma

Il Direttore: ing. Salvatore Belcastro

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it



ERA SOLO 
UN PROGETTO.
GRAZIE A QUINTO
BANCOPOSTA 
È ANDATO IN PORTO.
Vuoi destinare un quinto della tua pensione 
o del tuo stipendio a un progetto tutto per te? 
Ora puoi con Quinto BancoPosta, il fi nanziamento 
dedicato ai pensionati INPS e ai dipendenti pubblici.
Anche senza conto corrente.

QuintoBancoPosta

Quinto BancoPosta è erogato da Financit S.p.A. o da UniCredit S.p.A. e collocato da Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta previo benestare dell’Ente Datoriale o dell’Ente Pensionistico.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Quinto BancoPosta è un prodotto erogato da UniCredit S.p.A. (negli Uffi ci Postali abilitati) o da Financit S.p.A. e collocato da Poste Italiane 
S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, in virtù di accordi distributivi non esclusivi sottoscritti tra le parti e senza costi aggiuntivi per il cliente. Per le condizioni contrattuali ed economiche di Quinto 
BancoPosta si rimanda al documento informativo denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” a disposizione della clientela presso gli Uffi ci Postali. Per informazioni sulle 
modalità di recesso consulta la documentazione contrattuale disponibile presso l’Uffi cio Postale e su poste.it Sezione Trasparenza bancaria. La concessione di Quinto BancoPosta è subordinata 
alla valutazione e all’approvazione di UniCredit S.p.A. o di Financit S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale o Ente Pensionistico e, per legge, al rilascio della garanzia di una 
assicurazione sulla vita del Debitore (per i Pensionati) e della garanzia di una assicurazione sulla vita e perdita di impiego del Debitore (per i Dipendenti Pubblici). Le Polizze sono sottoscritte da 
UniCredit S.p.A. o da Financit S.p.A., ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile per la polizza vita, in qualità di benefi ciarie e contraenti delle stesse, assumendone direttamente i costi.

Per conoscere i giorni e gli orari di apertura degli Uffi ci Postali ovvero gli Uffi ci Postali abilitati al collocamento di Quinto BancoPosta erogato da UniCredit S.p.A., chiama il numero gratuito 
800.00.33.22 o vai sul sito www.poste.it.
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PERCHÉ IL CAVALIERE NON È DIVISIVOMarco Gervasoni

S
e c’è qualcuno che può
aspirare al Quirinale ed è
il meno «divisivo» di tutti,

questi èSilvioBerlusconi.Lapa-
rola in sé non hamolto senso e
nerivesteancoramenoseappli-
cata aunuomopolitico: la poli-
tica almeno in democrazia è
scelta, quindi divisione. Sem-
mai bisogna distinguere tra chi
ha chiesto di scegliere tra sé e
gli altri per il vantaggio del pro-
prio partito o di unaminoranza
e chi invece l’ha fatto cercando
il bene del paese.
Il primo tipo è un politico di

partito, il secondo un politico
dellaNazione, un «patriota» in-
somma.EcertamenteBerlusco-
ni non èmai stato unpolitico di

partito: la sua Italia, quella mo-
derata, conservatrice e liberale,
eraedèquelladellamaggioran-
za degli italiani. Peraltro un’Ita-
lia inclusivacontroquelladimi-

noranza della sinistra, fondata
sul disprezzo antropologico de-
gli altri. O ci vogliono convince-
re che al Quirinale sarebbeme-
glio non salisse un politico?Ma

non ci pare di avere sentito il
nomedi artisti o scienziati, can-
didati auna funzionecheèemi-
nentemente politica.
Berlusconi quindi è stato un

politicodellaNazione: sipotreb-
bero citare numerosi esempi
dal1994aoggimavogliamosof-
fermarci solo suquelli degli ulti-
mianni, seimomenti in cuiBer-
lusconi ha dimostrato di essere
un politico della Nazione, un
patriota, e non un politico di
partito e uomodi parte.
Primoevento:nel 2011,quan-

do decise di dimettersi pur di-
sponendoancoradellamaggio-
ranza. Secondo: quando pochi
giorni dopo agevolò, in nome

della emergenza nazionale, il
governo Monti. Terzo: dopo le
elezioni del 2013, che stava per
vincere, l’appoggio al governo
di unità nazionale guidato da
Enrico Letta. Quarto: con Renzi
segretario del Pd il cosiddetto
«patto del Nazareno» per riscri-
vere le regole. Quinto: con la
pandemia, decise di accettare
la richiesta di unapolitica di so-
lidarietà sul covid da parte del
governo Conte, pur restando
all’opposizione. Sesto e ultimo:
il viaal governoDraghi e il soste-
gno convinto ad un esecutivo
di unità nazionale, necessario
per gestire, oltre alla pandemia,
gli aiuti europei.Quasi tutti pas-

saggi, soprattutto quelli pro
MontieproLetta, cheBerlusco-
ni pagò in termini di consenso
elettorale del proprio partito.
Manecessari quando il paese si
trovava inunostatodiemergen-
za, finanziaria, politica e poi a
uncerto punto sanitaria. Il poli-
ticodellaNazione si vedequan-
do la patria è in pericolo: allora
il suo partito passa in secondo
piano ed egli diventa pronto a
stringere patti anche con chi ha
cercato di ucciderlo politica-
mente. In tal modo però met-
tendo in protezione il paese.
Quanti dei possibili candidati al
Quirinale possono vantare il
credito di avere difeso laNazio-
ne?Non saranno stati «divisivi»
ma certo l’Italia non l’hanno
mai salvata.

il commento✒

Laura Cesaretti

Non è piaciuta per nulla al Naza-
reno l’alzata d’ingegno di Giuseppe
Conte, che al grido di «voglio una
donna!», come lo zio Teo in cima
all’albero di Amarcord, ha rotto il
patto giallorosso di azione comune
sul Quirinale.
Del resto l’attivismo frenetico

dell’ex premier, che cerca di pren-

dersi la scena con proposte a effetto,
e che ieri mattina ha riunito un ele-
fantiaco vertice di partito, con i suoi
innumerevoli vice piùministri e par-
lamentari sparsi, per mostrare di
avere le redini in pugno, crea irrita-
zione anche a casa sua: ieri la depu-
tata Lucia Scanu ha lasciato il grup-
poM5S per aderire al Misto. E non è
casuale, inoltre, che Luigi Di Maio
abbia tenuto a far sapere di aver di-
sertato il summit contiano perché
impegnato altrove. Un segnale in co-
dice inviato non solo all’ex premier,
ma anche a quel nutrito gruppo di
parlamentari che risponde più almi-
nistro degli Esteri che al capo politi-
co del Movimento. Cui Conte repli-
ca spedendo la fedelissima Paola Ta-
verna ad annunciare solennemente
che «l’Italia è finalmente matura per
una rivoluzione culturale e per ve-
der salire una donna al Colle». Non

la Taverna medesima, si spera: la
carta «donna» serve solo, nelle inten-
zioni contiane, a sbarrare la strada a
Mario Draghi e a tentare di adescare
il centrodestra: siamo pronti a vota-
re un nome qualunque fatto da voi,
purché non sia quello di Silvio Berlu-
sconi, troppo indigesto persino per
gli stomaci forti dei grillini. A raffor-
zare il messaggio ci pensa il grillino
Sergio Battelli, con un grido di dolo-
re: «Se Draghi decidesse di uscire da
Palazzo Chigi sarebbe un serio pro-
blema per la tenuta dellamaggioran-
za». E soprattutto, è sottinteso, per il
medesimo Battelli.
Ma non è solo Conte a muoversi

spiazzando il Pd, che attende la riu-
nione di Direzione e gruppi del 13
gennaio per pronunciarsi sulla parti-
ta del Quirinale. C’è anche Matteo
Renzi, che ieri ha fatto sapere che
sbaglia chi pensa che Italia viva vo-
glia fare «l’ago della bilancia»: «Noi
saremo impegnati per garantire al
paese un quadro istituzionale utile
all’Italia, e non per inseguire interes-
si di bottega». Frasi sibilline, che so-
no state immediatamente tradotte
in casa dem come il segnale che Ren-
zi si appresti a lanciare il nome di
Draghi, come unico garante del
«quadro istituzionale» italiano, ac-
compagnato dall’ipotesi di un nome
«politico» per il governo che dovrà
subentrare a quello dell’ex capo del-
la Bce.
Ma anche dall’interno del Pd, uni-

co partito che non ha immediata-
mente eretto barriere contro la can-
didatura Draghi, arrivano segnali di
insubordinazione. Prima c’è stato

quello di Goffredo Bettini, ormai da
tempo illustre consigliori di Giusep-
pe Conte («Anche perché al Nazare-
no nessuno gli risponde più manco
al telefono», ironizza un membro
della segreteria dem), che tra mille
convolutemetafore e similitudini in-
voca una «soluzione di garanzia»
che assicuri il dovuto ai partiti, a co-
minciare da quelle nomine su cui
Draghi ha tagliato loro le unghie: bi-
sogna «superare l’idea che la politi-
ca sia comunque un peso e che an-
che quando dimostra di essere effi-
ciente e meritevole (per esempio a
capo di alcune aziende) vada sosti-
tuita con profili tecnici». Più chiaro
di così.
Poi ieri si è fatto sentire anche An-

drea Orlando, che in quanto mini-
stro (del Lavoro) è fermamente con-
trario al cambio di governo che l’ele-
zione di Draghi implicherebbe. E
dunque paventa il «rischio di voto

anticipato» se il premier venisse elet-
to e invoca «una presidenza di garan-
zia che non produca dei traumi», in
particolare ai ministri in carica, chie-
dendo al Pd di «continuare a eserci-
tare il ruolo di una forza che si pone
il problema di garantire l’interesse
nazionale in una fase difficile». Co-
me dire: mettetevi una mano sulla
coscienza.

Una donna al Colle
e contatti con Bettini
Il Conte «anti Cav»
irrita anche Di Maio
La mossa «in rosa» per fermare Berlusconi e Draghi: il
ministro degli Esteri diserta il vertice M5s. Anche il Pd
è spiazzato: Letta non riesce a governare le correnti

RISIKO QUIRINALE

I 5s PERDONO UNA DEPUTATA

Orlando paventa il «rischio di

elezioni anticipate» e invoca

una «presidenza di garanzia»

FRASI SIBILLINE

Renzi: «Garantire un quadro

istituzionale utile». I dem

credono sia un ok all’ex Bce

Fonte: XXXxxxxx

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

REGOLE E TEMPISTICHE PER IL VOTO

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei componenti

della Camera e del Senato, con la partecipazione dei delegati eletti dai Consigli regionali. 

Ogni Consiglio regionale elegge tre delegati in modo che sia assicurata la rappresentanza 

delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato (artt. 55 e 83 della Costituzione)

deputati
630

delegati
regionali

58

senatori
+ i senatori a vita

315

30
I giorni prima della scadenza
del mandato in cui si convoca
il Parlamento e i delegati regionali
per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica

La convocazione
è effettuata
dal Presidente
della Camera
dei deputati

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto

Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza
di due terzi della assemblea

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune

si applica il Regolamento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere

le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà

alla Repubblica e di osservanza della Costituzione 

dinanzi al Parlamento in seduta comune

(art. 91, Costituzione)

Dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta

Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Parlamento
in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati
(art. 63, secondo comma, Costituzione)

15
I giorni entro i quali ha luogo
l'elezione se le Camere
sono sciolte o mancano 
meno di tre mesi 
alla loro cessazione

Nel frattempo
sono prorogati
i poteri
del Presidente
in carica

2/3

50%
+1

Civico Di Cristina Benfratelli - Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
AVVISO  - Numero gara ANAC 8367013  

Con deliberazione n. 1528 del 06.12.2021, questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. 
Leotta n. 4 ha indetto per il giorno 28.01.2022 alle ore 10,00 procedura aperta telematica per l’affida 
mento triennale, con eventuale rinnovo di 24 mesi, del servizio di assistenza medica, infermieri stica 
e consulenza medica specialistica di supporto alle neo-costituente UU.OO.CC. di Cardio chirurgia 
Pediatrica e Neurochirurgia Pediatrica dell’ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo”, da 
espletare ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un importo triennale a base d’asta, per tutti i due lotti in gara, 
pari a €. 12.000.000,00 oltre iva, oneri per la sicurezza pari a zero; l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 
mesi è di €.8.000.000,00 oneri per la sicurezza pari a zero mentre il rimborso forfettario triennale non 
soggetto a ribasso ammonta ad €. 1.920.000,00 ed il rimborso forfettario dell’eventuale rinnovo di 24 
mesi non soggetto a ribasso ammonta a €. 1.280.000,00. Il totale complessivo dell’appalto ammonta 
nel quinquennio ad €. 21.920.000,00 oltre oneri fiscali. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità 
indicate nel bando di gara, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 28.01.2022 all’in-
dirizzo indicato nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sono 
prelevabili sul profilo del committente www.arnascivico.it e sulla piattaforma telematica aziendale 
“https://eprocurement.arnascivico.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero telef. 
091.6662680 - 091.666241 Fax 091/6662672 ovvero www.provveditorato@arnascivico.it 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Roberto Colletti
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Fabrizio de Feo

C’è una variabile (o forse sarebbe
il caso di dire una variante), finora
poco considerata, che rischia di pesa-
re sull’elezione del prossimo Capo
dello Stato. L’accelerazione dei conta-
gi, legata alla variante Omicron, po-
trebbe infatti tenere lontano da Mon-
tecitorio un certo numero di Grandi
Elettori e magari scompaginare i pia-
ni d’azione dei partiti, soprattutto
qualora maturassero candidature
non unitarie e scontri all’ultimo voto.
Repubblica ha ipotizzato un 10% di
assenze legato all’impennata dei con-
tagi, ma a circa un mese di distanza e
con una situazione in costante diveni-
re una previsione è impossibile.

Il questore della Camera, l’azzurro
Gregorio Fontana, parlando con
l’Adnkronos ha analizzato il rischio
che alcuni dei 1009 grandi elettori
possano essere costretti a non eserci-
tare il loro diritto di voto. Un pericolo

concreto che bisognerà mettere in
conto visto che non è possibile ipotiz-
zare alcuna deroga alle regole che val-
gono per tutti i cittadini. «Ci adegue-
remo all’emergenza sanitaria con mi-
sure commisurate» spiega Fontana,
ma «per i parlamentari valgono rego-
le identiche a quelle di tutti i cittadi-
ni. Se sei positivo non puoi uscire di
casa, non si può derogare, e questo
avviene anche nelle Camere di prove-
nienza dei grandi elettori». Diverso il
discorso sul rischio di assembramen-
to. «Le regole del voto in aula e la
gestione della chiama consentirà di
gestire un flusso programmato di vo-

tanti. Non dimentichiamo che le isti-
tuzioni non hanno chiuso un giorno,
anche durante il lockdown e senza il
vaccino. Adotteremo tutte le misure
necessarie e faremo in modo che sia
garantita la piena funzionalità
dell’istituzione».

Sui protocolli da seguire si iniziano
a fare ipotesi e valutazioni, compresa

la possibilità di richiedere il tampone
per accedere alla Camera. «Ogni mi-
sura andrà valutata in base alla situa-
zione generale. Oggi siamo in zona
bianca, tra qualche settimana vedre-
mo se sarà ancora così. È presto per
dirlo. Un mese fa, per dire, eravamo
in una situazione completamente di-
versa. Cosa faremo lo vedremo insie-
me al consiglio di esperti che sono al
lavoro costantemente per monitora-
re la situazione. Il meccanismo già
adottato è quello di misure incremen-
tali a seconda di quello che succede».

Molti già dicono che sarà impossibi-
le garantire due votazioni al giorno

tra ingressi scaglionati e sanificazio-
ni, è così? «È ancora prematuro dirlo.
Ripeto dipende dalla situazione delle
prossime settimane. È presto per fare
ipotesi». Un punto interrogativo la
cui ombra si allunga anche sull’aper-
tura del Transatlantico. «Il Transa-
tlantico resta aperto in questa situa-
zione di zona bianca, procediamo co-
me abbiamo fatto fin qui se non appli-
cando il green pass alla ristorazione e
ai bar». Spetterà al collegio dei que-
stori, nella riunione settimanale, fare
il punto sulle possibili misure da adot-
tare, tenendo presente che si tratta di
un work in progress, legato ai bolletti-
ni sanitari. «Noi facciamo il punto
ogni settimana, siamo in pratica in
seduta permanente. Ci vediamo ogni
giovedì per esaminare la situazione
settimana per settimana. Per la prepa-
razione dell’assemblea delle Camere
riunite ci coordineremo, come da re-
golamento, con i colleghi del Sena-
to».

Senatore Andrea Marcucci, voi
del Partito democratico avete ap-
puntamento il 13 gennaio, con la
direzione e i gruppi, per decidere
una linea sul Quirinale. Intanto
però ognunodice la sua, daGoffre-
do Bettini a Andrea Orlando al vo-
stro alleato del cuore Giuseppe
Conte. A cosa è dovuta questa
grande agitazione?
«Ho trovato inutile la pretesa che

non si parlasse di Quirinale, perché
naturalmente, come infatti è avvenu-
to, sarebbe stata disattesa. Hanno di-
ritto di parola Bettini, Orlando, e
quindi anche io: deve essere la nostra
regola, niente di strano. Certo avrei
trovato forse più consona una convo-
cazione anticipata rispetto al 13 gen-
naio: il rischio di frammentazione in
Parlamento, un rischio dal quale non
siamo esclusi noi, andrebbe contra-
stata prima e più approfonditamen-
te. Credo che sia naturale anche l’agi-
tazione della vigilia, sarà una elezio-
ne particolarmente complessa, e po-
trebbe coinvolgere anche Palazzo
Chigi. Agitazione non vuol dire pres-
sapochismo: i leader sono chiamati a
valutazioni precise e non devono spa-
rare nel mucchio, con indicazioni ge-
neriche».
Raccontano nel Pd che il segreta-
rio Enrico Letta sia estremamente
seccato per la fuga in avanti di
Conte, che lancia nomi e apre al
centrodestra. Il patto di ferro si è
incrinato e l’alleanza rossogialla
comincia a scricchiolare?
«Non ho mai pensato possibile che

la scelta del capo dello Stato potesse
avvenire soltanto con il dialogo tra
due forze politiche, che peraltro non
hanno numeri sufficienti. Bisogna
sporcarsi le mani, parlare con il cen-
trodestra, senza mai perdere di vista i
numeri ed i quorum delle varie vota-
zioni. Il Pd può recuperare ancora un
ruolo centrale, facendo con umiltà e
determinazione questo lavoro, e con-
tribuire così all’elezione di un presi-
dente della Repubblica che possa es-

sere il degno erede di Sergio Mattarel-
la. Non è ancora troppo tardi, ma bi-
sogna pur cominciare».
Il Pd è il solo partito che si è mo-
strato possibilista su una candida-
tura Draghi. Cosa spiega questa
grande ostilità degli apparati di
ogni colore (anche tra i dem) con-
tro un candidato prestigioso e na-
turale come l’attuale premier?
«Io sono tra coloro che in preceden-

za hanno espresso un’opinione. Se
scegliessi io, terrei Mario Draghi a Pa-
lazzo Chigi anche dopo il 2023, per la
funzione così importante e delicata
che sta svolgendo, e pensando all’in-
teresse nazionale. Ma visto che natu-
ralmente non scelgo io, i leader e i
grandi elettori che stanno maturan-
do la convinzione di proporre Draghi
per il Quirinale fanno bene a lavorare
ad un accordo complessivo, partico-
larmente autorevole per Palazzo Chi-
gi, al fine di garantire il termine natu-
rale della legislatura. Segnalo nuova-
mente che abbiamo un’urgenza de-
mocratica: cambiare la legge elettora-
le».
Lei crede che se la maggioranza
che elegge il presidente della Re-
pubblica fosse diversa da quella di
governo, il Pd potrebbe spingersi
ad aprire una crisi?
«Durante le elezioni del capo dello

Stato, in passato, ho visto maggioran-
ze di ogni tipo. La Costituzione ci di-
ce quanti numeri servono, non di che
colore devono essere i numeri. Non
vorrei citare Deng Xiaoping: Non im-
porta se il gatto è bianco o nero, l’im-
portante è che acchiappi i topi. Detto
questo, sottolineo che più è ampia la
maggioranza che elegge il capo dello
Stato, meglio è».
SeDraghi andasse al Quirinale co-
sa accadrebbe al governo?
«Con il Pnrr da affinare, la pande-

mia e la nuova crisi del sistema turisti-
co da affrontare, e la legge elettorale
assolutamente da modificare, la legi-
slatura deve concludersi nel 2023».

LCes

LE INCOGNITE SUL VOTO PER IL NUOVO PRESIDENTE

La variante Omicron aleggia sui grandi elettori
«Garantiremo la funzionalità di Montecitorio»
I questori al lavoro per gestire i giorni clou: si pensa anche al tampone

FONTANA (FI)

«Camere mai chiuse anche

durante il lockdown. Siamo

in seduta permanente»

«Mario meglio al governo
Nessuno può aprire crisi»
Il senatore dem: «Anche se venisse eletto al Colle
la legislatura non può finire prima del 2023»

QUIRINALE

Non importa
se il gatto è
bianco o nero,
l’importante è
che acchiappi
i topi

TRATTATIVE

Bisogna
parlare con il
centrodestra
senza mai
perdere di
vista i numeri

l’intervista » Andrea Marcucci

QUANTI SCRUTINI CI SONO VOLUTI PER ELEGGERE IL CAPO DELLO STATO

Numero di scrutini e % sul totale dei voti

Sandro
Pertini

1978-1985
Psi

Francesco
Cossiga

1985-1992
Dc

Oscar Luigi
Scalfaro

1992-1999
Dc

Carlo Azeglio
Ciampi

1999-2006
Indipendente

Giorgio
Napolitano

2006-2013
Dem. Sinistra

Sergio
Mattarella

2015-2022
Indipendente

16 1 16 1 4

83,6% 75,4% 66,3% 71,4% 54,8% 65,9%

p

4

Enrico
De Nicola

1946-1948
Liberale

Luigi
Einaudi

1948-1955
Liberale

Giovanni
Gronchi

1955-1962
Dc

Antonio
Segni

1962-1964
Dc

Giuseppe
Saragat

1964-1971
Psi

Giovanni
Leone

1971-1978
Dc

1 4 4 9 21 23

72,8% 59,4% 74,5% 52,6% 68,9% 52,0%

I PARLAMENTARI CHE ELEGGERANNO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Movimento 5 Stelle

Lega

Partito Democratico

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Italia Viva

Indipendenti (ex M5S)

Coraggio Italia

Liberi e Uguali

Alternativa

Centro Democratico

Senatori a vita

Sudtiroler Volkspartei

FacciamoEco

Indipendenti (ex FI)

Azione

ltalexit

Mov. Ass. Italiani all'Estero

Noi con l'Italia

Unione di Centro

+Europa

Italia dei Valori

Partito Socialista Italiano

Centristi per l'Europa

Indipendenti (ex Lega)

Indipendenti (ex LeU)

Indipendenti (ex PATT)

Indipendenti (ex PD)

Partito Comunista

Potere al Popolo!

Rinascimento

Union Valdotaine

Unione S. Emigrati Italiani

TOTALE

233

197

133

126

58

43

38

30

18

16

6

6

6

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

949

Seggi vacanti Delegati regionali

582
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Fausto Biloslavo

La visita del ministro degli
Esteri, Luigi dei Maio, in Tuni-
sia è stata complicata dai «rifiu-
ti» mandati a Sousse, che van-
no riportati in Italia. E dall’on-
data di immigrazione illegale,
che non riusciamo ad arginare
o rimandare in Tunisia se non
in piccola parte. I numeri sono
impietosi: quest’anno sono
15.628 i tunisini, prima nazio-
nalità, sbarcati sulle nostre co-
ste. Fino ad oggi abbiamo rim-
patriato quasi duemilamigran-
ti illegali con voli charter, che
non costano poco. Lo stesso
numero dello scorso anno, pe-
rò gli sbarchi sono aumentati
a dismisura.
Il presidente, Kais Saied, ha

spiegato a Di Maio che «le tra-
dizionali politiche di gestione
del fenomeno dell’emigrazio-
ne irregolare si sono rivelate
limitate». E sottolineato «la ne-
cessità di sviluppare nuovi con-
cetti comuni che incoraggino
l’emigrazione regolare secon-
domeccanismi che garantisca-
no i diritti dei migranti, oltre
ad affrontare le cause profon-

de dell’emigrazione irregolare
e affrontare le reti della tratta
di esseri umani su entrambi i
lati del Mediterraneo».
Il vero problema è la disoc-

cupazione giovanile al 40% ed
un’economia a rotoli. Saied
punta all’aiuto del Fondo mo-
netario internazionale e l’Ita-
lia può intervenire per «sensi-
bilizzare» auspicando un ap-
proccio meno rigoroso. Altri-
menti la Tunisia salta in aria e
l’ondata umana verso l’Italia
diventerebbe insostenibile.
Un altro nodo da sciogliere è

l’esasperante lentezza dell’Eu-
ropa, che avrebbe già dovuto
chiudere unaccordo con la Tu-
nisia, simile a quello con la
Turchia, per tamponare le par-
tenze verso l’Italia. In maggio,
la commissaria europea per
gli Affari interni, Ylva Johans-
son, inmissione a Tunisi con il
ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese, aveva dichiarato
che l’accordo «non lo firmere-
mo durante questa visita, ma
spero di arrivarci entro la fine
dell’anno». Si trattava della se-
conda missione dopo quella
dell’agosto precedente «per
poter finalmente tracciare in-
sieme alle autorità tunisine le
grandi direttrici politiche lun-
go le quali si dovrà sviluppare
il partenariato strategico tra
Unione europea e Repubblica
tunisina», sosteneva il mini-
stro Lamorgese.
In luglio il presidente Saied

organizza una specie di «auto-
golpe» sciogliendo il parlamen-
to. La mossa è dettata dalla di-
sastrosa situazione politica,

economica e sociale nel paese.
A Bruxelles, sempre attenti al
politicamente corretto, si sono

ben guardati di portare avanti
l’accordo con la Tunisia.
Di Maio ha rotto il ghiaccio

con la visita di ieri dopo l’an-
nuncio del 13 dicembre del
presidente tunisino di una ta-

bella di marcia per tornare al-
la piena democrazia. Il re-
sponsabile della Farnesina ha
auspicato con i tunisini, com-
preso il ministro degli Esteri e
la premier, il «pieno ristabili-
mento dello Stato di diritto»
considerato «un aspetto fon-
damentale anche per il con-
trasto dei flussi migratori irre-
golari».
In Tunisia operano 800 im-

prese italiane e Di Maio ha
ribadito che «lavoriamo affin-
ché gli scambi economici au-
mentino sempre più».
L’ombra dei rifiuti coinvol-

ge soprattutto la regione Cam-
pania e la società privata che
aveva importato in Tunisia
212 container fermi da un an-
no e mezzo nel porto di Sous-
se. Un’inchiesta in Tunisia ha
portato a degli arresti e il Tar
oltre al Consiglio di Stato han-
no sentenziato che l’impresa
deve riportare i rifiuti in Ita-
lia. Non è ancora avvenuto e
lo stesso presidente Saied ha
chiesto a DiMaio «di accelera-
re quanto prima la risoluzio-
ne della situazione dei rifiuti
italiani».

EMERGENZA IMMIGRAZIONE

FACCIA
A FACCIA

Il ministro
degli Esteri

Luigi Di Maio
ieri a Tunisi

con il
presidente

della Tunisia
Kais Saied

MISSIONE DEL MINISTRO

Pesa la lentezza della Ue

nel chiudere un accordo

come quello con Ankara

Di Maio vola in Tunisia
La complicata partita
tra migranti e rifiuti
Tunisi chiede meccanismi di emigrazione
regolare e il ritorno in Italia di 212 container

800
Le imprese italiane che
operano in Tunisia. Di
Maio si è impegnato a
rafforzarne la presenza

Valentina Raffa

I 558 migranti a bordo
della Geo Barents di Medici
senza frontiere hanno rice-
vuto l’autorizzazione a sbar-
care. Ovviamente in Italia.
Erano giorni che giravano
attorno alla Sicilia restando
in attesa dell’assegnazione
del porto sicuro che sareb-
be senza dubbi arrivato. Il
Viminale ha deciso ieri per
quello di Augusta. A bordo
ci sono 145 minori, di cui
circa l’80% non accompa-
gnati, che quindi resteran-
no per legge in Italia, e il
resto che resterà in Italia
ugualmente visto che i ricol-
locamenti in altri Paesi
dell’Ue sono pressoché ine-
sistenti, non hanno preso il
via nemmeno dopo gli ac-
cordi di Malta, figuriamoci
in tempi di pandemia, quan-
do solo l’Italia, seppure fla-
gellata dal Covid19, si per-
mette di accogliere migran-
ti senza avere garanzia di re-
distribuzione nei Paesi
dell’Unione europea, in bar-
ba ai sacrifici fatti finora da-
gli italiani e a quelli che di
qui a breve saranno richie-
sti per tentare di bloccare il
diffondersi del virus. Nei
giorni scorsi la stessa Ong
francese aveva sollecitato
una soluzione della vicenda
dopo avere effettuato 8 in-
terventi inmare per recupe-
rare i 558 migranti. «È tem-
po che l’Ue si assuma le pro-
prie responsabilità nel Me-
diterraneo centrale» – ave-
va detto l’equipaggio della
Geo Barents, ricordando
che in questi giorni si sono
registrati diversi naufragi
con tante vittime - Evidente-
mente per la franceseMedi-
ci senza frontiere «Europa»
è sinonimo di «Italia». Per-
ché dalla Libia la nave della
Ong ha puntato dritta verso
lo Stivale. I 558 migranti so-
no rimasti a bordo 12 gior-
ni, quindi la nave avrebbe
avuto tutto il tempo per diri-
gersi altrove, anzi, se avesse
fatto rotta verso la Francia,
ad esempio a Marsiglia,
avrebbe fatto prima, per
non dire che di mezzo ci sta
la Corsica. È la volontà quel-
la che, evidentemente, non
c’è stata.
Resta in attesa di vedersi

assegnato un porto sicuro
in Italia anche la Sea Wat-
ch3, da cui, nella notte tra
lunedì e ieri, sono state eva-
cuate per motivi sanitari 4
persone. Sea Watch col suo
aereo ha anche individuato
un barchino in difficoltà al
largo di Malta segnalato 38
ore prima da Alarm Phone,
il call center di riferimento
per imigranti nelMediterra-
neo. A bordo c’erano 30 mi-
granti che sono stati presi a
bordo del mercantile Pan
Unity che sta dirigendosi
verso Malta.

ONG ALL’OPERA

Ok allo sbarco
per gli oltre
550 a bordo
di Geo Barents

MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL
Cortina d’Ampezzo (BL) 

HOTEL MAJONI
Cortina d’Ampezzo (BL) 

RESIDENCE CIELO APERTO
Quality Premium

Monte Bondone (TN) 

HOTEL MOLINO
Falcade (BL) 

www.geturhotels.com

DIRETTAMENTE SULLE PISTEDIRETTAMENTE SULLE PISTE
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Gian Micalessin

In India è caduta anche l’ul-
tima finzione. Fin qui il gover-
no del premier nazionalista
NarendraModi ha sempre sca-
ricato sui gruppi dell’estremi-
smo indù le responsabilità per
le ricorrenti persecuzioni an-
ti-cristiane sfociate spesso in
attacchi violenti a fedeli o isti-
tuzioni religiose. Ora però
non ci sono più giustificazio-
ni. Il blocco dei finanziamenti
esteri destinati alle Missiona-
rie della Carità, l’ente di bene-
ficenza fondato daMaria Tere-
sa di Calcutta, è stato deciso
dal governo centrale e rappre-
senta, di fatto, l’istituzionaliz-
zazione delle persecuzioni ali-
mentate dal nazionalismo in-
duista. Una nazionalismo di
cui il Bharatiya Janata Party
(BJP), il partito diModi al pote-
re dal 2014, è la diretta incar-

nazione politica. Il blocco dei
fondi è stato deciso dal Mini-
stero dell’Interno che il 25 di-
cembre, cioè il giorno di Nata-
le, ha annunciato il mancato
rinnovo della licenza indispen-
sabile per utilizzare le dona-
zioni estere. Il blocco delle do-
nazioni costringe le missiona-
rie della Carità a rinunciare ai
fondi, del valore di oltre 750
milioni di dollari annui, indi-
spensabili per gestire le case
di accoglienza sparse sull’im-

menso territorio indiano. Stan-
do a un comunicato del Mini-
stero degli Interni il rinnovo
della licenza dell’ente benefi-
co sarebbe stato «rifiutato»,
perché «non vi erano le condi-
zioni di ammissibilità» previ-
ste dalla legge. Secondo Ma-
mata Banerjee, la governatri-
ce del Partito del Congresso

che guida lo Stato di Calcutta
dove la congregazione missio-
naria ha la sua sede centrale,
«almeno 22mila assistiti e col-
laboratori» dell’ente potrebbe-
ro restare senza cibo emedici-
ne.
La scelta rischia però di com-

promettere l’immagine
dell’esecutivo nazionalista.

Da mesi le comunità cristiane
sono bersaglio di violenze cul-
minate, la notte di Natale,
nell’attacco alla chiesa del San-
to Redentore a Ambala, nello
Stato di Haryana, conclusosi
con la distruzione della statua
del Cristo. E ad alimentare vio-
lenze e persecuzioni contribui-
scono le discusse leggi an-

ti-conversione, già in vigore in
7 stati controllati dai nazionali-
sti indù, che prevedono fino a
10 anni di carcere per chi è
giudicato colpevole di conver-
tire qualcuno «con la forza»,
con «metodi fraudolenti» o
«con ilmatrimonio». Introdot-
te per bloccare le conversioni
sempre più frequenti tra gli ap-
partenenti alle caste inferiori,
le leggi rappresentano di fatto
un incitamento alla discrimi-
nazione anti-cristiana. Ora pe-
rò il premier indiano rischia
di dover fare i conti con le con-
seguenze delle proprie scelte.
Mettere nel mirino 30 milioni
di cristiani indiani, dopo aver
di fatto legittimato la discrimi-
nazione dei musulmani, signi-
fica rinunciare definitivamen-
te a quell’icona di paese laico
e multi-religioso che identifi-
cava l’India. La svolta rischia
di incrinare anche la credibili-
tà del premier. Il 30 ottobre
scorso, dopo un incontro in
Vaticano con Papa Francesco,
il primoministro aveva annun-
ciato una prossima visita del
Pontefice nel subcontinente
indiano. Un impegno che, vi-
sta la situazione, appare quan-
to mai improbabile.
Ma la legittimazione delle

persecuzioni anti-cristiane ri-
schia di incrinare anche i rap-
porti di Modi con gli Usa, da
tempo in allarme per le incri-
minazioni dei gruppi evangeli-
ci «colpevoli» di convertire le
caste inferiori. E infatti la
«Commissione degli Stati Uni-
ti sulla libertà religiosa interna-
zionale» ha già inserito l’India
tra i Paesi che destano «parti-
colare preoccupazione».

Riccardo Pelliccetti

Addio al RogueWarrior, il «guer-
riero ribelle» che ha segnato la sto-
ria di una delle più qualificate forze
speciali americane: i Navy Seal. Ri-
chard “Dick” Marcinko è morto il
giorno di Natale all’età di 81 anni.
Ad annunciarlo è stata la famiglia
dell’uomo che è stato il primo co-
mandante del Navy Seal Team 6, la
squadra di incursori della Marina
salita alla ribalta soprattutto dopo il
blitz ad Abbottabad con l’uccisione
di Osama Bin Laden il 2 maggio
2011.
«Per il mondo esterno, era il Ro-

gue Warrior e Demo Dick, ma per
noi era e sarà sempre un marito, un
padre e un amorevole nonno», ha
detto la moglie Nancy intervistata
da Nbc News. «Per oltre trent'anni
ha dedicato con orgoglio la sua vita
a servire il suo paese come Navy
Seal. Dopo essere andato in pensio-
ne, ha continuato a fare da mentore
e incoraggiare i giovani Seal mentre
ispirava e intratteneva molti con i

suoi libri e la sua personalità», ha
aggiunto ricordando che «pochi san-
no della sua natura dolce e genero-
sa. Sebbene se ne sia andato, il se-
gno che ha lasciato non svanirà
mai».
Marcinko si arruolò nella Marina

Usa nel 1958 e fece carriera fino a
sbarcare nei Navy Seal nel 1966. Nel
1967, assegnato al Seal Team 2, pre-
stò servizio in Vietnam dove si di-
stinse guidando l’assalto all’isola di
Iloilo, che è stata definita «l’opera-
zione Seal di maggior successo nel
Delta del Mekong» e che gli è valsa
la prima delle quattro stelle di bron-
zo della carriera. Dopo due missio-
ni in Vietnam eun incarico di addet-
to navale in Cambogia, Marcinko è

tornato negli Stati Uniti, dove ha
preso il comando del Seal Team 2
per due anni, fino al 1976. Nel 1979,
durante la crisi degli ostaggi in Iran,
dopo l’assalto all’ambasciata degli
Stati Uniti, è stato membro della ta-

sk force dei capi di stato maggiore
conosciuta come Tat (Terrorist Ac-
tion Team). Il Tat organizzò, con il
via libera del presidente JimmyCar-
ter, il fallito blitz per liberare gli
ostaggi americani. Il fallimento
dell’operazione spinse i vertici
dell’US Navy a creare una squadra
antiterrorismo a tempo pieno e a
progettarne lo sviluppo fu incarica-
to proprio Marcinko. Nacque così
nel 1980 il Navy Seal Team 6, del
quale Marcinko fu il primo leader,
con un periodo di comando prolun-
gato a tre anni invece dei consueti
due. Il nome Team 6 (cioè squadra
6) fu coniato da Marcinko per con-
fondere le nazioni straniere, in parti-
colare l’Unione Sovietica. I Navy

Seal, all’epoca, avevano infatti solo
due squadre, ma in questo modo
facevano credere che gli Stati Uniti
avessero più team di forze speciali
della Marina.
Nel 1983, Marcinko lasciò il co-

mando del Team 6 e fu incaricato di
progettare un’unità per sperimenta-
re la vulnerabilità dellaMarina ame-
ricana agli attacchi terroristici. Que-
sto team venne chiamato ufficiosa-
mente «Red Cell».
Le esperienze militari hanno por-

tatoMarcinko a scrivere la sua auto-
biografia Rogue Warrior, divenuto
un best seller, seguita poi da un’al-
tra dozzina di sequel con eventi e
personaggi immaginari, nei quali è
sempre il protagonista.
Il National Navy UDT-SEAL Mu-

seum di Fort Pierce, in Florida, che
conserva storia e immagini di que-
ste forze speciali, ha ricordato Mar-
cinko in un post su Facebook, dicen-
do che «ha giocato un ruolo davve-
ro unico nella storia dei Seal, la-
sciando un'eredità come nessun al-
tro».

VACCILLA L’ICONA DEL PAESE MULTIRELIGIOSO

L’India contro Madre Teresa
Schiaffo di Modi ai cristiani
Bloccati i finanziamenti esteri all’ente fondato dalla
santa. È la persecuzione del nazionalismo induista

NEL MIRINO
Le
Missionarie
della Carità,
cioè le suore
di Madre
Teresa
di Calcutta,
raggiungono
migliaia
di persone,
tra i più
poveri e
rifiutati
della società
indiana.
Dipende in
gran parte
dall’aiuto
di donazioni
straniere

INTERROGAZIONE

La situazione è tragica e l’opi-
nione pubblica mondiale, ol-
tre che le istituzioni interna-
zionali, non possono restare
indifferenti. Così il leader di
Forza Italia Silvio Berlusconi
ha postato un messaggio su
facebook: «In coincidenza del
Natale si sono verificati preoc-
cupanti fenomeni di odio an-
ti-cristiano nel mondo, in par-
ticolare in India e in Myan-
mar. Nel 2021, in India, i crimi-
ni contro i cristiani sono au-
mentati del 40,8%: chiese de-
vastate, preti picchiati, omici-
di. Ho chiesto con una interro-
gazione alla Commissione eu-
ropea quali azioni intende
adottare per far fronte a que-
sta grave violazione della li-
bertà di religione».

LE LEGGI DELLA STRETTA

In 7 Stati condanne fino

a 10 anni di carcere

per chi converte qualcuno

AVEVA 81 ANNI

Addio a Dick Marcinko, il «guerriero ribelle»
Il capo dei Navy Seals che uccisero Bin Laden
Per più di 30 anni ha guidato gli incursori della Marina. Beffando i russi

UN DURO Richard Marcinko, 81 anni,
scomparso il giorno di Natale

Berlusconi:
«Preoccupante
spirale di odio»
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di Angelo Allegri

«Chi controlla il passato
controlla il futuro: chi control-
la il presente controlla il passa-
to». La citazione di George Or-
well, tratta da «1984», non po-
trebbe descrivere meglio la
Russia attuale. Un tribunale di
Mosca ha deciso ieri lo sciogli-
mento di Memorial, la più no-
ta e antica tra le associazioni
per i diritti umani del Paese.

La colpa ufficiale è il manca-
to rispetto della legge che im-
pone alle associazioni che
hanno avuto finanziamenti o
rapporti con l’estero di stam-
pare su ogni documento l’infa-
mante etichetta di «agente
straniero». La vera posta in pa-
lio era, appunto, il controllo
della memoria del Paese. Lo
ha spiegato, a modo suo il pro-
curatore incaricato dell’accu-
sa, Alexey Zhafyarov: «L’asso-
ciazione Memorial, speculan-
do sul tema della repressione
politica nel corso del Ventesi-
mo secolo, crea una falsa im-
magine dell’Urss come stato
terrorista, e finisce per riabili-
tare i criminali nazisti e i tradi-
tori della Patria».

Fondata negli anni Ottanta
per investigare sui crimini so-
vietici e sul sistema concentra-
zionario dell’era staliniana
Memorial ha, fino a ieri, con-
dotto meticolose ricerche sul-

le vittime dei Gulag, creato un
database delle vittime del
Grande Terrore e allo stesso
tempo condotto un’attenta
opera di documentazione sul-
la violazione dei diritti umani
nella Russia di oggi (attività
per le quali un ulteriore proce-
dimento è in corso e su cui un
tribunale si pronuncerà doma-
ni).

Nel Paese guidato da Vladi-
mir Putin lo spazio per tutte
queste attività si è progressiva-
mente ridotto fino ad azzerar-

si. Stalin è entrato nella narra-
zione ufficiale come uno degli
«zar» che, sia pure con qual-
che limite, ha contribuito alla
costruzione di una Russia «im-
periale». Ma soprattutto la ri-
cerca indipendente sui crimi-
ni politici commessi dal prece-
dente regime rischia di mette-
re in discussione il monopolio
della memoria storica che il
potere attuale intende riservar-
si.

Ogni attività di documenta-
zione sulla seconda guerra
mondiale è stata dichiarata
materia di interesse naziona-
le, commenti o testi che metto-
no in cattiva luce lo sforzo
dell’ex Unione Sovietica, o
che stabiliscono un paragone
tra i regimi nazista e sovietico,

sono ora puniti con la prigio-
ne. «Il Cremlino teme che trop-
pa luce sui crimini passati in-
duca i russi a mettere in di-
scussione le attività di oggi»,
ha scritto Alexander Baunov,
ricercatore del Carnegie Cen-
ter di Mosca. «Compresi gli ar-
resti dei politici d’opposizio-
ne, la repressione della socie-
tà civile e le dure leggi contro i
media indipendenti e le Ong».

«Sfideremo la decisione del-
la Corte suprema russa in ogni
modo possibile. E troveremo

le vie legali per continuare il
nostro lavoro», ha dichiarato
Memorial in una nota. ll presi-
dente Yan Rachinsky ha antici-
pato che l’associazione farà ri-
corso in appello e se necessa-
rio si rivolgerà anche alla Cor-
te europea per i diritti umani.

Organizzazioni come Amne-
sty International, i principali
governi europei (Germania e
Francia in testa) si sono affret-
tati a dichiarare la propria soli-
darietà all’associazione presa
di mira. «La decisione di chiu-
dere Memorial è un tentativo
sfacciato e tragico di soppri-
mere la libertà di espressione
e cancellare la storia», ha det-
to l’ambasciatore americano a
Mosca, John Sullivan. Memo-
rial Italia, ramo dell’associa-
zione attivo nella Penisola, ha
chiesto un incontro urgente al-
la Farnesina e un intervento
ufficiale da parte del Ministe-
ro degli Esteri.

Nel frattempo il Cremlino,
sembra confermare, ogni gior-
no che passa, un atteggiamen-
to sempre più duro nei con-
fronti degli oppositori. Ieri
due tra i coordinatori locali
del movimento di Alexey Na-
valny, l’oppositore da mesi in
galera, sono stati anch’essi ar-
restati. Rischiano tra i 10 e i 12
anni di prigione per aver con-
tribuito all’organizzazione di
un «movimento estremistico».

REPRESSIONE

Arrestati altri due attivisti

vicini a Navalny: rischiano

12 anni di carcere

LE PROTESTE

Dall’ambasciata Usa

ad Amnesty: «Attacco alla

libertà di espressione»

Amazon ha dovuto aggiornare in
fretta e furia il software del suo assi-
stente vocale, Alexa, perchè avreb-
be «sfidato» una bambina di 10 an-
ni a toccare con una moneta i poli
di una spina della corrente inserita
a metà. Il suggerimento è arrivato
dopo che la bambina ha chiesto ad
Alexa una «sfida da fare».

«Inserisci un caricabatterie del te-
lefono circa a metà in una presa a
muro, poi tocca con una moneta i
poli esposti», avrebbe risposto l’ap-
parecchio di Amazon, considerato
una delle applicazioni più avanzate
dei sistemi di intelligenza artificia-
le, secondo quanto riportato dalla
Bbc. Il fatto sarebbe successo nello
stato di New York, negli Usa. Ama-
zon ha fatto sapere di aver «corretto
l’errore» appena è venuta a cono-
scenza dell’accaduto.

La madre della ragazza, Kristin Li-
vdahl, ha raccontato l’incidente su
Twitter, scrivendo: «Ci stavamo sif-

dando in alcune prove fisiche, se-
guendo un insegnante di educazio-
ne fisica su YouTube. Fuori c’era
brutto tempo. La bambina però vo-
leva un’altra sfida». E lo ha chiesto a
Echo lo speaker vocale di Alexa, che
le ha suggerito di partecipare a una
delle cosiddette «challenge» che
aveva «trovato sul web».

L’attività proposta, nota come «la
sfida del penny», è piuttosto popola-
re e ha iniziato a circolare su TikTok
e social circa un anno fa. Molti me-
talli conducono l’elettricità e inserir-
li in prese elettriche in tensione può
causare scosse elettriche, incendi e

altri danni. La presenza della ma-
dre ha evitato che la bambina accet-
tasse la proposta e che dalla situa-
zione nascessero danni irreparabili.

Non è, quello raccontato fin qui,
il primo caso in cui la tecnologia
mostra dalle falle imprevedibili e pe-
ricolose. Nel mese di ottobre un uti-
lizzatore aveva denunciato sul web
che Google, il motore di ricerca di
gran lunga dominante sul mercato,
dava informazioni sbagliate e poten-
zialmente perfino letali se gli si chie-
deva cosa fare di fronte a una perso-
na che aveva le convulsioni. Anzi-
chè indirizzare il navigatore sulla
pagina corretta mostrava la pagina
in cui in realtà si spiegava che cosa
«non» bisognava fare in caso di con-
vulsioni.

Il sito specializzato in tecnologia
The Verge confermò a suo tempo la
denuncia dell’utente, aggiungendo
però che nel frattempo l’errore era
stato corretto. Sempre su Google, se-
condo alcune denunce venivano in-
dicati rimedi per l’ipertensione per
chi al contrario soffriva di cali di
pressione.

In altri casi Alexa è stata accusata
di aver amplificato i timori e le voci
di stragi di massa nelle scuole ame-
ricane (è capitato anche che le scuo-
le interessate abbiano chiuso in via
precauzionale). Secondo quanto ri-
costruito l’inconveniente sarebbe
nato da alcuni video in cui la minac-
cia veniva discussa dagli studenti
delle scuole coinvolte. L’algoritmo
di Alexa avrebbe recepito la parte
descrittiva senza cogliere il conte-
sto, in cui si parlava di minacce solo
riferite ed eventuali. Il risultato sa-
rebbe stato dunque quello di pre-
sentare un timore come un fatto.

TECNOLOGIA A RISCHIO

Amazon nei guai, la sfida di Alexa alla bimba
«Inserisci una moneta nella presa elettrica»
Il colosso costretto ad aggiornare il software dell’assistente personale

IL GIRO DI VITE ANTI-OPPOSITORI

Russia, addio dissenso
Chiusa anche Memorial
la Ong anti comunista
La Corte Suprema liquida l’associazione: ha
violato le leggi sui rapporti con gli stranieri

PUGNO DURO
La chiusura

di Memorial,
la più antica

ong per la
difesa dei

diritti umani
russa fondata

nel 1989
da Andrei
Sakharov,
e l’arresto

del suo
responsabile,
Yuri Dmitriev,

uno dei
maggiori

storici dei
Gulag,

ha scatenato
proteste

anche
a Mosca

dove alcune
persone

che
protestavano

davanti alla
sede

di Memorial
sono state

fermate

Un attacco alla democra-
zia polacca. A denunciarlo
è il capo dell’opposizione
Donald Tusk, che rilancia i
report sul presunto spio-
naggio di oppositori da par-
te del governo di Varsavia
tramite lo spyware Pega-
sus. «È la più grande crisi
per la democrazia» in Polo-
nia dalla fine del comuni-
smo, ha affermato senza
mezzi termini l’ex presiden-
te del Consiglio Ue che ora
dirige il partito Piattaforma
civica. La scorsa settimana
Citizen Lab, un’organizza-
zione di monitoraggio sulla
cyber-sicurezza basata in
Canada, ha affermato che
Pegasus sarebbe stato utiliz-
zato per prendere di mira
figure di spicco dell’opposi-
zione, con i media locali
che ora parlano di un «Wa-
tergate polacco». «Questo
non ha precedenti nella no-
stra storia», ha denunciato
Tusk, aggiungendo: «È la
più grande e profonda crisi
per la nostra democrazia
dal 1989».

Il leader di Piattaforma ci-
vica ha chiesto un’indagine
parlamentare sulle accuse
secondo cui Pegasus sia sta-
to usato contro Krzysztof
Brejza, un membro del suo
partito che ha coordinato
la campagna elettorale del
2019. Citizen Lab ha riferito
che lo spyware - creato
dall’azienda israeliana Nso
e già al centro di una bufe-
ra quest’anno per le accuse
rivolte a vari governi di
averlo usato per intercetta-
re attivisti, giornalisti, avvo-
cati e politici - sarebbe sta-
to utilizzato anche contro
Roman Giertych, un avvo-
cato coinvolto in casi con-
tro il partito populista Pis al
potere, e Ewa Wrzosek, ma-
gistrato e figura dell’opposi-
zione.

Il primo ministro Ma-
teusz Morawiecki ha affer-
mato di non essere a cono-
scenza di alcuna intercetta-
zione ma ha aggiunto che,
se il fatto fosse confermato,
potrebbe rivelarsi opera di
servizi segreti stranieri.

DENUNCIA DI TUSK

«In Polonia
il governo spia
gli oppositori
con Pegasus»

ULTIMO GRIDO Due dispositivi per
interagire con l’assistente Alexa
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Stefano Vladovich

Tragedia a Sesto San Gio-
vanni. Il cadavere della ma-
dre,Maria DomenicaGrizzu-
ti, 71 anni, adagiato a terra,
supino, sopra delle coperte.
Sul pavimento le carcasse
dei tre cagnolini. E la figlia,
Cristina Straziota, 48 anni,
impiccata con una corda alla
maniglia di una porta. Quan-
do vigili del fuoco e carabinie-
ri entrano nell’abitazione al
centro della cittadina lombar-
da, la scena che si presenta è
raccapricciante. Madre e fi-
glia, del resto, non rispondo-
no da settimane. Nell’appar-
tamento al terzo piano di
una palazzina in via Tonale
sembra che non ci sia nessu-
no. Tanto che una conoscen-
te, preoccupata, chiede aiuto
al 112. Cellulari spenti, telefo-
no fisso sempre libero e il ci-
tofono muto. «Non ci siamo

fatte nemmeno gli auguri di
Natale» racconta l’amica di
famiglia alla sala operativa.
Che cosa è accaduto alle

due donne? In un diario la
risposta. Qui Cristina, oltre a
lasciare una sorta di testa-
mento, racconta gli ultimi
giorni di vita della mamma,
una persona malata da tem-
po, semi allettata. «Non cam-
mina quasi più. Ma io le sto
sempre accanto».Molto riser-
vate, troppo per alcuni, le
due donne escono pochissi-
mo. «Si chiudevano in casa
per giorni» raccontano i vici-
ni choccati dal macabro rin-
venimento. Poi la tragedia:
una brutta caduta e per la
71enne non c’è nulla da fare.
La figlia veglia la defunta per
una decina di giorni, poi si

convince che non può conti-
nuare. E decide di togliersi la
vita. Non è ancora chiaro se i
tre cagnolini siano stati ucci-
si dalla donna prima di suici-
darsi oppure se siano morti
di stenti, visto che dal deces-
so della 71enne alla scoperta
dei due cadaveri sono tra-

scorse settimane. Quanto ba-
sta per morire senza cibo e,
soprattutto, senza acqua. I re-
sti di Maria Domenica, in
avanzato stato di decomposi-
zione, sono stati trovati in ca-
mera da letto, probabilmen-
te nel punto in cui è caduta,
mentre quelli della figlia da-

vanti la cucina. Due corpi
quasi mummificati. Un gial-
lo, almeno sulle prime, per i
carabinieri intervenuti dalla
caserma locale. Mistero fitto
fino alla scoperta del mano-
scritto che spiega tutto. Una
scena del crimine perfetta-
mente compatibile con quan-

to raccontato nel diario trova-
to in salotto e con lo stato de-
pressivo in cui versava la
48enne. Sul posto, fin da lu-
nedì sera, gli esperti della se-
zione scientifica del nucleo
investigativo del comando
provinciale diMilano e il me-
dico legale per il primo esa-
me sui corpi. Da stabilire con
esattezza le date delle due
morti. Di certo, si legge fra le
ultime volontà della suicida,
Cristina si impicca dieci gior-
ni dopo la fine drammatica
della mamma.
Per capire quanto tempo

sia passato da allora al gior-
no del rinvenimento bisogne-
rà attendere l’esame autopti-
co disposto dal pm Claudio
Gittardi della Procura di
Monza. Gli inquirenti avreb-
bero consegnato le carcasse
dei tre cani al servizio veteri-
nario della Asl per scoprire,
le cause della loro morte.

Adescato nel cortile di casa, ma
la vittima filma l’orco e lo fa arresta-
re. È accaduta in un rione popolare
di Bari l’ennesima storia di violenza
suminori evitata per un soffio. Mat-
tia, chiamiamolo così, gioca con al-
cuni amici quando gli si avvicina un
anziano. L’uomo, secondo il raccon-
to del ragazzino, li osserva da lonta-
no, poi con una scusa tenta un ap-
proccio. Mattia si divincola dallo
sconosciuto e si allontana quanto
basta per afferrare il suo telefono
cellulare e riprendere la scena. Per
tutta risposta il presunto pedofilo se
ne va a gambe levate. Sullo smart-
phone, però, le immagini sono niti-
de e il volto di quell’uomo viene
«congelato» dalla telecamera.
Corre a casa, Mattia, racconta tut-

to ai genitori che non ci pensano un
attimo e si presentano al vicino
commissariato. È la sezione violen-
ze su minori della squadra mobile a
occuparsi del caso. È la fine di ago-

sto, ci vorranno quattromesi per da-
re un nome a quella figura. Le im-
magini, del resto, parlano chiaro. Il
bambino viene ascoltato in audizio-
ne protetta, grazie anche all’aiuto di
uno psicologo ricostruisce per filo e
per segno quella brutta storia. Ven-
gono messi a verbale altri testimoni
che confermano quanto racconta-
to. Una volta identificato il 76enne,
barese, viene portato in questura e
interrogato.Manco a dirlo, nega tut-
to. Per il pm gli elementi raccolti
bastano per richiedere il fermo e il
gip non può far altro che firmare
l’ordinanza di custodia cautelare.

In attesa dell’interrogatorio di ga-
ranzia e dell’eventuale riesame,
l’uomo resta in carcere.

Le accuse sono pesanti: tentata
violenza sessuale aggravata dalla
giovane età della vittima. Per la Pro-
cura, però, la colpevolezza del 76en-
ne non è stata ancora provata: «Sia-
mo in una fase preliminare delle in-
dagini - chiosa - tanto che per l’inda-
gato si parla ancora di presunto pe-
dofilo».
Appena una settimana fa, sempre

a Bari, i carabinieri avevano messo
lemanette a unamaestra elementa-
re di 45 anni accusata di aver consu-
mato rapporti sessuali con ragazzi-
ni adescati in chat. La donna, ferma-
ta a Trento dove era stata trasferita

per lavoro, la scorsa estate si faceva
riprendere mentre faceva sesso con
le sue giovani vittime all’interno di
un B&B di Bari. Si faceva chiamare
«zia Martina», il suo nick sui social,
combinava gli incontri poi si faceva
filmare con i telefonini. In alcuni ca-
si l’insegnante ha consumato rap-
porti sessuali in video chat di fronte
a diversi giovanissimi, fra i quali un
minore di 14 anni. A raccontare tut-
to ai carabinieri i genitori di due ra-
gazzi che avevano sorpreso i figli in
anomale dirette erotiche.
Anche questa volta le prove

schiaccianti sono arrivate grazie
agli smartphone usati dagli adole-
scenti, mai come in questi casi fon-
damentali per smascherare i pedofi-
li. In attesa di una comunicazione
formale della Procura di Bari sul
procedimento giudiziario, la mae-
stra non è stata ancora sospesa dal
lavoro.

SteVla

A BARI

Un anziano tenta di adescare un ragazzino
Lui lo filma con il cellulare e lo fa arrestare
In manette un 76enne che nega tutto. Ma le immagini non lasciano dubbi

MACABRA TRAGEDIA IN PROVINCIA DI MILANO

Madre muore in casa,
la figlia la veglia e si suicida
Un diario spiega l’orrore
Per la 71enne fatale una caduta. La 48enne le sta
accanto 10 giorni e poi si impicca. Morti i tre cani

Un volo di diversi metri
prima di finire a terra nel
cortile interno di un condo-
minio nel centro della Capi-
tale. Nuova tragedia sul la-
voro ierimattina. Un opera-
io di 52 anni, Piero Peruz-
za, èmorto dopo essere pre-
cipitato da un’impalcatura.
Erano da poco passate le
9.30 quando un collega ha
sentito uno schianto. Pochi
istanti e subito la terribile
scoperta. Inutili i soccorsi
per la vittima. Sul posto vigi-
li del fuoco e poliziotti del
commissariato Esquilino
che hanno effettuato verifi-
che sul ponteggio per accer-
tare l’esatta dinamica
dell’accaduto.
Si ipotizza che l’operaio

sia precipitato da una pas-
serella al settimo piano. Il
ponteggio è stato posto sot-
to sequestro. Sono in corso
indagini per stabilire even-
tuali responsabilità. E l’en-
nesima tragedia sul lavoro
ha sollevato una serie di
reazioni. L’assessore regio-
nale al Lavoro, Claudio Di
Berardino, nell’esprimere
vicinanza alla famiglia di
Peruzza, invoca «una riu-
nione del Tavolo Salute e
Sicurezza per definire un
Protocollo sulla contratta-
zione preventiva relativa
all’organizzazione del lavo-
ro in sicurezza». Nicola Ca-
pobianco, segretario gene-
rale della Filca Cisl di Ro-
ma, ha sottolineato che
quello di oggi è «l’ottavo in-
cidente mortale nell’edili-
zia a Roma e provincia. Era
dal 2009 - ha sottolineato -
che non si raggiungeva un
numero cosi alto».

A ROMA

Operaio cade
dal ponteggio
Record di morti

GIÀ MUMMIFICATI

I corpi trovati dopo

settimane in cui

non si facevano vedere

Una giovane donna operata al cervello
mentre partorisce la sua bambina, a
Torino; un doppio trapianto di fegato e
polmoni su un sedicenne al Bambino Gesù
di Roma. Due storie differenti, ma con lo
stesso comun denominatore: l’eccellenza
dei sanitari italiani. Alma, è nata
all’ospedale Molinette di Torino mentre la
mamma Teresa veniva operata al cervello
per un’improvvisa lesione. «La piccola è
una guerriera - spiega il padre nella foto
con la moglie e l’equipe - è nata di sei
mesi e 24 giorni». Ed è un guerriero anche
il 16enne con fibrosi cistica tornato a casa
per Natale, a Napoli dopo il doppio
trapianto di fegato e polmoni a cui è stato
sottoposto lo scorso ottobre all’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, durato
22 ore con diverse équipe chirurgiche
coinvolte. Dopo 54 giorni il rientro a casa

A TORINO E ROMA

Medici miracolosi
salvano tre vite

OCCHI APERTI Un’altra scabrosa
storia di pedofilia a Bari

   
Direzione Business Regionale
Acquisti Regionale

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI 
GARA SETTORI SPECIALI – SERVIZI 

Trenitalia SpA indice Gara a procedura aperta n. 
30775 per l’affidamento in appalto del “Servizio 
di manutenzione programmata e correttiva delle 
carrozze assegnate alla DR Lazio – IMC Roma 
Smistamento per la durata di 36 mesi” - CIG 
90258975D4. La gara ha un valore complessivo 
di € 619.108,78. Termine presentazione offerte: 
21/02/2022 ore 12:00. Il Bando, pubblicato sulla 
GUUE, è disponibile, col Disciplinare di gara, su 
www.acquistionline.trenitalia.it.
Responsabile del procedimento 
Katia Sacco





18 ATTUALITÀ
 

Mercoledì 29 dicembre 2021 il Giornale

Chiara Clausi

Superbamente avvolta, de-
corata con ghirlande di fiori e
con una maschera facciale in
legno di grande realismo. Così
si presentava la mummia
dell’antico faraone egiziano
Amenhotep I. Per più di un se-
colo gli scienziati non hanno
voluto violare i suoi segreti,
per non mettere in pericolo la
sua straordinaria bellezza. Og-
gi, circa tremila anni dopo la
sua sepoltura, un teamdi ricer-
catori ha utilizzato le scansio-
ni di tomografia computerizza-
ta per «scartare» digitalmente
il suo corpo e il suo volto per la
prima volta. Si è riusciti così a
sbirciare attraverso i numerosi
strati per capire come il farao-
ne fosse stato da vivo. E sem-
brava che somigliasse al padre
Ahmose I. Amenhotep I gover-
nò l’Egitto per circa 21 anni,
tra il 1525 e il 1504 avanti Cri-
sto. Fu il secondo re della
XVIII dinastia e guidò un perio-
do di regno in gran parte pacifi-
co, durante il quale costruì
molti templi. Nessuno sa co-
me sia morto o dove sia stato

sepolto in origine. Una squa-
dra guidata dall’egittologo
francese Gaston Maspero tro-
vò la sua mummia nel 1881,
insieme a molte altre in una
tomba sulla riva occidentale di
Tebe, l’odierna Luxor. Era sta-
ta posta nella tomba durante
la XXI dinastia, che durò dal
1070 a.C. al 945 a.C. circa, do-
po che era stata derubata in
tempi antichi.
«Abbiamo avutomodo di ve-

dere il volto del re che è stato
avvolto per più di 3000 anni»,

ha raccontato Sahar Saleem,
professoressa di radiologia al-
la Facoltà diMedicina dell’Uni-
versità del Cairo e autrice prin-
cipale dello studio pubblicato
sulla rivista Frontiers inMedici-
ne. Il primo aspetto ad averla
colpita è stato proprio il modo
in cui i tratti del viso di Amen-
hotep I assomigliano a quelli
di suo padre Ahmose I, il pri-
mo faraone della XVIII dina-
stia dell'antico Egitto. Entram-
bi con il mento stretto, il naso
piccolo e sottile, i capelli ricci
e i denti superiori leggermente
sporgenti. Saleeme i suoi colle-
ghi hanno scoperto che Amen-
hotep I aveva circa 35 anni ed
era alto 169 centimetri quando
morì. Era anche circonciso e
aveva denti sani. Saleem ha

confermato che le scansioni
hannomostrato che era in otti-
me condizioni fisiche e in buo-
na salute al momento della
sua morte, senza segni o ferite
dovuti allamalattia. Ciò sugge-
riva che fosse morto a causa di
un’infezione o di un virus.
I ricercatori hanno pure sco-

perto che alcuni tombaroli ave-
vano danneggiato il corpo del
faraone. C’erano state fratture
del collo e la decapitazione,
un grande difetto nella parete
addominale anteriore e disarti-

colazione delle estremità, in-
clusi la mano e il piede destro.
I sacerdoti avevano poi ripara-
to la mummia e rimesso al lo-
ro posto gli arti staccati, con la
resina per aiutare a tenere in-
sieme le parti e avvolto di nuo-
vo il corpo con bende fresche.
All’interno sono stati pure tro-
vati circa 30 amuleti e una cin-
tura d'oro «unica» con perline
d’oro che Amenhotep I indos-
sava. Sono state smentite le
teorie secondo cui i sacerdoti
avessero rimosso i suoi gioielli
per essere usati dai faraoni suc-
cessivi. La cintura potrebbe
aver avuto un significatomagi-
co e gli amuleti ognuno aveva
una funzione per aiutare il re
defunto nell’aldilà. Nel 1902,
tutte le mummie reali furono
trasferite al Museo Egizio di
Tahrir al Cairo, inclusa quella
di Amenhotep I, tra le poche
mai «aperte» e intatte. Quando
fu dischiuso il sarcofago, all'in-
terno fu trovata una vespa, per-
fettamente conservata. Il pic-
colo insetto era stato attratto
probabilmente dal profumo
dei fiori e rimasto intrappolato
lì per secoli.

FRAGILE
L’Egitto

ha «aperto»
digitalmente

la mummia
del faraone

Amenhotep I,
rivelandone
per la prima

volta i segreti
dalla sua

scoperta nel
1881 senza

rimuovere la
sua maschera

funeraria
Decorata con
l’affascinante

maschera
facciale

in legno,
la mummia

era così
fragile che gli

archeologi
non avevano

mai osato
esporne i resti

Gaia Cesare

La scatola è stata interrata
nel 1887 ma aperta davanti alle
telecamere, ai giornalisti e ai
curiosi di mezzo mondo sola-
mente alle 13 dimartedì ora lo-
cale (le 19 di ieri in Italia), dopo
un primo esame del Diparti-
mento delle Risorse storiche
della Virginia. Contiene la stam-
pa di una fotografia, apparente-
mente su carta di giornale, di
qualcuno che piange sulla bara
di Abraham Lincoln, sedicesi-
mo presidente degli Stati Uniti,
mentre il suo corpo senza vita è
adagiato sul sarcofago per
l’omicidio del fanatico sudista
che lo uccise nel 1865. Pare
non si siano altre copie della
stessa foto nemmeno all’Abra-
hamLincoln Presidential Libra-
ry and Museum, il museo e la
biblioteca ufficiali del «salvato-
re dell’Unione» e secondo fon-
datore degli Stati Uniti. Il conte-
nitore in rame era nel lato
nord-est dell’ex monumento a
Robert E. Lee, il generale confe-
derale che comandò l’esercito
del Sud, schierato per la schiavi-
tù, durante la Guerra Civile
americana. È stato ritrovato lu-
nedì, a distanza di tre mesi
dall’abbattimento della statua,
avvenuto a settembre sull’onda

delle proteste del movimento
«Black Lives Matter» contro il
razzismo, al culmine di una lun-
ga battaglia legale contro la de-
cisione del governatore Ralph
Northam.Dentro la scatola, pri-
ma esaminata ai raggi X, sono
state ritrovate anchemonete, li-
bri, bottoni e sembrano esserci
proiettili dei tempi della guer-
ra, tutti oggetti velocemente
mostrati alle telecamere e subi-
to messi in sicurezza dagli
esperti per il recupero.
A distanza di 134 anni, la «cap-
sula del tempo» che le autorità
della Virginia cercavano dame-
si è stata ritrovata a Richmond,
ex capitale del Sud confederato

che si separò dagli Stati Uniti e,
per mantenere la schiavitù, dal
1861 al 1865 combattè la guer-
ra civile contro il resto del Pae-
se che l’aveva abolita. Stavolta

il ritrovamento sembra quello
giusto, dopo l’apertura, la scor-
sa settimana, di una prima cap-
sula rinvenuta all’interno della
statua. Quella conteneva tre li-
bri, una busta di stoffa e una
moneta, oggetti subito apparsi
agli studiosi ricordi lasciati
«per vanità» ai posteri dagli
operai che eressero l’opera.
«Sembra che siano arrivati a
metà del monumento e abbia-
no deciso di organizzare una
piccola celebrazione per com-
memorare se stessi e il lavoro
che stavano facendo», ha spie-
gato lo storico Dale Brumfield.
La seconda «capsula del tem-
po», ritrovata lunedì e aperta ie-

ri, pare sia proprio la stessa di
cui parlano alcuni documenti
della Biblioteca della Virginia.
Lasciata di proposito da 37 cit-
tadini, aziende e organizzazio-
ni statunitensi di Richmond
con l’obiettivo di offrire tracce
della propria epoca alle genera-
zioni future, come si fa con le
«capsule del tempo». Lamissio-
ne sembra essersi chiusa ades-
so. «L’hanno trovata! - ha twitta-
to entusiasta il governatore del-
la Virginia, Ralph Northam - È
probabilmente la capsula del
tempo che tutti stavano cercan-
do». «Sarà una vera finestra su
quella mentalità, il pensiero
della Confederazione», ha ag-
giunto lo storico Brumfield. Al
suo interno circa 60 oggetti le-
gati alla storia degli Stati Confe-
derati d’America, che con la rot-
tura pro-schiavitù portarono al-
la guerra di secessione.
La scatola è il doppio della pri-
ma, rinvenuta il 17 dicembre.
Entrambe sono state trovate
nella statua al generale Lee,
che con ilmovimento «Black Li-
ves Matter» era diventato ful-
cro delle proteste e simbolo del
dominio bianco da rimuovere,
in nome dell’anti-razzismo e
della cancel culture, che vuole
eliminare tracce del passato
schiavista e coloniale.

il commento✒

SE LA BESTEMMIA

OFFENDE IL CANE

E NON DIO

di Giannino della Frattina

E
liminiamo la parola
«cane» dalle parolacce
e dalle bestemmie. Sì

avete capito bene, non è un
refuso o un attimo di
disorientamento di chi sta
componendo questo articolo.
È casomai il disorientamento
di questa disgraziatissima
società del politicamente
corretto a tutti i costi (anche a
costo del ridicolo) nella quale
non si chiede di togliere la
parola «Dio» dalle bestemmie,
ma la parola «cane». Perché
ora anche il Decalogo
consegnato dall’Onnipotente
a Mosè andrà rivisto e al
secondo comandamento
andrà prescritto di «non
nominare il nome del cane
invano». Per quello di Dio
poco importa, ad ascoltare
L’Aidaa, la meritoria
Associazione italiana difesa
animali e ambiente che in un
accorato appello chiede di
bandire dal nostro quotidiano
interloquire non solo le
bestemmie, ma anche il
«Porco cane». E in questo
caso a essere coinvolti sono
due animali, quindi il peccato
sarebbe doppio, dando del
porco al cane e del porco al
porco, definendolo essere
tanto disprezzabile da essere
usato per l’epiteto con cui si
infama il cane. E poi,
ovviamente, ci sono «figlio di
cane», offensivo più per il
cane che per il papà e «cane
bastardo», con buona pace di
chi ha avuto la sventura di
non essere riconosciuto dal
proprio genitore. «È una
vergognosa appropriazione e
un’offesa del migliore amico
dell’uomo il cui nome (cane
appunto) viene
impropriamente utilizzato per
epiteti e insulti», fa rilevare
l’Aidaa mettendo in evidenza
«l’improprio uso di una
parola riferita a un animale
tanto amato e che viene
considerato oramai parte
delle famiglie italiane». E così
«crediamo - scrivono gli
animalisti - che occorra
spiegare fin dalla scuola
materna e approfondire poi
nella scuola dell’obbligo ai
bambini che l’uso della parola
cane dentro epiteti violenti e
volgari oltre che insultanti che
si estendono fino all’offesa a
Dio, non solo è scorretta ma
profondamente sbagliata.
Non vogliamo qui fare del
facile moralismo, ma così
come avviene ad esempio con
le favole dove si presenta
sempre, sbagliando, il lupo
come un animale cattivo,
occorre che qualcuno si
prenda la briga d’iniziare a
modificare questo linguaggio
che trasforma il migliore
amico dell’uomo in un
aggettivo insultante». E per
questo, conclude l’Aidaa, «ci
auguriamo che le varie
accademie che curano con
amore e gelosia la purezza
della nostra lingua, prendano
posizione in merito a questa
nostra richiesta».
Decaninizzando la
bestemmia.

IL CAPOLAVORO DI UN GRUPPO DI STUDIOSI

Svelata (con una Tac) dopo 3.500 anni
la mummia del faraone più glamour
Per non mettere a rischio l’incredibile bellezza della tomba di
Amenhotep I, usata una scansione tomografica computerizzata

LA STORIA RIAFFIORA

Grazie alla Cancel culture
dalla capsula del tempo
spunta la foto di Lincoln
Il reperto datato 134 anni fa sotto la statua
del generale Lee abbattuta in settembre

SCOPERTA La «capsula del
tempo» trovata a Richmond

CINTURA D’ORO E 30 AMULETI

Antichi tombaroli però

gli spezzarono il collo

e gli ruppero le gambe

UN SOVRANO DI PACE

Somigliava al padre, era

basso e aveva 35 anni

A ucciderlo forse un virus
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PIAZZA AFFARI

Il caro bollette «accende»
i profitti dei big energetici
Gli analisti stimano un extra-utile fino al 40%,
occhi su Enel e Eni. Il vantaggio dell’idroelettricoP

etrolio e gas continuano la cor-
sa e il settore energy vola in
Piazza Affari. Gli investitori an-

nusano l’affare e iniziano a posizio-
narsi sui principali titoli del settore.
D’altra parte, conti allamano, nel pri-
mo trimestre del 2022 sono attesi uti-
li generosi. «I profitti societari, amar-
zo (primo appuntamento con i conti
di bilancio del 2022 ndr), potrebbero
segnare un rialzo medio del
30-40%», stimano alcuni analisti.
«Una corsa – spiegano – che sarà ca-
valcata da chi produce energia da
fonti rinnovabili, e in particolare con
una quota significativa di idroelettri-
co. «Una ideale classifica deimaggio-
ri beneficiari del caro-energia - spie-
ga a il GiornaleDavide Tabarelli, pre-
sidente di Nomisma Energia - vede

in testa Enel, seguita da Edison, Erg
Renew, A2a, Alerion e Iren». Si tratta
di società che producono tutte ener-
gia a un costo molto più basso di
quello di vendita grazie agli sviluppi
messi in atto in questi anni con la
transizione energetica e dal contin-
gente (ma imprevisto) rialzo dei prez-
zi. Basti pensare – esemplifica Taba-
relli – che chi produce da idroelettri-
co «paga 5 euro a megawatt/ora e
che il prezzo di vendita a dicembre
per megawatt/ora è stato di 240 eu-
ro». Non solo le utility e gli energetici
saranno però tra le regine di Piazza

Affari nel 2022. Tabarelli incorona an-
che Eni che, con i prezzi del petrolio
e del gas avrà importanti guadagni. Il

gruppo guidato da Claudio Descalzi
non produce infatti elettricità e non
ha una produzione da rinnovabili.

Ma il petrolio ha messo a segno nuo-
vi rialzi tra le materie prime, salendo
ieri di circa un punto percentuale,
con il Wti che si è attestato a 76,33
dollari al barile e il Brent in area 78,5
dollari. Bene anche il gas naturale
che ha segnato un rialzo dello 0,60%.
Un trend che continuerà nella pri-

ma parte del 2022. Le tariffe del gas
sono decise ogni trimestre dall’Are-
ra, sulla base dei prezzi internaziona-
li. «Nel trimestre ottobre-dicembre
2021, la tariffa Arera è stata 0,95 euro
al metro cubo. Ma dato l’andamento
dei mercati internazionali, senza un
intervento dello Stato per calmiera-
re, nel trimestre gennaio-marzo 2022
si arriverà a 1,40 euro», prosegue il
presidente di Nomisma Energia che,

a proposito delle contromosse allo
studio del governo, esclude «che ven-
gano messe in atto misure simili alla
Robin Tax del 2008 per ragioni costi-
tuzionali, ma anche di opportunità
visto che, per esempio, Enel ed Eni
sono partecipate dal Tesoro».
Dal 2023 gli esperti si attendono

un mercato con prezzi dimezzati ri-
spetto a quelli attuali. Ma «c’è un pro-
blema strutturale di fondo di un enor-
me squilibrio tra domanda e offerta
che non è stato mai risolto: ce lo por-
tiamo dietro dagli anni ’70 ed ora,
anche se stiamo puntando tutto sulla
transizione, continuiamo a dipende-
re completamente dai fossili, petro-
lio in primis». In questo contesto ieri
in Piazza Affari acquisti su Enel
(+1,5%), A2a (+2,1%) ed Iren
(+1,8%); bene anche Eni (+0,9%). Nel
gruppo guidato da Francesco Stara-
ce è entrato con il 5% del capitale il
fondo americano Capital Group.

SVILUPPO
A destra dall’alto

l’ad dell’Enel,
Fracesco Starace
e quello dell’Eni,
Claudio Descalzi.

Entrambi i gruppi
stanno

aumentando
gli investimenti

sul fronte green

IL CASO

L’ESPERTO

Tabarelli: «Difficile una Robin

Tax». E Capital Group spunta

nella società di Starace col 5%

Maddalena Camera

Resta alto il pressing su Tim da
parte dei sindacati che ieri hanno
chiesto un incontro - dopo quello
già fissato il 12 gennaio con il diretto-
re generale Pietro Labriola - anche
con il presidente del gruppo Salvato-
re Rossi. Quest’ultimo, dopo l’uscita
di Luigi Gubitosi, condivide infatti
con Labriola alcune deleghe.
Ma per la prima volta, da quando

l’offerta avanzata su Tim dal fondo
americano Kkr ha fatto scattare l’al-
larme sia sul fronte occupazionale
sia sul destino della rete in fibra,

non tutte le sigle sindacali hanno
chiesto l’incontro a Rossi. A scrivere
sono state Cgil e Cisl; mentre la Uil
non ha controfirmato.
A fine giornata il presidente di

Tim ha risposto ai sindacati propo-
nendo un incontro dopo il 9 genna-
io, ma coinvolgendo anche lo stesso
Labriola. Insomma, nonostante le

preoccupazioni dei sindacati sulla
mancanza di un amministratore de-
legato, il vertice di Tim fa fronte co-
mune; peraltro Labriola dovrebbe
presto essere nominato ceo.
I sindacati temono uno spezzati-

no di Tim, con ricadute sul fronte
dell’occupazione. Ossia per i 40mila
lavoratori del gruppo e per quelli

dell’indotto. Per i sindacati il gover-
no Draghi si deve quindi far garante
dell’occupazione. Problema questo
legato anche al destino della rete.
Ed è per questo che ieri, in una

seconda lettera, Cgil, Cisl e Uil han-
no fatto richiesta di aggiornamento
del tavoloministeriale, che si era riu-
nito il 2 dicembre scorso, su Rete

unica e sul gruppo Tim ai ministri
Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao
e alla sottosegretaria Anna Ascani.
«Alla luce degli ulteriori sviluppi del-
le vicende in oggetto, e considerate
le dichiarazioni del presidente Dra-
ghi a riguardo», hanno scritto.
Tim ha intanto chiuso poco mos-

sa in Borsa (-0,07%) a un prezzo di
0,43 euro, contro i 0,505 euro ipotiz-
zati dall’offerta Kkr. Malgrado il suo
progetto per il cloud di Stato - pre-
sentato con Cdp, Leonardo e Sogei -
sia stato selezionato come riferimen-
to per la gara per il Cloud nazionale
della Pubblica amministrazione.

«Dagli ex vertici di Saipem nessuna falsa informazione»

di Sofia Fraschini

PIAZZA AFFARI 
                                                                  Valore                                 % 

FTSE MIB                                 27.444,930                     0,78 
FTSE Italia All Share        30.031,870                     0,78 
FTSE Italia Mid Cap           49.745,940                     0,78 
FTSE Italia Star                    64.347,210                     0,90 

 I migliori                                 Valore var% su rif. I peggiori                                Valore var% su rif. 

 1) Zucchi 3,870             17,63 

2) Mondo TV 1,404                6,85 

3) Cembre 34,900                6,08 

4) B Ifis 17,000                5,52 

5) Saint-Gobain 62,000                4,87 

 1) Fullsix 1,045              -5,43 

2) Italian Exhibition 2,580              -3,73 

3) Basicnet 5,760              -3,68 

4) Eems 0,128              -3,32 

5) Bioera 0,103              -3,29 

 NEW YORK             Dow Jones             36.424,719                     0,34    
NEW YORK             Nasdaq                    15.837,252                   -0,21    
LONDRA                   FTSE 100                     7.372,100                   -0,02    
FRANCOFORTE    Dax                             15.963,700                     0,81    
PARIGI                      Cac 40                          7.181,110                     0,57    
TOKYO                       Nikkei 225               29.069,160                     1,37    
ZURIGO                     SMI                             12.970,530                     0,81    

 DOLLARO                Americano                          1,133                     0,17   
STERLINA                Inglese                                 0,842                   -0,10   
FRANCO                    Svizzero                                1,038                   -0,14   
YEN                              Giapponese                 130,160                     0,29   
DOLLARO                 Australiano                        1,560                   -0,52   
DOLLARO                 Canadese                            1,449                   -0,29   
CORONA                   Danese                                 7,436                            -   BO
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L’OFFERTA KKR E IL NODO OCCUPAZIONE

Tim, sindacati in pressing sulla rete
Chiesto un vertice con il governo. La lettera di Cisl e Cgil a Rossi

IL TRIBUNALE

«Le informazioni comunicate al mercato non posso-
no considerarsi false, fuorvianti o tendenziose» e
quindi «va esclusa la sussistenza» del reato di aggio-
taggio, così come va ritenuto insussistente quello di
false comunicazioni sociali in quanto, nel corso del
dibattimento, «non sono emerse irregolarità contabi-
li che, per numero o consistenza economica depo-
nessero per un atteggiamento doloso nella redazio-
ne del bilancio». È quanto sostiene il Tribunale di

Milano nelle motivazioni della sentenza con cui il 28
settembre, al termine del processo con al centro
false comunicazioni al mercato prima del ’profit war-
ning’ del 2013, ha assolto con la formula «perché il
fatto non sussiste» l’ex ad di Saipem Pietro Tali, il
successore Umberto Vergine, l’ex dirigente respon-
sabile per la redazione dei documenti contabili Ste-
fano Goberti e l’ex coo della Business Unit Enginee-
ring&Construction Pietro Varone e la stessa società.

Union Investment Privatfonds GmbH
Comunicazione importante  
agli investitori
PrivatFonds: Kontrolliert (DE000A0RPAM5)
Uni21Century -net- (DE0009757872)
UniDeutschland XS (DE0009750497)
UniFavorite: Equity (DE0008477076 / DE000A0M80M2)
UniGlobal (DE0008491051 / DE000A0M80N0)
UniInstitutional Euro Reserve Plus (DE000A1C81J5)
UniInstitutional European MinRisk Equities (DE0009750554)
UniInstitutional Green Bonds (DE000A2AR3W0)
UniInstitutional Premium Corporate Bonds (DE0005326599)
UniKapital (DE0008491085)
UniNachhaltig Aktien Global (DE000A0M80G4 / DE000A2H9AX8)
UniNorthamerica (DE0009750075) 
UniRak (DE0008491044)
UniStrategie: Ausgewogen (DE0005314116)
UniStrategie: Konservativ (DE0005314108)   
A partire dal 01.01.2022 entreranno in vigore delle modifiche in merito ai fondi sopra elencati gestiti da 
Union Investment Privatfonds GmbH (la“Società di gestione“).
Si pregano i sottoscrittori residenti in Italia del fondo interessati di consultare le suddette modifiche 
sul sito Web dedicato della Società, accessibile di Union Investment www.union-investment.com 
(„Country/Italia/INF“), e di leggere il relativo avviso ai sottoscrittori che è possibile scaricare dal sito stesso. 
Su richiesta, agli investitori del fondo possono essere rese disponibili ulteriori informazioni.  
Vi preghiamo di rivolgere le Vostre richieste all’indirizzo e-mail service@union-investment.de.
Union Investment Privatfonds GmbH
La Direzione
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Pierluigi Bonora

Il 2022, per Ferrari, coinciderà, da
una parte con le celebrazioni dei pri-
mi 75 anni (era il 1947 quando
Enzo Ferrari fondò una pic-
cola fabbrica a Maranel-
lo) rappresentati dallo
speciale logo (nella fo-
to), dall’altra con l’av-
vio della «fase Vigna».
Quella, ovvero, del nuo-
vo ad del Cavallino ram-
pante Benedetto Vigna,
ex StM, in azione dallo scor-
so 1 settembre dopo le dimissio-
ni di Louis Carey Camilleri, a sua vol-
ta subentrato allo scomparso Sergio
Marchionne, e finora rimasto presso-
ché nell’ombra. Ma il 2022 sarà an-
che l’anno di Purosangue, il primo
Fuv (Ferrari utility vehicle) della Casa
di Maranello, modello che di fatto ar-
chivierà il piano industriale presenta-
to da Camilleri nel 2018 ma, di fatto,
frutto del lavoro dell’allora presiden-
te Marchionne.

Tanta carne al fuoco, dunque, con
l’appuntamento - Ferrari Purosan-
gue a parte - più atteso, quello del
«Capital market day» del 16 giugno
con la presentazione del nuovo pia-
no industriale redatto dall’ad Vigna,

gli investimenti futuri, i programmi
di elettrificazione (la prima supercar
full electric arriverà nel 2025), l’ulte-
riore sviluppo dei software, il piano

carbon neutral dell’azienda e le
strategie nel lusso.

«Per l’anno del 75° an-
niversario - il messag-
gio del presidente John
Elkann (nella foto) - ab-
biamo creato un’icona
speciale: una scultura

composta da migliaia di
pezzi forgiati nella nostra

fabbrica e posizionati indi-
vidualmente dai miei colleghi

di Ferrari. È il simbolo
dello spirito Ferrari
che è condiviso sia qui
a Maranello sia da tut-
ta la nostra famiglia nel
mondo. Riflette l’essen-
za di chi siamo, dei no-
stri ultimi 75 anni e del
nostro futuro. È il sim-
bolo di un’azienda che,
come disse una volta
Enzo Ferrari, soprattutto, è fatta di
persone». Vigna, intanto, come fa in-
tendere il suo virgolettato, è già en-
trato anima e corpo nella sua nuova
esperienza. «È questo senso di forte
appartenenza autenticamente condi-

viso - afferma, commentando i 75 an-
ni del Cavallino - che ci unisce. È
parte integrante del nostro Dna».

Intanto, prima di delineare in giu-
gno il futuro di Ferrari, lo stesso Vi-
gna il 10 gennaio presenterà il nuo-
vo assetto organizzativo della socie-
tà. Si saprà, dunque, se il Cavallino
avrà una linea di comando verticale
oppure orizzontale e quali ruoli pre-
vede questa strategia. Si vedrà, inol-
tre, se le posizioni di tre pedine im-
portanti del Senior management
team che, non condividendo il pia-
no riorganizzativo, hanno deciso di
lasciare l’azienda, saranno sostitui-

te o meno. Si tratta di
Nicola Boari, chief
brand diversification
officer; Michael Lei-
ters, chief technology
officer; e Vincenzo Re-
gazzoni, chief manufac-
turing officer.

«La riorganizzazione
di Ferrari - spiega una
nota - favorirà ulterior-

mente l’innovazione, ottimizzerà i
processi e accrescerà la collaborazio-
ne sia interna sia con i partner. E sarà
basata sulla promozione di talenti in-
terni e l’inserimento selezionato di
nuove competenze».

FONDI ASSICURATIVI UNIT LINKED

Alternative Fund 1 5,59080 5,59366
Alternative Fund 2 6,58629 6,59319
Alternative Fund 3 7,47603 7,48735

Trio Fund 1 4,28922 4,29369
Trio Fund 2 3,84781 3,85375
Trio Fund 3 2,24298 2,25268

* Euroequity Opportunità 9,661 9,585
* Euroequity Sviluppo 10,445 10,367
* Euroequity Protezione 7,607 7,603
* Eurobond Opportunità 7,976 7,985
* Eurobond Sviluppo 7,142 7,154
* Eurobond Breve Termine 6,754 6,761
Azionario Intraprendenza 6,721 6,669
Azionario Dinamismo 7,331 7,277
Azionario Protezione 6,404 6,401
Obbligazionario Crescita 7,629 7,638
Obbligazionario Moderazione 6,898 6,909
Obbligazionario Liquidità 6,582 6,588
Balanced 7,899 7,868
Country 7,856 7,795
Dynamic 7,908 7,866
Moderate 6,850 6,837
Opportunity 8,333 8,269

Prudent 6,075 6,081
Sector 8,179 8,117
Azionario Intraprendenza bis 8,170 8,107
Azionario Dinamismo bis 8,318 8,258
Obbligazion. Evoluzione bis 5,650 5,647
Obbligazion. Crescita bis 5,996 6,003
Obbligazion. Moderazione bis 5,702 5,712
Obbligazion. Breve Termine bis 5,393 5,399
Obbligazion. Stabilità bis 5,289 5,293
Balanced bis 7,882 7,851
Country bis 9,220 9,148
Dynamic bis 8,604 8,559
Moderate bis 6,932 6,919
Opportunity bis 8,949 8,880
Prudent bis 5,339 5,344
Sector bis 10,226 10,149

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

I soci di minoranza di Autostrade
per l’Italia, in particolare la holding
Appia Investments (con il 6,94%) gui-
data da Allianz, salvo colpi di scena
non dovrebbero esercitare il diritto
di covendita al consorzio Cdp-fondi,
che si prepara a rilevare, entro il pri-
mo trimestre 2022, l’88% dell’asset
da Atlantia. Nel bilancio 2020 di Ap-
pia, consultato da Radiocor, si sottoli-
nea infatti che la società (di cui Al-
lianz controlla il 60% mentre il fondo
Dif e Edf hanno il 20% a testa) «preve-
de di detenere a lungo termine la par-
tecipazione in Aspi», anche perché
«al momento, il management non ha
deciso di cederla al consorzio» com-

posto da Cassa depositi, Macquarie e
Blackstone. Una precisazione che è
legata alla scelta di svalutare sì la
quota in Aspi (di 106 milioni a 698
milioni, costo iniziale dell’investi-
mento nel 2017 circa 1 miliardo) ma
non in misura proporzionale al prez-
zo di cessione concordato da Atlan-
tia e i futuri azionisti di controllo,
cioè 9,1 miliardi più eventuali earn
out. In quel caso, infatti, il valore di
bilancio sarebbe dovuto scendere a
631 milioni. Sul veicolo governativo
cinese Silk Road, che detiene il re-
stante 5% di Aspi, non ci sono gli stes-
si riscontri ufficiali di Appia ma pare
improbabile una decisione diversa.

CH North American Equity - Med. L 15,291 15,198
CH European Equity - Med. L 6,272 6,227
CH Italian Equity - Med. L 6,058 6,015
CH Germany Equity - Med. L 7,416 7,356
CH Spain Equity - Med. L 7,009 6,928
CH Pacific Equity - Med. L 8,486 8,481
CH Emerging Markets Equity - Med. L 9,656 9,641
CH Energy Eq Evol - Med. L-A 5,784 5,770
CH Ind e Mat Eq Evol - Med. L-A 10,920 10,898
CH Health Eq Evol - Med. L-A 6,943 6,905
CH Financial Eq Evol - Med. L-A 4,407 4,393
CH Techno Eq Evol - Med. L-A 10,428 10,331
CH Liquidity Euro - Med. L 6,733 6,733
CH Liquidity Us Dollar - Med. L 4,753 4,779
CH Euro Income - Med. L-A 6,980 6,981
CH Euro Income - Med. L-B 4,565 4,566
CH International Income - Med. L-A 5,193 5,214
CH International Income - Med. L-B 4,878 4,898
CH Euro Bond - Med. L-A 10,323 10,343
CH Euro Bond - Med. L-B 6,577 6,590
CH International Bond - Med. L-A 6,504 6,523
CH International Bond - Med. L-B 5,666 5,683
CH International Equity - Med. L-A 11,874 11,821
CH North American Equity Med. S 19,275 19,157
CH European Equity - Med. S 10,380 10,306
CH Italian Equity - Med. S 10,192 10,121
CH Germany Equity - Med. S 13,766 13,655
CH Spain Equity - Med. S 14,798 14,627
CH Pacific Equity - Med. S 10,887 10,881
CH Emerging Markets Equity - Med. S 20,891 20,859
CH Energy Eq Evol - Med. S-A 10,907 10,881
CH Ind e Mat Eq Evol - Med. S-A 21,410 21,367
CH Health Eq Evol - Med. S-A 13,987 13,911

CH Financial Eq Evol - Med. S-A 8,307 8,280
CH Techno Eq Evol - Med. S-A 24,209 23,984
CH Liquidity Euro - Med. S 12,367 12,368
CH Liquidity Us Dollar - Med. S 9,456 9,507
CH Euro Income - Med. S-A 12,176 12,177
CH Euro Income - Med. S-B 8,763 8,764
CH International Income - Med. S-A 10,119 10,161
CH International Income - Med. S-B 9,520 9,559
CH Euro Bond - Med. S-A 17,841 17,875
CH Euro Bond - Med. S-B 12,329 12,353
CH International Bond - Med. S-A 12,668 12,705
CH International Bond - Med. S-B 11,112 11,144
CH International Equity - Med. S-A 15,004 14,938
CH Solidity & Return - Med. S-A 12,001 12,019
CH North American Equity Med. L cop. 15,649 15,470
CH European Equity - Med. L cop. 8,772 8,712
CH Pacific Equity - Med. L cop. 8,041 8,006
CH International Income - Med. L-A cop. 6,093 6,095
CH International Income - Med. L-B cop. 4,449 4,451
CH International Bond - Med. L-A cop. 8,503 8,503
CH International Bond - Med. L-B cop. 6,026 6,027
CH International Equity - Med. L-A cop. 11,780 11,684
CH North American Equity Med. S cop. 29,955 29,611
CH European Equity - Med. S cop. 16,568 16,456
CH Pacific Equity - Med. S cop. 15,457 15,389
CH International Income - Med. S-A cop. 10,578 10,581
CH International Income - Med. S-B cop. 8,578 8,581
CH International Bond - Med. S-A cop. 14,532 14,534
CH International Bond - Med. S-B cop. 11,238 11,240
CH International Equity - Med. S-A cop. 22,517 22,333
CH Solidity & Return - Med. S-B 9,806 9,821
CH Solidity & Return - Med. L-A 5,305 5,313
CH Solidity & Return - Med. L-B 5,142 5,150

Quotazioni del 20-12-2021 13-12-2021 Quotazioni del 20-12-2021 13-12-2021

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro
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FONDI ESTERI ARMONIZZATI UE

Quotazioni del 27-12-2021 23-12-2021 Quotazioni del 27-12-2021 23-12-2021

US Collection Med. L 10,665 10,604
European Coll Med. L 7,926 7,862
Pacific Coll Med. L 9,474 9,462
Em Markets Coll Med. L 12,951 12,884
Euro Fixed Income Med. L A 6,041 6,042
Euro Fixed Income Med. L B 4,706 4,706
Glb High Yield Med. L A 13,389 13,425
Glb High Yield Med. L B 5,249 5,263
Dynamic Coll Med. L 9,002 8,926
Equity Power Coup. Coll Med. L 8,710 8,663
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L A 13,189 13,056
Premium Coupon Coll Med. L 6,881 6,866
US Collection Med. S 16,362 16,268
European Coll Med S 11,549 11,455
Pacific Coll Med. S 13,336 13,319
Em Markets Coll Med. S 20,475 20,371
Euro Fixed Income Med. S A 11,598 11,599
Euro Fixed Income Med. S B 9,093 9,093
Glb High Yield Med. S A 19,533 19,586
Glb High Yield Med. S B 8,194 8,216
Dynamic Coll Med. S 15,332 15,203
Equity Power Coup. Med. S A 13,260 13,195
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S A 25,057 24,806
Premium Coupon Coll Med. S 13,231 13,202
US Collection Med. L cop 10,655 10,538
European Coll Med L cop 8,431 8,360
Pacific Coll Med. L cop 7,935 7,892
Glb High Yield Med. L A cop 8,137 8,126
Glb High Yield Med. L B cop 4,350 4,345
Equity Power Coup. Med. L cop 7,422 7,370
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L cop 10,719 10,578
Premium Coupon Coll. Med. L cop 6,490 6,468
Dynamic Coll Med. L cop 8,617 8,513
US Collection Med. S cop 19,737 19,520
European Coll Med S cop 15,471 15,361
Pacific Coll Med. S cop 14,663 14,583
Glb High Yield Med. S A cop 15,390 15,373
Glb High Yield Med. S B cop 8,245 8,234
Equity Power Coup. S cop 13,893 13,797
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S cop 20,296 20,029
Premium Coupon Coll. Med. S cop 12,464 12,422
Dynamic Coll Med. S cop 16,470 16,271
Em Markets Multi Asset Coll L 5,561 5,546
Em Markets Multi Asset Coll S 10,627 10,599
Coupon Strategy Collection La 7,408 7,374
Coupon Strategy Collection La Cop 6,643 6,601
Coupon Strategy Collection Lb 5,004 4,976
Coupon Strategy Collection Lb Cop 4,459 4,425
Coupon Strategy Collection Sa 14,183 14,118
Coupon Strategy Collection Sa Cop 12,673 12,593
Coupon Strategy Collection Sb 9,619 9,575
Coupon Strategy Collection Sb Cop 8,580 8,526
New Opportunities collection Lca 7,541 7,504
New Opportunities collection Lhc 6,743 6,697
New Opportunities collection Sca 14,529 14,441
New Opportunities collection Shc 12,935 12,848
Premium Coupon Coll L B 4,902 4,893
Premium Coupon Coll L B Hed 4,664 4,651
Premium Coupon Coll S B 9,644 9,623
Premium Coupon Coll S B Hed 9,104 9,072
Equity Power Coup. Coll L B 5,890 5,862
Equity Power Coup. Coll L B Hed. 5,323 5,286
Equity Power Coup. Coll S B 11,376 11,320
Equity Power Coup. Coll S B Hed. 10,250 10,179
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LA 6,383 6,349
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LB 5,295 5,267
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SB 10,387 10,332
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SA 12,445 12,379
Med. Carmignac Strategic Sel LA 6,271 6,262
Med. Carmignac Strategic Sel SA 12,236 12,219
Conv. Strategy Coll LA 6,746 6,711
Conv. Strategy Coll LB 6,132 6,101

Conv. Strategy Coll LA Hedged 6,140 6,078
Conv. Strategy Coll LB Hedged 5,589 5,532
Conv. Strategy Coll SA 13,163 13,096
Conv. Strategy Coll SB 11,963 11,902
Conv. Strategy Coll SA Hedged 11,967 11,846
Conv. Strategy Coll SB Hedged 10,902 10,791
Infra. Opportunity Coll LA 7,144 7,118
Infra. Opportunity Coll LB 6,104 6,082
Infra. Opportunity Coll LA Hedged 6,447 6,408
Infra. Opportunity Coll LB Hedged 5,496 5,463
Infra. Opportunity Coll SA 13,830 13,780
Infra. Opportunity Coll SB 11,816 11,773
Infra. Opportunity Coll SA Hedged 12,467 12,392
Infra. Opportunity Coll SB Hedged 10,626 10,562
Socially Responsible Collectin L A 6,527 6,481
Socially Responsible Coll LA Hedged 6,404 6,357
Socially Responsible Coll A Hedged 12,543 12,451
Socially Responsible Coll SA 12,847 12,758
Equilibrium LA 5,207 5,192
Equilibrium LB 4,718 4,704
Equilibrium LA Hedged 5,032 5,011
Equilibrium LB Hedged 4,550 4,532
Equilibrium SA 10,279 10,249
Equilibrium SB 9,303 9,276
Equilibrium SA Hedged 9,924 9,884
Equilibrium SB Hedged 8,981 8,944
Financial Income Strategy LA 6,569 6,562
Financial Income Strategy LB 5,347 5,340
Financial Income Strategy SA 12,979 12,962
Financial Income Strategy SB 10,565 10,550
European Coupon Strategy Collection LA 5,835 5,806
European Coupon Strategy Collection LHA 5,813 5,785
European Coupon Strategy Collection LB 5,007 4,983
European Coupon Strategy Collection LHB 4,996 4,971
European Coupon Strategy Collection SA 11,493 11,436
European Coupon Strategy Collection SHA 11,463 11,406
European Coupon Strategy Collection SB 9,895 9,846
European Coupon Strategy Collection SHB 9,865 9,816
US Coupon Strategy Collection LA 6,801 6,767
US Coupon Strategy Collection LHA 6,147 6,097
US Coupon Strategy Collection LB 5,853 5,824
US Coupon Strategy Collection LHB 5,281 5,237
US Coupon Strategy Collection SA 13,402 13,335
US Coupon Strategy Collection SHA 12,116 12,018
US Coupon Strategy Collection SB 11,541 11,483
US Coupon Strategy Collection SHB 10,421 10,336
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA 5,899 5,913
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHA 5,427 5,416
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LB 5,094 5,107
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHB 4,683 4,674
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SA 11,630 11,658
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHA 10,678 10,658
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SB 10,054 10,079
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB 9,225 9,207
Dynamic International Value Opportunity LA 6,467 6,434
Dynamic International Value Opportunity LHA 6,142 6,089
Dynamic International Value Opportunity SA 12,657 12,591
Dynamic International Value Opportunity SA 11,990 11,887
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities LH 7,627 7,550
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities L 8,051 7,979
Chinese Road Opportunity L 6,198 6,197
Global Leaders L 7,261 7,209
Global Leaders LH 6,971 6,897
European Small Cap Equity L 6,765 6,695
Emerging Markets Fixed Income LA 5,045 5,064
Emerging Markets Fixed Income LHA 4,840 4,833
Emerging Markets Fixed Income LB 4,635 4,653
Emerging Markets Fixed Income LHB 4,487 4,480
Global Demographic Opportunities L 6,570 6,532
Global Demographic Opportunities LH 6,425 6,377
Global Impact L 6,183 6,171
Global Impact LH 5,918 5,886

Quotazioni del 23-12-2021 Precedente Quotazioni del 23-12-2021 Precedente

Legenda: A=ad accumulazione dei
proventi; B= a distribuzione dei
proventi; cop=coperta

CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM

COMUNE DI SERIATE
Esito di gara per l’affidamento Affidamento di 
servizi bibliotecari, culturali e museali a favore delle 
biblioteche afferenti ai sistemi bibliotecari: Bassa 
Pianura Bergamasca, Seriate Laghi e Valle Seriana.
Aggiudicatario: Abibook Società Cooperativa Sociale 
– ONLUS di Brescia. Importo € 1.364.474,00. Docu-
menti sul sito: http://www.comune.seriate.bg.it/- sezione 
amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. 

Il RUP Stefano Rinaldi

IL CAVALLINO COMPIE 75 ANNI

Ferrari, «era Vigna» al via
tra riassetto e primo Suv
Il 10 gennaio l’ad presenterà la nuova linea
di comando. Purosangue e la sfida elettrica

AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Aspi, i soci di minoranza tengono la presa
No al diritto di covendita al consorzio Cdp

Ok dell’Antitrust al
Protocollo d’intesa della
filiera lattiero-casearia,
siglato il 9 novembre,
per la salvaguardia
degli allevamenti
italiani, con un «premio
di emergenza» del
prezzo minimo del latte
alla stalla. Il via libera
arriva in vista del tavolo
latte convocato domani
al Mipaaf. L’Autorità
guidata da Roberto
Rustichelli (foto)
sottolinea come il
Protocollo sia
finalizzato a sostenere
«transitoriamente
il reddito degli
allevatori in una
situazione di effettiva
emergenza e di forte
impennata dei prezzi
degli input produttivi»

«PREMIO DI EMERGENZA»

Ok Antitrust all’accordo sul latte

MEDIOLANUM BEST BRANDS - CLASSI MEDIOLANUM
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Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2021

min. max.

AAbitare In 7,85 2,214 208,27 4,57 8,78 
Acea 18,59 -1,012 3959,02 16,12 21,3 
Acsm-Agam 2,44 0,826 481,52 2,25 2,66 
Adidas ag 253,1 0,476 52952,62 244,95 334,7 
Adv Micro Devices 134,58 2,327 127417,52 59,94 141 
Aedes 0,169 -2,312 44,51 0,142 0,411 
Aeffe 2,8 1,633 300,62 1,02 2,945 
Aegon 4,44 1,463 700,73 3,204 4,557 
Aeroporto Marconi Bo. 8,82 0,456 318,63 7,66 11,4 
Ageas 45,12 0,962 106106,96 38,93 53,74 
Ahold Del 29,9 -0,234 3563,74 21,5 30,95 
Air France Klm 3,921 0,281 1680,67 3,669 5,638 
Air Liquide 152,22 0,449 52590,11 124,5 155,74 
Airbus 112,52 0,018 86941,79 83,27 117,88 
Alerion 28,35 -1,22 1537,4 10,6 29,3 
Algowatt 0,345 -1,146 15,29 0,311 0,428 
Alkemy 22,9 2,691 130,2 6,5 22,9 
Allianz 207,7 0,266 94275,03 183,9 222,55 
Alphabet cl A 2613 0,192 778791,39 1407,2 2647 
Alphabet Classe C 2605,5 0,269 910567,93 1416,2 2670,5 
Amazon 3011 -0,823 1450917,12 2436 3316 
Ambienthesis 1,18 3,057 109,39 0,684 1,265 
Amgen 198 0,436 144475,65 175 217 
Amplifon 46,23 1,739 10465,95 30,04 46,54 
Anheuser-Busch 53,45 -0,595 85960,54 47,015 65,5 
Anima Holding 4,481 1,518 1651,86 3,836 4,746 
Antares V 11,8 1,724 815,44 9,4 13,25 
Apple 157,7 1,272 814556,46 98,95 157,82 
Aquafil 7,83 1,032 335,3 4,2 8,48 
Ariston Holding 9,85 -2,475 1027,04 9,61 10,4 
Ascopiave 3,43 0,587 804,03 3,385 4,08 
ASML Holding 714,3 1,147 309530,11 399,6 771,8 
Atlantia 17,515 1,507 14463,61 13,105 17,515 
Autogrill 6,18 -0,707 2379,51 3,704 7,578 
Autos Meridionali 28 - 122,5 18,1 30,1 
Avio 11,52 0,348 303,66 10,8 14,98 
Axa 26,065 0,443 54453,91 18,35 26,065 
Azimut 24,29 1,335 3479,65 17,36 26,86 
A2a 1,685 0,268 5278,95 1,305 1,949 
BB Carige 0,758 1,08 572,65 0,604 1,5 
B Carige Rsp 50500 - 1,01 50500 50500 
B Desio e Brianza 3 - 403,09 2,35 3,6 
B Ifis 16,11 0,94 866,9 8,3 17,19 
B Intermobiliare 0,034 -0,588 55,68 0,034 0,048 
B M.Paschi Siena 0,9 -0,133 902,17 0,807 1,38 
B P di Sondrio 3,708 -0,054 1681,15 2,02 4,194 
B Profilo 0,216 0,465 146,45 0,202 0,255 
B Sistema 2,105 3,44 169,29 1,628 2,425 
Banca Generali 38,52 1,288 4501,13 25,54 43,2 
Banco Bpm 2,582 0,428 3912,2 1,781 3,04 
Banco Santander 2,93 1,104 47278,93 2,436 3,499 
Basf 61,38 0,788 56661,63 57,87 73,39 
Basicnet 5,98 -0,333 364,74 3,94 6 
Bastogi 0,724 -0,549 89,5 0,724 0,9 
Bayer 47,12 1,062 36015,79 44,21 57,2 
BB Biotech 75,1 0,941 4160,54 67,8 86 
BBVA 5,176 0,936 34512,98 3,76 6,293 
B&C Speakers 13,55 -1,095 149,05 9,6 14,35 
Bca Finnat 0,266 1,141 96,53 0,202 0,3 
Bca Mediolanum 8,586 1,634 6371,72 6,545 9,862 
Be 2,78 -1,068 375,01 1,352 2,9 
Beghelli 0,37 0,543 74 0,301 0,43 
Beiersdorf AG 89,52 - 22559,04 82,18 107,1 
B.F. 3,57 2,292 667,8 3,41 4 
Bff Bank 7,03 1,37 1302,75 4,47 8,9 
Bialetti Industrie 0,276 2,985 42,72 0,12 0,4 
Biancamano 0,182 - 6,19 0,178 0,21 
Biesse 24,42 -0,973 668,94 18,83 33,56 
Bioera 0,107 2,899 3,21 0,098 0,29 
Bmw 90 0,682 54179,57 68,46 95,7 
Bnp Paribas 60,45 0,332 55136,21 39,99 61,33 
Borgosesia 0,6 - 28,63 0,54 0,666 
Bper Banca 1,791 1,646 2531,15 1,462 2,126 
Brembo 12,51 -0,16 4177,37 10,08 12,53 
Brioschi 0,09 - 70,57 0,066 0,105 
Brunello Cucinelli 58,25 2,283 3961 33,04 63,45 
Buzzi Unicem 18,905 0,559 3641,6 18,185 23,94 
CCairo Communication 2,03 2,733 272,87 1,142 2,14 
Caleffi 1,42 1,429 22,19 0,685 1,61 
Caltagirone 3,96 -0,252 475,68 2,96 4,63 
Caltagirone Editore 1,12 -0,444 140 0,85 1,235 
Campari 12,805 0,51 14874,29 8,678 13,465 
Carel Industries 25,55 1,188 2555 15,16 27,3 
Carrefour 15,65 -0,382 11031,73 14,07 17,505 
Cattolica Ass 5,7 -0,35 1301,58 3,85 7,2 
Cellularline 4,26 -0,467 93,16 4,09 4,92 
Cembre 32,9 5,112 559,3 18,85 32,9 

Cementir Holding 8,4 0,358 1336,61 6,65 9,74 
Centrale del Latte d’Italia 3,5 0,865 49 2,38 3,58 
Cerved Group 10,3 0,98 2011,33 6,665 10,5 
Chl 0,005 - 6,83 0,005 0,005 
Cia 0,069 -1,143 6,39 0,069 0,116 
Cir 0,457 0,772 583,68 0,44 0,537 
Class Editori 0,088 -0,899 15,13 0,084 0,156 
Cnh Industrial 17,195 2,473 23460,86 10,28 17,195 
Coima Res 7,36 0,684 265,74 6,26 7,5 
Commerzbank 6,707 1,637 8399,56 4,81 7,141 
Conafi 0,594 -5,714 21,94 0,241 0,81 
Continental AG 94,24 0,096 18848,56 88,52
117,371 
Covivio 71,66 0,168 6777,57 63,8 81,6 
Credem 5,81 0,868 1983,07 4,135 6,76 
Credit Agricole 12,508 0,45 27847,09 9,378 13,508 
Csp International 0,38 -1,656 12,64 0,38 0,501 
DDaimler 69,74 -0,655 67269,63 46,673 76,633 
D’Amico 0,09 1,462 111,94 0,089 0,115 
Danieli & C 27,1 2,457 1107,84 14,38 29,75 
Danieli & C Rsp 17,2 1,296 695,31 9,6 19 
Danone 54,6 1,581 28053,6 51,98 65,07 
Datalogic 15,25 -0,131 891,31 14 21,98 
Dea Capital 1,326 0,455 351,48 1,058 1,408 
De’Longhi 31,4 2,749 4736,23 25,58 39,96 
Deutsche Bank 11,226 0,304 6408,46 8,415 12,538 
Deutsche Borse AG 144,95 - 27975,35 130,65 151,05 
Deutsche Lufthansa AG 6,234 -0,495 2905,97 5,375 9,11 
Deutsche Post AG 55,63 1,201 67465,49 39,94 61,25 
Deutsche Telekom 16,25 0,049 70871,45 14,67 18,832 
Diasorin 166,35 2,908 9306,99 135 206,2 
Digital Bros 29,6 1,579 422,12 18,82 46,2 
doValue 8,53 3,771 682,4 7,47 11 
EEdison Rsp 1,465 - 160,51 1,01 1,485 
Eems 0,133 4,245 5,78 0,081 0,165 
El En 14,88 0,27 1187,57 6,638 17,9 
Elica 3,62 -0,822 229,23 2,835 3,74 
Emak 2,14 1,905 350,82 1,084 2,28 
Enav 3,9 0,257 2112,8 3,362 4,374 
Enel 6,928 0,174 70434,76 6,526 8,948 
Enervit 3,82 3,243 68 3,3 4,1 
Engie 12,936 0,419 28376,98 11,122 13,8 
Eni 12,294 0,441 44327,18 8,2 12,746 
E.On 12,08 -0,116 24172,08 8,316 12,094 
Eprice 0,021 -2,37 7,85 0,016 0,082 
Equita Group 3,76 0,535 188,84 2,43 3,93 
Erg 28,58 0,634 4296,15 22,9 31,4 
Esprinet 12,69 1,601 646,35 9,47 16,65 
Essilorluxottica 186,04 -0,513 40567,28 118 193,8 
Eukedos 1,775 1,719 40,37 1,05 3,19 
Eurotech 5,08 1,195 180,42 4,28 6,045 
Evonik Industries AG 28,08 - 13085,28 26,58 30,73 
Exor 78,34 1,503 18879,94 61,38 84,92 
Exprivia 2,19 1,86 113,63 0,746 2,59 
FFalck Renewables 8,665 0,058 2525,1 5,05 8,725 
Faurecia 41,26 0,389 5695,36 36,14 50,14 
Ferrari 226,4 1,207 43904,28 154,7 246,3 
Fidia 1,88 3,867 9,63 1,445 3,26 
Fiera Milano 3,49 1,159 250,99 2,45 4,02 
Fila 9,48 1,174 407,42 8,39 11,68 
Fincantieri 0,595 0,507 1011,29 0,512 0,832 
Fine Foods Pharma Ntm 15,5 2,649 341,93 10,3 18,35 
FinecoBank 15,345 1,757 9358,91 12,875 17,305 
Fnm 0,62 0,486 269,64 0,532 0,723 
Fresenius M Care AG 56,58 0,213 17331,25 52,52 71,1 
Fresenius SE & Co. KGaA 35,305 1,451 19267,33 33,05 47,465 
Fullsix 1,105 - 12,36 1,015 1,54 
GGabetti 1,984 2,585 119,71 0,568 2,415 
Garofalo Health Care 5,44 2,642 490,69 4,49 6,06 
Gas Plus 3,4 -0,875 152,69 1,775 4 
Gefran 11 -0,452 158,4 5,8 11,85 
Generali 18,55 -0,456 29328,83 13,915 19,24 
Geox 1,076 2,476 278,91 0,762 1,34 
Gequity 0,028 2,222 2,95 0,024 0,057 
Giglio group 1,63 -0,123 33,82 1,602 2,44 
Gilead Sciences 63,94 -0,156 83500,92 46,31 64,29 
Gpi 16,35 2,188 298,56 7,46 16,35 
Gvs 10,59 2,616 1853,25 10,25 17,45 
HHeidelberger Cement AG 60,04 1,248 11257,5 57,2 80,5 
Henkel KGaA Vz 70,76 0,54 12606,81 69,54 98,78 
Hera 3,612 0,333 5380,21 2,838 3,772 
II Grandi Viaggi 1 0,604 47,77 0,93 1,41 
Iberdrola 10,09 0,398 64552,08 8,69 12,49 
Igd 3,79 -0,785 418,2 3,39 4,65 
Il Sole 24 Ore 0,498 -1,19 28,06 0,436 0,546 
Illimity Bank 12,89 1,496 1022,18 8,7 13,99 

Immsi 0,443 0,226 150,85 0,394 0,57 
Indel B 25,3 -0,394 147,8 22,4 28 
Inditex 27,83 - 86736,43 24,086 32,26 
Infineon Technologies AG 40,94 2,452 47436,7 30,63 43,36 
Ing Groep 12,214 -0,731 25176,72 7,27 13,402 
Intek Group 0,52 5,477 202,36 0,301 0,52 
Intek Group Rsp 0,664 4,732 10,84 0,476 0,664 
Intel 45,845 0,648 215425,66 39,75 56,93 
Intercos 14,58 1,25 1395,92 13,98 16,32 
Interpump 63,4 1,44 6902,95 37,04 68,25 
Intesa Sanpaolo 2,263 0,511 43961,42 1,805 2,575 
Inwit 10,44 -0,666 10024,49 8,2 10,635 
Irce 3,07 1,993 86,35 1,66 3,44 
Iren 2,624 0,076 3413,64 2,028 2,884 
It Way 1,905 - 17,54 0,76 3,18 
Italgas 5,88 -0,238 4757,72 4,876 5,996 
Italian Exhibition 2,68 2,29 82,72 2,2 3,59 
Italmobiliare 32,4 0,621 1377 26,5 33 
Ivs Group 5,36 -0,741 208,79 5,18 6,76 
JJuventus FC 0,348 2,415 462,66 0,335 0,73 
KKering 700,5 1,492 88652,04 522,8 790,8 
K+S AG 15,165 1,303 17571,51 7,65 16,4 
LLa Doria 16,46 - 510,26 12,98 19,52 
Landi Renzo 0,832 5,45 93,6 0,788 1,15 
Lazio S.S. 1,068 0,565 72,35 1,052 1,344 
Leonardo 6,354 1,404 3673,57 5,486 7,814 
L’Oreal 419,2 -0,155 252531,45 291 428,5 
Luve 23,9 0,844 531,4 13,6 24,3 
Lventure Group 0,415 1,22 20,76 0,41 0,578 
LVMH 725,8 0,568 355596,57 491,45 734,8 
MMaire Tecnimont 4,136 0,145 1359,26 1,822 4,136 
Marr 18,84 3,233 1253,33 16,62 22,54 
Mediobanca 9,928 0,425 8584,73 7,296 10,84 
Merck KGaA 227,8 1,11 29441,38 130,35 228 
Meta Platforms 305,1 3,04 723188,63 205,8 323,4 
MFE A 0,875 0,748 998,23 0,869 1,098 
MFE B 1,233 -2,065 1456,45 1,04 1,628 
Micron Technology 83,37 0,957 95319,77 57,46 83,37 
Microsoft 299,95 1,164 2314244,11 175,7 306,7 
Mittel 1,48 -1,987 120,39 1,36 1,82 
Moncler 64,08 1,779 17537,59 46,61 69,28 
Mondadori 2,005 0,25 524,22 1,356 2,175 
Mondo TV 1,314 -1,351 59,31 1,214 1,746 
Monrif 0,075 0,538 15,44 0,071 0,105 
Munich RE 257,6 0,429 53169,62 215,5 267,15 
Mutuionline 43,5 0,928 1740 31,35 53,2 
NNb Aurora 11,282 - 274,75 10,166 11,282 
Neodecortech 4,3 -2,05 58,49 2,8 4,98 
Netflix 541,9 0,24 233965,19 396,6 609,8 
Netweek 0,056 -0,357 7,93 0,056 0,081 
Newlat Food 6,62 1,846 290,85 5,42 7,08 
Nexi 14,065 0,536 14629,53 13,33 19,405 
Next Re 3,58 1,13 39,43 2,31 5,9 
Nokia Corporation 5,633 1,789 21410,74 3,13 5,633 
Nvidia 271,25 2,688 162750 98,625 297,1 
OOlidata 0,154 - 6,28 0,154 0,154 
Openjobmetis 12,7 2,008 174,14 7,06 12,7 
Orange 9,39 -0,064 24548,74 8,973 10,432 
Orsero 11,8 - 208,65 5,9 12,4 
Ovs 2,606 2,196 758,15 0,959 2,998 
PPharmanutra 73,6 0,272 712,52 35,4 75,8 
Philips 32,02 -0,249 31136,62 30,115 50,8 
Philogen 14,64 1,808 428,12 12,6 16,69 
Piaggio 2,842 0,852 1017,87 2,696 3,582 
Pierrel 0,219 - 50,12 0,172 0,315 
Pininfarina 0,962 -1,636 75,68 0,903 1,159 
Piovan 10,45 -0,476 560,12 4,88 11 
Piquadro 1,835 -1,344 91,75 1,37 2,27 
Pirelli & C 6,104 0,131 6104 4,194 6,104 
Piteco 11,05 0,455 223,04 9,2 12 
Plc 2,04 -1,923 52,96 1,21 2,41 
Poste Italiane 11,46 0,88 14968,02 8,076 12,675 
Prima Industrie 18,5 0,434 193,94 13,72 24,25 
ProSiebenSat.1 Media SE 14,04 - 3071,91 12,9 18,91 
Prysmian 33,05 -0,121 8862,17 25,34 35,05 
Puma 106 - 1598,69 79,38 114,5 
RRai Way 5,15 2,183 1400,8 4,47 5,52 
Ratti 3,72 -1,587 101,74 3,35 4,15 
Rcs Mediagroup 0,903 0,333 471,24 0,509 0,903 
Recordati 55,94 0,323 11698,46 41,92 57,44 
Renault 30,11 1,108 8579,46 28,09 41,165 
Reno De Medici 1,448 - 546,72 0,955 1,452 
Reply 175,2 0,344 6554,48 92,5 185,5 
Repsol 10,58 1,75 16887,52 8,01 11,71 
Restart 0,335 - 10,72 0,333 0,472 

Risanamento 0,125 -0,16 224,75 0,051 0,185 
Roma A.S. 0,31 0,324 194,95 0,261 0,489 
Rosss 0,916 -1,293 10,6 0,565 1,095 
Rwe 34,94 0,518 18287,77 28,64 38,5 
SS. Ferragamo 22,13 -0,09 3735,32 14,7 22,58 
Sabaf 24,3 2,101 280,26 14,85 28,9 
Saes Getters 24,85 -1,779 364,58 19,94 27,9 
Saes Getters Rsp 17,8 0,282 131,34 15,75 18,8 
Safilo Group 1,598 -0,125 660,85 0,696 1,794 
Safran 107 - 44622,17 99,86 126,78 
Saint-Gobain 59,12 - 32803,73 38,45 64,24 
Saipem 1,823 0,524 1842,49 1,728 2,652 
Saipem Rcv 37 - 0,39 36 45 
Salcef Group 24,9 2,893 1447,13 11,5 25 
Sanlorenzo 37,5 2,74 1293,75 16,26 39,95 
Sanofi 88,62 0,533 116581,87 75,3 90,74 
Sap 124,16 0,534 152190,72 101,8 129,1 
Saras 0,544 1,191 516,96 0,53 0,88 
Schneider Electric 172,96 0,934 101831,57 120,3 172,96 
SECO 8,77 7,475 968,63 3,56 9,7 
Seri Industrial 9,9 1,124 478,01 4,005 10,68 
Servizi Italia 2,125 0,711 67,6 2,06 2,405 
Sesa 173,2 1,405 2683,66 95,5 192,4 
Siemens 150,74 0,493 137807,02 116,92 156,34 
Siemens Energy 22,85 -0,392 0,34 21,7 34 
Sit 10,65 1,429 267,2 5,74 11,95 
Snam 5,218 0,192 17536,96 4,218 5,308 
Societe Generale 30,11 0,367 17485,7 15,5 30,11 
Softlab 2,88 3,226 14,38 2,6 3,42 
Sogefi 1,184 0,169 142,22 1,122 1,57 
Sol 20,8 0,971 1886,56 14 22,5 
Somec 36,7 2,514 253,23 17,5 36,9 
Starbucks 100 1,215 144390 80,47 106,92 
Stellantis 16,832 1,41 52728,24 11,467 18,61 
STMicroelectronics 43,91 2,259 40010,99 28,47 45,79 
TTamburi 9,85 1,442 1816,14 6,63 10,48 
Tas 2,18 0,926 182,11 1,53 2,18 
Technogym 8,555 2,21 1722,36 8,155 11,85 
Telecom Italia 0,436 -0,366 6679,05 0,306 0,497 
Telecom Italia  Rsp 0,418 -0,334 2517,21 0,322 0,505 
Telefonica 3,899 -0,205 18344,78 3,289 4,284 
Tenaris 9,228 1,073 10893,99 6,178 10,905 
Terna 7,108 -0,448 14287,02 5,66 7,184 
Tesla 977,3 5,631 163098,69 456,6 1072,6 
Tesmec 0,107 -0,742 64,89 0,08 0,131 
The Italian Sea Group 6,5 2,041 344,5 5,19 7,5 
Thyssenkrupp AG 9,536 0,294 5396,78 7,702 11,955 
Tinexta 38,04 1,116 1795,76 19,42 43,26 
Tiscali 0,017 0,578 100,08 0,014 0,032 
Titanmet 0,06 -1,639 2,92 0,048 0,08 
Tod’s 49,46 2,19 1636,81 25,82 63,85 
Toscana Aeroporti 12,9 -0,386 240,09 12,55 14,3 
Totalenergies 45 -0,574 106731,36 34,445 45,26 
Trevi 0,973 -0,815 146,78 0,962 1,448 
Triboo 1,615 0,623 46,42 0,9 1,81 
Tripadvisor 23,96 0,63 3017,83 21,14 52,76 
Txt e-solutions 9,84 -0,506 127,98 6,76 10,66 
UUnicredit 13,528 0,148 30115,08 7,42 13,528 
Unieuro 20,92 3,156 433,02 12,72 30,62 
Unipol 4,746 0,679 3405,13 3,624 5,284 
UnipolSai 2,46 0,326 6961,1 2,09 2,734 
VValsoia 13,55 -1,455 145,1 12,85 16 
Vianini 1,13 -0,877 34,02 0,935 1,17 
Vinci SA 90,14 0,033 53601,61 76,16 96,05 
Vivendi 11,93 - 13960,56 7,428 11,93 
Volkswagen AG Vz. 178,3 0,326 36766,43 145 246,8 
Vonovia SE 47,97 - 22354,05 46,16 56,322 
WWebuild 2,106 1,543 2105,88 1,156 2,45 
Webuild Rsp 6,08 0,33 9,82 5 6,5 
Wfd Unibail-Rodamco 57,67 - 5764,87 55 82 
Wiit 36,28 1,397 1016,59 14,35 36,9 
ZZignago Vetro 16,8 3,194 1478,4 13,34 18,92 
Zucchi 3,29 2,813 12,97 1,601 3,29

Australia tus                                                                0,1% 
Canada tus                                                                0,25% 
Cina p/t                                                                        4,35% 
Giappone tus                                                               0,1% 
G. Bretagna tus                                                         0,25% 

Paesi euro                                                            0% 
Polonia lombard                                                       1,75% 
Russia tasso di sconto                                             8,25% 
Svizzera lombard                                                           0% 
Usa federal funds                                                     0,25% 

TASSI UFFICIALI

Tasso riferimento principale                            0,00 
Depositi                                                            -0,50 
Rifinanziamento marginale                              0,25 

TASSI BCE

1 Sett. -0.579 -0.001 
1 Mese -0.621 0.027 
3 Mesi -0.587 0.001 
6 Mesi -0.544 -0.007 
12 Mesi -0.494 0.005 

EURIBOR (aggiornato al 26/12)

Oro 1807,91 51,3372 
Argento 22,93 0,6519 
Platino 970 27,6789 
Palladio 1952,5 55,5708 

MOT-TITOLI DI STATO CAMBI DELL’EURO

BTP 
IT0004759673 01.03.2022 2,5 100,97 101,01 0,01 01/03/2022 
IT0005244782 01.04.2022 0,6 100,37 100,46 0,01 01/04/2022 
IT0005086886 15.04.2022 0,68 100,53 100,55 0,02 15/04/2022 
IT0005366007 15.7.2022 0,5 100,86 100,86 0 15/07/2022 
IT0005277444 01.08.2022 0,45 100,8 100,83 0,03 01/08/2022 
IT0004801541 01.09.2022 2,75 103,98 104,03 0,04 01/09/2022 
IT0005135840 15.09.2022 0,73 101,31 101,34 0,02 15/09/2022 
IT0004848831 01.11.2022 2,75 105 105 0,01 01/11/2022 
IT0005440679 29.11.2022 - 100,36 100,44 - 29/11/2022 
IT0005384497 15.1.2023 0,03 100,57 100,57 0,01 15/01/2023 
IT0005325946 01.03.2023 0,48 101,49 101,59 0,01 01/03/2023 
IT0005172322 15.03.2023 0,48 101,57 101,65 0 15/03/2023 
IT0004898034 01.05.2023 2,25 106,58 106,72 0,02 01/05/2023 
IT0005405318 15.06.2023 0,3 101,51 101,52 0,01 15/06/2023 
IT0004356843 01.08.2023 2,38 108,04 108,16 0,02 01/08/2023 
IT0005413684 15.8.2023 0,15 100,95 101,06 0,02 15/08/2023 
IT0004243512 15.09.2023 1,3 108,84 109,06 0,02 15/09/2023 
IT0005344335 1.10.2023 1,23 104,71 104,85 0,03 01/10/2023 
IT0005215246 15.10.2023 0,33 101,6 101,67 0,02 15/10/2023 
IT0000366655 1.11.2023 4,5 116,96 117,15 0,01 01/11/2023 
IT0000366721 22.12.2023 4,25 123 123 0,59 22/12/2023 
IT0005424251 15.01.2024 - 100,22 100,3 - 15/01/2024 
IT0005454050 Lg21-Ge24 - 100,26 100,26 0,04 30/01/2024 
IT0004953417 01.03.2024 2,25 109,97 110,11 0,04 01/03/2024 
IT0005439275 15.04.2024 - 100,11 100,23 0,03 15/04/2024 
IT0005246340 15.05.2024 0,93 104,54 104,68 0,05 15/05/2024 
IT0005367492 01.07.2024 0,88 104,48 104,54 0,06 01/07/2024 
IT0005452989 15.08.2024 - 99,95 100,07 0,02 15/08/2024 
IT0005001547 01.09.2024 1,88 109,99 110,24 0,01 01/09/2024 
IT0005282527 15.11.2024 0,73 104,05 104,19 0,04 15/11/2024 
IT0005045270 01.12.2024 1,25 107,18 107,34 0,04 01/12/2024 
IT0005474330 15.12.2024 - 99,76 99,88 0,08 15/12/2024 
IT0005386245 1.02.2025 0,18 100,88 101,06 0,06 01/02/2025 
IT0004513641 01.03.2025 2,5 115,55 115,73 0,09 01/03/2025 
IT0005327306 15.05.2025 0,73 104,44 104,58 0,13 15/05/2025 
IT0005090318 01.06.2025 0,75 104,63 104,84 0,14 01/06/2025 
IT0005408502 01.07.2025 0,93 105,93 105,97 0,16 01/07/2025 
IT0005345183 15.11.2025 1,25 108,9 109,15 0,2 15/11/2025 
IT0005127086 01.12.2025 1 106,99 107,2 0,21 01/12/2025 
IT0005419848 01.02.2026 0,25 100,99 101,13 0,26 01/02/2026 
IT0004644735 01.03.2026 2,25 117,68 117,94 0,24 01/03/2026 
IT0005437147 01.04.2026 - 98,65 98,94 0,32 01/04/2026 
IT0005170839 01.06.2026 0,8 105,66 105,97 0,31 01/06/2026 
IT0005370306 15.7.2026 1,05 108,02 108,32 0,32 15/07/2026 
IT0005454241 01.08.2026 - 98,24 98,43 0,39 01/08/2026 
IT0001086567 1.11.2026 3,63 133,17 133,47 0,34 01/11/2026 
IT0005210650 01.12.2026 0,63 104,24 104,43 0,38 01/12/2026 
IT0005240830 01.06.2027 1,1 109,23 109,55 0,47 01/06/2027 
IT0005274805 01.08.2027 1,03 108,41 108,65 0,52 01/08/2027 
IT0005416570 St27 0,48 102,24 102,54 0,55 15/09/2027 
IT0001174611 1.11.2027 3,25 134,23 134,61 0,54 01/11/2027 
IT0005390874 15.01.2027 0,43 102,12 102,36 0,43 15/11/2027 
IT0005323032 01.02.2028 1 108,54 108,77 0,57 01/02/2028 
IT0005433690 15.03.2028 0,13 97,75 98 0,62 15/03/2028 
IT0005445306 Lg28 0,25 98,83 99,09 0,68 15/07/2028 
IT0004889033 01.09.2028 2,38 126,57 127,03 0,67 01/09/2028 
IT0005425761 Futura 0,18 99,23 99,44 0,76 17/11/2028 
IT0005340929 1.12.2028 1,4 114,28 114,63 0,68 01/12/2028 
IT0005467482 15.02.2029 0,11 97,84 98,15 0,76 15/02/2029 
IT0005365165 01.08.2029 1,5 116,76 116,76 0,73 01/08/2029 

IT0001278511 1.11.2029 2,63 134,17 134,6 0,75 01/11/2029 
IT0005024234 01.03.2030 1,75 120,86 121,23 0,85 01/03/2030 
IT0005383309 01.04.2030 0,68 103,3 103,81 0,94 01/04/2030 
IT0005415291 Futura 0,58 101,49 101,57 1,12 14/07/2030 
IT0005403396 01.08.2030 0,48 99,9 100,22 0,96 01/08/2030 
IT0005413171 Dc30 0,83 105,23 105,63 1,04 01/12/2030 
IT0005422891 Ap31 0,45 98,55 99,02 1,07 01/04/2031 
IT0001444378 01.05.2031 3 144,78 145,26 0,97 01/05/2031 
IT0005436693 01.08.2031 0,3 95,46 95,8 1,1 01/08/2031 
IT0005449969 01.12.2031 0,48 98,24 98,54 1,14 01/12/2031 
IT0005094088 01.03.2032 0,83 105,11 105,35 1,12 01/03/2032 
IT0005466013 01.06.2032 0,48 97,61 97,79 1,2 01/06/2032 
IT0003256820 1.2.2033 2,88 147,56 148,15 1,17 01/02/2033 
IT0005240350 01.09.2033 1,23 112,98 113,1 1,25 01/09/2033 
IT0005466351 Futura 0,38 98,49 98,63 - 16/11/2033 
IT0003535157 01.08.2034 2,5 142,52 143,03 1,33 01/08/2034 
IT0005358806 01.03.2035 1,68 123,43 124,01 1,4 01/03/2035 
IT0005402117 01.03.2036 0,73 100,56 100,83 1,41 01/03/2036 
IT0005177909 01.09.2036 1,13 110,52 110,95 1,45 01/09/2036 
IT0003934657 1.2.37 2 133,79 134,46 1,5 01/02/2037 
IT0005433195 01.03.2037 0,48 92,57 93,08 1,5 01/03/2037 
IT0005442097 Futura 0,38 96,06 96,36 1,69 27/04/2037 
IT0005321325 01.09.2038 1,48 120,49 120,62 1,56 01/09/2038 
IT0004286966 01.08.2039 2,5 152,03 152,58 1,6 01/08/2039 
IT0005377152 1.3.2040 1,55 122,77 123,7 1,65 01/03/2040 
IT0004532559 01.09.2040 2,5 154,19 154,88 1,63 01/09/2040 
IT0005421703 01.03.2041 0,9 101,43 101,89 1,72 01/03/2041 
IT0004545890 15.09.2041 1,28 157,46 158,93 0 15/09/2041 
IT0004923998 01.09.2044 2,38 155,43 156,11 1,78 01/09/2044 
IT0005438004 green 0,75 94,51 95,11 1,8 30/04/2045 
IT0005083057 01.09.2046 1,63 127,47 128,45 1,86 01/09/2046 
IT0005162828 01.03.2047 1,35 116,67 117,36 1,87 01/03/2047 
IT0005273013 1.03.2048 1,73 132,22 133,01 1,89 01/03/2048 
IT0005363111 01.09.2049 1,93 141,11 142,26 1,93 01/09/2049 
IT0005398406 01.09.2050 1,23 110,79 111,41 1,96 01/09/2050 
IT0005425233 01.09.2051 0,85 94,42 95,1 1,96 01/09/2051 
IT0005217390 1.3.2067 1,4 114,11 114,52 2,15 01/03/2067 
IT0005441883 01.03.2072 1,08 96,59 96,89 2,2 01/03/2072 
 BTPI 
 IT0005188120 15.05.2022 0,05 101,73 101,85 0,02 15/05/2022 
IT0005351678 It 0,73 103,76 103,85 0,01 26/11/2022 
IT0005105843 It 0,25 103,58 103,67 0 20/04/2023 
IT0005329344 15.05.2023 0,05 103,29 103,6 0,04 15/05/2023 
IT0005253676 It 0,23 103,76 103,9 0,01 22/05/2023 
IT0005312142 It 0,13 103,99 103,97 0,02 20/11/2023 
IT0005174906 It 0,2 104,58 104,67 0,01 11/04/2024 
IT0005004426 15.09.2024 1,18 111,93 112,41 0,03 15/09/2024 
IT0005217770 It 0,18 105,39 105,35 0,01 24/10/2024 
IT0005410912 It 0,7 108,82 109,01 0,01 26/05/2025 
IT0005415416 Mg26 0,33 108,44 108,98 0,03 15/05/2026 
IT0005332835 It 0,28 105,64 105,96 0,02 21/05/2026 
IT0004735152 15.9.2026 1,55 122,43 122,72 0 15/09/2026 
IT0005388175 It 0,33 107,02 107,18 0 28/10/2027 
IT0005246134 15.05.2028 0,65 114,75 115,4 0,01 15/05/2028 
IT0005387052 15.5.2030 0,2 108,88 109,62 0,03 15/05/2030 
IT0005138828 15.09.2032 0,63 119,63 120,49 0,03 15/09/2032 
IT0003745541 15.9.2035 1,18 138,69 139,41 0,01 15/09/2035 
IT0005436701 15.05.2051 0,08 101,63 103,13 0,09 15/05/2051 
 CCT 
 IT0005104473 15.06.22 0 100,2 100,25 0,01 15/06/2022 

Codice                                      Titolo                  Ced.       Prezzo d’asta            Rend.    Scadenza 

Isn sem.  ultimo preced. lordo 
�            Divisa                       Ultima            Var.Cambio  
                                                                  quot.     per doll.

4000  
4003  
4014  
4016  
4002  
4001  
4005 
4004

4007  

4008  

4010  

4011  

4015  

4017  

4020 

4027

Dollaro Usa 1,1312 1,1317 1,0000 
Yen Giapponese 129,7900 129,4500 114,7370 
Dollaro Canadese 1,4529 1,4502 1,2844 
Dollaro Australiano 1,5685 1,5645 1,3866 
Franco Svizzero 1,0396 1,0402 0,9190 
Sterlina Inglese 0,8433 0,8439 0,7455 
Corona Svedese 10,3250 10,3300 9,1275 
Corona Norvegese 10,0405 10,0043 8,8760 

Corona Ceca 25,1390 25,0140 22,2234 

Rublo Russo 83,2088 83,2027 73,5582 

Fiorino Ungherese 370,2200 370,8200 327,2819 

Zloty Polacco 4,6050 4,6190 4,0709 

Dollaro Neozelandese 1,6660 1,6589 1,4728 

Rand Sudafricano 17,5609 17,5821 15,5242 

Dollaro Hong Kong 8,8246 8,8255 7,8011 

Dollaro Singapore 1,5354 1,5343 1,3573 

MONETE D’ORO
Quotazione  

Moneta    domanda offerta 
Sterlina (v.c.) 370,8 388,05 
Sterlina (n.c) 371,45 390 
Sterlina (post 74) 371,45 390 
Marengo Italiano 289,85 309 
Marengo Svizzero 288,95 308,05 
Marengo Francese 288,85 307,4 
Marengo Belga 288,85 307,4 
Marengo Austriaco 288,8 307,05 
20 Marchi 362,55 388 

10 $ Liberty 745,25 845 
10 $ Indiano 755,35 865 
20 $ Liberty 1.555,30 1.755,00 
20 $ St. Gaudens 1.590,40 1.775,00 
4 Ducati Austria 688,75 735,95 
100 Corone Austria 1.520,65 1.615,00 
100 Pesos Cile 914,5 970 
Krugerrand 1.555,80 1.645,00 
50 Pesos Messico 1.875,60 1.985,00 

OBBL.CONVERTIBILI
Titoli Prezzo Prezzo  Quantità 

chiusura ultimo prec.   in migliaia
Agatos 4,75% Cv 2017-2026 95,880 95,380 93,784 31,000 

Borgosesia 5% Cv 2016- 2022 103,000 103,000 103,000 - 

Digiltal360 4,5% Cv 2017-2022 276,000 275,640 275,640 - 

Enertronica 7% CV 2017-2022 68,000 68,000 67,660 -

First Cap. 3,75% Cv 2019-2026 115,280 115,280 115,834 - 

H-Farm poc 20-2025 100,000 100,000 100,000 - 

Prismi Cv Tv 2015-2049 89,990 89,990 89,990 -

Titolo ultimo preced. Titolo ultimo preced.

 
 
AGRICOLTURA (CBOT)  
Frumento N/A N/A 
Mais N/A N/A 

Riso N/A N/A 
FARINE E SEMI (CBOT)   
Farina di Soia  N/A N/A 
Semi di soia  N/A N/A

Periodo 360 diff. assoluta 

Quote al 27/12 $ x Oz €x Gr

METALLI PREZIOSI

Codice                                      Titolo                  Ced.       Prezzo d’asta             Rend.    Scadenza 

Isn sem.  ultimo preced. lordo 
�            Divisa                       Ultima            Var.Cambio  
                                                                  quot.     per doll.

Quotazione  
Moneta    domanda offerta 

Fondo                      ultimo        prec.

Alpha Immobiliare 775,900 775,900 

AMUNDI RE Italia 636,000 636,000 

Atlantic 1 185,100 184,600 

Immobiliare Dinamico 73,500 73,820 

Immobilium 2001 1440,000 1400,000 

Mediolanum Re A 3,424 3,300 

Mediolanum Re B 1,967 1,930 

Opportunita Italia 1214,200 1203,800 

Polis - - 

Risp Imm Uno 

Energia 3300,000 3300,000 

Socrate 179,420 177,520 

Unicredit Imm Uno - - 

Valore Imm Globale 301,900 299,300 

14.01.2022 18 99,988 0,274 
31.01.2022 35 100,097 - 
14.02.2022 49 100,047 - 
28.02.2022 63 100,185 - 
14.03.2022 77 100,055 - 
31.03.2022 94 100,123 - 
14.04.2022 108 100,180 - 
24.04.2022 118 100,278 - 
13.05.2022 137 100,277 - 
31.05.2022 155 100,322 - 
14.06.2022 169 100,266 - 
14.07.2022 199 100,409 - 
12.08.2022 228 100,276 - 

BOT
Scadenza Giorni  Prezzo Rend. Lordo

AZIONE

MERCATO AZIONARIO

MOT-OBBLIGAZIONI

Austria 05/25 Frn 103,250 0,09 28-07-2025 
Austria 10/35 Cms 102,410 -0,17 24-10-2035 
Austria 22 Lkd Cms R 100,034 -0,07 22-06-2022 
Austria 25 Cms Frn 106,000 2,19 10-10-2025 
Autostrade 12.06.2023 1,625% 101,262 0,75 12-06-2023 
B Carige Dc29 S t2 call 8.25% 100,000 - 20-12-2029 
Banco Bpm Lg22 Eur3m+4,375% 101,514 1,25 30-07-2022 
Barclays Ge25 15y Inf Floored 105,450 2,37 07-01-2025 
Barclays Ge25 15y 7,5 Notes 120,514 1,27 29-01-2025 
Barclays Gn22 4,6 Eur 4.6% 101,160 2,04 16-06-2022 
Barclays Gn25 Mc Eur 115,000 2,05 16-06-2025 
Barclays Gn25 10,5 Mc Eur 126,003 2,26 16-06-2025 
Barclays Ot25 Sc Eur 115,000 0,80 30-10-2025 
Barclays Ot25 Tv Eur 99,005 0,42 22-10-2025 
Barclays 20.06.2024 2,8% 111,350 -1,65 20-06-2024 
Bei 99/2029 Eu Sd 199,390 0,04 26-02-2029 
Bei 99/2029 F & Zero 217,010 -8,04 22-01-2029 
BERS 25 Cms Rates D 107,960 -2,13 22-07-2025 
BERS 99/24 SD Mirror 195,300 2,61 05-03-2024 
BERS-99/24  SD Lifestyle 198,820 0,28 05-02-2024 
Bim Imi 99/2024 F & Zero 218,860 0,25 01-02-2024 
C Europe S D 24 Eu 198,870 0,26 26-02-2024 
C Europe 25 MC 100,333 -0,09 17-10-2025 
CassaDdPp 20.03.2022 Mc 100,063 -0,29 20-03-2022 
Cdp mc gn26 eur 105,813 0,06 28-06-2026 
Comit 97/2027 Zc 95,155 0,99 08-01-2027 
Crediop step down 2^ 99/24 12% 194,500 1,30 26-02-2024 
Intek Group Fb25 Call 4,5% 102,695 3,57 18-02-2025 
ISP fb28 zc 93,471 1,11 17-02-2028 
KfW 05/25 TF Cms 102,413 -0,49 09-12-2025 
Mb Lg23 Tv Eur 104,128 0,40 24-07-2023 
Mb 02.04.2022 Mb35 Mc 100,278 -0,10 02-04-2022 

Mb 04.12.2023 TM Cap Floor 105,140 0,26 04-12-2023 
Mb 10.09.2025 Tv Floor Sub2 107,693 0,88 10-09-2025 
Mb 18.04.2023 5,75% 107,032 0,32 18-04-2023 
Mb 20.01.2022 3,2% 100,140 1,04 22-01-2022 
Mb 26.02.2022 TM Cap Floor 100,439 -0,13 26-02-2022 
Mb 26.02.2022 3,2% 100,542 -0,15 26-02-2022 
Mcr Centr 98/2028 Zc 92,534 1,28 10-02-2028 
Mcr Lomb 98/2028 25Zc 92,640 1,25 18-02-2028 
Mediob Mb23 Tv Cap Floor St23 104,720 0,21 25-09-2023 
Mediob MB25 TM CF 2023 105,750 0,00 30-10-2023 
Mediob mb36 mc mg22 eur 100,500 -0,41 19-05-2022 
Mediob Opera gn26 sb t2 3,75% 109,339 1,56 16-06-2026 
Mediob Tv Cap Floor Ag 23 104,452 0,36 29-08-2023 
Mediob 16.09.2022 Mc Ind Link 101,453 - 16-09-2022 
Mediob 28.10.2022 Ind Link Mc 101,101 - 28-10-2022 
Mediobanca Ge23 Tv Eur 100,947 0,11 12-01-2023 
Mittel 07.08.2023 3,75% 102,034 3,30 06-08-2023 
Mpaschi 99/29 t.m. 4a emiss 181,814 2,72 01-02-2029 
Mpaschi 99/29 t.m. 8a emiss. 177,722 2,70 15-02-2029 
Natwest Lg25 Rf Eur 128,850 1,56 09-07-2025 
Natwest Mg22 Mc Eur 103,000 2,42 05-05-2022 
Sara Ass 03.02.2025 3,59% 100,000 3,58 03-02-2025 
Sg 04.01.2028 Mc 99,450 0,09 04-01-2028 
Spaolo 97/2022 115 Zc 100,008 -0,09 30-01-2022 
World Bank 05/25 Link Cms 108,095 2,18 07-10-2025

Titolo Prezzo d’asta Rend. Scadenza 
ultimo lordo

Titolo Prezzo d’asta Rend. Scadenza 
ultimo lordo

FONDI CHIUSI

MATERIE PRIME

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2021

min. max.
AZIONE

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2021

min. max.
AZIONE

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2021

min. max.
AZIONE

OBBLIGAZIONI PIÙ TRATTATE NELLA GIORNATA

Titoli Prezzo Prezzo  Quantità 
chiusura ultimo prec.   in migliaia

Fondo                      ultimo      prec. Fondo                      ultimo      prec. Fondo                      ultimo      prec.

PETROLIO 
Light Sweet Crude Oil 73,79 72,76 

La giornata
in Piazza Affari

Piazza Affari ha chiuso in
rialzo ieri +0,79% a 27.444
punti, ossia oltre il 23% in
più rispetto allo scorso 4 gen-
naio. Gli acquisti si sono con-
centrati su Saipem (+2,33%)
favorita insieme ad Eni
(+0,9%) dal rialzo del greggio
(Wti +0,5% sa 75,96 dollari al
barile). Bene anche A2a
(+2,11%). Le regole diffuse
nella vigilia dall’Arera per ri-
durre i costi di distribuzione
dell’energia hanno favorito
invece Italgas (+2,08%) e
Snam (+1,65%). In luce tra i
bancari Banco Bpm
(+1,67%), seguita da Bper
(+1,23%), impegnata nell’of-
ferta suCarige (-1,07%). Inva-
riata Monte Paschi, positiva
Popolare Sondrio (+0,38%),
alla vigilia dell’assemblea
che si esprimerà sulla trasfor-
mazione in Spa dell’istituto
valtellinese. Acquisti anche
su Intesa Sanpaolio (+0,93%)
e Unicredit (+0,36%). Pochi i
segni meno come Diasorin
(-0,21%). Fiacche Campari
(-0,12%), Tim e Pirelli
(-0,07% entrambe).
In rialzo le Borse europee:

Francoforte è cresciuta dello
0,81% e Parigi dello 0,57%;
Londra chiusa per festività.

Bene l’energia
con A2a
Banche positive

Intesa Sanpaolo punta a «triplicare le vendite di-
gitali al 2023». Il Gruppo ha ricevuto il premio
Efma (European Financial Marketing Association)
come «miglior innovazione» per la categoria «Digi-
tal Marketing & Sales». La Banca, che ha vinto il
confronto con altri 70 Istituti internazionali.

INTESA SANPAOLO

Vuole triplicare le vendite digitali
I sindacati aziendali di Bnl sconfessano il tasso di
adesione allo sciopero di lunedì comunicato dalla
banca. Secondo Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin il dato del 29,8% di adesioni comunicato da
Bnl è «assolutamente ridicolo». I sindacati quindi
ribadiscono «sui territori l’80% di filiali chiuse».

BNL

I sindacati sconfessano dati sciopero
Leonardo Del Vecchio sale al 6,618% di Generali,
portando il patto che include Francesco Gaetano
Caltagirone e Fondazione Crt oltre il 16% (16,069%).
Intanto Generali ha pubblicato la nuova edizione
del Bollettino, storica rivista del gruppo dal 1893: è
dedicata al mondo post Covid ed è intitolata Next.

GENERALI

Del Vecchio sale, patto oltre il 16%
DeA Capital Real Estate ha acquisito un portafo-
glio immobiliare del valore di 44milioni da Amun-
di Real Estate Italia Sgr. Si tratta di quattro asset
a destinazione d’uso uffici e un villaggio turistico,
il Santo Stefano Resort dell’isola di Santo Stefano
nell’arcipelago de La Maddalena, Sassari.

DEA CAPITAL

Compra S. Stefano Resort in Sardegna

»

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PUBBLICITA’ NAZIONALE COMMERCIALE   
LEGALE - FINANZIARIA - RPQ E DI SERVIZIO DE
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Luigi Mascheroni

C
osì come si impara a scri-
vere bene leggendo me-
glio, e non scrivendo e
basta, allo stesso modo

si impara a fare belle interviste leg-
gendo interviste belle, e non facen-
done tante, tutte uguali.

Poi ci sono casi in cui si trovano
tutte insieme tante interviste, tutte
belle, tutte diverse. E non le ha
scritte neppure un giornalista...

Il libro di interviste più belle
dell’anno, un «Who’s Who»
dell’art system, e non solo, e insie-
me best of the best delle conversa-
zioni d’artista - «Lettrici e lettori, il
catalogo è questo» – è un maxi volu-
me che raccoglie 130 interviste in
cinque lingue (soprattutto in ingle-
se, poche in italiano, le restanti in
francese, tedesco e cinese) lungo
venti anni, dal 2001 a oggi, di Mau-
rizio Cattelan, uno degli italiani
più famosi fuori dall’Italia, ad altri
artisti, giovani, affermati, all’epoca
promettenti, in alcuni casi oggi del
tutto scomparsi, e poi designer, ar-
chitetti, ma anche chef, truccatori,
scrittori, influencer, in qualche mo-
do creativi. Titolo: Index (a cura di

Roberta Tenconi e Vicente Todolí
con Fiammetta Griccioli, coprodu-
zione Pirelli HangarBicocca e Mar-
silio Editori, pagg. 672, euro 44)
con copertina che citaTheParis Re-
view.

Arrivati qui, non c’è che da sce-
gliere.

Tra le interviste, reali o immagi-
narie, quelle a Alighiero Boetti,
Chen Zhen, Francis Bacon, Massi-
mo Bottura, George Condo, Taka-
shi Murakami (coloratissima, in
tutti i sensi), persino Michel Houel-
lebecq, e Emilio Isgrò, Jeff Koons,
Filippo Tommaso Marinetti, Fabio
Mauri, Carol Rama, Tino Sehgal,
Chloë Sevigny, Francesco Vezzoli,
Mika Tajima (non la conosceva-
mo; è da conoscere...).

Morale di Index. Servono ottime
domande per ottenere buone rispo-
ste. Se le prime sono scontate, le
seconde saranno banali. Se le se-
conde sorprendono, è perché le pri-
me disorientano.

Esempi. Le domande introdutti-
ve di Cattelan, più interessanti del-
le risposte, a David Horvitz, artista
losangelino, oggi trentanovenne,
che usa fotografia, performance
art, mail art e il virtuale come me-
dia per il suo lavoro: «Perché fai
quello che fai?». «Se non fossi un
artista, cosa saresti?» (risposta:
«Un giardiniere, o forse un delfi-
no»), e soprattutto: «C’è ancora
qualcosa nell’arte che non si può
dire?» (risposta, ottima: «Il silen-
zio»). Oppure quelle dirette – sia
nel senso di «rivolte» sia in quello
di «senza giri di parole» - a Jeff
Koons: «Esiste arte contempora-
nea senza Jeff Koons?», o: «Non sei
stanco di produrre arte?», ma an-
che: «Cos’è per te un buon lavoro e
cosa un cattivo lavoro?» (la rispo-
sta, riassumendo, sta tutta nel gra-

do di eccitazione che quel lavoro
sa produrre, perché ciò che non ec-
cita non produce idee).

Altre tipologie di domande: «Co-
me definisci una rivoluzione?».
«Pensi che il caso sia importante
nell’arte?». «Senti di aver bisogno
di purificare te stesso dal mondo
prima di realizzare un’opera d’ar-
te?». «Ti analizzi molto?». «Come ti
definiresti oggi?» (risposta di Kaari
Upson, artista che ha lavorato sul
tema della memoria e dei traumi
psicologici, morta per un cancro lo

scorso agosto a soli 51 anni: «Viva»,
ed era l’estate del 2015). E poi, un
classico di Cattelan: «Come inizi
un lavoro?», «Da dove prendi l’ispi-
razione?», «Where do you belong
to?» («A dove appartieni?», che
apre porte infinite), «Cosa ti fa ride-
re?», «Se tu fossi un paio di scarpe,
saresti...» (Francesco Vezzoli ha ri-
sposto: «Nike di Samotracia. Como-
de e piuttosto glamour»). «Se tu fos-
si una tua opera, quale sarebbe?».
E a volte, sono gli altri a fare do-
mande a lui, tipo Paola Pivi

(un’amica, ed è uno dei duetti più
divertenti), la quale, dopo aver ri-
sposto all’enigma-chiave, «Che
cos’è l’arte per te?», chiede a lui: «E
per te?». Risposta di Cattelan: «Un
brivido nella mia testa».

Aspetti più divertenti del libro. Al-
meno due. Il primo: il fatto che al-
terni interviste molto serie ad altre
tongue-in-cheek (in cui le cose so-
no dette in modo ambiguo, o
espresse con sottile ironia), incon-
tri di persona a chiacchierate via
mail, e interviste del tutto reali, an-

che se magari sur-reali a incontri
per interposta persona o persino
«in spirito», e dato che non è speci-
ficato da nessuna parte, a volte è
difficile capire quali interviste sia-
no vere (di sicuro tutte quelle ai
grandi artisti contemporanei) e
quali immaginarie. Comunque, di
certo sono inventate, ma verosimi-
li perché basate su dichiarazioni ve-
re, quelle a Francis Bacon, a Dome-
nico Gnoli, ovviamente a Frank
Lloyd Wright e a Filippo Tommaso
Marinetti, che è anche una delle
più belle, a Madonna (è una sua
sosia, una truccatrice), a Ettore
Sottsass (peccato...), e all’Avvocato
Agnelli, morto nel 2003 e intervista-
to nel 2014 (botta-risposta finale:
«La cosa più importante che ha fat-
to?», «Non capisco la domanda»).
Ma ad esempio: l’intervista a Rena-
to Vallanzasca, a suo modo un
estroso, è vera o inventata?

E poi il secondo aspetto da segna-
lare: il fatto che le 130 interviste,
apparse originariamente su quoti-
diani e riviste – dal Manifesto a Fla-
shArt, daPurpleMagazine aVogue
- così come in cataloghi monografi-
ci e di mostre, siano impaginate in
copia anastatica, con testo, font,

corpo e layout originali, quindi
una diversa dall’altra. E c’è dell’ar-
te anche qui.

Per il resto, sfogliare il collage di
immagini e parole costruito da
Maurizio Cattelan, tra fantasia, pro-
vocazione, illuminazioni e diso-
rientamenti, è qualcosa di liberato-
rio. L’arte contemporanea non è
mai stata così accessibile, persino
nei suoi misteri.

Florilegio. «Quando hai realizza-
to di essere una artista?». Carol Ra-
ma: «Nasciamo tutti artisti. Alcune
persone però scelgono di esserlo».
«Cosa rende libero un artista?».
«L’erudizione. Si può essere liberi
solo se si è colti», che è una risposta
che fa parecchio riflettere.

«Ha mai preso in considerazio-
ne l’idea di insegnare arte?». Fran-
cis Bacon, in spirito: «No. Non cre-
do nell’insegnamento. Si impara
guardando. Ecco ciò che devi fa-
re: guardare. Io sono stato influen-
zato da ogni cosa che ho visto»,
che è una risposta interessante
pensando non a Bacon, ma a Cat-
telan.

Da sfogliare con attenzione l’in-
tervista allo chef Ferran Adrià, in-
contrato dentro la Sagrada Familia
a Barcellona, dove si parla del con-
cetto di avanguardia in Gaudí e nel-
la cucina. E quella all’artista visiva
americana Liz Magic Laser ambien-
tata in un ristorante cinese nel
quartiere di Chelsea a New York, a
gennaio scorso, in cui menu e ca-
meriera diventano protagonisti, in
una vera performance.

E infine da conservare la doman-
da - in sé una splendida risposta -
che Cattelan rivolge all’artista ru-
mena Andra Ursuta: «L’arte ha bi-
sogno di spiegazioni? O non è tutto
merito dell’attenzione che le perso-
ne vi dedicano?». Appunto.

Carol Rama

Jeff Koons

Urs Fischer

Sottsass

ALBUM

SPIAZZANTE
Maurizio Cattelan
fotografato
da Lorenzo Palmieri

La Regione Siciliana ha avviato le procedure che porteranno all’acquisizio-
ne della casa natale del poeta Salvatore Quasimodo, a Modica, in provin-
cia di Ragusa. Quasimodo trascorse nella cittadina barocca i suoi primi
anni di vita (era nato nel 1901) mantenendo sempre uno stretto legame

con i luoghi della sua infanzia. La casa è nel centro storico, vicina alla
chiesa di San Giorgio. I locali ospitano lo studio originale e altri oggetti
appartenuti allo scrittore, acquisiti nel ’92 dalla Regione e destinati poi al
Comune. La casa include anche un giardino di 650 metri quadrati.

A MODICA

La casa di Quasimodo
diventerà un museo

LA RACCOLTA «INDEX»

Quando l’intervista è arte
Le conversazioni (sur)reali
di Maurizio Cattelan
Da Jeff Koons a Vezzoli, passando per l’Avvocato
e Marinetti, risposte (e domande...) da ricordare

VOLUME UNICO

Sono 130, in cinque lingue,

vere e... verosimili

Il formato è quello originale

La tua parte
del corpo
preferita?
La lingua,
perché non
invecchiamai

Cerchi
l’immortalità?
No, sto
cercando
piuttosto
la vastità

Conosci
te stesso?
Non conosco
l’effetto
che ho
sulle persone

PERSONAGGI

Designer, influencer,

creativi promettenti, vip

e ignoti: un lungo catalogo

Hai unmantra
personale?
Non sono
uno che vuole
cambiare
il mondo
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Daniele Abbiati

L
a lingua giapponese non è
soltanto figlia della lingua ci-
nese, ne è anche allieva.
Un’allieva fedele, solerte e

molto, molto paziente, perché comin-
ciò a studiare un secolo prima della
nascita di Cristo e finì (anche se, come
sappiamo, non si finiscemai di impara-
re...) al termine del XIX secolo, quan-
do si poté dire che i giapponesi parla-
vano e scrivevano secondo un autenti-
co (e autoctono e autonomo) «canone
giapponese». Anche noi, qui in Euro-
pa, abbiamo dovuto sudare per co-
struirci l’italiano, il francese, lo spagno-
lo e via, appunto, discorrendo. Ma il
nostro corso di studi è stato molto più
accelerato, decisamente più breve di
una laurea breve, in confronto a quel-
lo dei giapponesi. Per due motivi. Da
un lato i maestri latini avevano già ac-
quisito, in centinaia e centinaia di an-
ni, il patrimonio culturale di altri mae-
stri, quelli greci, cucinandolo da par
loro. Dall’altro... ma a questo punto è
meglio cedere la parola a chi ha facol-
tà di parlare: «mentre con un alfabeto
fonetico come quello latino siamo teo-
ricamente in grado, una volta apprese
le convenzioni ortografiche e foneti-
che basilari, di pronunciare corretta-
mente anche parole di una lingua che
non conosciamo, con i sinogrammi è
praticamente impossibile conoscere
con totale certezza la pronuncia di un

carattere che non abbiamo mai visto,
ed è di conseguenzamolto difficile risa-
lire esattamente al tipo di pronuncia
legata a un determinato carattere in
una certa area o contesto storico». Lo
spiega EdoardoGerlini, docente di Lin-
gua giapponese classica all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Insomma, a
noi studenti europei l’alfabeto foneti-
co latino ha dato una grossissima ma-
no,mentre dall’altra parte del mondo i
nostri omologhi giapponesi hanno do-
vuto vedersela con quella sorta di re-
bus spaccameningi dei sinogrammi.
Gerlini ha curato per Marsilio il pri-

mo volume di un progetto editoriale
inedito (e non soltanto perché contie-
ne anche testi giapponesi mai tradotti
in italiano): Antologia della poesia
giapponese. I. Dai canti antichi allo
splendore della poesia di corte (VIII-XII
secolo). Nell’Introduzione al volume,
cui ne seguiranno due, fino a giungere
ai nostri giorni, Gerlini dicemolte cose
che noi occidentalimediamente accul-
turati non potremmo immaginarci,
portandoci oltre le porte di Tannhäus-

er (guarda caso, ecco un altro poeta,
per quanto tedesco) che si aprono su
un lontanissimo universo linguistico.
Per esempio dice che in Giappone il
bilinguismo paritetico è proseguito fi-
no agli inizi del Novecento; che i giap-
ponesi lentamente si affrancarono dal-
la “dittatura” dei sinogrammi dotando-
si dell’alfabeto fonetico dei katakana,
molto più semplice da leggere e quin-
di da diffondere; che fu la scrittura on-
nade, cioè «permano di donna», diver-
gendo da quella otokode, cioè «perma-
no di uomo», a emancipare le lettere
giapponesi. Così, seguendo la lezione
del prof Gerlini, il lettore/studente
completamente digiuno di sinologia e
rimasto fermo alla fascinazione flut-
tuante di qualche haiku, quindi al
XVII secolo, quando la lingua giappo-
nese già si reggeva sulle proprie gam-

be, un po’ si preoccupa, aspettandosi
una materia oscura e impenetrabile.
E sbaglia, perché fin dalle prime pa-

gine dell’antologia che presenta i testi
in giapponese e in italiano, scopre (va-
le a dire: ricorda) che, al netto degli
artifici retorici, pur importantissimi e
caratterizzanti ogni lingua, l’anima del-
la Poesia distillata dai traduttori parla
un solo idioma in tutto il mon-
do. Per tutte le poesie
vale la definizione che
di quella giapponese
diede, fra IX e X secolo,
il poeta e funzionario di
corte Ki no Tsurayuki:
«ha come seme il cuore
dell’uomo, che si tramu-
ta, ecco, in innumerevoli
foglie di parola». Prendia-
mo ad esempio un canto

shintoista: «Dai remoti tempi/ delle au-
guste divinità,/ le foglie di bambù na-
no/ prendendo in mano, dicono,/ si
cantava e si danzava».Ma questo è Pla-
tone, quando nel Fedone riporta il det-
to dei preposti ai Misteri: «i portatori
di ferule sono molti, ma i Bacchi sono
pochi»... E prendiamo questi versi di
Kasa no Iratsume dal Man’yoshu, la

più antica antologia di poe-
sia giapponese: «Come
candida rugiada/ sull’erbe
all’ombra della sera/ nella
mia dimora/ che sembra
svanire, vano/ è forse il
mio rimembrarti». Non
sentiamo un’aria petrar-
chesca, in quel «rimem-
brarti»? Eccola qui, So-
netto CCXXXI. «E ’l ri-
membrare et l’aspettar

m’accora». E Mansei che scrive: «Il
mondo umano/ a che cosa comparar-
lo?/ A una nave che vogando/ lascia il
porto all’alba/ senza tracce dietro di
sé...» ci suona vicino al giovane e seni-
le Leopardi come in questo Pensiero
XXXIX: «Però parmi che i vecchi sieno
alla condizion di quelli che partendosi
dal porto tengon gli occhi in terra, e
par loro che la nave stia ferma e la riva
si parta». E ancora qui, in queste sine-
stesie: «Freddo il suono delle foglie
che cadono...», oppure «La fredda vo-
ce del grillo, soffiata qui dal vento...»,
echeggia Foscolo: «mentr’io sentia dai
crin d’oro commosse/ spirar d’ambro-
sia l’aure innamorate». L’amore, certo,
e per giunta proprio quello cortese,
sbocciato dalle parti dell’imperatore
di turno, l’amore che trabocca per Mi-
namoto no Yoshi: «Un corso d’acqua
montana/ tra gli alberi/ freme nasco-
sto, impetuoso/ il mio amore,/ e più
non riesco oramai ad arginarlo», paral-
lelo a quello di Alda Merini: «Ruscello
vivo è l’amore che corre/ nei giardini
dei poeti/ e genera rose, e genera piog-
gia e pianto».
Dunque, fra raccolte imperiali, sillo-

gi personali, collezioni che escono dal-
la comfort zone dei palazzi nobiliari
per scendere fino a sfiorare i sentimen-
ti del volgo, questa antologia dell’anti-
ca poesia giapponese ci conforta. Mo-
strandoci un’altra, eccelsa interpreta-
zione di uno spartito che è anche il
nostro.

C
alcio, figurine, letteratura,
francobolli, vecchi albi, pagi-
ne di quotidiani, libri... Si inti-

tola Il capocannoniere è sempre il mi-
glior poeta dell’anno. Il calcio tra figu-
rine e letteratura ed è la mostra che
Gianni Bellini e Carlo Pulsoni hanno
curato a Perugia (fino al 7 gennaio).
La rassegna si svolge in due luoghi:
nelle sale della Biblioteca Comunale
Augusta, nel centro storico della cit-
tà, e in quelle di San Matteo degli
Armeni, poco fuori le mura etrusche.
Il visitatore può passare da una bi-
blioteca all’altra per un viaggio nel
mondo del calcio all’insegna della
nostalgia e della passione.
Per esempio, sbirciando nelle te-

che si possono rivivere momenti sto-
rici della nostra Nazionale, racconta-
ti su vecchi numeri di quotidiani: dal-
la partita del secolo di Mexico ’70 al-
la vittoria in Spagna nel 1982 sotto gli
occhi del presidente Pertini, dalle
notti magiche di Italia ’90 alla delu-
sione dei rigori di Usa ’94, fino alla
sorprendente vittoria in Germania
nel 2006. Per i tifosi «locali», anche

un excursus sul «Perugia dei miraco-
li» della stagione 1978-79, la cui sta-
gione calcistica d’eccezione è riper-
corsa attraverso il Guerin Sportivo. Si
possono ammirare anche pezzi intro-
vabili, come un piccolissimo «calcio
balilla» realizzato in metallo, un pal-
lone in cuoio degli anni ’70, delle spil-

le degli anni Trenta che raffigurano
la formazione al completo della squa-
dre italiane e il grande francobollo
stampato in Nigeria in omaggio al
Mondiale 2014 disputato in Brasile.
Il curatore Gianni Bellini, classe

’63, è diventato collezionista all’età
di otto anni: prima figurina della sua

raccolta, quella del calciatore del Vi-
cenza Sergio Carantini. Gli album in
mostra provengono dalla sua straor-
dinaria collezione privata: come
quello deiMondiali dell’82, indimen-
ticabile per tutti gli italiani, indipen-
dentemente dall’età.
Il mondo della letteratura è la cilie-

gina sulla torta in questa narrazione
sportivo/nazional/sentimentale, gra-
zie a opere di grandi scrittori come
Jean-Paul Sartre, Carmelo Bene, Gio-
vanni Giudici, Umberto Saba o Pier
Paolo Pasolini. Quest’ultimo era un
grande appassionato di calcio ed è
proprio dal testo di un suo celebre
articolo che la mostra prende il tito-
lo: «Ci sono nel calcio dei momenti
che sono esclusivamente poetici: si
tratta dei momenti del goal. Ogni
goal è sempre un’invenzione, è sem-
pre una sovversione del codice: ogni
goal è ineluttabilità, folgorazione, stu-
pore, irreversibilità. Proprio come la
parola poetica. Il capocannoniere di
un campionato è sempre il miglior
poeta dell’anno».

RedCult

POESIA
Album

di figurine
e francobolli
e un celebre

articolo
di Pier Paolo

Pasolini
su calcio
e poesia
in mostra
a Perugia

UNA RICCHISSIMA ANTOLOGIA

L’antica poesia giapponese
ci parla quasi in italiano
Una lingua profondamente diversa dalla nostra
ma in cui ritroviamo Petrarca, Leopardi, Merini...

CLASSICI
Una stampa
del 1852
che mostra
una concubina
e il principe
Genji,
protagonista
del romanzo
dell’XI secolo
di Murasaki
Shikibu
Il primo
volume
dell’«Antologia
della poesia
giapponese»
curato
da Edoardo
Gerlini
ed edito
da Marsilio
prende
in esame
le opere
poetiche
giapponesi
dall’VIII
al XII secolo
Ne seguiranno
due relativi
ai periodi
medievale
e moderno

LETTERE E MESSAGGI

L’amore, la natura, il tempo

che fugge. Temi universali

nelle corti e fra il popolo

A PERUGIA FINO AL 7 GENNAIO

Il calcio «narrato» da libri e figurine
Una mostra parte da Pasolini e racconta il pallone e la nostra Storia
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IL PEGGIO

Verbosi, assurdi, tristi
E la Palma d’Oro
è un prodotto di latta
Castellitto e Moretti si perdono in chiacchiere
De Niro deprimente. «Titane» anche di più

IL MEGLIO

Amori, galeotti, madri
Un anno benedetto
dalla mano di Sorrentino
Grandi il melodramma di Pedro Almodóvar
e l’Hopkins malato. E una Napoli da brividi

PAROLE
Le sette

potenziali
colpevoli

dell’omicidio
di un uomo
in «7 donne

e un mistero»
Il remake

di «8 Femmes»
di Ozon

ha molto
deluso:

tante
chiacchiere

e poca
sostanza

10) House of Gucci Il matrimonio tra Maurizio Guc-
ci e Patrizia Reggiani, con famoso omicidio annes-
so. Cast da brividi e regia di Ridley Scott. Con quale
risultato? Una soap opera senza filo logico, debor-
dante e squilibrata tra dramma, farsa e thriller.
Insomma, peggio di un tarocco «griffato».
9) Il materiale emotivo Vincenzo (Castellitto) si rin-
tana nella sua libreria parigina, mentre, al piano di
sopra, la figlia Albertine soffre di mutismo seletti-
vo. E meno male che una delle protagoniste non
parla, perché la verbosità di un film «intellettuale»,
ricco di esagerate citazioni chic, il più delle volte
superflue, appesantisce dialoghi innaturali, vuoti e
poco «emotivi».
8) 7 donne e un mistero In una lussuosa villa, un
uomo è stato assassinato e ben sette donne sono
sospettate. Remake del film diretto da Ozon, ma
dal ritmo inesistente. Tradotto: un bla bla intermi-
nabile, con segreti che vi lasciano indifferenti, infar-
citi anche da inutili parolacce. Beata la vittima che
si defila subito, per non morire anche di noia. In
pratica, un «buco nell’Ozon».
7) Hallowen Kills Si sfrutta la gallina dalle uova
d’oro, con calcolatrice in mano per tenere la conta
dei morti seminati dall’immarcescibile serial killer,
Myers. Uccisioni che, però, lasciano apatica la pla-
tea. La più furba è la Curtis, che limita la sua pre-
senza a poche, riuscite, scene.
6) Spiral L’eredità di Saw Una trama raffazzonata,
che dovrebbe denunciare la corruzione nella poli-
zia, mischia thriller e horror cruento con la stessa
efficacia del latte nello Spritz. Il deludente Chris
Rock contribuisce a rendere ancora più scadente
un film prevedibile come la voglia di patrimoniale
della sinistra. Purtroppo, non sarà l’ultimo di que-
sta saga.
5) Tre piani Nanni Moretti e gli abitanti di un condo-
minio, avulsi dalla realtà, alle prese con i loro dram-
mi personali. Ne esce un film politicamente vec-
chio, senza un briciolo di quella ironia che caratte-
rizzava la filmografia morettiana, serioso, intriso di
pessimismo. Talmente mesto che, dopo la proiezio-
ne, ti vien voglia di fare le condoglianze al primo
che incontri.
4) Escape Room 2 - Gioco mortale Zoey e Ben, so-
pravvissuti (purtroppo per loro) al film precedente,
decidono di dare la caccia a Minos, ma con il risul-
tato di ritrovarsi, insieme ad altri giocatori, in varie
Escape Room. Della loro sorte vi disinteresserete
quasi subito, tifando per mettere sotto chiave, sen-
za via d’uscita, chi ha scritto dialoghi e trama.
3) Reprisal Ormai Bruce Willis lavora un tanto al
chilo, con action spesso imbarazzanti per banalità.
Come in questo thriller (si fa per dire) pieno di
cliché. Verso la fine del film, Bruce dichiara: «Que-
ste persone ne hanno passate abbastanza». Proba-
bilmente si stava riferendo agli spettatori.
2) Nonno, questa volta è guerra! Il nipote mal sop-
porta l’arrivo del nonno che lo spodesta dalla sua
camera. Il tutto, mentre si riflette su come possa
essere sceso tanto in basso un attore del calibro di
De Niro. Quanto pagherà di bollette, Bob, per cal-
pestare così la sua carriera?
1) TitaneAlexia fa sesso con un’auto e rimane incin-
ta di una Cadillac. Poi si spacca il naso per sfuggire
alle autorità e, pur essendo visibilmente una don-
na e pure in gravidanza, un uomo fa finta di scam-
biarla per suo figlio maschio, scomparso da tempo.
Intanto, lei perde benzina dal seno, invece che lat-
te materno. Mandando la giuria di Cannes al setti-
mo cielo, con tanto di Palma d’Oro. Per noi, inve-
ce, è il film più brutto (e assurdo) del 2021.

Come ogni anno, proponiamo quello che
è un giochino, ovvero la lista dei dieci
film più belli e più brutti del 2021, secon-
do il giudizio del nostro critico cinemato-

grafico, Maurizio Acerbi. Sono titoli pas-
sati sia direttamente in televisione, sia in
sala. Il mondo del cinema è cambiato,
con la pandemia, le piattaforme ormai

spadroneggiano e i cinefili devono far
fronte a una offerta sempre più variega-
ta. Non sempre, però, la quantità va di
pari passo con la qualità. In ogni caso,

dal bilancio del 2021 esce bene il cinema
italiano che, in più occasioni, ha dimo-
strato di essere ancora vivo. Nel bene o
nel male, buon cinema a tutti.

IL CINEMA DEL 2021

10) Lei mi parla ancora Tratta dall’omonimo libro
di Giuseppe Sgarbi, la pellicola racconta la storia
d’amore tra Nino (uno strepitoso Renato Pozzetto)
e Caterina (Stefania Sandrelli), dal momento della
morte di lei. Risultato? Uno dei migliori Avati di
sempre, delicato, magistralmente interpretato.
9) Pieces of a Woman Un lunghissimo piano se-
quenza iniziale mostra una madre che, dopo aver
partorito e abbracciato per pochi secondi la sua
neonata, la vede morire. Una tragedia che lascia
senza fiato, merito di una grande Vanessa Kirby,
per un film che ti tocca dentro.
8) La terra dei figli Figlio (che bravo Leon De La
Vallée) si muove in una Italia apocalittica, dove
tutto è sommerso dalle acque, colpa anche dei vele-
ni che ci hanno fatto regredire. I più deboli soccom-
bono, il baratto è moneta di scambio e le rare don-
ne sono trattate come bestie. Comprimari eccezio-
nali, scrittura perfetta, regia impeccabile.
7) Don’t look up Due scienziati si accorgono che un
meteorite entro pochi mesi si schianterà sulla Ter-
ra, provocando l’estinzione di tutti. Come reagiran-
no le persone? Ironia allo stato puro per denuncia-
re la deriva dei media e la politica legata ai consen-
si. Montaggio frenetico, attori in stato di grazia,
riflessioni e risate. Bravo McKay.
6) Madres paralelas Due donne si conoscono in
ospedale, mentre partoriscono. Dalla vita compli-
cata, si ritroveranno, a distanza di tempo, mentre
un segreto le unirà ancora di più. Pedro Almodóv-
ar firma un melodramma, con ampio respiro politi-
co, che commuove ed emoziona. Un film che an-
drebbe fatto vedere ad alcuni intellettuali italiani,
sempre più concentrati a scontrarsi sui fantasmi di
quel che è stato, invece che a pensare a quel che
sarà.
5) Freaks Out Quattro «scherzi della natura», nella
Roma del 1943, lavorano in un circo, formando
una stramba famiglia, mentre i nazisti occupano la
Capitale. Eppure, Mainetti riesce a trasformare il
dramma in favola surreale, tra umanità e disumani-
tà, per un romanzo di formazione esaltato da una
realizzazione kolossal. Applausi convinti anche al
cast.
4) Ariaferma Smantellano un carcere, ma, al mo-
mento, dodici detenuti restano in attesa di trasferir-
si, controllati da alcuni agenti. Occasione di con-
fronto tra «buoni» e «cattivi», per scoprire come, in
fondo, il detenuto più pericoloso (Orlando) e
l’agente più tollerante (Servillo) siano più simili di
quanto si pensi. Grande film italiano.
3) Illusioni perdute Nella Parigi del 1821, un ambi-
zioso e arrogante giovanotto deve fare i conti con
corruzione, nobiltà classista, giornalisti in vendita,
applausi comprati. Il tutto per farci scoprire come,
in duecento anni, nulla sia cambiato. Un vero capo-
lavoro, firmato Xavier Giannoli.
2) The Father Hopkins è sublime nel rappresentare,
nello smarrimento di un anziano affetto da demen-
za senile, il concetto della volubilità del tempo che
la nostra mente può manipolare, contrarre, espan-
dere, confondere. Vincitore morale dell’Oscar (che
almeno Hopkins ha vinto), punito da un tema, l’Al-
zheimer, lontano da ogni «ismo» che, grazie alla
spinta delle giurie liberal, significa statuetta sicura.
1) È stata la mano di Dio È italiano, a nostro giudi-
zio, il film più bello del 2021. Sorrentino firma un
titolo autobiografico, sofferto, molto intimo, matu-
ro e, per certi versi, coraggioso, nel quale ripercor-
re la sua adolescenza, prima spensierata e ricca di
amore, poi travolta, a 16 anni, dalla perdita dei
genitori. Un Amarcord partenopeo da brividi.

FAMIGLIE
Milena Smit
(a sinistra)
e Penélope
Cruz
in «Madres
paralelas»
di Pedro
Almodóvar:
un ottimo
melodramma
del regista
spagnolo
con risvolti
politici
che emoziona
e commuove

MAGISTRALE
Anthony
Hopkins
è protagonista
di «The Father»
in cui
interpreta
un anziano
affetto
da demenza
senile
Lui ha vinto
l’Oscar,
il film no
Ma l’avrebbe
sicuramente
meritato

CAOTICO
«Titane»
avrebbe
meritato

una Palma
di Latta
invece

di quella
d’Oro vinta
a Cannes:

si tratta
di un film

caotico
e assurdo

che però
ha mandato

in estasi
la giuria



26 ALBUM
 

Mercoledì 29 dicembre 2021 il Giornale

IL RITORNO DELLA SAGA

Ecco il nuovo «Matrix»
«Nel film la soluzione
per battere la tecnologia»
Keanu Reeves protagonista con Carrie Anne
Moss. Ma negli States la critica è (molto) divisa

SCATENATI
Keanu Reeves
e Carrie
Anne Moss
durante
le riprese
di «Matrix
Resurrection»
che arriverà
in Italia
dal primo
gennaio
È il quarto
capitolo
di una saga
inventata
decenni fa
dai fratelli
Wachowski

DIRETTORE E FLAUTISTA

La proposta
di nozze
al concerto

Sara Frisco
da Los Angeles

Nel 1999 esce un film che è
considerato un vero spartiac-
que culturale.Matrix, saga fan-
tascientifica dei fratelli Andy e
Larry Wachowski stupisce il
mondo con i suoi effetti specia-
li, il suo linguaggio, le suggestio-
ninarrative, le sueambizioni ar-
tistiche che proiettano il genere
fantascientifico su un altro, più
alto livello.
È un successo planetario cui

fannoseguito, duenuovi capito-
li, usciti entrambi nel 2003:Ma-
trix Reloaded e Matrix Revolu-
tion. Poi il filone si esaurisce.
Passano vent’anni. I fratelliWa-
chowsky nel frattempo cambia-
no sesso e diventano le sorelle
Lana e Lilly Wachowsky, men-
tre il protagonista Keanu Ree-
ves si costruisce una solida fa-
ma di attore di film d’azione,
sfortunato e buono. Una fama
dovuta a tante ragioni: la morte
delmigliore amico, River Phoe-
nix per un’overdose, l’aborto
della fidanzata chedueannido-
pomuore, anche lei, in un inci-
dente stradale, la leucemia del-
la sorella. E poi – lato bontà - gli
80milionididollari (sui 114gua-
dagnati proprio con The Ma-
trix) regalati in beneficenza:
«Con quello che ho già guada-
gnato potrei vivere le prossime
100 vite», disse Reeves, ai tem-
pi, facendo l’elargizione.
Ora le stradedi KeanuReeves

e LanaWachowsky si sono uni-
te di nuovo. La regista, questa
volta da sola, mette insieme un
copioneper superare il lutto dei
genitori, mancati a cinquemesi
uno dall’altra. «Ho cercato di
coinvolgeremia sorella Lillyma
mi ha detto di non volerne fare
parte.D’altra parte ognuno rea-
gisce in maniera differente di
fronte al mistero della morte,
all’elaborazione del lutto».
Lana ha la sua idea in testa e

la porta avanti, anche da sola.
Nasce The Matrix Resurrection
ora uscito negli States dopo la

premiere a San Francisco, città
in cui è ambientato il film, in
arrivo in Italia il primodi genna-
io. «Scrivere la sceneggiaturami
ha aiutato – dice la regista –. Al
cinema, al contrario che nella
realtà, puoi fare tutto, anche re-
suscitare i morti. Non potevo
far tornare in vita imiei genitori
ma potevo far tornare in vita
Neo e Trinity (Keanu Reeves e
Carrie-AnneMoss, ndr)».
Coinvolgere i due attori non è

stato difficile. «È iniziato tutto
con una telefonata – dice Ree-
ves – una di quelle telefonate
che, anche se sei a casa da solo,
rilassatosuldivano, ti alzi inpie-
di. Lana, dall’altro capodel tele-
fono, mi raccontava di cosa si
sarebbe trattato. Ho subito det-
to di sì». La Moss racconta la
stessa esperienza: «L’abilità di
Lana nel raccontare questa sto-

ria, il livello di intelligenza, la
creatività e la capacità di esecu-
zione di un racconto così com-
plesso mi ha davvero meravi-
gliato. Prima di leggere il copio-
ne ho immaginato almeno tre
differenti scenari per questo
filmenonci sono arrivata nem-
meno vicina. Il modo con cui
Lana è riuscita a far rientrare
nella realtà diMatrixNeo e Tri-
nity è davvero originale e uni-

co».
Il trucco è costruire una storia

che, anche se postuma, risulti
ambientata in uno spazio tem-
porale antecedente a quella dei
primi capitoli. Con un mondo
ancora una volta diviso fra real-
tà reale e realtà virtuale. «Ho la
sensazionechequesto filmpos-
sa aiutare a capire dove siamo,
che mondo è il nostro ora, chi
siamo - spiega Keanu Reeves -.

Il mondo si è evoluto da allora,
e credo che questo film abbia
una sua ragione d’essere pro-
prio nel racconto di questa evo-
luzione».Cosa rendeparticolar-
mente rilevante il film oggi è in-
fatti l’attualità di certi temi. «Il
primo film raccontava cosa sa-
rebbesuccessoseci fossimorin-
chiusi nella tecnologia.Noi oggi
siamoaquel punto. Conquesto
film Lana Wachowsky ci spiega
che si può tornare indietro». Ri-
spetto ai filmprecedenti poi, c’è
un ingrediente in più: «Sono ri-
masto stupitodal livellodiumo-
rismo che ha questo capitolo».
Il cast è importante. Oltre a

Reeves e Moss ne fanno parte
Neil Patrick Harris, Jada Pinkett
Smith, Christina Ricci, Priyanka
Chopra. Manca Laurence Fish-
burne, anche se c’è il suoperso-
naggio, Morpheus. La sua ver-
sione più giovane infatti è inter-
pretata da Yahya Abdul-Ma-
teen II.
Lacritica statunitense si èdivi-

sa. Per alcuni si tratta di un film
all’altezzadeiprecedenti, per al-
tri di un prodotto assolutamen-
te trascurabile. Il più cattivo è
stato il critico del New York Ti-
mes che ha suggerito il prossi-
mo titolo:«The Matrix Retire-
ment».
Cosa è certo è cheMatrix Re-

surrection non sarà il primo di
un’altra trilogia. «No assoluta-
mente – conclude categorica la
regista – non c’è nessuna idea
di dare vita a altri sequel».

Si chiude il rapporto fra
Mina e Tim, dopo cinque
anni di collaborazioni nei
quali la cantante ha presta-
to la propria voce alle cam-
pagne pubblicitarie e alla
comunicazione ufficiale
del gruppo.Molte le canzo-
ni cheMina ha interpretato
offrendo una colonna sono-
ra alle idee di Luca Josi, ex
capo della strategia creati-
va di Tim. Nel 2017 Josi ave-
va chiesto a Mina di canta-
re «All night» per lo spot del-
la prima campagna e fu su-
bito un successo. Seguiva
la rilettura di «It's another
day of sun» che porta Mina
a cantare a Sanremo nelle
pubblicità Tim del 2018,
2019, 2020 e 2021 diventan-
do la voce dello sponsor
unico della kermesse.

Felicità, applausi e com-
mozione per il romantico
fuori programma andato in
scena lunedì al Teatro Du-
se di Bologna. Sul finale del
tradizionale concerto di fi-
ne anno dell'Orchestra Sen-
zaspine, intitolato Bollici-
ne, al momento dei bis, il
direttore e fondatore
dell'orchestra, Matteo Par-
meggiani, ha posato la bac-
chetta d'ordinanza e si è ri-
volto alla flautista Annama-
ria Di Lauro chiedendole di
sposarlo. Dopo la risposta
positiva della musicista e il
bacio tra i promessi sposi,
Tommaso Ussardi, l'altro
fondatore dell'orchestra,
ha diretto il Valzer dei fiori
di Ciajkovskji sulle cui note
i due innamorati hanno bal-
lato tra gli applausi.

SVOLTA EPOCALE

Mina dice
stop a Tim
dopo 5 anni

L’ATTORE

Questo film
fa capire
che mondo
è il nostro ora

L’ATTRICE

Il copione
mi ha davvero
stupito per
le intuizioni

I REGISTI

I due fratelli Wachowski

hanno cambiato sesso:

ora sono Lana e Lilly
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Ossini porta i cantanti in cima al Monte Bianco per salvare la natura
S e siete chiusi in casa e avete

voglia di natura, mare, monta-
gne, neve, Massimiliano Ossini vi
ci porta in un modo un po’ diver-
so. Dallo studio più alto del mon-
do, lo Skyway Monte Bianco, il
conduttore fa ammirare agli spet-
tatori le bellezze del pianeta nel
nuovo programma Kalipè - A pas-
so d’uomo, in onda da questa sera
su Raidue in prima serata. Il titolo
deriva da una parola himalayana
che significa «passo lento e corto»
e già da questo si capisce lo spirito
del progetto ideato dallo stesso Os-
sini. L’intento è raccontare anche
in maniera accattivante i vari luo-

ghi della Terra, in modo da coin-
volgere i più giovani interessati a
temi come ambiente, territorio, so-
stenibilità. Per questo Ossini ha
coinvolto anche personaggi musi-
cali come Sting che si è sempre
speso nelle battaglie per l’ambien-
te, Niccolò Fabi che fa concerti
green all’aria aperta, Simona Moli-
nari, impegnata contro lo spreco
alimentare.

Gli appuntamenti sono cinque:
servizi e reportage si alterneranno
alle interviste agli esperti, avvalen-
dosi anche della collaborazione
dei più importati centri di ricerca
italiani. Ogni puntata si sviluppe-

rà attorno a un tema, riassunto
dal titolo di una canzone che
l’ospite musicale interpreterà nel-
lo scenario del Monte Bianco. Nel-
la prima Nek interpreterà La cura

di Battiato, e parlerà anche della
sua attenzione per l’ecologia. Il
viaggio di stasera andrà dal deser-
to di Tabernas in Spagna, famoso
perché utilizzato come set per cen-
tinaia di film, come quelli di Ser-
gio Leone, alla tenuta di Sting,
all’Islanda per verificare lo stato
del ghiacciaio Vatnajokull, e alle
Maldive.

Per Raidue, dopo una stagione
non proprio facile, è anche un mo-
do per ripartire: ieri il debutto del-
lo show di Brignano e del Bar Stel-
la di Stefano De Martino, stasera
Ossini. Speriamo siano il preludio
a mesi migliori.

«Forrest Gump» è uno dei capolavori di
sempre, entrato di diritto
nell’immaginario collettivo del pianeta.
Tom Hanks con Robin Wright Penn. Regia
di Zemeckis. Prima serata su Italia 1

Teledico di Laura Rio
»PRIMA SERATA SU ITALIA UNO

«Forrest Gump» spiega
che tutto è possibile

Raiuno
 7.10     Unomattina Attualità.

Condotto da Monica Giandotti
e Marco Frittella

 9.50     TG1 Informazione
 9.55     Storie Italiane Attualità.

Condotto da Eleonora Daniele
11.55   E’ sempre mezzogiorno

Show
13.30   TG1 Informazione
14.00   Oggi è un altro giorno

Attualità. Condotto da Serena
Bortone

16.20   Techetechetè Varietà
16.45   TG1 - TG1 Economia - Che

tempo fa Informazione
17.05   La vita in diretta Attualità.

Condotto da Alberto Matano
18.45   L’eredità Gioco. Condotto da

Flavio Insinna
20.00   TG1 Informazione
20.30   Roberto Bolle - Danza con

me, anteprima Rubrica
20.35   Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco. 
Condotto da Amadeus

21.25   La Bella e la Bestia -
Fantastico (Usa 2017). Di Bill
Condon, con Emma Watson,
Dan Stevens

23.40   TG1 Sera Informazione
23.45   Prima tv Rai Un bebè per

Natale - Sentimentale (Fra
2018). Di Eric Summer

 8.45     Radio2 Social Club Rubrica
10.00   TG2 Dossier Rubrica
11.00   TG Sport Giorno Notiziario 
11.15   Sci alpino, Coppa del Mondo

Bormio. SuperG M Evento
sportivo (Diretta)

13.00   TG2 Giorno Informazione
13.30   TG2 Costume e Società Rub.
13.50   TG2 Medicina 33 Rubrica
14.00   La dolce luce del Natale -

Sentim. (Usa 2018). Di P.
Williams, con Emilie Ullerup

15.30   Principessa per caso -
Comm. (Usa 2018). Di Mike
Rohl, con Bethany Joy Lenz

17.00   Good Witch “L’anniversario”
Telefilm con Catherine Bell

17.45   Lol;-) Sit com
18.15   TG2 Informazione
18.30   TG Sport Sera - Meteo 2 Inf.
18.50   Blue Bloods “Reagan contro

Reagan” Telefilm 
19.40   Bull “Sfiducia. 2a parte” Tf
20.30   TG2 - 20.30 Informazione
21.00   TG2 Post Attualità
21.20   Novità - Prima tv Kalipè

“La cura - Ospite 
Nek” Documentario. Condotto
di Massimiliano Ossini

23.30   Prima tv Data Comedy Show
Show

 0.20     I lunatici
Rubrica

 8.00     Agorà Strenne Attualità
 9.00     Elisir Le Strenne Attualità
10.00   Gesù di Nazareth Miniserie
11.35   Geo Doc “La neve” Doc.
11.55   Meteo 3 - TG3 Informazione
12.25   Quante Storie Attualità
12.55   Geo Documentario
13.15   Le storie di Passato e

Presente Documentario
14.00   TG Regione - Meteo Inf.
14.20   TG3 - Meteo 3 Informazione
14.50   TGR Leonardo Rubrica
15.05   TGR Piazza Affari Rubrica
15.20   Rai Parlamento Tg Attualità
15.25   La Grande Storia -

Anniversari “Giorgio Bocca.
Partigiano sempre” Doc.

16.15   Geo Documentario
18.55   Meteo 3 - TG3 Informazione
19.30   TG Regione - Meteo Inf.
20.00   Blob Varietà
20.20   Prima tv Generazione bellez-

za Rubrica
20.45   Prima tv Un posto al sole

Soap opera
21.20   Vita di Pi - Fantastico

(Usa/Taiwan/UK 2012). Di Ang
Lee, con Suraj Sharma, Irrfan
Khan

23.25   TG Regione - TG3 - Meteo 3
23.45   Prima tv Illuminate “Valentina

Cervi racconta Fernanda
Pivano” Documentario

 8.45     Mattino Cinque News
Attualità. Condotto da
Federica Panicucci e
Francesco Vecchi

10.55   TG5 - Ore 10 Informazione
11.00   Forum Real Tv
13.00   TG5 - Meteo.it Informazione
13.40   Beautiful Soap opera
14.10   Una vita Telenovela
14.45   Prima tv Hearts of Winter -

Sentimentale (Usa 2019). Di
Allan Harmon, con Jill
Wagner, Victor Webster

16.35   Grande Fratello VIP Reality
show

16.45   Love Is In The Air Telenovela
17.25   Pomeriggio 5 News Attualità.

Condotto da Simona
Branchetti

18.45   Caduta libera Gioco. Condotto
da Gerry Scotti

19.55   TG5 Prima Pagina Inf.
20.00   TG5 - Meteo.it Informazione
20.40   Striscia la Notizia - La Voce

dell’Inscienza Attualità
21.20   Natale da chef - Commedia

(Ita 2017). Di Neri Parenti, con
Massimo Boldi, Dario
Bandiera

23.20   Vasco Rossi Non Stop Live
Musica

 2.10     TG5 Notte - Meteo.it
Informazione

 8.05     Un poliziotto a quattro
zampe 2 - Az. (Usa 1999). Di C.
T. Kanganis, con J. Belushi

10.00   Hazzard - Commedia (Usa
2005). Di Jay Chandrasekhar

12.10   Cotto e mangiato - Il menù
Rubrica

12.25   Studio Aperto - Meteo.it Inf.
13.00   Grande Fratello VIP Reality

show
13.15   Sport Mediaset -

Anticipazioni Rubrica 
13.20   Sport Mediaset Notiziario 
14.05   I Simpson Cartoni animati
14.30   17 again - Ritorno al liceo -

Commedia (Usa 2009). Di Burr
Steers, con Matthew Perry

16.25   Thunderstruck - Un talento
fulminante - Commedia (Usa
2012). Di John Whitesell, con
Kevin Durant, Taylor Gray

18.25   Meteo.it - Studio Aperto Inf.
19.30   C.S.I. Miami “La legge del

contrappasso” Telefilm
20.25   N.C.I.S. “L’uomo volante” Tf
21.20   Forrest Gump - Commedia

(Usa 1994). Di Robert
Zemeckis, con Tom Hanks,
Robin Wright Penn

 0.15     Scream - Horror (Usa 1996).
Di Wes Craven, con Neve
Campbell, Courteney Cox

 2.20     Studio Aperto - La Giornata

 8.50     Poirot “Triangolo a Rodi” Tf
10.00   Il bandito nero -Western

(Usa 1967). Di Alan Rafkin, con
Richard Anderson

11.55   TG4 - Meteo.it Informazione
12.25   Il segreto Telenovela
13.00   La signora in giallo “Chi ha

visto Peter Kerry?” Telefilm con
Angela Lansbury

14.00   Lo sportello di Forum - Il
meglio Real Tv

15.30   Hamburg Distretto 21 “Pesce
ripieno” Telefilm con Sanna
Englund

16.45   Scuola di ladri - Commedia
(Ita 1986). Di Neri Parenti, con
Paolo Villaggio, Lino Banfi

19.00   TG4 Informazione
19.45   TG4 L’ultima ora - Meteo.it

Informazione
19.50   Tempesta d’amore Soap

opera
20.30   Controcorrente

Attualità. Condotto da
Veronica Gentili

21.20   Zona Bianca
Attualità. 
Condotto da Giuseppe
Brindisi

 0.50     Stefano Quantestorie -
Comico (Ita 1993). Di Maurizio
Nichetti, con Milena Vukotic,
Maurizio Nichetti

 8.00     Omnibus - Dibattito Attualità
(Diretta)

 9.40     Coffee Break Attualità.
Condotto da Andrea Pancani

11.00   L’aria che tira Attualità.
Condotto da Francesco
Magnani (Diretta)

13.30   TG La7 Informazione
14.15   Tagadà - Tutto quanto fa

politica Attualità  (Diretta)
16.40   Taga-Doc Presenta: Come

inguaiammo il cinema italia-
no - La vera storia di Franco
e Ciccio - Documentario (Ita
2004). Di Daniele Ciprì, Franco
Maresco, con Franco Franchi,
Ciccio Ingrassia

18.00   Ghost Whisperer “Zombie
(Compagni di scuola)” “Il
primo fantasma di Delia”
Telefilm

20.00   TG La7 Informazione
20.35   In Onda Attualità. Condotto da

David Parenzo e Concita De
Gregorio

21.15   Cinema La7 L’età dell’inno-
cenza - Drammatico (Usa
1993). Di Martin Scorsese, con
Daniel Day-Lewis

23.45   Magnifici Il destino di un
cavaliere - Avventura (Usa
2001). Di Brian Helgeland, con
Heath Ledger

Film
  21.00     The Interpreter (Azione, 2005) con

N. Kidman   Sky Cinema Suspence
  21.00     The Terminal (Comm., 2004) con T.

Hanks            Sky Cinema Romance
  21.00     Molly’s Game (Dram., 2017) con J.

Chastain             Sky Cinema Drama
  21.00     Greenland (Azione, 2020) con

Gerard Butler   Sky Cinema Action
  21.00     Piccoli brividi (Avventura, 2015)

con Jack Black Sky Cinema Family
  21.00     Miss Detective (Comm., 2000) con

S. Bullock        Sky Cinema Comedy
  21.15     Il talento del calabrone (Thriller,

2020) con Sergio                                     
Castellitto                Sky Cinema Uno

  21.15     Prima tv The Father - Nulla è
come sembra (Drammatico, 2020)
con A.Hopkins        Sky Cinema Due

  21.15     Ogni maledetto Natale
(Commedia, 2014) con Alessandro
Cattelan      Sky Cinema Collection

  22.50     Il Ggg - Il grande gigante gentile
(Fantastico, 2016) con Mark
Rylance               Sky Cinema Family

  22.55     C’era una truffa a Hollywood
(Azione, 2020) con Robert                    
De Niro                      Sky Cinema Uno

  22.55     Gremlins (Horror, 1984) con P.
Cates            Sky Cinema Collection

  22.55     Miss FBI: Infiltrata speciale
(Commedia, 2005) con Sandra
Bullock             Sky Cinema Comedy

  23.00     Comedians (Commedia, 2021) con
Christian De Sica  Sky Cinema Due

Telefilm
  21.00     The Big Bang Theory “La depriva-

zione dell’ispirazione”                  Fox

  21.15     Finale di stagione- Prima tv
Gossip Girl 2021 “Un fidanzato
tutto suo” “Gossip Gone,                      
Girl”                                           Sky Serie

  21.15     Bull “Istinto Vs Ragione” Giustizia
per Cable”          Sky Investigation

  21.15     Prima tv Dexter - New Blood
“Gioco sleale”                 Sky Atlantic

  21.25     The Big Bang Theory
                   “Il riverbero della decisione” “Lo     

scisma del plagio”                          Fox
  22.15     Prima tv Yellowjackets “Senza

bussola”                            Sky Atlantic

Sport
  11.00     Sci alpino, Coppa del Mondo

Bormio. SuperG M (D)     Eurosport
  13.00     Sci alpino, Coppa del Mondo

Lienz. Slalom Speciale F (2a man-
che) (Diretta)                        Eurosport

  16.00     Salto con gli sci, Torneo I Quattro
Trampolini Oberstdorf. HS 137
(Finali) (Diretta)                  Eurosport

  18.00     Pallamano, Incontro amichevole
Italia - Belgio (Diretta)
Sky Sport Arena-Sky Sport Uno

  18.55     Ciclocross, Superprestige
Diegem F (Diretta)            Eurosport

  20.00     Basket, Eurolega Olympiacos -
Cska Mosca (D)    Sky Sport Arena

  20.30     Calcio, Premier League Chelsea -
Brighton & Hove Albion                     
(Diretta)                         Sky Sport Uno

  20.40     Ciclocross, Superprestige
Diegem M (Diretta)           Eurosport

  21.15     Calcio, Premier League Brentford
- Man. City (D)  Sky Sport Football

  2.00        Basket, NBA Chicago - Atlanta
(Diretta)                        Sky Sport NBA

Rai 4
  21.20     Mortal (Fantascienza, 2020) con

Nat Wolff
  23.10     Prima tvMiti & Mostri “Zone igno-

te” Documentario
  0.00        L’uomo che uccise Hitler e poi il

Bigfoot (Fantastico, 2018) con
Sam Elliott

Rai 5
  21.15     Nuova edizione - Prima tv Il sogno

del podio 2021 Talent show
  22.15     Prima tv Il sogno del podio 2021

Talent show
  23.15     Quando mi prende una canzone

“L’omaggio di Paolo Taggi a Mina”
Documentario

Rai Movie
  21.10     The Imitation Game (Drammatico,

2014) con Benedict Cumberbatch
  23.10     Pane, amore e gelosia

(Commedia, 1954) con V. Riento

Rai Storia
  21.10     Prima tv Storie della Tv

Documentario
  22.10     I Kennedy “La leggenda di

Camelot” Documentario
  23.10     A.C.d.C. - Torre Eiffel. Storia di

una scommessa incredibile
Documentario

20
  21.05     Matrix Revolutions (Fantasc.,

2003) con K. Reeves
  23.50     Matrix Reloaded (Fantascienza,

2003) con Keanu Reeves

Iris
  21.00     Il colore viola (Drammatico, 1985)

con Whoopi Goldberg
  0.05        Sugarland Express (Drammatico,

1974) con Goldie Hawn

La5
  21.10     Ruby Red II - Il segreto di Zaffiro

(Fantastico, 2014) con M. Ehrich
  23.20     Legacies “Molto presto, tutto sarà

dolorosamente chiaro” “Questo
Natale è stato sorprendentemente
violento” Telefilm

Paramount Network
  21.10     Ali (Biografico, 2001) con W. Smith
  23.00     Dead Man Walking - Condannato

A Morte (Drammatico, 1995) con
Susan Sarandon

Canale Italia
  21.00     Cantando e ballando Varietà
  0.00        Cantando e Ballando - Story

Varietà

Boing
  19.50     Steven Universe Cartoni 
  21.55     Lego Masters Australia Show
  22.55     Lego Masters USA Show
  23.30     Dragon Ball Super Cartoni 

Tv 2000
  20.50     Rosario - Italia in preghiera

Rubrica religiosa
  21.40     A.D.: la Bibbia continuaMiniserie
  23.55     La compieta preghiera della sera

Rubrica religiosa
  0.15        Rosario Evento

Cielo
  21.15     I dodici disastri di Natale

(Catastrofico, 2012) con Ed Quinn
  23.15     Perchè chiamarlo amore quando

è solo sesso? (Commedia, 1992)
con Verónica Forqué

La7 D
  21.30     Sabrina (Commedia, 1954) con

William Holden
  23.40     Fuga dal Natale (Commedia,

2004) con Tim Allen

Raidue Raitre Canale 5 Italia 1 Rete 4 La7

Canali digitali free Mediaset Premium
Film
  17.40     Julieta (Drammatico, 2016) con

Emma Suárez  Premium Cinema 2
  17.50     Finalmente la felicità

(Commedia, 2011) con Leonardo
Pieraccioni        Premium Cinema 3

  19.05     Rise of the Legend - La nascita
della leggenda (Azione, 2014) con
Sammo Kam-Bo                                      
Hung                   Premium Cinema 1

  19.20     Cinquanta sfumature di nero
(Drammatico, 2017) con Dakota
Johnson             Premium Cinema 2

  19.25     Immaturi (Commedia, 2011) con
Raoul Bova       Premium Cinema 3

  21.15     Fortunata (Drammatico, 2017) con
J. Trinca              Premium Cinema 3

  21.15     Lo stagista inaspettato
(Commedia, 2015) con Robert De
Niro                      Premium Cinema 2

  21.15     Hurricane - Allerta uragano
(Azione, 2018) con Toby                        
Kebbell               Premium Cinema 1

  22.55     Venuto al mondo (Drammatico,
2012) con Penélope                               
Cruz                      Premium Cinema 3

  22.55     Adele e l’enigma del Faraone
(Avventura, 2010) con Louise
Bourgoin           Premium Cinema 1

  23.15     I due presidenti (Drammatico,
2010) con Michael                                   
Sheen                  Premium Cinema 2

  0.45        Dark Places - Nei luoghi oscuri
(Thriller, 2015) con Charlize                
Theron                Premium Cinema 1

  0.45        Space Cowboys (Commedia,
2000) con Clint                                         
Eastwood          Premium Cinema 2

Telefilm
  19.35     The Bold Type “Non lontano dal-

l’albero”                  Premium Stories
  19.35     The Last Ship “Tropico del                 

Cancro”                                          Action
  19.35     Chase “Trafficanti di morte. 1a

parte”                          Premium Crime
  20.25     Supernatural “Sorelle                          

ribelli”                                             Action
  20.25     All American “Un tuffo nel passa-

to”                              Premium Stories
  20.25     Bosch “Indagine                                     

compromessa”       Premium Crime
  21.15     Girlfriends’ Guide to Divorce

“Regola #63: E’ una maratona,
non uno sprint”   Premium Stories

  21.15     The 100 “Ciò che porti con                  
te”                                                     Action

  21.15     Major Crimes “Teoria del com-
plotto. 3a parte”     Premium Crime

  22.05     Rise “Se Dio vuole                                  
migliorerà”            Premium Stories

  22.05     Major Crimes “Teoria del com-
plotto. 4a parte”     Premium Crime

  22.15     The 100 “Matrioska”               Action
  22.55     Life Sentence      Premium Stories
  22.55     Major Crimes “A ogni costo. 1a

parte”                          Premium Crime
  23.20     Supergirl “Incubo a National            

City”                                                  Action
  23.45     The Bold Type “Non lontano dal-

l’albero”                  Premium Stories
  23.50     Hyde & Seek “Quarta                           

puntata”                    Premium Crime
  0.10        Krypton “Luna di sangue”    Action
  0.35        Girlfriends’ Guide to Divorce

“Regola #63: E’ una maratona,
non uno sprint”   Premium Stories

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Sky 180
Tivù Sat 56

 8.30     Fashion Dream Reality show
10.00   Breakout Rubrica
11.00   Models New York - Il reality della

moda Real Tv
14.00   Full Fashion Designer - Le sfilate

dei grandi stilisti
Rubrica

16.00   Milano Models - Il docu-reality sulla
moda e sulla vita delle modelle
Real Tv

18.00   Full Fashion Designer - Le sfilate
dei grandi stilisti Rubrica

20.30   Fashion Dream Reality show
21.00   Full Fashion Designer - Le sfilate

dei grandi stilisti
Rubrica

23.30   Ladies Rubrica

14.00   Longines Global Champions Tour
2021 Evento sportivo

14.30   Global Champions League 2021
Evento sportivo

15.00   Polo Rider Cup Competition 2021
16.00   Silver Cup Dubai 2020 Ev. sportivo
17.00   FEI Eventing Nations Cup 2021

Evento sportivo
18.00   Longines Global Champions Tour

2021 Evento sportivo

18.30   Global Champions League 2021
19.00   FEI Rides Magazine 2 Rub. sportiva
19.30   Longines Global Champions Tour

2021 Evento sportivo
20.00   Global Champions League 2021
20.30   Fei Equestrian World Rubrica
21.00   Horse Academy Pro Rub. sportiva
22.00   Longines Global Champions Tour

2021 Evento sportivo
22.30   Global Champions League 2021
23.00   FEI Eventing Nations Cup 2021

Evento sportivo
 0.00     Horse Academy Pro Rub. sportiva

 7.00     Caffè Affari
Rubrica

15.00   Linea
Mercati
Attualità

17.00   Linea Mercati
Attualità

18.00   Report - 
Il TG della Finanza
Attualità

22.00   Linea Mercati Notte
Rubrica

Sky
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Com’è Settebello Paris
Il missile azzurro
delle discese impossibili
Settimo trionfo sulla «sua» Stelvio. Sulle 2 piste
incubo (Bormio e Kitz) ha vinto undici volte

Maria Rosa Quario

Otto, nove, dieci, in un cre-
scendodi emozioni la discesa di
Bormio si è decisa lì, in quei set-
te minuti che hanno visto in pi-
sta Marco Odermatt, numero 8,
Dominik Paris, 9, eNielsHinter-
mann, 10. Era sembrato insupe-
rabile il tempo di Marco, fisico
longilineo, poco più di 80 chili,
leggerezza assoluta nelle gam-
be, nei piedi, nella testa. Il lea-
der di Coppa avevamesso in fila
Kilde, Kriechmayr e Mayer, tre
fra i grandi favoriti assieme a
Beat Feuz, che si era autoelimi-
nato sedendosi sullo sci interno
e finendo la sua gara vicino alle
reti, primo ritiro dal gennaio
2017 per il re delle ultime quat-

tro stagioni.MaeccoDommeaf-
facciarsi al cancelletto della pi-
sta Stelvio, la sua pista, quella
dove ha già vinto sei volte, cin-
que in discesa e una in superG.
Già prima del via nei suoi occhi
si era vista quella luce speciale
che vuol dire sicurezza. E quan-
do i suoi cento chili sono usciti
dalla casetta di partenza, quella
sicurezza si è trasformata in una
cavalcata trionfale, impossibile
da valutare in diretta, quando la
tendenza è soprattutto quella di
guardare il cronometro che cor-
re e segna luce verde. Con cal-
ma,dopo, analizzandoognipas-
saggio, ci si è resi conto di come
Paris sappia domare questa pic-
chiata come nessuno, sapendo,
centimetrodopocentimetro, do-
ve passare, dove ammortizzare

un dossetto e dove tenere giù il
piede.Perfetto sui salti, velocissi-
mo negli schuss, preciso anche
nelle curve che Odermatt aveva

pennellato, non riuscendo però
a fare la differenza, perché an-
cheParis in curvaè stato fantasti-
co tenendo il passo dello sciato-

re più forte del momento.
La settima vittoria è qualcosa

di grandioso, pochi atleti nella
storiadellaCoppadelMondoso-

no stati così dominanti su una
singola pista e fa effetto notare
che l’azzurro della Val d’Ultimo
hacostruito il suopalmares di 20
vittorie (e quaranta podi, Thoeni
aquota 24, Tomba50) soprattut-
to sulle due piste più toste e te-
mute del circuito, la Stelvio di
Bormio e la Streif di Kitzbühel,
dovehacollezionatoundicivitto-
rie fra discesa (nove) e superG
(due). Con i 100 punti di ieri Pa-
ris è anche passato al comando
dellaclassificadidiscesaeveden-
dolo indossare il pettorale rosso,
tutti (e forse lui per primo) han-
no pensato “finalmente!”, per-
ché il titolo di discesista numero
1non l’hamai vinto, anche se da
anni lomeriterebbe.
Cosamancava? Regolarità, ca-

pacità di evitare le giornate no,
quella in cui ieri sono incappati
gli austriaci più attesi (Kriech-
mayr e Mayer) e tutto sommato
ancheAlexKilde, il norvegese, fi-
nito sestodietroanomipocono-
ticomeHintermann,Hemetsber-
ger e Schwaiger. Ora la sfida per
Domme sarà tenere quel rosso
sul petto fino amarzo, passando
per un gennaio ricco di classiche
(due discese a Wengen e due a
Kitz) e magari mettendo la sua
firma anche sulla pista (si dice
molto difficile) dell’Olimpiade.
Oggi intantoconcederà la rivinci-
ta in superG: Odermatt fa paura,
ma se la luce negli occhi sarà an-
cora quella giusta, Dominik sarà
difficile da battere. Così come ie-
ri è stata difficile da battere nel
gigante di Lienz la francese Tes-
sa Worley, la meno giovane al
via, la più veloce al traguardoda-
vanti a Petra Vlhova e Sara Hec-
tor, conFederica Brignone quar-
ta e contenta per la grandiosa ri-
monta nella seconda manche,
dal 12° posto. Bassino ha chiuso
sesta e Goggia dodicesima.

Claudio De Carli

Il tifo nel calcio supera storie
d’amore o fedi religiose e questo è
unmemoir, del resto tutti gli scrit-
ti lo sono, perfino le storie più fan-
tastiche fintamente fantastiche, è
cognito che Carlo Collodi, giorna-
lista e scrittore, da bambino è sta-
to inghiottito da una balena e den-
tro c’ha trovato il suo babbo sedu-
to a un tavolo con una candela
che gli faceva luce. Si potrebbe ini-
ziare a leggerlo da pagina 60 quan-
do si capisce che l’Inter, intesa co-
me entità che respira, è paragona-
ta a Napoleone, ministro di stra-
zianti vittorie ma impresso nella
memoria collettiva per la sua Wa-
terloo. Non è una malattia scono-
sciuta, è l’ottavo vizio capitale,

proprio di ogni tifosoma in quello
interista raggiunge il suo apice, la
sua visione pessimistica del futu-
ro anche nella notte del Triplete,
si sì, ma domani… Come se in lui
ci siano solo diverse gradazioni di
sconfitta. Come se fosse perenne-
mente sul letto di morte e al mo-
mento del saluto finale è sorpreso
non dai ricordi più miracolosi ma
dalla tristezza del 5 maggio. Non
l’unico ma in lui questo abbando-
no è prioritario sul resto delle co-
se e siccome una bella vittoria re-
sta tale solo se le probabilità di
ripeterla sono in una percentuale
maggiore, ecco che prevale in lui
il valore mistico della sconfitta.
Quasi amasse di più sentirsi bersa-
gliato dal dio del calcio, ammesso
che esista.

Il colpo di testa a ritroso di
Gresko, piuttosto che l’im-
perioso stacco di Adriano
nel derby. L’interista la tra-
gedia se la sente dentro, si
scorda che la sua è la prima
squadra a vincere una coppa
Intercontinentale, la prima a
vincere di seguito due Coppe
dei Campioni, l’unica ad aver
fatto un Triplete, la sola a non
essere mai scesa in serie B. È il
podcast dell’interista, completo, a
giro d’orologio, dove la sconfitta,
più della vittoria, è la chiave del
suo tifo.
Ma a leggerla conmeno afflato e

più cervello, questo è in realtà
una sorta di monito, non sono i
media che sparano ad alzo zero
sulla beneamata, è l’interista che

se le tira e anche nel sublime Ama-
la ci infila un Pazza Inter che one-
stamente non trova residenza. Per-
ché pazza? Perché vince le partite
che deve vincere, perde quelle
che merita di perdere e pareggia
quelle che gioca in modo medio-
cre? Adesso basta con questa me-
nata, Tommaso Labate interista
social club, in 150 pagine attra-
verso la sua fede lo racconta,
una sorta di appello alla ribellio-

ne, la dirigenza dopo aver vinto il
19esimo scudetto ha promesso la
seconda stella sulla maglia, per-
ché non crederci? Ma se la mag-
gior parte degli interisti ricorda
con assoluta lucidità il 5 maggio
dell’Olimpico piuttosto della data
esatta della notte del Triplete una
ragione ci deve essere.

IL LIBRO DI UN TIFOSO PARTICOLARE

Atto d’amore e (forse) monito per tutti i nerazzurri
«Interista social club» di Labate. Per dire basta alla pazzia e alla sofferenza motivi d’orgoglio

NELLA NOSTRA STORIA

Centro n°20 in coppa, a 4

dal mito Thoeni (Tomba 50)

Ieri Brignone 4ª in gigante

SPORT

OGGI CACCIA AL BIS IN SUPERG
Dominik Paris, il gigante azzurro di Merano,
32 anni e 100 kg, ha vinto 20 volte in coppa e ben 11
(nove in discesa e due in Super G) sulle due piste più difficili,
la Stelvio e Kitzbuehel Tv: oggi Super G 11,30 Rai2

Seneèandato inunamattinatadi sole aMontedi Procida, apochi passi dal
mare della Napoli litoranea che aveva amato seguendo il fratellomaggiore,
Diego. HugoMaradona èmorto ieri a 52 anni, ucciso da un infarto in casa. Il
fratello minore di Diego va via un anno dopo il campione di famiglia, che

poche settimane fa aveva anche celebrato a Napoli con il club azzurro. Era
cresciuto nei campi in Argentina prima di sbarcare aNapoli nel 1987, quan-
do a18 anni giocò una sola partita con lamaglia azzurra primadi andare in
prestito all’Ascoli, e poi al Rapid Vienna e al Rayo Vallecano.

UN ANNO DOPO IL FRATELLO CAMPIONE

Addio a Hugo Maradona
ucciso da un infarto a 52 anni

IL LIBRO
«Interista
social club»,
di Tommaso
Labate,
Mondadori,
156 pp,
18 euro

dopo Gut e ShiffrinBOTTO DI FINE ANNO

L
araGut-Behrami sta
benone,mada 11
giorni è chiusa in casa

e ha saltato le ultime 5 gare.
Mikaela Shiffrin, testata
positiva domenica 27, è stata
costretta a guardarsi le prove
di Lienz, il gigante di ieri e lo
slalomdi oggi, alla tv,
ammesso che la rabbia non
l’abbia fatta decidere di
concentrarsi solo sulla
discesadi Bormio per tifare il
suo amatoAlexKilde. A
Courchevel, settimana
scorsa, eranomancate anche
AliceRobinson eKatharina
Liensberger, ieri non c’era
invece la polaccaGasienica,
già protagonista aCourchevel
condue sesti posti. Stessero
male, ok, nulla da dire,
sarebbero loro le prime a
voler evitare levatacce, freddo
e fatica fisica.Maquando
un’atleta sta bene, nonha
sintomi, è vaccinata e
stravaccinata (Shiffrin è stata
fra le promotrici più accanite
del vaccino ed è forse l’atleta
che fa più attenzione a evitare
contatti con l’esterno),
perché continuare a
martellarla con tamponi che
spesso indicano false
positività? E cosa succederà a
febbraio a Pechino, dove se
un atleta sarà positivo –
magari in un test fatto poche
ore dopounaprova di
discesa, come successo alla
Gut a Val d’Isère -, dovrà
sottoporsi a unaquarantena
strettissima e saltare le gare
che aspetta da anni? IGiochi
sono già stati soprannominati
“Lemie prigioni” e negli
ultimi giorni alle riunioni di
squadra si parla più di
mascherine che di lamine e
scioline. In uno sport
individuale come lo sci, dove
si usanoprecauzioni naturali
comecaschi, occhialoni e
guanti e dove le distanze
sonoper forza di cose
mantenute dall’impossibilità
di sciare uno sopra l’altro,
sarebbeora di ripensare le
regole che, pensate per
combattere il virus, stanno in
realtà falsando laCoppa del
Mondo.  MRQ

Sci, Giochi
e lo sport
più falsato
dal Covid
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Nicolò Schira

Odissea nel 2022. Mai come
nel nuovo anno ci saranno talenti
e campioni in scadenza di con-
tratto. L'occasione giusta per mol-
ti presidenti per regalarsi un col-
po di mercato da copertina. Ce
n'è davvero per tutti i gusti. A par-
tire dal capitano del Napoli Lo-
renzo Insigne, solleticato dall'of-
ferta monstre del Toronto che ha
messo sul piatto un quinquenna-
le da 11 milioni a stagione. Un
rilancio clamoroso rispetto alla
prima offerta presentata a novem-
bre (triennale da 8 milioni an-
nui), anche se il fantasista non ha
ancora sciolto le riserve. La sensa-
zione è che il Diez non sia del
tutto convinto di remixare la cele-
bre hit "Tu vuo' fa' l’americano"
di Renato Carosone e aspetti una
mossa del Napoli. Se De Lauren-
tiis dovesse garantire un qua-
driennale alle attuali condizioni
(4,6 milioni più bonus), Lorenzin-
ho potrebbe restare in azzurro.
Da un fantasista all'altro: in casa
Juve (pronto il rinnovo di Cuadra-
do, in stand-by quello di Bernar-
deschi) continua la telenovela Dy-

bala. Ogni giorno escono le voci
più disparate, meglio fare chiarez-
za: i bianconeri hanno procrasti-
nato ogni discorso e firma a feb-
braio, ma la Joya non sta dialo-
gando con altre società. Tradotto:
ha avuto garanzie che il rinnovo
fino al 2026 arriverà. Alle cifre pat-
tuite in autunno (8,5 milioni più

1,5 di bonus a stagione)? Vedre-
mo.

Restando nella città torinese,
c'è un altro attaccante a scaden-
za: Belotti ha detto no al rinnovo
col Torino (Cairo gli aveva offerto
un quadriennale da 3,2 milioni
annui più bonus) e aspetta una
big. Parametri zero che tengono

banco anche in casa Inter, dove
vanno risolte le questioni Brozo-
vic, Perisic e Handanovic. Per il
regista siamo in dirittura per il
prolungamento al 2025 (stipen-
dio da 6 milioni più premi), men-
tre per l'esterno pronto un bien-
nale da 4 milioni annui più pre-
mi. Basteranno? Probabilmente
servirà un ulteriore sforzo, visto
che il croato chiede un triennale
da 6 milioni; mentre al capitano
Suning propone un rinnovo an-
nuale con decurtamento dell'in-
gaggio dagli attuali 3,5 a 1,5-2 mi-
lioni. D'altronde nel progetto inte-

rista il nuovo portiere titolare sa-
rà Onana (quadriennale da 3 mi-
lioni annui), che arriverà a zero
dall'Ajax.

Da una sponda all'altra del Na-
viglio, dove il Milan ha Romagno-
li e Kessie in regime di svincolo.
Al centrale è stato prospettato il
rinnovo fino al 2026 con riduzio-
ne del salario (dagli attuali 5 mi-
lioni più 1 di bonus a 3-3,5 più 1
bonus). Lavori in corso per trova-
re la quadra, che appare improba-
bile da raggiungere con l'ivoria-
no. Kessie in estate aveva promes-
so di firmare il rinnovo al rientro
dalle Olimpiadi e invece il suo
agente ha sparato alto. Probabile
un addio in stile Donnarumma e
Calhanoglu per il Presidente, cer-
cato da Tottenham e PSG. Parati-
ci in pressing e più deciso al mo-
mento del collega Leonardo, che
sogna Pogba come innesto a ze-
ro. Chi invece potrebbe fare i ba-
gagli da Parigi è Mbappè, tentato
dall'assalto del Real Madrid (Pe-
rez ci prova pure per Rudiger del
Chelsea e prepara il rinnovo an-
nuale per Modric). Prima però ci
sarà il faccia a faccia in Cham-
pions. Incroci pericolosi...

DALLE 12 RETI INMENODELLA JUVE ALLE 14 IN PIÙ DELLA FIORENTINA

Da Vlahovic e Chiesa a Calha e Vicario
La Top & Flop in attacco, centro e difesa
Il nuovo Ronaldo del campionato è il serbo dei viola e il mercato lo conferma
Deludono la Joya e Kessie, Maignan così così e stupisce il portiere dell’Empoli

GIOIELLI
Vlahovic,

serbo
fuoriclasse

della
Fiorentina. Ha

realizzato 16
gol con i viola

in questa
prima parte di

stagione. A
destra Hakan
Calhanoglu, il

turco ex
rossonero che

nell’Inter di
Inzaghi sta

facendo
meraviglie

di Riccardo Signori

I
l nuovo Ronaldo, limitiamoci a
Cristiano, della serie A si chiama
Vlahovic. Non lo dice l’immagina-

rio collettivo, bensì i numeri. L’anno
scorso, dopo 19 giornate, CR7 aveva
realizzato 15 gol, in una Juve in deca-
denza ma terza. Il serbo è arrivato a 16
nella Fiorentina ancorata al 7° posto.
E i numeri ammiccano. Le segnature
di Ronaldo si vedono nel tabellino di
squadra: Signora con 12 reti in meno.
Invece la Fiorentina ha 14 reti in più.
Eccolo servito il top del campionato:
Vlahovic vale i suoi gol e le quotazioni
sono in rialzo. Se, invece, volete il flop
dei superquotati la lista non è corta
ma, perché no?, Frank Kessie, “presi-
dente” del Milan che ha chiesto tanto
e reso meno rispetto alla scorsa stagio-
ne. Oggi, all’estero, chi si fiderà a rega-
largli stipendio da top class? Vai col
flop e trovi pure Chiesa: dopo il gran-
de europeo in azzurro, si è fatto picco-
lo in maglia Juve. Ha tempo per rifarsi.

La fine del girone di andata propo-
ne, come sempre, migliori e peggiori.
Se l’Inter è in testa a quasi tutte le
classifiche lo deve a giocatori top. E se
la Juve è così in ribasso lo deve a gioca-
tori flop. Fra i top nerazzurri ha fatto
stropicciare gli occhi il Calhanoglu, as-
sist man (alla pari con Barella), che
sull’altra sponda andava a corrente al-
ternata. Qui pare aver trovato la ten-
sione giusta. Ma pure Brozovic non
scherza: re dei leader, dove invece
non ha sfondato Dybala nella Juve.
Forse l’unico floppante nerazzurro ri-
mane Sensi per colpa di muscoli male-
detti. Se guardiamo il rapporto “costo
ingaggi-resa sul campo”, l’Atalanta do-
vrebbe sventolare il bandierone dei
top e la Juve dei flop. Nelle debacles
dei nuovi arrivi mettiamo Kean: costo
alto, rendimento scarso. Al top ci va
Locatelli. Top dei top del centrocam-
po Zambo Anguissa. I talent scout del

Napoli, in un decennio, hanno raccol-
to più top che flop. Vogliamo parlare
di Osimhen e Koulibaly? Infiliamo fra
i deludenti Manolas e Lozano. Il Mi-
lan ha scoperto in Maignan un ottimo
portiere, almeno fino all’infortunio al-
la mano, un po’ meno dopo. Fra i flop
il ritorno di Bakayoko, per non parlare
del fragile Pellegri e dello scarso ap-
porto di Giroud, che sembrava ideale
per esaltare l’attacco. Nel bello dell’at-
tacco val la pena ricordare la classe
mai floppante di Ribery e l’escalation
che sta portando Scamacca alla ma-
glia azzurra. Aggiungiamo che il ritor-
no di Arnautovic va in positivo, Joao

Pedro tien alta la bandiera dei vecchi
mai domi, Berardi è top fra i tuttofare
del ct Mancini e Pedrito segnala la
scarsa attenzione della Roma nel di-
sfarsene. Vero è che il duo Abra-
ham-Shamodorov rientra tra i top,
non fra i flop dove invece stazionano
Ekuban (Genoa) e Colley (Spezia), Ju-
ric e Gyasi, Keità, in parte Morata.

Segnalano le classifiche che i top
del centrocampo spesso cominciano
per “zeta”: non sarà un’orgia di potere
ma, simbolicamente, il centrocampo
è segno di potere. Citiamo: Zambo An-
guissa e Zielinski, Zurkowski, Zaniolo,
Zaccagni. Poi nelle retrovie dell’alfabe-
to troviamo il resuscitato Tonali, Vere-
tout e Pellegrini (Roma), Torreira (Fio-
rentina), Rovella, Pasalic. Frattesi è il
top dei centrocampisti rivelazione. I
flop partono da Rabiot, con Linetty,
Strootman e compagnia di fatica. La
palma del top fra i portieri? Contano
le parate non solo i gol: Vicario
dell’Empoli. Il top delle new entry fra

Rui Patricio (Roma) e Maignan. Szcze-
sny, portiere Juve, è il floppista di suc-
cesso: i suoi errori si notano di più.

I gol subiti (574) dalla serie A sono
meno dell’anno scorso (588), eppure
certi svarioni difensivi fanno pensare
al contrario. Diciamo allora cannonie-
ri più vari: dalla classifica dei primi 5
scompare Ibra, sostituito per posizio-
ne (3°) e stesso numero di gol (12) da
Simeone, top fra chi ha cambiato ma-
glia. Immobile ancora secondo, Lauta-
ro ha sostituito Lukaku (11 gol contro
12). Al 5° posto, dove sedeva Muriel
(11), ci sono Zapata e Joao Pedro (9).
In difesa, al Cagliari la palma dei flop:
Caceres, Godin, Dalbert, Lykogiannis.
Ma a ciascuno il suo: Vina (Roma),
Lazzari (Lazio), Ismajli (Empoli), Mak-
simovic (Genoa). Pure De Vrij e Roma-
gnoli hanno arrancato. Fra i top, Bre-
mer si prende la corona: sarà un caso
se il Torino ha subito 18 gol in meno?
Poi Pezzella (Atalanta), Rrhamani (Na-
poli), Tomori (Milan), Colley(Samp).
E per tutti una speranza: a gennaio
ricomincia il mercato.

UN 2022 DI GRANDI OCCASIONI

Insigne, Dybala & C.
l’orgia di parametri zero
Il napoletano allettato dall’offerta monstre del
Toronto, la Joya slitta ma non tratta con altri

GLI ALTRI CLUB

Belotti andrà via, Kessie

finirà come Gigio. I casi

Perisic e Brozo. E Mbappè...

La testata economica Usa IBT, International Business Times, torna sulla
cessione dell’Inter e rilancia l’interessamento del fondo arabo Pif che ha
di recente acquisito il Newcastle. Secondo IBT, Pif sarebbe vicino a
concludere l’acquisto: l’Inter passerebbe di mano per circa 900 milioni
di euro. Dal club fioccano smentite e si bolla la notizia come fake news.

LA SOCIETÀ SMENTISCE

Inter, rispunta Pif
Offerta da 900 mln

Il Tottenhamdi Contepareggia 1-1 aSouthampton inPremier, campionato
anche ierimesso in crisimanon fermatodal Covid. Questomentre in Italia,
vista la precisazione del Dipartimento Sport, si potrebbe profilare anche
per il calcio l’obbligo dal 10 gennaio di Green Pass rafforzato dato che
sarà previsto per palestre, piscine, sport di squadra al chiuso e spogliatoi.

LA PREMIER NON SI FERMA

Da noi si pensa al
super Green pass

La fine del girone d’andata
propone migliori

e peggiori. E l’Inter svetta
in qualità: vedi Brozovic

TORMENTATI
Il napoletano
Lorenzo
Insigne e lo
juventino
Paulo Dybala

LE MOSSE DI LORENZO

Dal Canada gli offrono 11

milioni. Resterebbe se ADL

confermasse gli attuali 4,6

QUELLA “Z” A CENTROCAMPO

Hanno meravigliato Zambo

Anguissa, Zielinski, Zurkowski

«Resuscitato» Tonali

__
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Roberta Pasero

Chantilly Una sfida all’ultimo mi-
glio. E anche qualcuno in più. Con
i nuovi superoi della strada pronti
a conquistare le città. Qui veicoli
commerciali elettrici e là altri anco-
ra termici. Visti da fuori a volte è
quasi difficile distinguerli. Capita
con Citroën ë-Berlingo e Peugeot
e-Partner, dueGemelli DiVersi, co-
me il gruppo musicale pop rap.
Berlingo più pop, Partner più rap,
con un unico denominatore comu-
ne: il gruppo Stellantis. Medesima
piattaforma, due lunghezze da 4,4
e 4,75metri, 5 versioni, stesso prez-
zo di listino (da 34.100 euro), iden-
tica batteria da 100 kW (pari a 136
cv), uguale anche l’autonomia da
285 km.
A parte la griglia anteriore con il

logo dei marchi e la plancia, head
up display con supporto in plexi-
glass per Citroën Berlingo con lo
specchietto virtuale inutilizzabile
in un giorno di pioggia, e i–cockpit
tutto in uno per Peugeot e-Part-
ner, nella prova lungo le strade del
dipartimento della Val d’Oise, in
Francia, tra paesaggi rarefatti attor-
no al castello di Chantilly e paesini
apparentemente disabitati nella fo-
resta dell’Isle-Adam, dove potreb-
be indagare il commissario Mai-
gret, Berlingo e Partner si sovrap-
pongono per prestazioni e souples-
se di guida.
«Stellantis è da tempo il motore

del cambiamento nella transizio-
ne elettrica: questi due veicoli ri-
spettano l’identità dei marchi e le
esigenze di chi sui Van passa la

vita lavorativa e, dunque, ha biso-
gno di ridurre lo stress e aumenta-
re la sua sicurezza, qui garantita
da 18 sistemi di aiuto alla guida»,
spiega Luca Marengo, direttore
globale prodotto LCV di Stellantis.
Che è sul mercato, con marchio
Fiat Professional, anche con e-Du-
cato, versione 100% elettrica di
un’icona 100% italiana. Un top di
gamma dalle 400 configurazioni
possibili, 3 lunghezze e 3 altezze,
cabinato e furgone, da 0 a 50 orari
in 5 secondi e con 370 km di auto-
nomia massima che con il sistema
Turtle Mode attivato in automati-
co limita la performance estenden-
do la carica dell’8-10% (da 60.300
euro).
Ed è all’insegna della versatilità

che si guida pure Opel Combo-e
Life, esordio nel mondo elettrico
dello storico Van tedesco, nelle ver-
sioni da carico e passeggeri, Stan-

dard e Long, a 5 e 7 posti, e in un
mix di autostrade e strade nei bo-
schi attorno allaOpelHaus di Rüss-
elsheim, svela i suoi sistemi di sicu-
rezza come il controllo della veloci-
tà in discesa, rimanendo parsimo-
niosa sui consumi (280 kmdi auto-
nomia, da 37.505 euro).
C’è una stella che brilla in città

anche per Nissan: è Townstar, il

nuovoVanmultispazio e passegge-
ri in 7 versioni, a benzina o elettri-
co con 285 km di autonomia (da
28.610 euro). «La nostra ambizio-
ne è tornare con forza nel mondo
dei Van per triplicare le vendite in
due anni», spiega Marco Toro, ad
di Nissan Italia. «Townstar è un
passo importante sul tragitto
dell’elettrificazione che perNissan
vuol dire anche e-power, ossia una
tecnologia unica basata su duemo-
tori, uno elettrico e uno benzina».
Finisce invece un’epoca perMer-

cedes-BenzVans perchéNuovoCi-
tan è l’ultimo veicolo commerciale
endotermico del marchio tedesco.
«Uno small van trasformista che
nelle due declinazioni Furgone e
Tourer punta su intelligenza e ra-
zionalità per la versione professio-
nale e anche sull’emozione per
quella passeggeri, esaltata nel Ci-
tan camperizzabile dove si può
persino dormire», diceDario Alba-
no, managing director di Merce-
des-Benz Vans Italia. Due versioni
che nella prova dal centro di Bolo-
gna al parco alimentare Fico, pur
nel minimalismo degli allestimen-
ti base, hanno connessioni, siste-
ma di infotainment MBUX e dota-
zioni di sicurezza delle autoMerce-
des-Benz (da 26.556 euro) emetto-
no in evidenza le doti di Van com-
patti fuori e molto spaziosi all’in-
terno.Non per niente vengono lan-
ciati con il claim «Feel Giant»,
«Sentirsi un gigante». Che a volte
aiuta anche stando al volante.

L’
industria dell’auto
chiude un anno brut-
to, sotto 1,5 milioni a

causa della mancanza di pro-
dotto per il collo di bottiglia
deimicro-chip. Durante il loc-
kdown i costruttori avevano
sospeso le forniture, mentre
l’industria dell’elettronica di
consumo aumentava gli ordi-
ni, per soddisfare la domanda
di computer e altri aggeggi, ne-
cessari a lavorare e studiare
da casa,ma anche a trascorre-
re le ore di relax davanti a uno
schermo. Abbiamo letto an-
che di fabbriche andate a fuo-
co, dell’eccessiva concentra-
zione di queste produzioni
nel Sudest asiatico, a Taiwan
e in Corea, e del minore pote-
re d’acquisto delle Case, poi-
ché i chipusati sulle auto pun-
tano più alla sicurezza che
all’avanguardia.
Questa vicenda ha mostra-

to come l’industria dell’auto
non sia poi così forte, come al
suo interno piace pensarsi, e
quanto invece le sue fortune
possano determinarsi in altri
contesti. Allora, in vista del
nuovo anno e di quello anco-
ra dopo, non è sbagliato allun-
gare lo sguardo oltre i chip.
Nel mondo si sta verificando
una stretta su altrematerie pri-
me, a cominciare dall’allumi-
nio per finire all’acciaio e a va-
rie altre, e anche la logistica
esce dalla pandemia comple-
tamente stravolta, con i prezzi
dei noli schizzati. Insomma,
tutto il sistema del just-in-ti-
me su cui poggia la produzio-
ne di auto deve essere ripensa-
to. Gli addetti ai lavori, inter-
pellati nelle scorse settimane
da un sondaggio di Agita Lab,
un think tank, hanno risposto
per il 37% che «dovremo con-
vivere a lungo con questa
stretta generalizzata sulle ma-
terie prime», mentre per uno
su quattro bisognerà attende-
re almeno la fine del 2023.
L’automotive è nel pieno di

una trasformazione mai vista.
Le innovazioni tecnologiche
ad alto contenuto informati-
co, i sistemi di assistenza alla
guida, la proiettano in un cam-
po inesplorato, come i prototi-
pi Apple e Google del decen-
nio passato avevano ampia-
mente annunciato. L’introdu-
zione delle batterie, fatte di
terre rare e di altri materiali,
rende le questioni geopoliti-
che determinanti per la produ-
zione. D’ora in avanti, l’auto
non potrà giocare una sola
partita, quella col cliente, ma
dovrà tener conto degli inte-
ressi economici e militari dei
diversi attori del mondo. In
concreto, significa dover pren-
dere posizione. Non l’ha capi-
to col Dieselgate, ma non è
mai troppo tardi.

Fleet
& Mobility

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen.
C.A. Gaetano Zauner, ha ricevuto l’ad di IP, Daniele
Bandiera (nella foto, il saluto). È stato infatti siglato
l’accordo tra Esercito e API volto a consentire

l’acquisto di carburante a condizioni agevolate per
donne e uomini in divisa. A loro la possibilità di
rifornirsi, ai prezzi normali, anche con Optimo,
carburante che consente di ridurre consumi e CO2

SIMBOLO
Fiat Ducato
ora anche
nella versione
elettrica: 370
chilometri di
autonomia,
da 0 a 50
orari
in 5 secondi

a cura di Pierluigi Bonora (Fuorigiri è su ilgiornale.it)

di Pier Luigi del Viscovo

INIZIATIVE

Partnership IP-Esercito
nel segno della sostenibilità

CRESCE L'OFFERTA�DEI VEICOLI COMMERCIALI

Citroën
ë-Berlingo

Mercedes-Benz
Citan

Nissan
Townstar

Opel Combo-e
LifeLife

Peugeot
e-Partner

Citroën

FURGONI PER OGNI ESIGENZA

Missione «ultimo miglio»:
trasporti più agili e green
Fiat Professional, Peugeot, Citroën e Opel (Stellantis)
Nissan ha Townstar. E Mercedes Citan chiude un’era

»

Si guardi
oltre il nodo
dei chip

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2022

Posti limitati, 
Prenota subito!
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CANDIDATURE AL QUIRINALE/1

Alla quarta votazione
ecco Bruno Vespa
Il 31 dicembre di 7 anni fa, Ser-
gio Mattarella fu eletto presi-
dente della Repubblica; ora
non vuole bissare come invece
fece il nostro conterraneo Gior-
gio Napolitano. Intanto, si so-
no aperte le danze e aumenta-
no gli intrighi per la elezione
del nuovo presidente. Tanti gli
aspiranti, in incognito o spon-
sorizzati. Se si arrivasse alla
quarta votazione, un nome op-
portuno potrebbe essere Bru-
no Vespa, storico della politica
e sorridente amico dei potenti
di turno.

Mario De Florio
Caserta

CANDIDATURE AL QUIRINALE/2

Per l’Italia è meglio
che Draghi sia premier
In politica non esiste a mio av-
viso la proprietà transitiva, e
non ritengo che un premier
dell’autorevolezza internazio-
nale di Mario Draghi, che solo
in virtù del suo curriculum ha
potuto essere prescelto alla
guida di un governo di larghe
intese privo di una maggioran-
za organica tra partiti, possa
essere surrogato da altri sen-
za che il quadro politico subi-
sca contraccolpi. Far trasferi-
re Draghi da Palazzo Chigi al
Quirinale potrebbe garantir-
gli una facile elezione, ma
aprirebbe per il Paese scenari
dalle prospettive incerte, e ri-
tengo preferibile che continui
a essere inquilino di Palazzo
Chigi per gestire fino alla sca-
denza naturale della legislatu-
ra le incombenze relative al
Pnrr. Con l’uscita della Mer-
kel ritengo che i suoi trascorsi
alla guida della Bce facciano
di Draghi il leader di governo
nazionale più accreditato in
Europa, e pertanto i suoi servi-
gi li reputo più utili al Paese
senza il trasloco al Quirinale.

Daniele Bagnai
Firenze

IL 4 SETTEMBRE PROSSIMO

Papa Albino Luciani
sarà beatificato
È ufficiale. Albino Luciani, il
Papa del sorriso, sarà beatifica-
to in San Pietro da Papa Fran-
cesco domenica 4 settembre
2022. Purtroppo la nostra so-
cietà ricorda poco la figura di
Albino Luciani a causa della
brevissima durata del suo pon-
tificato che fu di appena 33
giorni. Eppure, Giovanni Pao-
lo I è stato un grande perso-
naggio: con molto anticipo
aveva capito la crisi della so-
cietà e del lavoro, i problemi
che derivano dalla mancanza
di Dio e la necessità di una
Chiesa più povera rispetto
all’attuale. Oggi il mondo
avrebbe bisogno della grande
dote di cultura e spiritualità di
questo Papa ingiustamente
poco ricordato.

Massimo Aurioso
Piombino (Livorno)

SOLUZIONE FINO AL 2023

Mattarella al Quirinale
Draghi a palazzo Chigi
C’è una situazione di emergen-
za, quindi servono soluzioni
politiche adatte al momento.
Premesso che la Repubblica
dispone di due personalità di
spicco, Mattarella e Draghi,
non possiamo permetterci di
rinunciarci. Quindi la soluzio-
ne è una: Mattarella dovrebbe

farsi rieleggere presidente
con Draghi al governo fino al-
le elezioni del 2023. Dopo le
elezioni Mattarella si dimette-
rebbe per poter far eleggere
Draghi al Quirinale. Questa
soluzione darebbe continuità
all’azione del governo, neces-
saria a causa del perdurare
della pandemia e per spende-
re bene il recovery fund. Rin-
saldando la fiducia degli italia-
ni nelle istituzioni.

Francesco Degni
e-mail

ABBATTERE SAN SIRO/1

Una iniziativa oscena
che disonora la città
Pensare di abbattere lo stadio
di San Siro, noto come la Scala
del calcio mondiale, casa di
due fra le più titolate squadre
di calcio del mondo, sede di
concerti epocali, mi sembra
una fra le più oscene proposte
che orecchio umano abbia
mai udito. Credo che nessuno
abbia mai pensato di abbatte-
re il Maracanà di Rio de Janei-
ro o di eliminare Wembley a
Londra o di trasformare il San-
tiago Bernabeu di Madrid in
una panineria. Non sottovalu-
tiamo poi il fattore sentimenta-
le per cui a parecchi nonni (fra
i quali anch’io) cancellare il
luogo dei più bei ricordi sporti-
vi equivale a infliggere loro
una pugnalata.

Stelio Sabbadini
Milano

ABBATTERE SAN SIRO/2

Più logico inserire
spazi commerciali
Non sono milanese, sono un
architetto toscano. A mio pa-

rere abbattere dei simboli
identitari di una città per favo-
rire le rendite finanziarie è
aberrante. Non che i romani,
per fare un salto di 2000 anni,
fossero da meno, e anche nel
Rinascimento abbiamo abbat-
tuto spesso palazzi e chiese ro-
maniche o gotiche per fare
splendere i capolavori rinasci-
mentali (San Pietro, Santa Ma-
ria del Fiore, ecc.), ma alme-
no vi era una continuità mate-
rica, cosa che nel progetto di
abbattimento dello stadio mi-
lanese di San Siro non mi pa-
re ci sia, anzi si maschera con
tanto verde le ferite che si fa-
ranno. Se è vero che i costi di
manutenzione e la gestione di
uno stadio nell’era delle parti-
te viste da casa è un grosso
impegno per una società o
per un Comune, si poteva al-
meno tentare di fare come
hanno fatto a Firenze per la
riconversione dello stadio Ar-
temio Franchi, trasformando-
ne parte a commerciale o altri
usi, ma lasciando il simbolo
in piedi. Oltretutto, perché un
ente pubblico dovrebbe ab-
battere una sua proprietà per
favorire gruppi finanziari (e
non società di calcio)? Non vi
pare un tradimento anche da
un punto di vista dell’interes-
se pubblico, asservito a que-
sto ordoliberismo spavaldo
padrone del mondo?

Mauro Montagnani
Firenze

IL NEO PRESIDENTE DEL CILE

Il compagno Boric
divide i sinistri nostrani
È durato poco l’entusiasmo
pubblico dei compagni italia-

ni nei confronti del compa-
gno cileno Gabriel Boric. Il
tempo di ascoltare la sua pri-
ma dichiarazione ufficiale, in
cui ha definito Israele uno sta-
to genocida e assassino e subi-
to l’atteggiamento è cambia-
to. Fiano, essendo parlamen-
tare Pd di religione ebraica,
prende le distanze, Gad Ler-
ner, al solito, è distratto, tutti
gli altri, sicuramente a partire
da «baffino», amico di Hezbol-
lah, continueranno a compli-
mentarsi con il rivoluziona-
rio, ma con discrezione, di na-
scosto. Da carbonari come si
conviene loro.

Rocco Bruno
e-mail

UN AUGURIO PER IL 2022

Anche vaccinarsi
è un segno di altruismo
Speriamo che queste feste ci
facciano essere nel 2022 meno
irascibili, ma più tranquilli e
comprensivi anche nei con-
fronti del prossimo, cosa che
ora manca a tanti. Le persone
sono diventate più dure, forse
la psiche è stanca e anche l’af-
fettività ne risente. Proponia-
moci di tornare a essere più al-
truisti. Anche vaccinarsi è un
segno di altruismo. Dobbiamo
capirlo per cercare di uscire da
questa pandemia. Non è più
tempo di pensare a sé stessi,
ma di fare ragionamenti di am-
pio respiro. Dunque vaccinarsi
in primo luogo per gli altri, per
gli scettici e gli indecisi che
non vedono ancora l’importan-
za di questo atto.

Alessandro Bovicelli
Bologna

EMERGENZA SANITARIA

Frontiere chiuse
ma porti aperti
L’Italia è stata dichiarata in
stato di emergenza sino al 31
marzo prossimo. Ora, credo
che in uno stato di emergen-
za sanitario si debba chiude-
re le frontiere per evitare il di-
lagarsi della pandemia. Noi,
bravi come al solito, abbiamo
praticamente chiuso le fron-
tiere per i turisti e per chi ci
può portare un po’ di soldi e
aiutare la nostra economia,
ma abbiamo tenuto aperti i
porti per far sbarcare migliaia
di profughi e aiutare l’econo-
mia delle Ong.

Ambrogio Minonzio
e-mail

I «FURBONI» D’ITALIA

Con il «Bonus casa»
ondata di fatture false
L’avvocato Ernesto Maria Ruf-
fini, dal 31 gennaio 2020 diret-
tore dell’Agenzia delle Entra-
te e presidente dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione, se-
gnala che dal «Bonus casa» so-
no state generate fatture false
per 950 milioni. Dai la possibi-
lità agli italiani di avere
un’agevolazione, ed alcuni di
essi troveranno il modo di ar-
ricchirsi.

Carlo Chievolti

Torino

TRAGEDIA IN AFGHANISTAN

I Paesi democratici
dovrebbero ritornare
Tutto il mondo si dovrebbe
coalizzare contro chi detiene
il potere in Afghanistan, poi-
ché costoro stanno causando
una tragedia umana senza
uguali, dall’annullamento
della personalità delle don-
ne, che con il nuovo avvento
del Talebani sono costrette al-
la assoluta sparizione da
ogni attività e dagli studi, alle
famiglie che non hanno più
nulla per dare da mangiare ai
propri figli e li vendono, affin-
ché possano sopravvivere.
Ciò è intollerabile per i nostri
Paesi democratici che do-
vrebbero intervenire dopo es-
sersene andati dopo aver
creato al popolo afghano
un’illusione di vita normale
durante la loro presenza, per
poi lasciarlo cadere nel bara-
tro dell’orrore.

Armando Vidor

Loano (Savona)

PANDEMIA: MORTI E CONTAGI

L’Inghilterra sta
molto meglio dell’Italia
In tema di pandemia, si dipin-
ge l’Inghilterra come un lazza-
retto assalito dal virus, esal-
tando per contro la situazio-
ne italiana e dell’Ue. Ma in
realtà l’Inghilterra conta me-
no morti e contagiati dell’Ita-
lia! Forse il nostro governo
vuol dare un contentino a Ur-
sula von der Leyen, che parla
bene dell’Italia?

Giacomo Sironi

Reggio Emilia
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Ho letto (il Giornale del 18 dicembre scorso) che è stata inflitta dal
Csm una sanzione ridicola (tolti due mesi di anzianità) al procura-
tore che allungò le mani su una collega, e penso a come si sarebbe-
ro comportati alcuni magistrati nel processare un tifoso colpevole
di aver dato una pacca sul sedere a una giornalista televisiva, maga-
ri ripreso in azione in diretta e cioè in flagranza di reato all’esterno

di uno stadio. Si sarebbero adeguati alla suddetta punizione del
Csm, oppure avrebbero applicato la legge vigente che per un reato
simile prevede la pena da sette a dodici anni di reclusione? Ai
posteri l’ardua «sentenza»…

Donato Bernagozzi
Cagliari

Gentile signor Bernagozzi, la vicenda di Giuseppe Creazzo, procu-
ratore di Firenze al quale il Csm ha tolto due mesi di anzianità
come sanzione per l’atto «virile» e codardo di avere palpeggiato la
collega pm Alessia Sinatra, rientra nel repertorio di una casta o di
un clan che gioca con i codici a proprio piacimento ed è, al tempo
stesso, diventato il centro di potere, politico, di un Paese che si è
arreso ai tribunali. Non quelli che applicano le leggi, ma quelli che
hanno preso in mano la storia e, a differenza del passato, si pavo-
neggiano nei programmi televisivi. La battuta del marchese del
Grillo («io so’ io e voi nun siete un c....») è la didascalia a questi

comportamenti e agli interpreti che sfuggono a qualunque senten-
za che invece punisce i cittadini. Non ricordo di avere visto e letto
ribellioni di donne del mondo della giustizia, magistrati, avvocates-
se, giudici. Forse il problema non sussiste, forse il loro mondo è
immune da molestie fisiche e psicologiche, non risultano casi di
carriere «spinte». Bene, dobbiamo credere alle favole, ma ritengo
che quello che il Consiglio superiore della magistratura ha deciso
nei confronti del procuratore crei un buon precedente per casi
analoghi che però, finora, hanno ricevuto una illustrazione e con-
seguenze ben differenti. La legge è uguale per alcuni.

La legge che punisce molestatori e palpeggiatori non è uguale per tutti
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