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Conte ok alla Camera
ma il rebus è al Senato
Il presidente del Consiglio a Montecitorio: «La fiducia non si recupera, adesso si volta pagina». Oggi giornata suspense

I T
A 

LY

Una scuola a singhiozzo
Ripartenza nel caos. Ecco 10 regole per genitori e figli

ALLE PAGG. 4, 6 E 10

RO M A Il presidente del Consiglio Conte
porta a casa il primo round, in questa
crisi di fatto: la Camera ha approvato
ieri sera la questione di fiducia sulla ri-
soluzione di maggioranza a sostegno
delle comunicazioni del premier, che
in un lungo discorso ha chiamato vo-
lenterosi e «costruttori» a far parte del
«progetto europeista per il Paese». Ma
adesso la sfida dei numeri si sposta al
Senato, dove i numeri sono ballerini e
dove si annuncia una lunga giornata.
Intanto l’Italia in arancione-rosso è alle
prese con i controlli. La Lombardia è
pronta al ricorso. A PAG. 2

L’Inter cambia il logo
La Roma torna in campo

A PAG. 9
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Conte: si volta pagina
Voto in bilico al Senato
Ieri il premier ha ottenuto la conferma della fiducia alla Camera. Ma oggi si gioca tutto

RO M A Con 321 sì (6 più del-
la maggioranza assoluta),
259 no e 27 astenuti (fra i
quali i deputati di Italia Vi-
va), la Camera ha approva-
to ieri la questione di fidu-
cia sulla risoluzione di
maggioranza a sostegno
delle comunicazioni del
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Ora la sfi-
da si sposta al Senato, dove
si annuncia una lunga
giornata. «Daremo un sì al-
la fiducia molto convin-
to», così il segretario dem,
Zingaretti. «Pieno soste-
gno a Conte», gli ha fatto
eco la guida M5S, Crimi.
«Molto convincente l’in -
tervento di Conte. L’inte -
resse del Paese viene pri-
ma di ogni cosa», per il mi-
nistro Speranza.

Numeri ballerini
I vertici delle forze che so-
stengono il presidente del
Consiglio provano a chiu-
dere le falle, a puntare
avanti per poi aprire un al-
tro capitolo. Quello del
“Conte ter” è una prospet-
tiva che resta all’orizzon -
te. Da parte sua il Capo del-
l’esecutivo oggi si gioca
tutto in Senato - dove i nu-
meri sono ancora balleri-
ni - mentre ieri alla Came-
ra ha spiegato che al più
presto ci sarà un tavolo

Sarà Procida
la capitale
della cultura
NA P O L I Sarà Procida la Ca-
pitale italiana della cultu-
ra 2022, con stanziamen-
to di un milione di euro.
Prenderà il testimone da
Parma che, a causa della
pandemia, terrà in mano
il titolo un anno in più
del previsto. Lo ha deciso
la Giuria presieduta dal
professor Stefano Baia
Curioni che ha seleziona-
to per il ministro France-
schini il progetto di can-
didatura presentato dalla
città campana, scelta tra
dieci finaliste su 28 che
in origine si erano candi-
date. In gara c’erano an-
che Ancona, Bari, Cerve-
teri (Roma), L’Aquila, Pie-
ve di Soligo (Treviso), Ta-
ranto, Trapani, Verbania,
Volterra (Pisa). Il progetto
presentato da Procida,
dal titolo “La cultura non
Isola”, è stato scelto per
la «straordinaria dimen-
sione patrimoniale pae-
saggistica del luogo e la
dimensione lavoratoriale
che comprende aspetti
sociali e diffusione tecno-
logica. Una combinazio-
ne che può rappresenta-
re un modello di svilup-
po a base culturale delle
realtà isolane e costiere».
«Un progetto - ha detto
Franceschini - capace di
trasmettere anche un
messaggio poetico».

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

Nuova stretta,
controlli serrati

per un patto di legislatura
e il rafforzamento della
squadra di governo, ha
chiamato volenterosi e co-

struttori a far parte del
progetto europeista per il
Paese, «un appello limpi-
do, alla luce del sole, aiu-

tateci», ha detto. Poi ha fat-
to due aperture. «Mi avvar-
rò della facoltà di assegna-
re un’autorità delegata di
Intelligence sui Servizi,
una persona di mia fidu-
cia», ha precisato. E «viste
le nuove sfide e anche gli
impegni internazionali,
non intendo mantenere la
delega all’Agricoltura se
non lo stretto necessario»,
ha messo in chiaro. Infine
l’auspicio di una «conver-
genza» in Parlamento per
andare avanti con le rifor-
me. «Il governo - ha detto
in particolare Conte - si

impegnerà a promuovere
una riforma elettorale di
impianto proporzionale
quanto più possibile con-
divisa».

Un sentiero stretto
«Il sentiero è stretto», ha ri-
conosciuto il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti,
che non vede al momento
altre alternative, «no a sal-
ti nel buio». Ma nei gruppi
parlamentari, soprattutto
in quello dei Cinque Stel-
le, cresce la paura che Con-
te abbia «imboccato un vi-
colo cieco».

Borsa, Stellantis
parte con il botto

Partenza con il botto per Stel-
lantis, il gruppo nato dalla fu-
sione di Fiat Chrysler e Psa
Peugeot, che ieri ha debutta-
to a Piazza Affari. Il titolo ha
segnato un rialzo del 7,57%.
Un «risultato storico», ha
commentato John Elkann.

La fiducia non si recupera,
adesso si volta pagina. Il
Paese merita un governo

coeso. La crisi ha provocato
sgomento

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Quando la nebbia delle fake
news si diraderà sarà più

chiaro capire cosa sta
accadendo. E capiremo che

il problema non è il mio
carattere, ma il fallimento

nella riapertura delle scuole,
il ritardo nella vaccinazione,

un Recovery Plan non
all’altezza del nostro Paese

Matteo Renzi
Leader di Italia Viva

RO M A In vigore la nuova
stretta su gran parte delle
Regioni, per fronteggiare
la risalita della curva epi-
demica. L’ordinanza fir-
mata dal ministro Speran-
za sulla base dei dati del
monitoraggio settimana-
le ha stabilito il passaggio
diretto in zona rossa per
Sicilia, Lombardia e Pro-
vincia di Bolzano. Una de-
cisione accolta con malu-
more: la Lombardia è
pronta al ricorso, mentre
Bolzano, forte del suo sta-
tus di Provincia autono-
ma, si è «autoproclamata»
in giallo. Nessun proble-
ma particolare, invece,
con la Sicilia. Nel fine set-
timana le forze di polizia
hanno controllato oltre
163 mila persone e quasi
25 mila tra esercizi ed at-
tività, sanzionando 2.661

persone e 148 titolari di at-
tività e denunciato 16 per-
sone per violazione della
quarantena. Il Viminale
ha poi invitato i prefetti al-
la massima vigilanza con-
tro gli affollamenti nelle
ore serali e notturne.

Ok a seconde case
In attesa dei chiarimenti
di Palazzo Chigi sull’ulti -
mo Dpcm, una circolare
del Viminale sembra aver
confermato l’ok agli spo-
stamenti verso le seconde
case anche fuori Regione e
al di là di qualsiasi colore,
in quanto sarà sempre
possibile «il rientro alla
propria residenza, domi-
cilio o abitazione». Si po-
trà andare però solo con il
proprio nucleo familiare
convivente e non in case
prese con affitti brevi.
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W
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+2 , 3 %
la crescita registrata dall’e co n o -
mia cinese nel 2020 (+6,5% nel-
l’ultimo trimestre). Così Pechino
ha evitato la contrazione nel-
l’anno della pandemia, dopo i
lockdown del primo trimestre
con il crollo del Pil a -6,8%.
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strazione della seconda
dose, mentre verranno
posticipate le vaccinazio-
ni di coloro che si sotto-
pongono per la prima vol-
ta fino a quando non vi sa-
rà garanzia sui flussi di
consegna. «Auspico che il
vaccino anti-Covid venga
fatto ai pazienti oncologi-

ci entro febbraio. Ne ho
parlato anche con il com-
missario Arcuri», ha fatto

sapere Francesco Cognet-
ti, presidente della Fonda-
zione “Insieme contro il

cancro” e direttore di On-
cologia medica all’Istituto
nazionale tumori Regina

RO M A «Se stiamo parlando
di un ritardo di qualche
giorno, anche una o due
settimane, non c’è nessun
problema. Certo conver-
rebbe mantenere fisso
l’intervallo, anche per un
motivo organizzativo, ma
se dovesse verificarsi qual-
che ritardo, non ci sarà al-
cun problema dal punto di
vista dell’efficacia del vac-
cino». A tranquillizzare
sulle possibili ricadute dei
ritardi nella consegna del-
le dosi, annunciati da Pfi-
zer per potenziare gli im-
pianti di produzione in
Olanda, è stato Armando
Genazzani, membro del
Committee for Medicinal
Products for Human Use
di Ema. «I dati - ha spiegato
- dimostrano che ci si può
vaccinare in una finestra
temporale che va dai 21 ai
42 giorni. Non sarà una
settimana con un numero
inferiore di vaccini che
cambierà la situazione».

Garantiti solo i richiami
Diverse Regioni italiane
però, considerato l’assot -
tigliarsi delle scorte, han-
no deciso di proseguire il
piano di vaccinazione solo
per coloro che hanno in
programma la sommini-

Elena di Roma. La vaccina-
zione ai pazienti oncologi-
ci «inizierà un po’ più
avanti rispetto a febbraio,
si aspetta anche l’ok al vac-
cino di AstraZeneca - ha re-
plicato il vice ministro alla
Salute, Pierpaolo Sileri - la
vaccinazione in Italia sta
andando bene, ora c’è un
problema con la consegna
di alcune dosi, ma riguar-
da l’Europa intera. Le vac-
cinazioni proseguiranno
per gli anziani e i pazienti
fragili. Tra questi ci sono
anche i pazienti oncologi-
ci, ma per loro saranno i
medici che li seguono a de-
cidere la tempistica».

Immunità a fine 2023
Ma se le vaccinazioni do-
vessero procedere «di que-
sto passo, l’immunità di
gregge sarà raggiunta solo
ad ottobre 2023». Lo ha sti-
mato un’analisi condotta
dalla Fondazione David
Hume, secondo la quale
«per raggiungere gli obiet-
tivi enunciati dalle autori-
tà sanitarie (ovvero l’im -
munità di gregge entro
settembre-ottobre 2021),
il numero di vaccinazioni
settimanale dovrebbe es-
sere circa il quadruplo di
quello attuale».

LA FRENATA SULLE CONSEGNE

Vaccinazioni inceppate
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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i nuovi contagi registrati ieri, contro i 12.545 del
giorno prima. I tamponi, come ogni lunedì, sono
in numero ridotto: 158.674 (-53 mila). Il tasso di
positività (comprensivo dei test rapidi) è sceso al
5,56%. I decessi sono stati 377, per un totale di
82.554 vittime. Tornano a crescere le terapie
intensive (+41) e calano i ricoveri ordinari (-127).

Gelato infetto, indagini in Cina

Dopo una nuova serie di un centinaio di con-
tagi, le autorità sanitarie cinesi hanno messo
sotto accusa un gelato prodotto dalla Daqiao-
dao Food Company con sede a Tianjin, vicino
Pechino. Il gelato è stato ritirato e la fabbrica
sigillata, con tutti i dipendenti sottoposti al te-
st. Il virus potrebbe essere rimasto congelato
nell’alimento (vitrificato), probabilmente tra-
sferito da una persona che aveva la malattia e
che ha partecipato alla produzione.
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La scuola riparte nel caos

FLASH
Sos minatori cileni:
«Tirateci fuori»

CILE Sono ancora vivi e
sono riusciti a far arriva-
re un messaggio all’e-
sterno 12 dei 22 minatori
rimasti intrappolati in
una miniera d’oro dello
Shandong, nel Nord-Est
della Cina. «Non smette-
te di cercarci», hanno
scritto su un biglietto fat-
to arrivare ai soccorritori
sette giorni dopo l’esplo -
sione che, il 10 gennaio,
ha bloccato l’usc ita.

«Non è americano»
Salvo il piccione Joe

AU ST R A L I A Ha rischiato
di essere giustiziato, ma
sarà probabilmente ri-
sparmiato, Joe, il piccio-
ne minacciato di eutana-
sia in Australia dopo che
era stato trovato in un
giardino di Melbourne,
con un anellino d’identi -
tà probabilmente falso. Il
volatile, diventato una
celebrità, sarebbe una
specie autoctona e dun-
que non rappresenta al-
cun rischio per la biosi-
c u rez z a .

Prezzi al consumo
in calo nel 2020

RO M A Nel 2020 i prezzi al
consumo hanno registra-
to in media una diminu-
zione dello 0,2% (da
+0,6% del 2019). Al netto
degli energetici e degli
alimentari freschi, i prez-
zi crescono dello 0,5%
(come nel 2019). Lo ha
fatto sapere l’Istat, preci-
sando che la variazione
negativa è imputabile
prevalentemente all’an -
damento dei prezzi dei
beni energetici.

Non si placa
la rivolta in Tunisia

TUNISIA Terza notte di
scontri tra manifestanti e
forze di sicurezza in di-
verse città della Tunisia.
Nei sobborghi popolari
della Capitale e in altre
località si sono avute sce-
ne di violenza con sac-
cheggi, roghi e sassaiole.

Amazon annuncia
mille assunzioni

RO M A Il colosso Amazon
ha annunciato l’aper tura
in Italia entro l’anno di
due nuovi centri: uno di
distribuzione a Novara e
uno di smistamento a
Spilamberto nel mode-
nese. Sono previste in un
triennio circa 1.100 as-
sunzioni a tempo inde-
terminato e un investi-
mento di 230 milioni.

RO M A Dopo mesi di stop,
ieri sono tornati in classe
in presenza 640 mila stu-
denti delle superiori in
quattro Regioni: Lazio,
Molise, Piemonte ed Emi-
lia Romagna, che si vanno
ad aggiungere a quelli di
Toscana, Valle ‘Aosta,
Abruzzo e provincia di
Trento, che già aveva dato
il via libera al rientro in
aula seppure al 50%. No-
nostante il nuovo Dpcm
firmato da Conte abbia
stabilito l’attività in pre-
senza fino al 75%, sono
molte le Regioni che han-
no deciso di confermare
la propria decisione e rin-
viare il ritorno a scuola in
attesa di conoscere gli svi-
luppi della curva epide-
miologica. Si sarebbe do-
vuti tornare in classe an-
che in Lombardia e Sici-

lia, ma essendo state clas-
sificate come “zona ros-
se”, le superiori continue-
ranno invece con la didat-
tica a distanza.

Rientro posticipato
Tutte le altre Regioni han-
no deciso di rinviare l’a-
pertura delle scuole supe-
riori in attesa di conosce-
re l’evoluzione della cur-
va dei contagi nei prossi-
mi giorni. Tra una una set-
timana, secondo il calen-
dario che è noto, e cioè lu-
nedì 25 gennaio, torne-
ranno in classe gli studen-
ti residenti in Campania,
Umbria e Liguria. Gli ulti-
mi a rientrare saranno gli
studenti della Calabria,
Veneto, Sardegna, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Basilicata: per loro il ritor-
no sui banchi è previsto

addirittura il primo feb-
braio. Proteste, malumo-
ri, occupazioni e fla-
shmob in tutta Italia per
la riapertura a singhiozzo
delle scuole, senza che
siano state risolte le que-
stioni più importanti, co-
me la vaccinazione dei
professori, il rinforzo del
trasporto pubblico locale,
la sanificazione delle au-
le. Sempre ieri erano cen-
tinaia gli studenti romani
che si sono dati appunta-
mento sotto il ministero
della Pubblica istruzione
per protestare contro le
nuove decisioni del gover-
no sulla riapertura delle
scuole. Ad aderire alla
protesta anche Blocco
Studentesco.

«Apriamo cantieri e ri-
costruiamo diritti. Servo-
no investimenti struttu-

rali per garantire sicurez-
za, apertura delle scuole e
diritti che da anni vengo-
no negati agli studenti e
alle studentesse del Paese.
Il problema del contagio
non sono le scuole, ma co-
me è stata organizzata la
riapertura. Ormai è dai
mesi estivi che le necessi-
tà sono chiare a tutti e tut-
te, investire sui trasporti e
garantire diritto allo stu-
dio per organizzare un
rientro in sicurezza de-
gno di questo nome», ha
dichiarato in una nota Lu-
ca Redolfi dell’Unione de-
gli Studenti.

Presidi preoccupati
«Siamo in inverno e la sa-
nificazione dell’aria sarà
ancor più un problema».
Così ieri Antonello Gian-
nelli, presidente dell’As -

sociazione nazionale pre-
sidi ha fato un appello al
Comitato tecnico scienti-
fico: «Ci hanno raccoman-
dato di aprire periodica-
mente le finestre ma nes-
suno ci ha detto in termi-
ni operativi quanto e
quando. Sarebbe oppor-
tuno che le autorità sani-
tarie definissero meglio
l’intera questione. Noi
pensiamo dieci minuti
ogni ora. Ma il Cts dovreb-
be farci sapere se è suffi-
ciente. La realtà è che que-
sto tema non è stato mai
affrontato con il dovuto
rigore».

Nei giorni scorsi Agosti-
no Miozzo, coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico, aveva fatto un
appello per garantire la
didattica in presenza in
tutti i cicli di istruzione.

Massima allerta
a Washington
per il Biden day

Nav al ny
condannat o
a 30 giorni
RU S S I A Il leader del-
l’opposizione russa,
Aleksei Navalny, ha
invitato tutti a scen-
dere in piazza per
protestare contro il
suo arresto. «Non ab-
biate paura, scendete
in piazza», ha scritto
in un tweet dopo che
i magistrati hanno
deciso che resterà in
carcere fino al 15 feb-
braio. La giustizia rus-
sa gli ha comminato
30 giorni di carcere
dopo un’udienza che
si è svolta in tutta
fretta nel commissa-
riato dove si trova da
quando è stato arre-
stato al suo rientro
dalla Germania. Pro-
testa di Nato e Ue.

U SA Nuovo allarme ieri al
Campidoglio degli Stati
Uniti, chiuso improvvisa-
mente dopo che si era svi-
luppato un incendio in un
accampamento sotto un
ponte dove vivono alcune
persone senza fissa dimo-
ra. Il falso allarme ha mo-
strato la grande tensione
che si vive nella capitale in
vista dell’insediamento di
Joe Biden in programma
domani, con migliaia di
militari che presidiano la
città. Ieri il presidente del
consiglio italiano, Giusep-
pe Conte, ha fatto sapere
di aver avuto con Biden
una calorosa telefonata:

«Sintonia su multilaterali-
smo e clima - ha detto Con-
te - guardiamo con speran-
za alla sua presidenza».

E mentre Biden si mo-
stra disteso con i suoi cani
su Twitter, l’Fbi sta svol-
gendo controlli su tutti i
25 mila membri della
Guardia Nazionale schie-
rati a Washington, temen-
do infiltrati nei ranghi.
Due agenti sono stati arre-
stati in relazione all’attac -
co a Capitol Hill, durante il
quale sono morte cinque
persone. Intanto una don-
na che aveva rubato un pc
o un hard drive dall’u ff i c i o
della Speaker della Came-

ra, Nancy Pelosi, avrebbe
tentato di rivenderlo al-
l’intelligence russa. È l’i-
potesi investigativa a cui
sta lavorando seempre l’F-
bi, che ha presentato una
segnalazione alla corte di-
strettuale di Washington.
Nel mirino c’è Riley June

Williams, residente in
Pennsylvania. Oggi, nel
suo ultimo giorno alla Ca-
sa Bianca, Donald Trump
sarebbe intenzionato a
concedere la grazia a un
centinaio di persone. Tra
queste sembra che non in-
serirà anche se stesso.

Biden disteso con uno dei suoi cani. /TWITTER
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C I T TÀ L’As Roma Nuoto,
con una cordata di im-
prenditori privati (Ccc,
Costruzioni civili e com-
merciali; Rubner Hol-
zbau; Protos enginee-
ring; Bear stadiums) ha
presentato al Campido-
glio un progetto da 80

milioni di euro per ri-
strutturare lo Stadio Fla-
minio, capolavoro archi-
tettonico di Pierluigi
Nervi, chiuso dal 2011, e
renderlo un luogo ani-
mato da calcio, scherma,
nuoto, ginnastica e dan-
za.

Il rientro in classe
divide gli studenti

C I T TÀ Da una parte c’è chi
chiede garanzie per un ri-
torno in classe in sicurez-
za, dall’altra chi invece è
tornato tra i banchi evi-
tando le proteste, anche
se in linea di principio
condivide i timori di chi
ieri è sceso in strada.

Tutti davanti
al ministero
Il rientro divide gli stu-
denti romani, che manca-
vano da scuola dallo scor-
so 5 novembre. La prote-
sta più importante ha pre-
so corpo ieri mattina da-

vanti al ministero dell’I-
struzione. Alcuni rappre-
sentanti degli studenti so-
no stati ricevuti dai diri-
genti amministrativi:
« L’amministrazione non
può fare niente e può sol-
tanto far eseguire le diret-
tive dello Stato», ha rac-
contato uno dei ragazzi,
aggiungendo: «Ci hanno
detto di andare alla Regio-
ne e presentare le nostre
richieste. Non mi sembra
una risposta giusta e tol-
lerabile. Saremo sotto le
sedi istituzionali per con-
tinuare questa nostra pro-

Vaccino, priorità agli over 80

Proteste ma anche molti alunni decisi a frequentare

SA LUT E «Il taglio nelle forniture da parte
di Pfizer ha imposto una rimodulazio-
ne del piano vaccinale: da lunedì 25
gennaio gli “over 80” potranno preno-
tare il proprio vaccino anti Covid sul si-
to SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCo-
vid) tramite il solo il codice fiscale. L’av -
vio delle somministrazioni dei vaccini
prenotati sarà dal primo febbraio». Lo
ha spiegato ieri l’Unità di crisi Covid-19

della Regione. «Si potrà scegliere uno
dei 100 punti di somministrazione dif-
fusi sul territorio regionale, con la pri-
ma fascia oraria disponibile ed in auto-
matico con la prima prenotazione del
vaccino si prenota anche la seconda,
sempre nel medesimo punto di sommi-
nistrazione». In alternativa, dal primo
febbraio, ci si potrà rivolegere al pro-
prio medico, che gestirà le richieste.

Per far rinascere lo Stadio Flaminio
u n’offerta da 80 milioni di euro

La protesta in
piazza del
Pa nt h e o n .

/L APRESSE

testa». Manifestazione an-
che in piazza del Pan-
theon, organizzata dagli
studenti del Virgilio.

Tanta voglia
di entrare in classe
Ma tra i liceali del centro
in molti hanno scelto di
entrare, come Sofia, stu-
dentessa dello scientifico
Cavour: «Abbiamo deciso

di entrare perché siamo al
primo anno, quindi vole-
vamo tornare, e volevamo
vedere se realmente le mi-
sure di sicurezza si sareb-
bero rispettate. E devo di-
re che i professori sono at-
tenti e che dentro le mura
scolastiche ci fanno ri-
spettare le regole, poi
chiaramente fuori tocca a
noi rispettarle o meno».
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Photo shoot

Secondo AgCom, il numero di procedure conciliative concluse nel 2020
(anno della pandemia e del telelavoro).

EVO LU Z I O N I

IL NUMERO

Nathan Chen in evoluzioni acrobatiche durante il campionato americano di Figure Skating, in corso a Las Vegas (Usa). / AP

LA FRASE
Quando confini persone in uno
spazio ristretto, come una nave,
devi stare attentissimo

Walter Ricciardi
Consigliere del ministro della Salute

(sulla nave-bolla per Sanremo)
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Riflettori su Can Yaman e Diletta

Se il flirt sia vero e presunto, lo dirà
solo il tempo. Certo i due non
avrebbero bisogno di altra pubbli-

cità, visto che vivono costan-
temente sotto i riflettori e
sono i personaggi del mo-
mento. Lei è la vera reginet-
ta del gossip nostrano oltre
che conduttrice televisiva e
radiofonica, Diletta Leotta,
lui è l’attore turco più famo-
so in Italia, Can Yaman, ido-
lo delle ragazzine e delle lo-
ro mamme. Se infatti il loro chiacchie-
ratissimo incontro durante le vacanze
di Natale aveva fatto sospettare a molti
che si trattasse di una montatura, la
soap ci regala una nuova puntata. I
due hanno di recente condiviso la stes-

sa canzone su Instagram, dove sono
entrambi molto attivi e viaggiano a un
ritmo di oltre sette milioni di follower

ciascuno. Si tratta del brano
“Una notte a Napoli”, usato
dalla presentatrice in occa-
sione della sua visita in Cam-
pania per il match Napoli-
Fiorentina. Arrivata in alber-
go la Leotta ha subito posta-
to questa canzone tra le sue
stories, seguita poche ore
dopo dallo stesso Can. Un

messaggio d’amore neanche troppo
nascosto o solo una trovata per far im-
pazzire i fan di curiosità? Per ora la
Leotta si è limitata a salutare Yaman
dal suo programma radifonico. Chi vi-
vrà vedrà.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Non dimentichiamoci dell’empatia
Consuelo ha 8 anni e da uno vive in Italia. No-
nostante frequenti il doposcuola da 6 mesi,
resta sempre esclusa dai giochi dei compagni.
Si rifugia sotto all’albero del cortile dove gio-
ca da sola e a nulla servono gli inviti degli
educatori. Ha già alle spalle un vissuto dolo-
roso perché la mamma, abbandonata subito
dopo il parto sia dal compagno sia dalla sua
famiglia, non è riuscita prendersi cura di lei.
Accolta prima da un orfanatrofio e poi data in
adozione, a 7 anni Consuelo e si trasferisce in
Italia con la nuova famiglia. Dopo qualche
tempo manifesta malesseri al risveglio e chie-
de di non andare a scuola. I genitori si rivol-
gono al pediatra che non individua alcuna pa-

tologia e li indirizza alla psicologa. Emerge
che i malesseri sono causati dal bullismo di
cui è vittima. L’esclusione dai gruppi è infatti
una delle principali forme di bullismo e gli al-
tri bambini non hanno instaurato alcun rap-
porto positivo con lei. Nessuno dei 21 compa-
gni l’ha invitata o si è mai preoccupato del
suo stato d’animo. Insegnanti ed educatori
tendono a minimizzare, sostenendo che è
molto timida. Insomma, nessuno ha esercita-
to alcuna forma di empatia per cercare di
comprendere la sua sofferenza. Non dimenti-
chiamo di educare alla solidarietà: sono armi
straordinarie per sconfiggere il bullismo!
p.brodoloni@cuoreparole.org

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI

Dalila Di Lazzaro
Enrico Vaime
Janis Joplin
Claudio Marchisio
Stefan Edberg

1861 
S e ce s s i o n e
dell a Georgia dagli
Stati Uniti d'America
1941
Truppe britanniche at-
taccano l'Eritrea in
mano italiana

1955 
Il gioco da tavolo Sca-
rabeo fa il suo debutto
1983
Il criminale di guerra 
nazista Klaus Barbie 
viene arrestato in Boli-
via

NATI OGGI

C RO N O



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 19 gennaio 2021 9

spor t@metroitaly.it

Dopo il derby catastrofico
la Roma riceve lo Spezia
La delusione di Pruzzo
C A LC I O Stasera alle 21.15
(diretta Rai2) lo Spezia fa
visita alla Roma per gli
ottavi di coppa Italia. I li-
guri, imponendo lo 0-0
al Toro, in campionato,
hanno fatto esonerare
Giampaolo. “Sono un av-
versario molto organiz-
zato”, avverte infatti
Fonseca. Che non se la
passa benissimo, dopo la figuraccia della Roma nel
derby. “Mi dispiace soprattutto per i tifosi”, dice il
portoghese. Rincara Pruzzo a Radio Radio, “mi so-
no sentito massacrato da questa partita. Due gol
regalati, e un secondo tempo iniziato peggio del
primo”. Come se non bastasse, notizie di ieri è che
Zaniolo (subito in isolamento) è positivo al Covid:
“Sto bene, non ho sintomi, farò il tifo da casa”.

Bonucci ha chiesto scusa ai tifosi dopo il ko con l’I nte r. /L APRESSE

Domani Supercoppa

Juve, il Napoli
per il riscatto

C A LC I O Domani sera, alle 21, si
gioca Juventus-Napoli, la super-
coppa italiana (arbitra Valeri).
Un’occasione buona, per la Si-
gnora, per provare a mettersi alle
spalle la prova più che mediocre
di San Siro. E per provare a riman-
dare a un momento di maggiore

lucidità l’analisi su quei sette
punti che la distanziano dalla
vetta. Una distanza comunque
non incolmabile, dice Franco
Causio, il Barone, sei scudetti in
bianconero e un passaggio in ne-
razzurro a fine carriera: «La Juve
deve recuperare una partita e poi
c’è il girone di ritorno. Ma deve
tornare ad essere se stessa. Pirlo
forse paga il noviziato, qualcosa
sbaglia ma i giocatori devono da-
re una grossa mano. CR7 colpe-
vole? No, sono i compagni che de-
vono metterlo in condizione di
segnare». Un altro doppio ex, Bo-
ninsegna, è spietato: «Inter per-
fetta. Juve inesistente». Strasci-
chi di grande stanchezza, co-
munque. Misti a voglia di riscat-
to. «Delusi e arrabbiati quanto voi
per questa brutta serata. Niente
da aggiungere», è il pensiero che
Leonardo Bonucci ha affidato al
suo account su Instagram. Con-

Davide Nicola, 47 anni. /L APRESSE

Esonerato Giampaolo

Torino, Nicola
è già in campo
C A LC I O La spaventosa crisi del To-
rino, una vera e propria emer-
genza granata, è finalmente ar-
rivata ad un primo punto fermo,
dopo tanto “understatement” da
parte di Urbano Cairo: ieri, svin-
colato da parte del Genoa, il
47enne piemontese Davide Nico-
la (ex giocatore del Toro nell’or -
mai lontano 2005) si è presentato
sul campo del Filadelfia a dirige-
re l’allenamento della squadra,
accompagnato dal team mana-
ger Emiliano Moretti e dal diret-
tore generale Antonio Comi. E
questo mentre Marco Giampao-
lo, giubilato dopo il pallido 0-0
con lo Spezia, attendeva ancora
l’ufficializzazione dell’esonero,
arrivata poi in serata. Per Nicola,
che la scorsa stagione, dopo aver
preso il posto di Thiago Motta, ha
condotto i genoani alla salvezza,
inizia così una nuova avventura,
ripartendo da un penultimo po-

sto che ancora non condanna,
certo, i granata, ma che impone
fortissime sterzate. A partire da
venerdì prossimo, il 22, ultima
del girone d’andata, quando il To-
rino giocherà a Benevento con-
tro gli uomini di Superpippo In-
zaghi.

Mandzukic “spall a” di Ibra al Milan
Si sta concretizzando un’attesa novità di mercato
per il Milan (ieri sera impegnato a Cagliari dopo
la chiusura in tipografia del giornale). Si sono te-
nute, infatti, le visite mediche alla clinica “La
M a d o n n i n a”, in centro a Milano, per Mario
Mandzukic (Fotogramma), l’attaccante croato ex
juventino prossimo rinforzo in attacco del Milan
per dare un po’ di sostegno al “ve cc h i o ” e glorio-
so Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore firmerà, probabil-
mente oggi, il contratto coi rossoneri, un contratto fi-
no a fine anno con opzione per il rinnovo legata alla qua-
lificazione in Champions League.

Nuovo logo
per “Int er
M il a n o”
C A LC I O La ragione sociale
della Beneamata resterà
sempre la stessa, Football
Club Internazionale, ga-
rantisce l’ad Antonello.
Ma forse già il prossimo 9
marzo, giorno del 113°
compleanno, l’Inter sfog-
gerà un nuovo logo, “In -
ter Milano”. Lo scopo di
questo “rebranding” (con
le lettere “I” di Inter e
“M” di Milano, a dire I’m,
“io sono”) è quello di ren-
dere il “prodotto” più at-
traente per conquistare
nuovi mercati e fasce di
età, come riportava ieri la
Gazzetta dello Sport. Si
tratta di una innovazione
su cui la società lavora da
mesi e che sarà ufficializ-
zata nel bel mezzo di un
momento delicato a livel-
lo societario: la due dili-
gence sui conti da parte
di Bc Partners, che ha l’e-
sclusiva, prosegue e si
concluderà nelle prossi-
me settimane. Intanto,
dopo il successo sulla Ju-
ventus, Barella si gode il
doppio trionfo di prota-
gonista assoluto del mat-
ch e...di padre. Alle 6.23
di ieri mattina la moglie
Federica Schievenin ha
dato alla luce Matilde,
terza figlia.
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Rientro in classe e incertezze
10 consigli per teenager e genitori

La Family Coach Nan Coosemans, autrice del libro “Quello che i ragazzi non dicono”
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Molti
giovanissimi sono
in preda ad ansia

e depressione a
distanza di 10

mesi dall’inizio
della pandemia

/M E T R O

FA M I G L I A Esistono azioni
concrete da mettere in
campo con un figlio ado-
lescente per incentivarlo
realmente a riprendere a
vivere senza che l’insoffe -
renza dovuta alle restri-
zioni o le paure abbiano il
sopravvento? Nan Coose-
mans, family coach che
da vent’anni lavora nel
mondo dello sviluppo
personale a contatto con
bambini e adolescenti,
aiutandoli nel percorso di
crescita personale, autri-
ce del libro “Quello che i
ragazzi non dicono”
(Sperling & Kupfer) sugge-
risce alcune regole prati-
che per genitori alle prese
con i figli in preda ad ansia
e depressione a distanza
di 10 mesi dall’inizio della
pandemia:

1) Create un ambiente
domestico e dei momenti
dove sia concesso ai ragaz-
zi di parlare, condividere
e sentirsi liberi di espri-
mersi senza sentirsi giudi-
cati. Cercate di andare in
profondità rispetto a

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

quello che stanno comu-
nicando, non accontenta-
tevi di un “Sto male per-
ché c’è il corona virus”.
Ascoltate attentamente
senza cercare di “allegge -
rire” le loro emozioni e
senza interromperli fino
che non chiedono aiuto o
consigli.

2) State molto attenti a

quale esempio offrite, evi-
tate di esagerare o di se-
guire ossessivamente la
tv, parlando sempre e solo
di contagi e di morti.

3) Fate presente ai vo-
stri figli che esistono pe-
riodi di incertezza. Spie-
gate loro che in momenti
come questi, vivere gior-
no per giorno è la soluzio-

ne migliore.
4) Suggerite ai vostri fi-

gli di creare una connes-
sione diversa con loro, ad
esempio attraverso “sfi -
de” settimanali come
quelle che proponiamo
noi nella CAD (crescita a
distanza), un programma
online creato per accom-
pagnare i ragazzi per 4 set-

timane, durante le quali
devono completare alcu-
ni task in favore di perso-
ne che hanno bisogno del
loro aiuto;

5) Rimanete attivi.
6) Create un piano con

attività da fare, ci sono
tantissimi corsi online
per stimolare interessi e
talent.

7) Parlate anche di ciò
di cui siete grati anche in
questo periodo, gli adole-
scenti sono talmente as-
sorbiti dal loro vortice di
pensieri che spesso si di-
menticano di non essere
soli sulla terra.

8) Mangiate sano e
coinvolgete i ragazzi nella
cucina. Limitate i dolci a
una volta alla settimana.

9) Guardate qualche
film insieme e dimostrate
interesse in quello che i
ragazzi cercano on onli-
ne.

10) Create tempo di
qualità insieme, i mo-
menti d’oro possono ave-
re anche una durata di 10
minuti al giorno.
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Sanremo come music boat?
«Possibile ma rischioso»

Orietta Cicchinelli

SANREMO Si farà o no questo 71° Festival
di Sanremo. E se sì, quando? Dal 16 mar-
zo, come annunciato da Amadeus, o due
settimane dopo, come auspicato dal sin-
daco della città dei Fiori a seguito dell’ul -
timo dpcm del 16 gennaio? E, poi, sarà
possibile fare una nave-bolla per un fe-
stival in sicurezza? Sul “quisillibus” en -
tra a gamba tesa Walter Ricciardi, consi-
gliere del ministro della Salute Roberto
Speranza che spiega: «Dal punto di vista
tecnico scientifico è una cosa un po’ ri -
schiosa, deve esser fatta col massimo ri-
gore. Quando confini delle persone in
uno spazio ristretto, come una nave, toc-
ca stare attentissimo, perché può essere
un luogo di protezione ma se per qual-
che motivo c’è un contagio può diventa-
re il luogo ideale per la diffusione». Se
viene fatta bene - aggiunge Ricciardi -
può preservare e proteggere le persone,
ma se c’è qualche sgarro alla sicurezza
diviene un’arma a doppio taglio servi-
rebbero dei controlli continui. «I control-
li dovrebbero esser quotidiani - chiosa -
per i tamponi rapidi, ma i protocolli su
mascherine, igiene e distanziamento do-
vrebbero esser ancora più assidui».

Tra Socrate
e Santippe
eterna guerra
T E AT RO Saranno Adriana
Innocenti e Piero Nuti i
protagonisti de “La mo-
glie di Socrate e il mari-
to di Santippe”. Il testo
brillante e leggero di
Luigi Lunari, che guarda
alla tradizione più anti-
ca (Socrate deriso dai
commedianti e con lui
Platone) fino alla nostra
contemporaneità, sarà
visibile il 26 gennaio
dalle 21 in streaming
(torino.spettacoli.it). La com-
media ripercorre con
ironia storie e leggende
del grande filosofo gre-
co e della sua arcigna
consorte. Il testo imma-
gina il tutto come una
deformazione suggeri-
ta da uno sguardo ma-
schilista, che ha buon
gioco nell’affiancare al
più saggio e paziente
degli uomini un’arpia.
Ecco, dunque, Santip-
pe, donna spiritosa e
pronta che tiene testa a
Socrate contrapponen-
do ai suoi sofismi di
pensatore tra le nuvole,
il buon senso della sag-
gia e pratica massaia, le-
gata alla realtà quoti-
diana. Tra Socrate e San-
tippe è un po’ l’eterna
“guerra dei sessi” sem -
pre attuale. ORI. CIC.

Amadeus, al timone
del prossimo

Festival . /R A I 1

Il 71° Festival nell’era Covid
previsto per marzo potrebbe
slittare. Troppi dubbi sulla
sicurezza di un Sanremo in
presenza su una nave-bolla
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