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Conte sale al Colle
Caccia aperta
alla maggioranza
ROMA Incontro al Quirinale ieri sera

(durato poco più di mezz’ora) tra Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella, dopo il risicato voto di fiducia
ottenuto dal governo al Senato. Il problema ora per il premier è come andare avanti cercando di allargare la
maggioranza. Possibile un nuovo
gruppo. A PAG. 2

Il ritardo dei vaccini,
in ballo le azioni legali
A PAG. 3

Contro la Dad protesta
anche alla scuola media
A PAG. 5

Nasce la bistecchina
di staminali di topo
A PAG. 2

Milan, arriva Meitè
Supercoppa alla Juve

L’America di Joe
Biden presidente: «Subito al lavoro, non perdiamo tempo»
Kamala Harris nella storia. Trump vola via in elicottero
A PAG. 4

A PAG. 7
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Conte resta convinto
di poter andare avanti
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La fettina
dalle cellule
di topo

Incontro al Colle tra premier e Mattarella. Intanto via libera ai miliardi per il decreto Ristori
ROMA

«Interlocutorio».
Così fonti del Quirinale
hanno definito l’incontro
di ieri sera, durato poco
più di mezz’ora, tra il premier Giuseppe Conte e il
presidente Sergio Mattarella, il giorno dopo il risicato voto di fiducia ottenuto dal governo al Senato. All’ordine del giorno,
l’esito della riunione di
maggioranza tenuta al
mattino (con la volontà di
dare vita ad un nuovo
gruppo parlamentare) e
le valutazioni su come andare avanti. A fine incontro è scattata la totale consegna del silenzio. Nei
precedenti faccia a faccia
il Capo dello Stato aveva
chiesto di «uscire velocemente dall’incertezza» e
tutto fa pensare che anche ieri un occhio al calendario sia stato dato, mentre a Bruxelles attendono
il piano italiano per il Next generation Ue.

Cambi di casacca
continua il valzer

Il presidente del Consiglio Conte in Senato. /LAPRESSE

certo al presidente non è
sfuggita la fragilità della
maggioranza, che deve
superare sfide storiche,
dalla lotta al virus alla vaccinazione di massa, dalla

scrittura del piano per il
Recovery all’attuazione
dei progetti finanziati dalla Ue. «Quello di martedì è
stato il primo passo per
evitare il salto nel buio

che avrebbe peggiorato
tutto - ha commentato il
segretario dem, Nicola
Zingaretti - ora bisogna in
fretta tornare vicino ai
problemi delle persone».

Tutti gli scogli della maggioranza

Maggioranza fragile
La brevità del colloquio fa
pensare che il presidente
Mattarella non abbia dato ROMA Superato lo scoglio del voto di fi- sure a suon di emendamenti. Per quesuggerimenti, per rispet- ducia, la maggioranza guarda ai pros- sto il Pd insiste affinchè si lavori all’amsimi appuntamenti in Parlamento con- pliamento della maggioranza per dar
CANADA Una nuova meto- tare il suo ruolo di arbitro
“super partes” e non ab- sapevole che è non tanto in Aula, quan- vita a un gruppo autonomo che avrebdologia a base di staminali ha permesso di crea- bia nascosto la sua preoc- to nelle commissioni che si possono na- be diritto a chiedere rappresentanza
cupazione di fondo. Avrà scondere le insidie, visto che gli equi- nelle commissioni. Intanto c’è da vere in laboratorio carne
preso atto del voto, che as- libri di forza sono mutati e i parlamen- dersela con i provvedimenti in arrivo:
che avrebbe lo stesso sasicura una maggioranza tari di Italia Viva, soprattutto a Palazzo dal Recovery al quinto decreto Ristori e
pore e consistenza di
quella originale. È il risul- numerica al governo tale Madama, rischiano di diventare l’ago al Milleproroghe, dalla riforma della
tato, descritto in un arti- da non farlo cadere e da della bilancia. Il che rischierebbe per la giustizia penale e civile fino alle riforcolo sulla rivista Cells Tis- non provocare le dimis- maggioranza vedersi stravolgere le mi- me istituzionali e alla legge elettorale.
sioni del premier. Ma di
sues Organs, raggiunto
dagli scienziati canadesi
della McMaster University, che hanno realizzato
una soluzione alimentare impilando fogli di muscoli e cellule adipose di
topo e coniglio coltivate
in laboratorio. «Questa
tecnica - ha spiegato Ravi
Selvaganapathy della
School of Biomedical Engineering - è stata adattaROMA L’Autorità Garante accertato, in migliaia di
ta da un metodo utilizzadella Concorrenza e del casi, le società addebitato per lo sviluppo di tesMercato ha chiuso i proce- vano agli utenti la responsuti per i trapianti umadimenti istruttori avviati sabilità della mancata letni». Il team ha impilato
nei confronti delle Socie- tura dei contatori a fronte
fogli di cellule viventi,
tà Enel Energia, Servizio dei tentativi di lettura diciascuno dello spessore
Elettrico Nazionale ed Eni chiarati dal distributore;
paragonabile a quello
gas e luce, irrogando una tuttavia, tali tentativi non
della normale carta, colsanzione complessiva di solo non erano documentivati in laboratorio e
12,5 milioni. L’Antitrust tati, ma spesso erano
concentrati su piastre di
ha infatti accertato «l’in- smentiti dalle prove forcrescita. «I fogli si legano
giustificato rigetto delle nite dai consumatori.
l’uno all’altro in modo
Inoltre, durante il proistanze di prescrizione
naturale - hanno spiegato È il modello di accesso alla gamma elettrica di Mercedes, la nuobiennale presentate dagli cedimento è emerso che
i ricercatori - e possono
utenti, a causa della tardi- Enel Energia e Servizio
va EQA, ma il più strategico perchè punta ad un pubblico ampio e
essere impilati in struttuva fatturazione dei consu- Elettrico Nazionale addediversificato che potrà acquistarla ad un prezzo sul quale pesere di diverso spessore, remi di luce e gas, in assenza bitavano immediatamenranno i bonus statali, regionali e anche della stessa Mercedes pari
plicando il contenuto di
di elementi idonei a dimo- te gli importi fatturati
ad oltre 10 mila euro. Insomma un’occasione più unica che rara
grasso e la marmorizzastrare che il ritardo fosse soggetti a prescrizione
per mettersi al volante di una Mercedes davvero green, in grado
zione di qualsiasi taglio
dovuto alla responsabilità agli utenti che avevano
di garantire un’autonomia superiore ai 400 km. CORRADO CANALI
di carne».
dei consumatori». Come scelto come modalità di

Dopo le perdite di martedì al
Senato - i due “azzurri”, subito espulsi, Andrea Causin e
Maria Rosaria Rossi - ieri Forza Italia ha registrato una
“new entry” alla Camera, con
l’adesione di Veronica Giannone, eletta nel M5S, poi al
Misto e NcI. Si vedrà nei prossimi giorni se vi saranno altri
smottamenti nel gruppo Fi al
Senato, come i partiti di maggioranza fanno trapelare. E
se passeranno al centrodestra i «grillini delusi» annunciati da Salvini.

Ok allo scostamento
Ieri sera, intanto, è arrivato l’ok del Senato al nuovo
scostamento di Bilancio
con 291 sì, nessun contrario e un solo astenuto (l’ex
M5S Carlo Martelli). Per
l’approvazione era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161
voti. Via libera anche alla
Camera al nuovo scostamento chiesto dal governo per “liberare” 32 miliardi necessari per il varo
del quinto decreto Ristori.
A Montecitorio i voti a favore sono stati 523, 3 quelli contrari (di Azione-Più
Europa) e 2 gli astenuti.
Hanno votato a favore, oltre alle forze di maggioranza, anche il centrodestra e Italia viva.

Maxi multa del garante
per bollette non prescritte

Ecco EQA, Mercedes tutta green

pagamento la domiciliazione bancaria/postale o
l’uso della carta di credito,
talvolta ignorando l’istanza di prescrizione sollevata dagli utenti o comunicando loro il relativo rigetto solo in seguito.
«Abbiamo agito nel pieno rispetto della normativa - hanno replicato le società del Gruppo Enel - riconoscendo il diritto dei
consumatori ad ottenere
la prescrizione delle fatture». Enel contesta un’applicazione «retroattiva»
della disciplina. Anche
Eni gas e luce «dissente»
dalle conclusioni dell’Agcm e valuta un ricorso.
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Pagina a cura di Valeria Bobbi

In arrivo
26 settimane
di Cig Covid
ROMA Un intervento totale di 26 nuo-

ve settimane di cassa integrazione
Covid. Per tutti, anche se verranno
tutelati maggiormente i settori più in
crisi, a partire dal turismo. È questa
una delle maggiori novità che secondo indiscrezioni verrà inserita nel dl
ristori, a cui lavora il governo in attesa del via libera delle Camere allo scostamento di bilancio. Una misura resa necessaria anche da una deadline
che preoccupa non poco l’esecutivo
per i contraccolpi sociali: la scadenza
del blocco dei licenziamenti il prossimo 31 marzo.
Le 26 settimane di Cig aggiuntiveconsentiranno di proseguire il percorso che -con il contributo delle 12
settimane inserite in legge di bilancio- ha consentito di allungare la cassa integrazione ordinaria Covid fino
al 31 marzo e quella in deroga fino al
30 giugno.
«Grazie allo scostamento di bilancio proseguiremo e completeremo
gli interventi di sostegno già approvati e riconosciuti finora ai settori
più colpiti dalla pandemia, che riteniamo debbano proseguire per tutto
il tempo necessario»: così siè espresso il ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri in audizione sullo scostamento elencando le misure del prossimo decreto, dalla proroga della Cig
«per le imprese in difficoltà» alle risorse per trasporti e sanità fino alla
«rimodulazione dell'attività della riscossione» delle cartelle.

lettere@metroitaly.it

VACCINI

L’Italia attiva l’Avvocatura
contro i ritardi di Pfizer
Anche la prossima settimana probabile un altro ammanco sul lotto di dosi previsto

13.571

ROMA Pfizer tarda ancora le consegne del-

le dosi di vaccino anticoronavirus e il governo italiano attiva l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni
legali intraprendere contro l’azienda
farmaceutica. Il foro competente è Bruxelles perchè in Belgio ha sede l’azienda
farmaceutica Pfizer.Sono arrivate ieri in
Italia le ultime dosi di vaccini del carico
settimanale di Pfizer, circa 330mila.
Complessivamente questo lotto, come
già annunciato, è privo del 29% delle dosi
previste da contratto. Anche la prossima
settimana, con l'arrivo del nuovo carico,
è previsto sul lotto specifico un altro ammanco che dovrebbe essere però inferiore al 29%.
L'azione legale partirà nei prossimi
giorni ma l’Avvocatura è stata coinvolta
dopo la riunione Stato - Regioni di martedì sera, cui hanno preso parte Arcuri, il
ministro della Salute, Roberto Speranza,
il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e i governatori delle Regioni.

Distribuzione da rivedere
Rivedere la distribuzione dei vaccini, rimodulando le consegne in modo che
nessuna regione resti senza dosi e possa
procedere con i richiami. A meno di 20

i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia, in crescita
rispetto ai 10.497 di martedì.
Aumentano anche i tamponi,
279.762 (25 mila in più), ma il
tasso di positività sale da 4,1 a
4,85%. I decessi sono stati 524,
per un totale di 83.681.

giorni dall'inizio della campagna vaccinale, il governo è già costretto a rimettere mano al piano presentato a dicembre in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza per rispondere ai
ritardi nelle consegne decisi unilateralmente da Pfizer. Il ministro degli Affari
Regionali, Francesco Boccia chiede alle
Regioni «un accordo di solidarietà per garantire i richiami a tutti». La decisione di
rivedere il piano è diventata necessaria
visto che la casa farmaceutica americana

non ha dato alcuna garanzia che dalla
settimana prossima si tornerà alla normalità, limitandosi a promettere in un
comunicato stampa che si riprenderà
con il «calendario iniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del 25
gennaio». Un nuovo intoppo rischierebbe di far slittare la campagna vaccinale di
diverse settimane ma anche di creare
più di qualche problema nella somministrazione della seconda dosa, prevista 21
giorni dopo la prima.
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USA Cambia il presidente,

cambia il tempo. Nevicava
a Washington Dc ma
quando Joe Biden ha giurato - in una cerimonia che
ha visto insieme la Bibbia
e l’inno cantato da Lady
Gaga - è uscito il sole. Accanto aveva la vice presidente Kamala Harris, prima donna e prima persona di colore e di origini indiane in questo ruolo. Davanti hanno sfide di portata «storica», come lo stesso
Biden ha ricordato, e la via
è quella dell’unità: «Dobbiamo affrontare questo
momento come Stati Uniti d’America», «dobbiamo
porre fine a questa guerra
incivile che vede i rossi
contro i blu, i conservatori
contro i liberal».
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Biden già al lavoro
«Non abbiamo
tempo da perdere»
Il nuovo Presidente giura e va subito allo Studio Ovale
«Uniamo la nostra Nazione e ripariamo le alleanze»

La vice Kamala Harris festeggia con il presidente Biden. /LAPRESSE

abbiamo tempo da perdere - ha scritto nel suo primo tweet - sto andando
nello Studio Ovale per iniziare subito a lavorare con
azioni coraggiose». Tra i
primi decreti: obbligo di
mascherina negli spazi federali e nei viaggi interni
tra Stati, moratoria delle
esecuzioni, fine delle reLa via dell’unità
strizioni all’immigrazio«Per affrontare queste sfi- ne, ritorno degli Usa negli
de, curare l’anima della accordi sul clima di Parigi
nazione e assicurare il fu- e sul nucleare iraniano.
turo dell’America non bastano le parole, occorre La Ue: «Nuovo inizio»
l’elemento più inafferra- La presidente della Combile in una democrazia: missione europea, Ursula
l’unità», ha ribadito Bi- von der Leyen, si è subito
den, impegnandosi a ri- congratulata con il nuovo
lanciare l’economia, con- presidente americano, Joe
trastare il cambiamento Biden, e la sua vice, Kamaclimatico, assicurare giu- la Harris: «Grazie per il distizia razziale e sanare le scorso stimolante e per
divisioni. Donald Trump l’offerta di collaborazioha snobbato l’inaugura- ne. L’Europa è pronta per
zione del successore come un nuovo inizio».
non accadeva da 150 anni,
volando in Florida e promettendo di «tornare in
qualche forma».
Nel suo intervento, durato una ventina di minuti, Biden ha esortato a voltare pagina, «a smettere di
urlare, ad abbassare la
temperatura», dopo 4 anni di retorica divisiva: ROMA Accanto a Joe Bi«Possiamo trattarci con di- den, 46esimo presidente
gnità e rispetto». Ha poi se- degli Stati Uniti, a giuragnalato come vi sia «molto re sulla Bibbia c’è Kamada riparare». A partire dal- la Harris, che farà la stole alleanze internazionali, ria.
con l’America che vuole
La vice presidente è artornare ad essere un par- rivata sul palco con il matner affidabile per la pace, rito Doug Emhoff, primo
la sicurezza, il clima.
“second husband” della
storia americana. Harris
La prova del Covid
sarà la prima vice presi«L’America è stata messa dente donna, la prima vialla prova - ha detto il nuovo presidente in riferimento a Trump - ma ne
usciremo più forti. Ripareremo le nostre alleanze e
torneremo a impegnarci
con il mondo, guidando
con l’esempio». Stigmatizzando il suo predecessore
per aver istigato l’assalto
al Congresso, Biden ha
esortato a rigettare «la cultura dei fatti manipolati o
inventati». Durante il suo
discorso, Biden ha osservato un momento di silenzio per rendere omaggio
ai morti per il Coronavirus. «Gli Stati Uniti - ha amTrump va via /LAPRESSE
monito - stanno entrando
nella fase più mortale della pandemia». Così «non

Kamala ora è pronta
a fare la storia

Guardia nazionale,
25.000 soldati
WASHINGTON Se nel 2017
parteciparono all’evento
circa 700 mila persone, e 11
mila furono gli uomini impegnati nella sicurezza, all’insediamento di Biden ci
sono stati più agenti e soldati che pubblico: 25 mila i
soldati della Guardia nazionale, 2750 uomini della difesa, esperti di armi chimiche.

ce presidente di colore e
la prima con origini asiatiche. Per lei un completo viola, abito e soprabito: tra l’altro il periodico
“Vogue” uscirà con una
nuova edizione in tiratura limitata del numero di
febbraio, solo per cambiare abito al personaggio in copertina. Nella
prima versione era troppo “casual”.

Le star: da Lady Gaga
a Jennifer Lopez

Trump se ne va con una raffica di “perdoni”
ROMA Donald Trump si è congedato ieri

mattina dalla Casa Bianca con un discorso in cui non ha mai menzionato il
suo successore, Joe Biden, in cui ha
elencato i suoi successi (non solo in
economia ma anche contro la pandemia, nonostante proprio nel suo ultimo giorno di mandato il Covid abbia
fatto registrare un nuovo cupo bilancio, 400 mila morti) e ha promesso che
il suo movimento Make America Great
Again è «solo all’inizio». «Abbiamo fatto
quello per cui eravamo venuti, e molto
di più», ha detto con tono di sfida. Ultimo atto del suo mandato, la conces-

sione di una” raffica” di grazie. Ben 143
i provvedimenti concessi (73 le grazie
totali): fra i nomi c’è quello del suo ex
consulente Steve Bannon, accusato di
aver truffato centinaia di migliaia di sostenitori di Trump in una raccolta fondi da 35 milioni di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Grazia
totale a Dwayne Michael Carter Jr., Lil
Wayne. Commutazione della pena, invece,per il rapper Kodak Black. Bill Kapri, meglio noto come Kodak Black.
Non figurano invece né Julian Assange
né Edward Snowden. Come pure non
c’è il provvedimento di auto-grazia.

WASHINGTON Le star coinvolte nello show di insediamento vanno dalla giovane
poetessa afroamericana
Amanda Gorman, 22 anni,
a Lady Gaga, che ha cantato
l’inno, e Jennifer Lopez.

Mille invitati
Tutti con mascherina
WASHINGTON Solo mille le
autorità che erano presenti
alla cerimonia, tutte rigorosamente in mascherina e
distanziate. Un "muro inviolabile" di oltre due metri
è stato eretto attorno al Capitol.
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Smog, 4000
decessi
evitabili

Contro la Dad
anche alle medie
Continuano le occupazioni simboliche anti Dad. Ieri al liceo
classico Berchet e all’artistico
Boccioni si sono aggiunti anche
i ragazzini della scuola media
Teodoro Ciresola in viale Brianza: alcuni genitori dei ragazzi di
seconda e terza hanno deciso di
protestare contro la DAD portando davanti all’istituto gli zaini dei loro figli per simboleggiare la scuola in presenza: « Lo
studio in aula, con l’interazione
tra alunni e professori, è un nostro diritto che non ci deve essere sottratto!»

AMBIENTE Brescia è la pri-

Milano

CITTA’

Pagina a cura di Paola Rizzi

Azione sostiene
il sindaco Sala
CITTÀ Azione, il partito

di Carlo Calenda, ha
annunciato che alle
prossime comunali si
presenterà con una
propria lista e sosterrà
per la ricandidatura il
sindaco Giuseppe Sala.

Vaccini, in ritardo la fase 2
Oggi la “zona rossa” al Tar
REGIONE È stata fissata per del Governo sia stato pre- tà determinata dalla zona disponibili in Lombardia.

oggi, giovedì 21 gennaio,
alle 12, l’udienza del Tar
del Lazio, per esaminare il
ricorso della Regione
Lombardia contro il
Dpcm che ha messo i lombardi in zona rossa. Una
misura, si legge nel ricorso «che incide in modo indifferenziato su un tessuto economico già duramente provato». Al centro
della contestazione il fatto che il provvedimento

so sulla base dell’indice
Rt, cioè l’indice di trasmissibilità e non sulla base
dell’incidenza settimanale (ossia il numero di nuovi contagi ogni 100.000
abitanti) che in Lombardia è più basso che in Veneto, rimasto in zona
arancione. Una decisione
dovrebbe arrivare entro la
settimana. Proprio per
protestare contro la penalizzazione alle loro attivi-

rossa si ritroveranno quesra mattina dalle 9 alle 11 i
ristoratori davanti alla
prefettura.
Ieri i dati non erano
buonissimi: l’indice di positività è risalito al 4,8% (il
giorno prima era il 3,8%) e i
nuovi contagiati sono stati 1.876. 66 decessi.
Sul fronte vaccinazioni
si è arrivati a 200.124 somministrazioni, raggiungendo il 78,7% delle dosi

Il problema è andare avanti: per i ritardi di Pfizer,
questa settimana la Lombardia avrà 20.000 dosi in
meno che diventeranno
25.000 la prossima e nessuna certezza su cosa succederà dopo. Di sicuro slitterà l’inizio della campagna per over 80 e cronici.
Prevista per settimana
prossima la consegna delle prime 11.000 dosi del
vaccino di Moderna.

ma città in Europa per
tasso di mortalità dovuta
alle polveri sottili, il Pm
2.5, e Bergamo la segue
in classifica. Nell’area
metropolitana di Milano
inoltre si stimano quasi
4000 decessi annui (esattamente 3967) che potrebbero essere evitati se
fossero rispettati gli standard fissati dall’Oms,
l’Organizzazione mondiale della Sanità. Lo rende noto uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health, condotto
dai ricercatori dell’Institute for Global Health di
Barcellona coadiuvati da
altri istituti in Europa e
negli Usa.
ISGlobal ha stilato un
ranking comprendente
858 città europee. Il tasso
maggiore di mortalità riguarda centri nella Pianura Padana, nella
Rep.Ceca e in Polonia. Lo
studio si occupa anche
del biossido di azoto
(NO2). Qui l’area con il
maggior tasso di mortalità è Madrid, seguita da
Anversa, Torino, Parigi e
Milano.
Sia Bergamo che Brescia hanno contestato i
dati sostenendo che si
tratta di dati vecchi.
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NATI OGGI
Placido Domingo
Marina Ripa di Meana
Max Tortora
Uto Ughi
Christian Dior
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Approvata la legge che trasferisce
la capitale da Firenze a Roma

1908

Dalla Torre Eiffel viene inviato il primo

messaggio radio a
lunga distanza

1921

Fondazione del Partito Comunista d'Italia a Livorno

1924

Muore Vladimir Lenin

Photo shoot
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Dove pensa di andare
questo Governo?

Mia figlia costretta
alla quarantena

POLITICA Non riesco a capire,
dopo il voto di fiducia, come il
governo possa pensare di andare avanti raccattando voti sparsi
qua e là. Mi ricordano i governi
balneari degli anni Settanta,
quando si doveva tirare a campare un paio di mesi, per poi andare a votare in autunno. Qui
stiamo in mezzo a un casino tale
che in Europa non ci perdoneranno mai, senza contare la gravosità delle decisioni dovranno
essere prese. CARLO D.T.

SALUTE Non capisco perché mia
figlia, che ha 12 anni e ha già
fatto due tamponi, risultati negativi al Covid, debba restare in
quarantena per altri 10 giorni
dopo che suo padre è risultato
negativo. È da un mese che siamo chiusi in casa, mia figlia non
ce la fa più a fare didattica a distanza. Comincia ad avere problemi psicologici a stare chiusa,
da sana. D’altronde noi non avevamo la possibilità di mandare
mio marito in un’altra casa per

restare isolato. È rimasto qui da
noi, chiuso nella camera, ma le
Asl non ci hanno creduto.
GIORGIA

Dove abito io
è sparito il dialetto
SOCIALE Abito a Cerano in provincia di Novara e nel mio paese
non sento più parlare il dialetto
locale! Il livello di conoscenza
delle lingue straniere non è migliorato, ma in compenso è sparita totalmente la conoscenza
delle lingue dialettali.
MASSIMO MOLETTI

WAR GAMES

Truppe iraniane impegnate sul terreno in una grande esercitazione militare, nei pressi della costa del Golfo di Oman. /AP
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IL NUMERO

Sono molto sorpreso che in un
paese islamico abbiano deciso
questo tipo di comunicazione
Rocco Siffredi

Pornostar
(sullo spot di condom in Turchia)

METROGOSSIP

Percentuale degli ordini su Deliveroo effettuati nel 2020
senza richiedere, insieme al cibo ordinato, le posate in plastica usa e getta (+5% rispetto al 2019).

VALERIA BOBBI

Un oceano di distanza tra Kanye e Kim

L

os Angeles-Londra, biglietto di
sola andata. Il rapper Kanye
West punta sull’Europa per
spezzare definitivamente
le catene del cuore che lo
hanno tenuto legato alla
top influencer americana
Kim Kardashian, regina
dei post che da poco- ipse
dixit- ha raggiunto quota
record di 200milioni di
seguaci su Instagram. Il
divorzio è alle porte e lui
sta cercando casa proprio nella capitale inglese, giurano i bene informati. Una separazione che sta infuocando i social, spaccati a metà
fra chi sta dalla parte di Kim, stufa
dello stato mentale dell’ormai qua-

88

si ex marito, e chi invece sostiene
Kanye, che sarebbe affetto dalla
sindrome bipolare.
Lei, regina dei reality
show e abilissima imprenditrice di se stessa, finisce
sempre al centro del gossip
internazionale.
La disegnano così, direbbe Jessica Rabbit, anzi la
fotoshoppano così, aggiungono gli agguerriti osservatori del web. Sul banco degli imputati, infatti, una foto recente, delle ultime vacanze di Natale, in
cui Kim, con tutto il clan familiare,
tra ci i suoi quattro figli, appare decisamente sfumata nei suoi contorni giunonici.
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Supercoppa italiana

Vince la Juve
Al Napoli
il rimpianto
Al Mapei Stadium è 2-0, a segno Cr7 e Morata
Insigne sull’1-0 sbaglia il rigore del pareggio
CALCIO La Supercoppa italiana, tale se Szczesny non avesse rea-

primo trofeo stagionale del nostro calcio, se la porta a casa la
Juventus. Al Mapei Stadium di
Reggio Emilia fra i due amici Pirlo e Gattuso vince il primo 2-0: e
ai napoletani non resta che l’amarezza per il rigore sbagliato da
Insigne nel finale di gara che
avrebbe potuto rimettere la bilancia del risultato in parità. Segnano Ronaldo e Morata. Per i
bianconeri, oltre la festa, anche
una boccata d’ossigeno in un periodo complessivamente non dei
migliori. La gara del resto è stata
abbastanza bloccata: basti pensare che nei primi 45 c’è stata una
sola occasione ed è capitata sulla
testa di Lozano: un colpo di testa
ravvicinato che sarebbe stato le-

CR7: sul primo gol c’è la sua firma. /LA PRESSE

Roma, Fonseca rischia grosso
Le ombre di Spalletti e Sarri

Luis Alberto
saluta i tifosi
dall’ospedale
CALCIO «Grazie a tutti per

i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già
riposando e recuperando, presto mi rivedrete in
campo a lottare con i
miei compagni». Il centrocampista della Lazio
Luis Alberto rassicura, su
Instagram, i tifosi biancocelesti sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione di appendicite di
ieri. Lo spagnolo è stato
sottoposto ad intervento
chirurgico d’urgenza per
appendicite acuta lunedì
sera presso la Clinica Paideia di Roma. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito: il calciatore verrà sottoposto ora
a monitoraggio clinico
per stabilire i tempi per
la ripresa dell’attività.
Nel frattempo Inzaghi ha
parlato anche del match
di Coppa Italia contro il
Parma (oggi, stadio Olimpico, 21.15): «La Coppa
Italia ha rappresentato
molto per noi in questi
anni, ci teniamo, effettuerò delle rotazioni per
valutare alcuni elementi
della rosa che finora hanno giocato meno ma si
sono sempre allenati al
meglio".

gito con un tuffo felino che ha
soffocato l’urlo in gola ai tifosi
del Napoli. Squadre attente, molto bene le difese. Qualcosa di più
si è visto nel secondo tempo, ma
la gara è stata bloccata tatticamente e solo il guizzo di Ronaldo
ha scalfito la difesa della banda
Gattuso: è successo al 64’, quando sull’angolo la palla ha sbattuto su Bakayoko ed è arrivata a Ronaldo che ha trafitto Ospina con
un secco sinistro di controbalzo.
A dieci minuti dalla fine Insigne
butta fuori il rigore che avrebbe
rimesso in piedi il risultato e Morata, al 95’, mette il sigillo del 2-0
per i bianconeri. La Juve mette
così in bacheca la sua nona Supercoppa italiana.

CALCIO C’è una immagine cat- concessa un’altra chance: ma nluca Gombar, ritenuto da al-

Paulo Fonseca. /LAPRESSE

turata dalle tv che spiega la situazione attuale della Roma:
si vede Dzeko sconsolato dopo
il quarto gol dello Spezia che si
chiede: «in che mani siamo?»
Si tratta della stessa domanda
che si sta facendo la proprietà
giallorossa: da quello che trapela, a caldo, dopo la nuova
umiliazione patita contro lo
Spezia in Coppa Italia Dan
Friedkin avrebbe voluto silurare subito il tecnico portoghese. Di fatto, visto che tra
due giorni si giocherà di nuovo contro lo Spezia (ma in
campionato), a Fonseca viene

Inter, caccia al vice-Lukaku
spunta il nome di Origi
CALCIO Mentre il presiden- nerazzurro va a caccia di

te Steven Zhang è ancora
in Cina e non si vede a Milano da diverso tempo,
l’Inter prepara la delicata
trasferta di Udine: il piano, approfittando del contemporaneo scontro tra
Milan ed Atalanta, sarebbe quello di erodere altro
terreno alla capolista. Ma
intanto il calciomercato

nomi: il primo sarebbe
quello di Origi, possibile
vice-Lukaku (sanchez, alle prese con continui problemi muscolari, non offre infatti garanzie). L’attaccante del Liverpool è
alla ricerca di una nuova
sistemazione dopo essere
finito ai margini del progetto di Jürgen Klopp.

su di lui aleggiano i fantasmi
di Spalletti e di Maurizio Sarri.
Secondo i bookmakers il sostituto sarà quest’ultimo, secondo i bene informati toccherà
invece a Spalletti. I tifosi sui social ieri hanno invocato Allegri.

Chiuso l’account social
Di sicuro l’aver sostituito 6
giocatori quando il massimo è
5 non ha aiutato (la Roma
avrebbe perso comunque 3-0 a
tavolino contro lo Spezia). Una
situazione talmente sconcertante che il team manager Gia-

cuni colpevole, in parte, dell’accaduto, ha dovuto chiudere i propri account social per la
valanga di contumelie ricevute. Ieri a Trigoria si è tenuto un
vertice con la proprietà. Mancanza di leadership, scarsa capacità d’incidere in corsa sembrano condannare Fonseca,
che paga colpe non solo sue.
L’idea dei Friedkin sarebbe di
andare avanti con lui fino a
giugno, senza accollarsi lo stipendio di due tecnici: ma tutto
dipende dalla gara di sabato
con lo Spezia, divenuto ormai
un incubo.

Milan, è allarme assenze
Intanto Meitè si presenta
CALCIO In casa Milan scatta
l’allarme assenze. Tante e
troppo importanti visto che
ri rossoneri sono attesi da tre
partite (tra campionato e
Coppa Italia) in sette giorni.
Quattro giocatori sono fuori
causa Covid (Krunic, Rebic,
Calhanoglu e Theo Hernandez), tre sono infortunati, alSoualiho Meïté, in prestito al tri (tra cui Donnarumma)
Milan dal Toro. /LAPRESSE squalificati. Contro l’Atalan-

ta, sabato, mancheranno anche Romagnoli e Saelemaekers, squalificati. IlMilan si
gode intanto Meitè, arrivato
in prestito dal Torino: «quando sono arrivato ho sentito subito la compattezza del gruppo, parliamo tanto e mi è davvero piaciuto. Con un gruppo
così si possono fare grandi cose»: ha detto ieri Soualiho Meité.
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Un posteriore moderno

Nella parte posteriore, la modernità del nuovo
suv Peugeot 5008 è messa in risalto in particolare dagli inediti fari a Led abbinati ad firma
luminosa 3D oltre che caratterizzati da un’illuminazione di tipo dinamico oltre ad essere ricoperti da un vetro fumè che ne garantisce il
livello di integrità con la fascia nero brillante
sul portellone. Col risultato di identificarsi al
meglio all’interno della gamma del costruttore francese.

Ecco il Black Diamond

ll tetto panoramico soprannominato Black Diamond oltre ad essere sormontato da barre in
alluminio, rafforza il design robusto e fluido
della silhouette della nuova Peugeot 5008. Si
tratta di una soluzione che contribuisce a fornire una piacevole sensazione di luminosità all’interno dell'abitacolo, offrendo un'esperienza di viaggio ancora più entusiasmante per
tutti e sette passeggeri che sono previsti a
bordo.

La vista di tre quarti /METRO

Peugeot, la nuova 5008
conquista la leadership

Corrado Canali
AUTO Sette posti di serie.

Un passo avanti nel design e
nelle dotazioni per il suv a 7
posti più venduto in Italia
dall’esordio. Quasi 20 mila clienti
dal lancio sulla base di oltre 300
mila unità prodotte a partire
dalla metà del 2017.

Col rinnovo del suo suv a
più alto numero di passeggeri, la 5008, Peugeot
punta a confermare la
leadership in un settore
decisamente affollato,
ma che il modello del
brand del Leone si è di fatto assicurata sin dal debutto nel 2017. Molte le
novità in arrivo con il
“model year” 2021. Lo stile innanzitutto, visto che
quello della 5008 così come la gemella a 5 posti, la
3008 è stato aggiornato
con un nuovo frontale che

introduce lo stesso light
design inaugurato dalla
utilitaria 208. Troviamo,
quindi, dei nuovi Led
diurni verticali abbinati
ai fari principali disponibili anche in versione full
Led, con possibilità di aggiungere la funzione Evs
di illuminazione anche in
curva e quella specifica

per la guida nella nebbia.
E ancora una nuova griglia frontale, le cui forme cambiano in base all'allestimento previsto e
che lega tutti gli elementi
tra di loro: sono inoltre
previsti elementi nero lucido nei paraurti per enfatizzare ulteriormente il
carattere del modello. An-

che la parte posteriore è
stato rivista con l'aggiunta di fari full Led con tre
elementi verticali distinti
e indicatori di direzione
dinamici uniti all'interno
di una copertura di tipo
fumé che riprende la finitura nero lucido della decorazione utilizzata sul
portellone di coda. L'abitacolo, invece, resta fedele alla formula garantita
dall'i-Cockpit, impreziosito ulteriormente dal
nuovo abbinamento tra il
grande schermo da 12,3
pollici della strumentazione e l'head-up display,
ma anche il touchscreen

da 10 pollici dell'infotainment con il supporto per I
sistemi di Apple CarPlay e
Android Auto. Resta sempre immutata la leva della
trasmissione automatica,
mentre nella console centrale prevede adesso il selettore delle modalità di
guida Normal, Sport ed
Eco. Finiture e materiali
sono stati rivisti per elevare ulteriormente il livello
qualitativo della 5008 e
garantirne un maggiore
tasso di personalizzazione: sulle versioni GT ad
esempio sono adesso disponibili per la prima volta gli inserti in legno.

Un Night Vision a infrarossi
nella strumentazione digitale
AUTO La dotazione dei sistemi di assi- noscere pedoni e ciclisti di notte. La

stenza alla guida aumenta coi nuovi
dispositivi di Livello 2. La 5008, inoltre, può ora contare sul Night Vision
con immagini a infrarossi nella strumentazione digitale: un optional da
1.000 euro per gli allestimenti GT e GT
Pack i più completi. A cui si aggiunge
l'Adaptive cruise control con funzione Stop&go, il Lane assist e sulle funzioni più evolute della frenata d'emergenza fino a 140 kmh e di poter rico-

gamma motori si è concentrata sulle
due unità a benzina di 1.200 cc Puretech da 130 cv manuale o automatico a
8 marce e il 1.600 cc Puretech 180 automatico. Oltre ai diesel, 1.500 cc
BlueHDI da 130 cv, sia manuale che
automatico a 8 marce e il 2.000 cc
BlueHDi da 180 cv automatico. E tre
allestimenti, Active, Allure e GT a cui
inoltre si aggiungono le versioni Active Pack e GT Pack.C.CA
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Un volante compatto

Tre modalità
di guida
con il cambio
automatico

Il look moderno dell’i- Cockpit

L’i-Cockpit di Peugeot è un pacchetto composto da un volante compatto, la strumentazione
rialzata leggibile al di sopra della corona del
volante e da un grande touch screen centrale.
Un pacchetto concepito per esaltare la guida,
aumentare la sicurezza e migliorare il confort.
Si tratta di una soluzione ergonomica già presente su altri modelli del marchio francese e
utilizzata ormai da oltre sei milioni di automobilisti in tutto il mondo.

Gli interni della rinnovata Peugeot 5008 seguono il recente linguaggio stilistico intrapreso dalla Casa francese e propongono una plancia dal look moderno impreziosita dall’i-Cockpit digitale da 12,3 pollici posti in posizione
rialzata e dal display da 10 pollici dedicato all’infotainment e completo di navigatore. Confermati i comandi a pianoforte già presenti
nella gamma Peugeot e molto apprezzati dagli
acquirenti.

AUTO Se si desidera più

grinta quando si marcia a
pieno carico meglio optare per il motore 2 litri da
180 cv o per il 1.600 cc a
benzina di pari potenza
che ha peso più contenuto di circa 90 kg e offre
prestazioni migliori. Con
il cambio automatico c’è
la possibilità di selezionare tre modalità di guida, Normal, Eco o Sport.
Per migliorare, infine, la
guida sui fondi insidiosi e
sopperire così alla mancanza della trazione integrale, si può avere l’Advanced Grip Control, il sistema che adatta il controllo di trazione a 4 diversi tipi di fondo stradale: normal, neve, fango e
sabbia. Oltre poi a comprendere l’Hill Descent
Control, cioè l’assistenza
in discesa. Insomma una
soluzione giusta per tutte
La Peugeot 5008 le esigenze C.CA.

L’immagine è da Suv
ma è compatta e maneggevole
Corrado Canali
AUTO Alla guida della 5008

GT con motore Diesel
BlueHDI da 130 cv e 300
Nm di coppia, si può toccare un velocità massima
di 190 kmh e accelerare
da 0 a 100 kmh in 13 secondi e mezzo, con l'aiuto
della trasmissione automatica a 8 marce. Se la
versione fosse manuale
sarebbe più veloce di un
chilometro, senza poi
contare che risparmierebbe 8 decimi nello 0100, ma volete mettere il
confort che garantisce la
trasmissione automati-

ca? La prima impressione
è che, a dispetto dei 7 posti
e dell'immagine da suv,
anzi da crossover, vista la
trazione è soltanto anteriore la nuova Peugeot
5008 sia un'automobile
davvero compatta e maneggevole. Con l'aiuto del
ridotto raggio di sterzo
che offre, specie in città si
manovra agilmente tanto
che fare la classica inversione è un gioco da ragazzi. Inoltre tombini, pavé e
dossi di rallentamento
non spaventano, grazie
alle sospensioni che assorbono bene e restituiscono rumorosità molto

Un’altra vista
della nuova
5008 /METRO

ovattate quando si passa
su della fastidiose asperità. Ma anche quando la
strada si fa più interessante la nuova 5008 sa il fatto
suo, con un assetto che resiste bene all'inclinazione
laterale nelle curve anche
strette e tiene ancorare a
terra l'auto se le curve sono in successione. A diver-

tirsi in questa situazione
aiuta la gradevole calibrazione dello sterzo: abbastanza diretto e con un carico ben dosato. Il ridotto
diametro del volante è un
plus che trasmette un feeling quasi sportivo nella
guida. Buona la reattività
del cambio a 8 marce automatico, soprattutto se

usato di tanto in tanto anche in manuale con le palette dietro al volante. A
convincere è anche la ripresa. Insomma la vettura ideale per famiglie numerose che si può scegliere
nell’allestimento
Black Pack. E veniamo ai
prezzi che vanno dai
31.750 euro della Active a
benzina con cambio manuale ai 45.450 euro della
5008 BlueHDi del diesel
da 180 cv in allestimento
GT Pack. La versione a gasolio da 130 cv GT, quella
della prova che sarà probabilmente la più venduta costa 41.150 euro.

L’interno aumenta il livello
della qualità percepita
AUTO Di grande effetto sono le finiture

utilizzate nell’abitacolo che aumenta il
livello di qualità percepita della 5008,
mentre ciò che più colpisce è il grande
spazio a disposizione dei passeggeri.
La terza fila di sedili fuoriesce dal fondo del bagagliaio, ma è adatta a persone
di statura non superiore al metro e settanta.
Le poltroncine della seconda fila sono invece singole ed indipendenti l’una
dall’altra.

Il bagagliaio offre una capacità base
di 702, modulabile fino a 780 litri se si
viaggia in 5. In 2 si arriva a 1.864 litri che
diventano 1.920 se si tolgono i due sedili della terza fila.
Inoltre, abbassando il sedile anteriore, si possono ospitare oggetti lunghi fino a 3,2 metri.
Infine sfruttando i posti a sedere e
usando l’accortezza di sistemare in fondo gli oggetti di piccola taglia, restano
210 litri.C.CA.
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Pagina a cura di Orietta Cicchinelli

Chi è Flynn

Inizia al Ray’s and Stark Bar,
disegnato da Renzo Piano al
museo d’arte di L.A.; poi con
Daniel Humm a Eleven Madison Park (N.Y.), Grant Achatz a
Alinea e Next a (Chicago), e
Nathan Myhrvold al Modernist Cuisine (Seattle) lavora, tra
i 14 e i 16 anni, con Ari Taymor a Almain W.Hollywood.
Prima di aprire Gem, va in Calabria, a Modena, Bologna e
Parma per impara a fare la pasta fatta in casa.

spettacoli@metroitaly.it

Con Fiorella
la musica
gira intorno
TV «C’è musica per la

Lo chef prodigio McGarry
sbarca a Masterchef Italia
Orietta Cicchinelli
COOKING SHOW Cresciuto

sulla spaggia di Malibu in
California, con un vicino
di casa che pescava il tonno e gli regalava una parte
del suo pescato, Flynn
McGarry (il “Justin Bieber
del food”, che a 19 anni ha
aperto il suo ristorante a
Manhattan, il Gem), che si
definisce un autodidatta
in fatto di fornelli, sarà l’ospite d’onore di Master-

chef Italia, stasera dalle
21.15 su Sky e Now Tv.
McGarry, oggi 22enne, ha
iniziato a cucinare a 10 anni: «I miei genitori - ricorda - erano dei foodies e
amavano fare piatti semplici: le solite cose, e io ero
stanco di mangiare sempre gli stessi piatti o del take-out, dopo la loro separazione. Così ho cominciato a sperimentare».
Con le sue creazioni l’enfant prodige (che ama il

Belpaese: «Adoro l’Italia e
quando torno vado a Catania. Credo che gli chef trestelle in Italia siano formidabili, ma l’aspetto che mi
affascina del cibo e dei
piatti è la semplicità e genuinità della cucina tradizionale»), sarà protagonista dell’Invention Test di
questo 6° appuntamento.
Il vincitore della Mystery
Box
conoscerà
chef
McGarry e avrà l’occasione di assaggiare le sue

creazioni, prima di scoprire i vantaggi che gli spettano e dar il via alla sfida.
Chi riuscirà a portare ai
giudici Bruno Barbieri, An-

tonino
Cannavacciuolo,
Giorgio Locatelli, un piatto

il più vicino possibile a
quello di Flynn vince la
prova, diventando capitano della sua brigata nella
sfida in esterna. Location?
L’azienda agricola Salvaraja nel Parco Lombardo
della Valle del Ticino.

testa, che fa pensare,
c’è musica per il cuore, che fa emozionare,
c’è musica per le gambe che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole
che diventano storie
da raccontare… le nostre storie… la nostra
musica». Così parlò
Fiorella Mannoia
che, dopo il successo
della prima puntata,
torna domani sera per
il secondo e ultimo
rendez-vous de La musica che gira intorno, a
celebrare il ruolo di
questa importante arte come colonna sonora della nostra vita. In
onda in prima serata
su Rai 1 (dalle 21.25),
ospiterà da Giorgia a
Marco D’Amore, da
Alessandra Amoroso a
Alessio Boni, da Emma
a Massimo Ghini, da Ornella Vanoni a Vinicio
Marchioni da Brunori
Sas a Silvio Orlando, da
Tosca a Tommaso Paradiso, dai Pinguini Tattici Nucleari a Francesco
De Gregori, da Venditti
a Cocciante e Zucchero. ORI. CIC.
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