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Torna la zona gialla
ma già scatta l’al l a r m e
Troppi assembramenti nel weekend, Speranza avverte: «Serve massima prudenza se non vogliamo tornare indietro»
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Lotteria scontrini,
da oggi si parte
Pagamenti elettronici, via ai biglietti virtuali A PAG. 2

RO M A Da oggi quasi tutta Italia torna a
“respirare”un po’di normalità con la zo-
na gialla. Ma, dopo che nel weekend in
molte città (Roma, Milano, Napoli e Bo-
logna) si sono rivisti affollamenti, riscat-
ta l’allarme: «Zona gialla non è scampato
pericolo: serve massima prudenza se
non vogliamo tornare indietro», ha det-
to il ministro Speranza. A PAG. 3
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Crisi di governo, ora si stringe
su un patto di fine legislatura
La palla passa al “tavolo di lavoro” sui contenuti condivisi che sono da mettere nero su bianco

RO M A Dopo i big tocca ai
“piccoli”. Che puntano
senza subordinate al rein-
carico a Giuseppe Conte.
Oggi parte invece il con-
fronto sui temi program-
matici per entrare nel vi-
vo dei contenuti che do-
vranno comporre il patto
scritto per un cronopro-
gramma di fine legislatu-
ra, richiesto da Iv e M5S e
condiviso anche dalle al-
tre forze politiche della
maggioranza uscente.

«Dagli incontri è emer-
sa da parte delle forze po-
litiche la disponibilità co-
mune a procedere a un
confronto su temi e punti
programmatici, per rag-
giungere una sintesi», ha
annunciato il presidente
della Camera, l’incaricato
“esploratore” Roberto Fi-
co che domani dovrà rife-
rire al Quirinale. Intanto

dagli Europeisti (il nuovo
gruppo nato per tentare di
depotenziare i renziani al
Senato) alle Autonomie e
le minoranze linguisti-
che, fino al Centro demo-
cratico di Tabacci e al
Maie, tutti sono sfilati ieri
nel Salone della Regina
per ribadire che non c’è al-
ternativa al Conte ter e
che, soprattutto, bisogna
fare in fretta.

Renzi non si scopre
Tra i consultati dal presi-
dente Fico, nella seconda
giornata che ha chiuso il
primo round dell’esplora -
zione, c’è stato anche il so-
cialista Riccardo Nencini.
Il “diciottesimo” senatore
di Italia viva che ha con-
sentito a Matteo Renzi,
prestandogli il simbolo, di
costituire il gruppo a Pa-
lazzo Madama e che, in oc-

casione dell’ultima fidu-
cia votata al governo
uscente prima delle di-
missioni del premier, ave-
va confermato il suo sì al
fotofinish (assieme all’ex
grillino Ciampolillo).

Tra le”new entry” an -
che l’ex Forza Italia Maria
Rosaria Rossi, che ha par-
tecipato alle consultazio-
ni con i “responsabili” del
Senato. «Abbiamo ribadi-
to la nostra disponibilità a
sostenere un governo po-
litico che, però, non può
prescindere da Giuseppe
Conte, abbiamo bisogno
di continuità», ha spiegato
l’ex fedelissima di Silvio
Berlusconi.

Dunque, il “tabellino”
aggiornato dopo il fine
settimana esplorativo di
Fico indica che tutte le for-
ze della maggioranza
uscente, dai grandi ai pic-

coli, vogliono il Conte ter,
ad eccezione di Italia viva.
Che, come ha precisato lo
stesso Renzi, concetto ri-

badito anche dal presi-
dente del partito Ettore
Rosato, «non ha mai posto
veti sul nome di Conte»,
ma prima si deve parlare
dei contenuti. E oggi si en-
trerà nel vivo dei temi.

«Conte sia il garante»
«Si sta ragionando su un

governo di natura politica
- ha sottolineato Nencini -
fondato sulla maggioran-
za preesistente, allargata
a quanti volessero condi-
videre il programma che
verrà steso». «Conte è l’u-
nica guida possibile del
prossimo governo - ha
chiarito Loredana De Pe-
tris per Leu - ma il suo no-
me non è separabile dai
contenuti programmati-
ci. Giuseppe Conte deve
essere il garante dell’ac -
cordo programmatico di
legislatura».

Al via la “Lotteria degli scontrini”
RO M A Parte da oggi la “lot -
teria degli scontrini”: gli
acquisti di beni e servizi
da 1 a 1.000 euro pagati
con strumenti elettronici
presso esercenti che tra-
smettono telematica-
mente i corrispettivi po-
tranno generare biglietti
virtuali validi per parteci-
pare alla prima estrazio-
ne. Occorre mostrare al
momento del pagamento
il codice che si può ottene-
re inserendo il proprio co-
dice fiscale sul portale
www.lotteriadegliscon -
trini.gov.it. Sono previsti
premi sia per chi compra
che per chi vende: l’11
marzo la prima estrazio-
ne mensile che ne distri-
buirà da 100 mila euro a
10 acquirenti e da 20 mila
a 10 esercenti a fronte di
scontrini trasmessi dal 1

al 28 febbraio. Non valgo-
no gli acquisti online.

I commercianti frenano
Ma è allarme dei commer-
cianti, secondo i quali me-
tà degli esercizi non è an-
cora pronto, per questo la
lotteria «andrebbe posti-
cipata». L’operazione
«non tiene conto dei costi
che dovranno sostenere
gli esercenti in un mo-
mento difficile», ha spie-
gato Confcommercio. In
particolare vi sarebbero
ritardi per i lettori dedica-
ti. Al 20 dicembre su 1,4
milioni di registratori te-
lematici solo 700 mila ri-
sultavano aggiornati per
la “lotteria degli scontri-
ni”. «Un negozio su tre
non è ancora in grado di
partecipare», ha precisato
anche Confesercenti.

Roberto Fico al termine delle consultazioni di ieri. /L APRESSE

È mistero
sulla moria
dei giovani
p ellicani
S E N E GA L Mistero sulla
morte di 750 pellicani
rinvenuti senza vita nel
santuario di Djourd, nel
Nord del Senegal, sito pa-
trimonio mondiale del-
l’Unesco, dove ogni anno
transitano milioni di uc-
celli durante le migrazio-
ni. A darne notizia è stato
Bocar Thiam, direttore
dei parchi del Senegal, ri-
ferendo che alcuni cam-
pioni dei pellicani sono
stati prelevati per analisi
che aiutino a identificare
la causa del decesso,
mentre gli altri sono stati
subito inceneriti e il par-
co è stato chiuso. Il san-
tuario di Djoudj è una re-
mota zona umida vicino
al confine con la Maurita-
nia, luogo di transito e ri-
poso per 350 specie di uc-
celli che ogni anno attra-
versano il Sahara nell’A-
frica occidentale. Dei pel-
licani ritrovati morti ben
740 erano giovani e solo
dieci adulti. Secondo lo
stesso Thiam, al momen-
to sarebbe scartata la re-
sponsabilità dell’influen -
za aviaria. Tuttavia un’e-
pidemia di H5N1 alta-
mente patogena sta col-
pendo la regione di
Thies, 190 km più a Sud.
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È emersa la disponibilità
comune a procedere in un
confronto su temi e punti

programmatici,
per raggiungere una sintesi

Roberto Fico
Presidente della Camera

Prima di andare a votare
c’è da fare il Recovery plan,

gestire i vaccini, fare il
semestre bianco ed eleggere

il nuovo presidente della
Repubblica. Lo sanno anche
i muri: al voto non si andrà

prima del 2023
Matteo Renzi
Leader di Italia viva
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Campagna vaccini
pronta alla “fase 2”
con gli ultra 80enni

L’Italia da oggi è in giallo
«Ma non è libera tutti...»
Miozzo mette in guardia: «Mantenere precauzioni, altrimenti sono guai»

N EWS

RO M A «Zona gialla non si-
gnifica scampato perico-
lo: serve ancora la massi-
ma prudenza se non vo-
gliamo tornare indietro».
È il monito lanciato dal
ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, dopo che
nel fine settimana in mol-
te città - in particolare a
Roma, Milano, Napoli e
Bologna - si sono rivisti af-
follamenti in centro e sce-
ne da “movida”. «Il ritorno
in zona gialla non signifi-

ca normalità - ha rimarca-
to il coordinatore del Cts,
Agostino Miozzo - è neces-
sario continuare ad evita-
re gli assembramenti, poi-
ché c’è il rischio assoluta-
mente reale che la curva
schizzi rapidamente ver-
so numeri ingestibili».

Da oggi la gran parte
delle Regioni saranno in
giallo e vedranno allenta-
re le limitazioni (restano
arancioni solo Sicilia, Pro-
vincia autonoma di Bolza-

no, Puglia e Umbria). Il go-
vernatore del Friuli Vene-
zia Giulia, Massimiliano
Fedriga, ha firmato però
per la sua Regione un’or -
dinanza che mantiene in
vigore delle misure re-
strittive. Intanto da oggi
ritornano in classe gli stu-
denti delle superiori in
Puglia, Calabria, Basilica-
ta, Sardegna, Veneto,
Friuli e Campania. Gra-
dualità in Sicilia, dove
rientrano solo le classi se-

conde e terze delle secon-
darie di primo grado,
mentre le secondarie di
secondo grado slittano al-
l’8 febbraio. Grazie alle
zone gialle è prevista la
riapertura dei musei e dei
parchi archeologici.

Ieri intanto 300 perso-
ne sono state fermate da-
vanti alle stazioni ferro-
viarie di Bruxelles duran-
te due manifestazioni di
protesta contro le restri-
zioni anti Covid.

RO M A Sono arrivate ieri
all’aeroporto militare di
Pratica di Mare le 66 mila
dosi del vaccino Moder-
na, mentre oggi si terrà
un nuovo incontro tra
governo e Regioni per fa-
re il punto sul piano vac-
cini dopo l’approvazione
dell’Aifa al nuovo siero di
AstraZeneca più adatto
agli under 55. Entra in-
tanto in dirittura d’arri -
vo la “fase 1” della cam-
pagna vaccinale, almeno
per quanto la prima do-
se. Sono 2 milioni infatti i
soggetti da vaccinare nel-
la prima fase: 1,4 milioni
di operatori sanitari e so-
ciosanitari e 570 mila
ospiti (e personale) delle
Rsa. A oggi sono 1,9 mi-
lioni gli italiani cui è sta-
ta già somministrata la
prima dose, ma nel com-
puto ci sono anche 350
mila vaccinati non sani-
tari e 15 mila over 80. Ri-
spetto invece ai primi
due target fissati dal pia-
no, gli operatori sanitari
vaccinati sono 1,3 milio-
ni: ne mancano meno di
50 mila. Più indietro gli
ospiti delle Rsa: rispetto
al target di 570 mila, vac-
cinati 183 mila.

Dosi in aumento
Considerando che la me-
dia giornaliera delle dosi
somministrate, dopo il
crollo della settimana

precedente dovuto ai ta-
gli comunicati dalle
aziende, è tornata la scor-
sa settimana a 70-80 mi-
la, ci vorranno circa 7
giorni, si stima negli uffi-
ci del commissario
straordinario, per com-
pletare il target, e tre set-
timane per le seconde
dosi. Tra una settimana,
dunque, si potrà partire a
pieno regime (sempre
ferma restando la racco-
mandazione alle Regioni
di conservare un 30% del-
le dosi a disposizione per
i richiami) con gli over
80, e i numeri si faranno
più consistenti: se ne do-
vranno vaccinare 4 mi-
lioni 442 mila. La Fnom-
ceo si dice però «stupita»
per i 350 mila vaccinati
«non sanitari: le Asl han-
no voluto vaccinare an-
che gli amministrativi».

1 1 . 2 52
i nuovi casi Covid segnalati
ieri, in calo rispetto ai 12.715
di sabato. I tamponi sono stati
213.364, con il tasso di po-
sitività che è risalito al 5,27%.
I decessi registrati ieri sono
stati 237, un dato in flessione
rispetto ai 421 di sabato, per
un totale complessivo da ini-
zio epidemia pari a 88.516.
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Pugno duro di Mosca nelle piazze. Fermata anche la moglie dell’opp o s ito re

MOSCA Migliaia di arresti
in piazza e caos in una
quindicina di città russe
nel nuovo giorno di mobi-
litazioni per chiedere la li-
berazione di Alexei Naval-
ny, l’oppositore del presi-
dente Vladimir Putin in
carcere da due settimane.
Gli arresti effettuati dalla
polizia russa hanno supe-
rato quota quattromila,
mentre a Mosca un uomo
ha tentato di immolarsi
dandosi fuoco. Tra gli ar-
restati a Mosca figura an-
che Julia Navalnaya, mo-
glie di Navalny. Dalle città

dell’Est, la mobilitazione
si è nel corso della giorna-
ta allargata verso occiden-
te, migliaia le persone sce-
se in piazza a San Pietro-
burgo.

Mo s c a -Wa sh i n g to n ,
scambio di accuse
Sulla questione Navalny
la tensione tra Usa e Rus-
sia è sempre alta. Mosca
non ha gradito l’interven -
to del Segretario di Stato
americano Antony Blin-
ken, che ha condannato la
repressione delle manife-
stazioni pro- Navalny e ha

chiesto il rilascio degli ar-
restati, e ha accusato gli
Usa di essere i promotori
delle proteste. Il ministe-
ro degli Esteri ha chiesto
agli Stati Uniti di porre fi-
ne alla «grossolana intru-
sione» negli affari interni
della Federazione: «Chie-
diamo la fine delle inter-
ferenze negli affari inter-
ni degli stati sovrani e vi
ricordiamo la vostra re-
sponsabilità», si legge nel-
la dichiarazione pubblica-
ta su Facebook. «La grosso-
lana intrusione degli Stati
Uniti negli affari interni

della Russia è la prova»
della «regia» di Washin-
gton, secondo il governo
russo, «così come la diffu-
sione di notizie false e la
promozione delle mani-
festazioni non autorizza-
te da parte di piattaforme
Internet controllate da
Washington». Secondo
Mosca, «il sostegno alla
violazione della legge» da
parte del Segretario Usa
Blinken è «un’altra con-
ferma del ruolo di Wa-
shington» nel promuove-
re proteste «da dietro le
quinte».

Navalny, migliaia di arresti

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

N EWS

PILLOLE DI SCIENZA
Si può estrarre energia
da un buco nero

Secondo uno studio pubbli-
cato su Nature Physics, si
puà estrarre energia da un
buco nero rotante. Intorno
al suo orizzonte degli even-
ti, un buco nero rotante crea
una regione chiamata “er -
gosfera ”. Se un oggetto ca-
de nell'ergosfera, guadagna
effettivamente energia a
spese del buco nero.

La superfice di Marte
scolpita da microbi

La superficie di Marte po-
trebbe essere stata scolpita
da microbi, possibili autori
di enigmatiche strutture a
bastoncino osservate nel
Cratere Gale. A questa con-
clusione rivoluzionaria è ar-
rivata una squadra di scien-
ziati guidata Andrea Bau-
con (Università di Genova).

Dinosauri sterminati
d a l l’asteroide Chicxulub

Un gruppo di ricerca dell’Univer -
sity College di Londra, ha dimo-
strato che solo l’impatto dell'a-
steroide Chicxulub ha creato condizioni sfavorevoli alla
sopravvivenza dei dinosauri in tutto il mondo. I ricercato-
ri mostrano inoltre come la massiccia attività vulcanica di
quel periodo potrebbe essere stata invece determinante
nella ripresa dello sviluppo della vita a seguito dello
“shock” causato dall’a s te ro i d e .

a cura
di LUIGI BIGNAMI

LA PRESSE
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Segre: «Vaccinate
anche i detenuti»
E al Memoriale la Stanza della testimonianza di Fiano

La senatrice a vita ieri al Memoriale della Shoa. /FOTO G R A M M A

Lupin delle bike
Lo hanno fermato in via del
Pettirosso su un furgone men-
tre trasportava una Ducati Pa-
nigale 959. Essendo un noto
ladro, per di più evaso dai do-
miciliari, la Polizia ha perqui-
sito casa sua, trovando altre
quattro moto di grossa cilin-
drata. Tutte rubate. Il 32enne
è stato così denunciato per
per evasione e ricettazione.

Sala: «Sui dati c’è poca chiarezza»
V I RU S «Per la zona gialla sono contento,
ma è chiaro che la qualità dei numeri è
fondamentale e io ancora oggi vedo in-
certezza». Così ieri Sala è tornato ad at-
taccare la Regione per i dati sui positivi.
«Bisogna avere la certezza che i numeri
che vengono dichiarati sono numeri
corretti. A ieri (sabato, ndr) i contagiati
a Milano pare che fossero 2441, voglio
evitare che si vedano dei balzi incom-

prensibili». Fontana ha risposto propo-
nendo a Sala «di modificare insieme le
attuali determinazioni in capo a Dpcm
che confermo essere astrusi e incom-
prensibili». Intanto ieri pomeriggio le
strade del centro si sono riempite, so-
prattutto sui Navigli si sono creati as-
sembramenti alla Darsena. Molta gen-
te in giro anche in corso Vittorio Ema-
nuele e a Porta Nuova.

CENTRALE «Mi voglio occu-
pare che siano vaccinati i
detenuti di San Vittore,
perché io sono stata 40
giorni in quelle celle, an-
che se oggi sono state rin-
novate». È il messaggio
lanciato ieri dalla senatri-
ce Liliana Segre durante la
cerimonia al Memoriale
della Shoah, per ricordare
la deportazione il 30 gen-
naio 1944 degli ebrei mila-
nesi. «Eravamo merci, vi-
telli destinati al matta-
toio. Nessuno ci ha ferma-
to per strada quando con i
camion ci hanno portato

alla stazione per essere de-
portati - ha ricordato -. So-
no stati i detenuti che ci
hanno dato l’ultimo salu-
to di grande umanità.
Quei detenuti ci hanno
fatto sentire ancora delle
persone». Una cerimonia
toccante, resa ancora più
particolare dalla Stanza
dedicata a Nedo Fiano, vo-
ce instancabile degli orro-
ri dei campi di sterminio
scomparso lo scorso di-
cembre. Nella stanza
chiunque potrà ascoltare
e vedere il racconto di Ne-
do. «Papà sarebbe molto

orgoglioso di vedere dedi-
cato a suo nome un luogo
che rimarrà per le prossi-
me generazioni», ha detto
il figlio Emanuele. «Mi bat-
terò con tutte le mie forze
per far sì che tutte quelle
forze politiche che accet-
tano al loro interno perso-
ne che fanno saluti roma-
ni in luoghi sacri, come i
consigli comunali, non
abbiano spazio a Milano. E
lo dico con grande deter-
minazione perché è per
questo che faccio politi-
ca», è stata invece la pro-
messa del sindaco Sala.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Coppia muore davanti
alla figlia di 5 anni

VA L L E C A M O N I C A Una cop-
pia di escursionisti milane-
si, Valeria Coletta e il marito
Fabrizio Martino Marchi, ha
perso la vita ieri scivolando
in un canalone davanti agli
occhi della figlia di 5 anni.
La famiglia stava facendo
una cita con una coppia di
amici nei pressi del Passo
della Presolana.
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Photo shoot

Gli studenti italiani di età compresa fra i 15 e i 19 anni
che hanno detto di avere accettato la proposta di “challenge” sui social.

L ANTERNE

IL NUMERO

Il “cammino delle lanterne”, 2 km sotto una fitta nevicata tra Lake Moubra e Lake Etang Long, a Crans-Montana (Svizzera). /AP
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Lui ha smesso completamente di cercarmi
Convivo da un anno e mezzo con un ragazzo che
ha dieci anni più di me, io ne ho 32. Quando l’ho
conosciuto eravamo entrambi insieme ad altre
persone e abbiamo avuto una relazione clandesti-
na durata qualche mese, ci siamo innamorati e ab-
biamo chiuso le nostre storie. Tra di noi tutto era
perfetto. Da quando abbiamo iniziato la conviven-
za lui ha smesso completamente di cercarmi, in
tutto questo tempo avremo fatto sesso non più di
tre volte, solo perchè ho preso io l'iniziativa. Oltre-
tutto è stato molto molto deludente, prima aveva-
mo un rapporto fisico stupendo. Ora lui mi tratta
con l'affetto di una sorella. Ho provato tutte le
strade, ho pianto, ho implorato, gli ho chiesto se
avesse un’altra, l’ho pregato di rivolgersi ad un

medico, ma lui mi risponde che è solo stressato e
preoccupato. Che passerà. Sto pensando di di ac-
cettare le avance di un collega che ci prova con me
da tempo, ma ho paura di peggiorare ulterior-
mente la situazione. S U SY

Cara Susy, o il vostro rapporto si è esaurito o
il sale della vostra relazione era proprio nella
clandestinità. Però prima di aggiungere un
tradimento a una storia già triste ti consiglio
di pensarci bene. Spiega al tuo compagno che
i problemi vanno affrontati, che è troppo fa-
cile dare la colpa allo stress, al lavoro ecc...
Magari non si risolve nulla, ma almeno ci
avrai provato. Senza rimpianti.

Cara Demi, qui bisturi ci cova

Salvate il soldato Demi. Perché ap-
pena l’attrice, a Parigi, è uscita in
passerella per Fendi, alle ultime

sfilate, sui social un coro
unanime si è domandato:
cosa è successo ai suoi zigo-
mi? L’indimenticabile inter-
prete di Ghost è apparsa ir-
riconoscibile, con le guance
scavate al punto da con-
giungersi alle labbra dise-
gnando un’aria imbroncia-
ta. Qui bisturi ci cova, han-
no sussurrato sconsolati i fan da sem-
pre rapiti dalla sua leggendaria bellez-
za acqua e sapone, cancellata con un
colpo di spugna da quell’irrefrenabile
desiderio di cancellare i segni del tem-
po che contagia lo star system. Eccola

Demi, 58 anni, mentre sfila avvolta in
una blusa nera che si apre in una pro-
fonda scollatura da cui emerge un fi-

sico scolpito. Scolpito da
chirurgia estetica? Il tam
tam non si ferma e il Daily
Mail titola: “Demi dacci un
sorriso”. Al Daily Mirror la
protagonista di Proposta in-
decente aveva rivelato di
non amare l’idea di ricorre-
re al bisturi, pur avendo
confessato di aver fatto a pu-

gni con lo specchio riflesso di un’im -
magine in cui non si riconosceva più.
Al l ’età di 46 anni, Demi, venne inco-
ronata da Fox News la donna più bella
del mondo. Specchio delle mie bra-
me… via tutti i bisturi dal reame!

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

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

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA

C RO N O

NATI OGGI
Stefania di Monaco
Giorgio Tirabassi
Clark Gable
Beniamino Placido
Franco Causio

1861
Il Texas procl ama
la sua secessione 
dagli Stati Uniti d'A-
mer ica
1918
La Russia adotta il ca-
lendario gregoriano

1977
Hanno inizio le tra-
smissioni a colori Rai
1979
L’Ayatoll ah Khomeini 
accolto a Teheran  do-
po quasi 15 anni
di esilio

Le regole devono essere
uguali per tutti, non
servono certo forzature

Mo g o l
Autore

(su Sanremo)
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Ammucchiata festosa della Lazio e delusione dell’Atal anta. /L APRESSE

Impresa della Lazio
Si vendica della Dea

Per Messi
stip endio
“m o nst r e”
C A LC I O Un contratto da ol-
tre mezzo miliardo, esat-
tamente 555.237.619 eu-
ro lordi, è quello che sta
guadagnando, in quattro
anni, la stella del Barcel-
lona Lionel Messi. Lo ha
svelato il quotidiano spa-
gnolo El Mundo che ha
mostrato le cifre monstre
del quadriennale dell’at -
taccante argentino che
avrebbe prosciugato le
casse del club. La cifra
viene percepita da Messi
tra il 2017/2018 e l’attua -
le stagione. Gli emolu-
menti sono la somma di
stipendio fisso, diritti di
immagine, bonus multi-
milionari inediti, inden-
nità e una serie di varia-
bili dipendenti da vari
obiettivi. Si tratta di una
cifra di quasi 139 milioni
a stagione lordi, tra fisso
e variabile, con due “pre -
mi”: uno alla firma da ol-
tre 115 milioni, e uno per
la fedeltà da quasi 80 mi-
lioni. Il “10” del Barça si è
già assicurato il 92% del
contratto, nonostante le
battute d’arresto della
squadra nelle ultime sta-
gioni in Champions.

La Roma
a n n i c h il i s c e
il Verona
C A LC I O Con Dzeko in
tribuna all’Olimpico,
la Roma ha avuto ragio-
ne, ieri sera, del Vero-
na. Roton-
do il risul-
tato, 3-1:
merito
dei gol se-
gnati in
appena 9’
nella pri-
ma mez-
z’ora del primo tempo
da Mancini, Mkhita-
ryan e Mayoral (Colley
segnerà al 62’ per l’Hel -
las). Giallorossi terzi,
ora, in attesa di sfidare
la Juventus sabato
prossimo alle 18 a Tori-
no.

Di Roma, ieri, si è
parlato anche per il cal-
ciomercato. La vecchia
conoscenza El Shaara-
wy, il Faraone, 28 anni,
è felicissimo di torna-
re; l’altro acquisto è
Bryan Reynolds, terzi-
no destro, ventenne,
arrivato proprio ieri
dall’aeroporto di Chi-
cago (foto piccola) per
un contratto di quattro
anni in prestito con di-
ritto di riscatto. Gioca-
va nel Dallas. Stephan
il Faraone, dal canto
suo, ha pronunciato
parole di sincero entu-
siasmo: «Sono tanto fe-
lice, carico, entusiasta
di poter ricominciare,
di riscrivere un nuovo
capitolo con questa
maglia. La Roma mi è
mancata tanto».

La Goggia si rompe, addio Cortina
Gravissima notizia per lo sci azzurro: Sofia Goggia salterà i Mon-
diali di Cortina, al via l’8 febbraio, a causa di una “frattura com-
posta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro”. Così recita
la diagnosi degli esami ai quali è stata sottoposta ieri sera a MI-
lano, alla Madonnina. Vi era stata portata dopo che nel pome-
riggio era caduta a Garmisch-Partenkirchen (Germania) sulla pi-
sta di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante
femminile che è stato rinviato a oggi per nebbia. Per la sfortunata
orobica, perseguitata dagli infortuni, stagione finita. / LAPRESSE

spor t@metroitaly.it
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Mkhitaryan esulta.

Khedira
s al ut a
la Juventus
C A LC I O Lampi di calcio-
mercato (prima della
chiusura, stasera). Alla
Juventus
continua
a piacere
Gianluca
Scamac -
ca, l’attac -
cante del
Genoa
(ma in
prestito dal Sassuolo)
che potrebbe essere un
colpo dell’ultimo mi-
nuto, vincendo però le
offerte di Parma e dello
stesso Sassuolo. Intan-
to, quello che è certo è
che la Vecchia Signora
dà l’addio a Sami Khe-
dira (foto Lapresse),
che, a quasi 34 anni,
torna nella sua Germa-
nia, all’Hertha Berlino,
con un contratto diu
due anni e mezzo.

C A LC I O Il Palmeiras ha
alzato la sua seconda
Copa Libertadores bat-
tendo il
Santos 1-
0 nella fi-
nale del
Maraca -
ná, un
duello
che ha
messo in
evidenza una grande
paura di perdere e po-
co ritmo, ma che si ri-
solve negli ultimi se-
condi, al 99’, grazie a
Breno Lopes. Il Palmei-
ras si è assicurato un
posto nella semifinale
della Coppa del Mondo
per club e affronterà il
vincitore della partita
tra i messicani del Ti-
gres UANL e i sudco-
reani dell’Ulsan Hyun-
dai.

Il Palmeiras
trionfa
sul Santos

MILAN
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40
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37
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31

LA CLASSIFICA

Marusic, Correa e Muriqi siglano il netto 3-1: è la quinta vittoria di fila

C A LC I O Straordinaria vit-
toria di forza e carattere
da parte della Lazio (quin-
to successo di fila in cam-
pionato), che batte l’Ata -
lanta 3-1 prendendosi
una rivincita dopo l’eli -
minazione di mercoledì
dalla Coppa Italia pro-
prio ad opera dei berga-
maschi. Decidono le reti

di Marusic, Correa e Mu-
riqi, che permettono ai
capitolini di superare i
nerazzurri in classifica
prendendosi il quarto po-
sto. Per Gasperini, «il gol
iniziale ha cambiato la
partita dando modo alla
Lazio di giocare negli spa-
zi. Non sono deluso per la
partita di oggi perché la

squadra ha dimostrato di
essere in condizione». Poi
la stoccata agli avversari:
«Nervosismo a fine parti-
ta? Sarà perché spesso ci
stanno dietro...». Gli ri-
sponde Farris, vice di In-
zaghi: «Noi nervosi? For-
se loro, per la Coppa Ita-
lia che sta nella nostra ba-
checa...».

Menzione d’onore per
il biancoceleste Muriqi,
che già aveva segnato agli
orobici nella partita per-
sa in Coppa Italia e ora al
primo gol in campionato.
Evidente la sua soddisfa-
zione: «Ho passato un
momento complicato tra
Covid e infortuni, ora mi
sento molto bene».

PT
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RISORSE Il Dipartimen-
to per le politiche della
famiglia ha lanciato
due bandi per contra-
stare la povertà educa-
tiva e l’esclusione so-
ciale dei bambini e dei
ragazzi. Il primo, Edu-
care in Comune, vale
15 milioni di euro ed è
rivolto ai comuni, sin-
golarmente o in forma
associata, anche in col-
laborazione con enti
pubblici e privati. Que-
sta iniziativa si svilup-
pa parallelamente al
bando Educare insie-
me: l'avviso da 10 mi-
lioni di euro, a cui pos-
sono partecipare le or-
ganizzazioni senza sco-
po di lucro nella forma
di enti del Terzo setto-
re, le imprese sociali,
gli enti ecclesiastici e di
culto dotati di persona-
lità giuridica, le scuole
statali, paritarie di ogni
ordine e grado, nonché
i servizi educativi per
l’infanzia pubblici e
privati. Le domande
per partecipare al pri-
mo bando potranno es-
sere presentate entro il
1° marzo 2021, mentre
la scadenza del secon-
do avviso è fissata al 30
aprile 2021.

Po v e r t à
educativa
ecco i bandi

Fi n a n z i a m e n t i
a giovani, donne
e disoccupati

Comic and cartoon competition

RISORSE In arrivo il nuovo bando
del Fondo rotativo SELFIEmplo-
yment, gestito da Invitalia nel-
l'ambito del programma Garan-
zia Giovani, per sostenere la crea-
zione e l’avvio di attività impren-
ditoriali. In questa edizione, la
call, oltre a rivolgersi agli under
29 iscritti al programma europeo
e classificati come NEET, allarga
la platea dei beneficiari anche al-
le donne inattive e ai disoccupati
di lungo periodo, che potranno
ottenere i finanziamenti agevola-
ti per la costituzione di attività in
tutti i settori economici, ad ecce-
zione dell'agricoltura e della pe-

sca. L'avviso si articola in due li-
nee di intervento: una finanziata
con circa 23 milioni di euro nel-
l'ambito delle risorse del Pro-
gramma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione giovani
(PON IOG) ed esclusivamente ri-
servata alle iniziative promosse
dai NEET residenti nelle Regioni
conferenti al Fondo; l'altra finan-
ziata con circa 61 milioni dal Pro-
gramma Operativo Nazionale Si-
stemi di Politiche attive per l'oc-
cupazione (PON SPAO) e dedicata
alle iniziative promosse da NEET,
donne inattive o disoccupati di
lunga durata, residenti in una
qualsiasi delle Regioni italiane e
nella Provincia Autonoma di
Trento. L'agevolazione può assu-
mere sia la forma di investimenti
materiali e immateriali che di ca-
pitale circolante nei limiti delle
norme dell'Unione applicabili in
materia di aiuti di Stato. I benefi-
ciari del Fondo SELFIEmplo-
yment sono sia le persone fisiche
che si impegnino a costituire una
nuova impresa entro 90 giorni
dall'ammissione al finanziamen-
to che imprese individuali, già co-
stituite da non più di 12 mesi ri-
spetto alla data della domanda e
inattive. Domande a partire dalle
ore 12 del 22 febbraio.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSE Se hai tra i 18 e i 28 anni,
disegni e credi dell'equità di gene-
re, il concorso “Generation equali-
ty: picture it!” fa per te. Si tratta del-
la Comic and cartoon competition
promossa dall’UN Women assieme
alla Commissione europea in occa-
sione del 25° anniversario della Di-
chiarazione di Pechino sui diritti
delle donne. Per partecipare gli ar-
tisti dovranno inviare disegni en-

tro il 14 marzo, incentrati su temi
relativi alla condizione femminile
nel mondo. Oltre alla possibilità di
partecipare all'inaugurazione vir-
tuale del Forum di Parigi e a quella
di esporre la propria opera su diver-
se piattaforme, per i primi tre clas-
sificati anche premi in denaro. Il
vincitore si porterà a casa 1.200 eu-
ro. Al secondo e al terzo classificato,
750 e 500 euro.

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Panariello e Giallini in sfida
per decretare il peggiore

Sanremo,
Fe d e z
resta in gara
MUSICA Mentre la Rai
pensa al protocollo da
inviare martedì al Cts
per il Festival di Sanremo
2021, Fedez pubblica
sul suo profilo Insta-
gram alcune parti del
brano (non più inedi-
to, ormai) destinato
all’Ariston in coppia
con Francesca Michie-
lin. Il Codacons tuona
per «l’esclusione im-
mediata di Fedez».
Tuttavia, non ci saran-
no provvedimenti di
esclusione: l’organiz -
zazione del Festival e
la Direzione Artistica,
«pur esprimendo serio
biasimo per l’accadu -
to, non ritengono di
dover prendere alcun
provvedimento in me-
rito», viene spiegato.
«La durata dell’inter -
pretazione nel video -
postato e successiva-
mente cancellato dal-
l’artista - risulta infatti
essere estremamente
ridotta e tale da non
svelare di per sè il bra-
no, che non può consi-
derarsi diffuso e che
mantiene quindi la ca-
ratteristica di novità
richiesta dal regola-
mento della manife-
stazione».

Da giovedì in prima serata
su Rai3, il nuovo show

“Lui è peggio di me”
condotto dall’inedita coppia.

Patrizia Pertuso

TV Correva l’anno 1985 e,
diretti da Enrico Oldoini,
Adriano Celentano e Re-
nato Pozzetto erano i pro-
tagonisti del film “Lui è
peggio di me”.

Corre l’anno 2021 e da
giovedì, su Rai3, a cercare
di strapparsi il titolo di
peggiore, ci saranno Gior -
gio Panariello e Marco Gial-
lini. Firenze contro Roma.
Varietà contro fiction. Un

ritorno in tv - anche se per
la prima volta su Rai3 -
contro un debutto assolu-
to. Una coppia inedita. Lo-
ro - Panariello e Giallini -
non hanno mai lavorato
insieme. Eppure già nello
spot per questo nuovo
programma se le cantano
e se le suonano, orchestra-
ti dal tormentone “So’
contento” ripreso diretta-
mente dalla frase di Arte-
mio Altidori, il pugile suo-
nato interpretato da Vit-

torio Gassman ne “I Mo-
stri” di Dino Risi nel lon-
tano 1963.

Da questi illustri pre-
supposti non ci si può che
aspettare grandi cose. An-
che perché lo show sarà
basato completamente
sull’improvvisazione.

I due si sono conosciuti
a cena tramite il regista
Paolo Genovese. Si ritro-
vano ora in prima serata
alla conduzione di uno
show che si pone come

unico obiettivo strappare
una risata intelligente.

Non mancheranno ov-
viamente incursioni di al-
tri personaggi del mondo
dello spettacolo, ma tutto
lo show ruoterà attorno a
questa nuova strana cop-
pia. Che si cimenterà in
una sorta di gara all’ulti -
ma battuta per poter fi-
nalmente dire: “Lui è peg-
gio di me”.

Ai telespettatori l’ar -
dua sentenza.

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