
CŽË  sempre  qualcosa  che  
sfugge e disorienta quan-
do si osserva l�altalena del-

la giustizia, che prima condanna e 
che alla fine assolve con formula 
piena.  LȅARTICOLO / PAGINA 14

LŽINTERVISTA

LE SPESE PAZZE
E LA GIUSTIZIA
A DUE VELOCIT¿

la fine dellȅemergenza

Covid, a maggio
diremo addio
a Green pass
e mascherine

Toti: ´CosÏ torniamo
alla normalit‡
E rivedremo i turistiª

Mario De Fazio

ROBERTO ONOFRIO

I vigili del fuoco tentano di spegnere le fiamme esplose in un palazzo di Kiev colpito dalle bombe russe  AP 

Piccola patria

IL COMMENTO

» iniziato il conto alla rovescia per 
l�addio al Green pass. Lo ha annun-
ciato ieri il premier Mario Draghi, 
scandendolo  in  due  fasi:  dal  1∞  
aprile non servir‡ pi  ̆per accedere 
ai locali all�aperto (salvo gli stadi). 
E dal 1∞ maggio non sar‡ pi  ̆richie-
sto neanche al chiuso. Anche per le 
mascherine, a parte qualche ecce-
zione, il tempo sta per scadere. Il 
governo ha stabilito fino al 30 apri-
le l'obbligo generale di mascheri-
ne al chiuso.  GLI ARTICOLI / PAGINE 8 E 9 
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il rapper, 32 anni: mi aspetta un percorso

Le lacrime di Fedez in un video
´Devo affrontare la malattiaª

´Senza esagerare,  credo che sia  
una giornata storica: dopo venti-
quattro mesi di lutti e contrasto al 
Covid, di colori delle Regioni e bol-
lettini, delle vite degli italiani appe-
se alle notizie che arrivavano dal 
Cts, la decisione del governo Ë un 
bel segno del ritorno alla normali-
t‡ª. Il governatore della Liguria, 
Giovanni Toti, commenta cosÏ le ul-
time decisioni del governo. E pre-
vede che, tra primavera ed estate, 
la Liguria registrer‡ un grande ri-
torno dei turisti.  LȅARTICOLO / PAGINA 11

» stata un�altra giornata di massa-
cri e bombardamenti, quella di ie-
ri. Ma, per la prima volta, Ë stata 
anche la giornata in cui si Ë intravi-
sto tra i missili un piccolo spira-
glio.  L�Ucraina  ritiene  possibile  
´un accordo di pace entro dieci 
giorniª. » una prospettiva che gli 
Stati Uniti, almeno per ora, giudi-
cano con scetticismo. Proprio oggi 
il presidente Usa Biden sentir‡ il 
leader cinese Xi. Mentre Draghi av-
verte: ´Se le cose peggiorano do-
vremo entrare in una logica di ra-
zionamentoª.  SERVIZI / PAGINE 2-7 

Inferno di raid e missili
I civili sono nel mirino

Mariupol rasa al suolo
Contati 20 mila morti

IL REPORTAGE DA IRPIN

LŽEUROPA » FORTE
MA SENZA PESO

Di Maio e la tregua
´Temo sia solo tatticaª

LŽINTERVENTO

Il disastro ucraino, come Ë normale che sia, distrae dal re-
sto del mondo. Pochi per esempio sapranno della Corsica 
di nuovo infiammata dagli indipendentisti. Le sommosse 
antifrancesi sono ricominciate da un paio di settimane, do-
po che Yvan Colonna - campione dell�indipendentismo re-
cluso in carcere per l�omicidio di Claude …rignac, prefetto 
della Corsica del sud ammazzato con un colpo in nuca nel 
1998 ad Ajaccio o Ë stato ridotto in coma da un compagno 
di detenzione, un islamico radicalizzato. Colonna doveva 
essere guardato a vista per il suo particolare status, ma tut-
ti se lo sono dimenticato per il tempo necessario all�aggres-
sore di devastarlo di botte. Le proteste hanno portato all�in-
cendio del palazzo di giustizia di Ajaccio, a prefetture ber-
sagliate di molotov, a scontri di piazza con centinaia di feri-

ti. So poco dell�indipendentismo cÛrso, ma sono un fan del 
generale Pasquale Paoli (maestro di Napoleone e da cui fu 
poi  tradito) che conquistÚ l�indipendenza all�isola  nel  
1755 e, quarant�anni prima della Rivoluzione francese, la 
dotÚ di una Costituzione che dichiarava gli uomini liberi, 
uguali e titolari del diritto alla felicit‡, ed estese il suffragio 
alle donne, due secoli prima dell�Italia. Ora Emmanuel Ma-
cron promette l�autonomia, ma son questioni interne qui 
poco rilevanti. » invece interessante spiegare chi sono i 
massimi avversari del sovranismo cÛrso: i sovranisti fran-
cesi. E cioË Marine Le Pen e …ric Zemmour, scandalizzati 
alla sola idea di una lesione all�integrit‡ del territorio na-
zionale. E questo Ë il succo dei sovranisti: che gli preme sol-
tanto il sovranismo loro e detestano quello altrui. 

la corte dei conti d‡ lȅok allȅoperazione

Aspi va allo Stato, cŽË il via libera 
I familiari delle vittime: vergogna

POSSIBILE
UN ACCORDO
IN 10 GIORNI SE RESTERÀ

QUALCUNO
PER FIRMARLO

Francesco Semprini / PAGINE 2 E 3 

draghi: ´» presto per lanciare allarmi per lȅitalia, ma se le cose peggiorassero dovremmo entrare in una logica di razionamentiª 

LȅUcraina ritiene
´possibile in 10 giorni
un accordo di paceª
Scettici gli Usa, oggi
Biden sente Xi 

Spiragli fra le bombe

Monica Perosino / PAGINA 7

Primo piano Pagina 2
Cronache Pagina 12
Commenti Pagina 14
Economia/Marittimo Pagina 15
Genova Pagina 18
Cinema/Tv Pagine 32-35
Xte Pagina 36
Sport Pagina 40

indice

TEATRO COLPITO, 130 SALVI

ROMANO PRODI / PAGINA 14

Annalisa Cuzzocrea / PAGINA 6

IL RETROSCENA

VENERDÃ 18 MARZO 2022

QUOTIDIANOFONDATONEL1886-EDIZIONEGENOVA

2,00�con"TVSORRISIECANZONI" inLiguria-1,50� in tutte lealtrezone-AnnoCXXXVI-NUMERO65,COMMA20/B.SPEDIZIONEABB.POST.-GR.50-MANZONI&C.S.P.A.:Per lapubblicit‡su ILSECOLOXIXeRADIO19Tel.010.5388.200www.manzoniadvertising.it

y(7HB
5J4*O
NTOKS

(+$!z
!%!#!{



IL REPORTAGE

INVIATO A IRPIN

I
l soldato ucraino punta 
il dito verso l�orizzonte 
indicando  il  monolite  
residenziale in stile so-

vietico a oltre un chilome-
tro di distanza. ´LÏ ci sono i 
cecchini russiª, spiega il gio-
vane militare facendo cen-
no  di  fermarsi.  Spingersi  
pi˘ in l‡, di qualche passo, 
aumenterebbe il rischio in 
maniera  esponenziale.  A  
meno  di  cinquanta  metri  
c�Ë il ponte maledetto attor-
no a cui si Ë consumata buo-
na parte della cruenta bat-
taglia ai margini di Kiev, ini-
ziata i primi giorni del con-
flitto russo-ucraino. 

Siamo a Irpin, sobborgo a 
nord-ovest  della  capitale,  

quello che l�armata di Mo-
sca  riteneva  fosse  l�anello  
debole a ridosso del perime-
tro metropolitano e pertan-
to martellato, sin dagli inizi 
di marzo, giorno e notte nel-
la speranza di creare un var-
co di accesso. CosÏ non Ë sta-
to. Irpin resiste grazie alla 
solidit‡ delle forze di difesa 
ucraine, nonostante il tribu-
to di sangue in termini di ci-
vili. Ieri, per la prima volta 
da giorni, era stata annun-
ciata l�apertura di un corri-
doio umanitario per far de-
fluire gli sfollati rimasti inca-
strati al di l‡ del ponte. 

In realt‡, la fine del copri-
fuoco ha innescato una fu-
ga  spontanea  di  donne,  
bambini e anziani, molti an-
ziani, che si sono riversati 

verso i primi punti di raccol-
ta in maniera disordinata 
alla periferia di nord-ovest, 
di  organizzato  non  c�era  
molto se non il coraggio dei 
volontari  che  sfidando  
bombe e Kalashnikov face-
vano la spola dal ponte ver-
so il perimetro urbano. 

´Ho bisogno di sedermi, 
la gamba mi si Ë gonfiata di 
nuovoª: Hrystyna Ë un�an-
ziana  signora  giunta  nel  
punto di primo soccorso a 
bordo di  un�ambulanza di  
volontari,  indossa un cap-
potto viola e un fazzoletto-
ne stretto sulla testa che le 
incornicia il volto descritto 
da geometrie di rughe. Gli 
occhi sono grandi e marro-
ni, li chiude in segno di sol-
lievo quando il  volontario 
che l�accompagna sottobrac-
cio la fa sedere su una sedia 
a rotelle.

Hrystyna abita a Irpin da 
sempre,  anzi  abitava  per-
chÈ Ë sicura che la sua casa 
sar‡ rasa al suolo dall�arti-
glieria  di  Vladimir  Putin.  

´Vogliono  demolire  tutto,  
non  hanno  misericordiaª.  
Accanto a lei c�Ë il bisnipote 
che si  Ë  fatto  carico  delle  
due sportine colme delle po-
che cose portate via in tutta 
fretta. A farle da contraltare 
Ë Alina, una bimba di tre an-
ni, indossa un grande cap-
pello di lana bianco con le 
orecchie tipo orsetto. Si na-
sconde  dietro  la  mamma  
quando qualcuno si avvici-
na per gioco, ma la timidez-
za svanisce appena una vo-
lontaria le porge un pelu-
che. Lei lo prende, lo stringe 
a sÈ e ringrazia: ́ Dyakuyuª. 

C�Ë chi arriva in biciclet-
ta, chi con carrelli della spe-
sa e chi invece Ë stato co-
stretto a forza ad andarse-
ne, come Ruslan: ´Non vo-
levo  dare  soddisfazione  
agli invasoriª. Un vecchio 
cane gira attorno alla ten-
da verde dove sono di stan-
za i militari di scorta, come 
a dare il benvenuto ai fug-
giaschi  mentre  i  ragazzi  
con le pettorine della Cro-

ce Rossa distribuiscono pa-
nini, tË caldo e acqua. 

C�Ë chi chiede qualche co-
perta la temperatura Ë scesa 
ben  sotto  lo  zero,  ancora  
una volta. Per fortuna non 
nevica pesantemente come 
quando a Irpin Ë iniziata a in-
furiare la battaglia, ovvero 
oltre due settimane fa. Da al-
lora i russi hanno fatto passi 

in  avanti  sul  versante  
nord-ovest,  ma  non  come  
speravano,  e  da  qualche  
giorno gli ucraini hanno ini-
ziato controffensive mirate. 
Appare chiaro procedendo 
dal punto di prima raccolta 
verso il ponte, cinque minu-
ti di auto a zig zag, tra posti 
di blocco e carcasse di vettu-
re abbandonate. Il tuono dei 

cannoni  in  sottofondo  se-
gnala l�inasprimento di sce-
nario, si va verso il cuore del 
conflitto.  L�auto  si  ferma:  
´Da qui si procede a piedi, 
coperti e defilatiª. A parlare 
Ë uno dei soldati ucraini che 
pattuglia  l�wultimo  migliow  
prima del ponte, il tono del-
la voce Ë misurato,  l�orec-
chio teso a captare eventuali 
scie. Pi˘ avanti, ben al di l‡ 
del ponte maledetto, qual-
che giorno fa a perdere la vi-
ta con un colpo alla nuca Ë 
stato il giornalista america-
no Brent Renaud, un colle-
ga Ë rimasto ferito. Attorno 
a quella zona le forze di Pu-
tin tirano con i lanciarazzi 
multipli ad est, in direzione 
opposta l�artiglieria di Zelen-
sky lancia cannonate verso 
le postazioni nemiche. Pi  ̆a 
nord, a Novy Petrivtsi, le boc-
che di fuoco russe hanno col-
pito una zona residenziale. 

´Un grattacielo Ë stato di-
strutto e le case vicine dan-
neggiate. Al momento si re-
gistra la morte di un bambi-

Civili
nel mirino

Raid continui su Kiev, bombe a grappolo a Karkhiv, a Chernihiv ucciso un americano
I sopravvissuti in fuga da Irpin raccontano: ´Usciti dallȅinferno, non hanno misericordiaª
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di guerra

A Vyshgorod
respinti
gli attacchi

3

Il Cremlino: ´Sforzi colossali
nei negoziati da parte nostraª

1

Il ministro della Difesa di Kiev
´Prima il cessate il fuocoª

2

´Solo un accordo tra Usa e Cina 
puÚ risolvere il conflitto tra Russia 
e Ucrainaª, spiega Romano Prodi 
alla Fondazione Burzio di Torino. 
CosÏ cȅË grande attesa per la tele-
fonata di oggi tra Biden e Xi Jin-
ping. La Cina lȅha confermata, pur 
specificando che la richiesta vie-
ne dagli americani. Dalla Turchia a 
Israele il pressing Ë globale.

Nel ventiduesimo giorno di guerra 
la Russia mantiene la posizione in-
torno alle maggiori citt‡ e resta 
inevasa la domanda su quale sia il 
vero obiettivo di Putin e quanto 
lȅimpasse sia frutto di strategia o 
di incapacit‡ del suo esercito. Rus-
si e ucraini fanno trapelare lȅimpe-
gno nelle trattative, anche se non 
si vede ancora un accordo.

Kiev resta sotto il controllo ucrai-
no nonostante i bombardamenti, 
ma secondo lȅintelligence britanni-
ca le forze russe ´non hanno rag-
giunto  i  loro  principali  obiettivi  
strategici,  perÚ  continuano  ad  
avanzareª. Gli ucraini fanno sape-
re di aver respinto attacchi verso il 
sobborgo di Vyshgorod e altri trat-
ti settentrionali della citt‡.

A subire la guerra Ë la societ‡ civi-
le. A Merefa, nella regione di Khar-
kiv, 21 persone sono rimaste ucci-
se e 25 ferite da un bombarda-
mento su una scuola. A Chernihiv, 
sono 53 i morti sotto le bombe. 
Volnovakha Ë rimasta ´solo sulla 
cartinaª, a detta del ministro del-
la Difesa. E a Mariupol il 90% degli 
edifici ha subito gravi danni.

Il commissario europeo Gentiloni 
e il premier Draghi hanno sottoli-
neato lȅutilit‡ delle sanzioni, ma 
anche il loro costo non solo per la 
Russia. Per il premier ́ tutti voglio-
no la pace tranne Putinª e ´non Ë 
ancora il momento di allarmiª per 
i rifornimenti alimentari, anche se 
´bisogna tenersi prontiª. �

A cura di Francesco Rigatelli

I supermercati 
si svuotano sempre pi˘ 
´Abbiamo scorte 
per due settimaneª

Dopo 36 ore 
di coprifuoco la gente
si Ë riversata ai varchi:
´» tutto distruttoª

CRONACA
DI UN GIORNO
DI TERRORE
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no di due anni e quattro per-
sone feriteª riferisce la poli-
zia locale. Alle porte di Irpin 
i  boati  delle  cannonate  si  
mescolano alle raffiche dei 
fucili automatici, si combat-
te strada per strada. 

» la colonna sonora della 
devastazione disegnata dal 
ponte semidistrutto e dal ci-
mitero di macchine abban-
donate dalle migliaia di per-
sone scappare nelle ultime 
settimane,  mentre  i  primi  
palazzi bianchi sullo sfondo 
resistono sotto il controllo 
delle truppe di Kiev. Le qua-
li esultano per i successi de-
gli ultimi giorni,  specie se 
rapportati alle attese gene-
ralizzate della guerra lam-
po pensata dal Cremlino. La 
cui macchina bellica, tutta-
via, ha per ora funzionato a 
regimi misurati,  i  cecchini 
russi nel monolite residen-
ziale sullo sfondo e la colon-
na ad un passo della capita-
le per ora tengono le posizio-
ni, ma nessuno sa quale ma-
gnitudo potrebbe avere un 
affondo su larga scala. 

Kiev, del resto, continua 
ad essere martellata. Un ci-
vile Ë morto e altri tre sono 
rimasti feriti per i resti di un 

missile russo lanciato sui cie-
li della capitale ieri poco do-
po le cinque del mattino e in-
tercettato dalla contraerea 
ucraina.  I  rottami  hanno  
centrato un edificio e trenta 
persone sono state evacua-

te. E, soprattutto, non Ë chia-
ro quale sar‡ la soglia di resi-
stenza di una citt‡ che deve 
fare i conti anche con l�asse-
dio le cui ricadute sui civili 
si misurano non solo sul ter-
reno ma anche nella soprav-

vivenza. I supermercati del-
la capitale, dopo 36 ore di 
coprifuoco, iniziano ad ave-
re gli scaffali vuoti, a manca-
re sono i generi di prima ne-
cessit‡,  pane,  latte,  carta  
igienica, persino le sigaret-

te scarseggiano. E i prezzi 
dei prodotti rimasti o in par-
ticolare surgelati, insaccati 
e prodotti a pi˘ lunga con-
servazione o sono prigionie-
ri di un rincaro tipico della 
speculazione,  Ë  la  deriva  

perversa dell�economia bel-
lica. Secondo fonti vicine al 
sindaco Vitali  Klitschko le  
scorte basterebbero ancora 
per due settimane. Gli abi-
tanti di Kiev sono convinti 
che l�iinvasorew stia tentan-
do di affamare la capitale, 
secondo  il  modello  speri-
mentato a Cernihiv, la citta-
dina del nord dove qualche 
giorno fa dieci persone so-
no state uccise in un bom-
bardamento proprio  men-
tre facevano la fila per acqui-
stare finalmente il pane. 

La stessa localit‡ dannata 
dove ieri sarebbe morto an-

che un cittadino americano 
(un uomo nato negli Stati 
Uniti  in  Minnesota  nel  
1954), tra le vittime e i feriti 
di un altro bombardamento 
o afferma la polizia ucraina 
o contro civili disarmati resi-
denti della citt‡. Il laborato-
rio di Cernihiv insomma sa-
rebbe stato il campo di ad-
destramento per il pi˘ lun-
go assedio di Kiev, Ë la tesi 
che prende forma in Ucrai-
na  come  tra  gli  strateghi  
dell�Occidente.  ´Stalin  ci  
ha sterminato levandoci il 
pane nel 1936 o racconta 
Olena, una signora dall�in-
glese  fluente  che  vive  da  
sempre nella capitale o. Si 
vede che Putin Ë un suo di-
scepolo, a lui non servono 
gli ucraini ma solo l�Ucrai-
na, la resistenza sta funzio-
nando ed ora i russi ricorro-
no all�arma della fameª. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Continua la situazione di 
stallo complessivo dell�offen-
siva militare russa in Ucrai-
na.  Nel  corso  delle  ultime  
ore, infatti, non si sono regi-
strate sostanziali  conquiste 
da parte delle forze di Mo-
sca. Al momento, tra i nume-
rosi fronti del conflitto, l�at-
tenzione si concentra su Bro-
vary, Izium e Mariupol.  La 
citt‡ di Brovary rappresenta 
infatti  un  crocevia  fonda-
mentale  per  la  direttrice  
orientale dell�offensiva rus-
sa verso Kiev: numerosi scon-
tri si sono verificati attorno 
ad essa nel corso delle ulti-

me ore, con le trup-
pe russe che stanno 
tentando di penetra-
re nella citt‡ per po-
tersi cosÏ portare a ri-
dosso  dei  distretti  
orientali della capi-
tale.  Per  quanto  concerne  
Izium, anche qui si registra-
no intensi combattimenti tra 
le forze russe e quelle ucrai-
ne, dal momento che la citt‡ 
Ë fondamentale per permet-
tere alle forze di Mosca di pe-
netrare verso Sud, oltre i con-
fini  meridionali  dell�Oblast  
di  Kharkiv,  per  provare  a  
chiudere in una sacca le for-

ze ucraine schierate 
lungo  la  linea  del  
fronte con le repub-
bliche separatiste di 
Donetsk e  Lugansk.  
Infine, continua pur-
troppo il copione di 

distruzione della citt‡ di Ma-
riupol,  dove  i  russi  hanno  
bombardato, tra i vari obiet-
tivi,  anche  il  teatro  d�arte  
drammatica, all�interno del 
quale erano rifugiati centina-
ia di civili.
2. Approfittando delle diffi-
colt‡ russe, le forze ucraine 
stanno provando ad attuare 
delle contro-offensive in al-

cune aree del Paese. In parti-
colar  modo,  nelle  ultime  
ore, si segnala una contro-of-
fensiva ucraina a sud, tra le 
citt‡ di Mykolaiv e Kherson, 
attorno  al  centro  di  Po-
sad-Pokrovske, che sarebbe 
stato  liberato  dai  militari  
ucraini dopo essere stato oc-
cupato precedentemente da 
quelli  russi.  Lo scopo della 
manovra ucraina Ë quello di 
allentare la  pressione sulla  
citt‡  di  Mykolaiv,  allonta-
nando la linea del fronte e re-
spingendo  cosÏ  l�offensiva  
russa. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le forze ucraine lanciano prime controffensive

ANDREA MARGELLETTIIL PUNTO STRATEGICO

A sinistra, la disperazione di un 
sopravvissuto davanti alla vittima di sopravvissuto davanti alla vittima di 
un raid a Kiev; a destra, morti nelle un raid a Kiev; a destra, morti nelle 
strade di Chernihiv; sotto, pompieri strade di Chernihiv; sotto, pompieri 
al mercato di Barabashova a al mercato di Barabashova a 
Kharkiv; effetti dei razzi su un Kharkiv; effetti dei razzi su un 
condominio nella capitale; un uomo condominio nella capitale; un uomo 
tra i detriti di un palazzo distruttotra i detriti di un palazzo distrutto

Prosegue lȅattivismo turco per Prosegue lȅattivismo turco per 
mettere al tavolo Putin e Zelen-mettere al tavolo Putin e Zelen-
sky. Ieri  Erdogan ha sentito il  sky. Ieri  Erdogan ha sentito il  
presidente  russo  e  mercoledÏ  presidente  russo  e  mercoledÏ  
lȅucraino, dopo il lavoro del mini-lȅucraino, dopo il lavoro del mini-
stro degli Esteri Cavusoglu per stro degli Esteri Cavusoglu per 
unȅintesa.unȅintesa.

Erdogan chiama Putin
dopo aver sentito Zelensky

´Stalin ci ha sterminato 
levandoci il pane 
nel 1936, Putin Ë un suo 
allievo, fa lo stessoª

Gentiloni: ´Non escludo
nuove sanzioni sullȅenergiaª

´Non escludo nuove sanzioni 
anche  in  campo  energetico,  anche  in  campo  energetico,  
non sono perÚ imminentiª.Co-non sono perÚ imminentiª.Co-
sÏ il commissario Ue per gli Af-sÏ il commissario Ue per gli Af-
fari economici Gentiloni. ´Tut-fari economici Gentiloni. ´Tut-
to ciÚ avr‡ un costo e lo sta gi‡ to ciÚ avr‡ un costo e lo sta gi‡ 
avendoª.avendoª.
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La pista turca riprende quota
´Accordo entro dieci giorniª

Kiev: possibile unȅintesa di pace con la mediazione di Ankara
Ma il nodo resta come garantire la sicurezza dellȅUcraina

La diplomazia

FRANCESCA SFORZA

L�ANALISI

D
ieci giorni. » que-
sto il termine rim-
balzato ieri fra Mo-
sca, Kiev e Ankara 

per indicare i tempi di un 
possibile accordo. Giorni in 
cui la delegazione ucraina e 
quella russa dovranno tro-
vare un compromesso sui 
punti  pi˘  complessi  della  
bozza circolata due giorni 
fa. In particolare su come sa-
r‡ garantita, in futuro, la si-
curezza dell�Ucraina. ´Non 
dobbiamo solo firmare un 
accordo - ha detto ieri il con-
sigliere del capo dell�ufficio 
presidenziale ucraino My-
khailo Podolyak nel corso 
di un�intervista con i media 
polacchi -. Vogliamo svilup-
pare un meccanismo speci-
fico, che garantir‡ la nostra 
sicurezza in futuroª. Fino a 
questo momento infatti le 
posizioni  non  sembrano  
convergere: la Russia non 
intende  accettare  nÈ  una  
presenza Nato, nÈ eserciti 
che  si  configurino  come  
´un attentato alla sicurezza 
dei nostri confiniª (parole 
del presidente Putin). L�U-
craina, d�altra parte, vuole 
invece proprio che ci siano. 
´Finora sia la delegazione 
russa  che  quella  ucraina  
hanno  mantenuto  le  loro  
posizioni - ha detto ancora 
Podolyak -. Il coordinamen-
to di questioni controverse 
puÚ  richiedere  da  pochi  
giorni  a  una  settimana  e  
mezzo. Durante questo pe-
riodo, dovremmo iniziare a 
progettare un accordo di pa-
ceª. 

IL RUOLO DI ANKARA

Sta anche prendendo for-
ma una cornice entro cui  
l�accordo potrebbe essere si-
glato, e ha tutta l�aria di es-
sere turca. ´Saremo lieti di 
portare di nuovo due mini-
stri degli Esteri ad Antalya - 
ha detto ieri il ministro tur-
co «avu↔o¾lu in una confe-
renza stampa con il mini-
stro  degli  Esteri  ucraino  
Dmytro Kuleba a Kiev -. Ma 
riteniamo che sia giunto il 
momento di preparare il ter-
reno per un incontro tra i 
leader di Ucraina e Russiaª. 
Ieri Erdogan e Putin si sono 
sentiti per telefono e fonti 
turche riconoscono che ́ Le 
speranze per un cessate il 
fuoco sono aumentate un 
po� di pi˘ª. Su un possibile 
incontro tra Zelensky e Pu-
tin in Turchia, Paese che al 
momento non incontra l�o-
stilit‡ nÈ di Kiev nÈ di Mo-
sca, «avu↔o¾lu ha offerto la 
massima disponibilit‡, ma 
ha aggiunto: ́ Saranno loro 
a decidereª.

Spazi  di  mediazione?  
Nell�ambito  dell�accordo  
proposto, l�Ucraina suggeri-
sce che i cinque membri per-
manenti del Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Uni-

te, oltre a Turchia e Germa-
nia, agiscano come stati ga-
ranti della sicurezza dell�U-
craina. 

ZELENSKY AL BUNDESTAG

Proprio ieri, tra l�altro, il pre-
sidente ucraino si Ë rivolto 
al Bundestag tedesco, con 
toni quanto mai duri: ´Ve 
l�avevamo detto che Nord-
Stream2 avrebbe prepara-
to la guerra e ci avete rispo-
sto che era una questione 
economica di primaria im-
portanzaª. 

Non ha risparmiato frec-
ciate neanche ai tentenna-
menti  tedeschi  sul  blocco  
del sistema Swift, sull�em-
bargo energetico e sull�ade-
sione alla Nato e all�Unione 
Europea, entrambi dossier 
che  non  vedono  Berlino  
esattamente sulle  barrica-
te. 

CosÏ  come  davanti  agli  
americani  Zelensky aveva 
evocato l�11 settembre, ai 
tedeschi ha voluto ricorda-
re il ponte aereo che salvÚ 
Berlino durante la Seconda 
Guerra  Mondiale:  ´Senza  
una protezione dei cieli - ha 
detto con chiaro riferimen-
to  alla  no-fly  zone -  Kiev  
non potr‡ mai beneficiare 
di alcun soccorsoª. 

Il discorso, malgrado gli 
applausi  scroscianti,  ha  
creato molte  polemiche a  
Berlino, dove il governo Ë 
stato accusato di non aver 
aperto una discussione sul-
le critiche sollevate da Ze-
lensky  continuando  come  
nulla  fosse  a  discutere  
dell�ordine del giorno.

OMBRE CINESI

Da registrare, ieri, anche i 
movimenti del leader cine-
se Xi Jinping, che dopo la te-
lefonata con Joe Biden ha 
fatto  sapere  che  il  primo  
aprile sar‡ ospite a un verti-
ce  a  distanza  con  Ursula  
von der Leyen e Charles Mi-
chel a Bruxelles. 

I  rappresentanti  perma-
nenti Ue si  incontreranno 
gi‡ domani per definire l�in-
contro, ma il messaggio che 
si intende recapitare alla Ci-
na Ë gi‡ circolato: se Pechi-
no intende eludere le san-
zioni dell�Ue nei confronti 
della Russia, i rapporti con 
l�Unione ne sarebbero com-
promessi. 

Nel  frattempo,  ieri,  sui  
media asiatici, rimbalzava 
la notizia di una nuova ini-
ziativa della comunit‡ eu-
roasiatica (formata da Ci-
na, Russia, Kazakhstan, Kir-
ghizistan e Tagikistan) che 
avrebbe allo studio la crea-
zione di un nuovo sistema fi-
nanziario  dominato  dallo  
yuan cinese.

Tutti segnali che - al di l‡ 
delle dichiarazioni ufficiali 
- non lasciano intravedere 
la volont‡ di ridurre il soste-
gno alla Russia di Vladimir 
Putin. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Francia accusa la Russia di ´fingere di nego-
ziareª con l'Ucraina. In una intervista a Le Pari-ziareª con l'Ucraina. In una intervista a Le Pari-
sien, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, sien, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, 
ha condannato la ´logica russa che si basa su ha condannato la ´logica russa che si basa su 
bombardamenti indiscriminatiª.bombardamenti indiscriminatiª.

´Le valutazioni che abbiamo sentito dai membri ´Le valutazioni che abbiamo sentito dai membri 
occidentali sono basate su bugie gonfiateª. Lo occidentali sono basate su bugie gonfiateª. Lo 
ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Ne-ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Ne-
benzia, durante la riunione del Consiglio di Sicu-benzia, durante la riunione del Consiglio di Sicu-
rezza sulla situazione umanitaria.rezza sulla situazione umanitaria.

Gli effetti delle bombe su un palazzo di Kiev, ieri. Sotto, forze di difesa territoriale e il presidente Zelensky in un ospedale 

Il cessate il fuoco

Il primo punto che gli ucraini Il primo punto che gli ucraini 
chiedono per portare avanti la chiedono per portare avanti la 
trattativa Ë il cessate il fuoco, trattativa Ë il cessate il fuoco, 
coordinato con un piano di cor-coordinato con un piano di cor-
ridoi e aiuti umanitari.ridoi e aiuti umanitari.

Lȅaccusa della Francia
´Mosca finge di negoziareª

La neutralit‡ Gli armamentiGli armamenti Le truppeLe truppe

La Russia chiede che lȅUcraina La Russia chiede che lȅUcraina 
diventi neutrale, non solo astrat-diventi neutrale, non solo astrat-
tamente ma in maniera struttu-tamente ma in maniera struttu-
rale come lȅAustria. Al momen-rale come lȅAustria. Al momen-
to Kiev ha rinunciato alla Nato.to Kiev ha rinunciato alla Nato.

Mosca vuole il disarmo dellȅU-Mosca vuole il disarmo dellȅU-
craina, Kiev chiede ´garanzieª craina, Kiev chiede ´garanzieª 
dalle 5 potenze con diritto di ve-dalle 5 potenze con diritto di ve-
to allȅOnu pi˘ Turchia e Germa-to allȅOnu pi˘ Turchia e Germa-
nia.nia.

Con un accordo lȅesercito rus-Con un accordo lȅesercito rus-
so dovrebbe lasciare lȅUcraina, so dovrebbe lasciare lȅUcraina, 
tranne Crimea e Donbass. Lo tranne Crimea e Donbass. Lo 
potrebbe fare in cambio dellȅan-potrebbe fare in cambio dellȅan-
nullamento delle sanzioni.nullamento delle sanzioni.

Lȅambasciatore russo allȅOnu
´DallȅOccidente bugie gonfiateª

I PUNTI DELLA POSSIBILE INTESA
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Biden sente Xi e avverte

´Niente aiuti alla Russiaª
Oggi la telefonata fra i due leader: ´Pechino condanni lȅaggressioneª

Washington pessimista sui negoziati, invier‡ difese aree a Kiev

LŽAmerica

ALBERTO SIMONI

IL CASO

CORRISPONDENTE DA WASHINGTON

W
ashington  Ë  
´molto preoccu-
pataª che la Ci-
na possa fornire 

materiale militare alla Rus-
sia. E oggi quando sentir‡ in 
videoconferenza il presiden-
te cinese Xi Jinping, Biden sa-
r‡ ́ franco e direttoª chieden-
dogli di definire la posizione 
cinese. Dopo l�incontro a Ro-
ma fra il consigliere per la Si-
curezza nazionale Usa, Jake 
Sullivan e il responsabile del-
la politica estera del Politbu-
ro  Yang  Jiechi,  toccher‡  ai  
big confrontarsi dopo mesi di 
silenzi e di mancati incontri, 
come quello saltato al G20 di 
Roma. 

I due leader, complice an-
che la pandemia, non si sono 
mai visti di persona da quan-
do Biden Ë presidente.

L�Ucraina Ë il terreno pi˘ 
delicato e il tema clou in agen-
da, ma gli  americani fanno 
notare che Ë impossibile svin-
colare del tutto la questione 
dagli  altri  dossier;  troppo  
stretti gli interessi e i punti di 
contatto (e contrasto) con la 
Cina per isolare in una bolla il 
tema  ucraina.  Quindi  Tai-
wan,  la  ritrovata  verve  del  
nordcoreano  Kim  che  nel  
2022 ha testato missili e fatto 
capire che il programma nu-
cleare Ë solo in stand by, e 
commerci  entreranno  nella  
discussione.

La Casa Bianca si  muove 
sul  filo  dell�equilibrio.  Kurt  
Campbell, responsabile Asia 
del Consiglio per la Sicurezza 
nazionale, ha detto che per 
gli Usa Ë ́ difficile e dispendio-
soª tenere l�attenzione alta e 
impegnarsi su due fronti, l�Eu-
ropa e il Pacifico. Ma alterna-
tive non ce ne sono e tenere i 
´canali aperti con Pechino Ë 
fondamentaleª.  Gli  alleati  
asiatici  spalleggiano  Wa-
shington, convinti che da co-
me la Cina si muove sull�U-
craina  si  trarranno  lezioni  
per Taiwan e la stabilit‡ del 
Pacifico.

Il segretario di Stato Anto-
ny  Blinken  ha  lanciato  un  
doppio messaggio alla Cina, 
oscillando cautamente fra mi-
naccia e dialogo: da una par-
te ha invitato ´gli Stati che 
hanno influenza sulla Russia 
a fare di pi˘ª parlando di ́ re-
sponsabilit‡ cinese nei con-
fronti di Putin per difendere 
le regole e i principi, anche se 
mi sembra si stia muovendo 
nella  direzione  oppostaª.  
Dall�altra o e siamo al capito-
lo  avvertimento  o  sottoli-
neando che oggi Biden dir‡ a 
Xi che gli Usa ´non esiteran-
no a imporre costiª se Pechi-
no aiuter‡ la Russia in Ucrai-
na.

La Casa Bianca ha evitato 
di dettagliare le conseguen-
ze, ma nei giorni scorsi l�ipote-
si di fare ritorsioni alle azien-

de che aggirando le sanzioni 
e tengono in piedi per ora ru-
bli e mercati russi, Ë circola-
ta.  Ogni  misura  economica  
contro Pechino avrebbe  un  
contraccolpo sull�economica 
Usa e mondiale. Funzionari 
del governo si sono limitati a 
riferire di ́ misure fortiª e che 
discussioni in seno all�Ammi-
nistrazione su come reagire 
se  la  Cina  fornir‡  sostegni  
economici o militari ai russi 
sono ancora in corso. 

Finora l�atteggiamento ci-
nese Ë stato nel segno dell�am-
biguit‡. Pechino ha sposato 
le tesi russe sulla presenza di 
laboratori Usa in Ucraina ali-
mentando le ́ fake newsª. Al-
lo stesso tempo, due aziende 
hanno interrotto le forniture 
alla controparte russa e Pechi-
no ha fatto sapere di ´voler 
aiutare l�Ucraina sotto il profi-
lo  economicoª.  La  rapidit‡  
con cui la Cina ha rimpatriato 
6 mila connazionali all�indo-
mani dei primi raid russi sem-
bra confermare che la leader-
ship di  Xi  non fosse piena-
mente consapevole dei piani 
di Putin. 

La  macchina  diplomatica  
Usa marcia a pieno ritmo per 
fermare gli attacchi dei russi 
anche  se  lo  stesso  Blinken  
non Ë apparso ottimista sui 
negoziati in corso: ´Sembra 
che Putin, a leggere le frasi di 
ieri (mercoledÏ, ndr) stia an-
dando nella direzione oppo-
staª. Quel che preoccupa gli 
Usa sono le azioni ́ contro i ci-
viliª che hanno spinto Biden 
a definire mercoledÏ Putin un 
´criminale di guerraª. Il presi-
dente ieri, a margine di un in-
contro con la delegazione ir-
landese,  (il  primo  ministro  
Martin Ë rimasto in hotel cau-
sa tampone positivo al Covid 
e ha partecipato via zoom), 
ha rincarato la dose: ´Putin Ë 
un dittatore e un criminale 
puro  che  sta  facendo  una  
guerra immorale contro il po-
polo ucrainoª. Il Dipartimen-
to di Stato ha confermato il 
massimo sforzo per raccoglie-
re prove delle violazioni del-
le regole di guerra.

Il Pentagono studia il dispo-
sitivo militare per la resisten-
za  ucraina.  Le  forze  russe  
sembrano in stallo sul terre-
no e a Kherson hanno perso 
sette elicotteri. Non ci si fan-
no illusioni anche se fonti del-
la Difesa riferiscono che le vit-
time fra i soldati russi sono al-
te o si stimano 7 mila uomini 
in 21 giorni o e il morale bas-
so. Ma non vi sono ripensa-
menti russi,  cosÏ analizza il 
Pentagono, sull�idea di asse-
diare  Kiev.  La  difesa  passa  
per una sorta di ino fly zonew 
informale. Costruita con mis-
sili antiaerei in grado di spara-
re vettori a oltre 18 miglia. 
Dalla Slovacchia, inoltre, do-
ve ieri era in visita il capo del 
Pentagono Lloyd Austin, po-
trebbero arrivare a Kiev siste-
mi i S-300 di eredit‡ sovieti-
ca. 	
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IL CASO/2

GG
li Stati Uniti stan-li Stati Uniti stan-
no cercando di ca-no cercando di ca-
pire se i russi stia-pire se i russi stia-
no uccidendo deli-no uccidendo deli-

beratamente i giornalisti in beratamente i giornalisti in 
Ucraina. ´Stiamo guardan-Ucraina. ´Stiamo guardan-
do  con  molta  attenzione  do  con  molta  attenzione  
agli obiettivi delle forze rus-agli obiettivi delle forze rus-
se, compreso se stiano col-se, compreso se stiano col-
pendo deliberatamente, in-pendo deliberatamente, in-
tenzionalmente, civili, gior-tenzionalmente, civili, gior-
nalisti o chiunque altroª, ha nalisti o chiunque altroª, ha 
detto il segretario di Stato detto il segretario di Stato 
americano Antony Blinken americano Antony Blinken 
all'emittente pubblica Npr. all'emittente pubblica Npr. 
Le sue parole, rilanciate dal-Le sue parole, rilanciate dal-
la Cnn, arrivano dopo l'ucci-la Cnn, arrivano dopo l'ucci-

sione di tre giornalisti che sione di tre giornalisti che 
seguivano  sul  campo  la  seguivano  sul  campo  la  
guerra in Ucraina - Pierre guerra in Ucraina - Pierre 
Zakrzewski,  Oleksandra  Zakrzewski,  Oleksandra  
Kuvshynova  e  Brent  Re-Kuvshynova  e  Brent  Re-
naud - e il ferimento di altri naud - e il ferimento di altri 
due. ´Stiamo raccogliendo due. ´Stiamo raccogliendo 
documenti. Prendere deli-documenti. Prendere deli-
beratamente di mira civili, beratamente di mira civili, 
giornalisti  e  altri  sarebbe  giornalisti  e  altri  sarebbe  
un crimine di guerraª, ha un crimine di guerraª, ha 
aggiunto  Blinken.  ´Sono  aggiunto  Blinken.  ´Sono  
grato a tutti coloro che han-grato a tutti coloro che han-
no rischiato la vita per mo-no rischiato la vita per mo-
strare al mondo cosa sta suc-strare al mondo cosa sta suc-
cedendo  in  Ucraina.  Gli  cedendo  in  Ucraina.  Gli  
Usa condannano le violen-Usa condannano le violen-
ze della Russia, che stanno ze della Russia, che stanno 
mettendo a rischio la sicu-mettendo a rischio la sicu-
rezza di cronisti e altri ope-rezza di cronisti e altri ope-

ratori dei mediaª. Il segreta-ratori dei mediaª. Il segreta-
rio di Stato Usa ha poi parla-rio di Stato Usa ha poi parla-
to con affetto di Ben Hall, il to con affetto di Ben Hall, il 
reporter ferito di Fox News, reporter ferito di Fox News, 
indicando  la  sua  sedia:  indicando  la  sua  sedia:  
´Viaggia  spesso  con  me  ´Viaggia  spesso  con  me  

quando  sono  in  missione  quando  sono  in  missione  
nel mondo. » una persona nel mondo. » una persona 
verso la quale provo molto verso la quale provo molto 
affetto. Un ottimo reporter affetto. Un ottimo reporter 
che mi pone domande diffi-che mi pone domande diffi-
cili ovunque io vada. Spero cili ovunque io vada. Spero 
e prego che torni presto al e prego che torni presto al 
lavoroª.lavoroª.

In seguito Blinken ha di-In seguito Blinken ha di-
chiarato che gli Stati Uniti chiarato che gli Stati Uniti 
hanno la ´sensazioneª che hanno la ´sensazioneª che 
la  Russia  possa  compiere  la  Russia  possa  compiere  
un attacco ´sotto falsa ban-un attacco ´sotto falsa ban-
dieraª con il coinvolgimen-dieraª con il coinvolgimen-
to  di  armi  chimiche,  un  to  di  armi  chimiche,  un  
evento ́ fabbricatoª per giu-evento ́ fabbricatoª per giu-
stificare un maggiore uso stificare un maggiore uso 
della forza militare in Ucrai-della forza militare in Ucrai-
na. 	na. 	
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Il segretario di Stato: vogliamo capire se i russi stanno colpendo deliberatamente i giornalistiIl segretario di Stato: vogliamo capire se i russi stanno colpendo deliberatamente i giornalisti

Blinken ricorda il reporter ferito e indica la sua sediaBlinken ricorda il reporter ferito e indica la sua sedia

Un elicottero Apache durante unȅesercitazione della Nato in un 
poligono di tiro in Lettonia  APN

´Putin Ë un dittatore 
e un criminale puro 
che fa una guerra 
immorale 
contro
il popolo ucrainoª

´Esiste 
una responsabilit‡ 
cinese nei confronti 
di Putin 
per difendere
le regole e i principiª

Accordo Ue con la Moldavia
per lȅintervento Frontex

Specchio dei tempi, proseguono
le donazioni per aiutare i profughi

JOE BIDEN

PRESIDENTE 
STATI UNITI DȅAMERICA

LȅUe ha firmato un accordo con la Moldavia sulla 
cooperazione in materia di gestione delle frontie-cooperazione in materia di gestione delle frontie-
re tra le guardie di frontiera moldave e l'Agenzia re tra le guardie di frontiera moldave e l'Agenzia 
europea  della  guardia  di  frontiera  e  costiera  europea  della  guardia  di  frontiera  e  costiera  
(Frontex). (Frontex). 

Proseguono le donazioni a Specchio dȅItalia e Spec-Proseguono le donazioni a Specchio dȅItalia e Spec-
cio dei tempi per aiutare i profughi. Si puÚ donare su cio dei tempi per aiutare i profughi. Si puÚ donare su 
specchioditalia.org con carta di credito e Paypal; op-specchioditalia.org con carta di credito e Paypal; op-
pure a Fondazione Specchio dȅItalia Onlus codice pure a Fondazione Specchio dȅItalia Onlus codice 
Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 

ANTONY BLINKEN

SEGRETARIO 
DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO
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´N
oi  lavoria-
mo per la pa-
ce,  ma  da  
parte di Vla-

dimir Putin c�Ë la volont‡ di 
continuare la guerraª. Nel-
le ore in cui da Kiev arriva-
no voci di spiragli sui nego-
ziati, Mario Draghi non ha 
difficolt‡ ad ammettere il  
suo  pessimismo.  Palazzo  
Chigi, ieri. 

La conferenza stampa del 
premier dovrebbe essere de-
dicata alla decisione di por-
re fine allo stato di emergen-
za per il Covid, ma non puÚ 
sottrarsi  alle  domande  su  
quel che accade sul fronte 
ucraino. Draghi non crede 
che la soluzione diplomati-
ca  arriver‡  dall�Unione:  
´Stiamo facendo moltissi-
moª. NÈ si puÚ chiedere o 
come insiste  il  presidente 
Zelensky o di far entrare gli 

aerei della Nato nello spa-
zio  aereo  ucraino:  ´La  
No-fly zone non Ë possibile, 
significherebbe  entrare  in  
guerra, e questo Ë uno dei 
punti su cui fra gli alleati c�Ë 
unanimit‡ o quasiª. 

Pi˘ che sui colloqui fra le 
parti in conflitto, Draghi in-
vita a porre qualche speran-
za nel dialogo fra Cina e Sta-
ti Uniti. ́ Se c�Ë da percorre-
re un sentiero diplomatico 
Ë quello. Il canale si sta co-

struendo e non ci sono svi-
luppi  prevedibiliª.  Con lo  
sguardo dell�economista, il 
premier si rende conto che 
la fine delle ostilit‡ dipende-
r‡ anche dalla consapevo-
lezza dei protagonisti per le 
conseguenze sul commer-
cio mondiale. 

Oggi il Consiglio dei mini-
stri Ë costretto a varare un 
nuovo pacchetto di aiuti al-
le aziende, ma per finanziar-
lo o nonostante le pressioni 
dei partiti o il governo non 
ricorrer‡  a  nuovo  deficit.  
Tre almeno le ragioni della 
scelta. 

La prima: Draghi ammet-
te ´un rallentamentoª ma 
non Ë convinto l�Italia entre-
r‡ in recessione. Se c�Ë un ri-
schio da evitare, Ë quello di 
aumentare ancora la spesa 
dopo cento e pi˘ miliardi 
spesi per affrontare l�emer-

genza Covid e mentre la cur-
va dei tassi di interesse ri-
prende a salire. Certo le con-
seguenze della guerra si fan-
no sentire, e per capirci di 
pi  ̆i tecnici del Tesoro anti-
ciperanno la presentazione 
del  Documento di  econo-
mia e finanza, la fotografia 
in numeri dell�andamento 
della  crescita  e  dei  conti  
pubblici. 

Seconda ragione per non 
fare nuovo deficit: parte del 
pacchetto verr‡ finanziato 
con una tassa sugli extra-
profitti delle aziende ener-
getiche. Le tabelle sul tavo-
lo del governo dicono che la 
gran parte di loro, grazie a 
contratti a lungo termine e 
a strumenti finanziari, con-
tinuano a pagare l�energia 
fino a un decimo degli italia-
ni. 

E terzo: Draghi spera in 
ogni caso che parte della ri-
sposta alla crisi ucraina ven-
ga dall�Unione europea nel 
suo  insieme.  La  prossima  
settimana a Bruxelles ci sa-
r‡ un nuovo vertice dei capi 
di Stato, al quale questa vol-
ta sar‡ presente il presiden-
te degli Stati Uniti Joe Bi-
den. Per prepararsi all�ap-
puntamento oggi il premier 
ha invitato a Roma i colle-
ghi di Spagna, Portogallo e 
Grecia, insieme ai quali insi-
ster‡ per ottenere un tetto 
al prezzo di acquisto del gas 
e  la  fine  del  meccanismo 
con il quale il costo dell�e-
nergia  o  spesso  ottenuta  
con un mix di fonti diverse o 
non  sia  determinata  da  
quello del metano. 

L�altra emergenza Ë quel-
la delle materie prime, in 
primis il blocco del commer-
cio di cereali da est. A preci-
sa domanda Draghi su que-
sto  non  minimizza,  ma  Ë  
cauto. Su temi del genere 

basta poco, e si ritrovereb-
be gli italiani a svuotare i 
banconi dei supermercati.  
´Se le cose continuassero a 
peggiorare, dovremmo co-
minciare ad entrare in una 
logica  di  razionamentiª.  
Non siamo ancora a questo, 
´ma  occorre  prepararci  a  
questa evenienzaª. La crisi 
di  approvvigionamento di 
materie prime ́ va affronta-
ta come quella del gas, attra-
verso  la  diversificazione  
delle fonti e gli aiuti alle fa-
miglieª. 

Una delle  soluzioni  l�ha 
tratteggiata  il  premier  la  
scorsa settimana dopo il ver-
tice di Versailles: acquista-
re pi˘ cereali da Stati Uniti, 
Canada e Argentina purchÈ 
si accetti di mettere in di-

scussione gli  standard fin  
qui imposti dalle regole eu-
ropee. Draghi non ha mai 
usato la parola Ogm, ma a 
quello pensa. ´Il modo mi-
gliore per tranquillizzare Ë 
dire sempre la verit‡, e dire 
che siamo pronti ad affron-
tarla. Vale per ogni situazio-
ne della vitaª. 

La sua speranza Ë che la 
verit‡ sia abbastanza forte 
per resistere alla repressio-
ne brutale dello Zar delle 
Russie. La prossima settima-
na o quasi certamente gio-
vedÏ o il premier Draghi par-
ler‡ di questo faccia a faccia 
con Biden,  a margine del  
vertice  straordinario  dei  
Paesi dell�Alleanza atlanti-
ca. �
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Telefonata tra i ministri italiano e ucraino: ´Mosca prende tempoª
La Farnesina: ´Kiev ha bisogno di armi e di fare ingresso nellȅUeª

Vertice Di Maio-Kuleba
´Conflitto ancora lungoª

Draghi scettico sulla tregua
´Putin vuole solo la guerraª

Il premier cerca lȅasse con Madrid, Atene e Lisbona sul tetto al gas
´Presto per i razionamenti, ma dobbiamo prepararci a questo rischioª

IL RETROSCENA

ANNALISA CUZZOCREA 

´L
a  guerra  ri-
schia di essere 
davvero  lun-
ga. Tra Ucrai-

na e Russia l�accordo di pace Ë 
molto molto lontanoª. Dopo 
quaranta minuti passati al te-
lefono con il  ministro degli  
Esteri ucraino Dmytro Kule-
ba, nel briefing di met‡ matti-
na alla Farnesina, Luigi Di Ma-
io gela  i  suoi  collaboratori.  
´Abbiamo parlato a lungo, ho 
sentito nelle parole di Kuleba 
la sofferenza e la determina-
zione di un popolo che sta pro-
vando a resistere all�invasio-
ne russa, ma devo dirvi la veri-
t‡: secondo gli ucraini gli ac-
cordi per la fine della guerra 
sono  ancora  lontani.  Anzi,  
lontanissimi. Non si sono an-
cora create le condizioni per 
un�intesa di alcun genereª. Il 
ministro ucraino ha ringrazia-

to il nostro Paese per il soste-
gno e gli aiuti ai profughi - 
´Grazie per l�amicizia e il sup-
porto al popolo ucraino, gra-
zie per l�assistenza italiana ai 
cittadini ucrainiª - ma non ha 
nascosto quanto la situazione 
sia compromessa. 

E quindi, nonostante dal ne-
goziato con i russi ieri sem-
brasse arrivare uno spiraglio, 
con  addirittura  un lasso  di  
tempo - dieci giorni - per trova-
re un accordo, Di Maio spie-
ga: ́ Al momento non si muo-
ve nulla e tutto quel che Ë sta-
to detto sembra solo tatticaª. 
La sensazione - diffusa in am-
bienti diplomatici a livello di 
Unione europea - Ë che i russi 
´facciano credere che ci sia 
un accordo imminente solo 
per far allentare le sanzioni e 
il supporto militare al gover-
no di Kievª. Anche questa sa-
rebbe  quindi  una  trappola,  
un�illusione ottica fabbricata 
per guadagnare ancora terre-
no. Il racconto che viene fuori 
dalle riunioni delle ultime ore 

alla Farnesina dice quanto la 
situazione  sul  campo  sia  
drammatica: il 90 per cento 
di Mariupol Ë distrutta, la cit-
t‡ Ë ormai persa e nelle mani 
dei russi. ́ Non molliamoª, ha 
ripetuto pi˘ volte al telefono 
Kuleba.  Senza  perÚ  negare  
che andando avanti cosÏ, per-
dendo territori, uomini, vite 
di civili, anche resistere sar‡ 
sempre pi  ̆complicato. 

Davanti a una guerra di lo-
goramento che rischia di an-
dare avanti per troppo tem-
po, il ministro degli Esteri ita-
liano pensa che la prima cosa 
da fare sia ́ lavorare seriamen-
te  a  corridoi  umanitari  per  
evacuare i civiliª. Di Maio lo 
ha detto pi  ̆volte, ma lo ha ri-
petuto ancora ieri sia ai suoi 
consiglieri che agli ambascia-
tori italiani a Leopoli e Mosca, 
incontrati a sera in collega-
mento video. Con Zazo e Sta-
race il capo della Farnesina 
ha parlato della ´necessit‡ di 
organizzare subito un tavolo 
negoziale tra le parti, ma insie-

me a uno o pi  ̆attori della co-
munit‡ internazionale, come 
Nazioni Unite e Croce Rossaª. 

Ma secondo il capo della no-
stra diplomazia - racconta chi 
ha parlato con lui - la guerra si 
fermer‡ solo quando ci sar‡ 
un vincitore sul campo. Il dia-
logo partito tra Stati Uniti e Ci-
na Ë considerato ancora acer-
bo. E la mediazione della Tur-
chia, sebbene molto caldeg-
giata anche nell�ultimo viag-
gio a Istanbul, ancora troppo 
incerta. E quindi, per il gover-
no italiano gli ucraini ora han-
no bisogno di armi e di una 
netta  apertura  all�ingresso  
nell�Unione europea. I mini-
stri degli Esteri del G7, riuniti 
in formato virtuale ieri pome-
riggio, hanno ribadito il mas-
simo supporto ´umanitario e 
finanziarioª all�Ucraina, cosÏ 
come l�invio di armi per per-
metterle  di  difendersi,  ma  

hanno ripetuto il no alla No 
fly  zone.  ´Rischieremmo di  
andare incontro a una terza 
guerra mondiale - ha ripetuto 
al vertice proprio Di Maio - e 
noi qui abbiamo il compito di 
fermare la guerra, non di ali-
mentarlaª. 

» la linea stabilita con il pre-
sidente del Consiglio Mario 
Draghi,  illustrata  in  Parla-
mento e condivisa con gli al-
leati.  Non  per  questo  sar‡  
una linea facile  da  tenere:  
l�invio di armi ha gi‡ causato 
alcune divisioni. Dubbi, pau-
re che non potranno che au-
mentare se davvero il conflit-
to si inasprisse ancora di pi˘. 
Quanto alla  possibilit‡  che  
l�Ucraina  entri  nell�Unione  
europea, il vertice di Versail-
les ha mostrato quanto il pro-
cesso - per quanto accolto a 
parole da una generica aper-
tura - sia complesso. Ci sono 

Paesi gi‡ candidati ancora in 
attesa. E c�Ë una nazione in 
guerra che non sa ancora che 
volto avr‡ domani. L�obietti-
vo Ë quindi prima di tutto sim-
bolico: porre l�Europa e i suoi 
valori di libert‡ e democra-
zia a difesa dell�integrit‡ ter-
ritoriale ucraina e del suo di-
ritto a decidere del suo desti-
no. Anche su questo perÚ sa-
r‡ necessario restare uniti. E 
quel che sta succedendo sul-
le sanzioni alla Russia e sul 
prezzo del gas cui mettere un 
tetto (proposta italiana), di-
mostra come tenere saldo il 
fronte sia tutt�altro che scon-
tato. Per questo serve tempo. 
Per questo la Farnesina insi-
ste sulla tregua umanitaria e 
sulla necessit‡ di mettere in 
salvo la maggior parte dei ci-
vili possibili. 

Il segretario di Stato ameri-
cano Anthony Blinken ha det-
to  che  ´la  Russia  potrebbe  
compiere un attacco sotto fal-
sa bandiera con il coinvolgi-
mento di armi chimiche, un 
evento fabbricato per giustifi-
care un maggiore uso della 
forza militareª. Bisogna fare 
uno sforzo diplomatico im-
mane,  un  autentico  pres-
sing, per riportare Putin al ta-
volo e costringerlo a trattare. 
Questo pensa Di Maio e a que-
sto sarebbero mirate le paro-
le durissime di Draghi e Bi-
den. Ammesso che in Russia, 
qualcuno le stia ascoltando 
davvero. �
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Il presidente del Consiglio, Mario Draghi

LŽItalia

ALESSANDRO BARBERA

Pronto il piano 
anti-rincari e oggi ok
a un nuovo pacchetto
di aiuti alle aziende

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il collega ucraino
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LA STORIA

S
e  vivessimo  in  un  
mondo normale, mer-
coledÏ alle 18, ventu-
nesimo  giorno  di  

guerra, il teatro di Mariupol 
avrebbe  risuonato  di  ap-
plausi per l�ingresso in sce-
na degli attori di ´Fridaª lo 
spettacolo ispirato alla vita 
di Frida Khalo. Sappiamo in-
vece che a risuonare Ë stato 
un missile che ha centrato il 
teatro  drammatico,  usato  
come rifugio da cinquecen-
to, forse mille civili, che nei 
suoi sotterranei si nasconde-
vano da giorni. Base per i 
battaglione Azov, diranno i 
russi,  sostenendo  che  la  
scritta ́ bambiniª dipinta da-
vanti e dietro al teatro, fosse 
un bluff. Nessuno sa esatta-
mente quanti fossero l‡ sot-
to, quanti avessero abban-
donato le loro case distrutte 
dai bombardamenti che, da 
quando Mariupol Ë stata ac-
cerchiata, il 2 marzo scorso, 
sono  diventati  ostaggi  di  
un�agonia senza fine. 

Ieri, ventiduesimo giorno 
di guerra, dalle macerie del 
Teatro Drammatico, fa sape-
re un consigliere del sinda-
co, sono usciti come fanta-
smi i sopravvissuti alle bom-
be.  Il  rifugio  ha  resistito,  
dunque, almeno per qualcu-
no. ´Stiamo sgomberando i 
detriti o ha detto Petro An-
drushchenko o. Non sappia-
mo ancora il numero di vitti-
meª. Ma qui a Mariupol, la 
citt‡ che pi  ̆di ogni altra ha 
pagato  le  conseguenze  di  
un  assedio  medievale,  di  
bombardamenti  senza  so-
sta,  di  fuoco sui  icorridoi  
umanitariw e civili costretti 
alla fame, nessuna notizia Ë 
mai una vera buona notizia: 
gli sforzi dei soccorritori o 
che poi non sono altro che al-
tri civili che a mani nude sca-
vano tra le macerie o, sono 
rallentati dai continui bom-
bardamenti. 

´Le bombe e l�artiglieria 
non si fermano e gli aerei 
lanciano bombeª, ha detto 
il parlamentare Dmytro Gu-
rin,  originario  della  citt‡.  
Tra quello che resta del tea-

tro, la scelta diventa se sal-
vare  qualcuno  o  morire.  
Con un�altra incognita: nes-
suno sa ancora quanti sono i 
morti sepolti tra quanti era-
no fuggiti dalla periferia sot-
to attacco costante e aveva-
no pensato di mettersi in sal-
vo nel centro della citt‡, nei 

sotterranei  di  quel  teatro  
che pensavano sarebbe sta-
to risparmiato. 

Salvare qualcuno Ë diffici-
le, scappare anche. La popo-
lazione prebellica di Mariu-
pol era di oltre 400. 000 per-
sone, al 14 marzo erano an-
cora 350.000 i civili rima-

sti,  tra  cui  3mila neonati,  
privi  di  medicine  e  cibo,  
mentre il calcolo delle per-
dite non umane sono im-
pressionanti: si calcola, di-
cono fonti ucraine, che tra 
l�80 e il 90% degli edifici re-
sidenziali  di  Mariupol  sia  
stato distrutto. E intanto si 

scava, si scava ancora nella 
citt‡ assediata: ´La gente fa 
da sola. Alcuni miei amici 
sono andati ad aiutare, ma 
non Ë sicuro a causa dei con-
tinui  bombardamenti.  La  
gente rimuove le  macerie 
da sola. Non c�Ë un�opera-
zione di salvataggio perchÈ 

i servizi che dovrebbero sal-
vare le persone,  curarle e 
seppellirle,  questi  servizi  
non esistono pi˘ª, ha detto 
alla tv ucraina Sergiy Taru-
ta, ex capo dell�amministra-
zione di Donetsk. 

Ieri a Zaporija, sono ar-
rivate altre 470 auto da Ma-
riupol, con 1.865 persone a 
bordo, di cui 479 bambini. 
In due giorni sono arrivate 
11.525 persone, altre sono 
state fermate dai colpi di ar-
tiglieria che non risparmia-
no nemmeno chi  tenta  di  
fuggire, violenza cieca sui  
drappi bianchi annodati  a 
specchietti  e  tergicristalli.  
All�indomani  del  raid  che  
ha raso al suolo il teatro, il 
governo di Kiev ha stimato 
che nella citt‡ martire sul 
Mar Nero le perdite tra i civi-
li possano essere 20mila.

Soltanto 30mila persone 
del resto sono riuscite a fug-
gire, mentre oltre 350mila 
restano ancora sotto asse-
dio senza acqua ed elettrici-
t‡.  Le  forze  armate  russe  
stanno intensificando gli at-
tacchi a distanza sulle citt‡ 
per  compensare  gli  scarsi  
progressi nell�avanzata sul 
terreno, e a pagarne il prez-
zo sono soprattutto i civili. 
Oltre a Mariupol anche nel 
Nordest Chernihiv e Khar-
kiv  sono  state  bersagliate  
da nuove salve di bombe e 
colpi di mortaio, che hanno 
provocato decine di vittime 
tra i residenti. E come ci ha 
insegnato  questa  guerra  
non c�Ë limite al peggio. A 
Mariupol iniziano a circola-
re voci che dicono che ´i ce-
ceni di Kadyrov sono arriva-
tiª, e che ´stanno gi‡ perlu-
strando case e stradeª. 

Proprio ieri Ramzan Kady-
rov, signore della guerra ce-
ceno al servizio dello zar rus-
so, Ë tornato ad annunciare 
che ´migliaiaª di suoi mili-
ziani sono partiti per l�Ucrai-
na. Potrebbero essere gi‡ ar-
rivati a destinazione. Ai con-
fini  russi  nel  frattempo  si  
stanno addestrando centi-
naia  di  mercenari  siriani  
che  secondo  l�intelligence  
ucraina potrebbero giunge-
re a decine di migliaia. o
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MONICA PEROSINO

´L'Italia pronta a ricostruire il Tea-
tro di Mariupolª. CosÏ il ministro tro di Mariupolª. CosÏ il ministro 
della Cultura, Dario Franceschini, della Cultura, Dario Franceschini, 
annuncia  il  via  libera  del  Cdm  annuncia  il  via  libera  del  Cdm  
allȅofferta risorse per riedificarlo allȅofferta risorse per riedificarlo 
appena  possibile.  Immediato  il  appena  possibile.  Immediato  il  
ringraziamento di Zelensky.ringraziamento di Zelensky.

La guerra Ë ´un elettroshockª e La guerra Ë ´un elettroshockª e 
rid‡ ´chiarezza alla Nato, ricon-rid‡ ´chiarezza alla Nato, ricon-
ducendola alla conflittualit‡ del-ducendola alla conflittualit‡ del-
le  originiª.  CosÏ  il  presidente  le  originiª.  CosÏ  il  presidente  
francese Macron, per cui lȅallean-francese Macron, per cui lȅallean-
za non Ë pi  ̆́ in stato di morte ce-za non Ë pi  ̆́ in stato di morte ce-
rebraleª, come disse nel 2019.rebraleª, come disse nel 2019.

LŽagonia
di Mariupol

la resistenza

Mamma Mamma 
di dodici figli di dodici figli di dodici figli 
caduta caduta 
combattendocombattendo

La foto mostra le sofferenze 
della popolazione costretta ad della popolazione costretta ad 
abbandonare le proprie case: abbandonare le proprie case: 
un camioncino carico di civili un camioncino carico di civili 
prova a lasciare Mariupol, prova a lasciare Mariupol, 
sotto assedio dal 2 marzosotto assedio dal 2 marzo

Dalle macerie del teatro salvati 130 civili
ma nella citt‡ sono gi‡ 20 mila i morti

e il 90% delle case Ë stato raso al suolo

Franceschini: ´Il teatro
sar‡ ricostruito dallȅItaliaª14 mila

i soldati russi 
caduti nel conflittocaduti nel conflittocaduti nel conflitto
secondo il ministerosecondo il ministero
della Difesa di Kievdella Difesa di Kiev

Macron: ´La Nato non Ë pi˘
in stato di morte cerebraleª

Era un medico dell'esercito 
ucraino che combatteva in  ucraino che combatteva in  
prima linea per difendere il prima linea per difendere il 
suo Paese dallȅinvasione rus-suo Paese dallȅinvasione rus-
sa. Non far‡ ritorno mai pi  ̆a sa. Non far‡ ritorno mai pi  ̆a 
casa  sua,  a  occuparsi  dei  casa  sua,  a  occuparsi  dei  
suoi dodici bambini, sei dei suoi dodici bambini, sei dei 
quali adottati: Olga Semidya-quali adottati: Olga Semidya-
nova, 48 anni, Ë morta al con-nova, 48 anni, Ë morta al con-
fine tra le regioni di Donetsk fine tra le regioni di Donetsk 
e  Zaporizhzhya,  sulla  linea e  Zaporizhzhya,  sulla  linea 
del fuoco che divideva le for-del fuoco che divideva le for-
mazioni dellȅArmata di Mo-mazioni dellȅArmata di Mo-
sca dallȅesercito di casa.sca dallȅesercito di casa.
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Il governo sulla strada delle riaperture
Draghi: ´Via quasi tutte le restrizioniª
Confronto con la Lega che voleva togliere subito il Super pass nei ristoranti. Garavaglia: ´Chiesti ristori per 500 milioniª

Mario Draghi, presidente del Consiglio (a sinistra), con Roberto Speranza, ministro della Salute

Paolo Russo / ROMA

La road map verso la norma-
lit‡ Ë tracciata: via il Green 
pass all�aperto dal 1∞ aprile, 
aspettando di mandarlo in 
pensione  anche  al  chiuso  
con la festa dei lavoratori. 
Con quelli No Vax sopra i 50 
anni, circa mezzo milione di 
irriducibili, che intanto fe-
steggiano il ritorno al lavoro 
e allo stipendio, poichÈ sem-
pre dal mese prossimo baste-
r‡ loro un tampone rapido 
ogni 48 ore (fino al 30 aprile 
bisogner‡ comunque avere 
almeno il Green pass base). 

´Con questo decreto fac-
ciamo  passi  fondamentali  
per la riapertura dell�Italia, 
con un graduale superamen-
to dell�emergenzaª, ha com-
mentato Draghi al termine 
del Cdm che ha dato il via li-
bera al decreto sulle riaper-
ture. ´A riaprire l�economia 
e limitare l�esperienza della 
didattica a distanza siamo 
gi‡ arrivati. Ora Ë il momen-
to di eliminare quasi tutte le 
restrizioni che hanno limita-
to i nostri comportamentiª, 
afferma il premier. Che pe-
rÚ i numeri in salita dei con-
tagi  li  ha  bene  in  mente  
quando,  sotto  lo  sguardo  
del  ´rigoristaª  Speranza  
che lo affianca, assicura che 
´il governo continuer‡ a os-
servare con grande attenzio-
ne l�andamento della curva 
epidemica, pronto ad adat-
tare le misure alla sua evolu-
zioneª. ´Anche in senso pi˘ 
espansivoª, aggiunge subi-
to dopo, quasi a voler dare 
un buffetto alla Lega, che in 
Cdm ha puntato i piedi, con 
il ministro del Turismo Ga-
ravaglia che il  Green pass 
rafforzato  nei  ristoranti  e  
nei bar al chiuso lo avrebbe 
voluto  togliere  da  subito,  
senza aspettare il 30 aprile. 
Anche se alla fine Ë riuscito 
a ottenere una deroga per i 
turisti stranieri, che potran-
no comunque accomodarsi 

al chiuso con il solo certifica-
to  base.  Una  concessione  
che non gli ha perÚ impedi-
to di annunciare, uscendo 
da Palazzo Chigi, di ´aver 
chiesto  ufficialmente  500  
milioni al ministero della Sa-
lute per i  danni  provocati  
dai due ponti rovinati di Pa-
squa e del 25 aprileª. ´Sono 
curioso di sapere come Ga-
ravaglia abbia quantificato 
questi 500 milioni di dan-
niª,  ha  replicato  sornione  
Draghi, che ha poi sdram-
matizzato parlando di ´un 
Cdm filato via liscioª. Per-
chÈ alla fine il decreto Ë sta-
to approvato all�unanimit‡. 

Del resto la mano al setto-
re turistico il governo l�ha te-
sa, aprendo gli hotel a tutti i 
turisti, anche quelli sprovvi-
sti di Green pass base. Sa-
pendo bene che con l�obbli-

go di effettuare un tampone 
ogni due giorni molti avreb-
bero preferito passare le va-
canze  altrove.  E  un�altra  
spinta verr‡ dall�aver tolto il 
Super Green pass anche da 
aerei, treni e navi.

Ma  la  contrapposizione  
tra misure sanitarie ed eco-
nomiche non va gi  ̆al titola-
re della Salute. ́ Un Paese sa-
no Ë un Paese che cresce an-
che meglio. Senza il Green 
pass che ci ha fatto aumenta-
re  il  numero  di  vaccinati  
non  avremmo  avuto  quel  
6,6% di  crescita del Pil  lo 
scorso annoª, tiene a ricor-
dare Speranza. Che incassa 
i  ringraziamenti di  Draghi  
´per la prova straordinaria 
anche dal punto di vista psi-
cologico  offerta  da  inizio  
pandemiaª. E che poi, solle-
citato  da  una  domanda,  

chiarisce sulla quarta dose: 
´Per ora non ci sono eviden-
ze  scientifiche  che  serva  
per tutta la popolazioneª, 
ha spiegato. Rivelando pe-
rÚ subito dopo che ́ proprio 
in queste ore stiamo valu-
tando l�ipotesi di una quar-
ta dose a fasce generaziona-
li pi˘ avanzate: questo ri-
chieder‡  un  approfondi-
mento, ma Ë una cosa a cui 
ci stiamo preparando. Noi 
saremmo pronti, le dosi so-
no gi‡ a disposizioneª. Ma 
l�ultima  parola  spetter‡  
all�Aifa, che potrebbe pro-
nunciarsi  gi‡  la  prossima  
settimana. Anche se alcuni 
esperti preferirebbero ave-
re un vaccino aggiornato su 
Omicron prima di sommini-
strare la quarta dose a chi Ë 
avanti con gli anni. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

128
i decessi nelle ultime
24 ore, 8.397
i ricoveri nei reparti 
ordinari( -13 in 24 ore)

´Sono curioso
di sapere come 
Garavaglia abbia 
quantificato
questo mezzo 
miliardo di danniª

lo scoop di Ȃpoliticoȃ

Vaccini nei paesi in via di sviluppo
Raggiunta una bozza di accordoRaggiunta una bozza di accordo

473
i malati di Covid
in terapia intensiva
4 in meno rispetto
al dato di mercoledÏ

´La quarta dose?
Per ora non ci sono
evidenze scientifiche
ma stiamo valutando
lȅipotesi per fasce
dȅet‡ pi˘ avanzateª

Permettere ai Paesi in via di Permettere ai Paesi in via di 
sviluppo di produrre auto-sviluppo di produrre auto-sviluppo di produrre auto-
nomamente  i  vaccini  an-nomamente  i  vaccini  an-
ti-Covid senza l�autorizza-ti-Covid senza l�autorizza-ti-Covid senza l�autorizza-
zione delle case farmaceuti-zione delle case farmaceuti-
che che li hanno sviluppati che che li hanno sviluppati che che li hanno sviluppati 
e brevettati. Questo il conte-e brevettati. Questo il conte-
nuto dell�accordo che - stan-nuto dell�accordo che - stan-
do a uno scoop di Politico - do a uno scoop di Politico - 
l�Unione europea, gli Stati l�Unione europea, gli Stati 
Uniti, il Sudafrica e l�India Uniti, il Sudafrica e l�India 
avrebbero raggiunto e che, avrebbero raggiunto e che, avrebbero raggiunto e che, 
se confermato in sede Wto, se confermato in sede Wto, 
permetterebbe di superare permetterebbe di superare 
uno stallo che dura ormai uno stallo che dura ormai 
da quasi un anno e mezzo. da quasi un anno e mezzo. 

A inizio ottobre 2020 i go-A inizio ottobre 2020 i go-
verni sudafricano e indiano verni sudafricano e indiano 
proposero una rinuncia ai proposero una rinuncia ai 
diritti di propriet‡ intellet-diritti di propriet‡ intellet-
tuale per tutti i prodotti far-tuale per tutti i prodotti far-
maceutici anti-coronavirus maceutici anti-coronavirus maceutici anti-coronavirus 
ai sensi degli accordi Trips ai sensi degli accordi Trips 
(diritti di propriet‡ intellet-(diritti di propriet‡ intellet-
tuale  relativi  al  commer-tuale  relativi  al  commer-
cio). Ma vi furono vari no. cio). Ma vi furono vari no. 
Se confermata, la bozza per-Se confermata, la bozza per-
metterebbe ora ai Paesi in metterebbe ora ai Paesi in 
via di sviluppo di produrre via di sviluppo di produrre via di sviluppo di produrre via di sviluppo di produrre 
vaccini anche tramite ordi-vaccini anche tramite ordi-
ni esecutivi destinati alle in-ni esecutivi destinati alle in-ni esecutivi destinati alle in-
dustrie locali. dustrie locali. 

il bollettino

78.895
i nuovi contagi di ieri
su 529.882 tamponi
con tasso di positivit‡
salito al 15,1%

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Lȅemergenza coronavirus

“Avventure in alta quota”: una collana per scoprire le 

grandi conquiste dell’alpinismo e conoscere le storie 

di chi ha osato sfi dare la natura più selvaggia. Con le 

testimonianze di Hervé Barmasse, Reinhold Messner, 

Walter Bonatti, Hans Kammerlander, Stefano Ardito e 

tantissimi altri.

OO
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
t

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
d

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
20

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
it

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
P

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
di

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
i

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
it

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
9

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
90

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
€

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
i

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.
iù

O
pera com

posta da 20 uscite. P
rezzo di ogni uscita 9,90 €

 in più.

VIVI UNA MONTAGNA 
DI EMOZIONI.

I PROTAGONISTI DELLA MONTAGNA 
RACCONTANO LE IMPRESE PIÙ 
FAMOSE AL MONDO.

DAL 17 MARZO IL 1° VOLUME  

HERVÉ BARMASSE - LA MONTAGNA DENTROLA MONTAGNA DENTRO
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SPORT

No a carta verde
se si gioca fuorise si gioca fuori
ma per la doccia sÏma per la doccia sÏ

A CURA DI PAOLO RUSSO

Dal 1∞ aprile niente Green pass allȅaperto e a maggio addio anche al chiuso
Stop allo stato di emergenza dopo 26 mesi: via struttura commissariale e Cts

In Italia sono stati scaricati complessivamente 262.295.950 Green pass

D
al 1∞ aprile andr‡ in pensione in tutti luoghi 
all�aperto, eccezion fatta per gli stadi, poi 
da inizio maggio il Green pass diverr‡ un ri-
cordo anche al chiuso. Sempre che la curva 

epidemiologica non si inerpichi troppo in alto, han-
no messo in chiaro Draghi e Speranza, illustrando il 
decreto che traccia la road map verso la normalit‡ e 
riabilita al lavoro gli over 50 non vaccinati. Un mez-
zo milione di irriducibili che dal 1∞ aprile potranno 
tornare al loro posto e a intascare di nuovo lo stipen-
dio, dovendo perÚ mostrare il Green pass basico, os-
sia fare un tampone rapido ogni 48 ore. Ma la via ver-
so la normalizzazione Ë tracciata, con la fine dello 
stato di emergenza il 31 marzo, dopo due anni e due 
mesi. Anche se tanto la Protezione civile che il mini-
stro della Salute potranno continuare a emanare or-
dinanze per fronteggiare eventuali emergenze e ga-
rantire il proseguimento della campagna vaccinale. 
Non pi˘ portata avanti dalla struttura commissaria-
le, che cessa di esistere dal mese prossimo, cosÏ come 
si smobilita il Cts. Ma gli uomini di Figliuolo conti-
nueranno a fare la loro parte in un�unit‡ di missione 
presso il ministero della Difesa, mentre il presidente 
del Consiglio superiore di sanit‡, Franco Locatelli, e 
quello dell�Iss, Silvio Brusaferro, continueranno a 
far visita a Draghi per suggerire cosa fare. Sperando 
non ci sia pi  ̆motivo di doverli convocare. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove
dinormalit‡

Dal 1∞ aprile rientreranno al lavoro e incasseran-
no di nuovo lo stipendio i No Vax ultracinquanten-no di nuovo lo stipendio i No Vax ultracinquanten-
ni che erano rimasti a casa perchÈ sprovvisti del ni che erano rimasti a casa perchÈ sprovvisti del ni che erano rimasti a casa perchÈ sprovvisti del 
Super Green pass, rilasciato solo a chi Ë in regola Super Green pass, rilasciato solo a chi Ë in regola 
con le vaccinazioni. Anche se per i lavoratori over con le vaccinazioni. Anche se per i lavoratori over 
50 fino al 15 giugno permane l�obbligo di vaccino 50 fino al 15 giugno permane l�obbligo di vaccino 
e la sanzione di 100 euro per gli inadempienti. Chi e la sanzione di 100 euro per gli inadempienti. Chi 
Ë senza vaccino, fino al 30 aprile dovr‡ comunque Ë senza vaccino, fino al 30 aprile dovr‡ comunque 
mostrare il Green pass base, ossia fare un tampo-mostrare il Green pass base, ossia fare un tampo-
ne rapido ogni 48 ore o molecolare ogni 72. Dal 1∞ ne rapido ogni 48 ore o molecolare ogni 72. Dal 1∞ 
maggio non sar‡ richiesto nemmeno quello. Nei maggio non sar‡ richiesto nemmeno quello. Nei 
luoghi di lavoro fino al 30 aprile si continua perÚ luoghi di lavoro fino al 30 aprile si continua perÚ 
ad indossare la mascherina chirurgica. �ad indossare la mascherina chirurgica. �

LUOGHI DI LAVORO

No Vax over 50
per il rientro bastaper il rientro basta
il certificato baseil certificato base

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo 
lo Smart working non sar‡ pi  ̆regolato da accor-lo Smart working non sar‡ pi  ̆regolato da accor-
di collettivi, ma sar‡ il datore di lavoro a doversi di collettivi, ma sar‡ il datore di lavoro a doversi 
accordare con il singolo lavoratore. Questo per accordare con il singolo lavoratore. Questo per 
ora solo nel settore pubblico, dove la modalit‡ ora solo nel settore pubblico, dove la modalit‡ 
prevalente resta quella del lavoro in presenza. In prevalente resta quella del lavoro in presenza. In 
quello privato, invece, il decreto approvato ieri quello privato, invece, il decreto approvato ieri 
consente al datore di lavoro di derogare ancora fi-consente al datore di lavoro di derogare ancora fi-
no al 30 giugno agli accordi individuali. I sogget-no al 30 giugno agli accordi individuali. I sogget-
ti fragili, affetti da particolari patologie gi‡ indivi-ti fragili, affetti da particolari patologie gi‡ indivi-
duate dalla legge n. 11 del 18 febbraio scorso, duate dalla legge n. 11 del 18 febbraio scorso, 
continueranno a loro volta a poter usufruire del continueranno a loro volta a poter usufruire del 
lavoro agile sempre fino al 30 giugno 2022. � lavoro agile sempre fino al 30 giugno 2022. � 

SMART WORKING

Patti individuali
deroga nel privatoderoga nel privato
per altri 3 mesiper altri 3 mesi

Dal 1∞ aprile niente Green pass per salire su bus, Dal 1∞ aprile niente Green pass per salire su bus, 
metro e treni regionali. Fino al 30 aprile quello ba-metro e treni regionali. Fino al 30 aprile quello ba-
se, che Ë rilasciato anche con un tampone rapido se, che Ë rilasciato anche con un tampone rapido 
valido 48 ore o un molecolare con validit‡ a 72, valido 48 ore o un molecolare con validit‡ a 72, 
servir‡ ancora per salire su aerei, navi e traghetti servir‡ ancora per salire su aerei, navi e traghetti servir‡ ancora per salire su aerei, navi e traghetti 
(esclusi quelli che fanno collegamenti con le pic-(esclusi quelli che fanno collegamenti con le pic-
cole isole), pullman che colleghino pi˘ di due re-cole isole), pullman che colleghino pi˘ di due re-
gioni e sui mezzi adibiti a servizio di noleggio con gioni e sui mezzi adibiti a servizio di noleggio con gioni e sui mezzi adibiti a servizio di noleggio con 
conducente. Tutti mezzi di trasporto ai quali fino conducente. Tutti mezzi di trasporto ai quali fino 
ad ora si poteva accedere solo con il Super Green ad ora si poteva accedere solo con il Super Green 
pass, su cui perÚ fino al 30 aprile continuano ad pass, su cui perÚ fino al 30 aprile continuano ad 
essere obbligatorie le Ffp2, indispensabili anche essere obbligatorie le Ffp2, indispensabili anche 
per salire su treni regionali, bus e metro. �per salire su treni regionali, bus e metro. �

TRASPORTI

Dal 1∞ maggio
su aerei e navisu aerei e navi
senza certificatisenza certificati

Dall�inizio di aprile e fino alla fine dell�anno sco-Dall�inizio di aprile e fino alla fine dell�anno sco-
lastico la Dad scomparir‡ dalle scuole di ogni or-lastico la Dad scomparir‡ dalle scuole di ogni or-
dine e grado, perchÈ a casa rester‡ soltanto chi dine e grado, perchÈ a casa rester‡ soltanto chi 
Ë positivo al Covid e chi ha sintomi respiratori o Ë positivo al Covid e chi ha sintomi respiratori o 
una temperatura superiore a 37,5∞. Positivi e una temperatura superiore a 37,5∞. Positivi e 
sintomatici potranno perÚ seguire le lezioni da sintomatici potranno perÚ seguire le lezioni da 
remoto se un certificato medico attester‡ che remoto se un certificato medico attester‡ che 
sono nelle condizioni di farlo. Tutti i contatti sono nelle condizioni di farlo. Tutti i contatti 
stretti di un positivo, anche se non vaccinati, stretti di un positivo, anche se non vaccinati, 
continueranno a seguire le lezioni in presenza, continueranno a seguire le lezioni in presenza, 
ma se i contagi in classe dovessero essere 4 o ma se i contagi in classe dovessero essere 4 o 
pi˘, dalle mascherine chirurgiche si dovr‡ pas-pi˘, dalle mascherine chirurgiche si dovr‡ pas-
sare alle Ffp2. Tornano le gite scolastiche. �sare alle Ffp2. Tornano le gite scolastiche. �

SCUOLA

Scompare la Dad
a casa i positivia casa i positivi
o chi ha la febbreo chi ha la febbre

Dal mese prossimo si potr‡ tornare a sedersi Dal mese prossimo si potr‡ tornare a sedersi 
all�aperto in un bar o in un ristorante ma anche all�aperto in un bar o in un ristorante ma anche 
andare a fare acquisti nei negozi senza pi˘ mo-andare a fare acquisti nei negozi senza pi˘ mo-
strare alcun Green pass. Fino al 30 aprile al ri-strare alcun Green pass. Fino al 30 aprile al ri-
storante e al bar al chiuso si dovr‡ perÚ ancora storante e al bar al chiuso si dovr‡ perÚ ancora 
mostrare il Super Green pass, mentre per gli mostrare il Super Green pass, mentre per gli 
stranieri baster‡ quello basico. Dal 1∞ aprile il stranieri baster‡ quello basico. Dal 1∞ aprile il 
Green pass, rafforzato o basico che sia, non sar‡ Green pass, rafforzato o basico che sia, non sar‡ 
pi˘ richiesto per alloggiare in hotel, dove sem-pi˘ richiesto per alloggiare in hotel, dove sem-
pre senza certificato chi vi alloggia potr‡ anche pre senza certificato chi vi alloggia potr‡ anche 
andare al ristorante. Fino al 30 aprile in risto-andare al ristorante. Fino al 30 aprile in risto-
ranti, bar, hotel e negozi al chiuso si sta sempre ranti, bar, hotel e negozi al chiuso si sta sempre 
con la mascherina, escluso ovviamente quando con la mascherina, escluso ovviamente quando con la mascherina, escluso ovviamente quando 
si consumano cibi e bevande. �si consumano cibi e bevande. �

BAR E RISTORANTI

Accesso libero
nei dehorsnei dehors
Dentro col passDentro col pass

Dal 1∞ aprile stadi, palazzetti dello sport, cine-Dal 1∞ aprile stadi, palazzetti dello sport, cine-
ma, teatri e sale da concerto tornano a capienza ma, teatri e sale da concerto tornano a capienza 
piena ma si entra sempre con il Super Green piena ma si entra sempre con il Super Green 
pass, meno che negli stadi, dove baster‡ quello pass, meno che negli stadi, dove baster‡ quello 
base. Fino al 30 aprile il Super pass servir‡ anco-base. Fino al 30 aprile il Super pass servir‡ anco-base. Fino al 30 aprile il Super pass servir‡ anco-
ra in sale da ballo e discoteche, sale gioco, cen-ra in sale da ballo e discoteche, sale gioco, cen-
tri culturali, sociali e ricreativi, locali al chiuso tri culturali, sociali e ricreativi, locali al chiuso 
dove si svolgono eventi sportivi, oltre che per dove si svolgono eventi sportivi, oltre che per 
partecipare a convegni e congressi. Lo stesso partecipare a convegni e congressi. Lo stesso 
per le feste ́ comunque denominateª che si svol-per le feste ́ comunque denominateª che si svol-
gono al chiuso. Dal 1∞ al 30 aprile per partecipa-gono al chiuso. Dal 1∞ al 30 aprile per partecipa-
re ad eventi all�aperto baster‡ invece il certifica-re ad eventi all�aperto baster‡ invece il certifica-
to base. In tutti i luoghi al chiuso e negli stadi si to base. In tutti i luoghi al chiuso e negli stadi si 
sta con la Ffp2. �sta con la Ffp2. �

CINEMA E TEATRI

Ritorno al 100%
della capienzadella capienza
come gli stadicome gli stadi

Per andare a giocare a calcetto, fare una parti-Per andare a giocare a calcetto, fare una parti-
ta a tennis o qualsiasi altro sport all�aperto, da ta a tennis o qualsiasi altro sport all�aperto, da 
inizio aprile non sar‡ pi˘ necessario mostrare inizio aprile non sar‡ pi˘ necessario mostrare 
alcun certificato verde. PerÚ poi o si torna a ca-alcun certificato verde. PerÚ poi o si torna a ca-
sa a farsi una doccia o per accedere negli spo-sa a farsi una doccia o per accedere negli spo-
gliatoi fino al 30 aprile servir‡ ancora mostra-gliatoi fino al 30 aprile servir‡ ancora mostra-
re il Super Green pass. Sempre fino a quella da-re il Super Green pass. Sempre fino a quella da-
ta l�accesso a palestre, piscine e altri impianti ta l�accesso a palestre, piscine e altri impianti 
sportivi al chiuso sar‡ consentito solo a chi pos-sportivi al chiuso sar‡ consentito solo a chi pos-
siede la versione rafforzata del certificato. Al siede la versione rafforzata del certificato. Al 
chiuso, in piscina e palestra serve la mascheri-chiuso, in piscina e palestra serve la mascheri-
na, che si toglie mentre ci si allena. In funivia, na, che si toglie mentre ci si allena. In funivia, 
cabinovia e seggiovie con chiusura a cupola si cabinovia e seggiovie con chiusura a cupola si 
indossano le Ffp2. �indossano le Ffp2. �

Fino al 15 giugno resta l�obbligo vaccinale per Fino al 15 giugno resta l�obbligo vaccinale per 
gli over 50, che se senza vaccino potranno tor-gli over 50, che se senza vaccino potranno tor-
nare al lavoro ma continueranno ad essere pas-nare al lavoro ma continueranno ad essere pas-
sibili della multa da 100 euro. L�obbligo resta sibili della multa da 100 euro. L�obbligo resta 
anche per personale sanitario, insegnanti, pro-anche per personale sanitario, insegnanti, pro-
fessori universitari, militari e forze dell�ordine. fessori universitari, militari e forze dell�ordine. 
Per loro rimane anche l�obbligo di esibire al la-Per loro rimane anche l�obbligo di esibire al la-
voro il Green pass base. Dal 1∞ aprile chi ha avu-voro il Green pass base. Dal 1∞ aprile chi ha avu-
to un contatto stretto con un positivo, anche se to un contatto stretto con un positivo, anche se 
non vaccinato, non deve pi˘ stare in isolamen-non vaccinato, non deve pi˘ stare in isolamen-
to ma per 10 giorni Ë in autosorveglianza, ossia to ma per 10 giorni Ë in autosorveglianza, ossia to ma per 10 giorni Ë in autosorveglianza, ossia 
deve indossare le Ffp2 al chiuso e in caso di as-deve indossare le Ffp2 al chiuso e in caso di as-
sembramenti. Se ha sintomi deve fare il tampo-sembramenti. Se ha sintomi deve fare il tampo-
ne dopo 5 giorni dal contatto. �ne dopo 5 giorni dal contatto. �

QUARANTENE

Contatti stretti
sar‡ sufficientesar‡ sufficiente
autosorveglianzaautosorveglianza

Lȅemergenza coronavirus
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L�INTERVISTA

Mario De Fazio / GENOVA

´»
una  giornata  
storica: con la 
prudenza e  la  
gradualit‡  do-

vute, la decisione del governo 
segna un vero ritorno alla nor-
malit‡: mi aspetto una stagio-
ne  turistica  ancora  migliore  
della  passataª.  Il  presidente  
della Regione, Giovanni Toti, 
analizza il decreto riaperture 
licenziato pochi minuti prima 
dal Consiglio dei ministri. E ne 
d‡ un giudizio pi˘ che positi-
vo, anche se per il governatore 
restano  sospese  alcune  que-
stioni  come l�inquadramento 
giuridico del personale sanita-
rio che non si vaccina nono-
stante l�obbligo, e la stabilizza-
zione del personale aggiunti-
vo assunto per l�emergenza. 
Presidente,  come  valuta  il  
provvedimento del governo 
sulle riaperture?

´Senza esagerare, credo che 
sia una giornata storica: dopo 
ventiquattro mesi di lutti e con-
trasto al Covid, di colori delle 
Regioni e bollettini, delle vite 
degli italiani appese alle noti-
zie che arrivavano dal Cts, la 
decisione del governo Ë un bel 
segno del ritorno alla normali-
t‡ª.

All�insegna della pruden-
za, perÚ. 

´La prudenza Ë dovuta e do-
verosa, cosÏ come la graduali-
t‡. Dal provvedimento emer-
ge una normalit‡ condiziona-
ta e mi sembra l�approccio cor-
retto: i numeri oscillano ma il 
virus non Ë scomparso, in Ligu-
ria abbiamo ancora oltre due-
cento ricoverati e gli hub conti-
nuano a somministrare i vacci-
ni, anche se in misura ridotta. 
Anzi, un ringraziamento lo me-
rita il commissario Figliuolo: 
se le Regioni hanno ricevuto 
tutto con puntualit‡ e precisio-
ne Ë anche merito suoª.

Si sarebbe potuto osare di 
pi˘?

´Non credo. Non sono mai 
stato un ultr‡ delle chiusure e 
non sarÚ oggi un ultr‡ delle ria-
perture a tutti i costi. Si puÚ 
sempre fare di pi˘ e meglio, 
ma la gradualit‡ su un tema co-
me il Green pass credo sia an-
che un modo per sottolineare i 
meriti dei vaccini e dei vaccina-
ti:  non dimentichiamoci  che 
mentre la stragrande maggio-
ranza degli italiani si Ë messa 
in coda per vaccinarsi e vacci-
nare i propri figli, c�Ë chi non lo 
ha  fatto,  anche quando  una  
scelta  del  genere  procurava  
una danno di sistemaª.

I contagi sono in aumento 
negli ultimi giorni: si rischia 
una nuova ondata di Covid?

´La prudenza Ë utile, perchÈ 
il Covid non Ë scomparso, e in 
passato abbiamo avuto onda-
te proprio a cavallo del perio-
do di inizio della primavera. 
Ma l�aumento dei contagi non 

mi preoccupa, anche se sono 
ancora molti i positivi e tutti ab-
biamo qualche conoscente a  
casa con il virus. Ma negli ospe-
dali i ricoveri stanno scenden-
do, e tra vaccini, monoclonali 
e anti-virali abbiamo ridotto la 
pericolosit‡ del Covid. Mi pre-
occupa un altro aspettoª.

Quale?
´L�affaticamento  del  siste-

ma sanitario nazionale e regio-
nale, un tema che non riguar-
da solo la Liguria ma l�intero 

Paese. Ne abbiamo parlato og-
gi con il governo: abbiamo ini-
ziato a far ripartire la sanit‡ su 
un doppio binario, con tutte le 
difficolt‡  che  ciÚ  comporta,  
che si sommano all�emergen-
za Ucraina, che incide anche 
sul sistema sanitario. Il perso-
nale Ë sempre lo stesso, in trin-

cea da due anniª. 
Con  l�eliminazione  dello  

stato d�emergenza in Liguria 
sono a rischio circa 500 lavo-
ratori:  che destino devono 
aspettarsi?

´Nel decreto ci sono norme 
che consentiranno la proroga 
almeno di una parte di  quei 
contratti. Aspettiamo di legge-
re il testo pubblicato, per dare 
interpretazioni corrette, ma il 
governo ha recepito il proble-
ma,  vedremo  quali  margini  
avremo. Ma restano due que-
stioni per il futuro: se questi la-
voratori vanno stabilizzati, ser-
vir‡ un concorso in assenza di 
una legge. E poi chi paga? Le 
Regioni hanno anticipato cir-
ca 1,6 miliardi di euro per l�e-
mergenza Covid, e il governo 
ne ha restituito circa 1 miliar-
do. Non vorrei che il governo 
ci autorizzasse a fare spese che 
perÚ non possiamo sostenere. 
» un cortocircuito da evitareª. 

Resta aperto anche il tema 
del personale sanitario che 
ha l�obbligo vaccinale e a og-
gi Ë sospeso.

´SÏ, credo che chi non Ë vac-
cinato ma guarito dal Covid, e 
quindi non puÚ ancora vacci-
narsi,  dovrebbe poter  essere 
reintegrato al lavoro. E invece 
gli irriducibili no-vax che non 
hanno preso il virus oggi sono 
sospesi ma restano nelle pian-
te organiche delle nostre azien-
de. Se l�obbligo vaccinale di-
venta strutturale, cosa ne fac-
ciamo? Restano sospesi a vita? 
Serve una parola di chiarez-
zaª.

Serviva  chiarezza  anche  
sulle differenze di  applica-
zione del Green pass?

´Lasciare il certificato verde 
per palestre e piscine e toglier-
lo per il trasporto pubblico lo-
cale mi pare un po� incongruen-
te. Ma il decreto lascia presagi-
re uno scivolamento verso la 
cancellazione di tutto, Covid 
permettendo, in un orizzonte 
breve. Credo che anche qual-
che piccola ingiustizia verr‡ sa-
nata dal tempo in poche setti-
maneª. 

Che ricadute si aspetta dal 
provvedimento  sull�econo-
mia ligure, in particolar mo-
do sul turismo?

´Il provvedimento liberaliz-
za molto:  se  un turista oggi  
vuole venire da noi, non avr‡ 
pi  ̆il problema della tipologia 
di vaccino somministrato per 
poter andare in albergo o se-
dersi in un ristorante all�aper-
to. » una misura che ci d‡ un 
orizzonte,  e  da qui  ai  primi  
ponti di Pasqua o del 25 aprile 
la liberalizzazione sar‡ ancora 
pi˘  importante.  Sono  certo  
che avremo una stagione pri-
maverile ed estiva ancora pi˘ 
brillante della scorsa sul ver-
sante turisticoª. 	
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´Il Green pass 
per piscine e palestre 
e non per i trasporti
Ë unȅingiustizia 
Ma verr‡ sanata
in poche settimaneª 

Turisti in coda per lȅAcquario di Genova  PAMBIANCHI

GIOVANNI TOTI
PRESIDENTE 
REGIONE LIGURIA 

Lȅemergenza coronavirus

GIOVANNI TOTI Il presidente della Liguria promuove il decreto sulle riaperture del governo
´La prudenza Ë doverosa perchÈ il Covid cȅË ancora. Ma adesso abbiamo un orizzonte certoª

´Un giorno storico, non esagero
Dar‡ una forte spinta al turismoª
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» mancato all'affetto dei suoi cari

Gaetano Caridi
Ne danno il doloroso annuncio la mo-
glie Giannina e il figlio Paolo con San-
drine e le nipoti.
Il funerale si svolger‡ venerdÏ 18 mar-
zo alle ore 11.30 nella parrocchia San 
Francesco d'Albaro.

A.Se.F del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Circondata dall'amore  dei  suoi  figli,  
serenamente e cristianamente come 
Ë vissuta si Ë spenta

Maria Colomba Gianni 
ved. Lari
(Puna)

donna buona e caritatevole, esempio 
di generosit‡ e rettitudine.
Con dolore lo annunciano i figli Ro-
berto con Mietta, Francesca e Giovan-
ni con Rocio; Marco con Raffaella e 
Chiara.
Il funerale si svolger‡ sabato 19 mar-
zo alle ore 8,15 nella Parrocchia No-
stra Signora delle Grazie e San Gero-
lamo (corso Firenze).

Mariarosa Barletta 
Cerimonie Funebri
Tel. 349.09.71.420

Il Rotary Club Genova Est ricorda con 
grandissimo affetto e indicibile com-
mozione il suo Past President

INGEGNERE

Willy Giunti
uomo di  straordinaria intelligenza e 
profondissima umanit‡

Carissimo

Willy
sei stato uno dei miei pi˘ cari amici 
per tanti anni.
Riposa in pace.
Luigi Adolfo Oliva

✝

"Qui credit in me, 
etiam si mortuus
fuerit, vivet et non 
morietur in aeternum"

Dopo una vita dedicata alla famiglia e 
al  lavoro,  Ë  mancato  all'affetto  dei  
suoi cari e ha raggiunto la sua amata 
Adriana il

DOTTORE COMMENDATORE
CAVALIERE DI GR. CROCE
DELL'ORDINE PONTIFICIO
DI SAN SILVESTRO PAPA

Costanzo Rollero
gi‡ Dirigente del Comune di Genova

gi‡ Sindaco di Arenzano

Ne danno il triste annuncio i figli Pao-
lo, Maria Elena, Enrica, gli amatissimi 
nipoti Lorenzo, Luca, Valentina e i pa-
renti tutti.
La Santa messa esequiale sar‡ cele-
brata  sabato  19 marzo  alle  ore  10 
presso la  chiesa di  Sant'Antonio  di  
Boccadasse, dove Costanzo e Adria-
na  si  sono  sposati  il  15 settembre  
1956.
Il  Santo  Rosario  sar‡  recitato  il  18  
marzo alle ore 17.30 presso la sud-
detta chiesa.
Per volere del defunto non fiori,  ma 
eventuali offerte al Villaggio del Ra-
gazzo di San Salvatore di Cogorno.

A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.55.02

Luca Dondoni / MILANO

Uno tsunami sul mondo della 
musica italiana. Fedez, popola-
rissimo,  seguitissimo,  perso-
naggio fra i pi˘ commentati e 
discussi dell�epoca in cui vivia-
mo, si Ë messo a nudo davanti 
alla telecamera del telefonino 
che per tanti anni ne ha segui-
to la vita, per raccontare la pi  ̆
amara delle verit‡. 

Felpa  blu,  occhi  arrossati,  
un tono che non lascia nulla 
all�immaginazione:  ´Faccio  
questo  video  nella  speranza  
che possa far bene anche a me. 
Sono qua per dirvi che mi Ë sta-
to trovato un problema di salu-
te ma per fortuna Ë stato trova-
to con grande tempismo, il che 
comporta un percorso impor-
tante che dovrÚ fare e che mi 
sento anche di raccontare, ma 
non in questo momentoª. Non 
ora perchÈ, aggiunge Fedez, 
´ho bisogno di stringermi alla 
mia  bellissima  famiglia,  ai  
miei figli. Ma che mi sentirÚ di 
raccontare  in  futuro  perchÈ  
quando ho scoperto quello che 

ho scoperto, leggere storie di 
altre  persone  (vengono  in  
mente  l�annuncio  recente  di  
Baricco, malato di leucemia, e 
di Jovanotti, la cui figlia Tere-
sa ha combattuto contro un lin-
foma, OES) mi ha dato confor-
to. Una cosa che sicuramente 

mi sento di  fare  in  futuro Ë  
quella  di  raccontare  questa  
mia nuova avventura. PerchÈ 
se questo mio racconto riesce 
a dare conforto anche solo a 
una persona, che magari non 
ha attorno cosÏ tanti affetti co-
sÏ come la mia bellissima fami-

glia, mi fa pensare che questa 
parentesi della mia vita ha una 
sua utilit‡ e riesco a conferirgli 
un senso. Credetemi, cosa che 
a tratti non si riesce a dareª.

Il  cantante  aggiunge:  ´Mi  
rendo conto che in questi anni 
io Ë come se avessi avuto, in 

questa modalit‡ di comunica-
zione, una sorta di album con-
diviso e solo ora mi rendo con-
to  dell�importanza  di  essere  
riuscito a strappare un sorriso 
a chi magari stava passando 
un momento difficile perchÈ 
quell�album da questo momen-
to sar‡ anche la mia forza per 
strappare un sorrisoª. Rifles-
sioni seguite da altre conside-
razioni: ´ Anche questo mi sta 
aiutando ad attribuire un valo-
re a una cosa che magari prima 
non notavo. E quindi niente, 
mi sentivo di buttare fuori un 
po� di merda, letteralmente e 
nient�altro. In questo momen-
to non sono abbastanza lucido 
per  andare  oltre,  ma  sono  
pronto  ad  affrontare  questa  
nuova avventura che la vita mi 
ha presentato e ringrazio mia 
moglie che mi Ë stata vicina in 
tutti questi giorni e tutta la mia 
famiglia e spero di darvi degli 
aggiornamenti  il  pi˘  presto  
possibile. Ciao e a prestoª.

La moglie Chiara Ferragni 
sempre su Instagram ha posta-
to un messaggio al marito sot-
to la foto che li ritrae insieme 
ai  figli  Leonardo  e  Vittoria.  
´L�amore della mia vita Fedez 
ha bisogno di un sostegno ex-
tra in questi giorni. Ti amiamo 
pi˘ che mai amore mio, e sta-
rai bene presto sempre circon-
dato dall�amore di tutta la tua 
famiglia amici e persone che ti 
amano tantoª. Due anni fa a Fe-
dez  era  stata  diagnosticata  
una demielinizzazione, che in 
alcuni casi puÚ far sviluppare 
la sclerosi multipla, ma non Ë 
dato di sapere se il problema 
attuale ne sia una conseguen-
za di quegli esami. �
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0185 51306; Chiavari SIVORI VIAGGI - Via Martiri Liberazione, 

57 - Tel. 0185 307005; Sestri Levante SIVORI VIAGGI - Via XXV 

Aprile, 76 - Tel. 0185 485441

IL CASO

Monica Serra 

INVIATO A CHIAMPO

D
iego Gugole menti-
va.  Mentiva  sem-
pre. Sul lavoro. Sul-
la  sua  vita.  Sulle  

compagnie. Diceva bugie a 
mamma Lorena e pap‡ Ser-
gio, su ogni cosa. Anche bana-
le. Per esempio, ha spiegato 
nell�interrogatorio di marte-
dÏ sera, ´tornavo a casa con 
una giacca nuova firmata e 
dicevo  che  costava  pocoª.  
Mentiva sulle questioni lavo-
rative:  ´Ultimamente  non  
avevo molta voglia di lavora-
reª. Mentiva anche sulle ami-
cizie che frequentava e su cui 
ora indagano i carabinieri. 

La procura, diretta da Lino 
Giorgio Bruno, vuole capire 
dove ha preso la pistola polac-
ca calibro 9 con cui, martedÏ 
mattina, Gugole ha stermina-
to i genitori. Due colpi a pap‡ 
Sergio, 62 anni, mentre era 
seduto al tavolo della cucina. 
Non alle spalle, davanti. Men-
tre lo guardava negli occhi. 
Tre ore pi˘ tardi Ë toccato al-
la mamma, Lorena Zanin, 59 
anni, appena rientrata dalle 
commissioni coi nonni. Alla 
storia  dell�arma  comprata  
per 3 mila 800 euro da ´un 

marocchinoª a Cologna Ve-
neta, tranquilla cittadina del 
Veronese a trenta chilometri 
da Chiampo, nessuno crede. 
E su questo si concentrano le 
indagini dei carabinieri di Vi-
cenza. Non Ë facile procurar-
si un�arma per un ragazzo di 
25 anni fuori dalle dinami-
che criminali. 

Gli investigatori ipotizza-
no si tratti dell�ennesima bu-
gia. Di quelle che Diego era 
abituato a dire in questa dop-
pia vita che conduceva, e che 
aveva spinto i genitori a rivol-
gersi a uno psicologo per se-
guirlo. Mamma Lorena e pa-
p‡ Sergio non erano contrari 
al fatto che il figlio compras-
se una casa tutta sua. Voleva-
no perÚ che prima trovasse 
un lavoro. Lui che, dopo l�ulti-
mo impiego in conceria, un 
anno fa, trascorreva le gior-
nate a zonzo, a spendere i lo-
ro soldi. Gli stessi per cui dice 
di averli ammazzati: ́ Volevo 
comprare una casa ad Arzi-
gnanoª,  dove  vivono,  ora  
stretti nel dolore, i nonni ma-
terni e la zia.

Con il denaro di mamma e 
pap‡, Diego Gugole faceva la 
bella vita, tra vestiti griffati e 
serate in discoteca che mette-
va in mostra sui suoi profili 
social, ora pieni di insulti con-
tro di lui. ́ A dispetto delle fo-
to che pubblicava, ho sempre 
pensato  fosse  un  ragazzo  

molto soloª, dice ora Matteo 
Macilotti, il sindaco di que-
sta cittadina nel Vicentino an-
cora scossa dall�´enorme tra-
gediaª che riporta tutti indie-
tro di trent�anni,  quando il  
ventenne Pietro Maso per l�e-
redit‡ uccise i genitori a pa-
dellate. ´Succede tutto quiª, 
sospira un anziano che abita 
nel palazzo di fronte a quello 
del delitto, al villaggio Mar-
mi. Racconta che per qual-
che anno aveva lavorato in 
conceria  con  pap‡  Sergio,  
´Bravissima personaª. Cono-

sce anche Diego che qualche 
mese fa si era offerto di sinto-
nizzargli la tv: ́ Docile e man-
sueto, ma tanto strano. Non 
proprio a postoª.

Dopo la mattanza, Gugole 
non ha toccato i corpi. Si Ë la-
vato, cambiato ed Ë uscito. E� 
passato anche da un bar a ve-
dere la partita di Champions 
League. Dopo due notti in iso-
lamento in carcere,  oggi si  
presenter‡ davanti al giudi-
ce per l�interrogatorio di con-
valida del fermo. �
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Il venticinquenne Ë accusato di aver sparato uccidendo il padre di 62 anni e la madre di 59
Gli investigatori stanno cercando di capire la provenienza dellȅarma, una calibro 9 polacca

Vicenza, la doppia vita di Diego 
Si indaga su pistola e amicizie

giudizio di appello

Omicidio 
Cerciello,
pena ridotta
agli assassini

Diego Gugole, 25 anni, avrebbe ucciso i genitori per denaro

il personaggio

Fedez in lacrime: ´Sono malato
farÚ un percorso importanteª
Improvviso annuncio choc del cantante con un video pubblicato sui social
´Ne parlo perchÈ poter leggere le storie di altre persone mi ha dato confortoª

Fedez con la moglie Chiara Ferragni e uno dei due figli, foto dal profilo Instagram della fashion blogger

ROMA

´Ringrazio i giudici per que-
sta sentenza, ma adesso vo-
glio che il sacrificio di mio 
marito non venga dimenti-
catoª.  Rosa  Maria  Esilio,  
moglie  del  vicebrigadiere  
Mario Cerciello Rega, com-
menta cosÏ la decisione dei 
giudici della Corte d�Assise 
di appello di Roma: i magi-
strati hanno ridotto la con-
danna per i due ventenni 
americani che la notte del 
26 luglio del 2019 uccisero 
il militare dell�Arma avve-
nuta nel cuore del quartie-
re Prati. Dunque, non han-
no retto gli ergastoli inflitti 
in primo grado: per Lee El-
der Finnegan la pena pas-
sa a 24 anni di carcere, per 
Gabriele  Natale  Hjorth  a  
22 anni. Una sensibile ridu-
zione dovuta al riconosci-
mento delle attenuanti ge-
neriche, anche se i giudici 
hanno ribadito  l�impianto  
accusatorio che contestava 
ai due il concorso in omici-
dio volontario. Ma per co-
noscere il ragionamento fat-
to dai giudici si dovr‡ atten-
dere il deposito delle moti-
vazioni che arriver‡ non pri-
ma di giugno. �
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Marco Fagandini
Matteo Indice / GENOVA

La richiesta di patteggiamento 
con via  libera  dalla  Procura  
era, evidentemente, tutt�altro 
che un passaggio estempora-
neo. PerchÈ ha fatto da prelu-
dio a una svolta, ancorchÈ se-
gnata da molti tecnicismi, nel-
la partita della vendita di Auto-
strade per l�Italia al consorzio 
guidato  da  Cassa  depositi  e  
prestiti, quindi sotto il control-
lo del Tesoro. 
La notizia indigna il Comitato 
ricordo vittime del Ponte Mo-
randi, mentre sul fronte pro-
cessuale il tribunale di Genova 
ha comunicato che il 7 aprile si 
sapr‡ quali imputati saranno 

rinviati a giudizio per la strage 
del 14 agosto 2018 e se il pat-
teggiamento  sar‡  definitiva-
mente formalizzato.

IL CONSORZIO E I FONDI

L�aggiornamento pi  ̆significa-
tivo Ë quello societario, con la 
Corte dei Conti che ha dato il 
via libera agli atti propedeutici 
alla cessione di Aspi: specifica-
mente, secondo quanto si leg-
ge in una nota diffusa ieri po-
meriggio, la medesima Corte 
ha ammesso in via formale al 
´visto di legittimit‡ª sia l�´ac-
cordo transattivoª tra il mini-
stero delle Infrastrutture (dive-
nuto  intanto  dicastero  della  
Mobilit‡ sostenibile) e il con-
cessionario, sia la ́ delibera Ci-
pessª  (vengono cosÏ  indicati  
provvedimenti  di  rilevanza  
economico-strategica,  sotto-
posti a un iter che coinvolge di-
versi attori istituzionali) ´re-

cante il parere sul terzo atto ag-
giuntivo alla convenzione uni-
ca con Autostrade per l�Italiaª. 
La registrazione di  entrambi 
gli atti Ë necessaria a chiudere 
l�operazione ed Ë avvenuta a 
seguito dei chiarimenti forniti 
dal governo, chiamato a parte-
cipare all�adunanza della se-
zione di controllo.

Nel giugno 2021, ricordia-
mo,  il  consorzio  guidato  da  
Cdp  (al  51%),  con  dentro  
Blackstone Infrastructure Part-
ners (24,5%) e i fondi gestiti 
da Macquarie Asset Manage-
ment (24,5%), ha raggiunto 
l'accordo con la holding Atlan-
tia  per  l'acquisizione  
dell'88,06%  del  pacchetto  
azionario di Aspi a un valore di 
oltre 9 miliardi. L�offerta pre-
vede tra l�altro una suddivisio-
ne tra venditore e acquirente 
degli oneri che potranno deri-
vare da procedimenti penali e 

contenziosi (il patteggiamen-
to non esclude per esempio la 
responsabilit‡  civile  sul  Mo-
randi). I primi 150 milioni di 
eventuali indennizzi saranno 
a carico di Atlantia, oltre quel-
la soglia il 75% sar‡ pagato dal-
la holding, ma solo fino a un 
massimo di 459 milioni, e il  
25% da Cdp e soci. Qualche 
giorno fa sempre Atlantia ave-
va comunicato lo slittamento 
ad aprile/maggio,  forse  giu-
gno,  per  il  completamento  
dell�operazione,  a  causa  di  
´motivi tecniciª. Ma dopo la se-
quenza  patteggiamento-Cor-
te dei conti la strada sembra 
pressochÈ spianata e in tempi 
forse pi  ̆stretti.

´MORTI DISONORATI, NON Cȅ» FUTUROª

Le  indiscrezioni  sull�accordo  
con lo Stato filtrate dal primo 
pomeriggio, come premesso, 
hanno innescato la  reazione 

del Comitato ricordo vittime 
del Morandi. ´Con questo tas-
sello - ribadisce la presidente 
Egle Possetti - Ë stata messa fi-
ne alla trattativa per la cessio-
ne di Autostrade, in un Paese 
senza vergogna, senza futuro, 
con una classe politica che non 
ha neppure saputo onorare le 
vittime e uno Stato umiliato. 
Gli azionisti ricevono il plauso 
per il imagnifico lavorow, nes-
sun livello decisionale ha volu-
to fermare questo marchinge-
gno. Con il patteggiamento ri-
nunciano a difendersi, accetta-
no  l�impianto  accusatorio  e  
per l�Italia sono soggetti ido-
nei a ricevere esborsi miliarda-
ri, sulla pelle dei cittadini mor-
ti e di coloro che pagheranno 
le conseguenze di anni di incu-
riaª. Ancora: ́ Tutti coloro che 
hanno  contribuito  a  questo  
scempio  dovrebbero  restare  
chiusi in casa per sempre, per 

espiare le loro colpe, ma alcu-
ni li vediamo gi‡ gongolanti in 
attesa della prossima griglia-
ta. Nessuna verginit‡ riacquisi-
ta, nessun perdono, solo vergo-
gna, vergogna e vergognaª.

PROCESSO, IL CONTRATTACCO DEL PM

Significativi sono poi gli ultimi 
rivolgimenti processuali sem-
pre sul Morandi, oltre alla sca-
denza del 7 aprile per il rinvio 
a giudizio. Per replicare a quel-
la che Ë stata una delle princi-
pali contestazioni delle difese 
durante l�udienza prelimina-
re, ieri il pm Walter Cotugno 
ha mostrato in aula come acce-
dere ai file contenuti nelle deci-
ne di computer sequestrati: lo 
ha fatto utilizzando un soft-
ware free, scaricabile senza pa-
gare. Un modo - forse estre-
mo, ma efficace dalla prospet-
tiva dei magistrati - per rispedi-
re al mittente l�accusa d�aver 

minato il diritto alla difesa de-
gli imputati. PerchÈ quella mo-
le ciclopica di dati informatici, 
a parere degli avvocati, sareb-
be stata consultabile solo attra-
verso  il  software  acquistato  
dalla Procura e costato 2 milio-
ni di euro, ´inaccessibile per 
noi legaliª. E perÚ il pm ha spie-
gato come il  programma sia 
stato usato per scremare i dati 
e metterne in evidenza le mol-
teplici correlazioni. Ma, proiet-
tando in aula l�operazione svol-
ta sul computer, ha certificato 
come ogni singolo documento 
sia facilmente visualizzabile,  
cosÏ come puÚ essere effettua-
ta la ricerca d�un testo specifi-
co o d�una parola chiave. Non 
le  stesse  opportunit‡  offerte  
dal software in mano agli in-
quirenti, certo, ma abbastanza 
per consentire agli avvocati di 
visionare ogni file.	
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Dopo il via libera
dei giudici contabili
il passaggio azionario
Ë in discesa

la scheda

Dalla concessionaria

investimenti sulla reteinvestimenti sulla rete

Ai Benetton oltre 9 miliardiAi Benetton oltre 9 miliardi

La scadenza Ë imminente: 31 La scadenza Ë imminente: 31 
marzo.  Ma  lȅoperazione  puÚ  marzo.  Ma  lȅoperazione  puÚ  
slittare fino al 30 giugno. » la slittare fino al 30 giugno. » la 
data  limite  per  perfezionare  data  limite  per  perfezionare  
tutte le parti del complesso ac-tutte le parti del complesso ac-
cordo di  cessione di  Aspi  al  cordo di  cessione di  Aspi  al  
consorzio  formato  da  Cdp  consorzio  formato  da  Cdp  
Equity e i fondi Blackstone e Equity e i fondi Blackstone e 
Macquarie. Aspi, nellȅaccordo, Macquarie. Aspi, nellȅaccordo, 
deve  investire  3,4  miliardi  deve  investire  3,4  miliardi  
compresi ristori per le fami-compresi ristori per le fami-
glie colpite dal crollo del Mo-glie colpite dal crollo del Mo-
randi e nuove opere infrastrut-randi e nuove opere infrastrut-
turali per 1,2 miliardi in Liguria turali per 1,2 miliardi in Liguria 
e  a  Genova,  come  il  tunnel  e  a  Genova,  come  il  tunnel  
sub-portuale e il collegamen-sub-portuale e il collegamen-
to della Val Fontanabuona. Ol-to della Val Fontanabuona. Ol-
tre a realizzare (anche con lȅau-tre a realizzare (anche con lȅau-
mento delle tariffe) 14,5 mi-mento delle tariffe) 14,5 mi-
liardi di investimenti sulla rete liardi di investimenti sulla rete 
da qui al 2038, pi˘ 7 miliardi da qui al 2038, pi˘ 7 miliardi 
di manutenzioni, tra cui la co-di manutenzioni, tra cui la co-
struzione della Gronda di Ge-struzione della Gronda di Ge-
nova (opera da 6,5 miliardi). nova (opera da 6,5 miliardi). 
La famiglia Benetton potreb-La famiglia Benetton potreb-
be incassare 9,3 miliardi dalla be incassare 9,3 miliardi dalla 
cessione e 400 milioni dai ri-cessione e 400 milioni dai ri-
stori Covid.stori Covid.

Le macerie del Ponte Morandi sulla linea ferroviaria accanto al letto del Polcevera dopo la tragedia del 14 agosto 2018  PAMBIANCHI

la tragedia di genova

Aspi allo Stato, il sÏ della Corte dei Conti
LŽira dei parenti delle vittime: ´Vergognaª
Rimosso un altro scoglio per lȅaccordo fra Atlantia e CdP. Il 7 aprile i rinvii a giudizio nel processo per il crollo del Morandi

Con un software 
gratuito il pm dimostra 
in aula che gli atti erano 
disponibili per la difesa

Masaccio, Beato Angelico, Mantegna, Piero della Francesca sono solo alcuni 

dei maestri che impreziosiscono con i loro capolavori le pagine di questo volume.

Prospettive sorprendenti, visioni fiabesche, pitture di luce che segnano un momento cruciale 

della storia dell’arte nel nostro Paese: l’inizio di un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

Il secondo volume 

L’OCCHIO, LA MERAVIGLIA, LA MISURA.

LA PITTURA ITALIANA IL POSTO PIÙ BELLO DOVE METTERE GLI OCCHI.

COMPLETA OGNI MESE LA TUA COLLEZIONE D’ARTE.

DAL 12 MARZO IN EDICOLA IL 2° VOLUME Dal Tardogotico al Rinascimento
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T
rent�anni fa un volume par-
lava di fine della storia. Si 
entrava nel secolo america-
no, non ci sarebbero pi  ̆sta-

ti  cambiamenti,  gli  Stati  Uniti  
avrebbero dominato il mondo. Do-
po pochi decenni tutto Ë cambiato: 
i paesi dominanti sono due, abbia-
mo un globalismo che si sta sfaccet-
tando e una politica in movimento 
come mai avremmo pensato. 

C�Ë una potenza assestata, direb-
be Tucidide, e una in ascesa. Gli Sta-
ti Uniti sono la struttura militare ed 
economica - presa globalmente: fi-
nanziaria, bancaria e tecnologica - 
dominante, con un bilancio della 
difesa di poco sotto il 45% della spe-
sa militare mondiale, tre volte circa 
quello della difesa cinese. C�Ë perÚ 
un problema serio e che cambier‡ 
l�America:  una  societ‡  spaccata  
profondamente.  La  presidenza  
Trump ne Ë stata un aspetto politi-
co, ma la faglia affonda prima anco-
ra dentro la societ‡. Anche i rappor-
ti con l�Europa sono cambiati: dal 
punto di vista militare e della politi-
ca estera si Ë raggiunta un�unit‡ ine-
dita in queste settimane, ma dal 
punto di vista economico le tensio-
ni sono molte. I Bush, padre e fi-
glio, erano profondamente euro-
pei, coltivavano un legame natura-
le.  Clinton non  nacque come  fi-
lo-europeo, ma lo diventÚ; Ë stato 
un convertito. Per Obama l�Europa 
era un punto qualsiasi nel mondo: 
lÏ si Ë rotto il legame affettivo. Per 
Trump l�Europa era un concorren-
te, se non un nemico, sotto il profi-
lo economico ma anche politico. Bi-
den sta ricostituendo un rapporto 
politico ma il tema economico esi-
ste. 

Dall�altra parte c�Ë la Cina, che si 
Ë imposta con una sua filosofia lon-

tana dalla nostra. Il suo Pil ha quasi 
raggiunto quello americano, ma la 
Cina ha il quintuplo degli abitanti. 
» una potenza in via di sviluppo e 
perciÚ la prima cosa che vuole com-
prare Ë il tempo, quello che le serve 
per completare il suo sviluppo. Per 
questo non ama i movimenti sopra 
le righe, non ha appoggiato l�inva-
sione russa della Crimea e vive con 
fastidio l�attacco all�Ucraina. Uno 
dei grandi errori dell�Occidente Ë 
stato lasciare che Cina e Russia con-
vergessero. Ricordo, da presidente 
della Commissione europea, quan-
do Putin assicurava che non avreb-
be mai venduto un metro cubo di 
gas alla Cina. E anche l�ultima con-
ferenza stampa congiunta: un gior-

nalista chiese se fosse realistica la 
prospettiva  di  un  ingresso  della  
Russia nell�Ue. Era il 2004: entram-
bi,  ovviamente,  rispondemmo di  
no. Non era pensabile. Ma quello 
era lo stato dei rapporti. 

Oggi la Russia Ë un paese immen-
so ma fragile e a bassa crescita. La 
Cina cresce di una Russia all�anno. 
Ecco perchÈ la Russia non puÚ sta-
re da sola: non ha l�esperienza per 
tradurre  la  scienza  in  prodotto,  
non ha una potenza produttiva; Ë 
l�opposto della Corea del Sud. Per 
questo o si appoggia all�Europa o al-
la Cina. L�Europa ha lasciato che sci-
volasse verso Est.

Quando Gorbaciov mi preannun-
ciÚ l�ascesa di Putin disse che stava 

salendo al potere un uomo dal cur-
riculum che non ci sarebbe piaciu-
to ma che era l�unico capace di tene-
re unito il paese e dialogare con 
l�Occidente.  Oggi  assistiamo  a  
un�assertivit‡ russa cresciuta con 
gli anni al punto da cambiare radi-
calmente lo stato dei rapporti di un 
tempo portando inquietudine nel 
mondo.

In questa dinamica l�Europa, la 
pi˘ grande potenza industriale al 
mondo, e il maggior esportatore, Ë 
assente. Il suo ruolo viene ridimen-
sionato dalla mancanza di una poli-
tica estera, e di conseguenza milita-
re, comune. E anche sotto il profilo 
tecnologico  c�Ë  un  ritardo:  delle  
venti pi˘ grandi societ‡ mondiali 

solo una Ë europea ed Ë la dicianno-
vesima. Questo Ë il prezzo della di-
sunione.

L�Europa ha  portato  il  supera-
mento dei nazionalismi. Ma Ë nata 
con  una  sconfitta:  la  bocciatura  
dell�esercito comune, nel 1954, af-
fossato dall�assemblea francese. Le 
conseguenze  le  vediamo  oggi,  e  
avrebbero potuto essere ben pi˘ 
gravi.

L�apertura a Est, che da presiden-
te della Commissione, mi Ë stata 
spesso rimproverata come troppo 
frettolosa, Ë stata uno di quei treni 
che passano una volta sola. Senza 
quel processo oggi la  Polonia ri-
schierebbe  di  essere  nelle  stesse  
condizioni dell�Ucraina. L�allarga-
mento ha portato difficolt‡ politi-
che ma ha legato alla democrazia i 
paesi dell�Est e i loro popoli. La de-
mocrazia qui ha vinto. Ed Ë questa 
la forza dell�Europa, anche come at-
tore nel conflitto in corso. Una for-
za che tuttavia non pesa. PerchÈ? 
Lo snodo Ë il 2007, il grande sban-
damento. Gli Usa, grazie al loro po-
tere unitario, hanno reagito alla cri-
si che lÏ si era innescata; l'Europa si 
Ë divisa tra rigoristi e quelli che i te-
deschi definivano ilassistiw.  Que-
sta crisi ha costruito i partiti populi-
sti e un lungo periodo di tensione 
superato solo grazie al Next genera-
tion Ue, un grande intervento di so-
lidariet‡ favorito anche dalla Bre-
xit. Con la Gran Bretagna il recove-
ry non sarebbe stato possibile: non 
Ë mai entrata nel vero spirito euro-
peo.

La crisi ucraina per la prima volta 
ha dato vita a un�unione europea 
anche di politica estera. » il mo-
mento di fare un passo in pi˘: Ger-
mania, Francia, Spagna e Italia so-
no maturi  per una cooperazione 
rafforzata; gli altri seguiranno. » il 
momento di preparare il terreno. » 
possibile? Credo di sÏ: la guerra in 
Ucraina sta mostrando che i conflit-
ti si possono risolvere solo sull�asse 
Stati Uniti-Cina e che l�Europa di 
oggi, pur essendo unitaria, Ë assen-
te dall�aspetto decisionale. Se non 
parla con una voce sola non puÚ pe-
sare. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO PRODI

ROBERTO ONOFRIO

LE SPESE PAZZE
E LA GIUSTIZIA A DUE VELOCIT¿

EUROPA, UNA GRANDE FORZA
MA SENZA PESO

» LŽORA DELLA COOPERAZIONE

Romano Prodi durante lȅintervento in occasione del trentesimo anniversario della Fondazione Filippo Burzio  ANSA

CŽ
Ë sempre qualcosa che sfugge e di-
sorienta quando si osserva l�alta-
lena  della  giustizia,  che  prima  
condanna, addirittura con pene 

pi  ̆pesanti di quelle richieste dalla stessa ac-
cusa, e che alla fine assolve con formula pie-
na. C�Ë sempre il senso di una sproporzione 
eccessiva e inspiegabile che affiora quando 
si riflette su vicende giudiziarie, come quel-
la sulle cosiddette spese pazze dei consiglie-
ri regionali liguri, che iniziano con narrazio-
ni grondanti scandalo e sdegno e finiscono, 
dopo anni di agonico stillicidio o processua-
le e giornalistico - con la classica formula 
tombale della Cassazione che sentenzia: iIl 
fatto non sussistew. E, proprio per questo, al 
termine di processi che partono scoppiettan-
ti come fuochi d�artificio e si concludono co-
me bolle di sapone c�Ë sempre un grande in-
terrogativo che galleggia nella mente del cit-
tadino: com�Ë possibile?

La storia delle spese pazze che hanno fatto 

finire sotto inchiesta 19 consiglieri della Re-
gione Liguria, ha resettato la carriera profes-
sionale e il percorso politico di molti dei pro-
tagonisti coinvolti: qualcuno Ë uscito di sce-
na per sempre; altri sono rimasti sospesi nel 
corso dei dieci anni e pi˘ occorsi allo svolgi-
mento processuale. » vero, non Ë sicuramen-
te la prima vicenda di questo genere in Italia 
e neanche la pi  ̆clamorosa. Ma proprio la ri-
petitivit‡ del fenomeno dovrebbe forse di-
ventare lo spunto per provare a capire se esi-
stano modalit‡ e codici diversi per regolare, 
e quindi giudicare, le pratiche che riguarda-
no la vita politica e la gestione amministrati-
va degli organismi istituzionali. 

» materia scivolosa, che puÚ indurre a let-
ture e interpretazioni fuorvianti. Ma il pro-
blema esiste e l�ultima sentenza della Cassa-
zione sulle ispese pazzew (secondo l�orren-
da definizione adottata dai media) ne Ë la 
plastica dimostrazione. PerchÈ al cittadino 
che si domanda come sia possibile che, nel 

caso specifico, cene, pranzi, regali di Natale 
o variegati acquisti compiuti dai consiglieri 
regionali prima siano ritenuti pesantemen-
te condannabili e poi assolutamente inesi-
stenti come reati, una qualche risposta an-
drebbe forse data. I limiti di questa linea di 
confine del dolo sono evidentemente cosÏ 
fragili da consentire qualunque lettura giu-
diziaria. E quando si entra nel campo della li-
bera interpretazione, Ë fatale che si aprano 
voragini dentro alle quali puÚ precipitare 
chiunque, a seconda di chi, di volta in volta, 
istruisce l�indagine e di chi, alla fine, deve 
esprimere una sentenza. » su questo mecca-
nismo diabolico che occorrerebbe interveni-
re cercando, per quanto possibile, di restrin-
gere il margine di discrezionalit‡ interpreta-
tiva su cui si muove prima la magistratura 
che ordina l�inchiesta e poi il collegio giudi-
cante. Anche perchÈ, poi, la macchina me-
diatica su certi temi (come lo spreco o co-
munque l�uso eticamente discutibile dei sol-

di pubblici impone) Ë sensibile ma fatalmen-
te devastante per l�impatto che queste in-
chieste producono sull�immagine e sul desti-
no professionale e politico degli indagati. 
Nel caso specifico su cui si Ë pronunciata l�al-
tro giorno la Cassazione Ë accaduto che l�im-
pianto accusatorio costruito dai pm sia stato 
giudicato in primo grado corretto e poi ribal-
tato nel giudizio in Appello. Ma la Procura, 
convinta della bont‡ delle tesi e delle prove 
raccolte, ha presentato ricorso in Cassazio-
ne contro il giudizio dell�Appello. La Corte 
Suprema, perÚ, ha chiuso la partita ribaden-
do l�assoluzione, perchÈ, appunto, iIl fatto 
non sussistew. 

C�Ë da ritenere, quindi, che esistano para-
metri di giudizio diametralmente opposti  
sulla liceit‡ di un pranzo, una cena o un rega-
lo pagati con denaro pubblico da parte di un 
consigliere regionale. Sarebbe utile, allora, 
riuscire a ridurre il pi˘ possibile questa di-
stanza: l�oggetto della discussione ha una 
complessit‡ relativa e in certi casi potrebbe 
essere regolata persino dal semplice buon 
senso. Diventerebbe pi  ̆chiaro, per chi fa at-
tivit‡ politica negli ambiti istituzionali, sape-
re quali sono i confini da non oltrepassare 
per non trovarsi in difetto. Potrebbe essere 
pi  ̆incisivo e rapido il lavoro di chi indaga e 
di chi giudica. Chi informa avrebbe presup-
posti pi˘ solidi per decidere se enfatizzare o 
meno certe inchieste. E, soprattutto, la fidu-
cia del cittadino nel sistema giudiziario ne 
uscirebbe rafforzata. �
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Pubblichiamo un estratto dell�in-
tervento di Romano Prodi sul te-
ma "La forza dell'Europa" tenuto 
in occasione del trentesimo anni-
versario della costituzione della 
Fondazione Filippo Burzio, in col-
laborazione con il Comando per la 
Formazione e Scuola di Applica-
zione dell�Esercito di Torino.
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L�INTERVISTA

Gilda Ferrari / GENOVA

´D
are un contri-
buto, una vi-
sion,  aprire  
un  dibattito  

che vada oltre le polemiche, in-
dicando alcuni elementi secon-
do noi strategici, con grande 
spirito di collaborazioneª. Alla 
vigilia della presentazione del 
position  paper  sul  porto  che  
Confindustria Genova presen-
ter‡ stamattina, il presidente 
Umberto Risso spiega la filoso-
fia del documento e rilancia 
sull�energia. ´Il prossimo posi-
tion paper degli industriali sa-
r‡ sull�energia. - annuncia - Ini-
zieremo  a  lavorarci  subito,  
con le societ‡ del settore pre-
senti a Genova, cosÏ da presen-
tare le nostre proposte per il 
prossimo piano energetico del-
la Regione Liguriaª.
Presidente,  partiamo  dalla  
crisi in corso. Come impatta 
sulle imprese genovesi e qua-
li sono le prospettive?
´Fare considerazioni su pro-
spettive e previsioni al momen-
to Ë davvero difficile, tutto di-
pende dall�evoluzione del con-
flitto bellico. C�Ë grande e diffu-
sa preoccupazioni e ci sono set-
tori che soffrono pi˘ di altri i 
rincari di energia e materie pri-
me. Alimentari, gomma, plasti-
ca e carta cominciano ad esse-
re in forte difficolt‡. Parte dei 
rincari  sono  stati  assorbiti  
schiacciando i margini, anche 
per preservare i clienti. Ma poi-
chÈ i rincari continuano e pro-
durre in perdita non si puÚ, al-
cune aziende rallentano la pro-
duzione o valutano di farlo. Al 
tema dei prezzi in enorme rial-
zo si  affiancano difficolt‡ fi-
nanziarie, con garanzie richie-
ste sempre maggiori, e una cer-
ta criticit‡ nel reperimento del-

la manodopera che permaneª.
L�ultima analisi congiuntura-
le di Confindustria Genova, 
a fine 2021, parlava gi‡ di ral-
lentamento della ripresa.
´Era una ripresa a ostacoli e il 
primo ostacolo era il caro-ener-
gia, gi‡ cominciato. Ma la do-
manda era molto sostenuta e 
faceva ben sperare. Ora il qua-
dro cambia, il rallentamento 
puÚ trasformarsi in una ferma-
ta. Persino le costruzioni e l�e-
dilizia, che erano in fortissimo 
recupero,  sono  minacciate  
dall�aumento dei costiª.
Il  venir  meno  dell�acciaio  
russo e ucraino e l�impenna-
ta dei prezzi dei prodotti si-
derurgici rischia di mettere 
in  discussione  il  Pnrr  e  le  
grandi opere?
´Lo sta gi‡ facendo e per una 
citt‡ come Genova questo Ë un 
problema serio. Abbiamo sem-

pre detto che la massa di inve-
stimenti  infrastrutturali  pro-
grammati sul territorio avreb-
be generato una fase di svilup-
po capace di portare vantaggi 
al tessuto economico. Se i costi 
lievitano, bandi e budget do-
vranno essere rivalutati. Un�ul-
teriore incertezzaª.
L�industria italiana ha fame 
d�acciaio e Acciaierie d�Italia 
non  riesce  a  rispondere,  
nemmeno in questa situazio-
ne di emergenza.
´L�ex Ilva e la Gronda sono due 
esempi di come l�Italia, conti-
nuando a rinviare le decisioni, 
non riesca a compiere scelte 
strategiche e di politica indu-
striale ed energetica. » un mix 
di mancanza di coraggio, con-
tinua ricerca del consenso elet-
torale e sistema giuridico e nor-
mativo che ingessa il Paeseª.
Il position paper sul porto di 

Genova  Ë  pronto.  PerchÈ  
Confindustria Genova ha vo-
luto farlo?
´Per dare un contributo, con 
spirito di collaborazione. Per-
chÈ Ë giusto che ogni operato-
re abbia il  proprio interesse, 
ma Ë importante la visione pro-
spettica. Volevamo dare la no-
stra vision, mettere sul tavolo i 
diversi interessi e provare a fa-
re una sintesi, anche aprendo 
un dibattito, ma andando ol-
tre le polemicheª.
Quali sono gli elementi stra-
tegici del documento?
´La diga Ë un punto irrinuncia-
bile, nell�ambito di un porto po-
lifunzionale, capace di cresce-
re  e  di  portare  sviluppo  nei  
prossimi decenni. Il prossimo 
position  paper  di  Confindu-
stria riguarder‡ l�energiaª.
Siete gi‡ al lavoro?
´Cominceremo presto,  insie-

me alle tante societ‡ che opera-
no nel  settore e hanno sede 
qui. Elaboreremo una serie di 
proposte da presentare alla Re-
gione Liguria per il prossimo 
piano  energetico  regionale:  
anche qui, con grande spirito 
di collaborazioneª.
Il 21 aprile Ë convocata l�as-
semblea degli azionisti di Ca-
rige. La vendita a Bper?
´L�ad Francesco Guido ha lavo-
rato bene. Le imprese, quelle 
che sono rimaste con Carige, 
sono soddisfatte. Per gli istitu-
to  generalisti,  il  concetto  di  
banca del territorio Ë superato 
dal processo di concentrazio-
ne in atto da tempo. Bper Ë un 
gruppo sano e solido, le sovrap-
posizioni con Carige sono mi-
nime. Meglio esserci facendo 
parte di uno dei primi quattro 
gruppi bancari italiani, che ri-
schiare di non esserci pi˘ª. �
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Gli occhi dei tedeschi sul ȂVulcanoȃ, il proiettile intelligente di fabbricazione italiana 

Oto Melara, Rheinmetall prepara la strategia
e studia un patto con Fincantieri sul militare

consegna entro il 2023

Leonardo

vende

sei elicotteri

alla Cina

i big dellȅenergia

Enel da record

Eni conferma

la cedola

Enel e Eni hanno presen-
tato ieri i conti del 2021: 
il primo ha avuto ricavi 
per 88 miliardi, il 33% ri-
spetto al 2020, mentre il 
risultato netto Ë stato di 
3,2 miliardi circa, +22%; 
il secondo ha chiuso con 
5,8 miliardi di utile. Ri-
spetto ai dati di precon-
suntivo diffusi il 18 feb-
braio, Eni ha effettuato al-
cuni adeguamenti dovu-
ti, ha spiegato, ´al com-
pletamento del processo 
di approvazione del pia-
no di Gruppo e la stima 
del risultato del quarto tri-
mestre della joint ventu-
re Saipem a seguito del 
differimento dei tempi di 
approvazione  del  bilan-
cio della partecipata. Per-
tanto, l�utile si ridetermi-
na in  5,821 miliardi  da 
6,128 miliardi del precon-
suntivoª. Enel ha definito 
´marginaliª le sue attivit‡ 
in Russia, chiarendo che 
corrispondono  soltanto  
all�1% del complesso del-
le sue attivit‡.

24.123

26.386

1,1118

34.466

13.609

la giornata sUi Mercati

+0,66%

+0,56%

+0,91%

+1,18%

+1,28%

´Le imprese faticano 
ad assorbire i costi,
cȅË chi rivede la 
produzione. La crisi 
rischia di impattare
sulle opere del Pnrrª

IL RETROSCENA

Alberto M. Vignali / LA SPEZIA

L
o stabilimento Oto Me-
lara  della  Spezia  (e  
con lui la Wass di Li-
vorno) Ë ancora al cen-

tro dell�interesse di mercato. 
La mossa arriva dalla tedesca 
Rheinmetall attraverso la se-
de italiana.  Dopo l�apertura  
dell�ad di Leonardo Alessan-

dro Profumo anche ad accor-
di che non prevedano la sem-
plice cessione, si sono attivate 
nuove rotte. L�obiettivo Ë quel-
lo prendere lo stabilimento e i 
prodotti  esclusivi  dell�azien-
da spezzina. Tra questi il pi˘ 
ambito Ë il munizionamento a 
lungo raggio Vulcano, un pro-
iettile di artiglieria avanzato 
che arriva, con maggiore pre-
cisione pi˘ lontano di quelli 
prodotti dai concorrenti. Na-
to come munizionamento na-

vale oggi Ë certificato anche 
per  l�artiglieria  terrestre,  in  
particolare per gli obici semo-
venti. Il prodotto alla luce de-
gli investimenti internaziona-
li, ha un sicuro futuro com-
merciale. Solo l�Italia ne ave-
va gi‡ disposto, prima della 
guerra,  un  acquisto  per  
139,05 milioni di euro. Ma un 
pacchetto d�ordini importan-
te potrebbe arrivare dalla Ger-
mania.  L�interesse  palesato  
da Rheinmetall, chiarito negli 

ultimi giorni dalla posizione 
espressa da Armin Papperger, 
amministratore delegato del 
colosso della difesa tedesco, Ë 
perÚ  molto  pi˘  complesso.  
Rheinmetall Ë infatti pronta a 
prendere da Leonardo il 49% 
di Oto Melara e Wass, con op-
zione per un ulteriore 2%. L�i-
dea Ë quella di continuare a 
produrre alla Spezia: interes-
sano infatti le potenzialit‡ del-
lo stabilimento.  Oto  Melara  
potrebbe essere anche il tram-

polino per un nuovo ruolo dei 
tedeschi  in  Italia.  L�azienda  
vuole entrare nella partita del 
rinnovamento  dell�Esercito  
italiano, anche alla luce della 
decisione di aumentare la spe-
sa militare, e sarebbe interes-
sata a fornire nuovi veicoli da 
combattimento corazzato, co-
me i loro modelli Lynx. E poi 
Rheinmetall si propone di es-
sere il ipontew per far parteci-
pare l�Italia al programma del 
futuro carro armato pesante 
europeo. L�offerta di Fincan-
tieri per Oto Melara e Wass in-
cludeva, in maniera informa-
le Rheinmetall, come raccon-
tano le fonti di settore, perchÈ 
Fincantieri aveva bisogno di 
un partner terrestre.  Rhein-
metall e Fincantieri sono mol-
to legate per la cantieristica 
navale di Thyssenkrupp. �

Il Dipartimento di Salvatag-
gio del Ministero dei Tra-
sporti della Cina ha firmato 
un contratto per sei elicotte-
ri bimotore AW189 di Leo-
nardo che saranno impiega-
ti sulla costa cinese per com-
piti di ricerca e soccorso in 
mare. Le consegne saranno 
completate entro il 2023. Il 
Dipartimento, precisa la no-
ta, Ë l�unica unit‡ nazionale 
di ricerca e soccorso maritti-
mo e svolge un�ampia gam-
ma di missioni tra cui inter-
venti  in  caso  di  incidenti  
nelle acque cinesi, soccorso 
e recupero di persone, navi 
e altri beni, gestione delle 
emergenze  ambientali.  
Gian Piero Cutillo, Leonar-
do Helicopters Md, ha di-
chiarato:  ´La  scelta  
dell�AW189 conferir‡ capa-
cit‡ straordinarie nella ri-
cerca e soccorso a lungo rag-
gio in condizioni ambienta-
li e marittime complesseª.

UMBERTO RISSO Il presidente degli industriali: ´Oggi presentiamo la nostra vision sullo scalo, poi tocca allȅenergiaª

´Genova, serve un porto a pi˘ funzioni
Con la nuova diga cresceremo ancoraª

Il porto al centro del position paper di Confindustria Genova

Il modello venduto ai cinesi

UMBERTO RISSO

PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA GENOVA
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Francesco Margiocco / GENOVA

Il viaggio di un camion in tra-
ghetto da Termini Imerese a 
Genova, che fino a poche set-
timane fa costava 730 euro, 
oggi ne costa mille,  un au-
mento del 37%. Sono numeri 
confermati  da  Assarmatori,  
l�associazione cui aderiscono 
sia Gnv che Moby e Tirrenia, 
e sono gli effetti dell�altalena 
del  prezzo  del  carburante.  
Un�altalena che vola altissi-
mo, con forti oscillazioni: l�8 
marzo il prezzo era superiore 
del 110% rispetto a un anno 
prima e del 50% rispetto a un 

mese prima; ieri le variazioni 
annua e  mensile  erano del  
70% e del 20%, domani chis-
s‡. In questo contesto di forti 
rincari e grande incertezza, 
la divisione cargo di Tirrenia 
sta limitando i suoi trasporti 
merci. A causa del blocco dei 
camion, la nave merci sulla 
rotta  Cagliari-Olbia-Livorno  
ieri Ë rimasta ferma in banchi-
na e non ha caricato alcun se-
mi-rimorchio,  mentre  la  
ro-ro Livorno-Olbia, che di so-
lito garantisce tre viaggi a set-
timana in ciascuna direzio-
ne, ne ha fatto in questi giorni 
soltanto uno accorpando i ca-
richi. 

Da Genova a Porto Torres o 

a Cagliari e da Livorno a Ol-
bia, il biglietto per unit‡ tra-
sportata Ë aumentato di 50 
euro; di 75 da Genova a Paler-
mo o Tunisi; di 25 da Genova 
a Salerno e viceversa. La com-
pagnia Grimaldi elenca que-
sti e altri aumenti in una lette-
ra di due pagine che ha invia-
to alle aziende di trasporto, 
di logistica e di prenotazione 
sue clienti. Gli aumenti di Tir-
renia, ad esempio per le rotte 
Genova-Porto Torres e Civita-
vecchia-Olbia,  seguono  un  
andamento simile. Altrove in-
vece il prezzo non Ë per ogni 
unit‡  trasportata,  ma  per  
ogni metro lineare della stes-
sa. Un semirimorchio di 14 o 

16 metri pagher‡ pi˘ di un 
mezzo di minore lunghezza. 
Qui gli  aumenti  dipendono 
anche  dalle  miglia  marine  
percorse. Sulla Napoli-Paler-
mo,  Tirrenia  Cargo  applica  
un aumento di otto euro a me-
tro lineare; sulla Genova-Pa-
lermo, l�aumento fissato da 
Gnv Ë di 15 euro a metro li-
neare, secondo quanto riferi-
scono da Assarmatori; sulla 
Genova-Malta, la fonte Ë sem-
pre Assarmatori, l�aumento Ë 
di 20 euro a metro lineare. 

L�aumento del costo carbu-
rante Ë duro da accettare per 
un settore che credeva di esse-
re sulla via d�uscita dal disa-
stro della pandemia. Quanto 

accaduto ieri alla compagnia 
inglese, ma di propriet‡ della 
DP World di Dubai, P&0 che 
con un semplice messaggio 
video ha licenziato 800 mem-
bri dell�equipaggio dei  suoi  
traghetti,  in ´uno degli atti  
pi  ̆vergognosi di tutta la sto-
ria delle relazioni industriali 
britannicheª come l�ha defini-
to il segretario generale del 
sindacato dei trasporti del Re-
gno Unito Rmt, Mick Lynch, Ë 
un pessimo segnale.

» per scongiurare derive si-
mili che l�armatore napoleta-
no Guido Grimaldi, nella sua 
veste di presidente dell�Alis, 
Associazione logistica dell�in-
termodalit‡  sostenibile,  ha  
chiesto al governo di rendere 
strutturali  e  aumentare  in-
centivi  come  Marebonus  e  
Ferrobonus, affinchÈ le ditte 
di  autotrasporto  utilizzino  
per coprire i  propri tragitti, 
dove Ë possibile, navi e treni. 

Una richiesta che non con-
vince Maurizio Longo, segre-
tario generale dell�organizza-
zione  di  autotrasportatori  
Trasporto Unito: ´La denun-
cia di un aumento dei costi 
delle compagnie marittime Ë 
eccessiva. Arriva nel bel mez-
zo della discussione sul Mare-
bonus e mi sembra strumen-
tale per dirottare risorse, gi‡ 
scarse, che andrebbero inve-
ce concentrate sul trasporto 
su gomma, prima vittima di 
questi rincariª. L�Unatras, l�u-
nione delle associazioni na-
zionali  pi˘  rappresentative  
dell�autotrasporto, ha firma-
to ieri un protocollo d�intesa 
con il ministero delle Infra-
strutture. Un accordo che do-
vrebbe rientrare in un provve-
dimento governativo oggi in 
via d�approvazione e che, si 
legge in una nota di Unatras, 
´aumenta  ulteriormente  il  
rimborso  sulle  acciseª.  Du-
rante la riunione con le asso-
ciazioni, il viceministro Tere-
sa Bellanova avrebbe annun-
ciato, riferisce la nota, che il 
provvedimento conterr‡ an-
che ´una misura aggiuntiva 
per ristorare le imprese dai 
costi  esorbitanti  del  caro  
energiaª. �
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IL CASO

Simone Gallotti / GENOVA

S
ono stati licenziati via 
zoom, molti  persino 
mentre erano in navi-
gazione.  Un  video  

messaggio dedicato a  800 
marittimi imbarcati sui tra-
ghetti di P&O, il colosso in-
glese del settore, di proprie-
t‡ di Dp World. 

Che qualcosa non andas-
se era chiaro gi‡ dalle prime 
ore  della  giornata  di  ieri,  
quando tutte le navi  sono 
state fatte rientrare nei por-
ti. Mentre i passeggeri sono 
sbarcati,  diversi  marittimi  
hanno invece deciso di asser-
ragliarsi a bordo: l�estrema 
protesta contro il taglio del-
la compagnia ha portato, in 
un caso, persino all�utilizzo 
di guardie giurate per obbli-
gare i marittimi a scendere 

dal traghetto, come raccon-
tano  i  quotidiani  inglesi.  
´Abbiamo  registrato  una  
perdita di 100 milioni di ster-
line anno su anno, che Ë sta-
ta coperta dalla nostra socie-
t‡ madre, Dp World - ha spie-
gato P&O in una nota -  E 
Questo non Ë sostenibile. La 
nostra sopravvivenza dipen-
de dal riuscire a compiere 
cambiamenti rapidi e signifi-
cativi sin da oraª.

I  marittimi  licenziati  sa-
ranno sostituiti da persona-
le reclutato dalle agenzie e 
quindi a minor costo. I sinda-
cati inglesi sono sul piede di 
guerra: ´La selezione porte-
r‡ la sostituzione dei nostri 
equipaggi con 800 stranieri 
che costeranno molto meno 
alle casse di P&Oª. Intanto 
per i prossimi 10 giorni di-
verse  navi  non  usciranno  
dai porti in attesa di poter es-
sere rimesse in condizione 
di  navigare con l�equipag-

gio necessario. Per i collega-
menti  passeggeri  e  merci  
della Gran Bretagna Ë un col-
po importante, soprattutto 
per i traffici sulla manica. » 
il primo effetto del radicale 
piano di ristrutturazione de-
ciso da Dubai che ha dei ri-
flessi politici. 

Mentre il governo di Boris 
Johnson ha preannunciato 
un intervento diretto nella 
vertenza, oltre a una dichia-
razione immediata del mini-
stro  dei  Trasporti,  Grant  
Shapps,  in  Parlamento.  
Shapps si Ë detto allarmato 
per questa svolta repentina, 
non preceduta da alcuna for-
ma di concertazione o di pre-
avviso, pur assicurando l'u-
tenza sullo disponibilit‡ di 
altre linee lungo le rotte di 
navigazione interessate, ga-
rantire da diversi operatori. 
P&O prima della pandemia 
che ha fatto crollare il bilan-
cio  della  compagnia,  tra-

sportava 10 milioni di pas-
seggeri ogni anno attraver-
so la Manica e gestiva il 15% 
del  totale  dei  volumi  tra  
Francia e Inghilterra. Un fet-
ta di mercato difficile da so-
stituire in pochi giorni ed Ë 
per questo che Londra si sta 
preparando ad affrontare se-
ri disagi sul corridoio marit-

timo  di  collegamento  tra  
con il continente. L'azienda 
aveva chiesto quasi 15 milio-
ni di sterline in sovvenzioni 
governative nel  2020 e in 
quel tesoretto era incluso an-
che il sostegno ai dipenden-
ti per il difficile periodo del 
Covid. �
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1.000
il costo in euro
per il viaggio in nave
di un semirimorchio
da Genova a Palermo

lȅaumento del carburante costringe gli armatori a rivedere le tariffe

Traghetti, biglietti alle stelle
Per i tir rincari fino al 37%
Gnv, Moby, Tirrenia e Grimaldi: trasporti limitati e prezzi in ascesa su tutte le rotte

Un traghetto merci nel porto di Genova

Per 8,5 miliardi
Amazon completa
lȅacquisto di Mgm

Amazon ha annunciato la 
chiusura  dell�accordo  da  
8,5 miliardi di dollari per 
l'acquisizione di Mgm, gli 
studios proprietari dei di-
ritti di 007-James Bond e 
tra i pi˘ importanti nella 
storia  di  Hollywood.  La  
mossa, secondo gli osser-
vatori, punta a rafforzare 
la presenza del gigante tec-
nologico e dell'e-commer-
ce nel mercato dell'enter-
tainment. 

Lȅoperazione
Cucinelli acquisisce
il 43% di Cariaggi 

Brunello Cucinelli ha an-
nunciato di avere acquisi-
to dalla famiglia Cariaggi 
una partecipazione pari al 
43% del capitale sociale di 
Cariaggi  Lanificio  S.p.A.,  
che ha sede a Cagli (Pesa-
ro e Urbino). Il prezzo di 
acquisto  della  partecipa-
zione Ë stato di 15,05 milio-
ni di euro. 

Aeronautica
Piaggio, il commissario 
incontra i sindacati

Piaggio Aerospace, il com-
missario  Vincenzo  Nica-
stro ha incontrato la rsu e 
le  segreterie  savonesi  di  
Fim, Fiom e Uilm. Lo stabi-
limento di Villanova Ë sta-
to visitato dalla sottosegre-
taria alla Difesa Stefania 
Pucciarelli. I sindacati han-
no chiesto di ´capire cosa 
ha prodotto il bando e le 
manifestazioni di interes-
se all�acquisto che sono ar-
rivateª.  Hanno  inoltre  
chiesto un confronto a li-
vello  istituzionale,  riba-
dendo la necessit‡ di ́ indi-
viduare una propriet‡ in 
grado di  fare  gli  investi-
menti necessariª.

I traghetti di P&O rimarranno fermi in porto per alcuni giorni

I sindacati sul piede di guerra: ´Lavoratori mandati via con un video messaggioª. Si muove il premier Johnson

Il colosso inglese dei ferry licenzia 800 marittimi
P&O nella bufera, a rischio il traffico nella Manica

Un incontro interlocuto-
rio, ma comunque giudi-
cato positivo dalel asso-
ciazioni. Da un lato del ta-
volo i ministeri interessa-
ti  (Esteri  e  Interni).  
Dall�altra le associazioni 
di settore: Assarmatori,  
Confitarma, Assagenti e 
Genova For Yachting che 
ha sollevato il caso. La vi-
cenda dei marittimi ex-
tra Ue non Ë stata ancora 
risolta, ma un passo avan-
ti, giurano i partecipanti, 
Ë stato fatto. Anche per-
chÈ la circolare che limi-
ta o impedisce in alcuni 
casi ai marittimi extra Ue 
di  arrivare  in  Italia,  ri-
schia di costare al settore 
genovese sino a 179 mi-
lioni di euro, cifra che si 
alza a 1 miliardo se si con-
sidera il territorio italia-
no. Il conto salato sareb-
be pagato dalle aziende 
italiane del settore del re-
fit che soprattutto a Ge-
nova hanno un punto di 
forza. �

nautica e refit

Marittimi extra Ue
Primo passo
per la soluzione

Ieri lŽaccordo Unatras-
Mims: ´In arrivo
misure per ristorare
gli autotrasportatoriª

+70%
la variazione tra
il costo del carburante
di ieri e quello
di un anno fa
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La  Bce  smorza  i  toni  sulla  
stretta monetaria,  di  fronte 
all�allarme per la crescita evo-
cato da Fmi, Ocse e dal Com-
missario Ue agli Affari econo-
mici Paolo Gentiloni. E il Go-
vernatore di Bankitalia Igna-
zio Visco risponde al pressing 
dei ifalchiw evocando ´rischi 
estremiª per la produzione in-
dustriale e la stabilit‡ finan-
ziaria legati alle forniture di 
gas. Se servisse, la Bce potreb-
be  fare  dietro-front,  senza  
escludere  la  possibilit‡  di  
nuovi strumenti per limitare 
lo spread, ha detto Christine 
Lagarde, capo della Bce, ri-
marcando che Ë ´sempre pi˘ 
probabileª  che  l�inflazione  
(record di 5,9% a febbraio) si 
assesti e stabilizzi sul 2%. �

Paolo Baroni / ROMA

Se non verr‡ sciolto il nodo 
della tassazione degli extra-
profitti delle societ‡ energe-
tiche al governo mancher‡ 
una quota significativa di ri-
sorse per finanziare i nuovi 
interventi per contrastare i 
rincari. Ma al Mef, dove i 
hanno lavorato tutta notte 
e continueranno anche og-
gi, non si esclude che ce la si 
possa fare. In caso contra-
rio oggi il Consiglio dei mi-
nistri si limiter‡ a varare un 
decreto che avr‡ al centro il 
cosiddetto meccanismo ta-
glia-prezzi ed un corollario 
di misure che non compor-
tano grossi oneri di finanza 
pubblica, come ad esempio 
l�allungamento da 10 a 12 

mesi delle possibilit‡ di ra-
teizzare le bollette o il raf-
forzamento  dei  poteri  di  
´Mister prezziª. C�Ë invece 
il rischio che gli ulteriori in-
terventi per ridurre il peso 
delle  bollette,  a  partire  
dall�allargamento  del  bo-
nus sociale delle famiglie, 
dal fondo da 800 milioni di 
nuovi ristori proposto dal 
Mise per le imprese mag-
giormente danneggiate dal 
caro energia, o i sei mesi di 
decontribuzione chiesto da 
Patuanelli  per  il  settore  
agricolo, vengano rinviate 
a fine mese quando verr‡ 
messo a punto il nuovo Def. 

Nel caso si trovi la quadra 
il cuore del provvedimento 
varato oggi sar‡ rappresen-
tato dal  taglio del prezzo 

dei carburanti utilizzando 
l�extragettito dell�Iva che si 
Ë accumulato negli ultimi 
tempi in modo da ridurre 
temporaneamente (tre me-
si) il peso delle accise che 
gravano non poco (le no-

stre sono tra le pi  ̆alte d�Eu-
ropa) sulla formazione del 
prezzo finale di benzina e 
gasolio. Indicativamente si 
ragiona su  uno sconto di  
15-20 centesimi ogni litro 
di carburante. 

Oltre a questo intervento 
di interesse generale ce ne 
dovrebbe essere uno specifi-
co a favore dell�autotraspor-
to: recependo il protocollo 
di intesa siglato giusto ieri 
da Unatras col ministero del-
le Infrastrutture ed i traspor-
ti per questo settore, che og-
gi decider‡ o meno se con-
fermare lo sciopero di tutta 
la categoria proclamato per 
il 4 aprile, Ë infatti previsto 
un  aumento  dello  sconto  
sui pedaggi ed una ulteriore 
riduzione delle accise che 
gravano sul gasolio per auto-
trasporto e che gi‡ oggi assi-
cura 214 euro di credito di 
imposta ogni 1000 litri di ga-
solio utilizzato. 

I ´fariª del governo ita-
liano  ´sono  accesiª  sulle  

´categorie che rischiano la 
paralisiª  a  causa dell�im-
patto internazionale della 
guerra in Ucraina, ha spie-
gato ieri da Madrid il mini-
stro del Lavoro Andrea Or-
lando,  confermando  che  
l�intervento  prioritario  
´servir‡ ad abbassare i co-
sti  soprattutto per le  im-
prese pi˘ energivoreª an-
che  allargando  l�utilizzo  
degli  ammortizzatori  so-
ciali. Mentre per le impre-
se che soffrono difficolt‡ 
di reperimento delle mate-
rie prime l�idea Ë quella di 
consentire loro un accesso 
non oneroso della cassa in-
tegrazione.

Ma prima di procedere, 
d�intesa col Mise ed il Mef, 
andranno individuati con 
attenzione i  codici  Ateco 
delle attivit‡ da ammette-
re, per cui anche per que-
sto intervento servir‡ an-
cora qualche altro giorno 
di tempo. �
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la bce

Incubo recessione
Lagarde rallenta
su stretta monetaria

oggi lȅok, ma sar‡ un decreto a met‡ se non passa la tassa sui big

Bollette a rate e un freno alla benzina

Il ministro del Lavoro 
Orlando pronto ad 
allargare lŽutilizzo degli
ammortizzatori sociali

IL MERCATO AZIONARIO DEL 17-3-2022

A  

Abitare In 6,62 -0,45 6,26 8,24 -19,95 175,6 

Acea 16,16 2,67 15,7 18,84 -13,86 3.441,5 

Acsm-Agam 2,32 -0,85 2,2 2,53 -6,07 457,8 

Adidas ag 213,4 -0,12 178,5 261,15 -15,75 44.646,7 

Adv Micro Devices 99,31 -4,27 92,81 133,5 -24,03 94.024,6 

Aedes 0,279 1,09 0,168 0,33 64,12 73,5 

Aeffe 2,05 1,74 1,85 2,795 -25,72 220,1 

Aegon 4,335 - 3,739 5,358 -1,41 684,2 

Aeroporto Marconi Bo. 8,72 -2,9 7,98 9,44 -0,91 315 

Ageas 45,53 - 38,9 50,04 0,35 107.071,1 

Ahold Del 28,62 -0,52 26,2 31,095 -5,67 3.411,2 

Air France Klm 3,858 -0,9 3,313 4,482 0,89 1.653,7 

Air Liquide 151,78 0,61 138 159,68 -1,13 52.438,1 

Airbus 107,02 0,21 93,82 120 -5,02 82.692,1 

Alerion 29 3,02 24 32 -1,86 1.572,7 

Algowatt 0,431 -1,6 0,336 0,482 25,66 19,1 

Alkemy 17,4 0,87 15,85 22,9 -23,35 98,9 

Allianz 212,95 -1,34 183,7 232,05 3,93 96.658 

Alphabet cl A 2.399,5 -0,29 2250,5 2602 -7,53 715.158,8 

Alphabet Classe C 2.407 -0,39 2250,5 2599 -7,12 841.196,3 

Amazon 2.791 2,35 2465,5 3013,5 -7,14 1.344.905,2 

Ambienthesis 0,99 -0,2 0,912 1,235 -13,54 91,8 

Amgen 211,15 - 192,56 219,65 4,53 154.070,9 

Amplifon 37,6 -0,4 34,74 46,64 -20,76 8.512,2 

Anheuser-Busch 53,32 -1,19 48,72 59,35 0,51 85.751,5 

Anima Holding 3,927 -0,88 3,345 4,887 -12,54 1.447,6 

Antares V 8,7 -2,9 7,78 12,2 -26,89 601,3 

Apple 143,18 -0,22 137,94 160,54 -9,95 739.557,3 

Aquafil 6,42 -3,02 5,5 8,01 -16,19 274,9 

Ariston Holding 10,11 -1,65 7,875 11,35 -0,3 1.065,8 

Ascopiave 3,3 1,23 3,23 3,63 -4,9 773,6 

ASML Holding 584,8 0,91 521 701,7 -17,52 253.413,4 

Atlantia 17,2 2,08 15,27 17,78 -1,46 14.203,5 

Autogrill 5,96 -1,39 5,562 7 -4,58 2.294,8 

Autos Meridionali 32,8 3,47 26,4 32,8 17,56 143,5 

Avio 9,57 -2,35 9,45 11,88 -18,21 252,3 

Axa 25,355 -1,09 22,325 28,85 -3,78 52.970,6 

Azimut 21,28 -1,48 19,25 26,53 -13,78 3.048,5 

A2a 1,5045 0,3 1,4525 1,7385 -12,53 4.713,5 

B  

B Carige 0,7732 -0,87 0,755 0,894 2,96 588,2 

B Carige Rsp 50.500 - -0 -0 -0 1 

B Desio e Brianza 3,07 0,33 2,65 3,34 1,66 412,5 

B Ifis 18,28 -1,3 15,56 21,68 7,09 983,7 

B Intermobiliare 0,0488 - 0,0329 0,0489 49,24 113,7 

B M.Paschi Siena 0,9708 0,08 0,765 1,045 8,83 973,1 

B P di Sondrio 3,55 -0,95 2,926 4,238 -4 1.609,5 

B Profilo 0,2165 0,46 0,1896 0,226 1,17 146,8 

B Sistema 1,906 -2,36 1,708 2,175 -9,45 153,3 

Banca Generali 33 -0,63 28,02 38,88 -14,84 3.856,1 

Banco Bpm 2,737 -4,9 2,317 3,63 3,67 4.147,1 

Banco Santander 3,1155 -0,59 2,588 3,467 5,97 50.272,2 

Basf 54,23 -1,69 48,84 68,8 -12,39 50.061,3 

Basicnet 5,2 2,16 4,72 6,15 -9,57 317,2 

Bastogi 0,71 0,57 0,65 0,768 -4,31 87,8 

Bayer 57,67 1,21 47,56 57,67 22,43 44.079,6 

BB Biotech 66,15 1,77 58 75,35 -11,09 3.664,7 

BBVA 5,25 -2,54 4,669 6,1 0,11 35.006,4 

B&C Speakers 13,3 1,53 12,5 14 -3,62 146,3 

Bca Finnat 0,251 -0,79 0,234 0,276 -5,64 91,1 

Bca Mediolanum 7,664 -0,67 6,424 9,294 -11,71 5.687,5 

Be 3,305 1,38 2,41 3,36 19,31 445,8 

Beghelli 0,36 -1,64 0,301 0,483 -18,74 72 

Beiersdorf AG 87,3 - 79,9 93,6 -3,41 21.999,6 

B.F. 3,53 0,57 3,2 3,67 -4,08 660,3 

Bff Bank 6,485 -1,74 5,8 7,68 -8,53 1.201,8 

Bialetti Industrie 0,2 1,27 0,158 0,276 -26,47 31 

Biancamano 0,182 - -0 -0 -0 6,2 

Biesse 15,24 -1,1 14,6 25,06 -37,59 417,6 

Bioera 0,0808 -1,22 0,078 0,113 -20,39 2,4 

Bmw 76,72 -2,01 70,81 99,6 -13,27 46.185,1 

Bnp Paribas 52,8 -2,76 45,365 66,67 -13,21 48.158,7 

Borgosesia 0,658 -0,3 0,582 0,822 5,79 31,4 

Bper Banca 1,5685 -2,97 1,33 2,159 -13,96 2.216,7 

Brembo 9,995 -1,33 8,93 13,38 -20,23 3.337,6 

Brioschi 0,0904 2,73 0,078 0,0948 -0,22 71,2 

Brunello Cucinelli 52,4 2,34 41,94 63,5 -13,67 3.563,2 

Buzzi Unicem 17,87 -1,97 15,545 20,24 -5,82 3.442,2 

C  

Cairo Communication 1,732 -0,46 1,546 2,09 -15,1 232,8 

Caleffi 1,29 3,2 1,08 1,605 -11,64 20,2 

Caltagirone 4 1,01 3,45 4,02 1,27 480,5 

Caltagirone Editore 1,065 - 0,98 1,125 -5,33 133,1 

Campari 9,836 -0,34 8,798 12,87 -23,49 11.425,5 

Carel Industries 21,75 - 17,9 26,8 -18,23 2.175 

Carrefour 17,7 -2,75 16,125 18,35 10,69 12.476,8 

Cattolica Ass 5,74 -0,78 4,826 5,965 -0,86 1.310,7 

Cellularline 3,63 0,83 3,52 4,31 -15,38 79,4 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

Cembre 26,7 0,38 26 34,5 -21,93 453,9 

Cementir Holding 7,09 -1,25 6,48 8,64 -15,39 1.128,2 

Centrale del Latte d’Italia 3,27 4,14 2,72 3,5 -5,22 45,8 

Chl 0,0046 - -0 -0 -0 6,8 

Cia 0,0656 - 0,0634 0,077 -2,09 6,1 

Cir 0,396 0,89 0,35 0,4765 -15,74 505,8 

Civitanavi S 3,98 - 3,8 4,2 -0 122,4 

Class Editori 0,072 -1,1 0,0618 0,087 -16,47 12,4 

Cnh Industrial 14,08 0,54 12,26 14,92 -5,16 19.210,8 

Coima Res 7,79 -0,64 7,1 8,2 4,14 281,3 

Commerzbank 6,873 -1,36 5,79 9,171 2,19 8.607,5 

Conafi 0,495 4,43 0,42 0,578 -19,12 18,3 

Continental AG 66,2 -3,4 60,86 98,32 -29,01 13.240,4 

Covivio 72,36 -0,44 62,6 76,9 -0,03 6.843,8 

Credem 6 -1,64 5,35 7,52 3,09 2.047,9 

Credit Agricole 10,798 1,81 9,645 14,188 -14,37 24.040 

Csp International 0,379 0,8 0,32 0,382 0,53 15,1 

D  

D’Amico 0,1026 9,62 0,0887 0,1026 8,57 127,3 

Danieli & C 18,96 -2,17 17,54 27,15 -29,91 775,1 

Danieli & C Rsp 12,9 -1,38 12,24 17,82 -25 521,5 

Danone 52,99 -0,95 47,1 57,87 -3,55 27.226,4 

Datalogic 10,23 - 9,815 15,56 -33,14 597,9 

Dea Capital 1,306 -1,66 1,102 1,374 -0,31 346,2 

De’Longhi 25,38 -1,63 23,72 31,8 -19,48 3.829,7 

Deutsche Bank 10,912 -1,41 8,96 14,504 -0,98 6.229,2 

Deutsche Borse AG 160,55 3,48 138,65 163,1 9 30.986,2 

Deutsche Lufthansa AG 7,05 -1,95 5,6 7,7 14,39 3.286,3 

Deutsche Post AG 46,085 -1,17 39,625 57,27 -18,92 55.889,8 

Deutsche Telekom 16,862 0,21 15,248 17,8 3,3 73.540,6 

Diasorin 137,6 7,75 117,3 163,2 -17,83 7.698,5 

Digital Bros 25,56 0,63 21,08 31,3 -14,57 364,5 

doValue 7,33 1,81 5,88 8,68 -12,63 586,4 

E  

Edison Rsp 1,625 -0,31 1,505 1,745 9,8 178 

Eems 0,1376 -3,78 0,12 0,212 5,04 7 

El En 13,7 2,7 11,36 15,46 -12,07 1.093,4 

Elica 3,08 -1,6 2,76 3,685 -15,5 195 

Emak 1,54 -3,75 1,444 2,125 -27,19 252,5 

Enav 4 -0,5 3,54 4,27 1,78 2.167 

Enel 5,72 -1,79 5,561 7,195 -18,82 58.153,4 

Enervit 3,4 4,94 3,24 3,82 -11,46 60,5 

Engie 11,836 0,29 10,078 14,554 -9,4 25.964 

Eni 13,11 2,66 12,408 14,53 7,28 47.269,3 

E.On 10,57 -1,95 9,88 12,436 -13,49 21.150,6 

Eprice 0,0328 47,09 0,0175 0,0328 62,38 12,5 

Equita Group 3,77 3,01 3,06 3,94 -1,31 190,4 

Erg 30,16 5,16 23,62 30,16 6,05 4.533,7 

Esprinet 9,63 1,37 8,52 13,32 -25,35 490,5 

Essilorluxottica 165,18 1,23 143,6 192,4 -10,71 36.018,6 

Eukedos 1,54 4,76 1,31 1,78 -14,21 35 

Eurotech 4,166 1,02 3,878 5,33 -17,67 148 

Evonik Industries AG 24,55 - 24,44 29,3 -13,59 11.440,3 

Exor 67,84 -0,67 57,66 81,22 -14,08 16.349,4 

Exprivia 2,02 -5,61 1,485 2,26 -9,01 104,8 

F  

Falck Renewables 8,805 0,06 8,67 8,81 1,67 2.565,9 

Faurecia 24,96 -4,59 22,06 44,67 -39,24 3.445,4 

Ferrari 188,3 0,64 165 236,9 -17,23 36.515,8 

Fidia 1,585 0,32 1,475 1,975 -17,02 8,1 

Fiera Milano 3,16 2,27 2,58 3,55 -6,51 227,3 

Fila 9,11 -2,04 8,17 9,98 -6,28 391,5 

Fincantieri 0,5965 -1,08 0,4992 0,6325 -1,16 1.013,8 

Fine Foods Pharma Ntm 12,45 -0,4 11,45 15,6 -19,16 274,6 

FinecoBank 14,005 -4,21 12,305 16,18 -9,26 8.541,6 

Fnm 0,52 0,58 0,439 0,639 -15,31 226,1 

Fresenius M Care AG 61,46 1,22 51,68 61,62 5,2 18.826,1 

Fresenius SE & Co. KGaA 31,66 -0,53 27,84 37,85 -8,23 17.278,1 

Fullsix 0,806 0,75 0,66 1,03 -22,87 9 

G  

Gabetti 1,776 5,59 1,368 2,03 -9,85 107,2 

Garofalo Health Care 4,44 -2,2 4,25 5,42 -19,27 400,5 

Gas Plus 3,46 2,67 2,92 5,76 2,98 155,4 

Gefran 9,68 1,26 8,46 11,35 -13,96 139,4 

Generali 18,61 0,19 15,865 19,005 -0,11 29.423,7 

Geox 0,826 - 0,702 1,124 -22,8 214,1 

Gequity 0,02 1,01 0,0182 0,0292 -27,54 2,1 

Giglio group 1,452 5,99 1,19 1,892 -11,25 30,1 

Gilead Sciences 52,48 -0,06 52,26 64,8 -19,15 68.535 

Gpi 12,8 -3,03 11,65 16,9 -21,47 233,7 

Gvs 8,1 3,25 7,295 10,9 -23,22 1.417,5 

H  

Heidelberger Cement AG 57,94 -0,96 51,48 67,3 -5,42 10.863,8 

Henkel KGaA Vz 63,88 -1,96 61,14 82,2 -10,61 11.381 

Hera 3,368 1,23 3,185 3,715 -8 5.016,8 

I  

I Grandi Viaggi 0,924 -1,7 0,88 1,08 -5,33 44,1 

Iberdrola 9,786 -0,24 8,494 10,495 -6,22 62.607,2 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

Igd 4,18 -1,07 3,9 4,505 8,29 461,2 

Il Sole 24 Ore 0,414 -3,5 0,388 0,526 -18,5 23,3 

Illimity Bank 11,7 -0,85 10,6 13,59 -11,16 927,8 

Immsi 0,3805 -3,43 0,361 0,462 -12,33 129,6 

Indel B 21,9 - 21 26,7 -18,28 127,9 

Inditex 20,96 -4,38 20,23 28,89 -25,78 65.325 

Infineon Technologies AG 30,01 -1,51 26,55 40,93 -26,8 34.772,2 

Ing Groep 9,396 -1,82 8,518 13,9 -23,61 19.368 

Intek Group 0,45 -0,88 0,406 0,514 -10,36 175,1 

Intek Group Rsp 0,6 2,39 0,572 0,66 -7,98 9,8 

Intel 42,075 -0,09 39,42 48,95 -8,46 197.710,4 

Intercos 12,4 0,65 10,92 14,06 -11,81 1.187,2 

Interpump 46,36 0,22 40,32 64,4 -28,07 5.047,6 

Intesa Sanpaolo 2,072 -3,54 1,8432 2,92 -8,88 40.259,9 

Inwit 9,63 0,31 8,676 10,77 -9,83 9.246,7 

Irce 2,85 0,35 2,43 3,19 -8,65 80,2 

Iren 2,296 0,88 2,206 2,712 -13,49 2.986,9 

It Way 1,485 - 1,15 1,89 -21,43 14 

Italgas 5,556 1,61 5,348 6,088 -8,2 4.501,7 

Italian Exhibition 2,49 -1,97 2,3 2,84 -6,74 76,9 

Italmobiliare 29,3 1,03 28,05 33 -9,85 1.245,3 

Iveco 6,92 3,44 6,13 11,376 -0 1.876,8 

Ivs Group 4,75 1,06 4,64 6,04 -16,96 185 

J  

Juventus FC 0,3148 -7,85 0,2866 0,3998 -8,75 795,7 

K  

Kering 589 0,12 537,5 738,7 -16,63 74.541,1 

K+S AG 25,5 6,43 15,145 25,5 65,96 29.546,6 

L  

La Doria 16,46 - 16,4 16,56 -0 510,3 

Landi Renzo 0,875 8,02 0,701 0,896 5,55 98,4 

Lazio S.S. 0,971 -1,82 0,952 1,124 -6,81 65,8 

Leonardo 8,816 1,52 6,082 9,132 39,94 5.097 

L’Oreal 360,4 -0,03 330 429,6 -14,43 217.109,6 

Luve 18,85 0,27 15,8 23,1 -21,46 419,1 

Lventure Group 0,377 -2,33 0,35 0,429 -10,66 18,9 

LVMH 629,6 0,21 556,8 757,8 -13,67 308.464,6 

M  

Maire Tecnimont 3,13 -0,57 2,652 4,716 -24,76 1.028,6 

Marr 15,26 -4,86 14,94 19,5 -19,26 1.015,2 

Mediobanca 9,088 -0,57 7,654 10,59 -10,11 7.858,4 

Mercedes-Benz Group 63,82 -1,91 57,42 76,08 -7,31 61.559,3 

Merck KGaA 188,2 0,11 162,2 223,7 -17,02 24.323,4 

Meta Platforms 184,2 1,89 171,08 300,4 -39,46 436.615,4 

Met.extra Group 5 -3,47 4,8 6,288 -19,09 2,5 

MFE A 0,7 -6,35 0,7 0,923 -21,83 798,6 

MFE B 1,108 -4,07 0,95 1,286 -11 1.308,8 

Micron Technology 71,03 -1,33 64,1 86,35 -12,79 81.211 

Microsoft 262,35 -0,59 248,75 293,8 -13,14 2.024.143,8 

Mittel 1,36 -1,45 1,33 1,54 -7,48 110,6 

Moncler 50,3 2,36 44,61 65,5 -21,43 13.766,2 

Mondadori 2,01 2,24 1,776 2,23 -1,47 525,5 

Mondo TV 1,094 1,48 0,9 1,37 -21,18 49,4 

Monrif 0,0626 0,64 0,058 0,08 -15,41 12,9 

Munich RE 235,75 -2,4 209,85 280,9 -9,33 48.659,7 

Mutuionline 32,8 -9,27 32,25 45,05 -25,96 1.312 

N  

Nb Aurora 11,282 - 11,282 11,282 -0 274,8 

Neodecortech 3,99 -0,25 3,33 4,49 -9,11 56,7 

Netflix 329,7 3,06 303,85 527,4 -39,49 142.347,9 

Netweek 0,0396 5,88 0,0374 0,0556 -29,29 5,6 

Newlat Food 6,59 2,49 6,03 7,34 -0,9 289,5 

Nexi 10,63 -0,28 9,924 14,585 -24,02 13.927,3 

Next Re 3,52 - 3,26 3,62 -2,22 38,8 

Nokia Corporation 4,8155 0,95 4,303 5,605 -13,81 18.303,5 

Nvidia 218,7 -1,04 193,32 269,75 -18,29 131.220 

O  

Olidata 0,154 - -0 -0 -0 6,3 

Openjobmetis 10,65 -2,74 8,62 12,9 -17,12 146 

Orange 10,648 -0,02 9,409 11 12,93 27.837,6 

Orsero 13,1 -4,03 10,3 14,2 10,55 231,6 

Ovs 1,981 -1,74 1,764 2,702 -22,62 576,3 

P  

Pharmanutra 61 - 55,4 79 -19,1 590,5 

Philips 28,275 -2,47 26,96 33,85 -14,45 27.494,9 

Philogen 13,12 -1,5 13,12 15,12 -8,51 383,7 

Piaggio 2,54 -0,78 2,294 2,988 -11,62 909,7 

Pierrel 0,202 - 0,1805 0,26 -8,18 46,2 

Pininfarina 0,926 1,31 0,832 0,976 -4,14 72,9 

Piovan 9,58 -1,24 8,48 11,6 -8,33 513,5 

Piquadro 1,84 0,27 1,645 2,04 -1,6 92 

Pirelli & C 4,847 -1,12 4,238 6,696 -20,65 4.847 

Piteco 8,06 - 8 11 -26,73 162,7 

Plc 1,85 -1,6 1,735 2,31 -11,06 48 

Poste Italiane 10,105 -2,08 8,884 11,94 -12,44 13.198,2 

Prima Industrie 15,86 1,15 12,48 19,86 -13,9 166,3 

ProSiebenSat.1 Media SE 12,3 -1,48 10,22 14,475 -13,23 2.691,2 

Prysmian 30,67 0,29 27,54 33,95 -7,37 8.224 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

CAMBI VALUTE UFF.BCE - ORE 16:00 

MERCATI Quot. Quot.Prec. Cambio $.

Dollaro Usa 1,1051 1,0994 1,0000 

Yen Giapponese 131,2700 130,0500 118,7862 

Dollaro Canadese 1,3998 1,3967 1,2667 

Dollaro Australiano 1,5055 1,5165 1,3623 

Franco Svizzero 1,0385 1,0336 0,9397 

Sterlina Inglese 0,8432 0,8399 0,7630 

Corona Svedese 10,4503 10,4205 9,4565 

Corona Norvegese 9,7800 9,7988 8,8499 

Corona Ceca 24,7770 24,6870 22,4207 

Rublo Russo 117,2010 115,4842 106,0552 

Fiorino Ungherese 372,0500 371,1800 336,6680 

Zloty Polacco 4,6889 4,6765 4,2430 

Dollaro Neozelandese 1,6130 1,6168 1,4596 

Rand Sudafricano 16,5286 16,5574 14,9567 

Dollaro Hong Kong 8,6391 8,5996 7,8175 

Dollaro Singapore 1,4980 1,4966 1,3555

Puma 77,18 3,13 64,2 108,2 -27,33 1.164 

R  

Rai Way 5,47 2,05 4,77 5,47 4,79 1.487,8 

Ratti 3,09 -1,59 3,09 3,76 -12,22 84,5 

Rcs Mediagroup 0,744 2,62 0,678 0,919 -15,93 388,3 

Recordati 45,66 0,51 40,35 55,54 -19,19 9.548,7 

Renault 23,895 -3,44 21,315 37,24 -20,55 6.808,6 

Reply 154,3 4,68 129 174,6 -13,65 5.772,6 

Repsol 11,47 0,61 10,308 12,258 9,47 18.308,1 

Restart 0,39 0,78 0,332 0,472 16,77 12,5 

Risanamento 0,1208 1,51 0,097 0,1464 -0,82 217,5 

Roma A.S. 0,296 0,51 0,2625 0,327 -2,63 186,1 

Rosss 0,84 - 0,798 0,918 -9,68 9,7 

Rwe 37,59 0,45 34,36 41,19 14,05 19.674,8 

S  

S. Ferragamo 16,535 0,76 15,275 23,25 -26,61 2.790,9 

Sabaf 20 -0,5 17,8 26 -16,67 230,7 

Saes Getters 23 -1,5 21,25 24,95 -6,88 337,4 

Saes Getters Rsp 15,75 2,61 14,55 17,75 -11,02 116,2 

Safilo Group 1,49 2,48 1,142 1,656 -5,34 616,2 

Safran 105,5 -0,13 95,88 115 -1,27 43.996,6 

Saint-Gobain 58,1 2,65 49,735 66,64 -6,38 32.237,8 

Saipem 1,031 4,1 0,9218 2,04 -44,12 1.042,3 

Saipem Rcv 18 - 13,1 35 -51,35 0,2 

Salcef Group 20,8 -8,37 19,2 25,3 -15,79 1.297,9 

Sanlorenzo 34,95 -0,85 27,9 41,5 -7,78 1.209,1 

Sanofi 94,98 1,24 88 94,98 6,18 124.948,6 

Sap 103,1 0,6 96,36 124,22 -16,92 126.376,2 

Saras 0,603 4,98 0,4966 0,621 9,48 573,5 

Schneider Electric 152,28 -0,38 130,4 177,8 -11,84 89.656,1 

SECO 7,175 -0,42 6,33 9,29 -19,83 792,5 

Seri Industrial 8,25 1,35 6,18 9,92 -14,86 403,4 

Servizi Italia 1,856 -2,21 1,79 2,11 -10,55 59 

Sesa 144,4 3 123,4 174,2 -16,72 2.237,4 

Siemens 134,5 -0,75 113,68 157,48 -11,37 122.960,4 

Siemens Energy 21 -2,14 17,98 23,51 -9,87 0,3 

Sit 8,5 -0,23 7,24 10,75 -20,93 213,4 

Snam 4,926 0,72 4,65 5,368 -7,06 16.555,6 

Societe Generale 24,865 -0,8 19,962 36,88 -17,88 14.439,8 

Softlab 2,55 6,25 2,19 2,82 -8,27 12,7 

Sogefi 0,889 1,25 0,784 1,286 -24,79 106,8 

Sol 16,72 1,7 15,2 21,2 -20,95 1.516,5 

Somec 29,9 1,01 25,4 39 -20,69 206,3 

Starbucks 78,28 -3,3 72,62 102,96 -23,94 113.028,5 

Stellantis 14,716 -2,28 12,932 19,14 -11,81 46.102,4 

STMicroelectronics 37,635 -0,37 32,69 44,385 -14 34.295,9 

T  

Tamburi 8,87 0,57 7,77 10,28 -10,67 1.635,4 

Tas 2,2 - 2,16 2,21 1,38 183,8 

Technogym 6,74 -1,03 6,12 8,57 -20,28 1.356,9 

Telecom Italia 0,2982 -1,16 0,236 0,4569 -31,32 4.571,2 

Telecom Italia  Rsp 0,2819 -0,39 0,2106 0,435 -32,53 1.699,2 

Telefonica 4,072 - 3,845 4,435 5,77 19.158,7 

Tenaris 12,445 3,67 9,574 13,475 35,12 14.691,8 

Terna 6,992 -0,17 6,534 7,476 -1,71 14.053,9 

Tesla 769,5 1,48 681,9 1032,6 -19,48 128.419,6 

Tesmec 0,1448 0,56 0,112 0,179 35,33 87,8 

The Italian Sea Group 5,56 1,46 4,824 7,02 -13,06 294,7 

Thyssenkrupp AG 8,542 -9,78 8,018 10,86 -10,91 4.834,2 

Tinexta 27,02 0,52 22,72 38,2 -29,19 1.275,5 

Tiscali 0,0126 -1,56 0,0114 0,0196 -27,59 79,2 

Tod’s 40,48 0,75 35,2 51 -17,86 1.339,6 

Toscana Aeroporti 11,95 -2,05 11,95 13,2 -7 222,4 

Totalenergies 45,89 0,77 44,4 52,39 2,27 108.842,3 

Trevi 0,613 -2,23 0,505 0,947 -34,93 92,5 

Triboo 1,4 1,45 1,12 1,64 -9,97 40,2 

Tripadvisor 21,75 - 18,785 26,56 -15,01 2.739,5 

Txt e-solutions 9,69 0,94 8,26 9,98 -4,44 126 

U  

Unicredit 9,77 -4,48 8,497 15,85 -27,86 21.275,1 

Unieuro 17,12 0,88 14,35 21,66 -18,48 354,4 

Unipol 4,637 -1,28 3,699 5,064 -2,97 3.326,9 

UnipolSai 2,59 0,08 2,174 2,632 4,44 7.329 

V  

Valsoia 11,7 0,43 10,65 13,85 -14,91 125,3 

Vianini 1,12 - 1,07 1,22 -0,88 33,7 

Vinci SA 93,25 -0,53 87,67 102,98 1,71 55.451 

Vivendi 11,865 1,58 10,6 12,115 -1,62 13.884,5 

Volkswagen AG Vz. 155,32 -0,27 135,98 192,94 -13,18 32.027,8 

Vonovia SE 47,18 3,69 43,1 51,26 -2,34 21.985,9 

W  

Webuild 1,682 0,84 1,468 2,096 -19,13 1682 

Webuild Rsp 5,980 0,00 5,400 6,200 -1,32 10 

Z  

Zignago Vetro 12,52 1,95 11,24 16,94 -27,21 1.108,6 

Zucchi 3,34 -0,89 2,92 3,85 -12,79 13,2

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

BORSE ESTERE

MERCATI Quotaz. Var%

Amsterdam (Aex) 707.45 0.56 

Bruxelles (Ind. Gen.) 47041.38 0.45 

Parigi (Cac 40) 6612.52 0.36 

Francoforte (Dax) 14388.06 -0.36 

Ftse 100 - Londra 7385.34 1.28 

Ibex 35 - Madrid 8412.00 0.38 

Nikkei - Tokyo 26652.89 3.46 

Swiss Mkt - Zurigo 12061.87 1.35

QUOTAZIONI BOT

SCADENZA Giorni. Prezzo Rend. Lordo.

31.03.2022 14 100,021 - 

14.04.2022 28 100,116 - 

24.04.2022 38 100,102 - 

13.05.2022 57 100,048 - 

31.05.2022 75 100,082 - 

14.06.2022 89 100,238 - 

14.07.2022 119 100,275 - 

29.07.2022 134 100,292 - 

12.08.2022 148 100,307 - 

31.08.2022 167 100,327 - 

14.09.2022 181 100,352 - 

14.10.2022 211 100,390 - 

14.11.2022 242 100,390 - 

14.12.2022 272 100,453 - 

13.01.2023 302 100,495 - 

14.02.2023 334 100,530 - 

14.03.2023 362 100,375 -

QUOTE $ x Oz €x Gr

1 Sett. -0.569 0.002 

1 Mese -0.554 -0.001 

3 Mesi -0.488 0.014 

6 Mesi -0.393 0.014 

12 Mesi -0.232 0.005

METALLI PREZIOSI

QUOTE AL 17/3/2022 $ x Oz €x Gr

Oro 1940,52 56,0996 

Argento 25,28 0,7317 

Platino 1020,5 29,7901 

Palladio 2510,5 72,719

MONETE AUREE

QUOTE AL 17/3/2022 Domanda Offerta

Marengo 321,58 341,26 

Sterlina 405,5 430,33 

4 Ducati 762,7 809,39 

20 $ Liberty 1.701,07 1.803,13 

Krugerrand 1.723 1.828,49 

50 Pesos 2.077,37 2.204,55

EURIBOR 16-3-2022

Dati elaborati da Bolaffi Metalli Preziosi S.p.a.
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La citt‡ e il commercio 

A Mediamarket spazi per 250 metri quadrati
dopo i megastore aperti a Fiumara e La Spezia

Quarto punto Smart
sul territorio italiano:
il colosso dellŽhi tech
investe sul nuovo polo

Silvia Pedemonte

Il primo negozio ad aprire i bat-
tenti, nell�area dell�ex mercato 
di corso Sardegna o dopo il su-
permercato Coop, gi‡ operati-
vo dallo scorso 12 dicembre o 
sar‡ MediaWorld Smart, con 
inaugurazione  il  31  marzo.  
Poi, entro maggio, prenderan-
no forma e vita tutti gli spazi 
che oggi sono o vuoti o con i la-
vori in corso. Una scacchiera 
che si sta compiutamente defi-
nendo, con gli ultimi marchi 
che si sono aggiunti a quelli  
gi‡ annunciati e hanno ridotto 
i locali ancora a disposizione a 
poche unit‡. L�ex mercato di 
Corso Sardegna sar‡ uno spa-
zio  commerciale  aperto  365 
giorni l�anno, ogni giorno al-
meno fino alle 22. Con l�obietti-
vo, soprattutto fra la primave-
ra e l�estate, di diventare an-
che una piazza per eventi e ini-
ziative.

MONDADORI, VACCHI E JEAN LOUIS DAVID

Dalla  libreria  Mondadori  

Bookstore al salone di bellez-
za Jean Louis David, da Keb-
houze  -  la  catena  di  kebab  
dell�imprenditore e influencer 
Gianluca Vacchi - alla palestra 
Anytime  Fitness,  franchising  
che sbarca per la prima volta 
in citt‡, dal centro medico Ga-
leno ai Gioielli di Valenza, da 
Pizzium a Old Wild West pas-
sando per la PokËria by Nima e 
Kasanova.  Le  paratie  verdi,  
all�esterno dei negozi, copro-
no i lavori iniziati all�interno di 
gran parte degli spazi commer-
ciali, con cifre che arrivano an-
che a 350 mila euro per gli alle-
stimenti; 15 negozi, 10 risto-
ranti, una palestra, quattro uf-
fici e un centro diagnostico: le 
trattative sono in corso ancora 
per  quattro  esercizi  ma non  
per il settore ifoodw, per il qua-
le  tutti  i  contratti  sono stati  
chiusi. Si Ë aperta anche la fase 
di ricerca del personale, con 
cartelli appesi per esempio da 
Jean Louis David e da Mondo-
CaffË (che vende capsule per il 
caffË).

La  riqualificazione  dell�ex  
mercato di corso Sardegna Ë 
un project financing pubblico - 
privato tra il Comune di Geno-
va e la societ‡ Mercato corso 
Sardegna.  Valore  complessi-
vo:  25,4 milioni  di  euro.  La  
concessione degli spazi all�ope-

ratore privato durer‡ 90 anni. 
Realizzata nel 1926 e vincola-
ta  dalla  Soprintendenza,  la  
struttura in tutto Ë di 23 mila 
metri quadrati. I posti auto so-
no 176. Lo scorso 12 dicembre 
c�Ë stato il primo passo della ri-
partenza, dopo 11 anni di inat-
tivit‡: con l�apertura degli spa-
zi all�aperto, del campo poliva-
lente, dei giochi per i bambini, 
della Coop. Il parco, da 6.500 
metri quadrati, Ë stato intitola-
to  alle  vittime dell�alluvione  
2011, travolte dall�esondazio-
ne del Fereggiano.

Massimo Ferrante, presiden-
te del Municipio Bassa Val Bisa-
gno,  pone  l�accento  proprio  
sullo spazio all�aperto e, in par-
ticolare, sul campo polivalen-
te: ´I progettisti avevano un�i-
dea differente, ho lottato fino 
all�ultimo  perchÈ  ci  fosse  il  
campo polivalente per i nostri 
ragazzi  e  ho  avuto  ragione.  
Senza lo scolmatore del Fereg-
giano non sarebbe stata possi-
bile questa riqualificazione, ri-
cordiamoceloª. Enrico Ivaldi, 
procuratore generale della so-
ciet‡ Mercato corso Sardegna 
srl, traccia con i dati l�attrattivi-
t‡  commerciale  del  luogo:  
´Contiamo  entro  maggio  di  
avere tutti gli spazi operativi. 
Il rischio centro commerciale? 
Noi siamo disponibili a lavora-
re con il Municipio e il territo-
rio per iniziative che siano an-
che da volano per tutta la zo-
na. » stato pi˘ facile per mar-
chi gi‡ consolidati fare un inve-
stimento del genere non solo a 
livello economico ma anche di 
filosofia  organizzativa,  visto  
che una delle richieste Ë quella 
dell�apertura 365 giorni all�an-
no, dalla mattina alla seraª. In 
tutto, Coop compresa, i posti 
di lavoro saranno 300ª.

Umberto  Solferino,  presi-
dente del Civ di corso Sarde-
gna e della consulta dei Civ ri-
flette: ´» senza dubbio positi-
vo che la zona sia stata riquali-
ficata, aperta all�utilizzo delle 
persone, dei ragazzi e dei bam-
bini con il campo sportivo ma 
la parte commerciale Ë tutta 
da rivedere. Alle attivit‡ di vici-
nato erano state proposte con-
dizioni folli per entrare in que-
sto polo, parliamo di 100 mila 
euro,  solo  di  locazione,  per  
una parafarmacia di 140 metri 
quadrati.  Ora  vediamo  che  
non c�Ë un ristorante stellato, 
non ci sono attivit‡ in grado di 
attirare persone a venire appo-
sta a San Fruttuoso. Speriamo 
almeno in una mano tesa per 
quanto riguarda le iniziative 
negli spazi esterni, per eventi e 
appuntamenti  a  beneficio  di  
tuttiª. 	

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

S
ceglie Genova, Media-
World,  per  la  prima 
apertura del 2022 in 
Italia. All�ex mercato 

di  corso  Sardegna,  dal  31  
marzo, 250 metri quadrati  
di negozio ospiteranno il pri-
mo  MediaWorld  Smart  di  
Genova e della Liguria: Ë il 
quarto in Italia (dopo Tori-
no, Roma e Varese). Media-
World  (non  nel  format  
Smart) Ë gi‡ presente in citt‡ 

alla Fiumara e alla Spezia. 
Cosa significa MediaWorld 
Smart? ´Il concetto chiave Ë 
quello di prossimit‡, di servi-
zio alla zona - spiega Piero 
Tegon, responsabile svilup-
po della multinazionale Me-
diamarket Spa - avremo una 
selezione dei  migliori  pro-
dotti, pi˘ la possibilit‡ per la 
clientela di accedere al com-
pleto catalogo MediaWorld 
con consegna entro 24 ore o 
a casa o in negozio e tutta 
una parte dedicata a servizi 
e assistenzaª. 

Nel MediaWorld Smart ci 
sar‡ una postazione per l�in-
tervento di assistenza rapi-
da su smartphone e tablet, 
per esempio. Dieci le perso-
ne al lavoro nel nuovo punto 
vendita: cinque sono neoas-
sunti,  cinque invece erano 
gi‡  nella  galassia  Media-
World. La responsabile del 
negozio  Ë  Mara  Frontuto,  
gi‡ al lavoro in MediaWorld 
alla Spezia. 

Impianti a led, pavimenti 
in materiale riciclato e accor-
gimenti nel segno della so-

stenibilit‡ contraddistinguo-
no il nuovo punto vendita, in 
via di realizzazione. La pan-
demia, specie nel lockdown 
pi  ̆duro, ha trasformato tut-
ti in cuochi, con il boom dei 
prodotti da cucina. Con lo 
smartworking la corsa Ë sta-
ta tutta per tablet, compu-
ter, device e reti. Ora Ë il tem-
po della tv, con la transizio-
ne al digitale. Quali tenden-
ze si  stanno assestando  in 
questi mesi? C�Ë una classifi-
ca dei pi  ̆richiesti, fatta pro-
prio da MediaWorld, che ab-
braccia sia l�Italia che la Ligu-
ria. Ed Ë piena di curiosit‡. 
L�igienizzazione entra nelle 
richieste anche degli elettro-
domestici:  vengono  chiesti  
sempre pi  ̆i forni autopulen-
ti, per esempio. Fronte cuci-
na,  piacciono  le  macchine  
del caffË che partono dalla 
trasformazione del chicco e 
le friggitrici ad aria. 

E per la pulizia, la scopa di-
venta un oggetto da esibire 
anche su  Instagram,  come 
un oggetto di design. 	

S.PED.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel nuovo polo 
di San Fruttuoso anche 
Anytime Fitness
e Old Wild West 

LŽex mercato fa il pieno di grandi marchi 
´Negozi aperti tutto lŽanno e fino alle 22ª
Corso Sardegna, il 31 marzo inaugurazione di MediaWorld. Attesi anche Mondadori, Jean Louis David e la Kebhouze di Vacchi

Lȅinterno dellȅex mercato di corso Sardegna; in basso, i lavori per il nuovo MediaWorld Smart, prima attivit‡ ad aprire dopo la Coop  BALOSTRO

Piero Tegon (Mediamarket )
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La citt‡ e il commercio

Consumi e mode visti dagli ordini effettuati sulla piattaforma Just Eat
Una Ȃdiavolaȃ? Pi˘ cara di Genova (in media 7,3 euro) solo a Firenze

Pranzi a portata di clic:
cucina cinese in trionfo
Ma la pizza da asporto 
Ë fra le pi˘ care dŽItalia

IL CASO

P
izza d�asporto, quan-
to sei cara a Geno-
va: pi˘ che a Milano 
o a Bologna, pi˘ di 

Roma e assai di pi  ̆che a Na-
poli. Nella nostra citt‡ ordi-
nare una pizza da avere di-
rettamente a casa, con Just 
Eat, costa in media 7 euro e 
30 centesimi. Ovvero: qua-
si due in pi  ̆rispetto a Napo-
li (dove la media Ë 5 euro e 
60  centesimi)  e  molto  di  
pi˘ di Cagliari (6 euro), Pa-
lermo e Verona (6 euro e 
30), Milano (6 euro e 70), 
Trieste (6 euro e 80) e Ro-
ma (7 euro e 10). Pi˘ sala-
ta, a livello di costi, rispetto 
a Genova, la si trova pi˘ ca-
ra solo a Firenze (7 euro e 
90 centesimi). 

GLI HAMBUGER

Per gli hamburger, invece o 
sempre consegnati a domi-
cilio o il capoluogo ligure Ë 
in linea con le altre citt‡: co-
sta 7 euro, in media, cosÏ co-
me a Palermo, Verona, Trie-
ste. Un prezzo che Ë di poco 
superiore rispetto ai 6 euro 
e 80 centesimi di Torino e ai 
6 euro e 70 centesimi di Na-
poli.  L�unica  citt‡  che  si  
smarca  come  fortemente  
economica Ë Cagliari ( 5 eu-
ro e 90 centesimi). I prezzi 

pi  ̆alti, per gli hamburger a 
domicilio, sono invece a Mi-
lano (7 euro e 80 centesi-
mi), a Firenze (7 euro e 70), 
a Bologna (8 euro e 60) e a 
Roma (8 euro e 70).

Sono due delle curiosit‡ 
che emergono da iLa map-
pa del cibo a domicilio in Ita-
lia - Osservatorio nazionale 
sul mercato del cibo a domi-
cilio on line in Italia 2021w 
redatto da Just Eat, app lea-
der  per  ordinare  on  line  
pranzo e cena a domicilio in 
tutta Italia (dove Ë presente 
con  25  mila  ristoranti  in  
1300 citt‡) e nel mondo. 

La pandemia - fra lockdo-
wn duro prima e cambia-
menti innescati dalle restri-

zioni  poi,  una su tutte  lo  
smartworking- ha visto una 
crescita  esponenziale  del  
delivery. 

E, curiosit‡: proprio nel 
2021 la nostra citt‡ ha visto 
un ristorante - iBowl- pokÈ 
a modo tuow registrare il nu-
mero pi˘ alto di ordini, in 
un solo anno, su Just Eat, ri-
spetto a tutti gli altri risto-
ranti a domicilio nel resto 
d�Italia. Pi˘ di Milano, pi˘ 
di Roma. Per una citt‡ in-
quadrata da sempre come 
anziana e  poco incline  ai  
cambiamenti non Ë un dato 
da poco. E Genova Ë la sesta 
citt‡, in Italia, per numero 
di ordini: davanti ha Roma, 
Milano, Napoli, Torino e Bo-

logna. Dopo, invece, ci so-
no Firenze,  Trieste,  Vero-
na, Cagliari.Cosa viene ordi-
nato maggiormente dai ge-
novesi? E quali sono i risto-
ranti d�asporto - e i piatti - 
che funzionano di pi˘? Le 
cucine pi  ̆gettonate, per l�a-
sporto, in citt‡, sono le ham-
burgerie, la cucina giappo-
nese e cinese. 

I PIATTI PIŸ AMATI

I piatti? Vincono, sempre a 
Genova, gli involtini prima-
vera, il riso alla cantonese e 
i ravioli di carne. Sono scel-
te che differenziano Geno-
va da Roma (dove il piatto 
pi˘ richiesto Ë il supplÏ) e 
Napoli (dove gli ordini so-
no soprattutto per il croc-
chË). Gli involtini primave-
ra fanno breccia anche a To-
rino, Trieste e Milano, inve-
ce. Tanti ordinano piatti lo-
cali: qui il predominio Ë del 
pesto, in lungo e in largo, in 
tutte le  modalit‡  possibili  
(dalle trofie alle lasagne, da-
gli gnocchi alla pasta) segui-
to dalla farinata e dalla fo-
caccia come quella che vie-
ne fatta a Recco. Proprio i lo-
cali che propongono specia-
lit‡ locali sono quelli con i 
numeri  maggiormente  in  
crescita, secondo Just Eat, a 
Genova seguita da tutto il 
comparto ihealtyw, ovvero 
salutistico, e dal pokË: a og-
gi  questi  ultimi  sono ben 
trenta se si allarga lo sguar-
do non solo a Genova ma a 
tutto il territorio da Arenza-
no a Bogliasco. » la tenden-
za che pi  ̆si sta affermando 
in citt‡: come Ë stato per il 
sushi o per il kebab. 

I piatti vegetariani o vega-
ni conquistano una platea 
sempre maggiore di clienti: 
sempre  all�osservatorio  di  
Just Eat, infatti, nella ricer-
ca fatta con Bva Doxa, emer-
ge che Genova Ë fra le citt‡ 
pi  ̆propense al consumo di 
piatti che vanno in questa 
direzione. Tecnologici per-
chÈ sempre pronti a ordina-
re on line e salutisti, insom-
ma. �

S.PED.
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Domani, per il transito della Mila-
no-Sanremo, previsto  a  Voltri  
tra le 12.30 e le 14, le linee 1, 96, 
97, 101, 192, 193 e 199 subiran-
no modifiche al percorso.

LA STORIA

I
l miglior ristorante a do-
micilio d�Italia, nella clas-
sifica di Just Eat? » a Ge-
nova: Ë Bowl! PokË a mo-

do tuo di via Cesarea. Bowl! 
si Ë aggiudicato il iBest Re-
staurant Awards 2021w, sba-
ragliando 25 mila concorren-
ti fra nord, centro e sud.

Una classifica che incrocia 
pi  ̆parametri: accanto al gra-
dimento e ai voti degli utenti 
c�Ë un dato sorprendente per 
la citt‡ di Genova. PerchÈ Bo-
wl! Ë il ristorante a domicilio 
che, nel 2021, ha fatto regi-
strare il maggior numero di 
ordini su Just Eat. ´Sono sta-
ti 31 mila, in un anno. Nessu-
no, in Italia, ha fatto meglioª 
racconta il  titolare Giovan-
battista Magno accanto al so-
cio Davide Torre.

» una storia che ha tanti in-
gredienti,  questa.  Tutti  gu-
stosi e pieni di colore. Pro-
prio come una ciotola di po-
kË, piatto tipico hawaiano di 
tendenza anche nella nostra 
citt‡. Magno,  genovese,  ha 
compiuto da poco 32 anni: 
quando ha aperto Bowl!, nel 
2019, ne aveva 28. ́ Dopo il li-
ceo King a Genova ho vissuto 
a Barcellona e Dublino per 
imparare le lingue. Poi ho stu-
diato Economia e Commer-
cio all�universit‡ Cattolica di 
Milano e,  successivamente,  
mi sono specializzato con un 
master del Sole 24 Ore Busi-
ness School in iFood & Wine 
Managementw. Dopo 10 an-
ni fuori casa ho scelto di ini-
ziare il mio percorso da im-
prenditore  nella  mia  citt‡:  
Genova mi piace, la qualit‡ 
di vita Ë ottimaª. 

» il 2019: Magno apre Bo-
wl! in via Cesarea. Al primo 
compleanno dell�attivit‡, nel 
marzo 2020, l�Italia Ë in pie-
no lockdown. ́ Il primo perio-
do non Ë stato facile per nes-
suno. Subito dopo abbiamo 
avuto il boom: eravamo gi‡ 
pronti con la struttura, con la 
piattaforma,  con  il  packa-
gingª.

Ora il pokË Ë una moda an-
che nella nostra citt‡. ́ Abbia-
mo investito in un secondo 
punto vendita in via Caprera 
perchÈ, a tutte le nostre anali-
si, il pokË sta conquistando la 
stessa platea che era del su-
shiª afferma Magno. Che ha 
scelto  di  puntare  sul  pokË  
per tanti motivi diversi: ´Al 
giorno d�oggi tutto Ë persona-
lizzabile. Un viaggio, un paio 
di scarpe. Sul cibo ancora era-
vamo indietro: il pokË lo per-
mette. Altra cosa: oggi quan-
te persone mangiano un anti-
pasto, un primo, un secon-
do? Nessuno o quasi: il pokË 
va in questo senso, Ë un piat-
to unico. » salutare ed Ë mol-
to iinstagrammabilew: piace 
alla vista e poi, cosa fonda-
mentale, il gusto non delude 
quello che l�occhio ha apprez-
zatoª. 

In media Bowl! macina in 
bassa stagione fra i 300 e i 
400 ordini ogni giorno, solo 
in via Cesarea. Al lavoro, nei 
due Bowl! ci sono 17 perso-
ne, tutte giovani tra i 20 e i 32 
anni. Magno dallo scorso di-
cembre Ë affiancato da Davi-
de Torre, 31 anni, genovese, 
anche  lui  ex  studente  del  
King e per dieci anni al lavo-
ro nel settore food and beve-
rage di una ditta fornitrice di 
navi da crociera. Con il Covid 
19 il contraccolpo per il setto-
re delle navi da crociera Ë sta-
to fortissimo. E Torre ha do-
vuto reinventare  il  proprio  
percorso. ́ Al di l‡ della stima 
e  dell�amicizia,  abbiamo  
competenze  complementa-
riª evidenziano i due. Bowl! 
ha anche sviluppato una pro-
pria app, per ora soltanto per 
il take away. Fra caro bollet-
te e costi delle materie prime 
alle stelle non Ë semplicissi-
mo fare l�imprenditore, oggi. 
´Anche se un�attivit‡ Ë sana e 
di successo, come nel nostro 
caso, il momento Ë davvero 
complicato o conclude Ma-
gno o rifarei la stessa sceltae 
di investire e dare lavoro nel-
la mia citt‡ª. �

S. PED.
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Milano-Sanremo a Voltri

Primo su 25 mila locali per numero di consegne 

» Bowl! di via Cesarea
il ristorante a domicilio
pi˘ gettonato dŽItalia

Un rider a Caricamento  FORNETTI

Dalle 22 di stasera alle 4 di lu-
nedÏ chiuder‡ alle auto per lavo-
ri via Cornigliano. Previste mo-
difiche ai percorsi delle linee 1, 
160, 160/ e N2. 

Dopo due anni di stop per la pan-
demia domenica torna la fiera di 
San Giuseppe a Bolzaneto: fra ali-
mentari, piante, abbigliamento i 
banchi saranno 250.

Chiusa via Cornigliano Bolzaneto, torna la fiera

Titolari e dipendenti del ristorante di via Cesarea  VEDOVA
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IL RETROSCENA

Emanuele Rossi

T
utti  in abito da sera.  
Per fare il pieno di fi-
nanziatori e rinsalda-
re  il  centrodestra.  Il  

sindaco Marco Bucci puÚ dire 
di avere messo intorno a un ta-
volo tutti i segretari regionali 
del  centrodestra  ligure.  Da  
Matteo Rosso di FdI a Umber-
to Calcagno dell�Udc passan-
do per Carlo Bagnasco di For-
za Italia e Andrea Costa (NcI). 
Edoardo Rixi Ë arrivato in tar-
da  serata  dall�America,  per  
non mancare. E ovviamente il 
governatore Giovanni Toti, pa-
drone di casa. ´Speriamo che 
non mettano i coltelli a tavo-
laª, scherzava ieri pomeriggio 
uno dei politici invitati, a ripro-
va del fatto che il clima in casa 
centrodestra  resta  teso.  Ma  
ora prevale il gioco di squadra. 
L�aveva chiesto  Bucci  stesso,  
per chiudere (almeno sino alle 
amministrative) la crisi aperta 

dalla  Lega  nei  confronti  del  
presidente della Regione, do-
po  l�elezione  del  Presidente  
Mattarella. E l�occasione Ë sta-
ta proprio la cena di finanzia-
mento della campagna eletto-
rale organizzata da Toti. Il cen-
trodestra genovese Ë attaccato 
alla scaramanzia e alle tradi-
zioni. E la cena vip a Villa Lo 
Zerbino per racimolare soldi 
freschi Ë ormai diventata tale, 
dopo i precedenti fortunati del 
2017 e del 2020. 

Aperitivo assortito e a segui-
re la cena, a base di risotto con 
limone e rosmarino e branzi-
no al forno con flan di zucchi-
ne. Ricevimento curato da Ca-
purro.  I  commensali,  (oltre  
300 i presenti, di pi  ̆i paganti) 
hanno  sborsato  almeno  450 
euro per partecipare e mostra-
re il loro supporto alla causa 
del sindaco. Anche se i fondi 
andranno poi a confluire nel 
comitato  di  Toti.  D�altronde  
anche cinque anni fa l�allora 
icomitato Changew fu il princi-
pale finanziatore della campa-
gna di Marco Bucci. E oggi che 

il sindaco uscente viaggia con i 
favori dei sondaggi, il parterre 
dei vip che hanno partecipato 
Ë cresciuto ancora. Mondo por-
tuale in prima fila, con l�ex pre-
sidente Sandro Biasotti (uno 
dei tre parlamentari presenti, 
con Manuela Gagliardi e Pao-

lo Romani) in veste di grande 
tessitore e il  presidente dell�  
Authority Paolo Emilio Signo-
rini. Da Saverio Cecchi (Con-
findustria nautica) ad Alberto 
Amico, a rappresentanti della 
famiglia Messina e Grimaldi, a 
Massimo Perotti  dei  cantieri  

San Lorenzo. E poi costruttori 
come Davide Viziano e Carlo 
Agnese, il petroliere Mario Co-
stantino, il marchese Cattaneo 
Adorno (suo il progetto conte-
stato sui  terreni  di  Vesima),  
Francesco Berti Riboli, Tizia-
na Lazzari, il presidente di As-

somusica  Vincenzo  Spera,  il  
presidente  di  Filse  Lorenzo  
Cuocolo, l�amministratore de-
legato di Iren Gianni Vittorio 
Armani e molti altri. ́ Grazie al-
le risorse del Pnrr e che ci sia-
mo conquistati potremo con-
centrare i fondi comunali sulla 
manutenzione,  avremo  una  
citt‡ all�altezza delle capitali  
europeeª, promette Bucci.

Toti incassa il successo della 
serata e la pacificazione della 
coalizione, almeno per le sfide 
principali, Genova e La Spe-
zia: ́ Marco, ora tocca a te: do-
po le imprese fatte e dopo tan-
ta sofferenza la citt‡ ti riconfer-
mer‡ al primo turno - dice il 

presidente della regione - la li-
sta Toti  ti  sosterr‡ convinta-
mente per portare avanti il per-
corso  virtuoso  intrapreso  in  
questi anniª. Intanto Toti pre-
para il  lancio della sua lista, 
per il 26 marzo quando all�Ac-
quario  la  terr‡  a  battesimo.  
Nel mentre prendono forma le 
liste e in Vince Genova oltre 
all�assessore Matteo Campora 
e a Ubaldo Borchi, Andrea Co-
sta ha piazzato una vecchia co-
noscenza della politica ligure: 
Isabella iSusyw De Martini. �
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IL CASO

´A
bbiamo  due  
candidati  di  
grande  valo-
re, che hanno 

dato totale disponibilit‡ al dia-
logo. Quindi i distinguo, oggi, 
servono solo a favorire le de-
stre. Il mio invito Ë a non perde-
re questa occasione importan-
teª. Valentina Ghio, sindaco di 
Sestri Levante e segretaria del 
Pd ligure, replica cosÏ ai centri-
sti ancora incerti o delusi dai 
candidati scelti dal campo pro-
gressista. E Ariel Dello Strolo-
go rilancia il messaggio: ´Fie-
ro di essere a capo di una am-
pissima coalizione progressi-
sta  che  si  amplier‡  ulterior-
mente e di esserne stato una 
sintesi condivisaª.

Senza nominarla, ma Ë chia-
ro che il primo destinatario del 
messaggio di Ghio Ë la leader 
dei  renziani  Raffaella  Paita,  
che ha criticato senza mezzi 
termini la mancata condivisio-
ne della candidatura spezzina 
e fatto capire che anche a Ge-
nova la strada verso un�intesa 
su Dello Strologo Ë decisamen-
te in salita. Proprio Paita ha 
chiesto che dalla segreteria re-
gionale  del  Pd  arrivasse  un  

commento sul percorso di scel-
ta del candidato che a Spezia 
ha escluso Italia viva, secondo 
Paita su suggerimento del mi-
nistro Andrea Orlando. ´In un 
percorso elettorale Ë compren-
sibile si sviluppino voci diversi-
ficate come accade in questi 
giorni a Genova e La Spezia - 
scrive allora Ghio, in un mes-
saggio pubblicato ai social - Ë 
una dinamica normale e che 
puÚ portare valore al percorso 

se  tutti  insieme  responsabil-
mente abbiamo la capacit‡ di 
fare sintesi per il bene pubbli-
coª. Secondo la segretaria dei 
dem Ariel Dello Strologo ´ha 
dato ampia apertura e disponi-
bilit‡ al confronto per svilup-
pare in modo condiviso la pro-
gettualit‡ comune di cui Geno-
va ha bisognoª. E quindi chi si 
definisce di centrosinistra do-
vrebbe mettersi a disposizio-
ne: ´Oggi Ë il momento in cui 

tutte le forze che hanno a cuo-
re il riscatto di queste citt‡ e la 
messa in atto di azioni e proget-
ti  che  ridefiniscano  identit‡  
dei luoghi e strategie di svilup-
po che risolvano le cronicit‡ 
consolidate in questi anni, pro-
cedano in modo unitario e con-
diviso, attraverso il dialogo e il 
confronto, ma in modo unita-
rio.  Coesi  e  uniti  appunto  
dall�unico obiettivo di sostene-
re Ariel Dello Strologo e Piera 
Sommovigo  nel  mettere  in  
campo idee e azioni per miglio-
rare la vita dei cittadini e delle 
cittadine che si candidano ad 
amministrareª,  conclude  
Ghio. 

Un messaggio che ne sotten-
de un altro, condiviso da tutte 
le  forze  della  coalizione  nel  
corso dell�ultimo meeting con 
Dello Strologo: se i partiti di 
centro  vogliono  essere  della  
partita devono farlo allesten-
do  una  lista  riformista,  non  
possono semplicemente piaz-
zare qualche candidato nella li-
sta del candidato sindaco, che 
ci sar‡ in ogni caso. Per ora, da 
Azione, Italia viva, Pi˘ Europa 
e Ge9SÏ non Ë arrivata un�indi-
cazione netta, anche se le va-
rie liste civiche a sostegno di 
Bucci si stanno popolando di 
candidati  centristi  quando  
non proprio di ex Pd come l�or-
mai ex assessore della Valpol-
cevera Tommasomoro.

Intanto,  a  Genova  Dello  
Strologo prosegue con il suo 
fitto calendario di incontri e ie-
ri Ë stato a colloquio con il coor-
dinamento  di  Liguria  Rain-
bow. Un incontro in cui l�asso-
ciazione Lgbtq ha lanciato pro-
poste e raccontato tutte le criti-
cit‡ emerse in questi anni ver-
so l�amministrazione comuna-
le. ́ Siamo un coordinamento, 
non faremo campagna eletto-
rale, ma Ë chiaro che ci aspet-
tiamo un atteggiamento diffe-

rente rispetto al imuro di gom-
maw di Bucci su tutti i temi dei 
diritti civili e dell�identit‡ di ge-
nere, per non parlare dell�osti-
lit‡ dimostrata dalle azioni le-
gali contro il riconoscimento 
genitoriale nelle famiglie arco-
balenoª, sintetizza alcuni dei 
temi  trattati  Laura  Guidetti,  
del  coordinamento  Liguria  
Rainbow. ́ Quello di oggi Ë sta-
to un incontro conoscitivo, ab-
biamo segnalato casi di buone 
pratiche come quella del Co-
mune di Ravenna dove c�Ë la 
possibilit‡  di  utilizzare nelle  
aziende municipalizzate gene-
ralit‡ pi˘ conformi  alla  pro-
pria espressione di genere. Ab-
biamo anche sottolineato l�a-
nacronismo di enti come l�a-
genzia per la famiglia che non 
sono  rappresentativi  della  
maggioranza delle famiglie di 
una citt‡ come Genova. Dello 
Strologo ha dimostrato di esse-
re al corrente della necessit‡ 
di discutere di queste temati-
che soprattutto tra i ragazzi di 
oggi, per migliorare la vita del-
le personeª.

L�ex presidente della comu-
nit‡ ebraica conferma il  fee-
ling con le associazioni Lgbtq e 
attacca Bucci per il suo atteg-
giamento nei loro confronti:  
´Ho  avuto  conferma  che  in  
questi anni il mondo lgbt+ si Ë 
dovuto destreggiare tra l�imba-
razzo e l�ostilit‡ di un�ammini-
strazione che  respinge  le  ri-
chieste di visibilit‡ e ostacola 
la regolarizzazione dei legami 
famigliari e dell�autodetermi-
nazione di sÈ. Dalla negazione 
del patrocinio al Pride, che in 
altre citt‡ italiane e internazio-
nali viene sostenuto con orgo-
glio dalle istituzioni, al ricorso 
in tribunale per negare il dirit-
to a una bambina di vedersi ri-
conosciuti entrambi i genito-
riª. �

E.ROS.

Il discorso di Toti ai commensali; Bucci con Alessandra Grimaldi; Davide e Nicoletta Viziano  PAMBIANCHI

Presenti tutti i segretari dei partiti dopo le liti post-Quirinale. Trecento commensali hanno versato almeno 450 euro a testa

Villa Lo Zerbino, il centrodestra serra i ranghi
Vip e imprenditori schierati con Bucci e Toti

Ariel Dello Strologo davanti allȅingresso di Palazzo Tursi

Il candidato del centrosinistra e del M5S ha incontrato Liguria Rainbow 
´In questi anni solo imbarazzo e ostilit‡ nei confronti del mondo Lgbtª 

Ghio e Dello Strologo a Paita:
´La coalizione si allargher‡,
ora basta con i distinguoª

Il 26 marzo 
allŽAcquario si svela
la lista arancione
del governatore

Verso le comunali

» morto Costanzo Rolle-
ro,  che  fu  sindaco  di  
Arenzano nel 1969 (sino 
al 1971) con una giunta 
di centrosinistra. Era im-
pegnato nella Democra-
zia cristiana, di cui fu ca-
polista in diverse elezio-
ni a cavallo tra gli anni 
�60 e �70. 

LavorÚ per molti anni 
in Comune a Genova, di 
cui  fu  anche  dirigente.  
Era commendatore e ca-
valiere di gran croce dell� 
Ordine pontificio di San 
Silvestro Papa e fu nomi-
nato in anni pi˘ recenti 
commissario del lascito 
di villa Mira. 

Rollero lascia i tre figli 
Paolo, Maria Elena ed En-
rica e gli amatissimi nipo-
ti Lorenzo, Luca, Valenti-
na e i parenti tutti. I fune-
rali saranno celebrati do-
mani alle ore 10 presso 
la chiesa di Sant'Antonio 
di Boccadasse, dove Co-
stanzo e la moglie Adria-
na,  scomparsa  qualche  
anno fa, si erano sposati 
il 15 settembre 1956. Il 
rosario sar‡ recitato oggi 
alle ore 17.30 presso la 
suddetta  chiesa.  Nelle  
sue volont‡, Rollero ha 
chiesto  di  devolvere  
eventuali offerte al  Vil-
laggio  del  Ragazzo  di  
San Salvatore di Cogor-
no. �
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Addio a Rollero,
fu sindaco
di Arenzano
dal Ž69 al Ž71
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IL CASO

Mario De Fazio

V
enticinque nuovi pen-
noni con la bandiera 
di  San  Giorgio,  che  
sventoler‡ in  altret-

tanti punti simbolici della cit-
t‡, da Vesima a Nervi.

IL PROGETTO

A poco pi  ̆di un mese di distan-
za dalla Festa della bandiera, 
il 23 aprile, il Comune ha deci-
so di avviare un progetto per 
posizionare mega-vessilli in di-
verse localit‡ della citt‡, in par-
ticolar modo alle porte d�in-
gresso e nei punti di maggiore 
affluenza di turisti e residenti. 
Pennoni in vetroresina che re-
steranno in via permanente, e 
che saranno localizzati in parti-
colar modo lungo il litorale cit-
tadino. Le strutture saranno al-
te 9 metri e avranno un diame-
tro di circa 11 centimetri, men-
tre le bandiere con la croce di 

San Giorgio avranno le dimen-
sioni di 2,25 metri di lunghez-
za per 1,5 metri di altezza. Un 
progetto il cui costo dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 200 mila 
euro, e per il quale Ë stato ne-
cessario un confronto tra Co-
mune e la Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesag-
gio della Liguria: i luoghi scelti 
per l�installazione dei pennoni 
sono stati concordati tra le due 
istituzioni, in modo per non in-
terferire con l�esistente, sia sul 

piano dell�ingombro che sulla 
visibilit‡. Il primo pennone sa-
r‡ posato a Nervi, in via Dona-
to Somma, all�altezza del civi-
co 86: i lavori prenderanno il 
via stamattina, con le operazio-
ni di allestimento del cantiere. 

LA MAPPA DEI PENNONI

Una novit‡ fortemente voluta 
dal sindaco Marco Bucci, che 
negli anni ha manifestato spes-
so una predilezione per il ves-
sillo cittadino: dal restauro del 

gonfalone del Comune con l�ef-
fige di San Giorgio all�intitola-
zione del nuovo ponte, fino al-
le mascherine con la croce ros-
sa in campo bianco indossate 
durante la pandemia e al logo 
della lista civica Vince Geno-
va, in cui la bandiera genovese 
Ë riprodotta. ́ Abbiamo pensa-
to a una azione che valorizzas-
se e identificasse il territorio di 
Genova - spiega l�assessore co-
munale all�Urbanistica, Simo-
netta Cenci  -  La bandiera di 
San Giorgio accoglier‡ visita-
tori e visitatrici dando la perce-
zione di essere nel perimetro 
di una citt‡ che puÚ fregiarsi di 
una grande storia e proiettata 
verso  importanti  prospettive  
future di sviluppo economico 
e socialeª.

Per quanto riguarda la map-
pa dei nuovi pennoni, a Nervi 
saranno due, uno al Porticcio-
lo e un altro a Capolungo, in 
via  Somma.  Tre  le  bandiere 
che sventoleranno a Quinto: 
nei giardini di piazzale Carri-
sti d�Italia, nei giardini Giaco-
mo Lercari e in piazza Corne-
lio  de  Simone.  Altri  quattro  
pennoni  saranno  installati  a  
Corso Italia,  in via  Piave,  ai  
giardini Gilberto Govi e in cor-
so Marconi, nei pressi della Fie-
ra. In piazza Verdi, a due passi 
dalla stazione Brignole, sorge-
r‡ un�altra installazione. Spo-
standosi verso il Porto antico, 
la croce di San Giorgio svento-
ler‡ a Ponte Spinola (a pochi 
passi dall�Acquario e dalla Bio-
sfera di Renzo Piano), in piaz-
za Cavour e a Calata Ansaldo 
de Mari, non distante dal Gala-
ta. A Sestri Ponente, invece, i 
pennoni saranno installati in 

via Pionieri e Aviatori d�Italia, 
in via Soliman e alla rotonda 
Giuseppe Castruccio, davanti 
all�aeroporto  Cristoforo  Co-
lombo. 

I turisti potranno notare la 
croce di San Giorgio non solo 
se arriveranno in citt‡ tramite 
aereo ma anche se dovessero 
viaggiare via mare: un�altra in-
stallazione  Ë  prevista  in  via  
Buozzi, a pochi passi dal termi-
nal Traghetti. Anche la Fascia 
di rispetto di Pra� avr‡ un suo 
pennone  cosÏ  come  via  Ru-
bens, a Vesima. Tre bandiere 
accoglieranno genovesi e turi-

sti dinanzi ad alcuni dei princi-
pali caselli autostradali: a Ge-
nova est, Genova Ovest e a Bol-
zaneto, mentre un�altra verr‡ 
posizionata a Prato, ai confini 
di Struppa, all�ingresso cittadi-
no dalla Valbisagno. Altri due 
luoghi molto simbolici su cui 
la bandiera genovese verr‡ is-
sata sono il nuovo ponte Geno-
va San Giorgio, e la Radura del-
la memoria, in via Walter Fil-
lak.

LE POLEMICHE

Non sono mancate le polemi-
che politiche intorno all�inizia-
tiva del Comune. ´Mi ricordo 
un viaggio che feci da ragazzo 
in Africa, all'arrivo rimasi sen-
za parole vedendo che a ogni 
lampione  erano  appese  una  

bandiera e una fotografia del 
Presidente della Repubblica - 
attacca il consigliere regionale 
Ferruccio Sansa - Da anni Ë in 
corso una propaganda che ha 
trasformato la bandiera di tut-
ti nella bandiera solo di qualcu-
no: il centrodestra, e Bucci in 
particolare. Si spendono soldi 
pubblici, si parla di circa mez-
zo milione, mentre mancano 
per il sociale, per le scuole, per 
gli asili, per la manutenzione 
delle stradeª. 

´Non Ë vero, l�impegno di 
spesa per i lavori che far‡ Aster 
Ë di circa 200 mila euro - repli-
ca l�assessore al Bilancio, Pie-
tro Piciocchi - E credo che sia 
importante riscoprire il senso 
d�appartenenza alla citt‡, che 
si esprime anche con simboli 
come la nostra bandieraª. Du-
re le repliche che arrivano dal-
la Lega. Per l�assessore comu-
nale al Commercio, Paola Bor-
dilli, ´c�Ë chi Ë per la politica 
del fare, e c�Ë chi invece vorreb-
be che a Genova non si muo-
vesse una pietra, affezionato 
alla decrescita felice. La pole-
mica Ë stucchevole per non di-
re offensiva nei confronti dei 
genovesi  che,  dopo  anni  di  
oscurantismo  verso  i  propri  
simboli,  sono  oggi  felici  di  
esporre  la  bandiera  di  San  
Giorgio dai balconi e orgoglio-
si della propria identit‡ª. La 
consigliera comunale del Car-
roccio, Francesca Corso, sotto-
linea invece come ´la bandie-
ra di San Giorgio unisce tutti i 
genovesi: Ë vergognoso l�attac-
co peloso di Sansa, che eviden-
temente non si sente orgoglio-
so di essere genoveseª. �
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Cerimonia a Staglieno per i 150 anni dalla morte con Bucci e la sottosegretaria alla Difesa Pucciarelli

´La lezione di Mazzini? Pi˘ attuale che mai
Come lui crediamo in un futuro miglioreª

Il mausoleo di Giuseppe Mazzini

L�EVENTO

Alessandra Rossi

´G
iuseppe Maz-
zini? »  stato 
un rivoluzio-
nario.  Oggi  

non vedo altri come lui in giro. 
Ma ci sono stati altri Mazzini 
in passato che hanno lavorato 
per unire l�Europa. Quel che 
hanno fatto non va persoª. Ga-
briele Ë uno degli studenti del-
la terza C della scuola media 
Cantore,  venuto  insieme  ai  
compagni e alla sua insegnan-

te a visitare la tomba di uno dei 
padri dell�Italia, in occasione 
della cerimonia per i 150 anni 
dalla sua morte. 

All�ombra del mausoleo che 
custodisce le spoglie del patrio-
ta genovese, ieri ne hanno cele-
brato il ricordo, tra gli altri, il 
sindaco Marco Bucci e la sotto-
segretaria alla Difesa, Stefania 
Pucciarelli. ́ La lezione di Maz-
zini oggi Ë pi˘ importante che 
mai - ha sottolineato la senatri-
ce, riferendosi alla guerra tra 
Russia e Ucraina - I valori tra-
smessi dal Tricolore, dalla no-
stra  Costituzione,  dall�Unit‡  
d�Italia sono ancora pi˘ sentiti 

per quanto sta avvenendo non 
molto lontano dai nostri confi-
ni. Ora pi˘ che mai dobbiamo 
ricordare il valore della nostra 
democrazia, il valore della li-
bert‡ª. Nel luogo per eccellen-
za della memoria genovese si 
guarda anche al futuro sulle or-
me dell�insegnamento mazzi-
niano: ´Mazzini precorreva i 
tempi - ha ricordato Bucci - Nel-
le  istituzioni  serve  qualcuno  
che sappia fare cosÏ: guardare 
oltre l�orizzonte, che sia capa-
ce di programmare il futuro. » 
quello che stiamo facendo qui, 
con tanti sforzi e discussioni. 
Ma Ë necessario, affinchÈ i ge-

novesi possano giocarsi le pro-
prie carte in Europa e nel mon-
do. » vero: ci sono nuvole e 
nebbia all�orizzonte, ma noi, 
come  i  naviganti,  sappiamo  
guardare oltre, perchÈ siamo 
certi che quel che verr‡ sar‡ in-
dubbiamente migliore del pre-
senteª.  La cerimonia,  con la  
partecipazione del prefetto Re-
nato Franceschelli, Michele Fi-
nelli, presidente dell�Associa-
zione Nazionale Mazziniana, 
Laura Repetto, consigliera del-
la Citt‡ Metropolitana, Arman-
do Sanna, vicepresidente del 
consiglio regionale e rappre-
sentanti dell'Arma e della poli-
zia, Ë stato tra i momenti sa-
lienti della Giornata dell�Unit‡ 
nazionale, della Costituzione, 
dell�Inno  e  della  Bandiera:  
´Oggi celebriamo anche Ma-
meli e Novaro - ha sottolineato 
Bucci - tutti genovesi che han-
no lasciato il segnoª. Un segno 
che  permane  nelle  note  del  
canto degli italiani. �
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Il vessillo di San Giorgio sulla facciata del Carlo Felice nellȅaprile 2021

La citt‡ e la sua storia
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Piazza Cavour
Via Buozzi
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Fascia di rispetto di Pra’
Via Rubens
Piazza Verdi - Stazione Brignole
Casello autostradale GE-Est
Casello autostradale GE-Ovest
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Il Comune investe 200 mila euro. Centrosinistra critico: ´Propagandaª

Omaggio a San Giorgio
Maxi pennoni e vessilli
in 25 luoghi simbolici

La Cruna compie 25 anni e 
pianta 25 alberi. La coope-
rativa sociale, fondata nel 
1977, ha puntato su infor-
matica e telecomunicazio-
ni per agevolare l�accesso 
al lavoro di persone con di-
sabilit‡. I nuovi alberi sa-
ranno piantata di un�area 
del Forte Tenaglie, da po-
co recuperata dai volonta-
ri  dell�associazione  Piu-
ma. ́ Abbiamo deciso di re-
galare alla citt‡ 25 nuovi al-
beri perchÈ ci stanno a cuo-
re le generazioni future e 
l'ambiente  in  cui  vivran-
noª, spiega la presidente 
Paola Rossi.  L�anniversa-
rio Ë in programma sabato 
19 marzo, alle 14.30. �

lȅanniversario

La coop La Cruna
pianta 25 alberi
al Forte Tenaglie

La prima installazione 
partir‡ oggi a Nervi,
ma le bandiere saranno 
in tutti i quartieri
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DA NOI TROVI TUTTO PER 

ARREDARE IL TUO BAGNO: 

piastrelle, rubinetterie, 

mobili, e tanto altro

IL SECOLO XIX22 VENERDÃ 18 MARZO 2022



LA STORIA

Francesca Forleo 

CŽ
Ë padre Ernesto Ca-
parros  della  par-
rocchia di San Teo-
doro, prof di reli-

gione all�Istituto Nautico San 
Giorgio, che ha portato nella 
scuola diretta da Paolo Fasce 5 
studenti, 3 di 16 anni e 2 di 14, 
in un viaggio di solidariet‡, dai 
territori di guerra a Genova. E 
c�Ë la famiglia di Andrea Lom-
bardo e Raffaella Banchero, i 
cui figli frequentano la Naza-
rio Sauro, che pure hanno af-
frontato due giorni di viaggio - 
´senza quasi mangiare, bere e 
dormireª - per mettere al sicu-

ro a Genova una famiglia com-
posta da nonna, mamma e due 
bambini, adesso ospitati pres-
so il centro di Santa Dorotea in 
via Liri, punto di prima acco-
glienza per i profughi ucraini 
individuato dalla Regione Li-
guria.

E, ancora, la scuola elemen-
tare Foglietta che fa capo all�i-
stituto comprensivo Sestri Est 
guidato da Maddalena Carli-
ni,  dove  maestre  e  bambini  
hanno preparato un video di 
accoglienza in doppia lingua, 
e un glossario minimo di italia-
no, per aiutare famiglie e bam-
bini ad ambientarsi a Genova, 
con un piccolo lessico di vita 
quotidiana per tutti. E, anco-
ra, 17 dializzati salvati  dalla 
Comunit‡ di Sant�Egidio insie-

me al movimento dei Focolari 
e ai Salesiani del Don Bosco, 
avviati alle cure degli ospedali 
genovesi.

Il cuore grande di Genova 
batte in ogni direzione per l�U-
craina mentre si moltiplicano 
le iniziative di solidariet‡. Dai 
viaggi alla prima accoglienza, 
passando per gli  inserimenti  
scolastici negli istituti del pri-
mo e  del  secondo ciclo:  pi˘  
semplici per la fascia di et‡ in 
obbligo scolare, da zero a 16 
anni, lievemente pi  ̆comples-
si per i ragazzi tra i 16 e i 18 an-
ni per cui lo sforzo dell�Ufficio 
scolastico e dei singoli dirigen-
ti Ë quello di individuare i per-
corsi pi  ̆adeguati, anche in re-
lazione al gap linguistico, al  
differente ordinamento e, non 

ultimo (anzi prioritario), le esi-
genze dei profughi stessi. ´C�Ë 
una maestra di danza nella fa-
miglia che siamo andati a pren-
dere mia moglie e io, anche un 
po� ignari di quello che avreb-
be comportato - racconta An-
drea Lombardo, 52 anni, re-
sponsabile dell�Ufficio noleggi 
e assicurazioni  della  compa-
gnia di navigazione Carbofin 
S.p.A. -.  Oltre alla fatica del 
viaggio, che naturalmente Ë ri-
pagata dalla soddisfazione di 
aver potuto mettere in salvo 5 
persone, c�Ë la fase dell�acco-
glienza a Genova, con l�avvia-
mento al punto di primo acces-
so, e lo scrupolo di donare non 
solo un passaggio ma pure di 
contribuire alla costruzione di 
una nuova vita qua. Per que-

sto,  saputo del  talento della  
mamma dei bimbi che abbia-
mo portato a Genova, e che 
speriamo di poter inserire nel-
la scuola che frequentano i no-
stri figli, la Nazario Sauro, ab-
biamo pensato di avviare un 
corso di danza che terr‡ la ma-
dre, proprio nella sede della 
Santa Doroteaª. Alla scuola Fo-
glietta, invece, sono state le in-
segnanti Cristina Massa e Sil-
via Stalteri ad aiutare i bambi-
ni a realizzare un glossario e 
un video in cui i bambini dan-
no il benvenuto ai nuovi com-
pagni, con traduzione di mo-
do che sia comprensibile ai pic-
coli ucraini che saranno inseri-
ti a scuola. E, anche alla media 
Bertani, si sta inserendo in una 
delle terze un ragazzino ucrai-
no. Ancora, al Nautico, saran-
no inseriti cinque studenti che 
frequenteranno la scuola an-
che nel pomeriggio, in gruppi 
di studio dove i ragazzi genove-
si spiegheranno le basi di lin-
gua italiana ai giovani venuti 
dall�Ucraina,  molti  dei  quali  
parlano inglese, in un proget-
to di scambio di competenze 
linguistiche pensato prima del-
la guerra e riorientato per l�ac-
coglienza dei profughi. �
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Una ragazzina ucraina ospitata da una famiglia genovese. In alto a destra, i bimbi della scuola Foglietta registrano un videomessaggio in due lingue per salutare i nuovi compagni 
di classe in attesa di essere inseriti. Sotto, la famiglia composta da nonna, mamma e due bimbi portata in salvo da due coniugi genovesi dopo due lunghissimi giorni di viaggio

Sono sempre pi˘ numerose le iniziative per agevolare lȅintegrazione di chi fugge dal conflitto
Studenti-tutor per i nuovi arrivati al Nautico San Giorgio. Corso di danza alla Nazario Sauro

Sestri, per i piccoli alunni ucraini
un video-benvenuto in due lingue

Silvia Pedemonte

Da 1897 a 2140 in ventiquat-
trore:  l�arrivo  dei  profughi  
ucraini in Liguria continua a 
intensificarsi. E nei giorni de-
gli incontri istituzionali sull�o-
spitalit‡,  con  l�obiettivo  di  
realizzare un unico hub per 
l�accoglienza  dove  svolgere  
tutte le pratiche sanitarie e 
burocratiche  (al  momento,  
in pole, c�Ë l�ipotesi di conver-
tire la Sala Chiamata del Por-
to), arrivano anche le offerte 
di lavoro. In primis, da parte 
degli albergatori.

Lo anticipa Aldo Werdin, 
presidente Federalberghi in 
Liguria: oggi la Regione - con 
l'assessore alla Protezione Ci-
vile Giacomo Giampedrone e 
l'assessore al Turismo Gianni 
Berrino - si confronter‡ con 
Anci e con tutti i rappresen-

tanti di categoria degli alber-
gatori proprio sull�ipotesi di 
dare una prima ospitalit‡ ai 
profughi. Una soluzione che 
appare complicata, visto che 
la stagione turistica Ë vicina, 
a partire da Pasqua (il 17 apri-
le). Gli albergatori, perÚ, non 
chiuderanno affatto le porte. 
Anzi.  ´Ascolteremo  quello  
che ci diranno le istituzioni - 
spiega il numero uno di Fede-
ralberghi Liguria Aldo Wer-
din - da parte nostra possia-
mo dare la disponibilit‡ ad as-
sumere nelle strutture qual-
cuno dei profughi, anche alla 
luce della mancanza di perso-
nale che c�Ë. Siamo pronti a re-
cepire le parole della Regio-
ne  con  atteggiamento  co-
struttivo e disponibileª.

L�intento del confronto di 
oggi,  come sottolineato dal 
presidente della Regione Gio-

vanni Toti, Ë quello ́ di capire 
la  reale  disponibilit‡  delle  
strutture presenti  nella  no-
stra regione e di alloggi da po-
ter utilizzare per l'accoglien-
za. Dopo il censimento valu-

teremo la forbice tra doman-
da e offerta e ci muoveremo 
di conseguenzaª.

Di quesiti aperti ce ne sono 
molti: Ë complicato organiz-
zare  un�accoglienza  per  un  

numero di persone che, a og-
gi, Ë impossibile da definire. 
PerchÈ ci sono i profughi che 
arrivano direttamente dall�U-
craina e che hanno un punto 
di appoggio fra parenti e co-
noscenti gi‡ da tempo sul ter-
ritorio, ma ci sono anche le 
persone che, arrivate in un�al-
tra zona d�Italia, successiva-
mente si spostano a Genova. 
O che dal capoluogo ligure, 
come primo punto di salvez-
za dopo la guerra, vanno al-
trove.

´Molte persone oggi sono 
ospitate dalle famiglie - ha af-
fermato ieri il sindaco di Ge-
nova Marco Bucci, a margine 
della Giornata per i 150 anni 
dalla morte di Giuseppe Maz-
zini - ma non ci potranno re-
stare per molto tempo e quin-
di ci stiamo preparando ad ac-
cogliere chi uscir‡ dalle fami-

glie ma dovr‡ restare sul no-
stro territorioª. 

Sul fronte sanitario: nel ter-
ritorio dell�Asl 3, secondo i da-
ti di ieri, sono stati presi in ca-
rico 934 profughi, 100 in pi˘ 
rispetto al giorno preceden-
te. Sempre a Genova, i profu-
ghi vaccinati sono stati 70, le 
persone trovate positive inve-
ce 16 (33, invece, allargando 
lo sguardo a tutta la Liguria). 

L�assegnazione del codice 
Stp  (straniero  temporanea-
mente  presente)  permette  
l'accesso,  per  i  profughi,  al  
servizio sanitario nazionale: 
in ogni infopoint (da ieri pre-
senti in tutta la regione, con 
l�ultima attivazione ieri a Im-
peria) vengono eseguiti i tam-
poni Covid e le procedure di 
screening per  la  tubercolo-
si.�
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Profughi in aumento, sono pi˘ di 2 mila
Nelle ultime 24 ore ci sono stati 243 arrivi. Oggi la Regione incontra gli albergatori: ´Disposti a offrire posti di lavoroª

Profughi ucraini davanti alla chiesa di Santo Stefano

´Come  gestiamo  gli  
ucraini che devono fare 
la dialisi?ª. » una dei pro-
blemi che Alisa ha dovu-
to affrontare per trovare 
una soluzione in tempi 
brevi e garantire un�assi-
stenza a diciassette rifu-
giati (nei prossimi giorni 
potrebbero salire a venti-
cinque)che sono arrivati 
in questi giorni attraver-
so la Comunit‡ di Sant�E-
gidio. Alla fine tutti sono 
stati seguiti dalla Nefro-
logia del Villa Scassi, ma 
sono intervenuti subito i 
sindacati  e  non  sono  
mancati i momenti di ten-
sione con Alisa, soprat-
tutto con il direttore sani-
tario Michele Orlando. 

Il San Martino che ha 
due reparti dialisi (al Mo-
noblocco e al Maraglia-
no) e segue ogni giorno 
una settantina di perso-
ne su due turni, non ave-
va posti liberi e non pote-
va accogliere altri pazien-
ti. Stessa situazione, pur 
con numeri pi˘ bassi al 
Villa Scassi di Sampier-
darena, che da almeno 
un anno Ë al completo: 
entrambi gli ospedali so-
no riusciti a modificare 
l�organizzazione,  am-
pliare gli orari e accoglie-
re i pazienti ucraini: 12 
vengono presi in carico 
dal San Martino e 5 dal 
Villa Scassi, ma il proble-
ma rischia di riproporsi 
la prossima settimana ed 
Ë stato quindi deciso di 
trasferire alla Spezia al-
meno  cinque  ucraini,  
mentre la Asl 4 si Ë impe-
gnata ad allargare la con-
venzione con i privati del 
Centro Dialisi Riviera Li-
gure che ha una sede a 
San Salvatore di Cogor-
no  e  una  ad  Albenga,  
all�interno  della  clinica  
San Michele.

G. FIL.

posti A CHiAVARi E ALLA spEZiA

In dialisi
al San Martino
e allo Scassi
17 rifugiati
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IL CASO

Danilo DȅAnna

A
veva superato tutte 
le prove del concor-
so che assegnava al-
cuni posti da capo-

stazione in Liguria, le manca-
va solo la visita medica per fir-
mare il contratto a tempo in-
determinato. Una formalit‡, 
pensava  la  protagonista  di  
questa vicenda. Anche per-
chÈ Chiara era in possesso di 
tutti i requisiti fisici richiesti 
dal bando di Rfi. Invece il me-
dico, quando Ë venuto a cono-
scenza che era affetta da dia-
bete mellito di tipo uno (quel-
lo giovanile), e che doveva re-
golare i livelli di glicemia con 
l�insulina, le ha mostrato il  
cartellino  rosso.  ´Non  ido-
neaª per la mansione richie-
sta dall�azienda che gestisce 
le infrastrutture ferroviarie. 

Ma la ragazza, che all�epo-
ca del niet sanitario aveva 28 
anni, non si Ë persa d�animo: 
sentendosi discriminata si Ë 
rivolta alla Fand, l�Associa-
zione  nazionale  diabetici.  
Dando inizio a una battaglia 
legale terminata (almeno in 
primo grado) due anni do-

po.Al suo fianco si Ë schiera-
to  l�avvocato Michele  Nan-
nei,  consigliere  nazionale  
della Fand e insulino-dipen-
dente a sua volta. Legale e 
cliente, nonostante il parere 
negativo della commissione 
competente  dell�Inps  che  
confermava quanto stabilito 
dal medico, hanno discusso 
le loro ragioni davanti al giu-
dice  del  lavoro  Margherita  
Bossi. Il  magistrato, sentite 
le parti, ha ordinato l�assun-
zione della trentenne. ´Im-
mediataª, ha scritto nell�ordi-

nanza di condanna (che coin-
volge pure l�istituto di previ-
denza).  Ponendo  l�accento  
sul fatto che ´una dirigente 
di traffico ferroviario o capo-
stazione,  anche  se  indossa  
un microinfusore di insulina 
o deve ogni tanto controllar-
si la glicemia, di sicuro non Ë 
impedita nello svolgimento 
al meglio del proprio lavo-
roª. 

Tutto Ë bene quel che fini-
sce bene? Forse, ma non Ë 
detto perchÈ Rfi ( che ha deci-
so di non commentare il ca-

so) dovr‡ ora decidere se ac-
cettare il verdetto oppure im-
pugnare la sentenza. ́ Ci sen-
tiremo con il collega che assi-
ste la societ‡, sperando di tro-
vare  l�accordoª,  continua  
l�avvocato Nannei. Non ba-
ster‡ dare l�impiego alla gio-
vane, perÚ: dato che non Ë 
stato possibile trovare un�in-
tesa senza vie legali, oltre a 
cancellare il provvedimento 
del 3 settembre del 2020 che 
attestava  l�inidoneit‡  della  
donna, l�azienda dovr‡ risar-
cirle il danno subito e dispor-
re la pubblicazione della sen-
tenza su uno o pi  ̆quotidiani 
a tiratura nazionale. 

ISTRUTTRICE IN PALESTRA

Chiara, in attesa della deci-
sione di Rfi conduce una vita 
da atleta (Ë istruttrice in una 
palestra) e si comporta come 
qualsiasi altra ragazza della 
sua et‡. Sta solo pi˘ attenta a 
quello che mangia. Il diabete 
glielo  hanno  diagnosticato  
quando aveva sedici anni ap-
pena, ma dopo un comprensi-
bile  momento  di  sconforto  
-durato dalla notte al giorno 
- ha preso di petto la patolo-
gia misurandosi regolarmen-
te la glicemia e facendosi le 
iniezioni  di  insulina  prima  
dei pasti. Inizialmente, per-
chÈ poi la ricerca le Ë venuta 
incontro con una macchinet-
ta quasi invisibile che la mo-
nitora  ventiquattro  ore  su  
ventiquattro  rilasciando  la  
dose  giusta  del  medicinale  
che compensa quello che il 
suo organismo non riesce a 
fare. ´Il diabete non le impe-
disce di fare la capostazione, 
ma soprattutto nel bando di 
selezione non diceva nulla a 
riguardoª, conclude il legale 
che ha rappresentato le ragio-
ni della trentenne in aula. �
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Marco Fagandini
Emanuele Rossi

La prima infermiera ha accusa-
to  sintomi  compatibili  con  
quelli del Covid-19 ed Ë risulta-
ta contagiata. A quel punto Ë 
partito lo screening approfon-
dito degli altri operatori. E, a ie-
ri, erano sei le infermiere pe-
diatriche positive nel reparto 
di neonatologia dell�ospedale 
Evangelico  di  Voltri.  Ma  gli  
sforzi del personale e della di-

rezione sanitaria hanno per-
messo di non interrompere l�at-
tivit‡ del reparto. » il secondo 
episodio a Voltri, dopo gli 11 
positivi nel reparto di Medici-
na. Ma si inserisce in un qua-
dro di costante crescita genera-
lizzata dei contagi.

INCIDENZA IN AUMENTO

A fotografare la situazione Ë la 

Fondazione Gimbe. Secondo i 
dati che ha raccolto, nell�ulti-
ma settimana (9-15 marzo) i 
nuovi positivi al Covid in Ligu-
ria sono aumentati del 25 per 
cento. In particolare, nell�area 
metropolitana genovese i nuo-
vi casi ogni 100 mila abitanti 
nell�ultima settimana sono sta-
ti  588,  con un aumento  del  
19,7 per cento. Mentre le vacci-
nazioni in Liguria sono scese 
sotto la media nazionale in al-
cune voci. Se ad aver completa-
to il ciclo Ë stato l�84,1 per cen-
to  della  popolazione  contro  
una media italiana dell�83,8, a 
cui  aggiungere  un  ulteriore  
1,1 di chi ha avuto solo la pri-
ma dose (media Italia 1,8), il 
tasso  di  copertura  vaccinale  
con  terza  dose  booster  Ë  
dell�81,7  per  cento  contro  
l�83,5 nazionale.  Con quarta 
dose Ë dell�1,3 contro 4,5. E 
nella popolazione dei bambini 
fra i 5 e gli 11 anni, ha comple-
tato il  ciclo vaccinale il 25,6 
per cento contro il 33 italiano. 
A cui aggiungere un ulteriore 
3,7 (media nazionale 4,2) di 
chi ha solo la prima dose. ́ Pur-
troppo si Ë ridotta sensibilmen-
te la propensione degli italiani 

ai vaccini. Questa settimana si 
avvia ad essere la peggiore per 
numero di dosi dall�inizio del-
la  campagna  nel  dicembre  
2020. Occhio a mollare sui vac-
cini! Si rischia grossoª, scrive 
su Facebook il direttore di ma-
lattia infettive del San Martino 
Matteo Bassetti.

´Dopo il 31 marzo andran-
no allentate le restrizioni - dice 

il presidente della Regione Li-
guria Giovanni Toti -, ma cre-
do si debba procedere in modo 
ponderato, perchÈ le ricadute 
sono sempre dolorose. Comin-
ciamo a scivolare verso la nor-
malit‡ per Green pass e ma-
scherine. PerÚ facciamolo con 
delle tappe di controlloª. Se-
condo il bollettino regionale ie-
ri sono stati 1800 i nuovi positi-

vi in Liguria (di cui 825 a Geno-
va) a fronte di 11797 tamponi 
effettuati. Il tasso di positivit‡ 
Ë cresciuto in 24 ore dal 14,11 
al 15,25 per cento (15,1 la me-
dia nazionale).  Mentre sono 
calati ancora i pazienti ricove-
rati: sono 237 (-11) di cui 10 in 
terapia intensiva, uno in meno 
rispetto a ieri (2 i non vaccina-
ti). Aumentano invece le per-
sone in isolamento domicilia-
re: a ieri erano 13633, 181 in 
pi˘  del  giorno  precedente.  
Quattro i nuovi decessi in 48 
ore. ´Ricordare chi non ce l�ha 
fatta in questi anni Ë dovero-
soª, dice Toti. Oggi sar‡ cele-
brata la Giornata nazionale in 
Memoria delle vittime del Co-
vid-19 e la Regione isser‡ la 
bandiera a mezz�asta. Le vitti-
me registrate in Liguria dall�i-
nizio  della  pandemia  sono  
5163 (2688 nell�area metropo-
litana genovese).

IL CASO VOLTRI

´Per fortuna nessuna delle in-
fermiere accusa sintomi gravi 
e i piccoli pazienti non sono 
coinvolti. Le madri dei bimbi 
sono monitorate con i tampo-
ni - dice il direttore sanitario 
dell�ospedale Evangelico Gad-
do Flego - In questo momento 
siamo in grado ancora di copri-
re i turni. Ma per sicurezza ab-
biamo gi‡ chiesto un supporto 
all�ospedale San Martino, at-
traverso un protocollo firmato 
durante la prima ondata di Co-
vidª. Si tratta di un accordo 
per garantire uno scambio di 
personale in caso di necessit‡: 
´All�epoca avevamo inviato al-
cuni operatori in rinforzo. Og-
gi potremmo chiederliª. �
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nel centro non autorizzato anche sostanze dopanti

Palestra abusiva
chiusa a Cornigliano

Lo screening avviato 
dalla direzione sanitaria 
dopo i sintomi accusati 
da una dipendente

La trentenne bloccata dalla commissione durante la visita medica
Assistita dallȅassociazione Fand, fa causa alle Ferrovie e vince

La candidata ha il diabete,
salta il posto da capostazione
Il giudice: ora Rfi la assuma

In  uno  dei  finestroni  
dell�immobile che ospitava 
gli attrezzi c�era una vetro-
fania con la scritta ipale-
straw, la medesima dicitura 
era anche sul  citofono,  e 
all�interno dei locali le mac-
chine e i pesi con cui fare al-
lenamento. Un centro all�a-
vanguardia, peccato che il 
gestore - un genovese di 61 
anni - non avesse alcuna au-
torizzazione e che tutte le 
attivit‡ che venivano svol-
te all�interno delle quattro 
mura  fossero  abusive.  In  
un  armadietto,  poi,  gli  
agenti  del  Nucleo  centro  
storico-Unit‡  territoriale  
centro della polizia locale 
hanno trovato medicinali  
per uso veterinario che ven-
gono utilizzati dagli atleti 
per dimagrire rapidamen-
te. Con possibili gravi con-
seguenze per la salute, co-
me tachicardia, anoressia 
e infarti fulminanti. 

La perquisizione dei vigi-
li Ë proseguita nell�abitazio-
ne di uno dei collaboratori 
della struttura, un cinquan-
tenne: sono stati trovati al-
tri farmaci anabolizzanti e 
delle siringhe con aghi di 
ogni misura per le intramu-
scolo.  Punture che fanno 
gonfiare pettorali, bicipiti 
e dorsali con il minimo sfor-
zo. Durante il sopralluogo 
Ë saltata fuori anche una ka-
tana con 70 centimetri di la-
ma e un taser. Armi non de-
nunciate.

La palestra, chiamata Po-
lisportiva Cornigliano Fit-
ness, era fantasma solo sul-
la carta. PerchÈ la mancan-
za di permessi non impedi-
va di fare pubblicit‡ attra-
verso i canali social Face-
book e Instagram, mostran-
do macchine e atleti in azio-
ne. Il gestore dell�attivit‡ e 
il  suo  collaboratore  (che  
praticava massaggi) sono 
stati denunciati in concor-
so per detenzione illecita 
di steroidi anabolizzanti ai 
fini della messa in commer-
cio e per utilizzo o sommi-
nistrazione di farmaci o di 
altre sostanze ai fini di alte-
rare le prestazioni agonisti-
che  degli  atleti.  Tanti  i  
clienti  che  sono  stati  co-
stretti a rivestirsi e a torna-
re a casa, altri invece sono 
stati  fermati  all�ingresso.  
Dovranno  tutti  cercarsi  
un�altra palestra. �

D.D.
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i dati nuovi sul virus della fondazione gimbe: pi˘ 25 per cento di contagi in liguria 

Voltri, focolaio in Neonatologia
Il San Martino manda i rinforzi
Sei infermiere dello stesso reparto positive al Covid allȅospedale Evangelico

Lȅingresso dellȅospedale Evangelico di Voltri

Un treno in arrivo in stazione

L�uomo, armato di coltello, 
aveva avvicinato tre giova-
ni in via San Lorenzo, nel 
centro storico. E si era fatto 
consegnare  il  denaro  che  
aveva uno di loro nel porta-
fogli,  prima  di  scappare.  
Ora i carabinieri del nucleo 
operativo della compagnia 
di San Martino gli hanno da-
to un nome e cognome e lo 
hanno arrestato con l�accu-
sa di rapina, accompagnan-
dolo in carcere a Marassi. Si 
tratta di un genovese di 35 
anni,  gi‡  noto  alle  forze  
dell�ordine per altri reati.

Il  colpo era avvenuto a 
gennaio. A tradire l�uomo 
era stata una lettera che ha 
tatuata sul collo. Attraver-
so l�analisi delle riprese di 
alcune videocamere di sor-
veglianza e le testimonian-
ze raccolte, i carabinieri so-
no risaliti all�autore della ra-
pina, anche grazie a quel ta-
tuaggio.  Indagini  sono  in  
corso per  capire  se  abbia  
compiuto altre  rapine  tra 
febbraio e marzo. Diversi i 
servizi di contrasto al feno-
meno effettuati  in  queste  
settimane nel centro stori-
co dai carabinieri, coordina-
ti dal reparto operativo. �

M. FAG.
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indagine dei carabinieri

Punta coltello
a tre giovani,
arrestato
rapinatore 

I farmaci sequestrati
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Aperte in turno diurno
continuato 8-20 

fino a oggi, 18 marzo

CENTRO
CANOBBIO Piano di Sant'Andrea, 15r 
(Porta Soprana)
CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via N. Bixio, 5A r
CENTRO/CASTELLETTO
DELLA MADONNINA CASTELLETTO
Corso Magenta, 17r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r (ora-
rio continuato, festivi compresi, dalle 
7.00  allȅ1.00,  venerdÏ  e  sabato  
24H/24H)
S.ZITA Via Santa Zita, 45r
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA/QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI
S.ILARIO Via Capolungo, 36r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
STAGLIENO
DELL'AQUILA Via P. Giacometti, 34r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE
Via C. G.B. D'Albertis, 15r
STAGLIENO/MOLASSANA
STRUPPA
CANEPA Via Struppa, 234r
S.SEBASTIANO Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA/PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA
LEVRERO Via Sampierdarena, 187r
ROLANDO Via G.B. Monti, 23r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
MODERNA Via Cornigliano, 205r
POPOLARE Via C. Menotti, 77Ar
PEGLI/PRA/VOLTRI
PALMARO Via Pra', 165-166-167 r
PESCETTO Via L. Rizzo, 48r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
S.ROSA P.zza Rivara, 9r

FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE

Orario 20 - 8

PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r

FARMACIE

Annamaria Coluccia

Lo stato di salute della ram-
pa che collega Elicoidale, So-
praelevata e casello di Geno-
va ovest non Ë allarmante, 
ma le limitazioni al traffico 
in vigore da novembre reste-
ranno ancora per mesi, fin-
chÈ non saranno realizzati i 
lavori  di  consolidamento  
del viadotto. Opera che avr‡ 
bisogno anche di un altro in-
tervento destinato a provo-
care disagi pesanti per il traf-
fico, perchÈ comporter‡ la ri-
mozione  e  ricollocazione  
dello spartitraffico centrale. 

» il futuro di cantieri che si 
profila per la rampa di San 
Benigno che, dal novembre 
scorso, Ë osservata speciale 
dal Comune, dopo che alcu-
ni controlli fatti da una ditta 
incaricata  da  Autostrade  
avevano fatto scattare l�al-
larme sulle sue condizioni. 
L�amministrazione comuna-
le aveva introdotto subito li-
mitazione al traffico con un 
restringimento della carreg-
giata percorribile, e affidato 

al Rina le indagini sullo sta-
to dell�infrastruttura. ́ Dalle 
analisi Ë risultato che le con-
dizioni  del  viadotto  sono  
meno gravi rispetto a quan-
to era stato prospettato, ma 
dobbiamo fare un interven-
to per adeguare la rampa ai 

requisiti previsti dalle nuo-
ve linee guida del ministero 
delle  Infrastrutture  per  i  
ponti e i viadottiª, specifica 
l�assessore comunale ai La-
vori pubblici, Pietro Picioc-
chi.

Il  Comune  ha  affidato  

quindi al Rina anche il com-
pito di elaborare la progetta-
zione di quest�opera di con-
solidamento, che permette-
r‡ appunto di superare il pro-
blema strutturale che si Ë evi-
denziato  e  di  adeguare  le  
prestazioni  del  viadotto  a  

quanto previsto dalle nuove 
norme.  Questo  intervento  
comporter‡,  probabilmen-
te,  anche  la  rimozione  di  
una parte dell�asfalto della 
rampa, perchÈ si Ë riscontra-
to che nel corso degli anni, 
durante i lavori di riasfalta-

tura, sono stati aggiunti stra-
ti su strati, senza perÚ rimuo-
vere il manto esistente, an-
dando cosÏ a caricare il via-
dotto di un sovrappeso inuti-
le. 

Se il progetto del Rina sa-
r‡ pronto fra aprile e mag-
gio e se l�amministrazione 
comunale trover‡ i soldi per 
fare i lavori (il costo non Ë an-
cora stato quantificato) pri-
ma delle elezioni ammini-
strative,  i  lavori  potranno  
iniziare in estate. Non avran-
no impatto sul traffico per-
chÈ si lavorer‡ sotto l�impal-
cato e non sulla carreggiata, 
ma non si tratter‡ di un inter-
vento breve. E non sar‡ l�uni-
co, perchÈ il viadotto ha an-
che un altro problema im-
portante che deve essere ri-
solto. 

Si  tratta  dell�acqua  che  
adesso passa attraverso un 
giunto longitudinale, che si 
trova sotto lo spartitraffico e 
che deve essere impermea-
bilizzato. Il lavoro di per sÈ 
non Ë particolarmente com-
plicato, ma per farlo biso-
gna togliere lo spartitraffico 
e poi rimontarlo. Il cantiere, 
quindi, impegner‡ due cor-
sie da un lato e dall�altro del-
lo spartitraffico, il che deter-
miner‡ una strettoia sia in 
entrata che in uscita dal ca-
sello autostradale, con inevi-
tabili ripercussioni sul traffi-
co. Conseguenze che, presu-
mibilmente, si aggiungeran-
no a quelle provocate dai la-
vori  per  il  potenziamento  
del  nodo  di  san  Benigno,  
che stanno per entrare nel vi-
vo. �
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Il consiglio regionale chie-
der‡ a Rfi di partecipare ad 
un�audizione sulle interfe-
renze dei lavori che coin-
volgono i quartieri di Certo-
sa e del Campasso tra No-
do ferroviario, ultimo mi-
glio del Terzo valico e pro-
lungamento  della  metro-
politana. Lo ha deciso ieri 
la commissione Territorio 
guidata da Domenico Cian-
ci (Cambiamo) dopo le au-
dizioni di comitati dei quar-
tieri e associazioni dei con-
sumatori.

´Ancora oggi non esiste 
una corretta interlocuzio-
ne tra la cittadinanza e Rfi 
a causa di una mancanza 
di vera intermediazione da 
parte del Comune di Geno-
vaª, sostiene Pippo Rosset-
ti, Pd. ́ Le pratiche degli in-
dennizzi tramite la  legge 
regionale del Pris sono fer-
me per il Nodo Ferroviario 
e avviate ma con gravi lacu-
ne sui numeri per il Terzo 
Valico,  assolutamente in-
soddisfacenti per merito e 
quantit‡ di risorse a dispo-
sizioneª, dice il consigliere 
regionale. Per Gianni Pa-
storino di Linea condivisa 
´Abbiamo sentito parlare 
di 20 mila euro di indenniz-
zo per chi si ritrover‡ i treni 
tra le case, Ë chiaramente 
inaccettabile.  Regione  e  
Comune devono portare le 
ferrovie al tavoloª. �
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IL CASO

L
a Gronda? Prima di 
15 anni non si potr‡ 
utilizzare.  A  dirlo  
non  sono  comitati  

contrari all�opera, ma l�Asso-
ciazione dei costruttori edili 
liguri.

L�intento del messaggio Ë 
di spingere la politica a velo-
cizzare gli iter di approvazio-
ne per fare partire una volta 
per tutte i lavori, in linea con 
i tempi del Pnrr. Non solo 
per la Gronda, ma per i can-
tieri  che  rientreranno  nel  
piano nazionale di ripresa e 
resilienza che hanno l�obbli-
go di essere realizzati entro 
il 2026. Ma la tempistica ipo-
tizzata da Ance rinsalda le 
convinzioni di chi vorrebbe 
una radicale modifica della 
bretella autostradale, come 
il  capogruppo  a  Tursi  del  
M5S Luca Pirondini: ́ Si rav-
visa tutta l�inutilit‡ di un�ope-
ra pensata negli anni 80 e 
realizzata forse nel 2035. Ci 
sono alternative pi˘ attuali, 
utili,  meno  impattanti  
sull�ambiente e meno costo-
seª,  scrive  Pirondini  com-
mentando la notizia. 

I costruttori scrivono cosÏ: 
´Chi  ha  ipotizzato,  anche  
grazie ai fondi resi disponibi-

li dal Pnrr, l'avvio e la rapida 
conclusione dei lavori per la 
Gronda di Genova ha sba-
gliato clamorosamente i cal-
coli: prima di 15 anni l'opera 
non sar‡ prontaª. Ance Ligu-
ria  Ë  impegnata  in  questi  
giorni in una verifica puntua-
le delle opere che effettiva-
mente non solo potranno es-
sere avviate, ma anche com-
pletate  nei  termini  fissati  
dall'Europa nel 2026. Ma va 
specificato  che  la  Gronda  
non c�entra nulla con il Pnrr 

e si finanzierebbe con i pe-
daggi.

´Nonostante siano gi‡ sta-
ti effettuati numerosi espro-
pri di aree e terreni attraver-
so i quali la nuova autostra-
da dovr‡ transitare e siano 
state  bandite  gare  di  
pre-qualifica per un valore 
complessivo di 490 milioni, 
il  progetto  esecutivo  della  
Gronda non Ë mai stato ap-
provato dal Ministero delle 
infrastrutture e nell'iter nor-
male delle grandi  opere il  

progetto esecutivo prevede 
dai 3 ai 4 anni per poter arri-
vare al bando delle gare di 
appaltoª, scrive Ance. La sto-
ria Ë nota: il progetto esecuti-
vo era pronto per l�approva-
zione  nell�estate  del  2018  
ma prima l�opposizione del 
ministro grillino Danilo To-
ninelli, poi il crollo di Ponte 
Morandi e la complicata vi-
cenda delle concessioni au-
tostradali hanno bloccato il 
tutto.

A questo si aggiungerebbe-
ro i 10 anni di lavoro. ´Non 
solo: nel sito della Gronda si 
legge che per completare i 
65 km dell�opera, l�81% dei 
quali in galleria, per un co-
sto complessivo di 4,2 miliar-
di,  saranno necessari  dieci  
anni di lavoroª, sottolinea-
no infatti i costruttori. ´Co-
me dire o evidenzia Emanue-
le  Ferraloro,  presidente  di  
Ance Liguria o che nella mi-
gliore delle ipotesi, la nuova 
autostrada destinata a far ri-
sparmiare 3,5 milioni di ore 
in viaggio agli utenti auto-
stradali  che  oggi  sono  co-
stantemente  bloccati  dagli  
ingorghi nel nodo di Geno-
va, non sar‡ pronta prima di 
una quindicina di anni. » ve-
nuto il momento di parlare 
onestamente  all�opinione  
pubblica o aggiunge Ferralo-
ro o e dire con grande prag-
matismo che senza l�adozio-
ne di procedura di emergen-
za come il metodo Genova 
adottato per il Ponte Moran-
di o la Gronda, e con questa 
almeno il 90% delle 108 ope-
re previste dal Pnrr, non sar‡ 
realizzata nei tempi previsti, 
non potr‡ essere finanziata 
e torner‡ quindi ad ammuffi-
re nei cassetti dei ministeri 
competentiª. �

E. ROS.
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sul secolo XiX

Ance Liguria allȅattacco: progetto esecutivo da approvare, bandi lontani

LŽaffondo dei costruttori:
´La Gronda inutilizzabile
per i prossimi quindici anniª

Lȅingresso al futuro cantiere per la Gronda vicino al Ponte San Giorgio

possibili interferenze con il cantiere per il potenziamento del nodo

Rampa di San Benigno, nuovi lavori
Rischio disagi nel periodo estivo
Prima di rimuovere le limitazioni, lȅopera va messa a norma. Il maxi intervento non partir‡ prima di giugno

Tecnici al lavoro per verificare le condizioni dello svincolo
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Sopraelevata

Imbarchi
traghetti

via Cantore

via Cantore

via Di Francia

Imposte limitazioni al transito da tre a due corsie

elicoidale
San Benigno
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IL SECOLO XIX

In autunno lȅallarme
per le travi arrugginite
Come riportato Sul Secolo XIX, 
nel novembre scorso, erano stati 
i tecnici di Autostrade i primi a no-
tare segni di degrado sulla rampa

commissione in regione

Nuova linea
a Certosa,
i comitati:
´Ignoratiª
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Alberto Maria Vedova 

´Vogliamo rubare tempo alla 
malattia dei bambiniª. L�in-
stancabile Vanni Oddera non 
si ferma pi  ̆e le sue due ruote 
continuano a viaggiare. Ac-
compagnato dai suoi imman-
cabili amici, i supereroi Spi-
derman, Capitan America e 
Deadpull, questa volta le sue 
acrobazie  arrivano  anche  
presso la Casa dei Capitani  
Coraggiosi di Abeo Liguria, 
associazione ligure del bam-
bino emopatico ed oncologi-
co. Associazione attiva al Ga-
slini per sostenere le famiglie 
dei piccoli pazienti. 

L�ex campione di Freestyle 
motocross a livello nazionale 
ed internazionale, che gi‡ dal 
2009 ha dato vita al progetto 
di mototerapia dedicato alle 
persone  fragili,  ragazzi  e  
bambini con disabilit‡ ed an-
che ospedalizzati, ha inaugu-
rato ieri o insieme a Carlo Du-

four,  direttore  del  Diparti-
mento onco-ematologia del  
Gaslini,  Francesco  Massa,  
presidente di Abeo Liguria e 
ai vari sponsor e benefattori o 
una  nuova  pista  artificiale  
(pump-track) per moto e bici-
clette in cui i pazienti dell�isti-
tuto pediatrico,  ospiti  della  
onlus, potranno seguire dei 

corsi per imparare ad andare 
in bicicletta e sulle mini mo-
to. ´In questo giardino, nella 
sede di via Redipuglia 75, - 
spiega il motociclista - i bam-
bini ospedalizzati ospiti qui 
all�Abeo avranno corsi gratui-
ti per imparare ad andare in 
moto e in bicicletta. Il proget-

to, che durer‡ due anni, ha l�o-
biettivo di far divertire i bam-
bini e farli diventare magari 
un giorno dei piloti. Per rea-
lizzare questo sogno ci han-
no dato una mano tanti im-
prenditori e aziende, ognuno 
ha messo qualcosa e siamo 
riusciti a creare questa bellis-
sima area che prima era inuti-
lizzata. Ora con il prato sinte-
tico, la pista, le bici e le moto 
elettriche, ha assunto un al-
tro aspetto. Ma questo - cotni-
nua Oddera -  Ë soprattutto 
un grido per dire che bisogna 
essere vicini ai bambini in te-
rapia perchÈ devono tornare 
ad essere bambini anche se 
sono sotto le cureª. 

L�azienda che ha realizzato 
la pista Ë l�imperiese Verde 
Verticale di Emanuele Mile-
to. ́ Quando Vanni mi ha par-
lato di questa bellissima idea 
ho sposato subito la causa. 
Cosa c�Ë di pi  ̆bello di recupe-
rare uno spazio per metterlo 
a disposizione dei piccoli pa-
zienti?ª. Nel nuovo spazio ri-
servato a tutti i ragazzi e bam-
bini che devono affrontare il 
lungo  e  doloroso  percorso  
della malattia, vicino alla ca-
sa  dei  Capitani  Coraggiosi,  

ora si potr‡ giocare all�inse-
gna  della  spensieratezza.  
´Questa attivit‡ nasce per da-
re conforto e sollievo ai picco-
li - ha sottolineato Carlo Du-
four - Sono ospiti nei nostri 
quindici  appartamenti  e,  
mentre alla mattina sono im-
pegnati al Gaslini per le cure, 
al pomeriggio quando stan-
no bene  possono venire  in  
questo  giardino.  Da  oggi  

avranno la possibilit‡ di sva-
garsi con le bici e le moto, 
un�altra opportunit‡ per vive-
re momenti felici e dimentica-
re quelli brutti. Contempora-
neamente abbiamo anche al-
tre sale gioco grazie all�aiuto 
di tanti volontari. All�inaugu-
razione anche il presidente e 
assessore alla Sanit‡ della Re-
gione Giovanni Toti: ´» una 
bella iniziativa, grazie alla ge-

nerosit‡ di tante persone si 
coniuga lo sport,  il  diverti-
mento e in questo caso anche 
la salute. » una bella giornata 
per tanti piccoli pazienti del 
Gaslini che da oggi avranno 
un motivo in pi˘ e per lo sva-
go e la spensieratezza, attivi-
t‡ che aiutano anche ad intra-
prendere  meglio  le  terapie  
che seguonoª. 	
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lȅimpianto inaugurato ieri in via redipuglia

Bimbi del Gaslini in pista:
´Evoluzioni sulle due ruote
per battere la malattiaª

Lȅiniziativa Ë stata promossa
da Vanni Oddera, campione
di Freestyle motocross, 
e dallȅassociazione Abeo 
con il contributo di sponsor

Sopra: i bambini pedalano sulla nuova pista. Sotto: lȅimpianto di via Redipuglia e un piccolo al debutto

In moto sullȅAppennino ligure

Bambini e ragazzi 
in cura nellŽospedale 
pediatrico useranno
bici e moto elettriche

Il fascino del sidecar

Sabato 9 e domenica 10 aprile 
ad Ognio (Genova) si tiene il ad Ognio (Genova) si tiene il 
primo  motoraduno  Gorilla  primo  motoraduno  Gorilla  
Treffen organizzato da Motor-Treffen organizzato da Motor-
bros & Gorilla Chic. Due giorni bros & Gorilla Chic. Due giorni 
insieme  per  salutare  l�inizio  insieme  per  salutare  l�inizio  
della  stagione  motociclistica  della  stagione  motociclistica  
ospiti da Luca nella Trattoria ospiti da Luca nella Trattoria 
del Pippo da Ugo, in via alla del Pippo da Ugo, in via alla 
Chiesa 159. Possibilit‡ di per-Chiesa 159. Possibilit‡ di per-
notto in stanza (25Ǻ a notte)e notto in stanza (25Ǻ a notte)e 
in tenda. Per info conttatare in tenda. Per info conttatare 
Claudio iAcapulcow via Wha-Claudio iAcapulcow via Wha-
tsApp al 347 4732269 .tsApp al 347 4732269 .

Ad aprile
Il primo Gorilla Treffen 
Due giorni ad OgnioDue giorni ad Ognio

Dal 3 al 5 giugno a Gorre-Dal 3 al 5 giugno a Gorre-
to (Genova) Ë in program-to (Genova) Ë in program-
ma il  Liguria Internatio-ma il  Liguria Internatio-
nal Sidecar Meeting, mo-nal Sidecar Meeting, mo-
toincontro  organizzato  toincontro  organizzato  
dal Moto Club Club Tou-dal Moto Club Club Tou-
ring Genova 91. L�evento ring Genova 91. L�evento 
Ë aperto a tutti i motocicli-Ë aperto a tutti i motocicli-
sti . Per ulteriori informa-sti . Per ulteriori informa-
zioi e per aggiornamenti zioi e per aggiornamenti 
si puÚ visitare la pagine Fa-si puÚ visitare la pagine Fa-
cenbook dell�evento o scri-cenbook dell�evento o scri-
vere  a:  touringgeno-vere  a:  touringgeno-
va91@gmail.com 	va91@gmail.com 	

Gorreto
A giugno il meeting
dedicato ai sidecardedicato ai sidecar

La locandina dellȅeventoLa locandina dellȅevento

´Potranno divertirsi
inseguendo magari
il sogno di diventare
un giorno dei pilotiª

Al via la seconda edizione del 
iTrofeo 100 Passiw, dedicato a iTrofeo 100 Passiw, dedicato a 
tutti gli appassionati di moto tutti gli appassionati di moto 
turismo, tesserati Federmoto, turismo, tesserati Federmoto, 
che amino i tornanti dell�Ap-che amino i tornanti dell�Ap-
pennino ligure. La sfida Ë indi-pennino ligure. La sfida Ë indi-
viduale, vince chi sar‡ capace viduale, vince chi sar‡ capace 
di attraversare il maggior nu-di attraversare il maggior nu-
mero di passi e valichi della re-mero di passi e valichi della re-
gione, documentandolo con gione, documentandolo con 
una foto accanto al cartello da una foto accanto al cartello da 
inviare via whatsapp. Per in-inviare via whatsapp. Per in-
formazioni scrivere a 100pas-formazioni scrivere a 100pas-
siliguria@gmail.com . siliguria@gmail.com . 

Lȅiniziativa
Al via il Trofeo 100 passi
sui tornanti dellȅAppenninosui tornanti dellȅAppennino

GENOVA IN MOTO

gli appuntamenti
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pallanuoto/ girone salvezza di a1

Due partite che valgono la stagione
Quinto chiede la forza a Paganuzzi
Dopo lȅintitolazione della vasca di Albaro al simbolo della societ‡ lȅIren affronta in casa Lazio e Catania
Il vicepresidente Brondi: ´Con due successi certi del primato che d‡ un posto nelle coppe europeeª

serie a2

Domani Camogli-Bogliasco
Ë un derby da piani altissimi

Andrea Ferro 

Prima uscita ufficiale per l�I-
ren Quinto nella vasca di Al-
baro che ora porta il nome di 
colui che del sodalizio bianco-
rosso Ë stato, per anni, l�indi-
scusso punto di riferimento. 
Domani pomeriggio alle 17, 
in occasione del match casa-
lingo con la Lazio, valevole 
per il girone che mette in pa-
lio la salvezza in A1 maschile, 
i genovesi scenderanno in ac-
qua nella Marco Paganuzzi e 
una  simile  circostanza  non  
potr‡ che suscitare emozioni 
particolari. A confermarlo il 
vicepresidente Fabrizio Bron-
di, che per anni ha vissuto la 
realt‡ del Quinto a trecento-
sessanta gradi proprio al fian-
co di Paganuzzi. ́ Gi‡ ben pri-
ma che ci giocassimo noi, la 
vasca di Albaro era considera-
ta leggendaria per la palla-
nuoto - ricorda - il fatto che 
ora sia intitolata a Marco d‡ 
la dimensione di quello che 
lui  ha  rappresentato  e  di  
quanto fosse giusto provare a 
fare le cose in grande, come 
voleva lui. Al momento della 
prima promozione in A1, nel 
2016,  fu  proprio  Marco  a  
spingere affinchÈ andassimo 
ad Albaro a giocare, per far sÏ 
che fossimo la squadra di Ge-
nova. Lui sapeva che andan-
do a giocare in quella vasca 
avremmo  sancito  questo  
aspettoª. 

Tra Paganuzzi e Brondi il 
rapporto  era  molto  stretto.  
´Ci confrontavamo quotidia-
namente - conferma il vice-
presidente del Quinto - erava-
mo complementari: lui ave-
va grande spirito strategico, 
io vivevo di pi˘ la societ‡ dal 
punto di visita della sede. Ab-

biamo cresciuto giovani inte-
ressanti e individuato figure 
che potessero aiutarci nei ruo-
li dirigenziali. Il nostro attua-
le presidente, Giorgio Giorgi, 
ne Ë in tal senso una dimostra-
zione concretaª.  Ora  sta  al  
Quinto - societ‡ e squadra - 
onorare al meglio la memo-
ria di Paganuzzi, dando sem-
pre il massimo, a cominciare 
proprio dalla piscina di casa. 
´Ci aspettano ancora partite 
molto  importanti  in  questa  
stagione - prosegue Brondi - 
Siamo al momento in testa al 
girone salvezza e ora l�obietti-
vo Ë quello di vincerlo, per ap-
prodare ai playoff dalla quin-
ta all�ottava piazza, che met-
teranno in palio un posto nel-
le prossime coppe europee. 
Con  una  vittoria  saremmo  
praticamente salvi, con due 
saremmo certi proprio del pri-
mo posto e ora ci attendono 
due incontri casalinghi conse-
cutivi, con Lazio e Catania, 
prima  di  giocare  a  Milano  
con la Metanopoli e chiude-
re, ancora in casa, con la Ro-
ma. A Marco chiediamo la for-
za per vincere il gironeª. 

Dalla Coppa Italia sono ar-
rivate indicazioni confortan-
ti; con il Palermo si Ë visto in-
fatti un ottimo Quinto, che 
ha ceduto soltanto ai rigori a 
una  squadra  del  calibro  di  
quella di Baldineti. ́ Ora perÚ 
- conclude Brondi - bisogna 
subito resettare la Coppa Ita-
lia, in cui mentalmente era 
pi  ̆facile farsi trovare pronti, 
vista la circostanza. Con la La-
zio, che ha vinto l�ultima par-
tita giocata, ovvero il derby 
con la Roma, ci aspetta una 
battaglia e ne siamo consape-
voli. La posta in palio, del re-
sto, Ë molto alta per tuttiª. �

femminile

Calottina ricordo
per le ragazze
della Locatelli:
vittoria a Padova

Nanni Cifarelli 

Sventola la bandiera del Cus 
Genova sui Campionati Italia-
ni Universitari di sci alpino. A 
Pecol di  Zoldo,  nello  slalom 
speciale ha vinto il cussino Car-
lo Cordone, atleta del Mondo-
lË Ski Team e studente presso 
l�ateneo genovese alla facolt‡ 
di economia aziendale. 

Un risultato importante che 
riporta il Cus Genova dello sci 

alla ribalta nazionale a distan-
za di oltre 30 anni dagli ultimi 
successi ai tricolori universita-
ri conquistati nel 1986 da Pao-
lo De Albertis al Cerreto in sla-
lom speciale e sempre nella di-
scesa tra i pali stretti nel 1991 
da Elmar Castlunger.

´Sono  molto  soddisfatto  -  
ha dichiarato Carlo Cordone - i 
Campionati Nazionali Univer-
sitari erano uno dei miei obiet-
tivi di inizio stagione. La gara Ë 
stata divertente e impegnati-
va. Nella prima manche, che 
ho chiuso con il quinto tempo, 
non sono riuscito a sciare co-
me avrei voluto e ho commes-
so qualche errore di  troppo; 
mi  sono  ampiamente  rifatto  
nella seconda discesa affronta-
ta con maggior convinzione e 
fortunatamente  senza  com-
mettere errori. E cosÏ Ë arriva-

ta la vittoria, a cui tenevo tan-
tissimo. La stagione non Ë fini-
ta comunque: ´No di certo, ci 
sono ancora alcune gare Fis e 
poi i Campionati Italianiª. 

Con i colori del Cus Genova 
erano in gara anche Davide Da-
manti e Stefano Cordone an-
che loro studenti iscritti alla fa-
colt‡ di economia aziendale. 
Damanti, atleta del Club Sansi-
cario Cesana si Ë classificato 
quarto, con un po� di rammari-
co,  concludendo  a  1.12  dal  
compagno  di  studi  mentre  
non Ë andata bene a Stefano 
Cordone, che dopo aver chiu-
so la prima manche in seconda 
posizione Ë caduto nella secon-
da discesa dovendo cosÏ accan-
tonare ogni sogno di gloria.

Gli stessi atleti studenti del 
Cus  hanno  ottenuto  buoni  
piazzamenti anche nello sla-

lom gigante.
Stefano  Cordone  compro-

mettendo il  risultato  nuova-
mente nella seconda manche, 
dopo una prima da podio, si Ë 
piazzato comunque al quarto 
posto a 0.91 da Tommaso Can-
clini del Cus Milano, mentre 
Davide Damanti autore di una 
pregevole rimonta dopo una 
prima manche con qualche er-
rore ha terminato in quinta po-
sizione con un ritardo di 1.00 
dalla vetta. 

Bene  anche  la  genovese  
Chiara  Teroni  del  MondolË  
Ski Team, iscritta  come stu-
dentessa dell�eCampus di Va-
rese, che nello slalom gigante 
femminile  ha  conquistato  il  
quarto posto a 1.65 dalla neo 
campionessa italiana universi-
taria Beatrice Costato del Cus 
Padova. �

Big match domani in A2 ma-
schile tra Camogli e Bogliasco. 
Si gioca alle 18 alla Giuva Bal-
dini del Boschetto. Test pro-
bante per entrambe per misu-
rare le rispettive condizioni di 
forma. Il Bogliasco Ë al coman-
do del girone Nord, ancora im-
battuto dopo aver lasciato per 
strada due soli punti (pareg-
gio a Como). I ragazzi di Danie-

le Magalotti sono tallonati in 
classifica dalla De Akker Bolo-
gna, che sinora ha sempre vin-
to e ha disputato una gara in 
meno rispetto ai bogliaschini. 
Il Camogli, terza forza del rag-
gruppamento, saldamente in 
zona playoff, sta cercando di 
trovare soprattutto continuit‡ 
di prestazioni. In casa bianco-
nera si registra l�ingresso di un 

nuovo sponsor, la Steel Acciai 
di Stefano Gatti, ex presidente 
onorario del Piacenza Calcio.

Domani in programma an-
che Como-De Akker Bologna 
alle  12.30  a  Monza,  Impe-
ria-Telemedico Sturla alle 15, 
Brescia  Waterpolo-President  
Bologna alle 17, Arenzano-To-
rino a Savona alle 18 e Croce-
ra-Lavagna alle 19. Nel girone 
Sud s�Ë giocato il recupero Fu-
turenergy Sori-Civitavecchia: 
9-8. Domani alle 15 il Sori ospi-
ta, nella propria vasca scoper-
ta, la Florentia. In B maschile, 
sempre domani, alle 15 a Spe-
zia  Lerici-Chiavari.  Rinviata  
Locatelli-Rapallo. �

AN. FER.

Lȅintitolazione della piscina di Albaro, sede della Final Eight di Coppa Itaila, a Marco Paganuzzi  PEROTTINODBM

Una calottina  per  cele-
brare il ricordo di un ami-
co della pallanuoto.  La 
Locatelli femminile l�ha 
tirata  fuori  domenica  
scorsa  nel  match  vinto  
contro il Padova. L�incon-
tro si Ë giocato ad Albaro 
a poche ore di distanza 
dall�intitolazione  della  
vasca interna a Marco Pa-
ganuzzi. E a Stefano Car-
bone, tecnico della Loca-
telli, l�occasione Ë sem-
brata quella giusta per ri-
spolverare una serie  di  
calottine di 34 anni fa: 
´Erano quelle del Quin-
to, io le ho avevo a casa e 
per  me  rappresentano  
non solo un cimelio stori-
co, ma anche affettivo o 
racconta  l�allenatore  -  
Quella calottina l�aveva 
indossata  proprio  Mar-
co.  Non  ci  ho  pensato  
due volte a metterle a di-
sposizione  della  squa-
dra, raccontando alle ra-
gazze il significato della 
mia sceltaª. Calottine in-
dossate anche dai due fi-
gli di Marco, Carlotta e 
Leonardo, che hanno po-
sato per una foto con la 
squadra:  ´Verderli  con  
quella  calottina Ë  stato 
commovente  o  sottoli-
nea Carbone - La vittoria 
l�abbiamo dedicata a lo-
ro e alla loro famigliaª. 
Ora  sotto  con  il  derby  
con il Rapallo domenica 
alle 18 alla Sciorba: ´Le 
prossime tre gare con Ra-
pallo, Bologna e Torino 
ci  diranno se possiamo 
ambire a qualcosa di pi˘ 
rispetto alla salvezzaª di-
ce Carbone. 

In A1 femminile, inve-
ce, da oggi a Ostia c'Ë la 
Coppa  Italia.  Bogliasco  
in campo al cospetto del-
le grandi per fare espe-
rienza. Quarto di finale 
alle 17 con il Verona. �

I. VALL.

Il dirigente Mauro Nasciuti con Davide Damanti, Carlo e Stefano Cordone del Cus

sci alpino

Campionati Universitari, festa Cus
Cordone trionfa nello Speciale
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FARMACIE

Alessandria: 
S. Stefano, via del Coniglio 1 
Tel. 0131-248.386
Acqui Terme:
Baccino, corso Bagni 65 
Tel. 0144-322.556
Tortona:
Centrale, via Emilia 163 
Tel. 0131-861.403
Ovada:
Moderna, via Cairoli 165 
Tel. 0143-80.348
Novi Ligure:
Novinove,
via Dei Campionissimi 2A 
Tel. 0143 746503
Area 7: 
Opizzi (Capriata dȅOrba)
Nott: Novi Ligure; Ovada
Area 8:
Moderna (Arquata S.)
Area 10
Breventani (Bosio)

si moltiplicano le iniziative di solidariet‡ e non si ferma la raccolta di aiuti

Aiuti allŽUcraina,
i paesi si mobilitano
Marcia per la pace
Carpeneto-Montaldo
Domenica la manifestazione aperta a tutti e guidata dai sindaci
Famiglie in fuga dalla guerra ospiti ad Acqui e in altri piccoli centri

IL PERSONAGGIO

Luca Lovelli / NOVI LIGURE

U
n progetto innovati-
vo nell�ambito del-
la  lotta  ai  tumori,  
sfruttando le appli-

cazioni della chimica e della 
fisica alla nanomedicina e al-
le nanotecnologie. C�Ë anche 
il novese Filippo Moncalvo, 
30 anni, nella squadra di ri-

cerca che sta studiando e spe-
rimentando nuove tecniche 
nel settore biomedico. 

Dopo il diploma scientifico 
al liceo Amaldi, il ricercatore 
classe si Ë prima laureato in 
Ingegneria biomedica a Ge-
nova e poi in Bioingegneria 
al Politecnico di Milano. Ed Ë 
proprio nel capoluogo lom-
bardo che sta ora concluden-
do il dottorato in Ingegneria 
Chimica e  Industriale.  ´At-
tualmente - dice - sto lavoran-

do a due progetti. Il primo ha 
come obiettivo quello di sin-
tetizzare polimeri in grado di 
essere modificati ad hoc per 
rilasciare il  principio attivo 
di un farmaco in modo che 
questo aggredisca solamen-
te  le  cellule  malate  e  non  
quelle sane. Un approccio in-
novativo, che stiamo provan-
do a sviluppare in collabora-
zione con ospedali milanesi 
come l�Humanitas e il Policli-
nico. La novit‡ consiste nel 

fatto che, invece di iniettare 
il farmaco cosÏ com�Ë, lo si in-
capsula in queste particelle 
che hanno sull�esterno speci-
fiche molecole che vanno ad 
interagire con le cellule mala-
te favorendone l�internaliz-
zazione. Le cellule sane attor-
no risentono meno degli ef-
fetti collateraliª. 

I primi test stanno dando ri-

sultati  incoraggianti.  ´Stia-
mo riscontrando degli effetti 
positivi in vitro, cioË in coltu-
re di cellule provenienti da re-
ni, cervello e cuore - prose-
gue Moncalvo - Nei prossimi 
mesi passeremo ai test su ani-
mali per valutare possibili ef-
fetti tossiciª. Non Ë questo l�u-
nico progetto a  cui  Filippo 
sta lavorando. ́ Mi sono occu-
pato di uno studio finanziato 
dalla  Regione  Lombardia,  
che prevede lo  sviluppo di  
una tecnologia in  grado di  
far crescere i polimeri attor-
no alle proteine - aggiunge - 
Questa nuova tecnica puÚ es-
sere utilizzata pure a livello 
industriale per produrre pro-
teine terapeutiche in grado 
di mantenere la loro attivit‡ 
per pi  ̆tempoª. 	

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanna Galliano 
Daniela Terragni / CARPENETO

Gli abitanti di due paesi dome-
nica si metteranno in cammi-
no insieme  per  dire  no  alla  
guerra e per dare un aiuto alla 
popolazione Ucraina. I Comu-
ni di  Carpeneto e  Montaldo 
Bormida  insieme  ad  Azione  
cattolica ragazzi organizzano 
la iMarcia per la pace, la soli-
dariet‡ e la generosit‡w. Dome-
nica ritrovo alle 9 a Carpeneto 
in piazza  Vittorio  Emanuele  
II, dove la marcia partir‡ alle 
9.30. L�arrivo a Montaldo, in 
piazza Nuova Europa, Ë previ-

sto alle 10,30. Da qui la popo-
lazione raggiunger‡ la chiesa 
parrocchiale di  San Michele 
Arcangelo per la messa delle 
11, che concluder‡ la manife-
stazione, guidata dai sindaci 
di Carpeneto, Gerardo Pisatu-
ro, e Montaldo, Barbara Rave-
ra. Il ricavato sar‡ interamen-
te devoluto alla Caritas dioce-
sana a favore della popolazio-
ne ucraina. A Casal Cermelli il 
consiglio comunale ha appro-
vato l�ordine  del  giorno per  
esprimere la pi˘ ferma con-
danna  contro  la  guerra  in  
Ucraina. Ora il sindaco Anto-
nella Cermelli sensibilizza sui 

social i cittadini ad accogliere 
i  profughi.  Identico  appello  
dal sindaco di Frugarolo, Mar-
tino  Valdenassi:  ´Su  Tele-
gram invitiamo i cittadini, che 
hanno a disposizione unit‡ im-
mobiliari a farsi avantiª. Non 
Ë tutto: ́ Vedremo in consiglio 
comunale - anticipa Valdenas-
si - in che modo andare incon-
tro agli interessati per far fron-
te alle spese di riscaldamen-
toª. Intanto va avanti la raccol-
ta di beni di prima necessit‡ e 
fondi con l�aiuto della Prote-
zione civile. ́ Ma inviare il ma-
teriale Ë difficilissimo. Croce 
Rossa e Caritas in questo mo-

mento fanno fatica, si tentano 
altri corridoiª, spiega il sinda-
co. ´Siamo orgogliosi che una 
famiglia di Sezzadio ha gi‡ ac-
colto una famiglia dell�Ucrai-
naª, fa sapere Enzo Daniele, 
sindaco del paese.

Ad Acqui Terme la raccolta 
dei beni da inviare in Ucraina 
avviene solo nella sede della 
protezione civile, dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18. Al mo-
mento vengono preparati un 
paio di furgoni alla settimana 
che partono alla volta di Alba 
dove si trova un punto di rac-
colta per il Basso Piemonte da 
cui partono poi i mezzi diretta-
mente per la Polonia. ́ I viaggi 
vengono organizzati ogni die-
ci giorni circaª, fa sapere Lo-
renzo  Torielli,  coordinatore  
della Protezione civile acque-
se. Nell�ultimo viaggio, appe-
na conclusosi, c�erano anche 
quattro dei nostriª. Si tratta de-
gli acquesi Saimir Balla, Laura 
Ferrari, Salvatore Scanu e Atti-
lio Rinaldi. ´Il viaggio Ë stato 
massacrante, 22 ore all�anda-
ta e altrettante al ritorno. PerÚ 
la soddisfazione Ë stata tantis-
sima - dicono - perchÈ abbia-
mo potuto allontanare dalla 
guerra tre mamme con quat-
tro bambiniª. 

Ad Acqui c�Ë una famiglia 
con tre bambini uno dei quali 
Ë gi‡ stato iscritto alla scuola 
elementare  Saracco.  Poi  c�Ë  
una mamma con il suo bimbo 
a Cartosio, altre tre mamme 
con figli a Prasco, qualche nu-
cleo a Ponzone e ad Arzello. 
´Il numero delle persone ospi-
tate  aumenter‡  sicuramente  
nelle prossime settimane - ag-
giunge  Torielli  -  Per  questo  
una parte di quanto viene do-
nato dalla gente rimane qui 
sul posto e viene dato diretta-
mente alle mamme e ai bimbi. 
Stiamo parlando di  persone  
che arrivano giusto con quello 
che hanno indosso e poco al-
tro. Si  tratta di persone con 
molta dignit‡ che non chiedo-
no nulla, pur avendo bisogno 
e che sperano di poter tornare 
presto a casa loroª. 

A tale proposito si ricorda 
che chi volesse donare dovr‡ 
fare riferimento all�elenco del 
materiale da donare in posses-
so della Protezione civile. In 
ogni caso non si tratta di soldi 
ma solo di prodotti per la salu-
te, l�igiene, cibo e vestiti. 	

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUI TERME

La citt‡ punta su un turismo 
che non guarda solo al terma-
lismo. Davanti alla profonda 
crisi del settore, legata al ri-
schio chiusura delle Terme, 
il Comune sta studiando un 
piano per salvare la stagione 
ormai alle porte. ´Il  nostro 
obiettivo deve essere quello 
di attirare turisti stranieri e 
per farlo possiamo contare 
su una serie di peculiarit‡ co-
me le  bellezze  paesaggisti-
cheª, dice l�assessore al Turi-
smo Lorenza Oselin: ́ Non di-
mentichiamo che Acqui si tro-
va incastonata nelle colline 
del  Monferrato  patrimonio  
dell�Unesco,  ha  eccellenze  
enogastronomiche,  storia e  
culturaª. 

In collaborazione con Co-
muni limitrofi, Acqui sta or-
ganizzando percorsi naturali-
stici, manifestazioni ed even-
ti di richiamo. ´Il primo apri-
le saremo a Nizza, in Francia, 
per promuovere il nostro ter-
ritorio - aggiunge Oselin - E 
la settimana dopo andremo 
a Discover Italy, a Sestri Le-
vante, in Liguriaª. Insieme al 
consorzio Gran Monferrato, 
inoltre,  si  sta  valutando  la  
possibilit‡ di far arrivare ad 
Acqui  i  croceristi  di  Costa  
Crociere che sbarcano a Ge-
nova e Savona. Turisti che si 
cercher‡ di convincere mo-
strando l�appeal del territo-
rio al di fuori del comparto 
termale. 

Ieri  Ë  stato  presentato  il  
progetto  iSuper,  i  Colli!w,  
che prevede una serie di itine-
rari  fra  aprile  e  settembre,  
tra paesaggi suggestivi, eno-
gastronomia, arte e sport. L�i-
niziativa Ë promossa dai Co-
muni di Acqui e Strevi in col-
laborazione con il Consorzio 
dell�Asti e del Moscato d�Asti 
docg, il Consorzio Tutela Bra-
chetto  d�Acqui  docg,  Conf-

commercio e Confesercenti. 
Il  primo percorso fin qui 

tracciato andr‡ da Acqui Ter-
me  a  Strevi,  passando  per  
strada  Maggiora  e  strada  
Monterosso. L�iniziativa pre-
vede di arricchire la mappa 
dei percorsi per i turisti che 
amano passeggiare e pedala-
re sulle colline acquesi. L�o-
biettivo principale sar‡ quel-
lo di valorizzare i siti paesag-
gistici, le aziende e i prodotti 
del territorio. Lungo gli itine-
rari sanno allestite postazio-
ni  da  ristoratori,  esercenti  
convenzionati  e  pro  loco  
presso le quali sar‡ possibile 
degustare vini e specialit‡ lo-
cali. Il primo appuntamento 
lunedÏ 18 aprile; il secondo si 
svolger‡ invece il 15 maggio 
con momenti dedicati a lettu-
ra, storia e arte. 

Il terzo, infine, avr‡ luogo 
il 12 giugno e sar‡ accompa-
gnato da laboratori didattici, 
giochi e intrattenimento per 
bimbi e adulti. Sar‡ possibile 
partecipare  a  ogni  evento  
senza iscrizione,  proceden-
do autonomamente o insie-
me ad associazioni sportive e 
sociali. Per maggiori informa-
zioni Ë possibile contattare 
l�Ufficio turistico scrivendo a 
turismo@acquiterme.al.it. » 
inoltre possibile consultare il 
sito  supericolli.comune.ac-
quiterme. 	

G. GAL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La raccolta di aiuti per lȅUcraina organizzata dagli alpini a Novi Ligure

presentati i progetti per salvare la stagione

Turismo ad Acqui:
il piano di rilancio
Caccia ai crocieristi 

Gli archi romani ad Acqui

Filippo Moncalvo, 30 anni, lavora a un innovativo sistema di cura

Farmaci intelligenti anti-tumori:
un novese nel team di ricercatori

Il novese Filippo Moncalvo
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Luca Lovelli / NOVI LIGURE

Un corso gratuito per forma-
re addetti alle vendite della 
durata di 3 settimane e aper-
to a tutte le persone di  et‡ 
compresa tra i 18 e i 29 anni. 

Anche il gruppo McArthur-
Glen partecipa al programma 
promosso da Intesa San Pao-
lo, con l�obiettivo di inserire 
giovani nel mondo del lavo-
ro. Tra i cinque Outlet coinvol-
ti nel progetto c�Ë anche quel-
lo di Serravalle Scrivia, che af-
fianca cosÏ quelli di Barberino 
del Mugello, Castel Romano, 
La Reggia e Noventa di Piave. 
´Abbiamo scelto di collabora-
re con Generation Italy (fon-
dazione non profit per favori-
re l�inserimento dei  giovani  
nel mondo del lavoro, n.d.r.) 
con  estremo  entusiasmoª,  
spiega Donatella Doppio, Re-
gional Director Italy di McAr-
thurGlen Group: ́ Siamo con-
sapevoli di rappresentare un 
motore occupazionale impor-
tante nel territorio che ci acco-
glie e dona molto. Attraverso 
questa operazione vogliamo 
creare  figure  professionali  

specializzate in grado di  ri-
spondere al meglio alle neces-
sit‡ dei nostri brand partner 
dando strumenti  fattivi  alle  
nuove generazioni  che rap-
presentano il futuro di tutti 
noiª. 

Per partecipare al corso, in 
partenza da aprile, sar‡ neces-
sario superare un breve test 
attitudinale presente sul sito 
Generation Italy e un collo-
quio motivazionale. Al termi-

ne del percorso formativo Ë 
prevista per i partecipanti la 
possibilit‡ di accedere a un ul-
teriore colloquio presso alcu-
ni negozi dei 5 Outlet italiani. 
´Il percorso offerto ha l�obiet-
tivo di offrire gratuitamente 
competenze tecniche, attitu-
dinali e comportamentali in-
dispensabili per l�ingresso nel 
mercato del lavoro e colmare 
quel gap di preparazione cor-
responsabile dell�elevato tas-

so di disoccupazione giovani-
le nel nostro Paese - commen-
ta  Oscar  Pasquali,  ammini-
stratore delegato di Genera-
tion Italy - Grazie alla collabo-
razione con McArthurGlen, i 
giovani del territorio potran-
no avere accesso alle opportu-
nit‡ di lavoro create dagli Ou-
tlet del gruppoª. 

La prima edizione del cor-
so, che si Ë svolta lo scorso an-
no, aveva coinvolto il solo cen-
tro con sede a Marcianise, in 
provincia di Caserta, veden-
do 25 studenti  terminare il  
percorso e raggiungere un tas-
so di occupazione del 91%. Il 
corso  sar‡  completamente  
gratuito, erogato da remoto 
in videoconferenza live e non 
richiede alcuna competenza 
pregressa  nel  settore,  bensÏ  
imotivazione e impegnow, va-
lutati tramite un test d�ingres-
so presente sul sito di Genera-
tion Italy e il successivo collo-
quio con lo staff. Sul portale 
ufficiale dell�Outlet di Serra-
valle Ë possibile trovare il link 
al quale accedere per avanza-
re la propria candidatura. 	
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lȅiniziativa, promossa con la fondazione generation italy, coinvolge altri quattro grandi poli commerciali

Un corso gratuito allŽOutlet
´Serve personale nel settoreª
La formazione online Ë riservata ai giovani tra i 18 e i 29 anni. ´Chance importanteª

Il museo sar‡ aperto al pubblico: ospite la nipote di Costante Girardengo
Esposta una maglia del fuoriclasse ucraino Grabowski, morto a 31 anni

Milano-Sanremo, Novi in festa
Eventi ai Campionissimi
per il passaggio dei ciclisti 

Giulia Di Leo / ALESSANDRIA

Aiutare le donne vittime di 
violenza di genere significa 
non solo dar loro un suppor-
to psicologico ma, in alcuni 
casi, anche accoglierle in un 
posto sicuro dove possono 
vivere e da cui possono ripar-
tire. L�associazione alessan-
drina, che gestisce il centro 
del capoluogo e di Casale, 
iMe.dea - contro la violenza 
sulle donnew, lo fa da circa 
sette anni grazie al suo servi-
zio di ospitalit‡. 

Solo nel 2020 sono state 
accolte nove donne con 11 fi-
gli, per la maggior parte vitti-
me  di  violenza  domestica  
da parte del marito o convi-
vente.  Di  queste  il  75 per 
cento Ë venuta in provincia 
da fuori Regione, grazie alla 
collaborazione con la  rete 
nazionale  D.i.Re  di  cui  
Me.dea fa parte. 

Ora  alle  case  rifugio  di  
Me.dea  Alessandria  si  ag-
giungono altri quattro posti 
letto con il primo alloggio in 
Piemonte per le donne vitti-
me di violenza. » stato acqui-
stato e ristrutturato da Po-
ste italiane ´da sempre sen-
sibile ai temi di inclusione 
socialeª, spiega Alberto Mar-
ra, responsabile di Presidio 
immobiliare Piemonte. Un 
esempio da seguire, si spe-
ra, per altre realt‡ aziendali 
che sul suolo italiano potreb-
bero imitare  l�iniziativa  di  
Poste.

Sono  nove  gli  apparta-
menti distribuiti in otto Re-
gioni  italiane  e  acquistati  
dall�azienda.  Quello  pie-
montese si trova tra Casale e 
Vercelli e potr‡ aiutare non 
solo le donne alessandrine, 
ma anche chi chieder‡ aiuto 
da altri territori. ́ E le nostre 
donne troveranno aiuto al-
trove - spiega Sarah Sclauze-
ro, presidente di Me.dea o 
perchÈ non lasciamo mai so-
la nessuna di loro. I nostri 
appartamenti sono, purtrop-
po, sempre pieni ma questo 
significa anche che riuscia-
mo a dare aiuto a tutte tro-
vando un posto in qualsiasi 
luogo nazionaleª. 

L�alloggio messo a disposi-
zione  da  Poste  italiane  Ë  
completamente  gratuito  
per l�associazione che pense-
r‡ solo alle utenze. » compo-
sto da tre camere da letto e 
due bagni ed Ë pronto per 
ospitare un solo nucleo fami-
gliare o pi˘ di uno, a secon-
da delle richieste. 	
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L�EVENTO

Federica Riccardi
NOVI LIGURE

G
rande attesa a Novi 
Ligure per il passag-
gio, domani matti-
na, della centotredi-

cesima edizione della gara 
ciclistica Milano-Sanremo. 

La classicissima di prima-
vera attraverser‡ una settan-
tina di chilometri in provin-
cia di Alessandria, arrivan-
do da Pontecurone intorno 
alle 11.36. Dopo aver percor-
so  le  strade  di  Tortona  
(11.50- 12) e Pozzolo Formi-
garo (12.14-12.26), i corri-
dori raggiungeranno Novi Li-
gure tra le 12.19 e le 12.23, 
percorrendo via Mazzini fi-
no a piazza Repubblica, via 
Pietro Isola fino alla rotonda 
di via Crispi e via Acquistapa-
ce. 

LA GARA DAVANTI AI CAMPIONISSIMI

La corsa proseguir‡ lungo il 
viale dei Campionissimi, pas-
sando davanti al Museo del 
ciclismo, e continuer‡ lungo 
via Ovada. Le strade saran-
no  chiuse  mezz�ora  prima  
del  passaggio della  gara e 

lungo tutto il percorso, dalle 
7 del mattino fino alle 13, sa-
r‡ in vigore il divieto di so-
sta.

Superati i territori di Basa-
luzzo (12.29 -  12.43), Ca-
priata d�Orba
(12.36-12.51), Silvano d�Or-
ba  (12.44-13)  e  Ovada  
(12.53-13.10), la corsa pro-
seguir‡ verso la Liguria lun-
go la strada del Turchino, in-

clusa nuovamente nel per-
corso. 

Per l�occasione, il Museo 
dei Campionissimi di Novi 
Ligure sar‡ aperto al pubbli-
co con una serie di eventi de-
dicati  al  ciclismo  locale,  e  
non solo, prima del passag-
gio della  gara in citt‡.  Un 
evento particolarmente atte-
so anche negli altri paesi in-
teressati

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Si inizia alle 11 con la visita 
di Costanza Girardengo, ni-
pote del Campionissimo Co-
stante, che riporter‡ al mu-
seo la maglia con il quale il 
nonno vinse i campionati ita-
liani del 1921.

A seguire ci sar‡ il raccon-
to - attraverso immagini, fo-
to d�epoca e testi - della sto-
ria della societ‡ ciclistica Pie-
tro Fossati, altra importante 
figura novese del ciclismo su 
strada tra il 1927 e il 1929. 

Due eventi per celebrare 
la storia del ciclismo novese 
e lo sport, che saranno segui-
ti da un importante momen-
to di solidariet‡, particolar-
mente significativo per il mo-
mento che stiamo vivendo: 
l�esposizione  al  museo  dei  
Campionissimi di una delle 
maglie di gara di Dmitry Gra-
bowski, ciclista ucraino vin-
citore  nel  2005  del  titolo  
mondiale  su  strada  under  
23 a Madrid, scomparso pre-
maturamente nel 2017 all�e-
t‡ di 31 anni.

OMAGGIO ALLȅUCRAINA

L�atleta, nel corso della sua 
carriera, ha gareggiato con 
diverse squadre italiane sia 
a livello dilettantistico che 
professionistico, incontran-
do in pi˘ occasioni il Team 
Overall, dal quale il Museo 
aveva ricevuto la maglia di 
Grabowski nel 2020. 

L�esposizione  della  ma-
glia era stata poi rimandata 
a causa della pandemia ma, 
proprio in  questi  giorni,  il  
museo ha preso contatti con 
uno degli allenatori ucraini 
di Grabowski a Leopoli otte-
nendo il via libera all�iniziati-
va, come gesto simbolico di 
sostegno per l�Ucraina stra-
ziata dalla guerra.	
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Adelia Pantano / NOVARA

Dimostrare che chi si Ë am-
malato di mesotelioma era 
stato  esposto  all�amianto  
nel periodo prima della ge-
stione di  Stephan Schmid-
heiny. » la tesi difensiva che 
stanno portando avanti gli 
avvocati  dell�imprenditore  
svizzero nel processo Eter-
nit bis, ripreso davanti alla 
Corte d�Assise di Novara do-
po uno stop forzato di due 
mesi  a  causa  del  Covid  e  
dell�aumento dei contagi. 

Nell�udienza di  mercole-
dÏ, davanti ai giudici, sono 
stati ascoltati una ventina di 
testimoni, parenti di alcune 
delle 392 vittime per cui si 
sta celebrando il processo e 
di cui Schmidheiny Ë accusa-
to  di  omicidio  volontario  
con dolo eventuale. Saran-
no ancora qualche decina le 
testimonianze chiamate da-
vanti alla Corte nelle prossi-
me due udienze: l�obiettivo 
dei legali dell�imprenditore, 
gli avvocati Guido Carlo Alle-
va e Astolfo Di Amato, sar‡ 
dimostrare come l�insorgere 
della malattia sia avvenuto 
prima del 1976, ossia del pe-
riodo svizzero.´Per noi Ë sta-

to difficile riascoltare i testi-
moni o commenta Bruno Pe-
sce, ex sindacalista e rappre-
sentate di Afeva o ma ancora 
pi  ̆difficile Ë stato per loro ri-
percorrere la malattia dei lo-
ro  cari.  »  mancata  anche  
una certa sensibilit‡ perchÈ i 
dati di cui si Ë discusso sono 
gi‡ tutti agli atti. Noi conti-
nueremo a stare al loro fian-
co per  cercare  dÏ  ottenere 
quella giustizia che in tutti 
questi anni non Ë ancora arri-
vataª. 

Schmidheiny, gi‡ condan-
nato per disastro ambienta-
le doloso, reato prescritto in 
Cassazione nel 2014, Ë sotto 
processo anche in altre citt‡. 
Si tratta di procedimenti de-
rivanti  da  uno spacchetta-
mento deciso dai giudici di 
Torino, che avevano inviato 
i fascicoli alle procure italia-
ne  competenti  territorial-
mente. Nel capoluogo pie-
montese  l�imprenditore  Ë  
chiamato  a  rispondere  di  
omicidio colposo e il procu-
ratore generale ha chiesto la 
conferma della condanna a 
quattro anni di carcere. Men-
tre la Procura di Napoli ha 
chiesto 23 anni e 11 mesi. 	
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Una coppia fa shopping allȅOutlet di Serravalle

La consegna delle chiavi

lȅalloggio gestito dallȅassociazione me.dea

Donne perseguitate,
Poste dona una casa

Una vecchia edizione della Milano-Sanremo con passaggio a Novi

processo eternit bis, la tesi della difesa

´Malati per amianto?
Ma lŽera Schmidheiny
Ë cominciata dopoª 
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BIMBI IN FORMA LŽAVVOCATO DI FAMIGLIA

TAX CORNER

DOVE SCRIVERE
pediatri@ilsecoloxix.it
oppure:
BIMBI IN FORMA

Il Secolo XIX
Piazza Piccapietra 21 - 16121 Ge

DOVE SCRIVERE
taxcorner@libero.it
oppure: TAX CORNER Il Secolo XIX Piazza Piccapietra 21 - 16121 Ge

ATTENTI AL PORTAFOGLIO

DOVE SCRIVERE
comandegiovanna@gmail.com
oppure:
AVVOCATO DI FAMIGLIA

Il Secolo XIX
Pizza Piccapietra 21 - 16121 Ge

LE RUBRICHE DEGLI ESPERTI

GUSTI DEI BAMBINI

E RICHIESTE DELLE MAMME

Buongiorno, ho difficolt‡ a con-
vincere mio figlio di 4 anni a 
mangiare quello che penso gli 
debba far bene, cosa che rifiuta 
totalmente mentre all�asilo con 
le maestre Ë un vero buongusta-
io, perchÈ fa cosÏ?

Lettera firmata e-mail

Con tutto il rispetto per chi la-
vora nelle mense scolastiche, 
anzi credo che questi operatori 
vadano premiati perchÈ si scon-
trano tutti i giorni con i idistin-
guow delle famiglie cui i pedia-
tri stentano a porre freno bersa-
gliati, pi  ̆nel passato che ora a 
dire il vero, da richieste di salva-
guardia dei capricci dei loro fi-
gli che vorrebbero mascherati 
da certificati  impropri,  temo  
che il problema non sia il men  ̆
ma il modo di proporre l�ali-
mentazione al bambino fin dai 
primi anni. Infatti,  tanto per 
non dire cosa penso io che ha 
poca importanza, una recente 
ricerca  ha  dimostrato  che  i  
bambini mangeranno quel che 
piace loro sia dal punto di vista 
del gusto ma soprattutto per 
quel che ic�Ëw intorno alla con-
sumazione del pasto. Pertanto 

occorre permettere loro fin dal-
lo svezzamento di isporcarsiw 
un po� le mani per auto imboc-
carsi, lasciando ovviamente al 
genitore di gestire la parte prin-
cipale del pasto stesso,  farlo  
partecipare quando possibile  
alle scelte dei cibi portandolo 
anche laddove il cibo viene ac-
quistato perchÈ un mercato Ë 
un vero bazar di gente, voci, co-
lori odori; appena in grado e 
senza rischi di incidenti coin-
volgerlo  nella  preparazione  
del pasto, e magari del riasset-
to della cucina, far comunella 
(si dice ancora cosÏ ?) ai pasti fa-
migliari senza mettere frettay 
tutti corollari al fare del pasto 
un cosa forse pi˘ piacevole e 
partecipata. Altri sono i rischi 
di una alimentazione deficita-
ria e i non eccezionali ormai ca-
si di deficit nutrizionali gravi 
che portano anche ad ospeda-
lizzazioni prolungate provoca-
ti da diete ialternativew, sono 
ormai purtroppo noti ai pedia-

tri: deficit di vit.B12 da diete ve-
gane improprie fino a casi di 
scorbuto non in bambini a for-
te disagio sociale ma per scelte 
fatte anche in ambito socio eco-
nomico elevato mal condotte 
se non mal consigliate. Quindi 
se la preoccupazione che a ta-
vola si faccia il bilancio della 
sua salute e cioË in parole pove-
re, se mangia sta bene e se non 
mangia o mangia poco ha qual-
che problema sanitario, ebbe-
ne quest�ansia va smorzata nel-
le sue forme pi˘ stressanti, ba-
nalmente sintetizzate da quel 
idottore,  il  bambino non mi  
mangiaw tante volte sentito nel 
nostri ambulatori cui fa da con-
traltare quell�apparente itradi-
mentow che lei ha descritto del 
pasto all�asilo. Certo le maestre 
non  sono,  almeno  lÏ,  delle  
mamme e il loro eventuale suc-
cesso come nutrici viene dal  
non far sentire al bambino che 
a tavola si fa il suo bilancio di sa-
lute: quel bilancio si fa sulla bi-
lancia del pediatra, e mi scusi il 
gioco di parole che perÚ forse 
rende l�idea anche perchÈ l�ago 
spessissimo rassicura, anzi ta-
lora segnala il contrario e di 
questo specie con i lockdown 
dobbiamo occuparci.

GIORGIO CONFORTI

IL MANTENIMENTO

DEI FIGLI DOPO I 18 ANNI

So bene che i genitori sono ob-
bligati a mantenere i figli, an-
che dopo il compimento dei 18 
anni e finchÈ non raggiungono 
l'autosufficienza  economica.  
Ma per quando tempo dura ta-
le obbligo? Sono divorziato, in 
pensione, e il mio problema Ë: 
dovrÚ passare di nuovo l'asse-
gno di mantenimento a mio fi-
glio  (30 anni)  che  aveva  un 
contratto di lavoro buono, ma 
ora scaduto e non rinnovato? 
Lui mi ha fatto capire che Ë di-
sposto ad andare in tribunale. 
Aggiungo che, in ogni caso, sto 
gi‡ provvedendo ai suoi biso-
gni pi  ̆urgenti.

Lettera firmata e-mail

Per quanto riguarda casi come 
il suo la giurisprudenza Ë abba-
stanza consolidata, e la rispo-
sta Ë negativa. Si tranquillizzi, 
perchÈ lei non ha nuovi obbli-
ghi. » vero che ogni caso fa sto-
ria a sÈ, ma posso citarle una 
sentenza della corte di Cassa-
zione abbastanza recente  (n.  
40282  del  2021)  secondo  la  
quale "lo svolgimento di un'atti-
vit‡ lavorativa retribuita,  an-
che se prestata nell'ambito di 

un contratto a tempo determi-
nato, costituisce un elemento 
rappresentativo della capacit‡ 
dell'interessato  di  procurarsi  
una adeguata fonte di reddito e 
quindi della sua raggiunta auto-
sufficienza economica". La Cas-
sazione ha cioË sottolineato o 
come altre volte o il fatto che 
ciÚ che conta Ë la capacit‡ del fi-
glio maggiorenne di far fronte 
alle proprie esigenze, e il suo in-
serimento nel mondo del lavo-
ro con una attivit‡ retribuita in 
modo tale  da  consentirgli  di  
provvedere a sÈ stesso. Insom-
ma, l'inizio dell'esperienza la-
vorativa del figlio, anche se ter-
minata, dimostra il raggiungi-
mento di un�adeguata capacit‡ 
di guadagno, che esclude nuo-
vi doveri da parte del genitore. 

LA SEPARAZIONE

E LA NUOVA FAMIGLIA

Sono sposato, non ho figli, e ho 
una relazione ormai stabile dal-

la quale Ë nata una bambina, 
che ho ovviamente riconosciu-
to. Adesso vorrei farmi una nuo-
va vita, separarmi e vivere con 
la mia nuova famiglia. Le do-
mando:  dovrÚ  dividere  tutto  
con la mia attuale moglie, che 
per altro non ha redditi?

Lettera firmata e-mail

Non avendo informazioni a suf-
ficienza devo risponderle per li-
nee generali. Se lei e sua mo-
glie siete in comunione dei be-
ni, all�atto della separazione le-
gale dovrete dividere fra voi il 
valore di risparmi e di eventua-
li  depositi  bancari.  Se invece 
siete in separazione dei beni, 
ognuno resta comunque pro-
prietario di quanto ha acquista-
to in prima persona. Stesso di-
scorso per i  depositi  bancari,  
che restano a chi dimostra di es-
serne  il  titolare  esclusivo.  In  
ogni caso, lei sarebbe tenuto a 
corrispondere  un  assegno  di  
mantenimento alla sua attuale 
moglie  se,  come  lei  accenna  
non svolge attivit‡ lavorative. 
In ogni caso il suo apporto (che 
verr‡ comunque deciso dal giu-
dice) dovr‡ essere proporziona-
le al suo reddito e alle necessit‡ 
della prima moglie.

LORENZO UGOLINI

DOVE SCRIVERE
risparmio@ilsecoloxix.it
oppure: RISPARMIO - Il Secolo XIX Piazza Piccapietra 21 - 16121 Ge

GIOVANNA COMAND»

ALESSANDRO NEGRI

LE SCADENZE 

DELLA CEDOLARE

Per la prima volta io e mia mo-
glie abbiamo concesso in locazio-
ne un appartamento di proprie-
t‡ al 50% ciascuno, optando per 
il regime agevolato della cedola-
re secca. A luglio il contratto sca-
de e sia noi che gli inquilini vor-
remmo lasciare la situazione in-
variata, prorogando il contrat-
to. » necessario confermare l�op-
zione oppure la stessa si ritiene 
prorogata automaticamente?

Giancarlo P. email

La icedolare seccaw, come noto, 
Ë un regime facoltativo, che si so-
stanzia nel pagamento di un�im-
posta sostitutiva dell�Irpef e del-
le addizionali (per la parte deri-
vante dal reddito dell�immobi-
le). In pi˘, per i contratti sotto ce-
dolare secca non andranno pa-
gate l�imposta di registro e l�im-
posta di bollo, ordinariamente 
dovute per registrazioni, risolu-
zioni e proroghe dei contratti di 
locazione.  La  cedolare  secca  
non sostituisce l�imposta di regi-
stro per la cessione del contratto 
di locazione. I contribuenti pos-
sono optare per la cedolare sec-
ca sia alla registrazione del con-
tratto sia negli anni successivi, 
in  caso  di  affitti  pluriennali.  
Quando  l�opzione  non  viene  
esercitata all�inizio, la registra-
zione segue le regole ordinarie; 
in tale circostanza, le imposte di 
registro e di bollo sono dovute e 
non sono pi  ̆rimborsabili. In ca-
so di proroga del contratto, co-
me nel caso di specie, Ë necessa-
rio confermare l�opzione della 
cedolare secca contestualmente 
alla comunicazione di proroga. 
La conferma dell�opzione deve 
essere  effettuata  entro  trenta  

giorni dalla scadenza del con-
tratto o di una precedente proro-
ga.

ASSEGNO UNICO

SENZA ISEE

Egregio avv. Ugolini, Ë possibile 
presentare la domanda per l�ot-
tenimento  dell�Assegno  Unico  
anche in assenza di Isee

Lettera firmata e-mail

L�Assegno unico e universale Ë 
un sostegno economico alle fa-
miglie attribuito per ogni figlio 
a carico fino al compimento dei 
21 anni (al ricorrere di determi-
nate condizioni) e senza limiti 
di et‡ per i figli disabili. L�impor-
to spettante varia in base alla 
condizione economica del nu-
cleo  familiare  sulla  base  di  
ISEE valido al momento della 
domanda, tenuto conto dell�e-
t‡ e del numero dei figli nonchÈ 
di eventuali situazioni di disabi-
lit‡. L�Assegno Ë definito anche 
iuniversalew perchÈ viene ga-
rantito in misura minima a tut-
te le famiglie con figli a carico, 
anche in assenza di ISEE o con 
ISEE superiore alla soglia di eu-
ro 40mila. In altri termini, l�As-
segno unico per i figli a carico 
puÚ essere richiesto anche in as-
senza di ISEE ovvero con ISEE 
superiore alla soglia di 40mila 
euro. In tal caso, saranno corri-
sposti  gli  importi  minimi  
dell�Assegno previsti dalla nor-
mativa. Si ricorda, infine, che 
per la presentazione della Di-
chiarazione Sostitutiva Unica 
per ottenere l�ISEE, Ë possibile 
recarsi presso uno degli inter-
mediari abilitati a prestare l�as-
sistenza fiscale (CAF), ovvero 
online  sul  sito  internet  
dell�INPS.

GUERRA IN UCRAINA

E RICADUTE MONDIALI

Buongiorno, sono molto preoc-
cupata dai recenti accadimenti 
in Ucraina ed alle possibili ri-
percussioni sulle materie pri-
me e sull�inflazione. Ci attende 
uno scenario simile a quello de-
gli anni Settanta?

Vittoria N. e-mail

Cara lettrice, pur comprenden-
do il suo timore Ë importante 
precisare che, a distanza di mez-
zo secolo dalla crisi energetica 
da Lei citata, le banche centrali 
non solo hanno a disposizione 
una gamma di strumenti molto 
pi  ̆efficaci, ma possono basarsi 
sull�esperienza passata per evi-
tare che la storia si ripeta. CiÚ 
detto, ritengo le banche centrali 
potrebbero addirittura decide-
re di portare subito le economie 
mondiali in una sorta di mini-re-
cessione, con un impatto imme-
diato  sull�inflazione,  piuttosto  
che rimanere inermi e lasciare 
che i prezzi salire continuino a 
salire in uno scenario che po-
trebbe portare a conseguenze 
di lungo termine ben pi  ̆gravo-
se. Nell�attuale contesto non so-
lo le banche centrali agiscono in 
modo differente, ma lo fanno 
anche le parti sociali. CiÚ a cui 
abbiamo assistito nella crisi  a 
cui accenna sono state continue 
rivendicazioni salariali da parte 
di parti  sociali  e  sindacati.  In 
quegli anni sono stati chiesti au-
menti importanti degli stipendi 
per poter salvaguardare il pote-
re  di  acquisto  delle  famiglie.  
Questi aumenti hanno poi gene-
rato spirali salariali che hanno fi-
nito  per  aumentare  ulterior-
mente l�inflazione in un perico-
loso circolo vizioso. Questa vol-

ta le richieste paiono essere dif-
ferenti. I sindacati dei paesi an-
glosassoni, cosÏ come in Germa-
nia, hanno deciso di passare tra-
mite i rispettivi governi per chie-
dere misure di intervento diret-
te a salvaguardare il potere di ac-
quisto delle famiglie. Piuttosto 
che far pesare il caro vita sulle 
aziende e salvaguardare il pote-
re di acquisto delle famiglie con 
aumenti salariali, la parti sociali 
chiedono misure dirette a ridur-
re il carico fiscale o agevolazio-
ni a diretto impatto sul bilancio 
familiare. E questo approccio, 
diametralmente opposto al pas-
sato,  fa  un�enorme differenza 
per evitare di  ripercorrere gli  
stessi errori. Vediamo inoltre co-
me oggi le economie sviluppate 
dipendono meno dal petrolio e 
sono  pi˘  efficienti  rispetto  al  
passato. L�esperienza del Covid 
ha di fatto sdoganato il lavoro 
da casa rendendo meno indi-
spensabili i trasferimenti da e 
per il lavoro con costi di sposta-
mento nettamente inferiori ri-
spetto al passato. Lato inflazio-
ne: il rialzo dei prezzi a febbraio 
Ë stato del 5.8%, il pi˘ alto da 
quando Ë nata l�Unione Euro-
pea. Allo stesso tempo, la guer-
ra in corso aumenta sempre di 
pi  ̆le probabilit‡ di un rallenta-
mento macro, delineando con 
sempre maggiore chiarezza un 
possibile scenario di stagflazio-
ne. Ed Ë quindi con estrema pru-
denza e flessibilit‡ che le ban-
che centrali approcceranno il te-
ma in oggetto, magari rallentan-
do il processo di normalizzazio-
ne, magari spingendo un po� pi  ̆
sul contrasto all�inflazione, evi-
tando comunque  di  prendere  
decisioni affrettate che compor-
terebbero rischi troppo elevati.
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Azione. Regia di Ruben Fleisher, con 
T. Holland e M. Wahlberg. Durata 115 minuti. 
Il cacciatore di tesori Nathan Drake va alla ricerca 
del fratello scomparso: in missione con lui lȅintra-
prendente Victor Sullivan.

GIUDIZI

Drammatico. Regia di Catherine Corsi-
ni, con Valeria Bruni Tedeschi e Marina Fois. Dura-
ta 98 minuti. 
Prossime a lasciarsi, Raf e Julie si ritrovano una not-
te nel pronto soccorso di un ospedale parigino do-
po una manifestazione dei gilet gialli.

■ Ariston, City

Giallo. Regia di K. Branagh, con K. 
Branagh e G. Gadot. Durata 128 minuti. 
Hercule Poirot parte in crociera per lȅEgitto ma il ri-
poso per lui durer‡ poco: una ricca ereditiera viene 
infatti uccisa a bordo.

★★★★★

■ San Pietro, Corallo, Nuovo Palmaro, The Space, Uci 
Fiumara e Alessandria

★

MEDIOCRE DISCRETO BUONO DA NON PERDERE CAPOLAVORO

★★ ★★★

Commedia. Regia di Riccardo Milani, 
con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Du-
rata 110 minuti. Manager con la passione per le 
donne,  Gianni  si  finge disabile  per  conquistare  
Chiara,  giovane  costretta  sulla  sedia  a  rotelle.  
Rifacimento di un film francese.

★★★★

Fantasy. Regia di M. Reeves, con R. 
Pattinson e Z. Kravitz. Durata 175 minuti. 
Bruce  Wayne  indossa  i  panni  di  Batman  per  
difendere Gotham City ma lȅEnigmista cerca di 
svelarne lȅidentit‡. 

Azione. Regia di Roland Emmerich, 
con Halle Berry e Patrick Wilson. Durata 120 
minuti. Incombe un pericolo sul nostro pianeta: la 
Luna Ë in  rotta di  collisione con la Terra,  poche 
settimane prima dellȅimpatto parte una missione 
nello spazio guidata da unȅex astronauta della Nasa. 

Commedia.  Regia di  Paul  Thomas  
Anderson, con Cooper Hoffman e Alana Haim. 
Durata 133 minuti. Lȅautore dei pluripremiati ȂIl 
petroliereȃ e ȂIl filo nascostoȃ racconta la vita di 
due intraprendenti  ragazzi,  Alana e  Gary,  negli  
Stati Uniti degli anni Settanta.

assassinio sul nilo

Comico. Regia di M. Bruno, con M. Gial-
lini e E. Leo. Durata 100 minuti. 
Gli  amici  romani  si  ritrovano  nella  Seconda  
Guerra Mondiale: obiettivo, rubare la Gioconda e 
riportarla in Italia.

corro da te

Drammatico. Regia di Kenneth Bra-
nagh, con Jude Hill e Jamie Dornan. Durata 98 
minuti. 
Nel 1969 a Belfast  la  vita  spensierata di  Buddy,  
bambino di nove anni, viene rovinata dallȅincombente 
guerra civile. Opera autobiografica, in bianco e nero

■ Sivori, Italia (Arenzano), Mignon (Chiavari), Cinelandia 
(Casale M.)

★★★

moonfall

pariGi, tutto in una notte

licorice pizza

■ The  Space,  Uci  Fiumara  e  Alessandria,  Stardust  
(Tortona), Cinelandia (Casale M.)

★★★

uncharted

★★★★

Commedia. Regia di Roger Michell, 
con J. Broadbent e H. Mirren. Durata 96 minuti. 
Nel 1961 lȅarzillo pensionato Kempton Bunton ruba 
un quadro di Goya alla National Gallery di Londra.

■ America, The Space, Uci Fiumara e Alessandria, Italia (Arenzano), 
Augustus (Rapallo), Splendor (Ovada), Stardust (Tortona)

★★

■ The  Space,  Uci  Fiumara  e  Alessandria,  Augustus  
(Rapallo), Moderno (Novi L.), Stardust (Tortona)

★★★

■ America,  City,  The  Space,  Uci  Fiumara  e  Alessandria,  
Centrale (S. Margherita), Ariston (Sestri L.), Moderno (Novi L.)

★★★

belfast

■ Albatros, Corallo, Uci Fiumara, Burgo (Moneglia)

★★★★★

il ritratto del duca

★★★★

the batman

■ City, Odeon, The Space, Uci  Fiumara e Alessandria, 
Augustus (Rapallo), Ariston (Sestri L.), Columbia (Ronco 
S.), Moderno (Novi L.), Stardust (Tortona)

IN SALA

★★★

CINEMA

cȅera una volta il crimine

■ The  Space,  Uci  Fiumara  e  Alessandria,  Italia  
(Arenzano), Cinelandia (Casale M.), Stardust (Tortona)

★

A cura di Daniele Cavalla

GENOVA

ALBATROS
Via Roggerone, 8, tel. 010/7491662. Prezzi: e 6,00/5.50 
ridotto; e 5.00 Soci DLF

Belfast 17.30-21.00

CAPPUCCINI
P.zza Cappuccini, 1, tel. 010/880069.

Chiuso

CINEMA TEATRO S. PIETRO
Piazza Frassinetti, tel. 010/3728602. Prezzi: e6,00 intero;e 
4,50 ridotto

Assassinio sul Nilo 16.30-21.15

CINEMA VERDI
P.zza Oriani (Sestri Ponente), 7, tel. 010/6148366.

Chiuso

CIRCUITO AMERICA
Via Colombo 11, tel. 010/5959146. Prezzi: e6,00 intero;

Corro da te 16.00-18.30-21.00
Licorice Pizza 16.00-18.45-21.30

CIRCUITO ARISTON
Vicolo San Matteo, 14/r, tel. 010/2473549. Prezzi: e8,00 
intero;Per i prezzi consultare il sito www.circuitocinemage-
nova.com

Parigi, tutto in una notte 16.30-19.00-21.30
Ennio 17.30-20.30

CIRCUITO CITY
Via XXV Aprile, tel. 010/8690073. Prezzi: e8,00 intero;Per i 
prezzi consultare il sito www.circuitocinemagenova.com

Licorice Pizza V.O.  16.00-18.45-21.30 (sott. it.)
Parigi, tutto in una notte V.O.  16.30-19.00 (sott. it.)
The Batman V.O.  21.00 (sott. it.)

CIRCUITO CORALLO
Via Innocenzo IV, 13/r, tel. 010/8687408. Prezzi: e8,00 
intero;Per i prezzi consultare il sito www.circuitocinemage-
nova.com

Belfast 15.30-17.30-19.30-21.30
Assassinio sul Nilo 16.00-18.30-21.00

CIRCUITO FILMCLUB
Salita Santa Caterina, 48, tel. 010 5532054. Prezzi: e6,00 
intero;Per i prezzi consultare il sito www.circuitocinemage-
nova.com

After Love 16.30-18.30-20.30

CIRCUITO ODEON
Corso Buenos Aires, 83/r, tel. 010/3628298. Prezzi: e8,00 
intero;Per i prezzi consultare il sito www.circuitocinemage-
nova.com

The Batman 16.00-17.30-21.00

Belle 19.15-21.30

CIRCUITO SIVORI
Salita S. Caterina, 12, tel. 010/5532054. Prezzi: e8,00 

intero;Per i prezzi consultare il sito www.circuitocinemage-

nova.com

Il ritratto del duca 15.30-17.30-19.30-21.30
Ennio 15.00-18.00-21.00

CLUB AMICI DEL CINEMA
Via Rolando, 15, tel. 010/413838. Prezzi: e6,00 intero;Prezzi: 

e 4,00 per i soci; e 6,00 per i non soci; e 6,00 Tessera

Dal Pianeta degli umani 18.00
E’ andato tutto bene 21.00

FRITZ LANG
Via Acquarone, 64/r, tel. 010/2476147. Prezzi: e6,00 

intero;e 5,00 ridotto

Scompartimento n.6 21.15

N. CINEMA PALMARO
Via Prà, 164, tel. 010/6121762. Prezzi: e6,00 intero;e 5,00 

ridotto, bambini fino a 12 anni, over 65, militari, tesserati

Assassinio sul Nilo 21.00

NICKELODEON
Via Consolazione, 1, tel. 010/589640. Prezzi: e7,00 inte-

ro;Ridotto e 6, Soci e 4,00

House of Gucci 16.00
Radiograph of a Family 19.00
Il male non esiste 21.15

SAN SIRO NERVICINEMA
Via alla Chiesa Plebana (Nervi) , 15, tel. 010/8596755. Prezzi: 

e7,00 intero;e 5,00 ridotto

Leonora addio 21.15

THE SPACE CINEMA PORTO ANTICO
Via Magazzini del Cotonetel. null. Prezzi: e8,30 intero;e 4,90 

ridotto, bambini fino a 10 anni; e 6,30 over 65

The Batman 16.30-20.20
Licorice Pizza 15.10
Belle 16.00-19.00
The Batman 18.15
The Batman 22.00
C’era una volta il crimine 22.10
Uncharted 16.20-22.10
Assassinio sul Nilo 19.10
Il lupo e il leone 15.10
Belle 17.40-20.40
Lizzy e Red - Amici per sempre 15.00
The Batman 17.15-21.00

Corro da te 15.40-18.30-21.20

Moonfall 15.20-18.20-21.30

The Batman V.O.  15.40

The Batman 19.30

Assassinio sul Nilo 15.05

Licorice Pizza 18.00-21.10

UCI CINEMAS FIUMARA

Via Mantovani, tel. 199123321. Prezzi: e9,00 intero;e 6,90 

ridotto, bambini fino a 8 anni, over 65; e 5 matinee. Mercoledì: 

e 6,90. Martedì: e 6,90 promo donna. 3D: e 9,00 ridotto 

Uncharted 16.00-18.40-21.20

Belle 16.15

Belfast 19.10

Corro da te 21.30

Belle 16.55-19.55-22.35

Moonfall 16.50-19.45-22.40

Assassinio sul Nilo 17.00-20.00-22.45

Licorice Pizza 16.35-19.30-22.25

The Batman 17.45-21.45

The Batman ISENS  17.15-21.15

Il lupo e il leone 17.35

Marry Me - Sposami 19.50

Spider-Man: No Way Home 22.20

Corro da te 17.05-19.40-22.15

The Batman 18.15-22.00

The Batman 16.15-20.15

C’era una volta il crimine 17.30-20.10-22.30

The Batman 19.00

Jackass Forever VM 14 22.50

EROTICI

GENOVA

CHIABRERA

Via Chiabrera, 9, tel.010/2512637.  

Prezzi: e7,50 intero;e 5,00 ridotto

Film per adulti 10.00-20.00

ELDORADO

via Buranello 90, tel.010/6457943.  

Prezzi: e15,00 intero;e 10,00 ridotto

Film a luci rosse 10.30-22.30

ARENZANO

NUOVO CINEMA ITALIA
Via Sauli Pallavicino, 21, tel.010/8590644. Prezzi: e6,00 
intero;e 5,50 militari e ragazzi fino a 10 anni; e 5,00 over 60

C’era una volta il crimine 18.15
Il ritratto del duca 21.00
Corro da te 18.00-20.45

BARGAGLI

CINEMA PARROCCHIALE
Piazza della Conciliazione, 1, tel.010/900164.

Riposo

BOGLIASCO

CINEMA PARADISO
Largo Stryabin, 1, tel.010/0993948.

Chiuso

CASELLA

CINEMA PARROCCHIALE CASELLA
Via De Negri, 56, tel.010/9677130.

Imminente apertura

CHIAVARI

MIGNON
Via M. Liberazione, 131, tel.0185/309694.

C’era una volta il crimine 15.20-21.00
Il ritratto del duca 17.30

MASONE

O.P. MONS. MACCIÒ
Via Pallavicini, 5, tel. 010/9269792.

Chiuso

MONEGLIA

CINEMA AUDITORIUM BURGO
Via W. Burgo, tel.333/1636228. Prezzi: e6,00 intero;e 
4,00 ridottosplit

Belfast 21.00

RAPALLO

MULTISALA AUGUSTUS
Via Muzio Canonico, 6, tel.0185/61951.

The Batman 17.00-21.00
Moonfall 17.00-21.30
Corro da te 16.30-21.15

RONCO SCRIVIA

COLUMBIA
Via V. Veneto, 1, tel.010/9657020. Prezzi: e6,00 intero;e 
5,00 ridotto, over 65; e 30,00 abbonamento a 6 spettacoli

The Batman 21.15

ROSSIGLIONE

SALA MUNICIPALE
Piazza Matteotti, 4, tel.010/924400.

Chiuso

RUTA

SAN GIUSEPPE
Via Romana, 153, tel.018/5774590.

Chiuso

SANTA MARGHERITA LIGURE

CENTRALE
Largo Giusti, 16, tel.0185/286033. Prezzi: e7,00 intero;e 

5,00 ridotto

Licorice Pizza 16.15-21.15

SESTRI LEVANTE

ARISTON
Via E. Fico, 12, tel.0185/41505.

The Batman 17.00-21.00
Licorice Pizza 16.00-18.30-21.30

SORI

SALA ENZO COSTA
Via Combattenti Alleati, 4, tel.0185/700681.

Riposo

TORRIGLIA

CINEMA PARROCCHIALE
Piazza della Chiesa, tel.348/83368713.

Chiuso

ALESSANDRIA

UCI CINEMAS ALESSANDRIA
Viale della Valletta, 160, tel. 892.960. Prezzi: e8,50 intero; 
e 7 ridotto (da martedì a venerdì), bambini fino a 8 anni, over 
65; e 6,5 lunedì; e 6,50 promo donna martedì

Moonfall 17.30
The Batman 20.15
Uncharted 17.20
C’era una volta il crimine 19.50
Moonfall 22.10
Belle 17.05
Moonfall 19.40
Assassinio sul Nilo 22.30
Licorice Pizza 17.15
Corro da te 20.10
Uncharted 22.40
Corro da te 17.00-22.20
Licorice Pizza 19.30
The Batman 18.15-21.45
The Batman 17.10
Belle 20.40

CASALE MONFERRATO

CINELANDIA CASALE MONFERRATO

Piazza d’Armi, 1, tel.0142/461651. Prezzi: e8,20 intero;

Corro da te 20.10-22.35

The Batman 20.30

Belle 20.10

C’era una volta il crimine 22.35

Licorice Pizza 20.00-22.40

Uncharted 20.15-22.40

Il ritratto del duca 20.10-22.30

Moonfall 20.00-22.40

NOVI LIGURE

MULTISALA MODERNO

Via Girardengo, 42, tel.0143/323360.

Licorice Pizza 17.00-21.30

The Batman 17.00-21.00

Moonfall 16.45-21.15

OVADA

CIRCUITO SPLENDOR

Via G. Buffa, tel.014/381411.

Corro da te 21.30

TORTONA

MEGAPLEX STARDUST

S.P. per Viguzzolo, 2, tel.0131/820079.  

Prezzi: e8,00 intero;e 6,00 ridotto bambini fino a 8 anni, 

oltre 60 anni; e 4,00 Carta argento. Lunedì: e 5,00 escluso 

festivi e prefestivi

The Batman 20.40

Corro da te 20.50

Moonfall 21.00

Uncharted 20.40

Licorice Pizza 20.10

Belle 20.20

GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

ALESSANDRIA E PROVINCIA
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Raffaella Grassi

Quanto coraggio ci vuole per 
realizzare i propri sogni, quan-
do igli altriw, quelli che ci ama-
no, fanno di tutto per soffocar-
li? » in scena da stasera a do-
menica al Teatro della Tosse 
iPescheria  Giacalone e  figliw  
scritto e diretto da Rosario Li-
sma, prodotto dallo Stabile di 
Catania e interpretato da Lua-
na Toscano, Barbara Giorda-
no, Andrea Narsi e Luca Iaco-
no. Siciliano fuggito diciotten-
ne in continente, laureato in 
legge, Rosario Lisma ha 46 an-
ni, Ë attore, autore e regista tea-
trale, interprete al cinema de 
iLa mafia uccide solo d�estatew 
di Pif, iSmetto quando vogliow 
di Sidney Sibilia e nel cast de 
iIl commissario Montalbanow. 

Lisma, questo Ë un dram-
ma o una commedia? 

´Un dramma travestito da 
commedia  e  una  commedia  
travestita da dramma, dipen-
de dai punti di vista. Mi piace 
mescolare i registri, rispecchia 
il mio sguardo sulla vita, spes-
so mi fanno ridere le situazioni 
pi˘ tragiche e viceversa. iPe-
scheria Giacalonew Ë molto di-
vertente ma dentro ci sono in-
quietudini, dolori ed abissiª. 

Al centro c�Ë la necessit‡ di 
riconoscere la propria voca-
zione? 

´Il personaggio di Alice in-
carna  questo  dolore,  questa  
mancanza,  Ë  schiacciata  da  
una famiglia asfittica che non 
la fa brillare come potrebbe. 
Lei sogna di lasciare la Sicilia e 
fare  la  giornalista  a  Milano,  
vuole esprimere la sua vocazio-
ne ma il suo desiderio Ë mortifi-
cato dal senso del dovere e re-
sponsabilit‡, da un amore che 
gli si ritorce contro, i familiari 
la tengono al guinzaglioª. 

L�amore puÚ fare male?
´Se Ë tossico, sÏ. Ci siamo in-

vischiati dentro e non ci rendia-
mo conto che ci sta avvelenan-

do, quando ce ne accorgiamo 
puÚ essere troppo tardi. Ci vuo-
le coraggio per guardarlo in 
faccia, sul tempio di Delfi c�era 
scritto iconosci te stessow, Ë il 
compito della nostra vita, la ba-
se di ogni nostra azione. Vole-
vo raccontare come un amore 
familiare o di coppia possa di-
ventare costrittivo, Ë una favo-
la sul senso del desiderio, l�es-
sere umano si definisce attra-
verso i suoi sogni e su quanto 
sia difficile metterli a fuocoª.

La famiglia Ë quindi una 
trappola?

´PuÚ esserlo, Sartre diceva 
il�inferno sono gli altriw, Albert 
Camus itutte le persone nor-
mali hanno una volta o l�altra 
desiderato la morte di coloro 
che amanow, frase molto pro-
vocatoria  ma  vera.  Special-
mente al Sud la famiglia ci invi-
schia anche in et‡ adulta, l�han-
no  indagato  magistralmente  
Pirandello ed Eduardoª 

Lei Ë andato via dalla Sici-
lia a 18 anni. Aveva gi‡ deci-
so cosa fare? 

´SÏ, anche prima, volevo fa-
re l�attore. Amo la mia citt‡, lÏ 
ho i miei genitori e i miei ami-
ci; come molte citt‡ del Sud si 
Ë svuotata, per banali ragioni 
di lavoro e non solo. Ci ritrovia-
mo d�estate, Ë una terra bellissi-
ma, ci sentiamo sempre orfa-
ni, ma dovevamo andare via. 
A 15 anni mentre fumavo sugli 
scogli  con  gli  amici  leggevo  
poesie, guardavo l�orizzonte e 
dicevo tra il  serio e il  faceto 
iMazara del Vallo, quanto mi 
fai soffrire!wª.

Il suo lavoro di attore?
´In questi giorni sono a Mila-

no con iSei personaggi in cer-
ca di autorew, interpreto il Pa-
dre, la regia di Michele Sinisi Ë 
bellissima e spiazzante. Poi sa-
rÚ all�Elfo con iGiustow e ho ap-
pena finito un film su Pirandel-
lo di Roberto AndÚ, iLa stra-
nezzaw, con Toni Servillo e Fi-
carra e Piconeª. �

Il campione di ciclismo Fran-
cesco Moser  sar‡  oggi  alle  
18.15 da Giglio Bagnara in 
via Sestri 48 per presentare il 
suo libro iUn uomo, una bici-
clettaw, autobiografia scritta 
per Azzurra Publishing a cu-
ra di Beppe Conti, con la pre-
fazione di Bernard Hinault e 
le foto di Remo Mosna e Do-
menico Fuggiano. 

Protagonista  di  un�epoca  
splendida del  grande  cicli-
smo mondiale, con 273 vitto-
rie su strada da professioni-
sta, tra il 1973 al 1988, Mo-
ser Ë a tutt�oggi il ciclista ita-
liano con il maggior numero 
di successi. Ha vinto due Giri 
di  Lombardia,  una  Freccia  
Vallone,  una  Gand-Wevel-
gem e una Milano-Sanremo, 
oltre a un Campionato del  
Mondo su strada e a uno su 
pista, nell�inseguimento indi-
viduale,  tre  volte  la  Pari-
gi-Roubaix  (1978,  1979,  

1980),  il  Giro  D�Italia  nel  
1984, il record dell'ora a Cit-
t‡ del Messico frantumando 
quello di Eddy Merckx, che 
durava da 12 anni. 

Discuteranno del libro con 
Moser il sindaco di Genova, 
Marco Bucci, il direttore de Il 

Secolo XIX, Luca Ubaldeschi, 
ed Enrico Costa, presidente 
dell�Us Pontedecimo. » possi-
bile prenotare il libro per il 
firmacopie  al  Mondadori  
Bookstore. �

Si intitola iEntre Cuerdasw lo 
spettacolo di flamenco in pro-
gramma stasera alle 20.30 al 
Teatro Comunale di Sori. Sul 
palco il maestro e coreografo 
Joaquin  Ruiz,  ballerino  di  
spicco della sua generazione 
con il  suo ballo elegante e 
d'innovazione e, ad accompa-
gnarlo, il cantante spagnolo 
JosÈ Salguero,con Francesco 
Perrotta  alle  percussioni  e  
Nucho Nobile e Paco Paolini 
alle chitarre. A danzare il fla-
menco saranno anche Corra-
do Ponchiroli, Rossella Mitra-
no, Federika Lovisi Roca, Si-

mona Di Spirito e Marianna 
Maier˘, che Ë anche l�ideatri-
ce di questo spettacolo. Il bi-
glietto d�ingresso intero co-
sta 20 Ǻ. �

E.M.

Si inaugura oggi alle 15.30, al 
Museo dei Cappuccini di Ge-
nova, in viale IV Novembre 5, 
la mostra di arte contempora-
nea dal tema attualissimo iIn 
fuga da Nazareth. Profughi di 
ieri e di oggiw. La mostra, che 
sar‡ visitabile fino al 12 giu-
gno, sar‡ aperta da giovedÏ a 
domenica dalle 15 alle 18.30 
con le mattinate dedicate ai 
gruppi e alle scolaresche, pre-
vio appuntamento. 

In esposizione venti tavole, 
venti immagini, venti parole 
per un solo concetto: dalla de-
cisione alla meta. La fuga in 
Egitto di Ges  ̆con la sua fami-
glia, Ë scritto nella presenta-
zione della mostra, Ë una fu-
ga per la vita. La stessa che si 
ripete quotidianamente e cru-
delmente tra i profughi sparsi 
nel mondo, come ci testimo-
niano anche gli avvenimenti 
di questi  giorni nella vicina 
Ucraina, dove milioni di per-

sone sono costrette a fuggire 
da terre, le loro terre, divenu-
te teatro di una guerra inac-
cettabile.  Il  proposito  della  
mostra Ë quello di scuotere le 
coscienze  e  presentare  il  
dramma umanitario in atto in 
tutto il mondo e di essere un 
spunto di  riflessione sul te-
ma, attualissimo, dei rifugiati 
e profughi del nostro tempo. 
Ingresso libero.  Informazio-
ni: 010 8592759 e info@bcc-
genova.org �

alle 18.15 da giglio bagnara a sestri

źUn uomo, una biciclettaŻ
Firmacopie con Moser 

da stasera a domenica, un dramma travestito da commedia

´Mi piace mescolare i registri,
spesso Ë il tragico a far ridereª
Rosario Lisma Ë autore e regista di ȂPescheria Giacalone e figliȃ, in scena alla Tosse

Un momento dello spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Catania

Una delle opere in mostra

Oggi alle 17, nella Sala del 
Maggior Consiglio di Palazzo 
Ducale,  Ë  in  programma la  
presentazione del libro di Car-
lo Barbieri iLe mani in pastaw 
(edizioni Jaca Book), nell�am-
bito della rassegna i100 passi 
verso il 21 marzow, a cura di Li-
bera Associazione contro le 
mafie e Coop Liguria. A 17 an-
ni dalla prima edizione del li-
bro, si torna a discutere di ter-
ra e di libert‡ con i protagoni-
sti di una delle realt‡ pi˘ im-
portanti di riutilizzo sociale 
delle terre confiscate alle ma-

fie. Con l�autore del libro si 
parler‡ di Libera Terra, che Ë 
ben pi˘ di una cooperativa di 
sognatori: si tratta di una real-
t‡ economica e di lavoro con 
profonde  radici  nel  territo-
rio. Con l�autore intervengo-
no Andrea Macario, referen-
te di Libera Genova, Roberto 
Pittalis, presidente Coop Ligu-
ria, Francesco Citarda, presi-
dente  Cooperativa  Placido  
Rizzotto. Modera Marco Ba-
ruzzo  (Libera  Liguria).  In-
gresso  libero  con  Ffp2  e  
Green pass rafforzato. �

alle 17 a palazzo ducale

Le terre sottratte alla mafia
Se ne parla con Barbieri

Per la Rassegna iPci 100∞ - 
Nel segno del lavorow, oggi al-
le  20.30  al  Cabannun  dei  
Giardini Dossetti di Campo-
morone, Fondazione Diesse 
e Anpi Campomorone pre-
sentano  il  documentario  
iGiotto - Il Novecento prole-
tario di Giordano Bruschiw di 
Ugo Roffi e Ludovica Schiaro-
li, una lunga intervista a Bru-
schi, il cui nome da partigia-
no era Giotto, realizzata nel-
lo  stabilimento  Ansaldo  
Energia di Genova in cui rie-
voca le  sue tante battaglie  

per l�emancipazione dei lavo-
ratori. Insieme a Bruschi, in-
terverranno  Paola  Guidi,  
Fondazione  Diesse,  Maria  
Paola Alpa, Anpi Campomo-
rone, e gli autori. ´Ho un ri-
cordo di Campomorone lega-
to all�eccidio della Benedic-
taª racconta Bruschi´Un me-
se dopo quei tragici fatti fui 
portato da alcuni compagni 
partigiani sul posto per recu-
perare le armi. Avevo diciot-
to anni allora, ma il ricordo 
di quella Pasqua di sangue 
non mi ha pi  ̆lasciatoª. �

alle 20.30 a campomorone

Bruschi al Cabannun
racconta il suo Novecento

Francesco Moser

Si  intitola  iEntusiasmo  del  
tutto inopportunow lo spetta-
colo che Eleazaro Rossi pro-
pone questa sera,  a  partire 
dalle  21,  al  Teatro  Audito-
rium  Stradanuova.  Rossi  Ë  
uno dei  volti  pi˘  affermati  
della stand up comedy, re del-
la  comicit‡  irriverente,  af-
fronta temi esistenziali quali 
la  femminilit‡,  le  relazioni  
fra i sessi, la paternit‡, in mo-
do divertente e caustico. Ro-
magnolo, Nato a Forlimpopo-
li nel giugno dell�82, Rossi ha 
frequentato il palco di iCome-

dy Centralw facendosi apprez-
zare per lo stile dissacrante. 
Ha totalizzato 4 milioni di vi-
sualizzazioni sui social con il 
video i Le domande spiazzan-
ti dei bambiniw e si definisce 
ibrevemente blogger, brevis-
simamente atleta, a lungo so-
vrappeso,  seminarista,  api-
coltore, fotomodello, cattivo 
padre: non necessariamente 
in quest�ordinew. Scrive mo-
nologhi dal 2011 ma ha esor-
dito sul palco nel 2018. Bi-
glietti disponibili online sul si-
to del teatro. �

stasera alle 20.30 a sori

Il fascino del flamenco 
sul palco del Comunale 

alle 21 a stradanuova

Va in scena Eleazaro Rossi 
con i monologhi al vetriolo

inaugurazione al museo dei cappuccini

Una mostra dedicata
ai profughi di ieri e di oggi

Il coreografo Joaquin Ruiz
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21.25
Il cantante mascherato
SPETTACOLO. Nuovo appuntamen-
to con il talent show condotto da 
Milly Carlucci. Quattro investigatori 
cercheranno di indovinare l`identi-
tà nascosta, sotto le straordinarie 
maschere, dei concorrenti in gara.

N.C.I.S.
SERIE. Quello che poteva sembra-
re un attacco terroristico ai danni 
dell`esercito americano, si rivela 
il gesto estremo di un boss della 
mafia albanese. L`indagine viene 
brillantemente gestita da Parker.

Sorry We Missed You
FILM. (Dr., 2019) con Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood. Regia di Ken 
Loach. Nella speranza che il lavoro 
autonomo possa risolvere i loro 
problemi finanziari, Ricky e sua 
moglie, lottano per la loro famiglia.

Più forti del destino
SERIE. Libero e` stato eletto a colpevo-
le perfetto e assicurato alla giustizia: a 
nulla vale che Lucchesi tenti di soste-
nere la tesi dell`incidente. Costanza e` 
la sola che possa aiutarli e decide di 
raccontare tutta la verita` alla stampa.

John Wick - Capitolo 2
FILM. (Thr., 2017) con Keanu Ree-
ves, Riccardo Scamarcio. Regia di 
Chad Stahelski. John Wick sicario 
di professione, si rimette in gioco 
quando viene obbligato da un suo 
un ex socio...

Quarto Grado
ATTUALITÀ. Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero, anche stasera propongono 
al pubblico i casi di cronaca nera non 
ancora risolti. Esperti e opinionisti, 
ne discutono per aggiungere nuovi 
elementi di riflessione.

Propaganda Live
ATTUALITÀ. Nuovo appuntamento 
col il talk di informazione e satira 
condotto da Diego Bianchi. Fra 
i momenti più attesi, la top ten 
dei tweet con le dichiarazioni dei 
politici e le reazioni del pubblico.

21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.15

 6.00 RaiNews24.   
Attualità

 7.00 Speciale Tg 1.   
Attualità

 9.00 TG1 L.I.S.. 
 Attualità

 9.05 Unomattina.   
Attualità

 9.55 Storie italiane.   
Attualità

 11.55 È Sempre Mezzogiorno. 
Lifestyle

 13.30 Telegiornale.   
Attualità

 14.00 Oggi è un altro giorno. 
Attualità

 15.55 Il paradiso delle signore 
- Daily.  
Soap

 16.45 TG1. Attualità
 16.55 TG1 Economia. Attualità
 17.05 La vita in diretta. Attuali-

tà
 18.45 L’Eredità. Spettacolo
 20.00 Telegiornale. Attualità
 20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno. 

Spettacolo

 24.00 Tg 1 Sera.  
Attualità

 0.05 TV7.  
Attualità.  
Direttrice Monica Maggioni

 1.15 RaiNews24.   
Attualità

 17.30 Last Cop - L’ulti-
mo sbirro. Serie

 18.15 Quantico. Serie
 19.50 Scorpion. Serie
 21.20 Warrior. Serie
 22.10 Warrior. Serie
 23.00 The Quest - La 

prova. Film
 0.40 Anica - Appunta-

mento al cinema. 
Attualità

 0.45 Wonderland. 
Attualità

 19.10 Joaquin Sorolla. I 
viaggi della luce. 
Documentari

 20.05 Scrivere un clas-
sico nel Novecen-
to. Documentari

 20.15 Prossima fer-
mata, America. 
Documentari

 21.15 Art Night. Docu-
mentari

 23.10 Save The Date. 
Documentari

 19.35 Lady Travellers. 
Documentari

 20.10 Res. Documentari
 20.30 Passato e Pre-

sente. Doc.
 21.10 Storie contempo-

ranee. Documen-
tari

 21.40 Golpe in Grecia. 
Documentari

 22.40 Maxi - Il grande 
processo alla Ma-
fia. Documentari

 19.00 Per vivere me-
glio, divertitevi 
con noi. Film

 21.10 Windtalkers. Film
 23.35 Brothers. Film
 1.30 Anica - Appunta-

mento al cinema. 
Attualità

 1.35 La ragazza di 
Bube. Film

 3.30 Gli amanti pas-
seggeri. Film

 5.00 Ecco fatto. Film

 12.55 Videodrome. Film
 14.50 Caro zio Joe. Film
 17.05 La meravigliosa 

Angelica. Film
 19.15 Hazzard. Serie
 20.05 Walker Texas 

Ranger. Serie
 21.00 La recluta. Film
 23.30 Mystic River. Film
 2.05 Caro zio Joe. Film
 3.55 Ciaknews. Attua-

lità
 4.00 Videodrome. Film

 17.30 Love on Trend - 
Amore alla moda. 
Film

 19.15 Alessandro 
Borghese - 4 ri-
storanti. Lifestyle

 20.30 Guess My Age 
- La sfida. Spetta-
colo

 21.30 Quattro matrimo-
ni. Spettacolo

 22.45 Quattro matrimo-
ni. Spettacolo

  16.52 Doc memorie 
covid. 

 17.08 Borghi d’Italia. 
 17.37 La salute in cuci-

na. 
 18.00 Santo Rosario. 
 18.35 Rubriche. 
 18.50 Ricette di classe. 
 19.30 Tls Giornale. 
 20.05 Una casa per la 

famiglia. 
 20.30 Tls Giornale. 
 21.05 Tg 2000. 

 12.00 Aria Pulita. 
 12.30 Tg7 Regione. 
 13.00 Tg7 Sport. 
 13.30 Casalotto. 
 15.30 Spazio Locale. 
 18.00 Tg7 Regione. 
 18.30 Tackle. 
 19.00 The Coach 4. 
 19.30 Split. 
 20.00 Casalotto. 
 20.30 Tackle. 
 23.30 Film: Il prezzo di 

Hollywood. 

 7.30 Chef Per Passio-
ne. 

 10.00 Live Social. 
 12.00 Chef Per Passio-

ne. 
 12.30 Tgn Calcio. 
 16.30 Televendita. 
 17.00 Live Pomeriggio. 
 18.30 Stadio Gol. 
 20.25 Tgn. 
 20.30 Stadio Gol. 
 23.30 Tgn. 
 23.55 Primo Piano. 

 6.00 Detto Fatto. Attualità
 6.55 Un ciclone in convento. 

Serie
 7.45 Heartland. Serie
 8.30 Tg2. Attualità
 8.45 Radio2 Social Club. Spet-

tacolo
 9.55 Gli imperdibili. Attualità
 9.58 Meteo 2. Attualità
 10.00 Tg2 Italia. Attualità
 10.55 Tg2 - Flash. Attualità
 11.00 Tg Sport. Attualità
 11.10 I Fatti Vostri. Spettacolo
 13.00 Tg 2 Giorno. Attualità
 13.30 Tg 2 Eat parade. Attualità
 13.50 Tg 2 Sì, Viaggiare.  

Attualità
 14.00 Ore 14.  

Attualità
 15.15 Detto Fatto. Attualità
 17.15 Tg Parlamento. Attualità
 17.25 Tg2 - L.I.S.. Attualità
 17.30 Speciale Tg2. Attualità
 19.00 Blue Bloods. Serie
 19.40 The Good Doctor. Serie
 20.30 Tg2 - 20.30. Attualità
 21.00 Tg2 Post. Attualità

 22.10 N.C.I.S. Hawaii. Fiction
 23.00 Belve. Attualità
 23.55 O anche no.   

Documentari
 0.30 I Lunatici. Attualità
 2.10 Rogue Il solitario. Film

(Az., 2007) 

 8.00 Agorà. Attualità
 9.45 Agorà Extra. Attualità
 10.30 Spaziolibero. Attualità
 10.40 Elisir. Attualità
 11.55 Meteo 3. Attualità
 12.00 TG3. Attualità
 12.25 TG3 - Fuori TG. Attualità
 12.45 Quante storie. Attualità
 13.15 Passato e presente. 

Rubrica
 14.00 TG Regione. Attualità
 14.20 TG3. Attualità
 14.50 Leonardo. Attualità
 15.00 Piazza Affari. Attualità
 15.05 Speciale Tg3: “Ucraina”. 

Attualità
 16.45 TG3 - L.I.S.. Attualità
 16.50 Rai Parlamento Telegior-

nale. Attualità
 16.55 Gli imperdibili. Attualità
 17.00 Aspettando Geo. Attualità
 17.10 Geo. Documentari
 19.00 TG3. Attualità
 19.30 TG Regione. Attualità
 20.00 Blob. Attualità
 20.10 Che succ3de?. Spett.
 20.45 Un posto al sole. Soap

 23.10 La grande storia.  
Documentari

 24.00 Tg3 - Linea Notte.  
Attualità

 1.00 Meteo 3. Attualità
 1.05 Rai Parlamento. Magazi-

ne. Attualità

 6.00 Prima pagina Tg5. Attua-
lità

 8.00 Tg5 - Mattina. Attualità
 8.45 Mattino cinque. Attualità
 10.55 Tg5 - Mattina. Attualità
 11.00 Forum. Attualità
 13.00 Tg5. Attualità
 13.40 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita.  

Telenovela
 14.45 Uomini e donne.   

Spettacolo
 16.10 Amici di Maria.  

 Spettacolo
 16.40 Love is in the air.   

Telenovela
 17.25 Pomeriggio cinque. 

Attualità
 18.45 Avanti un altro!.   

Spettacolo
 19.55 Tg5 Prima Pagina. 

 Attualità
 20.00 Tg5.  

Attualità
 20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Inscienza. 
Spettacolo

 23.40 Tg5 Notte. Attualità
 0.15 Manifest. Serie
 1.15 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Inscienza. 
Spettacolo

 1.40 Uomini e donne.   
Spettacolo

 7.15 Ascolta sempre il cuore 
Remì. Cartoni Animati

 7.40 Lovely Sara. Cartoni 
Animati

 8.10 Kiss me Licia. Cartoni 
Animati

 8.40 Chicago Fire. Serie
 10.30 Chicago P.D.. Serie
 12.25 Studio Aperto. Attualità
 13.00 La pupa e il secchione 

short. Spettacolo
 13.10 Sport Mediaset - Antici-

pazioni. Attualità
 13.15 Sport Mediaset. Attualità
 14.00 I Simpson. Cartoni Ani-

mati
 15.20 The Big Bang Theory. 

Serie
 16.20 The Goldbergs. Serie
 16.50 Modern Family. Serie
 17.50 Due uomini e mezzo. 

Serie
 18.20 Studio Aperto. Attualità
 19.00 Studio Aperto Mag.  

Attualità
 19.30 C.S.I. Miami. Serie
 20.25 N.C.I.S.. Serie

 23.50 Man of Tai Chi. Film (Az., 
2013) con Tiger Hu Chen, 
Keanu Reeves. Regia di 
Keanu Reeves. +++

 1.50 Izombie. Serie
 2.35 Studio Aperto - La gior-

nata. Attualità

 6.45 Stasera Italia.   
Attualità

 7.35 CHIPs.  
Serie

 8.35 Miami Vice.   
Serie

 9.40 Hazzard.  
Serie

 10.40 Carabinieri. Fiction
 11.55 Tg4 Telegiornale. Attua-

lità
 12.25 Il Segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Serie
 14.00 Lo sportello di Forum. 

Attualità
 15.30 Speciale Tg4 - Diario Di 

Guerra. Attualità
 16.35 Prima ti sposo, poi ti ro-

vino. Film (Comm., 2003) 
con George Clooney, Ca-
therine Zeta-Jones. Regia 
di Joel Coen. +++

 19.00 Tg4 Telegiornale.  
Attualità

 19.50 Tempesta d’amore. Soap
 20.30 Stasera Italia.   

Attualità

 0.50 Lincoln Rhyme - Caccia 
Al Collezionista Di Ossa. 
Serie

 1.50 Tg4 L’Ultima Ora - Notte. 
Attualità

 2.15 Gialloparma.   
Film (Dr., 1999) 

 6.00 Meteo - Oroscopo - Traf-
fico.  
Attualità

 7.00 Omnibus news.   
Attualità

 7.30 Tg La7.  
Attualità

 7.55 Omnibus Meteo.   
Attualità

 8.00 Omnibus - Dibattito. 
Attualità

 9.40 Coffee Break. Attualità
 11.00 L’aria che tira.   

Attualità Nuovo appunta-
mento con il rotocalco che 
tratta di temi economici 
e politici di attualità con 
ospiti in studio e in col-
legamento, secondo la 
formula del talk show.

 13.30 Tg La7. Attualità
 14.15 Tagadà - Tutto quanto fa 

Politica. Attualità
 16.40 Taga Focus. Documentari
 17.00 Speciale Tg La7. Attualità
 20.00 Tg La7. Attualità
 20.35 Otto e mezzo. Attualità

 1.00 Tg La7.  
Attualità

 1.10 Otto e mezzo.   
Attualità

 1.50 Damages.   
Serie

 3.35 L’aria che tira. Attualità

 17.15 Endings, Beginnings - 
Ricomincio da te SKY CINEMA 

ROMANCE

 17.25 Predestination Un agente 
che viaggia nel tempo dovrà 
catturare l’unico criminale 
sfuggitogli nel corso dei 
suoi viaggi spazio tempora-
li. SKY CINEMA SUSPENSE

 19.30 Surf’s Up 2 - Uniti per 
vincere SKY CINEMA FAMILY 

Poliziotto in prova Il poli-
ziotto privato Ben Barber 
sta lavorando come securi-
ty in un liceo mentre riceve 
una lettera che gli comunica 
di essere stato accettato 
dall’accademia di polizia...
SKY CINEMA UNO

 21.00 Robin Hood - L’origine 
della leggenda La storia 
dell’eroe Robin Hood, che 
al ritorno dalle crociate 
scopre che nella sua contea 
non c’è altro che povertà e 
ingiustizia. Decide quindi di 
organizzare una rivolta... SKY 

CINEMA ACTION 

Nati stanchi SKY CINEMA 

COMEDY 

Blackbird - L’ultimo ab-
braccio SKY CINEMA DRAMA 

Pokemon Detective 

Pikachu Il detective Harry 
Goodman è scomparso. Il 
giovane figlio Tim e il de-
tective Pikachu si uniscono 
alle indagini e inseguendo 
indizi scoprono presto un 
pericoloso complotto. SKY 

CINEMA FAMILY 

Sliding Doors SKY CINEMA 

ROMANCE 

Un piccolo favore Ste-
phanie cerca di scoprire la 
verità sulla scomparsa della 
sua migliore amica, Emily.
Scoprirà segreti e bugie 
inconfessabili. SKY CINEMA 

SUSPENSE

 21.15 The Twilight Saga: Brea-
king Dawn - Parte 2 La na-
scita di Renesmee, figlia di 
Edward e Bella, scatena l’ira 
dei Volturi, i quali la credono 
un pericolo per l’esistenza 
della loro specie. SKY CINEMA 

COLLECTION 

American Hustle - L’appa-
renza inganna SKY CINEMA DUE

 22.30 Un’estate ai Caraibi I 
destini di più personaggi 
convergono tutti in uno 
stesso luogo che stavolta è 
l’isola di Antigua nei Caraibi. 
SKY CINEMA COMEDY

 6.00 American Dad FOX

 7.10 I Griffin FOX

 8.20 I Simpson FOX

 9.35 Modern Family FOX

 10.50 American Dad FOX

 12.05 I Griffin FOX

 13.20 I Simpson FOX

 14.30 How I Met Your Mother 
FOX

 14.55 How I Met Your Mother 
FOX

 15.25 How I Met Your Mother 
FOX

 15.45 Modern Family FOX

 17.05 I Griffin FOX

 18.15 I Simpson FOX

 19.35 How I Met Your Mother 
FOX

 21.00 Modern Family FOX

 21.25 Modern Family FOX

 21.55 Modern Family FOX

 22.25 Modern Family FOX

 22.55 I Griffin FOX

 23.20 I Griffin FOX

 23.45 I Griffin FOX

 0.10 I Simpson FOX

 0.35 I Simpson FOX

 1.05 I Simpson FOX

 1.30 Modern Family FOX

 2.00 Modern Family FOX

 2.25 Modern Family FOX

 2.50 Modern Family FOX

 3.15 Modern Family FOX

 12.10 I segreti del cibo NATIONAL 

GEOGRAPHIC

 12.35 I segreti del cibo NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

Romantic Italia SKY ARTE

 12.40 La febbre dell’oro DISCOVERY 

CHANNEL

 12.45 So Wine So Food - Uomo 
delle stelle SKY UNO

 13.00 So Wine So Food - Uomo 
delle stelle SKY UNO

 13.05 Europa: le meraviglie 
dall’alto NATIONAL GEOGRAPHIC

 13.10 I segreti dell’Arca perduta 
SKY ARTE 

Italia’s Got Talent SKY UNO

 13.35 Chi cerca trova DISCOVERY 

CHANNEL

 13.55 I grandi tesori d’Egitto 
NATIONAL GEOGRAPHIC

 14.00 Ghost Hotel SKY ARTE

 14.10 Pechino Express - La 
rotta dei sultani SKY UNO

 14.25 Chi cerca trova: super 
restauri DISCOVERY CHANNEL

 14.30 Art of Museum SKY ARTE

 14.50 L’Eldorado della droga: 
viaggio in USA NATIONAL 

GEOGRAPHIC

 15.20 Chi cerca trova DISCOVERY 

CHANNEL

 15.30 Art of Museum SKY ARTE

 6.20 Bones TOP CRIME

 6.55 C.S.I. New York TOP CRIME

 7.50 C.S.I. New York TOP CRIME

 8.45 C.S.I. New York TOP CRIME

 9.35 C.S.I. New York TOP CRIME

 10.30 Hamburg Distretto 21 TOP 

CRIME

 11.20 Hamburg Distretto 21 TOP 

CRIME

 12.15 The mentalist TOP CRIME

 13.10 The mentalist TOP CRIME

 14.00 Law & Order: Unità Vitti-
me Speciali TOP CRIME

 14.55 Law & Order: Unità Vitti-
me Speciali TOP CRIME

 15.50 Bones TOP CRIME

 16.45 Bones TOP CRIME

 17.35 Hamburg Distretto 21 TOP 

CRIME

 18.30 Hamburg Distretto 21 TOP 

CRIME

 19.25 The mentalist TOP CRIME

 20.15 The mentalist TOP CRIME

 21.10 Chicago P.D. TOP CRIME

 22.05 Chicago P.D. TOP CRIME

 23.00 Law & Order: Unità Vitti-
me Speciali TOP CRIME

 23.55 Law & Order: Unità Vitti-
me Speciali TOP CRIME

 0.45 Law & Order: Unità Vitti-
me Speciali TOP CRIME

 1.40 Law & Order: Organized 
Crime TOP CRIME

 15.40 L’Eldorado della droga: 
Perù NATIONAL GEOGRAPHIC

 16.20 Chi cerca trova: super 
restauri DISCOVERY CHANNEL

 16.25 Alessandro Borghese - 4 
ristoranti SKY UNO

 16.30 Seconda Guerra: nuove 
rivelazioni NATIONAL GEO-

GRAPHIC 

Be Natural - La storia 
mai raccontata di Alice 
Guy-Blaché SKY ARTE

 17.15 Chi cerca trova DISCOVERY 

CHANNEL

 17.20 Tempeste da record NATIO-

NAL GEOGRAPHIC

 17.30 Alessandro Borghese - 4 
ristoranti SKY UNO

 18.10 L’Eldorado della droga: 
consigli di viaggio NATIONAL 

GEOGRAPHIC

 18.15 La febbre dell’oro DISCOVERY 

CHANNEL

 18.20 Io e lei: Tamara De Lempi-
cka SKY ARTE

 18.35 Quattro matrimoni SKY UNO

 19.00 L’Eldorado della droga: 
Perù NATIONAL GEOGRAPHIC 

Indie Jungle SKY ARTE

 19.10 La febbre dell’oro DISCOVERY 

CHANNEL

 19.50 So Wine So Food - Uomo 
delle stelle SKY UNO

 19.55 I grandi tesori d’Egitto 
NATIONAL GEOGRAPHIC 

Luce Social Club SKY ARTE

 20.00 La febbre dell’oro DISCOVERY 

CHANNEL 

So Wine So Food - Uomo 
delle stelle SKY UNO

 20.15 Cuochi d’Italia SKY UNO

 20.55 Super Meth: droghe peri-
colose NATIONAL GEOGRAPHIC

 21.00 Morgan Freeman Science 
Show DISCOVERY CHANNEL

 21.15 Donna di quadri - Graziel-
la Lonardi Buontempo SKY 

ARTE 

Italia’s Got Talent SKY UNO

 21.50 Aeroporto di Roma: 
traffico illegale NATIONAL 

GEOGRAPHIC

 22.00 Contact DISCOVERY CHANNEL

 22.30 Iris SKY ARTE

 22.45 Viaggio nel mercato nero 
con Mariana Van Zeller 
NATIONAL GEOGRAPHIC

 22.55 Contact DISCOVERY CHANNEL

 23.25 Pechino Express - La 
rotta dei sultani SKY UNO

 23.45 Le regole del mercato 
nero NATIONAL GEOGRAPHIC

 23.50 Chi cerca trova DISCOVERY 

CHANNEL
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Genova

Danza

L�INTERVISTA

Emanuela Schenone

Q
uante cose si posso-
no dire con un pas-
so di danza. Quante 
parole  appassiona-

te in un gesto appena accenna-
to, in un movimento armonio-
so o nella sincronia perfetta di 
due corpi che si sfiorano. Ci 
vuole  cuore  per  trasmettere  
emozioni in punta di piedi e 
slancio e coraggio per affidare 
a un paio di scarpette un senti-
mento profondo. Lo far‡ con 
tutta la forza di un innamora-
mento senza fine, quello per la 
propria citt‡, il ballerino geno-
vese  Jacopo  Bellussi,  Ètoile  
dell�Hamburg Ballet che vener-
dÏ 8 aprile alle 20.30, al Teatro 
Carlo Felice, porter‡ in scena il 
suo iGala Pas de Deuxw, di cui 
sar‡ direttore artistico, una se-
rata benefica dedicata a Geno-
va che vedr‡ protagoniste gran-
di star della danza e compagnie 
di ballo internazionali.

Possiamo dire che questo 
Gala Ë una dichiarazione d�a-
more alla sua citt‡?

´SÏ, certamente: l�idea della 
serata nasce proprio da qui, da 
questo grande amore che pro-
vo per Genova. Il progetto Ë na-
to per caso, a margine della co-
reografia  che  ho  creato  nel  
2020 per i Rolli Days, parlando 
con il manager Carlo Clavari-
no, che sar‡ sponsor di questo 
evento tramite Aon, anche lui 
come me innamorato di questa 
citt‡ e dunque quello che ha 
messo in moto tutto Ë stata pro-
prio questa passione che ci ac-
comunaª.

Al di l‡ dell�aspetto senti-
mentale, qual Ë l�obiettivo di 
questo evento? 

´Voglio riportare la cultura 
della danza a Genova e dare la 
possibilit‡ al pubblico di cono-
scere i pi  ̆grandi artisti interna-
zionali, come ai tempi d�oro del 
Festival  del  balletto  di  Nervi  
quando questa citt‡ era la capi-
tale della danza e tutte le com-
pagnie pi  ̆prestigiose passava-
no di qui. Sono felice di mettere 
la mia esperienza a disposizio-
ne della citt‡ e lo farÚ anche ri-
volgendomi ai giovani tramite 
la masterclass che preceder‡ l�e-
vento, tre giorni di lezioni volte 
a scoprire i nuovi talenti geno-
vesiª. 

Come concilia questo suo 
legame con Genova con la 
sua carriera internazionale?

´Ho lasciato Genova a 13 an-
ni, sono cresciuto come balleri-
no tra Londra e Amburgo, ma 
questa Ë la mia citt‡ ed Ë sem-
pre con me. La porto sul palco 
ogni volta che mi esibisco, mi 
porto dentro i suoi colori, il suo 
mare e cerco di trasmettere tut-
to questo al pubblico. Voglio 

che questo sia il mio segno di-
stintivoª.

In scena al Gala vedremo 
un cast di prestigio con coreo-
grafie  esclusive  realizzate  
per l�evento. Cosa possiamo 
anticipare?

´La mia idea Ë quella di cerca-
re di toccare ogni tipo di pubbli-
co, con un repertorio il pi  ̆am-
pio possibile che va da pezzi 
classici come il iLago dei cigniw 
a nuove creazioni pensate ap-
positamente per la serata che 
tratteranno temi attuali, come 
quello della coreografa slovac-
ca, Kristina Borbelyova che de-
cliner‡ il rapporto di coppia at-
traverso le varie stagioni di una 
relazione. Del resto, in un gala 
dedicato ai Passi a due, non po-
teva che essere l�amore il filo 
conduttore della serata, raccon-
tato nei vari tipi di rapporti che 
intercorrono  tra  due  esseri  
umaniª.

Quali le star che brilleran-
no sul palco?

´Sono  tutti  primi  ballerini  
delle compagnie pi  ̆importan-
ti, dall�Hamburg Ballet al Royal 
Ballet di Londra allo Staatsbal-
lett Berlin. Un nome su tutti, 
quello di Alina Cojocaru, attual-
mente una delle ballerine pi˘ 
famose al mondo che chiuder‡ 
con me la serata con iLa Dama 
delle Cameliew, una delle coreo-
grafie pi˘ celebri di John Neu-
meierª.

Quali sono le creazioni rea-
lizzate in esclusiva?

´Ci sar‡ un pezzo coreografa-
to dal filippino Marcelino Li-
bao danzatore solista del Ballet-
to di Lipsia e altri donati al Gala 
da nomi di grande rilievo come 
il coreografo spagnolo Nacho 
Duato e John Neumeier, diret-
tore di Hamburg Balletª.

Ci saranno danzatori o co-
reografi russi?

´Noª.
Per una scelta precisa?

´Assolutamente no. Il gala Ë 
stato organizzato l�estate scor-
sa, il cast Ë chiuso da mesi, que-
sto non ha nulla a che vedere 
con la situazione attualeª.

Che cosa pensa degli episo-
di di messa al bando della cul-
tura russa?

´La trovo una cosa assurda, 
senza senso, non vedo il nesso. 
PerchÈ  eliminare  la  cultura?  
Anzi le arti dovrebbero essere 

un elemento di connessione tra 
la gente. Quello che sta succe-
dendo in Ucraina Ë terribile ma 
non si puÚ pensare di cancella-
re la Russia dalla faccia della 
terra, anche perchÈ dal punto 
di vista artistico ha dato tantissi-
mo al mondoª.

PerÚ  la  guerra  impatta  
sull�arte: due primi ballerini, 
Olga Smirnova e l�italiano Ja-
copo Tissi hanno lasciato il 

parla il manager carlo clavarino del gruppo aon, sponsor della serata

´LŽobiettivo Ë farne un evento annualeª
´Spero che questo sia il pri-
mo di  una  lunga serie  di  
eventi dedicati alla grande 
danza perchÈ il nostro obiet-
tivo Ë portare Genova al cen-
tro dell�attenzione mondia-
leª. A guardare gi‡ oltre la 
serata dell�8 aprile Ë Carlo 
Clavarino, presidente di tut-
te le attivit‡ internazionali 
(tranne gli Usa) di Aon, la 
compagnia di brokeraggio 
sponsor dello spettacolo.

´Questo  Gala,  che  vor-
remmo diventasse annua-
le,  rappresenta  perfetta-
mente quello che ci propo-

niamo di fare per la citt‡ nel 
prossimo  futuroª  spiega  
Clavarino.  ´Vale  a  dire,  
creare occasioni che possa-
no attirare sempre pi˘ turi-
sti a Genova, con appunta-
menti fissi di rilevanza mon-
diale, capaci di trasformare 
la citt‡ in una tappa d�obbli-
go, ad esempio, in questo 
caso, per quanto riguarda 
la danzaª. Ma lo stesso di-
scorso ovviamente vale an-
che  per  altri  settori:  ´C�Ë  
molto da lavorare sul fronte 
del marketing della citt‡, bi-
sogna puntare su storia, ar-

te, cultura, bellezza, Geno-
va ha tantissimo da offrire 
in tutti i campi ma bisogna 
creare iniziative, come que-

sta, che abbiano grande visi-
bilit‡ e possano attirare visi-
tatori da tutto il mondo, ad 
esempio  appassionati  di  
danza che vengono magari 
solo per partecipare a una 
serata ma poi scoprono una 
citt‡ meravigliosaª. 

Insomma iniziative come 
il Gala Pas de Deux Aon so-
no vetrine importanti che il 
territorio deve saper sfrutta-
re nel modo migliore possi-
bile perchÈ le ricadute, in 
termini  economici,  posso-
no essere  davvero impor-
tanti. 

´C�Ë un bacino potenziale 
enorme di persone che pos-
sono essere incuriosite da 
Genova, perchÈ la gente ha 
voglia di scoprire posti nuo-
viª  aggiunge  il  manager.  
´Si tratta di riuscire a inter-
cettare e attirare questo tu-
rismo con proposte di altis-
sima qualit‡: al Gala, Jaco-
po Bellussi porter‡ il gotha 
della danza mondiale e que-
sto avr‡ una risonanza che 
dovremo saper sfruttare al 
massimo in futuro. Presto 
avremo la mostra sul Baroc-
co genovese, che sar‡ mera-
vigliosa, anche questa sar‡ 
un�opportunit‡  incredibile  
per la citt‡ e dovremo prose-
guire  in  questa  direzione  
per promuovere al meglio 
Genovaª. �

E. SCH. 

Lȅ8 aprile al Teatro Carlo Felice il Gala Pas de Deux a scopo benefico

Al cinema un omaggio a Spencer-Hill

lȅappuntamento

I grandi nomi del balletto
e masterclass per allievi

Il Gala Ë realizzato con il patroci-
nio del Comune di Genova, il so-
stegno di Aon, e con il contributo 
dellȅassociazione  Pasquale  An-
fossi.  Il  ricavato  verr‡  donato  
allȅassociazione  Piccoli  Cuori  
ODV. Parteciperanno i primi balle-
rini  delle  compagnie  Hamburg  
Ballet, Royal Ballet, Royal Danish 
Ballet,  Opera  National  de  Bor-
deaux, Staatsballett Berlin, Leip-
zig Ballet e con la partecipazione 
di Alina Cojocaru gi‡ Royal Ballet 
e English National Ballet. Bigliet-
ti: alla biglietteria del Teatro Carlo 
Felice o su www.vivaticket.com. 
Il Gala sar‡ preceduto, il 4, 5 e 6 
aprile, da master class per allievi 
delle scuole di danza genovesi, te-
nute da maÓtre internazionali. Sa-
ranno ammessi  in totale trenta 
partecipanti dai 12 ai 18 anni.

Il manager Carlo Clavarino

Jacopo Bellussi, Ètoile dellȅHamburg Ballet, torna nella sua citt‡
´Qui cȅË una grande tradizione, mi impegno a darle un futuro
Oggi pi˘ che mai dobbiamo ricordare che siamo tutti fratelliª

Dal 23 marzo, in sala con Lucky Red, arriva una rivisitazio-
ne di ȂAltrimenti ci arrabbiamoȃ, film cult del 1974 di Bud 
Spencer  e  Terence  Hill,  diretto  da  YouNuts!  (Antonio  
Usbergo & NiccolÚ Celaia), nel cast Edoardo Pesce (nei 
panni di Bud Spencer), Alessandro Roia (in quelli di Teren-

ce Hill), Christian De Sica (in quelli del cattivissimo Torsil-
lo) e Alessandra Mastronardi, ovvero l'intrigante Miriam. I 
fratelli Carezza (Pesce) e Sorriso (Roia) devono recupera-
re la mitica automobile Dune Buggy di propriet‡ del pa-
dre, rossa con tettino giallo, che gli Ë stata sottratta da Tor-
sillo, speculatore edilizio senza scrupoli. Nellȅimpresa do-
vranno allearsi a un gruppo di circensi, guidati da Miriam.
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Bolshoi di Mosca. Ha mai pen-
sato cosa avrebbe fatto al lo-
ro posto?

´Non posso nemmeno imma-
ginare quello che stanno viven-
do in Russia, noi in Europa ci 
troviamo in una condizione pri-
vilegiata. Conosco da tempo Ol-
ga, abbiamo ballato insieme, e 
anche Jacopo, ero con lui alla 
Scala, so che hanno agito secon-
do coscienza. Se fossi stato l‡, 
lontano da tutti i miei cari, in 
un momento cosÏ tragico forse 
avrei fatto lo stesso, anche per 
una questione di sicurezzaª.

Nel caso del Gala di Geno-
va l�arte, la danza uniranno 
le persone: lo scopo della 
serata infatti Ë benefico...

´Tutto  il  ricavato  andr‡  
all�associazione Piccoli cuori 
per  l�acquisto  di  dispositivi  
medici per il Gaslini. L�even-
to inoltre Ë dedicato al ricor-
do di Mattia Napoli, un ragaz-
zo recentemente scomparso. 
Tutti  gli  artisti  si  esibiranno 
gratuitamente ed Ë bello vede-
re come danzatori e coreografi 
di fama mondiale abbiano ac-
cettato di mettersi a disposizio-
ne per dare un aiuto concreto. 
» questa la cosa pi  ̆importante 
in questo momento, poter dare 
un messaggio di solidariet‡, ri-
cordare al mondo che siamo 
tutti fratelliª. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO

R
osario Fiorello torna 
a teatro. E lo fa nel se-
gno del suo inimitabi-
le stile, che ha un so-

lo credo:  non ripetersi  mai.  
L�artista sar‡ protagonista di 
tre show al Politeama Genove-
se, da stasera a domenica alle 
21. Fiorello sbarca in Liguria 
con iGenova!w, uno spettaco-
lo tutto da scoprire, anche per 
l�artista stesso. Ogni citt‡ toc-
cata dalla sua tournÈe nazio-
nale, in programma in questi 
mesi,  diventa  il  titolo  della  
stessa rappresentazione, pro-
prio per far capire, sin da subi-
to, l�unicit‡ dell�evento messo 
in scena.Una curiosit‡ legata 
al capoluogo ligure: il genove-
se Giuseppe Zuppone Ë l'auto-
re  e  arrangiatore  del  brano  
iSan Martinow di Fiorello su 
poesia  di  GiosuË  Carducci.  
Scritto dallo stesso Fiorello in-

sieme a Francesco Bozzi, Pigi 
Montebelli  e  Federico  Tad-
dia, iGenova!w riporta lo sho-
wman siciliano a sentire il ca-
lore del pubblico dopo cinque 
anni  di  assenza dalle  scene  
con un one man show: un flus-
so di improvvisazioni ed espe-
rimenti scenici, invenzioni mi-
miche, interazioni con il pub-
blico. Tutto Ë in continua evo-
luzione e, di serata in serata, il 
copione cambia, viene stravol-
to o ampliato. Chi conosce Fio-
rello sa che questo Ë il suo mar-
chio di fabbrica, quello di un 
artista capace di lasciare sem-
pre un� impronta personale. 

D�altronde in molti ricorde-
ranno le dichiarazioni di Ama-
deus, direttore artistico e con-
duttore del Festival di Sanre-
mo, oltre che suo grande ami-
co, a proposito delle incursio-
ni  all�Ariston,  dove  Fiorello  
torner‡ con il suo show teatra-
le il 5 e 6 aprile: ́ So che Rosa-
rio ci sar‡, ma non chiedetemi 

che cosa far‡ perchÈ non lo 
soª. E cosÏ Ë stato: Fiorello Ë ar-
rivato come un tornado, por-
tando il suo irresistibile senso 
dell�umorismo:  quasi  nulla  
era stato provato. E non Ë fini-
ta. Amadeus terr‡ il  timone 
della kermesse canora anche 
per i prossimi due anni e pri-

ma dell�annuncio ufficiale da 
parte della Rai,  era stato lo 
stesso  Fiorello  a  svelarlo:  
iAma? SÏ, ci sar‡w, disse du-
rante un collegamento con Fa-
bio Fazio. Amadeus, anche lui 
ospite della trasmissione, im-
barazzato, rispose: iNo, non Ë 
verow, ma Fiorello non molla-

va: iMe lo ha detto ieri, far‡ il 
quarto ma anche il quintow. iE 
tu ci sarai Fiore no?w, ha chie-
sto allora Fazio. iIo? Ma cer-
to,  sicuramente,  anzi  vado  
due mesi  primaw. Insomma, 
Fiorello Ë una mina impazzita 
capace anche di stravolgere i 
piani d�annuncio della Rai, fi-
guriamoci  il  canovaccio  di  
uno spettacolo teatrale.

Quella di portare sul palco 
uno show che mai andr‡ in 
scena cosÏ come Ë stato scritto 
Ë una libert‡ che si conquista 
nel tempo e, oltre a essere frut-
to di una grande esperienza, Ë 
figlia anche di una grandissi-
ma padronanza del proprio ta-
lento. Non mancheranno ov-
viamente i riferimenti all�at-
tualit‡, lo sguardo acuto e iro-
nico sull�Italia e gli italiani, sui 
cambiamenti degli usi e costu-
mi, sempre all�insegna della 
leggerezza e del buonumore. 
» un rapporto lungo e specia-
le quello di Fiorello con il suo 
pubblico, conquistato e rinno-
vato durante le tournÈe di suc-
cesso in questi anni. Sul palco 
insieme ci saranno fidati musi-
cisti che strizzano l�occhio al 
sound del variet‡, capaci di ac-
compagnare  Rosario  anche  
nelle sue mille improvvisazio-
ni (info e biglietti: www.poli-
teamagenovese.it). �

C. CAB.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Claudio Cabona / GENOVA 

I
l merchandising di un arti-
sta, ad alti livelli, Ë un seg-
mento della propria arte, 
che merita cura e attenzio-

ne. » una vetrina fondamenta-
le per il pubblico e allo stesso 
tempo una grande occasione 
di guadagno. Pensate ai sim-
boli dei Led Zeppelin o alla mi-
tica lingua dei Rolling Stones 
stampati su milioni di magliet-
te. 

I MÂneskin, proiettati a li-
vello internazionale, lo han-
no capito e non vogliono che 
nulla, a livello grafico, di quali-
t‡ di materiale e di distribuzio-
ne, venga lasciato al caso. So-
prattutto quest�ultimo tassel-
lo, nell�epoca del commercio 
digitale e degli acquisti onli-
ne, Ë centrale. Giglio Group 
spa, societ‡ di e-commerce e 
Nft, presieduta dall�imprendi-
tore genovese Alessandro Gi-
glio, attraverso la controllata 
Ibox Sa, ha siglato un accordo 
triennale con MÂneskin Empi-
re, titolare in esclusiva dei di-

ritti  d�immagine dell�omoni-
ma band  divenuta  in  breve  
tempo un'icona rock interna-
zionale con oltre tre miliardi 
di streaming e dischi d'oro e di 
platino collezionati in tutti i 
Paesi del mondo.

L�accordo prevede lo svilup-
po e la gestione dello store on-
line  www.merch.mane-
skin.it, nonchÈ la produzione 
del  merchandising  della  
band. In particolare, i servizi 
garantiti da Giglio Group co-
prono il pi˘ ampio range di 
servizi  e-commerce,  dalla  
creazione, attivazione e svi-
luppo del negozio on line alla 
catena logistica internaziona-
le,  dalle  attivit‡  di  store  e  
brand management al custo-
mer care e alla completa ge-
stione del sito con cura di desi-
gn grafico, promozione e mar-
keting automation. 

´Collaborare con una delle 
pi  ̆grandi rock band mondia-
li Ë motivo di grande orgoglio 
e soddisfazione per tutto il no-
stro  gruppo  e  per  il  nostro  
team che ha lavorato per mesi 
a questo grandissimo proget-
toª racconta  Alessandro Gi-
glio, presidente e ceo di Giglio 

Group,  oltre  che  presidente  
del Teatro Nazionale di Geno-
va: ´Questo accordo si inseri-
sce nel nostro programma di 
sviluppo gi‡ precedentemen-
te comunicato: Giglio Group 
gi‡ da un anno investe sulle 
nuove frontiere del digitale e 
dell�e-commerce e ora, che so-
no diventate realt‡, Ë il primo 
a coglierne i frutti con grandi 
aspettative di ulteriori svilup-
pi su Nft e Metaverso, a parti-
re dalla societ‡ Meta Revolu-
tion srl costituita a marzoª.

Alessandro Giglio ha fonda-
to Giglio Group nel 2003 con 
sedi a Genova, Milano, New 
York, Shanghai e Roma e ha 
da sempre l�obiettivo di porta-
re il meglio del made in Italy 
nel mondo. Nata come broad-
caster televisiva, oggi diventa-
ta leader nell�e-commerce di 
ultima  generazione,  Giglio  
Group ha sviluppato soluzio-
ni digitali all�avanguardia in 
particolare per fashion, food 
e design online.

Dopo i trionfi dei mesi scor-
si, i MÂneskin in queste setti-
mane sono stabili a Los Ange-
les. Ma non si tratta affatto di 
una vacanza o di un periodo 

di relax: la band romana Ë im-
pegnata a tempo pieno nella 
preparazione  del  nuovo  al-
bum.  Damiano,  Victoria,  
Ethan e Thomas sono al lavo-
ro sulle canzoni che finiranno 
nel loro nuovo progetto, la cui 
uscita Ë prevista entro la fine 
del 2022. L�album sar‡ prece-
duto da un singolo, o forse ad-
dirittura da un paio di brani, 
ma non c�Ë certezza sulla data 
di presentazione della canzo-
ne.

Due settimane fa, a pochi 
giorni  dallo  scoppio  della  
guerra, la band romana aveva 
annunciato di aver sospeso le 
date in Ucraina e in Russia, 
lanciando il proprio messag-
gio di solidariet‡: ́ A tutti colo-
ro che stanno soffrendo a cau-
sa del conflitto in Ucraina e 

speriamo che la violenza in at-
to possa vedere una fineª. Un 
appuntamento prestigioso, in 
programma  quest�anno,  per  
Damiano,  Victoria,  Ethan  e  
Thomas sar‡ il festival di Coa-
chella nei due weekend cen-
trali di aprile, mentre poi si ri-
troveranno a maggio a Torino 
per esibirsi da vincitori all'Eu-
rovision nell'edizione condot-
ta da Laura Pausini, Mika e 
Alessandro Cattelan.  A rap-
presentare l�Italia ci saranno 
Mahmood & Blanco.

´Siamo molto emozionati, 
sar‡ belloª hanno detto i MÂn-
eskin intervenendo a Mtv Mu-
sic Uk: ´Quale brano portere-
mo a Torino? Non lo sappia-
mo ancora, ma credo che tutti 
vogliano sentire iZitti e buo-
ni"ª. �

Da oggi a domenica al Politeama Genovese, poi il 5 e 6 aprile allȅAriston di Sanremo

Fiorello, ogni sera uno show diverso
Musica, attualit‡ e come cambia lŽItalia

La societ‡ del manager genovese Ë specializzata in e-commerce e Nft
Lȅaccordo prevede lo sviluppo e la gestione dello store online della band

I MÂneskin nel mondo:
sar‡ il gruppo Giglio
a curare il merchandising

Studi MGM ad Amazon per 8,5 miliardi

Victoria De Angelis e Damiano David a Sanremo 2022  ANSA

A sinistra, Jacopo Bellussi con Alina 
Cojocaru (foto Kiran West); qui sopra, 
dallȅalto, con Emilie Mazon e Xue Lin;
i primi ballerini del Royal Ballet 
di Londra, gli inglesi Yasmine Naghdi 
e William Bracewell

Fiorello durante lȅultimo Festival di Sanremo  ANSA

Amazon ha chiuso l'acquisizione per 8,5 miliardi di dollari 
dello storico studio cinematografico e televisivo MGM. Ieri 
Ë scaduto il periodo di revisione dell'accordo da parte della 
Federal Trade Commission, che non ha avuto nulla da ecce-
pire sull'operazione. Amazon ha fornito oltre tre milioni di 

documenti al comitato di revisione. L'accordo con MGM se-
gna la seconda pi  ̆grande acquisizione nella storia di Ama-
zon, dopo l'accordo del 2017 per l'acquisto di Whole Foods 
per 13,7 miliardi di dollari. MGM far‡ parte dell'unit‡ Prime 
Video and Studios di Amazon, che diventer‡ proprietaria di 
4.000 film, incluso il brand di James Bond, e una videoteca 
di oltre 17.000 episodi di contenuti televisivi.
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LA STORIA

Luciano Caprile

N
ell�estate del 1988 
il Comune di Bagno-
lo in Piano, in pro-
vincia  di  Reggio  

Emilia, allestÏ una mostra di 
ceramiche di Emilio Scanavi-
no, con tanto di catalogo. In 
tal modo la localit‡ voleva ri-
cordare, a quasi due anni dal-
la morte avvenuta il 28 no-
vembre 1986, un illustre arti-
sta e un grande amico che 
aveva frequentato questi luo-
ghi come colombofilo, ovve-
ro come appassionato di ga-
re in cui entravano in gioco i 
piccioni viaggiatori. 

Non a caso nel suo eremo 
di Calice Ligure, nel Savone-
se, le gabbie contenenti i vo-
latili avevano un posto di ri-
guardo e alcuni dei pi˘ abili, 
di cui Scanavino andava or-
goglioso, valevano una pic-
cola fortuna. 

In quella circostanza ven-
nero esposti i suoi ormai cele-
bri ipaniw, i ivasiw, le icioto-
lew e il musicista Isacco Rinal-
di compose ed eseguÏ in pri-
ma assoluta al Teatro Gonza-
ga la sonata per pianoforte 
intitolata iAlfabeto senza fi-
new, un omaggio all�arte di 

Emilio. Quell�evento, per cer-
ti versi marginale nella sto-
ria espositiva di Scanavino, 
ci fa rammentare il ruolo im-
portante della iterraw in cui 
egli si specchiava e si ricono-
sceva: ´Scavo un buco ed Ë 
gi‡ nata un�immagineª e poi: 
´Se fossi convinto che solle-
vando un ramo non troverei 
sotto niente, mi manchereb-
be la voglia di vivereyª. 

Un rapporto che si era con-
solidato nei primi anni Cin-
quanta quando ad Albissola 
maneggiava  l�argilla  nella  
bottega di Tullio Mazzotti e 
aveva modo di confrontarsi 
con maestri del calibro di Lu-
cio Fontana, Asger Jorn, Wi-
fredo Lam, Sebastian Matta. 
Ricordava di quello straordi-
nario periodo: ´Allora si era 
spronati  da un entusiasmo 
che ti faceva mangiare la mi-
nestra nella gavetta, seduti 
all�aperto; c�era gioia di vive-
re mentre la salsedine ti en-
trava dentro con la fame e 
con la speranza! Fontana coi-
tava con la terrayCorreva 
nell�aria una magiayª. 

La magia, la solitudine, la 
speranza e  la  disperazione 
sono stati gli ingredienti, cer-
cati e subiti, che hanno ali-
mentato il suo cammino esi-
stenziale e che hanno segna-
to indissolubilmente la sua 

creativit‡, il suo reiterato ge-
sto. Aveva destinato al margi-
ne della sua abitazione-ate-
lier abbarbicata alla collina 
uno spazio in cui continuare 
a coltivare questa vocazione 
ceramica. Ora, nel celebrare 
il  centenario  della  nascita,  
l�Archivio Emilio Scanavino 
inaugura la nuova sede mila-
nese in piazza Aspromonte 
17 con una mostra, aperta 
dall�1  aprile  al  20  giugno,  
che riflette proprio il suo rap-
porto con la ceramica poli-
croma.  Si  intitola  iEmilio  
Scanavino.  This  is  Tomor-
roww ed Ë accompagnata da 
un catalogo curato da Marco 
Scotini e pubblicato da Silva-
na Editoriale. Vengono espo-
ste nella sessanta opere tra 
terrecotte smaltate o ingob-
biate, maioliche e oggetti in 
metallo concepiti tra l�inizio 
degli anni Cinquanta e la fi-
ne dei Sessanta, proprio nel 
periodo del suo privilegiato 
rapporto con Albissola di cui 
si diceva.

Il titolo dell�evento ripren-
de  quello  della  rassegna  
iThis is Tomorroww, curata 
nel 1956 da Bryan Roberts-
on alla Whitechapel Art Gal-
lery di Londra che poneva in 
dialogo pittori, scultori, ar-
chitetti e designer, a cui Emi-
lio Scanavino partecipÚ, uni-

co artista  italiano.  Quell�e-
sposizione  intendeva  pro-
muovere il rapporto tra arte 
e architettura che Scanavi-
no,  dopo  aver  collaborato  
nell�occasione con l�architet-
to Antony Jackson e con la 
scultrice Sarah Jackson, con-
tinuer‡ in Italia con gli archi-

tetti Mario Bandini ed Ettore 
Sottsass. Questa Ë l�occasio-
ne per far conoscere un altro 
versante dell�arte di un auto-
re che in seguito accoglier‡ 
nelle sue composizione strut-
ture geometriche o elementi 
spaziali pi  ̆definiti in cui im-
mergere il suo incomparabi-

le gesto che rimane purtutta-
via legato a quella sorpresa 
che  nasceva  ogni  volta  
dall�interrogazione  di  sÈ  o  
del seme di infinito nascosto 
sotto un sasso come un dono 
da scoprire ogni volta e da of-
frire al mondo. �
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L�ANTEPRIMA

Lucia Compagnino / GENOVA

N
udi,  nidi,  tatuaggi.  
Corpi  scomposti,  
moltiplicati, segna-
ti dagli anni. Autori-

tratti  sognanti,  perturbanti,  
simbolici e densi di rimandi.

S�inaugura oggi alle 17 da 
Guidi&Schoen, nelle due se-
di di piazza dei Garibaldi 18 
rosso e Palazzo Grillo, la col-
lettiva d�arte contemporanea 
iOther identity. Altre forme 
di identit‡ culturali e pubbli-
chew organizzata da France-
sco Arena e Benedetta Spa-
gnuolo, con quarantacinque 
opere di altrettanti artisti ita-
liani e stranieri fra fotografie, 
installazioni, new media art e 
videoarte.

La mostra, giunta alla terza 
edizione e visitabile fino al 16 
aprile, esplora il tema dell�au-
torappresentazione  sui  so-
cial, ́ un fenomeno ormai dif-
fuso che ha cambiato radical-
mente il modo di iviverew e 
iinterpretarew la nostra imma-
gine, costantemente esibita e 

pubblicizzata, il nostro modo 
di autoritrarci e presentarci al 
mondo: la spettacolarizzazio-
ne di un privato che si trasfor-
ma in pubblico attraverso i so-
cial media, creando nuove for-
me di identit‡ in continua tra-
sformazioneª,  spiega  Arena  
nella presentazione.

Dopo il  debutto nel 2016 
nello spazio aperto della Log-
gia di Banchi, dove le opere 
d�arte, i progetti visivi e sono-
ri e le performance intendeva-
no mostrare le contaminazio-
ni esistenti tra loro e il loro le-
game indissolubile, e l�edizio-
ne in quattro sedi diverse del 
2019,  con  allestimenti  site  
specific e opere di grandi di-
mensioni, questa volta la mo-
stra si fa pi  ̆intima ed espone 
lavori coraggiosi e viscerali, 
dove gli artisti provano a met-
tersi a nudo e guardare allo 
specchio le proprie reazioni 
all�isolamento non solo socia-
le ma anche emotivo provato.

L�altra identit‡ messa in sce-
na stavolta non poteva non ri-
sentire  infatti  dell�impasse  
globale che stiamo ancora vi-
vendo. Legati da questo co-
mune denominatore, gli arti-

sti si mettono in gioco in ma-
niera diretta ed esplicita, sen-
za mediazioni,  anche attra-
verso sensibilit‡ diverse. Que-
sta volta i colori delle stampe 
fotografiche, dei video e delle 
installazioni abitano con di-
screzione l�austerit‡ degli spa-
zi privati e l�eleganza delle lo-
cation, affrontando una sfida 
che per molti, come nelle pas-
sate edizioni, Ë la prima gran-
de prova ufficiale.

Other identity 2022 ´vuole 
essere la nuova tappa di un 
progetto espositivo che funga 
da cartina al tornasole capace 
di misurare di volta in volta lo 
stato di una nuova grammati-
ca narrativa, di nuove forme 
d�interpretazione  della  no-
stra  immagineª  prosegue  il  
curatore ´La fotografia Ë qui 
il medium privilegiato in ogni 
sua forma, sia analogica sia di-
gitale, attraverso reflex pro-
fessionali o smartphone, sem-
pre perÚ usata con consapevo-
lezza e coerenza dall�artista 
che la piega alla propria ricer-
ca personale. Un consapevo-
le e intelligente uso del mez-
zo espressivo, a tratti brutale 
nella  sua  desolante  rappre-
sentazione del reale, spesso 
filtrato da emotivit‡ malinco-
niche e sognanti, crudo iper-
realismo, graffiante autobio-
grafia, esibizionismo pubbli-
citario e complesse dinami-
che di intimit‡ familiariª. �
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In alto, Emilio Scanavino (1922-1986) mentre lavora nel suo studio dedicato alla ceramica,
Calice Ligure (Savona), fine anni ȅ60. Qui sopra, da sinistra, Vaso, maiolica policroma grafita 
a gran fuoco (1964); Vaso, terracotta policroma (1954); Piatto, terracotta policroma (1963)  BRUNO BANI

Quarantacinque artisti espongono a Genova fino al 16 aprile: foto, video, installazioni, new media

źOther IdentityŻ, rappresentarsi al tempo dei social

A Milano si apre con una mostra la nuova sede dellȅArchivio

Emilio Scanavino,
la sua arte e la terra
´Scavo un buco,
Ë nata unŽimmagineª

Alcune delle opere 
esposte a Genova nelle 
sedi di Guidi & Schoen 
per la rassegna ȂOther 
Identityȃ, che sar‡ 
visitabile fino al 16 
aprile: in alto, 
da sinistra, opere 
di Laura Greco 
e Matteo Bosi
A fianco, a sinistra, 
Clara Diebler; a destra, 
Serena Biagini
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La carica di Blessin e tifosi
per trovare la vittoria

ancora mancante a Marassi
e tornare in corsa salvezza

Destro al centro dellȅattacco
per lȅassalto al Torino di Juric
Il tedesco: ´Tanti duelli fisici
E unȅaltra partita della vitaª

Carlo Gravina 
Andrea Schiappapietra 

Riaprite le porte, il Grifone ha 
bisogno di andare, tornare a 
vincere. Undici mesi senza suc-
cessi al Ferraris, unica squa-
dra dei maggiori 5 campionati 
europei a non essere ancora 
riuscita a iviolarew il proprio 
stadio. Se si pensa all�entusia-
smo che circonda il Genoa, tut-
to appare ai confini della real-
t‡, ma questa sera con 13 mila 
biglietti venduti, e l�appello di 
tutti  i  gruppi  organizzati  di  
portare  una bandiera  rosso-
bl˘ allo stadio, si cercher‡ fi-
nalmente di sfatare la maledi-
zione.

Con il ritorno di Hefti, Gud-
mundsson Piccoli, Blessin re-
cupera tre pedine fondamen-
tali per la gara contro il Torino 
dell�ex Juric. Dopo la convin-
cente prova di Bergamo, l�alle-
natore tedesco avr‡ pi  ̆opzio-
ni da scegliere, anche a partita 
in corso, per conquistare tre 
punti che prima della sosta po-
trebbero dare una svolta al cor-
sa salvezza. ´Da quando sono 
arrivato c�Ë questa situazione - 
dice Blessin - ma se leggiamo i 
dati  dei  ragazzi  alla  fine  di  
ogni gare vediamo che sono 
tutte partite della vitaª.

Per Blessin, che ha deciso di 
non mandare la squadra in riti-
ro (ritrova a Pegli stamattina 

per la rifinitura) la ricetta per 
battere il Torino non Ë molto 
diversa  da  quella  utilizzata  
contro i nerazzurri. ́ Per vince-
re bisogna continuare a fare 
quello che abbiamo fatto nelle 
ultime  partite  a  cominciare  
dai duelli individuali a tutto 
campo - aggiunge - Sappiamo 
che Juric ha lavorato con Ga-
sperini e che Torino e Atalanta 
si assomigliano: affronteremo 
una squadra fortissima fisica-
mente, sar‡ una partita duris-
simaª.

Giocare con l�obbligo di non 
poter sbagliare la partita non 
Ë facile. L�aggressivit‡, l�atteg-
giamento e una squadra mes-
sa bene in campo fin qui han-
no fruttato sette pareggi e la 
miglior difesa del campionato 
nelle ultime sette gare. Per tor-
nare al successo, perÚ, serve 
qualcosa in pi˘. E quel qualco-
sa puÚ arrivare proprio dalle 
soluzioni a cui ora il tecnico 
puÚ ricorrere. ́ Rispetto a Ber-
gamo qualcosa cambier‡, for-
se in un paio di posizioni ma lo 
decideremo solo alla fine - ag-
giunge Blessin - Ë sempre bel-
lo se sei costretto a dover fare 
delle  scelte  tra  giocatori  di  
qualit‡ª. Tra i cambiamenti ri-
spetto alla partita contro l�Ata-
lanta dovrebbe esserci il rien-
tro dal primo minuto di De-
stro al posto di Yeboah che va 
in panchina. Il 23 del Genoa 
non gioca una partita dall�ini-
zio dal 20 febbraio scorso: 1-1 
a Venezia. Anche se continue-
ranno  a  mancare  Criscito,  
Cambiaso,  Vanheusden  ed  

Ekuban, il ritorno dalla squali-
fica di Sturato e Rovella e il re-
cupero di Hefti,  Gudmunds-
son e Piccoli offre un venta-
glio di possibilit‡ pi˘ ampio. 
´Hefti e Gudmundsson hanno 
avuto un po� di raffreddore e 
febbre, ma adesso si sono ri-
presi  completamente  -  dice  
Blessin - Piccoli ha fatto una 
buona settimana e ha lasciato 
una buonissima impressione. 
Avere una panchina di qualit‡ 
ti consente dopo 60-70 minuti 
di poter scegliere chi far entra-
reª. 

A Genova arriver‡ un Tori-
no molto arrabbiato con gli ar-
bitri e che non vince da sette 
gare. Anche il Grifone ha qual-
cosa da recriminare, a comin-
ciare dai due rigori negati con-
tro  Salernitana  ed  Empoli.  
´Gli arbitri sbagliano come tut-
ti e il Var puÚ aiutare - dice an-
cora Blessin - dopo un errore 
ci si puÚ arrabbiare ma poi bi-
sogna accettare, anche se Ë du-
ra farlo. Speriamo che doma-

ni (oggi per chi legge, ndr) ci 
sia un arbitro che sia perfetto, 
che faccia tutto bene cosÏ non 
ci saranno discussioni: voglia-
mo vincere in modo giusto,  
senza avere aiutiª.

Sbollita in parte la rabbia 
per il rigore negato contro l�In-
ter, Juric si appresta ad affron-
tare il  Genoa.  Un amarcord 
per il tecnico che del Grifone 
ha prima vestito la maglia e 
poi occupato la panchina. ́ Mi 
Ë gi‡ capitato diverse volte di 
tornare a Genova da avversa-
rio e ormai ci ho fatto l�abitudi-
ne. Piuttosto il mio pensiero 
va alla partita che ci attende: 
sar‡ difficile perchÈ il Genoa 
arriva da una serie di buone 
prestazioni che hanno portato 
i rossobl˘ a fare tanti pareg-
giª.

Nel Toro ai due assenti Djid-
ji e Pellegri si Ë aggiunto Sana-
bria: lesione di primo grado al 
polpaccio destro, si va verso il 
mese di stop. Il tecnico grana-
ta Ë poi passato ad affrontare 
il discorso sulla stagione, sof-
fermandosi  sull�ultima  gara  
con l�Inter. ́ Ci mancano anco-
ra pochi punti per la salvezza, 
senza quelli persi per strada 
questo avrebbe potuto essere 
un campionato magnifico. Ma 
l�importante Ë non perdere la 
voglia  di  migliorarsi,  contro 
l�Inter abbiamo fatto una gran-
de partita,  difficile accettare 
un pareggioª. Al Ferraris Ë pre-
vista la presenza di un gruppo 
di  profughi  ucraini,  invitati  
dai dirigenti rossobl˘. �
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frendrup promosso da terzino destro

Ballottaggio in mediana
tra Badelj e Galdames
La trequarti Ë confermata

Riaprite

Il momento dei dubbi. E pu-
re delle conferme. PerchÈ il 
match di Bergamo ha dato 
a Blessin la sensazione di 
poter contare su un nume-
ro ampio di giocatori e non 
solo  grazie  ai  rientri  da  
squalifica e infortunio. A co-
minciare da Frendrup, che 
infatti potrebbe nuovamen-
te partire titolare e nuova-
mente da terzino destro. La 
sua prestazione di alto livel-

lo Ë stata la grande sorpresa 
dell�ultima settimana e, pur 
avendo recuperato Hefti do-
po lo stop causa influenza, 
il  tecnico  tedesco  pare  
orientato a riproporlo. 

Come pure affidarsi nuo-
vamente alla coppia di cen-
trali formata da Maksimo-
vic  e  Ostigard,  mentre  in  
mezzo al campo c�Ë il rien-
tro dalla squalifica di Stura-
ro e Rovella: il primo Ë tito-
lare, il secondo si accomo-
da in panchina. Il dubbio ri-
guarda Galdames, altra no-
ta  estremamente  positiva  
del post Bergamo: il cileno 
non si vedeva in campo da 
mesi, la sua ultima da titola-
re risaliva al tristemente no-
to 6-0 inflitto dalla Fiorenti-
na al Grifone lo scorso 17 
gennaio, poco prima dell�ar-

rivo di Blessin. Adesso puÚ 
contendere il posto a Bade-
lj, che finora Ë stato inamo-
vibile, con il tedesco in pan-
china non ha saltato una ga-
ra e in ogni caso gi‡ in prece-
denza era quasi sempre sce-
so in campo, a prescindere 
dall�allenatore. Per questo 
motivo resta in vantaggio, 
anche se Galdames ha recu-
perato parecchie posizioni.

Se in attacco c�Ë da regi-
strare il ritorno di fiamma 
per Destro, con Piccoli nuo-
vamente  a  disposizione  e  
Yeboah  che  ormai  viene  
considerato  alternativa  al  
centravanti e non pi˘ ester-
no,  sulla  trequarti  aria  di  
conferma per il trio gi‡ vi-
sto contro l�Atalanta: Mele-
goni, Amiri e Portanova. �
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Atalanta e Roma ai quarti in Europa

porte

Grifo unico nei 5 tornei 
top dŽEuropa a non aver 
ancora vinto in casa 
Venduti 13mila biglietti

Alle 21 al Ferraris

Blessin saluta il tifo a Bergamo

Badelj, Melegoni e Galdames 

Un pezzo dopo l�altro, la rivo-
luzione si  va completando. 
Una  settimana  fa  c�Ë  stato  
l�addio dell�ormai storico ex 
amministratore  delegato  
Alessandro Zarbano, divor-
zio consensuale dopo 17 an-
ni di lavoro nel club rosso-
bl˘. In precedenza avevano 
salutato l�ex responsabile sa-
nitario Piero Gatto e il vice-
presidente  Gianni  Blondet.  
Entro fine stagione potrebbe 
arrivare la fine del rapporto 
di  lavoro  con  il  segretario  

Diodato Abagnara. Un rap-
porto  ultradecennale,  con  
Abagnara  che  ha  lavorato  
sempre dietro le quinte ge-
stendo l�enorme mole di lavo-
ro di contratti e regolamenti, 
oltre ai rapporti con il mondo 
arbitrale. Era anche entrato 
nel cda del club, da cui Ë poi 
uscito  con  l�avvento  della  
nuova propriet‡. Da Como ar-
riva con insistenza la voce di 
una candidatura di Michelan-
gelo Vitali, attuale segretario 
generale del club lariano. � 

il segretario abagnara verso lȅaddio

Dirigenti, rivoluzione continua
Da Como spunta lȅidea Vitali 

Gran gol di Boga al 91ȅ (nella foto Reuters) e lȅAtalanta ap-
proda ai quarti di finale di Europa League ma Gasperini 
sottolinea le difficolt‡ nello 0-1 in casa del Bayer Leverku-
sen: ´Se si gioca sempre come nel secondo tempo non si 
va molto avanti nemmeno in campionato. Grande soffe-

renza. Nelle due partite abbiamo globalmente meritato, 
ma in un paio di occasioni siamo stati fortunatiª. Avanza 
ai quarti anche la Roma in Conference League e pure Abra-
ham va a segno al 91ȅ, su assist di Karsdorp dopo azione 
decisiva di El Shaarawy: cosÏ la squadra di Mourinho evita 
i supplementari, dopo lo 0-1 dellȅandata in casa Vitesse e 
la splendida rete di Wittek che spaventa i giallorossi.

Blessin: ´Proteste Toro 
sugli arbitri? Vogliamo 
vincere senza aiuti
e senza polemicheª

GENOA TORINO
(4-2-3-1) (3-4-2-1)

Stadio Ferraris ore 21 Dazn, Sky, www.ilsecoloxix.it, radio Nostalgia

Arbitro: Mariani; Assistenti:Bindoni-Longo; IV uomo:Meraviglia; Var:Mazzoleni-ZufferliArbitro: Mariani; Assistenti:Bindoni-Longo; IV uomo:Meraviglia; Var:Mazzoleni-Zufferli

Allenatore: Alexander Blessin
Panchina: 1 Semper, 22 Marchetti,
5 Masiello, 36 Hefti, 18 Ghiglione,
65 Rovella, 33 Hernani, 45 Yeboah,
99 Galdames, 13 Bani,
11 Gudmundsson, 9 Piccoli

Allenatore Ivan Juric
Panchina: 89 Gemello,

32 Milinkovic-Savic, 13 Rodriguez,
15 Ansaldi, 77 Linetty, 28 Ricci,

70 Warming, 7 Zaza,
11 Pjaca, 34 Aina

11

BerishaBerisha38

MandragoraMandragora
14

BrekaloBrekalo

33

BremerBremer

10

LukicLukic

17

SingoSingo

44

PobegaPobega

11

IzzoIzzo

27

VojvodaVojvoda

99

BelottiBelotti

99

BuongiornoBuongiorno

57

SiriguSirigu
52

MaksimovicMaksimovic

27

SturaroSturaro

23

DestroDestro

55

OstigardOstigard

15

VasquezVasquez 90

PortanovaPortanova47

BadeljBadelj

32

FrendrupFrendrup

88

AmiriAmiri

10

MelegoniMelegoni

La Gradinata Nord con lȅInter

Destro in azione con lȅAtalanta

le
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Dopo il 5-0 a New York
Viareggio, lȅUnder 18 
oggi sfida la Spal

L�Under 18 allenata da Gen-
naro Ruotolo ha esordito alla 
Viareggio Cup battendo 5-0 
l�U.Y.S.S. New York. Oggi alle 
15 Ë in programma il match 
con la Spal.

In via del Campo alle 17
Domani la presentazione
del libro di Braglia

Domani alle 17, presso il Mu-
seo di via del Campo, Ë in pro-
gramma la presentazione del 
libro di Simone Braglia iLa 
porta di un calcio pulitow.

NOTIZIARIO
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´Abbiamo scelto 
Arenz perchÈ
Ë tra i pi˘ esperti 
nell'analisi di giocatori 
adatti al nostro
stile di giocoª

JOHANNES SPORS Il general manager rossobl˘
´Riusciremo a essere pi˘ incisivi sottoportaª

´Confidavo nel mister
ma il suo impatto
su tutti i giocatori
ha stupito anche meª

C
L

A
S
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IL PUNTO

TECNICO

´Con lȅequilibrio
che abbiamo trovato
potremo affrontare
la squadra di Dionisi
a testa alta. Serve 
restare compattiª

Milan 63 19 6 4 55 29
Napoli 60 18 6 5 51 21
Inter 59 17 8 3 61 23
Juventus 56 16 8 5 46 26
Lazio 49 14 7 8 58 42
Atalanta 48 13 9 6 50 31
Roma 48 14 6 9 47 35
Fiorentina 46 14 4 10 47 37
Verona 41 11 8 10 54 46
Sassuolo 40 10 10 9 51 48

Torino 35 9 8 11 34 29
Bologna 33 9 6 13 32 43
Empoli 32 8 8 13 40 54
Udinese 30 6 12 9 35 44
SPEZIA 29 8 5 16 30 50
SAMPDORIA 26 7 5 17 37 51
Cagliari 25 5 10 14 28 53
Venezia 22 5 7 16 25 52
GENOA 19 1 16 12 22 47
Salernitana 16 3 7 17 22 64

SQUADRE P V N P Gf Gs Salernitana - Sassuolo  2-2

SPEZIA - Cagliari  2-0

SAMPDORIA - Juventus  1-3

Milan - Empoli  1-0

Fiorentina - Bologna  1-0

Verona - Napoli  1-2

Atalanta - GENOA  0-0

Udinese - Roma  1-1

Torino - Inter  1-1

Lazio - Venezia  1-0

L�INTERVISTA

S
oddisfatto per come il 
tecnico Blessin si Ë am-
bientato in Italia e con-
sapevole dei progressi 

che la squadra sta dimostran-
do partita dopo partita. Da 
quando Ë arrivato a dicem-
bre Johannes Spors, genera-
le manager del Genoa, si Ë ca-
lato totalmente nel ruolo e 
da un punto di vista tecnico 
settimana  dopo  settimana  
sta cambiando il voto alla so-
ciet‡. Dopo il mercato di gen-
naio e la scelta dell�allenato-
re, il 39enne tedesco sta an-
che completando lo staff di 
collaboratori, parte integran-
te del suo approccio al calcio 
che si basa anche sull�analisi 
di dati e statistiche. L�atten-
zione immediata, perÚ, Ë tut-
ta focalizzata alla partita di 
questa sera.

Spors,  contro  il  Torino  
un�altra gara in cui Ë vieta-
to sbagliare: cosa manca al 
Genoa per tornare alla vit-
toria?

´Vediamo  che  la  nostra  
squadra sta migliorando sem-
pre di pi  ̆nello stile di gioco e 
sta aumentando la  fiducia,  
soprattutto  dopo la  partita  
con l'Atalanta. Siamo ottimi-
sti di poter finalmente con-
quistare una vittoria contro il 
Torino.  Stiamo  lavorando  
tutti insieme nella stessa dire-
zione e riusciremo a essere 
pi  ̆incisivi sotto portaª. 

Blessin ha avuto un im-
patto  immediato  sulla  
squadra: si  aspettava che 
l�allenatore riuscisse a inte-
grarsi in cosÏ poco tempo?

´Sapevamo che il suo stile 
di gioco sarebbe stato perfet-
to per la squadra, anche gra-
zie al suo carattere molto po-
sitivo che permette di conqui-
stare i giocatori. Ovviamente 
il modo in cui lo ha fatto ci ha 
stupiti  in  positivo.  Siamo  
molto fiduciosi che possa ave-
re successo qui e siamo mol-
to felici per le sue prime setti-
mane al Genoaª. 

Ostigard Ë senza dubbio 
una  delle  rivelazioni  del  
mercato di gennaio ma Ë al 
Genoa in prestito. Rimarr‡ 
l�anno prossimo a prescin-
dere dalla categoria?

´Siamo molto contenti di 
lui, di come stia crescendo e 
di come si sia ambientato, so 
che Ë molto felice a Genova, 
parleremo del suo futuro in 
un secondo momentoª.

Come mai ha scelto Seba-
stian Arenz come nuovo re-
sponsabile scouting?

´Abbiamo  scelto  lui  per-
chÈ Ë tra i  massimi esperti  
nell'analisi dei giocatori che 
sono adatti al nostro stile di 
gioco. Ha un�ottima educa-
zione calcistica, ci conoscia-
mo da tempo e ha lavorato in 
ambienti internazionali e in 
diversi paesi, come nel grup-
po Red Bull.  Parla fluente-
mente 6 lingue, sa lavorare 
in diversi Paesi, in particola-
re ha gi‡ avuto un'esperienza 
in Italia lavorando per il Mi-
lan. Siamo molto felici che si 
sia unito a noiª.

Come si trova a Genova? 
Ha gi‡  trovata casa visto 
che lavora stabilmente qui 
gi‡ da qualche mese?

´Mi piace molto Genova, 
sono molto felice qui. Ho tro-
vato una casa con un bel giar-
dino, mi sento molto a mio 
agio con la mia famiglia, pia-
ce molto anche a loro. Oltre a 
lavorare sodo nel calcio, ci go-
diamo molto la vita a Geno-
vaª. �

C. GR.

´I
mpara dal passa-
to, vivi nel presen-
te, spera nel futu-
roª  consigliava  

Einstein.  Sassuolo-Spezia  e  
Genoa-Torino  accorpano  i  
tre passaggi del genio tede-
sco. Dionisi e Thiago Motta di-
rigono realt‡ senza passato 
in categoria, vivono un pre-
sente accogliente, legittiman-
do la speranza di un futuro ro-
seo. Granata e rossobl  ̆(oggi 
100 i confronti in A) accomu-
nati dai trascorsi che hanno 
fatto la Storia, Grifone perÚ 
stretto nella morsa di un pre-
sente  asfissiante.  Lo  stesso  
Blessin messo di fronte al re-
cente passato, prima Gasp e 
stasera Ivan Juric. Stesse pro-
blematiche tattiche risolte al-
la grande a Bergamo. Atten-
zione perÚ a Belotti e a un Bre-
kalo che crea occasioni una 
dietro l�altra per i compagni e 
ogni tanto ci pensa da solo. 

Imprevedibile turno per la 
lotta scudetto. Il Napoli con 
l�Udinese rinfrancata da 4 ri-
sultati utili consecutivi con-
tro 3 big (Lazio, Milan e Ro-
ma) e la vittoria con la Samp. 
Il Milan in Sardegna alle pre-
se con un Cagliari rimesso in 
discussione dalle sconfitte in 
casa con la Lazio e alla Spe-
zia. L�Inter a San Siro, per in-
terrompere la frenata (6 pun-
ti in altrettante partite), con-
tro l�imprevedibile Fiorenti-
na di Italiano. Senza dimenti-
care  in  tal  contesto  Juven-
tus-Salernitana. 

Il  calesse  impegnato  in  
Champions (lo zero a tre col 
Villareal ribadisce la distan-
za che ancora ci separa dalle 
vette europee), trasformato 
carroarmato da Max Allegri 
in campionato anche tenen-
do in panca il cannone Vlaho-
vic: vincendo potrebbe sfrut-
tare  qualche  inceppo  delle  
squadre che lo precedono. E 
appare impresa agevole con-
tro i campani: Nicola cerca di 
trasmettere forza e coraggio 
a una macchina inefficiente 
per la battaglia che Ë chiama-
ta a combattere. 

Ancora appartate in classi-
fica ma rincuorate da risulta-
ti finalmente confacenti alle 
loro potenzialit‡, Roma e La-
zio si accingono a un derby 
emozionante che puÚ rilan-
ciare  verso  obiettivi  sinora  
inattesi. 

Tornando  in  zona  bassa,  
Cagliari, Genoa e non solo si 
domandano quale potrebbe 
essere per loro il miglior esito 
della gara Venezia-Sampdo-
ria.  A Zanetti  e  Giampaolo 
puÚ fregar di meno di previ-
sioni e pronostici altrui, per 
tempra e attitudine se la gio-
cheranno in campo cantando 
Vasco:  ´per  vivere  davvero  
ogni momento, con ogni suo 
turbamento,  come  se  fosse  
l�ultimoª. �

´Stiamo lavorando 
tutti insieme
nella stessa direzione 
e riusciremo 
a ottenere la vittoria
tanto attesaª

THIAGO MOTTA
ALLENATORE DELLO SPEZIA

JOHANNES SPORS
GENERAL MANAGER
DEL GENOA

alle 18.45 a reggio emilia

Spezia, Motta osa
in casa Sassuolo
´Pari? Non firmoª

CLAUDIO 

ONOFRI

Grifone e Aquile
sfide fra passato

e futuro

SQUADRE P V N P Gf Gs
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21 RETI: Immobile (5) Lazio
20 RETI: Vlahovic (4) Juventus
15 RETI: Simeone Verona
14 RETI: Martinez (3) Inter
12 RETI: Dzeko Inter - Abraham (2) 
Roma - Berardi (4), Scamacca (1) 
Sassuolo.
10 RETI: Joao Pedro (3) Cagliari - 
Barak (4), Caprari (2) Verona.
9 RETI: Pasalic, Zapata (3) Atalanta 
- Arnautovic (2) Bologna - Pinamon-

ti (2) Empoli - DESTRO GENOA - 
Osimhen Napoli - Raspadori Sassuolo.
8 RETI: Morata (1) Juventus - Milinko-
vic-Savic, Pedro Lazio - Giroud (2), 
Ibrahimovic Milan - Beto, Deulofeu 
Udinese.
7 RETI: Dybala (1) Juventus - Leao 
Milan - Insigne (6), Mertens (1) 
Napoli - Pellegrini (1) Roma - Bonaz-
zoli (1) Salernitana - CANDREVA, 
CAPUTO, GABBIADINI SAMPDORIA.

6 RETI: Malinovsky Atalanta -Bajrami
(2) Empoli - Calhanoglu (2) Inter - 
Zaccagni (1) Lazio - Fabian Ruiz 
Napoli - Brekalo Torino - Molina 
Udinese - Henry, Okereke Venezia.
5 RETI: Barrow Bologna - Pavoletti 
Cagliari - Zurkowski Empoli - 
CRISCITO (5) GENOA - Perisic (1) 
Inter - Anderson Lazio - Kessie (2) 
Milan - Zielinski Napoli - VERDE (1) 
SPEZIA - 

Sassuolo - SPEZIA  oggi h 18.45

GENOA - Torino oggi h 21

Napoli - Udinese  domani h 15

Inter - Fiorentina  domani h 18

Cagliari - Milan  domani h 20.45

Venezia - SAMPDORIA  20/3 h 12.30

Empoli - Verona 20/3 h 15

Juventus - Salernitana  20/3 h 15

Roma - Lazio 20/3 h 18

Bologna - Atalanta  20/3 h 20.45

Armando Napoletano 

Per ora a correre Ë l�Equipe, 
che romanticamente ha acco-
stato in settimana Thiago al-
la panchina del quasi decot-
to Pochettino al Psg. Poi, ser-
vir‡ ricominciare a correre in 
trasferta anche al buon Mot-
ta. Lontano da casa spesso ha 
fatto miracoli - vedi Napoli, 
Genova e San Siro - per poi 
bruciare molto di quello che 
aveva costruito. Nonostante 
le 16 sconfitte totali (Italiano 
ne  rimediÚ  17  nell�intero  
campionato)  e  i  9  rovesci  
esterni, incluse le ultime due 
(in tutta la passata Serie A la 
squadra ligure subÏ 10 ko fuo-
ri dal Picco), a oggi la squa-
dra bianca puÚ accreditarsi 
una possibile salvezza. Basta 
non  dirlo  proprio  all�ita-
lo-brasiliano, che rilanciato 
dal successo col Cagliari met-
te il naso fuori andando un 
po� spavaldo: ´Premesso che 
ogni partita ha una storia a 
se, non firmo a oggi per il pa-
reggio contro il Sassuoloª. 

La fiducia gliela offre una 
squadra  che  nel  momento  
peggior, contro i sardi, ha fat-
to il meglio: ́ Con l�equilibrio 
che abbiamo trovato, potre-
mo affrontare la formazione 
di Dionisi a testa alta -raccon-
ta Thiago - Raspadori sar‡ as-
sente, ma ci sar‡ qualcuno di 
altrettanto forte al suo posto. 
Noi dovremo essere bravi a 
giocare insieme e interpreta-
re nel modo giusto le varie fa-
si di giocoª. Con il solito me-
todo Motta: 4-3-3 con Manaj 
che torna a fare il centravanti 
nel tridente con Gyasi e Ver-
de. Kiwior libero davanti alla 
difesa. Pur non avendo Nzo-
la, infortunato come Colley e 
Bourabia,  Thiago  a  modo  
suo lascia a casa Strelec, ap-
pena convocato per la nazio-
nale slovacca. Salcedo ha gi‡ 

finito la sua stagione da un 
pezzo: scelta tecnica. Boura-
bia ne avr‡ per 40 giorni. 

Va  anche  detto  che,  per  
una mera questione statisti-
ca, lo 0-0 allo Spezia manca 
da 49 partite ed oltre un an-
no: 16 gennaio 2021 a Tori-
no.  Dall�altra  parte  Dionisi  
senza Raspadori punta su Be-
rardi e Scamacca. E ricorda 
bene anche l�andata, quando 
era sotto 2-0 e poi riuscÏ a 
riacciuffarla inserendo pro-
prio Raspadori: ́ » una parti-
ta insidiosa. Contro una squa-
dra che corre e che riparte be-
ne. All�andata ci ha messo in 
difficolt‡. Noi abbiamo alcu-
ni ragazzi che probabilmen-
te  andranno  in  Nazionale.  
Spero possano dare  il  loro 
contributoª. Dirige Volpi di 
Arezzo, circa 500 i tifosi spez-
zini al seguito. �

SASSUOLO SPEZIA
(4-2-3-1) (4-3-3)

Mapei Stadium -  Città del Tricolore  ore 18.45 - In diretta su Dazn

Arbitro: Volpi; Assistenti: Vecchi - Cipriani; IV uomo: Miele; Var: Manganiello

Allenatore Alessio Dionisi 
Panchina: 56 Pegolo, 71 Zacchi, 
5 Ayhan, 13 Peluso, 44 Ruan, 
4 Magnanelli, 20 Harroui, 
7 Oddei, 11 Ciervo,
15 Ceide, 97 Henrique

Allenatore Thiago Motta
Panchina: 1 Zoet, 40 Zovko, 

15 Hristov, 21 Ferrer, 77 Bertola, 
8 Kovalenko, 31 Sher, 33  Agudelo, 

39  Nguiamba, 22  Antiste, 
17  Podgoreanu

47

Consigli 

17

Muldur 

92

Defrel

16

 Frattesi  

21

 Chiriches

31

Ferrari 

77

Kyriakopoulos

8

Lopez    

25

Berardi 

23

Traorè
91

Scamacca

94

Provedel

10

Verde

14

Kiwior

28

 Erlic9

Manaj 

11

Gyasi
25

Maggiore

27

Amian

20

Bastoni 
13

Reca

43

Nikolaou
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L�INTERVISTA

Valerio Arrichiello

LŽ
11 sulla schiena, il 
10  da  trequartista  
nell�anima.  Abde-
lhamid Sabiri: fanta-

sia al potere. Dal Marocco alla 
Germania, da Ascoli alla Geno-
va  blucerchiata:  nel  lungo  
viaggio di Sabiri a 25 anni so-
no arrivate la Serie A e la Samp 
´che Ë la mia grande chance: 
se ci salviamo scatta l�obbligo 
di riscatto. E io voglio restareª. 
In gol contro la Juve sabato 
scorso, l�ex Ascoli puÚ essere 
l�arma in pi  ̆di Giampaolo nel-
la corsa-salvezza, dal 1� o da 
spacca-partite, coi suoi piazza-
ti velenosi e la voglia di inven-
tare calcio.

Giampaolo  ha  detto  che  
aveva avuto qualche proble-
mino fisico nelle scorse setti-
mane anche se in campo non 
si Ë notato e il suo impatto Ë 
stato ottimo. Come sta?

´Molto meglio, sono in otti-
ma forma. Giampaolo mi aiu-
ta con tanti consigli: la A Ë pi˘ 
dura della B in cui ero fino a po-
co fa. Sono molto contento del 
mio inizio qui: il mister mi d‡ 
tanta fiducia, lo ringrazio. E so-
no felice del gol alla Juve ma 

non basta fare bene 30� o se-
gnare un gol: l� obiettivo Ë dare 
una mano alla squadra ogni 
settimana, voglio far vedere di 
pi  ̆in tante altre gare. I compa-
gni mi aiutano, su tutti Ekdal e 
Colley. Con Conti e Micarelli a 
fine allenamento parliamo tan-
to, bello lavorare cosÏª.

Debutto in A e primo gol a 
25 anni: forse poteva arrivar-
ci prima visto il suo talento?

´Penso di sÏ anche se ho gi‡ 
giocato in Bundesliga e Pre-
mier ma questo Ë un altro cal-
cio. Negli ultimi 2-3 anni sono 
migliorato  tanto,  nel  gioco  
con  la  palla,  nei  movimenti  
senza, tecnicamente e fisica-
mente: sono arrivato in A nel 
momento perfetto per fare il 
massimo. L�anno e mezzo in B 
ad Ascoli mi ha aiutato. Rispet-
to al passato Ë molto importan-
te anche in quale squadra sei: 
questa Ë la pi˘ forte in cui ho 
mai giocato, il mister mi ap-
prezza, il suo calcio Ë adatto a 
me. Dopo tanta scuola qui ora 
sono all�universit‡ª.

» qui in prestito con obbli-
go di riscatto in caso di sal-
vezza: doppia motivazione 
per restare in Serie A?

´SÏ, voglio restare, qui sono 
felice e anche questa Ë una mo-
tivazione in pi˘. La Samp Ë il 
mio jolly, la grande chanceª.

Aveva un modello?
´Zidane: faccio il trequarti-

sta perchÈ mi sono ispirato a 
lui, e poi pure lui Ë africano e 
un po� europeo. I miei genitori 
e mia sorella vivono a Franco-
forte, dove sono arrivato a 3 
anni. Mia nonna Ë in Marocco, 
dove sono nato, a Goulmima: 
ci vado ogni anno in vacanza. 
Ho giocato  nell�U21  tedesca  
ma il mio sogno ora Ë giocare 
nella nazionale del Maroccoª.

Con la Juve ha segnato su 
punizione ma con una devia-
zione. Ad Ascoli ha fatto pi˘ 
gol su punizione con una tec-
nica particolare: la palla sale 
molto in alto, poi si abbassa 
e si infila nel sette.

´Ho imparato questo modo 
speciale di tirare negli ultimi 
7-8 anni. All�epoca avevo visto 
un video di Cristiano Ronaldo 
sulle punizioni e poi di Junin-
ho Pernambucano: dopo che 
ho visto il brasiliano mi sono 
detto ivoglio tirare anche io co-
sÏ, questa Ë magia, mette in dif-
ficolt‡ il portierew. CosÏ ho ini-
ziato ad allenarmi tanto e lo 
faccio ancora a fine allenamen-
to. Qui in tanti hanno un otti-
mo tiro, a partire da Quaglia-
rella e Candreva ma se mi dico-
no di tirare io ci provoª.

Giampaolo prima del suo 
debutto contro  l�Empoli  le  

Gianluca Vialli, 57 anni

Ekdal e Vieira recuperano per 
il lunch match di domenica a 
Venezia, Colley e Giovinco re-
stano in dubbio. Ieri la Samp 
si Ë allenata, sotto gli occhi 
del presidente Marco Lanna, 
all�ora di pranzo per abituarsi 
all�orario della partita contro 
i neroverdi. Le notizie miglio-
ri  riguardano i  due  centro-
campisti. Ekdal convive con i 
problemi  legati  alla  fascite  
plantare, mentre Vieira Ë sem-
pre alla prese con i postumi 
del problema al piede ma si so-
no allenati regolarmente con 
i compagni e salvo sorprese 
dovrebbero rientrare tra i con-
vocati per Venezia. Le riserve 
su Colley e Giovinco, invece, 
verranno sciolte solo stamatti-
na  nell�ultimo  allenamento  

genovese prima della parten-
za per Venezia: il  difensore 
gambiano Ë alle prese con un 
fastidio al ginocchio sinistro, 
il trequartista ha un fastidio 
muscolare (ma nessuna lesio-
ne) al polpaccio. Dei due quel-
lo che ha qualche chance in 
pi  ̆di recupero Ë Colley men-
tre Giovinco viene da giorni 
di lavoro a parte. Per quanto 
riguarda l�11 anti Venezia, si 
va  verso  la  conferma  del  
4-3-1-2 col ritorno di Murru 
dopo la squalifica sulla fascia 
sinistra, al posto di Augello.

Dopo la rifinitura di questa 
mattina,  nel  pomeriggio  la  
squadra partir‡ in treno char-
ter per Mestre visto che l�aero-
porto Cristoforo Colombo Ë 
chiuso fino a domenica matti-

verso la sfida di venezia

Ekdal e Vieira rientrano
Colley e Giovinco
restano in dubbio

´Io so da dove vengo
Quando da piccolo Quando da piccolo 
arrivai in Germania arrivai in Germania 
non avevo nulla non avevo nulla 
So che giocare a calcioSo che giocare a calcio
Ë una fortunaªË una fortunaª

´Ho scelto il numero 
11 solo perchÈ era 11 solo perchÈ era 
quello libero pi˘ vicino quello libero pi˘ vicino 
al 10. Mi sento al 10. Mi sento 
trequartista, poi gioco trequartista, poi gioco 
dove mi mettonoªdove mi mettonoª

´Mi piace calciare 
le punizioni. Mi hanno le punizioni. Mi hanno 
ispirato CR7 ispirato CR7 
e soprattutto Juninhoe soprattutto Juninho
Mi alleno tanto Mi alleno tanto 
per calciare come luiªper calciare come luiª

LA STORIA

G
ianluca Vialli scende 
in campo per il futu-
ro  del  Chelsea.  Il  
club campione d�Eu-

ropa Ë stato messo in vendita 
dal  magnate  russo  Roman  
Abramovich dopo lo scoppio 
della guerra in Ucraina, una 
decisione che mette a rischio i 
Blues in difficolt‡ economica 
anche se i pretendenti sono nu-
merosi. E l'ex attaccante stella 
della Sampdoria, oggi capo de-
legazione della  Nazionale,  Ë  
stato contattato dal facoltoso 
imprenditore  immobiliare  
Nick Candy per avere il suo so-
stegno nell'offerta di acquisto 
del Chelsea. Un invito che Vial-

li ha accolto con entusiasmo. 
Ieri, a Sportsmail, ha confer-
mato  che  supporter‡  Candy  
con la sua societ‡, "Tifosy Capi-
tal&Advisory". ́ Sono orgoglio-
so e mi sento molto privilegia-
to  nel  sostenere  l'offerta  di  
Candy per acquistare il Chel-

sea - ha detto - Ho incontrato 
Nick Candy in diverse occasio-
ni nelle ultime settimane e so-
no d'accordo con le sue visioni 
e il suo impegno per rendere il 
Chelsea il club pi˘ riconosciu-
to e supportato a livello mon-
diale, oltre a mantenere il con-
tinuo successo in campoª.

La maglia del Chelsea Ë sta-
ta l'ultima indossata da Vialli 
che Ë anche stato manager dei 
Blues con cui ha vinto Coppa 
delle Coppe, Coppa d'Inghil-
terra e Coppa di Lega nella se-
conda  met‡  degli  anni  '90.  
´Con Candy -  ha aggiunto -  
condividiamo la stessa opinio-
ne e, se l'offerta andr‡ a buon fi-
ne, cercheremo di essere i mi-
gliori proprietari possibili del 
club, sapendo che le preoccu-

pazioni dei tifosi sono al cen-
tro delle priorit‡ di qualsiasi ac-
quirenteª.  Grande tifoso  del  
Chelsea, Candy punta su un 
progetto che mira al coinvolgi-
mento dei tifosi: la sua offerta 
Ë di circa 2,5 miliardi di sterli-
ne ma la concorrenza Ë folta. 
Negli anni scorsi Vialli aveva 
provato ad acquistare la Samp-
doria in cordata con gli impren-
ditori Jamie Dinan e Alexan-
der Knaster (oggi patron del Pi-
sa), ma la lunga trattativa con 
Ferrero non era andata a buon 
fine. Dopo le ultime vicissitudi-
ni societarie blucerchiate, la fi-
gura di Vialli Ë stata evocata da 
molti tifosi che sperano in un 
suo ritorno. Lo stesso presiden-
te Lanna ha detto pi  ̆volte che 
sarebbe felice di vedere Vialli 
alla guida della Samp ma sino-
ra non sono mai emerse confer-
me su un suo nuovo interesse 
dell�ex bomber per l�acquisizio-
ne del club blucerchiato tra la 
trattative per la cessione segui-
te dal trustee Gianluca Vidal. 

Oggi intanto sbarca su Net-
flix l�intervista a Vialli realizza-
ta da Alessandro Cattelan nel 
docu-show iUna semplice do-
mandaw. �

ABDELHAMID SABIRI

TREQUARTISTA DELLA SAMPDORIATREQUARTISTA DELLA SAMPDORIA

I blucerchiati

ABDELHAMID SABIRI ha esordito in Serie A con la Samp nel febbraio scorso a 25 anni
´Se manteniamo la categoria scatta lȅobbligo di riscatto. Questa Ë la mia grande chanceª

´Sono arrivato tardi
ma ora voglio restare
PerciÚ ci salveremoª

Il club di Premier League Ë stato messo in vendita da Abramovich 
La maglia del Blues Ë stata lȅultima indossata dallȅattaccante 

Offerta per avere il Chelsea
CŽË Vialli col magnate Candy
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disse ifregatenew e fu colpi-
to dalla sua sicurezza. La sua 
forza Ë questa capacit‡ di gio-
care senza paura?

´SÏ, al 100%. Vede, io so da 
dove vengo. Sono arrivato in 
Germania  da  piccolo  senza  
avere nulla e quindi non ho 
nulla da perdere mentre ora so 
di avere la fortuna di fare il cal-
ciatore in A, con una maglia im-
portante. Questa Ë la mia for-
za: gioco sempre per vincere 
non mi interessa chi ho di fron-
te, gioco con la testa liberaª. 

Come dovr‡ fare la Samp a 
Venezia? Magari con un suo 
gol, da tre punti stavoltay

´Sar‡ una gara molto impor-
tante ma conta solo vincere. 
Non importa chi fa gol o assist, 
va bene un autogol. Ora la si-
tuazione Ë difficile ma sono si-
curo, ci salveremo, siamo mol-
to pi  ̆forti della nostra posizio-
ne.  Anche da fuori  la  Samp 
non mi sembrava squadra che 
deve giocare per salvarsi. Ho 
sfidato il Venezia in B, giocano 
bene  ma  dobbiamo  giocare  
per  vincere.  Venezia,  Juve,  
non  conta:  bisogna  sempre  
provare a vincereª.

Il suo numero 11 ha un si-
gnificato?

´No. Per me c�Ë solo un nu-
mero speciale, che ho sempre 
indossato  quando  potevo,  il  
10: non perchÈ sono il pi˘ im-
portante ma perchÈ corrispon-
de al mio ruolo da trequarti-
sta. L�11 era il pi  ̆vicino al 10 e 
l�ho presoª.

Ma puÚ giocare da punta?
´Sono partito da ala sinistra 

nel 4-3-3. Poi ho fatto anche il 
play, la mezzala, l�attaccante. 
Il  ruolo  in cui  rendo meglio 
penso sia il trequartista ma gio-
co dove decide il misterª.

Si Ë tagliato i capelli nel 
centro storico: le Ë piaciuto?

´Molto, Genova Ë bella ma 
ho visto poco perchÈ ora sono 
concentrato sugli allenamenti 
e sulla vita al centro sportivoª.

La voleva il Genoa: Ë vero?
´SÏ, ho parlato anche con lo-

ro in estate. Il primo obiettivo 
era giocare in A, poi quando 
ho saputo della Sampdoria e 
ho visto le due squadre per me 
Ë stato naturale scegliere il blu-
cerchiatoª. �

na per completare i lavori di ri-
facimento della pista. E pri-
ma della partenza Quagliarel-
la e compagni riceveranno la 
carica dai tifosi blucerchiati 
che si ritroveranno alle 14 da-
vanti alla stazione Brignole.

FR. GAMB.

IN BREVE

Qualificazioni mondiali
Mancini, oggi i convocati
Ok al 100% di capienza

Trenta o forse pi˘. Oggi i con-
vocati del ct azzurro Roberto 
Mancini per i playoff dell�Ita-
lia con in gioco i Mondiali di 
novembre: prima gara giove-
dÏ a Palermo con la Macedo-
nia (al  Barbera capienza al  
100%, deroga firmata dalla 
sottosegretaria alla presiden-
za del Consiglio con delega al-
lo Sport, Valentina Vezzali). 
Bonucci e Chiellini alle prese 
con problemi fisici. In attacco 
dovrebbe esserci Balotelli.

Sci alpino/ Le Finali
Shiffrin ancora regina
sua la Coppa del mondo

Dalla polvere di Pechino all'al-
tare  di  Courchevel.  ´Il  mio  
grande  obiettivo  stagionale  
erano le Olimpiadi ma mi Ë an-
dato tutto storto. Ora mi go-
do  questa  giornata  meravi-
gliosa: la vita Ë cosÏª: Mikaela 
Shiffrin abbraccia al traguar-
do il suo fidanzato, il norvege-
se Aleksander Kilde. La cam-
pionessa statunitense ha vin-
to con due gare di anticipo la 
sua quarta Coppa del mondo 
di sci che la consacra regina 
delle nevi. Le Ë bastato il 2∞ po-
sto nel superG delle Finali di 
Courchevel/Meribel,  vinto  
dalla norvegese Ragnhild Mo-
winckel, per chiudere 1™ nella 
classifica generale: la diretta 
rivale Petra Vlhova Ë infatti 
solo 17™. Federica Brignone, 
19™, si era gi‡ assicurata la 
Coppa di specialit‡ e ieri ha 
potuto sollevarla: ´Stagione 
da 8, ma non la mia migliore. 
Ho fatto tantissime buone ga-
re ma ne ho toppate altreª.

MotoGp/ In Indonesia 
Alle 8.05 le prove libere
Bastianini ci riprova 

Prima volta della MotoGP in 
Indonesia,  circuito  breve  
(4,3 km) ma veloce: incogni-
te la tenuta dell'asfalto steso 
un mese fa a Mandalika e il 
meteo  imprevedibile  della  
stagione monsonica. ´Il mio 
sogno Ë correre in Formula 1 
con la Ferrari, mi ci vedoª. Co-
sÏ Enea Bastianini, pilota del-
la team Gresini,  alla  vigilia  
del weekend dopo aver vinto 
al debutto in Qatar. Prove li-
bere della MotoGp alle 8.05, 
domani dalla stessa ora la po-
le, domenica dalle 8 la gara.

Umberto Pelizzari ospite allo Yacht Club Italiano per la serata 
dedicata a Lowrance. Sala piena al Porticciolo Duca degli dedicata a Lowrance. Sala piena al Porticciolo Duca degli 
Abruzzi per il 56enne nato a Busto Arsizio, partito dalla pianu-Abruzzi per il 56enne nato a Busto Arsizio, partito dalla pianu-
ra ma diventato il pi˘ grande apneista italiano, con vari re-ra ma diventato il pi˘ grande apneista italiano, con vari re-
cord mondiali: ´Felicissimo di essere a Genova, alcuni miei cord mondiali: ´Felicissimo di essere a Genova, alcuni miei 
record li ho tentati qui, con successo. Vedi quello a Portofino, record li ho tentati qui, con successo. Vedi quello a Portofino, 
che ha segnato il record a -150 metri. I giovani? Sono felice che ha segnato il record a -150 metri. I giovani? Sono felice 
di vederne tanti in sala e molti applicati sullȅapnea, disciplina di vederne tanti in sala e molti applicati sullȅapnea, disciplina 
che connette con la natura come nessun altro sportªche connette con la natura come nessun altro sportª

Dopo due anni di stop a cau-
sa della pandemia si alza nuo-
vamente il sipario a Valletta 
Cambiaso con la 18™ edizio-
ne dell�Aon Open Challenge-
roMemorial  Giorgio  Messi-
na. Il torneo, che negli anni 
ha raggiunto numeri da re-
cord  con 25mila  spettatori  
nel corso della settimana e 
ha portato alla ribalta tenni-
sti  come Stefanos  Tsitsipas  
(ha trionfato nel 2017), Mat-
teo Berrettini (nel 2018) e Lo-
renzo Sonego (2019), ora si 
conferma  il  principale  tor-
neo italiano dopo gli Interna-
zionali  di  Roma.  Nel  2022 
tante  novit‡,  iniziando  dal  
cambio di data: si gioca dal 
19 al 24 settembre.

´Stessa settimana del Salo-
ne Nautico col quale potran-

no nascere interessanti siner-
gie. E non ci sar‡ pi  ̆la conco-
mitanza con gli US Open: l�ar-
rivo a Genova di top 100 non 
sar‡ pi  ̆legato ai loro risulta-
ti  negli  Stati  Unitiª,  spiega 
Mauro  Iguera,  presidente  
del Comitato Organizzatore. 
E si torna a 32 giocatori nel ta-
bellone principale: si inizia il 
lunedÏ e finali al sabato. �

25 massaGGi

e cure esteticHe

diverse

ALBISOLASUPERIORE supernovi-
t‡ tx bravissima bellissima presen-
za, giovane, femminile, completissi-
ma  riservatissima.  Tel.  
388.2495556

CHIAVARI supernovit‡, giovanissi-
ma massaggiatrice ungherese, dol-
cissima,  passionale,  coinvolgente,  
molto raffinata ! Tel. 331.9630011

CHIAVARI bella massaggiatrice, pri-
missima volta, paziente, esuberan-
te, senza tab˘, completissima ! Tel. 
350.9181809

CHIAVARI  un  relax  strepitoso?  
Chiamami ti piacer‡ !!! Relax totale. 
Tel. 346.5882846

GENOVA novit‡ meraviglio, bellissi-
ma massaggiatrice spagnola, giova-
ne,  completo  dolce  relax  !  Tel.  
351.2534748

RAPALLO novit‡, giovanissima de-
siderabile presenza, relax assicura-
to, tutti giorni Tel. 366.5279965

Valletta Cambiaso col pubblico

il campione: ´lȅapnea connette con la naturaª

Pelizzari allo Yacht Club ItalianoPelizzari allo Yacht Club Italiano

Sebastian Giovinco, 35 anni

tennis/ a valletta cambiaso dal 19 al 24 settembre

Il ritorno dellȅAON Challenger
´Date diverse dallȅUs Open
Sinergia col Salone Nauticoª
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VINCENZO NIBALI Lȅultimo italiano a trionfare in via Roma domani non sar‡ al via: ´Potrei partire ma rischio di compromettere mesi di gareª

´La Sanremo Ë il Mondiale che non ho vinto
Pogacar puÚ farcela, per noi italiani Ë duraª

L�INTERVISTA/ 1

Valerio Arrichiello

´L
a  Milano-San-
remo? Non ho 
mai conquista-
to la maglia iri-

data ma la Classicissima Ë il 
mio Mondiale vintoª. Dicias-
sette marzo 2018: nel palma-
res infinito di Vincenzo Nibali 
entra l�impresa da fuoriclasse 
a Sanremo. Scatto sul Poggio, 
il vuoto, e poi a tutta fino all�ar-
rivo. Unico italiano a vincere 
la Classicissima negli ultimi 15 
anni, dopo Pozzato nel 2006. 
E unico uomo da grandi giri, 
vincitore di Giro, Tour e Vuel-
ta ad aver trionfato a Sanremo 
nel millennio in corso. Doma-
ni lo Squalo non ci sar‡, frena-
to da un avvio tribolato di sta-
gione tra Covid e tonsillite ma 
c�Ë qualcuno che prover‡ a imi-
tarlo: Pogacar, aspirante Can-
nibale. ́ PuÚ farcela, deve pro-
varci ma non sar‡ facile. E poi 
la Sanremo Ë cosÏ, spesso la vin-
ci quando meno te lo aspettiª.

Nibali, come sta ora?
´Mi  sto  riprendendo  pian  

piano, sono rientrato alla Mila-
no-Torino e le sensazioni non 
erano male anche se Ë stata 
una gara tranquilla. Prima ho 
avuto il Covid, poi una tonsilli-
te ed Ë emerso dagli esami che 
avevo preso lo streptococco.  
Quasi un mese senza gareª.

E cosÏ rinuncia alla Classi-
cissima Ë stata inevitabile.

´Con  squadra,  medico  e  
staff  abbiamo cambiato pro-
grammi.  Un  mese  fuori,  20  
giorni sono stato male: la deci-
sione Ë stata presa per questo, 
non Ë una scusa, devo solo ac-
cettarlo, come Ë successo a Col-
brelli. Potrei anche partire, Ë 
una gara che te lo permette ma 
se non stai bene per quanto Ë 
lunga rischi di non recuperare 
bene per le corse successiveª.

Terzo nel 2012, poi l�acuto 
del 2018: indimenticabile. 

´Avevo quasi abbandonato 
le speranze, per me era diffici-
le, per vincerla dovevo arriva-
re da solo, e negli ultimi anni 
un�azione cosÏ si vedeva di ra-
do. Sa, Ë una gara facile per cer-
ti versi ma in cui non sai mai co-

sa succede, lascia spiragli aper-
ti. A volte si Ë accesa sul Turchi-
no o sulle Manie quando c�era-
no, altre sulla Cipressa e sul 
Poggio e all�arrivo ne abbiamo 
viste di tutti i colori. Ci sono 
2-3 favoriti ma lascia spazio a 
un altro 10% di chi parteª.

» tra i suoi successi top?
´SÏ, perchÈ inaspettata ed Ë 

una classica monumento. Non 
ho mai vinto il Mondiale... ec-
co, la Sanremo Ë stata il mio 
Mondiale. Da bimbo mi piace-
va la Roubaix poi ho capito che 
non ero proprio da Roubaix (ri-
de), ma la Sanremo mi affasci-
nava,  ricordo  i  successi  di  
Chiappucci e Fondriest. Dopo 
la vittoria mi chiamarono in 
tanti, ricordo Gimondi e Merc-
kx. Riconoscevano l�impresa: 
per uno come me, da corse a 
tappe, fu fuori dall�ordinario. 
Avevo vinto il Lombardia, ma 
Ë pi  ̆adatto agli scalatoriª.

C�Ë un altro uomo da corse 
a tappe che puÚ imitarla...

´Pogacar. Ha gi‡ vinto Lom-
bardia e Liegi oltre ai Tour. Ha 
una forma smagliante, ci deve 
provare ma la Sanremo Ë stra-
na, Ë un po� pi˘ difficile farce-
la. Ci ho provato tanti anni in 
cui uscivo benissimo dalla Tir-
reno e mi sfuggiva. L�anno in 
cui stavo bene ma non ci pensa-
vo Ë venuta lei incontro a me. 
PuÚ diventare stregata, come 
per Sagan. O penso a Cipolli-
ni: Mario l�ha vinta a 35 anni 
ma poteva vincerne 10. Poga-
car ha tutti gli occhi puntati ad-
dosso: non puÚ aspettare gli al-
tri, deve fare la prima mossa, o 
rischia l�arrivo in volataª.

Provarci sulla Cipressa?
´PuÚ farlo ma deve trovare 

aiuti, anche se prende 30-40w, 
poi da solo Ë dura fino al Pog-
gio se dietro sono organizzati. 
Se  attacca  con  pi˘  persone  
puÚ avere chance ma quanti ti-
rano con Pogacar in pianura 
col rischio di essere staccati in 
salita? E pure in volata Ë velo-
ce, ha battuto Alaphilippeª.

Pi  ̆realistico che parta sul 
Poggio?

´SÏ, ma c�Ë la possibilit‡ che 
venga una corsa tirata da subi-
to, una sfida a chi ha pi˘ gam-
be, gi‡ in avvio. Mi aspetto che 
faccia tirare forte la squadra 
per arrivare a un finale con po-

chi gregari. E a quel punto di-
venterebbe una gara dei singo-
li. E il vento sar‡ importanteª.

Altri favoriti?
´Avrei visto bene Pedersen: 

alla Parigi-Nizza pedalava for-
te, mi sorprende che non ci sia, 
non ama la Sanremo ma con 
quella condizione sarei venu-
to.  Oltre  a  Pogacar  c�Ë  Van  
Aert. Poi Ewan. Ma se Pogacar 
e Van Aert si guardano magari 
parte uno Stuyven in contro-
piede come l�anno scorsoª.

E gli italiani?

´Colbrelli era il nostro uo-
mo, difficile pensare a un italia-
no che possa primeggiare sta-
volta. Ganna? Se mi dici se fa il 
record dell�ora dico subito sÏ, 
per la Sanremo ora lo vedo po-
co, forse in controbattuta alla 
Cancellara. Rientra nel 10% di 
chi deve inventareª.

Ora il primo obiettivo per 
il 2022 sar‡ il Giro?

´Volevo fare un anno spen-
sierato, con un bel calendario. 
Al Giro ci tengo molto e non so-
lo per le tappe in Sicilia che per 

me saranno specialiª.
Bennati ha detto: iNibali a 

37 anni ci stupir‡ ancoraw.
´Daniele conosce il mio ca-

rattere, ha corso con me. Devo 
riprogrammare,  ritrovare  un  
po� condizione e morale per-
chÈ il lavoro di dicembre e gen-
naio Ë andato perso e dispiace. 
Ma si riparte con forzaª.

E l�anno prossimo ci vedia-
mo alla Milano-Sanremo?

´Vediamo dai... ora pensia-
mo ad adessoª. 	

� RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sfida aperta a tutti gli ap-
passionati di sport. Il Premio 
Fotografico Nicali,  promosso 
da Stelle nello Sport col soste-
gno di Iren Luce gas e servizi, 
festeggia la 10™ edizione e, an-
cora una volta, celebrer‡ 23 fo-
to emozionanti con altrettanti 
premi di assoluto valore.

Partecipare Ë facile. E� suffi-
ciente inviare un massimo di 3 
foto alla mail foto@stellenello-
sport.com entro le ore 12 di ve-
nerdÏ 8 aprile. Non Ë necessa-
rio essere ifotografiw. Saranno 

premiate l�originalit‡ della fo-
to, le emozioni che sa creare.

A partire dal 10 aprile tutte 
le foto saranno visibili sulla pa-
gina www.facebook.com/Stel-
lenelloSport e potranno esse-
re votate con i "like". Agli auto-
ri delle prime 3 fotografie pi˘ 
votate su facebook andranno 
un viaggio GNV per 4 persone 
con  passaggio  auto,  uno  
Smart Watch Mi Watch Lite e 
una Box di prodotti firmati Bot-
tega Ligure.

La "Giuria di qualit‡" selezio-

ner‡ 3 ulteriori foto (tra tutte 
quelle pervenute) i cui autori 
saranno premiati con altri tre 
speciali  riconoscimenti:  un  
Monopattino elettrico firmato 
IrenGO,  un  voucher  Deca-
thlon da 200 euro e un kit pro-
dotti Welcare. 

Quasi tremila i partecipanti 
tra il 2013 e il 2021. Ben 324 le 
fotografie (26.211 preferenze 
espresse su FB) inviate dal pub-
blico lo scorso anno. I vincitori 
saranno  premiati  alla  Festa  
dello Sport, nella mattinata di 
sabato 21 maggio. Tutte le in-
fo  sul  sito  www.stellenello-
sport.com dove si trovano an-
che le classifiche aggiornate in 
merito  alle  votazioni  degli  
sportivi liguri dell�anno. Qui a 
fianco il terzo coupon da rita-
gliare e compilare per parteci-
pare al contest.

´Nellȅanno in cui 
stavo bene ma non ci 
pensavo Ë stata lei
a venire incontro a me
Ma puÚ essere 
una corsa stregataª

´La Sanremo Ë una 
corsa strana. Ci ho 
provato tanti anni 
in cui uscivo bene 
dalla Tirreno e mi 
sfuggiva sempreª

Lo Squalo si congratula con Jasper Stuyven, compagno della Trek-Segafredo, vincitore della Sanremo 2021

Vincenzo Nibali taglia vittorioso il traguardo della Milano-Sanremo nella primavera 2018: aveva sorpreso tutti con uno scatto sul Poggio

stelle nello sport

Premio fotografico Nicali:
conta saper emozionare

23° ANNO

VOTA GLI SPORTIVI LIGURI
E LE SOCIETÁ DELL’ANNO!

PARTNER ISTITUZIONALI

GOLD SPONSOR

MEDIA PARTNER

CHARITY PARTNER

´Colbrelli era il nostro 
uomo ma non ci sar‡
Ganna far‡
il record dellȅora 
ma per la Sanremo 
lo vedo pocoª

VINCENZO NIBALI

VINCITORE DI GIRO, TOUR E VUELTA
E DUE CLASSICHE MONUMENTO
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MARCELL JACOBS Mondiale di Belgrado, faccia a faccia con Coleman: ´I 60 sono il suo regnoª

´Agli altri piace fare la faccia cattiva
io corro con il sorriso e me la godoª

Max Verstappen (24 anni), pilota olandese della Red Bull  AFP

L�INTERVISTA/ 3

Giulia Zonca 
INVIATA A BELGRADO 

M
arcell Jacobs cam-
mina sulla pista di 
Belgrado  con  lo  
sguardo a terra: ´» 

strana, ti fa rimbalzare, ti fa 
schizzare in alto le ginocchia e 
resti sul posto invece di avan-
zareª. Si riparte da qui, da una 
superficie da domare, dai Mon-
diali indoor, a caccia di sensa-
zioni  e  medaglie  nel  nuovo  
confronto globale dopo l�esta-
si olimpica. Si riparte da Bel-
grado che vorrebbe dedicargli 
una strada, almeno cosÏ gli fan-
no sapere ́ sommerso da com-
plimenti che proprio non mi 
aspettavoª. Noi lo consideria-
mo l�italiano che ha stravolto 
la velocit‡, ma in Europa Ë lo 
sprinter che batte gli america-
ni e in Serbia Ë una nota di me-
rito  significativa.  Stavolta  la  
sfida con gli Usa Ë quasi inedi-
ta perchÈ Ë vero che lui e Chri-
stian Coleman, padrone del re-
cord dei 60 metri, si sono gi‡ in-
contrati, perÚ prima della sta-
gione  di  grazia  dell�azzurro.  
Quando Jacobs ha iniziato ad 

abbassare il  cronometro l�al-
tro, campione del mondo, era 
squalificato. Fuori 9 mesi per 
aver saltato tre controlli anti-
doping e ora dentro convinto 
che con lui in pista a Tokyo sa-
rebbe  andata  diversamente.  
Non c�Ë risposta, solo futuro.

Marcell,  prima sfida con 
Coleman  dai  Mondiali  del  
2019.  Lui  Ë  diventato  pi˘  
amichevole ora che la ritro-

va da campione olimpico?
´No, no, no, Ë rimasto super 

composto nella sua super posi-
zione con la sua super espres-
sione, ma mi ha salutato e non 
l�ho mai visto dire ciao a nessu-
noª. 

Un passo avanti.
´Io  gli  avevo  mandato  un 

messaggio via social con i com-
plimenti per il 6w45 che ha fat-
to quest�anno e lui ha risposto 

iGrazie fratello, lo stesso vale 
per tew, quindi siamo a due pas-
si avanti. Rispetto alla sua stu-
diata distanza, ovvioª.

Distanza che lei continua 
a non tenere.

´Io sono me stesso, mi piace 
essere... cazzone anche se for-
se Ë la parola sbagliata e non 
spiega davvero il concetto: mi 
diverto, sono qui a fare quello 
che pi˘ mi piace. Dovrei sfog-

giare una faccia truce per sem-
brare pi  ̆grande grosso e catti-
vo? Vivo queste gare con piace-
re, con gusto e gioia, non riusci-
rei a fingere di essere arrabbia-
to solo perchÈ lo sprinter da co-
pione deve fare un po� il bul-
loª.

Forse Ë una posa che a lei 
non d‡ energia.

´Me la toglie perchÈ Ë fintis-
sima e ci dovrei pensare per 
comportarmi  in  quel  modo,  
correre Ë il mio sogno da bam-
bino,  posso  solo  sorridere  e  
continuare a salutare con enfa-
si tutti i miei rivali perchÈ sto al-
le giostreª.

Tempi alla mano Coleman 
Ë battibile?

´Nessuno Ë imbattibile. I 60 
metri sono il suo regno, io cer-
cherÚ di stargli pi  ̆vicino possi-
bile almeno fino ai 35 metri e lÏ 
perderÚ per forza qualcosa da 
lui, ma se riesco a non mollarlo 
poi inizia la mia parte forte. 
Sui 100 ho un margine per l�ac-
celerata, qui no. Il sogno Ë star-
gli avanti un millesimo, stargli 
oltre in qualche modoª.

Ha aggiustato la partenza 
dopo la falsa nell�ultima ga-
ra, proprio su questa pista?

´Sono dell�idea che deve suc-
cedere  tutto  quello  che  puÚ  
succedere  prima  del  grande  
appuntamento, cosÏ hai gi‡ vis-
suto  l�esperienza.  Ora  sono  
tranquilloª.

L�ultima  prova  generale  
sui blocchi come Ë andata?

´Altra falsa. No, scherzo, vo-
levano a tutti i costi farci anda-
re con lo sparo, io ero concen-
trato sui dettagli miei cosÏ ho 
continuato a partire in contro-

tempo. Poi ho rivisto tutto nei 
video e ancora c�Ë bisogno di li-
mare delle imperfezioni,  ma 
mi pare di averla quasi capita 
sta pistaª.

E ha capito come si vive da 
campione olimpico?

´I piedi da terra non li  ho 
mai staccatiª.

Torniamo a quando li stac-
cava, per saltare in lungo. Di 
quella fase della carriera che 
cosa si Ë tenuto?

´Anche allora il punto forte 
era la velocit‡, lÏ contava solo 
l�accelerata, lo start non esiste-
va. Quando Ë servito, all�inizio 
mi sono mantenuto fedele alla 
scuola italiana solo che  non 
era adatta a me. Con il mio alle-
natore Paolo Camossi abbia-
mo aggiunto  altro,  costruito 
sul mio fisico. Ed eccoci qui. A 
cercare di andare ancora pi˘ 
forteª.

L�anno scorso dalla vitto-
ria agli  Euroindoor Ë stato 
tutto un crescendo. Ora che 
sensazioni ha?

´Mi piacerebbe ripetere lo 
stesso percorso, perÚ ogni sta-
gione Ë diversa. Io ho la mia 
consapevolezza e sono in pa-
ce. Sentivo di pi˘ la pressione 
prima, quando dovevo dimo-
strare a me stesso di valereª.

» molto luccicante. Gioiel-
li post olimpici?

´Mi sono regalato un brac-
ciale, un orologio che brilla e 
una collana e... basta, ho fatto 
il bravo. Sono appassionato di 
queste cose, si devono vedere 
se no non ha senso, mi sono te-
nuto ancora basso. Per ades-
soª. �
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MAX VERSTAPPEN Il campione in carica torna a parlare dopo 3 mesi
alla vigilia della partenza in Bahrein della nuova avventura della F1

´Il primo Gp sar‡ mio
il titolo iridato anche
Ferrari al top, che belloª

L�INTERVISTA / 2

Stefano Mancini 
INVIATO IN SAKHIR 

I
ncredibile quell�ultimo giro 
di pista ad Abu Dhabi. Ver-
stappen attacca Hamilton, 
lo sorpassa, diventa campio-

ne del mondo di Formula 1. ´» 
l�obiettivo per cui mi sono impe-
gnato tutta la vitaª, racconta tre 
mesi  dopo  il  pilota  della  Red  
Bull. La sfida oggi riparte da lui, 
l�Olandese volante, l�uomo che 
ha interrotto il monopolio Ha-
milton-Mercedes,  MadMax:  
gliene hanno appiccicate di eti-
chette. 

Siamo in Bahrein, vigilia del 
primo Gran premio della stagio-
ne. Max si rilassa sotto un gaze-
bo sferzato da un vento freddo 
fuori stagione a queste latitudi-
ni. » l�ultima giornata di chiac-
chiere prima di fare sul serio. 
Max rimane il favorito: Hamil-
ton Ë in difficolt‡, ma nell�arena 
adesso c�Ë la Ferrari a dargli la 
caccia. ´Non conta chi vedo ne-
gli  specchietti,  l�importante  Ë  
che ci sia qualcuno che ti spinge 
a fare sempre meglio. Ben torna-
ta Ferrariª.

Cominciamo  da  Leclerc  e  
Sainz: impressionato dai loro 
test invernali?

´Sono andati forte, Ë bello ri-
vederli competitivi, ed Ë un be-
ne anche per la F1. Ci divertire-
moª.

La Red Bull non Ë cresciuta 
abbastanza da mantenere le 
distanze.

´Siamo migliorati, ma non so 
a che punto siamo. Domenica ca-
piremo qualcosa di pi˘, anche 
se i risultati dipenderanno da co-
me sviluppiamo la macchina. So-
no cambiate le regole, c�Ë tanto 
da imparareª.

Che cosa ricorda dell�ulti-
mo giro ad Abu Dhabi?

´Sensazioni straordinarie, ov-
viamente. Adesso non ci penso 
pi  ̆cosÏ tanto, ma in quegli istan-
ti era da mattiª.

Come ci si sente da campio-
ni del mondo? 

´Una volta che hai vinto, che 
hai raggiunto l�obiettivo della vi-
ta, ti alleggerisci di tantissima 
pressione. Il che non mi cambia: 
il primo titolo Ë il pi˘ importan-
te, ma resto motivato come e pi  ̆
di primaª.

Chi vincer‡ domenica?
´Ioª.
E il campionato?
´Sempre io. La prima regola Ë 

credere in se stessiª.
Vettel sostiene che le mono-

posto 2022 da guidare sem-
brano dei camion.

´Le nuove regole non fanno 

che  aumentare  il  peso,  spero  
che un giorno si possa eliminare 
qualche chiloª. 

Il progettista della Red Bull, 
Adrian Newey, ha elogiato il 
suo contributo alla realizza-
zione  della  nuova  monopo-
sto.

´A livello di progetto ovvia-
mente io non do nessun input, 
perchÈ solo gli ingegneri sanno 
realizzare una monoposto velo-
ce. Non appena la vettura tocca 
il tracciato, allora sÏ che do il mio 
contributo: dico quello che mi 
serve o che si puÚ migliorare. » 
una cosa che mi piaceva fare gi‡ 
quando ero piccolo e spiegavo a 
mio padre (l�ex pilota di F1 Jos, 
ndr) come regolare il kart. Biso-
gna essere molto dettagliati per 
ottenere ciÚ che serveª.

Ricciardo Ë appena guarito 
dal Covid, mentre Vettel si Ë 
contagiato e salter‡ la gara. La 
preoccupa l�eventualit‡ di sal-
tare un Gran premio?

´Dobbiamo fare attenzione. I 
rischi  sono  scesi,  andiamo  in  
Paesi dove le vaccinazioni sono 
diffuse, ma la circostanza di do-
versi fermare Ë sempre presen-
teª.

Non sar‡ facile sostituirlo: 
la Aston Martin ha preso Nico 
Hulkenberg, che avr‡ tre pro-
ve libere per imparare a guida-
re una monoposto diversa da 

qualunque altra abbia guida-
to.

´La vedo tosta per lui. Non ha 
mai girato con le gomme da 18 
pollici e con l�effetto suolo. Tre 
sessioni di prove libere non ba-
stano a prepararsiª.

A proposito di cambi dell�ul-
timo momento: la Haas ha cac-
ciato Mazepin e l�ha sostituito 
con Magnussen. 

´Pure lui avr‡ i suoi problemi 
di adattamentoª.

» giusto licenziare un pilota 
perchÈ Ë russo?

´» difficile rispondere. Se lo 
guardi come uno sportivo, Niki-
ta si Ë comportato esattamente 
come tutti noi piloti. Sin da gio-
vane voleva arrivare in F1 e ha 
dedicato la vita al suo obiettivo. 
Ha avuto il supporto del padre 
per passare di categoria, da F3 a 
F2, ma se non hai il talento non 
arrivi in fondo. Lui c�era riuscito 
e ora mi sento triste per lui che Ë 
uscito dal suo sogno. Speriamo 
di tornare presto a vivere in pa-
ceª.

Manifesterete  contro  la  
guerra?

´Lo abbiamo gi‡ fatto prima 
dei  test.  Siamo  contrari  alla  
guerra e chiediamo che cessi il 
fuoco. » molto importante rima-
nere unitiª.

Che cosa c�Ë nella sua vita 
fuori dai circuiti? Farsi una fa-
miglia?

´Certe cose non le puoi pianifi-
care  e  organizzare:  accadono  
quando accadono. Pi˘ o meno 
come le mie gare, si vedr‡ alla fi-
ne che cosa succedeª.

Meglio prendere un cane,  
come ha fatto Hamilton?

´Meglio i miei due gatti. Un ca-
ne quando viaggi molto devi la-
sciarlo ad altri, cosÏ ti tocca tro-
vargli una doggy sitter. I gatti se 
ne fregano, fanno le loro cose. 
L�importante Ë ricordarsi di chiu-
dere a chiave la camera da letto, 
altrimenti ti svegliano la matti-
na prestoª.

Come devono essere le per-
sone che stanno al suo fianco?

´Devono aiutarmi a non fare 

stupidaggini e dire quello che 
pensano di  me.  La sincerit‡ Ë 
molto importanteª.

Ha mai pensato di correre 
una 24 Ore di Le Mans con suo 
padre?

´SÏ, perÚ lui non vuole. Dice 
che a 50 anni Ë troppo vecchio. 
Continuiamo a divertirci, io in 
F1 e lui in Gt3ª.

Frequenta altri piloti fuori 
dalle piste?

´No, Ë difficile incontrarsi. Pu-
re organizzare un compleanno Ë 
complicato: la data la sai da tem-
po, magari la met‡ degli invitati 
dice sÏ, l'altra non puÚ e poi arri-
va un impegno e devi prendere 
un volo per andare chi sa doveª.

Lei ha appena firmato il rin-
novo del  contratto  con  Red  
Bull  fino al  2028,  mentre  il  
Bahrein ha firmato per orga-
nizzare il Gp fino al 2036: la 
Formula 1 pensa a lunghissi-
mo termine.

´SÏ, ma le garantisco una co-
sa: io nel 2036 avrÚ 39 anni e 
non sarÚ pi  ̆in Formula 1ª. �

Primo giorno di gare a Belgra-
do, 7 azzurri alla Stark Arena e do, 7 azzurri alla Stark Arena e 
tra loro Zaynab Dosso nei 60: tra loro Zaynab Dosso nei 60: 
batterie (10.15), nel pomeriggio batterie (10.15), nel pomeriggio 
semifinali  (18.05)  e  finale  semifinali  (18.05)  e  finale  
(20.52). Le ucraine del salto in (20.52). Le ucraine del salto in 
alto, in pedana domani, hanno alto, in pedana domani, hanno 
raccontato il viaggio incredibile raccontato il viaggio incredibile 
in mezzo a una guerra. Yarosla-in mezzo a una guerra. Yarosla-
va Mahuchikh, bronzo olimpico, va Mahuchikh, bronzo olimpico, 
ha raggiunto la Serbia ´dopo 3 ha raggiunto la Serbia ´dopo 3 
giorni barricati in auto, con cam-giorni barricati in auto, con cam-
bi di percorso, esplosioni. Ci so-bi di percorso, esplosioni. Ci so-
no per la mia nazioneª. Iryna He-no per la mia nazioneª. Iryna He-
rashchenko Ë arrivata ́ con una rashchenko Ë arrivata ́ con una 
divisa in prestito e nientȅaltroª. divisa in prestito e nientȅaltroª. 

oggi cȅË dosso nei 60

Il viaggio di Mahuchikh:
´In mezzo alle bombeª´In mezzo alle bombeª

libere alle ore 13 e 16

Leclerc: ´La Mercedes
si sta nascondendoªsi sta nascondendoª

Dopo due anni di Covid la For-Dopo due anni di Covid la For-
mula 1 riapre i suoi spazi, ma i mula 1 riapre i suoi spazi, ma i 
piloti restano preoccupati: col piloti restano preoccupati: col 
contagio  si  rischia  di  venire  contagio  si  rischia  di  venire  
esclusi da una o pi  ̆gare. » an-esclusi da una o pi  ̆gare. » an-
data bene a Daniel Ricciardo, data bene a Daniel Ricciardo, 
che ha recuperato in tempo che ha recuperato in tempo 
per essere oggi al via della sua per essere oggi al via della sua 
McLaren nelle prove libere del McLaren nelle prove libere del 
Gp del Bahrein (ore 13 e 16, di-Gp del Bahrein (ore 13 e 16, di-
retta su Sky), il primo della sta-retta su Sky), il primo della sta-retta su Sky), il primo della sta-
gione. Invece Sebastian Vet-gione. Invece Sebastian Vet-
tel, positivo, lascia la sua Ston tel, positivo, lascia la sua Ston 
Martin Niko Hulkenberg. Char-Martin Niko Hulkenberg. Char-
les Leclerc: ́ La Red Bull la vet-les Leclerc: ́ La Red Bull la vet-
tura pi  ̆veloce, mentre la Mer-tura pi  ̆veloce, mentre la Mer-
cedes non ha ancora mostra-cedes non ha ancora mostra-
to il suo potenziale. Non sia-to il suo potenziale. Non sia-
mo noi i favoritiª.mo noi i favoritiª.
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ORIZZONTALI: 1 Città corsa - 6 Il contenitore di Pandora - 10 Allegri - 11 Duetta-
va con Garfunkel - 12 Il nome della Karlatos - 13 Nascondere alla vista - 14 Per 
l’appunto - 15 Leggera corazza romana - 16 Sovrano - 17 Il nostro continente - 19 
Avvertite - 20 La testa del bradipo - 21 Un Nobel italiano - 22 Torvi… come degli 
individui mancini - 23 Serve per prendere farfalle - 24 Centro di Arezzo - 25 Altro 
nome del lago di Garda - 26 Genitori… dei vizi - 27 Nativo di Essen o di Dortmund 
- 28 È detto anche ontano - 29 Visitò il paese delle meraviglie - 30 Woody regista 
- 31�8Q�ƌOP�GL�5REHUW�$OWPDQ���32 Permette di decifrare un messaggio segreto.
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mezzo a - 5 Due d’altri tempi - 6�&KH�KD�VXELWR�XQD�JUDYH�RffHVD���7 Tiene in sospe-
so chi dorme - 8 Città del Frusinate - 9 Il primo cardinale 
inglese - 11 Dicesi di frutto tardivo - 13�5HODWLYR�DO� OLEUR�
sacro dei musulmani - 15 Native del Portogallo - 17 Vi 
nacque Bach - 18 La schiaccia l’autista cambiando marcia 
- 20 Leonida che fu leader dell’Unione Sovietica - 23 Tony 
cantante - 25 Il nome di Lugosi, l’attore che interpretò 
Dracula - 26 Antico contenitore di terracotta - 27 Parte 
della memoria del computer - 28 Caratterizzano i pipi-
strelli dagli altri mammiferi - 30 Iniziali dell’attore Haber. BASTIAVASO
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OROSCOPO

Tenete a freno i nervi nelle prime ore della mat-
tinata. La giornata avr‡ un avvio piuttosto bur-
rascoso, ma se non perderete la calma potrete 
controllare la situazione.

» una giornata adatta per individuare tra le per-
sone che vi sono vicine, una che sia adatta ad 
aiutarvi nel lavoro. Ma non cercatela tra i paren-
ti o gli amici di vecchia data. 

Possibili tensioni nell'ambiente di lavoro. Calco-
late bene ogni mossa prima di agire. Non accet-
tate a cuor leggero un invito. Consigliatevi an-
che con il partner. Prudenza.

Le vostre conoscenze vi saranno molto utili per 
risolvere in breve tempo un fastidioso proble-
ma burocratico. In serata conoscerete una per-
sona che vi conquister‡ subito.

Tenete a freno i nervi nelle prime ore della mat-
tinata. La giornata avr‡ un avvio piuttosto bur-
rascoso, ma se non perderete la calma potrete 
controllare la situazione.

Vi giungeranno all'orecchio delle chiacchiere al-
le  quali  non  dovete  attribuire  troppo  peso.  
Ascoltatele, se non potete evitarlo, ma non fa-
te commenti. Non parlatene con nessuno.
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Avrete voglia di cambiamenti sul lavoro e la 
fretta potrebbe farvi commettere errori e im-
prudenze. Affettivamente capirete di aver idea-
lizzato la persona sbagliata.
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in Italia

Umidità:

Venti:

Mare:

Temperature

Genova

Savona

La Spezia

Imperia

Pieve di Teco

Lavagna

Varese Ligure

Busalla

Cairo Montenotte

Genova

Savona

Imperia

Cairo Montenotte

Busalla

Lavagna

La Spezia

Varese
Ligure

Pieve di Teco

Genova

Savona

Imperia

Cairo Montenotte

Busalla

Lavagna

La Spezia

Varese
Ligure

Pieve di Teco

mattino
dalle 00 alle 12

Oggi Domani

pomeriggio
dalle 12 alle 18

Umidità:

Venti:

Mare:

Temperature

Genova

Savona

La Spezia

Imperia

Pieve di Teco

Lavagna

Varese L.

Busalla

Cairo M.

Savona
Imperia

Cairo M.

Busalla

Lavagna

La Spezia

Varese
Ligure
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di Teco

Genova

Savona

Imperia

Cairo M.

Busalla

Lavagna

La Spezia

Varese
Ligure
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di Teco

Legenda

Prossimi giorni
Previsione
Temperature
Intensità venti
Affidabilità

Previsione
Temperature
Intensità venti
Affidabilità

Previsione
Temperature
Intensità venti
Affidabilità

oggi

domani

Temperature

Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
L’Aquila
Bari
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Campobasso
Catania
Firenze
Messina
Milano
Napoli
Olbia
Palermo
Parma
Perugia
Pescara
Pisa
Reggio C.
Roma
Torino
Trento
Trieste
Udine
Venezia
Verona

mattino
dalle 00 alle 12

pomeriggio
dalle 12 alle 18

Il sole La lunaSORGE TRAMONTA NUOVA CRESCENTE PIENA CALANTE
TEMPERATURA
DELL’ARIA

TEMPERATURA
DEL MARE

Genova

sereno soleggiato nuvoloso
con schiarite

nuvoloso
variabile

nebbia copertoirregolarmente
nuvoloso

velature
consistenti

foschia pioggia
mista neve

velature brezza calmi - deboli
variabili

deboli moderaticalmi forti burrasca

piogge
possibili

piogge moderate
o forti

possibili rovesci
temporali

possibili rovesci
temporali forti

deboli
nevicate

nevicate moderate
abbondanti

variabili rovesci
temporali

possibili
nevicate

piogge
deboli

variabilità possibile
grandine

variabilità
con neve

poco
mosso

mosso molto
mosso

calmo agitato mareggiata
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8
8
7
6
9
8
9
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9
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9
7
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8
7
8
8
8
9
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13
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15
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14
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17
15
14
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17
19
20
12
16
16
15
15
16

Oggi al Nord la giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile sulle Alpi 
centro- occidentali, spesso coperto o molto nuvoloso sul resto delle regioni. 
Temperature massime comprese tra 10 e 21 gradi

6:31 2/3 10/3 18/3 25/318:34

mosso in mattinata, in calo da Levante dal pomeriggio

settentrionali fino a forti in mattinata, fino a moderati nel pomeriggio
su valori medio-bassi

molto mosso a Ponente, fino a mosso sul Centro-Levante

settentrionali tra forti e di burrasca sl Centro-Ponente,
forti altrove

su valori medio-bassi

La giornata si apre con una mattinata grigia con locali schiarite 
e nuvolosità più consistente nell’interno. Nel pomeriggio 
e in serata si attente un alternarsi di schiarite con passaggi
e addensamenti nuvolosi.
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12 16
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10 13
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11 14
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7
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3 9

7 13
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3 11

7 13

2 11

3 10

Cielo molto nuvoloso con 
qualche temporanea 
schiarita, più decisa a 
Levante, che si alterna 
a passaggi nuvolosi. 
Addebìnsamenti più 
consistenti nell’interno 
del Ponente, dovem non 
si escludono deboli piogge 
sparse in mattinata

20/3 Poco nuvoloso
In diminuzione
Moderati o forti

Media

22/3 Sereno
In aumento

Deboli
Media

21/3 Sereno
Stazionarie

Deboli o moderati
Media

13°

Previsione del Centro Funzionale Centrale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico
Bollettino criticità

Rischio temporali

Rischio idraulico

Rischio idrogeologico 

Rischio idraulico

Limiti 
regionali

Assenza di fenomeni
significativi prevedibili

Valutazione non trasmessa

Rischio idrogeologico

Rischio idraulico

Rischio idrogeologico

Ordinaria criticità (allerta gialla)

Moderata criticità (allerta arancione)

Elevata criticità (allerta rossa)

Rischio temporali

Fo
nt

e: 
w

w
w.

pr
ot

ez
ion

ec
ivi

le.
go

v.i
t/

Previsione e dati liguri 
a cura di Regione Liguria/

Arpal CFMI-PC www.meteoliguria.it

Dovrete mettere da parte l'orgoglio ed affronta-
re con molta schiettezza una persona con la 
quale avete interrotto i rapporti  da tempo e 
che ora puÚ esservi utile. 

Ancora una giornata un poco carica e faticosa, 
ma si giunger‡ anche a conclusioni, a soddisfa-
zioni. Cercate di semplificare un poco il pro-
gramma. Evitate gli sforzi eccessivi.

Non fatevi scoraggiare da lievi incomprensioni. 
Dovete insistere su una questione familiare  
per poterla chiarire. Non lasciate nulla al caso. 
Riflettete prima di muovervi. Buon senso.

Non siete in grado di prevedere quali siano i 
progetti da mettere in atto in giornata. C'Ë in 
voi una base di irritazione, che potrebbe indur-
vi a qualche colpo di testa.

Per prima cosa preoccupatevi di risolvere un 
delicato problema economico,  che rischia di  
complicarsi ulteriormente. Non perdete tempo 
in progetti irrealizzabili. 
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