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Il dato si riferisce al primo gennaio. Ieri altri 4 decessi. Con le nuove regole niente quarantena per 284 mila umbri

Balzo di ricoveri, 18 in un giorno
Primo piano
Verso l’elezione del Presidente

Sir decimata, lotta ma vince Trento 3-2

Quirinale, iniziano
le grandi manovre

¼ a pagina 2

Tragedia in provincia di Varese

Bimbo di 7 anni
ucciso dal padre

¼ a pagina 4

Terni, 18 milioni
in arrivo dal Pnrr
per nove progetti

Al tie break Perugia senza quattro giocatori costretti al forfait lotta due ore e mezzo ma alla fine cede a Trento

K Nel primo giorno del
nuovo anno sono stati 18 i
nuovi ricoverati per covid
negli ospedali dell’Umbria. Un balzo in avanti
con numeri che ricordano
altri momenti della pandemia. Con gli ultimi ingressi
si arriva quindi a 159 degenti totali, di cui 8 (dato
stabile) in terapia intensiva. Al raggiungimento di
170 posti letto occupati da
positivi, la Regione ha disposto l’attivazione dello
scenario 5, ovvero riservare 264 posti totali ai malati
che verranno suddivisi tra
Perugia, Terni, Città di Castello, Pantalla e Spoleto.
Intanto ieri è stato registrato anche il decesso di 4 persone. Nel frattempo, con le
nuove regole per la quarantena varate dal governo, in
Umbria ci sono almeno
284 mila persone che non
dovranno più mettersi in
isolamento in caso di contatto perché hanno la terza
dose.
¼ a pagina 5 Marruco

Tavolo Regione e sindacati. Ipotesi rientro posticipato a lunedì 10 gennaio. Tamponi gratuiti, Cisl chiede di prorogarli fino al 31 gennaio

Scuola, domani si decide la data del ritorno in classe
PERUGIA

UMBRIA

Vola il settore dell’agriturismo

TERNI

¼ alle pagine 22 e 23 Forciniti

PERUGIA

K Il governo ha deliberato la concessione di circa
18 milioni di euro per finanziare nove progetti presentati dal Comune. Attraverso fondi del Pnrr, le risorse serviranno per interventi importanti, come la
ristrutturazione del Verdi.

¼ a pagina 8

¼ a pagina 16 Palenga

K Il ritorno a scuola è fissato venerdì 7 gennaio, dopo l’Epifania, ma già sono
molti i dirigenti scolastici
ad avere posticipato il rientro a lunedì 10. L’ultima parola spetterà comunque alla Regione: domani si terrà
il tavolo fra sindacati della
scuola e rappresentanti istituzionali per decidere.
¼ a pagina 7 Busiri Vici

SPOLETO

PERUGIA

Don Matteo, altre due stagioni

Fontivegge, botte in casa
Intervengono i carabinieri

¼ a pagina 11

GUBBIO

¼ a pagina 15 Partenzi

¼ a pagina 12

Rissa in strada tra ragazzi
Spunta anche un coltello
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Il Grifo forte sul centravanti Tsadjout
Piace anche Kone del Torino
Cessioni sì ma non in prestito

Cluster alla Ternana, in 17 positivi al Covid
13 calciatori e quattro del gruppo squadra
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Foligno, Marmorini ci crede: “Salvezza alla portata”
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Il Gubbio sogna con mister Torrente
“Riprendersi la serie B in tre anni”
¼ a pagina 26 Grilli
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Dramma sfiorato ad Avigliano Umbro

Fra west a Gubbio, le reazioni

L’auto va fuori strada
e si incendia
Salvo per miracolo

Lite col coltello
tra giovanissimi
«Più controlli»

A pagina 5

A pagina 6

In due bloccati sulla parete di roccia
Ore di terrore per i giovani escursionisti perugini. I vigili del fuoco li hanno recuperati con l’aiuto dell’elicottero

A pagina 5

Persone speciali

Un ragazzo,
una lezione
da imparare
Pier Paolo Ciuffi

IL NUMERO DI CHI ENTRA IN OSPEDALE RADDOPPIA OGNI GIORNO

RICOVERI-COVID
È ALLARME
Nucci a pagina 2

lI dato durissimo

La falce del virus
In un anno
decessi cresciuti
del 10 per cento
A pagina 2

C

i sono vite che insegnano molto, anche a
chi crede - spavaldo e
ignorante, etimologicamente –
di non aver nulla da imparare
se non dal vippaio dorato
dell’attualità social o da triti, tristi, modelli ’vincenti’. E invece
no. la storia di Dong Dong ’Paolo’ Camanni ne ha di emozioni
da regalarci (ne parliamo a pagina 7), è una lezione di vita e
vitalità, affetti, tenacia. Una lectio magistralis non accademica
sulla dignità e, in fondo, sulla
semplicità del voler esprimere
sé stessi e sulla gioia di ’esserci’, con le doti che possediamo, senza arroccarsi nella cupezza per ciò che non si ha. Perché l’essenziale, si sa, è invisibile agli occhi. Ma non a quelli
dell’anima.

Trasimeno, la protesta

«Trovare un medico
è stato un calvario
Grave disservizio»
A pagina 3

Intervengono i carabinieri

Ancora violenza
a Fontivegge
«Non c’è pace»
A pagina 4

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

Terni, il Comune annuncia i fondi del Pnrr

Dalla Cina all’Italia, una storia di tenacia

«Ci sono diciotto milioni
per migliorare la città»

Dong Dong Camanni
«Così batto la disabilità»

Cinaglia a pagina 6

Grazi a pagina 7

Alias domenica

Giovedì l’ExtraTerrestre

Visioni

I TITOLI più attesi del 2022; Joan

E-COMMERCE È bello avere gli acquisti

DJ KHALAB Raffaele Costantino

racconta la sua «incarnazione»
tra beat culture e ritmi africani

fatti on line direttamente a domicilio.
Ma quanto inquina il traffico per la
consegna dei pacchi? Tantissimo

Didion sull’orlo di un autoritratto;
il ritorno delle memorie di Elephant
Man. Oggi con il manifesto

Grazia Rita Di Florio pagina 11
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IL VIRUS CORRE, PIÙ DI 141 MILA CONTAGI. SUL TAVOLO IL VACCINO OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI

Lavoro, giallo di governo sul green pass
II Da domani mezza Italia sa-

rà in giallo: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia raggiungeranno Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Veneto
più Bolzano e Trento. L’incidenza settimanale di casi a livello
nazionale continua ad aumentare rapidamente. Ieri si sono

registrati oltre 141mila pisitivi.
Le norme anti Covid sono destinate a cambiare ancora. Mercoledì ci potrebbe essere un nuovo Consiglio dei ministri che,
per la terza volta, proverà a decidere sul super green pass ai lavoratori pubblici e privati. La
scuola è un altro nodo da risol-

vere. Il mantra è «in classe in
presenza», il rientro è previsto
tra il 7 e il 10 gennaio ma i territori potrebbero prendere decisioni differenti. I presidenti di
regione hanno inviato al governo la loro proposta di modifica
delle quarantene applicate alla
scuola. POLLICE A PAGINA 2

L’APPELLO DEL PAPA

«Basta violenze contro le donne»
II L’esortazione di Bergoglio

sui femminicidi. E nella «Giornata della pace» è tornato a difendere i diritti dei migranti contro il
fili spinati: si amplifica l’assor-

dante rumore di guerre, peggiorano gli effetti della crisi climatica e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo KOCCI A PAGINA 5

Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno foto Presidenza della Repubblica

Pandemia

I due anni
di lezioni
non apprese
NICOLETTA DENTICO

T

re anni fa, in questi
giorni, non avevamo
ancora contezza del
grande spaventoso evento
che avrebbe bruscamente
interrotto le cinetiche della
globalizzazione e segnato la
storia con uno strascico inenarrabile non solo di natura
sanitaria, ma con effetti dirompenti anche nella sfera
psicologico-esistenziale,
sociale, economica. Una Cernobyl nel campo della salute, è stato definito. Sono avvenute talmente tante cose,
in questi due anni sul fil di
lama. Alcune positive, oltre
ogni attesa, come il fulmineo sviluppo di vaccini e più recentemente - di nuove
terapie contro il Covid.
— segue a pagina 3 —

Economia 2022

Previsioni incerte,
ma aumenta
la diseguaglianza
VINCENZO COMITO

Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

C
Nel suo ultimo discorso di fine anno Mattarella chiede
di «tutelare il ruolo» del capo dello Stato e insiste sulla
governabilità. Non fa alcun cenno alla rielezione, e il partito
del bis torna a sperare. Lui pensa già al mestiere di senatore,
anche da palazzo Madama la sua voce si sentirà pagina 4
Lele Corvi

L’augurio per l’anno appena cominciato

Che la libertà non venga messa più nell’angolo
ASCANIO CELESTINI

D

ue giorni fa sul manifesto
abbiamo letto l’articolo
di Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone. La prima parola del pezzo
è «finalmente» seguita da un
punto esclamativo. Ci parla della relazione conclusiva della
«Commissione per l’innovazione penitenziaria» nella quale si
«intravede», scrive Gonnella,
qualche proposta che potrebbe
«avere un impatto significativo
in termini di riduzione del danno prodotto dalla carcerazione».
Io partirei da qui per cominciare l’anno nuovo. Due anni di

pandemia hanno frullato l’ordine del giorno della nostre priorità. Dal frullatore è uscita una
società più liquida, incerta e disordinata. Bisogna riordinare.
La legge 300 del ’70 ci ricorda
fin dal primo articolo che «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto,
nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero». E
vale la pena sottolineare che nelle prime righe si parla di «luoghi
dove prestano la loro opera» i
lavoratori. Con il cosiddetto

smart working stiamo abbattendo questo caposaldo. Come facciamo a tutelare la sicurezza sul
posto di lavoro se quel posto è
diventata la nostra casa? Un angolo sul tavolo della cucina, una
mensola sistemata all’ingresso
o uno spazio rimediato in camera da letto?
Come facciamo a tutelare le libertà sindacali se i lavoratori
non si incontrano più nello stesso luogo, ma devono comunicare tramite la rete? Mi ricordo il
racconto di Graziella, operaia di
Pontedera.
— segue a pagina 6 —

ome è noto, fare previsioni è complicato,
specialmente in economia; raramente poi, come ha scritto il Financial
Times, il suo andamento
appare così difficile da leggere come per il 2022. Ma
per andare avanti non si
può fare a meno delle stesse previsioni e così tentiamo, riferendoci a varie fonti, di stimare per il 2022
l’andamento di quattro voci, le diseguaglianze, l’inflazione, il pil, l’occupazione.
— segue a pagina 6 —

SANNEKE KLOPPENBURG

Clima e blockchain,
la rivoluzione illusoria

II Quali sarebbero i vantaggi delle tecno-

logie blockchain nella lotta al cambiamento climatico? Rappresentano davvero una
soluzione o si limiterebbero a rendere più
efficiente, senza rivoluzionarlo, un sistema che ha dimostrato di essere fallimentare? Ne parla la studiosa Sanneke Kloppenburg MOROZOV A PAGINA 9
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DAVIDE MARIA DE LUCA a pagina 5

AZRA NUHEFENDIC a pagina 10

RAFFAELE ALBERTO VENTURA alle pagine 14 e 15

Mezza Italia ormai è in zona gialla
ma le restrizioni non cambiano

In Croazia si abbattono le statue
e si cancella il passato antifascista

Annientare è il primo vero romanzo
di Michel Houellebecq

LE TENSIONI DEL NUOVO ANNO

Nel mondo
la pace si disfa
iniziando
dalle emozioni
MARIO GIRO
politologo

Q

uesta è l’età in cui la
straordinaria vicinanza dovuta
alla globalizzazione e alle sue
interdipendenze o connettività
può trasformarsi nel suo
opposto. Più ci avviciniamo e
più ci mettiamo paura l’un
l’altro. Ciò accade perché l’aria
del tempo è inquinata con troppa violenza
diffusa e ostilità latenti. Mark Leonard,
direttore del European Council on Foreign
Relations, la chiama “the age of unpeace”:
intraducibile perché non vuol dire esattamente
senza pace ma “che disfa la pace”, come una tela
di Penelope che si scompone. Siamo come su un
piano inclinato in cui si pensa che l’unico
atteggiamento da avere sia quello bellicoso. Si
sente parlare di ”brutalizzazione” delle
relazioni internazionali. Ovviamente sono
sempre gli “altri” a non avere “né limiti né tabù”.
Così le frontiere – già scosse dalla crisi
migratoria – diventano incandescenti, come
quella tra europei e russi in Ucraina, ma anche
molti confini africani e mediorientali. Forse i
rischi maggiori sono nel mar della Cina davanti
a Taiwan.
I nostri analisti di cose internazionali
aumentano la tensione con giochi di guerra
mediatici, consigliando al nostro paese alleanze
militari vecchie e nuove. Si sta forgiando per il
grande pubblico l’immagine del nuovo nemico
da cui proteggersi e c’è anche possibilità di
scelta: Russia, Cina, Turchia o un qualunque
paese arabo. L’importante è dare spessore al
sentimento di “unpeace”: la pace si disfa
preparandosi a qualcosa d’altro. Alla guerra?
Non la si evoca apertamente: potrebbe creare
reazioni anche se il movimento per la pace è
carsico da anni. Si utilizzano altre espressioni
ambigue avvelenando l’aria. La domanda più
frequente è: per che cosa vale la pena morire?
Ma già porla fa deviare il pensiero: in pratica è
come se si dicesse che almeno per qualcosa vale
la pena morire. Una sola cosa è esclusa in
partenza: che la pace globale possa tenere. Si
tratta di una nebbia emozionale atta a
confondere nello spirito dell’opinione ciò che è
guerra con ciò che è pace. Si aggiunge che la
guerra è già iniziata: attacchi via internet, armi
di migrazioni di massa, fake news, politiche
commerciali e manipolazione delle elezioni.
Ciò che conta in questo scenario non sono le
analisi geopolitiche degli specialisti ma il clima
che si vuole creare: abituare all’ineluttabilità di
una guerra e all’impossibilità della convivenza.
Ciò inquina le coscienze e avanza come un
virus: è la vera trappola di Tucidide che
attanaglia la politica e azzera il pensiero. In
realtà pace e guerra sono ben distinte e non
esiste nessuna inevitabilità. La politica europea
deve assumersi la responsabilità di un nuovo
pensiero a tale riguardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il partito
di Draghi
Inchiesta sul futuro del Quirinale
Da Meloni a Giorgetti, da Gianni Letta al ministro Guerini
Ecco chi e perché vuole che il premier diventi il nuovo
presidente della Repubblica. Con l’appoggio dell’alta burocrazia
e della curia vicina a Francesco. Tutte le manovre dei fedelissimi
EMILIANO FITTIPALDI alle pagine 2 e 3

D’Alema ipotizza il rientro della sinistra nel Pd: “È guarito dal renzismo”. Ma il Pd
si “irrita” e Letta smentisce: “Nessuna malattia”. A parte la sindrome di Stoccolma
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Quirinale, 6 donne
si giocano la partita
(e senza quote rosa)

MEDIAPART Con Modi stravince il mercato contro la salute

L’India non mollerà
il carbone: guadagni
prima dell’ambiente

q CANNAVÒ A PAG. 5

» Marco Travaglio

B

q BASTIN A PAG. 14 - 15

COVID SUDOKU LE “FAQ” DEL GOVERNO SMENTISCONO SPERANZA CHE SMENTIVA IL DECRETO

Quarantene, terzo dietrofront
Tamponi, i più cari d’Europa
IL FATTO ECONOMICO.
2022, PRIMI SONDAGGI

Diritti tv: il grande flop
di Mediaset, Sky e Tim

Draghi divora
gli alleati: si salva
soltanto Conte
q RODANO A PAG. 4

PIANO BIANCHI FALLITO

Scuola flop su test
e personale in più,
Ffp2 solo a pochi
q CORLAZZOLI E DELLA SALA

A PAG. 2 - 3

PARLA ELIO VITO (FI)

“I Migliori sono
in confusione,
la gente li molla”

Decreti e circolari Roberto Speranza e Mario Draghi FOTO LAPRESSE

p In gran parte dell’Ue (esclusa la Spagna) antigenici gratuiti
o quasi e molecolari molto meno costosi con esiti molto più
rapidi dei nostri. Da oggi 10 Regioni “gialle”, ma cambia poco

q MANTOVANI E SPARACIARI A PAG. 2

p Il calcio è indispensabile per i broadcaster nazionali
e serve per richiamare abbonati, però i costi sono eccessivi e saltano i bilanci. Dazn è solo l’ultima vittima

q PAVESI E VENDEMIALE A PAG. 10 - 11

» BRUTTE IDEE Cinema e tivù ingolfati dai remake noiosi e scontati

q GIARELLI A PAG. 6

PIETRE & POPOLO

Miracolo a Roma:
nessun fast food
dentro Caracalla
q MONTANARI A PAG. 17

“Rifamolo strano”: l’orrore dei sequel
» Maurizio Di Fazio

Q

uestione di marketing,
emorragia di idee, tentennante coraggio. Pensiero debole, sceneggiatori e
produttori dal respiro corto.
Concorrenza delle piattaforme e incertezza dell’orizzonte.
Contro il logorio del tempo
moderno, l’ancoraggio più solido nel pianeta audiovisivo

vecchio e nuovo resta
la nostalgia. Una ritirata di massa nel
porto delle emozioni, facce, battute e
ambientazioni tranquillizzanti perché arcinote. La tendenza pare irreversibile, nonché accentuata da
due anni di pandemia. Al cinema e nelle serie tv proliferano così i remake, i reboot, i se-

quel, i franchising.
Le formule vincenti
del passato, magari
tali una sola volta,
vengono spremute
come limoni. Sezionate, rimpastate, centrifugate. Che il cast e lo sviluppo
dell’intreccio siano poi i medesimi dell’alchemico prototipo, la sostanza non cambia.
A PAG. 18

Ma mi faccia
il piacere

La cattiveria
Il principe Andrea nega
gli stupri: “Non potevo
sudare”. È così disperato
da copiare l’alibi di Salvini
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le firme
q HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, BORZI, COLOMBO,
CORRIAS, DALLA CHIESA,
DE RUBERTIS, DI FOGGIA,
FUCECCHI, GENTILI,
LENZI, PIZZI, RODANO,
SCUTO, TRUZZI E ZILIANI

ananistan. “Draghi al lavoro per cercare il suo sostituto” (Pietro Senaldi,
Libero, 30.12). Gentile da parte
sua.
Draghist an. “La linea di
Draghi dopo lo stop: se rimango a Palazzo Chigi garantitemi
libertà di scelte” (G iornale,
27.12). “I paletti di Draghi ai
partiti: posso restare premier
solo se libero di decidere”
(Stampa, 2.1). Se no?
Pilist an. “Nel 2022 Pil
mondiale oltre i 100 mila
miliardi: l'Italia rimane ottava, ma solo se
resta Draghi”
(Giornale, 27.12).
Con la sola imposizione delle mani.
Spreadistan. “Lo
spread che sale non preoccupa” (Foglio, 29.12). Anzi, con
Draghi fa meglio del vaccino.
Covidistan. “Omicron non
fa paura” (Libero, 2.1). Anzi,
con Draghi è tutta salute.
Brunettist an. “La sfida
contro il virus la stiamo vincendo noi” (Renato Brunetta, ministro FI della Pa, Messaggero,
30.12). La variante Micron.
Ballistan. “Basta balle anti-vax. L'efficacia della vaccinazione anche nel prevenire il
contagio spiegata a Fusaro e
Travaglio” (Luciano Capone,
Foglio, 30.12). Infatti siamo
quasi tutti vaccinati e abbiamo
molti più contagi di quando
nessuno era vaccinato.
Poltronistan. “Nei 5 Stelle
si pensa solo alle poltrone: fondo un mio partito” (Elisabetta
Trenta, ex ministra M5S della
Difesa, Riformista, 30.12).
Perchè ho perso la mia.
Gentistan. “Mattarella prepara l'ultimo discorso:; sarà
per la gente” (R e p u b b li c a ,
30.12). E noi che pensavamo
fosse per i minerali e i vegetali.
Pisapistan. “Otto anni di
processi? Una sofferenza, il
nuovo Csm primo passo per
cambiare” (Giuliano Pisapia,
eurodeputato Pd, sul caso Burzi, Stampa, 28.12). Parola dell'avvocato di De Benedetti che
vinse il processo Mondadori
con le condanne definitive di
Previti&C. dopo 11 anni e ottenne il risarcimento da Berlusconi e Fininvest 23 anni dopo i
fatti. Ma non si lamentò.
Craxistan/1. “Le mosse di
Amato per un mandato breve e
che garantisca tutti” (manifesto, 28.12). Basta non eleggerlo
e sarà brevissimo.
Craxist an/2. “Amato e la
corsa al Colle: il nome che intriga tutti” (Annalisa Cuzzocrea,
Stampa, 28.12). Noi, per esempio, siamo già arrapatissimi.
Figliuolist an. “Figliuolo:
'Terza dose dopo 4 mesi: il vaccino non è yogurt con la data di
scadenza'” (Stampa, 28.12). Lo
yogurt dura di più.
SEGUE A PAGINA 20
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La verità di Zangrillo

«Basta isterie sul Covid»
● I decessi dovuti al virus sono meno rispetto ai dati ufficiali ● Ma i contagiati sono molti di più
● Per gli immunizzati malattia meno grave ed evoluzione benigna ● Stop ai figuranti della sanità
PIETRO SENALDI

La sinistra prova a fregarci

Appello femminista
«Una donna al Colle»
Ci sto, però di destra
ALESSANDRO SALLUSTI
Una donna al Quirinale? Sarebbe bello,
non si discute, a patto che il prossimo inquilino del Quirinale non debba essere
per forza una donna come si deduce da
un appello firmato da una ventina di donne tra le quali le solite Murgia, Littizzetto,
Mannoia, Guzzanti, Dandini, Maraini. È
fuori dubbio che ci sono donne che per
titoli e meriti possono aspirare al Colle,
ma tra i requisiti rischiesti il loro essere di
sesso femminile (chissà se commetto reato a dire così in tempo di gender) non dovrebbe costituire alcun vantaggio sui competitori ometti, si parta alla pari e vinca il
migliore.
Se l’appello delle signore avesse un fondamento basterebbe che le 330 parlamentari femmine si unissero in un patto di sangue che le renda indisponibili a votare un
uomo. Sarebbe un super partito, non maggioritario ma grande sufficiente per condizionare fortemente il risultato dell’elezione. Donne contro uomini sarebbe l’ultima pagliacciata di una politica già abbastanza comica di suo e già mi vedo le discussioni su da che parte si dovrebbero
schierare i non pochi gay e lesbiche presenti in aula. Ma il punto vero è un altro, il
seguente. Le firmatarie dell’appello intendono sostenere la candidatura di una donna o di una donna di sinistra? Perché io
non sono così sicuro che la Murgia si batterebbe come una leonessa per mandare al
Quirinale, se ne avesse i requisiti di età,
Giorgia Meloni che pure avrebbe “titoli e
meriti” sufficienti. Né vedo Fiorella Mannoia festeggiare con un concerto in piazza
la salita al Colle di Letizia Moratti, ex ministra di Berlusconi premier anche lei super
titolata, così come pure penso che non
scatterebbe l’applauso della Littizzetto in
caso di elezione di Elisabetta Casellati, altra prima donna di destra.
Mi spiace rovinare la festa alle signore
firmatarie ricordando loro che a questo
giro nessuna donna di sinistra, e ovviamente anche nessun uomo, avrà la maggioranza dei voti per diventare Presidente
almeno che il Centrodestra impazzisca e
glieli offra gratis su un piatto d’argento.
Quindi faccio mio il loro appello: voglio
anche io una donna al Quirinale, una bella, sana e consapevole donna di Centrodestra. Che poi, care Murgia e compagne,
ridiamo un po’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRO GIULI ➔ a pagina 6

«I dati sul numero di tamponi e
tassi di positività al Covid sono
dannosi per la salute mentale ma
soprattutto falsi. Migliaia di persone positive si sottopongono ogni
giorno a test nella speranza di risultare negative». È solo l’ultimo di
una serie di messaggi social che il

professor Alberto Zangrillo sta lanciando in queste ore per frenare
l’ossessione da test che rischia di
paralizzare l’Italia, condannando
alla quarantena un esercito di asintomatici vaccinati e, per dirla con
lui, «premiando con la clausura vo-

lontaria un sacco di lavativi». Medico personale di Silvio Berlusconi,
clinico di fama internazionale, il
primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, eccellenza sanitaria
italiana, Zangrillo da due anni
combatte tutti i giorni (...)
segue ➔ a pagina 5

Il libro di Rotondi

La Dc non è
“Lazzaro”
Non risorgerà
VITTORIO FELTRI

Era pericoloso: chi l’ha autorizzato a stare col bimbo?

Ai domiciliari uccide il figlio. Bravi giudici
RENATO FARINA
Che roba è? Com’è stato possibile? Chi ha consentito questo scempio? Dopo il fatto è
chiaro che non doveva essere
possibile, che c’è stato un lassismo imperdonabile, e ora
la giustizia troppo tardi impedisce a un assassino di fare
ancora del male. Non c’è bisogno di essere esperti di codice penale, bastava il buon
senso, un minimo di principio di precauzione, il medesimo per cui siamo obbligati a
mettere la mascherina per
non contagiare e non essere
contagiati, se no arrivano i carabinieri, e ci controllano il
green pass, giustamente: bisogna difendere la società. Ma
chi ha dato il red pass, (...)
segue ➔ a pagina 15

Davide Paitoni, 40 anni, ha ucciso con un fendente alla gola il figlio Daniele, 7 anni

LA GERMANIA BLOCCA TUTTO

L’ASSESSORE LOMBARDO GUIDESI

Putin esporta più gas
Non ha colpe sui rincari

«Il caro bollette colpirà
soprattutto gli anziani»

MIRKO MOLTENI ➔ a pagina 8

FABIO RUBINI ➔ a pagina 9

Gianfranco Rotondi ha
esploso l’ultima raffica
della Democrazia cristiana pur consapevole che
questo partito è morto.
Nel suo
libro
uscito
da poco
egli sostiene
che la
Dc pur
essendo
finita al G. Rotondi
cimitero
potrebbe risorgere. Può
darsi che ciò sia vero ma
è altamente improbabile.
Purtroppo il sistema
politico italiano si è frantumato e gli uomini che
lo rappresentano oltre a
essere deboli sono incapaci di gestire se stessi,
figuriamoci se sono in
grado di amministrare
la cosa pubblica. I cristianodemocratici non erano fenomeni ma, come
Fanfani, per dirne uno,
erano cresciuti con il fascismo e furono all’altezza di edificare un partito-mamma abile nell’interpretare le esigenze di
ricostruzione del Paese.
Un partito che per giunta si giovava (...)
segue ➔ a pagina 7

L’astrologa Grazia Mirti: l’inflazione si ridimensionerà, rischi per Biden

«Ad aprile un evento epocale positivo per l’Italia»
BUDDY FOX
“La terza Luna uscirono tutti
per guardarla, Era così grande, Che più di uno pensò al
Padre Eterno, Sospesero i giochi e si spensero le luci, Cominciò l’inferno…”. C’è chi come Lucio Dalla conta le lune
per metterle nelle (...)
segue ➔ a pagina 12

VLADIMIR LUXURIA SI CONFESSA

«Ho paura di diventare una femmina»
FRANCESCO SPECCHIA
Vladimir Luxuria è in estasi.
Respira il nuovo anno nelle
strade ingobbite di San Francisco, in pellegrinaggio tra il

quartiere gay di Castro e i
luoghi dell’attivista Harvey
Milk. È alla caparbia ricerca
di una storia per Lovers, il
suo festival (...)
segue ➔ a pagina 20
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Crescono le richieste per il richiamo con Pfizer ma nelle scorte sono rimasti soprattutto vaccini Moderna

Scoppia
laguerra
delle dosi

DI CARLANTONIO SOLIMENE

Il Tempo di Oshø

Franceschini premier I
L’ultimo sogno del Pd

n Italia al momento non c’è un problema di
carenza di dosi di vaccino anti-Covid. Ma le
scorte a disposizione della struttura commissariale guidata dal generale Figiuolo (...)

L’editoriale

Non perdiamo l’occasione
del presidenzialismo
DI FRANCESCO STORACE

Segue a pagina 3

Sei studi «sgonfiano» Omicron

Obbligo del siero per lavorare
Lega e 5 Stelle frenano Draghi
Frasca a pagina 2

Q

uesta volta non ce la facciamo, ma la
prossima? La scelta del successore di
Sergio Mattarella potrebbe essere
vincolanteanche per una riformapresidenzialista della Costituzione, per dare finalmenteal popolosovrano loscettrodelladecisione. Si comincia nuovamente a discutere del (...)
Segue a pagina 4

Esposto dei sindacati: i veicoli dell’azienda portati in officine non autorizzate

Riparazioni «sospette» sui mezzi Ama
Filippi a pagina 13

CAOS NELLA CAPITALE

Ztlchiusaperibusturistici
ecentinaiadimulte algiorno
IndagalaCortedeiconti

Di Majo a pagina 5

a pagina 12

L’Europa che non va

Vent’anni di euro (e di crisi)
Tutti celebrano la moneta ma negano i danni
DI GIANLUIGI PARAGONE

Nel Pd si chiedono
se adesso
si può bloccare
Massimo D’Alema
almeno sui social

V

ent’anni di euro. Un
buon tempo per fare
un bilancio serio,
asciutto al netto della retorica europeista. Siccome non
accadrà perché la liturgia
del fanatismo non prevede
critiche, allora anch’io scri-

verò tutto il peggio che questi «eurovent’anni» hanno
portato ai danni degli italiani. Troppo facile partire dalle parole di Romano Prodi,
quelle per cui avremmo lavorato «un giorno in meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più»: l’idiozia della frase era chiara (...)
Segue a pagina 6
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Toscana, i positivi crescono ancora

Siena

Senza tracciamenti
variante inarrestabile
Ignoti 55mila contagiati

Anziani e malati
Salvati in casa
dopo un guasto

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Valdesi nel Fascicolo regionale

«Con Omicron la fine della pandemia»
La lezione di Israele: la nuova variante è altamente contagiosa ma i sintomi sono meno gravi. «Porterà all’immunità di gregge»
Caos scuola: 5 Stelle, Lega e Fd’I bocciano la Dad per i non vaccinati. Sindacati e imprese: sì al Super Green pass per lavorare
L’infanticidio di Varese

Il demone
del possesso
che rende orchi

AI DOMICILIARI SGOZZA IL FIGLIO DI 7 ANNI, POI FERISCE L’EX MOGLIE
«TUTTA COLPA DI LEI». C’ERA IL CODICE ROSSO PER MALTRATTAMENTI
Davide Paitoni, 40 anni,
ha ammazzato il figlio
Daniele, 7 anni

Roberto Pazzi
on c’è un delitto più
grande. Un padre che
uccide un figlio, un
bambino di sette anni. Bisogna
ricordare quel che nella Bibbia
stava per consumare Abramo
col figlio Isacco o, nella mitologia greca, Kronos, divoratore
dei figli, per poter evocare qualcosa di analogo a un simile manifestazione del Male. La genesi, se si può razionalizzare un tale orrore, si matura in una concezione malata e perversa di
proprietà personale del seme
di un padre. «Così come t’ho
messo al mondo, dal mondo io
ti levo. Tu sei cosa mia, tu mi appartiene, di te faccio quel che
voglio». Come se quel bambino
fosse un clone.

N
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Firenze

Operai della Gkn
in visita a Marradi
ai lavoratori
dell’Ortofrutticola

Firenze

Carambola choc
Sbalzato dall’auto
Muore a 37 anni
Puccioni in Cronaca

UCCI
SO
DALPADRE
Formenti e G. Rossi alle p. 3 e 5

Intervista a Larissa Iapichino, figlia di Fiona May

Halle Berry e le nozze top secret. Non è l’unica

«Il mio oro? La Maturità Mi sposo (ma non lo dico)
Torno più forte di prima» La moda discreta dei vip
Rabotti alle pagine 14 e 15

DALLE CITTÀ

Berti in Cronaca
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Continua a pagina 2

Servizi
da p. 6 a p. 9

B. Berti a pagina 20

Firenze

Luci a San Miniato
Gli intellettuali
si dividono
Servizi in Cronaca
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Il post pandemia
riserva part-time
e precarietà
alle donne

TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO a pag. 45
l

www.italiaoggi.it

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

da pag. 41

da pag. 29

Simulazioni dei consulenti del lavoro per ItaliaOggi7: l’effetto della riforma,
combinato con l’assegno unico, aiuta di più i nuclei con figli e redditi medio-bassi

Istruzioni
per l’uso

Dall’effetto combinato della mini riforma
dell’Irpef e dell’assegno unico universale arriva un input chiaro: i maggiori benefici si concentrano su nuclei familiari con almeno due
figli e redditi medio/bassi. Questo è quanto risulta da 5 proiezioni effettuate dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro su altrettante famiglie «tipo» percettrici di redditi da lavoro dipendente e autonomo. Lo studio mette in chiaro gli effetti prodotti dalla rimodulazione delle aliquote Irpef, dal restyling delle detrazioni da lavoro dipendente e
assimilato e considerando anche i benefici
prodotti dall’introduzione dell’Auu, l’assegno unico e universale, bonus che sostituirà,
mettendole in cantina, le erogazioni ad hoc finora vigenti (detrazione e assegni familiari).

da pag. 2

I N E VIDENZA
***
Fisco – A regime il maxi-tetto per
le compensazioni orizzontali e i
rimborsi semplificati. Ai nastri di
partenza da gennaio il credito annuale Iva 2021
Ricca da pag. 10
Documenti – I testi delle
sentenze tributarie commentati nella Selezione
www.italiaoggi.it/docio7

Invasione di dissenso sui social
No vax aumentati del +130%

Mandolesi a pag. 2

PRIVACY

Nuove regole
per tutelarsi
da telemarketing
e banner aggressivi

30%

SCONTO
PERSONALIZZATE

BORRACCE

• Esclusive proposte di articoli personalizzati
• Velocità di consegna e qualità del prodotto
• Assistenza pre e post vendita

Cerne a pag. 8

Ma gli autonomi
pagano di più

L

a legge di bilancio 2022, un mostro
giuridico di 1013 commi racchiusi in
un unico articolo, con migliaia di rinvii normativi assolutamente incomprensibili al profano (e spesso di difficile interpretazione anche per gli esperti), è già stata analizzata in tempo reale, anche su queste pagine, in tutti i suoi aspetti più importanti (una
Guida ordinata e completa sarà in edicola
con ItaliaOggi tra qualche giorno). Sulla
stampa generalista le polemiche si sono accese soprattutto su chi avrebbe ottenuto i risparmi d’imposta più consistenti grazie alla
rimodulazione delle aliquote Irpef. Le simulazioni che presentiamo su questo numero
di ItaliaOggi7 confermano che la fascia di
reddito più avvantaggiata è quella intorno
ai 40 mila euro, un reddito medio, quindi,
che fino a ieri era molto svantaggiato dal salto di aliquota dal 27 al 38 per cento, uno scalone che è stato ammorbidito da questa miniriforma fiscale. Un aspetto ben più importante, che pochi sembrano aver considerato,

continua a pag. 6

Ciccia Messina a pag. 17 e18

GADGET PERFETTO?

Sette

In rassegna
un anno
di pronunce
della Cassazione

Meno Irpef per le famiglie

PNRR

SEI ALLA RICERCA DEL

Lunedì 3 Gennaio 2022

Domenica 2 gennaio
2022

DIAMO LUCE ALLA SOLIDARIETÀ
Per i profughi bloccati ai confini d’Europa
#Greenlight
#LanterneVerdi

ANNO LV n° 1
1,50 €
Santi Basilio Magno
e Gregorio Nazianzeno
vescovi e dottori
della Chiesa

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito

4,20 €
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Editoriale

La speranza con cui entrare nel 2022

NON POSSIAMO
ACCONTENTARCI
GIANFRANCO RAVASI

«A

nno: Periodo fatto di 365
delusioni». Così recita la
voce "Anno" nel sarcastico
Dizionario del diavolo, opera di uno
scrittore, giornalista e vagabondo
statunitense, Ambrose Bierce di cui si
ignora con precisione la data della sua
scomparsa, forse nel 1914, sui campi
di battaglia della guerra civile
messicana. La frase è ovviamente
provocatoria e ha forse il merito di
smorzare la retorica degli auguri di
rito, le illusioni della propaganda
pubblicitaria e politica e persino
l’enfasi di una religiosità solo
consolatoria. È, invece, necessario
inoltrarci sul terreno sassoso dei giorni
e delle opere con uno sguardo meno
trasognato e con progetti più realistici.
Detto questo, guai però a seguire una
deriva pessimistica, alimentata anche
dalla marcia incessante della
pandemia e dalle crisi sociali. Infatti,
quando la bufera si sarà placata, non
sapremo come siamo riusciti ad
attraversarla e neppure se sia cessata
davvero. Ci sarà, comunque, una
certezza: usciti da quella tempesta,
non saremo più gli stessi di quando vi
siamo entrati. Guai, allora, a
estinguere dal cuore ogni desiderio e
attesa, a spegnere ogni sogno: si
perderebbe la voglia di vivere e si
strapperebbe dall’anima il seme della
felicità. A scavare in profondità nella
società, si allarga invece l’area
dell’indifferenza rassegnata, riguardo
alla quale papa Francesco ha coniato il
folgorante motto della
«globalizzazione dell’indifferenza».
Essa è paradossalmente più estesa di
quella sanguinaria della violenza mai
sazia di vittime, delle tragedie dei
migranti nel nostro mare, «cimitero
senza lapidi», oppure delle brutalità
contro le donne e i bambini.
A dominare nell’orizzonte grigio di
questa superficialità amorfa c’è
qualcosa di più radicale, ed è la caduta
dell’attesa nel futuro: al massimo ci si
affida alla tecnica, alle mirabolanti
ipotesi dell’intelligenza artificiale, alle
date illusorie, sempre più dilazionate,
dei vari Kyoto, Parigi, Glasgow
riguardo al "futuro" del nostro
pianeta. Qualche mese fa mi è
capitato tra le mani il romanzo La clé
USB (e il titolo è emblematico) di JeanPhilippe Toussaint, apparso nel 2019 a
Parigi. Il protagonista osservava che
«pur con l’eccellenza degli strumenti
di cui disponiamo, l’avvenire non può
essere predetto. Come possiamo
predire qualcosa che ancora non
esiste?». E riconosceva con realismo
che il futuro è «semplicemente un
cielo immenso percorso da un vento
mutevole, ora calmo, ora tumultuoso,
resistente alle previsioni».
Nonostante questo, dobbiamo
ripeterci che è possibile far crescere e
far germogliare sotto quel cielo un
seme, classificato con un termine
poco praticato, la speranza. Era stato
Cristo stesso a ricorrere a
quell’immagine vegetale per
descrivere il regno di Dio da lui
inaugurato: «Il seme germoglia e
cresce… Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga»
(Marco 4,27-28). Come ha insegnato
anche un filosofo non credente, Ernst
Bloch, col suo Principio speranza, le
religioni, la cultura, l’impegno sociale e
umanitario dovrebbero essere come
una spina nel fianco dell’umanità
torpidamente indifferente o china solo
su un presente modesto o su una
realpolitik egoista.
Una delle più felici rappresentazioni
della forza della speranza, la seconda
delle virtù teologali, è stata delineata da
un altro noto scrittore francese, Charles
Péguy, che a questa virtù ha dedicato
un intero poemetto. Egli la definiva la
«sorella più piccola» delle altre due
maggiori, la Fede e la Carità.
continua a pagina 3

Quotidiano di ispirazione cattolica
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IL FATTO

Dal Te Deum di fine anno all’Angelus nella Giornata della pace il senso materno per curare il mondo

Dio al femminile
Francesco: «Ferire una donna è oltraggiare il Signore, la Chiesa è madre e donna»
Guardando a Maria, l’invito a diventare artigiani di fraternità. La «marcia» a Savona
«Rimboccarsi le maniche
per costruire la pace». È
l’invito che papa Francesco ha rivolto ai fedeli nella Giornata mondiale della pace. Ma nell’omelia
della Messa in cui si celebrava Maria Madre di Dio
ha ribadito con forza che
«ferire una donna è oltraggiare Dio». Al contrario dallo sguardo delle
donne e delle mamme
dobbiamo imparare a tessere trame di comunione.
Sguardo che la stessa
Chiesa, in quanto madre e
donna, deve avere. E dalla Marcia della Pace a Savona l’appello a «ritrovare la via della pace»

COVID Oltre 141mila nuovi casi con 1 milione di tamponi. Lo studio: letalità limitata

Muolo e Scavo pagine 4-5

IL COMMENTO

Lo sguardo
capace
di salvezza
e comunione

Ennesimo record dei contagi
Ma i dati che contano sono altri

■

I nostri temi
SEGNO E CARNE/5

Essenziale
è l’arte
del levare
LUIGINO BRUNI

Nella Bibbia la parola hesed significa molte cose,
tutte legate a qualche forma di reciprocità. Quando si nega l’hesed si spezza un rapporto, si tradisce un patto. Nell’umanesimo biblico il tradimento dell’alleanza con
Dio da parte degli uomini produceva anche un
disordine cosmico...
A pagina 3

RUSSIA-UE-NATO

Per l’Ucraina
una via di
neutralità attiva
NINO SERGI

Le parole di papa Francesco per la giornata mondiale della pace – «nonostante i molteplici sforzi
mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti» –
mi riportano alla preghiera all’Angelus di giorni fa
perché «le tensioni intorno all’Ucraina...

ROSANNA VIRGILI

Primopiano alle pagine 8-9

A pagina 3

a pagina 5

REGGIO CALABRIA

POLITICA

Minori, boom
e successo
della «Messa
alla prova»
A Reggio Calabria, nel processo penale minorile, la misura che prevede l’affidamento del giovane ai servizi
sociali per un "cambiamento in positivo" (e il reato viene così estinto) è cresciuta
dell’89% nell’ultimo anno.
Imeneo a pagina 11

MORTO
A 83 ANNI

Da arbitro a comunità e costruttori le parole chiave che hanno caratterizzato il suo settennato

Patrioti, cioè uniti e solidali
Nel messaggio di fine anno, il «segnale» di Mattarella per la scelta del successore
ANGELO PICARIELLO

C’è un concetto nuovo che Sergio Mattarella ha affacciato nel suo discorso di commiato che è stato il messaggio di fine 2021,
l’ultimo del settennato: è il «patriottismo».
Parola mai usata prima dall’attuale inquilino del Quirinale e scelta non a caso. Non
è casuale, infatti, che in questi giorni spesso sia risuonato come un requisito neces-

sario (indicato per primo da Fdi) per il futuro capo dello Stato. Mattarella ne ha dato però una declinazione molto "diversa":
il patriottismo non può essere incarnato da
una persona sola, né da una nazione che
pensi di agire da sola, sganciata dagli altri
Paesi. Il patriottismo è un’idea corale che
scaturisce da tutte le istituzioni repubblicane chiamate alla «leale collaborazione».
A partire dal Parlamento, che ne costituisce

Primopiano alle pagine 6-7

Addio a Calisto Tanzi
creò e aﬀondò Parmalat

TURCHIA

MESSICO

Il medico-rifugiato
che salva i bimbi siriani

Chiapas, con i nativi
che resistono ai narcos

Giacobino a pagina 19

Dachan a pagina 16

Capuzzi a pagina 17

Lunario
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Agorà

Marina Corradi

Le mani di Martino

L

il perno. Ma non solo: Mattarella ha ricordato i presidenti del Consiglio. Soprattutto
ha citato però le istituzioni statali, «i sindaci e le loro comunità», i presidenti di Regione, i volontari, che hanno mostrato «il volto reale di una Repubblica unita e solidale»,
quindi il patriottismo «concretamente espresso nella vita della Repubblica».

ui ha un anno e quando
deve dormire, ma non
vuole, lo tengo in braccio,
lo cullo finché non si arrende e le
palpebre gli calano. Lo dondolo,
seduto sulle mie ginocchia, e mi
stupisce come un attimo prima di
chiudere gli occhi Martino mi
prende le mani con le sue
manine. Quasi che il sonno fosse
un mare scuro, in cui ha un po’
paura a tuffarsi. E solo
nell’afferrare le mie mani
finalmente si abbandona.
Osservo le sue dita così piccole
intrecciate con le mie, in una
fiducia totale. Profonda tenerezza,
e anche un moto quasi di invidia:
potessi io, quando sono stanca o
ho paura, afferrare le mani di

qualcuno, mani forti e buone di
cui fidarmi. In quel fidarsi ogni
dolore e fatica sarebbero meno
gravosi - perché non sarei sola.
Ma da tanto non sono più
bambina, e non ho mani cui
aggrapparmi. Eppure, nel
profondo, bambina, figlia mi
sento sempre, dolorosamente.
Figlia di un padre di cui sono
certa, e che pure non posso
vedere né toccare. E quanto avrei
invece bisogno di toccarle quelle
mani di padre, di sentire la
durezza delle ossa, il palpito del
sangue, e il calore. Che grazia
sarebbero, quelle mani.
Ma, forse, nell’ultimo istante?
Come bambini tuffarsi in un mare
vertiginoso e oscuro, ben più
profondo del sonno: ma avvinti a
mani buone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESEGESI

Storie della Bibbia,
un infinito ricominciare
Ronchi a pagina 21

INTERVISTA

Maldestro:
«Porto in scena
Gino Strada»
Calvini a pagina 23

SPORT

MotoGp in cerca di sé
dopo l’era Valentino
Longhi a pagina 24
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GRAZIA LONGO — PAGINA 14

Padova Resiste la piazza maschilista
no a una donna tra le 78 statue di uomini

Macron Ammaina la bandiera Ue
per le pressioni della destra

◗

Schettino Studia legge e giornalismo
l’ex comandante un detenuto modello

LEONARDO MARTINELLI — PAGINA 17

LAURA BERLINGHIERI — PAGINA 15
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LA POLITICA

parla donato greco (cts): da dopodomani il governo pronto alla stretta. ammaniti: ci aspetta una stagione di rinunce

Letta: no al Cavaliere
il Pd vira su Draghi
“Adesso serve unità”

Via al vaccino obbligatorio per lavorare

ANNALISA CUZZOCREA

L’allarme dai reparti pediatrici: il contagio corre tra i bambini: in una settimana + 46% di ricoveri
CHIARA BALDI
FRANCESCO RIGATELLI

LA SCIENZA

IL COVID E LA POLMONITE DI RAFFAELLO
EUGENIA TOGNOTTI

è stata la causa della morte
Qual
che, a soli 37 anni, il 6 aprile

C’

è una cosa che Enrico Letta
non si può permettere, sul Quirinale. La sconfitta. – PAGINA 7

1520, rapiva l’immenso genio di
Raffaello Sanzio? Sifilide, malaria,
avvelenamento con arsenico o una
formadipolmonitemalamentecurata?Il
dibattitohaattraversatocinquesecoli.Cedendoalla«fallaciadell’attualizzazione»,

qualche studioso - considerato il decorsodella malattiaealtridaticome
l’assenza di disturbi gastro-entericihaipotizzatounaformadipolmonite, pur non giungendo ad ipotizzarne l’origine, batterica o virale, come il Covid-19. Oraun teammultidisciplinare indagalamortedell’artista. – PAGINE 22-23

«Il Cts ha suggerito al governo l’adozione del Super Green Pass nei luoghi
di lavoro, ci siamo quasi». Donato
Greco, epidemiologo, membro del
Cts ed ex direttore della Prevenzione
del ministero della Salute, anticipa le
prossime misure. Intanto è emergenza negli ospedali pediatrici, dove i ricoveri si sono impennati (+46% nel
giro di una settimana) soprattutto sotto i cinque anni di età, nella fascia scoperta dal vaccino. – PAGINE 2-5

PAOLO BARONI

L

a Commissione europea inserisce il nucleare tra le fonti
“utili” per la transizione ecologica, il dibattito riparte. – PAGINA 10

AI DOMICILIARI, HA SGOZZATO ILFIGLIO DI 7 ANNI E TENTATO DI UCCIDERE LA EX

L’ANALISI

ABBIATE CORAGGIO
UNA DONNA AL COLLE

Se questo è un padre

MA ORA L’ATOMO
È UNA NECESSITÀ
DAVIDE TABARELLI

C

i appelliamo alle forze politiche chiamate a votare il prossimo Presidente della Repubblica. Tra poco sarete chiamati ad
eleggere il Capo dello Stato, e
crediamo sia giunto il momento
di dare concretezza a quell’idea
di parità di genere, così tanto
condivisa. – PAGINA 21

S

e non ci fosse il nucleare l’Europa
da tempo sarebbe finita al buio. È la prima fonte nella produzione elettrica, con il 25% del
totale nel 2020, 700 miliardi di
chilowattora provenienti da
120 impianti perfettamente
funzionanti, senza emettere un
grammo di CO2. – PAGINA 21

I PACIFICATORI IMPOSSIBILI

D’Alema figliol prodigo
non riunifica la sinistra

IL COMMENTO

DALL’EURO AL PNRR
NON SI PUÒ FALLIRE

Fabio Martini

A

l suo stile Massimo D’Alema ci
tiene. Risponde con garbato
sarcasmo: «Sono in gita e non ho
nulla da aggiungere…». – PAGINA 9

VERONICA DE ROMANIS

V

Berlusconi in campo
rompe anche la destra
Ugo Magri

P

er giustificare la voglia matta di
Berlusconi, pronto a gareggiare per il Colle, Gelmini introduce il
tema della pacificazione. – PAGINA 8

MINICHIELLO / AGF

P

rima di conoscere i particolari della storia ho avuto in
testa un sola parola: cocaina. Soltanto chi è sotto l’effetto di una droga malefica come la cocaina, che annulla
la capacità di riconoscere la differenza tra bene e male,
che ti trasforma in un mostro può compiere un gesto effe-

rato come uccidere con una coltellata il proprio figlio e
correre a tentare di uccidere anche la madre di quel bambino. E poi scappare ancora e con un coltello puntato alla
gola. Nell’auto di Davide Paitone è stata trovata una busta di cocaina. – PAGINA 13
MONICA SERRA – PAGINA 12

L’INFORMAZIONE

IL CINEMA

Xi Jinping e Putin, Kim e Orban Farhadi, il regista degli eroi
i nemici della libertà di stampa “Il mio Iran salvato dal popolo”
GIANNI RIOTTA

y(7HB1C2*LRQKKN( +$!z!#!"!@

L’opzione nucleare
spacca l’Europa
ed è lite Salvini-5S

L’APPELLO DELLE INTELLETTUALI

ELENA STANCANELLI

.

L’ECONOMIA

«C

hi vuol strappare il cuore a
una democrazia, attacca i
fatti. Questo fanno i nuovi autoritarismi nel mondo in cui viviamo»: il
giudizio di Maria Ressa, giornalista filippino-americana Premio Nobel per la Pace 2020, è perfetto preambolo al Rapporto Internazionale sulla Libertà di Stampa. – PAGINA 18

IL CALCIOMERCATO

Juve, tutto su Icardi
DE SANTIS, ODDENINO — PAGINA 26

FULVIA CAPRARA

O

gni film di Asghar Farhadi è
un appuntamento con esseri
umani impegnati a vivere contrasti, lacerazioni, sprazzi di felicità.
Ogni film è una fotografia dell’Iran in cui è nato nel ’72, e di quello
in cui vive oggi, protetto dalla selva di premi guadagnati in ogni Festival internazionale. – PAGINA 24

ent’anni fa l’Italia adottò l’euro.
In molti, a Bruxelles,
non ci consideravano pronti. Meglio
aspettare un turno per rafforzare l’economia. A cominciare
dai conti pubblici. Fondamentale per vincere la sfida fu l’azione dell’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze. – PAGINA 21

L’esperto risponde
Il tema di oggi
Condominio:
il rispetto dei divieti
tra cortile comune,
giochi, biciclette,
orari e animali
Il ruolo dell'amministratore
nel vigilare sui regolamenti.
Panzarella e Rezzonico
—Nell’inserto dei quesiti
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del Sole 24 Ore
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L’area premium
Inchieste e approfondimenti
nel sito del Sole 24 Ore

Norme & Tributi Plus
I quotidiani digitali su Fisco,
Diritto, Enti Locali & Edilizia

Mercati Plus
Notizie, servizi e tutti i dati
dai mercati finanziari

Lavoro
Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

QdL

REUTERS

Panorama

prime classi

Iscrizioni a scuola
da domani
fino al 28 gennaio
Dalle ore 8 di domani via alle
iscrizioni alle prime classi di
primaria, medie e superiori per
il prossimo anno scolastico
2022-2023. La procedura telematica - si concluderà alle
ore 20 del 28 gennaio. Non è
un click-day: l’ordine di presentazione della domanda non
è un criterio di precedenza per
la scelta dell’istituto.
Bruno e Tucci —a pag. 12

responsabilitÀ

La guida dell’anno in 157 novità

Ai presidi
lo scudo legale
per gli incidenti
negli istituti

Il quadro di scadenze e obblighi dopo il rush di fine 2021
in Parlamento tra manovra, Milleproroghe, riforme e rincari
A cura di Dario Aquaro e Antonello Cherchi da pag. 2 a pag. 8

Bruno e Maglione —a pag. 13

salute

Crediti fiscali: tetto più alto, tempi lenti
Compensazioni
Il massimale per le compensazioni
“orizzontali” dei crediti fiscali e contributivi si consolida a due milioni di
euro. Già elevato a un milione di euro
per il 2020 dal decreto Rilancio, era
stato portato a due milioni dal Dl Sostegni ma limitatamente al 2021. Ora
la legge di Bilancio 2022 conferma
questo tetto e lo promuove a regime.
Restano invariate, invece, le modalità di utilizzo dei crediti dichiarativi:
prima di poter effettuare la compen-

sazione di crediti dichiarativi sopra
i 5mila euro, occorre attendere il
preventivo invio della dichiarazione
corredata del visto di conformità. È
un vincolo che frena la monetizzazione del credito perché ben difficilmente si riesce a chiudere e a inviare
la dichiarazione dei redditi o Irap
prima di settembre dell’anno successivo a quello di maturazione del
credito. Penalizzati, infine, i contribuenti esonerati dagli Isa a causa del
Covid: essendo esclusi dal regime
premiale, devono sottostare all’obbligo del visto di conformità.
Cerofolini, Pegorin e Ranocchi

domani, mercoledì e venerdì

La guida alla manovra
in tre inserti del Sole
1. Bonus casa e 110% 2. Imprese 3. Famiglie

—a pag. 9

adempimenti e controlli

Così cambia l’Iva
tra scontrini 7.0,
fattura elettronica,
esterometro
e lettere d’intento
Carucci e Zanardi — a pag. 18

Sicurezza lavoro,
stretta sui preposti
Tra le novità più compiti e
responsabilità per i preposti
e l’obbligo di comunicare
anche i collaboratori.
Gabriele Taddia —a pag. 21

usufrutto e rendite

Con l’interesse legale a 1,25%
scattano i ricalcoli a cascata

Professioni 24
Sos imprese,
arriva la carica
dei nuovi esperti

L’ANDAMENTO
Tasso legale di interesse dal 2000 a oggi. In percentuale
3,50
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Il rebus della Tari:
benefici Covid
e metodo tariffario
complicano
i conti 2022
Pasquale Mirto —a pag. 23
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Angelo Busani e Donato Gallone — a pag. 17

Finiti i primi corsi, in arrivo centinaia di esperti: la composizione
negoziata ora può partire davvero.
Maglione e Mazzei —a pag. 14

Giuslavoristi: crisi,
parità e ambiente
tirano il mercato
Emergenza Covid, svolta green
e parità: nuovi spazi di mercato
per gli avvocati del lavoro.
Carbonaro —a pag. 15

Marketing 24

lo status lavorativo

Per i gig worker
il test europeo
dei cinque criteri
E l’Italia ora sfiora
i 600mila addetti
Falasca e Uccello — a pag. 11

Sei grandi trend
per coinvolgere
i consumatori
Dal primato dei dispositivi
mobili alle esperienze
iperlocali e all’addio ai cookies.
Giampaolo Colletti —a pag. 16
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I DUE FRONTI APERTI VERSO IL CDM DI DOPODOMANI

M5S E LEGA CONTRO IL RICATTO A SCUOLA
Mezzo governo deciso: con 2 positivi, in Dad solo i non vaccinati, in spregio a privacy e buon senso. Ma torna l’asse grillini-Carroccio
Sprazzi di ragionevolezza anche dalla Cisl. Altro nodo, l’assurdo bivio: o il super green pass per lavorare o l’obbligo per gli over 18
di ALESSANDRO RICO

Tito Boeri ci scrive:
«Il sequestro a Gedi
è tutto merito mio»
Ma qualcosa non torna

n N e l s u o d iscorso di fine
anno, Sergio
Mattarella ha invocato l’« u n i tà
morale» della
nazione. Il governo da lui benedetto, però, persevera nei
ricatti e nelle discriminazioni, prospettando un’ulteriore stretta sul green pass al
lavoro e la gogna scolastica
per gli alunni non vaccinati.
Da un lato, c’è la duplice
minaccia: o la linea Brunetta,
cioè l’imposizione del certificato Covid rafforzato, (...)
segue alle pagine 2 e 3

di GIACOMO AMADORI
n Nelle scorse ore finalmente i siti di due giornali, Il Tempo e Il Fatto Quotidiano, hanno ripreso la notizia della Verità sul sequestro preventivo
da circa 38 milioni di euro
ordinato dalla Procura di Roma nei confronti del gruppo
Gedi. L’azienda editoriale è
accusata di aver organizzato
una truffa ai danni dell’Inps,
perché avrebbe prepensionato numerosi ex dipendenti
privi dei requisiti (...)
segue a pagina 11

ESPERTI SENZA DATI

IL CTS DICE:
NON FAREMO
COME LONDRA
PURTROPPO...
di MAURIZIO BELPIETRO
n «Non faremo
come l’Ingh ilterra». Così, ieri, dalle colonne
di Rep ub bl ic a,
prometteva
Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico
scientifico, già noto per aver
mentito sul numero di ricoverati in terapia intensiva
nonostante il vaccino. La
perfida Albione è in pratica
presa a esempio di ciò che
non si deve fare. Per lo meno
secondo gli «scienziati» italiani. Peccato che, (...)
segue a pagina 3

La carica degli intellettuali di regime
Guai a chi rifiuta la nuova normalità

Scusi presidente
faccia un giro
nelle farmacie...
ERMANNO BENCIVENGA
a pagina 11

IL BAR
DEL QUIRINALE

.

Il Conte Gentiloni è più
forte del Conte Giuseppi
n P i a z za d e l Q u i r i n a l e,
esterno giorno, ore 9,15.
Buongiorno, mi fa un caffè?
«Subito, dottò. Ha visto in tv
il discorso di fine anno del
presidente?».
Sì, l’ha fatto in piedi come a dire: (...)
segue a pagina 22

di FRANCESCO BORGONOVO
n Cari sudditi,
attenzione: preparatevi a un
c a m bi am e nto.
Da qualche giorno, in maniera
lieve ma percettibile, la Cattedrale Sanitaria sta ricalibrando i discorsi: comincia
con garbo a diffondere l’idea
secondo cui bisogna abituarsi alla pandemia. Il nuovo paradigma lo ha ben illustrato,
un paio di giorni fa su Repubblica, lo psicoanalista Massimo Recalcati, spiegando che
tocca affrontare (...)
segue alle pagine 2 e 3

«Draghi sul Colle?
Il Patto di stabilità
si cambia da Chigi»
FABIO DRAGONI
a pagina 10

ANGELO CARLINI

«Le nostre imprese
sono allo stremo
L’esecutivo dorme»
FEDERICO NOVELLA
a pagina 5

DOPO UN ANNO DI SIRINGHE

Cosa vuol dire davvero
vincere la sfida al Covid
di SILVANA DE MARI
n Cosa vuol dire vincere contro il Covid? Circa un anno fa
la vittoria pareva certa grazie
ai vaccini, presentati come
unica salvezza, con accenti
quasi religiosi. Oggi sappiamo che non bastano: vincere vuol dire
anche trovare equilibrio contro le troppe
bugie spacciate per dogmi.
a pagina 17

SILVIA SARDONE ATTACCATA PER AVER CHIESTO REGOLE PER GLI ISLAMICI

«A me le minacce di morte si possono fare?»
di GIULIA CAZZANIGA

EURODEPUTATA Silvia Sardone

CLAUDIO BORGHI

Recalcati attacca Cacciari e Agamben: «Filosofi ciechi, come Heidegger col nazismo»

di FEDERICO NOVELLA

LETTERA A MATTARELLA

Le interviste
del lunedì

n A scatenare
tutto, il dissenso
rispetto all’idea
del sindaco di
Milano, Beppe
Sala, di spostare
la preghiera islamica del venerdì in un hub vaccinale milanese, a Trenno. Area ritenuta priva di requisiti. Silvia
Sardone, eurodeputato e
consigliere comunale, è stata
travolta da minacce e insulti
di ogni tipo.
a pagina 15

L’INCHIESTA

Numeri, costi, leggi e problemi
dell’esercito delle toghe fuori ruolo
di ROBERTA SPINELLI
n Quanti sono i magistrati
«fuori ruolo», cioè assegnati dal Csm a incarichi di
natura amministrativa,
spesso presso ministeri?
Che problemi genera il loro
distacco nelle sedi che la-

sciano? Quanto incide nei
ritardi della nostra macchina della giustizia? E, da
ultimo, che impatto ha la
loro presenza a fianco di
ministri o politici? Abbiamo provato a rispondere e
ragionare sulle soluzioni.
alle pagine 12 e 13

ALFIO KRANCIC

«La pandemia
ha infiacchito
anche la satira»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 9

il Giornale
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FANTASMI DEL PASSATO

Pd sfasciato: torna D’Alema
L’ex premier verso il rientro nei Democratici: la sinistra va
nel panico e aumenta la confusione anche sulla corsa al Colle

L’uscita di Massimo D’Alema, che prefigura un
suo ritorno nel Partito Democratico, scatena il panico a sinistra e scombina i piani dem in vista
dell’elezione del presidente della Repubblica.
Di Sanzo, Malpica e Scafi alle pagine 2-3

L’IDENTIKIT DI UN PRESIDENTE

I COMMENTI

Quel discorso di Berlusconi
acclamato al Congresso Usa

Quanto sessismo
Fallito il tentativo
nell’appello rosa
di «laicizzare»
la sinistra comunista per il Quirinale

di Silvio Berlusconi
QUIRINALMENTE SCORRETTO

alle pagine 4-5

IL COLORE
DEL SUPER PARTES
di Augusto Minzolini

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART.1 C.1, DCB-MILANO

*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

N

on c’è che dire, questo strano Paese riesce
sempre a sorprendere. E sicuramente, da
quando domani sarà fissata la convocazione del Parlamento per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, ne vedremo sempre di più belle.
Del resto nel collezionare paradossi siamo già a
buon punto. Da due giorni, dopo il discorso di Capodanno del Presidente Mattarella, nel dibattito sul
Quirinale un’altra parola ha soppiantato quella che
aveva tenuto banco la settimana precedente per tracciare l’identikit del nuovo Capo dello Stato: al posto
dell’ormai logoro «non deve essere divisivo» scuola
Enrico Letta, la nuova definizione è «deve essere super partes», secondo l’interpretazione che i soliti giornali hanno dato del verbo dell’attuale Presidente.
Con tutto il rispetto, mi pare un’affermazione pleonastica perché l’imparzialità, l’equidistanza sono insite nella carica stessa dell’inquilino del Colle. Non
potrebbe essere altrimenti, sarebbe come chiedere
ai candidati al soglio di Pietro la santità che si acquista l’attimo stesso in cui si è scelti come Pontefici. E,
infatti, a leggere con attenzione i consigli di Mattarella ci si accorge che «il super partes» non è un attributo, ma un dovere, un sentimento che deve guidare il
nuovo Capo dello Stato nel momento in cui sale al
Colle. Spiega Mattarella: «Un Presidente, all’atto della sua elezione, deve spogliarsi di ogni sua precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell’interesse generale».
Del resto non potrebbe essere altrimenti, chi in
politica non è stato partigiano? Basta rileggere la stessa biografia di Mattarella: è stato per 25 anni in Parlamento (sette legislature); 5 volte ministro e una vicepresidente del Consiglio; vicesegretario della Dc e
capogruppo del Ppi. Se poi deve far testo solo la sua
nomina alla Corte Costituzionale, allora si dovrebbe
decidere che al Quirinale si arriva solo dalla Consulta. Magari nelle prossime settimane qualcuno si inventerà questa tesi per favorire l’elezione di Giuliano
Amato, ma anche lui non è mica nato «super partes»:
18 anni parlamentare, due volte presidente del Consiglio, cinque ministro. «Appartenenze» del genere,
per usare le parole di Mattarella, si riscontrano nella
stragrande maggioranza delle personalità che si sono succedute al Quirinale. Questa lunga digressione
per dire che un comportamento «super partes», di
garante, è un obbligo che un Capo dello Stato deve
assumere nei confronti del Parlamento che lo ha
eletto quando entra nelle sue funzioni. Porlo come
una discriminante nell’identikit di un candidato al
Colle è solo un esercizio retorico, peggio, ipocrita,
che nasconde un veto. Un espediente fin troppo scoperto per tornare alla vecchia tesi del segretario del
Pd che, orfano di nomi competitivi, teorizza che i
leader dei partiti debbano essere tagliati fuori dalla
scelta. Un arzigogolato ragionamento che punta solo
a tenere fuori Silvio Berlusconi dalla corsa.
Perché alla fine di tutti i ragionamenti e di tutte le
valutazioni nella testa degli esponenti della sinistra
italiana un «super partes», per essere tale, deve avere
un colore: il loro.

CHI DISCRIMINA DAVVERO

UN SALTO INDIETRO

di Marco Gervasoni

di Massimiliano Parente

Alema torna a casa assieme al partito ectoplasma
Articolo 1, ma dal Pd non
paiono voler sacrificare il vitello grasso. La risposta piuttosto (...)

D’

a cosa ci sarà di più sessista che fare del sesso un
merito di per sé, come fanno le femministe nostrane del solito giro (...)

segue a pagina 2

segue a pagina 2
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GLI SCIENZIATI: OMICRON PIÙ LIEVE

Aumenta il tasso di positivi
Governo, caos sulla scuola
Andrea Cuomo
e Pasquale Napolitano
I ricoveri nelle terapie intensive dei
pazienti affetti da Covid schizzano. Il
governo accelera per l’introduzione

del super green pass per lavoratori e
studenti dell’università. Il tasso di positivi raggiunge quota 22%. Scontro sulla
scuola e sulla Dad per i non vaccinati.
servizi da pagina 10 a pagina 13

L’ALLARME DI TAJANI

Alimenti, prezzi alle stelle
per colpa di Pechino
Lodovica Bulian

IL NODO DEL NUCLEARE

La denuncia di Tajani: «I prezzi agricoli sono cresciuti del 30%, anche a causa della politica di accaparramento perpetrata dalla Cina».
LEADER Silvio Berlusconi e il discorso del 2006
a pagina 9

TRAGEDIA A VARESE: HA TENTATO DI UCCIDERE L’EX MOGLIE

Pregiudicato sgozza il figlioletto
affidatogli durante i domiciliari
Nino Materi

IL BELGA FUORI SQUADRA

I

l messaggio su whatsapp è
da brividi: «Ho fatto male
a Daniele». Davide Paitoni,
40 anni, pregiudicato di Varese, uomo violento, ha ammazzato il figlio d 7 anni che gli
era stato affidato durante i domiciliari. Poi ha tentato di uccidere anche l’ex moglie.

Lukaku-Chelsea,
aria di rottura
Lezione per tutti
di Tony Damascelli

Un rebus
per salvare
le bollette
di Carlo Lottieri

A

nche in Italia si torna a
parlare di nucleare, soprattutto ora che è in
rampa di lancio un piano elaborato dall’Unione europea. A
favore dell’apertura di centrali
si sono espressi (tra gli altri)
Matteo Salvini e Confindustria, mentre sul fronte opposto vi è larga parte di una sinistra egemonizzata dai verdi.
Entro il governo stanno emergendo sensibilità diverse e c’è
il rischio che il dossier venga
presto accantonato. Eppure di
nucleare è necessario (...)

a pagina 28
a pagina 16
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