
Mantia

Oggi
Oggi ègiovedì28ottobre

Il Santodel giorno
La Chiesacelebrai Santi SimoneeGiu-

da. Sonodueapostolidicui i Vangeli dan-
nonotizie scarne.Simonesubisceunmar-
tirio cruento,con unasega,perquesto è

patrono di boscaiolie taglialegna.ÈmartireancheGiu-
da, chesanMarco esanMatteo chiamanoTaddeo.
Il Tempo

Il maltempo nondàtreguaaSicilia eCalabria:previ-

sti fenomeni intensi.Allarme in Sicilia per l’uragano
del Mediterraneo, Medicane, causa di venti fino a
100kmorari.Tendenzialmentesoleggiatosul restodel
Paese.

Compleanno
Auguri aJuliaRoberts,checom-

pie 54anni.Cresciutainunsobbor-
go diAtlanta,in Georgia,dagiova-
ne inizia gli studi di giornalismo,
cheperòabbandonaperseguirela
carriera cinematografica di suo

fratello maggiore.Il primo riconoscimento nel
‘89: GoldenGlobe e candidaturaall’Oscarper il
film “Fiori d’acciaio”. La notorietàarrivaunan-
no dopocon “ Pretty Woman”, conRichardGere,
che le vale il secondoGoldenGlobe e la fama in-

ternazionale di icona sexy. Nel 2001 vince l’ac -
coppiata GoldenGlobe e Premio Oscarper“ Erin
Brockovich” basatosuunastoria vera.

La ricorrenza
Il 28 ottobre

312 le armate
di Costantinoe
Massenzio si
scontranonel-
la battaglia di

Ponte Milvio. Il combatti-
mento è intenso, alla fine
prevalgono le truppe co-

stantiniane aSaxaRubra.È
l’inizio dell’epoca cristiana
dell’Impero romano,viene
eretto l’Arco di Costantino
vicino alColosseo.

In TV
Su Rai2, al-

le 21.20,
“PortoAzzur-
ro, uncarcere
sotto seque-

stro . Docu-

mentario con interviste
esclusivesuquantoavven-

ne nel penitenziario
dell’Isola d’Elba nell’agosto
‘87: 6 ergastolaniarmati
preseroinostaggioperuna
settimana33 personetra
cui ildirettoredelcarcere.
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Il Senatoboccia la leggeZan. La presi-
dente del Senato,Elisabetta Casellati,in
mattinata aveva dichiarato ammissibili
le richiestedi votosegretopresentateda
Fratelli d’Italia e Lega,la cosiddetta“ ta-

gliola . Al voto segretol’aula di Palazzo
Madamahaapprovato la mozioneper il
non passaggio in aulacon 154sì e 131
no.

Dopo la bocciatura,Vito lascial’incari-
coin ForzaItalia. Il deputatoazzurroha
deciso di dimettersi da responsabiledel

seguedapaginaIII

DipartimentoDifesaeSicu-
rezza di Forza Italia, in
apertacontestazioneconla
bocciatura in Senatodella
leggeZan. Lo ha fatto scri-
vendo una letteraa Silvio
Berlusconi.

Conte: «Qualcuno non ci ha messola
faccia». Il capopolitico delM5s commen-
ta così l’affossamentodella legge Zan:
«Purtroppo c’è anchequalcuno che non
ci hamessolafaccia,quindi questoladice
lungasulla sensibilità peri diritti civili ».

Manovra:oggi il Consigliodei mini-
stri. Ieri sièsvoltalacabina diregiasul-
la manovra invistadel Consiglio dei mi-
nistri, previstoin giornata.La discus-
sione èservita afare il puntosuidossier
più caldi apartire daquello sulReddito
di cittadinanza.Il ministro dell’Econo -

mia, Daniele Franco, hapropostoun re-
styling della misura che preveda più
controlli ela possibilità di revocaaparti-
re dallasecondaofferta di lavoro rifiuta-
ta. Confermato l’impianto del Documen-
to programmaticodispesa,già inviato a
Bruxelles. Sempreieri il governo haap-
provato il decretoRecoverycon lemisu-

re peracceleraree sempli-
ficare l'attuazione del
Pnrr.

Alta tensionetra Gover-
no e sindacati.«Sesiamo
ad unpassodellarottura?

Insomma,siamo vicini, diciamo ad un
passodal burrone». Così il segretario
dellaUil PierpaoloBombardieri,ospitea
“ Ungiorno dapecora”,suRadio1,apro-
posito della riunionetra Governoesigle
sindacaliandato in scenamartedìsera.
«Prima di andare via ieri Draghi, intor-
no alle 19.40,sel’è presacon me perché

non si aspettavauninterventocosìpole-
mico. Il premierèandatovia dicendoche
avevaun impegno,disolito fa il giro del
tavolo, salutae cidàlamano mastavolta
non l'ha fatto».

Draghi: «Ripartiamo grazie ai vacci-
ni». «Oggi, grazieallacampagnavacci-

nale, abbiamo superatoi momenti più
difficili. L’Italia hariapertoe sta ripar-
tendo, ma nonpossiamodimenticarechi
hasofferto o soffretuttora». Così il pre-

sidente del Consiglio nel videomessag-
gio inviato all'evento “Civil week”
all’Università Bocconidi Milano. «Ora -

ha aggiunto- dobbiamo la-

vorare per rendere il no-
stro Paeseancora più equo
e coeso.Nel Pnrr, il Gover-
no ha stanziatocirca 11
miliardi per le infrastrut-

ture sociali». Il presidente
del Consiglio ha esaltato soprattuttoil

contributo dei giovani che,alpicco della
pandemia,hadetto,«più di5mila ragaz-
zi eragazzecon menodi 34annisisono
offerti come volontari, per garantirela
continuitàdei servizi delleCaritas».

continuaa paginaIV
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FedezcontroRenzi. «Ma il Renzi chesi
proclamavapaladinodei diritti civili è lo
stessocheoggi paresia volato in Arabia
Sauditamentre siaffossavail Ddl Zan?»,
scrive sui social il cantante sostenitore
della legge.

Gandolfini: «Vittoria dei movimenti
pro-family ». «Ci rallegriamo perladimo-

strazione di buon sensochehannodato i

senatoriitaliani. Come Family Day riba-
diamo il rispetto per le personedi ogni
orientamento sessualema questodise-
gno di leggeeraassolutamentedaferma-
re poiché ideologico, inutile e pericolo-

so», così il neurochirurgo
bresciano,leaderdel Fami-
ly Day.Ricordandochenel
codice penaleesistono gli
strumenti giuridici per
perseguire i violenti, egli
spiegache«le misureliber-

ticide, la propagandanelle scuoleel’isti -

tuzione diunavagaidentitàdigenerein-
tercambiabile hannoquindi provocato
l’opposizione difemministe, liberali edel-
la Chiesache,con unanotadellaCongre-

gazione perla Dottrina della Fededella
SantaSede,haespressoancoraunavolta
lasuanettacontrarietà alddl Zan».

AllarmeUe:rubaticodici GreenPasse
spuntaquellodi Hitler. Allerta massi-

ma nell’Ue dopounfurto dellechiavi per
la creazionedei Greenpassela circola-
zione in retedi falsilasciapassare,fra cui

seguedapaginaV

Maltempo, Pogliese:«A Catania mai
vistaunacosasimile». «In49annidi vi-
ta vissutain questacittà non avevomai
vissuto questofenomeno.Domani (gio-
vedì, ndr)evenerdìresterannochiusele
scuolee le attivitàcommerciali non es-
senziali almenoperquantoriguardaCa-
tania, poisarannoglialtri sindaciafare
leopportunevalutazioni».Lo hadetto il
sindacodi Catania,SalvoPogliese.

Atteso un peggioramentoin Sicilia.

«Sappiamochequestaattenuazione po-
trebbe durareoggi eparte di domani, ci
attendiamo da giovedì- venerdì un peg-

gioramento sensibile.
L’orario nonsono ingrado
di dirlo».Cosìil capodella
Protezione Civile Fabrizio
Curcioparlandocon igior-
nalisti al termine di una
riunione nella Prefettura

di Catania.«L’eventonon è finito. Ades-
so c’è un momento chesembra di atte-

nuazione. I nostri modelli meteoci dico-

no che l’evento tornerà.Noi stiamo fa-
cendo ciòche si devefare in questi casi.
Diciamo ai cittadini di mantenere alta
l’attenzione, di seguire le indicazioni
delleautoritàperchési aspettanoinque-

sta areadelle ore che possonoessere
complicate»,haaggiuntoCurcio.

Musumeci ha decretato lo stato
d’emergenzaregionale. Il presidente
dellaRegionesiciliana,acausadellavio-
lenta ondatadi maltempochesiè abbat-

tuta sull’isola, ha deliberato lo statodi
emergenzaregionaleehachiesto algo-
verno centrale il riconoscimento dello
statodi calamitànazionale.E il prefetto
di Catania,Maria Carmela Librizzi, co-
meriporta l’Adnkronos, harichiesto ieri
pomeriggio l’intervento dell’Esercito a
supportodella popolazione di Scordia

(Catania), il comune più
colpito dall’alluvione.

Danni per centinaia di
milioni. Il presidentedella
Sicilia, Nello Musumeci,
parlando a “SkyTg24” ha

dettoa proposito del nubifragioche ha
colpito la parteorientale dell’isola, so-
prattutto la città di Cataniae dintorni:
«Ancora è prestoperfare una ricogni-
zione dei danni maparliamo dicentinaia
di milioni di euro».

continuaa paginaVI
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unointestatoadAdolf Hitler. Le certifi-
cazioni fake, inseguito rintracciateean-
nullate, risultavano funzionare regolar-
mente con l’app Verifica C9. Da quanto
risulta le chiavi nonsarebberostatetra-
fugate in Italia; non ci sono, infatti, ri-
scontri suunpossibileattaccoinforma-
tico subìto daSogei,societàdel ministe-

ro dell’Economiaperlatec-

nologia delle informazioni
chenel nostroPaeseforni-
sce i codici pergenerarei
Greenpass.

Portuali Trieste: domani
boicottaggio lasciapassare. Stefano
Puzzer,portavocedel Coordinamento15
ottobrecheguidala protestadei portuali
diTriestecontroil Greenpasshachiesto,
perla giornatadidomani,a tutti i lavora-
tori di nonesibire il lasciapassare.«Ve-
nerdì – ha detto - facciamo un consiglio
del popolo in cui tutti, vaccinati e non
vaccinati, ci possiamoconfrontare e di-
scutere. Invito tutti a unagiornatadi ri-
flessione, vaccinatienon,anchechi non
è d’accordocon noi: nonusateil Green
passperandareallavoro o alristoranteo
doveviene richiesto,prendetela pizzae
mangiatelaa casa.L’importante non è
condividere le stesseideemail rispetto
reciproco». Puzzer ha anche escluso
ogniaccordosuitamponi gratis.

Certificazioneverde anchepereurode-
putati. A partiredal3 novembrel'acces-
so agli edifici dell’Europarlamento “sarà
autorizzato soltanto supresentazionedi

uncertificato Covid digita-
le dell'Ue valido”, cioè del
Greenpass.“La decisione
siapplica a tuttele persone
che chiedono di accedere
agli edifici del Parlamen-
to ,silegge in unanotadel-

l'ufficio di presidenza dell’Europarla -
mento. Di conseguenza,anchegli euro-
deputati dovrannopresentareil certifi-
cato valido. Assiemeall’introduzione del
GreenPassobbligatorio verrannoman-

tenuti i controlli della temperaturaagli
ingressidel Parlamentoel'obbligo di in-
dossare lamascherina.
Scuola reggeurtoCovid. Locertifica la
FondazioneGimbenelreport“ Sicurezza

Covid-19 nelle scuole: dalle evidenze
scientifiche al realworld”. Secondoi dati
del report settimanaledell’Iss,nelperio-
do 4-17 ottobre i casidiagnosticati nella
fasciad'età0-19 annisonostati8.857ca-
si, di cui 99 ospedalizzati,3 ricoveri in
terapiaintensiva e nessundecesso,con
unaprogressiva riduzione dell'inciden-
za. Numeri cheperRenataGili, respon-
sabile GimbedellaRicercasuiServiziSa-
nitari, «dimostranochesinoranonsi è
verificato il temuto“effetto scuola”, sia
grazie alla vaccinazione di studentie

personale scolastico, sia
per la progressiva coper-

tura vaccinaledella popo-

lazione generale:la conse-

guente riduzionedella cir-
colazione virale si riflette
in ambitoscolastico,anche

neglialunni under12peri qualinon ci
sonoancoravaccini autorizzati».

Bianchi: «È solo l’inizio ». Il ministro
dell’Istruzione ha accolto con soddisfa-

zione i dati cheprovengono dallescuole
dove,nonostantela ripresada più di un
mesedelle lezioni in presenza,i datidel

contagio restanobassi.«È solo l’inizio –
hacommentato– ma i vaccini contano».
Bianchi harivendicato alcunirisultati:
il 94,4%delpersonalesi èsottopostoalla
primadose(il 91,5%hacompletato il ci-
clo) egli studenti,haspiegato, «hanno
reagito molto bene», parlando di una
mediadel70%edell' 84% perla fascia16-
19. «Come avetevisto, ho richiesto che
dopogli ottantenni,cioè quelli piùfragi-
li – haaggiunto- ci sianogli insegnanti
comeprioritàassoluta.Me lohagaranti-
to il generaleFigliuolo ».

Figliuolo: «Stiamotornandoanorma-

lità ». Facendo il punto in
unvideomessaggio in oc-
casione del “Salone della
giustizia”, il commissario
straordinarioall’emergen-

za Covid hadetto: «Stiamo
tornandoalla normalità,

una normalità conquistatacon fatica.
Ancora oggi ci sono delle limitazioni e

bisognacontinuarecondelle precauzio-
ni, condeicomportamenti virtuosi.Egli
italiani, bisognadarneatto, stannote-
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Exportextra Ue in caloasettembre. L'I -
stat stima a settembre, perl'interscambio
commerciale con i Paesi extra Ue 27, un
calo congiunturaleper le esportazioni (-

1,1%) e un aumento per le importazioni
(+ 0,6%). Su base annua l'export cresce del
5,1%. L'aumento- osserval’Istat - è parti-
colarmente elevato per energia
(+ 103,9%) . L’import segna una crescita

tendenziale molto più sostenuta
(+ 32,9%), con incrementipertutti i rag-
gruppamenti, i più marcatiper energia
(+ 102,4%) e beni di consumo durevoli
(+ 49,8%). Il saldo commerciale a settem-
bre è stimato pari a +1.671milioni, in calo

rispetto a settembre 2020
(+ 5.273). Diminuisce anche
l’avanzo nell'interscambio

di prodotti non energetici

(da + 6.957 milioni per set-

tembre2020 a + 5.075 mi-
lioni per settembre2021).

Basilea 3 su banche slitta al 2025. Bru -
xelles ha annunciatodi aver proposto di
rinviare al 2025 l'attuazionedellafase fi-
nale delle riforme di Basilea 3 sui nuovi
requisitidi capitale, liquidità e leva finan-
ziaria per le banche. La Commissione Ue

osserva che il suo pacchetto odierno at-

tua fedelmente l'accordo internazionale
Basilea 3 tenendo conto delle specificità

del settore bancario dell'Ue, ad esempio

quandositrattadi mutui abasso rischio .
Le proposteodierne puntanosoprattutto
a garantire che i 'modelli interni' utiliz-
zati dallebanche per calcolare i propri re-
quisiti patrimoniali non sottovalutino i
rischi, garantendoin tal modo che il capi-
tale necessario acoprire tali rischi siasuf-
ficiente .

Mercato auto: pre Covid ancora lonta-
no. Il mercato globale delle automobili
torneràailivelli del2019 solo nel2025. È

nendo questicomportamenti ».

continuaa pagina VIII

Coronavirus: salgono malati attivi e

ricoveri. Sono 4.598i nuovi casi di coro-
navirusin Italia secondo i dati del mini-
stero della Salute. I tamponi effettuati
sonostati468.104 (fra molecolari e anti-
genici), contro i 639.745 (oltre 417mila
in più nelle 24 ore) di martedì. Il combi-
nato di questidatiporta il rapporto di po-
sitività all’ 1%, in crescitadello 0,4% ri-
spetto a martedì, quando era pari allo
0,6%. Ieri il Covid ha ucciso50 persone,

contro le 48 del giorno precedente. Il to-
tale delle vittime dall’inizio della pande-

segue da pagina VII

miaè di 131.954. I guariti
o dimessisono 4.226, che

portano il totale a

4.545.049.Sono 75.365 gli
attualmente positivi, con
unacrescita di 319 unità. I
pazientiin terapia intensi-

va sono 341, stabili su martedì. Gli in-
gressi giornalieriin rianimazione sono
stati 27. I ricoveraticon sintomi nei re-
parti ordinari sono ora 2.615, con una
crescita di 11 unità.

Pillola Merck: c’è accordo per accesso

al farmaco.L’aziendafarmaceuticaUsa
ha annunciato di aver concesso una li-
cenza royalty- free per Molnupiravir, il
suo farmaco antivirale orale sperimen-
tale per il trattamento di Covid-19 negli
adulti, a un'organizzazione no-profit so-

stenuta dalle Nazioni Unite. L'accordo,
come riporta il New York Times, è stato
siglato con The medicines patent pool
(Mpt), un'organizzazione che lavora per

rendere le cure mediche e le tecnologie
accessibili a livello globale, e consentirà
al farmaco di essereprodotto e venduto a

bassocosto in 105 Paesi in Africa e Asia.

Vaccino J& J: seconda dose dopo tre

mesi. Il richiamo – che po-
trebbe essere effettuato
con un siero a mRna- an-
drebbe somministrato de-

corsi tre mesi dalla prima
dose. Propriosu questaar-
gomento oggi si riunirà la

Commissione tecnico consultiva dell’Ai -

fa a cui il ministero della Salute ha chie-

sto un parere in seguito alla decisione

della Fda, il 20 ottobre, di dare il via libe-
ra al booster per J& J.L’autorità sanita-
ria Usalo ha raccomandato atutte le per-

sonedai 18 anni in su chehannoricevu-
to laprima dosealmeno due mesi fa.
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Caso Polonia: arriva la stangata Ue.
Varsavia, secondola decisionedellaCorte

di giustizia europea, dovrà pagare una
penalità giornaliera da un milione di euro
per non aver sospeso l'applicazione delle

disposizioninazionali relative in partico-
lare alle competenzedella camera disci-
plinare della Corte suprema. Il rispetto
delle misureprovvisorieordinate il 14 lu-
glio 2021 dalla Corte Ue, si legge in una
nota, ènecessario alfine di evitare unpre-

giudizio grave e irreparabile all'ordine
giuridico dell’Unione europea nonché ai
valori sui quali l'Unione è fondata, in par-
ticolarequello delloStato di diritto.

Cina: Xi chiede più sforzi

su armamenti. Xi Jinping
ha sollecitatola necessità di
creare una «nuova situazio-
ne» nella costruzione e nel-
la gestione di armi e attrez-

zature militari, parte degli
sforzi per raggiungere una categoria di
forze armate di livello mondiale. Il segre-

tario delPcc, parlando in una conferenza
a cui hanno partecipatoanche i vertici mi-

litari, ha auspicato - nel resocontodell'a-
genzia Xinhua - l'attuazione dettagliata
dellelinee sul rafforzamento dell'esercito
e della costruzione di una «moderna ge-

stione di armi ed equipaggiamentiper
creare una situazione completamente

nuova ». All’evento ha partecipato anche
ZhangYouxia, vice presidentedellaCom-

missione militare centrale, che ha ribadi-
to la necessità di «accelerare la costruzio-
ne di un nuovomodello di sviluppo della

quanto prevede l'ultimo
Global automotive outlook

di AlixPartners, società
globale di consulenza. A
rallentare la ripresadell'in-
dustria dell'automobile
contribuisce la crisi delle

forniture e deisemiconduttori in primis,
mentre l'impennatadei prezzi delle mate-

rie prime colpisce l'auto piùditutti gli al-

tri settori industriali e mette potenzial-

mente a rischio un terzo dei profitti del-

l'industria.

continua a pagina X

Caso Regeni: i genitori si rivolgono
all’Europarlamento. La madre e il padre
delricercatore italiano ucciso in Egitto si
sonocollegati con la sottocommissione Di-
ritti umani del Parlamento Europeo, a

Bruxelles. «Con Giulio - ha detto PaolaRe-

geni - tutto il mondo ha capito » che

nell’Egitto di Abdel Fattah al Sisi «anche a

uno straniero può succedere di essere pre-

so, torturato e ucciso». Il padre di Giulio
Regeni, Claudio,ha chiesto all’Unione eu-
ropea «supporto con azioni, oltre che con
parole», però,ha aggiunto, «in tutti questi

segue da paginaIX

anni abbiamo sentito sol-
tantoparole e poche azioni,
nessuna reale conseguenza
è statapresamentre le azio-

ni singole vanno avanti se-

condo i propriinteressi par-
ticolari ». L’avvocato della

famiglia, Alessandra Ballerini, chiede

all’Ue di fare pressione su Il Cairo per ave-

re l’elezione di domicilio dei quattro impu-
tati per il sequestro,le torture el'omicidio
di GiulioRegeni.

Iran: entro fine novembre riprendono i
negoziati sul nucleare. Lo haannunciato

su Twitter il principale negoziatore ira-
niano Ali Bagheri Kani, dopo aver incon-
trato i funzionari dell’Ue aBruxelles. «Ho
avuto un dialogo moltoserio e costruttivo
conEnrique Mora (capodi gabinetto di Jo-
sepBorrell), sugli elementiessenziali per

il successo deinegoziati. Concordiamo di
avviare i negoziatientro la fine di novem-

bre. La data esatta sarà annunciata nel
corso dellaprossima settimana », ha detto

il negoziatore iraniano.

Sudan: dopo il golpe, la Bancamondiale
sospende gli aiuti. Sospese da lunedì tut-

te le erogazioni e interrotta l’elaborazione
di qualsiasi nuovaoperazio-
ne nel Paese. «Sono molto
preoccupato per i recenti
eventi in Sudan e temo l’im -

patto drammatico che que-

stopuò avere sulla ripresa e

sullosviluppo sociale ed eco-

nomicodel Paese », si legge in una dichia-
razione del presidenteDavid Malpass do-

po che anche gli Stati Uniti hanno sospeso

gli aiuti a Khartoum. «Speriamovengano
ripristinatela pacee l’integrità delproces-

so ditransizione - conclude la dichiarazio-
ne -in modo che il Sudan possa riprendere

il suo percorso disviluppo economico» .
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costruzione di armi e attrezzature », pun-
tando alla «autosufficienza tecnologica »

della Cina.

Spagna: in arresto ex vicepresidente
Catalogna. Josep Costa,exvicepresiden-
te del Parlamentoregionale della Catalo-

gna, è stato arrestato. Costa è indagato

per disubbidienza e non si è

presentatolo scorso settem-

bre in tribunale per presta-
re dichiarazioni alla giudi-
ce che staportandoavantile
indagini. In particolare
all’ex vicepresidente viene

contestato di averpermessochevenissero
discusse in Parlamento risoluzioni a fa-

vore dell'autodeterminazionedella Cata-
logna e di contestazionedella monarchia
spagnolanon autorizzate dalla Corte Co-

stituzionale.

continua a pagina XII

Allarme Covisoc: plusvalenzesospette
in Serie A. L’organo di vigilanza sulle so-
cietà di calcio ha trasmesso alla procura
della Federcalcio e al presidente della
Figc, Gabriele Gravina,una perizia degli

ultimi due anni: 62 le operazioni di calcio-
mercato sospette, perché fruttodi plusva-

lenzegonfiate secondo i membridella Co-

visoc. Nel mirino soprattuttoJuventus e

Napoli. La Covisocaveva avviato un esame

già nel 2018 nei confronti delleduesqua-
dre di Milano. La plusvalenza avviene
quando un calciatore viene venduto a una

segue da paginaXI

cifra più altarispetto a quel-
la a cui è stato acquistato.

Napoli col Bologna per ri-
spondere al Milan. Dopo la
vittoria dei rossoneri con-
tro il Torino, gli azzurri af-

frontano i rossoblu al Diego Armando
Maradona . Emiliani senzaSoriano e Sou-

maoro squalificati e Arnautovicinfortu-
nato. NelNapoliinfortunato Manolas,do-
vrebbe essere confermato al centro della
difesa insieme a Koulibaly il kosovaro
Rrahmani. In medianachance per Dem-
me eriposoperAnguissa.

Top 10 allenatori: terzo Mourinho, pre-

senti due italiani. Si tratta dell’elenco dei

tecnici che hanno conquistato più punti
nel 21esimo secolo. Il primo posto è tinto

d’azzurro: è infatti occupatoda Carlo An-
celotti, che ha ottenuto1434 puntiin 706
panchine in alcune delle squadre più af-
fermate al mondo. Losegue il francese Ar-
seneWenger, allaguida dell’Arsenal per
ben22 anni: 1381 punti in 702 sfide. Sul
gradino più basso del podio José Mouri-
nho, che ha totalizzato1194 punti in 561
incontri. C’è unaltro nomestoricoal quar-
to posto: quello diAlex Ferguson, bandie-

ra in panchina delManche-
ster Utd. Dietro di lui Pep
Guardiola, poi Jurgen

Klopp,Rafa Benitez,Claude

Puel. Al nono posto l’italia -

no Claudio Ranieri, con 998

puntiin 593 sfide. Chiude il
cileno ManuelPellegrini.

Atp Vienna: vincono Sinner e Sonego.

I due italiani battono rispettivamente

Opelka e Koepfer e accedono al secondo

turno. Qui Sinnerincontrerà il padrone di
casaDominic Novak e Sonego il norvege-

seCasper Ruud.

Effetto pandemia:perso oltre 1 miliar-
do in diritti d’autore. A causa dell’emer-
genza sanitaria nel 2020 la raccolta di
royalty per i creatori di opere musicali,
audiovisive, delle arti visive, delteatro e

della letteratura è diminuita del 9,9%,
con perdite che superano il miliardo di
euro. Lorileval'ultimoGlobalcollections
report di Cisac, pubblicato ieri e diffuso
dalla Siae. Gli incassi totalisono scesi a

9,32 miliardi di euro,effettodelle misure

di isolamento. In particolare le esecuzio-

ni pubbliche edalvivo sono diminuitedel
45% attestandosi a 1,6 miliardidi euro,
con un calo degli incassi per i concerti

dal vivo stimato al 55%; le
riscossioni digitali sono in-
vece aumentate del 16,6% e

sono pari a 2,4 miliardi di
euro; l'emittenza radiotele-
visiva, la fontedi maggiore
incasso per i creatori, è di-

minuita del4,3%scendendo a 3,7miliar-
di di euro; gli incassiper l'utilizzodi ope-

re musicali, che rappresentano l'88% del
totale, sono diminuiti del10,7% arrivan-
do a 8,19 miliardi di euro.
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CapitaleCultura 2022: ecco le 23candi-
date. Il ministero della Cultura ha annun-
ciato la chiusura dellecandidature. Entro

il 18 gennaio 2022 saranno nominatele

10 finaliste ed entro il 15 marzo la com-

missione preposta indicherà al ministro
della Culturala candidatura ritenutapiù
idonea.Ecco l’elenco dellecandidate: Ala
(Trento), Aliano (Matera), Ascoli Piceno,
Asolo (Treviso), Burgio (Agrigento), Ca-

pistrano (Vibo Valentia), Chioggia (Vene-
zia), Conversano con l'Area metropolita-
na di Bari (Bari), Diamante (Cosenza),

segue da pagina XIII

Gioia dei Marsi (L'Aquila),
Grosseto, La Maddalena

(Sassari),Mesagne (Brindi-
si), Pesaro (Pesaro e Urbi-
no), Pordenone, Saluzzo
con le Terre del Monviso
(Cuneo), Sestri Levante con

il Tigullio (Genova),Siracusa, Unione Co-

muni Montani Amiata Grossetana (Gros-
seto), Unione Comuni Paestum-Alto Ci-
lento (Salerno), Viareggio (Lucca),Vicen-

za, Vinci (Firenze). Negli anni precedenti

il titolo è stato assegnatoalle Città di Ca-

gliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena
nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel

2017,Palermo nel 2018, Parma nel2020
che è stata prorogata al 2021 dal dl Rilan-
cio. Lo stesso decretohaproclamato, in se-

gno di solidarietàper le vittime della pan-
demia, Bergamo e Brescia Capitaliitalia-
ne della Cultura per il 2023. Nel 2022 la
Capitalesarà Procida.

Nel 2023 il sequel di Dune. Lo hanno an-
nunciato Warner Bros. e Legendary Pic-

tures. Il capitolo numero duedell'adatta-
mentocinematograficodel romanzo omo-

nimoscritto da Frank Herbert è previsto
in sala per ottobre 2023tuttavia non è an-
che prevista l'uscita in contemporanea

sulla piattaforma digitale
HBO Max. Confermato il re-
gistaDenis Villeneuvemen-

tre per quanto riguarda il
cast con Timothée Chala-

met, Zendaya, Rebecca Fer-
guson, Josh Brolin, Stellan

Skarsgård, Dave Bautista e Javier Bar-
dem anchesepresumibilmente dovrebbe-

ro ritornare non c'è stata ancora alcuna
conferma.La possibilità di un sequel, per
la verità,erastatapreannunciata daltito-
loscelto per lapellicola trattadal romanzo
di Franck Herbert ora in programmazio-
ne nei cinema italiani Dune:part one ).

Il Sud in tavola – levostre ricette

Muffin al cioccolato (Maria Grazia,

45 anni, GioiaTauro)
100 gr di farina
75 gr di zucchero semolato
40 gr di cacao

40 gr di burro
1 uovo
100 ml di latte
4 gr di lievito per dolci
50 gr di gocce di cioccolatafondente

Innanzitutto dotatevi di due terrine
o insalatiere abbastanzacapienti. Nel-
la prima andrete a versare, in succes-

Sanremo 2022: ecco il nuovo regola-

mento. La Rai ha ufficializzato il regola-

mento della prossimaedizione del Festi-

val di Sanremo.Ventiquattro gli artisti
in gara -22sceltidalconduttore più i due
vincitoridi SanremoGiovani -, come già

annunciato,con un meccanismo di vota-

zione rinnovato che prevede tre giurie
autonome per i giornalisti accreditati
nelle prime due serate (carta stampata,

Radio e Tv, Web) e il debuttodella giuria
Demoscopica1000 .Nienteeliminazio-

ni per la manifestazionein programma
dall’ 1 al5 febbraio in diretta su Rai1,Rai-
Play e Radio2.Perquanto riguarda levo-

tazioni, durante le prime due serate è

previsto che la giuria dei giornalisti ac-

creditati si divida in tre
componenti di votoautono-
me: una della carta stam-
pata e delle tv, una delle ra-
dio e una del web. Nella
quarta e nella quinta sera-
ta, invece, la giuria della

sala stampa,tv, radio e web voteranno in

maniera come unica componente, ag-
giungendosi al televoto e alla Demosco -

pica 1000 , composta da mille membri
selezionati secondo criteri di età e di pro-
venienza geografica.

continua a pagina XIV
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sione, tutti gli ingredien-

ti secchi: prima la farina

(usate la varietà 00, ma
vanno beneanche le fari-

ne senza glutine per gli
intolleranti), poi lo zuc-
chero semolato, il cacao

amaro e il lievito per dolci.
Mescolate bene affinché la parte sec-

ca dei muffin al cioccolato sia ben
amalgamata. Nella seconda terrina
mettete, invece, gli ingredienti umidi,

cominciandodalburro fuso a tempera-
tura ambiente, per poi proseguire con
le uova (che devono essere anch’esse a

temperatura ambiente, quindi toglie-
tele dal frigorifero prima del tempo) e

il latte.Mescolate bene.
Unite i due impasti, amalgamate il

tuttoper bene, aggiungetele gocce di
cioccolato fondente e versate negli
stampiniper muffin, riempiendoliper

3/ 4.
Prima di infornare aggiungetesulla

superficie di ognuno altre gocce di
cioccolato e cuocete in forno preriscal-
dato a 180gradi per 15/20 minuti cir-
ca.

Una possibilevariante prevede l’ag -
giunta di olioal cocco alla preparazio-

ne dell’impasto in modo
da donare ai muffin al

cioccolato il piacevole

sentore di questo frutto
tropicale.

I muffin possono essere

gustati come merendapo-
meridiana o come dolce al termine di
uno dei pasti principali. Si consiglia di
accompagnarli con della panna mon-
tata.

Inviateci le vostre ricette (ro-
ma@quotidianodelsud.it) e noi le pub-
blicheremo
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