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Fausto Bertinotti: “La sinistra politica è morta”
“Le opposizioni sono state indebolite non solo dal voto ma anche dai processi di abbandono”
E’ abbastanza evidente che 
ormai in Italia la situazione po-
litica è a dir poco caotica, così 
l’agenzia di stampa AdnKro-
nos, in virtù della sua grande 
esperienza politica, e la sua ca-
pacità di analisi, ha deciso di 
ascoltare il ‘parere’ di Fausto 
Bertinotti. “La mia opinione è 
che la sinistra politica sia 
morta“, esordisce subito l’ex 
leader della ‘sinistra operaia 
d’n tempo’. E dire che già da 
qualche anno, Bertinotti conti-
nuava ad avvertire ‘la sinistra 
politica rischia di morire‘ ed 
ora, ribatte, “il rischio si è ma-
nifestato in tutta la sua po-

tenza, purtroppo. E’ difficile 
aspettarsi una sua capacità di 
riprendere le fila del conflitto 
sociale“.  E’ evidente, prose-
gue, che “Le opposizioni sono 
state indebolite non solo dal 
voto ma anche dai processi di 
abbandono, da parte delle sini-
stre, di un rapporto centrale 
con il conflitto“. Inoltre, de-
nuncia, “Irrilevante il tema 
dell’accordo tra le opposizioni, 
il tema è chi sei tu e cosa vuoi 
ottenere. E’ questo che non è 
noto. Cosa, l’insieme di queste 
forze, vuole ottenere e, per una 
parte di esse, chi vuoi essere. 
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L’Agenzia delle Entrate ha for-
nito alcuni chiarimenti a pro-
posito delle modalità di 
applicazione del visto di con-
formità che è obbligatorio per i 
bonus edilizi anche in conside-
razione dell’entrata in vigore 
del Decreto Anti Frodi in pro-
gramma per il prossimo 12 no-
vembre. Le Entrate hanno 
risolto diversi dubbi dei contri-
buenti e al tempo stesso hanno 
consentito di capire in che 

modo devono agire i professio-
nisti che dovranno rilasciare il 
visto di conformità bonus edi-
lizi. In riferimento al decreto 
legge n. 34 del 2020 del Mini-
stero della transizione ecolo-
gica, l’articolo 119 al comma 13 
bis fa riferimento all’identifica-
zione dei valori massimi per 
specifiche categorie di beni con 
l’obiettivo di asseverare le con-
gruità delle spese. 
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Per quanti in attesa dell’an-
nunciato ritorno del bonus 
moto e scooter 2022, con il  
contributo per l’acquisto di 
mezzi elettrici,  finalmente 
ecco scattare il conto alla ro-
vescia. A partire infatti dalle 
ore 10 di mercoledì  – 19 ot-
tobre 2022 – per tutti i  con-
cessionari torna in funzione 
la piattaforma 
ecobonus.mise.gov.it per 
dare così modo a chi interes-
sato, di poter finalmente 
prenotare gli incentivi desti-
nati all’acquisto di ciclomo-
tori e motocicli elettrici. Allo 
scopo di agevolare le transa-
zioni,  il Ministero dello Svi-
luppo economico, per il 2022  
– come si evince nel decreto 
semplificazioni – ha erogato 
un ulteriore fondo pari  20 
milioni di euro. Dunque, 
detto contributo, sarà a di-

sposizione di quanti decide-
ranno di acquistare un vei-
colo elettrico – nuovo di 
fabbrica delle categorie – ap-
partenente alla categorie: 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, 
L7e, rispetto ai quali,  sul 

prezzo di acquisto senza rot-
tamazione, per ciascuno  
verrà calcolata una percen-
tuale del 30% mentre, sarà 
invece del 40% il contributo 
previsto per che acquisterà 
con la rottamazione. 

Da mercoledì riapre la piattaforma dedicata ai concessionari. Ecco le offerte 

Bonus moto e scooter: le ultime notizie

Bonus edilizi: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrare per il visto 
di conformità e decreto anti frodi

Ebbene, ci  si  chiede se si  
possano prendere in consi-
derazione i  prezzari che 
sono stati  definiti  dal de-
creto del 6 agosto del 2020 
del Ministero dello sviluppo 
economico. Tale possibilità 
è permessa dalle Entrate,  
dal momento che il  decreto 
ministeriale in questione 
che riguarda i  requisiti  tec-
nici  relativi alla fruizione 
delle detrazioni fiscali (eco-
bonus) per la riqualifica-
zione energetica degli  
edifici  è in vigore ancora 
adesso. Si  può fare riferi-
mento a tale decreto,  
quindi,  in attesa che esso 
venga adottato dal mini-
stero.  Nello stesso decreto 
viene specificato che si defi-
nisce la congruità delle 

spese prendendo in conside-
razione gli importi che sono 
indicati  nei prezzari che 
sono stati  predisposti  dalle 
province autonome e dalle 
regioni,  ma anche i  l istini 
delle camere di commercio, 
i  l istini ufficiali  e,  in man-
canza di essi ,  i  prezzi di 
mercato correnti in funzione 
del luogo in cui gli  inter-
venti vengono eseguiti .  Per 
quel che riguarda i  bonus 
differenti  rispetto al  super-
bonus, una domanda legit-
tima dei contribuenti  
riguarda l ’asseverazione 
che, in base al decreto legge 
citato in precedenza (comma 
2 dell’articolo 121), deve es-
sere prevista per gli  inter-
venti  su cui si  applicano 
bonus differenti  rispetto al  

Superbonus. In particolare,  
ci si chiede se tale assevera-
zione abbia a che fare unica-
mente con la congruità delle 
spese o debba anche certifi-
care i  requisiti  tecnici  e la 
realizzazione effettiva del-
l ’ intervento. Ebbene, i  tec-
nici  abilitati  devono 
asseverare unicamente la 
congruità delle spese che 
sono state sostenute.  Ciò 
non toglie che debbano co-
munque essere rispettati gli 
adempimenti e i requisiti in-
dicati per l’accesso alle age-
volazioni fiscali  differenti  
dal Superbonus. Si pensi per 
esempio agli  interventi  
orientati  al  risparmio ener-
getico che permettono di 
usufruire della detrazione a 
cui si fa riferimento nel de-

creto legge 63 del 2013. In 
questo caso occorre mettere 
in atto gli  adempimenti in-
dicati dal decreto del 6 ago-
sto del 2020 per gli  
interventi che sono stati ese-
guiti  dopo il  6 ottobre del 
2020, mentre per quelli  che 
sono cominciati  prima di 
tale data il  riferimento nor-
mativo è rappresentato dal 
decreto interministeriale del 
19 febbraio del 2007. Si  im-
magini i l  caso di un contri-
buente che lo scorso anno 
ha dovuto pagare delle 
spese relative a interventi  
che fanno parte del Super-
bonus e che per queste 
spese desidera accedere alla 
detrazione corrispondente 
attraverso la dichiarazione 
dei redditi per il periodo di 

imposta 2021. Dal momento 
che il  visto di conformità è 
obbligatorio,  secondo 
quanto previsto dal decreto 
legge n.  157 dello scorso 
anno, occorre capire se,  
quando il Superbonus viene 
applicato come detrazione, 
bisogna richiedere il visto in 
rapporto a tutta la dichiara-
zione in cui è indicata la de-
trazione o esso può 
riguardare unicamente i  
dati  della documentazione 
che certifica la presenza dei 
presupposti che consentono 
di beneficiare della detra-
zione in questione. In tale 
eventualità i l  riferimento 
normativo che deve essere 
preso in considerazione è 
rappresentato dal decreto 
legge 34 del 2020, e in parti-

colare dall’articolo 119 al  
comma 11, poi modificato 
dal decreto legge 157 del 
2021. In sostanza, l ’obbligo 
del visto di conformità è 
previsto anche se i l  contri-
buente beneficia della detra-
zione relativa in 
dichiarazione dei redditi ,  
per le spese che riguardano 
interventi  che fanno parte 
del Superbonus, a meno che 
non sia i l  contribuente a 
presentare direttamente la 
dichiarazione o lo faccia at-
traverso il  sostituto di im-
posta che garantisce 
l ’assistenza fiscale.  A parte 
tali eccezioni, comunque, si 
deve chiedere i l  visto di 
conformità unicamente per i 
dati dei documenti di detra-
zione.

“L’appello mio e di tanti ani-
malisti,  siciliani e non, è 
stato accolto: l’asta degli 
asini e dei cavalli del Parco 
forestale di Calaforno è so-
spesa: il  bel segnale che 
aspettavamo e una bella vit-
toria. Grazie al presidente 
Schifani”. Lo afferma l’on. 
Michela Vittoria Brambilla, 
presidente della Lega ita-
liana per la Difesa degli Ani-
mali e dell’Ambiente, 
commentando la decisione, 
ufficializzata oggi, di non 
procedere alla vendita “in 
blocco  di 19 cavalli e 6 asini 
considerati in soprannumero 
dalla struttura e quindi de-
stinati,  per lo più, al ma-
cello”. Già ieri l’on. 
Brambilla si era rivolta, sul 
“Giornale”, direttamente al 
nuovo presidente della Re-
gione, Renato Schifani, con 
la richiesta di salvare gli 
animali: “Sono certa – aveva 
dichiarato – che il presidente 
Schifani, di cui ben conosco 
la sensibilità, sta già consi-
derando di annullare l’asta 
dei cavalli e degli asini del 
parco forestale di Calaforno 

e di invitare il Dipartimento 
regionale dello sviluppo ru-
rale e territoriale ad adottare 
soluzioni alternative: o steri-
lizzare gli animali e lasciarli 
dove sono oppure consen-
tire, con un nuovo bando, la 
cessione ad associazioni ani-
maliste o impegnate in pro-
grammi di pet therapy. 
Altrimenti la maggior parte 
degli animali,  venduti in 
blocco, finirà al macello, in-
vece di allietare i visitatori 
del parco, soprattutto i più 
piccoli.  Sarebbe davvero un 

bel segnale se il nuovo presi-
dente come primo atto, o 
uno dei primi atti,  del suo 
governo decidesse di gra-
ziare questi animali inno-
centi”. Così è stato. Cavalli 
ed asini,  miracolosamente 
scampati all’incendio che un 
anno fa aveva ucciso parec-
chi animali del Parco, al mo-
mento restano dove sono e 
non rischiano di diventare 
subito bistecche o insaccati: 
l’apertura delle buste con le 
offerte era originariamente 
prevista per il 19 ottobre.

“Bella vittoria lo stop all’asta di cavalli ed asini destinati al macello” 

Parco di Calaforno: le parole della Brambilla



POLITICA LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 3

“Le opposizioni sono state indebolite non solo dal voto ma anche dai processi di abbandono. La Meloni dopo una fase a-fascista, punterà al presidenzialismo” 

Bertinotti: “La mia opinione è che la sinistra politica sia morta”
A quel punto si porrà il pro-
blema della natura dello 
schieramento. Se non c’è una 
sinistra politica è difficile,  
anzi impossibile,  che essa 
possa rivivere attraverso 
l’alleanza con chicchessia. 
Perché l’impedimento sta in 
sé, non sta negli altri“.  Ri-
guardo poi alla figura della 
premier in pectore, “La Me-
loni,  e si  vede già dai con-
flitti  di questi giorni,  si  
propone non come primo 
ministro ma come capo del 
governo, con una compagine 
governativa tenuta insieme 
non dall’alleanza ma dalla 
guida“. Si tratta di un go-
verno, spiega Bertinotti, che 
“sarà caratterizzato dalla 
continuità delle politiche 
economiche e sociali di Dra-
ghi e dall’avvio di una fase 
‘a-fascista’”. In tal contesto, 
evidenzia Bertinotti, “Con le 
elezioni dei presidenti di Se-
nato e Camera si sono pian-
tate delle ‘bandierine’ al 
riparo delle quali avviare il 
cammino del governo. La-
sciando cadere il  termine 
‘divisivo’,  che è una scioc-
chezza pura, uno, il  presi-
dente del Senato, ha un 
lungo cammino di politica 
nel corso del quale non ha 
mai ripudiato il fascismo; il 
secondo ha un passato che 
lo ha collocato sul terreno 
reazionario”. Dunque, ag-
giunge, “Fatta questa pre-
messa, secondo me la 
Meloni e il  governo si in-

camminano per fare un’ope-
razione più complessa per 
governare più a lungo, che 
passa per una continuità e 
due controriforme”. Nel 
caso della continuità, 
spiega, “è nelle politiche 
economiche e sociali, con le 
politiche di Draghi, quelle 
dell’oligarchia europea“. 
“La prima controriforma – 
osserva – è il tentativo della 
Meloni di mettersi alle 
spalle l’Italia costituzionale 
del dopoguerra, quella se-

gnata dal primato dell’anti-
fascista e avviare una fase a-
fascista che vorrebbe 
abbandonare il  carattere 
forte dell’impianto costitu-
zionale antifascista per ope-
rare una rimozione 
dell’antifascismo. Il secondo 
elemento è la controriforma 
istituzionale ed è, secondo 
me, il  passaggio da una 
forma di governo parlamen-
tare a una forma di governo 
presidenziale, laddove il  
connotato presidenziale non 

sta sulla Repubblica ma sul 
governo medesimo. La Me-
loni,  e si  vede già dai con-
flitti  di questi giorni,  si  
propone non come primo 
ministro ma come capo del 
governo, con una compagine 
governativa tenuta insieme 
non dall’alleanza ma dalla 
guida“. Alla luce di tutto 
ciò, in merito alla tenuta del 
governo, “Dipende, nessuno 
è in grado di prevedere la 
dinamica fondamentale, 
quella del conflitto sociale. 

Se cade, il governo non cade 
sul terreno della politique 
politicienne ma sul suo rap-
porto con il  Paese. Se cade. 
Io non so se la politica si 
rende conto di questo bara-
tro: la perdita verticale del 
potere d’acquisto di parte 
della popolazione, cosa che 
può prefigurare forme di ri-
volta e di proteste forti  da 
parte della popolazione“. 
Infine, da ex presidente 
della Camera dei Deputati 
(dal 2006 al 2008), riguardo 

a quanto annunciato da Ro-
berto Fico, che intende man-
tenere l’ufficio a 
Montecitorio, l’ex segretario 
di Rifondazione comunista 
spiega che “Quella stanza 
non me la ricordo neppure 
più perché, francamente, io 
ho amato di più altre stanze, 
da quelle della Cgil a quelle 
del partito della Rifonda-
zione Comunista a quelle 
della Presidenza della Ca-
mera, non della successione 
della medesima“. 

Com’era prevedibile che ac-
cadesse (del resto l’opportu-
nità di poter governare, da 
queste parti non è così scon-
tata), l’atteso ‘confronto’ in 
seno alla coalizione del cen-
trodestra,  tra Giorgia Me-
loni e Silvio Berlusconi,  
riferiscono fonti interne a 
due schieramenti  “si  è 
svolto in un clima di unità 
di intenti e di massima cor-
dialità e collaborazione“. 
Dunque, proseguono sia da 
Fi che da Fdi, “Fratelli d’Ita-
lia e Forza Italia si presente-
ranno uniti ,  con le altre 

forze della coalizione, alle 
prossime consultazioni con 
il  Presidente della Repub-
blica,  Sergio Mattarella” e,  
fin da ora, “sono al lavoro 
per dare il più presto possi-
bile all ’Italia un governo 
forte, coeso e di alto profilo 
che si metta subito al lavoro 
per affrontare le urgenze. 
Meloni e Berlusconi hanno 
fatto il  punto sui dossier 
economici più urgenti,  a 
partire dal caro energia,  
tema che, tra l’altro, sarà al 
centro del prossimo Consi-
glio europeo”. L’incontro, 

durato circa 90 minuti, è ini-
ziato poco dopo le 16.35, 
quando l’auto con a bordo il 
Cavaliere,  accompagnato 
dal ‘fido’ Gianni Letta (l’as-
senza della Ronzulli ‘spiega 
già tutto’), è entrata ne cor-
tile di via della Scrofa. Tut-
tavia riferiscono ancora 
fonti interne ai due partiti ,  
l ’ incontro è stato ‘privatis-
simo’,  un vero e proprio 
‘faccia a faccia’,  rivelatosi 
poi  decisivo nell’ambito 
delle ‘complicate trattative’ 
che andranno poi a dise-
gnare il futuro governo. 

Si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione 

Il confronto Meloni-Berlusconi
“Stiamo lavorando per governo di alto profilo. Priorità al caro energia” 

Berlusconi dopo l’incontro con la Meloni

Al termine dell’incontro con 
la leader di Fdi, Berlusconi 
ha abilmente evitato di la-
sciare dichiarazioni ai gior-
nalisti, salvo poi, attraverso 
la sua pagina Fb, scrivere: 
“Ho incontrato Giorgia Me-
loni a Roma. Stiamo lavo-
rando insieme per dare il più 
presto possibile all’Italia un 
Governo forte, coeso e di 

alto profilo che sappia af-
frontare le urgenze sin da su-
bito. Per questo motivo, 
Fratelli d’Italia e Forza Italia 
si presenteranno uniti, con le 
altre forze della coalizione, 
alle prossime consultazioni 
con il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella”.  
Berlusconi: “Abbiamo fatto il 
punto sulle priorità che il 

nuovo governo dovrà affron-
tare, a partire dal caro ener-
gia”. Quindi, ‘rassicurando’ 
circa le priorità da affrontare 
da subito, il Cavaliere ha te-
nuto a rimarcare che “Du-
rante l’incontro, abbiamo 
fatto il punto sulle priorità 
che il nuovo governo dovrà 
affrontare, a partire dal caro 
energia“. 
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Si chiamavano Dumitru 
Ciobanu e Stefano Mizzoni,  
47  e  21 anni ,  le  vi t t ime di  
Monteverde e  Manziana.  
Gli  ult imi operai  morti  sul  
lavoro a Roma e provincia.  
Una “strage”,  secondo i  
s indacat i .  Dal l ’ inizio del-
l ’anno sette  vi t t ime solo 
nel l ’edi l iz ia .  Ciobanu ha 

perso la  vi ta  sabato a  due 
passi  da Vil la  Pamphil j  la-
vorando per una ditta edile 
quando, per cause in corso 
di  accertamento,  è  caduto 
dal  tet to  di  una vi l let ta  in  
r istrutturazione.  Stefano 
Mizzoni,  21 anni,  residente 
a  Bracciano era r imasto fe-
r i to  nel  pomeriggio di  ve-

nerdì  scorso vicino Man-
ziana.

Si chiamavano Dumitru Ciobanu e Stefano Mizzoni le vittime di Monteverde e Manziana 

Roma: due operai morti sul lavoro
Capobianco: “Il 22 ottobre saremo tutti in piazza Santi Apostoli per una manifestazione” 

Morti bianche, sindacati in piazza

“A Roma e provincia in due 
giorni un morto e un ferito 
nel settore delle costru-

zioni” denuncia in una nota 
il  segretario generale della 
Filca Cisl di Roma Nicola 
Capobianco – Ancora una 
volta a chiederci e il perché. 
Non smetteremo mai di ri-
chiamare al massimo l’atten-
zione sulle norme della 
sicurezza”. Il  22 ottobre, 
sottolinea il  sindacalista,  
“saremo tutti in piazza Santi 

Apostoli  in una manifesta-
zione nazionale per chiedere 
che il  tema delle morti  sul 
lavoro sia al centro del-
l’agenda politica, perché’ ri-
prendendo il  discorso del 
presidente Mattarella nella 
Giornata nazionale per le 
vittime sul lavoro, ‘Lavorare 
non può significare porre a 
rischio la propria vita’”.

Che le  cose  a l l ’ interno del  
centrodestra anzi ,  di  Forza 
Ital ia ,  non vanno come do-
vrebbero,  lo  ha  test imo-
niato anche Vittorio Sgarbi  
i l  quale ,  intervenendo sta-
mane a Rai  Radio1,  ha rive-
lato  che “In quest i  g iorni  
non ho sent i to  Ber lusconi  
ma ho fat to  par lare  a  lui  
per  dirgl i  che  io  da candi-
dato ai  Beni  Culturali  avrei  
voluto  un suo placet :  non 
me lo  ha  dato ,  non gl i  

passa  per  l ’ant icamera del  
cervel lo ,  lui  ha  in  mente  
solo  la  Ronzul l i” .  Al la  do-
manda specif ica se intende 
candidars i  a i  Beni  Cultu-
ral i  in quota Forza Ital ia ,  i l  
cr i t ico  d’arte  repl ica :  “No,  
non sono un suo candidato,  
vorrei essere un ministro di 
tut t i .  Io  gl i  ho fat to  dire  
che sarei  stato fel ice se lui  
avesse  indicato  anche me.  
A me i l  Cavaliere l ’ha sem-
pre  det to :  tu  dovrest i  es-

sere  i l  futuro ministro  dei  
Beni  Culturali”.  Infine,  per 
chiudere  la  quest ione,  
Sgarbi  r ivela che,  a  quanto 
pare,  in questo momento i l  
Caval iere  pare  avere  la  
testa  a l trove:  “So che ad 
una persona di  ‘ fede 
degna’ ,  molto  vic ina a  lui ,  
ascol tata  la  mia  proposta  
Berlusconi non ha risposto,  
non ha detto niente,  nulla ,  
nemmeno ‘Sgarbi  è  
un’idea’“.  

“Mi vedeva alla Cultura, ma ora Berlusconi pensa solo alla Ronzulli” 

Governo, la delusione di Sgarbi
Michela Cicculli: “Ora estendiamoli a comuni e Città metropolitana” 

Successo per i corsi di formazione LGBTQ+

Hanno fatto segnare un 
primo importante successo 
i  Corsi  di  formazione 
LGBTQ+ e pol i t iche di  ge-
nere per  le  dipendenti  e  i  
dipendenti  capitol ini ,  che 
hanno coinvolto un numero 
largamente superiore ai  500 
partecipanti  previst i ,  con 
ampia partecipazione di  
personale  impegnato nei  
rapport i  con i l  pubblico,  
come gl i  sportel l i  di  front  
off ice ,  gl i  URP,  la  Pol izia  
Locale,  le biblioteche.   “Vo-
gl io  prima di  tutto fare  i  
complimenti  a  Mari lena 
Grassadonia,  responsabi le  
del l ’Uff ic io  Diri t t i  
LGBTQ+, per  l ’eccel lente  
esi to  di  questa  prima fase 

dei corsi” dichiara Michela 
Ciccul i ,  presidente del la  
Commissione capitol ina 
Pari  Opportunità ,  in  cui  
oggi  è  stato fatto  i l  punto 
sul la  formazione svolta .  “I  
temi trattat i  –  come i l  l in-
guaggio di  genere,  l ’ inclu-
sività  agl i  sportel l i  
anagraf ic i ,  a  scuola e  al -
l ’universi tà ,  i  servizi  so-
ciali  e  la comunità LGBTQ+ 
– contribuiscono a  raffor-
zare la  cultura di  genere 
che port iamo avanti  s in 
dall’insediamento di questa 
amministrazione,  anche 
grazie  al l ’ impegno del l ’as-
sessora Monica Lucarel l i” .   
“Penso – aggiunge Ciccull i  
–  che s ia  indispensabi le  

estendere i  corsi  a una pla-
tea più vasta  di  parteci-
panti ,  consentendo anche 
al le  consigl iere  e  ai  consi-
gl ier i  del l ’Assemblea capi-
tol ina di  poterne fruire .  
Sarebbe molto utile, inoltre, 
inserire nel percorso forma-
t ivo i l  personale  del le  so-
cietà  partecipate  che 
gest iscono i  servizi  pub-
blici  e che spesso si  trovano 
a  confrontarsi  con episodi  
di  violenze o discrimina-
zioni .  St iamo inf ine veri f i -
cando gli  strumenti  tecnici  
per  proporre l ’estensione 
della formazione LGBTQ+ e 
pol i t iche di  genere anche 
ad al tr i  comuni del la  Cit tà  
Metropolitana”.
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“Non è più possibi le  tol le-
rare  le  sassaiole  contro gl i  
autobus in transito lungo le 
strade periferiche di Roma, 
veri  e  propri  at t i  cr iminal i  
che mettono a  r ischio l ’ in-
columità di  autist i  e  pas-
seggeri  ogni  giorno e  
tolgono quel poco senso di  
f iducia  r imasto nei  pendo-
lari  a  ut i l izzare i  mezzi  
pubblic i“ .  È quanto di-
chiara i l  consigl iere  regio-
nale  del  Lazio del la  Lega,  
Daniele Giannini.  “Ieri  sera 
– prosegue – è stato il  turno 
del  555,  l inea gest i ta  da 

TPL che collega la stazione 
ferroviaria  di  Ponte di  
Nona con quel la  del la  
Metro C Pantano,  quando 
al l ’a l tezza del  quart iere  di  
Rocca Cencia ,  sono comin-
ciati  a piovere sassi lanciati  
da gruppi di  balordi che si  
nascondevano nel buio.  Oc-
corre  mettere  tutt i  quest i  
bus in condizione di  viag-
giare  s icuri ,  con dei  vetr i  
ant isfondamento e  cabine 
bl indate per  gl i  autist i ,  a l -
tr imenti  va r ipensato in 
pieno i l  t ragit to  di  a lcune 
l inee che,  ol tre  cert i  orari ,  

non possono più permet-
tersi ,  per  la  s icurezza dei  
lavoratori  del l ’azienda e  
degli  utenti ,  di  attraversare 
certi  quartieri ,  abbandonati  
dal le  is t i tuzioni  e  dal le  
forze del l ’ordine.  Dopo 
anni  di  s inistre  sfortunata-
mente ad oggi  questa  è  la  
s i tuazione di  molte  peri fe-
rie della Capitale,  ‘ terre di  
nessuno’  dove troppo 
spesso vige una sola legge,  
non certo quella dello Stato 
– conclude Giannini  –  ma,  
purtroppo,  quel la  del  più 
forte“.

Il leghista: “Ennesima aggressione, si intervenga sulle linee di periferia” 

Giannini sui sassi contro i bus a Roma
Una 23enne ha perso la vita a seguito di un incidente sul lungomare Caio Duilio 

Incidente ad Ostia: morta una ragazza

Incidente ad Ostia,  scontro 
tra auto e moto. Morta una 
ragazza,  23 anni,  a  seguito 
di  un incidente sul  lungo-
mare Caio Duilio di Ostia. È 
la terza vittima della strada 
in tre giorni,  dopo Gabriele 
Regini e Antonio Mazzone.  
I  due mezzi  s i  sono scon-
trati  al l ’altezza del  sema-
foro. Sul posto il  personale 

del  118 e la  polizia locale.  
Alla guida della moto un 
ragazzo di 21 anni traspor-
tato al l ’ospedale Santo Eu-
genio,  non in pericolo di  
vita.  I l  ragazzo e ventitre-
enne sono stati  sbalzati  
dalla due ruote cadendo 
sull’asfalto.  La ragazza tra-
sportata al  Grassi  è  morta 
poco dopo i l  suo arrivo in 

ospedale.  La conducente 
dell ’auto,  una donna con a 
bordo due bambini,  si  è fer-
mata a prestare i  primi soc-
corsi .  Si  indaga sull ’esatta 
dinamica dello scontro.  I  
mezzi sono stati  sequestrati  
e ,  come da prassi ,  i  due 
conducenti  verranno sotto-
posti  ai  test  di  alcol  e  
droga.

“In Regione Lazio sul la  sa-
ni tà  s i  predica  bene  e  s i  
razzola  male ,  anzi  mal is -
s imo.  La vaga promessa di  
re internal izzazione  dei  
serviz i  de l  118  sembra  es -
sere  r imasta  un miraggio”  
dichiara  i l  Segretar io  Na-
z ionale  UGL Salute  Gian-
luca  Giul iano.  “Ci  
rendiamo conto –  prosegue 
i l  s indacal i s ta  –  che  la  re -
a l tà  è  ben a l t ra  da  quel la  
raccontata  e  nonostante  i  
nostr i  r ipetut i  so l lec i t i  s i  
continua senza freni  ad ap-
pal tare  i l  soccorso  extra  
ospedaliero.  Lo scorso giu-
gno Ares ha bandito un ap-
pal to ,  def ini to  gara  ponte ,  

che  dovrebbe  t raghet tare  
f ino a l la  internal izzazione 
def in i t iva  ma l ’assegna-
zione f inale ,  a  quanto sem-
bra ,  non avverrà  pr ima di  
Gennaio  2023 .  Ecco  a l lora  
pronta una nuova del ibera,  
la  804/dg del l ’  11  agosto  
vista la  scadenza dei  prece-
dent i  appal t i  per  copr ire  i  
mesi  d i  Novembre  e  Di -
cembre  aperta  a  ent i  com-
merc ia l i  e  onlus .  E ’  una  
s i tuazione  paradossale  –  
prosegue Giul iano –  che  
coinvolge tantissimi opera-
tor i  che  lavorano da  di -
vers i  anni  per  soc ie tà  
appal tant i  de l  118 .  Lo  
fanno con tute le  economi-

che  e  normat ive  mol to  in-
fer ior i  r i spet to  a i  corr i-
spet t iv i  d ipendent i  Ares  
che  peggiorano ul ter ior-
mente  la  loro  condiz ione  
lavorativa ogni qual  volta i  
serviz i  vengono t ras fer i t i  
ad altri  enti .  La UGL Salute 
è  dunque pronta a  mettere  
in  a t to  tut te  le  in iz ia t ive  
necessar ie  per  far  s ì  che  
questa  vertenza,  che s i  tra-
sc ina  da  tempo,  possa  
avere  una  r i so luzione  che  
r ispett i  la  dignità  dei  tanti  
profess ionis t i  che  garant i -
scono i l  pr imo soccorso  a i  
c i t tadini  de l  Lazio”  con-
c lude  i l  Segretar io  Nazio-
nale  del la  Ugl  Salute .

Sanità Lazio, Giuliano (UGL): “Dove è finita la promessa reinternalizzazione?” 

“118, la Regione appalta ai privati”
Domani in occasione della Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani 

Al Campidoglio “Roma non tratta”

Domani martedì 18 ottobre,  
in  occasione del la  XVI 
Giornata europea contro la 
tratta  di  esseri  umani ,  
Roma Capitale  ha organiz-
zato in piazza del  Campi-
doglio  al le  ore  11 una 
manifestazione che con lo  
s logan “Roma non tratta” 
vuole  fare  la  sua parte ,  in-
sieme a tante altre città ita-
l iane,  per  sensibi l izzare i  
c i t tadini  su migl iaia  di  
bambini ,  donne e  uomini  

che ogni  giorno vengono 
portat i  con l ’ inganno in 
altri  Paesi  per essere sfrut-
tat i .  Al la  manifestazione 
hanno aderito gl i  Enti  anti  
tratta  comunali  e  regionali  
e la rete delle Associazioni.  
“Solo per  dare una misura 
del l ’ent i tà  del  fenomeno – 
spiega l ’assessora alle Poli-
t iche Social i  e  a l le  Salute  
Barbara Funari – in soli  due 
mesi ,  dal  primo agosto al  
30 settembre,  i l  servizio di  

unità  di  contatto Roxanne 
ha individuato e avvicinato 
788 persone di cui 483 fem-
mine,  4  maschi  e  301 tran-
sgender.  Una r isposta  ad 
una drammatica realtà  in  
cresci ta ,  in  cui  la  preven-
zione e i l  r iuscire a fornire 
adeguate consulenze e assi-
stenza svolgono un ruolo 
chiave nell ’offrire aiuti  alle 
vittime di tratta per avviare 
un percorso di  protezione 
sociale”.
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Spiccano tra i servizi il faccia a faccia di Belen Rodriguez con gli haters e, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, che corona il sogno di una sua piccola fan 

Le Iene: domani, in prima serata su Italia 1, con Teo e Belen il nuovo appuntamento

Domani ,  martedì  18  ot to-
bre,  in prima serata su Ita-
l ia  1 ,  nuovo appuntamento 
con “Le Iene”,  condotto da 
Belèn Rodriguez e  Teo 
Mammucari .  Ad accompa-
gnarl i  sul  palco  anche la  
presenza comica  dei  due 
talenti  comici  Max Angioni  
ed Eleazaro Rossi .  Dopo 
aver vestito i  panni da Iena 
in un servizio in cui  s i  par-
lava di  dismorfofobia ,  ( i l  
dis turbo psicologico che 
nasce dal l ’eccessiva preoc-
cupazione per difett i  f is ici ,  

anche immaginari ,  che  
porta chi  ne soffre a vivere 
uno stato di  inadeguatezza 
e disagio profondo,  ndr.)  e  
aver  r ivol to  un invi to  a  
chiunque avesse  voluto  
metters i  “facc ia  a  facc ia”  
con lei ,  Belèn ha incontrato 
fan e haters al l ’ interno del  
“Museo Nazionale  del la  
Sc ienza e  del la  Tecnologia  
Leonardo da Vinci”.  In una 
sorta di  esperimento in cui  
la  conduttr ice  è  diventata  
un’ instal lazione umana,  
tant iss ime persone s i  sono 

sedute  di  f ronte  a  le i  per  
raccontare  i l  loro  pr ivato .  
Tra  gl i  ospi t i  in  s tudio :  
Giul ia  Schiff .  L’ex  pi lota  
dell ’aeronautica militare di  
r i torno dal l ’Ucraina dove 
s i  era  arruolata  come vo-
lontar ia  nel le  Forze  Spe-
c ia l i  del la  Legione 
Internazionale .  Giul io  
Gol ia  è  a  Bar i  per  raccon-
tare la  storia di  Maria Gra-
zia  e  di  suo f ig l io  Jacopo 
affetto da autismo non ver-
bale,  che, in questi  giorni,  è 
diventato,  inevitabilmente,  

protagonista  di  una del le  
pagine più buie  del la  
scuola del  nostro Paese.  In 
un lungo post  sui  social  di-
ventato virale,  la  donna ha 
spiegato i  motivi  per cui  s i  
è  v is ta  costret ta  a  r i t i rare  
suo f igl io dalla scuola e  te-
ner lo  a  casa ,  dopo aver  
cambiato  17  insegnant i  di  
sostegno.  La sua è  s tata  
una denuncia  socia le ,  
un’accusa a  un s is tema,  a  
suo dire ,  discriminatorio e  
non inclusivo,  in  cui  è  as-
sente un sostegno concreto 

o ,  peggio ,  in  cui  ne  è  pre-
sente  uno impreparato  sul  
disturbo dello spettro auti-
st ico.  Dopo aver incontrato 
mamma e f iglio Golia inter-
vis ta  Antonio  Decaro,  s in-
daco di  Bari ,  che – anche in 
qualità di  Presidente Asso-
ciazione Nazionale Comuni 
I tal iani  (ANCI)  –  s i  è  fatto 
car ico  di  interagire  con i l  
Ministero  del l ’ Is truzione 
per  affrontare i l  problema.  
Nel  servizio  di  Stefano 
Cort i  i l  coronamento del  
sogno di  Carol ,  una bimba 

di  set te  anni  t i fosa  del la  
Lazio e giovane talento del  
calcio:  l ’ incontro con i l  suo 
idolo  i l  capi tano Ciro  Im-
mobi le .  Inf ine ,  Luigi  Pe-
lazza torna sul la  s tor ia  di  
Luca e  del  burrascoso 
amore con Arel is  raccon-
tando gl i  svi luppi  del  loro 
rapporto .  Ideatore  de  “Le 
Iene” e capo-progetto è  Da-
vide Parenti .  In regia Anto-
nio  Monti .  I l  programma 
può essere seguito in strea-
ming,  anche a l l ’estero ,  su 
www.iene. i t .

A sve lare  la  not iz ia  è  lo  
s tor ico  se t t imanale  d i  c ro-
naca  rosa  Novel la  2000 :  i l  
model lo ,  c lasse  1999,  che  è  
protagonis ta  su l le  pagine  
d i  moda  in  Olanda  ne l le  
fo tograf ie  de l la  capsule  
co l lec t ion  “Meta l l i ca”  de l  
marchio  Zerothreeseven-
teen ,  è  un  nome fami l iare  
a l le  orecchie  degl i  i ta l iani .  
Sebbene  l ’ ident i tà  de l  mo-
del lo  non venga dichiarata  
sul  magazine olandese  Nu-
méro  che  pubbl i ca  g l i  
sca t t i  fo tograf ic i ,  i l  prota -
gonis ta  è  Leonardo  Tano :  
secondogenito del l ’ex Miss  
Ungheria  Rózsa Tass i  e  del  

noto  a t tore ,  reg is ta  e  pro-
dut tore  d i  c inematograf ia  
per  adult i ,  l ’ i ta l iano Rocco 
S i ff redi .  La  not iz ia  è  pub-
b l i ca ta  su l  s i to  de l la  r iv i -
s ta  nata  ag l i  in iz i  de l  
Novecento  e  che ,  da  o l t re  
un  seco lo ,  racconta  ag l i  
i ta l ian i :  i l  cos tume,  la  so -
c ie tà  e  i  pe t tegolezz i  de l  
mondo del lo  spet tacolo .  I l  
g iornal is ta  Niccolò  Fant ini  
documenta infat t i  sul le  pa-
g ine  d ig i ta l i  d i  Novel la  
2000 la  validità dell ’adagio 
« ta l i s  pater,  ta l i s  f i l ius»  
( la t .  « ta le  i l  padre ,  ta le  i l  
f ig l io») :  anche  i l  padre  
Rocco Siffredi  aveva mosso 

i  pr imi  pass i  su l le  passe -
re l le  d i  moda ,  a l l ’ inc i rca  
a l la  s tessa  età  del  secondo 
f ig l io  Leonardo .  Come è  
documentato  in  una  de l le  
pr ime in terv is te  in  TV,  in  
cu i  i l  noto  pornodivo  rac -
contava  che ,  su i  se t  c ine-
matograf ic i  d i  quel l ’epoca  
d ’oro  de l le  luc i  rosse ,  l a  
nuova tendenza era  una r i -
chiesta  di  “bei  ragazzi”  s i -
mi l i  a  “model l i” .  Come 
sot to l ineano  le  paro le  d i  
un  imberbero  e  g iovane  
Rocco  S i ff redi ,  ne l l ’ in ter-
v is ta  de l  1987  che  è  tu t -
t ’ora  d isponib i le  su  
Youtube.

Il modello è il secondogenito del celebre attore hard Rocco Siffredi 

Leonardo Tano conquista l’Olanda
Porro intervista Salvini, poi la crisi energetica, la Slovenia sul nucleare, e De Luca 

Stasera Quarta Repubblica: le anticipazioni

Nel pieno del le  t rat tat ive  
per  la  formazione del  
nuovo Governo,  questa  
sera  Nicola  Porro intervi-
s terà  i l  leader  del la  Lega 
Matteo Salvini  in  diret ta  a  
“Quarta Repubblica”,  i l  tal-
kshow in onda ogni lunedì 
su Retequattro  a  part ire  
dal le  21 .30 .  Oltre  a i  temi  
polit ici ,  per cui  si  apre una 
sett imana decisiva,  resta in 
pr imo piano l ’emergenza 
del  gas  e  i l  dramma di  fa-
miglie  e  aziende al le  prese 
con i l  caro bollette  e  con le  
carte l le  esat tor ia l i .  Tra  i  
servizi ,  un reportage dal la  
S lovenia ,  dove la  centrale  

nucleare verrà potenziata a 
spese  di  acciaier ie  i ta l iane 
in  cambio di  un approvvi-
gionamento costante e van-
taggioso di  energia .  
Inoltre,  un’intervista con i l  
pres idente  del la  Regione 
Campania  Vincenzo De 
Luca,  promotore  del la  ma-
nifestazione del  28 ottobre 
a  Napol i  per  i l  cessate  i l  
fuoco in  Ucraina.  Inf ine ,  
un’ inchiesta  sul l ’aff ida-
mento ad al tre  famigl ie  
come strumento a  tute la  
dei  minori .  I l  consueto fac-
cia a faccia della sett imana 
sarà  con i l  regista  Pupi  
Avat i ,  i l  cui  ul t imo f i lm 

“Dante” è  in  quest i  g iorni  
in  sala .  Ospit i  del la  pun-
tata,  tra gli  altri ,  i l  ministro 
della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani ,  i  depu-
tat i  Anna Ascani  (Part i to  
democratico)  e  Andrea Del-
mastro (Fratel l i  d’Ital ia) ,  i l  
consulente del  settore ener-
get ico Antonio Rizzo,  l ’av-
vocato  e  psicologo 
Gugl ie lmo Gulotta ,  i  g ior-
nal is t i  Paolo  Del  Debbio,  
Alessandro Sal lust i ,  P iero  
Sansonett i ,  Daniele  Capez-
zone e  Hoara Borsel l i .  In-
fine,  anche stasera ci  sarà i l  
contr ibuto di  Vit tor io  
Sgarbi  e  di  Gene Gnocchi .   
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E’ una Roma per certi versi paradossale quella che esce vittoriosa da Marassi. E se l’infortunio della Joya avesse fatto trovare a Mourinho la formula magica di squadra? 

Sampdoria-Roma 0-1: una vittoria di rigore che significa il quarto posto
E’ una Roma per certi versi 
paradossale quella che esce 
vittoriosa da Marassi. Non 
gioca bene (eufemismo), 
segna col contagocce, ha in 
Smalling il migliore in 
campo ogni domenica e 
gioca senza la tecnica so-
praffina di Dybala. Eppure 
eccola lì,  in solitaria al 
quarto posto e con la pro-
spettiva d’incontrare dome-
nica all’Olimpico il Napoli 
capolista distante solo 4 
punti. E se l’infortunio della 
Joya avesse fatto trovare a 
Mourinho, come per in-
canto, la formula magica di 
squadra? Verrebbe da ri-
spondere affermativamente 
visto che il 3-5-2 con Pelle-
grini in mezzo al campo 
consente una maggiore com-
pattezza e solidità difensiva 
che unita al pressing alto e 
feroce degli attaccanti re-
gala equilibrio e intensità. 
Certo, le lacune offensive ri-
mangono e anche oggi si è 
dovuto attendere il 95’ per 
festeggiare contro l’ultima 
della classe. Senza il rigo-
rino concesso con generosità 
da Di Bello nemmeno sta-
sera la batteria di attaccanti 
aveva trovato la via della 
rete. Con Belotti prima e Za-
niolo due volte poi (anche 
se la prima occasione era in 
fuorigioco) a confermare la 

mancanza di cinismo e catti-
veria nei momenti topici del 
match. I cambi di Mourinho 
(perché togliere Camara, il 
migliore con Smalling, e fi-
nire con Zaniolo centravanti 
dopo aver tolto sia Abraham 
che Belotti?) hanno dato alla 
squadra il segnale del tutti 
dietro a difendere e ripartire 
in contropiede ma la po-

chezza offensiva della Samp 
non ha creato fortunata-
mente problemi lasciando 
inoperoso Rui Patricio. 
Squadra di lotta più che di 
governo questa Roma vive 
sulla forma strepitosa del 
suo leader difensivo (Smal-
ling da applausi a scena 
aperta) e della concentra-
zione feroce di tutto il re-

parto. Ce ne sarà bisogno 
soprattutto domenica pros-
sima quando arriverà la 
banda di Spalletti reduce da 
6 vittorie di fila in campio-
nato (la Roma è a tre da sta-
sera) e con una 
impressionante mole di 
gioco offensivo. Ma questa 
Roma gagliarda e tosta sta 
crescendo in mentalità e non 

ci stupiremmo di vederla 
giocare meglio di quando è 
chiamata a fare la partita. 
Con Mourinho chiamato a 
scelte dolorose (impossibile 
la presenza in contempora-
nea di Abraham, Belotti e 
Zaniolo coi partenopei) in 
funzione del collettivo più 
che dei singoli.  
Le  page l le  d i  Sampdor ia -Le  page l le  d i  Sampdor ia -

Roma 0 -1Roma 0 -1   
Rui Patricio Ng, Ibanez 6,5, 
Smalling 7,5, Mancini 6,5, 
Zalewski 6,5 (dall’83’ Kar-
sdorp ng), Cristante 7, Pel-
legrini 6,5, Camara 7 (dal 
68’ Matic 6), El Shaarawy 
6,5 (dal 74’ Spinazzola ng), 
Abraham 6,5 (dal 68’ Za-
niolo 5,5), Belotti 6 (dall’83’ 
Bove ng)   

Al via la settima edizione 
del “Il  Collegio” che, ecce-
zionalmente per la setti-
mana del debutto,  
raddoppia con due puntate 
rispettivamente martedì 18 
e mercoledì 19 ottobre su 
Rai2,  alle ore 21,20,  in 
prima sera. A seguire, l’ap-
puntamento sarà ogni mar-
tedì per otto serate 
complessive. Il programma, 
realizzato in collaborazione 
con Banijay Italia que-
st’anno porta i protagonisti 
e gli  spettatori  negli  anni 
’50.  I  giovani protagonisti ,  
infatti ,  lasceranno le pro-
prie famiglie,  i  social  net-
work e l ’ inseparabile 
telefono per vivere nel  
1958.  La prima novità di 
questa edizione è la voce 
narrante di Nino Frassica,  
che accompagnerà i l  rac-
conto delle avventure dei 
20 protagonisti :  gli  scontri  
con il  Preside e il  corpo do-
centi,  le simpatie e le anti-
patie verso gli  altri  
collegiali e le gite fuori dal 
convitto.  Altra grande no-
vità di questa stagione è la 
presenza di due sezioni,  
per la prima volta i  colle-
giali  saranno divisi  in due 
classi  separate proprio 
come succedeva all ’epoca:  
la scuola media con i l  la-
tino e la scuola di avvia-
mento professionale.  Nel 
1958,  infatti ,  la scuola 
media era ancora divisa in 
due percorsi  fra chi 
avrebbe continuato gli  
studi umanistici e chi si sa-

rebbe invece indirizzato su-
bito al lavoro con l’“avvia-
mento professionale”.  
Rispetto ai docenti, accanto 
alle conferme si  registrano 
delle new entry, come sem-
pre poi non mancheranno 
le sorprese a scombussolare 
le giornate dei giovani stu-
denti .  La narrazione sarà 
caratterizzata dall ’atmo-
sfera t ipica degli  anni in 
cui l ’Italia inizia ad assag-
giare i l  “miracolo econo-
mico”, quando le industrie 
dell ’automobile e degli  
elettrodomestici  vivono 
una crescita senza prece-
denti :  la Cinquecento,  i l  
frigorifero e la lavatrice 
sono gli emblemi del boom 
dei consumi.  I l  1958 è un 
anno di grande ottimismo e 
spinta verso la crescita, ma 
è anche un momento di 
forti migrazioni interne, di 
svuotamento delle aree ru-
rali  e di  espansione delle 
città:  due ‘Italie’  si  r itro-
vano così  faccia a faccia.  
Sono anni in cui in Italia 
cresce anche la domanda di 
scolarizzazione e i l  boom 
della produzione indu-
striale richiede figure spe-
cializzate: avvocati,  operai 
e ragionieri  diventano ri-
chiestissimi.  Non a caso,  
nel  decennio 1948-1958 gli  
iscritti  all’istruzione media 
raddoppiano e s’ incre-
menta la scuola secondaria, 
specie quella tecnica e pro-
fessionale.  Al contempo 
però restano ancora alti  i  
numeri dell’esclusione: nel 

1958 il  65% dei ragazzi tra 
gli  11 e i  14 anni non fre-
quenta alcuna scuola se-
condaria di 1°  grado, 
mentre il  35% residuo è di-
viso tra scuola media col  
latino e l ’avviamento pro-
fessionale. Il  Ministro della 
Pubblica Istruzione di que-
sto periodo è Aldo Moro. 
Nel 1958 le infrastrutture 
cominciano a unire l’Italia: 
viene inaugurato i l  primo 
tratto di un’autostrada,  
l ’A1 da Milano a Parma. A 
Sanremo trionfa Modugno 
con «Il blu dipinto di blu»; 
Paul Anka e i Platters sono 
in alto nelle hit  parade,  
mentre Elvis si arruola. Poi 
ancora in tv va forte «Can-
zonissima»; la Rai lancia il  
programma «Telescuola» 
per l’insegnamento tramite 
tv ai ragazzi che vivono in 
posti privi di scuola secon-
daria;  viene pubblicato «Il  
Gattopardo» di Tomasi di  
Lampedusa;  al  cinema 
escono «Vertigo» di Hit-
chcock e «I soliti  ignoti» di 
Monicelli ,  che fra i suoi in-
terpreti  consacra Marcello 
Mastroianni.  Tra le delu-
sioni di  quell ’anno c’è la 
Nazionale di calcio che non 
si  qualif ica ai  Mondiali  in 
Svezia,  dove si  afferma la 
stella di  Pelè e i l  mondo 
scopre il  Brasile,  che vince 
il  suo primo titolo. In que-
sto contesto storico si svol-
gono – per otto puntate – le 
lezioni in vista dell ’esame 
di terza media del 1958. Ad 
ospitare i  giovani studenti  

è,  per i l  terzo anno conse-
cutivo,  i l  Collegio Regina 
Margherita di Anagni, dove 
vigeranno le regole di sem-
pre:  preside,  professori  e 
sorveglianti rappresentano 
l ’autorità.  Vanno dunque 
ascoltati  e rispettati .  Mas-
sima è,  infatti ,  la severità 
per il  rispetto delle norme, 
con giornate scandite da 
studio e attività ricreative. 
L’arrivo al Collegio segna il 
passaggio repentino dal 
2022 al  1958.  Gli  studenti  
prima di varcare la soglia 
del cancello salutano i pro-
pri genitori.  Per affrontare 
la loro nuova vita devono 
sottoporsi  alla visita me-
dica e all ’ immancabile – e 
al  tempo stesso temutis-
simo – taglio di capelli .  In 
questa prima puntata nella 
sala ricreativa i  Collegiali  

guardano una puntata di 
‘Lascia o Raddoppia’ ,  i l  
quiz più famoso di sempre 
condotto da Mike Bon-
giorno. Si  entra nel  vivo 
dello studio,  tra le nuove 
materie la stenografia che 
entra a far parte delle eser-
citazioni pratiche dedicate 
agli  studenti .  Alla sera i l  
Professor Maggi t iene una 
lezione per tutti  i  colle-
giali ,  sul  celebre romanzo 
di Ernest Hemingway ‘I l  
vecchio e i l  mare’ ,  di  cui 
nel 1958 esce il  film. Al via 
anche la competizione 
sportiva tra le classi per ri-
vivere, attraverso le imma-
gini dell’epoca, le emozioni 
che la rivalità tra i  due 
campioni Coppi e Bartali  
ha regalato al  ciclismo ita-
liano tra gli anni Quaranta 
e Cinquanta.  Nella foto:  

Prima fi la in altro (da de-
stra):  Alessandro Bosatelli ;  
Alessandro Orlando; Ga-
briel Rennis;  Tommaso Mi-
glietta;  Mattia Patanè;  
Davide Cagnes; Mattia Ca-
morani;  Apollinaire Man-
fredi;  Davide Di Franco;  
Samuel Rosica;  Damiano 
Severoni 
Seconda fi la (da destra):  
Lucia Gravante;  Mauro Si-
monetti ;  Giovanni Bell i ;  
Marie France Baron; Paolo 
Bosisio; Andrea Maggi; An-
drea Zanetti ;  Annalisa Bu-
facchi; Andrea Zilli;  Matteo 
Caremoli 
Terza fi la in basso (da de-
stra):  Giulia Wnekowicz;  
Zelda Nobili ;  Priscil la Sa-
voldell i ;  Luna Tota;  Sofia 
Brixel ;  Giada Scognamillo;  
Elisa Angius; Alessia Abru-
scia; Marta Maria Erriquez

Il Collegio 7, viaggio nel 1958: domani e mercoledì alle 21.20 
le prime due puntate del reality-show. Ecco chi sono i protagonisti




