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VACCINI GIORNO PER GIORNO

-21,7%

107.651

-30,1%

87.376.007

Dosi somministrate ieri:

Rispetto al giorno
precedente:

Rapporto dosi quotidiane

Mauro Evangelisti

«L’
emergenza
sta finendo, il
Comitato tec-
nico scientifi-

co è pronto a farsi da
parte». Fabio Cicilia-

no, nel Cts dal primo
giorno (febbraio del
2020), annuncia che
«lo stato eccezionale
non può andare oltre
gennaio». Ricciadi: ter-
za dose subito e richia-
moJ&J.  Apag. 11

Rispetto alla settimana
precedente:

Dosi somministrate in totale:

PESCI, SI APRE

UNA FASE NUOVA

Ricciardi: terza dose subito per tutti

Il centro a Frascati

L’Esa sceglie Cheli
sorveglierà la Terra

Ciciliano: «Emergenza verso la fine,
contro il Covid il Cts non serve più»

Collegamenti da casa forniti dall’azienda

Gli effetti della serie tv
Ossessione Squid game
nelle scuole romane
E i bimbi si picchiano
senza una ragione
Troili a pag. 13

Pa, salta il limite sullo smart working
E schermi spenti per 11 ore al giorno
Andrea Bassi

N
essun limite allo
smart working
nel settore pub-
blico da gennaio,

ma rispettando alcu-
ni paletti. Salta, dun-
que, l’annunciato tet-

to del 15% al lavoro
agile per gli statali. Lo
dice il ministro Bru-
netta, che oggi incon-
trerà i sindacati per le
linee guida del nuovo
smart working. Colle-
gamenti forniti dal da-
tore di lavoro. A pag. 5

Roma riparteRoma riparte
dall’era Gualtieridall’era Gualtieri

Paolo Pombeni

P
erché un tema apparente-
mente molto tecnico co-
me la modalità di forma-
zione dei consigli di am-

ministrazione delle grandi so-
cietà quotate in Borsa dovreb-
be interessare l’opinione pub-
blica? Non certo per ricamar-
ci sopra storie tipo “Wall
Street”, lo spettacolare film di
Oliver Stone, o cose simili.
Piuttosto perché si tratta di te-
matiche che toccano il nostro
sistema di organizzazione dei
poteri decisionali, qualcosa
che è molto più complesso
della semplice questione di
chi siede nelle sedi istituzio-
nali.

Non è per caso che il Copa-
sir, il Comitato posto a presi-
dio della sicurezza della Re-
pubblica, insieme alla Con-
sob, la Commissione di vigi-
lanza della Borsa, hanno av-
viato indagini parallele su
quanto sta accadendo ai verti-
ci di Generali e Mediobanca
onde evitare che un patrimo-
nio cruciale per la stabilità
del Paese finisca in mani il cui
obiettivo primo non è certo il
benessere del Paese.

Dietro il caso sollevato in
questi mesi sul rinnovo del
consiglio di amministrazione
delle Generali c’è infatti tutto
un retroterra di “ideologismi
dimostrativi” (riprendo una
definizione di Luciano Cafa-
gna sulle tensioni che percor-
sero la sinistra politica) con
cui sarebbe bene fare i conti,
visto che, come sempre, die-
tro nobili propositi finiscono
per nascondersi utilizzi an-
che inappropriati.

Continua a pag. 27

Fuga dal lavoro, ripresa a rischio
`Allarme delle imprese, Salini: «Mancano 100 mila lavoratori per le grandi opere del Pnrr»
Ingegneri, saldatori, operai: tutte le professionalità scoperte. Soffrono edilizia e trasporti

Buongiorno, Pesci! Giorno di
vigilia per i tre segni d’acqua,
Cancro, Scorpione ePesci.
Domanimattina il Sole
risplenderànello Scorpione,
un transito “nuovo” anche per
voi che vedrete nel prossimo
meseaprirsi ungrandemare
davanti ai vostri begli occhi. Dal
momento che siete un po’ lenti
comecarattere, omagari
troppoprecisi, vi sollecitiamo
adascoltare l’invito della Luna!
Salta a bordoprima che la nave
salpi! (Non avete bisogno di
bagagli, ci penseràGiove).
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33
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Lazio, pari con il Marsiglia
Roma umiliata: 6-1 dal Bodo
E Mou scarica le colpe
«Le riserve sono queste»
Nello Sport

Ricci Bitti a pag. 14

Passaggio di consegne in Campidoglio. La commozione di Raggi

Il caso Generali

Quella deriva
pericolosa
dei manager
autoreferenziali

ROMA Grandi opportunità per
realizzare nuove infrastrutture
grazie al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr), resta-
no però scoperti centomila posti
di lavoro. E la carenza di perso-
nale specializzato mette a ri-
schio la ripresa dell’intero Pae-
se. Dagli ingegneri ai tecnici, fi-
no agli operai: ecco tutte le figu-
re professionali che non si trova-
no. Allarme delle imprese, Sali-
ni: «Mancano 100 mila lavorato-
ri per le grandi opere del Pnrr».
Soffrono edilizia e trasporti.

Bisozzi, Di Branco e Orsini
alle pag. 2 e 3

Il passaggio di consegne in Campidoglio tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri (foto LEONE/TOIATI)  A pag. 9

ROMA Scontro nel centrode-
stra, Silvio Berlusconi liquida
le rimostranze di Mariastella
Gelmini come «fuori dalla
realtà». Lo stop ai ribelli è de-
ciso ma in effetti alcuni mini-
stri di Forza Italia delusi lo sfi-
dano. Renato Brunetta con-
ferma che «il malcontento
c’è, è diffuso». Intanto Matteo
Salvini attacca Meloni. In un
audio il leghista dice: «Gior-
gia sta rompendo».

Acquaviti a pag. 6

Centrodestra nel caos
Forza Italia divisa
Ira Salvini su Meloni
`I ministri FI contro la svolta di Berlusconi
Audio del leghista: «Giorgia mi ha stancato»

Michela Allegri

Q
uasi due anni dopo l’inci-
dente che provocò la morte
di due ragazze di 16 anni,
Gaia Von Freymann e Ca-

milla Romagno-
li, Pietro Geno-
vese (nella foto)
torna libero. Il
ventenne, che le
investì nella zo-
na di Corso

Francia alla guida del suo Suv,
non ha più misure restrittive a
suo carico.  A pag. 12

Corso Francia,
Genovese jr. libero
dopo 19 mesi

Travolse Gaia e Camilla


