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A gennaio l'indice nazionale dei prezzi al
consumo ha registrato un incremento — su.
base annua - del 4:8 per cento. Mai così alto
dal 1996. A causare questa fiammata dei
prezzi sono principalmente i beni energetici
ei generi alimentari. -PAGINA2S

Generali Doppio esposto del Cda
nel mirino Caltagirone e Del Vecchio
GIUNGER«, SPINI - PAGINA 2e
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LA CRISI UCRAINA

ßiden risponde
alla Mida di Putin
tremila soldati Usa.
verso l'Est Europa
ALBt+ALTOSIMONI

REUIERS

ohnson e Putin discutono una ,so-
luzione pacifica', il Pentagono

spiega 3000 uomini. - FARNE 21-21
REPORTAGE GI MONICAPEROSINO-PADINA23,

L'ANALISI

LA DIPLOMAZIA
FRA I TAMBURI
DELLA GUERRA
NATHAt.IETOCCI

Ii presidente russo Vladi-
mire utin dichiara insod-

disfacenti le risposte della
Casa Bianca alle richieste 

ldel Cremlino riguardo la
sicurezza europea, apartire dati irri-
cevil)ile pretesa di abbandonare la
politica della porta aperta della Na-
to. Washington dispiega tremila
truppe in Europa. tiposizionandone
mille dalla Germania ai Romania e
inviandone duemila dagli StatiUniti
in Polonia e Germania. Inoltre sono
85001e truppe americane in alletta,
alla luce delle oltre 100 mila unirà
russe dispiegatel ungo i confini u crai-
ni. I tamburi di guena si fanno sem-
pre più forti. Eppure proprio in que-
sti giorni la diplomazia sulla sieurez-
za europea ala crisi u aaina si intensi-
fica, con le telefonate n  il presiden-
te francese Emmanuel Marron e Pu-
tin, tra quest'ultimo e il presidente
del Consiglio Mario Draghi. i nego-
ziati tra ilsegretario di Stato america-
na Tony Blinken ed il suo omologo
russo Sergei Lavrov, e la lunga lista
di leader europei invisi ta a Kiev.
zcnrauAAPARINAZG

OK IN C DNA: 1L GREEN PASS NON SCADRÀ DOPO LA TERZA DOSE.STUDENTi 1M MIJNIZ"LATI, NIENTE DAD

Draghi: ora apriamo l'Italia
Ma c'è lo strappo di Salvini
( "i)vill, iministri Il:ghisti non votano: "Discriminati ibimbi non vaccinati"

OGGI MATTARE LLA GIURA

I)L'l'1(K'ItAZIA Ai'l'I:,SA
A'IRE PRESIDENTI
MONTESQUIEU

Lome difendersi danna deriva asin-
somatira della democrazia. L'Ita-

lia contre superpresidend. -PAGINAzs

BRAVETII, LOMBARDO, OLIVO, RUSSO

U pensionamento anticipato della
Dad per gli studenti vaccinati non
è ancora un ',liberi tutti» ma apre
un percorso che, assicura Mario
Draghi, < nelle prossime settimane
porterà a nuoveriapertus'e». Sulla
la Lega si astiene in Consiglio dei
ministri: "Sulla Dad discrimina lì i
bimbi non vaccinati». -PAomez-T

LE INTERVISTE

Ilersani: "Quattro condizioni

per rientrare subito nel Pd"

NleeolòCammelli

Carol figlio: "Questi leader

non varino oltre i tweet"

FrancescaSlblanelii

SE NE VA A NOVANT'ANNI UNA DELLE ICONE DEL CINEMA ITALIANO
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ILTESORO CHE CI HAI LASCIATO
DACIAMARAINI

Cara Monica, ma come, te ne vai così , lasciando
tuoi amici senza unsaluto7 Sono anni chenontsve-

devo più. Emi dispiaceva non potertiparlare. -PAOINA24

AN

QUELLA i)ONNA MAI BANALE
NLENASTANCAAL r

poche attrici sono stare piùbionde direi, anche quan-
do era mora e conta pistola, o rossa nella polvere di

stelle. Fatalità esberlaffo.-PAGINA22

IL FESTIVAL DI SANREMO

Zalonc e la fiaba
contro l'omolbbia
Ce- carini commuove
sul razzismo
ALESSANDRACOMAZZI

Dopo un'attesa alimentata
in tutti i luoghi e intuttí ila-

ghi del Festival, è arrivato Chec-
coZalonee ha deluso. -PAGINA 32

LA POLEMICA

AC-1-ALLE LAURO
E I VERI CONFLNI
DELLO SCANDALO
ASSIANEUMANNDAPAN,

'5\,x 
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AGE

('1antami, o Diva, del Lauro
Achille lo scandalosanreme-

se che infiniti addusse pa temi al-
la Chiesa. O. quantomeno, que-
sta poteva esserne l'intenzione.
Lauro apre il festival, torso nu-
do, tatuaggi e pantaloni Gucci.
can railsuo brano "Domenica"in-
sieme allThrlem Gospel Choir.
chiude la performance facendo-

battesimo da solo. -PAGINA29

ARISTON EVIL

SERATA SENZA FINE

ZA-M CC I I I. C1L1 nTA 1tlo

LUCABO'PrtrRA-PAGINA32

MATTIA

Rock and Troll FELTRI

infestati di ragazzini irridenti. persuasidivivereconAchil-

BLI1NGlOhNI]

VE1fA~Ml~ C
PatlESlt6E
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PUOI STARE ALLA LARGA OAGU EGLI.

Il repertorio scandali del Festival di Sanremo comincia a
essere unpo' usurato: davanti al ciondolo colsimbolodel- le Lauro l'alba della trasgressione, e rottoli esenta dal co-

noscere non dico i BlackSabbath oi Megadeth e la loro mu-
sica satanica. ma la condanna per vilipendio alla religione

la mariivana di Omelia Muti e ad Achille Lauro che si bat-
tezza sul palco, la parte boomer in me è quella più annoia-

- ~ INMÚNObRiE

ta. Ero uno studente delle elementari quando nessuno già
ptu si turbava per le canne da mezzo chilo che si fumava
Bob Marley, e indossavo ancora il pannolino quando uscì
Jesus Christ Superstar, non ilfilm il doppio lp boicottato
dalle radio di mezzo mondo per una dozzina diriferimen-
tisacrileghi Però poi, cisiapremeditazione o no, hannora-
gione loro, gli scandalosi originali comeuna copia cinese,
petchéal solito hanno trovato un bel drappello discanda-

intascata decemri fa da Antonello Venditti. Il più saggio di
tutti è stato il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea
Monda, che ha scansato con affetto Achille Lauro e gli ha
ricordato che da millenni l'uomo prova senza successo a
essere più trasgressivo delVangelo. Comunque, se Achille
Lauro o alnisistessero organizzando per il prossimo San -
remo, suggerirei di provare un salto di qualità: rotolarsi
fra cocci di vetro, sniffare formiche, decapitare un pipi-

glerm 
.v.u.~,.

Alte prime aev,saOlie dall'influenza.
puoi provare Vivi., C. che agisce
rapidamente contro 1raffreddare
e, arma t tl i, or ee
alla vi.am ria C che supporla
II sistema immunitaria.

lizzatt, e ne hanno ricavatola previstapubblicirà. E così gli
schermi dei nostri computare dei nostri smartphone sono

strello. Usato garantito, eh: tutte robe giàfattedavecchiet-
ti come eiggyPop e OzzyOsboume.
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