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Governo, per Conte
una strada complicata
Il tentativo di allargare la maggioranza ha tempi stretti. Recovery Plan, ora la Ue preme

RO M A Strada tutta in salita
per il premier Contee e il
suo tentativo di allarga-
mento della maggioran-
za. Alla Camera la prossi-
ma settimana si tenterà di
costruire un gruppo per
poi provocare un cambio
di numeri nelle Commis-
sioni, ma i fari sono pun-
tati sul Senato. E il voto di
mercoledì sulla relazione
sullo stato della giustizia
fa paura all’esecutivo. A
complicare la situazione,
l’inchiesta che ha coinvol-
to il leader Udc, Lorenzo
Cesa. Secondo alcuni un
secco stop alla ricerca dei
“volenterosi”. Le dimis-
sioni di Cesa da segretario
dell’Udc non sono bastate
al M5S, che ha chiuso la
strada ad ogni dialogo con
«chi è indagato per reati
gravissimi». Secondo al-
tre interpretazioni, però,
potrebbe scattare un via
libera ai senatori Binetti e
Saccone come «volto
spendibile» dell’Udc.

«Bisogna lavorare pan-
cia a terra per allargare la
maggioranza - ha dichia-
rato Goffredo Bettini, in-
fluente dirigente dem - se
poi governo e maggioran-
za non ci riusciranno, allo-

Tra i primissimi atti di Biden
il ritorno agli accordi sul clima

Ufo, nel 2020
av vistamenti
in aumento
RO M A Ben 380 sono state
le segnalazioni di avvista-
menti di oggetti volanti
non identificati in Italia
pervenute nel 2020 al
Centro ufologico nazio-
nale, con un incremento
del 57% rispetto all’anno
precedente (quando era-
no state 241). L’aumento
di avvistamenti però, co-
me ha precisato lo stesso
Centro ufologico, è stato
condizionato dall’attività
di Space X: il 41% delle se-
gnalazioni, infatti, sono
da attribuire al passaggio
in cielo dei piccoli satelli-
ti Starlink, soprattutto
nei mesi di marzo e apri-
le. Entrando nel detta-
glio, tra le segnalazioni
ricevute il 28% risultano
essere «non valutabili»
per insufficienza di dati,
mentre nel 13% dei casi
manca la testimonianza
diretta del momento in
cui sono state acquisite le
immagini (con oggetti ri-
levati solo con una visio-
ne successiva). Così per
oltre il 50% delle segnala-
zioni si tratta in realtà di
fenomeni naturali che
non sono stati corretta-
mente interpretati, men-
tre il 25% è riferito ad os-
servazioni di luci nottur-
ne «non identificate». Pe-
sano anche i riflessi per
errori video-fotografici.

Biden durante la firma dei suoi primi provvedimenti da presidente. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Vaccini, Pfizer: presto
consegne al 100%

U SA «Siamo tornati al lavoro dopo 4 anni sprecati. Ora rientriamo
negli Accordi di Parigi con umiltà e ambizione». Lo ha sottolineato
John Kerry, nuovo inviato speciale americano per il Clima, dopo
che tra i primi atti del presidente Biden c’è stato il ritorno nel patto
per la lotta contro il riscaldamento climatico, anche in vista della
Cop26 di Glasgow del prossimo novembre, considerata «l’ultima
opportunità» per salvare il pianeta. Plaudono alla scelta di Biden sia
il segretario generale Onu, Antonio Guterres, che l’Unione euro-
pea: «Non vediamo l’ora di avere di nuovo gli Usa al nostro fianco
nel guidare gli sforzi globali per combattere la crisi climatica».

N E
W

S
ra l’unica strada non sarà
mai un governo istituzio-
nale con la destra ma il vo-
to, che al Pd non fa paura».
«Siamo ancora in tempo
per fermarsi, il mio appel-
lo è: anzichè fare il com-
pro, baratto e vendo di sin-
goli parlamentari, tornate
alla politica», ha detto
Matteo Renzi, accennan-
do ad una riapertura.

Ieri, intanto, i leader del
centrodestra - Salvini, Me-
loni e Tajani - sono saliti al
Colle per chiedere che
venga messa una pietra

tombale sulla «compra-
vendita dei parlamenta-
ri». Al presidente Mattarel-
la, i leader dell’opposizio -
ne hanno segnalato come
il governo Conte non ab-
bia raggiunto la maggio-
ranza assoluta nel voto di
fiducia al Senato. Sono
usciti dal Quirinale «fidu-
ciosi nella saggezza» del
Capo dello Stato.

Il presidente del Consi-
glio si mostra ottimista e
va avanti, puntando in
particolare sul piano dei
finanziamenti Ue per al-

largare la maggioranza.
Oggi vedrà i sindacati sul
Recovery plan, lunedì in-
contrerà le associazioni
datoriali (Confindustria,
Confapi, Confcommer-

cio, Confartigianato e
Confesercenti) e l’Ab i .
Martedì il confronto sarà
con Regioni, Comuni e
Province.

Il monito di Gentiloni
Ma i ritardi e le incertezze
sul Recovery Fund sono
un nervo scoperto sul qua-
le ieri è arrivato il monito
Ue. Nel suo piano naziona-
le di ripresa e resilienza,
l’Italia deve mandare «un
chiaro segnale sulle rifor-
me in relazione alle racco-
mandazioni che la Com-
missione ha pubblicato
nel 2019» e «abbiamo biso-
gno di vedere i dettagli sui
tempi e gli obiettivi dei
progetti». Lo ha messo in
chiaro il commissario eu-
ropeo all’Economia, Pao-
lo Gentiloni, lanciando un
forte avvertimento. Quel-
lo di fissare un crono-pro-
gramma di traguardi da
raggiungere «per i governi
è un grande sforzo, lo ca-
pisco, come lo è andare
dietro alle nostre linee
guida, ma ne vale la pena
per garantire il successo
del piano», ha ribadito
Gentiloni, il che rappre-
senta «una sfida di grande
importanza».

RO M A Pfizer rassi-
cura l’Europa: do-
po i ritardi nella
fornitura di que-
sta settimana, l’a-
zienda è pronta a
riassorbirli «per
tutti gli Stati
membri entro
metà febbraio».
L’azienda produttrice americana
ha riferito alla Commissione Ue:
«Dalla prossima settimana le con-
segne torneranno al 100% delle
dosi previste settimanalmente».
Intanto in Italia sono 1.255.928 le
dosi somministrate al 21 gen-
naio. Le persone che hanno rice-
vuto anche la seconda dose sono
11.431. «Dalla Pfizer abbiamo ri-
cevuto il 29% di dosi di vaccino in
meno del previsto, la settimana
prossima riceveremo il 20% in
meno - ha precisato il commissa-
rio Arcuri - se la vaccinazione fos-
se continuata ai ritmi con i quali
era iniziata, la vaccinazione degli
over 80 sarebbe già iniziata dap-
pertutto». Anche la Fondazione

Gimbe lancia l’al -
larme sui ritardi
della seconda dose
in base ai dati del
20 gennaio: «Solo
9.160 persone
hanno completa-
to il ciclo vaccina-
le, mentre 13.534
persone avrebbe-

ro già dovuto ricevere la seconda
dose». «È fondamentale che in
questa fase le Regioni accantoni-
no i vaccini per la somministra-
zione della seconda dose - spiega
il presidente Nino Cartabellotta -
la campagna vaccinale non è una
gara di velocità: l’unità di misura
su cui confrontarsi è la percen-
tuale della popolazione che ha
completato il ciclo, garanzia di ef-
ficacia del 94-95% nel prevenire la
Covid-19 sintomatica». Quanto
alla possibilità di dover intentare
azioni legali contro l’azienda for-
nitrice il viceministro Sileri ha
spiegato: «Aspettiamo due setti-
mane, dopodichè ogni azione è
necessaria, anche legale».

’Ndrangheta e politica
indagato Lorenzo Cesa
C ATA NZ A RO Cercavano nuove piste da
battere per i loro affari le cosche della
’ndrangheta e per questo si rivolgevano
a esponenti politici locali e nazionali
promettendo loro percentuali sui gua-
dagni e sostegno elettorale. Con l’ope -
razione «Basso profilo» la Dda di Catan-
zaro e la Dia hanno eseguito 50 ordi-
nanze di misura cautelare, notificando
82 avvisi di garanzia e sequestrando un
ingente patrimonio. Nel nutrito elenco
degli indagati, uomini dei clan più po-

tenti del Crotonese e delle loro propag-
gini catanzaresi, professionisti ed espo-
nenti politici, come l’assessore regio-
nale al Bilancio Francesco Talarico, se-
gretario regionale dell’Udc, finito ai do-
miciliari, e il segretario nazionale del
partito, Lorenzo Cesa, indagato a piede
libero per associazione a delinquere ag-
gravata dal metodo mafioso. Cesa - che
si è dimesso dichiarandosi estraneo alle
accuse - secondo la procura sarebbe sta-
to il terminale del cartello affaristico.

14 . 078
i nuovi casi di Covid-19 in Italia
registrati ieri con 267.567 tam-
poni. I morti sono stati 521.
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«È tutto da decidere
ma l’esame sarà serio»

IL REBUS MATURITÀ 2021

F I R E NZ E La maturità del
2021 sarà un esame serio e
non light, anche se ancora
non è stata decisa la moda-
lità di svolgimento. Lo ha
spiegato la ministra dell’I-
struzione, Lucia Azzolina,
a margine di una visita alla
scuola superiore Gobetti-
Volta di Bagno a Ripoli (Fi-
renze).

«Al ministero dell’Istru -
zione per il momento non
abbiamo preso alcuna de-
cisione», ha puntualizzato
la ministra. «Nei prossimi
giorni vedremo come sarà
fatto l’esame. Ci sono del-
le interlocuzioni in corso,
stiamo sentendo tutti: le
consulte degli studenti, le
famiglie, i sindacati e le as-
sociazioni dei docenti.
Metteremo insieme tutto
quello che pensano e poi
nel giro di pochi giorni di-
remo come si farà l'esame.
Il termine “Maturità li-
ght” non mi piace come
definizione. Sarà sicura-
mente un esame serio,
che deve tener conto ov-

viamente dell’anno scola-
stico che i nostri studenti e
le nostre studentesse stan-
no affrontando, e deve es-
sere soprattutto un esame
per cui la decisione venga
condivisa con tutti».

Dunque torneranno le
bocciature in tutte le clas-
si e le “non ammissioni”
all’esame. Per poter con-
correre partecipare alla
Maturità sarà necessario
ottenere un giudizio
“complessivamente posi-
tivo” agli scrutini. Un “5”
non sbarrerà il percorso

verso la prova finale, pur-
ché la valutazione genera-
le sia sufficiente.

Si pensa a un maxi-orale
Secondo Bianca Granato,
capogruppo M5S in com-
missione Istruzione al Se-
nato, «c’è un forte orienta-
mento a lasciare la matu-
rità 2021 come lo scorso
anno, ovvero un maxi ora-
le, con una stretta maggio-
re sull'ammissione all'esa-
me per incentivare gli stu-
denti a stare sul pezzo.
Questo perchè c'è una geo-
grafia delle aperture che ci
sorprende: non è possibile
riuscire a gestirla in modo
unitario».

L'ordinanza sulla matu-
rità uscirà entro gennaio.
Due le ipotesi: o si ricalca
l'esame dello scorso anno,
con una sola maxi-prova
orale in presenza, davanti
ad una commissione di
docenti interni; o sipreve-
de invece una sola prova
scritta (invece di due) e
una prova orale.

Per la ministra Azzolina torneranno le bocciature e le non ammissioni

Gualtieri: Pil 2021
non distante dal 6%
Industria in calo
RO M A A seguito dell’ap -
provazione dello scosta-
mento di
bilancio da
32 miliardi
di euro per
il nuovo
piano di ri-
stori il mi-
nistro del-
l’Econo -
mia Gual-
tieri ha evi-
denziato che il Pil 2021 è
atteso non molto inferio-
re all’obiettivo del 6% fis-
sato a settembre (dopo il -
9% stimato nel 2020).

Secondo l’Istat, il fat-
turato dell’industria, al
netto dei fattori stagio-
nali, nel mese
di novem-
bre 2020, è
sceso del
2% rispet-
to al mese
preceden -
te ed au-
mentato del
3,8% nella me-

dia del trimestre settem-
bre-novembre rispetto

al trime-
stre luglio-
agosto.

Anche
gli ordina-
tivi sono
calati su
base men-
sile e cre-
sciuti su
base trime-

strale; in particolare la ri-
duzione rispetto a otto-
bre si attesta all’1,3%,
mentre l’incremento
della media degli ultimi
tre mesi rispetto ai tre
mesi precedenti è pari al
5,1%.

In base ai dati Istat
inoltre, le buste paga
dei dipendenti pub-
blici staccano quelle
dei privati del 30%,
soprattutto grazie
agli ultimi rinnovi
dei contratti, relati-
vi ai trienni 2016-
2108 e 2019-2021.

N EWS
Pagina a cura di Valeria Bobbi

Dobbiamo decidere
a breve per dare certezze
alle scuole e agli studenti

e offrire un quadro chiaro.
La prossima Maturità

terrà conto dell’anno in
corso ma dovrà essere
comunque un esame

completo, serio, capace di
offrire un quadro adeguato

delle competenze degli
studenti. Nessuna decisione

definitiva è ancora stata
presa. E quest’anno

non ci sarà un’ammissione
generalizzata

Lucia Azzolina
Ministra dell’Is t r u z i o n e

Il sondaggio
Secondo un sondaggio effet-
tuato da Skuola.net su un
campione di 1500 ragazzi di
quinto superiore, agli studen-
ti che la dovranno affrontare
non dispiacerebbe affatto se
venisse riproposto il modello
di Maturità adottato lo scorso
anno: un maxi-orale in pre-
senza su tutte le materie.

8 ,8 %
Il rapporto deficit/Pil 2021
salirà all'8,8%
(dall’obiettivo del 7% previsto)
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Con il lockdown
tutti “p a z z i”
per cani e gatti

Bimba si soffoca
per sfida sui social

PA L E R M O È in coma irre-
versibile una bimba di 10
anni che si è auto-provo-
cata un’asfissia, con arre-
sto cardiorespiratorio,
per una sfida estrema di
soffocamento sul social
TikTok (che però ha
smentito la presenza di
video di incoraggiamen-
to alla “blackout challen-
g e”). La Procura di Paler-
mo ha aperto un fascico-
lo ipotizzando il reato di
istigazione al suicidio.

Kamikaze fa strage
nel centro di Baghdad

I R AQ È di 35 morti e oltre
70 feriti il bilancio prov-
visorio del duplice atten-
tato compiuto da due ka-
mikaze che si sono fatti
esplodere in piazza Taya-
ran, nel centro di Ba-
ghdad. Preso di mira un
affollato mercato della
capitale irachena.

Sacerdote partigiano
sarà beatificato

VAT I C A NO Ok di Papa
Francesco alla beatifica-
zione di don Giovanni
Fornasini, il sacerdote
partigiano che fu ucciso
dai nazisti per averli ac-
cusati apertamente della
strage di Marzabotto.

FLASHMuore il padrone
resta in canile 5 anni

La (s)fortuna
di essere nera

Nel 2020 un +25% di animali adottati sul territorio
L’esperta Enpa: «Si tratta di scelte più consapevoli»

In alto Ciro, il cane di 17 anni
che ha appena trovato

una nuova famiglia.
A sinistra Toby /E N PA

La cagnetta
Fortuna, 14

anni, adottata
da Valentina
in Piemonte

/E N PA

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Serena Bournens

RO M A «Nonno Ciro è un ca-
gnone di 17 anni, è stato
recuperato tre anni fa in
una cantina quando è
morta la sua proprietaria.
La sezione Enpa di Val del-
la Torre lo ha accolto e
nonno Ciro è diventato
per il Rifugio una vera ma-
scotte. La sua, una vera
storia di resilienza. Non-
no Ciro, infatti, negli ulti-
mi tre anni ha vinto con-
tro ben tre tumori, opera-
ti con successo. Per lui a di-
cembre, la grande sorpre-
sa! Una famiglia ha visto il
suo appello su Facebook e
si è innamorata di lui. Og-
gi nonno Ciro vive felice
nella sua nuova casa».

Sarà che la pandemia ci
ha reso sempre più soli
nelle nostre case, ma di
storie come quella di Non-
no Ciro ne leggiamo sem-
pre di più. Nel 2020 in Ita-
lia, certifica l’Enpa, han-
no trovato casa 8100 cani
e 9500 gatti, oltre il 15% in
più rispetto al 2019. Un in-
cremento che in alcune
città sale fino al 20% o al
40%. «Mai come in questo
momento aprire la pro-
pria casa a un animale si-
gnifica fare un gesto gene-
roso che viene ampia-
mente ripagato. Ricevia-
mo amore, contatto, vici-
nanza da creature che
non mettono in alcun mo-
do a rischio la nostra sicu-
rezza», ci conferma Carla
Rocchi, Presidente nazio-
nale Enpa.

L’esperta cinofila
Il pensiero che sorge

adesso è se, passata la fase
della pandemia, questi
animali resteranno nelle
famiglie adottive o si ri-
prenderà con gli abban-
doni. Giusy D’Angelo,
esperta cinofila e mem-
bro della giunta naziona-
le dell’Enpa, spiega a Me-
tro che «le procedure di
adozione sono sempre
più rigorose». Quando si
sceglie di adottare un ani-
male «ci si rivolge neces-
sariamente al rifugio si-
tuato sul territorio. Sono
diminuite le cosiddette
staffette», che consento-
no di adottare a Milano un
cane che viene dalla Sici-
lia e che si è visto solo in

foto. «La pandemia - con-
tinua Giusy -ha sviluppato
una maggiore sensibilità
e quindi anche una mag-
giore consapevolezza nel-
la scelta. L’Enpa ha punta-
to molto in questi mesi sul
cosiddetto “Match op-
tion”, cioè l’attribuzione
di un individuo idoneo
(che sia cane o gatto) a de-
terminate condizioni di

vita». Per fare questo l’En -
pa organizza prima delle
video-chiamate, poi uno o
più appuntamenti per co-
noscere l’animale. «Sono
sicura che il sistema fun-
ziona. Il 25% in più di ado-
zioni è determinato - pre-
cisa l’esperta - dalla razio-
nalizzazione del motivo
per cui oggi si adotta un
animale per la vita».

RO M A La famiglia di Fortuna passa un momento mol-
to difficile. Costretti a vendere la propria casa, a cau-
sa di problemi economici, nonostante 10 anni di vita
condivisa con i loro animali si rivolgono all’Enpa di
Val della Torre (Piemonte) per capire la possibilità di
affidare i loro 4 cani, per continuare a garantirgli una
esistenza dignitosa. Tra loro c'è anche la non più gio-
vanissima Fortuna di 14 anni.

Ma per Enpa tutti i cani hanno diritto ad una casa a
prescindere dalla carta di identità. Il suo appello vie-
ne condiviso sui social.

Non è facile per lei, cane anziano e nero, colore

verso il quale esiste troppo spesso un vero e proprio
pregiudizio.

Fortuna però, complice forse un po’ il suo nome e i
suoi occhioni dolci, colpisce dritto al cuore Valenti-
na, che di cani neri ne ha già adottato uno. E’ subito
amore. Fortuna oggi è amata nella sua nuova casa
con Valentina e la cagnolina Ashley.

RO M A «Toby era un cane
particolare, perché dete-
neva il non invidiabile
primato di cane da più
tempo ospite nel canile,
e la sua adozione è arri-
vata quando ormai nes-
suno ci sperava più, dal
momento che tutti gli
appelli che avevamo fat-
to per lui sembravano es-
sere caduti nel vuoto.

Toby aveva fatto il suo
ingresso nel canile di
Monza nel lontano 6 giu-
gno 2015, ceduto dalla
famiglia che lo aveva con
sé da ben 5 anni per la
morte del suo padrone.
Molto diffidente, sia per
problemi motivazionali

dovuti a quel mix di raz-
ze orientali, chow chow
e sharpei, che certo non
facilitano gli approcci
con gli estranei, sia per le
esperienze passate, la re-
lazione con lui è stata co-
struita giorno dopo gior-
no.

Il gruppo delle educa-
trici cinofile Enpa ha fat-
to un grosso lavoro per
aiutarlo a fidarsi delle
persone e approcciarsi a
loro con un po’ più di fi-
ducia .Anche il suo inse-
rimento nel Progetto Fa-
miglia a Distanza, dove
ha trovato diverse fami-
glie che lo hanno scelto,
conosciuto e amato, lo

ha aiutato nel suo per-
corso. Nonostante gli in-
discutibili progressi, pe-
rò, un’adozione tardava
ad arrivare… fino a
quando, verso febbraio,
Francesco, un ragazzo al-
la sua prima esperienza,
è venuto in canile per
cercare un compagno di
vita. Dopo il colloquio
preliminare sembrava
davvero la persona giu-

sta per Toby e Francesco
ha accettato la proposta
di intraprendere un per-
corso di conoscenza per
arrivare a una futura
adozione. Così quell’ado -
zione che tanti sperava-
no è arrivata!Toby ha
davvero trovato un papà
eccezionale che lo ha ac-
colto nella sua casa e il
rapporto tra i due va
sempre meglio!».

1. STORIA DI TOBY

2. STORIA DI FORTUNA
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Focolaio in ospedale
I contagiati sono 43
SA N I TÀ Un focolaio di Co-
vid è scoppiato nei giorni
scorsi tra pazienti e sanita-
ri dell'ospedale San Gio-
vanni Bosco. Interessato il
reparto di Medicina del 6°
piano, con 24 pazienti
contagiati, che sono stati
trasferiti al Covid Hospital
Martini. Nell'ultima setti-
mana si sono verificati,
inoltre, alcuni altri casi
nei reparti di Cardiologia
e Ortopedia, ma dalle in-
dagini svolte dalla Struttu-
ra Rischio Infettivo non è
emersa una connessione
tra i focolai. I pazienti e i
sanitari positivi (almeno
8), sono prevalentemente
asintomatici o paucisinto-
matici. “Le misure di pre-

venzione e di conteni-
mento da Covid 19, previ-
ste dai protocolli, sono
sempre state rispettate e
non si è mai abbassato il li-
vello di controllo”, precisa
l’Asl Città di Torino con
una nota, sottolineando
che “immediatamente si è
attivato il protocollo di sa-
nificazione di tutto l'Ospe-
dale San Giovanni Bosco e
sono inoltre state attivate
procedure più stringenti
per il reparto di Medicina,
che prevedono di ricove-
rare non oltre 2 pazienti
per stanza, per almeno 15
giorni. Al momento sono
stati sospesi i nuovi ricove-
ri solo in Ortopedia, men-
tre gli altri reparti conti-

nuano ad accogliere pa-
zienti”. Non appena ter-
minata la sanificazione
del reparto di Ortopedia,
ripartiranno i ricoveri. In-
tanto la vaccinazione pro-
segue. Le dosi in meno ri-
cevute sono state com-
pensate con un meccani-
smo di ridistribuzione tra
aziende sanitarie. Rispet-
to alle 50 mila previste, la
prossima settimana Pfi-
zer ne consegnerà soltan-
to 32.760.Ieri si è tenuto
un incontro organizzati-
vo tra l'Unità di crisi regio-
nale e Aziende sanitarie,
alle quali è stata data l'in-
dicazione di dare assoluta
priorità alle seconde som-
ministrazioni.

Pm10 alle stelle, stop agli Euro 5
A causa del superamento dei 50 microgrammi per metro cubo
delle concentrazioni di Pm10 per più di 4 giorni consecutivi, scat-
ta da oggi l'estensione delle limitazioni del traffico privato, dalle
ore 8 alle 19, per i veicoli diesel fino agli Euro 5 compresi e per
quelli a benzina fino agli Euro 1. Per il trasporto merci divieto di
circolazione, invece, dei diesel Euro 3 e 4 dalle 8 alle 19 e nei gior-
ni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Previste una serie di
esenzioni, soprattutto per garantire la mobilità al personale sa-
nitario e di assistenza. Esentati dalle limitazioni, dunque, perso-
nale sanitario, socio-sanitario e assistenziale, compresi i volonta-
ri, ma anche pazienti e loro accompagnatori che devono raggiun-
gere le strutture (foto Lapresse).

FLASH
Bloccarono il bus
perché li rallentava

M O NC A L I E R I Sono stati de-
nunciati per interruzione di
pubblico servizio i due uo-
mini che l'11 gennaio han-
no bloccato un bus Gtt della
linea 40. Si tratta di un 35en-
ne e 62enne. I due avevano
fermato con la loro auto il
bus in corso Trieste e aveva-
no preso a pugni il vetro del
conducente, accusandolo di
rallentare la marcia. M ETRO

Sciopero della fame
per Dana Lauriola

C A RC E R E Da ieri la portavo-
ce dei No Tav, Dana Laurio-
la, arrestata il 17 settembre
scorso, e due detenute, è in
sciopero della fame contro
la diminuzione dei colloqui
dei detenuti.

Discarica abusiva nel capannone
R I VO L I Un capannone adibito a discarica
abusiva è stato sequestrato ieri a Rivoli
dai carabinieri del Noe. Nella struttura,
sede di una ditta di import-export di le-
gnami, priva di qualsiasi autorizzazio-
ne per la gestione dei rifiuti, estesa per
circa 750 mq, sono state sequestrate
700 tonnellate di rifiuti plastici e tessili
accatastati senza alcun rispetto per le
norme antincendio. I militari stanno

cercando di stabilire la provenienza
delle diverse tipologie dei rifiuti. Il NOE
ha trovato "decine di ecoballe di rifiuti
plastici frammisti a rifiuti tessili impi-
lati fino al soffitto" e "circa 180 big bags
contenenti granulato plastico derivan-
te dalla triturazione di guaine plasti-
che". Nei mesi passati i carabinieri ave-
vano proceduto al sequestro di diversi
capannoni nell'interland torinese.

Usano il RdC
per giocare
d'azz ardo
C I T TA Si sono finti poveri
per percepire il reddito di
cittadinanza, ma erano ac-
caniti giocatori d'azzardo,
soprattutto sulle piatta-
forme on-line, dove pun-

tavano grosse somme, in-
compatibili con la situa-
zione di indigenza dichia-
rata. Sette le persone de-
nunciato, tutte residenti
nell'hinterland di Torino.
Rischiano fino a sei anni
per aver riscosso indebita-
mente quasi 100 mila eu-
ro. Sono stati anche segna-
lati all'Inps per la revoca e
la conseguente restituzio-
ne degli importi ottenuti.
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Photo shoot

In euro, quanto investirà Iliad nei prossimi 15 anni
per raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Francia e in Italia.
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Un ciclista dotato di mascherina contro il coronavirus impegnato in una pedalata lungo un viale di Tokyo (Giappone). /AP
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Il rally d’amore di Lapo e Joana

Brillano gli occhi di Lapo Elkann,
come i diamanti che incornicia-
no l’anello che ha regalato alla

donna da cui è rimasto stre-
gato: Joana Lemos, campio-
nessa di rally. Al suo dito il
sigillo di un fidanzamento
che ha il sapore dell’ufficia -
lità e che potrebbe presto
sbocciare nei fiori d’arancio.
Voglio passare la vita con
lei, ha confessato il rampol-
lo di casa Agnelli che in Joa-
na, 43 anni, due figli avuti dall’ex ma-
rito, ha trovato il suo porto sicuro.

Una donna pilota, che sa tenere ben
saldo anche il volante dei sentimenti,
innamoratissima di Lapo come docu-
mentano alcuni scatti che ritraggono

la coppia a Saint Moritz. Complicità è
la parola chiave del loro rapporto, in-
distruttibile come il titanio che avvol-

ge l’anello al dito di Joana.
Lapo, 43 anni, a Chi rivela il
segreto della loro ricetta d’a-
more. «Fra di noi non ci so-
no segreti, e questo va dai
codici del telefonino fino ai
lati belli e quelli più difficili
e oscuri del nostro carattere.
Non c’è niente che Joana
non sappia di me o che deb-

ba nasconderle». I due si sono cono-
sciuti in Portogallo, in occasione di
una cena organizzata dagli zii di Lapo.
È bastato uno scambio di sguardi per
accendere il motore…del loro
amore.

Flag Mii, app che salva la vita

Chi non ha sentito parlare di Alex, il bim-
bo venuto al mondo nel bolognese aiuta-
to da una infermiera che ha aiutato il

neo papà a far partorire la compagna in diret-
ta con l’aiuto di una App? FlagMii è la piatta-
forma - approvata anche dai non udenti - che
permette di stabilire un canale di comunica-
zione efficace in tutte le situazioni in cui è
impossibile fare una comune chiamata di
emergenza.

Appena selezionato il numero, si apre un
menu’ a cascata di domande che portano a ri-
sposte predefinite, fino alla eventuale richie-
sta di intervento immediato o al contatto in
videochiamata con un operatore.

Una volta instaurata la comunicazione, il
servizio è in grado di geo-localizzare l’utente,
inviando, ove necessario, aiuto nell’esatto
luogo da cui proviene la richiesta di interven-
to. Senza ulteriori contatti diretti. Oltre all’in -
vio di immagini per praticare manovre di
emergenza, la videochiamata con l’ausilio di
un operatore preparato a distanza, può per-
mettere a un soccorritore vicino al malato, di
intervenire prontamente, salvandogli la vita.

La medicina si evolve. Perché non fare a
tutti un corso di primo soccorso obbligatorio
on line? Permetterebbe di salvare tante vite e
di lasciare liberi i nostri operatori per altri
impegni, magari più incombenti.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Lord Byron
Francesco Bacone

1970
Primo volo commer-
ciale di un Boeing 747
1983
Björn Borg lascia
i l   te n n i s
1984
Presentato il pri-

m o   co m p u te r   A p p l e
M a c i nto s h
1997
Madeleine Albri-
ght diventa la prima
donna con la carica di
Segretario di Stato
Usa
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Super Lega
C ontrarie
tutte le Leghe
C A LC I O La European Lea-
gues, che riunisce le le-
ghe calcistiche professio-
nistiche europee (fra cui
la Lega A e la Lega B ita-
liane), ha dichiarato, a so-
stegno dei principi del
«merito sportivo», la pro-
pria unanime contrarietà
alla «iniziativa di alcune
società calcistiche euro-
pee di creare una Super-
lega europea chiusa per
un numero limitato di
club simile a quei model-
li di franchigie che ci so-
no in Nord America».
Questa forte presa di po-
sizione è a supporto della
Uefa e delle altre Confe-
derazioni calcistiche di
tutto il mondo, insieme
alla Fifa, che hanno la
medesima posizione (al
punto che qualsiasi gio-
catore coinvolto in que-
sta ipotetica competizio-
ne non potrà partecipare
alle competizioni Fifa).
Ieri, intanto, i 20 club di
A hanno rieletto ai verti-
ci della Lega il presidente
Dal Pino (ha accettato
con riserva: foto Lapresse)
e l’ad De Siervo.

C’è maretta alla Roma
I giocatori con Gombar

Parolo festeggiato dopo aver segnato l’1- 0. /L APRESSE

Lazio ai quarti con la Dea

Toro, Nicola si presenta
A Belotti chiede «ordine»

C A LC I O Sarà la Lazio, mer-
coledì a Bergamo, ore
17.45, a sfidare l’At a l a n t a
per i quarti di finale di
Coppa Italia. Gli uomini
di Inzaghi, scesi in campo
all’Olimpico all’insegna
di un ampio turnover (Im-
mobile neanche convoca-
to, Leiva squalificato, in

attacco la coppia inedita
Muriqi-Pereira) hanno
confermato il momento
di grazia e avuto ragione
per 2-1 del Parma. Rima-
neggiati pure gli emiliani
(penultimi, devono ri-
sparmiare energie in vista
del match salvezza di do-
menica contro la Samp):

ma hanno onorato la par-
tita. Dopo un inizio mor-
bido, i biancocelesti si sve-
gliano: prima due pali, e
proprio con gli “inediti”
Muriqi e Pereira, poi ecco
l’1-0 con un’incornata di
Parolo, spuntato dalle re-
trovie. Nella ripresa la La-
zio “gestisce”, ma subisce

il ritorno del Parma:
Mihaila prende la traver-
sa al 73’; al 74’ altro brivi-
do da Kurtic (esterno re-
te). È il preludio al (meri-
tatissimo) 1-1 di Mihaila.
Ma al 90’, su cross di Acer-
bi, risolve tutto Muriqi,
con un preciso colpo di te-
sta nell’angolo.

Gli altri quarti
I match che completano il
quadro dei quarti di Coppa
Italia: martedì 26 (20.45) si
comincerà con Inter-Milan,
seguiranno il 27 Juventus-
Spal (20.45) e, il 28, Napoli-
Spezia (21).

Coppa Italia, Parma battuto 2-1. Rete di Parolo, pareggia Mihaila, solo al 90’ risolve Muriqi

spor t@metroitaly.it

C A LC I O Domani alle 15 la Roma torne-
rà ad ospitare lo Spezia: stavolta si
tratta di campionato, dopo la batosta
di coppa italia contro i liguri, ed è dav-
vero un’ultima spiaggia per il tecnico
lusitano dei giallorossi, Fonseca. In-
tanto, ieri, la squadra ha preso posi-
zione a difesa dei due dirigenti giubi-
lati dopo il pasticcicccio dei sei cambi:
il team manager Gianluca Gombar
(Lapresse) e al Global Chief Officer
Manolo Zubiria. Alcuni avrebbero
chiesto il reintegro di Gombar.

C A LC I O «Ricordo Nicola come uno dei
capitani di quella squadra che ci portò
alla promozione nel mio primo anno
di presidenza. Mi dispiace per l’esone -
ro di Giampaolo, a cui ero legato e al
quale mando un bocca al lupo per il
futuro. Il suo esonero è un fallimento
di tutti». Così Urbano Cairo, ieri, alla
presentazione di Nicola (Lapresse). Ag-
giunge anche di essere al lavoro per il
rinnovo di Belotti. Al quale Nicola
manda un messaggio: «Amo la gene-
rosità, ma bisogna essere ordinati».

Mandzukic carica il “s uo” M il a n
«Dobbiamo mettere paura»
C A LC I O Buone, anzi ottime notizie sul
fronte Covid per il Milan, che si appresta
ad ospitare l’Atalanta domani alle 18. Il
club rossonero ha reso noto che Ante Re-
bic e Rade Krunic sono risultati negativi
mentre per Theo Hernandez si tratta di
falsa positività. Ma sotto i riflettori c’è
ancora e sempre lui, Mario Mandzukic.
Lo si vedrà già in campo contro gli oro-
bici? E giocherà assieme a Ibra? Il bom-
ber croato ha risposto così: «Ho lavorato
duramente per mesi, non avrei accetta-
to di venire qui se non fossi stato pronto.

Giocherò dove serve. A Milanello ho tro-
vato proprio un bel clima. Io e Ibra ab-
biamo grande esperienza, sappiamo co-
me vanno le cose nel calcio. È importan-
te incutere timore agli avversari, proteg-
gere i compagni e combattere come Zla-
tan e come fanno tutti in questo gruppo,
io sono pronto a farlo». Quanto alla Ju-
ventus, «sono tutti amici, ancora, e ho
sempre avuto un bellissimo rapporto
anche con i tifosi, ma quella contro di
loro sarà una partita come tutte le al-
tre».Mandzukic, 34 anni, ieri a Milanello. /L APRESSE
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La DS7 Crossback hybrid /M E T R O

DS7 Crossback hybrid,
quello stile esclusivo

Corrado Canali

AUTO Uno stile esclusivo. E
il risultato di materiali,
design e finiture, ma so-
prattutto forme e colori
sono assolutamente origi-
nali. Un esempio è lo stile
a rombi e le molteplici
combinazioni create uti-
lizzando il double che-
vron che si trovano anche
nei posti più impensati,
persino nelle texture at-
torno ai pulsanti della
plancia. Ma la DS7 Cros-
sback plug-in hybrid non
è solo un bell’esempio di
design, è anche un ap-
proccio artigianale alla fi-

nitura che ha richiesto ad-
dirittura una lavorazione
di quattro ore per il volan-
te e di tre giorni per un se-
dile rivestito di pelle lavo-
rata come il bracciale di
un orologio. In questa ver-
sione ibrida plug-in, poi, il
suv può contare sul sup-
porto di un motore elettri-

co che porta la potenza
complessiva di sistema
dai 225 cv con la trazione
di tipo anteriore fino ai
300 cv di potenza massi-
ma con l’integrale. In casa
DS, i progetti per l’elettri -
ficazione non mancano
visto che fino al 2025, so-
no previsti sei o sette mo-

delli a batteria e le piatta-
forme su cui lavorare
nemmeno: mentre la DS7
E-Tense sfrutta la Emp2, la
più compatta DS3 E-Tense
utilizza la stessa architet-
tura della Peugeot e-208 e
della Corsa-e. E chissà co-
sa riserverà il futuro, an-
che alla luce della fusione
in Stellantis dei Gruppi
Psa e Fca. Ma concentria-
moci sulla versione più
potente della DS 7 Cros-
sback ibrida ricaricabile.
Il cuore del sistema è il po-
wertrain: davanti, c’è un
millesei benzina turbo da
200 cv abbinato all’elettri -
co sincrono a magneti

permanenti da 110 cv,
mentre dietro troviamo
un’altra unità da 112 cv
che realizza la trazione in-
tegrale. La potenza è di
300 cv e di 520 Nm di cop-
pia. Il tutto gestito da cam-
bio automatico 8 marce.
Sotto la seconda fila di se-
dili una batteria a ioni di
litio da 13,2 kWh che pesa
120 kg: il totale, 1.825 kg
non è poco per un’auto
lunga 4 metri e 60, ma per
un’ibrida plug-in non im-
pensierisce. Infatti, la DS7
E-Tense scatta da 0 a 100
kmh in 5,9 secondi, men-
tre la velocità di punta è di
235 kmh. 

Clima bizona, cruscotto digitale
La DS 7 Crossback E-Tense 4x4 di base, la Bu-
siness costa 52.700 euro e ha il clima bizona, il
cruscotto digitale di 12,3 pollici, la piastra di
ricarica per cellulari il sistema multimediale
con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto,
la frenata automatica fino a 140 kmh, i cerchi
di 19 pollici e le Active Scan Suspension che
sono di fatto gli ammortizzatori che sono ge-
stiti dalla stessa elettronica di cui poi anche si
ser vono.

Mantenimento della corsia
La Grand Chic che rappresenta il top di gamma
ed è in vendita al prezzo di 59.200 euro ag-
giunge alla dotazione del modello di base an-
che il mantenimento della corsia, il riconosci-
mento dei segnali stradali che vengono, poi,
mostrati nel cruscotto, l’illuminazione interna
a Led, l’accesso alla vettura senza chiave, la re-
trocamera, i sedili anteriori regolabili in altez-
za e il poggiabraccia al centro del divano po-
ster iore. 

METRO

Bene lo spazio e la reattività
del sistema multimediale
AUTO Fuori e dentro la versione DS 7
Crossback E-Tense ibrida è diversa da
tutte le altre.

Anche perché, rispetto a molte ver-
sioni ibride di auto, lo spazio non è in-
feriore: né per le persone e neppure
per i bagagli. E di centimetri sulla DS 7
Crossback ce n’è in abbondanza. Inva-
riati anche gli altri pregi, riassumibili
in finiture curate oltre che di qualità.
Non male anche la reattività del siste-
ma multimediale ormai ai livelli delle

migliori rivali, sia come semplicità d’u-
tilizzo che per ricchezza delle funzio-
ni.

Dallo schermo di 12,3 pollici, poi, si
controllano anche i sedili riscaldabili e
ventilabili e il clima che è bizona. Nu-
merose poi le modalità di guida della E-
Tense: l’Electric per andare solo a cor-
rente, oltre alla Hybrid e alla Comfort
che ha una taratura degli ammortizza-
tori più morbida e infine la Sport.
C .CA.

Le DS E-Tense siano l'ibrida plug-
in della DS7 Crossback o

l'elettrica della DS3 Crossback
hanno uno stile diverso da tutte
le altre elettrificate sul mercato

oltre a materiali, finiture e a
colori unici.
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DS3 Crossback E-Tense
crossover compatto tutto premium
Corrado Canali

AUTO Sulla base di una
piattaforma nuova di zec-
ca, progettata per acco-
gliere ogni tipo di moto-
rizzazione, era del tutto
naturale che la DS3 Cros-
sback  potesse contare an-
che su una versione elet-
trica che si chiama E-Ten-
se e propone sulla crosso-
ver compatto premium
del gruppo PSA la mede-
sima base tecnica degli al-
tri modelli a batteria del
Gruppo Psa ovvero la Peu-
geot e-208 e la Opel Corsa-
e. In sintesi, la capace bat-
teria della DS3 offre 50

kWh che promettono
un'autonomia superiore
a 300 chilometri e il mo-
tore da 100 kW o 136 cv
offre delle prestazioni
adeguate su ogni terreno.
La DS3 Crossback E-Tense
è davvero sofisticata, a
tratti anche un pò snob.
Insomma, è più facile im-
maginarla nelle vie dello
shopping del centro di Pa-
rigi o di Roma e Milano
piuttosto che ferma da-
vanti alla scuola con una
mamma impegnata a fi-
gli. Non perché non sia
adatta allo scopo, ma per-
chè il listino senza acces-
sori dell'allestimento ba-

se So Chic sfiora i 40 mila
euro, per la precisione
39.650 euro, anche se oggi
con gli incentivi il prezzo
d’acquisto diventa quasi
pari a quello della versio-
ne 1.200 a motore termico
a benzina. Va detto, peral-
tro, che al maggior esbor-
so corrisponde una dota-
zione di partenza più

completa e integrabile a
piacimento attingendo al-
la lista degli optional che è
davvero molto lunga. La
guida è semplice, come
del resto per tutte le elet-
triche e la vettura è con-
fortevole, grazie all'inso-
norizzazione molto ben
curata. E anche sugli osta-
coli più ostici le sospen-

sioni svolgono bene il lo-
ro lavoro. Inoltre i 136 cv
di potenza e i 260 Nm del-
la coppia erogati dall’uni -
tà elettrica sono più che
sufficienti per imprimere
un apprezzabile brio, con
lo 0 a 100 kmh sotto i 10
secondi e, soprattutto, i
3,3 secondi nel più fre-
quente spunto breve fino
a 50 kmh. Se a ciò si ag-
giunge che la DS 3 Cros-
sback E-Tense si comporta
bene anche in manovre di
emergenza, si compren-
de come il crossover del
brand di lusso Psa possa
spingersi al di là del sem-
plice shopping in centro.

Le maniglie nascoste
La carrozzeria della E-Tense non è diversa da
quella delle altre varianti con il motore termi-
co: offre una grande mascherina esagonale,
dei fari lunghi e sottili, le luci diurne verticali e
le maniglie nascoste nelle portiere dietro che
però fuoriescono avvicinandosi all’auto se la
chiave è in tasca. Invariati i sottili sfoghi d’ar ia
laterali nel paraurti posteriore che contribui-
scono a dare un aspetto ancora più grintoso al
crossover DS.

Larghezza accentuata
Da sottolineare che I sottili fanali orizzontali
uniti da un unico elemento cromato, finiscono
con l’impreziosire la parte posteriore e accen-
tuano visivamente anche la larghezza della
ve t t u ra .
In conclusione, gli unici dettagli per distingue-
re la versione a batteria della DS 3 sono le fi-
niture satinate oltre, ovviamente, anche il lo-
go E-Tense proposto con dicitura specifica nel-
la parte posteriore della vettura.

METRO

Sia all’interno che all’esterno
una atmosfera raffinata
AUTO Lo stile ricercato degli esterni vie-
ne riproposto anche negli interni.

Salendo a bordo della DS3 Crossback
E-Tense, infatti, si viene immediata-
mente a contatto con l’atmosfera raf-
finata che contraddistingue tutti i mo-
delli del brand.

L’abitacolo è spazioso, le finiture cu-
rate e i materiali di qualità, con dei ri-
vestimenti in Alcantara, in pelle e in tes-
suti ricercati, ispirati al mondo della
moda. Gradevoli e tecnologici, il cru-

scotto digitale di 7 pollici a cui si aggiun-
ge lo schermo di 10,3 pollici al centro
della plancia.

Originali poi tutti i comandi a sfio-
ramento sotto il display, inseriti in un
motivo a rombi: servono per seleziona-
re alcune funzionalità, come il clima e
la radio che si gestiscono poi dallo
schermo a sfioramento del sistema
multimediale. Infine il bagagliaio offre
una capacità di carico fra 350 e 1.050
litri. C .CA.

Incentivi
confermati
anche
per il 2021

AUTO Per la DS3 Cros-
sback E-Tense come del
resto le elettriche fino a
20 g/km sono stati con-
fermati gli incentivi 2021
già introdotti nel 2020,
ossia un bonus comples-
sivo di 10 mila euro in ca-
so di rottamazione di un
veicolo immatricolato
prima del 2011, dato dal-
la somma degli ottomila
euro messi a disposizio-
ne dallo stato con i due-
mila di sconto imposto al
dealer. Tale ecobonus
scende a seimila euro in
assenza di un’auto da de-
molire, di cui cinquemila
euro di contributo statale
e 1.000 euro di sconto ob-
bligatorio del venditore.
Lo sconto del dealer è sul-
l'imponibile, e quindi bi-
sogna aggiungere il 22%
di Iva. Anche il limite di
prezzo resta sempre fis-
sato in 50.000 euro più
Iva, a cui vanno poi ag-
giunte Ipt e messa su
strada. C .CA.

La DS3 Crossback E-Tense /M E T R O
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Da Sting a Elton John
grandi star contro la Brexit

Sono 110 gli artisti firmatari
di una lettera pubblicata dal

Times in cui le star denunciano
come la Brexit “blocchi ” la libera

circolazione della musica.

Patrizia Pertuso

MUSICA Tutti insieme, ap-
passionatamente, contro
la Brexit. Dopo lo stop for-
zato per la pandemia da
Covid-19, a fermare la mu-
sica ci si mette anche l’u-
scita del Regno Unito dal-
la Comunità Europea. E
loro, grandi star e altret-
tanto importanti band,
non ci stanno. Sono 110 i
firmatari di una lettera

pubblicata dal Times: da
Sting a Elton John (nelle
foto), passando per Ed
Sheeran (in foto), Liam
Gallagher, Radiohead,
Bob Geldof, Brian May dei
Queen, Robert Plant dei
Led Zeppelin, Peter Ga-
briel e Kim Wilde (in foto).
Al loro fianco, il cantauto-
re Judith Weir, il direttore
Simon Rattle e la violon-
cellista Nicola Benedetti.
Esprimono tutti la loro

rabbia contro il Regno
Unito, diventato “una no-
gone zone per i musicisti”
a causa dei numerosi per-
messi e visti individuali
necessari per consentire
la libera circolazione tra i
Paesi - alcuni permessi per
gli strumenti musicali ar-
rivano a costare 350 ster-
line. Secondo i firmatari,
perciò, “molti tour saran-
no insostenibili”. Scende
in campo anche l’Unione

dei Musicisti per chiedere
il rilascio di un “passapor -
to dei musicisti” (e del lo-
ro staff) per tutti gli Stati
dell’Ue, valido per alme-
no due anni.

Intanto, mentre Lon-
dra e Bruxelles si incolpa-
no a vicenda, su chan-
ge.org fioccano migliaia
di firme a supporto di di-
verse petizioni per non la-
sciare fuori dalla Brexit
anche la musica.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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S olenghi
va in scena
con Allen
T E AT RO Dio è morto e nean-
ch’io mi sento tanto bene è
un mix di parole, mu-
sica e humour: sul pal-
co del Teatro Superga,
in streaming, sabato
dalle 21, Tullio Solenghi
rileggerà alcuni brani
tratti dai libri di Woo-
dy Allen coniugandoli
con le musiche che
hanno caratterizzato i
suoi film eseguite da
Alessandro Nidi e dal
suo Ensemble. Dai Rac -
conti Hassidici alla paro-
dia delle Sacre Scrittu-
re tratti da Saperla Lunga,
al Bestiario tratto da Ci -
tarsi Addosso. Il tutto, in-
tervallato da brani fir-
mati da Gershwin,
Dorsey, Brubeck, con
uno speciale omaggio
al mentore di Woody
Allen, Graucho Max,
evocato dalla musica
Klezmer. Si alterneran-
no così suoni e voci,
musica e racconto per
arrivare a un “montag -
gio” divertente ed ip-
notico. L'accesso allo
streaming è limitato
ad 1 dispositivo per ac-
count. Se si acquistano
più biglietti, contatta-
re biglietteria@teatro-
superga.it per richie-
dere ulteriori account.
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