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Il Conte II
finisce
da oggi
La crisi si ufficializza:
il premier si dimette
e sale al Quirinale
Ma si lavora ad allargare
la maggioranza,
via obbligata per puntare
al reincarico.
Con un “Conte III”

RO M A Dopo giorni di travaglio e di una crisi di Governo
“latente”, si chiuderà oggi l’esperienza del Governo
Conte II: il presidente del Consiglio ha scelto l’ufficia -
lizzazione. Che scatterà questa mattina alle 9, quando
nel Consiglio dei ministri Giuseppe Conte comuniche-

rà la volontà di recarsi subito dopo al Quirinale per
rassegnare le sue dimissioni.

Al Colle il premier avrà un incontro con il presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella. Una via obbli-
gata, visto l’alto rischio di cadere in aula, nei prossimi

giorni, sulla relazione sulla giustizia.
L’obiettivo adesso è puntare ad ottenere il reinca-

rico con un Conte III, allargando la maggioranza. Ma
anche il passaggio dalle dimissioni non è privo di in-
sidie. A PAG . 2
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Conte oggi al Colle
per dare le dimissioni
Il premier sceglie di ufficializzare la crisi e lavora ad un allargamento della maggioranza

Esopianeti
danz ano
nello spazio
S PA Z I O La missione Esa
Cheops per lo studio de-
gli esopianeti ha rivelato
un sistema planetario
unico, composto di sei
esopianeti, cinque dei
quali sono bloccati in
una rara “danza ritmica”
mentre orbitano attorno
alla loro stella centrale.
Le dimensioni e le masse
dei pianeti, tuttavia, non
seguono tale ordinato
schema. Questa scoperta
mette alla prova le attua-
li teorie sulla formazione
dei pianeti. La scoperta di
un numero sempre mag-
giore di sistemi planeta-
ri, nessuno come il no-
stro sistema solare, conti-
nua a migliorare la no-
stra comprensione di co-
me i pianeti si formano e
di come evolvono. Un
esempio è il sistema pla-
netario chiamato Toi-
178, distante circa 200
anni luce nella costella-
zione dello Scultore che,
oltre alla “danza ritmi-
ca”, ha evidenziato inedi-
te caratteristiche sulle
densità (dimensione e
massa): uno degli esopia-
neti, roccioso come la
Terra, si infatti trova pro-
prio accanto ad un piane-
ta molto “s o ff i c e ” - come
un mini-Giove - e vicino a
quello ce n’è uno simile a
Nettuno. Una situazione
inattesa per i ricercatori.
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Cina, Xi a Biden: «Basta guerra fredda»

Con Conte per un nuovo
governo chiaramente

europeista e sostenuto da
base parlamentare ampia

Nicola Zingaretti
Segretario Pd

Convintamente al fianco
del presidente Conte

Vito Crimi
Reggente M5S

L’implosione dell’attuale
maggioranza sotto il peso
delle sue contraddizioni

è naturale conseguenza della
sua origine improvvisata

e contraddittoria
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia
Conte sì, Conte no, Conte

ter. Dimissioni sì, dimissioni
no, dimissioni domani.

L’Italia non si merita
questo schifo

Giorgia Meloni
Leader FdI
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Cig Covid, l’autodifesa dell’Inps
sui troppi ritardi nei pagamenti
RO M A L’Inps prova a difendersi dall’ac -
cusa di essere in grave ritardo nel trat-
tamento e pagamento della cassa inte-
grazione per emergenza Covid. «Al 25
gennaio 2021 l’istituto ha gestito circa
3,56 milioni di domande da parte delle
aziende e ne ha accettate oltre 3,2 mi-
lioni, ovvero il 97,3% - si legge in una
nota diffusa dall’Inps - le domande re-
spinte sono 271 mila e quelle in lavo-
razione 88 mila, di cui 60 mila (quasi il
70%) sono state presentate tra dicem-
bre e gennaio. Nell’ultimo trimestre
del 2020, in particolare da novembre -
ha spiegato ancora l’istituto - si è nuo-
vamente intensificato l’afflusso di do-

mande di autorizzazione e di paga-
mento. Nonostante l’afflusso notevo-
le, anche i pagamenti ai lavoratori ri-
sultano aver coperto ad oggi il 98,3%
delle richieste pervenute. Il numero di
lavoratori coinvolti nelle domande in
lavorazione non è di 1,2 milioni come
scritto dal quotidiano Repubblica». «Fa-
remo una verifica e solleciteremo l’In -
ps a dare i dati aggiornati», ha commen-
tato la Cgil. «I numeri dei ritardi nei pa-
gamenti della Cig sono sconvolgenti e
sconfortanti», ha rincarato la Uil, se-
condo cui «è necessario un incontro ur-
gente con l’Inps per avere chiarimen-
ti».

C I NA Il presidente cinese,
Xi Jinping, rilancia il mul-
tilateralismo e avverte
che la Cina si oppone a
una «nuova guerra fred-
da». In collegamento vi-
deo con la Davos Agenda
2021, Xi ha sottolineato
che il mondo «non torne-
rà al passato» precedente
alla globalizzazione e che
per affrontare le sfide del
presente, a partire dalla
necessità di uscire dalla
pandemia di Covid-19 e ri-

lanciare l’economia glo-
bale, occorrono «risposte
e cooperazione globali».

«No ai pregiudizi»
In un discorso pieno di
messaggi all’amministra -
zione statunitense guida-
ta da Joe Biden, Xi ha sot-
tolineato che bisogna «ab-
bandonare pregiudizi
ideologici», aggiungendo
che «costruire circoli ri-
stretti, iniziare guerre
fredde, imporre sanzioni

e creare isolamento por-
terà il mondo solo a divi-
sioni e scontri». La Cina
chiede «apertura e inclusi-
vità» perchè «nessun pro-
blema globale può essere
risolto da un solo Paese».

«Dobbiamo focalizzar-
ci sulla risposta alla pan-
demia e sul portare l’eco -
nomia globale fuori peri-
colo il prima possibile»,
ha avvertito Xi, senza pro-
muovere esclusione e se-
parazione tra le econo-

mie. Per il futuro, la Cina
ribadisce di volere un
nuovo tipo di relazioni in-
ternazionali, dove non ci
sia posto per il «gioco a
somma zero» e per prati-
che come «il vincitore pi-
glia tutto».

Scintille su Taiwan
Il presidente cinese ha ri-
lanciato anche la coopera-
zione sul clima, uno dei
versanti su cui Biden ha
promesso l’impegno Usa.

Dalle prime battute, però,
il cammino dei nuovi rap-
porti appare in salita su al-
cuni temi cruciali come la
questione di Taiwan: Pe-
chino ha ribadito che l’i-
sola è «parte inalienabile»
del territorio cinese e ha
chiesto agli Usa di non in-
viare «segnali sbagliati»
dopo che il Dipartimento
di Stato ha sollecitato la
Cina a interrompere le
pressioni e le intimidazio-
ni contro Taipei.

RO M A L’ora “x” dell’uffi -
cializzazione della crisi di
governo scatta questa
mattina alle 9, con il Con-
siglio dei ministri nel cor-
so del quale il premier
Conte - come ha fatto sa-
pere in una nota Palazzo
Chigi - «comunicherà la
volontà di recarsi al Qui-
rinale per rassegnare le
sue dimissioni». Subito
dopo Conte salirà al Colle
per l’incontro con il pre-
sidente Mattarella. Una
via obbligata per puntare
ad ottenere il reincarico
con un Conte ter, dopo
che Italia Viva aveva riba-
dito la sua contrarietà al-
la relazione sullo stato
della Giustizia che il
Guardasigilli Bonafede
avrebbe dovuto presenta-
re mercoledì.

L’ultimo no di Renzi
Ancora ieri mattina il Pd
con Bettini aveva chiesto
un “segnale” ai renziani,
ma l’ex premier aveva fat-
to sapere ai suoi che non
era prevista alcuna ipote-
si di astensione. Così si sa-
le al Colle e si pensa ad un
azzeramento della squa-
dra. Il segretario del Pd,
Nicola Zingaretti, ha su-
bito commentato: «Con
Conte per un nuovo go-
verno chiaramente euro-
peista e sostenuto da una
base parlamentare am-
pia, che garantisca credi-
bilità e stabilità per af-
frontare le grandi sfide
che l’Italia ha davanti».
Un esecutivo, quindi, che
potrebbe tenere dentro,
oltre la componente dei
“volenterosi” anche
eventualmente renziani
e forzisti, in uno schema
nel quale Renzi dovrebbe
non essere determinan-

te. Intanto si susseguono
riunioni e vertici delle
forze di maggioranza. An-
che il Movimento 5 Stel-
le, pur alzando le barrica-
te contro il senatore di Ri-
gnano, potrebbe aprire
ad un ritorno al dialogo, a
patto che il leader di Iv
non faccia parte dell’ese -
cutivo e così non possa
dettare la linea.

Il pallino è comunque
nelle mani del presidente
del Consiglio che, prima
di andare a rassegnare le
dimissioni da Mattarella,
ha cercato in tutti i modi
di ottenere un accordo
blindato sul Conte ter.
Garanzie che non sono
arrivate, mentre la strada
del passaggio delle dimis-
sioni non è priva di insi-
die.

Il M5S fa quadrato
Ecco perchè il M5S ha vo-
luto mettere nero su
bianco di essere al fianco
del Capo dell’esecutivo,
schierandosi compatto
sull’ipotesi di un suo rein-

carico. Infine Berlusconi
ha rilanciato un governo
di “salvezza nazionale”.
«La strada maestra è una
sola - ha detto il leader di
Fi - rimettere alla saggez-
za politica e all’autorevo -
lezza istituzionale del Ca-

po dello Stato di indicare
la soluzione della crisi, at-
traverso un nuovo gover-
no che rappresenti l’uni -
tà sostanziale del Paese in
un momento di emergen-
za oppure restituire la pa-
rola agli italiani».
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Pressing sulle aziende
«Rispettare i tempi»

VACC I N I

RO M A Mentre il pressing
dell’Europa sulle aziende
produttrici dei vaccini
continua, buone notizie
da Moderna il cui vaccino
sarebbe efficace contro le
varianti inglese e sudafri-
cana (con terza dose di ri-
chiamo). E Pfizer, dopo il
taglio della scorsa setti-
mana, ha ripreso ieri le
consegne ed entro 48 ore
dovrebbe far arrivare le
455.000 dosi previste da
contratto. «Non cambiere-
mo gli obiettivi» di coper-
tura vaccinale dell'80%

della popolazione vulne-
rabile e del personale me-
dico entro marzo e del 70%
della popolazione entro
l'estate, ha chiarito co-
munque il portavoce della

Commissione Ue, Eric Ma-
mer, riferendosi ai ritardi
di Pfizer e AstraZeneca. E
proprio con con l'Ad di
AstraZeneca Pascal Clau-
de Roland Soriot, la presi-

dente Ursula von der Le-
yen ha parlato ieri ricor-
dando che l'Ue si attende
«una consegna nei tempi
previsti». In Italia Arcuri
non perde la speranza «di
raggiungere alla fine del-
l'autunno l'immunità di
gregge», mentre la mini-
stra De Micheli annuncia-
va già per ieri «l’esposto
dell’Avvocatura dello Sta-
to contro Pfizer», «perchéè
del tutto evidente che «il
piano vaccinale che aveva-
mo programmato insie-
me all’Ue va rispettato».

L’Ue frena i viaggi
Italia in rosso scuro
RO M A «Dobbiamo stare al
sicuro e scoraggiare viag-
gi non essenziali finché
la situazione epidemio-
logica non sia migliorata
considerevolmente. La
presidente della Com-
missione europea, Ursu-
la von der Leyen introdu-
ce così alcune novità ne-
gli spostamenti all’inter -
no e al di fuori dell’Ue per
contenere l’epidemia.
Intanto, la mappa del ri-
schio del Centro europeo
per il controllo delle ma-
lattie (Ecdc) è stata ag-
giornata con l’aggiunta
del colore “rosso scuro”
(che si applica alle aree in
cui il tasso di notifica del-
le infezioni di 14 giorni è

di 500 o più). In rosso scu-
ro sarà anche l’Italia - per
alcune zone - insieme ad
ampie zone del Portogal-
lo e della Spagna e alcuni
territori di Francia, Ger-
mania e Paesi scandina-
vi. «Per chi vuole viaggia-
re nelle aree rosso scuro
sarà richiesto il test pri-
ma della partenza e la
quarantena dopo l’arri -
vo», ha spiegato ieri il
commissario Didier Re-
ynders. In parallelo ven-
gono proposti requisiti
più rigorosi per i viaggia-
tori internazionali verso
l’Ue: test, quarantene e
un futuro modulo comu-
ne europeo di localizza-
zione dei passeggeri.

Il commissario Ue Didier Reynders /EU- COMMISSION

N EWS
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Furbetti del vaccino, “Saremo inflessibili”

«Se qualche Regione ha permesso la vaccinazione di personale
che non ha a che fare con gli ospedali, e non ha a che fare con
le Rsa, noi saremo più che inflessibili». A parlare è il commis-
sario Arcuri, dopo la denuncia della Fnomceo (circa 400 mila do-
si di vaccino anti-Covid sarebbero state iniettate a personale
non sanitario e non appartenente ad aree a rischo). Anche il vi-
ceministro Sileri ha annunciato verifiche su questi numeri.
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La zebra
a pois?
Un problema

Arrestato fidanzato
della 17enne uccisa

PA L E R M O È stato ferma-
to per omicidio volonta-
rio e occultamento di ca-
davere il 19enne accusa-
to di aver ucciso la fidan-
zata 17enne e averne
bruciato il corpo a Cacca-
mo. Il giovane non ha ri-
sposto alle domand dei
pm.

Regeni, Mattarella:
«Egitto dia risposte»

RO M A «L'azione della
Procura di Roma ha indi-
viduato un quadro di
gravi responsabilità, che
presto saranno sottopo-
ste al vaglio di un proces-
so. Ci attendiamo piena
e adeguata risposta da
parte delle autorità egi-
ziane». Lo ha detto il pre-
sidente Mattarella a 5
anni dal rapimento in
Egitto di Giulio Regeni.

Allerta per burrasche
in tutto il Centro Sud

RO M A Massima allerta
per la nuova perturba-
zione atlantica che oggi
colpirà con venti da bur-
rasca Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia, in parti-
colare sulle coste adriati-
che e ioniche con mareg-
giate e sull’A p p e n n i n o.

Sbarcati ad Augusta
373 migranti

S I R AC U SA È arrivata nel
porto di Augusta la
“Ocean Viking”, la nave
della ong Sos Mediterra-
nee con a bordo 373 mi-
granti (tra i quali 165 mi-
nori) tratti in salvo dopo
un naufragio. Saranno
sottoposti a tampone.
Altri 75 migranti sono
stati portati a Lampedu-
sa da un mercantile.

Impeachment Trump
l’iter si perfeziona

U SA La Camera degli Sta-
ti Uniti ha trasmesso ai
deputati-procuratori l’ar -
ticolo del secondo im-
peachment contro
Trump, per farlo conse-
gnare al Senato. Oggi, in-
tanto, i senatori giure-
ranno come giudici nel
processo, che inizierà il 9
fe b b ra i o.

Putin: «Quella villa
non è mia proprietà»

RU S S I A Il presidente rus-
so, Vladimir Putin, ha
smentito ogni legame
suo o di suoi parenti con
la lussuosa villa sul Mar
Nero che l’o p p o s i to re

FLASH

Un platano “clonat o” da alberi del ‘600

Africa, le mutazioni genetiche sono pericolose dal punto di vista evolutivo. Ecco perché

RO M A Ormai la zebra a
pois in Africa è una vera e
propria realtà. E non è una
bella notizia. A causa di
una serie di mutazioni ge-
netiche, dovute principal-
mente alla consanguinei-
tà, in Africa sono state
identificate e studiate ze-
bre davvero bizzarre: a
pois, ma anche con il
manto dorato. Però non si
tratta di mutazioni inno-
cue, ma pericolose dal
punto di vista evolutivo. E
a dirlo è uno studio con-
dotto da un gruppo di ri-
cercatori dell’Università
della California a Los An-
geles.

Anormalità nel manto
guardando nel Dna
Nello studio i ricercatori
hanno eseguito test Dna
sulle zebre africane per
comprendere le ragioni
delle anormalità nel man-
to di diversi esemplari. «La
frammentazione dell’ha -
bitat da parte dell’uomo –
dice Brenda Larison del-
l’Università della Califor-
nia a Los Angeles – ha por-
tato le zebre ad aumenta-
re la consanguineità, per
cui queste mutazioni ca-
ratteristiche potrebbero
evidenziare un pericolo
futuro per la specie». Il
team ha analizzato il Dna
di 140 esemplari, 7 dei
quali presentavano un
manto atipico, prove-

RO M A pw 94Un Platanus Orientalis di 5 anni è
stato piantato a Villa Borghese, a Roma. La par-
ticolarità sta nel fatto che è stato riprodotto, con
la tecnica della talea, da uno degli 11 esemplari
superstiti dei circa 40 posizionati nel 1600 dal
cardinale Scipione Borghese, fondatore della vil-
la.

«Si tratta di uno dei pochi cloni viventi noti di
antichi platani orientali, un grande successo che

è stato reso possibile dalla preziosa collabo-
razione e dal supporto operativo dell’associa -
zione Amici di Villa Borghese, che ringrazio
vivamente per il grande impegno profuso - ha
detto l’assessore capitolino al Verde, Laura
Fiorini - Questo importante risultato rappre-
senta il primo passo verso la tutela, riprodu-
zione e conservazione del patrimonio gene-
tico degli alberi antichi di Roma».

Mediterraneo troppo caldo
molte specie a rischio
RO M A La fauna bentonica delle coste
del Mediterraneo sta perdendo la sua
biodiversità per effetto del riscalda-
mento delle acque. A scoprirlo un
gruppo di ricercatori dell’Università
di Vienna. La costa di Israele è una del-
le zone più calde del Mar Mediterra-
neo e qui, la maggior parte delle spe-
cie marine sono state a lungo ai limiti
della loro tolleranza alle alte tempe-
rature - e ora sono già oltre quei limiti.
Il riscaldamento globale ha portato
ad un aumento delle temperature del
mare oltre quelle temperature che le
specie mediterranee possono soste-
nere. Di conseguenza, molti di loro si
stanno estinguendo localmente. Il
team ha quantificato questa estinzio-
ne locale per i molluschi marini, un
gruppo di invertebrati che compren-
de lumache, vongole e cozze. Lo stu-
dio suggerisce che la maggior parte di
questa perdita si è verificata di recen-
te, solo negli ultimi decenni.

Tira, la zebra a pois che vive nella Maasai Mara National Reserve in Kenya. /FOTO FB
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Cozze
Mytilus galloprovincialis

Lu m a c h e
Nassarius mutabilis

Vongole
Venerupis decussata

nienti da nove parchi na-
zionali in Africa. «Una
mancanza di diversità ge-
netica può portare a difet-
ti genetici – continua la ri-
cercatrice – malattie e in-
fertilità. Le zebre non so-
no attualmente una spe-
cie minacciata, ma la loro

popolazione ha registrato
un calo del 25% nel nume-
ro di unità dal 2002. Sono
stati osservati modelli ati-
pici durante questo perio-
do, ma non sapevamo con
sicurezza a cosa potessero
essere attribuite tali carat-
teristiche».

La frammentazione
d el l ’h a b itat
Secondo National Geo-
graphic, circa 500 mila ze-
bre sono state influenzate
dalla frammentazione
dell’habitat causata diret-
tamente dallo sviluppo
umano, il che costringe

gli animali a vivere in aree
più piccole e impedisce lo-
ro di migrare con man-
drie diverse, un processo
fondamentale per la di-
versità genetica. «Anche
se le zebre non sono at-
tualmente minacciate –
osserva la scienziata –
questi problemi genetici
potrebbero identificare
un pericolo in futuro. Le
famose strisce nere delle
zebre si sono evolute per
facilitare il processo di mi-
metizzazione degli ani-
mali nella pianura. Manti
caratteristici sono più evi-
denti per i predatori».
L’autrice ribadisce poi che
la salute genetica dell’ani -
male, inoltre, deve essere
salvaguardata per evitare
difetti congeniti, malat-
tie, infertilità. «I conserva-
zionisti tentano spesso di
spostare le zebre per ri-
prodursi con altre popola-
zioni – conclude Desire
Dalton, che studia la gene-
tica della fauna selvatica
presso il South African
National Biodiversity In-
stitute di Pretoria – ma bi-
sogna essere consapevoli
di quando le unioni posso-
no essere un vantaggio
per la specie e quando in-
vece ciò potrebbe essere
deleterio. È necessaria
una profonda consapevo-
lezza di quali popolazioni
possano essere avvicina-
te».
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Botte alla compagna
Wrldstar 1727 nei guai

C I T TÀ Wrldstar 1727, al se-
colo Agero Corretini, in-
fluencer diventato famoso
per aver sfondato un muret-
to con l’auto in diretta sui
social è stato arrestato ve-
nerdi dai carabinieri: ha ag-
gredito con una spranga la
compagna, l’attrice porno
“Giorgia Roma”, dimessa
con 30 giorni di prognosi.

Tevere in piena, clochard in salvo
Aveva scelto come riparo per la notte la Cloaca Massima sotto il
Foro Boario, ma la piena del Tevere ieri mattina lo ha sorpreso,
lasciandolo su un isolotto di terra largo pochi centimetri, circon-
dato dall’acqua alta e dalle forti correnti. L’uomo, un senza fissa
dimora di origini africane, è stato salvato dai vigili del fuoco, in-
tervenuto con il nucleo sommozzatori e fluviali. Sul posto sono
accorse anche le volanti della polizia e un’autoambulanza. I soc-
corritori lo hanno caricato su un gommone e lo hanno trasportato
fino alla banchina di Ponte Palatino, praticamente illeso. Nelle
ore precedenti i vigili del fuoco hanno lavorato lungo gli argini
del Tevere per mettere in sicurezza diverse piattaforme che ri-
schiavano di andare alla deriva a cusa della piena.

Focolaio ai Castelli
nella casa di riposo

RO M A Preoccupano le con-
dizioni di ospiti e persona-
le dalla casa di riposo “po -
vere figlie della visitizaio-
ne di Maria”, a Grottafer-
rata, dove sono stati ri-
scontrati 35 casi positivi e
quattro morti dovuti al
Covid 19.

Tra le vittime c’è anche
una suora, impegnata nel-
la cura degli anziani, ve-
nuta a mancare all’inter -
no della struttura assieme
a un ospite. Altri due an-
ziani sono invece morti
dopo il trasporto in ospe-
dale. Il sindaco di Grotta-

ferrata, Luciano Andreot-
ti, ha spiegato che nella
casa di riposo sono 25 gli
ospiti positivi al virus, 13
dei quali sono stati trasfe-
riti in ospedale, mentre
sono sei (su sette) le suore
infettate, oltre a quattro
operatori contagiati. Tut-
te le persone rimaste in
isolamento nella casa di
riposo sono seguite co-
stantemente dalla Prote-
zione civile e dalla Croce
rossa.

Intanto i carabinieri del
Nas hanno effettuato ieri
un primo sopralluogo nel-

la struttura per verificare
se nei giorni scorsi al suo
interno siano state rispet-
tate tutte le norme anti
contagio.

Intanto il bollettino sul-
l’andamento della pande-
mia nel Lazio ha fatto re-
gistrare ieri 874 nuovi casi
in tutta la regione (con cir-
ca 20 mila test effettuati),
440 dei quali a Roma. Ri-
spetto al giorno prima ci
sono stati 182 contagi in
meno, ma sono aumenta-
ti i decessi: ieri ne sono
stati contati 40, 24 in più
rispetto a domenica.

Fruci, Coia e Calabrese in Giunta
C I T TÀ La sindaca Virginia Raggi ha uf-
ficializzato ieri pomeriggio il rimpasto
della sua Giunta, l’ultimo di una lunga
serie dall’inizio del suo mandato, pre-
miando i “fedelissimi”, in attesa delle
prossime amministrative. La prima cit-
tadina ha firmato l’ordinanza con cui
nomina Andrea Coia assessore allo svi-
luppo economico, turismo e lavoro e
Lorenza Fruci assessora alla crescita

culturale. Pietro Calabrese è stato no-
minato vicesindaco. «Do il benvenuto
nella Giunta capitolina ad Andrea Coia
e Lorenza Fruci. A loro voglio fare il mio
in bocca al lupo per quest’incarico così
importante per la nostra città. Sono si-
cura sapranno portare a termine gli
obiettivi comuni che abbiamo fissato.
Per il bene di Roma e nell’interesse dei
cittadini», ha dichiara la sindaca.

Covid: nel Lazio 874 nuovi casi, decessi in aumento
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Photo shoot

Percentuale degli italiani che nel 2020, grazie al maggiore tempo libero,
ha scoperto la passione per la cucina.

DICIOTTESIMA BUCA

IL NUMERO

Si Woo Kim colpisce alla diciottesima buca nella finale dell’American Express golf tournament a La Quinta (California, Usa). /AP

LA FRASE
Ma davvero c’è ancora
chi crede che a 60 anni
una donna sia vecchia?

Heather Parisi
Showgirl
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Le merendine di Marzia
Prima media: ogni mattina davanti alla sua
classe Marzia trova ad attenderla compagni
che si divertono a prenderla in giro per il suo
aspetto e per i suoi atteggiamenti infantili.
Marzia ha paura e si chiude in se stessa, smet-
te di parlare con i genitori e loro si accorgono
anche che dalla dispensa la scorta delle me-
rendine esaurisce in fretta. Messa alle strette,
Marzia ammette che ogni giorno deve porta-
re 3 merendine ai compagni, ma implora i ge-
nitori di non dire nulla.
La mamma ne parla prima con i genitori dei
compagni, che si mostrano pronti ad interve-
nire e successivamente con la referente scola-
stica, che riduce tutto a piccole schermaglie

fra pre-adolescenti.
Nulla cambia, cosa fare? E’ importante che i
genitori rassicurino Marzia: non c’è nulla di
sbagliato in lei, sono invece i bulli a doversi
vergognare. E’ inoltre necessario chiedere
aiuto alla dirigenza scolastica e al consiglio di
classe con una lettera che riporti i fatti acca-
duti, sollecitando un intervento per tutta la
comunità scolastica, perché le vessazioni di
cui Marzia è vittima coinvolgono oltre ai bul-
li, anche chi assiste come spettatore e non le
presta soccorso. Non dimentichiamo infatti,
che i percorsi educativi per contrare bullismo
e cyber bullismo sono previsti dalla legge e
dalle linee guida del Miur del 2017.

Cinquanta sfumature di Keira

Cinquanta sfumature di imbarazzo
per Keira Knightley. L’ex fidanza-
ta del cinematografico “Mr Grey”,

l’attore Jamie Dornan, ha
spiazzato tutti quando pro-
prio recentemente ha di-
chiarato: basta con le scene
di sesso nei film se il regista
è un uomo. L’attrice inglese,
35 anni, ha spiegato di esse-
re, invece, pronta a un ciak
senza veli se dietro la mac-
china da presa c’è una don-
na.

Una scelta di campo, anzi di gene-
re, che certifica un cambiamento di
rotta dopo che Keira in passato, oltre
a sognare Beckham, ha girato film co-
me Espiazione e Colette in cui ha

messo a nudo, è il caso di dire, il suo
talento.

Domani, per dirla con Rossella
O’Hara, è un altro... ciak, e
l’attrice ha rinforzato il con-
cetto con queste parole:
«Non voglio quelle orribili
scene di sesso in cui sei tutto
unto e tutti grugniscono».

Segno dei tempi: Hol-
lywood, dopo l’esplosione
del movimento MeToo, ha
introdotto sui set la figura

del coordinatore dell’intimità per vi-
gilare che gli attori si sentano a loro
agio nelle scene più spinte e abbiano
tutto il supporto psicologico.

Niente sesso siamo inglesi… pro -
prio come Keira.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
PU
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C RO N O

NATI OGGI
Corrado Augias
Daniele Luttazzi
Paul Newman
Fulvio Tomizza
Nicolae Ceauêscu

1841
Il Regno Unito occupa
formalmente Hong
Kong, ceduta dalla Ci-
na
1924
San Pietroburgo ribat-
tezzata Leningrado

1986
Viene avvistata la Co-
meta di Halley
1994
Silvio Berlusconi, con
il discorso della “di-
scesa in campo”, entra
i n   p o l i t i ca
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Fonseca e Dzeko: strappo da ricucire. /L APRESSE

Tra Fonseca e Dzeko prove di disgelo
Mercato: ecco Reynolds e il Faraone
C A LC I O Alla fine a Trigoria sul “caso” Dzeko sta
vincendo la realpolitik: il giocatore, a quasi 35
anni e con un ingaggio di circa 7,5 milioni netti,
è difficile da piazzare. Quindi è molto probabile
che, se non dovesse arrivare la chiamata da un
top club europeo, Fonseca ed il centravanti bo-
sniaco -con o senza la fascia da capitano- do-
vranno imparare a convivere per il bene comu-
ne: il club, del resto, è in piena corsa per la qua-
lificazione alla prossima Champions League e
teoricamente potrebbe lottare anche per la vit-
toria dello scudetto, per cui questo muro con-
tro muro potrebbe davvero costare moltissimo.
La dirigenza sta provando a mediare cercando
un confronto tra i due, per chiudere la stagione

ritrovando il giocatore (che ieri si è allenato a
parte) in campo. Ma per il “disgelo” c’è bisogno
di tempo.

Mercato bollente
Il mercato, intanto, entra nel vivo. Bryan Re-

ynolds sta risolvendo le ultime beghe burocra-
tiche e tra mercoledì e venerdì salirà sull’aereo
che lo porterà a Fiumicino da Dallas. Stephan El
Shaarawy è in isolamento a casa nella capitale
dopo la positività riscontrata al suo rientro da
Dubai. Alla Roma nel frattempo piace molto an-
che Nuno Tavares mentre è praticamente fatta
per Fazio, divenuto un esubero con Fonseca, al
Parma.

Kobe Bryant: esattamente un anno fa
il tragico incidente in elicottero. /L APRESSE

Un anno senza Kobe
BA S K ET Un anno esatto
senza Kobe Bryant e sua
figlia Gianna. Era infatti
il 26 gennaio 2020 quan-
do entrambi persero la
vita nel tragico incidente
in elicottero a Calabasas,
in California, assieme ad
altre sette persone. A di-
stanza di un anno, il Co-
mune di Reggio Emilia

intitolerà una piazza al
campione. L’inaugura -
zione si terrà oggi a mez-
zogiorno. Lo spazio - che
prenderà il nome di Lar-
go Kobe e Gianna Bryant -
si trova vicino al palaz-
zetto dello sport di via
Guasco, dove gioca la Pal-
lacanestro Reggiana.
Molte le iniziative in

America: i Lakers, inve-
ce, non faranno niente.
Non perchè abbiano di-
menticato il campione o
per ilCovid, ma per ri-
spondere all’appello del-
la moglie di Kobe, Vanes-
sa, che ha chiesto ai me-
dia di «celebrare la vita e
non il giorno in cui que-
sta è stata perduta».

spor t@metroitaly.it

Il duello in campionato avrà una appendice questa sera in Coppa Italia. /L APRESSE

Milanesi, il duello
continua in Coppa
CALCIO Inter-Milan: il der-
by che sta infiammando il
campionato si trasferisce
questa sera in Coppa Italia
(ore 20.45, diretta Rai
Uno), con le due squadre
di fronte per il turno secco
dei quarti di finale. Le re-
centi difficoltà del Milan,
sconfitto in venti giorni
sia dalla Juve che dall’Ata -
lanta e la crescita dal pun-

to di vista del gioco dell-
l’Inter rendono la gara più
incerta che mai. Una par-
tita importante anche per
il risvolto psicologico: vin-
cerlo o perderlo può deter-
minare reazioni emotive
che potrebbero avere un
riflesso in campionato.
Nell’Inter troveranno spa-
zio da titolari Darmian, ex
della partita, e Alexis Sán-

chez, che farà rifiatare
uno tra Lukaku e Martínez
(più probabile il secondo).
Uno tra Sensi e Gagliardi-
ni, potrebbe rilevare Vi-
dal. Nel Milan non ci sa-
ranno Donnarumma,
squalificato (giocherà
Tătăruânu) e Bennacer, in-
fortunati, e mancherà an-
che ÇalhanoŒlu, alle prese
con il Covid. Rientreranno

Romagnoli ed Alexis Sae-
lemaekers. In avanti, sulla
sinistra, Mario Mandƒukić.
«Faremo di tutto per arri-
vare fino in fondo», ha det-
to Pioli. Conte: «contro il
Milan serve una prova da
squadra». Chi passerà il
turno, se la vedrà con la Ju-
ve o con la Spal in una dop-
pia semifinale (2, 10 feb-
braio).

Stasera Inter-Milan, per i quarti di Coppa Italia. Chi vince trova Juve o Spal

Ol i m p i a d i ,
l’I t al i a
è a rischio
S P O RT Il Coni rischia
grosso ed ha un giorno
per evitare una figurac-
cia planetaria per viola-
zione dell’articolo 27, al
capitolo 4 della Carta
Olimpica, per mancanza
di una legge che faccia ri-
ferimento a una "auto-
nomia del Coni". L’ipote -
si più probabile è un am-
monimento ma si ri-
schiano anche sanzioni
più pesanti, fino al ritiro
della bandiera. Si rischia
anche la normale parte-
cipazione degli atleti az-
zurri ai Giochi di Tokyo.
Il verdetto è in arrivo do-
mani. Secondo il comma
6 dell'articolo 27 della
Carta Olimpica, "i Comi-
tati olimpici nazionali
devono preservare la
propria autonomia”. Ma
Il 30 dicembre 2018, con
l'approvazione della leg-
ge di Stabilità, Coni Ser-
vizi ha cessato di esistere
ed è stata creata “Sport e
Salute”. Il Cio ha chiesto
al Governo una legge per
regolare l'autonomia del
Coni e non contratti di
servizio con SpA di Stato
che rispondono all'auto-
rità governativa e non al-
Coni.

D omani
in campo
Juve e Lazio
C A LC I O Coppa Italia: do-
mani tocca ai bianco-
neri ed alla Lazio. La Ju-
ventus, tornata prepo-
tentemente in corsa in
campionato, “vede” la
semifinale di Coppa
Italia contro la vincen-
te della sfida tra Inter e
Milan (articolo a sinistra),
ma prima dovrà supe-
rare l’esame-Spal. La
formazione di Pasqua-
le Marino è la sorpresa
di questa edizione in-
sieme allo Spezia di
Italiano (chiedere alla
Roma): negli ottavi ha
eliminato a sorpresa il
Sassuolo. Pirlo potreb-
be confermare la cop-
pia Kulusevski-Ronal-
do, mentre in difesa
potrebbe giocare Radu
Dragusin. Sempre do-
mani, alle 20.45, Ata-
lanta-Lazio. Gasperini
dovrebbe rinunciare
ad Ilicic e Zapata, dan-
do a Muriel le chiavi
dell’attacco con Mali-
novskyi e Miranchuk.
Inzaghi invece, oltre
allo squalificato Leiva,
dovrà fare a meno di
Luiz Felipe, Strakosha,
Cataldi e Luis Alberto.
In mediana conferma
per Escalante con da
Akpa Akpro e Milinko-
vic; in difesa Hoedt
comporrà il terzetto
con Patric e Acerbi.
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Acuiti i problemi degli adolescenti
Ai genitori serve ascoltare

Lo psichiatra Furio Ravera tende la mano alle famiglie: «Non esiste una formula standard»
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La pandemia ha
acuito il disagio

degli adolescenti
/M E T R O

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

FA M I G L I A Au t o l e s i o n i s m o ,
consumo di droghe, de-
pressione: i problemi de-
gli adolescenti sorti in
epoca pre Covid si sono
acuiti a dismisura durante
la pandemia. Ne è sicuro
Furio Ravera, autore di
“Anime adolescenti -
Quando qualcosa non va
nei nostri figli”, edito da
Salani editore. Nel libro, lo
psichiatra affronta quat-
tro problemi tipici dell’e-
tà adolescenziale: distur-
bi alimentari, bullismo,
cyberbullismo e uso di
droga. Lo fa con le doman-
de più comuni che si è sen-
tito rivolgere nel corso
della sua carriera e a cui ri-
sponde anche con l’esem -
pio di casi clinici. A collo-
quio con l’Agi Ravera insi-
ste: «Èraro che un ragazzo
resiliente inizi a manife-
stare disagio ora, ma chi
soffriva già di qualche for-
ma di disagio psicologico
ora ne è in balia ancora di
più». Le limitazioni dovu-
te al Covid «rappresenta-
no una vera e propria fon-

te di stress per gli adole-
scenti. E lo è molto anche
la Dad, perché un conto è
trascorrere 5 ore davanti
al pc giocando e dialogan-
do - seppur virtualmente -
con i propri amici. Un’al -
tra è ascoltare passiva-
mente 5 ore di lezione».

Per Ravera «i teenager
stanno vivendo una situa-
zione di grande pesantez-

za emotiva determinata
da ciò che manca. Ovvero
la sfera della socializzazio-
ne che dall’infanzia in su è
negata». In una situazione
di tristezza tutte le cose si
acuiscono, dice Ravera:
«Ho registrato un incre-
mento di autolesionismo
tra le mie pazienti». Il ge-
sto autolesionista è una
sorta di interruttore che

modifica uno stato della
mente che è diventato in-
tollerante. Stesso trend
per il consumo di canna-
bis o altre droghe: «Chi le
assumeva prima, oggi ha
aumentato la dose».

Genitori, che fare?
«I papà e le mamme devo-
no osservare. Guai a mini-
mizzare gli atteggiamen-

ti: rimanere chiusi troppo
nella propria stanza, una
maggiore aggressività, es-
sere più tristi e meno di-
scorsivi, sono spesso se-
gnali di qualcosa di più
profondo», spiega lo psi-
chiatra. «Non esiste una
formula standard, i geni-
tori devono essere in gra-
do di ascoltare i campanel-
li d’allarme. È normale
avere una fase di negazio-
ne, lo si fa anche con le ma-
lattie diagnosticate. Ma
non bisogna nascondersi
dietro scuse o luoghi co-
muni». Lo specialista invi-
ta a passare subito all’azio -
ne: «Siccome è difficile sa-
pere subito cosa fare sa-
rebbe il caso che i genitori
si confrontassero con un
esperto, in modo da impo-
stare un percorso. Non è
qualcosa che si impone o
si consiglia in modo legge-
ro». Infine, spiega Ravera,
«in molti casi anche i geni-
tori anche dovrebbero
chiedere aiuto se hanno
creato un clima di disagio,
o peggio, in casa».
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al corpo e alla mente

Contest creativo
sull’epilessia

SA LUT E La Fondazione
Lice, Lega Italiana
Contro l’Epilessia ha
lanciato “Epi-Factor: il
protagonista puoi es-
sere tu!”. Il contest
online ideato per inco-
raggiare le persone
con questa patologia a
dar voce alla loro vena
artistica e creativa e
sottolineare che nes-
suna strada è preclu-
sa. La premiazione è
prevista l’8 febbraio in
occasione della Gior-
nata Internazionale
dell’Epilessia e i giura-
ti d'eccezione saranno
Gianrico Carofiglio e
Serena Dandini.
LU. MOS.

Vaccino e freddo estremo
Il freddo estremo è necessa-
rio per il vaccino anti Covid
della Pfizer-BioNtech. Un'ar-
ma indispensabile che deve
essere conservata a -70 gradi.
Il motivo: l'mRNA rischia di
degradarsi facilmente e deve
essere mantenuto a gradi
bassissimi per rallentare le reazioni chimiche.

Luisa Mosello

SA LUT E Non tutto il freddo
viene per nuocere. Si po-
trebbero riassumere così
con una battuta che per
l'occasione diventa lette-
ralmente una "freddura",
le proprietà delle basse
temperature che incido-
no positivamente sulla sa-
lute. Perché si, a quanto
pare e come testimoniano
diversi studi recenti, il cli-
ma invernale non sempre
è una minaccia per l'orga-
nismo. Per esempio aiuta
a dormire meglio perché

migliora il metabolismo
durante le ore notturne.
Facilita la perdita di peso
perché per scaldarsi si de-

ve consumare più energia.
Inoltre favorisce anche lo
studio e il lavoro perché
con temperature intorno

e inferiori ai 16 gradi il cer-
vello ha una maggiore
concentrazione e quindi
aumenta la produttività,
sia sui libri che alle prese
con un'attività lavorativa
di tipo mentale, ma non
solo. Secondo una ricerca
inglese si produce di più
nelle giornate piovose e
mentre nevica. Correre al
freddo aiuta il sistema car-
diocircolatorio e stimola
le difese. Le temperature
sotto zero inoltre rappre-
sentano dei veri e propri
strumenti di "protezione"
attraverso la ricerca scien-

tifica che le utilizzano a
suo favore. E quindi a favo-
re della vita. Basti pensare
ai vaccini anti Covid e alla
loro modalità di conserva-
zione. Va poi ricordato che
la maggior parte dei mi-
crobi e batteri che si trova-
no nei cibo vengono ad-
dormentati dal gelo e per
questo molti alimenti
vanno conservati in frigo.
Ci sono inoltre le terapie
cosiddette del freddo che
si servono di impacchi per
alleviare spasmi muscola-
ri, dolori traumatici e in-
fiammazioni.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

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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La Caserma, parte il reality
che insegna a fare squadra

“4 Ristoranti”
all’ultima
sfida stellare
TV Si conclude il viag-
gio di Alessandro Bor-
ghese. “4 Ristoranti”
stasera, su Sky e Now
Tv, cala il sipario. Ulti-
ma tappa: la Madonni-
na, alla ricerca del mi-
glior ristorante di cuci-
na regionale. Per chi vi-
ve a Milano, dal punto
di vista culinario, in po-
chi minuti è possibile
raggiungere qualsiasi
regione. Qui negli Anni
60, sono arrivati risto-
ratori da tutto il Paese
con le ricette della loro
cucina regionale. Così
oggi a Milano basta
prendere il tram o la
metro e pare di essere
in Sicilia, Toscana,
Campania... Un viaggio
che farà Borghese per
scoprire se i ristoranti
sono rimasti fedeli alle
tradizioni. Sfidanti?
Sandra con Tàscaro, Ro -
sario con Napoli 1820,
Roberto con Frades
Porto Cervo e Markus
con Ristorante Rifu-
gio. In palio il titolo di
miglior ristorante e 5
mila euro. Nella pun-
tata le polpette sono
categoria special, che
si aggiunge alle altre 4
da votare: location,
menu, servizio, conto.

Nel cast de “La Caserma” anche
Linda Mauri (in primo piano). Il

reality sarà da mercoledì su Rai2.

Orietta Cicchinelli

T V- R E A L I T Y Quindici ra-
gazzi e sei ragazze, tutti
tra i 18 e i 23 anni, prove-
nienti da diverse regioni
d’Italia, che non hanno
mai sperimentato un
mondo senza internet e
social, vivranno per un
mese un’esperienza estre-
ma. Una sfida per mettersi
alla prova, imparare a cre-
dere nel gruppo e nell’a-

micizia. Voilà “La Caser-
ma”, docu-reality che pre-
senta un inedito ritratto
della generazione Z dei post
adolescenti.

Parole d’ordine: disci-
plina, doveri, convivenza,
addestramenti e dure
esercitazioni. Da domani,
ogni mercoledì (alle 21.20)
su Rai2, per 6 puntate, i ra-
gazzi de La Caserma cer -
cheranno di adattarsi a un
rigido percorso di forma-

zione militare rispettan-
do le regole di 5 istruttori
professionisti (Simone
Cadamuro, Germano
Capriotti, Deborah Co-
lucci, Giovanni Rizzo,
Salvatore Rossi) tenuti
d’occhio dall’irremovibi -
le capo Renato Daretti.

Sarà la voce narrante di
Simone Montedoroa rac-
contare le avventure dei
giovani. La Caserma, mix
tra romanzo esperienzia-

le e adventure, vuole rac-
contare i ventenni di oggi
che avranno 30 giorni per
superare i propri limiti, e
diventare un gruppo soli-
dale e unito: per imparare,
insomma, a fare squadra.
Location del format: Levi-
co (Trento) con una strut-
tura adibita a caserma, tra-
sformata in un set per un
percorso di addestramen-
to a contatto con la natura
più vera. Chi resisterà?

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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