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Il giorno della memoria
ecco le iniziative
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Inter cardiopalma: 2-1
Milan fuori dalla Coppa
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Lavoro, ora si punta
a candidati di qualità
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I laboratori ReiThera LA PRESSE

La crisi è un’i n cog n ita
Da oggi consultazioni
Conte si dimette e lancia un appello: «Serve un’alleanza europeista, adesso emerga chi ha a cuore le sorti del Paese»

Arrivano soldi
sul vaccino italiano
Attesa per l’ok a quello di AstraZeneca

A PAG. 4

RO M A Come annunciato, Giuseppe Conte, dopo il Con-
siglio dei ministri, è salito al Quirinale per rimettere il
mandato nelle mani del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella. Il capo dello Stato si è riservato di
decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica
per gli affari correnti. Da oggi le consultazioni. Ma la

crisi resta un’incognita. Conte ha lanciato un appello:
«Adesso emergano in Parlamento le voci che hanno a
cuore le sorti della Repubblica». ALLE PAGG. 2 E 3
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Solo in 6 hanno fatto almeno un “ter ”

Giornata intensa quella di ieri per il premier dimissionario Giu-
seppe Conte, che ha iniziato con il Cdm al mattino, per poi pro-
seguire con il colloquio con il presidente Mattarella al Quirinale,
dove ha rassegnato le dimissioni, e gli incontri con i presidenti
di Senato e Camera. Se dovesse tornare in sella andrà ad affian-
care i soli sei presidenti del Consiglio che hanno guidato, dalla
nascita della Repubblica ad oggi, più di due volte un governo. Si
tratta di De Gasperi (8 governi, ma uno prima del 1948), An-
dreotti (7 governi), Fanfani (6), Moro e Rumor (5).

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Al via consultazioni lampo
Ma Conte resta sulle spine
Il presidente Mattarella ha preso atto delle dimissioni. Al Senato nasce il gruppo “Eu rop e i st i ”

RO M A Giuseppe Conte, dopo il
Cdm in cui ha annunciato l’in -
tenzione di dimettersi, ringra-
ziando tutti i ministri per il la-
voro sin qui fatto, ieri è salito al
Colle per rimettere il mandato
nelle mani del presidente della
Repubblica. Sergio Mattarella
«si è riservato di decidere e ha
invitato il governo a rimanere
in carica per il disbrigo degli af-
fari correnti». Le consultazioni
avranno inizio oggi pomerig-
gio. Conte si è quindi recato
prima a Palazzo Giustiniani
dalla presidente Casellati e poi
a Montecitorio, dove è rimasto
a colloquio con il presidente Fi-
co per oltre un’ora.

Pronto il nuovo gruppo
Pd, M5S e Leu si schierano al
fianco del premier, ribadendo
la necessità di allargare la mag-
gioranza per garantire un go-
verno stabile. E proprio per
raggiungere l’obiettivo nume-
ri, soprattutto al Senato, è fre-
netico il lavoro di chi si sta oc-
cupando del dossier “respon -
sabili”. Ieri sera è nato a Palaz-

zo Madama, con la firma di 10
senatori, il nuovo gruppo "Eu-
ropeisti-Maie-Centro demo-
cratico". Poco prima Conte ave-
va lanciato un appello: «Le dif-

fuse sofferenze dei cittadini, il
profondo disagio sociale e le
difficoltà economiche richie-
dono una prospettiva chiara e
un governo che abbia una mag-
gioranza più ampia e sicura - ha
scritto su Facebook - è il mo-
mento, dunque, che emergano
in Parlamento le voci che han-
no a cuore le sorti della Repub-
blica. Le mie dimissioni sono al
servizio di questa possibilità: la
formazione di un nuovo gover-
no che offra una prospettiva di
salvezza nazionale».

Fatto sta che il pallottoliere
al momento sembra ancora
non garantire non tanto il su-
peramento dell’asticella della
maggioranza assoluta, 161 sì,
quanto numeri superiori e cer-
ti da rendere i 18 senatori di Ita-
lia viva non più determinanti.
Così torna in gioco Matteo Ren-
zi, che continua per ora a man-
tenere un basso profilo e riuni-
rà i parlamentari questa sera,
ma il cui partito fa sapere di
non avere alcuna pregiudiziale
sul nome di Conte per dar vita a
un nuovo governo.

Tutti gli eventi
per il Giorno
della Memoria

Aut onomia
del Coni,
ok a decreto
RO M A Via libera del Consi-
glio dei ministri al decre-
to legge «per assicurare la
piena operatività del Co-
mitato olimpico naziona-
le italiano e la sua auto-
nomia e indipendenza»
ed evitare le “sanzioni”
minacciate dal Cio. In
particolare il decreto at-
tribuisce al Coni una pro-
pria dotazione organica
di personale, anche diri-
genziale, e prevede il
completamento della
pianta organica. Infine
alcuni specifici impianti
sportivi e fabbricati sa-
ranno trasferiti al Coni
«per il perseguimento
delle finalità istituziona-
li». Ora il decreto dovrà
essere convertito in legge
dal Parlamento in sede di
conversione». Da parte
sua il presidente del Co-
mitato Olimpico Interna-
zionale, Thomas Bach -
informato dell’approva -
zione del decreto dal pre-
sidente del Coni, Giovan-
ni Malagò - si è detto
«molto felice». «Se si è ar-
rivati a un passo da assur-
de sanzioni è soltanto
perchè questo signore
dal 2013 percepisce il Co-
ni come una cosa sua - ha
commentato il M5S in
una nota - è giunta l’ora
che Malagò faccia un fa-
vore a tutti gli sportivi
del nostro Paese e a se
stesso dimettendosi».

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

Il Pil stenta
e i dossier
att endono
RO M A La ripresa italiana sarà a scarta-
mento ridotto: dopo una contrazione
del 9,2% nel 2020, il Pil salirà soltanto
del 3% nel 2021, contro il +6% auspi-
cato dal governo nella Nadef. La netta
sforbiciata arriva dal Fondo moneta-
rio internazionale che, nel suo aggior-
namento del World economic ou-
tlook, ha rivisto al ribasso di 2,2 punti
le stime pubblicate ad ottobre. Miglio-
rano invece
dell’1% quelle
sul 2022,
quando l’ac -
celerazione
dovrebbe toc-
care il 3,6%.
Secondo la ca-
po economi-
sta dell’Fmi,
Gita Gopina-
th, a livello
globale la cri-
si scatenata
dal Covid brucerà 22 mila miliardi di
dollari tra il 2020 e il 2025, con quasi
90 milioni di persone destinate a spro-
fondare nella «povertà estrema».

Dossier in stallo
Intanto lo stallo della crisi incombe su
molti e pesanti dossier industriali: “re -
te unica”, acciaio, aerei e autostrade.
Partite lasciate in eredità dal 2020 con
posta in gioco alta per gli asset strate-
gici per la competitività del sistema
Paese. Il piano industriale della nuova
Alitalia è all’esame delle Commissioni
di Camera e Senato, per un parere mo-
tivato ma non vincolante, ma Bruxel-
les vorrebbe dire la sua sulla disconti-
nuità rispetto alla vecchia compagnia.
Per l’ex Ilva si sono aperti spiragli di
luce, con l’accordo di co-investimento
che ha sancito l’ingresso dello Stato e
che ora deve avere l’ok dell’Antitrust
europeo atteso entro il 10 febbraio.
Ancora in alto mare, invece, il dossier
Stx France-Fincantieri. E nebbia fitta
su Autostrade, con la due diligence su
Aspi in corso a cura di Cassa Depositi e
Prestiti. Infine resta appesa la “rete
unica” che dopo parecchi stop and go
era attesa per quest’anno.

1 , 15 %
il rialzo registrato alla chiu-
sura di ieri dall’indice Ftse
Mib della Borsa di Milano,
che dunque non sembra
impressionata più di tanto
dalla crisi di governo.

RO M A Scritte razziste e omofobe, accompagna-
te da svastiche, sono comparse a Ferrara sui mu-
ri di scuole, palestre e una sezione Pd. Uno sfre-
gio alla vigilia del Giorno della Memoria, che
oggi celebra il ricordo delle vittime dell’Olocau -
sto richiamando quel 27 gennaio del 1945
quando le truppe dell’Armata Rossa liberarono
il campo di concentramento di Auschwitz. Per
combattere i rigurgiti del passato, quest’anno
la Commissione europea presenterà una strate-
gia per sostenere la lotta dei Paesi Ue e della so-
cietà civile contro l’antisemitismo. «L’antisemi -
tismo ha portato all’Olocausto ma, purtroppo,
non è finito con la liberazione dei lager», ha det-
to la presidente Ursula von der Leyen. In Italia
sono molti gli eventi in programma oggi, anche
se spesso in forma telematica, come la premia-
zione del presidente Mattarella (in diretta strea-
ming e su Rai1) degli studenti vincitori del Con-
corso “I giovani ricordano la Shoah”. Dal vivo, a
Milano, il concerto al Teatro alla Scala con un

saluto della senatrice a vita Liliana Segre. «La
scuola è e resta il vero antidoto all’intolleranza»,
ha ricordato la ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina. Mentre l’attenzione riguarda anche il
web, dopo recenti incursioni telematiche raz-
ziste. «Le azioni politiche più sciagurate si stan-
no adeguando alle nuove tecnologie», ha sotto-
lineato la scrittrice Lia Tagliacozzo, vittima di
un violento “zoombombing” ad opera di neo-
nazisti. «L’odio trova nei social uno spazio per
propagarsi», ha detto la scrittrice Lia Levi.

N E
W

S
ORE 9:15

L’arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. /L APRESSE
ORE 10:00

L’attesa dei cronisti al Quirinale. /L APRESSE

Il campo di concentramento di Auschwitz. /L APRESSE

Emergano in Parlamento le voci
che hanno a cuore le sorti della
Repubblica per la formazione di
un nuovo governo che offra una
prospettiva di salvezza nazionale

Giuseppe Conte
Premier dimissionario

Ora possiamo fare ciò che
serve al Paese: un governo
serio, di legislatura, che dia

risposte concrete e non evasive
Matteo Renzi
Leader di Italia viva

Conte è stato un buon
presidente del Consiglio. È

chiaro che da domani
nessuno potrà mettere veti

Andrea Marcucci
Capogruppo Pd in Senato
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Il centrodestra si ricompatta
«No a soluzioni raccogliticce»

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La crisi vista
d all ’est ero:
tattica o caos?
RO M A Da una parte c’è chi, come il
“Guardian”, spiega che le dimissioni
di Giuseppe Conte sono una «mossa
tattica» che renderà più stabile un
suo terzo esecutivo. Dall’altra ci so-
no testate, quali il “New York Ti-
mes”, che reagiscono allarmati a un
«caos politico che si aggiunge alla
pandemia». La crisi di governo italia-
na suscita interpretazioni contra-
stanti sui media stranieri, che fatica-
no a comprenderla. Il titolo più effi-
cace è forse quello di “Le Monde”,
che gioca con l’evidente paradosso:
«Conte si dimette... per tentare di re-
stare», mentre “El Pais” definisce il
premier dimissionario come «l’uo -
mo che governava con tutti i partiti».
I titoli più preoccupati si trovano sul-
la stampa statunitense. Secondo il
“Washington Post” il «primo mini-
stro italiano lascia la nazione senza
un governo stabile a guidare la rispo-
sta alla pandemia».

RO M A «Il centrodestra unito in
tutte le sue componenti (Le-
ga, Fi, FdI con rappresentanti
di Udc, Cambiamo! - Idea e
Noi con l’Italia) ha chiesto al
presidente della Repubblica
di partecipare alle Consulta-
zioni con una delegazione
unitaria». È quanto si legge in
una nota congiunta diramata
al termine del vertice tenuto
ieri sera dal centrodestra, nel
corso del quale è stata ribadi-
ta «la necessità che l’Italia ab-
bia in tempi rapidi un gover-
no con una base parlamenta-
re solida, una forte legittima-
zione e non, invece, un esecu-
tivo con una maggioranza
raccogliticcia».

«La posizione è unitaria, al-
trimenti non andremmo in-
sieme dal presidente Matta-
rella - ha sottolineato Matteo
Salvini - se ci sono delle ur-

genze vengano in Parlamen-
to e votiamo i provvedimenti.
Non prolunghiamo questa
agonia». La coalizione di cen-
trodestra si è detta infatti
«pronta a sostenere tutti i
provvedimenti a favore degli
italiani, a partire dai ristori e

dalla proroga del blocco delle
cartelle esattoriali. Ferme re-
stando le posizioni già espres-
se al presidente della Repub-
blica nel corso dell’ultimo in-
contro, il centrodestra si affi-
da alla sua saggezza».

«Forza Italia non va via»
«Di fronte alla crisi politica di
una maggioranza inadeguata
e insufficiente, che si somma
all’emergenza sanitaria e a
quella economica, ho fatto
appello ad un’unità sostan-
ziale del Paese, da realizzare
se possibile in questo Parla-
mento o, se non è possibile,
chiamando gli italiani alle ur-
ne», ha ribadito Silvio Berlu-
sconi. «Non c’è nessuna pos-
sibilità che Forza Italia esca
dal centrodestra», ha precisa-
to il vicepresidente di Fi, An-
tonio Tajani.

ORE 12:00
L’arrivo di Conte in auto al Quirinale. /L APRESSE

ORE 13:00
Il messaggio del segretario Zampetti. /L APRESSE

ORE 13:20
L’uscita di Conte da Palazzo Giustiniani.

ORE 13:30
L’ingresso alla Camera dei deputati. /L APRESSE

Continuiamo a ritenere
che questa pantomima

sia indegna
Giorgia Meloni

Leader FdI

Tutto può essere, in questo
quadro politico. Non mi sembra

però che Berlusconi abbia la
maggioranza necessaria. E, in
generale, al Quirinale vanno

figure meno controverse
Romano Prodi

Ex presidente del Consiglio

Tirare a campare cercando
senatori per strada di notte non

è un modo per risolvere
i problemi degli italiani

Matteo Salvini
Leader Lega

Silvio Berlusconi. /L APRESSE
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Vaccini, la Ue non molla
Von der Leyen: «Aziende rispettino
i patti». Conto alla rovescia
per l’ok dell’Ema ad AstraZeneca

N EWS

RO M A In attesa del via libe-
ra dell’Ema al vaccino
Astra Zeneca, che dovreb-
be arrivare tra oggi e il 29
gennaio (in Italia dovreb-
be iniziare a consegnare il
15 febbraio), la Commis-
sione europea pretende
chiarezza, dopo l’annun -
cio del ritardo nella conse-
gna delle dosi iniziali di
vaccino, a lungo attese.
Per questo la Commissa-
ria alla Salute, Stella Kyria-
kides, ha usato parole du-
re contro l’azienda anglo-
svedese su cui i Ventisette
avevano puntato molto.
«Il nuovo calendario delle
consegne non è accettabi-
le per l’Unione europea.
L’Ue ha prefinanziato lo
sviluppo del vaccino e la
produzione e vuole veder-
ne il ritorno», ha dichiara-
to, «l’Ue vuole sapere esat-
tamente quali dosi sono
state prodotte da AstraZe-
neca e dove esattamente
finora, e se o a chi sono sta-
te consegnate». «Con i no-
stri Stati membri - ha spie-
gato la commissaria su
Twitter - abbiamo richie-
sto ad AstraZeneca una
pianificazione dettagliata
delle consegne di vaccini e
quando avverrà la distri-
buzione negli Stati mem-
bri. Domani (oggi, ndr) sa-
rà convocata un’altra riu-
nione per discutere ulte-
riormente la questione».
«Gli Stati membri dell’UE
sono uniti: i produttori di
vaccini hanno responsabi-

lità sociali e contrattuali
che devono rispettare», ha
aggiunto. Intanto la Sve-
zia ha interrotto i paga-
menti per il vaccino alla
Pfizer. Una decisione, ri-
porta la stampa svedese,
presa in seguito a un disac-
cordo sulla quantità di do-
si in ciascuna fiala conse-
gnata dall’azienda farma-
ceutica. In Italia, dopo il
taglio delle forniture del
29% della settimana scor-
sa e quello del 20% per la
settimana in arrivo, Pfizer
ha promesso che non ci sa-
ranno nuove riduzioni. E
che compenserà i tagli
con un aumento delle con-
segne, che sono iniziate
ieri. Insomma, se non ci
sono altre sorprese nel
primo trimestre di que-
st’anno dovremmo avere
15 milioni di dosi di vac-
cini (tra Pfizer, Astra Zene-
ca e Moderna).

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

L’Ue e altri hanno aiutato
con denaro a costruire centri

di ricerca e stabilimenti
produttivi. L’Europa ha

investito miliardi per aiutare
a sviluppare i primi vaccini al
mondo contro la Covid-19,

per creare un vero bene
comune. Ora le compagnie

devono mantenere
la parola: devono onorare

i loro obblighi
Ursula von der Leyen

Presidente Commeissione Ue

Invitalia finanzia le fiale made in Italy di Reithera
RO M A Via libera all’accordo di sviluppo Invitalia-Rei-
Thera. Il Cda di Invitalia (che acquisirà il 30% del ca-
pitale) ha approvato il contratto presentato da Reithera
che finanzia un investimento industriale e di ricerca da
81 milioni di euro. Gran parte dell’investimento, 69,3
milioni, sarà destinato alle attività di ricerca e sviluppo
per la validazione e produzione del vaccino anti-Covid.
La restante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per am-
pliare lo stabilimento di Castel Romano (Roma), dove
sarà prodotto l’antidoto (10 milioni di dosi al mese a
regime. ) L’azienda ha già concluso, anche grazie ad un

finanziamento della Regione Lazio ed in collaborazio-
ne con l’Inmi Spallanzani, la fase I della sperimenta-
zione. Il commissario Arcuri spera «di poter sommi-
nistrare al più presto il primo vaccino italiano. Si parla
di giugno per la fase 3. Importante avere una produ-
zione nazionale». «Questo è un vaccino anti COVID mo-
nodose - spiega il presidente della Regione Lazio Zin-
garetti - che si mantiene tra 2 e 8 gradi, e per le sue
caratteristiche è un prodotto unico e assolutamente
straordinario, uno strumento, che aiuterà tutto il no-
stro Paese ad uscire finalmente dalla pandemia».

L’azienda che regala
il lievito madre

In Italia l’azienda Mullinum,
l’impresa calabrese impegna-
ta nella panificazione nell’ul-
timo mulino in pietra del sud-
Italia, durante il lockdown ha
azzerato le spese di spedizio-
ne e aggiunto in regalo il lie-
vito madre con le istruzioni per l’uso. È stato
redatto anche un piccolo vademecum con in-
dicazioni e suggerimenti per nutrire il lievito
madre, e che spiega le cure necessarie per far-
lo sopravvivere a lungo e utilizzarlo in vari lie-
vitati, tra l’altro più genuini e digeribili.

La comunicazione etica?
«Esiste. Ecco i “sup ereroi”»

Giampaolo Colletti

Valeria Bobbi

MIL ANO Un viaggio affasci-
nante alla scoperta delle
nuove strategie di comu-
nicazione e di marketing
delle grandi aziende, sem-
pre più orientate al politi-
cally correct e all’etica so-
ciale e ambientale, anche
in questi difficili mesi, se-
gnati dalla pandemia. Per-
ché «da un grande potere
derivano grandi respon-
sabilità». Si intitola “Spi -
der-Brand” (edito da
Egea), l’ultimo libro di
Giampaolo Colletti, con la
prefazione di Pino Inse-
gno, che è anche un’occa -
sione per riflettere sui va-
lori di un mondo che cam-
bia sempre più veloce-
mente.
Come è nato il progetto?
«Volevo raccontare il nuo-
vo marketing che risolve

problemi in un mon-
do complesso. Espe-
rienze positive basa-
te su identikit dei
brand che sanno so-
stenere, orientare,
ascoltare la comunità.
Aziende virtuose con gli

occhi aperti, le orec-
chie in ascolto, i pie-
di per terra e il cuo-
re oltre l’ostacolo».
Quale di questi rac-
conti l’ha più colpita?

«Ce ne sono diversi: il co-
losso americano di calza-

ture Zappos ha attivato un
call center che aiuta i
clienti in ogni difficoltà:
dalla ricerca di una pizze-
ria d’asporto alla scelta
dell’app per gli allena-
menti virtuali, fino alla
consegna della farina per
fare il pane in casa. L’a-
zienda veronese della car-
ta Fedrigoni, fondata dal-
l’omonima famiglia ben
tre secoli fa, ha distribuito
gratuitamente nei super-
mercati ottantamila al-

bum da disegno Fabriano:
un modo per aiutare i
bambini e in fondo anche
mamma e papà. Airbnb
ha deciso di diversificare
il business puntando su
sessioni di cucina e yoga
via Zoom tenute diretta-
mente dagli host o ancora
D&G ha avviato tutorial di
maglia e ricamo: gli arti-
giani della maison da casa
insieme ai due stilisti in-
segnano uncinetto e cuci-
to».

Ma non c’è un rischio boo-
merang per le aziende se i
consumatori percepiscano
la “buon azione” solo come
un tentativo di farsi pubbli-
c ità?
«Certo, il rischio c’è, ma
non tanto quanto si può
pensare. Quello che inte-
ressa ai consumatori, so-
no la chiarezza e la traspa-
renza. Io posso anche sa-
pere che tu azienda fai tut-
to per pubblicità, però se
lo fai in modo corretto, mi
sta bene, se a giovarne è la
società o l’ambiente. E le
aziende sanno che è mol-
to importante essere coe-
renti».
In questo panorama cresce o
cala il potere degli influen-
ze r- te s t i m o n i a l ?
«Cala l’appeal dei grandi
influencer, che non pos-
sono essere tanto control-
lati dalle aziende, con il ri-
schio di comportamenti
contrari all’etica dell’a-
zienda, mentre aumenta
il ricorso ai piccoli in-
fluenzer, quelli che posso-
no contare su follower
che condividono le stesse
aree di interesse».

Velino, si cercano
i quattro dispersi

AV E Z Z A NO P ro s e g u o n o
senza sosta - ostacolate
dal maltempo - le ricer-
che dei 4 alpinisti disper-
si da domenica sul mon-
te Velino. Si teme siano
finiti sotto una valanga.

Celebrati i funerali
della bimba soffocata

PA L E R M O Colombe, pal-
loncini bianchi e rosa e
un lungo applauso han-
no salutato il feretro del-
la bambina di 10 anni
morta giovedì dopo una
presunta sfida estrema
di soffocamento.

Liposuzione letale
chiuse le indagini

BRESCIA Sono state chiu-
se le indagini nei con-
fronti del medico che
operò di liposuzione una
donna poi morta nel Bre-
sciano. Il chirurgo 34en-
ne ora rischia il processo.

FLASH
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Certificati vaccinali al via
C I T TÀ Da metà febbraio,
la regione Lazio inizierà
a varare il certificato per
il vaccino anti Covid. Se-
condo quanto si appren-
de, la Regione Lazio sta
mettendo a punto un
meccanismo che darà la
possibilità ai cittadini
che avranno già comple-
tato il ciclo vaccinale fi-
no al richiamo di scari-
care il proprio certifica-
to.

Attraverso lo Spid, in-
fatti, si potrà in sostanza
accedere all'anagrafe
vaccinale e scaricare il
documento che attesta
l'avvenuta vaccinazio-
ne.

Intanto il Lazio è la pri-
ma regione italiana per
percentuale di popola-
zione vaccinata contro il
Covid con entrambe le
dosi necessarie. È quan-
to emerge da una elabo-

razione della Fondazio-
ne Gimbe su dati del mi-
nistero della Salute.

A oggi nel Lazio sono
66.132 gli attuali casi po-
sitivi al Covid-19, di que-
sti 63.305 sonoin isola-
mento domiciliare.
Mentre 2.827 persone
sono ricoverate, di cui
283 in terapia intensiva.
Infine, 4.765 persone so-
no decedute e 128.709
guarite.

Sindacati, ritorna
la mobilitazione

C I T TÀ Tornano in prote-
sta Cgil, Cisl e Uil: «Ripar-
te la mobilitazione con-
tro le scelte della giunta
Raggi, dal rimpasto della
squadra di governo ai ta-
gli previsti in bilancio su
capitoli fondamentali
per il welfare».

Onda di piena
nel reatino
Nonostante il bel tempo, ieri
l'onda di piena dei fiumi Velino
e Turano è arrivata sulla piana
del reatino solcata dai due cor-
si d'acqua. Maggiori preoccu-
pazioni ci sono, anche a centi-
naia di metri dalle sponde del
Velino che già lunedì, nono-
stante il livello dell'acqua non
avesse ancora raggiunto il suo
picco, aveva allagato diverse
abitazioni costringendo gli abi-
tanti all'evacuazione. I vigili
del fuoco di Rieti sono stati im-
pegnati, anche con l'ausilio di
un elicottero, a controllare il
territorio e a soccorrere le fa-
miglie rimaste isolate a causa
dell'aumentato livello delle ac-
que.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Sgominata banda di truffatori di anziani
Associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, al furto,
circonvenzione di persone incapaci e truffa. Sono le accuse con-
testate alle sette persone colpite da un provvedimento caute-
lare, tra Napoli e Provincia, eseguito dai Carabinieri della Com-
pagnia Piazza Dante. L’indagine ''Scudo” ha consentito di fare
luce su 39 casi di truffe agli anziani, di cui 33 nella Capitale e 6
in Friuli Venezia Giulia. Le vittime avevano denunciato di aver
ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo o da un av-
vocato che riferiva di un finto incidente stradale in cui era ri-
masto coinvolto un parente della vittima e per cui era urgen-
temente necessaria una somma di denaro per risarcire il danno.
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Photo shoot

Percentuale degli italiani che 28% non ha compreso
a quanto ammonti il bonus per le auto elettriche.

POLIZIOTTE

IL NUMERO

Poliziotte indiane dotate di mascherina prendono parte alla sfilata per la festa della Repubblica a Srinagar, nel Kashmir. /AP
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e non mi tiro indietro
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I nuovi lidi di Federica Pellegrini

Un tuffo tra i fiori d’arancio per
nuotare nelle acque olimpioni-
che di quel sì che ti cambia la vi-

ta. Federica Pellegrini, 32 anni, cam-
pionessa mondiale con sei
ori, non nasconde il suo desi-
derio di convolare a nozze
con il compagno , l’allenato -
re Matteo Giunta. «Il matri-
monio? Non è compito mio
dirlo. Ci dovrebbe pensare
qualcun altro», ha dichiara-
to, invitando il compagno a
fare il grande passo, magari - aggiun-
giamo noi - con un bel “brillocco” da
diversi carati. Nell’attesa Federica ci
ha dato un taglio, con il look, e ha in-
corniciato il volto con una frangetta
sbarazzina. Sulla sua agenda spicca pe-
rò un appuntamento su tutti: Tokyo,

ultima occasione con il nuoto, poi si
volta pagina, anzi, come annuncia lei
stessa, finisce un ciclo. L’addio era già
nell’aria, anzi nell’acqua. Dal trampo-

lino della piscina a quello
del mondo dello spettacolo
in cui sta muovendo i primi
passi come volto televisivo.
Una carriera sulla rampa di
lancio che non le dispiace af-
fatto, anche perché Federi-
ca, volto acqua e sapone, è
da sempre corteggiata dalla

tv in cui si ritaglia ospitate come opi-
nionista e ruoli da giudice. E poi un fi-
glio che da qualche anno le frulla nella
testa ma che ancora può attendere, di-
ce lei, giusto il tempo, un tuffo dopo
l’altro, di sistemare i tasselli della sua
vita e nuotare così verso nuovi lidi.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Dopo la terribile vicenda della bim-
ba di dieci anni morta a Palermo
per colpa dell’assurda sfida della

challenge blackout diffusa attraverso
TikTok (ieri i funerali), molti genitori si
sono rivolti a me dicendo «mio figlio è
sulla app cinese, cosa devo fare?».

Spessissimo purtroppo questa richiesta
esordiva con l’inciso «premetto che io non
sono su TikTok... chiarendo che io TikTok
non so neppure cosa sia...», e via discorren-
do: proprio questo è il punto, visto che la
piattaforma cinese, diversamente da ogni
altro social, ha la possibilità del controllo

famigliare. Attivando quella opzione si può,
per esempio, impostare il limite di tempo, li-
mitare i contenuti che si ritengono non ade-
guati, gestire le informazioni di privacy e di
sicurezza, scegliere se il figlio può avere un
account pubblico o privato, e così via.

La funzione è appositamente progetta-
ta per consentire ai genitori di imporre
limiti all’uso dell’app da parte degli ado-
lescenti e non conoscerla è abbastanza
g r av e .

Guarda caso, purtroppo, i genitori di
Palermo avevano dichiarato di non aver
voluto «controllare la figlia».

Tik Tok e il nostro controllo da genitori

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Vincenzo Mollica
Heather Parisi
Wolfgang Amadeus Mozart
Lando Fiorini

1893
Nikola Tesla trasmette
per la prima vol-
ta energia elettroma-
gnetica senza fili
1901
Muore a Milano Giu-
seppe Verdi

1945
l campo di stermi-
n i o   d i   Au s c hw i t z   v i e -
ne liberato dall'Arma-
ta rossa
1967
Sanremo,  Luigi Ten-
co si toglie la vita
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Lukaku segna su rigore. /L APRESSE

Il derby va all’I nte r
Capolavoro Eriksen
C A LC I O In semifinale di Coppa Italia
va l’Inter, che vince 2-1 il derby ven-
dicando il campionato. Decisivo
Eriksen nel recupero. Dimenticati,
per una sera, gli incubi societari e le
2 giornate inflitte a Conte per la sce-
nata a Maresca (niente ricorso). Pri-
mo tempo vivace. L’Inter spinge, il
Milan ricama. Attivo Leao: al 2’tira a
fil di palo, al 13’ serve al centro per
Ibra, che serve Diaz, che fallisce sot-

toporta. E l’Inter? Lukaku costringe
Tatarusanu a parare di piede. Al 31’
grande Ibra: riceve al limite, entra
in area e fulmina Handanovic con
un tiro rasoterra, palo e rete. Al 37’la
Beneamata sfiora il pari: Sanchez di
testa viene “parato” dai difensori
sulla linea, in primis Tomori (suben-
trato a Kjaer) all’esordio. A fine tem-
po zuffa brutta fra Lukaku e Ibra che
gli ride in faccia. Giallo e entrambi

(il belga era diffidato). Inizia la ripre-
sa, e l’Inter preme. Al 55’ è Tomori,
ancora, a salvare Tatarusanu da Lu-
kaku. Al 58’, Ibra espulso per secon-
do giallo. Al 69’ Barella, il migliore
dei suoi, è steso in area da Leao. Ri-
gore, che Lukaku trasforma: 1-1. Si
fa male l’arbitro Valeri, sostituito
dal 4° uomo. Assedio dell’Inter, Lau-
taro sbaglia, ma al 96’, con punizio-
ne perfetta, risolve Eriksen.

In gol Ibra, poi espulso, pari di Lukaku (rigore). Decide il danese al 96’

Il Cile
vuole Crespo
come ct
C A LC I O Chi non ricorda
Hernan Crescpo, ariete
nelle aree di rigore ita-
liane? Beh, di tempo ne
è passato (Crespo ha
giocato nella Lazio, nel
Milan, nell’Inter, nel
Genoa ed anche nel Par-
ma, fino al 2012): e così
ora, da allenatore del
Defensa y Justicia, club
argentino della città di
Florencio Varela che di
recente ha vinto la Cop-
pa Sudamericana, ha ri-
cevuto una richiesta
dalla Federcalcio del Ci-
le perchè sieda sulla
panchina della nazio-
nale. Attualmente la na-
zionale cilena è senza
allenatore, dopo l’addio
al colombiano Reinaldo
Rueda. La Federcalcio
aveva pensato anche ad
un’altra conoscenza del
nostro calcio, Rafa Be-
nitez, che è libero dopo
l'esperienza in Cina alla
guida del Dalian. Il Cile
tornerà in campo il 25
marzo contro il Para-
g u ay.

La Roma multa Dzeko e gli toglie la fascia
C A LC I O Mentre a Trigoria continua la saga dei
musi lunghi tra Dzeko e Fonseca, il club sta
provando anche a cedere il giocatore: sem-
brava essere credibile la pista West Ham (ma
il giocatore ha detto no), adesso invece c’è un
interessamento del Siviglia di Monchi, che
conosce benissimo il bomber ma anche la
sua età e l’ingaggio altissimo. I tempi, co-
munque, sono strettissimi e l’ipotesi che il
giocatore resti a Roma da separato in casa c’è:
di sicuro, se le cose non cambieranno, Dzeko
sarà spedito in tribuna anche domenica con-

tro il Verona. Nel frattempo la società, schie-
randosi nei fatti dalla parte dell’allenatore,
lo ha multato pesantemente. Addio pure alla
fascia da capitano: resterà al braccio di Pel-
legrini. A Tiago Pinto, il nuovo ds, il compito
di cercare una mediazione se il giocatore, che
nell’ultimo quinquennio ha dato moltissimo
alla Roma, non dovesse partire. Sul fronte
mercato, il tampone eseguito da Stephan El
Shaarawy è risultato ancora positivo, e quin-
di il giocatore - di ritorno in giallorosso - non
può ancora essere presentato.

Nba, per la prima volta due arbitri donna
La partita Nba tra Orlando Magic e Charlotte Hornets entrerà nella storia del gioco
perchè è stata la prima ad essere arbitrata da due arbitri donne insieme sul par-
quet: Natalie Sago e Jenna Schroeder.

C’è la Spal
e Pirlo
non si fida
C A LC I O Per dirla in poche
parole, Pirlo non si fida
affatto della Spal. Ma
neanche un pò. Nella ga-
ra secca di questa sera
(ore 20.45, diretta Rai
Uno) valevole per i quarti
di Coppa Italia, il tecnico
bianconero sa che la rive-
lazione Spal (che ha già
fatto fuori il Sassuolo)
può essere una buccia di
banana verso la finale.
«Ci sono tante insidie, af-
frontiamo una squadra
di serie B ma se guardia-
mo anche le Coppe na-
zionali in altri paesi ci so-
no state tante sorprese:
Bayern e Real sono state
eliminate da squadre di
serie inferiori - ha detto il
tecnico - bisogna pensare
che sarà una partita diffi-
cile e ci vorrà massima
concentrazione». Tra le fi-
la bianconere riposerà
Betancour, rientreranno
De Ligt e Demiral e le
chiavi della porta saran-
no di nuovo affidate a
Buffon. E’ plausibile che
anche Chiellini, Bonucci,
Cuadrado, Arthur, e Cri-
stiano Ronaldo possano
godere di un turno di ri-
poso. Pasquale Marino,
tecnico degli estensi, ha
detto che «non abbiamo
nulla da perdere, anche
perché la nostra priorità
resta il campionato». Ma
ovviamente nessuno ci
crede.
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Dzeko, il futuro a Roma è un rebus./ L APRESSE

Olimpiadi, la Florida outsider
chiede di “s o st i t u i r e” To k y o
OLIMPIADI Tutti con il fiato so-
speso (soprattutto al Cio) per
cercare di capire se le Olimpiadi
si svolgeranno o meno tra qual-
che mese a Tokyo, dopo essere
già state rimandate, ed ecco che
la Florida si propone come alter-
nativa a Tokyo per ospitare i
Giochi. Lo Stato ha scritto una
lettera al Comitato Olimpico in-
coraggiandolo a prendere in
considerazione il trasferimento
dei Giochi se i giapponesi -cosa
al momento neanche presa in
considerazione nonostante il
momento difficile a causa del

Covid - dovesse alla fine farsi da
parte per la pandemia. «C'è an-
cora tempo per inviare un team
in Florida a incontrare funzio-
nari statali e locali per lo svol-
gimento dei Giochi», ha scritto
nero su bianco il Chief Financial
Officer del “Sunshine State”
Jimmy Patronis, ricordando che
la Florida ha consentito con suc-
cesso lo sport durante la pande-
mia, perfino con presenza del
pubblico come succederà il
prossimo 7 febbraio a Tampa
Bay per il Super Bowl tra Buc-
caneers e Chiefs.
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Le aziende sono a caccia
di candidati di qualità

L AVORO Nell’anno appena
concluso, dominato per
gran parte da una pande-
mia senza precedenti, il
mercato del lavoro ha su-
bito un rallentamento in
termini di offerte di lavo-
ro pubblicate, ma ha visto
anche le aziende puntare
sulla qualità dei candida-
ti, ricercati attivamente
all’interno del database.
L'Osservatorio sul merca-
to del lavoro 2020 che In-
foJobs, la piattaforma n.1
in Italia per la ricerca di la-
voro online, realizza per
capire l’andamento del la-
voro nella Penisola, evi-
denzia che sono state
366.000 le offerte di lavo-
ro pubblicate, dato che
corrisponde a un calo del -
24,8% anno su anno. Una
chiusura d’anno migliore
rispetto al -32,5% del pri-
mo semestre, ma comun-
que indice di un forte ral-
lentamento. In cima alla
classifica delle regioni
che spiccano per offerte di
lavoro la Lombardia. Al se-
condo posto tra le regioni
si posiziona l'Emilia-Ro-
magna (16%), cui fanno se-
guito Veneto (14,3%), Pie-
monte (8,8%) e Toscana
(6,3%) che per la prima

volta sorpassa il Lazio, in
sesta posizione (6,2%). Nel
2020 le categorie profes-
sionali più ricercate nelle
offerte di lavoro sono sta-
te: operai, produzione e
qualità (22,6%); acquisti,
logistica e magazzino
(9,2%); amministrazione,
contabilità e segreteria
(8,8%); vendite (8,2%);
commercio al dettaglio,
gdo, retail (8,1%). InfoJobs
ha indagato come anche
lo specifico delle profes-
sioni più richieste dalle
aziende tramite offerte di
lavoro, questa la Top10:
magazziniere/addetto al-
la logistica; agente di ven-
dita; infermiere; addetto
alle pulizie; addetto ven-
dita/Sales assistant; im-
piegato contabile; impie-
gato amministrativo; ope-
raio di produzione; impie-
gato commerciale; elettri-
cista. Per la prima volta In-
foJobs ha analizzato il
comportamento delle
aziende attive sulla pro-
pria piattaforma: oltre 2
milioni di ricerche in piat-
taforma, che hanno por-
tato all’analisi di oltre 1,2
milioni di cv e all’indivi -
duazione di oltre 63.000
talenti

W W WO R K E R S. I T
La sfida dei vini
diventa online
F I R E NZ E Nel tempo del di-
stanziamento sociale
per via dell’emergenza
pandemica sei amici fio-
rentini una vita hanno
deciso di digitalizzare il
brindisi. Parte così
www.vincasa.wine, dove
è possibile degustare un
vino, confrontarsi con
un sommelier e provare
l’esperienza di una visita
guidata in cantina senza

muoversi da casa. Il clien-
te riceve una scatola con
tre bottiglie di vino, uni-
tamente ad una chiavet-
ta USB con un video im-
mersivo che consente di
effettuare il tour della
cantina e con le schede di
valutazione per effettua-
re la degustazione.

Il cliente potrà sfidare
sé stesso, le persone con
le quali ha effettuato la
visita o addirittura il
sommelier: è la “360
Challenge”, una versio-
ne semplificata delle
schede professionali uti-
lizzate per la valutazione
dei vini.

L’ANALISI
La traccia
che lasciamo
negli altri
Mario Furlan

Ogni persona con cui
interloquiamo ci dà o ci
toglie energia. Parlare
con lei ci fa stare meglio
o peggio di prima. È una
fonte d’acqua pura, che
con la sua freschezza ci
dona vitalità, coraggio,
serenità, buonumore; o
è una fogna d’acqua
stantia, che ci fa sentire
intrappolati, sprofon-
dati nei nostri proble-
mi. Come se fossimo in
una palude maleodo-
rante, dove la puzza è la
loro negatività, la loro
critica distruttiva, il lo-
ro disfattismo.

Osserva come ti com-
porti, e come reagisco-
no al tuo comporta-
mento le per-
sone che in-
contri. Le la-
sci migliori o
peggiori di
come le
hai in-
contra -
te? Sei
una
fonte,
o una fo-
gna?
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«Il film di Base è un inno
contro tutti i pregiudizi»

Ciak si gira
“14 giorni”
in lockdown
CIAK «Il film14 giorni-
Una storia d'amore è il
racconto, in altret-
tanti giorni e scene,
di una storia d’amo -
re nata, perduta e
forse riscoperta trop-
po tardi, durante la
convivenza forzata
di una coppia decisa
a lasciarsi. Un storia
di relazioni, intimità,
e passione, di nuove
scoperte e antichi
rancori, fra risate e
commozione, men-
tre Marta e Lorenzo, i
due protagonisti, im-
parano a (ri)cono-
scersi in un tempo
straordinario dove
tutto può essere mes-
so in discussione».
Così l’autore e regi-
sta Ivan Cotroneo a
proposito del suo
nuovo lavoro di cui
sono appena partite
le riprese. La storia,
scritta da Cotroneo e
Monica Rametta du -
rante il primo loc-
kdow, è diventata
prima un libro e ora
sarà un film (14 gior-
ni-Una storia d’amore)
interpretato da Car -
lotta Natolie Tho-
mas Trabacchi, pro-
dotto da Indigo Film.

“Un cielo stellato sopra il ghetto
di Roma” di Giulio Base. Nel cast

Bianca Panconi, Emma Matilda
Lió, Daniele Rampello, Irene

Vetere, Francesco Rodrigo (foto
piccola), Marco Todisco, Aurora

Cancian, Alessandra Celi.

Orietta Cicchinelli

FILM Girato tra il quartie-
re ebraico, il Lungotevere
e l’Isola Tiberina, Un cielo
stellato sopra il ghetto di Roma di
Giulio Base sarà su RaiPlay
oggi, giornata della me-
moria, e su Rai1 il 6 feb-
braio. La storia parte dal
ritrovamento di una lette-
ra con la foto di una bimba
porta un gruppo studenti
alla ricerca della verità.
Per svelare il mistero, i ra-
gazzi, di religioni diverse,
affrontano un viaggio at-

traverso la memoria di un
passato doloroso come
quello del rastrellamento
del quartiere ebraico di
Roma. Tra i protagonisti
del film il 24enne France -
sco Rodrigo (I Bravi Amici),
figlio dell’attrice Gloria Si-
rabella.
Che ruolo interpreta?
«Sono Ilan, un ragazzo
ebreo un po’ border line.
Un tipo cool con un fare
anarchico che non arretra
davanti a nulla».
Come si è preparato al film?
«Prima di girare, ho letto

molto sulla Shoah insie-
me al regista e ai colleghi,
dovendo affrontare in un
film corale un pezzo di
storia molto doloroso, ma
non ho avuto bisogno di
lavorare sulla preparazio-
ne strutturale del perso-
naggio che un po’ mi so-
miglia. Ho cercato di vi-
vermelo il più possibile».
Cosa le ha insegnato?
« L’importanza di non ave-
re pregiudizi di razza, cul-
tura, religione per vivere
una vita davvero libera».
Prossimo progetto?

«Un corto di Kassim Yassin
Saleh a cui tengo partico-
larmente essendone il
protagonista. Abbiamo
vinto il bando Mibac e sia-
mo pronti a partire!».
Cosa sogna Rodrigo?
«Il Festival di Cannes! Ma
soprattutto aiutare le per-
sone facendo film che fan-
no bene all’anima. Perché
è importante la memoria:
non dimenticare è fonda-
mentale, e lo si può fare in
tanti modi, suscitando
emozioni che vanno dal
riso al pianto».

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