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Regioni, grande attesa
per i cambi di colore
Oggi monitoraggio, molte potrebbero tornare in giallo da domenica. Ricerca, trovati anticorpi nel 99% dei vaccinati A PAG. 3

RO M A La crisi rischia di allungarsi. Ieri
Matteo Renzi ha “congelato” per il mo-
mento Giuseppe Conte chiedendo pri-
ma un chiarimento politico con gli ex
alleati. In sostanza, non è lui che deve
dire sì o no a Conte, ma il resto della
maggioranza a dover dire sì o no a lui. In
questo caso, a fine consultazioni, niente
nuovo mandato al premier dimissiona-
rio, ma “incarico esplorativo” a un altro
nome. Pd e Leu chiedono il reincarico a
Conte. Oggi al Quirinale toccherà a Cen-
trodestra e M5S. A PAG. 2

Renzi gela Conte
Ora si rischia
una crisi lunga
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Piantare alberi con un click:
il piano degli universitari

per rinverdire il pianeta
A PAG. 4

Sanremo, sì oppure no?
Si deciderà oggi

PERTUSO A PAG. 14

L’ira delle partite Iva
contro il Governo
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Dzeko -Sanchez
scambio possibile
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Renzi “co n gel a” C o nte
«Prima i chiarimenti»
Italia Viva: incarico a un altro. Il Pd: «Sì a Conte». Oggi al Colle M5S, Lega, Fdi e Forza Italia

Fisco, sono 1000 i miliardi
non riscossi dallo Stato

Senza cibo:
i carabinieri
fanno spesa
AG R I G E N TO La chiamata
alla Centrale Operativa
dei carabinieri non la-
sciava adito a dubbi ed i
militari della Stazione di
Palma di Montechiaro
(Agrigento) erano già
pronti ad intervenire im-
mediatamente: una don-
na aveva infatti bisogno
di aiuto perché il marito
aveva intenzione di to-
gliersi la vita, ormai pro-
vato dalle condizioni di
difficoltà economica e
miseria, che da settima-
ne era costretto a soppor-
tare.

Arrivati nell’abitazio -
ne e confortati i due co-
niugi, i militari hanno
però constatato che in ca-
sa della coppia mancava
praticamente tutto: la cu-
cina era completamente
vuota, non c’era infatti
traccia alcuna di viveri,
mancava persino una
bombola del gas per scal-
dare le vivande. Così, i ca-
rabinieri non si sono per-
si d’animo e, dopo essersi
organizzati con i colleghi
e il comandante di Sta-
zione, hanno comprato
tutto il necessario per ga-
rantire alla coppia dei pa-
sti caldi, installando al-
l’interno della cucina an-
che una bombola del gas
nuova.

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

Gregoretti, il gup ascolta il Premier Fmi: «Sostenibile
il debito italiano»
Il debito pubblico italiano è
in a quasi il 160% nel 2021
ma è "sostenibile" grazie a
tassi di interesse bassi e alla
prevista ripresa economica.
Ne è convinto il Fondo Mo-
netario Internazionale che
constata un aumento gene-
ralizzato del debito pubblico
a livello mondiale in seguito
ai 14.000 miliardi di dollari
stanziati per far fronte alla
pandemia. Secondo i dati
Fmi, il debito dell'Italia è sa-
lito dal 134,6% del Pil nel
2019 al 157,5% del 2020.

La caccia al singolo
parlamentare ad oggi

non ha prodotto un’altra
maggioranza. Attendiamo

di capire nelle prossime ore
se la valutazione è voler

coinvolgere Iv e in quel caso
discutere delle idee

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

Approvare le riforme
istituzionali che diano
efficienza allo Stato,

a cominciare da una legge
elettorale di stampo

proporzionale
Nicola Zingaretti

Segretario Pd

RO M A Trasferta romana per il processo
“Gregoretti” che vede l’ex ministro del-
l’Interno Matteo Salvini accusato di se-
questro di persona, nell'ambito della vi-
cenda legata ai ritardo nello sbarco dei
131 migranti dalla nave Gregoretti nel
luglio del 2019.

«Molto collaborativo»
Il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha

ascoltato il presidente del Consiglio di-
missionario, Giuseppe Conte, in qualità
di persona informata sui fatti. Sarpietro
all’uscita ha sottolineato come il pre-
mier sia stato «molto collaborativo, mol-
to profondo nelle risposte. Ha fatto

un’ottima testimonianza». Soddisfatti
anche i legali di Salvini, che puntano al
riconoscimento della “coralità d'azio-
ne” in tema d’immigrazione.

La difesa soddisfatta
La linea difensiva è quella che vede

Salvini avere ritardato lo sbarco in atte-
sa della redistribuzione dei migranti. La
prossima udienza preliminare sarà a Ca-
tania il 19 febbraio. Nell'aula bunker del
carcere di Bicocca saranno sentiti come
testimoni l'allora vice premier e attuale
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il
ministro dell'Interno Luciana Lamorge-
se e l’ambasciatore Maurizio Massari.

RO M A Ammontano a circa 1000 miliardi i crediti non
riscossi e in parte non riscuotibili dall’Agenzia delle
Entrate. Lo ha reso noto il direttore Ernesto Maria Ruf-
fini. Una montagna che rischia di crescere, conside-
rate le cartelle congelate causa pandemia il cui invio,
come indicato dal ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri potrebbe essere ancora diluito. Il ministro ha
poi detto che «stiamo pensando a una riduzione degli
importi di alcuni atti delle entrate per i soggetti che
hanno subito cali di fatturato a causa della pandemia»
e non ha escluso un intervento «per arrivare a una eli-
minazione o riduzione delle imposte differite che rea-
lizzerebbe una riduzione del debito di imposta».
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RO M A Seconda giornata di
consultazioni al Quirina-
le: Matteo Renzi gela Giu-
seppe Conte. E stoppa
(per il momento) le aspi-
razioni del presidente del
Consiglio dimissionario a
restare a Palazzo Chigi.
Serve prima un chiari-
mento politico (con gli ex
alleati), per verificare se
c'è ancora una maggio-
ranza. In quel caso, Pd e
M5s devono chiedere
l’impegno di Italia Viva.
Solo allora si potrà discu-
tere dei contenuti.

Ora un altro nome
Il risultato è che ora, al

termine delle consulta-
zioni, non va dato un nuo-
vo mandato al premier di-
missionario, ma un inca-
rico esplorativo a un altro
nome. Il “cerino”, quindi,
è ora nelle mani di dem e
pentastellati, sta a loro la
mossa. Renzi - che ha rice-
vuto una telefonata da
Conte prima di salire al
Colle- lo dice senza indu-
gi: «Devono confrontarsi
con noi, non con gli ha-
shtag». Una mossa rispet-
to alla quale il Partito de-
mocratico e Liberi e Ugua-
li rispondono mantenen-
do la barra dritta in dire-
zione di un reincarico al
presidente del Consiglio.
Il problema è tutto dei
grillini: le chat interne dei

parlamentari del Movi-
mento si infiammano
mentre Renzi è ancora al
Quirinale. La posizione
dei Cinque Stelle, nei gior-
ni scorsi, è stata netta:
non si torna con chi si è
dimostrato inaffidabile e
irresponsabile. Ma, si
chiedono i parlamentari
pentastellati, si tratta an-
cora di una posizione so-
stenibile?

Oggi centro destra e M5S
Oggi, intanto sarà il tur-

no di M5s, Lega, Fi e Fdi.
Ieri sera c’è stata fibrilla-
zione: la coalizione andrà
in delegazione unitaria,

allargata anche ai centri-
sti, ma c'è nervosismo per
le posizioni eterogenee
emerse in serata. In Fra-
telli d’Italia è stata accolta
con "sorpresa" l’apertura
manifestata da Matteo
Salvini a discutere di sce-
nari “post Conte”. Il capo
della Lega si è poi corretto
spiegando che l'unica al-
ternativa che vede è un
governo a guida centrode-
stra (che al momento però
non ha i numeri), esclu-
dendo soluzioni di unità
nazionale. Quest’ultima
ipotesi è quella più cal-
deggiata da Forza Italia e
osteggiata da FdI.

Zingaretti, niente risposte ai giornalisti /L APRESSERenzi, contrario all’ipotesi di elezioni ./L APRESSEBruno Tabacci del Gruppo Misto. /L APRESSE

Tesla, un volante di stampo futurista
Come si guideranno le vetture del futuro? Probabilmente col volante delle rinnovate Model S e X.
Simile ad una cloche, l’originale volante ha i comandi di frecce, abbaglianti e clacson che sono puls a nt i
abbinati a una rotella simile a quella del mouse. Il tutto è parte integrante dell’innovativo abitacolo
con tre display, ricarica wireless nel tunnel centrale e porte Usb-C per ogni passeggero. CORRADO CANALI

Ad Agrigento. /L APRESSE
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Regioni e cambio colore
Molte sono in bilico

CO RO NAV I RU S

ROMA Dal Lazio alla Sicilia,
sono molte le regioni che
sperano di cambiare colo-
re da domenica. Per torna-
re a prendersi un caffè se-
duti al bar, un pranzo al ri-
storante o una gita al mu-
seo se il colore ambito do-
vesse essere il giallo. Per
avere il quadro più chiaro
bisognerà attendere il mo-
nitoraggio di oggi, con i
dati relativi alla settimana
dal 18 al 24 gennaio ag-
giornati a ieri, ma i nume-
ri analizzati dalla cabina
di regia la settimana scor-
sa, se confermati, porte-
rebbero diverse Regioni in
una fascia con meno re-
strizioni. L’ordinanza del
ministro alla Salute entre-
rà in vigore da domenica.
Per 5 regioni già in giallo
probabilmente ci sarà una
conferma (Toscana, Cam-
pania, Provincia di Trento,
Basilicata e Molise). A que-
ste si potrebbero aggiun-
gere Calabria, Emilia-Ro-
magna e Veneto (che l’Eu -
ropa ha appena classifica-
to in rosso scuro), circa 22
milioni di italiani che at-
tualmente sono fra le 14

arancioni. In bilico ci sono
Lazio, Piemonte, Val d’Ao -
sta, Liguria, Marche, Friuli
Venezia Giulia, e Abruzzo
che sono in arancione dal
15 gennaio. Lombardia
dovrebbe restare arancio-
ne, come pure la Sarde-

gna. Quanto alle 2 in ros-
so, Bolzano e la Sicilia, so-
lo quest'ultima potrebbe
passare alla zona con me-
no restrizioni.

Allarme Confesercenti
In attesa che molte atti-

vità possano ripartire (con
una diversa colorazion)
arriva come una tegola la
stima di Confesercenti:
«Ogni mese di ritardo nel-
la campagna vaccinale de-
termini 4,7 miliardi di
mancato recupero dei
consumi e una corrispon-
dente perdita di Pil dello
0,3%. Un ulteriore costo
reale che l’economia ita-
liana non può evidente-
mente permettersi». La ri-
presa, insiste la confede-
razione, «dipende forte-
mente dai risultati che si
riusciranno ad ottenere
con la campagna di vacci-
nazione». In molte città
d’Italia, i ristoratori allo
stremo stanno organiz-
zando sit-in di protesta
per riaprire bar e ristoran-
ti in sicurezza. Anche pri-
ma del cartellino giallo.

«Anticorpi
nel 99%
dei vaccinati»
RO M A Mentre l’Oms ri-
volge un appello a gover-
ni e produttori perché la-
vorino insieme su ritardi
nelle forniture dei vacci-
ni, arriva dall’Ospedle
pediatrico Bambino Ge-
sù di Roma l’ottima no-
tizia che il vaccino,
quando c’è, funziona. A
21 giorni dalla sommini-
strazione della prima
dose, il 99% ha sviluppa-
to anticorpi contro il vi-
rus. Sono i dati del primo
monitoraggio realizzato
tra gli operatori sanitari
dell’ospedale dall’équi -
pe della Medicina del la-
voro e della struttura
complessa di Microbio-
logia, con il supporto
dell’Immunologia clini-
ca e il coordinamento
della direzione sanita-
ria. Ad oggi, al Bambino
Gesù, la prima dose di
vaccino è stata sommini-
strata a quasi 3.000 ope-
ratori sanitari negativi.

AstraZeneca, oggi l’ok
Intanto, oggi alle 15 l’E-
ma comunicherà il suo

parere sul vaccino Astra
Zeneca: la multinazio-
nale anglo-svedese
avrebbe promesso di ini-
ziare a consegnare a par-
tire da una settimana
(anziché 2) dopo l’auto -
rizzazione condizionata
alla commercializzazio-
ne. La Germania ne ha
raccomandato l’uso fra i
18 e i 64 anni.

Trasparenza su export
L’Ue adotterà un mec-

canismo - che potrebbe
essere operativo già da
oggi - per il controllo del-
l’esportazione delle dosi
di vaccino. Le aziende
dovranno fornire dati su
quantità e destinazione
dei vaccini, se risulte-
ranno incongruenze ci
sarà la possibilità di in-
tervenire negando l'au-
torizzazione.

In Italia, Fondazione
Gimbe lancia l'allarme:
non prima di metà o fine
aprile avrà completato
la vaccinazione solo il
14% della popolazione,
circa 8,278 milioni.

14 . 37 2
I nuovi casi positivi
registrati ieri, con 492 morti

D all’Ue ecco
le zone
in rosso scuro
RO M A Secondo l’aggiora -
namento dalla nuova
mappa del contagio in
Ue realizzata dall’Ecdc,
Emilia-Romagna, Vene-
to, Friuli e la provincia
autonoma di Bolzano
sono “rosso scuro”. Se-
condo la raccomanda-
zione per chi proviene
da queste regioni gli
Stati membri dovrebbe-
ro richiedere di effettua-
re un test prima dell’ar -
rivo e trascorrere un pe-
riodo di quarantena.

N EWS
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Un nuovo albero con un click

Le critiche alla piantumazione
smentite dagli studi internazionali

“Foresta universitaria” vuole contribuire a un pianeta più verde e rigoglioso. Ecco in che modo

RO M A Il progetto è ambi-
zioso e vuole essere un gri-
do di speranza nei con-
fronti del pianeta Terra:
University Network, la
più grande organizzazio-
ne universitaria in Italia
fondata dal gruppo eHap-
pen con oltre 1 milione di
studenti, insieme a Tree-
dom, il sito che permette
a persone e aziende di
piantare alberi con un
semplice click, andando a
finanziare direttamente
contadini locali in giro
per il mondo, hanno uni-
to le forze per lanciare
l’ambizioso progetto “a
foresta universitaria” che
per tutto il 2021 consen-
tirà a chi lo desidera di
piantare un albero vir-
tualmente e realmente
contribuendo attivamen-
te alla salvaguardia del
pianeta e alla promozione
della biodiversità.

In un contesto globaliz-
zato in cui l’attenzione al-
le tematiche ambientali e

alla sensibilizzazione dei
giovani nel rispetto del-
l’ambiente non è mai suf-
ficiente il progetto “la fo-
resta universitaria” si po-
ne l’obiettivo di contra-
stare il cambiamento cli-
matico, per sensibilizzare
i giovani alla tutela del-
l’ambiente.

«Noi di University Net-
work vogliamo fare la dif-
ferenza per un domani
sempre più rigoglioso –
dichiara Karoline Gapit -
non solo grazie alla crea-
zione della “foresta uni-
versitaria” si potranno
piantare alberi, ma si darà
anche attività a tanti lavo-

ratori del settore agricolo,
oltre a fornire materie pri-
me per il proprio sosten-
tamento e quello della
propria comunità. L’idea
di poter contribuire, an-
che in minima parte, a
sensibilizzare i giovani al-
l’importanza dell’am -
biente e alla sua salva-

guardia spingendoli a
cambiare le proprie abitu-
dini e a rispettare il nostro
pianeta è per noi motivo
di grande soddisfazione.
Siamo convinti che, oltre
a coltivare le menti, per
avere un futuro migliore è
necessario rispettare e
proteggere la natura».

Sul sito web di Treedom
attraverso un semplice
click virtuale ht-
tp://go.treedom.net/Uni -
versityforest si potrà pian-
tare un albero nella “Fore -
sta Universitaria”: ogni al-
bero avrà poi la sua pagina
online, verrà geolocaliz-
zato e fotografato e potrà
essere custodito o regala-
to virtualmente a terzi
con un messaggio.

Tramite Treedom gli
utenti hanno già piantato
più di un 1,5 milioni di al-
beri, che hanno dato lavo-
ro a oltre 90000 persone
in 17 paesi del mondo.fi-
cio anche a livello atmo-
sferico.

Ci sono 6 italiani su 10 pronti
a ridurre acquisti di plastica
RO M A Consapevoli che il cam-
biamento parte dalle piccole
azioni, gli italiani cooperano
alla rivoluzione green cam-
biando stili di vita e abitudini
di consumo: il 59% nei prossi-
mi 12 mesi prevede di acqui-
stare con regolarità prodotti
con confezioni sostenibili e il
57% ridurrà l’acquisto di pro-
dotti con packaging in plastica
vergine. È quanto emerge dal-
l’indagine di Nomisma con-

dotta su oltre 1.000 responsa-
bili di acquisto 18-65 anni che
rivela come l'emergenza sani-
taria non abbia spostato il fo-
cus degli italiani dagli aspetti
ambientali: se per il 27% erano
e sono rimarranno una priori-
tà, il 33% ha addirittura au-
mentato l’importanza attri-
buita ai temi green a fronte di
un 4% che ha, invece, diminui-
to l’attenzione riservata al-
l’ambiente. Una priorità che

per gli italiani dovrebbe rien-
trare anche nell’agenda politi-
ca. Ambiente e cambiamento
climatico (per il 38% degli ita-
liani) è il terzo aspetto verso
cui dovrebbero concentrarsi
l'impegno politico, dietro ad
ambiti quali lavoro ed occupa-
zione (70%) e salute e sanità
(66%). Un ulteriore 19% auspica
inoltre che gli sforzi di tutta la
società vadano nella direzione
di uno sviluppo sostenibile.

Gli utenti
hanno già

piantato più di
un 1,5 milioni
di alberi, che

hanno dato
lavoro a oltre

90000 persone
in 17 paesi del

mondo
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Se faccio
esercizi
d i m ag r i s c o ?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

FLASH

Svolta verde
anche per la Gm

U SA Svolta verde per
General Motors. Il co-
losso di Detroit prevede
di investire 27 miliardi
di dollari nei prossimi
cinque anni in auto
elettriche e autonome,
in aumento rispetto ai
20 miliardi stimati pre-
pandemia. L'ambizione
è quella di offrire esclu-
sivamente auto elettri-
che entro il 2035 per
poi completare la sua
svolta e diventare a
emissioni zero entro il
2040.

SA LUT E Un’attività fisica
mirata non comporta la
perdita del grasso/tessu-
to adiposo che ricopre i
muscoli coinvolti nell’e-
sercizio. Molte persone
eseguono tanti esercizi
addominali nella spe-
ranza di far scomparire
il grasso localizzato in
quella zona. In realtà, la
riduzione del grasso si
può ottenere solo asso-
ciando sempre all'attivi-
tà fisica una dieta equili-
brata. La “pancetta” di -
pende da fattori geneti-
ci, ormonali, scorretta
alimentazione e seden-
tarietà. È importante,
quindi, adottare uno sti-
le di vita attivo e seguire
un’alimentazione di ti-
po mediterraneo, con
elevato consumo di
frutta, verdura, cereali
meglio se integrali, pe-
sce, legumi, poca carne
e pochi grassi.

Questo non significa
che eseguire regolar-
mente esercizi addomi-
nali non serva, ma per
avere muscoli addomi-
nali definiti bisogna ab-
binare anche un’attività
aerobica, come la mar-
cia, il jogging, il nuoto,
la bicicletta etc., che
aiuti a diminuire la per-
centuale di grasso cor-
poreo totale in eccesso.
Rinforzare e tonificare i
muscoli addominali,
inoltre, ha benefici sulla
postura e aiuta ad evita-
re il mal di schiena.

RO M A Le critiche alla piantumazione
di alberi contro il cambiamento cli-
matico sono inevitabili. Secondo alcu-
ni piantare alberi sarebbe un gioco a
somma zero, perché se fossero abbat-
tuti rilascerebbero di nuovo gas serra.
Affinché gli alberi abbiano un effetto
reale, devono avere un ciclo di vita
lungo. Secondo alcuni, poi, non ci sa-
rebbe nemmeno terra a sufficienza.
C’è poi chi sostiene che anche proget-
ti di riforestazione ben intenzionati,

potrebbero causare emissioni di CO2
altrove e non fare altro che rimandare
o addirittura aggravare il problema. E
questi sono solo alcuni dei punti che i
critici stanno sollevando.

In realtà, molte organizzazioni e
studi internazionali considerano la
piantumazione di alberi il più econo-
mico, ecologico ed efficace mezzo per
abbattere la CO2 e quindi uno degli
strumenti più importanti nella lotta
contro il cambiamento climatico.
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Gialla o arancione
L’ira delle partite Iva
REGIONE Gialla o arancio-
ne? Nonostante le attese
dei lombardi, ieri lo spet-
tro dei colori virava anco-
ra verso l’arancione, an-
che se la prognosi per la
Lombardia sarà ufficializ-
zata solo oggi. Gli ultimi
dati di giovedì segnalava-
no una leggera crescita
dell’infezione: 2.603 nuo-
vi positivi, 88 morti e un
tasso di positività del 6,2%,
contro il 5.1% del giorno
prima.

Probabile quindi l’en -
nesima doccia fredda per
il mondo imprenditoriale
in sofferenza. Ieri è stata
annunciata una lettera di
“messa in mora” di tremi-
la titolari di partita Iva al

Governo in cui si chiedo-
no danni pari «all’80 per
cento del fatturato del
2019». Una mossa prima
di una denuncia per i man-
cati guadagni dovuti ai
lockdown organizzata dal
Comitato Partite Iva.

Per quanto riguarda il
futuro del sistema sanita-
rio della Lombardia ieri ci
ha pensato l’assessora al
welfare regionale Letizia
Moratti a rimettere i punti
sulle i: «Questo nostro si-
stema sanitario ha retto
per il coraggio dei nostri
uomini e donne e grazie a
un sistema integrato, pub-
blico e privato, che nella
nostra Regione è un valo-
re». Per Moratti quindi il

ruolo del privato non si
tocca, il sistema integrato
è un valore «perché sanci-
sce il valore della libertà,
che a mio avviso è il lievito
per far nascere idee, pro-
getti, innovazioni e que-
sto sistema ci ha dato delle
dimostrazioni straordina-
rie in questo anno». Una li-
nea di difesa del sistema
vigente, nonostante i mol-
ti segnali di sofferenza in
questo anno di pandemia,
ricordati ieri dal sindaco
di MIlano Giuseppe Sala:
«E' chiaro a tutti che c'è
una necessità di passare
da un modello ospedalo-
centrico a un modello ba-
sato anche sulle cure pri-
marie territoriali»,

Il Pirellino avrà un Bosco verticale
Al posto del "Pirellino" sorgeranno una torre botanica e un
ponte-serra. Lo prevede il progetto vincitore per l'edificio di
via Pirelli 39, dismesso nel 2015 dal Comune di Milano e ac-
quistato nel 2019, tramite un'asta pubblica, da Coima Sgr. Per
la progettazione era stato indetto un concorso internazionale
di architettura, vinto da Diller Scofidio + Renfro (DS+R) e Ste-
fano Boeri Architetti. «Il nostro progetto - ha spiegato Boeri -
riporta in vita un nobile edificio (l'ex Pirellino), propone una
torre dove la botanica si intreccia con l'architettura e inventa
con il nuovo ponte/serra uno spazio verde aperto a tutta la
città». Sarà un polmone verde in grado di produrre 9 tonnel-
late di ossigeno l’anno e assorbire 14 tonnellate di Co2.

FLASH
Memoriale Shoah
boom di visite web

C I T TÀ Sono stati più di
30mila i visitatori che il 27
gennaio si sono collegati
sulle piattaforme social del-
la Fondazione per assistere
alla visita guidata virtuale
del Memoriale della Shoah.

Colazione gratis
per i senza dimora

C I T TÀ Da ieri la Cucina Mo-
bile di Progetto Arca assiste
le persone senza dimora
non più solo a pranzo e cena
ma anche a colazione. Il
foodtruck con fornelli e bol-
litori, che da novembre con-
segna pasti caldi, sarà pre-
sente anche dalle ore 7 alle
9, in varie zone della città
per distribuire una colazio-
ne calda, buona, sana.

Preso rapinatore seriale
di negozi e farmacie

C I T TÀ Arrestato un cittadi-
no milanese di 38 anni accu-
sato di essere l'autore di 6
rapine commesse tra il me-
se di ottobre e novembre
del 2019 ai danni di farma-
cie e supermercati della zo-
na sud di Milano. L’uomo
era in affidamento in una
cuminità per precedenti ra-

Balletto dei dati anche sui vaccini
REGIONE In Lombardia la percentuale di
coloro che hanno completato il ciclo
vaccinale anti coronavirus con la se-
conda dose è pari allo 0,20% dei lom-
bardi, contro lo 0,45% della media na-
zionale, forse anche dovuto al fatto che
la Lombardia è la regione più popolosa.
A fornire il dato la fondazione Gimbe
che ha rielaborato dati del ministero
della salute e ha diffuso anche un’altra

percentuale, che lascia perplessi, se-
condo cui in Lombardia il personale
non sanitario vaccinato è ben il 51 %,
contro una media italiana che è del 22
%. In serata la Regione Lombardia ha
diffuso dati diversi: sarebbero 256mila
i vaccini anti covid effettuati, il 67,2 %
ad operatori sanitari, l’11,7 % a ospiti di
Rsa e il 21,1 % a operatori non sanitari
di ospedali e Rsa.

Raccolta fondi
per rap e delivery
C I T TÀ Dopo il successo del
primo round di raccolta
fondi, con quasi 90mila
euro raccolti e oltre 1.200
donazioni in soli 60 gior-
ni, sino al 28 marzo è pos-
sibile sostenere altri 7
nuovi progetti dedicati al
rilancio dei quartieri e del-
le comunità milanesi. At-
traverso la piattaforma di
crowdfunding Produzio-
nidalbasso.com, i progetti
dovranno raccogliere al-
meno il 40% delle risorse
di cui hanno bisogno per
accedere ad un contributo
a fondo perduto del Co-
mune di Milano fino a un
massimo di 60mila euro. I
progetti vanno dal cinema

dei piccoli al delivery so-
ciale, So.de, un progetto di
Rob de Matt nato per so-
stenere iniziative di carat-
tere sociale nel quartiere
di Dergano semplicemen-
te effettuando un acquisto
online. Un altro peogetto
è Inside The Beat, Outside
The Box è un progetto del-
l'Associazione 232 che si
sviluppa nel cuore della
zona Cinque Gratosoglio-
Ticinello-Stadera: tramite
corsi di rap e teatro, sarà
possibile aiutare i ragazzi
a interagire con l'esterno
in modo creativo e positi-
vo. Grazie al crowdfun-
ding verranno finanziati i
laboratori e gli spettacoli.

Pioltello, Trenord non responsabile
T R I BU NA L E «Il convoglio ri-
sulta aver viaggiato rego-
larmente senza evidenza
di alcun malfunziona-
mento, fino al punto ze-
ro». Trenord esce dall’in -
chiesta per il disastro fer-
roviario di Pioltello, in cui
morirono tre viaggiatori.
Come ha stabilito la gip

Sofia Fioretta, non è impu-
tabile al convoglio il dera-
gliamento del 25 gennaio.
Archiviate quindi le posi-
zioni dei manager di Tre-
nord, Cinzia Farisè e Al-
berto Minoia. Archiviate
anche le posizioni di Ame-
deo Gargiulo e Giovanni
Caruso, rispettivamente

l’allora direttore e respon-
sabile per il settore ispet-
torato e controlli dell’A-
genzia nazionale per la si-
curezza delle ferrovie. Re-
stano anel procedimento
per disastro ferroviario
colposo, omicidio colposo
plurimo e lesioni colpose
due manager di Rfi.
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Photo shoot

In dollari, reddito netto per il quarto trimestre di McDonalds
(rispetto a 1,57 miliardi di dollari nell’anno precedente).

T O KYO

IL NUMERO

Un passante con mascherina contro il virus sulle strisce pedonali sotto una nevicata abbondante a Tokyo (Giappone). /AP
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Harry presto real figliol prodigo?

Questo matrimonio non s’ha
da…considerare eterno. Così
sentenziano i cittadini britannici

in un sondaggio del Daily Express sul-
le nozze fra Harry e Meghan.
Sondaggio che ha il sapore
di una profezia che porta la
firma nientemeno che dei
sudditi di Sua Maestà, oltre
25mila gli interpellati. Il fu-
turo dei Sussex traballa, al-
meno nelle congetture del
popolo inglese secondo il
quale un giorno il principe tornerà -
senza la moglie - dalla royal family. So-
lo un anno fa la Megxit, con l’annun -
cio su Instagram, era l’8 gennaio del
2020, di fare un passo indietro come
membri senior della famiglia reale.
Una scelta che fece parlare tutto il

mondo. Più della metà del campione
coinvolto nel sondaggio crede che
Harry tornerà a Londra. E in effetti, da
mesi sui tabloid inglesi circola la voce

che il rapporto fra Harry e
Meghan, da quando si sono
trasferiti in California, sta
scricchiolando perché trop-
po sotto pressione. Il princi-
pe rimpiangerebbe la vec-
chia vita londinese che si è
lasciato alle spalle per asse-
condare, suggeriscono le

malelingue, i desideri della moglie, ex
attrice dalle grandi ambizioni. Così
grandi da allontanarlo anche da
Queen Elisabeth, che presto però, se le
previsioni saranno azzeccate, potreb-
be riabbracciare il nipote real-prodi-
go….

#Vinted, il nuovo modo di vendere l’usato

Tempo di decluttering. Gettare ciò che
non si usa. Le filosofie orientali dicono
che bisogna eliminare le cose che non

utilizziamo da più di un anno. Perché non
venderlo? Fare spazio nell’armadio e rimpol-
pare il portafogli? Ecco #Vinted, una nuova
App, dedicata quasi esclusivamente all’abbi -
gliamento. Ha valenza internazionale, ma
opera, per ora, principalmente in Italia e
Francia. Ci sono effettivamente molte occa-
sioni anche su prodotti apparentemente grif-
fati. Si possono vendere ed acquistare vestiti,
borse e scarpe sia per adulti che per bambini.
Basta caricare una foto scattata comodamen-

te con il proprio smartphone e stabilire il
prezzo per ciascun capo. E’ possibile rinveni-
re anche brand esauriti ormai nei negozi op-
pure articoli vintage e quindi con un certo ap-
peal. Tutti gli acquisti sono protetti e non ci
sono commissioni né per chi acquista, né per
chi vende. Sono possibili chat e commenti “in
chiaro” sui pezzi acquistati. Il Saldo Vinted
verrà però trattenuto e non monetizzato in
contanti; servirà per effettuare nuovi scambi
sulla piattaforma. Che si sta aprendo, ora, an-
che a mobilio vario e articoli per neonati.
Chissà se questi ultimi avranno sponda in un
Paese come il nostro, con crescita sotto zero.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO
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NATI OGGI
Tom Selleck
Amii Stewart
Dalila Di Lazzaro

1886
Karl Benz brevetta la
pr ima auto a benzi-
n a   f u n z i o n a nte
1933
Il presidente  Paul von
H i n d e n b u rg   n o m i n a  
H i t l e r   ca n ce l l i e re  

1951
Inizia la prima edizio-
ne del Festival di Sa-
n re m o
2014
Viene fondata a Tori-
no la FCA, Fiat
Chrysler Automobiles

Credo che abbia visto cose
talmente disumane da non
poter essere raccontate

Francesco Guccini
Cantautore

(su suo padre)
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Scambio Dzeko-Sanchez
C A LC I O Edin Dzeko conti-
nua a lavorare a parte, se-
gno che la rottura con Fon-
seca è netta. L’attaccante
bosniaco continuerà ad al-
lenarsi da solo fino alla
chiusura del mercato in-
vernale. Per questo Tiago
Pinto è al lavoro per cerca-
re una soluzione sul mer-
cato che chiuderà l’1 feb-
braio. Dopo l’ipotesi di
uno scambio con Mauro
Icardi con il Psg, tramon-
tata, si è pensato ad uno
scambio di prestiti tra Ro-
ma e Inter per Dzeko e

Sanchez. Due punte, con
caratteristiche diverse,
ma dallo stipendio simile,
anzi la Roma risparmie-
rebbe per un favorevole
regime fiscale grazie al

“Decreto Crescita” sullo
stipendio del cileno, visto
che c'è una detrazione del
50% delle imposte per i cal-
ciatori che hanno giocato
all’estero nei due anni pre-

cedenti al rientro o all’ar -
rivo in Italia. Mentre i ne-
razzurri avrebbero un co-
sto aggiuntivo sullo sti-
pendio del bosniaco e per
questo al momento non
c'è apertura da parte del
club di Zhang. Si continua
comunque a lavorare su
questa ipotesi nelle pros-
sime per provare a sbloc-
care la situazione.

Il mercato ha dato altre
notizie. La Juventus, men-
tre attende di sapere come
evolverà il caso Ronaldo
(ci sono accertamenti su di

lui: con la fidanzata sareb-
be stato a Courmayeur il
26 e 27 gennaio, quando la
Val d’Aosta era “arancio -
ne”) s’è accordata con l’O-
lympique Marsiglia per
l’acquisizione a titolo defi-
nitivo di Marley Aké, at-
taccante classe 2001. Per-
corso inverso per Franco
Tongya, centrocampista
classe 2002, che lascia la
Juventus dopo 11 anni. La-
zio: nuovo prestito per
l’attaccante Bobby Adeka-
nye: dal Cadice passa all’o-
landese ADO Den Haag.

Concreta ipotesi di accordo tra Inter e Roma: sulla bilancia le questioni economiche e tecniche

A Bestaven la Vendée Globe
Dalin 6°: è senza una mano

Diritti tv
Amazon
assent e
TV Si sono aperte ieri le
buste per i diritti tv del
campionato di calcio ita-
liano. E la tanto paventa-
ta Amazon non s’è vista
(e neanche TIM; le offerte
erano di Sky, Dazn, Me-
diaPro e Eurosport). Al
termine dell’assemblea
della Lega A, l’ad De Sier-
vo ha fatto il punto. «Si
sono aperte le buste per il
bando che è stato defini-
to “matrioska”, in un uni-
co modello venivano pre-
sentate le offerte per 4
modelli differenti, i pri-
mi due erano rivolti agli
operatori della comuni-
cazione, il tre agli inter-
mediari indipendenti e il
quarto destinato alla ri-
cerca di un partner per la
produzione e distribuzio-
ne di un canale temati-
co». L’attenzione dei me-
dia era per la presenza tra
i competitor di Amazon,,
ma non ha presenatto of-
ferte. Nessuna sorpresa,
ha detto De Siervo, che
però non chiude la porta:
«Chiunque potrebbe ri-
trasmettere i contenuti
su piattaforme terze».

spor t@metroitaly.it

Dzeko con Lukaku; in alto Tongya e il laziale Adekanye./ L APRESSE

VEL A Yannick Bestaven,
francese, ha vinto la no-
na edizione del Vendée
Globe, la regata velica in
solitaria di circumnavi-
gazione della terra. Ha
tagliato il traguardo co-
me 3° a Les Sables d’O-
lonne dopo 80 giorni, 3
ore, 19’ e 46” ma si è im-
posto grazie all’abbuono
di 10 h e 15’ assegnatogli
per aver contribuito alla
ricerca e al salvataggio di

Kevin Escoffier. A conclu-
dere davanti a tutti è stato
Charlie Dalin, pure lui
francese. Sesto Damien
Seguin su Groupe Apicil,
primo atleta “disabile” (è
nto senza la mano sini-
stra) a ottenere un risulta-
to simile. Anche lui cede-
rà posizioni per l’abbuo -
no di un altro concorrente
soccorritore. Settimo l’u-
nico italiano, Giancarlo
Pedote.

B e s t ave n
all’arr ivo.

/ L APRESSE

Napoli in semifinale
Gattuso (foto Lapresse) approda col
suo Napoli in semifinale di Coppa Ita-
lia, andata il 3 febbraio, contro l’At a -
lanta. Ieri sera ha battuto 4-2 lo Spe-
zia. Nel primo tempo è andato avanti
4-0 (Koulibaly, Lozano, Politano, Elmas).
Ripresa: gol liguri di Gyasi e Acampora.

S P
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Qui sopra Sanchez, in alto Aké./ L APRESSE

Formula E, ritorno a Roma
La tappa italiana il 10 aprile
CO R S E La Formula E torne-
rà a Roma il 10 aprile, in
una nuova versione del-
l’ormai iconico circuito
cittadino dell’EUR che sa-
rà svelata la prossima set-
timana. È questa la “per -
la” italiana svelata alla
presentazione del Mon-
diale 2020/2021 ABB FIA
Formula E, che ha annun-
ciato la seconda serie di
gare che seguiranno il
doppio appuntamento di
Diriyah del 26 e 27 feb-

braio. Le gare, tra aprile e
giugno, vedranno i veicoli
da corsa elettrici gareg-
giare tra Europa, Africa e
Sud America. Previsto a
inizio primavera l’annun -
cio della terza serie di ga-
re, che si svolgeranno in
estate e completeranno il
calendario. Un severo pro-
tocollo Covid sarà imple-
mentato in collaborazio-
ne con le città ospitanti
per garantire la salute
pubblica.

L APRESSE
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Modularità interna e spazi, nella nuova C4, sono tipici dei suv crossover di taglia media /M E T R O

Comfort, spazio, luminosità
C4, pura tradizione Citroen

Corrado Canali

AUTO La nuova C4 attinge
al meglio dal Dna di Ci-
troen in particolare per lo
stile che la distingue da
tutti e per il comfort che la
rende piacevole alla guida
grazie anche ad una spa-
ziosità non così scontata
nelle vetture di oggi. A tut-
to ciò aggiunge un’altezza
da terra che facilita l’ac -
cesso a bordo e la posizio-
ne alta di tutti gli occupan-
ti tipica dei suv-crossover.
Anche le dimensioni sono
ideali per un modello di ta-
glia media: è lunga 4,36
metri, alta 1,52 metri e lar-

ga 1,8 metri con l'altezza
da terra che è di 156 mm. Il
bagagliaio ha una capaci-
tà minima di 380 litri e
una soglia di carico bassa,
ma se gli schienali dei se-
dili dietro sono abbassati
si arriva fino a 1.250 litri. A
ciò si aggiungono le 31 va-

rianti di colori per gli
esterni da abbinare a 6 am-
bienti interni oltre ai 16
vani portaoggetti a bordo,
il più utile dei quali è in
plancia davanti al passeg-
gero. Senza contare i cer-
chi di lega da 16, 17 e 18
pollici. Il comfort di mar-

cia è un altro plus della
nuova C4, come le Ci-
troen di ieri. Merito delle
sospensioni Progressive
Hydraulic Cushions e di
sedili come gli Advanced
Comfort con funzione di
massaggio e di riscalda-
mento. Alla luminosità
interna pensano, invece,
le ampie superfici vetrate
e il tetto in vetro. Quanto
alla sicurezza, la nuova C4
offre 20 sistemi di assi-
stenza fra cui il Livello 2 di
guida autonoma o l'head-
up display a colori, la Con-
nectedCam e l'infotain-
ment da 10 pollici. Non
mancano soluzioni origi-

nali come lo Smart Pad
Support, il sostegno per
un tablet per il passeggero
anteriore. Si aggiunge per
la versione elettrica uno
specifico comando della
trasmissione e dei pulsan-
ti di tipo retroilluminato e
per il resto dei motori di-
sponibili il Drive Mode
che offre delle diverse mo-
dalità di guida. E veniamo
alla meccanica della C4 in
vendita nelle versioni
benzina Puretech o diesel
HDi entrambe da 130 cv,
oltre all’elettrica e-C4 che
dispone di 136 cv alimen-
tati dalla batteria da 50
kWh: autonomia 350 km.

I prezzi dell’allestimento Feel
La nuova Citroen C4 è in vendita in tre diversi
allestimenti, Feel, Feel Pack e Shine, sia per le
versioni termiche che per la versione elettrica.
Il livello Feel parte da 22.900 euro per il ben-
zina, da 26.400 euro per il diesel e da 34.900
euro per l’elettrica. Offre ruote da 18 pollici,
fari e fendinebbia a Led, climatizzatore auto-
matico, sistema multimediale da 10 pollici con
Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla radio
DA B.

I prezzi di Feel Pack e Shine
In allestimento Feel Pack si parte da 24.400
euro per il benzina, da 27.900 euro per il die-
sel e da 35.900 euro per l’elettrica con sedili
Advanced Comfort, Head-Up Display, navigato-
re, supporto tablet e cerchi da 18 pollici. Per
l’allestimento Shine, invece, si va dai 25.900
euro per il benzina, dai 29.400 euro per il die-
sel e dai 37.400 euro per l’elettrica con in più
sia la frenata d’emergenza che la visione dei
cartelli stradali.

METRO

Grazie ai sedili e alle sospensioni
una guida morbida e ovattata
AUTO Alla guida il comfort dei sedili sul-
la nuova Citroen C4 si somma a quello
degli ammortizzatori con smorzatori
idraulici con una risposta davvero
ovattata in particolare quando si passa
sullo sconnesso.

Le sospensioni sono piuttosto mor-
bide, come del resto nella tradizione di
Citroen, ma il comportamento anche
con le gomme invernali resta docile e
prevedibile.

La spinta in basso del modello elet-

trico e anche della versione diesel che
abbiamo testato è corposa e l'allungo
vivace. All'interno, poi, lo spazio sia
per le gambe che per la testa di tutti è
davvero buono. L'elettrica tocca una
velocità massima di 150 kmh e i 100
kmh da fermo in 9,7 secondi, mentre i
tempi di ricarica variano da oltre 24
ore della presa domestica ai 30 minuti
per l'80% dell'energia con colonnine da
100 kW.

Ma di serie ha la WallBox. C .CA.

Dopo la Ami, l’elettrica da città,
la 2 CV di oggi, ecco la C4, il

crossover anche a batteria,
l’erede delle berline Citroen di
ieri: dalla Ami 8, alla GS, dalla
BX alla Xsara fino alla Cactus.

M
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Nuova C4 affilata e muscolosa
E la plancia ha tre schermi

Corrado Canali

AUTO La nuova C4 ha uno
stile che la distingue da
tutti. La fiancata è filante,
grazie al tetto ad arco, ma
anche muscolosa, con le
lamiere con numerose
nervature e le grandi ruo-
te di 18 pollici messe in
evidenza dagli inserti pro-
tettivi neri che contorna-
no i passaruota e la parte
bassa della vettura. Il fron-
tale è alto, con le disposi-
zione delle luci su tre li-
velli tipica delle ultime
auto della casa francese,
mentre posteriormente si
notano i fanali dallo stile

elaborato, il lunotto attra-
versato orizzontalmente
da uno spoiler e i due pic-
coli terminali di scarico
per la versione benzina,
mentre la diesel ne ha uno
solo e l’elettrica nessuno.
Il sottoscocca dista 15,6
cm da terra: una distanza
a metà strada fra quelle di
una berlina e di una suv,
che, unita alla posizione
piuttosto rialzata dei sedi-
li, facilita l’accesso nei po-
sti dietro. L’abitacolo del-
la nuova Citroen C4 è al-
trettanto originale come
lo stile della vettura a par-
tire proprio dai sedili, ri-
vestiti in tessuto ed eco-

pelle. Sono ribattezzati
Advanced Comfort per-
ché hanno l’imbottitura
differenziata e delle rego-
lazioni ampie, precise e
numerose, incluse quelle
in altezza e per il guidato-
re del supporto lombare.

In effetti garantiscono un
confort notevole, come
pure il divano nei posti la-
terali: qui, lo spazio per
gambe e testa è davvero
buono. Un eventuale
quinto occupante sia pure
di altezza normale non fi-

nisce per toccare il soffit-
to la raffinata plafoniera
con tre luci a Led che spor-
ge. La plancia della nuova
Citroen C4 si segnala per
uno stile elaborato: ha tre
schermi, oltre a quello
centrale, e c’è il cruscotto
che si abbina all’head-up
display utile perché evita
di dover abbassare gli oc-
chi per consultare le in-
formazioni fondamenta-
li. Infine la strumentazio-
ne è configurabile, sulla
base di un monito di 5,5
pollici dal quale attivare o
il termometro dell’acqua
o i dati più importanti del
computer di bordo.

Anche 100% elettrica
La C4 nasce su una piattaforma modulare
adottata dalle più recenti auto medio-piccole
del gruppo Psa: le utilitarie Opel Corsa e Peu-
geot 208 e i crossover DS 3 Crossback, Opel
Mokka e Peugeot 2008. Le sorelle minori, in-
vece, C3 e C3 Aircross, sono basate su una
piattaforma che non prevede l’elettrica. La C4,
infatti, almeno per il momento, è l’unico mo-
dello Citroen che si può richiedere anche in
versione 100% a batteria.

Una berlina “crossover ”
Nonostante l’assetto rialzato, la nuova C4 è de-
finita berlina, ma dispone di caratterizzazioni
tipiche del mondo dei crossover, come skid
plate anteriori e posteriori, coperture in plasti-
ca nera per i passaruota e un accenno di air-
bump sulle minigonne. Col resto della gamma
il richiamo è forte con l’assetto rialzato e nelle
scelte estetiche della parte anteriore, mentre
dietro abbraccia il mondo dei modelli più tipi-
camente coupè.

METRO

Tutte le funzioni multimediali
Clima bizona con sei bocchette
AUTO ll sistema multimediale con navi-
gatore di serie, connessione alla rete e
quattro prese Usb si gestisce dal display
centrale, reattivo al tocco ma con una
grafica non molto raffinata. La sua dia-
gonale è di 10 pollici, ma la zona effet-
tivamente utile è molto più concentra-
ta: i lati sono occupati dall’indicazione
della temperatura del climatizzatore
bizona. Quest’ultimo è raffinato, con
sei bocchette, due per i passeggeri po-
steriori, ampie e regolabili con precisio-

ne e con comandi facili da usare. Buono
lo spazio per i piccoli oggetti, con due
cassetti nella plancia e un originale sup-
porto estraibile per tablet proprio da-
vanti al passeggero anteriore e decisa-
mente curate le finiture. Non male an-
che il bagagliaio, da 380/1250 litri, con
soglia di carico posta a 74 cm da terra,
ore che con un pianale su due altezze e
una piccola botola passante nello schie-
nale del divano utile per caricare a bor-
do degli sci. C .CA.

Ecobonus
rottamazione
Gli incentivi
del 2021

FAC I L I TA Z I O N I Col rinnovo
degli incentivi auto di-
sponibili per il 2021, Ci-
troen ha lanciato Ecobo-
nus Rottamazione, l’ini -
ziativa che li estende a
tutti i suoi modelli e con-
sente di beneficiare degli
incentivi senza alcuna ec-
cezione e senza limiti re-
lativi alle emissioni di
CO2, su tutti i veicoli del-
la gamma. Relativamen-
te alle autovetture, gli in-
centivi di Citroen coin-
volgono dunque i model-
li a partire dalla piccola
city car C1 fino al mono-
volume 9 posti Space-
Tour, passando per la C3
e la nuova C4, fino ai
crossover C3 Aircross e
C5 Aircross. Citroen rin-
nova l’ecobonus fino ad
oltre 10 mila euro anche
per i modelli della gam-
ma elettrificata: la C5 Air-
cross plug-in hybrid e la
100% elettrica ultima ar-
rivata la nuova e-C4.C .CA.
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Il nuovo Surface Pro 7+ for Business di Microsoft

Surface, new entry
pensato per chi lavora

PC Il nuovo Surface Pro 7+
for Business di Microsoft è
la new entry del portfolio
di dispositivi pensati ap-
positamente per lavoro e
produttività. Disponibile
anche nella variante con
Lte Advanced, Surface Pro
7+ for Business conserva il
design dello storico 2-in-1
portando performance e
versatilità a un nuovo li-
vello, grazie all’introdu -
zione di innovative featu-
re studiate per adattarsi
agli attuali bisogni delle
aziende e del mondo
“EDU”Edu”.

Pro 7+ for Business sup-
porta, infatti, l’ultimo

processore Intel Core di
undicesima generazione,
con prestazioni 2,1 volte
più veloci, offre fino a 32
giga di Ram e 1 Tb di spa-
zio di archiviazione, oltre
che una maggiore durata
della batteria fino a 15
ore. Inoltre si adatta per-
fettamente al proprio eco-
sistema di lavoro, grazie
alla presenza di entrambe
le porte Usb-A e Usb-C, per
collegarsi a display e peri-
feriche esterne e ottenere
una configurazione com-
pleta della workstation.

A supporto della cre-
scente necessità di stabili-
re una connessione sem-

pre più umana anche nel-
le videoconferenze, Sur-
face Pro 7+ for Business
vanta due fotocamere, an-
teriore e posteriore, con
risoluzione Full hd
(1080p), altoparlanti Dol-
by Atmos e due microfoni
da studio far-field. In più,
arriva sul mercato con un
Ssd removibile per lo sto-
rage dei dati, senza di-
menticare la scelta di uti-
lizzare un packaging so-
stenibile, realizzato al
99% con materiale a base
di fibre naturali, di cui il
64% deriva da materiali ri-
ciclati. Prezzi: Surface Pro
7+ for Business sarà dispo-

nibile per i clienti azien-
dali e per il settore della
formazione a partire da
1049 euro per il modello
base e da 1.339 per la ver-
sione con Lte Advanced.
Infine, per aiutare ulte-
riormente le aziende a su-

perare le difficoltà impo-
ste dagli attuali ambienti
di lavoro ibridi, Microsoft
conferma che presto ini-
zieranno le spedizioni del
Surface Hub 2S 85’’ per i
clienti aziendali in diversi
mercati, Italia inclusa.

Il nuovo Pro 7+ for Business di Microsoft
guarda alle necessità delle aziende

Mieeg
Un generatore elettrico in miniatura con un “c u o re ” dalle dimensioni più piccole di
una moneta da 10 centesimi, in grado di alimentare un intero appartamento. È
quanto ha ideato la società Mieeg che ha avviato una campagna di equity crowd-
funding su CrowdFundMe. Il micro-generatore di energia elettrica ad alta efficienza che sta svi-
luppando è alimentabile con propellenti ecologici, quali metano o idrogeno e anche da acque re-
flue. La tecnologia può essere applicata in vari settori: dall’edilizia all’aerospaziale, passando per
automotive, biomedicale, navale e telecomunicazioni. La campagna di equity crowdfunding servirà
per terminare il prototipo entro il terzo quadrimestre 2022 con immediato lancio sul mercato.

Fujitsu Lifebook
Il Fujitsu Lifebook U9310X è un pc e tablet nello stesso tempo: schermo touch da
13 pollici che ruota completamente, pensato per il lavoro: presa di alimentazione,
due porte USB di tipo A, due di tipo C, un HDMI full-size, una porta Gigabit Ether-
net estraibile, uno slot per smart card, uno per schede SD, una porta LAN estraibile e un Slot per
scheda Sim per collegamenti Internet anche in mobilità. Secondo Fujitsu è il più leggero laptop da
13 pollici sul mercato e contiene una penna per scrivere sullo schermo nella parte anteriore del
computer. Una fotocamera integrata anche nella superficie della tastiera fa sì che in modalità ta-
blet l'utente possa scattare foto guardando lo schermo.
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Alice Palombarani

RO M A Viaggiare protetti
da una “armatura”vacci -
nale. E attraversare libe-
ramente i confini di tut-
ta Europa. La lettera in-
viata dal premier greco
Kyriakos Mitsotakis a Ur-
sula von der Leyen ha
aperto la discussione sul
“passaporto sanitario”.
«Qualunque cosa si deci-
da - che dia priorità o ac-
cesso a determinati beni
- è una decisione politica
e giuridica che dovrebbe
essere discussa a livello
europeo», ha dichiarato
la presidente della Com-
missione UE. La propo-
sta, all’ordine del giorno
della videoconferenza
del Consiglio Europeo di
giovedì 21, trova terreno
fertile fra le big tech. La
fondazione Vaccination
Credential Initiative, al-
la quale appartengono
anche Microsoft e Ora-
cle, annuncia la prima
“patente di vaccinazio-
ne” che possa coniugare
sanità e privacy. Un
obiettivo al quale sta la-
vorando anche la Com-
missione in seno all’Or -
ganizzazione Mondiale

della Sanità. Tuttavia, il
rischio di discriminazio-
ne fra cittadini di serie A

Matteo Maiorano

RO M A La lettera del premier greco
con la proposta di un passaporto di
vaccinazione ha visto favorevole
Ursula von der Leyen, ma ha aper-
to alcuni interrogativi.

I dubbi sollevati ad esempio da
Adhanom Ghebreyesus, direttore

generale dell’OMS, riguardano un
probabile scenario dove chi ha fat-
to il vaccino avrebbe accesso ad
una serie di privilegi rispetto a chi
invece, per questioni di tempo o
ideologiche, vedrà limitata, in pri-
mis, la propria possibilità di movi-
mento.

Non è inoltre possibile sapere

con precisione quando tutte le ca-
tegorie di cittadini avranno acces-
so alla vaccinazione. Senza conta-
re che una discreta fetta di popo-
lazione potrebbe non avere inten-
zione di vaccinarsi: emblematico
il caso della Francia dove si stima
che solo il 41% dei cittadini sarebbe
f av o r e v o l e .

Uno strumento discriminatorio?

Vaccini, uno scudo digitale
per viaggiare in Europa

e B è dietro l’angolo. Inol-
tre, la vera sfida consiste-
rebbe nel riconoscimen-

to comune. L’attività del-
l’Unione Europea si limi-
ta, infatti, a soli compiti

di coordinamento, men-
tre la competenza legi-
slativa su salute e sanità
appartiene ai singoli Sta-
ti membri.

Il dibattito si sviluppa
nei trenta giorni succes-
sivi al Vaccine Day euro-
peo del 27 dicembre
2020. Inoltre, al fine di
garantire la distribuzio-
ne globale dei vaccini,
l’Europa ha aderito a CO-
VAX con un investimen-
to di 400 milioni di euro.
Il programma, lanciato
dall’OMS nell’aprile
scorso, ha l’obiettivo di
acquistare entro la fine
dell’anno 2 miliardi di
dosi destinate ai Paesi a
medio-basso reddito.

CO R P O R AT E

Pagina in collaborazione con
Sapienza Università di Roma,

Dip. Coris, e Università
di Perugia, Dip. Scienze Politiche.

Progetto: Finestra sull’Eu ro p a
Fise è anche su eunews.it

e RaiRadio3
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Il Cts deciderà oggi
le sorti di Sanremo 2021

Per i 50 anni
Biondi regala
un nuovo cd
MUSICA Ieri ha com-
piuto 50 anni. Ed oggi
esce il suo nuovo lavo-
ro discografico. Sedici
tracce con dieci brani
originali, due remix e
quattro cover di gran-
di successi - Strangers in
the Night, Cantaloupe
Island, Jeannine e Someday
We'll All Be Free. Mario
Biondi firma il suo al-
bum Dare e festeggia
così il suo complean-
no accanto agli amici
di sempre: Dodi Batta-
glia, Il Volo, gli Inco-
gnito, Olivia Trum-
mer, The Highfive
Quintet di Fabrizio
Bosso e la sua band. Il
disco mescola jazz e
soul, pop e funk gio-
cando sulla duplice in-
terpretazione del tito-
lo: dare in italiano,
osare in inglese. “Ho
trovato una grande
sincronia tra le due
lingue: ‘dare’ è un atto
di grande forza, ma ci
vuole coraggio per far-
lo. Nella mia vita ho
fatto della parola dare
una sorta di mantra e
di modus vivendi”. Re-
stano invece sospesi i
due live a Roma e Mi-
lano che l’artista ave-
va in calendario. P. P.

Botta e risposta ieri sui social
rispetto all’i n q u a d ra m e nto

dell’Ariston come studio
televisivo o come teatro.

Patrizia Pertuso

MUSICA Sanremo sì, Sanre-
mo no, Sanremo forse. Si
scioglierà oggi il “nodo”
dell’edizione 2021 del Fe-
stival che ruota attorno a
una domanda: può il Tea-
tro Ariston essere equipa-
rato a uno studio televisi-
vo? E mai come in questi
giorni il protagonista è lo
screenshot della Faq sul
sito di Palazzo Chigi che
recita: “alle trasmissioni
televisive non si applica il
divieto previsto per gli
spettacoli, perché la pre-
senza di pubblico in stu-
dio rappresenta soltanto
un elemento ‘coreografi -
co’ o comunque stretta-
mente funzionale alla tra-
smissione”.

Così da una parte c’è la
Rai che spiega che l’Ari -
ston è uno studio televisi-
vo nei giorni del Festival
(dal 2 al 6 marzo) e che
quindi può ospitare un
pubblico di figuranti fun-
zionale allo show. Dall’al -
tra, il Ministro dei Beni

culturali, Dario France-
schini che su Twitter scri-
ve: “Il Teatro Ariston di
#Sanremo è un teatro co-
me tutti gli altri e quindi,
come ha chiarito ieri (mer -
coledì, ndr) il ministro @ro-
bersperanza, il pubblico,
pagante, gratuito o di fi-
guranti, potrà tornare so-
lo quando le norme lo
consentiranno per tutti i
teatri e cinema. Speriamo
il prima possibile”.

Dal canto suo, Ama -
deus, direttore artistico e
conduttore di questa edi-
zione “contagiata”dal Co-
vid19, sarebbe pronto a ri-
mettere il suo mandato se
il Festival si dovesse fare
senza pubblico né figu-
ranti contrattualizzati. Ed
è proprio su questi ultimi
che si apre l’altro versante
della polemica.

Stefano Massini, redu-
ce dalla conduzione di Ri -
comincio da Rai3 affida a Fa-
cebook la sua replica: “Il
no al pubblico vale per
tutti o per nessuno. Ho fat-
to quattro serate al Sistina

con il Teatro vuoto”. L’at -
tore Alessandro Borghi,
su Twitter, è più lapidario:
“Il pubblico coreografico
non esiste”. Mentre Sel -
vaggia Lucarelli cinquet -
ta: “Appassionantissimo
questo dibattito da prime
pagine sul pubblico a Sa-
nremo con 500 morti al
giorno e una crisi di gover-
no”. L’unico a gridar vitto-
ria è il Codaconsche riba-

disce che questo Festival
“non s’ha da fare” e che
deve essere rinviato. A
mettere la parola fine a
questa diatriba (forse) ci
penserà oggi il Comitato
tecnico scientifico che do-
vrà rispondere al mini-
stro Speranza riguardo il
“protocollo di sicurezza
per artisti e maestranze”.
Senza tener conto che Sa-
nremo è Sanremo.

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

S H
 OW Amadeus potrebbe rimettere il suo

mandato se al Festival non sarà
assicurata la presenza dei figuranti
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