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al tavolo sul programma
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Vaccino, parte la corsa
verso la “fase 2”
Dosi somministrate oltre 2 milioni, boom prenotazioni over 80 nel Lazio. Partiti 15 giorni chiave per le prossime riaperture
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Il virus ha cambiato pure i piatti
Dal made in Italy al doc: ecco che cosa cerchiamo adesso A PAG. 4

RO M A Riprende in Italia la corsa al vac-
cino: oltre 2 milioni le dosi che sono sta-
te già di fatto somministrate agli italia-
ni, mentre nel Lazio è subito boom di
prenotazioni per gli over 80. Ma le altre
regioni sono in ritardo. Forniture: Pfizer
fornirà alla Ue fino a ulteriori 75 milioni
di dosi. Intanto partono 15 giorni chiave
per le prossime riaperture. A PAG. 3



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 2 febbraio 20212

Ma t t e o
Renzi

Il leader di Italia
viva ha chiesto di
intervenire prima
sui contenuti e

poi sui nomi dei
ministr i.
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Crisi, tavolo sui temi
in cerca di una quadra
Aggiornato a questa mattina il confronto sui contenuti. Poi Fico andrà a riferire al Quirinale

RO M A Entro oggi il presi-
dente della Camera, Ro-
berto Fico, dovrà tornare
al Colle per riferire al pre-
sidente Sergio Mattarella
l’esito della sua esplora-
zione. Dalle 10 sino alle 21
di ieri il tavolo di maggio-
ranza ha cercato una dif-
ficile quadra sui contenu-
ti, poi è stato aggiornato a
questa mattina. In discus-
sione il programma di fi-
ne legislatura, con divisio-
ni già a partire dalla forma
che dovrà prendere: un
patto scritto secondo Ita-
lia viva; mentre per altri
(come i centristi di Tabac-
ci) il tavolo si potrebbe
chiudere senza un docu-
mento cristallizzato. Tut-
ti giurano però che non si
è parlato di nomi e forse
per questo oggi Fico chie-
derà a Mattarella qualche
altro giorno per definire
la squadra.

I nodi Mes e elezioni
Gli argomenti tirati in bal-
lo, sui quali si dovrà trova-
re un difficile compro-
messo, sono noti. Il Pd in-
serisce tra le priorità l’oc -
cupazione femminile,
l’ammortizzatore sociale
unico e la parità salariale.
Un nodo che è emerso è
stato quello relativo alle
riforme istituzionali e al

La polizia Usa di nuovo nella bufera
bimba ammanettata e colpita con spray

Una Giornata
per gli stagni
e le paludi
RO M A Con lo slogan “Ac -
qua, zone umide e vita”
l’Onu celebra oggi in tut-
to il mondo la Giornata
delle Aree umide, che
rinnova e ricorda la fir-
ma della Convenzione in-
ternazionale di Ramsar
(1971, Iran) mirata alla
tutela delle aree inonda-
te d’acqua in modo per-
manente o stagionale in-
clusi stagni, paludi, la-
ghi, fiumi e pianure allu-
vionali. In Italia nove
Aree umide di importan-
za Ramsar sono gestite
dal Raggruppamento Ca-
rabinieri Biodiversità,
che celebrerà i 50 anni
della Convenzione con
aperture straordinarie,
birdwatching, convegni e
altre attività dedicate alla
conoscenza e alla tutela
di queste “perle di natu-
ra”: aree di interesse in-
ternazionale che assicu-
rano accoglienza e prote-
zione a centinaia di spe-
cie di uccelli migratori.
Tra questi “scrigni di bio-
diversità” si possono ri-
cordare: Margherita di
Savoia in Puglia, Sacca di
Bellocchio e Valle di Gori-
no in Emilia Romagna,
Vincheto di Celarda in
Veneto, i laghi di Foglia-
no, Monaci e Caprolace e
aree limitrofe vicino al
Circeo nel Lazio.

Un grab dal video dell’arresto della bambina afroamericana di 9 anni. /M E T R O
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Golpe in Myanmar
i militari arrestano
Aung San Suu Kyi

Recovery. Italia viva ha
posto la questione al tavo-
lo, chiedendo che venga-
no istituite due commis-
sioni bicamerali (dando
magari la guida di una del-
le due, ad esempio quella
sulle riforme, alle opposi-
zioni). Proposta che, al
momento, non è stata ac-
colta a braccia aperte da-
gli altri partecipanti.

Ma il partito di Renzi ha
alzato la posta anche ri-
chiamando il tema caldo
dell’adozione del Mes,

con immediata e netta op-
posizione del M5S. Tra i te-
mi anche la legge eletto-
rale, che Italia viva insiste
nel volere con il maggio-
ritario (oppure con l’in -
troduzione delle prefe-
renze se proporzionale).
Mentre i dem rilanciano il
voto al Senato anche per i
18enni. Quanto ai nomi, il

segretario del Pd, Nicola
Zingaretti, dopo aver riba-
dito il nome di Giuseppe
Conte come premier, ieri
ha blindato anche quello
di Roberto Gualtieri al mi-
nistero dell’Economia. Da
parte sua il leader di Italia
viva, Matteo Renzi, non
ha scoperto del tutto le
carte ma ha precisato: «Al-
la fine di questa settimana
avremo il nuovo governo,
dovrà essere un esecutivo
al’altezza, di persone ca-
paci e meritevoli. Solo co-
sì l’Italia si salva».

Meloni insiste sulle urne
Nel centrodestra Giorgia
Meloni e Matteo Salvini
insistono sul ritorno alle
urne: «Il voto è la soluzio-
ne più responsabile», ha
ribadito la presidente di
FdI. E il leader della Lega
ha aggiunto: «Contiamo
che il presidente della Re-
pubblica Mattarella senta
cosa pensa il Paese e piut-
tosto che pastrocchi, re-
stituisca la parola agli ita-
liani». Ma per Forza Italia
c’è anche un’altra strada:
le elezioni sarebbero un
errore, spiega Renato Bru-
netta, «abbiamo 100 gior-
ni per salvare l’Italia» e
per riuscire nell’impresa
serve davvero «un gover-
no dei migliori».

Un passo alla volta
tra mille ostacoli

Una passo alla volta, conti-
nua ad essere la strategia
dell’esploratore Roberto Fico,
un equilibrio delicato neces-
sario per non compromette-
re la ripresa del dialogo e,
anzi, si procede con l’obietti-
vo di sminare il più possibile
il terreno da insidie e ostaco-
li. Resta e pesa come un ma-
cigno la questione centrale:
il nome del presidente del
Consiglio, che Pd, M5S e Leu
vogliono sia Conte, ma Italia
viva continua a mantenere le
carte coperte, pur non po-
nendo veti: da Iv nessun
«finchè non c’è un’intesa sul
p ro g ra m m a » .

Roberto
Fi c o

Il presidente del-
la Camera andrà
a riferire al Col-

le, magari per
chiedere qualche

giorno in più.

Giuseppe
Conte

Il presidente del
Consiglio dimis-
sionario attende

in silenzio.

Gli italiani non hanno tempo
per aspettare i tempi a volte
biblici della politica romana

Stefano Bonaccini
Presidente Emilia-Romagna

Credo che, in realtà,
le elezioni siano più vicine
di quanto non si voglia dire

Giorgia Meloni
Leader FdI

Le cose da fare nei prossimi
cento giorni sono
di una difficoltà

e dimensione enormi
Renato Brunetta

Forza Italia
Cosa non si fa per salvare

la corona, pardon la poltrona
Roberto Calderoli

L ega
Mario Draghi non lo tiro per

la giacchetta, ma credo sia
una straordinaria risorsa

per questo Paese
Ettore Rosato

Italia Viva

M YA N M A R Colpo di Stato in
Myanmar: i militari sono
tornati al potere e hanno
arrestato Aung San Suu
Kyi, la premio Nobel per la
Pace, che dal 2015 era la
leader de facto del Paese. E
i carri armati e i soldati si
sono tornati a vedere nel-
le strade di Rangun e Na-
ypyidaw. La tensione era
nell’aria da settimane: le
forze armate avevano ac-
cusato più volte la Lega
Nazionale per la Demo-
crazia di San Suu Kyi di
aver vinto le elezioni dello
scorso novembre grazie a
brogli; e nei giorni scorsi
c’erano state voci di golpe
poi smentite dall’eserci -
to. All’alba di ieri, il colpo
di scena: il vice presiden-
te, Myint Swe, nominato

dai militari, ha assunto la
presidenza ad interim e
ha ceduto tutti i poteri al
capo delle forze armate,
Ming Aung Hlaing.

È stata arrestata San
Suu Kyi, il volto della tran-
sizione democratica co-
minciata nel 2011 dopo
quasi mezzo secolo di
giunta militare, ma anche
tutti i suoi collaboratori e
dirigenti del partito. I mi-
litari - che hanno definito
il colpo di stato «costitu-
zionale» - hanno isolato il
Paese e annunciato lo sta-
to di emergenza di un an-
no, promettendo al termi-
ne nuove elezioni e poi il
passaggio delle consegne
del potere. Ma il partito di
San Suu Kyi ha invitato la
popolazione alla rivolta.

U SA Arresto shock negli Stati Uniti: una
bambina afroamericana di 9 anni è sta-
ta ammanettata dalla polizia, che le ha
anche spruzzato spray urticante per
immobilizzarla. È avvenuto a Roche-
ster, a nord di New York. Le fasi dell’ar -
resto sono state documentate dalle
“body cam” in dotazione agli agenti,
un uomo e una donna, chiamati da una

telefonata che segnalava «problemi in
una famiglia» e «un atteggiamento sui-
cida» da parte di una bambina. Le im-
magini mostrano i poliziotti amma-
nettare la piccola e tentare di metterla
in macchina per portarla in un centro
di psichiatria mentale, mentre la bim-
ba piange e chiede l’aiuto del padre. In-
fine il ricorso allo spray urticante.
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Vaccini, poche Regioni
già pronte alla “Fase 2”

COVID -19

RO M A L’Italia primo Paese
in Europa per dosi di vac-
cino distribuite: oltre 2
milioni le dosi che sono
state già di fatto sommini-
strate agli italiani, diceva-
no ieri sera gli uffici del
Commissario straordina-
rio all’emergenza.

Ora, in attesa di esauri-
re la Fase 1 del Piano vac-
cinale, dopo il personale
sanitario e gli ospiti delle
Rsa, è arrivato il momen-
to degli anziani. Nelle
prossime ore - ha spiegato
ieri il ministro Francesco
Boccia - «verrà convocato
il coordinamento Stato-
Regioni per programma-
re, con il ministro Speran-
za e il commissario Arcu-
ri, la distribuzione dall’8
febbraio in poi adeguan-
dola all’arrivo dei tre vac-
cini oggi disponibili: Pfi-
zer, Moderna e Astrazene-
ca.

Ora tocca a over 80
Poche le Regioni che si so-

no già attivate con lepre-
notazioni. Lazio e Campa-
nia, fanno da apripista. Il
Lazio ha attivato un sito
dedicato e un servizio te-
lefonico. Oltre 7 mila le

prenotazioni nelle prime
3 ore di attivazione del
servizio dalle 12 di ieri. Le
vaccinazioni prenderan-
no il via l’8 febbraio. An-
che la Campania ha atti-
vato una piattaforma di
adesione al piano. Le altre
Regioni vanno in ordine
sparso: Friuli e Valle D’Ao -
sta partono l’8 febbraio
con le prenotazioni, per
tutte le altre ancora non ci
sono date e piani certi.

Fo r n it u re
Sul fronte delle forniture,
sembra intravedersi una
schiarita. Pfizer fornirà al-
l’Ue fino a ulteriori 75 mi-
lioni di dosi del suo vacci-

no nel secondo trimestre
di quest’anno. La settima-
na scorsa ha consegnato
3,5 milioni di dosi a livello
Ue, e 500 mila sono arri-
vate da Moderna. Le con-
segne di queste dosi cor-
rispondono al 100% di
quanto previsto per la set-
timana appena trascorsa.

Contagi e riaperture
Intanto ieri in Italia sono
cominciati i 15 giorni
chiave per le prossime ria-
perture. Dopo l’allarme
del ministro Speranza e
del Cts sui rischi causati
dagli assembramenti,
l’attenzione è ora puntata
sull’andamento dei con-
tagi. In base ai numeri si
deciderà infatti se rispet-
tare le tre scadenze già fis-
sate per il 15 febbraio: ria-
pertura dei confini regio-
nali, riapertura degli im-
pianti sportivi, riparten-
za dello sport, ripresa dei
concorsi della pubblica
amministrazione.

Lavoro, 444 mila
occupati in meno
RO M A « L’anno in cui nes-
suno doveva perdere il
posto di lavoro si con-
clude con 444 mila occu-
pati in meno, di cui 312
mila donne». È l’amara
constatazione del presi-
dente della Fondazione
Adapt, Francesco Se-
ghezzi, di fronte ai dati
Istat sul mercato del la-
voro del 2020. Nono-
stante il blocco dei li-
cenziamenti e dopo il
momentaneo recupero
tra luglio e novembre, il
mercato del lavoro in
Italia è in grande soffe-
renza: l’occupazione
torna a scendere e colpi-
sce tutte le fasce di età a
esclusione degli ultra-
cinquantenni, invece in
crescita. Si tratta di un
crollo quasi tutto al fem-
minile: in totale a di-

cembre i lavoratori
scendono di 101 mila
unità, e di questi 99 mila
sono donne. Tra i settori
in calo soprattutto gli
autonomi: nel solo me-
se di dicembre si perdo-
no 79 mila posti di lavo-
ro rispetto a novembre.

Il tasso di disoccupa-
zione è salito al 9,0%
(+0,2 punti) a dicembre.
Il tasso di occupazione
scende, in un anno, di
0,9 punti percentuali,
dal 58,9 al 58%. Il calo
dell'occupazione ha in-
vestito in pieno i lavora-
tori autonomi. La dimi-
nuzione in un mese è
pari a 79.000 unità. I la-
voratori dipendenti
scendono di 23.000 uni-
ta: -16.000 i permanenti
e -7.000 quelli a termi-
ne.

7. 92 5
i nuovi casi Covid registrati ieri,
in forte calo (per il fine set-
timana con 70 mila tamponi in
meno) rispetto agli 11.252 di
domenica. I decessi sono 329.

N EWS

Cominciati 15 giorni chiave per le prossime riaperture



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 2 febbraio 20214

Gli unici
che restano
s b a r r at i

Blitz di Reddit
fa volare l’a rg e n to

U SA La quotazione del-
l’argento ha superato i
30 dollari l’oncia con rial-
zi del 13% per effetto del
nuovo blitz - lanciato con
l’hashtag “#silversquee -
ze” - messo a segno dai
piccoli trader di Reddit,
già entrati in azione di
recente con GameStop.

Altri 45 giorni
per Patrick Zaki

E G I T TO La Corte penale
del Cairo, riunita nel pe-
nitenziario di Tora, ha
prorogato di altri 45
giorni la custodia caute-
lare di Patrick Zaki, lo
studente egiziano dell’U-
niversità di Bologna in
carcere da mesi. È stato
accusato di diffusione di
notizie false.

Metalmeccanic i
verso l’a cco rd o

RO M A Al via oggi il primo
dei tre incontri program-
mati tra Federmeccanica-
Assistal e i sindacati. Una
non stop che potrebbe
portare al rinnovo con-
trattuale per 1,4 milioni
di metalmeccanici, 15
mesi dopo il primo in-
contro a fine 2019.

Immatr icolazioni
giù in picchiata

RO M A La Motorizzazione
ha immatricolato - a gen-
naio 2021 - 134.001 auto,
con un calo del 14,03%
rispetto a gennaio 2020,
quando ne furono imma-
tricolate 155.867 (nel
mese di dicembre 2020
erano state invece imma-
tricolate 119.563).

Cdp chiede tempo
per offerta su Aspi

RO M A Cdp e i fondi allea-
ti chiedono tempo per
arrivare ad un’offerta per
l’88% di Aspi. In una let-
tera inviata alla scadenza
del termine per una nuo-
va proposta, il consorzio
ha chiesto di slittare a fi-
ne febbraio. Ora il cda di
Atlantia dovrà decidere
se concedere la proroga.

Tempesta di neve
investe New York

U SA New York è in stato
d’emergenza per la tem-
pesta polare “O r l e n a”
che si sta abbattendo
sulla costa Est degli Stati
Uniti. Manhattan è inte-
ramente imbiancata, do-
po tre giorni con tempe-
ratura a meno 8 gradi.

FLASHIn un anno di pandemia
la rivoluzione a tavola

N EWS

RO M A Ha cambiato tante
cose, la pandemia, in un
anno di restrizioni, loc-
kdown e controlli. E tra le
tante cose, ha modificato i
consumi alimentari degli
italiani, spingendo verso i
prodotti locali e certifica-
ti: infatti si stima che il
70% delle persone acqui-
sti spesso o sempre pro-
dotti Dop, Igp o Stg, cioè a
qualità certificata euro-
pea. La preferenza per i
prodotti locali e il made in
Italy è ancora maggiore
tra le persone sopraffatte
da stati d’ansia e depres-
sivi e da un’aumentata
percezione del pericolo
del covid.

Cibo locale
È uno dei dati emersi dal-
l’indagine realizzata dal-
l’EngageMinds Hub, Cen-
tro di ricerca
dell’Università
Cattolica: nel com-
plesso, oltre
4000 perso-
ne intervi-
state e molti
dati elaborati.
È emerso che oltre la
metà degli intervistati

(52%) ha acquistato cibi a
“Km 0”, ovvero prodotti
localmente, si nota come
la provenienza dei pro-
dotti alimentari pesi note-
volmente nei consumi di
questi mesi. Gli ultimi da-
ti evidenziano, innanzi-
tutto, come ai primi posti

Virus e alimentazione: in questa fase contano di più “Made in Italy” e “Km Zero”

Filippo La Mantia, chef
di Oste e Cuoco a Milano

Questa cosa che dome-
nica non han-
no fatto
aprire i ri-
storanti
non l’ho
capita. In gi-
ro c’era una
marea di gente che
aveva anticipato la zo-
na gialla: ma tutto era
lecito tranne dare da
mangiare! Ormai sia-
mo diventati la catego-
ria degli “untori”. Se
avessero aperto i risto-
ranti sarebbe stato un
grande regalo per la
categoria. Io ormai ho
chiuso il mio ristoran-
te e tra qualche giorno
inizierò a fare solo de-
l i v e r y.

Gianfranco Vissani, chef
di Casa Vissani a Baschi

Voglio dire a Di
Maio che
tra un po’
in fila per
il reddito
di cittadi-
nanza mi
ci metterò pu-
re io. Noi vogliamo tor-
nare a lavorare tutti
normalmente, i risto-
ranti lavorano soprat-
tutto la sera. L’Italia si
deve rimettere in pie-
di, se continuiamo così
arriviamo col sedere
per terra. I guadagni
non ci sono ma le
utenze arrivano e van-
no pagate. È un anno
che stiamo soffrendo.
Non se ne vogliono
rendere conto.

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

tra le scelte degli italiani
ci siano i prodotti più ga-
rantiti, soprattutto dal
punto di vista della loro
origine.

Fattore psicologico
Il fattore psicologico gio-
ca un ruolo rilevante: pro-

dotti sentiti come “Made
in Italy” sono preferiti in
misura maggiore da citta-
dini che in questi mesi
percepiscono il rischio sa-
nitario e il rischio econo-
mico particolarmente
elevato. Mentre
chi riporta sinto-

mi depressivi sente meno
pressante l’esigenza del
“Made in Italy”.

Prodotti “Free -from”
Una tendenza ormai

consolidata riguarda i
prodotti per i quali

viene dichiarata
dal produtto-
re l’assenza
di un ingre-

diente o di un
componente par-

ticolare (i co-
siddetti “free-
from”) e quelli
per i quali, al

contrario, si fa le-
va sull’arricchi -

mento di qualche
ingrediente (detti

anche cibi “arricchi -
ti” o “enriched”). Nel-
l’ultimo mese ben il

49% del campione ha ac-
quistato con elevata fre-
quenza prodotti “senza

olio di palma”. Un
quarto ha poi dichia-
rato di aver consu-
mato spesso o sem-
pre latte “senza latto-

sio” e il 19% ali-
menti “senza
glutine”.

S tiamo
col sedere
per terra

Heinz Beck, chef della
Pergola di Roma

Speriamo che
riusciamo a
vaccinarci
tutti e a
lasciare
questo
momento
alle spalle.
Noi riapriremo il 20
febbraio e spero che
per quella data si potrà
stare aperti anche a ce-
na. Gennaio è da sem-
pre il nostro mese di
vacanza, ma quest’an -
no siamo stati chiusi
tre settimane in più.
Durante le festività na-
talizie è andata peggio:
Natale e Capodanno,
per la prima volta in
40 anni, li ho festeggia-
ti in famiglia.

La sola
sp eranz a
è il vaccino

Antonello Colonna, chef
a Labico, Roma e Milano

Il governo ha
chiuso tut-
to e fatto
saltare
un’intera
filiera,
perchè
non si è fidato
dei ristoratori e degli
albergatori, ma oggi i
posti più sicuri sono
proprio i ristoranti e
gli alberghi che hanno
investito per rendere
le proprie strutture a
norma. Solo a Roma
sono centinaia le atti-
vità che hanno già
chiuso e altrettante
che nei prossimi mesi
rischiano di fallire e la-
sciare al proprio desti-
no tanti lavoratori.

È saltata
u n’int era
f il i e r a

Cristina Bowerman, chef
Glass Hostaria di Roma

La situazione è
difficile e
continua -
re così è
impossi -
bile per
noi ristora-
tori. Se non si
riapre la sera non cam-
bia quasi niente. Ora
stiamo facendo il deli-
very, ma è come se fos-
se un cerotto prima di
andare in ospedale. Bi-
sogna ragionare su co-
me riaprire in sicurez-
za: è evidente che i ri-
storanti non sono il
veicolo di trasmissione
dei contagi. Noi siamo
stanchi. Siamo chiusi
ma paghiamo gli affitti
e le bollette.

Fat eci
r i ap r i r e
la sera

CO LO N N AB EC KV I S SA N I B OW E R M A NLA MANTIA
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 a Per i vaccini over 80
un boom di prenotazioni

La finestra
o st r u i t a
dagli oggetti
del clochard
Paolo Chiriatti

C I T TÀ C’è voluta tutta
l’esperienza della poli-
zia locale per risolvere
una situazione di de-
grado di cui entrambi i
protagonisti appaiono
come vittime, linquili-
no 80 enne di un se-
minterrato in zona
piazza Armellini e un
senza tetto di 33 anni,
originario della Nige-
ria, che si era accampa-
to davanti alla finestra
dell’anziano, e che in
pochi giorni aveva ac-
cumulato tanto ciarpa-
me da impedire fisica-
mente al padrone di
casa di aprire la fine-
stra. L’80 enne si è ri-
volto alla polizia loca-
le, che ha inviato gli
agenti del Nucleo assi-
stenza emarginati del
Gruppo Parioli, diretto
da Donatella Scafati. Il
clochard l’ha presa ma-
le e ha aggredito i vigi-
li. È stato denunciato
per resistenza e lesioni
a pubblico ufficiale,
ma alla fine è stato af-
fidato ai servizi sociali.

SA LUT E Sarà la paura di ri-
manere “scoperti”dal ser-
vizio, nonostante le rassi-
curazioni della Regione,
ma ieri la corsa alle preno-
tazioni online dei vaccini
anti Covid riservate agli
ultra 80 enni ha mandato
in tilt i portali SaluteLa-
zio.it e prenotavaccino-
covid.regione.lazio.it.
Molti hanno pensato che
si potesse cominciare dal-
la mezzanotte di ieri (la

partenza era prevista otto
ore dopo). I due portali so-
no diventati operativi a
mezzogiorno, con ore di
ritardo. In affanno anche
le prenotazioni telefoni-
che (allo 06-164161841),
ma a fine giornata sono
state effettuate oltre 23
mila prenotazioni per pri-
me dosi e richiami.

Contagi in calo
Anche ieri si sono regi-

strati meno positivi al vi-
rus (ma i tamponi effet-
tuati sono stati solo 13mi-
la): 717, 226 in meno di do-
menica, con la Capitale
sotto i 400 casi. I decessi
rilevati ieri sono stati 38.
Ma per l’assessore regio-
nale alla Salute Alessio
D’Amato «Bisogna mante-
nere alta l’attenzione: se
non ci sarà rigore nei com-
portamenti potremmo
andare in zona rossa e

questo vanificherebbe gli
sforzi fatti».

Salvo il Columbus
Buone notizie anche per il
Complesso integrato Co-
lumbus, la struttura sani-
taria adibita a Covid cen-
ter dalla Regione: la fon-
dazione Policlinico Uni-
versitario Agostino Ge-
melli Irccs lo ha acquista-
to a titolo definitivo, sal-
vando 660 posti di lavoro.

La pillola abortiva
anche senza ricovero

SALUTE La Regione ha
recepito ieri le nuove li-
nee di indirizzo emena-
te ad agosto 2020 dal
Ministro della Salute
sull'interruzione di gra-
vidanza con metodo
farmacologico, per ga-
rantire la Ru486 anche
fuori dal ricovero ospe-
d a l i e ro.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

Si riparte dal Colosseo
Dopo 87 giorni ieri hanno riaperto al pubblico Co-
losseo, Foro Romano e Palatino. Cancelli aperti
anche ai Musei Capitolini e in molte aree esposi-
tive. Circa 400 i visitatori registrati nel corso della
giornata nell’Anfiteatro Flavio, da anni stabilmen-
te il monumento più visitato in Italia, con 7,5 mi-
lioni di accessi nel 2019. Il sito al momento può
accogliere massimo 1.200 persone al giorno per
garantire il rispetto delle norme di distanziamen-
to contro il contagio da Covid. In questi l’accesso è
consentito dalle 10:30 alle 16:30, con ultimo in-
gresso alle 15:30. Per festeggiare la riapertura in
mattinata i visitatori sono stati accolti dall’esibi -
zione di alcuni allievi del Conservatorio di Santa
Cecilia che hanno suonato alcuni brani tratti da
Così fan tutte, la Boheme, la Carmen, e la Traviata.

Servizio a singhiozzo su SaluteLazio.it. Zona gialla, altolà dell’as s e s s o re
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Photo shoot

In tonnellate, quantità di oro consumato dalla Cina nel 2020
(sceso del 18,13% su base annua).

C H U RC H I L L

IL NUMERO

Un canvas a olio dipinto da Winston Churchill nel 1943, di proprietà di Angelina Joli, nella sala aste di Christie’s a Londra. /AP
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Il comportamento (esemplare) di Ambra
In quinta elementare Ambra è vittima di bul-
lismo per il suo abbigliamento originale e
perché ha una passione per le storie di anima-
zione giapponesi. I compagni la escludono
dai gruppi dicendole che è strana. Riesce a su-
perarlo grazie ai genitori che la aiutano ad
aprirsi, condividendo con lei le esperienze
traumatiche vissute in età infantile. Ambra
inizia anche a suonare uno strumento musi-
cale, riesce ad esprimere emotività e creativi-
tà attraverso una forma d’arte che la aiuta.
Gli anni passano, Ambra oggi è in terza me-
dia ed è su Tik Tok; la mamma glielo ha con-
cesso a patto che non pubblichi immagini
personali. Lei si diverte a postare video Man-

ga e per questo riceve commenti aggressivi.
Ambra non subisce passivamente e risponde
che ciascuno è libero di esprimersi come pre-
ferisce, se ciò che pubblica non fa male ad al-
cuno. La sua presa di posizione positiva incre-
menta i commenti di questo tipo, scoraggian-
do messaggi d’odio. Oggi Ambra ha dimostra-
to con il suo comportamento di essere riusci-
ta a superare la sua dolorosa esperienza. Ha
imparato a difendersi dal cyberbullismo e
dall’odio in rete, sostenendo il rispetto di sé e
degli altri con la comunicazione assertiva: un
atteggiamento positivo da prendere a model-
lo. Complimenti a lei e ai suoi genitori!
p.brodoloni@cuoreparole.org

Le strane versioni di Gwyneth

E’ stata la pantera nera delle pas-
serelle Naomi Campbell a tirar
fuori la dichiara-

zione wow di Gwyneth
Paltrow, sua amica.
Quando in un’intervista
le ha chiesto: torneresti
a recitare? lei ha risposto
sic et simpliciter: «Torna-
re sul set? Solo se potessi
fare sesso con lo scritto-
re». Apriti cielo, la bom-
ba sganciata dal premio
Oscar per Shakespeare
in love ha avuto un grande impatto
mediatico anche perché l’attrice ave-
va detto basta con i film.
Gwyneth, oggi anche quotata impren-
ditrice, ha poi specificato che lo scrit-

tore in questione è il marito Brad Fla-
chuk, che fa anche il produttore.

Beh, allora tutto cambia. Il
moto trasgressivo rientra
nell’alveo di una sana pia-
nificazione… sessual-fa -
miliare.
Ma Gwyneth ultimamen-
te ci ha abituati a un’ine -
dita versione di se stessa.
Ricordate le candele al
profumo di vagina… «8la
sua) che ha messo in ven-
dita e subito diventate

cult?
Lei infatti si dedica al suo brand Goop,
con un blog che parla di benessere. Le
candele, il set sì ma con il marito, in-
somma, Paltrow in love...

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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NATI OGGI
Carlo Delle Piane
S h a k i ra
Claudio Panatta 
Valéry Giscard d’Estaing 
Ciriaco De Mita

1703
Un violento sisma del
X grado scala Mercalli
co l p i s ce   L’Aquil a:
6.000 morti
1878
L a   G re c i a   d i c h i a ra
guerra alla Turchia

1979
Sid Vicious, bassi-
sta dei Sex Pistols,
viene trovato morto
p e r   o ve rd o s e
1989
1989 Invasione sovie-
tica dell’Afg h a n i s t a n

Non sono né medico, né un
politico. Non possiamo
ovviamente pretendere che
sia un Sanremo normale

Max Gazzè
Cantante
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I b r a - L uk ak u
Ora indaga
la Procura
C A LC I O Il duello Ibra-Lu-
kaku rischia di avere
adesso un pesante segui-
to anche fuori dal campo.
La Procura della Federcal-
cio ha aperto una inchie-
sta sullo scontro nel der-
by di Coppa Italia. Il di-
rettore di gara Valeri sarà
ascoltato presto: spieghe-
rà se i due gialli ai gioca-
tori sono stati dati dopo
aver sentito certe frasi o
meno. Se Valeri dovesse
ammettere di aver colto
e compreso gli insulti al-
lora la questione potreb-
be avere un'archiviazio-
ne immediata. Altrimen-
ti si procederà con le in-
dagini, che partiranno
dall'analisi delle immagi-
ni dello scontro. La lite
durante il derby di Coppa
Italia tra i due fu veemen-
te. «Vai a fare i tuoi riti
voodoo da un’altra parte.
Piccolo asino» le parole
attribuite allo svedese.
«Dai, andiamo dentro!» la
replica del belga. La sfida
è proseguita all’interval -
lo nel tunnel, con il ne-
razzurro - incontenibile -
trattenuto dai compagni.
Lo svedese, invece, era
già negli spogliatoi.

Vecchio conoscenze: Pirlo contro Conte. Anche stasera l’amicizia, per 90 minuti, dovrà essere messa da parte. /L APRESSE

Ancora faccia a faccia

Calciomercato dei poveri
Niente big ma tante idee

Bryan Reynolds, dal Dallas F.c. alla Roma /L APRESSE

Maradona, gli audio choc
«Il grassone sta morendo»

Diego Armando Maradona. /L APRESSE

C A LC I O Vietato sognare. Il cal-
ciomercato più povero della
storia si è concluso ieri sera co-
sì come era nato: in tono mino-
re. Niente Dzeko all’I n t e r,
niente Sanchez alla Roma,
niente big o nomi da andare
con la sciarpa all’aeroporto. Il
Crotone porta a casa Ounas in
prestito dal Napoli, Pellè torna
in Italia e si accasa al Parma
(che prende pure Bonazzoli),
Daniele Rugani lascia il Rennes
e va al Cagliari alla corte di Di-
Francesco. Per Scamacca, inve-
ce, niente Juve per ora: resta al
Genoa. Rolando Mandragora al

Torino: la Roma, dopo aver ri-
portato a Trigoria la cresta di
Stephan El Shaarawy, saluta in-
vece il nuovo terzino destro
Bryan Reynolds, in arrivo dalla
Major League. L’operazione per
portare il classe 2001 dal Dallas
F.C. a Roma (prestito con obbli-
go di riscatto) costerà a Fried-
kin sette milioni. Con Tomori,
Meité e Mandzukic il Milan ha
provato a dare benzina al so-
gno scudetto. La Lazio ha pun-
tellato la difesa con Musacchio.
Niente rinforzi per l’Inter, ma
Eriksen, dato sempre per par-
tente, resta a Milano.

C A LC I O Emergono dettagli sem-
pre più crudi sulla morte di
Diego Armando Maradona, av-
venuta lo scorso 25 novembre.
Mentre moriva in solitudine,
l’ex Pibe de Oro subiva le offese
più crudeli e disumane dai pro-
fessionisti che lo avrebbero do-
vuto proteggere. Il portale Info -
bae ha pubblicato le tracce au-
dio della conversazione tra il
neurochirurgo Leopoldo Luque
e la psichiatra Agustina Cosa-
chov, indagati per il decesso
dell’ex stella del calcio. «Tran-
quilla Agustina, abbiamo fatto
tutto ciò che potevamo. La fa-

miglia era al corrente della si-
tuazione - ha detto il medico -,
sapeva che si trattava di un pa-
ziente difficile. Ti chiedo di av-
visarmi nel caso siano arrab-
biati e di dirmi quali siano i lo-
ro spostamenti». Luque ha poi
contattato un collega: «Sì, sce-
mo, il gordo (il grassone, ndr)
sta morendo. Pare abbia avuto
un arresto cardio-respiratorio,
io sto andando lì». «Ho appena
finito di ascoltare gli audio fra
Luque e la psichiatra. E ho vo-
mitato». Così, in una storia su
Instagram, Dalma Maradona,
figlia di Diego.

C A LC I O Inter e Juventus di
nuovo sul ring, dieci gior-
ni dopo il 2-0 nerazzurro
in campionato firmato
Vidal e Barella. Semifina-
le di Coppa Italia, questa
sera alle 20.45 (diretta Rai
Uno).

«La sconfitta contro
l’Inter in campionato ci

ha insegnato tanto. Ha in-
segnato che quando non
siamo sul pezzo non sia-
mo noi stessi - ha detto il
tecnico della Juve, Andrea
Pirlo - domani (oggi, ndr)
voglio vedere una Juve
consapevole della propria
forza- non è una partita
decisiva e dovremo essere

bravi a gestirla». Tra i bian-
coneri non ci sarà Ramsey
(risentimento), mentre le
chiavi della porta torne-
ranno a Buffon. Arthur
guiderà il centrocampo
mentre Morata resta in
ballottaggio con Kulusev-
ski per fare compagnia a
Cr7 in attacco. «Saranno

due match tosti, sotto tut-
ti i punti di vista. Affron-
tiamo una squadra molto
forte, dovremo fare del
nostro meglio» ha detto
Antonio Conte. Il tecnico
dell’Inter non avrà gli
squalificati Achraf Haki-
mi e Romelu Lukaku e
manderà in campo Dar-

mian a destra e Sanchez in
attacco al fianco di Lauta-
ro. Sicuri anche Handano-
vic tra i pali, la difesa con
Skriniar-de Vrij-Bastoni,
mentre a centrocampo
Brozovic e Vidal torneran-
no al fianco di Barella con
Ashley Young a sinistra.
Arbitrerà Calvarese.

S P
 O R

T

Inter-Juventus: questa sera a San Siro (20.45) gara d’andata della semifinale di Coppa Italia

I momenti concitati della rissa
tra i due campioni. /LA PRESSE
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Bambini e social, parla l’esperta
I consigli della psichiatra per la gestione casalinga dei social network e le regole per i genitori

Tessera sanitaria
Una nuova guida
FA M I G L I A Sul sito dell’A-
genzia delle Entrate
(Agenzia informa) vi è
una nuova guida (an-
che YouTube) che illu-
stra come e quando
utilizzare la nuova tes-
sera sanitaria, come ot-
tenerla e come richie-
derne un duplicato.

FA M I G L I A Dopo la tragedia
della bambina di Palermo
morta durante una sfida
su Tik Tok, Adelia Lucatti-
ni, psichiatra della Società
psicoanalitica italiana
(Spi) spiega che in realtà
«non è un fenomeno nuo-
vo: oggi è molto grave per
il numero di bambini che
si possono raggiungere
grazie ai social che molti-
plicano enormemente il
numero degli incidenti
gravi e delle morti». «Da
sempre i più piccoli non

sanno distinguere la fan-
tasia dalla realtà: in passa-
to cadevano dalla finestra
per cercare di volare come
Peter Pan o facevano inci-
denti stradali con le auto
del padre per imitare il te-
lefilm di Supercar: in que-
sto modo ne sono morti
tantissimi». Inoltre, «i
bambini non vogliono
morire, mai! - spiega Lu-
cattini - Il problema è che
non sanno che può succe-
dere, quindi succede per
errore». Sarebbe bene - se-

condo l’esperta- che, per
fare prevenzione, la scuo-
la insegnasse il coding,
con un esperto informati-
co che in classe mostrasse
come viene programmato
un tik tok, perché così i
bambini capirebbero che
è solo un gioco: “Ma allora
non è vero!’è la loro prima
reazione.«Gli smartpho-
ne non sono di per sé pe-
ricolosi, ma sono giocatto-
li e per esempio nei bam-
bini disabili si rivelano
molto utili per i processi di

riabilitazione‘aggiunge la
psichiatra. Anche i genito-
ri devono avere il loro ruo-
lo nel limitare l’uso dei so-
cial e farne comprendere
ai figli la pericolosità –sot -
tolinea Lucattini - «per
esempio non dando ai
bambini una scheda dati e
non permettendo loro di
utilizzare internet fuori
casa. Potrebbero, invece,
munirsi di un servizio wifi
e lasciare che i figli ne fac-
ciano uso solo quando si
trovano in famiglia. In

ogni caso, ai bambini non
dovrebbe mai essere con-
sentito di chiudersi nella
loro stanza e le chiavi an-
drebbero tolte».

Da non dimenticare poi
che i ragazzi a partire dagli
8-9 anni vorrebbero sem-
pre diventare indipen-
denti e quindi provano a
fare delle cose come i
grandi: si tratta di uno svi-
luppo normale del bambi-
no, anche se li espone a pe-
ricoli se non sono sorve-
gliati».
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Un cartoon contro il bullismo
per non dimenticare Willy

Sanremo? Sì,
ma senza
il pubblico
F E ST I VA L “Il Codacons
e l'Associazione Utenti
dei Servizi Radiotele-
visivi depositano que-
sta mattina (ieri, ndr)
formale esposto con-
tro la Rai alla Procura
della Repubblica di Ro-
ma per il caso della
mancata esclusione di
Fedez dal Festival di
Sanremo”. In più, par-
te una diffida ai gesto-
ri telefonici chiedendo
loro di non concedere
servizi per il televoto
di questa edizione
2021 del Festival di Sa-
nremo. Insomma: per
il Codacons questo fe-
stival non s’ha da fare.
Per il Comitato Tecni-
co scientifico invece
una possibilità c’è. Do-
po l’apertura del se-
gretario Fabio Ciciliano
che non voleva far slit-
tare l’evento, la Rai ha
inviato ieri al Cts il
protocollo di sicurez-
za da vagliare per ave-
re l’ok. Per la Rai, in-
somma, questo Festi-
val s’ha da fare (dal 2 al
6 marzo). Ma: senza
pubblico in sala, senza
eventi esterni e senza
dopo festival. Come?
Ci penserà Amadeus.
Se il Cts vorrà. P. P.

Sul cortometraggio stanno
lavorando gli allievi della Side

Academy di Verona.

Patrizia Pertuso

CINEMA A 30 anni si è por-
tata a casa l’Oscar per gli
effetti speciali de Il libro del-
la Giungla firmato Disney.
Era il 2016. Poi lavora per
L’ultimo Jedi, Jurassic World e Il
Re Leone. Con Guardiani della
Notte 2 fa un salto in Mar-
vel. Ora Sarah Arduini, 36
anni, firma un cortome-
traggio che, partendo dal-
la vicenda di Willy Duarte
- il giovane ucciso lo scor-
so 6 settembre a Collefer-
ro, provincia di Roma, du-
rante un pestaggio -, pone
in primo piano il bulli-
smo. E lo fa ricorrendo
proprio all’animazione.
Perché ha scelto di partire
dalla vicenda di Duarte?
«Mi ha colpito molto quel-
la brutta storia. Non ho su-
bito personalmente atti di
bullismo ma è capitato a
persone a cui volevo bene.
Per questo ho pensato che
bisognava trovare una via
diversa dal solito per sen-
sibilizzare tutti su questi
problemi. Di solito nei

film la vittima è la prota-
gonista. In questo corto il
ruolo di primo piano è
quello del bullo: volevo
capire il suo punto di vi-
sta, cosa lo porta a com-
piere certi gesti e cosa po-
trebbe fermarlo».
Il suo è un bullo alieno...
«Volevo allontanarmi dal
fatto di cronaca anche per
rispetto di Duarte. Così ho
ambientato la vicenda fra
gli alieni».

Ha diretto gli studenti della
Side Academy di Verona per
realizzare questo corto usan-
do la computer grafica. Co-
me è andata?
«In un momento come
questo in cui i videogiochi
sono diventati quasi com-
pagni di vita volevo offrire
una versione diversa dei
fatti che fosse fruibile a
tutti».
Qual è la storia?
«Racconta un atto di bul-

lismo rivolto contro un al-
tro alieno che ha un diffe-
rente aspetto. Una forma
di razzismo che spero pos-
sa far riflettere perché
quello che è successo a
Willy Duarte non succeda
più. IL bullo vive una lotta
interiore tra il continuare
a perpetrare i suoi atti o
fermarsi».
Si fermerà?
«Lo vedremo. La speranza
è questa».

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

S H
 OW Sarah Arduini, premio Oscar per l’animazione in “Il libro della giungla”

realizza un cortometraggio che sarà presentato al Festival di Venezia
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