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L’Italia viaggia verso
un Governo Draghi
Il tavolo finisce con una rottura tra M5S e Italia Viva. Mattarella: «Faccio appello a tutti». Il Pil 2020 chiude a -8,8%
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Op erazione
b a c k up
d e ll a
memoria
Elon Musk mette chip
nel cervello
di una scimmia
Obiettivo futuro:
riparare lesioni
c e re b ral i .
Ma anche altro.
Di più fantascientifico
A PAG. 4

RO M A Niente da fare, la crisi di Governo
resta un nodo irrisolto: il tavolo del pro-
gramma è infatti saltato ieri pomeriggio
con un nulla di fatto. Scambi di accuse
tra Italia Viva e M5S. Mattarella: «Faccio
appello a tutti, serve un alto profilo».
Convocato per oggi Mario Draghi. Intan-
to il Pil italiano chiude il 2020 con un -
8,8%. A PAG. 2
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Governo, Mattarella
convoca Mario Draghi
Fallito il Conte ter. Il capo dello Stato: «Non si può votare, farò un esecutivo istituzionale»

RO M A «Avverto il dovere di
rivolgere un appello a tut-
te le forze politiche pre-
senti in Parlamento per-
ché conferiscano la fidu-
cia ad un governo di alto
profilo, che non deve
identificarsi con alcuna
formula politica». A gui-
darlo sarà l’ex presidente
della Bce, Mario Draghi. È
quanto ha deciso il presi-
dente della Repubblica,
Sergio Mattarella, preso
atto della necessità di «for-
mare un governo che fac-
cia fronte con tempestivi-
tà alle gravi emergenze
non rinviabili». Mattarel-
la ha preso in mano le re-
dini della crisi dopo il fal-
limento del mandato
esplorativo affidato al
presidente della Camera,
Roberto Fico.

«Emergenze stringenti»
Per giustificare la sua scel-
ta, il capo dello Stato ha
sottolineato che la via del
voto anticipato non era
percorribile perchè «le
emergenze sanitaria, so-
ciale ed economica richie-
dono un governo nella
pienezza delle funzioni e
non con attività ridotta al
minimo com’è inevitabile
in campagna elettorale».
Poco prima il presidente
della Camera, Roberto Fi-
co, aveva certificato la fine

Navalny condannato a Mosca
a 3 anni e mezzo di carcere

La marmotta
“r i nv i a”
la primavera
U SA In tempo di pande-
mia anche il giorno della
marmotta negli Stati Uni-
ti è diventato “virtuale”.
Non c’è stata, infatti, la
tradizionale folla di turi-
sti e curiosi ieri mattina a
Punxsutawney, la cittadi-
na della Pennsylvania ce-
lebre per la tradizione
che, ogni 2 febbraio, per-
mette alla marmotta Phil
di predire quanto ancora
durerà l’inverno. Una tra-
dizione resa famosa in
tutto il mondo dal film
“Groundhog Day”, in ita-
liano “Ricomincio da ca-
po”, del 1993. Le regole
del distanziamento anti
Covid però non hanno
bloccato la cerimonia,
che risale al 1887, ed in
diretta streaming ieri
mattina presto la mar-
motta Phil è uscita dalla
sua tana predicendo un
inverno lungo ancora sei
settimane. Una previsio-
ne che arriva mentre
l’East Coast degli Stati
Uniti è colpita da un’on -
data eccezionale di fred-
do con nevicate record.
Secondo la tradizione se
Phil uscendo dalla tana
non vede la sua ombra,
arriverà presto la prima-
vera, invece se vede la
sua ombra e torna nella
tana, si avranno ancora
sei settimane di inverno.

Navalny durante l’udienza del processo svolto nella capitale russa. /L APRESSE
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Grande frana di massi e terra
interrompe la statale Amalfitana

del suo mandato esplora-
tivo: «Allo stato attuale
permangono distanze alla
luce delle quali non ho re-
gistrato l’unanime dispo-
nibilità di dare vita ad una
maggioranza» tra le forze
che sostenevano il prece-
dente governo.

Naufragato dunque
malamente - tra veti e con-
troveti - il primo e ultimo
tentativo di trattativa per
dar vita a un governo Con-
te ter. La conferma era ar-
rivata per bocca di Matteo
Renzi: «Bonafede, Mes,

Scuola, Arcuri, vaccini, Al-
ta Velocità, Anpal, reddito
di cittadinanza. Su questo
abbiamo registrato la rot-
tura, non su altro. Pren-
diamo atto dei niet dei col-
leghi della ex maggioran-
za». Il leader di Italia viva
ha puntato il dito sui gial-
lorossi, è colpa loro, si so-
no «arroccati». Diametral-
mente opposta la lettura
del Pd: «Renzi non rompe
con Conte, ma con gli al-
leati», è la posizione emer-
sa dai dem che hanno par-
lato di «rottura inspiegabi-

le». «Credo che questa rot-
tura si volesse e credo ci sia
un disegno politico di Ren-
zi», ha aggiunto il vicese-
gretario del Pd, Andrea Or-
lando.

Dura anche la reazione
del M5S che, come i dem,
indicano nel senatore di
Italia viva le responsabili-
tà della rottura: «L’unico
loro obiettivo è stato avere
qualche poltrona in più -
ha detto il capo politico Vi-
to Crimi - è Matteo Renzi
ad aver posto dei veti». In-
tanto il deputato Emilio

Carelli ha dato l’addio «ad
un M5S che ha perso la sua
anima». «Troppe volte ho
assistito a scelte sbagliate,
persone sbagliate e in-
competenti nei posti sba-
gliati - ha detto il giornali-
sta - e ogni volta sono rima-
sto inascoltato». Carelli
formerà nel Gruppo Misto
della Camera una compo-
nente “Popolari Italiani”
«moderata e di centro de-
stra che potrebbe diventa-
re una casa per i colleghi
che intendono lasciare il
M5S, ma anche per altri».

RO M A Nel 2020 il Pil italiano corretto
per gli effetti di calendario è diminui-
to dell’8,9%, mentre per il Pil stimato
sui dati trimestrali grezzi la riduzione
è stata dell’8,8% (nel 2020 vi sono state
2 giornate lavorative in più rispetto al
2019). Lo comunica l’Istat, sottoli-
neando che la variazione acquisita
per il 2021 è pari a +2,3%. L’Istat stima
che negli ultimi tre mesi del 2020 il
prodotto interno lordo, corretto per
gli effetti di calendario e destagiona-
lizzato, sia diminuito del 2% rispetto
al trimestre precedente e del 6,6% in
termini tendenziali. Ma il 2020 sarà

ricordato come l’annus horribilis per
l’economia globale. Tutti i Paesi del
mondo hanno risentito dell’emer -
genza Coronavirus e la maggior parte
ha assistito a un crollo record del Pro-
dotto interno lordo.

Eccezion fatta per la Cina, rimbal-
zata fuori dal Covid già con il +4,9% del
Pil del terzo trimestre e che ora ha ri-
preso a correre a un ritmo più veloce
di prima della pandemia, con una cre-
scita in media d’anno del 2,3%. Peggio
del -8,8% italiano ha fatto invece la
Spagna con -11%, mentre la Francia ha
chiuso a -8,3%.

Bonafede, Mes, scuola,
Arcuri, Alta velocità, Anpal,
Reddito di cittadinanza. Su

questo abbiamo registrato la
rottura. Prendiamo atto dei

niet dei colleghi
della ex maggioranza

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

È Matteo Renzi
ad aver posto dei veti

Vito Crimi
Capo politico M5S

Noi abbiamo le idee chiare
su quello che serve

per rilanciare il Paese
Matteo Salvini

Leader Lega

SA L E R NO Vigili del fuoco, tecnici
Anas e speleologi sono stati im-
pegnati per ore ad Amalfi dove
ieri mattina si è verificata una
grande frana di massi e terra
che ha invaso e distrutto una
parte della statale Amalfitana
163, all’altezza di un tunnel. I
soccorritori hanno dato aiuto a

tre persone che erano rimaste
bloccate in casa dai detriti e poi
si è proceduto alla verifica del-
l’eventuale presenza di altre
persone coinvolte. Almeno cin-
que le abitazioni coinvolte,
mentre l’interruzione della sta-
tale costringerà gli studenti a
tornare in didattica a distanza.

RU S S I A Il tribunale distrettuale
di Mosca ha accolto le richieste
della procura generale e ha con-
dannato a tre anni e sei mesi
l’oppositore 44enne Aleksei Na-
valny. Avendo già trascorso un
anno ai domiciliari, dovrà scon-
tare in carcere due anni e 6 mesi
di pena. È stato ritenuto colpe-

vole di aver violato i termini del-
la libertà condizionale nei 5 me-
si durante i quali è stato in Ger-
mania per curarsi dopo il suo av-
velenamento. Stati Uniti ed Eu-
ropa hanno chiesto il rilascio
«immediato» di Navalny e sono
state annunciate nuove manife-
stazioni di piazza in Russia.
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La frana che ha interrotto la statale Amalfitana. /M E T R O

Nel 2020 Pil italiano giù dell’8 , 8%
Nel mondo è ripartita solo la Cina
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Le varianti del Covid
fanno più paura

IL VIRUS

Pressing per i monoclonali
RO M A Il via libera agli anticorpi
monoclonali anti-Covid potreb-
be essere a una svolta. Il mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza è da sempre attento a que-
sta terapia che ha in Toscana Life
Science, guidata dallo scienzia-
to Rino Rappuoli, un punto di ri-
feriment. Ecco allora che Spe-
ranza sta facendo pressing sul-
l'Agenzia italiana del farmaco
Aifa per un’accelerazione. L’a-
genzia, che per l’autorizzazione

aspetta l’ok dell’Agenzia euro-
pea del farmaco Ema, ha già fat-
to partire uno studio clinico sul-
l'efficacia degli anticorpi mono-
clonali e la presentazione dei
protocolli scade il 15 febbraio.
Lunedì il presidente dell’Aifa,
Giorgio Palù, da sempre molto
favorevole ai monoclonali, è ri-
tornato alla carica per un veloce
via libera in Italia, anche come
strumento d’emergenza, di que-
sta terapia già in uso negli Usa.

9.66 0
i nuovi casi positivi al Covid registrati
ieri in Italia, con oltre 244 mila tam-
poni effettuati. Ancora alto il numero
dei morti, pari a 499, per un totale
complessivo da inizio pandemia che è
salito ad 89.344 vittime.

N EWS

Il ceppo inglese ha acquisito una nuova mutazione, la E484K

RO M A Le autorità sanitarie bri-
tanniche hanno rilevato una
nuova mutazione nella cosid-
detta «variante britannica» del
coronavirus, chiamata E484K,
comune alle varianti brasilia-
na e sudafricana e che, temono
gli esperti, potrebbe ridurre
l’efficacia dei vaccini a disposi-
zione.

Julian Tang, virologo dell’U-
niversità di Leicester, ha com-
mentato la scoperta come
«preoccupante» ma «non del
tutto sorprendente», poichè è
normale che il virus sia sogget-
to a mutazione. Tang ha quindi
esortato i cittadini a rispettare
le restrizioni esistenti perchè i
virus «non solo si diffondono
ma si evolvono» per adattarsi al
loro ambiente.

Il virologo ha poi messo in
guardia sul fatto che la diffusio-
ne di questa mutazione all’in -
terno della variante britannica
potrebbe influenzare l’effica -
cia dei vaccini, come per le va-
rianti brasiliana e sudafricana,
anche se i prodotti sviluppati
ad oggi offrirebbero ancora un

importante livello di protezio-
ne. Intanto, arriva in Italia, a
Roma, il primo test in grado di
individuare le varianti del vi-
rus Sars-Cov 2. Il Centro di ri-
cerche di biologia molecolare
Altamedica ha messo a punto
un tampone nasofaringeo spe-
cifico per la ricerca delle va-
rianti del virus, in particolare
per la variante inglese, brasilia-
na e sudafricana. L’attività dia-
gnostica, appena iniziata, ha
portato alla luce due casi di va-
riante inglese con quadro clini-
co lieve/asintomatico. Ed è di
ieri la notizia che per la prima
volta sono stati individuati in
Brasile due pazienti infettati

contemporaneamente da due
diversi ceppi del nuovo corona-
virus. In entrambi i casi i sinto-
mi erano lievi: non c'è stato bi-
sogno neanche del ricovero in
ospedale. Tuttavia, questi due
casi alimentano i timori sulla
possibilità che la coesistenza di
due ceppi in un organismo pos-
sa accelerare l’insorgenza di
nuove varianti più pericolose.

Oggi vertice sui vaccini
E se in Umbria sono stati sco-
perti due casi sospetti di va-
riante brasiliana, oggi il mini-
stro degli Affari Regionali Fran-
cesco Boccia ha convocato il
vertice con le Regioni per rive-
dere il piano vaccini alla luce
dei tagli annunciati dalle case
farmaceutiche e del via libera
al vaccino di Astrazeneca, an-
che se di quest’ultimo si racco-
manda l’uso tra gli over 55 solo
per soggetti in buona salute.
«In attesa di nuovi dati, al mo-
mento per Astrazeneca si sug-
gerisce un utilizzo preferen-
ziale per i soggetti tra i 18 e 55
anni», precisano dall'Aifa.

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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Creato anche un naso elettronico
in grado di “f i ut a r e” molti tipi di gas

La piena della Senna
allarma i parigini

F R A NC I A Apprensione a
Parigi per il livello della
Senna che continua a
crescere per la pioggia
incessante in città e nella
regione della capitale. In
tre giorni il livello del fiu-
me è aumentato di oltre
un metro. È scattata la
chiusura di alcuni tratti
delle banchine, mentre è
a rischio parte del servi-
zio ferroviario regionale.

29enne accoltellata
arrestato il suo ex

L E CC E Arrestato il pre-
sunto omicida della
29enne accoltellata lune-
dì a Minervino di Lecce,
mentre era in compagnia
del suo nuovo fidanzato.
In manette è finito l’ex ,
un 39enne di Torre An-
nunziata appena uscito
dal carcere, che è stato
fermato alla stazione fer-
roviaria di Otranto.

Golpe in Myanmar
Usa tagliano gli aiuti

U SA L’a m m i n i s t ra z i o n e
americana fa pressioni
sulle forze armate che
hanno portato a termine
il colpo di Stato in Myan-
mar. Il Dipartimento di
Stato Usa ha reso noto,
infatti, di essere pronto
ad un drastico taglio de-
gli aiuti al Paese.

Biden: task force
per riunire immigrati

U SA Il presidente ameri-
cano, Joe Biden, ha fir-
mato un ordine esecuti-
vo per la creazione di
una task force per riunire
le famiglie di immigrati
che erano stati separati
da Trump al confine con
il Messico. Sarà inoltre
facilitata la procedura
per la naturalizzazione di
9 milioni di migranti.

Argento in calo
dopo blitz di Reddit

U SA Quotazioni dell’o ro
e dell’argento in calo sui
mercati asiatici. In parti-
colare l’argento è rien-
trato nei ranghi a 28,37
dollari l’oncia (-2,34%)
dopo la forte spinta degli
investitori di Reddit che
lo avevano portato lune-
dì fino a 30 dollari.

FLASH

Quel chip nel cranio
adesso punterà a guarire

N EWS

RO M A Una scimmia con un
impianto wireless nella
testa. Che gioca a videoga-
mes. Ma che domani sarà
il primo passo per curare
danni al cervello, o alla
spina dorsale, facendo re-
cuperare abilità perse. Lo
ha fatto Neuralink, la star-
tup di San Francisco di
proprietà di Elon Musk
che ha come mission l’in -
terfaccia neurale, cioè
cervello-computer: dun-
que, ha installato un chip
nel cervello di una scim-
mia per farla giocare ai vi-
deogiochi. «E' una scim-
mia felice», ha commen-
tato il vulcanico patron
della Tesla parlando su
Clubhouse, app social pri-
vata per conversazioni in-
formali, estemporanee,
con 5 milioni di utenti,
che sta andando molto di
moda.

Wireless nel cranio
«Abbiamo una scimmia
con un impianto wireless
nel cranio, con piccoli ca-
vi che può giocare ai vi-
deogiochi con la sua men-
te - ha rivelato Musk ad al-
cuni migliaia di utenti
Clubhouse - Non può ve-
dere dove si trova l’im -
pianto. E’ una scimmia fe-
lice. Abbiamo le strutture
per scimmie migliori del
mondo. Vogliamo che gio-

chino a mind-pong». Ma
al di là della felicità, l’o-
biettivo di Neuralink è ar-
rivare a curare danni al
cervello o alla spina dor-
sale facendo recuperare
capacità perse proprio
grazie all’impianto di un
chip. «Esiste una versione
primitiva di questa devi-
ce con piccoli cavi che
escono dalla testa ma è

Creato in una scimmia un “collegamento ” con il cervello. Obiettivo futuro: riparare lesioni

RO M A Non solo chip nel cranio: esi-
ste anche un “naso elettronico”
stampato su chip, sensibile e a bas-
so costo, che potrebbe rivoluzio-
nare l’elettronica portatile e l’assi -
stenza sanitaria. Pubblicato sulla
rivista dell’American Chemical So-
ciety Applied Materials Interfaces,
lo studio che ha portato alla rea-
lizzazione del dispositivo è stato
condotto dai ricercatori del Skol-
kovo Institute of Science and Te-
chnology (Skoltech), che hanno
progettato uno strumento in gra-
do di analizzare la composizione
dei gas.

I settori in rapida crescita del-
l’Internet delle cose (IoT) e della
diagnostica medica avanzata, spie-

ga Fedor Fedorov di Skoltech, «ri-
chiedono sistemi di analisi dei gas
piccoli, economici, a bassa poten-
za ma ragionevolmente sensibili e
selettivi, che possano essere utiliz-
zati per esaminare in modo non in-
vasivo il respiro umano».

Il team ha realizzato un naso
elettronico multisensore stam-
pando pellicole nanocristalline di
otto diversi ossidi di metallo su un
chip multielettrodo, costituito da
vari materiali, manganese, cerio,
zirconio, zinco, cromo, cobalto,
stagno e titanio. Per elaborare i da-
ti, il gruppo di ricerca ha utilizzato
l'analisi discriminante lineare
(LDA), un algoritmo di riconosci-
mento di pattern, ma per questo

compito, precisano gli autori, po-
trebbero essere utilizzati anche al-
tri algoritmi di apprendimento au-
tomatico.

Il naso elettronico è stato in gra-
do di riconoscere diversi vapori al-
colici, metanolo, etanolo, isopro-
panolo e n-butanolo, chimicamen-
te molto difficili da distinguere. «Il
metanolo, ad esempio è molto tos-
sico – sostiene Nasibulin – per cui
avere la possibilità di rilevarlo in
alimenti e bevande potrebbe con-
tribuire a salvare vite umane». Il di-
spositivo funziona a temperature
elevate, ma con materiali come il
grafene potrebbero aumentare si
potrebbe consentire l’utilizzo a
temperatura ambiente.

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

come avere un Fitbit nel
cranio con fili che arriva-
no al cervello», ha spiega-
to Musk, assicurando di
aver seguito tutte le rego-
lamentazioni vigenti per
la sperimentazione e che
le scimmie stanno bene.

Backup memoria
L’imprenditore impegna-
to, come si sa, anche nella

Tesla e nello spazio con l’i-
dea di mandare l’uomo (a
breve) su Marte, ha anche
ipotizzato l’utilizzo di
questa tecnologia per fare
nientemeno che un bac-
kup della memoria di un
essere umano morente,
per poter trasferire i suoi
ricordi su un nuovo cor-
po, umano o meccanico.
Fantascienza?Elon Musk METRO

Il primo impianto neurale che consentirà di controllare un computer
o un dispositivo mobile ovunque si vada. NEUROLINK .COM
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Bertolaso con Fontana e Moratti. /L APRESSE

«Entro giugno tutti vaccinati»
REGIONE Tutti i lombardi
vaccinati contro il covid
entro fine giugno. Il neo
consulente del piano vac-
cinale della Regione Lom-
bardia, Guido Bertolaso,
non teme le sfide e annun-
cia «una massiccia campa-
gna di vaccinazione, 24
ore al giorno per 7 giorni
alla settimana». In confe-
renza stampa, l’ex capo
della Protezione civile, ac-
canto al presidente Attilio
Fontana, alla vicepresi-
dente Letizia Moratti e al-
l’assessore Pietro Foroni,
ha parlato di un traguardo
possibile. Naturalmente
se ci saranno i vaccini. Per
il suo incarico non pren-
derà neppure un euro. Fe-
lice del suo arruolamento

si è detto Massimo Galli,
infettivologo del Sacco:
«Lo stimo molto».

A differenza di quanto
annunciato in preceden-
za il piano vaccinale lom-
bardo prevede un’accele -
razione: la prima fase si
concluderà entro il 23 feb-
braio e il giorno dopo par-
tirà la seconda con la vac-
cinazione degli over 80, fi-
no a ieri previsti non pri-
ma della fine di marzo.
Sull'approvvigionamento
dei vaccini, Bertolaso si è
detto «molto ottimista.
Avremo ancora i mesi di
febbraio e marzo che sa-

ranno difficili», ma «da
aprile saremo inondati di
dosi». Il problema sarà un
altro: «Avremo 4, 5 tipolo-
gie diverse, quindi la parte
logistica sarà complessa,
ma ce la faremo». Moratti
in consiglio, dove è stata
bocciata una mozione di
sfiducia per Fontana pre-
sentata dalle opposizioni,
ha annunciato che entro
due settimane sarà possi-
bile accedere ad una piat-
taforma per prenotare le
vaccinazioni.

Ieri sotto i mille i nuovi
positivi (4%). Sono stati 63 i
decessi registrati.

Lo promette Bertolaso ai lombardi: un piano h24 e 7 giorni su 7. Galli: «Felice del suo incarico»

D i st u r b a
la Dad e
picchia chi
si lamenta
PA D E R NO Non poteva sop-
portare l'onta di essere
stato rimproverato da un
compagno davanti al re-
sto della classe durante
le lezioni con la Didatti-
ca a distanza imposta dal
Covid (Dad). Perciò, in-
sieme ai suoi amici, ha
deciso di vendicarsi. Così
nel pomeriggio dell’8 di-
cembre ha guidato altri
otto ragazzini da Milano
a Paderno Dugnano, do-
ve ha massacrato a calci
e pugni il compagno e al-
tri due suoi amici che
hanno provato a difen-
derlo. Ora sono stati in-
dividuati tutti e nove e
denunciati. Stando a
quanto accertato il ra-
gazzo picchiato si era la-
mentato pubblicamente
del compagno che di-
sturbava la lezione onli-
ne.

T R I BU NA L E Sono state
escluse molte delle asso-
ciazioni che avevano
chiesto di essere parti ci-
vili nell’udienza prelimi-
nare sul disastro ferrovia-
rio di Pioltello, avvenuto
il 25 gennaio 2018. A deci-
derlo la gup Anna Magel-
li, che ha ammesso la po-
sizione di Rete Ferrovia-
ria Italiana come respon-
sabile civile. Erano 15 le
associazioni che si erano
costituite, ma solo la Fit
Cgil e Medicina Democra-
tica sono state ammesse
dalla giudice. Esclusi gli
altri sindacati come Orsa,
Codici e l’associazione «Il
mondo che vorrei:
29/06/2009», che racco-
glie i familiari delle vitti-
me della strage di Viareg-
gio. Ammessi invece co-
me parti civili i passegge-
ri feriti, una sessantina.

Metrò a Monza
a fine 2013

T R A S P O RT I Per la fine del
2023 o al più tardi per i pri-
mi mesi del 2024 il prolun-
gamento della M1 a Monza
Bettola, che si sarebbe do-
vuto inaugurare per Expo
2015, sarà finalmente ter-
minato e potrà essere utiliz-
zato, mentre per quanto ri-
guarda il termine del pro-
lungamento della M5 si
parla del 2029.

BikeMI, altre 2 stazioni
a Cascina Merlata

T R A S P O RT I Da ieri sono at-
tive due nuove stazioni del
BikeMi, il servizio di bici-
clette in sharing di Clear
Channel gestito da Atm. Le
stazioni sono nel nuovo di-
stretto di UpTown - Cascina
Merlata e ospitano rispetti-
vamente 30 e 36 posti bici.
Le due infrastrutture sono
state finanziate da EuroMi-
lano spa.

P iolt ello
Parti civili
m o lt i
gli esclusi
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Photo shoot

Le imprese in più calcolate al 31 dicembre 2020
(saldo tra le nate durante l’anno, cioè 292.308, e quelle morte, 272.992).

FILO SPINATO

IL NUMERO

Filo spinato sulle barricate al confine Delhi-Uttar Pradesh (India) dove è in corso una rivolta degli agricoltori locali. /AP
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Pure la Mannoia cede ai fiori d’arancio

Quello che le donne non dico-
no, come Fiorella Mannoia, fi-
nisce per essere svelato -

quando meno te lo aspet-
ti - dalle pubblicazioni di
nozze. Matrimonio alle
porte per l’interprete di
grandi successi canori, da
oltre dieci anni legata a
Carlo Di Francesco, 26 an-
ni meno di lei. Unione re-
sa pubblica, con uno scat-
to social, solo pochi anni
fa, nel 2017. Una coppia lontana
dai riflettori, la loro, che non ama
troppa visibilità. Lei, Fiorella dai
capelli red passion, introversa e
poco incline ai fiori d’arancio co-
me aveva sussurrato a più riprese

negli anni scorsi dicendo che il
matrimonio non è mai stato fra le
sue priorità.

Ora invece la notizia, an-
ticipata da DiPiù, che ag-
giunge nuove note roman-
tiche allo spartito della sto-
ria tra Fiorella e Carlo,
l’uomo che ha rubato il
cuore a una delle più raffi-
nate interpreti del nostro
panorama musicale. Lui,
come musicista e produt-

tore, ha lavorato con diversi cantan-
ti, fra i quali Alex Britti e Ornella Va-
noni, ed è al fianco, anche professio-
nale, di Fiorella pronta al grande
passo. Siamo così, è difficile spiega-
re certe giornate…

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Quando muore un genitore la percezione
del bambino è che siano morte contem-
poraneamente una parte di sé e qualco-

sa d’importantissimo che era altro da lui:
una sorta di divinità rappresentata dai geni-
tori. Si forma così nel bimbo un vuoto incol-
mabile. Sarebbe sbagliato cercarlo di riempi-
re subito, anche se con le migliori intenzioni.
Cosa serve in questi casi? In primo luogo può
essere utile rispettare un periodo di dolore
del bambino: bisogna solo “stare accanto”.
Poi è importante creare un confine, dare una
forma a quel vuoto: far vedere al bambino
che il senso di abbandono ha un argine. Sono
i nonni, i parenti, i fratelli, la scuola: tutte le

realtà che costituiscono una motivazione per
andare avanti, per continuare a vivere però
senza dimenticare. Perché un fattore di cura
è proprio il ricordo del proprio passato con la
mamma, con il papà. Può esserci un’abitudi -
ne da mantenere, un gioco, qualcosa da ren-
dere un rito. Ci sono genitori che sanno di es-
sere chiamati presto a morire, e proprio loro
spesso lasciano video, lettere, foto, in cui si
rivolgono ai figli perché si ricordino di loro.
In Billy Elliot per esempio, la lettera della
madre deceduta al figlio non è solo un me-
moriale ma è anche un volano che permette
al figlio di non considerare il dolore una tra-
gedia ma anche l’occasione per ripartire.

Se mamma e papà muoiono insieme
IN FAMIGLIA

MAURO LEONARDIMaurizio Micheli
Mariella Nava
Alvaro Vitali
Ada Negri

1815
Viene creata la prima
fabbrica di formag-
g i o   i n   Sv i z ze ra
1871
La capitale d'Ita-
lia viene trasferita
d a   F i re n ze   a   Ro m a

1966
La navetta sovieti-
ca Luna 9 effettua il
primo allunaggio
1969
Yasser Arafat  viene
nominato capo del-
l’Olp

Chi arriva fresco di tampone
negativo entra. Gli altri
arrivano un’ora prima e fanno
un tampone nel foyer.

Enrico Ruggeri
Cantante
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Sofia Goggia
«Dispiacere
enorme»
SCI «E' un enorme dispia-
cere non correre i Mon-
diali e poter difendere i
colori della mia Nazione,
però le cose stanno così e
vanno accettate». Lo ha
detto Sofia Goggia uscen-
do ieri dalla clinica “La
Madonnina” di Milano
dove domenica sera era
stata ricoverata a seguito
della frattura del piatto
tibiale laterale del ginoc-
chio destro rimediata
nella caduta sugli sci
mentre, fuori gara e fuori
allenamento, sulle piste
di Garmisch (Germania)
stava raggiungendo il
pulmino della squadra.
«Lavorerò per tornare in
pista nelle migliori con-
dizioni e nei prossimi
due mesi penserò esclusi-
vamente al recupero,
non mi spaventano i do-
lori fisici - ha detto Sofia
che trascorrerà la conva-
lescenza nella sua Berga-
mo -. Mi sono arrivati tan-
ti messaggi di affetto e
ringrazio chi mi ha scrit-
to, non posso fisicamen-
te rispondere a tutti ma
sono nel mio cuore».

«Non aveva più voglia di vivere»
Maradona, parla il nipote

Cristiano Ronaldo, ieri autore di una doppietta. /L APRESSE

Juve, il primo round
C A LC I O La prima va alla Ju-
ve, che batte l’Inter 1-2:
dopo essersi affrontate 17
giorni fa in campionato,
Inter e Juve si sono ritro-
vate faccia a faccia ieri se-
ra al Meazza per la semi-
finale d’andata di Coppa
Italia (il ritorno è in pro-

gramma martedì prossi-
mo a Torino). Dalla Juve,
che in campionato fallì
completamente l’approc -
cio perdendo 2-0, ci si
aspettava una reazione: e
reazione c’è stata. L’Inter
trova il gol dopo soli 9 mi-
nuti con Lautaro (che su

un cross basso di Barella
anticipa de Ligt e infila
Buffon): la Juve accusa il
colpo, stenta a reagire, ma
al 26’su rigore trova il pari
con Ronaldo. Un errore
clamoroso di Bastoni su
retropassaggio consente
a CR7 di segnare anche il

2-1. Nel secondo tempo as-
salto Inter (doppia occa-
sione Sanchez, miracolo
di Buffon). Vidal esce po-
lemicamemte per far po-
sto ad Eriksen, CR7 esce
per Morata: l’Inter spinge
ma vince la Juve. Se ne ri-
parla martedì a Torino.

Coppa Italia, semifinale d’andata: i bianconeri battono l’Inter 2-1 a San Siro

spor t@metroitaly.it

Dzeko-Fonseca, prove di pace
El Shaarawy intanto già scalpita
C A LC I O Qualche sorrisetto, qualche bat-
tutina dei compagni e nulla più: così ieri
Edin Dzeko -sfumata ogni possibilità di
essere ceduto nella finestra di mercato
invernale - è tornato ad allenarsi in grup-
po. Lo striscione sposto davanti all’O-
limpico dai tifosi parla chiaro: “Dzeko-
Fonseca, ora combattete uniti per la ma-
glia”. All’orizzonte c’è il match con la Ju-
ventus (sabato alle 18) ed i cocci devono
essere ricomposti. Primo ostacolo da su-
perare: la questione fascia da capitano. Il
bosniaco la rivuole e per Pellegrini non
sarebbe un problema restituirla. Prima

però si dovranno discutere anche que-
stioni di natura tattica con l’allenatore.

Riecco El Shaarawy
Nel frattempo, il Faraone, tornato a Ro-
ma, ha indossato di nuovo la maglia gial-
lorossa. «Mi sono allenato da solo, cer-
cando di fare il massimo per arrivare a
una buona condizione. Mi serve tempo
per ritrovarla». Lesione al flessore della
coscia sinistra, infine, per Chris Smal-
ling. L’inglese verrà valutato giorno per
giorno, ma non sarà a disposizione per
la gara di sabato contro la Juventus.Stephan El Shaarawy, ritorno in giallorosso./ L APRESSE

S P
 O R
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C A LC I O Marado -
na si è lasciato
andare, «non
aveva più voglia
di vivere». Lo ha
raccontato a El
Clarin Johnny
Esposito, figlio
di una sorella di Diego Armando
Maradona. La sua ricostruzione
corrisponde a quella di un cam-
pione ormai sempre più solo,
seppure fosse circondato di gen-

te. Il nipote viveva nella casa del
celebre zio, morto il 25 ottobre
scorso. «Il 24 stava bene, ma non
voleva vivere, non si lasciava
aiutare. Non so perchè non ha
combattuto come ha sempre
fatto. Penso che forse era per-
chè non poteva più calciare un
pallone». Affermazioni concor-
di con le testimonianze di Guil-
lermo Coppola («si è arreso») e
della cuoca Monona («si è stan-
cato e ha detto basta»).

Mancini, la panchina chiama
«Dopo i mondiali, un club»
C A LC I O Forse
«Dopo i mondia-
li 2022 tornerò
in un club». Così
il ct della Nazio-
nale Roberto
Mancini a Tiki
Taka. «Intanto
dobbiamo qualificarci, non è
così scontato vista l’ultima vol-
ta. In Nazionale si giocano po-
che partite e a volte uno si stan-
ca di stare a casa. Questo è il pro-

blema. È un grandissimo onore
sedere sulla panchina della Na-
zionale Italiana soprattutto in
questo momento in cui la squa-
dra è tornata molto competitiva
e dobbiamo affrontare delle
competizioni importanti. Poi si-
curamente sì, tornerò in un
club». Mancini individua anche
tre nomi per la successione. «Ci
sono tanti allenatori che posso-
no farlo: Allegri, Ancelotti e Ga-
sperini, per esempio».

Mateo Musacchio./ L APRESSE

C A LC I O Forse è presto per
dirlo, ma l’impressione è
che Mateo Musacchio sia
davvero un colpo di mer-
cato per la Lazio. Il gioca-
tore, che ha festeggiato il
suo esordio nella Lazio
con i tre punti di Berga-
mo, sembra essersi già
inserito negli ingranaggi
tattici biancocelesti, assi-
curando il proprio appor-
to a protezione della por-
ta di Reina. Il trentenne
argentino in una mancia-
ta di minuti ha convinto
tutti: quello che non era
mai riuscito a fare Bastos,
che infatti è stato ceduto.
Oppure Vavro non viene
considerato ed è fuori ro-
sa senza speranze. Parolo
poi è forte ma non è un
marcatore e infine Patric
è ha caratteristiche mol-
to offensive.

Mu s a c c h i o
si è già preso
la Lazio
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in collaborazione

con LABITALIA
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In arrivo la laurea triennale
per diventare osteopati

RO M A Una laurea triennale
in osteopatia come profes-
sione sanitaria con una
forte focalizzazione sulle
materie caratterizzanti
osteopatiche. Questo il
possibile scenario del per-
corso di studi dei futuri
osteopati italiani delinea-
ta dalla ricerca del Cergas-
Sda Bocconi “La formazio-
ne universitaria in osteo-
patia: quali riferimenti
per il percorso italiano?”,
realizzata con il contribu-
to del Roi-Registro degli
osteopati d’Italia. Dopo
l’approvazione del profilo
professionale degli osteo-
pati, siglato a novembre
2020 dalla Conferenza
Stato-Regioni, la seconda
tappa dell’iter per l’istitu -
zione della professione
osteopatica riguarda la de-
finizione del programma
di formazione universita-
ria e delle equipollenze se-
condo quanto previsto
dalla legge 3/2018.

La ricerca di Cergas-Sda
Bocconi ha analizzato la
formazione osteopatica
attualmente offerta in Ita-
lia e che dovrà diventare
una laurea triennale sani-
taria. Il nuovo percorso
formativo partirà da un

impianto comune a tutte
le professioni sanitarie
che comprende una serie
di materie di base obbliga-
torie. A queste dovrebbe-
ro essere aggiungere le
scienze caratterizzanti e il
tirocinio clinico, per un
monte ore che attualmen-
te è articolato su 4/5 anni.
Il confronto con percorsi
analoghi di livello univer-
sitario presenti nel Regno
Unito e corsi di laurea ita-
liani in fisioterapia, ha evi-
denziato alcune questioni
aperte che andranno af-
frontate nell'organizzare
il corso di laurea in osteo-
patia. Il lavoro della Bocco-
ni mette in evidenza come
l’attuale formazione degli
osteopati riservi il 40% dei
crediti formativi alle
scienze caratterizzanti
quali Principi e Filosofia
osteopatica, Anatomia to-
pografica, Osteopatia sul
sistema muscolo schele-
trico applicata nelle diver-
se aree in relazione con i
tessuti e gli apparati del
corpo. L’insegnamento di
queste materie viene ap-
profondito attraverso atti-
vità di tirocinio, che se-
condo la ricerca ricopre il
14% della formazione.

W W WO R K E R S. I T
La moda etica
tra Italia e Tanzania
MIL ANO Dall’Italia all’A-
frica, nel segno della mo-
da etica. Perché in que-
sto tempo segnato da
fragilità, incertezza e di-
suguaglianze sempre
più evidenti c’è chi pro-
va a declinare i valori
della comunità anche
nel patinato mondo del-
la moda, provando a
scrivere nuove pagine di

business responsabile.
È questa la storia di

Endelea, impresa oggi
divisa tra Milano e Dar es
Salaam, capitale della
Tanzania, una megalo-
poli da oltre quattro mi-
lioni di abitanti. È da qui
che parte la sfida di que-
sta nuova b-corporation.
L’idea ambiziosa diven-
tata impresa è di creare
abiti e accessori in tessu-
ti africani dal design ti-
picamente made in Ita-
ly. La moda etica e soste-
nibile, acquistabile sul-
l’e-commerce Ende-
lea.it.

L’ANALISI
Mo t i v a z i o n e
è ricerca
personale
Mario Furlan

Essendo un motivato-
re, spesso mi chiedono:
Dai, motivami! Oppure:
Forza, motiva il mio
team! Al che la mia ri-
sposta è: non riesco a
motivare nessuno. Per-
ché ciascuno ha una mo-
tivazione diversa. Ciò
che posso fare è trovare
ciò che motiva ogni per-
sona. E aiutarla ad agire
sulla sua leva motiva-
zionale. Alcuni sono
motivati dal desiderio
di raggiungere un obiet-
tivo. Ma sono ancora di
più quelli motivati dal
timore di perdere qual-
cosa. Pertanto quello
che motiva Tizio po-
trebbe non motivare af-
fatto Caio. Se
vuoi motivare
qualcuno,
cerca di capire
che perso-
na è. Al-
trimen-
ti ri-
schi di
otte-
nere
l’e ff e t t o
opposto!





w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 3 febbraio 202112

Pagina a cura di Patrizia Pertuso s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Le “Voci per Patrick” si alzano
in una maratona in musica

S camarcio,
un contadino
negli anni ‘50
CINEMA Nei panni di
Ciccio Paradiso, sfron-
tato e coraggioso con-
tadino pugliese deciso
a guidare la ribellione
dei suoi compagni al-
lo sfruttamento e a
conquistarsi la sua li-
bertà esistenziale, Ric -
cardo Scamarcio ne L'ul -
timo Paradiso (su Netflix
da venerdì) porta sullo
schermo una storia
vera. Una vicenda de-
gli anni ’50 apparte-
nuta alla famiglia del
regista Rocco Ricciar-
dulli che l'aveva già
raccontata a teatro in
Trilogia della vendetta. Ora
la porta al cinema an-
che da cosceneggiato-
re e coproduttore con
lo stesso Scamarcio. Il
film, recitato in pu-
gliese e sottotitolato, è
girato tra Bari, Gravi-
na di Puglia e Trieste.
Nel cast Valentina Cer-
vi, Gaia Bermani Ama-
ral (Bianca) e Antonio
Gerardi (cumpa’ Schet -
tino). Ciccio vorrebbe
fuggire a Parigi con
Bianca ma quando
cumpa’ Schettino lo
scopre, la vita di tutti
verrà sconvolta tra
conflitti, sopraffazio-
ni e aneliti alla libertà.

L’evento è stato organizzato
da Amnesty International Italia,

Mei (Meeting delle Etichette
Indipendenti) e Voci per la

liber tà.

Patrizia Pertuso

MUSICA “L’8 febbraio sarà
il momento di farci senti-
re compatti e più determi-
nati che mai. Patrick Zaki
deve tornare ai suoi studi
a Bologna. Proprio per
questo invitiamo alla mo-
bilitazione il mondo della
musica”. All’appello lan-
ciato da Amnesty Interna-
tional Italia, Mei e Voci per
la libertà hanno risposto
oltre 140 artisti.

Così lunedì - a un anno
esatto dall’arresto dello
studente egiziano di 29
anni dell'Università di Bo-
logna, detenuto in Egitto
come prigioniero di co-
scienza per il suo lavoro a
tutela dei diritti umani e
per le opinioni espresse
sui social - dalle 12 alle 24,
Voci per Patrick presenterà
una lunga maratona mu-
sicale per la sua liberazio-
ne. Sul palco virtuale sali-
ranno, fra gli altri, Roy Pa-
ci, Marina Rei, Grazia di
Michele, Pierpaolo Ca-
p ov i l l a , Alberto Fortis,

Pippo Pollina, Va l e r i o
Piccolo e Pino Pecorelli,
Lorenzo Lavia e Arianna
Mattioli, la  Med Free Or-
kestra, il Parto delle Nu-
vole Pesanti, Stefano Sa-
letti insieme a Barbara
Eramo e Banda Ikona,
Maurizio Capone & Ban-
gtBungt e Ivan Segreto.
L’evento sarà trasmesso
in streaming su Facebook
e YouTube attraverso i ca-

nali messi a disposizione
dai partner tra cui l'Uni-
versità di Bologna, dove
Patrick frequentava il ma-
ster Gemma, il comune
della città, Free Patrick Za-
ki, la Fondazione Lelio
Luttazzi, il Movimento
Napoli Capitale, la Scuola
di Musica Popolare di
Donna Olimpia di Roma.
Presenti sul palco anche
giornalisti, attori, istitu-

zioni e amici di Patrick.
“Dedichiamo questa

iniziativa - spiegano gli or-
ganizzatori - a tutti i pri-
gionieri di coscienza che
sono stati rapiti, torturati,
scomparsi e detenuti ille-
galmente. E a tutte quelle
giovani donne e uomini
che viaggiano per il mon-
do per studiare, ricercare,
condividere e costruire
una società migliore”.

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

S H
 OW Lunedì, a un anno esatto dall’arresto dello studente egiziano tuttora in

carcere in Egitto, oltre 140 artisti si esibiranno in streaming dalle 12 alle 24
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