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Vaccini, ipotesi Sputnik
Via libera ai monoclonali
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Tik Tok adesso cambia
No ai minori di 13 anni
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Mario Draghi dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarell a. /L APRESSE

SuperMario avanti tutta
Draghi accetta l’incarico, già da oggi le consultazioni. A rischio gli equilibri nei partiti. Ecco il primo totoministri
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L’ora di Mario Draghi è scoccata: l’ex presidente Bce ha
accettato “con riserva” l’incarico offerto da Sergio
Mattarella per formare un nuovo governo. Le priorità:
pandemia e campagna vaccinale, rilanciare l’econo -

mia. «Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al
Parlamento, espressione della volontà popolare - ha
subito messo in chiaro - sono fiducioso che dal con-
fronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dia-

logo con le forze sociali emergerà la capacità di dare
una risposta responsabile e positiva all’appello del ca-
po dello Stato». Già da oggi le consultazioni, ma i par-
titi sono divisi. Ecco il totoministri. ALLE PAGG. 2 E 3
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Sup erMario
e il bazooka
della Bce

La stampa
t edesca:
«Salvi l’I t al i a »
RO M A L’incarico a Mario
Draghi? “Il banchiere che
deve salvare l’Italia” è il
titolo del Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung e della
Bild, tabloid popolare più
letto in Germania. Per la
Faz il “principio-guida”
dell’ex presidente della
Bce, ossia il “whatever it
takes”, può essere neces-
sario “anche quando cer-
cherà, in caso di nomina,
di superare le conseguen-
ze economiche della pan-
demia con i 209 miliardi
di euro del Recovery
fund targato Ue”.

Interessante il cambio
di prospettiva della Bild,
che in passato non ha le-
sinato attacchi molto du-
ri all’ex numero della Bce
(arrivò a chiamarlo “Con -
te Draghila” con tanto di
denti da vampiro): secon-
do il tabloid, “un governo
di esperti” da lui guidato
“sarebbe una soluzione
per i prossimi mesi, per
far superare all’Italia i
suoi problemi più urgen-
ti”.

Lo Spiegel scrive che
“colui che è attualmente
il politico più impopola-
re d’Italia ha fatto cadere
il premier più popolare
da 25 anni”, ossia Giusep-
pe Conte. Per Handel-
sblatt “torna sulla grande
scena Mario Draghi, un
tempo presidente Bce”.

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

breve. Draghi non mini-
mizza («è un momento
difficile») ma nemmeno
drammatizza. Usa toni di-
stesi, ripete per due volte
la parola «fiducia», condi-
vide il richiamo all’unità
invocato da Mattarella. «Il
presidente della Repub-
blica ha ricordato la grave
crisi sanitaria con i suoi
gravi effetti sulla vita del-
le persone, sull’economia

e sulla società. La consape-
volezza dell’emergenza
richiede risposte all’altez -
za della situazione», pre-
mette.

La pandemia è ancora il
nemico, la campagna di
vaccinazione procede len-
ta, la crisi economica
stringe e quella sociale,
senza interventi seri, è già
annunciata. Ma «abbiamo
a disposizione le risorse

straordinarie della Ue, ab-
biamo l’opportunità di fa-
re molto per il nostro pae-
se con uno sguardo atten-
to al futuro delle giovani
generazioni e al rafforza-
mento della coesione so-
ciale», continua l’ex nu-
mero uno di Francoforte
che miscela realismo e
speranza, rispetto per i
partiti e le forze sociali, at-
tenzione ai giovani e alla
tenuta sociale.

Poi l’appello alle forze
politiche: «Con grande ri-
spetto mi rivolgerò innan-
zitutto al Parlamento,
espressione della volontà
popolare - mette in chiaro
- sono fiducioso che dal
confronto con i partiti e i
gruppi parlamentari e dal
dialogo con le forze socia-
li emergerà la capacità di
dare una risposta respon-
sabile e positiva all’appel -
lo del capo dello Stato».

Un’ora e un quarto a colloquio con Conte
Da oggi le consultazioni lampo

Dopo il Quirinale, come da prassi, Draghi ha incontrato Roberto
Fico e Elisabetta Casellati, presidenti di Camera e Senato. Poi,
con un gesto inedito, il suo predecessore Giuseppe Conte, con
cui ha avuto un faccia a faccia di un’ora e un quarto. Oggi po-
meriggio l’ex presidente della Bce terrà gli incontri con le rap-
presentanze delle forze politiche, per poi tornare subito al Qui-
rinale, sciogliere eventualmente la riserva, giurare e presentarsi
alle Camere per chiedere la fiducia. Quanto forte sarà il soste-
gno dei partiti, lo si vedrà nelle prossime ore.

+2 , 1 %
Piazza Affari ieri ha chiuso con
l'indice Ftse Mib a +2,1% a
22.527,90 punti

Ritengo che Mario Draghi
sia la persona giusta,
al momento giusto,

con la credibilità giusta
Renato Brunetta

Forza Italia

Sarò chiara. Non c’è alcuna
possibilità di una

partecipazione o di un
sostegno da parte di Fratelli
d’Italia al Governo Draghi, al

massimo un’astensione
Giorgia Meloni

Leader FdI

Questa “manovra” è stata
pensata ad hoc per

indebolire il Movimento e
plasmare il Recovery ad
immagine e somiglianza

di Confindustria
Alessandro Di Battista

Ex parlamentare M5S

RO M A Il suo rigore, la sua
autorevolezza, ricono-
sciuti finanche dai “fal -
chi” tedeschi, gli hanno
creato un soprannome ad
hoc, quello di “SuperMa -
rio”: questo perché Mario
Draghi ha salvato l’Euro -
zona, ricorrendo al ba-
zooka, con la determina-
tezza del “whatever it ta-
kes” (qualsiasi cosa sia ne-
cessario), e a tutto l’arse -
nale messo a disposizione
dalla Banca Centrale Eu-
ropea di cui è stato presi-
dente per 8 anni. Draghi
approda all’Eurotower
nel 2011, dopo una lunga
carriera: tra gli incarichi
ricoperti, anche quello di
Governatore della Banca
d’Italia (nel 2006). Dal
2002 è stato anche vice-
presidente per l’Europa
di Goldman Sachs.
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Torna l’infl azione

Dopo 8 mesi di variazioni ne-
gative dei prezzi al consumo
su base annua, a gennaio
l’inflazione è tornata positi-
va, seppure di poco (+0,2%).
Intanto l’Istat aggiorna il
“p a n i e re ” con gel igienizza-
te, mascherine, macchine
impastatrici e monopattini.

Borsa in salita e spread in discesa

Milano la migliore piazza sulla scia dell’effetto Draghi, con l’ex
numero uno della Bce che ha accettato (con riserva) l'incarico di
formare il nuovo governo: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mette
a segno +2,1% a 22.527,90 punti, dopo aver toccato in giornata
il +3%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,71%, mentre a Lon-
dra l'indice Ftse 100 cede lo 0,13% e a Parigi il Cac40 termina
sulla parità. Bene anc he lo spread tra Btp e Bund in forte di-
scesa con l’effetto Draghi: chiude a 105 punti base. Per tutta la
sessione si è mantenuto stabile, mentre ieri aveva chiuso a 113.

Il discorso dopo l’incontro con Mattarella. /L APRESSE Draghi lascia il Colle. /L APRESSEDraghi al suo arrivo al Quirinale. /L APRESSE

Draghi accetta la sfida
Parola chiave: «Fiducia»
L’ex presidente Bce assicura che ascolterà con attenzione partiti, Parlamento e forze sociali

RO M A Quattro priorità:
vincere la pandemia,
completare la campagna
vaccinale, offrire risposte
ai problemi dei cittadini e
rilanciare il Paese. Un me-
todo: dialogo con i partiti
e le forze sociali. E infine
uno strumento, la poten-
za di fuoco messa a dispo-
sizione dall’Europa, per
ricostruire dalle macerie
della più grave recessione
della sua storia. Sono le
13,30 quando Mario Dra-
ghi annuncia di aver ac-
cettato “con riserva” l’in -
carico offerto da Mattarel-
la per formare un nuovo
governo.

«Risposte all’a ltez z a »
E in poche frasi, pronun-
ciate dal Quirinale, dise-
gna il “manifesto” per l’e-
secutivo che, se arriverà il
via libera delle forze poli-
tiche, potrebbe nascere a
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Partiti in ordine sparso
mentre inizia la conta

Draghi deve trovare i voti tra schieramenti scompaginati e equilibri saltati

Draghi saluta a Montecitorio. /L APRESSE Lascia in auto il Senato. /L APRESSE L’arrivo a Palazzo Chigi. /L APRESSE

Già al via il totoministri
In pole non solo tecnici
RO M A Sulla composizione di un Governo Draghi,
peserà l’equilibrio con i partiti che potrebbero en-
trare con propri esponenti nell’esecutivo. Intanto
il toto ministri punta su Panetta al Mef, Belloni
agli Esteri, Cottarelli alla Pa, Moavero Milanesi agli
Affari europei, Lamorgese all’Interno e Capua alla
Salute. Alla Giustizia Severino o l’esordio di Carta-
bia. In ballo anche Cantone. Al Lavoro Giovannini,
buono anche per lo Sviluppo economico. Possibile
Delrio alle Infrastrutture e conferma di Boccia agli
Affari regionali. In corsa anche Cingolani e Colao.

N EWS

RO M A L’incarico a Draghi
ha scompaginato i partiti,
alle prese con nuove al-
leanze e difficili equilibri
interni. Così la strada del-
l’ex presidente della Bce si
annuncia in salita. Il M5S
ha assicurato di non voler
dare il proprio via libera al
governo tecnico e, di fatto,
ha rimesso in discussione
l’alleanza con Pd e Leu. Per
tenere insieme tutta la
maggioranza, e recupera-
re Conte, il Pd ha messo in
campo i suoi dirigenti di
peso. Il segretario Zinga-
retti ha chiesto un incon-
tro con Speranza e Crimi
«per non disperdere il pa-
trimonio unitario». La li-

nea del sostegno al tenta-
tivo di Draghi è stata accol-
ta dai gruppi parlamenta-
ri dem e Franceschini ha
lanciato un appello a Con-
te perchè riporti il M5S
sulla strada del dialogo.

Il no del M5S
Ma sono tanti e di peso gli
esponenti del M5S che
non vogliono sentire par-
lare di governo tecnico.
Per il capo politico Vito
Crimi «non fa il bene del
Paese». Un punto di vista
condiviso da Di Maio: «Le
regole della democrazia
sono chiare. E credo che la
via democratica alla rico-
struzione dell’Italia, in

virtù anche del lavoro
svolto, sia quella di un go-
verno politico», ha detto il
ministro degli Esteri.
Apertamente ostile anche
l’area “critica” del Movi-
mento, con Alessandro Di
Battista che ha sintetizza-
to: «Draghi? Se lo voti l’e-
stablishment».

Dubbi su Draghi anche
all’interno del centrode-
stra, dove alla contrarietà
di Fratelli d’Italia («al mas-
simo un’astensione», ha
detto Giorgia Meloni) fan-
no da contraltare apertu-
re di Forza Italia e Lega.
«Abbiamo ribadito che la
strada maestra sono le ur-
ne», ha detto Salvini dopo

un vertice con Tajani e Me-
loni. Il leader della Lega ha
aggiunto: «Siamo persone
educate e realiste. Se Dra-
ghi ci vorrà ascoltare an-
dremo a capire e valutere-
mo i contenuti».

Sguardo al pallottoliere
Si cerca di sfruttare ogni
minuto utile che separa
dall’inizio delle consulta-
zioni, per riannodare i fili
del dialogo. Ma si guarda
soprattutto con preoccu-
pazione al pallottoliere
per verificare se il possibi-
le nascente governo rag-
giungerà l’asticella della
maggioranza a Monteci-
torio e a Palazzo Madama.
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1 3 . 189
i nuovi casi di Coronavirus re-
gistrati ieri con 279.307 tam-
poni e tasso di positività al
4,7%. Sono stati 477 i decessi.

L’Ue: «Produrre più vaccini»

Pedofilo di Codogno
“privo di umanità”

LO D I Una personalità
«malvagia, priva di scru-
poli e di qualsivoglia spi-
rito di umanità nei con-
fronti della sofferenza
delle ragazzine di cui
aveva abusato». Queste,
secondo i giudici del Tri-
bunale di Lodi le caratte-
ristiche del 50enne pe-
dofilo di Codogno che lo
scorso 6 ottobre è stato
condannato a 19 anni
(pena fra le più alte mai
comminate in Italia per
questo tipo di reati).

Taglio armi nucleari
esteso sino al 2026

MONDO È in vigore l’e-
stensione di 5 anni del-
l’accordo “New Start” t ra
Russia e Usa per la limita-
zione degli armamenti
nucleari strategici (mas-
simo 1.550 testate e 700
missili) e dei bombardie-
ri. L’estensione, annun-
ciata sia da Mosca che da
Washington, ha ricevuto
il plauso della Nato.

Cantiere Tour Eiffel
per farla più dorata

F R A NC I A M a n u te nz i o n e
in corso alla Tour Eiffel
che, per la ventesima
volta nei suoi 132 anni di
storia, sarà completa-
mente ridipinta per bril-
lare in occasione delle
Olimpiadi di Parigi 2024.
Al posto del colore bruni-
to, si tornerà ad una ver-
nice più dorata come era
previsto alle origini.

14 giorni di carcere
per San Suu Kyi

M YA N M A R Una “deten -
zione provvisoria” di 14
giorni per Aung San Suu
Kyi - dal primo al 15 feb-
braio - è stata ordinata
da un tribunale birmano
per l’accusa di aver viola-
to una legge sull’impor t-
export. I 14 giorni sono
scattati dal giorno del
colpo di Stato militare.

Francia condannata
per inazione su clima

F R A NC I A Lo Stato france-
se è stato condannato
dal Tribunale Ammini-
strativo di Parigi per non
aver agito contro il riscal-
damento climatico: nel
verdetto si legge che lo
Stato è ritenuto «respon-
sabile» di una inazione
su questo fronte. È la pri-
ma volta che accade e gli
ambientalisti parlano di
«sentenza storica». L’i te r
giudiziario è stato lancia-
to da quattro Ong.

FLASH

In Italia dopo gli anziani priorità agli insegnanti. Via libera dell’Aifa ai “m o n o c l o n al i ”

RO M A Subito dopo l’im -
munizzazione degli an-
ziani, dovrebbe essere
quella degli insegnanti la
categoria a cui dare prio-
rità per la vaccinazione
nel nostro Paese. È quan-
to emergerebbe dal nuo-
vo piano dei vaccini in di-
scussione alla luce dei ta-
gli annunciati dalle case
farmaceutiche e del via li-
bera al vaccino prodotto
da Astrazeneca.

Uno strumento in più
Intanto la Commissione
tecnico scientifica del-
l’Aifa ha dato il via libera
agli anticorpi monoclo-
nali per la cura del Covid
(quelli prodotti da Rege-
neron e da Eli Lilly). I far-
maci saranno destinati a
pazienti in fase precoce
con alto rischio di evolu-
zione. L’Agenzia per il far-
maco aveva pubblicato il
22 gennaio scorso il ban-
do per lo studio clinico e
il presidente Palu aveva
definito gli anticorpi mo-
noclonali come dei veri e
propri «salvavita». Anche
la Federazione degli Or-
dini dei medici (Fnom-

ceo) aveva sollecitato al-
l’Aifa il via libera alla
somministrazione in via

sperimentale.

Appello Von der Leyen
Sul fronte delle fornitu-
re, la presidente della
Commissione europea,
Ursula von der Leyen e il
premier portoghese, An-
tonio Costa - che ha la
presidenza di turno del-
l’Ue - hanno scritto ai capi
di Stato e di governo del-

l’Unione europea per
«sottolineare l’importan -
za di unire gli sforzi e
coinvolgere l’industria
per aumentare la capaci-
tà di produzione e l’offer -
ta di vaccini nell’Ue».

A st ra Z e n e c a
Sull’efficacia del vaccino
AstraZeneca-Università
di Oxford nel prevenire

Covid-19, positivi i dati
pubblicati su Lancet: più
di 22 giorni dopo la prima
dose non si è verificato al-
cun caso grave di malat-
tia né ricoveri, secondo i
primi dati dei trial clinici
in Gran Bretagna, Brasile
e Sudafrica. I risultati di-
mostrano un’e ff i c a c i a
del vaccino del 76% dopo
una prima dose, che si
mantiene fino alla secon-
da. E l’efficacia aumenta
all’82% con un intervallo
di 3 mesi o più. Il vaccino
inoltre ha il potenziale di
ridurre la trasmissione
asintomatica del virus. In
Italia Aifa precisa che l'in-
dicazione per il vaccino
AstraZeneca resta prefe-
renzialmente per la po-
polazione tra i 18 e 55 an-
ni e senza patologie gra-
vi, per la quale sono di-
sponibili dati più solidi.

AstraZeneca e l’Uni -
versità di Oxford punta-
no ora a produrre i vac-
cini anti Covid-19 di nuo-
va generazione, che pro-
teggano contro le nuove
varianti del virus, a par-
tire già dal prossimo au-
tunno.

Sputnik funziona, ok
da Francia e Germania

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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RO M A La Russia vuole au-
mentare la produzione
del suo vaccino Sputnik V
in altri Paesi: lo ha confer-
mato il portavoce del Cre-
mlino, Dmitri Peskov, al-
l’indomani della pubbli-
cazione sulla rivista
scientifica The Lancet dei
primi dati sull'efficacia
contro il nuovo coronavi-
rus di questo vaccino, ef-
ficacia che è di oltre il

91%. «In un futuro molto
vicino vogliamo comin-
ciare a produrre in altri
Paesi per rispondere alla
domanda crescente in un
numero sempre maggio-
re di Paesi», ha detto Pe-
skov. Il vaccino - che al
momento è omologato
in 16 Paesi (ex repubbli-
che sovietiche come Bie-
lorussia e Armenia, allea-
ti come Venezuela e Iran,

ma anche Corea del Sud,
Argentina, Algeria, Tuni-
sia o Pakistan)- si situe-
rebbe, quanto a efficacia,
alla pari con quelli più
quotati, i farmaci prodot-
ti da Pfizer/BioNTech e
Moderna (che sono intor-
no al 95%). Sia la GErmani
che la Francia hanno da-
to il loro ok al vaccino,
purché prima avvenga la
valiodazione dell’Ema.

Tik Tok “resett erà” t ut t i
per bloccare gli under 13
RO M A Tik Tok adotterà misure
per bloccare l’accesso agli utenti
minori di 13 anni e valuterà l’u-
tilizzo di sistemi di intelligenza
artificiale per la verifica dell’età.
Inoltre lancerà una campagna in-
formativa per sensibilizzare ge-
nitori e figli. È quanto ha comu-
nicato la piattaforma di video
sharing al Garante della prote-
zione dei dati personali, dopo il
provvedimento di blocco impo-
sto nei giorni scorsi dall’Au t o r i t à .
L’Autorità si è, in ogni caso, riser-
vata di verificare l’effettiva effi-
cacia delle misure annunciate.

Lo ha scritto il Garante privacy in
una nota in cui spiega che a par-
tire dal 9 febbraio, dando attua-
zione alle richieste del Garante,
Tik Tok bloccherà tutti gli utenti
italiani e chiederà di indicare di
nuovo la data di nascita prima di
continuare ad utilizzare l’app.
Una volta identificato un utente
al di sotto dei 13 anni, il suo ac-
count verrà rimosso. Per identi-
ficare con ragionevole certezza
gli utenti sotto i 13 anni, la socie-
tà si è impegnata a valutare ulte-
riormente l’uso di sistemi di in-
telligenza artificiale.

Il presidente Biden rende onore a Brian
Camera ardente a Capitol Hill per l’agente Brian Sicknick, ucciso durante l’a s s a l to
del 6 gennaio, per il quale Donald Trump è stato accusato di istigazione all’insur-
rezionè e sottoposto all’impeachment. Nell’assalto sono stati feriti oltre 140 agenti.
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“M ov i d a”,
è stretta
sui controlli
Si temono i possibili assembramenti

Il Politecnico dice no alla Dad Furto da record da Bicimania

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Nuova condanna
per Remi Nikolic

G I U ST I Z I A Ha patteggia-
to una pena di 3 anni e
2 mesi per due furti in
casa, Remi Nikolic, il
26enne che ha già
scontato la condanna
per aver travolto e uc-
ciso, il 12 gennaio
2012 a Milano, quando
era minorenne a bordo
di un suv l'agente Nic-
colò Savarino.

SCUOL A«L'università non si può fa-
re a distanza, ma è un momento
di crescita culturale, dove biso-
gna mettere gli studenti al centro
dei percorsi e recuperare le rela-
zioni tra le persone». Lo ha detto
ieri Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico e presidente della
Crui, presentando il simulatore
di guida DiM400. «La University

of London, una confederazione
di università londinesi, ha deciso
che manterrà la didattica a di-
stanza. Noi non risponderemo al-
la didattica a distanza con la di-
dattica a distanza», ha aggiunto.
ma « investendo in grandi labora-
tori, come la grande camera bian-
ca per fare sensori per l'intelli-
genza artificiale».

L E G NA NO Solo 134 secondi. Tanto
ci hanno messo i ladri per depre-
dare lo stor Bicimania di Legna-
no, impadronendosi di un botti-
no da oltre 50 mila euro. Un colpo
da manuale ripreso interamente
dalle telecamere di sorveglianza.
I ladri hanno utilizzato un furgo-
ne a noleggio come ariete. Dopo
aver sfondato la porta e la serran-

da, i sei componenti del com-
mando a volto scoperto hanno
fatto razzia di 17 tra biciclette da
corsa, mountain bike, e-bike. Tut-
te scaraventate a tempo di record
nel furgone. Tempo: 2 minuti e 14
secondi. Dopodiché, sono risaliti
sul mezzo e sono spariti. Sul caso
stanno indagando i carabinieri
della compagnia di Legnano.

La folla sui navigli. LA PRESSE
SA LUT E Dopo le immagini
di domenica scorsa di una
Milano presa d’assalto, le
istituzioni corrono ai ripa-
ri. Il Comitato per l'ordine
pubblico ha stabilito ieri
di intensificare i controlli
per il rispetto delle nor-
mative anticovid, soprat-
tutto durante il primo
weekend in zona gialla.
Sorvegliati speciali i luo-
ghi della Movida: Navigli,
corso Como, corso Gari-

baldi. Le forze dell’ordine
verificheranno il rispetto
dell’orario di chiusura dei
locali, la presenza dei
clienti in rapporto alla ca-
pienza, l’uso di mascheri-
ne e vigileranno su even-
tuali assembramenti.

Intanto ieri si è acceso lo
scontro tra infermieri e
Ats. Motivo, l’avviso pub-
blico emesso dalle Ats per
cercare infermieri volon-
tari per la somministra-

zione dei vaccini, criticato
dal sindacato degli infer-
mieri, Nursing Up, il quale
aveva definito la richiesta
di lavoro gratuito vergo-
gnosa. Anche perché, ha
aggiunto il sindacato, il
commissario Arcuri ha in
preparazione un bando a
pagamento per la stessa
attività. Le Ats hanno ri-

sposto che l’intenzione è
creare un elenco di volon-
tari che “integra e non so-
stituisce”quello di Arcuri.
Un modo per gestire le ri-
chieste giunte “da medici
e infermieri, anche in pen-
sione, che hanno manife-
stato la propria disponibi-
lità a partecipare alla cam-
pagna come volontari".

W:239.038mm   H:440.2pt
M---T000623003
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Photo shoot

In dollari di Hong Kong, il prezzo di chiusura di ieri dell’oro ad Hong Kong
(equivalente a circa 2.189,68 dollari americani).

BABY PANDA

IL NUMERO

Un giovanissimo panda si prepara a festeggiare il nuovo capodanno Lunare cinese nel centro per panda giganti di Wolong. /AP
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Draghi 1. Tutti pronti
a salire sul carro

POLITICA Grande soddisfazione
per la nomina di SuperMario.
Ora tutti saranno pronti a salire
sul carro disponibili al confron-
to. Sarà l'ennesimo balletto di
poltrone o una possibile rinasci-
ta? Stavolta non c'è davvero
tempo da perdere. F. C.

Draghi 2. Renzi unico
come demolitore

POLITICA Il 2 febbraio il signor

Renzi ha siglato il suo capolavo-
ro: prima rottamò il Pd, poi rot-
tamò se stesso col referendum
ma poi ha rottamato l'Italia de-
stinandola ad un futuro senza
futuro. Unico ed irripetibile co-
me demolitore. A margine ha
ucciso anche la politica svelan-
do quello che è: una consorteria
dedita solo agli interessi di bot-
tega. Di più era impossibile fare.
MARCO MASOLIN

Draghi 3. Renzi cancella
il grande consorzio

POLITICA In questo clima da

grande consorzio politico nel
quale tutti si erano apparecchia-
ti con le loro strategie (Pd in cer-
ca di assorbire i grillini, grillini
in cerca di poltrone ministeriali,
opposizione in cerca di ruolo
strillando a elezioni) Renzi ha
rotto le uova nel paniere di tutti.
E ha fatto bene. CARLO D.T.

Ma perché Sanremo
non si può annullare?

S P ET TACO LO Perché non si può
spostare, o annullare, o fare
senza pubblico il festival di Sa-
nremo? U.L.

Una nuova cicogna per la Casta?

Esiamo a quattro. Cicogne. È una
vera “laetitia” per la Casta, al set-
timo cielo per l’arrivo di un altro

bebè.
L’attrice francese, 43 anni,

aspetta infatti un figlio dal
marito Louis Garrell, come
suggerisce il pancione acca-
rezzato dal cardigan rosa
che mostra per le vie di Pari-
gi in uno scatto pubblicai d
Gente.
Colore che sembrerebbe
profetizzare un vagito al femminile.
Giusto un indizio cromatico.
Se così fosse, sarebbe la terza bambina
per la Marianna di Francia, già mam-
ma di Sahteene, nata nel 2001, dall’u-
nione con Stephane Sednaoui e Atena,

11 anni, arrivata con Orlando, 14, dal-
l’amore con il nostro Stefano Accor-
si.Nessuna conferma da parte di Laeti-

tia, rimasta scottata, forse,
dalle discriminazioni che
raccontò di aver subito nel
2006 quando parlò della sua
seconda gravidanza Oggi si
gode il suo dolce segreto nel-
l’intimità del suo rapporto
con Louis, ex storico di un’al -
tra attrice, Valeria Bruni Te-
deschi con cui aveva anche

adottato una bambina. Unico neo alla
felicità della famiglia, i commenti ses-
sisti, che hanno inondato i social di
Laetitia, “rea” di aver avuto quattro fi-
gli da tre uomini diversi. Cara Laetitia,
non ti curar di loro ma guarda e passa.

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

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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NATI OGGI
Natalie Imbruglia
Antonio Lubrano
Charles Lindbergh

1789
George Washington 
eletto primo presi-
dente degli Usa 
1948
Ceylon (in seguito ri-
battezzata Sri Lanka)
diventa indipendente

1983
Alle ore 17:45 viene
scattata quella che è
la prima fotografia
del terribile virus del-
l’HIV 
2004
N a s ce   Fa ce b o o k

Il pubblico può essere
dimezzato, si tiene la
mascherina, durante
il film non si parla

Cristina Comencini
Regista
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Edin Dzeko ieri a Trigoria./ L APRESSE

Dzeko-Fonseca, pace fatta
C A LC I O Sabato alle 18 arri-
va la Juventus. La Roma si
prepara con lo spirito mi-
gliore: quello della pace
interna. “Picchio” De Sisti
lo aveva chiesto: «Dzeko e
Fonseca devono fare pa-
ce». Detto, fatto. Il centrat-
tacco bosniaco e il tecnico
portoghese si sono parla-
ti, il giocatore anche ieri
ha lavorato col gruppo e
insomma è pienamente
reintegrato. “Sensale”
dell’operazione è il gene-
ral manager Tiago Pinto,
il quale, in conferenza
stampa, ha spiegato: «Ab-
biamo avuto delle riunio-
ni volte a rafforzare que-

sto sentimento di fiducia
reciproca. Siamo usciti fi-
duciosi e convinti di poter
raggiungere gli obiettivi».

Il calcio, ha spiegato, è co-
me una famiglia, dove i
problemi si affrontano e si
risolvono, «Dzeko è un

grande professionista, ha
un carattere molto forte,
Fonseca è il leader del no-
stro progetto e gli abbia-

mo affidato il nostro futu-
ro». Certo, Edin non avrà
più la fascia da capitano
perché «un club deve reg-
gersi sulla disciplina». Il
capitano oggi è Lorenzo
Pellegrini, il cui rinnovo si
vorrebbe risolvere «a bre-
ve». E Max Allegri? «Mai in-
contrato altri tecnici».

Quanto alla vicenda
dello scambio saltato con
l’interista Sanchez, Pinto
conferma la versione di
Marotta: «Ho incontrato
Ausilio che è stato gentile
con me, lo stimo molto.
Ma non siamo mai arriva-
ti ad intavolare una tratta-
tiva».

Ma il bosniaco non avrà più la fascia di capitano. Tiago Pinto esalta il tecnico: «È il futuro»

INTER
Moratti «stupito»
da Suning in uscita
C A LC I O «Le trattative per la cessione del-
l’Inter da parte di Suning? Non me l’a-
spettavo, ma questa si-
tuazione difficile per
tutto il mondo mette
Suning e la famiglia
Zhang in condizione di
non poter supportare,
per intenzione e mezzi,
la causa». Lo ha detto
l’ex presidente dell’In -
ter Massimo Moratti (La -
presse) a FirenzeViola sulle trattative per
la cessione del club, complicatesi dopo
lo “stop” con Bc Partners. Moratti ha
parlato poi della squadra. «Credo che
Conte abbia tutto il senso di responsa-
bilità per preparare bene la sfida diffici-
le di Firenze, contro una squadra in cre-
scita. Per l’Inter è sempre stata una par-
tita importante quella di Firenze. Passa-
re al Franchi significa avere delle spe-
ranze più serie per il campionato. È
sempre stato tradizionalmente così».

LAZIO
Immobile ottimista
ma viene hackerato
C A LC I O «In campo si sta rivedendo la Lazio
pre-lockdown, siamo in un momento di
forma psico-fisica molto
buona. I momenti diffici-
li sono sempre dietro
l’angolo, come abbiamo
vissuto sulla nostra pelle
l’anno scorso». Così, a
Sky, Ciro Immobile (La -
presse) ha interpretato la
situazione dei biancoce-
lesti, reduci in campio-
nato da 5 vittorie consecutive. Lo stesso
Immobile è stato vittima di un “infortu -
nio” telematico: il suo profilo Twitter è
stato hackerato e “rubato” da un certo Sa-
mil Berk. Ciro fa spallucce: «Questo stra-
no personaggio potrebbe twittare qual-
siasi cosa...mi ha rubato la password e
non so come abbia fatto, non la ricordo
più neanche io...». Notizie dalla lista Uefa
in vista della Champions (contro il Ba-
yern Monaco 23 febbraio-17 marzo): Lulic
e Musacchio saranno della partita.

MILAN
Lista Uefa, escluso
il beniamino Hauge
C A LC I O Solo qualche giorno fa, Jens Petter
Hauge (Lapresse), il giovane e talentuoso at-
taccante norvegese, ave-
va detto: «Il Milan è una
grande opportunità, an-
che per conoscere nuove
cose, la lingua, la cit-
tà...sono felice di essere
qui». Peccato che sia stato
escluso clamorosamente
dalla lista Uefa, ufficializ-
zata dal club. A nulla so-
no valse le sue prestazioni e soprattutto le
sue reti, quelle (4) segnate al Celtic e allo
Sparta Praga in Europa League (più quella
al Napoli, ma in campionato) che lo han-
no fatto diventare, giustamente, il benia-
mino di tanti tifosi del Diavolo. Nella lista
“A”, invece, i neoacquisti Mandzukic (La -
presse), Tomori e Meité. Capitolo infortuna-
ti: il difensore danese Kjaer ha risolto i
suoi guai muscolari e fra poco riprenderà
la preparazione. Per Diaz, invece, i tempi
dello stop si allungano ancora.

Napoli-Atalanta in bianco
C A LC I O Il Napoli “strap -
pa”, sul suo stesso campo,
il “Maradona”, lo 0-0 al-
l’Atalanta. Merito soprat-
tutto di Ospina (Lapresse) e
delle sue parate decisive,
che fermano gli orobici di
Gasperini, padroni del
campo. Finisce così la se-

mifinale d’andata di Cop-
pa Italia. La qualificazio-
ne sarà decisa nel match
di ritorno che si dispute-
rà mercoledì 10 al Gewiss
Stadium di Bergamo,
quando si saprà chi sfide-
rà in finale la vincente tra
Juventus e Inter.

Per la Goggia
«è solo
un osso»
SCI «Oggi mi sono sve-
gliata serena e contenta
di ripartire. Ci rivediamo
presto sulla neve e sugli
sci». Sofia Goggia, in un
video diffuso sui social,
ha ringraziato, ieri, per i
tanti messaggi di affetto
ricevuti in questi giorni,
dopo la frattura del piat-
to tibiale del ginocchio
destro che le negherà i
prossimi Mondiali di
Cortina. «Ho sentito
l’empatia di tutti coloro
che mi hanno mandato
messaggi di solidarietà e
pronta guarigione, il vo-
stro affetto mi inorgogli-
sce e mi rende molto fie-
ra - le parole della 28en-
ne finanziera bergama-
sca - mi avete fatto senti-
re molto amata e vi rin-
grazio». E ha aggiunto:«È
“solo” un osso, ci impie-
ga poco e la guarigione
avverrà in maniera per-
fetta. Non è una piccola
frattura che mi spaventa
anche se il carico emoti-
vo sarà un pochino pe-
sante, soprattutto vista
l’intensità con cui vivo le
emozioni».

spor t@metroitaly.it
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in tempi di pandemia

La giornata
dell’epilessia
RO M A «Troviamo una
cura per tutte le epiles-
sie»: è questa la parola
d'ordine scelta dalla Li-
ce per la Giornata
Mondiale dell’Epiles -
sia 2021, in program-
ma lunedì 8 febbraio.
Un invito che sottoli-
nea l'importanza della
ricerca in ambito epi-
lettologico che, oggi,
ha una battuta di arre-
sto a causa del Covid.
La Lega Italiana contro
l’Epilessia proporrà
una maratona sui so-
cial, e il primo contest
virtuale, EPI-Factor,
per chi convive con
questa patologia.
Lu. Mos.

Università del Michigan, studio
s u l l’inadeguatezza dei bite automodellanti
Uno studio clinico pubblicato nel 2020 dall’Università del Michi-
gan sulla rivista Clinical and Experimental Dental Research ha
evidenziato come sia «estremamente difficile ottenere standard
clinici soddisfacenti con bite automodellanti, riscontrando una
maggiore attività parafunzionale notturna». E quanto sia indi-
spensabile essere seguiti sempre dai medici.

Luisa Mosello

RO M A Con l'emergenza Co-
vid si sta assistendo a una
vera e propria corsa al sor-
riso fai da te, con tutti i ri-
schi connessi. È l'allarme
appena lanciato dall'Asso-
ciazione Specialisti Italia-
ni in Ortodonzia che ha se-
gnalato negli ultimi mesi
sul web e sui canali social
un boom di proposte di
trattamenti ortodontici a
distanza. O di bite nottur-
ni automodellanti che si
utilizzano per combattere
difetti della conformazio-
ne della bocca. Come ad

esempio la malocclusione
dei denti che provoca il
bruxismo. Alla base di
questa tendenza, molto
pericolosa, ci sono le diffi-
coltà economiche legate
alla pandemia. Crisi che

ha ridotto le visite denti-
stiche e ortodontiche. In-
dirizzando molti verso
prodotti a basso costo o
per interventi fai da te.
«Oggi più che mai, proba-
bilmente per il momento

di grande paura e incer-
tezza economica che stia-
mo vivendo - ribadisce il
Presidente dell'Asio, Gior-
gio Iodice - il concetto che
se ordino online rispar-
mio sembra affermarsi
sempre più. Un principio
economico discutibile in
sé, ma che assolutamente
non può e non deve valere
per le cure mediche, in
particolar modo per le te-
rapie ortodontiche, che
non possono essere sosti-
tuite da un semplice clic.
Ricordiamo che i tratta-
menti ortodontici sono
una terapia medica, alla

base della quale c’è e ci de-
ve sempre essere un’ap -
propriata diagnosi».

«A questa deve seguire
un piano di trattamento,
un attento, minuzioso e
continuo monitoraggio e,
non meno importante, un
follow-up post-trattamen-
to - continua il dottor Iodi-
ce -. La scelta della terapia
più corretta da seguire per
correggere malocclusio-
ni, ottenere un corretto al-
lineamento dentale o ge-
stire gli effetti del bruxi-
smo e delle parafunzioni
deve essere prescritta da
uno specialista».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

P I X A B AY

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Le lezioni
Naomi Alderman, Nottetempo, p.
300, euro 20
Giudizio:11111
Un ragazzo di provincia si iscrive a Oxford e in-
contra un gruppo di ragazzi privilegiati tra cui il
ricchissimo Mark Winters, gay, che lo introduce a una vita gla-
mour. Tra desiderio e perdizione.

Luce nella notte

Ilaria Tuti, Longanesi,
p 280, euro 18
Giudizio:11111

Il mare sottosopra
Marie Darrieussecq, Einaudi, p. 287,
euro 18
Giudizio:11111
Una crociera natalizia che mai avrebbe scelto,
ma che le è stata regalata da sua madre. La psi-
cologa Rose parte da Parigi controvoglia con i suoi figli adole-
scenti e durante il viaggio incontra un giovane migrante.

C H I CC H E

Indagini sull’incubo
di una bambina malata

Ilaria Tuti./ FOTO B. MANCINI

Antonella Fiori

I N T E RV I STA L’ultimo ro-
manzo di Ilaria Tuti “Luce
nella notte” non è come
gli altri. È stato scritto do-
po una tragedia, la perdita
di Sarah, la sua nipotina
scomparsa quest’estate
dopo una malattia fulmi-
nante (i proventi del libro
andranno devoluti al cen-
tro di riferimento oncolo-
gico di Aviano a favore del-
la ricerca sul sarcoma di
Ewing). Sarah aveva nove
anni come Chiara, la bam-
bina protagonista di “Luce
nella notte”, esclusa dal
mondo per una patologia
per cui può vivere solo al
buio. È da lei, dal suo pic-
colo cuore tremante, che
parte la nuova difficile in-
dagine della detective pro-
filer Teresa Battaglia che

deve scoprire il mistero
che sta dietro il sogno spa-
ventoso che perseguita la
bambina, la sparizione di
un ragazzino in un bosco
vicino a casa.
Ilaria, chi è per lei Chiara?
«Chiara è ispirata a Sarah,
figlia della sorella di mio
marito che si è ammalata a
settembre 2019 ed è man-
cata ad agosto scorso per
un sarcoma. Abbiamo ten-
tato l’impossibile, ma pur-
troppo non è andata bene.
Con certi sarcomi che at-
taccano i bambini non c’è
niente da fare».
Cosa sente di aver perso?
«Dire di averla persa è sba-
gliato. È rimasto così tanto
di lei che continuiamo a
sentirla tra noi. Non posso
pensare che sia finito tut-
to lì. Sarah pensava agli al-
tri, diceva che da grande

avrebbe voluto adottare i
bambini e le bambine sen-
za mamma e senza papà.
Lo dico da agnostica, ma
ho avuto la sensazione di
trovarmi di fronte a un’a-
nima antica».
Anche Teresa Battaglia è fra-
gile, ha una malattia dege-

nerativa. Dove trova la forza
di non mollare mai?
«Teresa per me rappresen-
ta un tipo di donna non
molto indagato nella let-
teratura, agée, poco appe-
tibile, poco attraente ma
che ha valori universali
che scuotono il cuore di
chiunque, anche il peg-
gior criminale. Di solito
pensiamo che sia chi ha
più muscoli ad essere più
forte, ma non è così. In
realtà va avanti chi è più
capace di adattarsi e an-
che di cogliere il momen-
to. Le donne per secoli
hanno avuto meno stru-
menti, ma si sono abituate
a scorgere opportunità do-
ve gli altri vedono strade
impraticabili: questa è
una grandissima forza
che Teresa ha ma che ab-
biamo tutte».

La pazienza
della formica

Martina Bertamoni, Frilli
editore, p. 245, euro
14,90
Giudizio:11111
Un noir ambientato a Mi-
lano, tra luoghi di spac-
cio e droga, boschetti e
stazioni con protagoni-
sta l’ispettrice della que-
stura di Lodi Luce Stram-
belli che deve indagare
sulla morte di un clo-
c h a rd

Il palazzo delle donne

Laetitia Colombani,
Nord, p. 440, euro 16,90
Giudizio:11111
La vera storia di Blanche
Peyron, eroina vissuta a
cavallo tra Ottocento e
prima metà del Novecen-
to una giovane nata tra
ricchezza e previlegi che
si dedica ad aiutare i piu
deboli.

Il teorema del maiale

P.Lindsay, M.Bawden, De
Agostini, euro 9,99.
Ebook
Giudizio:11111
Un nuovo metodo per af-
frontare i problemi – di
qualsiasi natura – s e nz a
lasciarsene sopraffare.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Rosmy: «Controregola
è il mio inno alla libertà»

Pa n a r i e l l o ,
Sanremo
e la pandemia
T E L EV I S I O N E «Il pubblico
a Sanremo avrebbe po-
tuto essere un pericolo-
so precedente. Ma è
una bischerata non dare
a tutti un minimo di
pubblico. Speriamo
quanto prima di riavere
a disposizione questa
linfa vitale per il mon-
do dello spettacolo».
Così Giorgio Panariel-
lo durante la presenta-
zione di Lui è peggio di
me, in onda su Rai3 sta-
sera, con Marco Gialli-
ni. Il comico toscano,
oltre a fare gli auguri a
Fiorello (“Non sarà faci-
lissimo, ma col talento
e l’esperienza radiofo-
nica che ha, Fiore potrà
bypassare il fatto che
non si troverà nessuno
d av a n t i ”), tuona contro
la mancata riapertura
di cinema e teatri:
«Aprono ristoranti e
parrucchieri mentre i
teatri sono ancora chiu-
si. È scandaloso - chiosa
Panariello - che un tea-
tro, facilmente control-
labile con distanzia-
mento e mascherine,
resti chiuso... È più pe-
ricoloso andare a bere
un aperitivo che anda-
re a vedere uno spetta-
colo teatrale».

Orietta Cicchinelli

MUSICA Cantautrice e attri-
ce tra le più interessanti
della scena contempora-
nea italiana, erede della
famiglia Trinchitella (mu-
sici e girovaghi di arpa e
violino, che hanno porta-
to a NY e Parigi la tradizio-
ne dell’arpa Viggianese),
Rosmy - che ha “prestato”
la sua voce a vari spettaco-
li teatrali con Moni Ova-
dia, Fioretta Mari, France-
sco di Giacomo e Rodolfo

Maltese - si presenta con
un nuovo singolo.
“Controregol a”, un inno alla
libertà, anticipa il nuovo pro-
getto. Ce lo racconta?
«Ho sempre pensato che la
musica sia un bellissimo
messaggio fatto di note e
parole che possano essere
emozione, ricordi, con-
forto, ed è proprio questo
che mi porta a scrivere ciò
che sento o vivo. Controre -
golaè un desiderio di liber-
tà, una camminata senza
sosta, come un pazzo che non

sa che cosa vuole, una corsa
per allontanarsi dal caos,
per liberarsi da sovrastrut-
ture, pressioni e ansie, per
poi capire che ognuno
può agire liberamente
purché nel reciproco ri-
spetto dell’altro».
Quanto è autobiografico?
«C’è l’incertezza del mo-
mento che attraversiamo,
che mi porta a voler vede-
re il lato più semplice del-
l’esistenza, così da far ca-
pire che basta poco a volte,
e che ciò che facciamo tut-

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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ti i giorni lo diamo per
scontato. Ma è davvero ciò
che vogliamo fare?».
Artista poliedrica, si è distin-
ta per il suo impegno in temi
anche scomodi... Crede nella
forza della musica oggi?
«La musica ha sempre
esercitato una funzione
importante. Già Aristote-
le, Pitagora e Socrate stu-
diavano la musica che ha
accompagnato la storia
dell’uomo e si è adattata
alle epoche. Nella nostra
società dipendente dai so-

cial e da un mondo virtua-
le che distrugge i rapporti
umani, la musica è più che
fondamentale».
Come vive l’era Covid?
«La pandemia ha condizio-
nato il quotidiano di tutti.
Ci si muove nell’incertez -
za: nel 2020 mi aspettava
un anno importante a li-
vello artistico, ma ho con-
servato le energie, lavo-
rando sul nuovo disco, che
prenderà, a breve, vita e
Controregola è il suo inizio.
Ma mi mancano i live».
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