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Per Draghi i primi sì
Oggi si entra nel vivo
Il Pd pronto, da Forza Italia apertura, la Lega non chiude. Effetto SuperMario: spread crollato a 100 e Borsa ancora su

RO M A Il premier incaricato è già partito
con le consultazioni: ieri con le forma-
zioni più piccole, da oggi entrerà nel vi-
vo con Leu e Italia viva, poi Fratelli d’I-
talia, Pd e Forza Italia. Scioglierà però la
riserva solo al termine di tutti gli incon-
tri programmati fino a domani, quan-
do toccherà, per ultimi, a Lega e M5S.
Pd pronto: «Noi ci siamo», ha detto Zin-
garetti. Sì anche da Berlusconi. Intanto
continua l’effetto Draghi su Borsa e
spread, crollato a 100. ALLE PAGG. 2 E 3
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Il “predellino ” di Conte
«Ci sono e ci sarò»
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“non bella”
Il 21% non è raccolto

e resta nei campi
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Obiettivo 20 milioni
di vaccinati a giugno
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E Giuseppe Conte
scende in campo
«Ci sono e ci sarò»

Tifa per lui
tutto il suo
“buen retiro”
RO M A Mario Draghi si ri-
fugia, almeno per la not-
te, a Città della Pieve, in
un casolare immerso nel-
la campagna al confine
tra Umbria e Toscana. Lì
l’ex presidente Bce è
rientrato anche mercole-
dì sera, dopo il primo
giorno di incontri istitu-
zionali ed è da qui che
che è ripartito ieri matti-
na intorno alle 9 alla vol-
ta di Roma.

Per le strade di Città
della Pieve la gente lo
considera ormai quasi un
“concittadino”, che spes-
so si fa vedere per le stra-
de del centro storico per
un acquisto o una passeg-
giata. «E’ la persona più
adatta per il Paese in que-
sto momento difficile -
sostiene il primo cittadi-
no - concilia la grande
esperienza a livello mon-
diale con una buona dose
di umanità». Dai pievesi è
considerato, da tutti, una
persona «mite, sempre
gentile e di basso profi-
lo». «Una persona norma-
lissima e semplice - so-
stiene Marco, della ma-
celleria Rosi - anche il fi-
glio si serve spesso da
noi...».
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La Bce: «Usare presto il Recovery Fund»

Naturale da parte nostra guardare senza
alcun pregiudizio al tentativo di Draghi

Silvio Berlusconi
Forza Italia

Noi ci siamo
Nicola Zingaretti

Segretario Pd
Ascolteremo attentamente quanto avrà da

dirci e porteremo al tavolo il M5S con la sua
storia, le sue battaglie e le sue visioni.

E, chiaramente, fra queste il reddito di
cittadinanza è uno dei punti fermi

Vito Crimi
M5S

Non esistono Governi tecnici, di fatto sono
tutti politici ovviamente. Draghi molto
più politico di tanti politici di carriera

Sabino Cassese
Giudice emerito Corte Costituzionale

RO M A Occhio all’aumento dei
contagi e ai nuovi lockdown che
«minano» la ripresa dell’econo -
mia, proprio mentre resta «eleva-
ta» l’incertezza sull’evoluzione
della pandemia e la velocità della
campagna vaccinale. L’av v i s o
viene dalla Bce per la quale è ne-
cessario usare rapidamente le ri-
sorse del Recovery fund, essen-
ziali per rilanciare la crescita con
riforme e investimenti.

La Bce che considera cruciale

continuare con un «ampio» sti-
molo monetario e si dice pronta
«ad adeguare tutti gli strumenti».
Nel bollettino mensile l’istituto
di Francoforte sottolinea come
l’inizio delle campagne di vacci-
nazione rappresenti «un traguar-
do importante nel processo di ri-
soluzione della crisi sanitaria in
atto» ma la pandemia continua «a
porre seri rischi per la salute pub-
blica e per le economie dell’area
dell’euro e del resto del mondo».

«Il nuovo aumento dei contagi da
coronavirus e le rigide misure di
contenimento imposte per un
prolungato periodo di tempo in
molti paesi dell’area stanno mi-
nando l’attività economica».

Secondo le previsioni, il Pil del-
l’area euro dovrebbe registrare
una contrazione del 2,5% nell’ul -
timo trimestre del 2020 a cui se-
guirà una fase di «stagnazione»
nel primo trimestre 2021. Per la
Bce, è dunque «essenziale» che le

risorse rese disponibili attraver-
so Next Generation Eu «siano uti-
lizzate rapidamente e convoglia-
te in progetti di investimento che
rafforzino la crescita». La spesa
pubblica supplementare «do-
vrebbe essere rivolta a incremen-
tare la crescita potenziale e, in
particolare, a sostenere gli obiet-
tivi a lungo termine dell’Ue in
materia di gestione dei cambia-
menti climatici e di promozione
della digitalizzazione».

RO M A «Ieri ho incontrato il presidente
incaricato Draghi. E’ stato un collo-
quio lungo, molto aperto al termine
del quale gli ho fatto gli auguri di
buon lavoro. I sabotatori cerchiamoli
altrove. Io ho sempre
lavorato per il bene
del Paese», perché «si
possa formare un
nuovo governo. Au-
spico un governo po-
litico, che sia solido
per poter operare
scelte politiche». So-
no le parole del pre-
mier uscente Giusep-
pe Conte il giorno do-
po l’incontro con il
presidente del Consiglio incaricato.
In piazza Colonna si materializza
dunque, di fatto, la discesa in campo
di Conte, alla guida del Movimento
ma anche di una coalizione -M5S-Pd-
Leu pronta a sfidare il centrodestra.

Il “predellino ” d el l ’ex premier
Una sorta di “predellino” Conte che
ricorda molto da vicino quello di Sil-
vio Berlusconi. «Mi rivolgo agli amici
dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò. Come
pure dico agli amici del Pd e di Leu: noi
dobbiamo continuare a lavorare tutti
insieme perché il nostro progetto po-
litico, che ho sintetizzato come al-
leanza per lo sviluppo sostenibile,
continui. E’un progetto forte, concre-
to, che aveva già iniziato a dare buoni
frutti. Dobbiamo continuare a perse-
guirlo perché offre una prospettiva
reale di modernizzazione del nostro
Paese nel segno della transizione
energetica, digitale e dell’inclusione
sociale». Ammesso che il governo gui-
dato da Mario Draghi sia politico e
non tecnico, il premier uscente sareb-
be comunque orientato a non entrare
in squadra.
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Casa Draghi /M E T R O

RO M A Dunque il premier
incaricato è partito, ieri
alle 15.30, a Montecitorio,
ascoltando le formazioni
più piccole. Scioglierà la
riserva solo al termine di
tutti gli incontri program-
mati fino a domani, quan-
do toccherà, per ultimi, a
Lega e 5 Stelle. Oggi si en-
trerà nel vivo: Leu e Italia
viva, poi Fratelli d’Italia e
Pd. A chiudere la giornata,
Forza Italia. Il Pd è pronto:
«Noi ci siamo», ha detto il
segretario Nicola Zinga-
retti, auspicando una
maggioranza larga. Sulle
scelte che farà M5S, ag-
giunge: «La cosa positiva è
che sta maturando la con-
sapevolezza sull’impor -
tanza di rimanere uniti».

Forza Italia verso il sì
Il Centrodestra andrà alle
consultazioni diviso. Sil-
vio Berlusconi ha già deci-
so di aprire: la scelta di
Draghi «va nella direzione
che abbiamo indicato da
settimane: quella di una
personalità di alto profilo
istituzionale attorno alla
quale si possa tentare di
realizzare l’unità sostan-
ziale delle migliori ener-
gie del Paese». Poi «conti-
nueremo a confrontarci
con i leader del centrode-
stra».

Anche dal “c o n c l av e ”
della Lega è uscita una
chance. Quasi tutti condi-
vidono l’idea di non chiu-
dere alla possibilità di un
sostegno, seppur con con-
dizioni nette. Per Matteo
Salvini si tratta di una
scelta «difficile», e i dubbi
maggiori riguardano la
possibilità che un esecuti-
vo Draghi per esempio
«cancelli quota 100». Dun-
que, né sì né no, ma anda-
re a sentire con cinque
punti fermi. «L’astensione

è stata esclusa. O saremo a
favore o voteremo con-
tro», ha anticipato il vice
segretario Giancarlo Gior-
getti. «La fiducia a Draghi
non la voto», ha invece
detto la leader di FdI Gior-
gia Meloni, «ma se poi por-
tasse dei provvedimenti
che io condivido per il be-
ne dell’Italia io li voto».

100
Lo spread è sceso ancora fino a
quota 100. Piazza Affari ha
chiuso con un altro +1,6%.

Berlusconi: «La scelta Draghi va nella direzione indicata». La Lega: «Vedremo». No da FdI

SuperMario in ascolto
Il Pd: «Noi ci siamo»
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Quei mille fronti aperti
sul tavolo del premier

LA CRISI ECONOMICA

RO M A Non solo crisi sani-
taria, pandemia e vacci-
nazioni. e Sarà la proroga
o meno del blocco dei li-
cenziamenti che dovrà
accompagnare la nuova
Cig Covid estesa dal go-
verno fino a 26 settimane
nel Dl Ristori 5, il primo
vero nodo che il Governo
guidato da Mario Draghi,
una volta sciolta la riser-
va, si troverà a dover scio-
gliere. La scadenza dell'ul-
tima proroga del governo
Conte è ormai alle porte ,
entro il 31 marzo infatti, il
premier dovrà esprimersi
e non sarà una questione
facile: le imprese si op-
pongono ad una nuovo
provvedimento genera-
lizzato per tutte le impre-
se e tutti i settori; i sinda-
cati lo invocano invece,
almeno fino all’estate, co-
me unico rimedio, al mo-
mento, alla bomba socia-
le che altrimenti esplode-
rebbe con il via libera ai
licenziamenti.

«C'è un potenziale di
circa 2 milioni di persone
che potrebbe perdere il
posto di lavoro nei prossi-
mi mesi», aveva stimato
nei giorni scorsi la Uil. Là
dove il presidente di Con-
findustria aveva rinnova-

to il no parziale di viale
dell’Astronomia: «Blocco
solo in quei settori in
grande sofferenza o chiu-
si per decreto ma per
quelli in ripresa possibili-
tà di liberare».

Proroga della Cig
La questione dei licenzia-
menti e della proroga del-
la Cig Covid, è legata a filo
doppio anche al tema del-
la riforma degli ammor-
tizzatori sociali che sinda-
cati e imprese sollecitano
e attendono da tempo e
che il governo Conte , con
la Commissione di esperti
voluta dal ministro del La-

voro, Catalfo, aveva solo
abbozzato, dalla Cig ad
una nuova Naspi, dall’as -
segno di ricollocazione ad
un nuovo contratto di
espansione fino alla for-
mazione e alle politiche
attive.

Cartelle esattoriali
Altro tema scottante sono
le misure per gestire la
bomba delle cartelle esat-
toriali, 50 milioni ai nastri
di partenza quando tra-
monterà la stagione delle
proroghe per l’emergen -
za coronavirus.

La quinta tranche di
rimborsi chiamata per da-
re sollievo alle categorie
colpite dalla recrudescen-
za del Covid, era attesa
per l'inizio dell’anno ma
la crisi di governo ha ritar-
dato il varo. Al momento è
stato approvato solo il
nuovo scostamento di bi-
lancio di 32 mld necessa-
rio per reperire le risor-
se.

Spetterà al prossimo esecutivo far ripartire il Paese nonostante il Covid

Alitalia, sono a rischio
gli stipendi di febbraio

Mario Draghi. /L APRESSE

N EWS
Pagina a cura di Valeria Bobbi

Riforma fiscale
Uno dei dossier aperti che at-
tendono il nuovo governo è
quello della riforma dell’Ir -
pef, avviata dal governo Con-
te con l’estensione e l’all arga-
mento del taglio del cuneo
fiscale per i redditi inferiori ai
40mila euro. I passaggi suc-
cessivi sono prefigurati in
legge di Bilancio ma
l’intonazione che prenderà
l’intervento dipenderà
dall’evoluzione della
politica e dal colore del
governo in carica. Si attende
anche il rinvio delle scadenze
fiscali al momento prorogato
al 28 febbraio.

14,8 mld
le risorse destinate ai progetti
dell’alta velocità, di cui il 39%
al Sud con il progetto della Sa-
lerno-Reggio Calabria, in merito
alla risorse del Recovery Plan.

RO M A «Senza le risorse
richieste per il ristoro,
previste dal Decreto Ri-
lancio, non c'è in cassa
liquidità sufficiente per
pagare gli stipendi di
febbraio alle lavoratrici
e i lavoratori della com-
pagnia». Lo riferiscono
unitariamente Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti ed
Ugl Trasporto Aereo al
termine dell’incontro
di ieri con il commissa-
rio di Alitalia in ammi-
nistrazione straordina-
ria, Giuseppe Leogran-
de. «Siamo inoltre enor-
memente allarmati -
spiegano le organizza-
zioni sindacali - perché,
in ogni caso, se si doves-
se riformulare un nuo-
vo bando di gara si al-

lungano di molti mesi i
tempi per l’avvio della
Newco Ita e l’ammini -
strazione straordinaria
avrà bisogno di nuovi
fondi».

«È necessario un radi-
cale cambio di passo -
chiedono Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti ed Ugl
Trasporto Aereo - ed un
intervento urgente da
parte della politica con
la convocazione di una

cabina di regia alla pre-
senza di tutti gli attori
coinvolti. Nel trasporto
aereo tutto si sta corren-
do il rischio - avvisano
infine le organizzazioni
sindacali - di lasciare
40mila famiglie senza
retribuzione e per far
sentire la loro voce a
breve verranno avviate
iniziative che coinvol-
geranno tutti i lavorato-
ri del settore».

Una fonte autorevole
stima che servirebbero
dai 200 milioni di euro
in su, dipenderà da
quanto tempo occorre-
rà per perfezionare la
cessione Alitalia brucia
50 milioni al mese. La
scorsa settimana in cas-
sa c’erano 77 milioni.

50 mln
gli euro che Alitalia brucia
ogni mese. La scorsa settimana
in cassa c’erano appena 77 mi-
lioni.
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«A giugno 20 milioni
di italiani vaccinati»

RO M A «La disponibilità di
vaccini anti-Covid entro
il mese di giugno è quan-
tificabile nell'ordine più
o meno dei 40 milioni di
dosi. Quindi dovremmo
arrivare largamente a
una cifra importante di
persone che vengono a
essere vaccinate. Siamo
nell'ordine dei 20 milioni
di persone almeno per il
mese di giugno». Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di sa-
nità, ha fatto il punto ieri
sul prossimo futuro in te-
ma di lotta al coronavirus
in Italia. «Abbiamo avuto
2 milioni di dosi a gen-
naio - ricorda - e parlando
solo dei vaccini per ora
approvati avremo 4 mi-
lioni per febbraio, 8,3 per
marzo e poi 25 milioni
per il trimestre successi-
vo Oggi questi sono i nu-
meri rispetto ai tre vacci-
ni Pfizer/BioNTech, Mo-
derna, AstraZeneca e in
funzione di quella che è la
previsione di fornitura».

Piano vaccinale
Completare la campa-

gna vaccinale contro il
Covid-19 è tra gli obiettivi
espressi subito dal pre-
mier incaricato Mario
Draghi. E la campagna
trova un rilancio nelle fa-
si 2 e 3 con una rimodu-
lazione del piano vaccina-
le: obiettivo (sancito da
un accordo fra governo
uscente e Regioni) som-
ministrare circa 14 milio-
ni di dosi in un trimestre.
Il vaccino AstraZeneca
inizierà ad arrivare lune-
dì prossimo , e verrà som-
ministrato solo agli un-
der 55 tra insegnanti, for-
ze armate e di polizia, de-
tenuti e personale delle

carceri.
I vaccini Pfizer e Mo-

derna saranno iniettati
invece agli over 80 e alla
categorie più vulnerabili.
Intanto le Regioni si muo-
vono per coinvolgere an-
che i medici di famiglia
nella campagna vaccina-

le.

Nuove mappe Ue
Sul fronte epidemiolo-

gico intanto il Centro eu-
ropeo per la prevenzione
e il controllo delle malat-
tie (Ecdc ) ha diffuso le
nuove mappe ufficiali sul
Covid: la provincia auto-
noma di Bolzano e il Friu-
li Venezia Giulia sono ora
in rosso scuro (uniche
aree in Italia sopra la so-
glia dei 500 casi ogni
100mila abitanti). Stessa
colorazione per quasi tut-
ta la penisola iberica, il

Sud della Francia, della
Svezia, Repubblica ceca,
Lettonia, Estonia e Slove-
nia

Rebus spostamenti
Occhi puntati sull’anda -
mento epidemiologico in
Italia anche in vista di una
scadenza importante:
quella del 15 febbraio,
contenuta nell’ultimo
Dpcm firmato da Conte.
Vige fino a quella data sia
il blocco degli sposta-
menti tra regioni sia la
chiusura degli impianti
sciistici. Se per la ripresa

dello sci potrebbe esserci
già nel fine settima una
decisione in conseguen-
za del parere che il Comi-
tato tecnico scientifico
che al momento dovreb-
be dare il via libera solo
agli impianti nelle zone
gialle e non in quelle
arancioni (posticipando
dunque la riapertura in
provincia di Bolzano), as-
sai più complicata appare
la decisione per gli spo-
stamenti fra Regioni che
potrebbero slittare al 5
marzo, data di scadenza
del Dpcm.

Nuova road map per i vaccini. Rebus spostamenti: via libera del Cts allo sci in zona gialla

Niente sconti per i medici no-vax
«Quando si parla come medico non si può dire che la terra è
piatta». L’azione dei camici bianchi, soprattutto in tempi di co-
ronavirus, «è rivolta alla società intera». Quindi «comunica-
zione e informazione diventano parte della cura». Così Luigi
Bagnoli, presidente dell’Ordine dei medici di Bologna tra i pri-
mi in Italia a prevedere sanzioni disciplinari (dalla censura fi-
no alla radiazione) per i colleghi che si esprimono pubblica-
mente contro il vaccino anti-Covid. I medici no Vax sono av-
vertiti. Per ora a Bologna «si contano sulle dita di una mano»
però «possono fare molto male lo stesso se sono molto attivi
sui social».

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

Creme solari
buone dopo
12 mesi?
SA LUT E Le creme solari
possono in genere es-
sere utilizzate per 12
mesi dopo l’apertura
della confezione, le
creme dell’anno prece-
dente non garantisco-
no dunque la protezio-
ne dai raggi solari.

Alcuni prodotti co-
smetici riportano sul-
l'etichetta la data en-
tro cui il prodotto in
confezione chiusa può
essere utilizzato man-
tenendo le sue caratte-
ristiche di efficacia e
sicurezza (spesso indi-
cata con la dicitura
Usare preferibilmente
entro).

In altri prodotti, in-
vece, è indicato il pe-
riodo di tempo in cui il
prodotto può essere
utilizzato, una volta
aperta la confezione,
indicato con la dicitura
PAO (dall’inglese Pe-
riod After Opening, va-
le a dire periodo dopo
l’apertura) o con il di-
segno di un contenito-
re aperto con il nume-
ro di mesi di validità.

Le creme dotate di
filtri solari, che devo-
no essere usate per evi-
tare le scottature della
pelle, hanno general-
mente un PAO di 12
mesi: quindi, utilizza-
re la crema residua
della stagione estiva
precedente non garan-
tisce necessariamente
l’attività di protezione
dalle radiazioni ultra-
violette emesse dai
raggi solari, anche se
l’odore, l’aspetto e la
consistenza non sono
cambiati.

Non raccolto il 21% di frutta non “b ella”
RO M A Non è bella, non è
perfetta, e allora può re-
stare a terra, nei campi o
sugli alberi. E così più di
un quinto della frutta e
verdura destinati alle no-
stre tavole rimane sui
campi. In gran parte per-
ché il prodotto non abba-
stanza perfettò o addirit-
tura bello, come se fosse-
ro questi i motivi per cui
lo si compri o lo si debba
comprare. Quello della
perdita di cibo nella fase

di produzione è un pro-
blema che rimane nasco-
sto e che - assieme alla
grande quantità di ali-
menti che viene gettata
nel secchio dell’immon -
dizia casalingo - contri-
buisce a creare l’enorme
problema di spreco
alimentare che, se-
condo gli ultimi dati
disponibili, interes-
sa almeno un terzo
della produzione.

Tra le principali

cause dello spreco nei
campi c'è la mancanza di
caratteristiche che l’indu -
stria alimentare e le nor-
me giudicano
ot -

timali per la frutta e la ver-
dura. A ricordarlo è Natu-
raSì, la maggiore azienda
del biologico, in occasio-

ne della Giornata Na-
zionale

1 3 .6 59
In lieve aumento i nuovi casi
Covid in Italia: 13.659 i positivi
di ieri. I decessi sono 422

di Prevenzione contro lo
Spreco Alimentare pro-
mossa dalla campagna
Spreco Zero di Last Minu-
te Market con il patroci-
nio del Ministero dell’Am -

biente e che si cele-
bra oggi. Il

rapporto
dell’Osser -

vatorio
Wa s t e
Wat -

cher
2021 ri-

vela che le famiglie italia-
ne hanno ridotto lo spre-
co, nell’anno del Covid,
passando da 31 chili l’an -
no di cibo buttato a 27. Ma
sui campi e nella catena di
produzione, il fenomeno
non appare in arretra-
mento. NaturaSì ha lan-
ciato lo scorso giugno con
Legambiente la campa-
gna CosìPerNatura, met-
tendo a disposizione dei
clienti prodotti imperfet-
ti ad un prezzo ridotto.
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 a Mercatini della domenica
«Abbiamo perso l’80%»

«Rt stabile,
ma attenti
a tenere
le distanze»
C I T TÀ Su quasi 13 mila
tamponi ieri nel Lazio
1.174 nuovi casi positi-
vi al Covid-19, con 582
contagi a Roma. «Il va-
lore Rt rimane stabile,
ma bisogna fare gran-
de attenzione negli as-
sembramenti del wee-
kend. Se non c'è rigore
si fa presto a tornare in
zona arancione», av-
verte l’assessore alla
Sanità della Regione
Lazio, Alessio D'Ama-
to. «Aumentano i casi,
mentre diminuiscono i
ricoveri, i decessi e le
terapie intensive. Il
rapporto tra positivi e
tamponi è a 9%, ma se
consideriamo anche
gli antigenici la per-
centuale scende a 3%. I
casi a Roma città sono
a quota 500».

Il Lazio sta a quota
214 mila dosi di vacci-
no anti Covid già som-
ministrate, circa 16
mila quelle per gli over
80 anni e oltre 88 mila
le persone che già han-
no ricevuto i richiami.

A 182 mila le preno-
tazioni per gli over 80.

C I T TÀ Il bilancio è dram-
matico: hanno perso
l’80% dei ricavi a causa
della pandemia e del bloc-
co delle attività. Per que-
sto circa 2 mila posti di la-
voro sono a rischio a Ro-
ma nel comparto delle
mostre mercato che nella
Capitale, secondo gli or-
ganizzatori, è fermo a
causa di una errata inter-
pretazione della norma
nazionale da parte di Ro-
ma Capitale.

A nt i qu a r i ato
Si tratta dei mercati setti-
manali, che si svolgono
principalmente di dome-
nica e in cui è possibile
trovare oggetti di antiqua-
riato o manufatti artigia-
nali. Sono circa 20 nella
Capitale, molti stanno
nelle aree del centro, da
Ponte Milvio a piazza
Mazzini, da piazza dei
Quiriti a piazza Bainsizza
a piazza della Balduina;
ma anche in aree più pe-

riferiche come in via di
Val Padana a Prati fiscali o
in via delle Repubbliche
Marinare a Ostia.

O p e rato r i
Ognuna di queste mostre
mercato impiega circa 80
operatori e una rappre-
sentanza di loro ieri ha
protestato sotto l’assesso -
rato al Commercio capito-
lino in via dei Cerchi. «Ab-
biamo perso almeno l'80
per cento del lavoro - spie-

ga Mariano Alfani, vice-
presidente di Unione na-
zionale organizzatori
eventi - Abbiamo lavorato
solo due mesi su dieci. So-
lo i mercatini di natale,
che per Dpcm sono rima-
sti fermi, coprono il 15-20
per cento dei fatturati».

Ora la richiesta degli
operatori è quella di «apri-
re un dialogo con il nuovo
assessore al Commercio
Andrea Coia», sperando di
trovare una soluzione.

Controlli anti-Covid
un arresto e denunce

C I T TÀ Controlli nel Muni-
cipio VIII: più di 60 perso-
ne identificate, un arre-
sto, 2 denunce e un loca-
le chiuso per inosservan-
za alle disposizioni anti
Covid. Individuati 2 inse-
diamenti abusivi sugli ar-
gini del Tevere.

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

Fiumicino, nella pancia
aveva 87 ovuli di eroina
Lo hanno fermato in aeroporto a Fiumicino appe-
na sbarcato da un aereo arrivato dal Qatar e gli
hanno trovato un carico di eroina, non nella va-
ligia, ma stipato nell'intestino. A fermare l'uomo,
un 25enne pakistano, insieme ad un altro uomo
sospettato dello stesso traffico, sono stati gli
agenti della polizia in servizio nello scalo aero-
portuale. Trasportati nell’ospedale Grassi di
Ostia, sono stati sottoposti entrambi ad accerta-
menti grazie ai quali è stato subito chiaro che il
25enne aveva ingerito ovuli. Piantonato in una
stanza ospedaliera idonea, il ragazzo ha espulso
87 ovuli per un peso complessivo di 870 grammi
di droga. Lo straniero è stato arrestato e dovrà ri-
spondere del reato di traffico internazionale di
sostanze stupefacenti.
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Photo shoot

Tonnellate di merce donata in solidarietà nel 2020 dalle coop di consumatori
(in grado di generare non meno di 5,7 milioni di pasti).

SU - 3 0

IL NUMERO

Un Sukhoi Su-30 MKI vola sopra un fighter Jaguar “p a rc h e g g i ato ” durante l’Aero show 2021 a Yelahanka, in India. /AP
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Per Amal... con amore, da George

#scrivimiancora… ma fallo ri-
gorosamente a mano. Potreb-
be essere questo l’hashtag,

inaspettato, del George
Clooney romantico, che
ha confessato di essere
un cultore delle lettere
d’amore. Ama scriverle
alla sua Amal Alamuddin
e durante il lockdown è
stato particolarmente
prolifico.

«Io gliele lascio sulla
scrivania e lei me le mette
sotto il cuscino», ha dichiarato l’at -
tore, prossimo ai sessanta, che com-
pirà a maggio, ma il cuore di un di-
ciottenne, e la penna di un ragazzi-
no innamorato. Sarà per questo che

non ha paura di invecchiare, anzi. «I
60 anni non mi preoccupano, saran-
no i 70 a fregarmi», assicura.

Lettere che passione,
Clooney è anche un colle-
zionista: ne ha diverse
scritte da Paul Newman,
Gregory Peck, tutte fatte
incorniciare. E poi, sia lui
che Amal, hanno traman-
dato questo amore anche
ai figli, i gemelli Ella e Ale-
xander, tre anni e mezzo.
Ogni volta che la coppia si

concede un fine settimana romanti-
co non manca di lasciare ai bambini
una lettera speciale. Per George
una vita sul set… a prova d’inchio -
stro.

Un marketing a prova di privacy

Chi non ha ricevuto qualche telefonata
per la pubblicizzazione o la vendita di un
contratto di luce o gas o telefono? Un la-

voro infame e sottopagato per gli addetti ai
call center. Fastidioso per chi riceve le telefo-
nate di telemarketing, dalle quali è difficile
scappare. E’ stato appena pubblicato il primo
decalogo per i consumatori in materia di te-
lemarketing che contiene preziose indicazio-
ni per riconoscere eventuali truffe.

Tra le indicazioni principali: il numero che
contatta non potrà più apparire come “scono -
sciuto”; il call center da cui partono le chia-
mate dovrà essere iscritto alla ROC, un regi-

stro che ne certifica la reputazione. La voce
che chiama ed introduce la telefonata non
può essere preregistrata. L’operatore dovrà
qualificarsi e dire da dove sta chiamando, in-
formando anche il cliente su quali siano i di-
ritti in materia di privacy. Fatto importante in
quanto l’utente potrà - in tale momento - fare
opposizione e chiedere di essere rimosso dal-
la lista dei chiamati. Se decide di aderire ad
un’offerta, devono sempre essere esplicitate
le modalità per l’eventuale recesso dalla pro-
posta. Sarà possibile segnalare i call center so-
spetti, di cui verrà reso edotto il Garante per
la Privacy.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Fabrizio Frizzi
Cesare Maldini

1783
Un violento sisma col-
pisce Calabria e Sicilia
1848
Karl Marx e Friedrich
Engels processati per
attività sovversiva:
verranno assolti

1924
Trasmesso per la pri-
ma volta il segnale
orario di Greenwich
1936
New York: prima
mondiale di “Te m p i
moderni ” di Chaplin

Pippo mi chiese se volessi
condurre con lui, accettai

Loretta Goggi
Cantante

(su Sanremo 1986)
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Prima la Viola, poi Juventus, Lazio e Milan
Offerti a Suning (che nicchia) 750 milioni

Spinazzola e gli altri ieri a Trigoria. /L APRESSE

Domani tra Juventus e Roma
la grande sfida per il 3° posto

Antonio Conte. /L APRESSE

STA S E RA A FIRENZE

Inter al bivio
tra campo
e proprietà
C A LC I O Nel febbraio del 1989, do-
po che l’Inter era caduta a Firen-
ze (4-3 per la Viola dopo una par-
tita per cuori forti), Trapattoni
radunò la squadra in mezzo al
campo, ad Appiano Gentile, e
disse: «Se qualcuno pensa che
non vinceremo lo scudetto, esca
dal cerchio di centrocampo». Co-
me andò a finire si sa: scudetto
dei record. Ma ricordare l’episo -
dio serve solo a dire questo: Fi-
renze, per l’Inter, è sempre stata
una piazza ostica. Lo ha ricorda-
to anche Massimo Moratti, l’al -
tro ieri, notando che i gigliati
stanno attraversando un buon
momento. Certo, al netto del-
l’imprevedibilità di una squadra
Ribery-dipendente capace di
espugnare lo Juventus Stadium e
di prenderne sei dal Napoli. Tut-
te ragioni buone, comunque,
per cui la Beneamata, stasera al-
le 20.45 (arbitra La Penna, nella
Fiorentina sono squalificati Mi-
lenkovic e Castrovilli, mentre
Prandelli dice che Ribery è ac-
ciaccato e Kokorin non ancora in
forma), dovrà stare particolar-

mente attenta e concentrata, per
non perdere terreno nei con-
fronti del Milan, che domenica
ospiterà il Crotone. Molto denso
il calendario: martedì l’Inter
avrà il ritorno di Coppa Italia
contro la Juventus (senza gli
squalificati Vidal e Sanchez, ma
ritrovando Hakimi e Lukaku),
dopodiché si ritufferà in campio-
nato prima contro la Lazio, poi
nel derby. Insomma, l’Inter è di
fronte a un vero e proprio bivio
di stagione.

Bc Partners, ultimo atto
Un bivio anche sul fronte della
delicata situazione societaria,
con i cinesi di Suning in fase di
disimpegno, cosa che complica
perfino il pagamento degli sti-
pendi. Secondo il Sole 24 Ore, è
stata presentata, finalmente, do-
po un apparente stop dei giorni
scorsi, l’offerta vincolante da
parte del fondo Bc Partners. Se-
condo il quotidiano di Confindu-
stria, si tratta della proposta fi-
nale, che comprenderebbe le ga-
ranzie e gli aggiustamenti decisi

durante le discussioni con la
contro parte e l’advisor di que-
st’ultima, Goldman Sachs. Du-
rante le negoziazioni delle ulti-
me settimane il valore indicato
da Bc Partners per stimare un’o-
perazione sull'Inter è stato di cir-

ca 750 milioni di euro, una cifra
che comprende un debito per ol-
tre 400 milioni. Valore conside-
rato troppo basso famiglia
Zhang. Resta ora da capire se
questa offerta finale ha modifi-
cato l’o ff e r t a .

Ganna in una crono del Giro 2020. Potrebbe essere
in rosa già alla prima tappa. /L APRESSE

Il Giro d’Italia riparte da Torino
CICLISMO A 10 anni di di-
stanza dall’ultima volta,
e nel 160 Anniversario
dell’Unità d’Italia, sarà
Torino ad ospitare la par-
tenza del Giro d’Italia
2021, l’8 maggio. La pri-
ma frazione sarà una cro-
nometro individuale di 9
chilometri per le vie di To-
rino. Seguiranno altre

due tappe piemontesi:
quella da Stupinigi (Ni-
chelino) a Novara, e da
Biella a Canale. Il Piemon-
te sarà interessato ancora
nella parte finale del Gi-
ro: la 19^ tappa vedrà l’ar -
rivo in salita sull'Alpe di
Mera in Valsesia e il gior-
no seguente la partenza
da Verbania. Il resto della

corsa sarà svelato a gior-
ni, l’arrivo dovrebbe esse-
re a Milano. «Sarebbe bel-
lo partire in maglia rosa e
arrivare alla tappa di Ver-
bania in maglia da leader,
vediamo come si presen-
terà la stagione», il com-
mento del campione del
mondo a cronometro Fi-
lippo Ganna.

C arletto
Mazzone
su Twitter
C A LC I O Carletto Mazzone
non finisce di stupire. Al-
l’età di 83 anni l’ex tecni-
co, con l’aiuto del nipote,
ha deciso sbarcare su
Twitter (dove Trapattoni
si trova già da tempo).
L’ex allenatore di Roma,
Fiorentina, Napoli, Ascoli
e Brescia, protagonista
della mitica corsa sotto la
curva bergamasca del 30
settembre 2001, dopo
Brescia-Atalanta 3-3, ha
avuto il battesimo del so-
cial network con tre foto,
la prima datata, con la
maglia dell’Ascoli, squa-
dra in cui ha militato pri-
ma da giocatore, poi da al-
lenatore, la seconda di fa-
miglia, scattata lo scorso
Natale, con moglie e ni-
poti e la terza da bisnon-
no e in poche ore ha già
superato i 4300 follower.
Poi ha postato due video:
il primo con Totti che ri-
vela il forte legame con
lui («Per me è stato un se-
condo padre: mi ha cre-
sciuto in campo ma so-
prattutto fuori») e il se-
condo con Guardiola che
ricorda: «Mazzone è stato
il più forte di tutti. Non
scorderò mai quanto mi
ha aiutato in un momen-
to duro, a Brescia».

S P
 O R
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C A LC I O Sabato alle 18, arbi-
tro Orsato, è di scena Ju-
ventus-Roma. In ballo c’è
il terzo posto: tanta roba.
La Signora dovrà fare a
meno, ancora, di Dybala,
che del resto è fermo già
da un pezzo: ieri Pirlo è
tornato al lavoro e la Joya
(assieme a Ramsey) ha
svolto una seduta di lavo-
ro personalizzata. L’obiet -
tivo è riaverlo per la
Champions, in febbraio,

per gli ottavi contro il Por-
to. L’argentino ha postato
una sua foto che annun-
ciava un ritorno vicino.
Quando sarà pronto, darà
il suo contributo all’attac -
co di Morata-Ronaldo. Nel
frattempo, alla Signora
toccherà confermare la
striscia positiva innescata
dopo il ko in campionato
contro l’Inter, che ritrove-
rà martedì nella semifina-
le di ritorno in coppa Ita-

lia. Striscia positiva da di-
fendere e confermare an-
che per la Roma, natural-
mente. Spinazzola, ieri
(contro la Signora sarà
presumibilmente della
partita, a supporto di
Mkhitaryan e Mayoral),
ha confermato che le re-
centi marette, tra Dzeko e
altro, sono riassorbite:
«Siamo un gruppo davve-
ro unito». Bentancur e Pel-
legrini, squalificati.

M a z zo n e . /L APRESSE
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Tre le versioni previste, a partire da poco più di 30 mila euro. /M E T R O

Un po’ berlina e un po’ suv
La DS 4 tutta stile e sicurezza

Corrado Canali

AUTO La nuova DS 4 è una
berlina a 5 porte che però
si ispira ai suv-coupè. Tre
le versioni previste, la DS
4, DS 4 Cross e DS 4 Per-
formance Line. Quarto
modello del marchio
francese di Stellantis do-
po le DS7 Crossback e DS 3
Crossback a cui si aggiun-
ta da poco l’ammiraglia
DS9, è lungo 4,4 metri, e
può accogliere a bordo 5
persone con un bagagliaio
dalla capacità di 430 litri.
Il design della nuova DS 4
come per gli altri modelli
in gamma resta un ele-
mento distintivo tanto

che la DS 4 integra tutti gli
stilemi del brand: le DS
Wings con motivo a pun-
ta, oltre ai gruppi ottici DS
Matrix Led Vision con luci
diurne verticali e 98 Led. I
dettagli che, invece, di-
stinguono il modello dal
resto della gamma sono
sulla fiancata i passaruota

con le ruote molto in evi-
denza oltre ai cerchi da 19
o 20 pollici e il design spe-
cifico della zona posterio-
re. L'allestimento interno
della nuova DS 4 è stato
studiato con inedite solu-
zioni come i comandi del
“clima” DS Air con speci-
fiche PM2.5 e come l'info-

tainment connesso DS Iris
System gestito con co-
mandi vocali oltre che ge-
stuali con il display DS
Smart Touch. Il nuovo si-
stema prevede degli ag-
giornamenti online, wid-
get personalizzati e profili
utente dedicati per avvici-
nare sempre di più l’utiliz -
zo a quella degli smar-
tphone e dei tablet. La
nuova DS 4 debutta da su-
bito nella versione E-Ten-
se con powertrain plug-in
hybrid da 225 cv a trazio-
ne anteriore che è in grado
di garantire fino a 50 km
di autonomia elettrica. A
cui si aggiungono poi le
motorizzazioni termiche

sia a benzina con il 1.200
cc PureTech da 130 cv o il
1.600 cc PureTech da 180
cv che il turbodiesel 1.500
cc BlueHDi da 130 cv. Tut-
te le varianti sono abbina-
te al cambio automatico a
8 marce. Dal punto di vista
della sicurezza, la DS 4 fa
un passo in avanti portan-
do al debutto il DS Drive
Assist 2.0 che include DS
Night Vision in grado di ri-
levare di notte ostacoli in
avvicinamento fino a 200
metri di distanza. Infine le
vendite della nuova DS 4
previste in autunno a dei
prezzi di listino che si sti-
mano saranno di poco su-
periori ai 30 mila euro.

Arriva la prima Lexus elettrica
Le dichiarazioni di Akio Toyota, il ceo di Toyota
che è parso scettico sulle auto elettriche, van-
no interpretate: non ha detto che Toyota non
farà auto a batteria. Ma sì alle elettriche e no
alla messa al bando di benzina o diesel. Le
elettriche sono una priorità dei giapponesi
tanto che arriva la prima elettrica Lexus, il
brand di lusso di Toyota, la UX 300e in vendita
a prezzi da 57 a 61 mila euro.

Mazda, model year della MX-5
Mazda presenta il model year 2021 della MX-
5. I tanti appassionati della spiderina hanno
ora a disposizione nuove personalizzazioni
sempre nella doppia variante, con tetto ripie-
gabile di tela o di metallo. Anche i motori non
cambiano: la scelta è fra il 1.500 cc da 132 cv e
il 2.000 cc da 184 cv a benzina e col cambio
manuale. I prezzi variano tra 31.800 e 38.200
euro in base al tipo di allestimento.

METRO

Honda ha rinnovato il suo CR-V
Nasce e:HEV, evoluzione dell’ibrido
AUTO Il suv di punta di Honda, il CR-V, si
aggiorna nel sistema ibrido, che ora
consente più elevate prestazioni nella
guida in città, ma non solo. Il CR-V mo-
del year 2021 offre l’allestimento Sport
Line che ha un'estetica più aggressiva
grazie a dettagli cromati scuri sulle
fiancate, sul frontale e nella parte die-
tro. Nuovi i fari con un rivestimento
fumé per rendere lo “sguardo” del suv
più grintoso. Nella gamma di optional
ci sono anche i vetri posteriori oscu-

rati. A caratterizzare il CR-V e:HEV, la
nuova denominazione adottata, c’è un
inedito badge sul frontale con contor-
ni blu elettrico. Più in generale l'abi-
tacolo del nuovo CR-V si conferma si-
lenzioso. Oltre al vantaggio della guida
elettrica offre l'Active Noise Cancella-
tion che elimina i rumori esterni. Per-
fezionato anche l'infotainment com-
patibile coi sistemi Apple CarPlay e An-
droid Auto. Prezzi a partire da 36.900
euro. C .CA.

È l’erede del Citroen H il mitico
furgone protagonista della

campagna di lancio del nuovo e-
Jumpy, la versione elettrica.

Offerto con la batteria da 50
kWh per 230 km di autonomia

nelle versioni XS, M, XL o da 75
kWh e 330 km di autonomia

nelle versioni M ed XL, è in
vendita a prezzi a partire da

32.155 euro.
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Bianca Atzei: «Sono rinata
mixando indie e pop»

Supermagic
la storia
gratis e online
S H OW In attesa di tor-
nare in teatro, Super -
magic offre un nuovo
spettacolo con i mi-
gliori illusionisti del
mondo da guardare
comodamente a casa e
in famiglia. Sabato 6
febbraio, dalle 17, si
può gratuitamente as-
sistere in rete a “Su -
permagic-La Storia”.
Show unico e inedito.
In diretta dal Teatro
Olimpico di Roma, Re -
mo Pannain presen -
terà alcuni dei miglio-
ri numeri delle passa-
te edizioni. Per assiste-
re basta prenotare il
biglietto omaggio sul-
la pagina www.superma -
gic.it/supermagic-la-storia
compilando e invian-
do la richiesta di pre-
notazione si riceverà
il biglietto con l’acces -
so per vedere lo spet-
tacolo. Tra gli artisti in
scena: Double Fanta-
sy (Ucraina), Arno
(Francia), Timo Marc
(Germania), Chape -
aux Blancs (Francia),
Ottavio Belli (Italia),
Kevin James (USA),
Aaron Crow (Belgio) e
tanti altri nomi inter-
nazionali, per uno
show delle meraviglie.

Orietta Cicchinelli

MUSICAA sei anni da Bianco
e nero, dopo la collabora-
zione su Intro con J-Ax, Ul-
timo (Risparmio un sogno),
Michael Franti e Chili Gia-
guaro (Da Domani), la can-
tautrice 33enne torna con
un nuovo singolo John Tra-
volta feat. Legno (duo da
milioni di stream).
Bianca Atzei che brano è?
«È un pezzo in cui abbia-
mo giocato a mixare sono-

rità indie e pop. Mentre lo
ascoltavo e riascoltavo,
già durante la scrittura,
sentivo il desiderio di con-
dividerlo. Ho pensato ai
Legno per affiancarmi in
questo nuovo progetto
perché sono rimasta affa-
scinata dal loro singolo
“Delia” che ho amato tan-
tissimo, e perché penso
che le loro due personalità
s’incontrino perfetta-
mente con la mia!».
Il testo è ricco di riferimenti

al mondo del cinema, a par-
tire dal titolo. Come nasce?
«È nato ancora prima che
arrivassero i Legno. Poi ab-
biamo iniziato a lavorarci
insieme e sono stati come
vento fresco, hanno dato
colore al testo e inserito
nuove immagini e sugge-
stioni. All’inizio il titolo
doveva essere diverso:
grazie al confronto con lo-
ro, siamo arrivati al defini-
tivo, John Travolta!»
Lei come vive questo perio-

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

S H
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do d’incertezza e di crisi?
«Mi sono abituata e adatta-
ta come tutti, tra alti e bas-
si, giorni più sereni e altri
meno. A un certo punto
ho sentito il bisogno di fa-
re un cambiamento, e ho
stravolto un po’ i miei pia-
ni e le mie abitudini. È da lì
che è nata l’esigenza di
reinventarmi e rinnovar-
mi artisticamente».
Cosa le è mancato di più?
«Viaggiare, vedere posti,
conoscere persone nuove,

girare l’Italia per concerti.
Mi mancano i miei musi-
cisti, le luci, il palco e il ru-
more dei miei tacchi
quando a occhi chiusi va-
do incontro al pubblico».
Con chi sogna di duettare?
«Non saprei fare un nome,
in genere vado a sensazio-
ni. Dipende dal momento.
Ma ho i miei riferimenti:
da Patty Pravo a Giorgia,
alla Berté con la quale ho
avuto la fortuna di canta-
re».
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