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Draghi, secondo giro
e Governo in vista
Al via la nuova tornata di consultazioni, si punta a chiudere con la squadra entro venerdì

RO M A Al via da oggi il se-
condo giro di consultazio-
ni del presidente del Con-
siglio incaricato, Mario
Draghi, che ha passato la
domenica nel suo “buen
retiro”di Città della Pieve.
Questo pomeriggio toc-
cherà ai gruppi più picco-
li, domani mattina al
gruppo Europeisti-Maie
Centro Democratico, se-
guito da Leu, Italia Viva e
Fratelli d’Italia. Chiude-
ranno, nel pomeriggio, i
gruppi parlamentari di
Pd, Forza Italia e Udc, Lega
e infine il M5S. Probabil-
mente mercoledì avverrà
l’incontro di Draghi con le
parti sociali, per arrivare
alla stretta entro venerdì
con il ritorno al Colle.

La svolta di Salvini
Il primo giro di ascolto,
con l’apertura di Salvini e
il no secco della Meloni ha
smosso un po’ le vecchie
coalizioni. «Oggi siamo
un punto di riferimento
nella costruzione di que-
sta operazione di gover-
no, a cui collaboriamo»,
ha rimarcato il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti.
Quanto alla svolta leghi-
sta «non c’è dubbio che è
una novità - ha detto Zin-
garetti - Salvini ha dato ra-
gione al Pd, non ci siamo

Rispunta il portafogli perso al Polo Sud

Vale 1 milione
la casa larga
solo 1,7 metri
GB Inserita tra un parruc-
chiere e uno studio medi-
co, la casa più stretta di
Londra - larga appena 1,7
metri - è in vendita per
più di un milione di euro.
Una cifra folle, che dimo-
stra la corsa impazzita
dei prezzi in Gran Breta-
gna, nell’era post Brexit.
C’è da dire che anche in
termini assoluti il prezzo
della casa è esagerato ri-
spetto al costo medio di
una casa nel Regno Unito
(292.000 euro), ma Lon-
dra è un mercato a sè.
Questa curiosa casa di
cinque piani collegati da
botole, situata nel quar-
tiere di Shepherd’s Bush,
era un magazzino vitto-
riano di cappelli, con due
magazzini per conserva-
re la merce e stanze ai
piani superiori. Come
omaggio al suo passato,
la casa ha mantenuto la
sua piccola vetrina, orna-
ta da una lampada a for-
ma di bombetta. La biz-
zarra proprietà, la cui
facciata è una piccola
striscia blu scuro, è stata
messa in vendita a
950.000 sterline (1,1 mi-
lioni di euro) perchè l’e-
dificio, costruito alla fine
del XIX secolo, è «una
parte unica nel panora-
ma di Londra». Con un
giardino largo 2,5 metri.

La stazione “M c M u rd o ” dove Paul Grisham aveva perso il suo portafogli. /M E T R O
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Scosse e boati
Pozzuoli trema

spostati noi. Tutti posso-
no riconoscere che l’idea
di risolvere i problemi di-
struggendo l’Europa era
fallimentare. Si apre una
fase nuova, rispetto la po-
sizione della Lega e chie-
do coerenza». Intanto da

un lato c’è il “pragmatico”
Matteo Salvini che si è la-
sciato scappare «non ho
frequentazioni assidue
con il Pd, ma le avremo» e
«non faccio partire un go-
verno per vendetta nei
confronti di qualcuno, o

per togliermi delle soddi-
sfazioni»; dall’altro Davi-
de Faraone di Italia Viva
che, quanto alla “conver -
sione europeista” della
Lega, ha esortato «gli
schizzinosi dell’ultima
ora a rispettare le parole

del presidente della Re-
pubblica che ha chiesto al
professor Draghi di rivol-
gersi a tutte le forze par-
lamentari». «Ho fatto un
sacrificio personale per il
bene del Paese - ha detto il
leader di Italia Viva, Mat-
teo Renzi - all’Italia arriva-
no 209 miliardi, tanti sol-
di quanti mai ne abbiamo
avuti e secondo me Conte
non era la persona giusta
per spenderli. Draghi sì».

«Stop licenziamenti»
Intanto le parti sociali at-
tendono la convocazione
da parte di Draghi, forse
per mercoledì. Al centro
del confronto, oltre ai fon-
di Ue, la riforma fiscale, la
proroga del blocco dei li-
cenziamenti «per evitare
una bomba sociale» e gli
ammortizzatori sociali.
Anche Confindustria
chiederà un confronto.

«Una cosa che manca
dal Recovery Plan - ha sot-
tolineato Carlo Cottarelli,
il cui nome è nel toto mi-
nistri - è la percezione di
quanto sia importante ri-
durre drasticamente la
burocrazia (intesa come
eccesso di norme, moduli
da compilare, enti da con-
sultare). Digitalizzare va
bene ma non basta. Occor-
re semplificare».

La Ocean Viking ad Augusta
ha sbarcato 422 migranti

La Ocean Viking della ong Sos Mediterranèe,
autorizzata da Roma che ha indicato il “por to
s i c u ro ”, ha sbarcato ad Augusta i 422 migranti
che aveva a bordo, tra cui 8 positivi al Covid-19
e 124 minori. Terminate le pratiche di identi-
ficazione, saranno accompagnati sulla nave
Rapsody per il periodo di quarantena.

Salvini ha dato ragione al Pd,
non ci siamo spostati noi

Nicola Zingaretti
Segretario Pd

Draghi? Straordinariamente preparato,
è la mossa migliore per l’Italia

Jean-Claude Trichet
Ex presidente Bce

Il centrodestra, in ogni caso, alla fine
governerà insieme questa Nazione

se gli italiani lo vorranno
Giorgia Meloni

Leader FdI

NA P O L I Venti giorni fa la
zona di Pozzuoli era stata
interessata da un lungo
sciame sismico di piccola
entità, ma che aveva gene-
rato allarme tra la popola-
zione. Ieri notte una scos-
sa di terremoto di magni-
tudo 2.2 della scala Ric-
ther è stata registrata alle
4,13 con profondità di 2
chilometri. L’evento, le-
gato al bradisismo fle-
greo, ha avuto epicentro
in mare al largo di via Na-
poli tra il Rione Terra di
Pozzuoli (Napoli) e il quar-
tiere napoletano di Ba-
gnoli, zona occidentale
della città.

La scossa è stata prece-
duta da un boato ed è stata
avvertita da gran parte dei
residenti come era avve-
nuto lo scorso 24 gennaio
quando aveva avuto ini-

zio lo sciame sismico du-
rato 24 ore. Già nella gior-
nata di sabato si era regi-
strata una scossa di 0,7 di
magnitudo con epicentro
nella conca di Agnano,
quartiere di Napoli confi-
nante con Bagnoli.

Risalita di gas
La scorsa settimana era
stato diffuso uno studio
sui Campi flegrei realizza-
to dall’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanolo-
gia in collaborazione con
l’Università di Bari e l’Uni -
versitè Savoie Mont Blanc
- pubblicato sulla rivista
“Seismological Research
Letters” - secondo il quale
è stata evidenziata una
possibile correlazione tra
la risalita di gas e due scia-
mi sismici avvenuti nel
2015 e 2019.

U SA Si può perdere il portafogli al Polo
Sud e recuperarlo 53 anni dopo? È suc-
cesso a Paul Grisham, 91 anni, di San
Diego negli Usa, che negli Anni ’60 ave-
va effettuato una missione di 13 mesi in
una stazione meteorologica della Mari-
na Usa in Antartide. La storia è stata rac-
contata dallo stesso protagonista al San
Diego Union-Tribune dopo che sabato il

portafogli - contenente la sua tessera
della Marina, la patente e le istruzioni
da seguire in caso di attacco chimico o
atomico - è stato restituito al proprieta-
rio. Lo aveva perso nella spedizione del
1967, poi se ne era dimenticato. Duran-
te la demolizione di un edificio alla sta-
zione McMurdo a Ross Island è rispun-
tato fuori da dietro un armadietto.
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I vaccini riprendono slancio
e l’Italia torna in giallo

Ma preoccupano le varianti in circolazione del virus e gli assembramenti nelle città

Due giorni
di scioperi
nei trasporti
RO M A Settimana nera
per i trasporti. Oggi in-
croceranno i lavoratori
del trasporto pubblico
locale aderenti a Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna. Domani sarà la
volta dei ferrovieri
aderenti a Orsa, Ugl e
Cub. Lo sciopero nazio-
nale dei mezzi pubbli-
ci nelle città sarà di 4
ore; la protesta è stata
indetta per il rinnovo
del contratto, scaduto
da più di tre anni. Lo
sciopero dei treni è
previsto invece dalle 9
alle 16.59 ed è stato in-
detto per chiedere
maggiore sicurezza;
saranno coinvolte Fer-
rovie dello Stato, Italo -
Ntv, Trenord e nume-
rose società del tra-
sporto merci su rotaia.
In particolare in Lom-
bardia potrebbero tro-
vare difficoltoso spo-
starsi i viaggiatori di
Trenord, visto che per
oggi è stato indetto an-
che uno sciopero dalle
9 alle 13. Infine per il
19 febbraio è annun-
ciato uno sciopero che
interesserà invece il
settore aereo.

N EWS

RO M A Riprende slancio la
campagna di vaccinazio-
ne anti Covid in Italia, do-
po che sabato sono arriva-
te all’hub di Pratica di Ma-
re le prime 249.600 dosi
del vaccino AstraZeneca.
«Ci stiamo impegnando
per superare le difficoltà -
ha detto Piero Di Lorenzo,
ad della Irbm di Pomezia -
e imprimere un impulso
decisivo alla campagna di
immunizzazione». Intan-
to oggi parte nel Lazio la
somministrazione delle
dosi ai 214 mila ultra
80enni che si sono preno-
tati la scorsa settimana.

Su scala internazionale
arriva un’ammonizione
per Londra. Il governo bri-
tannico deve fornire vac-
cini ad altri Paesi, dopo
averli somministrati agli
over 50 nel Paese. Lo ha
detto l’inviato speciale
dell’Oms per il Covid-19,
David Nabarro: «Dopo
aver immunizzato la fa-
scia degli over 50, Londra
dovrebbe iniziare a distri-
buirle ai Paesi più poveri,
per garantire equo acces-

so alla campagna di vacci-
nazione a livello globale.

«Massima prudenza»
«Serve massima pruden-
za» perchè il rischio Covid

«resta alto». A ribadirlo è
stato il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza:
«Non dobbiamo vanifica-
re i progressi delle ultime
settimane, risultato dei

sacrifici fatti finora - ha in-
sistito - zona gialla non si-
gnifica scampato perico-
lo. Il virus circola e il ri-
schio, anche per via delle
varianti, resta alto. Non

possiamo scherzare con il
fuoco». Eppure le forze
dell’ordine sono dovute
intervenire in molte città,
con sanzioni e chiusure,
per tenere testa agli as-
sembramenti. Il week-
end, secondo Coldiretti,
ha portato una «boccata di
ossigeno» da quasi 200 mi-
lioni di euro per bar, risto-
ranti, pizzerie e agrituri-
smi aperti nelle regioni
gialle. Regioni che da oggi
salgono a 17, con solo 4 in
arancione (Provincia di
Bolzano, Puglia, Sicilia,
Umbria). Ma Bolzano è in
lockdown; mentre in Um-
bria - dove circolano due
varianti del virus - sono zo-
na rossa la provincia di Pe-
rugia e sei Comuni della
provincia di Terni.

11.6 41
i nuovi casi registrati ieri, in
calo rispetto ai 13.442 di sa-
bato. Le vittime sono state 270,
rispetto ai 385 morti di sabato.
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PILLOLE DI SCIENZA
Scoperta una rara
mummia di fango

La scoperta di una rara
“mummia di fango” dell'an -
tico Egitto ha sorpreso gli
archeologi, che non si
aspettavano di trovare il de-
funto racchiuso in un gu-
scio di fango indurito. Rive-
la "un trattamento mortua-
rio non precedentemente
documentato nella docu-
mentazione archeologica.

Sc ioglimento
dei ghiacci irregolare

Il ghiaccio antartico si sta
sciogliendo, portando gran-
di quantità di acqua ai mari,
ma lo scioglimento non è
così lineare come gli scien-
ziati pensavano: non c'è una
fusione regolare dei ghiac-
ci, ma una molto variabile in
relazione alle nevicate che
sono molto irregolari.

Buchi neri primordiali
e materia oscura

Uno studio pubblicato su Physi-
cal Review Letters ipotizza che i
buchi neri primordiali potrebbe-
ro essere ciò che chiamiamo ma-
teria oscura. E che sia possibile
tentare di verificare quest’i p o te s i
grazie a telescopi come il giapponese Subaru o il futuro
Vera Rubin Survey Telescope. All'interno di tali buchi neri
potrebbero esserci altri universi.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Himalaya, travolta da inondazione una diga in costruzione: 125 dispersi

INDIASi teme la strage, nel
nord dell’India, dopo il
crollo di un ghiacciaio hi-
malayano che ha causato
l’improvvisa esondazio-
ne del fiume Alaknanda.
Diversi i morti, ma con
125 dispersi il bilancio po-
trebbe essere ben più pe-
sante nel distretto di Cha-
moli, nello Stato di Utta-
rakhand.

Diversi villaggi sono
stati evacuati e due cen-
trali elettriche in costru-
zione sono state danneg-
giate dalle inondazioni. I
soccorritori hanno tratto

in salvo 16-17 persone che
erano rimaste intrappola-
te in una galleria. Il pre-
mier indiano, Narendra

Modi, ha parlato di «disa-
stro».

È stata la frattura di un
pezzo di ghiacciaio a cau-

sare lo straripamento del
fiume Alaknanda e una
potente inondazione. La
valanga ha rotto una diga
e ha distrutto ponti e stra-
de. Si teme la morte di
100-150 persone. Le vitti-
me sarebbero operai di
una centrale elettrica a
Tonovan. I video ripresi
con i cellulari mostrano
l’arrivo improvviso di una
grande colonna di fango e
acqua attraverso il letto di
un fiume, che colpisce
con forza le pendici della
valle e distrugge la diga
sul fiume Rishiganga.

Il ghiacciaio fa strage

Velino, sospese di nuovo le ricerche

Dopo giorni di incessanti ricerche, a causa del maltempo sono
state sospese le ricerche dei 4 dispersi sul Monte Velino. Si con-
tinua a cercare utilizzando una nuova tecnologia che effettua
un telerilevamento aereo con sensori iperspettrali ottici ad al-
tissima risoluzione, termici e fotografici per trovare i 4 escur-
sionisti dispersi da domenica 24 gennaio: Valeria Mella e il fi-
danzato Gianmarco Degni, di 26 anni; Gian Mauro Frabotta, 33
anni e Tonino Durante, 60 anni, tutti di Avezzano. Le ricerche
andranno avanti anche nei prossimi giorni, e nonostante le con-
dizioni meteo in peggioramento.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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no Sanitari e militari impegnati nel weekend nel padiglione della Fiera. FOTO DI: LOMBARDIA NOTIZIE

Prove di vaccino di massa
la “due giorni” della Fiera

Prostituta aggredita
muore in ospedale

S. DONATO Una prostituta
albanese 47enne è stata
aggredita e uccisa ieri. A
colpirla con 5 coltellate
dopo averla inseguita
sulla Statale 40, un uomo
vestito di scuro. La don-
na, operata all'Humani-
tas, è morta poco dopo.

SA LUT E Una prova genera-
le di vaccinazione di mas-
sa. È quella andata in sce-
na sabato e domenica alla
Fiera, dove sono stati vac-
cinati con la seconda dose
circa 2 mila volontari mi-
lanesi. Cronometro alla
mano, i tecnici che ora ri-
spondono a Guido Berto-
laso hanno preso tempi,
calcolato minuti e preso
nota di quanti sanitari ser-
vono per la gestione di un
centro definito di “grandi

dimensioni”. Tutti dati
che saranno rielaborati
per essere riproposti nelle
altre location della regio-
ne, dove dal 24 febbraio
scatterà la Fase 2, quella
per i 700 mila over 80. Lo
scopo è «vaccinare 10 mi-
lioni di lombardi entro
giugno», come detto da
Bertolaso. Ieri in Fiera so-
no giunti il presidente At-
tilio Fontana, l’assessore
Letizia Moratti e tutti i dg
di Ats, Asst e Irccs, precet-

tati per ricevere indicazio-
ni. «È un evento storico»,
ha detto Fontana, «che
consentirà di salvare la vi-
ta a migliaia di persone».
Ai dg invece Bertolaso ha
ribadito: «Siamo a vostra
disposizione, i vostri faci-
litatori. Dobbiamo lavora-
re come un’orchestra».
Mentre Moratti ha invoca-
to «un'alleanza che inclu-
da il mondo delle attività
produttive e i sindacati».

Fontana ha poi lanciato

anche un messaggio dopo
gli assembramenti regi-
strati nel week end (anche
ieri ristoranti presi d’as -
salto): «Sono sempre del-
l'opinione che si debba
trovare l'equilibrio tra un
minimo di libertà e il ri-
spetto delle regole, e biso-
gna cercare di rispettare il
distanziamento e evitare
assembramento». Ma po-
co dopo, è tornato a invo-
care l’apertura serale di
bar e ristoranti.

Covid: in Lombardia
1.515 casi e 58 morti

SALUTE Sono 1.515 i nuo-
vi casi registrati ieri in
Lombardia. I pazienti in
terapia intensiva sono
358 (+4), in non intensiva
3.467 (-73), i deceduti so-
no stati 58. La provincia
più colpita Brescia (430),
seguita da Milano (392).

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

Mezzi:
3 scioperi
in 48 ore
T R A S P O RT I Trasporti a ri-
schio oggi e domani per i
tre scioperi dichiarati da
Orsa (per il trasporto fer-
roviario) e confederali
(Atm). Oggi dalle 9 alle 13
si fermerà il personale
dell’infrastruttura ferro-
viaria Ferrovienord. A ri-
schio i convogli con base
alla stazione di Cadorna.
Domani invece dalle 9 al-
le 17 possibili disagi per i
convogli che transitano
sulle linee RFI.

Oggi poi incroceranno
le braccia dalle 9,30 alle
13,30 i dipendenti Atm di
Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl e
Fast Consal. Bus e metrò
saranno a rischio fino al-
le 13.30, mentre nel resto
della giornata la circola-
zione sarà garantita.
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Photo shoot

Percentuale di aumento nel 2020 nell’acquisto di prodotti vegetariani e vegani
rispetto allo stesso periodo 2019.

LOU I

IL NUMERO

Loui, gatto di razza Maine Coon, in esplorazione nel giardino di casa sotto una fittissima nevicata (Gelsenkirchen, Germania)./AP
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Dovevamo vederci: è sparita nel nulla
Conosco questa ragazza tre anni fa, siamo usciti da
soli , ma non è successo nulla, siamo stati bene ma
tutto qui. Poi non ci siamo rivisti nè sentiti per
molto tempo.
Ultimamente ci siamo di nuovo incontrati e abbia-
mo iniziato a sentirci regolarmente e siamo usciti
insieme un paio di volte a bere una birra. L’ha pro-
posto lei di uscire, quindi presumo di non farle
proprio orrore, a me piace molto e avevo deciso di
provarc i.
Dovevamo vederci di nuovo sabato scorso, ma lei
mi ha scritto che aveva un problema e io le ho ri-
sposto serenissimo di rimandare. Da allora è spa-
rita nel nulla. Le ho scritto di nuovo. Silenzio. Mi
vengono in mente tre ipotesi: 1) il mio ultimo

messaggio non le è mai arrivato. 2) Ha cambiato
idea su di me all’improvviso, ma sparire senza dir-
lo è da maleducata e lei la conosco, non lo è. 3) È
successo qualcosa di bruttissimo. Io non so pro-
prio cosa fare, se non smettere di farmi domande
e sperare almeno che lei stia bene. Secondo te co-
s'è successo? GIOVAN N I

Ciao Giovanni, escluderei l'ipotesi 1, avrai
certamente controllato la spunta del messag-
gio e anche la 3, le cattive notizie arrivano
sempre. Quindi forse lei ha semplicemente
cambiato idea sin da sabato scorso. Non pen-
sarci più. Non puoi dire di conoscere bene
una persona dopo 3 birre.

La dad ha messo ko anche i reali

La dad, didattica a distanza, è n
un bel rompicapo anche per
chi - sul capo - porta la corona.

Trattasi di Kate Middel-
ton, che in una videochia-
mata con altri genitori,
come una commoner
(una persona comune) ha
ammesso di aver avuto
tante difficoltà con la ho-
meschooling in questo
periodo di lockdown.
Mamma di George, 7 an-
ni, Charlotte, 5, e Louis 2 ha avuto
un bel daffare come tutti i genito-
ri. Si è anche improvvisata parruc-
chiera, seminando il panico sulle
chiome dei piccoli, terrorrizzati
dai suoi tagli. In suo soccorso, pe-

rò, è arrivato il principe William.
«Stavo impazzando, lui mi ha aiu-
tato», ha ammesso candidamente,

rivelando poi il proprio
tallone di Achille: la ma-
tematica. Il real consorte
ha quindi ammesso di
non avere grande pazien-
za, «molta meno di quan-
to credessi», ha spiegato
divertito . «Mia moglie ha
una pazienza infinita». In
comune con Kate, però,

l’avversione per i numeri. «MI so-
no accorto di avere difficoltà an-
che a risolvere problemi elementa-
ri», ha candidamente confessato.
La matematica per i reali è un’ opi -
nione…

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

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

PU
 N 
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C RO N O

NATI OGGI
Edoardo De Crescenzo
John Grisham
Nick Nolte
James Dean

1587
Maria Stuarda, regina
di Scozia, viene giusti-
z i at a
1924
Prima pena di morte
eseguita col gas: si
svolge nel Nevada

1971
Borsa Usa, debutta il
n u o vo   N a s d a q
2006
Laura Pausini prima
cantante donna italia-
na a ricevere
un Grammy Award

Sono 69! E già
Vasco Rossi

Cantante
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Ciro Immobile dopo il gol./ L APRESSE

RAGGIUNTA LA ROMA

Per la Lazio
è quarto posto

Ibrahimovic e Rebic in festa: una doppietta a testa./ L APRESSE

BATTE 4-0 IL CROTONE

Milan primo
Ibra ne fa 501

Si n n e r
i n a r r e st a b il e
Ora è 32°
TENNIS Jannik Sinner ha
vinto il torneo Atp 250 di
Melbourne battendo in
finale il marchigiano Ste-
fano Travaglia nel derby
italiano con il punteggio
di 7-6, 6-4. Per il 19enne
altoatestino (che ha così
allungato a 10 la striscia
di match vinti di seguito
e ha ulteriormente mi-
gliorato il suo ranking
mondiale, passando dal
36° al 32° posto) il trion-
fo sul cemento al Great
Ocean Road Open è il 2°
torneo Atp dopo quello
di Sofia a novembre ed è
il miglior viatico per l’e-
sordio degli Australian
Open che domani lo
metterà di fronte al ca-
nadese Denis Shapova-
l o v.

Nelle stesse ore, alla
Rod Laver Arena di Mel-
bourne, l’Italia ha però
perso la finale di Atp Cup
contro la Russia. Daniil
Medvedev e Andrey Ru-
blev hanno battuto, ri-
spettivamente, Matteo
Berrettini e Fabio Fogni-
ni. Il numero 4 del mon-
do si è imposto sul roma-
no (10) con il punteggio
di 6-4, 6-2, mentre Ru-
blev (8) ha battuto il ten-
nista ligure (17) 6-1, 6-2.

La combinata
f e m m i n il e
“ap r e” C ortina
SCI Dalle mascherine anti-Covid alle maschere del
Carnevale di Venezia, da Vivaldi a Gabbani, dal trion-
fo pucciniano del tenore Piotr Beczala sullo sfondo
dell’Arena di Verona a Gianna Nannini: così, ieri, nella
desolazione dell’assenza di pubblico, si è tenuta la ce-
rimonia di inaugurazione dei Campionati mondiali
di sci alpino di Cortina d’Ampezzo. Da oggi le gare (fi-
no al 21 febbraio), con la combinata femminile, con
programma invertito a causa della copiosa nevicata:
alle 11 lo slalom speciale, alle 14.30 il SuperG sulla
pista Olympia delle Tofane. Quattro le italiane in gara,
Marta Bassino (foto Lapresse), Federica Brignone, Elena
Curtoni e Francesca Marsaglia. Così la Brignone, vin-
citrice di 4 delle ultime 5 combinate disputate e vin-
citrice della coppa di specialità stagione 2019/20: «I
miei successi non contano. Sarà una gara dura».S P

 O R
T

C A LC I O Contro il Crotone
ultimo in classifica, capa-
ce peraltro di non sfigura-
re, il Milan vince 4-0 e si
riprende la testa della
classifica, portandosi a 49
punti contro i 47 dell’In -
ter. I tre punti per il Dia-
volo sono arrivati grazie
alle doppiette di Ibrahi-
movic, 30’ e 64’, e Rebic,
24’ e 25’. Ibra, sempre più
mattatore nonostante le
quasi 40 primavere, tocca
anche quota 500 e poi 501
gol in carriera. «Il mio me-
stiere è segnare», così li-
quida lui la “pratica”. Più
lunga e complessa la spie-
gazione di Pioli: «Quello
che fa Ibra è difficile che
mi stupisca perché è un
campione, un atleta che
ha grandissime motiva-

zioni, che cura il suo fisico
in maniera scrupolosa,
perfetta nell’alimentazio -
ne, nel recupero, nella
prevenzione. È difficile
mantenere quel che sta
facendo, perché segna
due gol ogni volta che gio-
ca. Ibra ha aiutato tantis-
simo la squadra a cresce-
re». Quanto al rinnovo, di-
ce: «Zlatan deciderà il suo
futuro. Per quel che sta di-
mostrando ancora è giu-
sto che continui a giocare
e che continui con noi».

Giovanni Stroppa, alle-
natore dei calabresi, pur
rimarcando la buona pre-
stazione dei suoi rimarca:
Al di là della nostra fragi-
lità, ci sono stati sei-sette
minuti fra il secondo e il
quarto gol assurdi...».

C A LC I O La Lazio batte il Ca-
gliari 1-0 e aggancia la Ro-
ma a quota 4° posto, supe-
randola però, in quanto in
vantaggio negli scontri di-
retti.

Contro Di Francesco e il
suo Cagliari terz’ultimo,
una squadra che, parola di
Simone Inzaghi, «gioca
un buon calcio, ha gioca-
tori eccellenti e non me-
rita la classifica che ha», i
biancocelesti scendono in
campo con una formazio-
ne vicinissima a quella
ideale, con la novità di
Musacchio in difesa dall’i-
nizio, un attacco con Cor-
rea e Immobile e una linea
di centrocampo forte di
Milinkovic-Savic, Leiva,
Luis Alberto e, agli ester-
ni, Lazzari e Marusic. L’i-

nizio è tuttavia lento, con
pochissime valide inizia-
tive valide da entrambe le
parti. Prima occasione al
28’, con Luis Alberto: Cra-
gno sventa, ripetendosi al
37’ su Immobile. La ripre-
sa si apre con il Cagliari vi-
cino al gol, ma Marin spre-
ca a tu per tu con Reina.
Tocca invece a Immobile,
al 61’, sbloccare il match:
lancio di Leiva, sponda ae-
rea di Milinkovic e Ciro
trasforma con freddezza.
Gol numero 14 per lui
(149° in carriera), in que-
sto campionato, alla stes-
sa quota di Ibrahimovic e
Lukaku. La Lazio può am-
ministrare il gioco, ora. Il
Cagliari prova a reagire,
crea pericoli, ma il risulta-
to resta inchiodato.
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RISORSE Il programma
Erasmus+ non è mai
stato così mobile. La
Commissione UE ha
lanciato Erasmus+
App, una nuova appli-
cazione per guidare i
giovani nel loro viag-
gio di formazione, at-
traverso la digitaliz-
zazione delle proce-
dure amministrative
e facilitando la parte-
cipazione ad attività
sociali ed eventi offer-
ti dalla comunità
ospitante.

Si tratta di uno
sportello unico digita-
le che mette a dispo-
sizione degli utenti le
informazioni, il sup-
porto e i servizi di cui
hanno bisogno per
un periodo di mobili-
tà all'estero. Fra le
nuove caratteristiche
dell’app ci sono: una
guida al percorso di
mobilità; i suggeri-
menti e le storie per
supportare gli stu-
denti in mobilità; le
offerte per gli studen-
ti, i servizi e gli eventi
che promuovono la
partecipazione ad at-
tività interculturali e
con persone delle co-
munità locali.

Erasmus,
ecco
la nuova app

Nuove imprese
e finanziamenti
a tasso zero

Bonus Cultura per i nati nel 2001

RISORSEOttenere i prestiti a tasso
zero per la nuova imprenditoria-
lità giovanile e femminile diven-
ta più semplice. Il Ministero del-
lo Sviluppo economico (MISE) ha
infatti allungato da otto a dieci
anni la durata dei finanziamenti
agevolati a tasso zero per le neo
imprese, che devono restituirli,
senza interessi, secondo un pia-
no di ammortamento a rate se-
mestrali costanti posticipate
scadenti il 31 maggio e il 30 no-
vembre di ogni anno. Il finanzia-
mento, inoltre, può essere inte-
grato, nei limiti delle risorse di-
sponibili, con un contributo a

fondo perduto, per un importo
complessivamente non superio-
re al 90% della spesa ammissibi-
le. La misura finanzia program-
mi di investimento, realizzabili
su tutto il territorio nazionale in
diversi settori, dalla produzione
di beni nei settori dell’artigiana -
to, al turismo. I programmi de-
vono essere avviati successiva-
mente alla presentazione della
domanda, o dalla data di costitu-
zione della società nel caso in cui
l'istanza sia presentata da perso-
ne fisiche, ed avere durata non
superiore a ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di sotto-
scrizione del contratto di finan-
ziamento. Parallelamente, la
platea dei beneficiari delle age-
volazioni si allarga alle micro e
piccole imprese costituite da
non oltre 60 mesi, in cui la com-
pagine societaria sia composta,
per oltre la metà numerica dei
soci e di quote partecipazione,
da soggetti di età compresa tra i
18 ed i 35 anni o da donne. La spe-
sa ammissibile e l'intensità del-
l'aiuto, però, variano in base alle
caratteristiche dei beneficiari. I
termini e le modalità di presen-
tazione delle domande saranno
definiti con un provvedimento
del Mise.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSE C’è tempo fino al 28 feb-
braio per spendere il bonus Cultu-
ra: la carta elettronica da 500 euro
riservata a coloro che hanno com-
piuto 18 anni nel 2019. Viste le mi-
sure anti-Covid ancora in corso, i
giovani potranno spendere princi-
palmente il bonus in libri e corsi
online, ma anche in audiolibri e di-
schi musicali. La scadenza di fine
febbraio interessa solo coloro che,

oltre a rispettare i requisiti, risulte-
ranno registrati sul sito 18app attra-
verso le proprie credenziali SPID.
L'iniziativa è stata confermata an-
che nell'ultima Manovra, ma con
meno risorse. Scende, infatti, a 150
milioni di euro il plafond per i neo
maggiorenni, senza però prevede-
re una riduzione dell'importo del
bonus Cultura, che resta conferma-
to a 500 euro.

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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Andro: «Aspettando il tour
vi racconto l’anteprima»

Sanremo
corteggia
C elentano
F E ST I VA L È un testa a
testa tra Roberto Beni-
gni e Adriano Celenta-
no. Se la giocano come
possibili partecipanti -
in veste di super ospi-
ti, ovviamente - al
prossimo Festival di Sa-
nremo al via il 2 marzo.
Il “diavolo toscanac-
cio”, già nei giorni
scorsi aveva attirato
l’attenzione su di sé
dopo la partecipazio-
ne, nel 2020, al Festi-
val con il suo Cantico
dei Cantici: in molti
rumoreggiavano che
stavolta si sarebbe
presentato con un suo
omaggio a Dante di
cui quest’anno ricor-
rono i 700 anni dalla
morte. Dopo il secco
“niet” del manager Lu-
cio Presta, il nome di
Benigni torna alla ri-
balta con una variante
tutt’altro che seconda-
ria. In molti lo stareb-
bero corteggiando
perché si palesi ac-
compagnato dal Super
Molleggiato: Celenta -
no. Amadeus, dal canto
suo, ammette: «Li ab-
biamo contattati e sia-
mo in attesa di una lo-
ro risposta». Alla pros-
sima puntata. P. P.

Andrea “A n d ro ” Mariano sarà
in tour con i Negramaro

dal 7 ottobre in 15 città italiane
per un totale di 18 concerti.

Patrizia Pertuso

MUSICAContattoè Disco d’O-
ro. E dal 7 ottobre i Negra -
marotornano live in 15 cit-
tà italiane per 18 concerti
con il Contatto Tour 2021. A
produrre il decimo album
della band, Andro Andrea
Mariano.
Perché ha deciso di “integra -
re ” i panni di tastierista con
quelli di produttore per i Ne-
g ra m a ro ?
«Una decisione che si è fat-
ta strada nel tempo. Giu-
liano (Sangiorgi, ndr) man-
dava le sue canzoni e io ci
lavoravo sopra. La strada
che avevo intrapreso è pia-
ciuta ed è stato naturale af-
fidarmi la parte successi-
va. Una grande responsa-
bilità: ho seguito quest’al -
bum dalla prima all’ulti -
ma nota».
Sarà particolarmente soddi-
sfatto del Disco d’O ro. . .
«Bel traguardo, soprattut-
to in questo periodo in cui
si sente la mancanza di un
contatto col pubblico».
Contatto che avete ricreato
ricorrendo a forme digitali di
comunicazione come il mini

live per l’uscita del disco e
l’anteprima del tour, il 19
marzo, in streaming su Live-
N ow.
« L’anteprima del 19 mar-
zo, “Primo Contatto”, da-
rà la possibilità di far vede-
re e ascoltare cose che nei
live non si possono mo-
strare».
Che show sarà?
«Saremo sulla terrazza
della Lanterna progettata
da Fuksas a Roma. La strut-
tura sarà parte integrante
della scenografia che si av-
varrà delle intrusioni di
immagini girate con i dro-
ni all’esterno e Roma ne
sarà la protagonista. Più
che uno show, un’espe -
rienza visiva e sonora con
tanto di realtà aumentata
ed effetti speciali. Ci stia-
mo lavorando molto accu-
ratamente».
Da grande, continuerà a fare
il tastierista o si dedicherà
solo alla produzione?
«Quando non potrò più
saltare sulle tastiere, ver-
so i 70 anni, farò solo il pro-
duttore».
Chi vorrebbe produrre?
«Non so rispondere, ho an-

cora tanta strada da fare».
Metta da parte il politically
correct. Insisto: un nome.
«Stimo molto Lorenzo
Cherubini e la sua abilità
nel sorprendere sempre
con i nuovi album».
Un artista straniero?
«Mi aveva chiesto solo un
nome....»

Gliene chiedo un altro...
«The Weeknd. Ma sarebbe
una cosa da marziani».
Occhio: fra qualche giorno
Perseverance arriverà su
Mar te....
«Potrei pensare di produr-
re il prossimo live durante
il tragitto tra la Terra e il
Pianeta Rosso...»

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

S H
 OW Andrea Mariano tastierista dei Negramaro e produttore di “C ontatto ”

(già Disco d’Oro) parla del live del 19 marzo dalla terrazza di Fuksas
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