
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Martedì 9 febbraio 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia RO M A

I T
A

 LY

RM-MI

In cosa investe Elisabetta?
Una clausola la protegge

A PAG. 4

Lucarelli: «Di paura vivo
ma ho terrore dei granchi»

PERTUSO A PAG. 12

Vaccino, rebus varianti
Preoccupa la sudafricana

A PAG. 3

LA PRESSE

SuperMario va avanti
e punta sulla scuola
L’ipotesi: allungare il calendario per recuperare. M5S: «Voteremo sul web». Conte: «Sindaco di Roma? No grazie» A PAG. 2

La grande
nott e
della sfida
Coppa Italia, Juventus e Inter
si giocano la finale A PAG. 9



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 9 febbraio 20212

Il premier incaricato, che oggi
incontra i grandi partiti, propone di
allungare il calendario delle lezioni
per recuperare gli stop del Covid

RO M A Scuola (con calen-
dario da allungare alme-
no sino a fine giugno/ini-
zio luglio per recuperare
il tempo perduto), lavoro,
investimenti su turismo e
infrastrutture, velocizza-
zione del piano di vacci-
nazione anti-Covid (per
raggiungere l’immunità
di gregge nel giro di qual-
che mese). Queste le prio-
rità programmatiche - in
un quadro «europeista e
atlantico» - che il premier
incaricato Mario Draghi
ha illustrato negli incon-
tri con i partiti più picco-
li. Oggi la consultazione
proseguirà con i più gran-
di, poi domani Draghi ve-
drà le parti sociali, infine
giovedì potrebbe incon-
trare i rappresentanti
della società civile.

Lezioni da recuperare
Sulla scuola l’ex presi-
dente della Bce si è mo-
strato categorico: sarà ne-
cessario «rimodulare il
calendario» dell’anno in
corso, per recuperare i
mesi di didattica in pre-
senza persi per il Covid e
bisognerà lavorare per-
chè alla ripresa di settem-
bre sia tutto pronto, pre-
vedendo l’assunzione di
docenti per evitare le
“cattedre vacanti”. «Non
si può pensare di manda-
re professori e alunni a
scuola per tutta l’estate -
la reazione dei presidi -
vediamo cosa esce fuori».

Incognita M5S
Tra le grandi forze politi-
che, resta l’incognita del
M5S. «Come abbiamo
sempre fatto, anche per
la formazione dei governi
precedenti, daremo la pa-
rola agli iscritti - è stato
annunciato sul sito del
Movimento - ascolteremo
le proposte del presiden-
te Draghi, sintesi del pri-
mo giro di consultazioni,
e poi sottoporremo la
proposta alla rete». Così,
«dalle 13 di mercoledì 10
febbraio alle 13 di giovedì
11 gli iscritti del M5S sa-
ranno chiamati ad espri-
mersi su un eventuale
supporto a un Governo
presieduto da Draghi».

Modello Bertolaso
Da parte sua, il leader del-
la Lega Matteo Salvini ha
annunciato che «la priori-

Borsa, prosegue l’effetto positivo
Il petrolio torna ai prezzi pre-Covid

In aumento
crash aerei
per animali
IRL ANDA L’incidenza degli
impatti di mammiferi
con aerei - i cosiddetti
«runway roadkill» - sta
aumentando in modo si-
gnificativo di anno in an-
no e questo “fenomeno”
sta costando alle autorità
aeronautiche milioni di
dollari all’anno. Un dan-
no incomprensibilmente
sottovalutato e sottosti-
mato a livello internazio-
nale. Così un gruppo di
ricercatori si è messo a
studiare da vicino le si-
tuazioni in diversi aero-
porti: da Sydney a Londra
e dagli Stati Uniti alla
Germania. L’analisi, coor-
dinata dalla ricercatrice
irlandese Samantha Ball
dell’University College
Cork, ha svelato che i
«runway roadkill» sono
aumentati fino al 68 per
cento annualmente e
hanno causato incidenti
che sono costati oltre 103
milioni di dollari solo ne-
gli Stati Uniti su un perio-
do di 30 anni. Secondo la
ricerca, i mammiferi
coinvolti sono incredibil-
mente vari: «Da alcuni
dei mammiferi più picco-
li del mondo, come le ar-
vicole - ha spiegato Sa-
mantha Ball - fino alle gi-
raffe». Tuttavia, la mag-
gior parte degli attacchi
aerei coinvolge uccelli.

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

San Valentino sottozero

RO M A «È opportuno con-
centrare gli sforzi su un
numero limitato di pro-
getti medio-grandi» e «la
realizzazione di tutte le
iniziative nei tempi pre-
visti richiederà un’ade -
guata ed efficiente gover-
nance». Così il presiden-

te della Corte dei Conti,
Guido Carlino, in audi-
zione al Parlamento sul
Piano di ripresa e resi-
lienza. La magistratura
contabile segnala anche
«l’inadeguatezza degli
interventi per le politi-
che attive del lavoro».

Sindaco di Roma?
Conte: «No grazie»

«No, grazie». Giuseppe Con-
te ha risposto così a chi ieri
gli ha chiesto se avesse in
mente di candidarsi a sinda-
co di Roma. «Seguirò da vici-
no i parlamentari del M5S,
che ho ringraziato per il
grande lavoro che hanno fat-
to - ha aggiunto in riferi-
mento alla situazione na-
zionale - non è un passo
facilissimo per alcuni di
loro. È comprensibile
che ci siano delle
perplessità. Io ho
detto loro quel che
penso - ha concluso
l’ex premier - è il
momento di guardare alle
sofferenze delle persone e di
cercare di concentrarsi sul
bene del Paese».

RO M A In arrivo venti siberiani per
un San Valentino gelato: una se-
rie di perturbazioni interesserà
l’Italia fino a mercoledì. Inizial-
mente saranno colpite le regioni
tirreniche centrali e meridionali,
poi si aggiungerà anche il Nord.

Poi da venerdì e soprattutto dalla
giornata di San Valentino una po-
derosa irruzione di aria gelida
dalle steppe russe e siberiane
piomberà sull’Italia. Temperatu-
re giù di 10 gradi e nevicate anche
in pianura nel Centro-Sud.

MIL ANO Piazza Affari ha
aperto la settimana con
un nuovo rialzo (Ftse
Mib +1,48%) grazie ai ti-
toli bancari. Intanto il
petrolio torna alle quota-
zioni pre Covid-19, con il
Brent oltre la soglia dei
60 dollari al barile.
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Tentato golpe ad Haiti
Le autorità di Haiti hanno reso noto di aver
sventato un colpo di Stato che puntava ad as-
sassinare il presidente Jovenel Moise e rove-
sciare il governo. Lo ha annunciato il ministro
della Giustizia, Rockefeller Vincent, sostenendo
che nel piano sono stati coinvolti alcuni alti uf-
ficiali. Sequestrate diverse armi. /L APRESSE-AP

Recovery plan, la Corte dei Conti
«Pochi progetti e ben governati»

tà che porteremo al tavo-
lo del professor Draghi,
mentre altri si occupano
di ministeri e poltrone,
sarà la salute e le vaccina-
zioni. Proporremo il mo-
dello lombardo, il model-
lo Bertolaso». Anche il mi-
nistro “in pectore” Carlo
Cottarelli ha sottolineato
l’aspetto vaccini come
elemento chiave: «Since-
ramente penso che supe-
rato il problema sanita-
rio, e lì la cosa fondamen-
tale sono i vaccini, la pos-
sibilità di un rimbalzo
dell’economia abbastan-
za veloce possa esserci».

La fiducia preferirei
che si votasse da lunedì,
venerdì ho un impegno

Vittorio Sgarbi
Sindaco di Sutri

Abbiamo incontrato
il professor Sgarbi...

O vviamente,
volevo dire Draghi
Maurizio Lupi

Noi per l’It a l i a

Le parole di Draghi sono
di conforto per chi spera
che l’Italia possa svoltare

Bruno Tabacci
Centro democratico

M5S sbaglia assolutamente,
è un errore grave infilarsi

in una roba del genere
Alessandro Di Battista

Ex deputato M5S

Draghi: scuola estiva
M5S al voto online

94
punti la chiusura di ieri dello
spread tra Btp e Bund tede-
schi. Il tasso di rendimento dei
titoli italiani è allo 0,51%.
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Vaccini, Regioni
in ordine sparso

V I RU S

ROMA Un’Italia che proce-
de a diverse velocità quel-
la che si sta delineando
nella rincorsa alla vacci-
nazione di massa contro
il Covid 19. La prima Re-
gione ad avviare ieri la fa-
se 2 con la somministra-
zione del vaccino agli
over 80 è stato il Lazio,
con oltre 220 mila preno-
tazioni e tremila già effet-
tuate ieri. «Soltanto 8 Re-
gioni hanno aperto la vac-
cinazione agli ottanten-
ni, e 4 hanno un sistema
informativo», lamenta
Walter Ricciardi, consu-
lente del ministro della
Salute Roberto Speranza.
L’esperto spiega che biso-
gna intervenire «per ga-
rantire un coordinamen-
to nazionale e un approv-
vigionamento continuo
di dosi». Per ora si procede
in ordine sparso. In Pie-
monte, per esempio, le
vaccinazioni over 80 ini-
zieranno il 21 febbraio e
saranno i medici di fami-

glia a definire gli elenchi
dei pazienti. La Lombar-
dia è una di quelle Regio-
ni che ha attivato un por-
tale ad hoc dove registrar-
si dal 24 febbraio. Per le
prime iniezioni si dovrà
attendere la fine dl mese.
La Toscana infine antici-
pa a domani la partenza
della campagna per i 18-
55enni.

Rebus AstraZeneca
Intanto, in attesa che

gli approvvigionamenti
di vaccini avanzino, par-
ticolare attenzione viene
data alle cosiddette va-
rianti del virus Sars-Cov-

2. Ce ne sono tre in par-
ticolare scoperte nell’ul -
timo periodo che hanno
destato non pochi timori
da parte della comunità
scientifica. Sono le va-
rianti inglese, sudafrica-
na e brasiliana, contro le
quali si sta cercando di ca-
pire quali vaccini posso-
no funzionare o meno.
Quella inglese sembra
possa essere neutralizza-
ta dagli attuali vaccini Pfi-
zer, Moderna e AstraZe-
neca. Quella sudafricana:
conta 21 mutazioni. I vac-
cini attualmente disponi-
bili sembrano perdere di
efficacia contro questa
variante (è di ieri l’annun -
cio in tal senso di Astra-
Zeneca), tranne quello
prodotto da Moderna.
Quella brasiliana: si sta
ancora studiando se que-
sta variante possa rende-
re inefficaci gli attuali
vaccini e i risultati preli-
minari sono poco ottimi-
sti.

Il Lazio partito con gli over 80. Preoccupano le varianti

Smog? Meno
c ap a c i t à
c o g n i t ive
ROMA L’esposizione allo
smog durante l’infan -
zia può influire sulle
capacità cognitive in
età più avanzata. A ri-
velarlo è lo studio, pub-
blicato sul Journal of
Alzheimer's Disease e
nell’Handbook on Air
Pollution, condotto da-
gli esperti dell’Univer -
sità di Edimburgo, che
hanno coinvolto oltre
500 persone di 70 anni
per verificare gli effetti
dell’inquinamento sul-
le capacità cognitive.
«Il livello di inquina-
mento sembra giocare
un ruolo nelle capacità
cognitive in età avanza-
ta - afferma Tom Russ,
direttore dell’Alzhei -
mer Scotland Demen-
tia Research Center
dell’Università di
Edimburgo - chi era sta-
to più esposto infatti
era associato a un lieve,
ma rilevabile declino
cognitivo tra gli 11 e i
70 anni». Non sappia-
mo ancora il motivo di
questo effetto. «Speria-
mo che la nostra ricer-
ca incentivi la società a
unificare gli sforzi per
puntare a ottenere aria
più pulita e migliorare
la salute pubblica».

Italia a colori, l’Umbria nel ciclone
Diciassette regioni in giallo, quattro in arancione, nessuna in
rosso e nessuna in bianco, molte zone critiche. È il nuovo qua-
dro dell’Italia a colori sul fronte della lotta
alla pandemia, dopo le ultime valuta-
zioni del Cts. Preoccupano le varianti
Covid ed anche gli assembramenti,
registrati nel fine settimana so-
prattutto nelle grandi città. In zo-
na rossa Bolzano, tutta la provincia
di Perugia, e sei Comuni in provin-
cia di Terni fino al 21 febbraio sono
in zona rossa rafforzata a causa delle
varianti brasiliana e inglese. Grande atte-
sa per la decisione sullo spostamento fra regioni (in scadenza il
15 febbraio) per il quale servirà un decreto.

N EWS

7. 97 0
I nuovi casi di Coronavirus in
Italia con 307 morti.
Nelle 24 ore precedenti i nuovi
casi erano stati 11.641 e i morti
270.
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La Corona avrebbe
fatto pressioni per

cambiare una bozza di
legge sulla traspa-
renza delle parteci-
pazioni societarie

Ma quanto
(e in cosa)
invest e
Elisab etta?

Fermato convivente
della 47enne uccisa

LO D I Fermato il presunto
responsabile dell’omici -
dio della 47enne albane-
se accoltellata in strada a
Pedriano di San Giuliano
Milanese. Si tratta del
convivente della donna,
un connazionale di 43
anni.

In monopattino
sbatte contro un tir

G E NOVA Nulla ha potuto
il casco che indossava la
35enne morta a Genova
in un incidente che ha
coinvolto un mezzo pe-
sante. La donna avrebbe
perso il controllo del suo
monopattino elettrico,
finendo contro il tir.

Si aggrava il bilancio
d e l l’inondazione

INDIA Sono salite a 26 le
vittime accertate - con
171 persone ancora di-
sperse - della valanga
d’acqua che ha travolto
la valle dell’U t t a ra k h a n .
Secondo i geologi e i gla-
ciologi indiani, però, la
causa dell’ondata sareb-
be stata uno smottamen-
to, che poi avrebbe inne-
scato il ghiacciaio.

Chiesta riunione Onu
sul golpe in Myanmar

G I N EV R A Unione euro-
pea e Gran Bretagna
hanno chiesto la convo-
cazione di una riunione
del Consiglio dei diritti
umani Onu sul colpo di
Stato in Myanmar. Intan-
to le forze armate birma-
ne hanno decretato il co-
pr ifuoco.

Valanga nel torinese
morti due scialpinisti

TO R I NO Recuperati i cor-
pi di due scialpinisti tra-
volti da una valanga sul-
le montagne del Sestrie-
re, in alta Valsusa. Uno di
loro era il noto scialpini-
sta Carlo Alberto Cimenti
che nel 2019 aveva rag-
giunto la cima del Nanga
Parbat, in Pakistan.

FLASH

Il vero patrimonio reale? Secondo il Guardian fu “nascosto ” grazie a una clausola. Ecco come

LO N D R A Nascondere le ric-
chezze reali. Negli anni
Settanta la regina Elisa-
betta II, sostiene il Guar-
dian che ha studiato alcu-
ni documenti, avrebbe
fatto pressione per cam-
biare una bozza di legge
sulla trasparenza delle
partecipazioni societarie.
Il tutto per non rischiare
di dover rivelare l’am -
montare del patrimonio
privato. Secondo il quoti-
diano la regina, grazie
una clausola in favore dei
capi di Stato, avrebbe così
nascosto investimenti
personali fino al 2011.

Accusa e difesa
I documenti in questione
fanno riferimento al co-
siddetto “consenso della
Regina” che prevede che
la monarca venga infor-
mata quando una legge,
prima di arrivare in Parla-
mento, possa arrivare a
colpire interessi privati
della Corona. Una misura
che, sul sito della Famiglia
Reale, viene descritta co-
me “convenzione di lun-
ga data” e che si distingue
dall’assenso reale, una

formalità che segna il mo-
mento in cui una legge di-
venta tale dopo il passag-
gio parlamentare. Natu-
ralmente un portavoce di
Buckingham Palace ha ri-
sposto alle accuse ricor-
dando come «il consenso
della Regina» sia «un pro-
cesso parlamentare dove
il ruolo del sovrano è pu-
ramente formale. Tale
consenso è sempre con-

cesso dal monarca quan-
do è richiesto dal governo.
Qualsiasi affermazione
che» dichiari come la Re-
gina «abbia bloccato la le-
gislazione è semplice-
mente non corretta».

Quante sterline
Di certo finora l’entità
della ricchezza reale non
è mai stata rivelata, anche
se è stata stimata in diver-

se centinaia di milioni di
sterline. Per il quotidiano,
i documenti trovati negli
archivi rivelano come la
regina, preoccupata che
la nuova legge potesse co-
stringerla a rivelare le sue
partecipazioni private in
società, abbia inviato i
suoi avvocati per discute-
re delle conseguenze.
Matthew Farrer, dello stu-
dio legale Farrer & Co, in-

contrò i funzionari del-
l’allora Dipartimento del
Commercio e dell’Indu -
stria per discutere le mi-
sure di trasparenza pro-
poste dal governo Heath.
Il disegno di legge cercava
di impedire agli investito-
ri di costruire segreta-
mente partecipazioni si-
gnificative in società quo-
tate in Borsa, acquisendo
le loro azioni attraverso
società di copertura. In-
cludeva quindi una clau-
sola che concedeva il dirit-
to di esigere che venissero
rivelate, quando richie-
sto, le identità dei clienti.
Uno dei documenti rivela
come «il signor Farrer fos-
se preoccupato che le in-
formazioni sulle azioni
detenute dalla Regina po-
tessero diventare di domi-
nio pubblico (poiché sa-
rebbero apparse sul regi-
stro della società) e quindi
oggetto di possibili con-
troversie». La soluzione,
sempre secondo il Guar-
dian: una clausolache per-
mise alla Regina, in quan-
to capo di Stato, di eludere
i nuovi regolamenti sulla
trasparenza.

“Africa&Gulf ”, ricette per riavviare l’economia
RO M A Quale sarà il futuro dell’economia globale in
tempi di pandemia? A tentare la risposta è "Afri-
ca&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del co-
ronavirus" (Mondadori Università, 28 euro) curato da
Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti
indipendenti del sistema finanziario globale. Un libro
che contiene l’invito a rimettere in moto l’economia.
In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Af r i c a
e il Golfo. I mercati globali, per la prima volta dopo

decenni di espansione, hanno su-
bito una pesante battuta d’arresto.
Quindi che fare?

Un aiuto per la ripartenza po-
trebbe arrivare da Expo Dubai
2021 che offrirà un ventaglio di op-
portunità per le aziende italiane:
l’area del Nord Africa e Med Golfo
avranno un ruolo di primo piano. I

saggi raccolti nel volume aiutano a leggere i segnali del
futuro post-crisi, dai dati su e-commerce e digitaliz-
zazione, in espansione, all’inizio di riconversione ver-
so ecologia, turismo e logistica dei paesi del Golfo. L’in -
tegrazione globale rimane il miglior antidoto contro
la pandemia: «È l’unica soluzione per dare vitalità a
sistemi economici deboli e frammentati - spiega Guan-
dalini - Risollevare economie statiche, ristrutturare
l’industria e aprirsi agli investitori stranieri».

Elisabetta II. /LA PRESSE
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Francesco: «Qui serve una
rivoluzione copernicana»
RO M A Secondo Papa
Francesco l’attuale
crisi è «occasione
propizia per ripensa-
re il rapporto fra la
persona e l’econo -
mia». E quello che serve
è «una sorta di “nuova rivoluzione
copernicana” che riponga l’econo -
mia a servizio dell’uomo e non vice-
versa, iniziando a studiare e pratica-
re un’economia diversa, quella che
fa vivere e non uccide, include e non
esclude, umanizza e non disumaniz-
za, si prende cura del creato e non lo
depreda».

RO M A I cormorani? Addi-
rittura capaci di di-
struggere l’economia
della pesca. Per Coldi-
retti Puglia siamo di
fronte a una potenziale
minaccia per l’equilibrio ambientale
e per la filiera economica che, dai pe-
scatori, arriva ai ristoranti, passando
attraverso mercati, conservazione e
trasformazione. Molte aree, secondo
i coltivatori, sono «il nuovo Eden per
le specie di uccelli che si cibano di
pesce, a causa della tropicalizzazio-
ne del clima e del global warming,
con ripercussioni economiche gravi.

I cormorani? «Distruggono
la filiera della pesca»

4CO S E
DA SAPERE

Finora la ricchezza della
Regina non è mai stata

rivelata, anche se è sta-
ta stimata in diverse
centinaia di milioni di
s te r l i n e

Il disegno di legge cer-
cava di impedire agli in-

vestitori di costruire se-
gretamente parteci-
pazioni in società
quotate in Borsa

La regina sarebbe stata
preoccupata che la nuo-

va legge potesse costringer-
la a rivelare le sue parte-
cipazioni private in so-
cietà

1 32 4
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 a La signora Angela, centenaria, vaccinata a Palestrina /N OVA

Nonna Angela, centenaria
guida la vaccinazione

L aurentino,
zona verde
e giochi
per i bimbi
C I T TÀ E’ stata inaugura-
ta la nuova area verde
con annesso parco gio-
chi a Laurentino 38. Il
nuovo giardino di via
Michele Saponaro è
stato riqualificato con
un investimento di
150mila euro. Si tratta
del primo dei 10 pla-
yground che verranno
realizzati dall’Ater Ro-
ma nei complessi di
edilizia pubblica della
periferia di Roma gra-
zie a un finanziamento
regionale di oltre un
milione di euro. All’in -
terno dello spazio ludi-
co si è provveduto alla
piantumazione di 13
nuove alberature, al-
l’allestimento di pan-
chine, altalene e gio-
chi dedicati ai bambi-
ni, all’installazione di
un impianto di illumi-
nazione e alla risiste-
mazione della recin-
zione e dei cammina-
menti. Il primo pla-
yground nel quartiere
sarà adesso affidato al-
la cura e alla manuten-
zione di un comitato
locale.

C I T TÀ Partita la vaccina-
zione anti Covid degli
over 80 nel Lazio, dove già
20 mila anziani, soprat-
tutto nelle Rsa, hanno ri-
cevuto il vaccino: 50 i pun-
ti di somministrazione
(22 Roma, 13 nella provin-
cia di Roma, 5 a Latina, 4 a
Viterbo e 3 a Frosinone e
Rieti), «attrezzati nella ge-
stione in sicurezza delle
somministrazioni e nella
garanzia della catena del
freddo». Tra i primi anzia-

ni sottoposti a vaccinazio-
ne la signora Angela, cen-
tenaria, a Palestrina. In
preparazione, spiega l’as -
sessore alla Sanità della
Regione Alessio D’Amato,
la seconda fase «che andrà
avanti sul modello israe-
liano per classi di età. Do-
po gli over 80 sarà la volta
degli over 70 anni e il vac-
cino AstraZeneca a tutti i
medici di medicina gene-
rale con l’obiettivo di vac-
cinare ogni due settimane

una classe di età a partire
dalla classe 1966 (55 an-
ni), tenendo conto delle
categorie individuate dal
Ministero.

Focolaio al campo rom
Intanto al campo rom di
Castel Romano 12 perso-
ne sono risultate positive
al Covid-19: la Asl Roma 2
ha eseguito uno scree-
ning su 300 persone, e di
queste 12 sono risultate
positive. Tra l’altro i casi

positivi fanno tutti riferi-
mento ad un unico nucleo
familiare. «Lascia sgo-
menti che nessuna delle
istituzioni competenti,
Regione Lazio di Zingaret-
ti e ministro della Salute,
abbiano vigilato sulla si-
curezza sanitaria all’in -
terno delle baraccopoli»,
dice Fabio Rampelli, vice-
presidente della Camera e
deputato di FdI, antici-
pando una interrogazio-
ne in Parlamento.

Pressa idraulica
per i panetti di coca

C I T TÀ Una pressa idrauli-
ca per fabbricare panetti
di cocaina. E' quanto
hanno scoperto a Fidene
gli investigatori del com-
missariato Celio, che du-
rante un servizio antidro-
ga hanno arrestato un al-
banese di 48 anni.

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

Le vendite di auto a gennaio della casa automobilistica cinese Geely Auto Group
(salite del 40% anno su anno).

R E NO

IL NUMERO

Le banchine del fiume Reno completamente inondate d’acqua, sullo sfondo la grande Cattedrale di Colonia (in Germania). /AP
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Nostro figlio è bullo, dove abbiamo sbagliato?
Siamo stati convocati dal dirigente perché nostro
figlio ha spintonato un compagno facendolo cade-
re a terra, e ciò che è più grave è che lo stava pren-
dendo in giro già da tempo insieme. Gli abbiamo
sempre insegnato ad essere educato e a rispettare
gli altri: dove abbiamo sbagliato?

Cari genitori, i figli crescono sotto ai nostri
occhi: li vediamo mutare nell’aspetto e nei
gusti, acquisire nuove capacità e competen-
ze, ma non conosciamo il loro atteggiamento
nelle relazioni con gli altri, al di fuori delle
mura domestiche. Il nostro compito è quello
di accompagnarli e dare loro punti di riferi-
mento positivi, ma non possiamo evitare che

sbaglino e che cadano, nella loro corsa verso
la vita adulta. Dobbiamo quindi amarli senza
giudicarli ed essere al loro fianco per aiutarli
a rialzarsi e a crescere, imparando anche dai
propri errori. Nessuno nasce bullo, talvolta lo
si diventa per difendersi dagli altri, talvolta la
parte più aggressiva dell’io prende il soprav-
vento a causa di situazioni famigliari negati-
ve. Vostro figlio non è i suoi errori e può porre
rimedio chiedendo scusa con parole e fatti
concreti; scoprirà di avere molti nuovi amici
mettendo in gioco se stesso e ciò che di buo-
no può offrire gli altri, senza dover ricorrere
alla violenza per farsi accettare.
p.brodoloni@cuoreparole.org

I soliti turbamenti di Fabrizio Corona

Asia…incoronata. Nel senso di fa-
brizio Corona. Click. Rieccoli, e
lo stupore sale dai social da dove

ormai le celebrità si affac-
ciano, con cronoprogram-
ma inserito, a uso e consu-
mo dei fan, o meglio follo-
wer. Un bacio, sulle labbra,
un gesto affettuoso che po-
trebbe raccontare di più,
per esempio un ritorno di
fiamma tra i due che pro-
prio due anni fa vissero una
breve ma intensa storia d’a-
more. Anche se quando si tratta di Co-
rona, il confine tra realtà e fiction è
sempre molto labile.

A Novella 2000, Corona prova a da-
re una spiegazione: «Siamo amici con

turbament. A 50 anni o poco meno
non puoi pensare di ricrearti una vita.
Accetti quello che arriva, godi di quel-

lo che arriva, certi progetti,
la famiglia, i figli, sei già ol-
tre», che detta così vuol dire
tutto e il suo contrario. Fa-
brizio ci riprova: «Lei ogni
quindici giorni viene a Mila-
no, viene a casa mia. A dor-
mire da me, con me». “Da” e
“con”, le proposizioni di
quella grammatica, che in
questo caso, risponde solo a

una regola, la passione. Che poi sia
quella amorosa o quella per far parla-
re di sé poco importa. La copertina è
assicurata. E il giro di giostra è solo al-
l’inizio.

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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NATI OGGI
Mia Farrow
Little Tony

1849
Dopo la fuga di Papa
Pio IX da Roma, nasce
la Repubblica Romana
1895
Inventata la pallavolo
1900
Nasce la Coppa Davis

1955
A Roma Luigi Einau-
di inaugura la prima
metro italiana
1986
Ultima apparizione
della Cometa di Hal-
ley nel Sistema solare

L’intervista di Fazio
a Obama? Meravigliosa,
bellissima

Mara Venier
Conduttrice tv
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A Cortina
per ora
vince la neve
SCI Dopo la pioggia che
ha disturbato la cerimo-
nia d’apertura di dome-
nica sera, i Mondiali di
sci alpino di Cortina
d’Ampezzo sono partiti
ieri con l’annullamento
della combinata femmi-
nile. La neve caduta nella
notte, circa 20 centime-
tri, non ha consentito in
alcun modo di poter pre-
parare il tracciato di gara.
L’imprevisto ha portato
ad uno stravolgimento si-
gnificativo dei calendari,
con un effetto domino
sugli spostamenti: oggi si
svolgerà il supergigante
femminile con inizio alle
13, mentre il supergigan-
te maschile è stato spo-
stato a giovedì. Domani
si svolgerà la combinata
femminile annullata ieri
a seguito della forte nevi-
cata. Nel corso della setti-
mana il meteo dovrebbe
migliorare e, stando alle
previsioni, pioggia, neve
e nuvole dovrebbero la-
sciare spazio a tempera-
ture gelide che nella not-
te potrebbero scendere
anche oltre -15 gradi.

Hamilton e Mercedes
insieme anche nel 2021

Romelu Lukaku: assente all’andata, oggi ci sarà. CR7: all’andata doppietta. /L APRESSE

Una questione d’o n o re

Australian open al via
ma Sinner va subito fuori

C A LC I O Semifinale di Cop-
pa Italia, ma non solo: la
gara di stasera (ore 20.45,
diretta Rai Uno) è l’enne -
simo corpo a corpo tra
due eterne rivali che con-
tinuerà anche fino alla fi-
ne in campionato.

Da una parte la Juven-
tus, che grazie agli errori
commessi dagli avversari
all’andata (a San Siro finì
2-1 per i bianconeri con
due «gentili omaggi», co-
me disse Conte, della di-
fesa nerazzurra) può con-
tare su una gara già indi-
rizzata. Dall’altra c’è l’In -

ter, che oggi può contare
su Lukaku e Hakimi, as-
senti all’andata.

«Vogliamo la finale»
«Dobbiamo centrare la

finale di Coppa Italia a tut-

ti i costi - ha detto Andrea
Pirlo, reduce da una vitto-
ria convincente (soprat-
tutto in difesa) in campio-
nato contro la Roma - vo-
gliamo giocare da Juve, sa-
rà una partita dura, una

C A LC I O L’altra semifinale di ritor-
no, tra Atalanta e Napoli, si gio-
cherà domani alle 20.45 al Ge-
wiss Stadium. Totale equili-
brio nella gara d’andata, termi-

nata 0-0. Il Napoli è in emergenza:
dopo Koulibaly e Ghoulam, ora è
ko anche Manolas per distorsio-
ne. L’Atalanta ha ancora ai box
Hateboer, Mæhle e Šutalo.

Coppa Italia: stasera a Torino semifinale Juventus-Inter. Riecco Lukaku e Hakimi. CR7 c’è

spor t@metroitaly.it

FORMULA 1 Lewis Hamilton e Merce-
des-Petronas saranno ancora insieme
nel 2021. L’annuncio del rinnovo del
contratto del campione del mondo di
Formula 1 in carica è stato dato dalla
scuderia sul proprio sito. All’interno
dell’accordo c'è anche la nascita «di
una fondazione di beneficenza con-
giunta, che avrà come missione quel-
la di promuovere la diversità e l’inclu -
sione in tutte le sue forme nel mondo
dei motori».

TENNIS Niente da fare per Jannik Sin-
ner. Il 19enne altoatesino, fresco vin-
citore del “Great Ocean Road Open” e
salito ieri in 32esima posizione nella
classifica Atp, esce subito di scena agli
Australian Open. Nel primo Slam del-
la stagione, scattato ieri sui campi del
Melbourne Park, Sinner tiene testa a
Denis Shapovalov, undicesima testa
di serie, ma poi costretto a cedere per
3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 dopo quasi 4 ore di
gioco.

Roma, il Faraone scalda i motori
Ballottaggio tra Mayoral e Dzeko

Jannik
S i n n e r.

/L APRESSE

Lew is
H a m i l to n .

/L APRESSE

C I T TÀ Fate largo a Stephan El Shaarawy:
nel match -fondamentale per il cammi-
no giallorosso - di domenica alle 12.30
contro l‘Udinese, il Faraone classe ’92
potrebbe essere tra i convocati. Benchè
non giochi da molto infatti, sta lavoran-
do duramente a Trigoria: non è escluso
che Fonseca possa concedergli un po’ di
minutaggio a gara in corso. Il problema
dell’allenatore portoghese è decidere il
titolare tra Dzeko e Mayoral, dato che la

soluzione a due punte al momento è
esclusa. Detto questo, le buone notizie
vengono da Pedro e Smalling, ormai re-
cuperati. Da oggi inoltre Zaniolo potrà
uscire e verosimilmente tornare ad al-
lenarsi: il 22 della Roma infatti, già alle
prese con la ricostruzione del legamen-
to crociato sinistro, è risultato anche po-
sitivo al Covid proprio quando doveva
tornare a Trigoria. Ora ha finito la qua-
rantena.Stephan El Shaarawy fa gli straordinari./ L APRESSE

S P
 O R

T

battaglia, ma siamo pron-
ti per affrontarla al me-
glio». In casa Juve alla si-
tuazione (fisica) già incer-
ta di Ramsey, Bonucci e
Dybala si sono aggiunte
last minute le influenze

intestinali di Arthur e Mo-
rata. Più chiara la situazio-
ne per Conte, che schiere-
rà Handanovic e il tris
Skriniar, De Vrij e Bastoni.
Poi, a destra, Hakimi,
mentre Perisic, Darmian
e Young si giocano una
maglia. Con Barella e Bro-
zovic intoccabili, sul cen-
tro sinistra ci sarà Gagliar-
dini. Vidal infatti è squa-
lificato, al pari di Sanchez.
Il piano di Antonio Conte
è comunque molto chia-
ro: «basta regali alla Ju-
ventus, non ne ha biso-
gno. Voglio la finale».

Domani tocca ad Atalanta-Napoli

La nevicata notturna./
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Il Safer Internet Day
tutti uniti contro il cyberbullismo

Previste molte iniziative per educare all'uso consapevole della rete e a riconoscern i rischi
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Per informazioni
sulla giornata

dedicata a
Internet sicuro,

basta cliccare su
w w w.generazio-

niconness e.it

RO M A Dopo la giornata
contro il bullismo, che si
è celebrata domenica 7
febbraio, è in program-
ma oggi la 18esima edi-
zione del Safer Internet
Day, una ricorrenza che
ha lo scopo di promuo-
vere in tutto il mondo
pratiche per un internet
più sicuro, specialmente
per i più piccoli.

Dal cyberbullismo al
social networking, ogni
anno il SID mira ad af-
frontare le questioni at-
tuali che influenzano so-
prattutto i giovani uten-
ti online. Quest’anno
l’appuntamento con il
Safer Internet Day, volu-
to dalla Commissione
Europea, ha un fitto pro-
gramma di iniziative
messe in campo dal Mi-
nistero dell’Istruzione,
coordinatore di “Gene -
razioni connesse”, il Sa-
fer Internet Centre in
Italia, il Centro italiano
per la sicurezza in Rete.

Ci saranno eventi a li-
vello locale e nazionale

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

promossi insieme ai par-
tner di “Generazioni
Connesse”: l’Au t o r i t à
Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, la Polizia
di Stato, il Ministero per i
Beni e le Attività Cultu-
rali, l’Università di Firen-
ze e l’Università “Sapien -
za” di Roma, Save the

Children Italia, SOS il Te-
lefono Azzurro, la coo-
perativa E.D.I. Onlus,
Skuola.net, l’Agenzia di
stampa DIRE e l’Ente Au-
tonomo Giffoni Expe-
rience. In Rete le inizia-
tive saranno accompa-
gnate dagli hashtag
#SID2021 e #SICItalia.

Sono previsti webi-
nar, laboratori digitali,
dirette con esperti e la
presentazione ufficiale
delle nuove Linee di
orientamento del Mini-
stero dell’Istruzione per
la prevenzione dei feno-
meni di bullismo e
cyberbullismo. Si riflet-

terà anche a partire da
dati, come quelli com-
missionati da Genera-
zioni connesse sulla
quantità e la qualità del-
le ore passate in Rete dal-
le ragazze e dai ragazzi: 1
su 5 si definisce pratica-
mente sempre connes-
so, 6 su 10 sono online
dalle 5 alle 10 ore al gior-
no. Numeri raddoppiati
rispetto allo scorso an-
no, complici anche i pe-
riodi passati a casa, lon-
tano da scuola o da altre
attività di socializzazio-
ne, durante la pande-
mia. Per il 59% gli episodi
di cyberbullismo sono
aumentanti.

Rispetto alle prece-
denti edizioni, la Giorna-
ta mondiale della sicu-
rezza in Rete di quest’an -
no assume una valenza
ancor più significativa:
l’emergenza sanitaria
ha inciso sulle abitudini
degli adolescenti italiani
e, in particolare, sull’ap -
proccio al mondo virtua-
le e al digitale.
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«Svelo il cuore nero delle fiabe
ma non parlatemi di granchi»

Al Moviemov
trionfa il film
di Diritti
CINEMA Giorgio Diritti e
il suo Volevo nascondermi
interpretato da Elio
Germano hanno vinto
il Moviemov Italian
Film Festival che si è
svolto nelle Filippine.
Il festival ha raggiun-
to 4.900 spettatori tra
proiezioni e incontri
con ben 96 mila con-
tatti. «Immagino Liga-
bue molto felice - di-
chiara Diritti - sorri-
dente sulla sua moto
che visita quella terra
lontana cercando nuo-
vi animali da dipinge-
re di isola in isola e
forse incontrando
qualche artista come
lui, non molto cono-
sciuto, ma così con-
vinto del suo valore da
riuscire a superare
ogni umiliazione, dif-
ficoltà e solitudine».
«Siamo molto conten-
ti della partecipazione
di quest’anno, non so-
lo del pubblico ma di
istituzioni e addetti ai
lavori - dicono i diret-
tori artistici Fabia Bet-
tini e Gianluca Gian-
nelli - Il Moviemov,
anno dopo anno, è di-
ventato piattaforma
di rilancio e scoperta
del cinema italiano».

Da lunedì 15 febbraio alle 21,15
“In compagnia del Lupo -

Il cuore nero delle favole”,
otto episodi per raccontare

il lato horror delle fiabe.
Nella foto, un’immagine

di Cappuccetto Rosso.

Patrizia Pertuso

TV Cappuccetto Rosso, Il
Piccolo Principe, Barbalù,
La Bella e La Bestia, Le Fia-
be del Focolare, Peter Pan,
Il Brutto Anatroccolo,
Hansel e Gretel. Fiabe che
conosciamo tutti. Che ci
hanno raccontato quando
eravamo piccoli e che
ascoltavamo anche più e
più volte. Perché quelle
storie si sviluppavano lun-
go un percorso narrativo
che riconoscevamo ogni
volta e che avevamo il
“compito” di imparare: il
bene trionfa sul male. E il
male è sempre l’Altro, il di-
verso da noi, lo sconosciu-
to. A far luce sui segreti na-
scosti del “c’era una volta”
ci pensa Carlo Lucarelli
che, da lunedì su Sky Arte,
alle 21,15, per otto episo-
di, svela In compagnia del lupo -
Il cuore nero delle favole.
Lucarelli, qual è il “cuore ne-
ro delle favole”?
«Non ce n’è solo uno, si
tratta di tante sfumature.
E le abbiamo viste solo
quando siamo cresciuti.

Ho due bimbe di 9 anni e
per loro Cappuccetto Ros-
so è diversa da quella che
avevano raccontato a me
dove la nonna veniva
mangiata, il lupo squarta-
to, riempito di pietre e fat-
to affogare in un lago. Sia-
mo stati tutti un po’segna -
ti da queste fiabe horror in
una pedagogia terrorista
che metteva al bando il lu-
po cattivo. In realtà, dietro
Cappuccetto Rosso c’era
la licantropia e dietro Pe-
ter Pan la paura per le
morti premature dei bam-
bini, tanto per fare degli
esempi».
Sempre e comunque paura
d e l l’Al t ro.
«Certo. Non ci sentiamo a
nostro agio quando ci tro-
viamo in situazioni nuove
ma contemporaneamen-
te siamo affascinati dalle
novità. Per questo bisogna
vincere la paura».
Di cosa ha paura Carlo Luca-
re l l i ?
«Malgrado la paura sia il
mio mestiere, sono terro-
rizzato dai granchi. Potrei
anche arrivare ad accarez-

zare un leone, ma davanti
a un granchio scappo».
Quando era bambino c’e ra
una fiaba che la spaventa-
va ?
«“La grotta dei bambini di
pietra”: ne avevo talmen-
te paura che ho rimosso la
storia. Avevo anche paura
di una stanza in casa dei
miei nonni che aveva sem-
pre la porta socchiusa: ve-
devo un luccichio e mi ero
convinto fossero degli oc-
chi che mi spiavano. Solo

aprendo quella porta ho
scoperto che quel brillore
era la luce che rifletteva
sul cellophane in cui era
impacchettato il divano
nel salotto che non usava-
no più».
Ogni fiaba ha una sua mora-
le. Qual è la sua rispetto alle
sue paure personali?
«Bisogna spalancarle le
porte: se si guarda in fac-
cia la paura, svanisce».
Tranne quella per i granchi...
«Ovviamente».

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

S H
 OW Carlo Lucarelli su Sky Arte mette a nudo tutti i segreti del “c’era una volta”
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