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Virus, l’ipotesi animale
Vaccini, ecco le priorità
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«Ripartire? Sì,
ma con l’o rgogl i o »
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Tre sonde verso Marte
La prima volta degli arabi

A PAG. 2 CORPORATE +

Nel fisco si cambierà
ma nessuna “f l at- ta x”
Draghi chiude il secondo round con i partiti e affronta la riforma delle tasse. Ok da Pd, Forza Italia, Lega. Meloni, resta il no

La mia
g i o r n at a
in smart
w o rk i n g
Mamme e lavoratrici,
il pericolo “burn out”
BOBBI A PAG. 4

RO M A Un “via libera”, di nuovo, da Pd,
Forza Italia, Lega. Restano il no di FdI e la
“risposta” web del M5S. Ma la strada per
Mario Draghi appare segnata, dopo il se-
condo giro di consultazioni con i big dei
partiti. Tra i punti del programma, af-
frontata la riforma fiscale: niente flat-
tax, come chiedeva Salvini, ma cambio
aliquote con “progressività”. A PAG. 2
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«Russia spietata su Navalny»
B RU X E L L E S «Sono stato in Russia per trasmettere
il messaggio di condanna per l’arresto e deten-
zione di Alexey Navalny e il mio messaggio non è
stato apprezzato a Mosca»: queste le parole pro-
nunciate ieri dall'Alto rappresentante dell'Ue
per la politica estera, Josep Borrell, nel suo inter-
vento al dibattito in plenaria all'Europarlamen-
to. La Russia «non ha risposto alle aspettative di
diventare una democrazia moderna. C'è una cre-
scente sfiducia tra l'Ue e la Russia. Spetterà agli
Stati membri decidere i prossimi passi da com-
piere nei rapporti con la Russia che possono com-

prendere anche delle sanzioni». Secondo Bor-
rell, inoltre, «la Russia «è su un percorso auto-
ritario molto pericoloso. Nel caso Navalny, le au-
torità russe hanno dimostrato di essere spietate
nel fronteggiare tentativi di questo tipo».

La Germania, la Polonia e la Svezia hanno di-
chiarato «persona non grata un membro del per-
sonale dell’ambasciata russa». È la risposta all’a-
naloga decisione di Mosca contro diplomatici
dei tre Paesi Ue accusati di aver partecipato a ra-
duni «illegali» a sostegno all’oppositore del Cre-
mlino, Aleksei Navalny.

Tasse, l’ip otesi
aliquote alla tedesca

RO M A Oggi il presidente
del Consiglio incaricato
Mario Draghi vedrà Enti
locali, sindacati, Confin-
dustria, categorie produt-
tive, ambientalisti. Ma poi
potrebbe arrivare il mo-
mento di tirare le fila, visti
i risultati del secondo
round di ieri con i partiti.
Via libera ancora dal Pd,
da Forza Italia, dalla Lega.
Da attendere la “risposta”
sul web del M5S. Ma la
strada sembra segnata. Il
governo guidato da Mario
Draghi «è la risposta all’e-
mergenza e durerà per il
tempo necessario per su-
perare la crisi sociale, sa-
nitaria ed economica», ha
detto Silvio Berlusconi,
che ieri ha partecipato al-
le consultazioni. L’esecu -
tivo è «la risposta unitaria
che avevamo chiesto per
primi», ha aggiunto il lea-
de di Forza Italia. Bene per
la Lega: Salvini anticipa la
«fiducia» al presidente in-
caricato: «Incontro inten-
so, utile e proficuo», an-
che perché avrebbe avuto
garanzie sul fatto che non
vi sarà «alcun aumento
delle tasse, alcuna patri-
moniale, alcuna nuova
tassa, ma piuttosto l’av v i o
di un tavolo per diminui-
re il carico fiscale a partire
dall’Irpef». Bene per il Pd
la “progressività”che sarà
pilastro della riforma fi-
scale. Resta il “no” di Fra-
telli d’Italia al governo
Draghi. Ma Giorgia Melo-
ni non esclude l’astensio -
ne sul voto di fiducia e pur
restando contraria, ap-
prezza il «cambio di pas-
so» rispetto al governo
Conte: «Abbiamo antici-
pato al premier una serie
di proposte e documenti,

certamente non mi aspet-
tavo che Draghi li legges-
se di notte».

Il programma
Quello che si va delinean-
do dunque è il program-
ma, e accanto al capitolo
scuola, inserito tra le prio-
rità, il premier si è focaliz-
zato sul fisco. Nessuna
nuova tassa, è la parola
d’ordine. Ma una riforma
inserita in una logica eu-
ropea. Draghi avrebbe ri-
badito più volte l’inten -
zione del mantenimento
della progressività dei
prelievi, prospettando
una rimodulazione di ali-
quote e scaglioni, basata
sull’equità e puntando al
contempo sulla lotta all’e-
vasione. Possibile un si-
stema “alla tedesca”(il va-
lore dell’aliquota cresce
in proporzione al reddi-
to). Ma niente flat tax. E
niente patrimoniali.

Dopo il secondo round il Pd
conferma la fiducia. Bene per
Forza Italia (c’era anche Berlusconi)
e la Lega. Resta il “no ” di Meloni

96
Resta basso lo spread tra Btp e
Bund tedeschi. Dall’incarico a
Draghi è sceso di oltre 20 punti.

Tre sonde
in arrivo
su Marte
RO M A Ci sono tre sonde
all’assalto di Marte 10
10 giorni. A tagliare ie-
ri per prima il traguar-
do Al Amal, inviata da-
gli Emirati Arabi Uniti
(quinta nazione al
mondo a raggiungere
il Pianeta Rosso, dopo
Usa, India, ex Unione
Sovietica e Agenzia
spaziale europea) in
occasione delle cele-
brazioni per il 50esimo
anno di fondazione,
che sarà seguita oggi
dalla sonda cinese
Tianwen-1 che, diver-
samente da quella
emiratina, è destinata
a scendere sul Pianeta
Rosso e a far sbarcare
un rover. Il trittico sarà
concluso il 18 feb-
braio, quando su Mar-
te dovrebbe atterrare
anche la Nasa
Mars2020 che traspor-
terà sul Pianeta rosso il
quinto rover america-
no, Perseverance: in
collaborazione con l’A-
genzia Spaziale Euro-
pea (Esa), dovrà ripor-
tare sulla Terra cam-
pioni del suolo marzia-
no. La Missione Euro-
pea ExoMars dovrà in-
vece attendere il 2022.

«Per ricominciare?
Serve l’orgoglio»

L’I N T E RV I STA

Serena Bournens

Benedetta Cosmi è
autrice del romanzo
“Orgoglio e sentimen-
to” (Armando Editore),
candidata al prossimo
Premio Strega.

“Orgoglio e sentimen-
to ”… è la sua ricetta post pandemia, parten-
do dai giovani?

«Un manifesto forse. L’orgoglio è rea-
zione ad un’epoca piena di disagi, come
la precarietà, la crisi economica e sani-
taria. L’orgoglio e il coraggio di sceglie-
re le priorità, quindi di credere in una
generazione che è stata tenuta troppo
in panchina, di puntare sul merito. Su
beni culturali, scuola e amicizia».

E il sentimento?
«La traccia con cui seguiamo le vicen-

de umane: il sentimento oggi è frustra-
to per decreto e dobbiamo riscoprirlo».

L’amicizia fra 4 ragazzi è il filo rosso del
romanzo: lo è anche nella vita di oggi?

«Sì l’amicizia è il
nuovo collante della
società e la racconto
con le difficoltà nel di-
ventare amici, incon-
trandosi un giorno per
caso su un treno».

Quanto la comunità
può essere antidoto alla
solitudine dei nostri gior-
ni?

«Un tempo c’era voglia di scappare
dalle comunità, oggi bisogna riscoprir-
le, creando ponti, fisici e non. C’è sem-
pre bisogno di un luogo, come diceva
P av e s e » .

I protagonisti del romanzo hanno un
gruppo in cui si chiamano “i disagiati”...

«Una metafora della vita, che è sì un
insieme di disagi, ma che attraverso il
collante dell’amicizia può riservarti an-
che grandi cose: nel 2036, Sonia, una
delle protagoniste, quella che era una
delle trascurate della politica, diventerà
Presidente della Repubblica...».

Se avesse a disposizione tre parole chia-
ve da dire al presidente incaricato Draghi?

Unire Scuola, Beni culturali e Svilup-
po economico in un unico ministero. La
scuola oggi si fa in ambienti bruttissimi
e come diceva Peppino Impastato, a for-
za di stare in ambienti brutti rischi di
abbrutire i rapporti».

Il suo romanzo è stato proposto per il
Premio Strega 2021 anche per l’analisi poli-
tico-letterar ia… che Jane Austen le possa
portare fortuna!

«Gioco molto con i titoli dei romanzi
della grande scrittrice “Ragione e senti-
mento” e Orgoglio e pregiudizio”: la
mia ambizione è di arrivare nella rosa
dei 12 finalisti perché i temi che tratto
abbiano una visibilità diversa da quella
della saggistica. Mai come oggi è impor-
tante rompere quel “tetto di cristallo”,
come direbbe Sonia a proposito della
questione di genere e della sua elezione
al Quirinale...»

Morto Franco Marini
L’ex presidente del Senato Franco Marini, è
morto a 87 anni. Marini fu segretario generale
Cisl, ministro del Lavoro, segretario del Partito
Popolare Italiano e parlamentare europeo. Il
suo contributo, ha detto il presidente Matta-
rella, «è sempre stato connotato dalla intran-
sigente difesa delle ragioni dei più deboli e
della libertà dei corpi sociali nel quadro della
Co s t i t u z i o n e » .
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Farà scelte di grande profilo
tenendo contro

delle indicazioni dei partiti
ma decidendo

in piena autonomia
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia
Grazie di essere venuto

Mario Draghi
Presidente incaricato

Siamo convinti delle scelte
che abbiamo fatto
Giorgia Meloni

Leader FdI
Importante tra le riforme
quella fiscale, con pilastri
indicati di progressività
Nicola Zingaretti

Segretario Pd

Silv io
B e r l u s co n i ,

presente alle
co n s u l t a z i o n i

con Draghi
(s opra)
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Dai fragili ai giovani, ecco
le 6 categorie da vaccinare

CO RO NAV I RU S

ROMA Accelerazione sul
piano della vaccinazione
di massa, dando priorità
al mondo della scuola. É la
strada maestra tracciata
dal premier incaricato,
Mario Draghi, e illustrata
ieri alle forze politiche, al-
le quali il presidente
avrebbe sottolineato sia
l’esigenza di migliorare la
logistica nella distribuzio-
ne delle vaccinazioni sia
quella di dare una via prio-
ritaria a docenti e studen-
ti implementato per que-
sti ultimi l'uso dei tampo-
ni rapidi.

Il piano aggiornato
Intanto comunque è

pronto l’aggiornamento
del Piano vaccini fornito
dal ministro Speranza e
discusso ieri con le Regio-
ni: prima le persone
«estremamente vulnera-
bili», poi a seguire le fasce
d’età 75-79, 70-74, la fa-
scia 16-69 anni se con au-
mentato rischio clinico, la

fascia 55-69 anni senza ri-
schio clinico, e infine la fa-
scia 18-54 anni. Sono que-
ste le sei categorie, in or-
dine di priorità, che saran-
no vaccinate nella fase 2.

Le 6 categorie
Alle prime 5 categorie

sono destinati i vaccini a
mRna ( Pfizer e Moderna),
e alla sesta, cioè alla fascia
18-54 anni, il vaccino
AstraZeneca, salvo «retti-
fica da parte dell’Aifa del-
le indicazioni». Tra le no-

Priorità a obesi e oncologici. Draghi accelera sulla vaccinazione di massa: prima la scuola

C ontratti
s c a d ut i
pari al 62%
RO M A I contratti collet-
tivi nazionali di lavoro
depositati nell’Archi -
vio nazionale dei con-
tratti pubblici e privati
del Cnel, aggiornato al
31 dicembre 2020, so-
no 935. Di questi, 587
sono scaduti (62,8%) e
riguardano oltre 10 mi-
lioni di lavoratori,
mentre 348 (37,2%) so-
no ancora in corso di
validità. Nel secondo
semestre 2020 si regi-
strano 23 nuovi accor-
di mai censiti in prece-
denza. È quanto emer-
ge dal Report periodico
dei contratti collettivi
del Cnel, secondo cui a
giugno 2020 la percen-
tuale dei contratti na-
zionali scaduti era del
61,6%, mentre i vigenti
erano il 38,4%. Secondo
il rapporto, vi sono 104
contratti con scadenza
nel corso del 2020 non
ancora rinnovati al 31
dicembre, mentre sca-
dranno ulteriori 148
nel 202. Tra i nuovi ac-
cordi inseriti nell’ulti -
mo periodo il contratto
per i dipendenti dell’A-
VIS e il Ccnl per i lavo-
ratori marittimi del
settore privato dell’in -
dustria armatoriale.

ROMA Le informazioni raccolte
dalla missione congiunta
Oms e Cina a Wuhan «sugge-
riscono che l’origine del co-
ronavirus è animale». Lo ha
dichiarato il capo della
missione dell’Oms a
Wuhan, Peter Ben Embarek.

«Un salto diretto dai pipistrelli
agli umani non è probabile». Ri-
mane in piedi l’ipotesi pango-
lini e felini come primi portato-
ri. L’Oms non è riusciti a scopri-
re come il virus sia entrato nel
mercato Huanan di Wuhan,

epicentro del primo focolaio.

N EWS

vità sostanziali c'è pro-
prio la definizione del pri-
mo gruppo, quello delle
persone estremamente
vulnerabili, che quindi
avranno la precedenza
una volta ultimata la pri-
ma fase (che comprende
operatori sanitari, ospiti
delle Rsa e over 80). Sono
13 le patologie individua-
te: malattie respiratorie;
malattie cardiocircolato-
rie; condizioni neurologi-
che e disabilità fisica, sen-
soriale, intellettiva, psi-

chica; diabete o altre en-
docrinopatie severe (qua-
li il morbo di Addison); fi-
brosi cistica; insufficien-
za renale o patologia re-
nale; malattie autoimmu-
ni e immunodeficienze
primitive; malattia epati-
ca; malattie cerebrova-
scolari; patologia oncolo-
gica e emoglobinopatie;
sindrome di Down; tra-
pianto di organo solido);
grave obesità. La seconda
e terza categoria, ossia gli
over 70, viene invece de-

finita solo in base al crite-
rio anagrafico. La quarta,
ossia le persone con co-
morbidità che aumenta-
no il rischio clinico, com-
prende una serie di pato-
logie in parte coincidenti
con quelle della prima ca-
tegoria, con un livello di
gravità inferiore (oltre a
un’età più bassa, essendo
under 70). La quinta, le
persone tra i 55 e i 69 anni,
è di nuovo definita in base
all’anagrafe. Infine, la se-
sta riguarda i soggetti tra i
18 e i 54 anni senza pato-
logie: tra di essi, si legge
nel documento, «priorità
di somministrazione po-
trà essere considerata per
il personale scolastico e
universitario docente e
non docente, per le Forze
Armate e di Polizie, per i
setting a rischio quali pe-
nitenziari e luoghi di co-
munità e per il personale
di altri servizi essenziali, e
a seguire il resto della po-
polazione».

Oms, l’origine del virus è animale
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Un “burn out”
da smart
w o rk i n g

L’Onu a Israele:
«Basta torture»

ISRAELE Gli esperti dei
diritti umani dell'Onu
hanno rivolto un appello
ad Israele perché garan-
tisca il giudizio immedia-
to per i responsabili di
tortura. L'appello arriva
dopo che il mese scorso
il procuratore generale
del Paese ha concluso le
indagini sulle tecniche di
interrogatorio potenzia-
te messe in atto dall'A-
genzia israeliana per la
sicurezza contro un pale-
stinese arrestato nel
2019 con l'accusa di coin-
volgimento nell'esplo-
sione di una bomba. Do-
po l’arresto e gli interro-
gatori, l’uomo sarebbe
«in condizioni fisiche e
psicologiche irreparabi-
li».

Manifestanti feriti
in Myanmar

M YA N M A R Almeno due
manifestanti sono rima-
sti feriti gravemente nel
Myanmar durante le pro-
teste organizzate contro
i militari al potere per il
quarto giorno consecuti-
vo. Le forze di sicurezza
birmane hanno sparato
proiettili di gomma e gas
lacrimogeni contro i ma-
nifestanti anti-golpe.

L’attivista Jimmy Lai
resta in carcere

UE Il magnate dei media
e attivista Jimmy Lai, 73
anni, resterà in carcere a
Hong Kong in attesa del
processo che inizierà ad
aprile. La Corte suprema
dell'ex colonia britannica
ha infatti respinto la ri-
chiesta di concedergli la
libertà su cauzione. L’uo -
mo è accusato in partico-
lare, di collusione con
forze straniere, per aver
chiesto sanzioni contro
Hong Kong e Pechino.

La Procura sequestra
la Caffaro Brescia

GB La Procura di Brescia
ha sequestrato il com-
plesso aziendale della
Caffaro Brescia srl e ap-
plicato la misura interdit-
tiva del divieto di eserci-
tare uffici direttivi a tre
manager del gruppo. Tra
i reati contestati quelli di
inquinamento ambienta-
le e deposito incontrolla-
to di rifiuti speciali peri-
colosi, tra cui il cromo
esavalente. La Caffaro
Brescia era subentrata al-
la Caffaro Chimica, rile-
vandone anche gli obbli-
ghi di decontaminazione
dei reflui del ciclo indu-
str iale.

FLASH

La salute mentale delle madri a rischio se lavorano da casa e hanno figli piccoli da accudire

Io, da Wonder woman
a Cenerentola
Valeria Bobbi

All’inizio non ci sembrava vero. Risparmiare due
ore di traffico al giorno, riuscire a gestire i figli e la
didattica a distanza senza dover coinvolgere i
nonni, spaventati dall’ipotesi di farsi contagiare
dai nipoti. Avere tutto sotto controllo. Non aver
bisogno di nessuno e esserci sempre. Per tutti,
marito, figli. Per tutto. Casa, lavoro, sport. I primi
tempi, l’euforia tra noi colleghe era alle stelle:
ogni cosa era al suo posto. E se riuscivamo ad an-
dare anche in palestra senza accumulare panni da
stirare ci sembrava un altro miracolo. Ecco, tutta
la fatica, le corse erano state ripagate. E allora sì,
scrivo al computer un’ora, poi preparo il pranzo,
pulisco tutto e mi rimetto al computer. Nel frat-
tempo, risento storia a mia figlia mentre cerco di
aiutare mio figlio piccolo a fare un puzzle e tengo
d’occhio le ultime notizie per chiudere il pezzo.
Ogni giorno come quello precedente, ma i miei
impegni mi sembrano aumentare e il mio cervel-
lo comincia a dare i primi segni di cedimento.
Pian piano, una certa sensazione di disagio co-
mincia a serpeggiare e a farsi strada nella giornata
che più di prima non si ferma mai. Quando mi so-
no ritrovata a parlare al telefono con il mio diret-
tore chiusa in bagno, per non far sentire le urla di
mio figlio di 5 anni arrabbiato con la sorella di 12,
ho capito che non poteva continuare così. E il
giorno che ho sognato di fare un’intervista men-
tre legavo mio figlio alla sedia non ho più avuto
dubbi. Sono arrivata al burnout da smart wor-
king.

Come ho fatto a mettermi in questa situazione?
Non mi sono sempre ritenuta emancipata? Perché
tutto sommato, in effetti, le corse sono diventate
anche più di prima. Ma tutti gli aiuti esterni sono
spariti. Puoi fare tutto da sola. Buona fortuna e
ciao. No fermi tutti. Non funziona così. Va bene,
c’è la pandemia: ancora un po' posso andare avan-
ti così. Ma non per sempre. Tutta la comunità de-
ve essere coinvolta nel crescere i miei figli: non
sono solo un affare mio. Sono il nostro futuro.

Come uscirne? Ecco, l’ideale non è fare tutto da
casa per sempre, ma poter godere di una certa
flessibilità e riuscire a gestirsi a seconda delle esi-
genze, un po’ da casa e un po’ in ufficio. Anche le
chiacchiere con i colleghi, lo scambio di opinioni,
guardarsi negli occhi e delegare le incombenze
domestiche sono esigenze naturali.

CORPORATE +
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LA TESTIMONIANZA RO M A La salute mentale
delle madri, che lottano
per bilanciare le esigenze
legate all’assistenza all’in -
fanzia e quelle del lavoro a
distanza, potrebbe essere
a rischio durante i lockdo-
wn indetti per arginare la
pandemia. Lo sottolinea-
no in un articolo pubblica-
to sulla rivista Psychologi-
cal Medicine gli esperti
delle università di Am-
sterdam e di Padova, che
hanno analizzato i dati re-
lativi a un sondaggio onli-
ne che ha coinvolto mam-
me provenienti da Cina,
Italia e Paesi Bassi.

Il team ha considerato
le risposte di 900 donne
olandesi, 641 italiane e
922 cinesi, madri di bam-
bini di età inferiore a 10
anni, delle quali sono stati
valutati parametri relativi
a salute mentale, benesse-
re familiare, sostegno ri-
cevuto e caratteristiche
demografiche. Il periodo
di interesse è stato da apri-
le a maggio 2020, durante
il quale si è verificata la
maggior parte dei blocchi
generalizzati.

«In tutte le zone analiz-
zate - riporta l’esperta - le
donne condividevano fat-
tori di rischio potenzial-
mente in grado di alterare
la loro salute mentale, co-
me rischio di disoccupa-
zione, riduzione della si-
curezza del lavoro, transi-
zione verso il lavoro a di-
stanza, problemi coniuga-
li o conflitti con altri mem-
bri della famiglia, ridotto
accesso all’assistenza sa-
nitaria e alle reti sociali».
In particolare, stando ai
dati del gruppo di ricerca,
le madri disoccupate nei
Paesi Bassi hanno segnala-
to livelli più elevati di pro-
blemi di salute mentale,
probabilmente a causa
dell’insicurezza finanzia-
ria. Anche le donne in
Olanda con livello di istru-

zione elevati hanno mani-
festato i sintomi più acu-
ti.

«Questo potrebbe esse-
re dovuto alla necessità di
combinare un lavoro im-
pegnativo con la respon-
sabilità di assistenza al-
l’infanzia - ipotizza la
scienziata - in Cina, tra i
fattori di rischio sono
emersi l’alto livello di
istruzione e il reddito con-
sistente, insieme all’as -
senza di un partner e alle
cattive condizioni di salu-

te fisica, elemento asso-
ciato anche in Italia a un ri-
schio più elevato». I ricer-
catori hanno scoperto che
le madri generalmente in
grado di affrontare effica-
cemente eventi stressanti
hanno sperimentato pro-
blemi di salute mentale
inferiori durante le qua-
rantene, così come le don-
ne che potevano contare
sul sostegno dei nonni o di
altri familiari presenti
nello stesso nucleo. «Una
famiglia allargata può es-
sere una fonte di resilien-
za - osserva Riem - Covid-
19 continua a provocare
impatti significativi sulla
vita dei genitori, e in par-
ticolare delle madri, che,
nella maggior parte dei ca-
si, rappresentano i princi-
pali caregiver dei bambini
e pertanto corrono rischi
più elevati di sperimenta-
re problemi di salute men-
tale». «Speriamo che que-
sti risultati possano pro-
muovere futuri interventi
volti a migliorare la salute
mentale delle madri du-
rante future pandemi e
quindi anche dei figli- con-
clude Jing Guo, dell’Uni -
versità di Pechino».

In tuta o pigiama
Secondo un’analisi, effettua-
ta dal Centro Studi Perfor-
mance di 4 MAN Consulting,
2 lavoratori in smart working
su 5 non indossano gli abiti
che avrebbero messo per an-
dare in ufficio, ma lavorano
in tuta o addirittura in pigia-
ma. Certo, l’abito non fa il
monaco, ma indossare tuta o
pigiama, indumenti che da
sempre vengono associati al
tempo libero e al riposo, dif-
ficilmente potranno stimola-
re la concentrazione. Inevita-
bilmente il nostro cervello
assocerà in maniera incon-
scia quella tipologia di abbi-
gliamento ad azioni e sensa-
zione che potrebbero far ca-
lare la concentrazione e ren-
derci meno produttivi.

Più ore di lavoro
Dalla ricerca è emerso un al-
tro dato significativo: il 78%
degli intervistati ha dichiara-
to che con lo smart working
le ore di lavoro sono aumen-
tate e si ha meno tempo libe-
ro a disposizione da poter
dedicare ai propri hobby, ad
esempio la lettura o la for-
mazione per riuscire ad ac-
quisire nuove competenze
utili al proprio ruolo.

900
le donne olandesi che hanno
partecipato al sondaggio

6 41
le donne italiane intervistate

92 2
le donne cinesi ascoltate.
Tutte madri di bambini sotto i
10 anni
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Bus, la protesta dei ragazzi
C I T TÀ Andare a scuola con
i trasporti pubblici, du-
rante la pandemia, deve
essere fatto in sicurezza.
Lo chiedono i ragazzi e le
ragazze della rete degli
studenti medi che ieri,
con musica e striscioni,
sono scesi in piazza del
Campidoglio. “Sicurezza
e diritti, Atac ascoltaci”,
“Abbonamenti e biglietti,
al Covid non ci pensi?”, le
scritte sugli striscioni
esposti dai ragazzi. Alla

manifestazione presente
anche Sabrina Alfonsi,
presidente Municipio Ro-
ma I. «Sono in piazza con i
ragazzi perché bisogna
far capire che la scuola è
una priorità, l’istruzione
è una priorità - ha spiegato
Alfonsi - Penso che gli enti
locali devono dare una ri-
sposta concreta». Le linee
che sono state messe, «le
linee S, in realtà sono li-
nee inutili perché non
pubblicizzate, perché

non stanno nei luoghi giu-
sti».

Vacc i n i
Intanto proseguono rego-
larmente le vaccinazioni
per gli over 80. Per l’asses -
sore alla Sanità della Re-
gione Lazio, Alessio D’A-
mato, c’è «grande apprez-
zamento da parte degli
utenti». A ieri hanno rice-
vuto la somministrazione
oltre 27 mila over 80, il 7%
di quella fascia.

Accoltella il marito
e gli buca il polmone

C I T TÀ Con una coltellata
al petto del marito ha
chiuso la discussione, nel
loro appartamento in vi-
colo di Passo Lombardo.
La donna, 47 anni, è sta-
ta arrestata. Il marito, fe-
rito al polmone, è in
ospedale a Tor Vergata.

Edilizia, nel Lazio un novembre boom
il lavoro è aumentato di quasi il 20%
Boom per il settore edile. In controtendenza e a sorpresa, a no-
vembre 2020, ultimi dati disponibili, il lavoro è aumentato di
quasi il 20% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Se-
condo i numeri di Edilcassa Lazio c'è stato un incremento del
19% della massa salari dei lavoratori edili. «Si tratta di dati cer-
tamente significativi e in controtendenza rispetto all’andamen-
to produttivo e occupazionale nazionale, emerso anche dai re-
centi dati dell'Istat, e di una congiuntura che ora dovrà essere
rafforzata e resa strutturale. Questi dati rappresentano una vera
boccata d'ossigeno», spiega il presidente di Edilcassa Lazio, Toni
D'Onofr io.

Una campagna social
per le mascherine
Indossare la mascherina come primo pensiero
della giornata. È questo il concept creativo della
campagna che la Regione Lazio lancia per pro-
muovere, soprattutto tra i più giovani, l'uso della
mascherina anti-covid. Al centro della campagna
ragazze e ragazzi ritratti mentre si vestono per
uscire di casa che indossano, come unica cosa, la
mascherina chirurgica. Il claim recita: "La prima
cosa che indosso prima di uscire". Si tratta di una
campagna di comunicazione, che sarà veicolata
principalmente su tutti i canali social della Regio-
ne, che intende diffondere un messaggio di pro-
tez i o n e .
La campagna si fonda su un invito, anche ironico
e paradossale, che ha l’obiettivo di entrare in sin-
tonia con la fascia di popolazione che più di tutte
usa i social e le nuove tecnologie, ovvero i gio-
vani, e che, nel contempo, gioca un ruolo fonda-
mentale per vincere questa battaglia.

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

I fascicoli pendenti in Corte di Cassazione in materia tributaria
(sul totale di 120.473, vale a dire oltre il 44%).

LA CATTEDRALE

IL NUMERO

La cattedrale di San Pietro e Paolo svetta bianca nel mezzo della città completamente innevata di Naumburg (Germania)./AP

LA FRASE
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Roulotte galeotta per Brad e Jennifer

Vuoi vedere che è tutta colpa di
due set troppo ravvicinati se
Jennifer Aniston e Brad Pitt

alla fine tornano insie-
me? Lei è impegnata con
le riprese della seconda
stagione di “The morning
show”, registrata negli
spazi in cui lui, invece,
sta girando il nuovo film.
Le voci si stanno facendo
sempre più insistenti, e
c’è chi giura di aver visto i
due, separati ormai dal
2005, accendersi di una nuova pas-
sione. La prova è tutta in uno scat-
to, un selfie in roulotte con il cane
Clayde, che la protagonista di
Friends ha postato su Instagram:

sullo sfondo, in una pausa dal set,
appare una sagoma di un uomo di-
steso che i fan hanno subito iden-

tificato con quella di Brad
e che parrebbe volersi na-
scondere.

Hollywood sogna ancora
e con lei i fan di tutto il
mondo che da sempre spe-
rano nell’happy end di una
favola interrotta dall’arri -
vo di una “Maleficient” An -
gelina Jolie….proprio su
un altro set, quello di “M r.

& Mrs. Smith”. Ma nonostante i nuo-
vi amori, la Aniston non è mai riu-
scita a convincere di aver dimenti-
cato davvero Brad. E forse ora è ar-
rivato il momento di riprovarci.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Il primo codice della strada è del 1933 ma
le prime auto sono di fine '800. Esiste un
“codice stradale” per il web? No, però stia-

mo imparando. Google è del 1998, TikTok del
2016. Il fiume costruisce il proprio argine
scorrendo, noi stiamo imparando la sicurez-
za su internet usando la Rete. Ai genitori che
preoccupati mi dicono che l’intera vita dei fi-
gli è nel telefonino rispondo che forse il pro-
blema non è il loro smartphone ma la loro vi-
ta. Non ho mai visto un tifoso della Roma tra-
stullarsi col cellulare mentre guarda i video
dei gol di Totti. Oltre a ciò, naturalmente,
qualche precauzione bisogna averla. La pri-
ma è rendersi conto che tutto quanto si met-

te sul web sarà accessibile a tutti per l’eterni -
tà. Ed è inevitabile sia così. Il figlio che adesso
ci fa tanto divertire con le sue smorfiette tra
pochi anni sarà un adulto forse non contento
che, prima di un colloquio di lavoro come in-
gegnere edile, chi sta per parlare con lui “lo
googol”" e veda il filmino in cui papà lo rim-
proverava perché non sapeva giocare a Lego
e gli diceva «da grande non saprai mai co-
struire nulla». Una seconda è rendersi conto
che il 99% di noi non interessa né al Mossad
né alla Cia però, forse, lo sforzo di mettere
come password qualcosa di più complicato di
1,2,3,4 potremmo farlo. Anche questa è citta-
dinanza digitale. O per lo meno gli inizi.

I ragazzi e il web? Stanno imparando

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Zeudi Araya
Francesca Neri
Piero Pelù
Giuseppe Ungaretti
Bertolt Brecht

1931
Nuova Delhi diventa
capitale dell’India
1933
New York: al tredicesi-
mo round Primo Car-
nera mette ko Ernie
Schaaf, uccidendolo

1992
Mike Tyson condan-
nato per  stupro 
1996
Il computer Deep
Blue sconfigge per la
prima volta il campio-
ne di scacchi Kasparov

Sto preparando qualcosa
di mai visto prima

Achille Lauro
Cantante
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Cristiano Ronaldo contro Skriniar. /L APRESSE

Inter, è solo 0-0
La Juve in finale

Fognini-Caruso, derby italiano
Fognini al 3° turno degli Australian Open. /L APRESSE

I mondiali
slittano
per nebbia
SCI Due giorni, due can-
cellazioni. Il Campionato
mondiale di sci alpino di
Cortina d’Ampezzo non
decolla. Dopo la combina-
ta femminile ieri è arriva-
ta la seconda cancellazio-
ne, quella del supergigan-
te femminile. Questa vol-
ta la colpa è della nebbia
che è calata sulla parte al-
ta della pista Olympia del-
le Tofane. La decisione di
non far partire la gara è
stata presa pochi minuti
prima che l’azzurra Mar-
ta Bassino, pettorale nu-
mero 1, s'accingesse ad
entrare in casetta di par-
tenza. Il nuovo calenda-
rio prevede: oggi niente
gare (la combinata ma-
schile è già stata spostata
a lunedì 15 per la nevica-
ta prevista nella notte).
Domani recupero del Su-
perG femminile (ore
10,45) e maschile (13). Ve-
nerdì prove della libera
per uomini e donne. Sa-
bato libera femminile e
seconda prova della di-
scesa maschile. Domeni-
ca libera e lunedì 15 la
combinata femminile e la
combinata maschile.

Zaniolo è negativo
La Roma ritrova
Pedro e il Faraone
C A LC I O Dopo aver
annunciato sui so-
cial di esser torna-
to negativo, il tre-
quartista della Ro-
ma, Nicolò Zanio-
lo, terminata la
quarantena, ieri
mattina si è recato
a Villa Stuart per
effettuare gli esami
d’idoneità sportiva per riprendere la
riabilitazione a Trigoria dopo il grave
infortunio al legamento crociato dello
scorso settembre. Il giovane talento
giallorosso era risultato positivo al Co-
vid lo scorso 18 gennaio restando da al-
lora in isolamento nella sua abitazione
nella Capitale. Una buona notizia in un
momento intenso: la squadra, dopo la
brutta sconfitta con la Roma, si sta pre-
parando in vista di domenica alle 12.30,
quando ospiterà l’Udinese in una gara
da 4° posto (la Lazio se la vedrà con l’In -
ter). Ma le buone nuove continuano: Pe-
dro è recuperato, e El Shaarawy (Lapresse)
è pronto. Così come Dzeko.

M OTO G P È stata svelata la nuova li-
vrea 2021 della Desmosedici. «È pre-
sente tanto rosso: abbiamo voluto
spingere sul colore Ducati», sottoli-
nea Claudio Domenicali, ad della
scuderia di Borgo Panigale. Il rosso è
ancora più intenso, caratteristica
che conferisce un aspetto sportivo. Il
ritorno a un rosso così acceso, tipico
della tradizione Ducati, ha due sco-
pi: mettere in risalto il senso di ap-
partenenza verso la scuderia e sotto-
lineare l’orgoglio di essere italiani. Si
nota anche un codone leggermente
affusolato. Francesco “Pecco” Ba -
gnaia, nel giorno della presentazio-
ne (con Jack Miller), non nasconde la
propria emozione per essere diven-
tato un pilota ufficiale della scuderia
di Borgo Panigale: «Sono sempre cre-
sciuto con una Ducati in famiglia.
Quando sei bambino la prima moto
che vuoi prendere è una Ducati. È il
massimo per un pilota».

TENNIS Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lo-
renzo Sonego e Salvatore Caruso al secondo
turno degli Australian Open, primo Slam del
2021. Poker azzurro nella seconda giornata a
Melbourne. L’ultimo a staccare il pass è stato
Berrettini. Il tennista romano, n° 10 del mon-
do, ha battuto 7-6 (9), 7-5, 6-3 il sudafricano Ke-
vin Anderson. Ora affronterà il ceco Machac.
Fognini, n° 17 del ranking, ha invece eliminato
il francese Herbert: 6-4, 6-3, 6-3. Al prossimo

turno derby tutto italiano tra il 33enne di Ar-
ma di Taggia e il siciliano Caruso, che ha bat-
tuto 6-2, 6-4, 6-3 lo svizzero Laaksonen. Il to-
rinese Sonego, n° 35 del mondo, si è imposto
per 7-5, 6-4, 6-4 su Sam Querrey: prossimo av-
versario lo spagnolo Lopez. Niente da fare per
Elisabetta Cocciaretto (eliminata dalla Bar-
thel), Jasmine Paolini (Pliskova) e Martina Tre-
visan (Alexandrova). Nadal consola Sinner:
«Ragazzo splendido, arriverà molto in alto».

C A LC I O La finale di Coppa Italia, il prossimo 19
maggio, la giocherà la Juventus (e sarà, nella
sua storia, la diciannovesima volta). Contro la
vincente tra Atalanta e Napoli in campo stasera.
Niente da fare per una pur buona Inter: nulla ha
potuto, allo Juventus Stadium, contro una Si-
gnora solida, coriacea, anche se non brillantis-
sima. Ed è stato impossibile ribaltare l'1-2 su-
bito a San Siro nella semifinale di andata. Alla

fine è stato 0-0, un risultato giusto, segno di un
sostanziale equilibrio. La Beneamata è stata
molto pericolosa soprattutto nel primo tempo,
grazie alle incursioni di Hakimi sulla destra.
Proteste per un presunto (ma inesistente) fallo
di Bernardeschi su Lautaro in area. La Juventus
si è abbassata senza tuttavia subire troppo. Nel-
la ripresa, equilibrio. E Ronaldo molto perico-
loso in più occasioni.

spor t@metroitaly.it
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Marta Bassino./ L APRESSE

La nuova Ducati
sempre più rossa
E Bagnaia sogna

Coppa Italia, semifinale: i nerazzurri non ribaltano l’1-2 di S. Siro

“Pe cco ” Bagnaia, pilota con Miller. /M E T R O
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Storia di 41 imprese
nate con il lockdown

RO M A Più forte della pan-
demia. 41 imprese sono
nate durante le settimane
di lockdown nella provin-
cia di Massa Carrara e ben
36 sono dirette da donne e
giovani. Il futuro non
sembra far paura. A dirlo è
Coldiretti Massa Carrara
sulla base del rapporto
economico relativo ai pri-
mi nove mesi del 2020 ela-
borato dall’Istituto Studi
e Ricerche della Camera
di Commercio di Massa
Carrara. Secondo il rap-
porto le imprese femmi-
nili sono crescite del
133,3% mentre quelle gio-
vanili addirittura del
175% rispetto ad una me-
dia nazionale del 15,4%. Il
tasso di crescita tra impre-
se aperte e chiuse è invece
allo 0,56%.

Tra le nuove aziende
nate nel 2020 c'è l’azienda
agrituristica “Le Lune di
Greta” di Fivizzano che si
trova tra Ceserano e Bar-
dine. Greta, 32 anni, è su-
bentrata alla gestione del-
l’azienda agricola dei
nonni proiettandola ver-
so un futuro multifunzio-
nale e vocato alla ricetti-
vità ristorativa. L’azienda
agricola produce olio, or-

taggi e mele rotelle, setto-
re che in tempo di Covid
ha dato molte soddisfa-
zioni. "Il mio sogno - rac-
conta - era restare qui e
continuare a lavorare le
terre dei miei nonni con
una visione più moderna
e al passo con i tempi.
Questa vita mi piace an-
che se partire a capo di
un’azienda durante una
pandemia non è stata una
passeggiata. ”.

Prima di arrivare per
stabilirsi definitivamente
in Lunigiana, Fabio Basi-
ni, 32 anni, ha girato mez-
za Europa. Originario di
Milano, ha scelto di “vive -
re con meno ma vivere
meglio” nella piccola co-
munità di Viano dove sta
recuperando e salvando
ettari di terreni, boschi e
castagneti dall’abbando -
no. La sua azienda si chia-
ma “Il Barbajan” in onore
del soprannome degli abi-
tanti di Viano dovuto al
fatto che un tempo la tor-
re del paese era il luogo
preferito dai barbagianni
per fare i nidi. “Sono stati i
miei nonni a farmi scopri-
re queste terre. - racconta -
Tornare qui è stata una

scelta di vita”.

W W WO R K E R S. I T
Online la bottega
delle piccole realtà
G E NOVA In questo tempo
fragile dettato dall’emer -
genza, a fronte di tante
saracinesche che si chiu-
dono, c’è chi addirittura
ne apre di nuove, pun-
tando su Internet come
alleato e aggregando pic-
coli produttori locali. È la
storia di Bottega Ligure,
food-teck company navi-
gabile su www.bottegali-
gure.it che declina al plu-
rale il fare impresa. Na-

sce nel novembre 2020
per portare le eccellenze
enogastronomiche in
Italia e all’estero. «Questi
prodotti nostrani sono i
meno noti in Italia per-
ché lo spirito imprendi-
toriale talvolta non è pro-
teso alla narrazione. Ec-
co perché abbiamo scel-
to di essere locali e andia-
mo interagendo coi pro-
duttori», afferma Marco
Grespigna, 56enne im-
prenditore nato a Geno-
va con un passato da top
manager per svariate
multinazionali, in tasca
una laurea in scienze po-
litiche. Bottega Ligure
oggi aggrega una qua-
rantina di realtà.

L’ANALISI
Essere sordi
alle parole
distruttive
Mario Furlan

Due rane erano cadute
in un pozzo profondo.
La prima rana si mise a
saltare più in alto che
poteva, ma non ci fu
nulla da fare: rimediò
soltanto terribili strap-
pi muscolari ed escoria-
zioni. Al che le compa-
gne gridarono: Smetti-
la, non ce la fai! Esausta,
obbedì. E si lasciò mori-
re in fondo al pozzo. Poi
fu la volta della seconda
rana. Le amiche grida-
rono: Lascia stare, è inu-
tile e ti fai male! Ma lei
continuò. Fino a quan-
do, miracolo!, riuscì a
balzare fuori. Le disse-
ro: Ma non hai sentito
che ti dicevamo di ri-
nunciare? Lei
rispose: No,
perché sono
mezza sorda.

Riesci
ad esse-
re sor-
do alle
parole
di -
strut -
tive de-
gli altri?
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Mecna: «Per stare bene
imparate a stare anche soli»

Sanremo,
il festival
della rinascita
F E ST I VA L Che Sanremo
sia, dal 2 al 6 marzo.
Ipse dixit. Amadeus
presenta il Festival
edizione 2021. Con lui
ci sarà Fiorello: «Se mi
ammalo io, condurrà
lui», scherza il “timo -
niere” di questa di-
scussa edizione. Men-
tre Claudio Fasulo, vi-
cedirettore di Rai1, è
serissimo: «Se un can-
tante risultasse positi-
vo dovrà abbandonare
la gara». Ama, mentre
aspetta la risposta da
Celentano e Benigni e
dichiara di voler la-
sciare le porte aperte
a Loredana Bertè e a Jo -
vanotti, snocciola alcu-
ni degli altri ospiti: Ne -
gramaro, Al e s s a n d r a
Amoroso e Ornella Va-
noni. Fiorello, dal can-
to suo, si occuperà di
un omaggio a Little To-
ni che avrebbe com-
piuto 80 anni, «magari
indossando una bella
giacca a frange e con i
capelli a banana». E
cercherà di finire in
uno dei quadri musi-
cal-coreaografici di
Achille Lauro: «Voglio
essere il Venero di
Botticelli di Achille
Lauro». P. P.

Dopo il successo dell’album
“Mentre nessuno guarda”,
Mecna propone un nuovo

singolo mentre sta già lavorando
al prossimo album.

Patrizia Pertuso

MUSICA Dopo il successo
dell’album Mentre nessuno
guarda per il nuovo singolo
Soliche esce oggi Mecna, ha
voluto con sé Ghemon e
Ginevra.
Come mai ha deciso di canta-
re un brano che si intitola
“Soli ” con due colleghi?
«È un po’ un gioco di paro-
le averlo chiamato “Soli”.
In realtà è un disco corale
che parla dei diversi aspet-
ti della solitudine, del po-
ter star bene insieme solo
dopo essere riusciti a star
bene da soli».
Voi tre state tutti bene?
«Non posso parlare per gli
altri ma per quanto mi ri-
guarda sì. Non è la prima
volta che tratto il tema del-
la solitudine e dello star
bene in mezzo agli altri.
Già in “Paura di me”, in cui
al centro c’è una storia d’a-
more, mi soffermavo sul-
l’importanza dello stare
bene in coppia. È un lavo-
ro che sto facendo su me
stesso».

Ci spieghi.
«Riguarda il me artista. A
quasi 34 anni, dopo 10 tra-
scorsi a scrivere, cantare e
fare concerti, serve un bi-
lancio. La musica ti dà tan-
to, ma vorresti sempre di
più soprattutto nel mon-
do del rap dove ormai vive
molta gente. Vorrei cerca-
re di raggiungere i miei
obiettivi senza stress e os-
sessioni. Per questo saper
stare da soli è fondamen-
tale per non andare fuori
di testa».
Questo brano lo ha scritto un
paio di mesi fa. I lockdown
hanno influito?
«Sul groppone c’era già l’e-
sperienza del lockdown
ma sono abituato a stare
da solo quindi sono stato
abbastanza bene».
Nel brano c’è una frase: “es -
sere soli insieme non essere
insieme soli”…
«È ancora un gioco di paro-
le: serve a dividere lo stare
insieme di due elementi
che formano un qualcosa
o di due parti che non si
completano tra loro, sia

che si parli di amore o di
amicizia».
Un suo consiglio a chi oggi si
sente solo.
«Cercar di star bene con la
propria solitudine perché
c’è del bello anche nello
stare soli».
Sta già lavorando su qualco-

sa di nuovo?
«Ho messo a punto brani
nuovi che si aggiungeran-
no a quelli del disco uscito
in ottobre. Poi mi butterò
sul nuovo album e spero di
poter tornare presto a can-
tare dal vivo magari con
entrambi i lavori, chissà».

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

S H
 OW Esce il nuovo singolo del rapper che ha voluto con sé Ghemon e Ginevra

per ribadire che la solitudine aiuta a conoscere se stessi
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