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Napoli travolto in Coppa
L’Atalanta sfiderà la Juve
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Roma, con la pandemia
boom donne maltrattate
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Vaccino, per l’Europ a
l’Italia è un esempio
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Il borgo di Capracotta /M E T R O
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Biodiversità, questo borgo
è da studiare. Ecco perché

Il caso di Capracotta, sotto la lente di Università e Cnr
A PAG. 4

Draghi, incontri chiusi
Ora si passa ai nomi
Probabile la nascita di un “superministero green”. Due giorni per chiudere la lista dei ministri, forse sabato al Quirinale

RO M A Tra i dicasteri del prossimo gover-
no ci sarà un “superministero” per la
transizione ecologica, struttura autore-
vole per favorire la transizione ambien-
tale. A rivelarlo Wwf e Legambiente, ieri
alle consultazioni. Ora Mario Draghi la-
vorerà a “chiudere” la lista dei ministri,
possibile il giuramento sabato. M5S, og-
gi il voto sul web. A PAG. 2
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Un “superministero ”
per la svolta verde
Consultazioni finite, Draghi ora passa alla lista dei ministri. Oggi il M5S al voto sul web

RO M A La notizia la forni-
scono i rappresentanti del
Wwf e di Legambiente, ie-
ri alle consultazioni di
Mario Draghi: tra i dica-
steri del suo governo ci sa-
rà un “superministero”
per la transizione ecologi-
ca, struttura autorevole e
competente per favorire
la transizione ambienta-
le, visto che il 37% delle ri-
sorse messe in campo dal
Recovery Fund serviran-
no a finanziare azioni per
clima e biodiversità.
Un’attenzione per la que-
stione ambientale che pe-
rò il presidente del Consi-
glio incaricato ha espres-
so fin dall’inizio delle con-
sultazioni. Tuttavia il su-
perministero verde viene
accolto dal M5S come un
via libera alle richieste:
«Ottima notizia», ha detto
il capo politico del M5S,
Vito Crimi ringraziando
Draghi «per la sensibilità
con la quale ha saputo ac-
cogliere la nostra propo-
sta». Di conseguenza vie-
ne riaperta, per oggi, la
votazione degli attivisti
«sulla piattaforma Rous-
seau», ieri sospesa e al cen-
tro di un tira e molla du-
rato tutta la giornata.

Sindacati e imprese
Ieri Draghi ha incassato

Erdogan
ora vuole
la Luna
I STA N BU L Il presidente
turco Recep Tayyip Erdo-
gan ha annunciato l’in -
tenzione della Turchia di
andare sulla Luna entro il
2023, in occasione del
100esimo anniversario
della Repubblica. «Sono
certo che gli ingegneri
turchi riusciranno a por-
tare a termine questa
missione», ha detto il lea-
der turco. Ankara vuole
anche «inviare un cittadi-
no turco nello spazio», ha
aggiunto Erdogan. Dopo
l'intensificazione dei rap-
porti tra l’Agenzia spazia-
le turca (Tua) ed Elon Mu-
sk, fondatore e Ceo di
Space Exploration Te-
chnologies corporation,
Erdogan ha presentato
una roadmap decennale.
Il programma spaziale di
Ankara prevede lo sbarco
sulla Luna di una sonda
frutto di un programma
internazionale: «Divente-
remo uno dei pochi Paesi
a condurre ricerche
scientifiche sulla luna».
Obiettivi ambiziosi per
l'agenzia Tua, che lo stes-
so Erdogan ha istituito
nel 2018, destinando fon-
di per 300 milioni di dol-
lari per finanziare 56 pro-
getti per lo sviluppo e
messa in orbita di sonde
e satelliti.

Pagina a cura di Andrea Bernabeo l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Ai genitori i dati
del figlio morto

l’ennesima adesione e so-
stegno, questa volta dalle
parti sociali. Imprese e
sindacati hanno indicato
al presidente incaricato le
priorità e le richieste («Ab-
biamo chiesto di confer-
mare il blocco dei licen-
ziamenti, la cassa Covid e i
sostegni alle imprese», ha
detto la segretaria genera-
le della Cisl, Annamaria
Furlan, alla fine dell’in -
contro) riscontrando
«grande disponibilità al-

l’ascolto». Il presidente di
Confindustria Carlo Bo-
nomi ha dato il «più con-

vinto sostegno all’azione»
dell’ex presidente della
Bce.

Il timing
Ora l’ex numero uno della
Bce userà oggi e parte di
domani per stilare il pro-
gramma di governo, defi-
nire la squadra e salire poi
al Quirinale per sciogliere
la riserva con i nomi già in
tasca. Questo fine setti-
mana potrebbe essere
quello del giuramento e
dello scambio di conse-
gne con Giuseppe Conte a
Palazzo Chigi. Nel frat-
tempo i partiti continua-
no a mettere mano ai de-
siderata per la compagine
di governo, la classica “ro -
sa di nomi”. La vulgata,
non autorizzata, prevede
che ci sia una “riserva” di
personalità scelte in pri-
ma persona dallo stesso
Draghi e un numero simi-
le di nomi indicati dai par-
titi. Il tetto per legge at-
tualmente è di 14 ministri
con portafoglio a cui se ne
possono aggiungere altri
senza portafoglio, ma il
totale, sottosegretari
compresi, non può supe-
rare le 65 unità. Tetto che
però difficilmente Draghi
vorrà superare. L’altra
possibilità: il premier sce-
glierà tutti i ministri fra
altissimi “tecnici” d’area,
riservando spazio ai poli-
tici solo per i sottosegre-
tari. Si vedrà.

Un giuramento
in streaming
Il Covid potrebbe modificare
uno dei riti chiave della for-
mazione di un governo, il
giuramento. Quando Mario
Draghi scioglierà la riserva e
porterà la lista dei ministri
parlerà nel salone delle Fe-
sta, davanti a pochi giornali-
sti estratti a sorte. Ma anche
il giuramento potrebbe subi-
re un cambiamento: solita-
mente la cerimonia si svolge
nel Salone delle feste e la lo-
cation rimarrebbe invariata,
ma i giornalisti quasi certa-
mente dovranno seguire il ri-
to in diretta streaming.

300
In migliaia, le imprese che sono
a rischio chiusura, secondo Car-
lo Sangalli, presidente di Con-
fcommerc io

Non sono un sostenitore
degli intrighi di palazzo, ma

finché con questi si può
ottenere del bene, li utilizzo.

Con le mie due manovre
ho ucciso il populismo

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

Gli Stati dell’Eu r o z o n a
devono mantenere i

programmi di stimolo fiscale
quest’anno e nel 2022
Christine Lagarde

Presidente Bce
Non so se avrà la bacchetta

magica per il problema
crescita del debito pubblico

Ignazio Visco
Governatore Bankitalia

MIL ANO Non era mai acca-
duto prima in Italia: il Tri-
bunale civile di Milano ha
ordinato in via cautelare
d’urgenza al gigante del-
l’informatica Apple di for-
nire ai genitori di un gio-
vane chef, tragicamente
scomparso in un inciden-
te stradale, il recupero dai
suoi account dei contenu-
ti digitali del figlio. I file,
non più disponibili sul te-
lefonino (andato distrutto
nell’incidente), erano pe-
rò sul cloud, e quindi re-
cuperabili.

Inizialmente, secondo
il Corriere della Sera che
per primo ha raccontato
questa storia, la famiglia
del giovane si è rivolta ad
Apple per «cercare di col-
mare almeno in parte il
senso di vuoto», avrebbe-
ro voluto rivedere i video

e foto del loro ragazzo, Co-
me pure avrebbero voluto
prendere le sue ricette,
per raccoglierle in «un
progetto dedicato alla sua
memoria«. Da Apple però
è arrivato un bel niet. Nul-
la da fare. L’azienda avreb-
be invocato anche la pro-
tezione dell'identità di
terzi in contatto con il ra-
gazzo e la sicurezza dei
clienti. Tuttavia la giudice
della I sezione, Martina
Flamini, ha ritenuto «del
tutto illegittima la prete-
sa avanzata da Apple di su-
bordinare l’esercizio di
un diritto, riconosciuto
dall’ordinamento giuridi-
co italiano, alla previsio-
ne di requisiti del tutto
estranei alle norme di leg-
ge» ed ha disposto che vi-
deo e fotografie siano for-
niti alla famiglia.

Foibe, corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma
Ieri si è celebrato il Giorno del Ricordo, istituito dal 2004 per ricordare le vittime dei massacri delle
foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Accanto al Giorno della Memoria dedicato alle vittime dell'Olo-
causto, il Giorno del Ricordo si lega alle violenze e uccisioni avvenute in Istria, Fiume e Dalmazia tra il
1943 e il 1947. La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria, a
Roma: «L'indifferenza è complice, quella storia deve farci riflettere ancora di più oggi», ha detto la
sindaca della capitale, Virginia Raggi. Presente anche il presidente dell'Europarlamento, David Sas-
s oli.
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La Ue: «Alitalia? Serve discontinuità»
RO M A O una nuova compagnia o saran-
no guai. E' «molto importante» che la
compagnia che prenderà il posto di Ali-
talia sia «una nuova compagnia» e che,
se acquista asset dalla vecchia, lo faccia
«a condizioni di mercato». A dirlo è sta-
ta ieri la vicepresidente esecutiva della
Commissione Europea Margrethe Ve-

stager. «E' davvero importante che, se
viene creata una nuova compagnia, sia
davvero nuova - ha detto -perché, se ar-
riva una decisione negativa sugli aiuti
di Stato, allora verrebbe passata alla
compagnia, se non è nuova». I sindacati
hanno incontrato il commissario
straordinario Giuseppe Leogrande.

E rd o g a n /L APRESSE
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Italia prima in Europa
per numero di vaccinati

V I RU S

RO M A I morti nell'Unione
europea a causa del Covid
hanno superato quota
500.000: ne sono stati re-
gistrati 501.531 (sui quasi
20.550.000 contagiati).
Negli ultimi giorni, co-
munque, il trend sembra
migliorare. Nella settima-
na dal 3 al 9 febbraio sono
stati registrati in media
103.250 nuovi casi di Co-
vid-19 ogni giorno nei 27
Stati membri, ovvero il
16% in meno rispetto ai
sette giorni precedenti. I
decessi registrati in me-
dia ogni giorno sono stati
3.137 (-7%).

Ad oggi il nostro Paese è
il primo in Europa per nu-
mero di cittadini che han-
no ricevuto anche la se-
conda dose di richiamo
completando così la vac-
cinazione: si tratta di
1.214.139 italiani, 200mi-
la in più rispetto alla Ger-
mania (1.024.6731) e qua-
si 400mila in più rispetto
alla Spagna (838.782).

E sempre ieri la presi-
dente della Commissione
europea, Ursula Von der
Leyen, nel suo intervento
alla plenaria dell'Euroca-
mera, ha fatto autocritica
sui vaccini, insistendo pe-
rò sulla volontà di rag-
giungere «l'obiettivo di
immunizzare il 70% della

popolazione in Europa
entro l'estate. Siamo arri-
vati in ritardo con le auto-
rizzazioni, siamo stati
troppo ottimisti sulla pro-
duzione di massa, e forse
siamo stati un po' troppo
sicuri sul fatto che le
quantità ordinate sareb-
bero state consegnate in

tempo utile». Von der Le-
yen ha citato l'Italia tra i
tre esempi positivi per il
livello di immunizzazio-
ni, assieme a Polonia e Da-
nimarca.

Astrazeneca: seconda
dose entro 12 settimane
E ieri il ministero della Sa-
lute ha reso noto che la se-
conda dose del vaccino
Astrazeneca «dovrebbe
essere somministrata
idealmente nel corso del-
la 12esima settimana (da
78 a 84 giorni) e comun-
que ad una distanza di al-
meno 10 settimane (63
giorni) dalla prima dose».

In Europa superato il mezzo milione di morti, ma la situazione migliora

FOTO LAPRESSE

Lavoro: Millennials
più metodici
della Generazione Z
RO M A La pandemia man-
da a picco la produzione
industriale, che nel 2020
è crollata dell’11,4% regi-
strando il maggior calo
dalla crisi del 2009 e il se-
condo peggior risultato
dal 1990, inizio della se-
rie storica dell’Istat. La
flessione è estesa a tutti i
principali raggruppa-
menti di industrie. Crol-
lo senza precedenti an-
che per il settore auto,
giù al 13% nell’anno nero
del Covid e che solo a di-
cembre, rispetto allo
stesso mese del 2019, ha
perso il 2,1%.

E mentre gli ultimi da-
ti sulla disoccupazione
diffusi dall’Istat preoc-
cupano tutti, secondo
un’analisi di Jobtech,
agenzia per il lavoro di-
gitale, a fasce d’età diver-
se corrispondono attitu-
dini e peculiarità più
marcate.

L’indagine, condotta
su 1000 profili in ricerca
attiva di lavoro in Italia,
ha studiato non le cosid-
dette hard skill – titolo di
studio, competenze e
esperienza – ma le soft
skill, le caratteristiche

relazionali e della perso-
nalità. Per farlo, Jobtech
ha diviso il campione tra
Generazione X (i nati tra
il 1965 e il 1980), Millen-
nials (dal 1981 al 1995) e
Generazione Z (i nati dal
1996 al 2010). Stando ai
risultati dell’indagine,
l’inserimento di una ri-
sorsa della Generazione
Z garantisce una mag-
gior flessibilità oraria e
di attività, ma espone po-
tenzialmente ad una
maggiore insicurezza
nel prendere decisioni,
soprattutto a fronte di
responsabilità. I Millen-
nials sono più propensi a
mantenere un clima po-
sitivo sul posto di lavoro
e preferiscono uno stile
lavorativo più metodico
ed organizzato rispetto
agli altri. La Generazione
X offre una maggior sta-
bilità emotiva e ottime
capacità organizzative

N EWS
Pagina a cura di Valeria Bobbi

12 . 9 56
il numero di nuovi contagi re-
gistrati ieri, su un totale di 311
mila tamponi. I morti sono stati
336.

-8,9%
il calo registrato nel 2020 dal
numero delle persone in cerca
di occupazione, secondo l’I s t at .
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La moglie di Navalny
diretta in Germania

RU S S I A Yulia Navalnaya,
la moglie dell’o p p o s i to re
russo Aleksei Navalny, in
carcere a Mosca, ha la-
sciato la Russia diretta in
Germania. Sempre ieri le
autorità russe hanno
emesso un mandato d’ar -
resto internazionale per
il braccio destro di Naval-
ny, Leonid Volkov.

Calabria e Sicilia
rilanciano il Ponte

PA L E R M O La Regione Ca-
labria e la Regione Sicilia
presenteranno un docu-
mento congiunto per
chiedere al nuovo Gover-
no di riavviare il progetto
per la costruzione del
Ponte sullo Stretto.

Onu: no a uso forza
contro i manifestanti

M YA N M A R «Le forze di si-
curezza e la polizia del
Myanmar hanno il dove-
re, secondo il diritto in-
ternazionale, di astenersi
d a l l’uso eccessivo della
forza contro i manife-
stanti pacifici». Lo ha di-
chiarato Thomas Andre-
ws, relatore Onu.

FLASH
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Bio diversità,
C apracotta
è un (bel) caso
Il borgo molisano studiato da università e Cnr

RO M A Capracotta? Caso
esemplare di biodiversità.
Tanto da finire negli studi
di università e Cnr. Il pic-
colo borgo nel mezzo del
Molise, provincia di Iser-
nia, ospita infatti un eco-
sistema naturale che ne fa
uno degli orti botanici più
alti d’Italia, il Giardino
della Flora Appenninica,
vero e proprio Eden a quo-
ta 1525 metri. E il “Paese
del Benessere” grazie a
studi condotti da ricerca-
tori universitari del Moli-
se con il Cnr di Napoli.

Dati sulla qualità
Perché pascoli incontami-
nati e aria pulita sono an-
che la base della qualità
agroalimentare. Dunque,
«il team attesterà con dati
scientifici la qualità del
territorio», spiega il sinda-
co Candido Paglione, e co-
sì Capracotta diventerà

punto di riferimento per
la tracciabilità gastrono-
mica. Territorio forte-
mente legato alla transu-
manza, il borgo vanta in-
fatti tradizioni agroali-
mentari antichissime,
preservate da produttori
che puntano su eccellen-
ze. Risorsa preziosa anche
per lo sviluppo economi-
co, che d’ora in avanti sarà
oggetto di studio.

Analisi di aria e pascoli
Il lavoro dei ricercatori ini-
zierà dall’analisi dei pa-
scoli per accertare l’assen -
za di sostanze nocive nei
terreni riservati all’alleva -
mento. Poi si prenderà in
esame qualità dell’aria e
composizione chimica
dei prodotti. I formaggi
dell’Alto Molise sono già
prodotti di punta, ma gra-
zie agli studi sui benefici
per la salute, il discorso si

amplia: quello degli orga-
nismi con attività probio-
tica è campo inesplorato:
«È per questo che analiz-
zeremo geneticamente i
formaggi - dice Giampao-
lo Colavita, ordinario di
Medicina e Scienze della
salute all’Università del
Molise - In queste zone si
utilizzano ancora latte
crudo e siero innesto» sen-
za dimenticare «attrezza-
ture tradizionali in legno,
su cui si deposita una po-
polazione microbica non
i n d i ff e r e n t e » .

Un robot personal trainer per gli anziani
Si chiama Dr. Coach ed è un robot personal trainer che allenerà
gli anziani, incoraggiandoli all'attività fisica, e ne correggerà i
movimenti errati. Il progetto è dell'università di Cagliari che lo
svilupperà nei prossimi due anni. Coordinatore è Diego Refor-
giato Recupero, docente di Informatica al dipartimento di Ma-
tematica e Informatica. Il “personal trainer” sarà addestrato nel
laboratorio di Human-Robot Interaction (http://hri.unica.it),
fondato e diretto da Reforgiato, e nei locali del dipartimento a
Cagliari. Alla ricerca parteciperà Nino Cauli, ricercatore che tor-
nerà in Sardegna dopo un periodo di formazione all’estero: Cau-
li ha conseguito la magistrale a Pisa, poi un dottorato in Bio-
robotica al BioRobotics Institute del Sant’Anna, e ha trascorso 6
anni al Vislab dell’Istituto Superiore Tecnico di Lisbona (Porto-
gallo) e al Ryerson Multimedia Research Laboratory (Canada).

Una veduta
di Capracotta:

il paese
sarà studiato
da università

e Cnr /M E T R O

Patrizia Pertuso

EV E N T I Dall’esperienza del ci-
bo durante la pandemia da
Covid19 alla fantascienza.
Dall’arte all’emergenza abi-
tativa. E ancora: dai nuovi
media ai cambiamenti clima-
tici. È il fitto calendario offer-
to dalla terza edizione del-
l’Anthropology Day organiz-
zato dall’Università Bicocca -
Milano, corso di Laurea magi-
strale in Scienze antropologi-
che ed etnologiche. Quaranta
appuntamenti tra incontri,
laboratori e “percorsi” inte -
rattivi che quest’anno si sno-
deranno su tre giorni, dal 18
al 20 febbraio, su diverse piat-
taforme in Rete.

Obiettivo: portar fuori dal-
l’ambito accademico l’antro -
pologia. Così, smesse solo per
il momento le vesti accade-
miche, l’AnthroDay 2021 si
aprirà giovedì 18
febbraio, alle
14,30, con An -
tropologi per non-
antropologi - un
convegno per
capire

l’importanza di questa scien-
za -, e si concluderà il 20 feb-
braio, alle 19, con la perfor-
mance dell’artista multime-
diale Yuval Avital. Nel mez-
zo, di tutto, di più.

In risalto, il discorso sul ci-
bo: il 19 febbraio (dalle 11 alle
13 sulla piattaforma Google
Meet), Federica Pieristè,
Alessandra Salamone,Lidia
To r t a r o l o e Sarah Zanatta,
studentesse del corso di Lau-
rea magistrale parleranno di
Fodscapes – Spaccati di vita nella
ristorazione etnica a Milano. Sa-
bato, invece, alle 15,30 (sulla
piattaforma Cisco Webex) ci
si chiederà Cosa c’è per cena?
Cibo e con-
vivialità

Il Covid non ferma l’Anthropology Day
Appuntamenti per tre giorni in Rete

EV E N T I Leopoldo Ivan Bar-
gna è il Presidente del
corso di Laurea magi-
strale in Antropolo-
gia ed Etnologia della
Bicocca di Milano.
Professore, un claim per
l’A n t h ro D ay.
« L’antropologia è utile per migliora-
re la propria vita perché consente di
rendere familiare l’estraneo e, con-
temporaneamente, di guardarsi allo
specchio».
Si sentirà la mancanza degli incontri in
p re s e n z a ?
«Si tratta di cose diverse: lo scorso
anno avevamo organizzato eventi
dedicati a particolari spazi della cit-
tà. Quest’anno saremo in streaming,
ma potremo coinvolgere più perso-
ne che non riuscirebbero a raggiun-
gere Milano. Un nostro obiettivo è
fare Rete: mettere in contatto perso-
ne che non si conoscono ma che
avrebbero buoni motivi per incon-
trarsi».
Sta già pensando all’organizzazione del
calendario per il prossimo anno?
«Stiamo cercando di far diventare
l’AnthroDay una piattaforma attiva
per tutto l’anno. Chissà, nel 2022 po-
tremo anche pensare ad una moda-
lità mista: in presenza e in Rete». P. P.

ai tempi del Coronaviruscon, fra
gli altri, l’antropologa Silvia
Barberani, la foodwriter Sa -
ra Porro e l’executive chef
del Joia, Sauro Ricci.

Dal cibo si passerà alla fan-
tascienza con L’altro, l’altrove,
l’alieno. Un dialogo tra scienze
umane e fantascienza in tempi
pandemici: venerdì, dalle 18
alle 19,30 (piattaforma Cisco
Webex) l’antropologo Fran -
cesco Vietti, il geografo Ste -
fano Malatesta, gli scrittori
Michele Vaccari e Fabio
Deottocon Davide Monopo-
li e Silvia Casolari (fondatori
del Museo della Fantascienza
di Torino) si cimenteranno

con il mondo
del Fan-

tastico per avvicinare un’alte -
rità che si sviluppa tra spazi
utopici e distopici. «Un ele-
mento che rende interessan-
te il dialogo tra antropologia
e fantascienza - spiega Vietti -
è il comune interesse per i

tanti modi possibili di essere
in società: per l'antropologia
è la finalità delle esplorazioni
etnografiche in un altrove
terrestre, per la fantascienza
è un sondare attraverso l'ope-
ra dell'immaginazione le pos-
sibilità altre in tempi e luoghi
extraterrestri, alieni. Il tema
del futuro è comune ad en-
trambe: per la fantascienza è
centrale, per l’antropologia è
un fatto culturale da immagi-
nare collettivamente».

In programma anche ap-
puntamenti interattivi tra
cui Rime di Campo, un gioco di

improvvisazione sulla
comunicazione

non verbale. In-
fo: anthroda-
ymilano.for -
mazione.uni -
mib.it/

L’I N T E RV I STA
« L’antrop ologia
aiuta a conoscere
noi stessi e gli altri»
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Con la pandemia boom
di donne maltrattate

C I T TÀ La convivenza forzata
dettata dalla pandemia ha fat-
to lievitare le richieste di aiuto
da parte delle donne: nel 2020
sono state 1.362 quelle suppor-
tate dai Centri antiviolenza del
Comune, con un aumento del
18% rispetto al 2019.

Nel dettaglio, sono state 943
le donne che hanno compiuto
nel 2020 il primo accesso alle
strutture capitoline. Gli ultimi
dati di dicembre, in particola-
re, mostrano 84 nuove donne
seguite, per un totale di 893
donne complessivamente se-
guite nel mese. Un numero
sensibilmente maggiore ri-
spetto a novembre (866) e dop-

pio rispetto a dicembre 2019
(431). «In questi anni abbiamo
aperto cinque nuovi Centri an-
tiviolenza e parallelamente ab-
biamo aperto nuove strutture
per accogliere le donne, insie-
me ai loro figli, che hanno bi-
sogno di un luogo dove com-
pletare il percorso di fuoriusci-
ta dai maltrattamenti. Ogni
nuova richiesta di aiuto è frut-

to del coraggio di una scelta che
troverà sempre ascolto, perché
nessuna si deve sentire sola»,
ha dichiarato la sindaca Virgi-
nia Raggi.

L’andamento dei nuovi ac-
cessi ai centri antiviolenza nel
2020 mostra, come accennato,
anche l’impatto dell’emergen -
za Covid-19, durante la quale
l’amministrazione ha poten-
ziato ha attivato tre nuovi ca-
nali di messaggistica What-
sapp e ha potenziato l’informa -
zione per l’accesso ai servizi. I
centri sono attivi tutti igiorni,
24 oer su 24, e sono collegati al
numero nazionale antiviolen-
za e stalking 1522.

Nel 2020 1.362 accessi nei centri antiviolenza, quasi il 20% in più

8 93
le donne seguite a dicembre 2020,
oltre il doppio rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente

Virus, nel Lazio
1.024 contagi
Ricoverato Cesa
C I T TÀ Su oltre 28 mila test nel Lazio si
sono registrati ieri 1.027 nuovi casi
di Covid-19 (180 in più di martedì),
con 464 contagi a Roma. I decessi le-
gati al virus ieri sono stati 51 (il gior-
no prima erano 33), I guariti accerta-
ti iewri sono stati 3.188. Il rapporto
positivi tamponi è sotto il 3%. Ma tra
i nuovi malati c’è anche il leader ed x
segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, ri-
coverato allo Spallanzani. Proseguo-
no intanto le vaccinazioni per gli
over 80, oltre 32 mila, mentre quelle
somministrate complessivamente
sono 256 mila (115 mila le persone
che hanno già effettuato il richiamo.
Massima attenzione anche alle situa-
zioni a rischio, come il focolaio al-
l’interno del campo rom di Castel Ro-
mano: ieri ci sono stati momenti di
tensione con i volontari di Sant’Egi -
dio. E contro una ripartenza scolasti-
ca giudicata insufficiente ieri è scat-
tata l’occupazione al liceo Socrate.

Maxi donazione dalla Gdf
C I T TÀ Oltre 600 capi di abbiglia-
mento sequestrati dai finanzieri
del comando provinciale di Ro-
ma nel corso di recenti operazio-
nisono stati confiscati e devoluti
alla casa-famiglia “Lo Scoiatto-
lo” di Nepi: maglioni, pantaloni,
giacche e t-shirts di ottima fat-
tura ma con marchi contraffatti.

Il Tribunale capitolino, al termi-
ne dell’iter processuale, ne ha
disposto la confisca definitiva e
la devoluzione in beneficenza
alla casa-famiglia, che accoglie
bambini e ragazzi temporanea-
mente o permanentemente al-
lontanati dalle famiglie di origi-
ne.

Funivia di Casalotti
C’è l’ok per il progetto

C I T TÀ La sindaca Virginia
Raggi ha reso noto che la
Giunta Capitolina ha appro-
vato il progetto di fattibilità
per la funivia che dovrebbe
Collegare i quartieri Casa-
lotti e Battistini. Avrà sette
stazioni. Secondo il proget-
to le cabine arriveranno al-
le fermate ogni 10 secondi.

Donna incinta rapinata
Verifiche della polizia

C I T TÀ Una ragazza di 22 an-
ni, incinta, ha raccontato di
essere stata rapinata marte-
dì mentre percorreva in
monopattino via Prenesti-
na da due uomini che si so-
no qualificati come agenti.
Nel marsupio aveva 11 mila
euro. Sull’episodio indaga
la polizia.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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In miliardi di yuan (pari a 11,7 miliardi di euro), valore a gennaio degli investimenti esteri in Cina
(con un incremento del 4,6% su base annua).
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Un ragazzino con mascherina antivirus in osservazione davanti alla vetrina di un negozio di giocattoli a Pechino (Cina). /AP
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Crisi 1. Ecco perché
meritiamo l’estinzione

POLITICA Pensare a uno con la
credibilità di Mario Draghi ap-
peso agli appetiti ministeriali di
questo o quel partito, che cerca-
no di sistemare le terga dei
maggiorenti sulle poltrone, è
una cosa che non si può sentire.
Meritiamo l’e s t i nz i o n e .
CARLO D.T.

Crisi 2. Le distanze
tra i primi e gli ultimi

POLITICA Io credo che uno dei

temi mai seriamente affrontati
dalla politica degli ultimi venti
anni è quello delle disugua-
glianze. Nella distanza che c’è
tra i primi e gli ultimi, a mio av-
viso, si annidano tutte le conse-
guenze di una visione sbagliata:
e noi continuiamo a curare i sin-
tomi, anziché le cause. U.L.

Crisi 3. Pensano che Draghi
stia aspettando loro?

POLITICA Ma quelli che pensano
che Mario Draghi stia lì ad
aspettare loro per decidere chi
mettere dove, esattamente che
problema hanno? Cosa gli passa

per il cervello? Non si fanno nes-
suna domanda? Immaginano
che uno valga l’altro e tutto an-
drà come prima? Chiedo per un
amico. VALERIO

Il problema
dei femminicidi

C RO NAC A Prima del Covid il fem-
minicidio era un problema. Du-
rante il Covid, con i lockdown e
le limitazioni alla mobilità, è di-
venuto un problema ancora più
grande: a quando una seria po-
litica che estirpi culturalmente
questo enorme bug della nostra
società? MARIO

Il futuro rosa di Belen: «Sono incinta»
Fra un colpo di spazzola e l’altro, Belen
non ha fatto una piega, e dopo setti-
mane di indiscrezioni, come anche
Metro aveva rivelato, ha am-
messo finalmente di essere
incinta del suo fidanzato,
Antonino Spinalbese, che di
mestiere fa proprio il par-
rucchiere. Una gravidanza
tanto attesa e accolta con in-
finita gioia, come ha confes-
sato la showgirl argentina al
settimanale Chi. «Sono en-
trata nel quinto mese di gravidanza.
Sento che sarà una femmina. La nostra
storia ci ha travolto e volevamo sem-
pre di più e io sono così, non sono una
che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un
buon padre perché è una persona al-

truista, dai modi incantevoli, mi ispira
fiducia, stabilità. Pensavo che non
avrei trovato un altro amore come

questo. Per anni mi sono tra-
scinata per molto tempo nel
dolore perché per me non
era concepibile avere due fi-
gli da due uomini diversi.
Soltanto che bisogna fare i
conti con la realtà e credo
che la fine del matrimonio
sia un fallimento, un gran-
dissimo fallimento. Io non

ho avuto per anni la forza di sperare
nel futuro, ho accusato il colpo». Chi
pare non averla presa tanto bene è l’ex
di Belen, Stefano De Martino, che for-
se sperava di riconquistarla. Ma la cico-
gna questa volta è arrivata prima.

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

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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NATI OGGI
Leslie Nielsen
Burt Reynolds
Thomas Edison
Ottavio Missoni

1809
Robert Fulton brevet-
ta la nave a vapore
1858
La  Madonna  appare
per la prima volta
a Santa Bernadette
S o u b i ro u s   a   Lo u rd e s

1979
L'Ayatoll ah Ruholl ah
Khomeini prende il
potere in Iran
1990
Sudafrica:  Nelson
Mandela liberato do-
po 26 anni di carcere

Confidiamo molto
in questo “raghezzo” Draghi

Lino Banfi
Attore
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Finalment e
(si spera)
oggi SuperG
SCI I Campionati mondia-
li di sci alpino di Cortina
d’Ampezzo non sono an-
cora iniziati a causa della
“maledizione delle Tofa-
ne” che ha costretto gli
organizzatori ad annulla-
re il supergigante femmi-
nile per colpa di quel
banco di nebbia staziona-
to sulla parte alta della
pista. Anticipato a ieri
per meteo avverso il gior-
no di riposo di lunedì 15
(ci saranno le due combi-
nate), oggi dovrebbe esse-
re il giorno del tanto so-
spirato inizio di questo
tribolato Mondiale che
ha già il suo bel da fare
per tutte le severe misure
anti-Covid. Doppio ap-
puntamento con il super-
gigante: alle ore 10.30
toccherà ai maschi sfrec-
ciare giù dalla “Vertigi -
ne” e alle 13 alle donne
impegnate sull “Olympia
delle Tofane”. La Brigno-
ne e Paris. Sofia Goggia,
intanto, prosegue le cure.
Ieri ha rivelato di aver ri-
cevuto una telefonata dal
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella.)

Impresa di Sara Errani
Fuori Venus Williams

Matteo Pessina esulta dopo il gol del 2-0. /L APRESSE

La Dea non stecca: finale

Gazidis ora fa l’i t al i a n o
e incensa Pioli e Ibra

C A LC I O La sentenza del Ge-
wiss Stadium è chiara: sa-
rà l’Atalanta a sfidare la
Juventus (che ha elimina-
to l’Inter) a San Siro in fi-
nale di Coppa Italia.

Dopo lo 0-0 dello stadio
Diego Armando Marado-
na, ieri a Bergamo la par-
tita non ha mai avuto sto-

ria in realtà: finisce 3-1.
Tutto in salita per la banda
Gattuso. La diga del Napo-
li cede subito e di colpo.

Al 10’palla a Zapata che
da fuori area esplode un
destro stratosferico im-
prendibile. Passano sei
minuti e Pessina, solo da-
vanti al portiere, raddop-

pia e mette in ghiaccio la
partita. Certo mancavano
Manolas, infortunato, e
Koulibaly, alle prese con il
Covid: fatto sta che l’Ata -
lanta ha chiuso la pratica
in pochi minuti. Nel pri-
mo tempo il Napoli non
graffia, mentre i berga-
maschi sono stati in totale

controllo. Nella ripresa
Gattuso manda dentro Po-
litano per recuperare il
doppio svantaggio: per il
Napoli segna però Lozano
e i partenopei s’illudono.
Ma all’81’ Pessina chiude
la partita. E’ 3-1, ed in fi-
nale con la Juventus ci va
l’At a l a n t a .

La Coppa assegnata
allo stadio San Siro
Dopo 14 anni la finale di
Coppa Italia si disputerà allo
stadio San Siro di Milano, dal
momento che l’Olimpico di
Roma sarà per quella data
già occupato per l’Eu ro p e o.

Coppa Italia, semifinale Atalanta-Napoli, passano i bergamaschi 3-1. Il 19 maggio c’è la Juve

spor t@metroitaly.it

TENNIS Impresa di Sara Errani agli Au-
stralian Open. La 33enne, n° 134 del
ranking, ha eliminato al 2° turno la
40enne Venus Williams: 6-1 6-0 in
un’ora e un quarto di match, e passa al
terzo turno dove troverà Su-Wei
Hsieh, di Taipei, n° 71, che ha elimina-
to in due set la canadese Andreescu. Si
ferma al 2° turno Camila Giorgi. L’ita -
liana, n° 79 del mondo, è stata elimi-
nata dalla polacca Swiatek che si è im-
posta 6-2, 6-4. Djokovic batte Tiafoe al
quarto dopo una maratona: 3° turno.

C A LC I O L’ad del Milan Ivan Gazidis ha
concesso a Sky la sua prima intervista
in italiano. Segnale importante, in
un’epoca come la nostra di proprietà
“distanti” e “straniere”. Lui dice, addi-
rittura: «Mi sento veramente milane-
se, sono arrivato qui perché ho un so-
gno, voglio far parte del ritorno in al-
to di questo club. Un Milan moderno e
progressista, noi siamo all’inizio di
questo discorso, non alla fine». Poi in-
censa Ibra, «eccezione a tutte le rego-
le», e Pioli, «intelligente e profondo».

Sulla lite tra Conte e Agnelli
deciderà il giudice sportivo

L’ad milanista,
Ivan Gazidis.
/L APRESSE

Sara Errani.
/L APRESSE

C A LC I O Il presidente juventino Agnelli e
il tecnico dell’Inter Antonio Conte, l’al -
tra sera allo Stadium, se ne sono dette di
tutti i colori, gestacci inclusi. Ad accu-
sare è Conte: «Il quarto uomo ha visto
cosa è successo tutta la partita, dovreb-
bero essere più educati. Non c'è niente
da dire, servirebbe più sportività e ri-
spetto che chi lavora». Già, il quarto uo-
mo. Se nel referto ha scritto qualcosa, il
giudice sportivo della Coppa Italia, oggi,
potrebbe prendere dei provvedimenti
per violazione della lealtà sportiva. Si ve-

drà. Intanto, resta la brutta impressione
di una lite volgare. L’ex presidente ju-
ventino Cobolli Gigli ammonisce en-
trambi i protagonisti: Agnelli «è stato
vittima di se stesso e dei social, si è sfo-
gato di tutto quanto accumulato in que-
sti anni contro Conte (che andò via dalla
Juve nel 2014 in una polemica poi con-
tinuata, ndr)». Conte, poi, «è un tecnico
competente ma una persona esagitata,
non vorrei essere sua moglie o sua fi-
glia». Per Eva Christillin «Agnelli deve es-
sere stato provocato».Conte e Agnelli nel 2013./ L APRESSE

S P
 O R

T

Nevicate continue. /L APRESSE
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e rischio di ammalarsi

Nata la nuova
Rete oncologica
RO M A È nata Ropi, la Re-
te Oncologica Pazienti
Italia che si propone
come un network a tu-
tela della salute e del
lavoro di quanti devo-
no convivere ogni gior-
no con un tumore. An-
che e soprattutto in
tempi di pandemia. La
nuova realtà messa a
punto per aiutare e so-
stenere i malati nono-
stante il Covid-19 è par-
tita in occasione del
World Cancer Day. Gli
obiettivi sono quelli di
informare i pazienti,
coordinare le associa-
zioni e occuparsi anche
del reinserimento nel
lavoro. LU. MOS.

Diminuita la raccolta di sangue in Italia
Nel 2020 c‘è stato il 5% in meno di raccolta di sangue in Italia. Si
tratta di un calo di circa 139mila unità collegato alle difficoltà
provocate dalla pandemia. È quanto emerge dai dati pubblicati
sul sito del Centro nazionale sangue che ha registrato la dimi-
nuzione anche a gennaio in tutta Italia. Complessivamente sono
state raccolte 2.409.822 unità, in calo rispetto alle 2.548.004
del 2019.

Luisa Mosello

RO M A Gruppi sanguigni e
rischio di contagio da Co-
vid-19. I legami fra i pri-
mi e la possibilità di con-
trarre il coronavirus non
sono ancora stati accerta-
ti ma aumentano le tesi
che vanno in questa dire-
zione. Come per esem-
pio lo studio pubblicato
di recente da IvI e presen-
tato all’ultima edizione
del Congresso Asrm
American Society for Re-
productive Medicine, fra
i più importanti conve-
gni a livello mondiale

sulla Medicina della Ri-
produzione che si è svol-
to qualche settimana fa
on line. Secondo la ricer-
ca chi ha il gruppo san-
guigno O e Rh-positivo
dovrebbe presentare una

maggiore protezione
contro il virus. Anche se
«gli studi precedenti e i
loro risultati inducono
alla cautela nel conside-
rare il gruppo sanguigno
come un fattore discri-

minante per identificare
il rischio di contrarre il
Covid-19» viene sottoli-
neato.

A fare un po’ di chia-
rezza è Daniela Galliano,
Responsabile del Centro
di Ivi di Roma: «Sulla base
dei dati analizzati nel pe-
riodo post-lockdown,
compreso tra maggio e
giugno 2020, prendendo
in esame un campione di
6.140 pazienti affetti da
Sars Cov 2 - spiega - ab-
biamo rilevato una mi-
nor incidenza della ma-
lattia (comprovata dalla
presenza di anticorpi po-

sitivi IgM o IgG) nei pa-
zienti con il gruppo san-
guigno 0».

«La percentuale dei pa-
zienti positivi al virus
non varia significativa-
mente in base all’età e
non sono state osservate
neanche importanti dif-
ferenze in base al genere
o al gruppo sanguigno -
continua Galliano -. Tut-
tavia, nei pazienti con
Rh-negativo è stato rile-
vato un rischio legger-
mente superiore di con-
trarre il virus rispetto ai
pazienti con Rh positi-
vo».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

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



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 11 febbraio 2021 11

FO
 C U

 S
LI

BR
I

La notte di San Valentino
Elizabeth Wetmore, Ponte alle grazie,
p.432, euro 18
Giudizio:11111
In una cittadina petrolifera del Texas dove domi-
nano misoginia e razzismo, Gloria, giovane
messicana, aggredita e violentata dall’ operaio Dale, fugge dal
suo camion. Le da riparo una giovane donna incinta e madre.

La famiglia digitale

Vittorino Andreoli,
Solfer ino,
p. 160, euro 16
Giudizio:11111

Cuori vuoti
Juli Zeh, Fazi, p. 345, euro 18,50
Giudizio:11111
In un futuro prossimo, nel 2025, in Germania la
missione dei due protagonisti di questo romanzo
distopico, Britta e Babak, è scovare aspiranti sui-
cidi e, dopo aver verificato la loro determinazione, offrono un’al -
ternativa: morire mettendosi al servizio di una causa.

C H I CC H E

La famiglia digitale
divisa dal muro del cellulare

Vittorino Andreoli. /L APRESSE

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Una madre te-
lefona a uno psichiatra.
“Professore, sono preoc-
cupata. Da giorni non rie-
sco a comunicare con mio
figlio. Sta sempre nella
sua camera al cellulare e
quando esce tace, non par-
la”. Risposta del medico:
“Signora, gli mandi un
messaggio sul telefoni-
no”. Il professore è Vittori-
no Andreoli uno dei più
grandi psichiatri italiani
che racconta questa storia
paradossale per spiegar-
mi che cosa è “La famiglia
digitale” titolo del suo
nuovo saggio (Solferino,
p. 160, euro 16).
Quali problemi causano alla
famiglia il computer, lo smar-
tphone?
«La famiglia può subire

enormi innovazioni ma
deve restare il luogo dei
sentimenti, degli affetti. Il
computer, lo smartphone
è l’“ospite” ingombrante
che sta rovinando la fami-
glia come luogo degli af-
fetti. In pratica sta occu-
pando uno spazio affetti-

vo un oggetto che non è ca-
pace di emozioni».
Ma quindi che famiglia è la
famiglia digitale?
«È una famiglia divisa da
muri dove il muro è il cel-
lulare. Si arriva a quello
che io chiamo il “mutismo
a ff e t t i v o ”. Tu hai il telefo-

nino, ti relazioni con lui, e
non hai più niente da dire
a tua madre, a tuo padre».
Sui social, nelle chat, si crea-
no gruppi, si cercano follo-
wers. Perché c’è questa gran-
de attrazione secondo lei?
«Intanto i social sono “aso -
cial”, ti rendono asociale.
L’attrazione c’è perché se
c’è qualcosa che non ti pia-
ce sui social puoi cliccare e
farlo sparire. Se invece
nell’ambito della famiglia
c’è un conflitto non puoi
eliminare tua madre o tua
sorella con un clic, devi af-
frontarlo».
La pandemia che effetto ha
avuto in questa situazione?
« L’unico modo per vincere
la paura è proprio il lega-
me affettivo. Scusi, ma
qual è la marca del telefo-
nino che ti dice “ti voglio
bene”?»

Via libera. 50 donne
che si sono fatte strada

Ricci, Afrifa, Rimondi,
Sonzogno, p. 208, euro
17,90
Giudizio:11111
Quali sono le donne a cui
nelle nostre città sono
state dedicate delle stra-
de? Un libro recupera le
donne che dovrebbero
avere una via.

Cinquanta modi
di dire pioggia

Asha Lemmie, Nord, p.
432, euro 18
Giudizio:11111
Una bambina di 8 anni
viene lasciata dalla ma-
dre davanti al cancello
della nonna. La bambina
è frutto di una relazione
scandalosa e la nonna
cercherà di “a d at t a r l a” al -
la vita giapponese.

Il ritratto notturno

Laura Morelli, ebook
Piemme euro 9,90
Giudizio:11111
Milano, 1490. Cecilia Gal-
lerani, a 16 anni seduce
con la sua grazia Leonar-
do da Vinci che la immor-
tala ne “La dama con l’er -
mellino”. Una vicenda in-
trecciata con il 1939.

Pagina a cura di Paola Rizzi in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«La mia Antigone è uomo
e vive nella Palermo di oggi»

Oscar, il film
di Rosi
nella lista
CINEMA Notturno di Gian -
franco Rosi entra nella
short list per il miglior
documentario agli
Oscar. L’Academy
Award ha annunciato
gli ingressi di nove ca-
tegorie della 93esima
edizione degli Oscar
che si terrà il 25 aprile,
in ritardo di due mesi
a causa della pande-
mia da Covid. Nella ca-
tegoria del miglior
film straniero c’è Filip -
po Meneghetti con il
film Due, già nominato
anche ai Golden Glo-
bes. Il film che in po-
chi giorni ha già colle-
zionato critiche entu-
siastiche sulle maggio-
ri testate americane,
verrà distribuito in Ita-
lia da Teodora alla ria-
pertura dei cinema.
Nel cast Barbara Suko-
wa e Martine Chevallier.
Due affronta la temati-
ca dell'amore tra due
donne mature. Tra
dramma, suspense e
ironia Nina e Madelei-
ne si amano in segreto
da decenni e tutti pen-
sano siano solo vicine
di casa. Un evento
stravolgerà la loro rou-
tine e il loro amore sa-
rà messo a dura prova.

Julien Paolini firma la regia
di “Amare Amaro” il film che da
domenica sarà su Amazon Prime
interpretato da Celeste Casciaro,

Syrus Shahidi, Tony Sperandeo,
Ciro Petrone, Gabriele Arena,

Paolo Brancati, Virginia Perroni
e Francesco Caltabiano.

Patrizia Pertuso

CINEMA Una storia di pote-
re e integrazione sociale
che prende spunto dal-
l’Antigone di Sofocle in
una Palermo contempo-
ranea. Si intitola Amare
Amaro il film di Julien Pao-
lini, da domenica su Prime
Video.
Ha deciso di far diventare An-
tigone un uomo: come mai?
«Nel testo di Sofocle, che
ha un grande valore dram-
maturgico e una forte at-
tualità, il personaggio che

determina tutta la storia è
Creonte, il re di Tebe che
vieta ad Antigone di sep-
pellire il corpo del fratel-
lo. Per questo ho deciso di
farla diventare uomo,
Gaetano».
Nel suo film ci sono anche lo
stesso Creonte e il Coro...
«Creonte è Enza, la sinda-
ca che deve a tutti i costi
far rispettare le leggi men-
tre il Coro è rappresentato
da un gruppo di paesani
che commentano le azio-
ni: danno ragione alla sin-
daca e si scagliano contro

quella famiglia di fornai
che dalla Francia è arriva-
ta a Palermo a vendere ba-
guette».
Il Coro dà corpo al tema del-
l’i n te g ra z i o n e .
«Esattamente. La famiglia
di Gaetano/Antigone arri-
va a Palermo e apre un for-
no. Suo fratello Giosué/Po-
linice è un mezzo crimi-
nale che muore misterio-
samente, forse è stato uc-
ciso. La sindaca En-
za/Creonte ne vieta la se-
poltura anche perché è vi-
sto come “estraneo” a

quella società. E Gaeta-
no/Antigone farà di tutto
per onorare il corpo del
defunto. L’interesse del
paese è quello di poter
avere il pane: il resto non
importa».
Tra gli attori ha scelto Toni
Sperandeo che, dopo un tra-
scorso cinematografico co-
me mafioso, ora diventa un
c a ra b i n i e re .
«Sono convinto che gli at-
tori portino sempre con
loro quello che sono. E io
volevo la sua grande sici-
lianità».

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