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Val e n t i n o ?
S t avo lt a
cucina lui...
Un Metro “c uo rat o ”
per il 14 febbraio:
3 ricette (facili)
per una cena romantica
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I nto s s i c a z i o n e
da monossido
Grave Manfredi

Draghi, il dado è tratto
Ultime ore per la lista
Il voto web dà via libera a Grillo, Di Battista sbatte la porta: «Non parlo più come M5S». Nel weekend il giuramento

RO M A Lo scrittore Valerio Massimo Man-
fredi gravissimo con la moglie: forse in-
tossicato da monossido nella sua casa
romana a Trastevere. CHIRIATTI A PAG. 2

RO M A Per Mario Draghi sono le ultime
ore di lavoro sulla lista dei ministri di
quello che sarà il suo Governo: nel wee-
kend possibile il giuramento al Quiri-
nale. Ieri sera è arrivato anche il “via li-
bera” del M5S con la votazione via web
che ha sancito l’ok a Draghi con il 59%
di sì. Ma anche l’uscita di Di Battista dal
Movimento: «Non ce la faccio». A PAG. 2

Scuole chiuse a Bollate
per la variante inglese

A PAG. 6
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Per il Governo Draghi
il giorno della squadra
Al lavoro in assoluto silenzio. Via libera online del M5S, ma Di Battista lascia e se ne va

RO M A Ultime ore di gran
lavorio sotto traccia per il
premier incaricato Mario
Draghi, che in silenzio ha
messo mano alla squadra
del suo Governo. La con-
vinzione delle forze poli-
tiche (o forse l’auspicio) è
che si farà sentire con i
leader solo poco prima di
salire al Quirinale, prima
cioè di sciogliere la riserva
(cosa che potrebbe acca-
dere già oggi). L’ex presi-
dente della Bce - in linea
con le indicazioni date dal
Colle - ha pensato bene di
comporre prima il “puz -
zle”della squadra tecnica,
ovvero dei profili migliori
che potrebbero essere
scelti per i dicasteri chia-
ve. E poi magari allargare
il giro per le altre caselle.

Mix di tecnici e politici
L’esecutivo dovrebbe es-
sere infatti un mix di tec-
nici e di politici. Ma nei
partiti c’è ancora il timore
di essere commissariati.
Anche se a Draghi si accre-
dita una semplice battuta:
«Se non volessi i politici
avrei fatto due giri di con-
sultazioni?». In molti pre-
mono comunque per en-

Le perline
giunte prima
di Colombo
AL ASKA Perline di vetro
provenienti da Venezia e
risalenti ad un’epoca pre-
cedente la scoperta del-
l’America da parte di Cri-
stoforo Colombo sono
state rinvenute in Alaska,
per cui la storia del com-
mercio tra Europa e Ame-
rica potrebbe essere di-
versa da quanto sino ad
ora ipotizzato. Lo hanno
rivelato gli esperti dell’U-
niversità dell’Alaska, che
hanno pubblicato sulla ri-
vista “American Antiqui-
ty” i risultati del loro stu-
dio che ha portato alla
scoperta di piccole perle
di vetro realizzate dagli
artisti di Murano decenni
prima dell’arrivo del na-
vigatore genovese nel
Nuovo Mondo. Le perline
sono state rinvenute vici-
no ad un’abitazione a Pu-
nyik Point, un campo
Inuit nella Brooks Range
in Alaska, e sono state
realizzate tra il 1440 e il
1480, secondo quanto ri-
sulta dalla datazione al
radiocarbonio dello spa-
go che teneva i gioielli.
Potrebbero essere state
trasportate attraverso va-
rie rotte commerciali dal-
l’Europa lungo la Via del-
la Seta fino alla Cina, at-
traverso la Siberia e fino
allo Stretto di Bering.

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

Grave lo scrittore Manfredi con la moglie

mostrato ancora una vol-
ta grande maturità, lealtà
verso le istituzioni e senso
di appartenenza al Paese
ha commentato a caldo
Luigi Di Maio - in uno dei
momenti più drammatici
della nostra storia recen-
te, il M5S sceglie la strada
del coraggio e della parte-
cipazione, ma soprattutto
sceglie la via europea, sce-

glie un insieme di valori e
diritti di cui tutti noi be-
neficiamo ogni giorno e
dietro ai quali, purtroppo
non di rado, si nascondo-
no egoismi e personali-
smi». Ma pesa quel 40,7%
di contrari, nonostante i
“big” scesi in pista per
convincere della bontà
dell’operazione. «La mia
coscienza politica non ce
la fa più: d’ora in poi non
parlerò più come M5S - ha
detto l’ex parlamentare
Alessandro Di Battista - ho
grandissimo rispetto per
la decisione degli iscritti.
Ma le decisioni si devono
rispettare quando si pos-
sono accettare. Io le accet-
to ma non riesco a digerir-
le. La mia coscienza poli-
tica non ce la fa».

Berlusconi cade in casa a Roma
e passa la notte in clinica

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è rientrato a Mi-
lano mercoledì sera a causa di una caduta accidentale occorsa
nella sua residenza romana che gli ha pro-
curato una contusione al fianco. Lo hanno
fatto sapere fonti di Fi. Berlusconi si è re-
cato presso la Clinica «La madonnina»
per gli accertamenti del caso e
dove ha trascorso la notte. È
stato dimesso ieri mattina
ed è tornato a casa,
per mettersi subito
al lavoro e votare da
remoto al Parlamen-
to Europeo.

92
Non si arresta il calo dello
spread tra Btp decennali e Bund
tedeschi: il differenziale ha
chiuso ieri a 92 punti dopo
u n’apertura a 95. Rendimento al
nuovo minimo storico: 0,45%.

Paolo Chiriatti

ROMA Lottano tra la vita e la morte lo
scrittore Valerio Massimo Manfre-
di e sua moglie Christine Fedder-
sen, traduttrice inglese, trovati pri-
vi di sensi nel loro appartamento
romano nel cuore di Trastevere in
via dei Vascellari 71, probabilmen-
te a causa di un’intossicazione da
monossido di carbonio. A dare l’al -
larme la figlia Giulia, preoccupata
dal fatto che non riusciva a metter-
si in contatto con i genitori.

La donna ha raggiunto l’abitazio -
ne intorno alle 15 di ieri pomerig-
gio, ma ha trovato la porta chiusa.

Ha bussato più volte senza ottenere
risposta. A quel punto ha chiamato
i vigili del fuoco, che hanno sbloc-
cato la serratura scoprendo così i
corpi dello scrittore 77enne e di sua
moglie. Sul posto sono accorsi an-
che gli agenti del vicino commissa-
riato di Trastevere e la polizia scien-
tifica. Valerio Massimo Manfredi ri-
coverato in un primo momento al
San Camillo, è stato poi trasferito in
elicottero all’ospedale della miseri-
cordia di Grosseto, il più vicino con
una camera iperbarica disponibile.
Lo scrittore ha lasciato Roma già in
coma. La consorte Christine è in co-
dice rosso al Policlinico Umberto I,

dove è stata intubata. Gli investiga-
tori stanno cercando di capire da
dove siano scaturite le esalazioni.
Secondo una prima ricostruzione,
ancora da verificare, a causare l’in -
cidente potrebbe essere stata una
caldaia difettosa.

Archeologo, docente e scrittore,
Valerio Massimo Manfredi è specia-
lizzato in topografia del mondo an-
tico ed è stato protagonista di im-
portanti spedizioni archeologiche.
Ha poi affiancato l’attività di studio
e di ricostruzione storico-archeolo-
gica alla narrativa, assieme alla
grande divulgazione come autore
televisivo e cinematografico.
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Valerio Massimo Manfredi.

Catia Bastioli
In pole position per il ministero
per la Transizione ecologica la
ad di Novamont ed ex Terna.

Luigi Signorini
Il Vice Direttore Generale della
Banca d’Italia è accreditato per
il ministero dell’Eco n o m i a

Enrico Giovannini
L’economista, statistico e acca-
demico è in corsa per un posto
da ministro tecnico.

Marta Cartabia
La prima donna presidente del-
la Corte costituzionale viene da-
ta come ministra della Giustizia.

Luciana Lamorgese
La ministra dell’Interno nel Go-
verno Conte verrebbe conferma-
ta al Viminale.

trare nel governo che ge-
stirà i miliardi in arrivo
dall’Unione europea. Per
il M5S i nomi in ballo sono
quelli di Di Maio e Patua-
nelli, per FI ancora si fa il
nome di Tajani, per Iv
quello di Bellanova. Nel
Pd a contendersi un mini-
stero sarebbero Orlando,
Franceschini e Guerini.

Ieri i dem hanno sciolto
il dilemma così: il Pd non
farà nomi secchi. Zinga-
retti nei giorni scorsi non
ha escluso di poter essere
della partita, ma la sua

apertura va letta più in ot-
tica anti-Lega. Ma anche
Salvini potrebbe entrare
in squadra, direttamente
o rappresentato da Bon-
giorno o Stefani.

Di Battista dà l’ad d i o
Intanto ieri sera il M5S ha
rotto gli indugi e 44.167
iscritti - pari al 59,3 per
cento dei 74.537 votanti
sulla piattaforma online
Rousseau - hanno detto sì
all’appoggio al nuovo ese-
cutivo guidato da Draghi.
«I nostri iscritti hanno di-

Siamo pronti per il Governo
Draghi, poche cose da fare

ma farle in fretta: meno
tasse, meno burocrazie,
più lavoro e più cantieri

Matteo Salvini

Segretario Lega
Chiediamo una squadra
autorevole, formata nel
rispetto del pluralismo
politico e che rispetti

la questione di genere
Nicola Zingaretti

Segretario Pd

La responsabilità è il prezzo
della grandezza

Luigi Di Maio
M5S
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Vaccino, altre 300mila dosi
-64% casi tra i sanitari

COVID -19

RO M A Nelle ultime 48 ore sono arrivate
altre 292.800 dosi di vaccino AstraZene-
ca, che vanno ad aggiungersi alle
249.600 della scorsa settimana. «Spero
che le autorità sanitarie del nostro Paese
autorizzino il vaccino AstraZeneca al-
meno per gli under 65. Non allargare a
questa fascia di età la somministrazione
del vaccino, a mio avviso, sarebbe un
grande autogol», ha detto l’infettivolo -
go, Matteo Bassetti, direttore della cli-
nica malattie infettive dell’ospedale San
Martino di Genova. Quest’ultima, per
voce del suo amministratore, Pascal So-
riot, ha fatto sapere che prevede di pro-
durre a febbraio oltre 100 milioni di dosi
del suo vaccino e di arrivare a una pro-
duzione di oltre 200 milioni di dosi al
mese, per aprile.

Se i nuovi casi di Covid nella popola-
zione sono stabili da 3 settimane, tra gli
operatori sanitari si sono ridotti del
64,2%: dai 4.382 della settimana 13-19
gennaio, quando è stata avviata la som-
ministrazione delle seconde dosi di vac-
cino, ai 1.570 della settimana 3-9 feb-
braio. Lo rileva il monitoraggio della
Fondazione Gimbe. Ma a Roma un grup-
po di medici liberi professionisti, riuniti
in una pagina Facebook da circa 3000
iscriti, rifiutano AstraZeneca: «Protezio-

ne bassa, vogliamo Pfizer o Moderna».

Il “caso ” di La Spezia
Polemiche e imbarazzo per il modulo
della Asl5 della Spezia, che inseriva gli

omosessuali nelle categorie a rischio co-
me tossicodipendenti e prostitute in un
modulo per le vaccinazioni anti-Covid.
Giovanni Toti, governatore della Ligu-
ria, ha chiesto una indagine interna alla
Asl, ed ha così scoperto che il modulo in
realtà è stato copiato da quelli del Mi-
nistero della Salute. Ministero che ha
poi sottolineato la necessità di correg-
gere «vecchie e superate formulazioni»
contenute in documenti ministeriali, in
questo caso un modulo usato per le do-
nazioni del sangue.

Fondazione Gimbe: crollo tra gli operatori. Discriminazione gay a La Spezia

Corsa alle vaccinazioni. /L APRESSE

Riaperture sci
Via da lunedì
RO M A Da nord a sud, tutti insieme
per riaprire gli impianti di sci. Lune-
dì 15 «Riaprono in sicurezza gli im-
pianti di risalita anche per gli sciato-
ri amatoriali. Seggiovie al 100%, funi-
vie e cabinovie con capienza ridotta
al 30% per i grandi impianti, 50% per
i piccoli» ha annunciato Attilio Fon-
tana, Governatore lombardo. Condi-
zione necessaria è il permanere in
zona gialla. «Prepariamo l’ordinanza
di riapertura» gli fa eco il Governato-
re veneto Luca Zaia. E così pure in
Friuli e Piemonte, in Trentino dal 17
(con una situazione incerta in Alto
Adige), mentre in Val d’Aosta si parte
il 18. Via libera anche in Abruzzo. Po-
chi giorni fa Conferenza delle Regio-
ni e Cts hanno dato l’ok alle linee
guida dell’utilizzo nei comprensori
sciistici di skilift, seggiovie e cabino-
vie per scopi amatoriali.

Sulle piste ma distanziati. /L APRESSE

N EWS

Coronavirus 3,5 volte più letale
d e l l’influenza stagionale

L’infezione da nuovo Coronavirus è associata a
un rischio di decesso circa 3,5 volte superiore a
quello dell’influenza stagionale. Lo certifica
uno studio, pubblicato sul Canadian Medical
Association Journal, condotto dai ricercatori
del St. Michael’s Hospital e dell’Università di To-
ronto, che hanno messo a confronto i tassi di
ospedalizzazione, terapia intensiva e decessi.
«Ormai è certo che il Covid-19 sia molto più
grave dell’influenza stagionale - hanno affer-
mato i ricercatori - con rischio di morte, ricorso
a terapia intensiva e degenza ospedaliera ri-
spettivamente 3,5, 1,5 e 1,5 volte più elevati».

15. 14 6
i nuovi casi di Covid ieri, in aumento con meno
tamponi (positività al 5,17%). I decessi 391.
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LA RICETTA - ANTIPASTO

Rose di sfoglia al salmone

u 1/2 confezione pasta sfoglia
200 g di salmone fresco o affumicato
30 g scamorza a fette
Tagliare la pasta sfoglia in striscioline da 15/20 cm.
Farcire ogni striscia con salmone in modo che fuo-
riesca da un lato e scamorza. Arrotolarle, disporle in
una teglia e coprirle con un foglio di alluminio. Cuo-
cere in forno a 180° per 15 minuti.

LA RICETTA - PRIMO PIATTO

Risotto alle fragole

u 170 gr di riso
150 g di fragole
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1/2 cipolla bianca
Tagliare le fragole a cubetti. Quando mancano 15
minuti alla cottura del riso nel brodo vegetale,
schiacciare metà delle fragole e aggiungerle al ri-
sotto. Con l’altra parte si può decorare il piatto.

LA RICETTA - SECONDO PIATTO

Rombo allo champagne

u 500 g di rombo
150 g di patate
150 ml di champagne
15 g burro; sale e pepe q.b.
Pulire il pesce. Tagliare le patate e farle rolosare
con l’olio in un tegame. Unire il rombo; salare, pe-
pare, e mettere in forno a 180° per mezz’ora. Im-
piattare il rombo e irrorarlo con lo champagne.

San Valentino
in zona gialla,
alla cena (in casa)
ci pensa Lui

Dai bracciali alle felpe:
qualche idea non banale

Morbidi maglioni, cravatte
e audaci sportwatch

Come vivere la Festa degli Innamorati ai tempi del Covid

Patrizia Pertuso

EV E N T I Solitamente è ros-
so, come la passione e, ov-
viamente come l’Amore.
Quest’anno, invece, San
Valentino si tinge di gial-
lo a causa delle misure re-
strittive per la pandemia
da Covid19.

Ristoranti chiusi alle
18 con l’unica possibilità
di ritirare pasti offerti in
speciali confezioni “Love
Box”. Allora, a meno che
non si voglia organizzare
un picnic per il pranzo, la
soluzione “serale” per la
Festa degli Innamorati è
decidere di trascorrerla
in casa. Magari relegando
Lui in cucina mentre Lei,
vestita di tutto punto, se
la spassa tra un aperitivo
e uno stuzzichino, ada-
giata comodamente sul
divano del salotto. In ta-
vola, piatti romantici ac-
compagnati dalle im-

M O DA Troppo facile sbrigarsela con un mazzo di fiori
o con un Valentine a forma di cuore. Per Lei que-
st’anno il regalo deve essere importante. Come il
bracciale firmato S w a r ov s k i in cui i simboli di amore
ed eternità sono intrecciati tra loro. Decorato con
cristalli bianchi e realizzato con un mix di placca-
ture che bilancia tonalità calde e fredde, farà sicu-
ramente colpo. Per le giovanissime, invece, arriva-
no le maschere coloranti per capelli di Hairmed: una
palette di colori che va dal viola al fucsia senza mai
dimenticare l’attenzione alla salute della cute e del-
la capigliatura. Una collezione creata proprio per la
Festa degli Innamorati è quella firmata da Simone
Guidarelli che propone felpe con tanti cuori. P. P.

M O DA Caldi, morbidi, avvolgenti. Come un abbrac-
cio. Per il Lui sportivo il regalo migliore è sicura-
mente un maglione di Drumohr nelle tinte che si ac-
costano al blue e al verde. Se invece si preferisce
qualcosa di molto classico, le cravatte Marinella so -
no un must. Il fidanzato è malato di sport e tecno-
logia? Arriva lo sportwatch Garmin Instinct Solar, de-
sign audace e ricarica solare. Per i più “intellettuali”
non si può dimenticare un bel libro, da scegliere in
base alle preferenze del Lui coinvolto. Per quanti in-
vece sono (o sono diventati) casalinghi perfetti, c’è
la macchina da caffè Philips Serie 3200 che con le sue
macine in ceramica, trita i chicchi di caffè all’istan -
te. P. P.

CORPORATE +

I maglioni di
Drumohr nelle

tinte più
giovani, sono

adatti ai Lui
spor tivi.

Sopra una
felpa di

G u i d a re l l i
e sotto le tinte

Hairmed.

Pagina a cura di Patrizia Pertuso l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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mancabili bollicine e dal-
le altrettanti insostituibili
candele. Come sottofon-
do, un tappeto musicale
che renda la serata indi-

menticabile.
Messo quindi da parte il

tristissimo “due cuori e
una capanna”, in questo
tormentato 2021, il gior-
no di San Valentino deve
essere festeggiato alla
grande. Perché, se mal-
grado i lockdown, la chiu-
sura dei confini tra le Re-
gioni e tra i Comuni, l’a-
more ha trionfato, signifi-
ca che quello che provato
è davvero Amore.

Per questa serata, al
bando tute, scarpe da gin-
nastica e ciabatte di ogni
genere e tipo. Lui potrà in-
dossare il grembiule da
cuoco sopra un abito clas-
sico di Hugo Boss, men-
tre Lei vestirà Chiara Bo-
ni: pantaloni in jersey
stretch, con dettagli peta-
lo laterali, abbinati ad una
camicia ton sur ton. Un
menù romantico a base di
pesce, et voilà, che la Festa
abbia inizio.
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Gasometro: alla Goccia
Politecnico e nuovo parco

Variant e
inglese
Ats chiude
tre scuole
B OLLATE Tre scuole di
Bollate sono state chiu-
se perché è stata ri-
scontrata la variante
inglese del Covid. Si
tratta delle elementari
Marco Polo di Ospiate e
della materna Munari,
chiuse ieri. Mentre le
elementari Diaz saran-
no chiuse da oggi. «Bol-
late non è zona rossa»,
sottolinea il sindaco
Francesco Vassallo. Nei
tre istituti è stata atti-
vata la Dad che conti-
nuerà per tutta la pros-
sima settimana e «sono
in corso di attivazione
le procedure per la
somministrazione di
test rapidi alla popola-
zione scolastica dei 3
plessi al fine di valuta-
re l'estensione del con-
tagio e assumere, even-
tualmente, ulteriori
azioni che le autorità
sanitarie, il Comune di
Bollate e la Prefettura
concorderanno in caso
di necessità, aggiunge
il sindaco. Che sottoli-
nea come «al momento
la situazione pandemi-
ca in città non è consi-
derata critica».

B OVISA Un nuovo polo del
Politecnico dedicato al-
l'innovazione e al benes-
sere immerso in 215.000
mq di verde. È quello che
sorgerà grazie alla riquali-
ficazione dell’area ex in-
dustriale abbandonata da
anni della Goccia alla Bo-
visa, che un tempo ospita-
va L'Union des Gaz. Il Poli
amplierà la sua presenza
in Bovisa con un investi-
mento da 100 milioni che
permetterà di realizzare
un nuovo hub di innova-

zione e uno dedicato allo
sport e al benessere. «I ga-
sometri, che sono un'ico-
na industriale, divente-
ranno grazie alla rifunzio-
nalizzazione due grandi
aree - ha spiegato il retto-
re, Ferruccio Resta -. Una
dedicata a innovazione,
giovani, alle startup, ne
vorremmo portare lì 200.
L'altro sarà dedicato al be-
nessere e allo sport e sarà
aperto al territorio». Inol-
tre ci sarà un parco da
162.500 mq che «sarà il

primo tassello che vedre-
mo, spero che già entro il
2021 lo consegneremo
completato - ha aggiunto -
, per i due gasometri l'ipo-
tesi è di avviare i lavori en-
tro il 2021». «Nuovi parchi,
residenze per studenti, ri-
cerca e innovazione: l'ac-
cordo con il Politecnico ci
permetterà di operare nel-
l'area Bovisa-Goccia una
importante riqualifica-
zione», ha spiegato il sin-
daco Beppe Sala. «Sono en-
tusiasta del progetto per-

ché è una sintesi delle po-
litiche della mia giunta»,
ha aggiunto, «una collabo-
razione tra pubblico e pri-
vato». E a chi sostiene che
la Goccia vada lasciata così
com'è ha detto: «La Goccia
oggi è sì verde ma verde
non fruibile, perché è un
terreno ancora in parte in-
quinato, è una vegetazio-
ne selvaggia in cui è diffi-
cile immaginare di corre-
re, ma qui c'è la nostra vo-
lontà di credere nella tran-
sizione ambientale».

Genovese a processo
anche per disturbo

GIUSTIZIA Sarà processa-
to anche per disturbo
della quiete pubblica Al-
berto Genovese, già in
carcere con l'accusa di
aver drogato e stuprato
una 18enne. A inguaiarlo
i famosi party sulla nota
"Terrazza Sentimento".

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

In sterline, fatturato della società britannica di servizi postali Royal Mail
(equivalente a 10.615 milioni di euro) nei suoi primi nove mesi fiscali.
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IL NUMERO

Rui Hachimura (Washington Wizards) e Russell Westbrook, prima del match NBA contro Toronto Raptors (Washington, Usa). /AP
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Tra Diletta e Can la favola è servita

Lenti arancio per lui, Can Yaman,
che posa come James Bond con li-
cenza di..urlare finalmente al

mondo. Via social: sì, con
Diletta c’è una grande com-
plicità…non fosse altro per
la testa che lei inclina sen-
suale sulle sue spalle forgia-
te da dure sessioni di pale-
stra. L’aria da “guarda cosa
dobbiamo fare per campa’
finalmente liberi di non na-
sconderci”. Agghindati per
un tiro al bersaglio, lui ha anche in
mano una pistola e scrive: “coppia pe-
ricolosa”, disattivando però i com-
menti. Come dire: attenti a noi due.
L’attore turco e la bionda conduttrice,
in dolcevita e jeans, mostrano una

grande affinità. La foto parla e raccon-
ta di un’intesa che va oltre una sem-
plice amicizia. That’ s amore, esploso

sotto il cielo malandrino di
Roma, dove i due si sono
concessi fughe romantiche
negli hotel subito paparaz-
zate a due passi da Via Vene-
to, cuore della Dolce Vita. E
set di un’altra serie di suc-
cesso: Diletta-dreamer…C’è
il principe e ora c’è anche il
cavallo. Nel primo scatto di

coppia che lei condivide sul suo profi-
lo, i due sono infatti in un maneggio,
accanto a un cavallo. Diletta scrive:
«C’era una volta....». E la favola d’amo -
re è servita. Non resta che attendere la
prossima puntata.

I 20 anni di #Wikipedia

Wikipedia compie 20 anni. Prima enci-
clopedia globale, libera e gratuita. Vo-
luta da un giovane agente di borsa,

rappresenta la vera incarnazione di Internet.
Nata come raccolta delle parole disponibili in
rete in forma gratuita, è basata sul principio
della collaborazione e condivisione, consacra
il principio della libera conoscenza. Sito più
visitato al mondo, sempre in crescita di uten-
za, Wikipedia incarna il sogno della cono-
scenza a portata di click, realizzata dai suoi
stessi utenti. Il fruitore può infatti modificar-
ne il contenuto, facendolo diventare il più
grande esperimento di conoscenza collabora-

tiva. Disponibile in 300 lingue, contiene oltre
53 milioni di voci. Il nome nasce da l’idea di
una conoscenza “wiki” che in hawaiano si-
gnifica veloce, e “paideia”, ovvero formazio-
ne.

Quindi una formazione immediata, che
fornisce info ritenuti mediamente affidabili.

Anche se i professori sconsigliano di fidarsi
a priori dell’enciclopedia via Web, noi tutti
possiamo contribuire a scrivere la storia, an-
che nostra. Purché approvata. Ci sono però
poteri commerciali e governi autoritari che
impediscono spesso di contribuire alla reda-
zione dell’enciclopedia.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Claudio Amendola
Rosy Bindi
Angelo Branduardi
Franco Zeffirelli
Charles Darwin

1049
Papa Leone IX è con-
sacrato papa 
1541
Santiago del Cile vie-
ne fondata dal con-
quistador spagno-
lo Pedro de Valdivia

1832
L’Ec u a d o r   a n n e t te
le isole Galápagos
1915
A   Wa s h i n g to n   v i e n e
posata la prima pietra
del ”Lincoln Memo-
r ial”

Spero che Draghi ci tiri fuori
da questa situazione e
cominci a prevedere una
riapertura a certe condizioni

Giulio Scarpati
Attore
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Per Paris
un «inutile»
5° posto
SCI È andato alla Svizzera
il primo oro mondiale di
Cortina 2021. Lara Gut-
Behrami si è laureata
campionessa mondiale
di supergigante prece-
dendo la connazionale
Corinne Suter di 34 cen-
tesimi e di 47 l’eterna
americana Mikaela Shif-
frin. Sulle nevi della pista
“Olympia delle Tofane”
male le azzurre: la mi-
gliore è stata Federica
Brignone, 10/a a 1"09 dal-
la Gut-Behrami e 11/a
Marta Bassino a 1"19. Un
poco meglio il risultato
per gli uomini azzurri.
Nel SuperG, dietro al vin-
citore, l’austriaco Vin-
cent Kriechmayr, si è re-
gistrato il quinto posto
per Dominik Paris a 17
centesimi dal bronzo. Il
quale ha allargato le
braccia:«Una buona pre-
stazione, purtroppo però
un quinto posto ai Mon-
diali non serve a niente.
Avevo creduto nel podio
però sapevo che c'era an-
cora margine per miglio-
rarsi». Domenica sarà ala
discesa libera.

Fognini vince il “derby ”
Volano insulti con Caruso

Ronaldo e Skriniar nella semifinale di Coppa Italia di martedì scorso. /L APRESSE

Inter-Juve, duello infinito

Gli agenti contro Totti
Lui: «Faccio solo scouting»

C A LC I O Napoli-Juventus di
domani pomeriggio (ore
18, arbitra Doveri) potreb-
be dire qualcosa di impor-
tante nella marcia di avvi-
cinamento della Signora

terz a 42 punti, alla vetta
della classifica. L’I n t e r,

seconda, dista 5 punti
(47 contro 42), è ve-

ro, ma sarà impe-
gnata a San Siro contro la
Lazio pimpante di questo
periodo (domenica alle

20.45, arbitra Fabbri). In-
somma, sarà un turno di
campionato contraddi-
stinto da due bigmatch ad
alta intensità (occhio alla
Juve: dovrà fare a meno di
Arthur per una calcifica-
zione, mentre Bonucci e
Dybala sono in dubbio), e il
bello è che ci si arriverà in
un clima reso aspro da una
rivalità infinita: non solo
quella, tradizionale, tra le
due “grandi”del Derby d’I-

talia, ma anche quella, av-
velenata, tra Antonio Con-
te e Andrea Agnelli (e si ag-
giunga pure la lite tra Oria-
li e Paratici). A questo pro-
posito, il giudice sportivo
non ha deciso nulla circa
gli insulti e i gestacci volati
tra i due durante la semi-
finale di Coppa Italia: ma
la procura della Figc (che a
breve sentirà Lukaku sulla
sua lite con Ibrahimovic)
aprirà un’inchiesta auto-

noma, convocando il
quarto uomo, Chiffi. Il
confronto tra i club è a di-
stanza. Bonucci a Sky: «C'è
poco da aggiungere, le im-
magini parlano chiara-
mente: quello che è suc-
cesso è brutto, ma non sta
a me giudicare». Javier Za-
netti cita Facchetti: «Ci so-
no giorni in cui essere in-
terista è facile, altri in cui è
doveroso, e giorni in cui es-
sere interisti è un onore».

Caso Coltescu
«Non fu razzismo»
Sebastian Coltescu, 4° uomo
in Psg-Basaksehir di Cham-
pions, non si macchiò di raz-
zismo definendo “negru” il
camerunense Webo, perché
in rumeno significa sempoli-
cemente “n e ro ” un modo
per indicarlo in modo preciso
e sanzionarlo. Questo il pare-
re dell’ispettore Uefa.

Dopo la semifinale avvelenata di Coppa Italia, la Signora insidia il 2° posto della Beneamata

spor t@metroitaly.it

TENNIS Agli Australian Open Berrettini
avanza al 3° turno battendo Macach,
ma la notizia la dà il derby tra Fognini
e Caruso. Il combattutissimo incontro
viene vinto al tie break del 5° (dopo 4
match point, tre per l’uno e uno per
l’altro) dal taggiasco 33enne e n° 19
del mondo. Alla fine, al momento del-
la stretta di mano, son volate parole
grosse tra lui e il siciliano 28enne, n°
78 del mondo. Sui social, Fognini scri-
verà, poi: «Dispiace per come sia fini-
ta», e fa i complimenti all’av v e r s a r i o .

C A LC I O L’Aiacs, associazione che rappr-
resenta gli agenti calcistici, ha presen-
tato un esposto in Figc contro la CT10
Management di Francesco Totti, accu-
sando l’ex capitano romanista di fare
l’agente senza averne titolo. Contro le
indiscrezioni circa l’apertura di un’in -
dagine da parte della Figc, ieri Totti è
sceso in campo. Nega valore alle indi-
screzioni e sottolinea: «Non esercito
l’attività di agente sportivo, ma svolgo
esclusivamente l’attività di scouting»,
nel rispetto di leggi e regolamenti.

Il Milan domani dallo Spezia
appena comprato dagli yankee

Francesco Totti.
/L APRESSE

Lo screzio tra
Fognini e

Carus o.
/L APRESSE

C A LC I O Domani sera alle 20.45, arbitro
Chiffi, il Milan primo della classe farà
visita allo Spezia. Il Diavolo non avrà Ca-
labria, squalificato, e Brahim Diaz, indi-
sponibile, ma la novità interessante del-
la giornata riguarda i liguri. La squadra
guidata da Vincenzo Italiano, capace di
dare dispiaceri, di recente, a Roma e Sas-
suolo e che quindi ha diritto di essere
considerato un “ospite”assai scomodo e
pericoloso, ha una nuova proprietà. Una
proprietà tutta americana. Si tratta della
famiglia Platek, il cui patron, Robert (in-

namorato delle Cinque Terre, non a ca-
so), è proprietario del fondo MSD Capi-
tal, anche se questa nuova avventura
l’ha intrapresa a titolo puramente per-
sonale, rilevando le quote della holding
del presidente Volpi. Lo Spezia, che ora
entra a far parte di questa famiglia yan-
kee assieme a un club in Danimarca e
uno in Portogallo, resta così com’è: tutti
i quadri e i dirigenti sono confermati. La
famiglia Platek ha fatto sapere di aver
acquisito la società secondo un «proget-
to a lungo termine».La famiglia Platek. /FOTO WWW.LEGASERIEA.IT
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La Opel Crossland /M E T R O

Opel Crossland, un restyling
che si ispira alla Mokka 2021

Corrado Canali

AUTO La Crossland oltre
ad essere il secondo mo-
dello Opel più venduto
dopo la Corsa è anche la
versione a ruote alte più
richiesta del brand in at-
tesa che a raccogliere lo
scettro sia molto proba-
bilmente la nuova Mokka
ormai pronta al debutto.
Non è un caso che per il
restyling la Crossland si
sia ispirata proprio alla
Mokka 2021: del resto i
due modelli hanno già in
comune la perdita della X
che ne identificava al de-
butto la vocazione da off-

road urbano. La nuova
Crossland si ripresenta
ora con uno stile più ac-
cattivante e moderno, ma
sulla base di motori che
sono tradizionali anche se
adesso tutti Euro 6d. Tre le
unità a benzina, il 1.200 cc
da 83, 110 e 130 cv e due a

gasolio il 1.500 cc da 110 e
120 cv. Non sono previste
versioni ibride o solo mi-
cro-ibride o magari elet-
triche, perché l’o ff e r t a ,
spiegano in Opel, è già ab-
bastanza completa con la
Corsa e la Mokka 100%
elettriche. Gli allestimen-

ti previsti per la nuova
Crossland sono Edition,
GS Line, Elegance e il top
Ultimate. Di base tutte le
nuove Crossland dispon-
gono fra l’altro di cerchi
da 16 pollici, specchietti
retrovisori elettrici riscal-
dabili e ripiegabili elettri-
camente, di fari a Led an-
teriori, del climatizzatore
e del volante in pelle, del
Cruise Control e dell'info-
tainment IntelliLink con
display da 7 pollici com-
patibile sia con Apple che
Android. Fra le opzioni,
invece, ci sono il sistema
di parcheggio automati-
co, l’head-up display oltre

ai rivestimenti in pelle e
ad un tetto panoramico.
Interessanti i prezzi che di
base partono da 20.850
euro per il benzina da 83
cv e da 24.850 euro per il
diesel da 110 cv. Per una
prima guida la scelta è sul
turbodiesel da 110 cv che
è silenzioso e inavvertibi-
le in sesta marcia grazie
ad un cambio manuale
preciso negli innesti,
mentre la frizione leggera
contribuisce ad una me-
dia di consumi di 17 km
con un litr. Al punto che
con i 45 litri totali nel ser-
batoio l’autonomia si an-
nuncia abbondante.

Cornice rossa
La variante GS Line aggiunge cerchi di lega da
16" neri, cornice rossa su fiancata e montante,
tetto nero, bracciolo anteriore e sedile Agr per
il guidatore. La Elegance invece propone i cer-
chi da 16", le finiture esterne cromate estese
anche al resto dei paraurti, il climatizzatore bi-
zona e le luci interne a Led. La Ultimate, infi-
ne, offre i cerchi da 17 pollici, le luci dietro a
Led, i fari anteriori autoadattivi, e a Led i vetri
dietro oscurati e anche i fendinebbia.

Le barre sul tetto
Sempre per il top di gamma Ultimate sono
previsti anche le barre sul tetto, i sensori di
parcheggio posteriori, i sedili anteriori in Al-
cantara e l'infontaiment con display da 8 pol-
lici.
In opzione sono previsti in aggiunta il volante
e i sedili riscaldabili, la retrocamera, il par-
cheggio in automatico, il parabrezza riscalda-
bile, l'head-up display, la ricarica wireless e il
tetto panoramico.

METRO

Un sedile dotato di rinforzi
che lo rendono molto comodo
AUTO Da segnalare la peculiarità del po-
sto di guida col sedile dotato di rinforzi
che lo rendono davvero molto como-
do, tanto da aver meritato la certifica-
zione da parte di un ente ortopedico.
Ma da segnalare anche il buon confort
di marcia a cui si aggiunge la vocazione
da crossover compatto grazie ai circa 4
metri di lunghezza, associate ad un ba-
gagliaio decisamente ampio e dal tan-
to spazio all'interno, che prevede
un'accessibilità migliorata e la versa-

tilità del divano dietro che scorre.
La Crossland model yeare 2021 gua-

dagna poi sensibilmente nella preci-
sione di guida con diversi affinamenti
focalizzati sia sulle sospensioni che
sullo sterzo. E per affrontare fondi sci-
volosi debutta anche il sistema l’Intel -
ligrip, una selezione di tarature dell’E-
sp che semplifica la guida sia sulla
ghiaia che sulla neve, meglio se abbi-
nato anche a dei pneumatici di tipo in-
vernale. C .CA.

Il restyling della Crossland porta
al debutto un nuovo frontale e

degli inediti gruppi ottici a Led,
mentre dietro sono previste

nuove finiture e fari modificati.
L'abitacolo dell'auto, invece,

mantiene l'impostazione attuale,
ma è stato arricchito da un
infotainment più evoluto e

offerto con due schermi da 7 o 8
pollic i.
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Una nuova mascherina
e un look più sottile

Corrado Canali

AUTO A tre anni dalla pre-
sentazione, la Crossland
cambia il nome visto che
ora non è più Crossland X,
ma semplicemente Cros-
sland. Oltre a perdere la
lettera X, si aggiorna nello
stile e soprattutto all’an -
teriore, dove arriva la
nuova mascherina Opel
Vizor che è stata portata al
debutto dalla nuova Mo-
kka pronta per il debutto
sul mercato. Il risultato è
un look più sottile ed este-
so lateralmente, tanto da
unirsi ai fari, contribuen-
do a far apparire più largo

il frontale dell’auto. A
cambiare è anche nella
parte bassa del fascione
anteriore: sono presenti
un fregio centrale ispirato
alla piastra para-motore
delle fuoristrada, offerto
in argento per il ricco al-
lestimento Ultimate, e in-
serti a forma di C anche
cromati attorno all’allog -
giamento dei fari fendi-
nebbia. In occasione del
restyling, inoltre, arriva-
no nuove ruote da 16 e 17
pollici, la copertura ad ef-
fetto fumé per i fanali e un
fregio nel paraurti poste-
riore, che richiama quello
presente all’anteriore.

Debutta in aggiunta an-
che l’allestimento GS Li-
ne+, con ruote di 17 pollici
verniciate di nero, tetto
nero, fanali a Led ed i se-
dili anteriori certificati

dall’ente tedesco specia-
lizzato, concepiti per mi-
gliorare il confort nei lun-
ghi viaggi. La Opel Cros-
sland dispone di ulteriori
tarature per molle, am-

mortizzatori e sterzo, stu-
diate per migliorare la
precisione di guida e l’a-
gilità. I motori sono quelli
di cui era dotata la Cros-
sland X, ma hanno l’omo -
logazione Euro 6d, obbli-
gatoria dal 2021: i benzi-
na sono i 3 cilindri di
1.200 cc aspirato da 83 cv
e turbo, nelle versioni da
sia 110 cv che 130 cv. La
nuova Crossland è inva-
riata all’interno, dove re-
sta il divano che scorre co-
sì da offrire più spazio ai
passeggeri dietro e far au-
mentare la capacità del
bagagliaio che offre 520 li-
tri col divano avanzato.

Un divano scorrevole
La Crossland si segnala per la notevole prati-
cità a bordo grazie al divano scorrevole: cia-
scuna delle due parti della seduta, con frazio-
namento 60/40, può avanzare di 15 cm. Così,
la capacità di carico passa da 410 a 520 litri,
senza rinunciare a dei posti: un ottimo valore
per un’auto lunga 421 cm.
Reclinando lo schienale si arriva a 1.255 litri.
Utile il doppio fondo che si ottiene con piano
di carico più in alto.

Fanali fumé
Inedita anche la zona dei fanali della Cros-
sland, ora fumé e uniti da una fascia scura che
ospita al centro il logo. Sotto c’è il nome del-
l’auto scritto a grandi lettere. Nome che come
detto ha perso la X finale per sottolineare il
cambiamento. Ricercato il tetto in bianco o in
nero che è in contrasto con il resto della car-
rozzeria. Sempre originale la forma dei mon-
tanti dietro una particolarità sin dal debutto
della vettura.

METRO

La rotella del sistema IntelliGrip
in formalità totalmente rinnovata
AUTO Va poi aggiunto sempre all’inter -
no che la nuova Crossland rispetto alla
precedente edizione con la X prevede la
rotella del sistema IntelliGrip in forma-
lità totalmente rinnovata.

Il sistema che è una delle numerose
opzioni previste consente di variare la
risposta dell'Esp e del controllo di tra-
zione, migliorando così la motricità su
fondi a bassa aderenza quelli con ghiaia
e neve. Prevede cinque modalità: Nor-
mal, per la guida di tutti i giorni o Snow,

per i fondi innevati. A cui vanno aggiun-
ti la Mud, per i fondi fangosi, Sand, per
la sabbia e Esp Off che mantiene il si-
stema di trazione disattivati e il control-
lo di trazione fino a 50 kmh, per poi riat-
tivarli automaticamente oltre questa
velocità. 

Il sistema simula la trazione integra-
le senza le specificità tecniche delle
quattro ruote motrici ormai sostituite
sulle vetture di massa dalle gomme in-
vernali. C .CA.

I prezzi
variano
in base
alle versioni

AUTO I prezzi della nuova
Crossland partono da
20.850 euro per la 1.2 da
83 CV in allestimento
Edition. Per 1.500 euro in
più ci sono la GS Line e la
Elegance. La prima, più
sportiveggiante, si rico-
nosce all’esterno per il
profilo rosso alla base del
tetto. La Elegance punta
sulle cromature e il cli-
matizzatore bizona che è
di serie per la più com-
pleta Ultimate insieme
all’infotaiment con
schermo da 8 pollici.
Standard pure l’Intelli -
grip una novità per la
Crossovand che nelle al-
tre varianti costa 300 eu-
ro. In tema di opzioni col
pacchetto Opel Eye a 500
euro siu ha sia la frenata
automatica d’emergenza
che il rilevatore di stan-
chezza oltre ai sensori
per l’angolo cieco offerti
nel Park & Go Panoramic
da 850 euro con la retro-
camera, il parcheggio se-
miautomatico e i retrovi-
sori che sono ripiegabili
elettricamente. C .CA.
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App willeasy
Arriverà sul mercato nel primo trimestre dell’anno Willeasy, la pri-
ma piattaforma italiana dedicata all'inclusione, che permette alle
persone con esigenze specifiche (dovute a disabilità, età avanzata,
allergie/intolleranze alimentari, viaggiatori con animali etc.) di tro-
vare gli eventi e le strutture attrezzate per le loro necessità, come
ristoranti, hotel e musei. Nel frattempo, la startup innovativa a vo-
cazione sociale, fondata a Udine nel 2018, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su
CrowdFundMe, con l'intento di raccogliere fondi utili per finanziare lo sviluppo della tecnologia.

Spotify libri
Dopo la musica e i podcast, Spotify ha intensificato i suoi progetti
nel settore dei contenuti in streaming multimediali con gli audio-
libri. La piattaforma ha infatti introdotto nove audiolibri di opere
di pubblico dominio con registrazioni originali esclusive di Spo-
tify. Tra i titoli ci sono grandi classici come Frankenstein di Mary
Shelley, con la narrazione di David Dobrik; The Awakening di Kate
Chopin, con la narrazione di Hilary Swank; Persuasion di Jane Austen, con la narrazione di Cynthia
Er ivo.

Una novità tutta dedicata al 5G

S M A RT P H O N E Si chiama Mi 11 5G,
ed è l’ultima novità in chiave
smartphone sfornata da Xiaomi,
tutto votato appunto, come si in-
tuisce facilmente dal nome, al
5G. Le caratteristiche? Sono note-
voli: schermo da 6,81 pollici, pro-
cessore Qualcomm Snapdragon
888, tripla fotocamera posteriore
da ben 108 MP, Glass Victus (pro-
tezione da graffi e cadute), e an-
cora doppi speaker Harman Kar-
don. Mi 11 5G ha una batteria da
4.600 mAh e la ricarica avviene
poi anche via wireless, a 50 W o a
55 W con il cavo naturalmente in
dotazione.

Chi lo compra avrà diritto a ri-
parazione oppure sostituzione
dello schermo gratuito presso il
centro assistenza Xiaomi più vi-
cino nei primi 12 mesi successivi
all'acquisto.

Per trovarlo in Italia bisognerà
aspettare i primi giorni di marzo:

nei colori Horizon Blue e Midni-
ght Grey si troverà a circa 800 eu-
ro (nella configurazione da 8 GB +
128 GB) e a quasi 900 per la va-
riante da 8 GB + 256 GB.

Smartphone, Xiaomi in pista con il nuovo Mi115G. Le caratteristiche? Notevoli: eccole
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«Le mie Canzoni Popolari
in tempi duri per sognare»

Orietta Cicchinelli

MUSICA “Canzoni Popola-
ri” è il nuovo Ep, in uscita
oggi, di uno dei più origi-
nali cantastorie della sce-
na italiana. Accompagna
l’arrivo del nuovo singolo
“Una bugia” feat. Danien,
col quale l’artista spezzi-
no, Samuel Heron Costa,
prosegue il suo singolare
viaggio tra sonorità e te-
matiche più autentiche,
vicine alla tradizione, a 2
anni dall’album d’esordio
“Tr i s t e ” e dopo brani co-
me “Nella Pancia della Ba-

lena” con The Kolors.
Samuel Heron Costa, come
definirebbe il progetto?
«Un lavoro semplice, istin-
tivo, a tratti anticonven-
zionale, un lavoro di pas-
saggio (drastico) tra ciò
che ero e ciò che sarò. Can -
zoni popolari, da osteria, da
cantare con una chitarra e
un bicchier di whisky».
E canta pure l’ansia in “Una
b u g i a” che di questi tempi...
« L’ansia è il malessere del
benessere, penso sia utile
esorcizzarla attraverso
musica e parole d’amore,
sperando non s’innamori

ancora di più di me, ah ah!
(ride, n d r. ) Di questi tempi,
sarebbe meglio ingannar-
la, cercare di non farla pre-
valere, altrimenti potreb-
be diventare ulteriore za-
vorra quotidiana».
Come vive l’assenza della di-
mensione live?
«Durante la prima pande-
mia, mi trovavo già in una
situazione di fermo, di ri-
tiro spirituale, lontano dai
social e dai palchi, quindi
non ho accusato il colpo
come altri artisti hanno
dovuto fare attraverso la
cancellazione e lo sposta-
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mento di interi tour. Oggi
però sento davvero l’esi -
genza di portare la mia
musica live, ma so pazien-
tare, cosciente del fatto
che avrò più energia e re-
pertorio per un pubblico,
ancor più pronto ad acco-
gliere i futuri live».
La pandemia ha cambiato il
suo lavoro? E la sua vita?
«Il lavoro con produttori e
addetti avviene attraverso
video chiamate e ascolti
streaming. Questa formu-
la non ha intaccato il mio
lato artistico, essendo abi-
tuato a seguire tutto l’iter

creativo dei brani e delle
registrazioni delle mie vo-
ci. Sicuramente per il futu-
ro tornare in studio a con-
tatto con le persone avrà
un impatto più magico e
benefico: sono positivo e
speranzoso. Mi sono tra-
sferito dopo 9 anni da Mi-
lano a Lucca, dalla metro-
poli alla piccola città, a
una dimensione più uma-
na e vivibile. La pandemia
ha accelerato un desiderio
che già avevo elaborato.
Sogni?
«Son tempi duri per i so-
gnatori!».

Elfo, l’amore
tra Cechov e
Olga Knipper
T E AT RO Il carteggio tra
Anton Čechov e Olga
Knipper, la grande at-
trice che fu interprete
delle sue opere e com-
pagna nella vita, va in
scena in streaming sul
sito elfo.org, dalle
20.30, con È tanto che non
bevo champagne. Dieci qua-
dri sulla lontananza. Le lette-
re di Anton Cechov e Olga
Knipper. Il progetto fir-
mato da Francesco
Frongia, interpretato
da Ida Marinelli e Ferdi -
nando Bruni, è un
omaggio al loro amo-
re in un gioco visivo e
virtuale che, sfruttan-
do la tecnica del green
screen, diventa oggi
più che mai (con un
paradosso solo appa-
rente) un atto d’amo -
re per il Teatro. Le fi-
gure dei protagonisti
attraversano lo spazio
e il tempo, abitano
luoghi solitari, case
abbandonate e deser-
te, teatri vuoti, come
fossero due fantasmi
che appaiono e scom-
paiano nei dieci qua-
dri di questo video at-
traverso una corri-
spondenza che è anda-
ta avanti per anni tra
lettere e telegrammi.
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