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Il Governo parte
e sono subito scintille
Domani fiducia al Senato, prime tensioni sullo sci. Moody’s “b e n e d i ce ” Draghi: «Con lui migliorano le prospettive»
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Ma la storia recente
è piena di tanti
av vistamenti...
A PAG. 2

RO M A Il Governo è appena partito, deve
ancora ottenere la fiducia (al via domani
con le comunicazioni del premier nel-
l’aula del Senato), e già sono scintille:
sullo sci il neo ministro del Turismo Ga-
ravaglia attacca quello alla Salute, Spe-
ranza, e avvisa: «Ora ripagare i danni».
Intanto Moody’s, per l’Italia con Draghi,
vede rosa. ALLE PAGG. 2 E 3
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Il Governo Draghi
alla prova fiducia
Domani il voto al Senato, prime scintille sul blocco del settore sciistico

RO M A Al via domani, alle
10, le comunicazioni del
premier Mario Draghi
nell’aula del Senato, in vi-
sta del voto di fiducia al
governo, previsto in sera-
ta. Subito dopo l’interven -
to di Draghi dovrebbe es-
serci una sospensione per
consentire al presidente
del Consiglio di deposita-
re le linee programmati-
che alla Camera. Quindi la
discussione generale do-
vrebbe riprendere a Palaz-
zo Madama verso mezzo-
giorno, per poi andare
avanti sino a sera con
qualche sospensione per
le sanificazioni anti Co-
vid. La “chiama” finale dei
senatori è prevista intor-
no alle 20.30. Il passaggio
alla Camera è previsto per
il giorno successivo.

Larga maggioranza
L’ex presidente della Bce
otterrà in entrambi i rami
del Parlamento una fidu-
cia larga, tra le più ampie
della storia repubblicana.
I contrari non dovrebbero
essere infatti più di 50 alla
Camera e 30 al Senato. Tra

questi, oltre ai rappresen-
tanti di Fratelli d’Italia, i
“dissidenti” del M5S - una
pattuglia in crescita - e Si-
nistra italiana (schierata
contro Draghi, ma con
due parlamentari su tre
che dovrebbero votarlo).

Da giovedì dunque il
nuovo esecutivo sarà pie-
namente operativo - man-
ca solo la nomina dei sot-
tosegretari - e dovrà atti-
varsi subito sui i temi cal-
di: a partire dalla pande-
mia (che provoca le prime
scintille con il leghista

Salvini che ha parlato del
caos sullo sci come di uno
«strascico del Governo
precedente» e il premier
Draghi che ha fatto sapere
di aver condiviso la scelta
del ministro Speranza), al
Piano vaccini e ai ristori.
Ma c’è soprattutto da met-
tere mano al Recovery
plan, alle misure sul lavo-
ro e sulla scuola.

Conte ritorna prof
«Ci sono tanti modi per
partecipare alla vita poli-
tica, per il momento vedo

La Cina scavalca gli Usa e diventa
il primo partner commerciale della Ue

La Cina ha superato nel 2020 gli Stati Uniti come primo partner
commerciale dell’Unione europea. Lo rileva l’Eurostat. Nella
classifica, sottolinea l’agenzia statistica europea, la Gran Breta-
gna (che non fa più parte del'Ue) è il terzo partner commerciale
dell’Europa dopo gli Usa. Anche se colpita duramente dalla pan-
demia di Covid-19 nel primo trimestre dello scorso anno, la Cina
si è ripresa vigorosamente e i consumi hanno addirittura supe-
rato il livello di un anno fa già alla fine del 2020. Questo ha
contribuito a stimolare le vendite di prodotti europei, in parti-
colare nel settore automobilistico e in quello dei beni di lusso,
mentre le esportazioni cinesi verso l’Europa hanno beneficiato
di una forte domanda di attrezzature mediche ed elettronica.

AU ST R A L I A È corsa contro
il tempo per salvare il
numbat, l’animale “più
in pericolo al mondo”, un
marsupiale unico nel suo
genere di cui rimangono
in vita solo mille esem-
plari, per lo più nel Nuo-
vo Galles del Sud, in Au-
stralia. La popolazione
dei numbat è stata deci-
mata a causa della perdita
di habitat, dei cambia-
menti nell’uso dei terre-
ni, degli incendi e dei pre-
datori (volpi e gatti selva-
tici). Per questo il numbat
- che si nutre mangiando
20 mila termiti al giorno -
non era stato visto in na-
tura nel New South Wales
da più di un secolo: è di-
ventato più raro del rino-
ceronte nero, uno degli
animali a maggior rischio
estinzione. Le poche cen-
tinaia di esemplari di
numbat in vita si trovano
in diversi zoo, oltre che in
libertà nel Western Au-
stralia. L’Ente australiano
di conservazione della na-
tura sta costruendo dei
santuari protetti con bar-
riere elettrificate per te-
nere i predatori lontani
dai numbat e aiutare la
specie a riprodursi.

È il numbat
l’a n i m al e
più a rischio
di estinzione

Pantere: tutti le cercano, nessuno le trova
RO M A Non si ferma la cac-
cia alla pantera in Puglia.
Regina della giungla,
protagonista indiscussa
di fumetti e cartoni, è la
variante nera del leopar-
do a fare paura da qual-
che giorno in provincia
di Bari, alla periferia di
Acquaviva delle Fonti.

La presenza del felino
è stata confermata an-
che dal medico veterina-
rio incaricato dalla Asl
tramite il rilevamento di
orme e tracce organiche
dell’animale. Tanta la
paura che tre Comuni
hanno firmato un’ordi -
nanza per vietare il tran-

sito ciclo-pedonale e lo
svolgimento di qualsiasi
attività sportiva ai citta-
dini in tutte le strade di
campagna e sulle strade
extra urbane del territo-
rio di Acquaviva. Il prov-

vedimento vieta anche
di eseguire potature di
alberi o lavori in campa-
gna.

Non è la prima volta
che in Italia sono state
avvistati felini di grossa

taglia. Proprio a maggio
scorso, tra l’Irpinia e il
Sannio, in provincia di
Benevento furono molte
le unità impegnate nella
caccia a una pantera con
tanto di avvisi pubblici
per la popolazione. In
quell’occasione furono
utilizzati anche dei dro-
ni per perlustrare cam-
pagne e boschi.

L’utilizzo di gabbie-
trappola e droni fu con-
templato - anche in quel-
l’occasione senza esito-
sempre in Puglia a gen-
naio 2020. Ungrosso fe-
lino nero si sarebbe ag-
girato nellecampagne di

San Severo, nel Foggia-
no. Anche al Nord non
sono mancati negli ulti-
mi anni avvistamenti si-
mili: il più recente a no-
vembre scorso, nel cu-
neese, dove una pantera
nera si aggirava per le
colline del Roero. Molto
spesso, comunque, si è
trattato di vere e proprie
bufale, mentre in qual-
che occasione sono state
fatte verifiche anche con
la banca dati internazio-
nale sui detentori di ani-
mali esotici o pericolosi,
ma negli ultimi anni non
risultano denunce o fu-
ghe.
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il mio futuro immediato,
che è il rientro a Firenze
come professore universi-
tario». Così l’ex premier
Giuseppe Conte, che ha ri-
vendicato la bontà del
progetto con Pd e Leu: «Ha
già prodotto dei risultati,
altri sono in corso di com-
pletamento, altri vanno
ancora realizzati». Poi ha
precisato: «Continuerò a
dare il mio contributo nel-
le modalità che decidere-
mo insieme». Intanto Sil-
vio Berlusconi ha “risarci -
to” Antonio Tajani nomi-

nandolo Coordinatore na-
zionale di Forza Italia. Ed
è maretta tra i Cinque
Stelle, con Davide Casa-
leggio che - pur non aven-
do cariche nel movimen-
to - invita all’astensione
sul Governo Draghi. Tra
oggi e domani l’assem -
blea degli iscritti al M5S è
chiamata in seconda con-
vocazione (dunque senza
alcun quorum previsto) a
votare sulla piattaforma
Rousseau la modifica del-
lo Statuto con la nuova go-
vernance collegiale.

Moody ’s:
«Ok Draghi
ma riforme
i n e l ud i b il i »
RO M A «Migliorano le
prospettive» con il nuo-
vo esecutivo che «pro-
babilmente punterà a
riforme economiche
strutturali per miglio-
rare la crescita». È
quanto si legge nell’ul -
timo report dell’agen -
zia di rating Moody’s,
secondo la quale il Re-
covery plan che l’Italia
presenterà ad aprile a
Bruxelles «includerà
progetti infrastrutture
di alta qualità che po-
trebbero migliorare le
prospettive di crescita».
«Una volta superata l’e-
mergenza pandemica -
scrivono gli analisti -
una sfida chiave per il
governo Draghi sarà
mantenere lo slancio
per le riforme e l’ap -
poggio politico per i
cambiamenti. Alcuni
partiti o gruppi parla-
mentari si sono opposti
alle riforme in passato -
ha ricordato Moody’s -
e l’uso produttivo dei
fondi europei sarà ine-
stricabilmente legato
al successo dell’agenda
di riforme economiche
del governo».

2. 569,3
sono i miliardi del debito pub-
blico italiano nel 2020. Lo ha
fatto sapere Bankitalia, spiegan-
do che c’è stato un aumento di
159,4 miliardi rispetto al 2019.
«È come se ogni italiano avesse
un debito di 43 mila e 78 euro -
fa notare l’Unione Nazionale
Consumatori - un valore supe-
riore al precedente primato del
2019, quando il valore era pari
a 40 mila e 288 euro».

Alcune immagini della pantera avvistata in Puglia. /M E T R O
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Sci, una valanga di proteste
Garavaglia: «Risarcire i danni»

CO RO NAV I RU S

RO M A Mentre lo stop allo
sci si trasforma in poche
ore in una valanga di pro-
teste, si chiariscono i det-
tagli e le motivazioni che
hanno portato a questa
scelta. «L’incidenza dell'e-
pidemia - hanno scritto
nel verbale al termine del-
la riunione i tecnici e gli
scienziati del Cts venerdì
scorso - risulta nuova-
mente in crescita, con un
impatto sostenuto sui si-
stemi sanitari».

C’è chi apre lo stesso
Da Nord a Sud i gestori de-
gli impianti sciistici recla-
mano la mancata apertu-
ra. E c’è anche chi, come
in Val d’Ossola, ieri ha
aperto ugualmente gli im-
pianti nonostante lo stop.
Sulle barricate le associa-
zioni di categoria e Coldi-
retti, secondo la quale lo
stop è destinato ad avere
effetti sull'intera econo-
mia che ruota intorno al
turismo invernale che ha

Verso un nuovo lockdown? Esperti divisi. Il Cts: «Incidenza dell’epidemia in crescita»

L’Italia resta
nella morsa
del gelo
ROMA Mentre la sta-
gione sciistica non
può decollare, il me-
teo porta neve abbon-
dante sulle Alpi e
temperature bassissi-
me sul resto d'Italia.
Da Nord a Sud, dopo
le intense nevicate
dei giorni scorsi a far
paura, ora, è il ghiac-
cio. Al netto dell’Al t o
Adige, da sempre cas-
saforte nazionale del
gelo, anche su tutto il
Friuli Venezia Giulia
le temperature in
montagna sono pribi-
tive. La colonnina di
mercurio è abbon-
dantemente sotto lo
zero, nei comprenso-
ri di Tarvisio, Zonco-
lan, Forni di Sopra e
Sappada (dai -5 ai -9).
A favorire una simile
situazione meteorolo-
gica - precisa l’Osmer
del Friuli venezia Giu-
lia - un promontorio
anticiclonico sul Me-
diterraneo occidenta-
le che continuerà a fa-
vorire, anche nei
prossimi giorni, l’af -
flusso in quota di cor-
renti settentrionali
che saranno meno
fredde, ma a tratti un
po’ più umide.

N EWS

un valore stimato tra i 10 e
i 12 miliardi di euro all’an -
no. Il ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia,
in conferenza stampa con
il presidente della Lom-
bardia Attilio Fontana, at-
tacca: il danno subito da-

gli operatori della monta-
gna per la mancata aper-
tura, decisa dal governo,
«va indennizzato al più
presto, già nel prossimo
decreto. Si sa che deve ar-
rivare questo decreto, co-
siddetto ristori quinquies.

Le prime risposte devono
essere già nel testo del de-
creto in modo da essere
operative da subito». E
poi: «La normativa attuale
prevede per assurdo che il
ministro competente pos-
sa prendere le decisioni in
autonomia». Su tutte le fu-
rie i governatori delle re-
gioni. Oltre al danno c'è la
beffa» tuona il presidente
della Conferenza delle Re-
gioni, Stefano Bonaccini.
In molti chiedono ora un
cambio di passo al nuovo
governo: «Necessario ri-
spetto al timing delle de-
cisioni e soprattutto ci de-
ve essere una voce unica
da parte del governo su

questo fronte», dice il pre-
sidente del Veneto Luca
Zaia. In Piemonte la Regio-
ne valuta di costituirsi
parte civile, al fianco dei
gestori degli impianti.

Incognita lockdown
E un cambio di passo è in-
vocato da più parti anche
sulle modalità di comuni-
cazione da parte degli
esperti sulle ipotesi di
nuove chiusure. Walter
Ricciardi, consulente del
ministro Speranza, il gior-
no dopo le sue dichiara-
zioni su un nuovo lockdo-
wn, e dopo la pioggia di
critiche, avverte: «Bene se
posso essere utile con i
miei consigli, altrimenti
mi faccio da parte». A fa-
vore di misure drastiche
Nino Cartabellotta, Fon-
dazione Gimbe, mentre
in totale disaccordo il di-
rettore scientifico dello
Spallanzani di Roma,
Vaia: «Applicare bene le
misure che ci sono».

7.3 51
I nuovi casi di Covid ieri, contro
gli 11.068 di domenica. Il tasso
di positività è in netta discesa:
4,1%. I decessi sono 258
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L’Italia nel Global Connectivity
Index 2020 è al 26esimo posto

su 79 Paesi esaminati, in pratica re-
sta orientativamente là dove si trova
dal 2015

L’Italia resta tra le economie
“adopter ”, quel gruppo interme-

dio tra i Paesi più evoluti (“f ro n -
trunner ”) e gli inseguitori (“starter ”).

L’Italia è messa bene nell’I o T:
tra le tecnologie che abiliteran-

no la connettività intelligente, l’In-
ternet of things guadagna ben 12
punti in un solo anno.

1 2 3

Scoperta vita sul fondo della calotta polare

Il piccolo salto nelle Pmi
Nel 2020 le Pmi del commercio hanno
compiuto il tanto atteso atto di moto
verso il digitale. Da un’analisi condotta
su 312 Pmi italiane del commercio è
emerso che, a causa dei periodi di
lockdown, il 64% ha lanciato alme-
no una nuova modalità di contatto e di ven-
dita (come app di messaggistica, telefono,
email). I benefici riscontrati (raggiungimento
di un numero più ampio di consumatori e
mantenimento di un dialogo attivo con i clien-
ti più fedeli) hanno spinto l’84% del campione
a mantenere attive tali modalità anche in fase
di riapertura dei negozi.

Strage di Bologna
Bellini a processo

B OLOGNA Il gup del Tri-
bunale di Bologna ha
rinviato a giudizio Paolo
Bellini (ex Avanguardia
Nazionale) con l’a cc u s a
di essere uno degli auto-
ri “in concorso” della
strage alla stazione di
Bologna del 2 agosto
1980. A processo - che
inizierà il 16 aprile - an-
che l’ex carabiniere Se-
gatel per depistaggio e
Catracchia, amministra-
tore di condominio, per
false informazioni al pm.

Ecco il birrificio
più antico al mondo

E G I T TO Scoperto nella
necropoli di Ayudos - nel
deserto ad ovest del Ni-
lo, 450 km a sud del Cai-
ro - il più antico birrificio
mai conosciuto, che po-
trebbe risalire ai tempi
del re Narmer. Secondo
gli archeologi americani
ed egiziani era destinato
a fornire la birra usata
nei riti sacrificali.

Ex ministra nigeriana
alla guida del Wto

RO M A L’ex ministra delle
Finanze della Nigeria, la
66enne Ngozi Okonjo-
Iweala, è stata nominata
a capo dell’Organizza -
zione mondiale del com-
mercio (Wto). È la prima
donna e la prima africa-
na a rivestire il prestigio-
so incarico che manterrà
sino al 2025.

Scozia, referendum
per l’indipendenza

S COZ I A La Scozia ritenta
la via dell’i n d i p e n d e nz a
per sfuggire alla Brexit. Il
segretario alla Costitu-
zione del governo scoz-
zese ha annunciato che il
testo per la convocazio-
ne di un nuovo referen-
dum per l’i n d i p e n d e nz a
(dopo quello del 2014 in
cui vinse il no con il 55%)
verrà presentato in Parla-
mento prima delle ele-
zioni di maggio.

Ue contro Ungheria
per stop a KlubRadio

UE Consentire a KlubRa-
dio di riprendere le tra-
smissioni, interrotte per
la sospensione delle fre-
quenze «con motivazioni
giuridiche discutibili». Lo
ha chiesto l’Unione euro-
pea all’Ungheria, invi-
tandola al rispetto della
carta dei diritti fonda-
mentali «che includono
libertà di espressione, in-
formazione e impresa».

FLASH

L’Italia in digitale?
Bene l’IoT, il resto meno

N EWS

RO M A La scelta di Vittorio
Colao al ministero della
Transizione Digitale «è
strategica, un manager
della sua capacità saprà
mostrare visione». A dirlo
è l’economista Marco Si-
moni, presidente di Hu-
man Technopole, il super
Istituto italiano di ricerca
per le scienze della vita
che sta sorgendo nel cuo-
re di Mind - Milano Inno-
vation District, l’ex area
di Expo. Consigliere eco-
nomico dei premier Mat-
teo Renzi e Paolo Gentilo-
ni, Simoni ricorda che «la
Transizione digitale avrà
un effetto a cascata» su
molti settori chiave del
Paese, «a cominciare dalla
digitalizzazione della Pa».
E pensando al Recovery
Fund, l’economista ritie-
ne che bisognerebbe spin-
gere gli investimenti sulle
infrastrutture digitali:
«Quello che è mancato nel
nostro Paese è una impo-
stazione di lungo periodo,
occorrerebbe invece una
programmazione sulle
infrastrutture digitali fra
10 anni».

Avanti solo un po’
Di fatto come Paese fac-
ciamo passi avanti nel-
l’IoT, l’Internet delle cose.

E gli utenti sono sempre
più affamati di digitale.
Ma gli investimenti sono
in ritardo su cloud e intel-
ligenza artificiale, come

Global Connectivity Index: pochi
i progressi, mancano investimenti
Simoni (Human Technopole):
«La scelta di Vittorio Colao
a Transizione Digitale? Strategica»

RO M A C’è vita marina su un mas-
so sotto una piattaforma di
ghiaccio antartica. La scoperta,
descritta sulla rivista Frontiers
in Marine Science, sfida la no-
stra comprensione di come gli
organismi possono vivere in am-
bienti lontani dalla luce solare.

P i at ta fo r m a
I ricercatori hanno perforato la
piattaforma di ghiaccio Fil-
chner-Ronne spessa 900 metri,

lasciando poi cadere una teleca-
mera nel buco alla ricerca di fan-
go sul fondo. Con loro sorpresa,

la telecamera ha rivelato un
masso circondato da animali. Le
riprese video mostrano 16 spu-

gne, e 22 animali non ancora
identificati.

Prima volta
È la prima volta che si trovano
forme di vita simili sotto una ca-
lotta glaciale. Gli animali so-
pravvivono grazie ai nutrienti
trasportati nell’acqua a -2 gradi.
L’enigma è che sono così lontani
da ovvie fonti di nutrienti, dato
che il masso si trova a 260 chi-
lometri dal mare aperto.

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

rileva il Global Connecti-
vity Index 2020, il rappor-
tone di Huawei che misu-
ra lo stato della trasforma-
zione digitale. Che dipin-

ge un’Italia dai forti con-
trasti. Tra eccellenze e ri-
tardi. Nel complesso, il
Paese è al 26esimo posto
su 79 Paesi esaminati, gal-
leggiando là dove si trova
dal 2015. L’Italia resta
quindi tra le economie
“adopter”, gruppo inter-
medio tra i Paesi più evo-
luti (“frontrunner”) e gli
inseguitori (“starter”).

Internet of things
Il nostro Paese conferma

la posizione del 2019, fa-
cendo due piccoli passi
avanti nel punteggio, pas-
sato da 58 a 60 su un mas-
simo di 120. Merito, so-
prattutto, dell’IoT. Tra le
tecnologie che abiliteran-
no la connettività intelli-
gente, l’Internet of things
guadagna ben 12 punti in
un solo anno. Un ritmo
molto più alto rispetto ad
AI e cloud (stabili) e in con-
trotendenza rispetto alla
banda larga (che perde

due punti). Il Gci analizza
poi «quattro pilastri": sup-
ply (solidità della filiera
Ict), demand (domanda di
connettività), experience
qualità dei servizi offerti)
e potential prospettive di
sviluppo dell’economia
digitale). L’Italia resta
piuttosto debole per
quanto riguarda la filiera
Ict. Più solido il quadro
della domanda, dei servi-
zi offerti e del potenziale.

Cosa va bene e cosa no
Rispetto alla media, il Pae-
se registra buoni punteg-
gi per gli investimenti in
telecomunicazioni e IoT,
connettività 4G e 5G. Fa-
ticano invece fibra ottica
e investimenti in intelli-
genza artificiale.
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Click day, in coda online
Qualche intoppo per gli over 80. Lo strappo del neoministro Garavaglia

Tpl fermato dalla pandemia

REGIONE Il click day per la
vaccinazione degli ultra
80enni lombardi è partito
in salita, soprattutto per il
fatto che l’sms di convali-
da dell’iscrizione al porta-
le inviato dalla Tim non ar-
rivava in tempo, facendo
scadere la sessione e fa-
cendo ripartire l’attesa in
fondo alla coda. Il proble-
ma si è poi risolto nel corso
del pomeriggio, ma nel
frattempo c’è chi è rima-
sto in coda online anche
tre ore. In un pomeriggio
il totale delle adesione al
portale è stato di 137.070
persone. Le adesioni por-
tate dai farmacisti sono
5.628, 514 quelle dei me-
dici di base, che hanno la-
mentato anche loro pro-
blemi di connessione.

Non sono mancate le criti-
che al sistema, che sareb-
be troppo complicato per
gli utenti più anziani. Gli
over 80 da vaccinare sono
circa 700mila, di cui 4mila
ultracentenari.

Intanto è stata avviata
la prenotazione dell'offer-

ta di tamponi antigenici
per le scuole secondarie
per aumentare la sorve-
glianza sanitaria e i te-
sting tra gli studenti dai 14
ai 19 anni e il personale do-
cente e non delle scuole
superiori. Sul fronte del
contagio si segnalano 945

nuovi casi con il tasso di
positività in crescita al
6,6%, 35 le vittime.

Ieri è stato anche il gior-
no della rabbia dalle mon-
tagne per l’improvvisa
proroga dello stop allo sci,
comunicato alla vigilia
della riapertura degli im-
pianti. Da segnalare lo
strappo istituzionale del
neoministro al Turismo, il
leghista Massimo Garava-
glia che ha scelto la sede
della Regione Lombardia
per criticare pesantemen-
te la decisione del collega
alla sanità Speranza e dar
manforte al mondo della
montagna, accanto al pre-
sidente Attilio Fontana
che ha parlato di «un colpo
decisivo per le sorti di tan-
ti comprensori».

Chailly sul podio per Salome

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Riaprono il Castello
l’Acquario
e gli altri civici
C I T TÀ Dopo la prima
ondata di riaperture
dei musei civici (da Pa-
lazzo Reale al Museo
del Novecento), da og-
gi porte aperte per Ca-
stello Sforzesco, Ac-
quario Civico, GAM,
Museo del Risorgimen-
to, museo del Costu-
me. Da martedì a ve-
nerdì, dalle 10 alle
17,30.

T R A S P O RT I Il rapporto Pendolaria
Lombardia di Legambiente foto-
grafa un mondo prima del Covid,
quando tra il 2018 e il 2019, si era
passati da 802mila a 820mila pas-
seggeri sui treni regionali, con un
+26,1% negli ultimi 9 anni. Dati
positivi a fronte di criticità che
avevano portato a tagli di 139 li-
nee sostituite da bus e di una flot-

ta la cui età media l’età media dei
treni è di 18,6 anni, con oltre il
40% che ha una media di oltre 35
anni. La paura degli affollamenti
ha interrotto il trend di crescita e
svuotato il tpl, rimettendo in stra-
da le auto, ma anche aumentan-
do ciclabilità e micromobilità in
condivisione, soprattutto bici e
monopattini.

T E AT RO Non sarà il maestro Zu-
bin Mehta a dirigere la Salome
scaligera con la regia di Damia-
no Michieletto che sarà trasmes-
sa sabato 20 febbraio su Rai5, Ra-
dio3 e Rai Play. Metha è stato di-
messo ieri dall’ospedale, dove
era stato ricoverato lo scorso 12
febbraio per un malore durante
una prova in teatro. Ora sta bene

ma ha bisogno di un po’ di ripo-
so. Di conseguenza sul podio del-
l’opera di Richard Strauss- an-
nuncia il Piermarini - ci sarà il
direttore musicale Riccardo
Chailly. La nuova produzione di
Salome avrebbe dovuto segnare
nel 2020 la prima collaborazio-
ne tra Chailly e il regista Michie-
letto.

Dal 18 i primi vaccini agli anziani. /L APRESSE
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Photo shoot

In miliardi di euro, l’attivo commerciale dell’Eu rozo n a
(rispetto a 22,6 miliardi a dicembre 2019).

SCALA MOBILE

IL NUMERO

Su una scala mobile all’interno di uno dei 96 mega centri per le vaccinazioni contro il coronavirus (ad Atene, in Grecia). /AP
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Come facciamo tra Dad e smart working?
Da quando siamo sotto costante minaccia Covid-
19, nostro figlio è costretto alle lezioni a distanza.
La sua vita sociale è ridotta ai minimi termini,
mentre quella digitale occupa la quasi totalità del
suo tempo. Anche noi genitori siamo spesso in
smart working e quindi on line in stanze separate
senza possibilità di seguirlo. Ci preoccupa che sia
catapultato h24 nel mondo virtuale senza la ne-
cessaria consapevolezza.

E’ una situazione comune a molte famiglie
che va affrontata fornendo ai ragazzi gli stru-
menti per difendersi da soli. Per prima cosa è
indispensabile parlare del cyberbullismo, che
purtroppo sta prendendo piede nelle chat dei

gruppi classe, anche durante le video lezioni;
con insulti e prese in giro rivolte sia ai ragazzi
sia ai docenti. Un comportamento molto pe-
ricoloso sia per il benessere psicofisico di chi
ne è vittima, sia per le conseguenze legali nei
confronti degli autori. Spiegate a vostro figlio
che in queste situazioni è necessario prende-
re una posizione attiva all’interno della chat,
postando commenti che si dissociano da que-
sti comportamenti. Soprattutto qualora fosse
lui preso di mira è importante conservi trac-
cia di quanto accaduto con uno screenshot,
da condividere con docente e/o famiglia. Gli
adulti non sottovalutino la situazione.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Per Britney un passo verso la libertà
Sometimes, qualche volta, per citare
un suo grande successo, accade che la
vita torni a regalarti un piccolo passo
verso la vittoria.Britney
Spears, 39 anni, ha ottenuto
dal giudice che il padre pa-
drone Jamie, non abbia più
la tutela esclusiva su di lei,
ma sarà affiancato da una so-
cietà di servizi finanziari.
Una battaglia, quella della
popstar, contro il genitore,
che si trascina da anni, rac-
contata nel nuovo documentariodel
New York Times “Framing Britney
Spears”. È dal 2008, anno horribilis per
la cantante, che il padre è diventato tu-
tore legale del suo patrimonio e della
sua carriera. Lei in quel periodo ebbe

un crollo nervoso, si rasò i capelli e le
foto fecero il giro del mondora raccon-
tando il suo profondo malessere. La

popstar, negli ultimi tempi,
ha cercato di liberarsi legal-
mente del padre che di fatto
ha sempre controllato ogni
suo più piccolo movimento
finanziario e i suoi fan han-
no dato vita al movimento
#freebritney che ha raccolto
adesioni anche fra le sue col-
leghe, come Miley Cyrus. Ar-

rivate, anche se un po’ in ritardo, le
scuse di Justin Timberlake: Justin e
Britney sono stati assieme quando era-
no teen-ager e all’epoca lui aveva detto
pubblicamente di esserci andato a let-
to e che lei lo tradiva.

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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NATI OGGI
John McEnroe
Valentino Rossi

1923
Carter, scopritore del-
la tomba di Tutankha-
mon, toglie i sigilli al-
la camera funeraria
1937
C a ro t h e r s   o t t i e n e
il brevetto per il nylon

1959
Fidel Castro diven-
t a   p re m i e r   d i   Cu b a  
1991
Aerei da guerra statu-
nitensi e britannici
bombardano la peri-
feria di Baghdad

Per un cantante basta che
si accenda la luce rossa
delle telecamere e il
cantante è emozionato

Ornella Vanoni
Cantante
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Per Brignone
delusione
m o n d i al e
SCI Una manciata di se-
condi di slalom e per l’I-
talia si materializza l'en-
nesima delusione di un
Mondiale che per il movi-
mento azzurro stenta a
decollare. Nemmeno la
combinata alpina femmi-
nile riesce a sfatare il ta-
bù medaglie. Le speranze
di Federica Brignone si
azzerano infatti dopo tre
porte. Resta l’amarezza
perchè era stata la più ve-
loce nella manche di su-
pergigante. L’Argento è
andato alla slovacca Pe-
tra Vlhova e il bronzo alla
svizzera Michelle Gisin.
Per i colori azzurri il bot-
tino migliore è di Elena
Curtoni, quarta in
2.09.57. Bene anche Mar-
ta Bassino, sesta in
2.10.76. Anche oggi a
Cortina due gare: tocca al
gigante parallelo. Per le
donne in pista Federica
Brignone, Marta Bassino,
Lara Dalla Mea e Laura Pi-
rovano. Per gli uomini sa-
ranno in pista Luca De
Aliprandini, Giovanni
Borsotti. Riaccrdo Tonetti
e Giovanni Franzoni.

Spalti vuoti, meno pressione c’è, più facile è giocare fuori casa: sembra l’unica spiegazione. /L APRESSE

Addio caro fattore campo

Roma, il Gran Premio di Formula E
passerà davanti al Colosseo Quadrato

C A LC I O Addio. O forse chis-
sà, arrivederci. Cancellati
-almeno per ora- i tifosi da-
gli spalti, il Covid ha an-
nullato anche il fattore
campo. Giocare in un San
Siro vuoto o in una bolgia
di 80mila persone urlanti
può mai essere la stessa
cosa? No. E infatti, giocare
in casa o in trasferta, in
questa Serie A, è presso-
chè uguale: al 15 gennaio
scorso in campionato si

erano giocate 168 partite:
di queste 44 sono finite in
pareggio, delle restanti
124, 62 le aveva vinte la
squadra di casa e 62 quella
in trasferta. Lo scorso
campionato, del resto,
aveva già registrato il re-
curd assoluto di punti
conquistati in trasferta
(493). E, per dirla tutta, la
situazione aveva avuto un
illustre precedente osser-
vato in Bundesliga da uno

studio dello scorso anno.
L’analisi si era focalizzata
sul fatto che in assenza del
pubblico il numero di vit-
torie casalinghe fosse sce-
so dal 43 al 33 per cento.
Le squadre di casa aveva-
no segnato meno gol: in
media 1,43 a partita con-
tro l’1,74 precedente alla
sospensione. I tiri verso la
porta nel proprio stadio
erano scesi del 10%, così
come i calci d’angolo e i

Anche il calcio cambia per effetto del Covid: fuori casa si vince molto di più. E non è un caso

spor t@metroitaly.it

FORMULA E Si è svolto ieri mattina l'in-
contro tra l’amministrazione capitoli-
na, i mobility manager e i referenti di
aziende, enti, operatori commerciali e
istituti scolastici del quadrante del-
l’Eur in vista del Gran Premio di For-
mula E del 10 aprile.

Durante la riunione sono stati illu-
strati i principali interventi previsti
tra l’8 e il 12 aprile dal piano della mo-
bilità disposto per l'evento, redatto dai
tecnici di Roma Capitale e dell’Agen -
zia per la Mobilità. Per la terza edizio-

ne il tracciato è stato rinnovato, passe-
rà anche di fronte al Colosseo Quadra-
to, con l’obiettivo di ridurre al minimo
l’impatto dei cantieri sulla mobilità
dell’Eur e delle zone circostanti. Al ta-
volo hanno preso parte l’assessore allo
Sport, Daniele Frongia, il vicesindaco
con delega alla Mobilità Pietro Cala-
brese, il presidente del IX Municipio
Dario D’Innocenti, il presidente e l'ad
di Eur S.p.A Alberto Sasso e Antonio
Rosati, il presidente di Roma Servizi
per la Mobilità Stefano Brinchi.

Juventus, il Porto è nel mirino
Ma Cuadrado si fa male ed è out

In pista sulle vie dell’Eur il 10 aprile. /L APRESSE

C A LC I O Dimenticare Napoli e le angustie
di un campionato per ora deludente: e
vincere. Questa la missione della Juven-
tus che domani sera sarà di scena all’E-
stadio do Dragão di Oporto. «Quando
giocavo lì, ricordo che io e i miei colleghi
aspettavamo questo tipo di partite con
trepidazione. Sono sicuro che Sérgio
(Conceição, ndr) preparerà la squadra
per vincere e per andare avanti nella
competizione» ha detto al sito dell’Uefa
il terzino della Juventus Danilo presen-
tando la partita. Per la squadra di Pirlo il

problema è Cuadrado, che al Maradona
ha rimediato una lesione di basso grado
al bicipite femorale. Salterà di sicuro
Porto, Crotone e Verona. All’Estadio do
Dragão in mezzo al campo vedremo la
coppia Bentancur-Rabiot, con Chiesa e
McKennie sugli esterni. In difesa Bonuc-
ci dovrebbe affiancare Chiellini, con Da-
nilo e Alex Sandro sulle fasce. Davanti
sarà ancora Morata il titolare insieme a
Cristiano Ronaldo. L’arbitro della parti-
ta sarà lo spagnolo Carlos del Cerro
Grande.Cuadrado: salterà anche due gare di campionato

S P
 O R

T

dribbling. Qualcosa è
cambiato, è chiaro.

Lo Spezia, in Serie A, ha
conquistato 4 delle 6 vit-
torie ottenute finora lon-
tano dal fortino del Picco.
Il Benevento ha visto fio-
rire il 59% dei propri punti
lontano dal Vigorito, il
Sassuolo il 58%, la Lazio il
54%. I numeri scoprono
una realtà chiara. Dodici
squadre su 20 finora han-
no fatto meglio in trasfer-

ta, solo il Crotone non ha
ancora vinto fuori dal pro-
prio impianto. La miglio-
re squadra in casa per ora
è la Roma (30 punti), peg-
giori Parma e Torino (7).
Milan, Inter ed Atalanta
(28, 22 e 22 punti fuori ca-
sa) sono le migliori squa-
dre da asporto. E intanto,
domenica prossima a San
Siro ci sarà Milan-Inter: fa-
cile che Pioli stia facendo
gli scongiuri.
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«Serve un piano nazionale
per tutelare infanzia e adolescenza»

L’accorato appello di Save The Children al nuovo governo guidato da Mario Draghi
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Tik Tok, per 6 teenager su 10
è inadeguato agli under 14

S e co n d o
l’Osservator io
Indifesa, sono

pesanti le
conseguenze del

Covid e delle
misure di

isolamento e
d i s t a n z i a m e nto
sociale: il 93%

degli adolescenti
ha affermato di

sentirsi solo.

RO M A «Siamo nel pieno di
un’emergenza educativa
e sociale senza precedenti
che coinvolge le genera-
zioni più giovani, sulle
quali si gioca il futuro del
Paese e del mondo intero.
È dunque fondamentale
che tra le priorità del nuo-
vo esecutivo, vi siano
provvedimenti a favore
dell'infanzia e dell'adole-
scenza sia a livello nazio-
nale che a livello interna-
zionale, in virtù anche del
ruolo di Presidenza del
G20, nei confronti dei Pae-
si meno avanzati, a partire
dalla definizione di azioni
concordate per la riduzio-
ne del debito, al fine di li-
berare risorse che possa-
no essere utilmente inve-
stite in settori chiave per i
minori, come l'educazio-
ne, la salute e la nutrizio-
ne». Questo è l’appello di
Daniela Fatarella, Diret-
trice Generale di Save the
Children, al neo presiden-
te del Consiglio Mario Dra-
ghi e alla sua squadra di
governo, su quanto sia cri-
tica la situazione dell'in-

fanzia e dell'adolescenza
in questo momento, a par-
tire dall'Italia.

«Bambini e adolescenti
sono la generazione futu-
ra dell'Italia eppure sin
dalla nascita devono fare i
conti con la mancanza di
opportunità educative e
di sviluppo di competen-
ze e talenti. A questi gap di
partenza si è aggiunta l'i-
solamento causato dalla
pandemia.

Non possiamo aspetta-
re oltre per varare un Pia-
no nazionale per l'infan-
zia finanziato anche gra-
zie alle importanti risorse
Ue di Next Generation
Eu».

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

RO M A Sei adolescenti su dieci sono d'ac-
cordo con il Garante della Privacy per
vietare l'utilizzo di TikTok ai minori di
14 anni e ritiene indispensabili più con-
trolli per verificare l'età degli utenti. Il

sondaggio è stato rivolto dai ragazzi di
Radioimmaginaria, il network europeo
degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, a
un campione di 250 adolescenti dopola
morte a Palermo di una bambina di 10
che aveva emulato una sfida estrema su
TikTok. La maggior parte dei ragazzi ha
detto che a 14 anni non si è ancora ma-
turi per potere gestire i social.
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«Sanremo?
Siamo solo

tanto emozionati
e un po’ ansiosi»

Orietta Cicchinelli

MUSICA È il duo più atteso
del 71° Festival di Sanre-
mo. Per Fedez & France-
sca Michielin, dati per fa-
voriti dai bookmaker,
non è la prima volta insie-
me, ma questa è diversa:
si tratta pur sempre della
kermesse più chiacchie-
rata d’Italia!
Come vi sentite? Pronti?
Michielin: «Sono emozio-
nata di tornare a Sanre-
mo: la prima volta avevo
20 anni, ero in tenda da
campeggio, ora che di an-
ni ne ho 26 sarò in un mo-
nolocale. Con Fedez? Ci
siamo ritrovati dopo die-
ci anni di lontananza,
cantando dai balconi du-
rante il lockdown. Da lì la
decisione di lavorare as-
sieme ancora: è stato bel-
lo ritrovarsi con la stessa
energia».

Fedez: «Sarà il mio pri-
mo Sanremo e ho una cer-

ta “ansietta”, ma voglio
vivermi questa esperien-
za. Non so se emotiva-
mente riuscirò a gestire
Sanremo, ma ho voglia
farlo, anche se non ho
nessun progetto disco-
grafico da lanciare. Sto la-
vorando a delle canzoni,
ma senza darmi scadenze
come facevo sempre, sba-
gliando, in passato».
A Sanremo presenterete
“Chiamami per nome” che
pezzo è?
M. «Sarà contenuto nel
Feat–Fuori dagli Spazi: è un
brano che mi emoziona
molto e anche cantando-
lo con Fedez mi fa venire
la lacrimuccia. Nel pezzo
c’è una consapevolezza
diversa, un’evoluzione
sia gestuale che musicale.
Mi rappresenta molto:
“ho anche io la maglia
che non mi dona” canto,
per aver vissuto un perio-
do scombussolato, come
tutti d’altronde».

È pur sempre un brano d’a-
m o re .

M. «Certo, come Magni -
f ico e Cigno nero, i prece-
denti con Fedez, ma la
struttura è differente, il
pop inusuale e l’arrangia -
mento, un sint diverso,
usato come una coperta
di Linus. Un suono un po’
cinematografico e fatto
con l’orchestra è un’altra
storia!».

F. «Vero: non avevo mai
“suonato” con 60 perso-
ne insieme, tranne una
volta all’Arena di Verona.
Ho scoperto il rito dell’ap -

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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plausino durante le pro-
ve: ma lo fanno a tutti?
(Ride, ndr). Nel brano, si
affrontano tematiche
d’amore che riflettono le
insicurezze del momento
soprattutto nelle parti in
cui duettiamo. Ma il pez-
zo, non l’ha scritto solo
Mahmood: è stato un la-
voro collettivo, e io canto
un po’ più del solito pro-
prio sulla parte realizzata
da Mahmood».
E per la serata cover?

M. «Non possiamo spoi-
lerare già abbiamo com-
binato guai (riferito al ca-

so Fedez che ha cantic-
chiato un pezzetto dell’i-
nedito rischiando l’esclu -
sione dal Festival, ndr).
Una canzone di Bersani?
Ci abbiamo pensato, ma
no…».
Come avete lavorato?

F. «Un po’ in studio: tra
didattica a distanza e
tamponamenti: non l’ho
trovato così scomodo, an-
zi non mi è dispiaciuto».
Progetti post-Festival?

M. «Il 5 marzo esce Feat-
Fuori dagli spazi, progetto
collettivo che celebra la
coralità, con dentro Cola-
pesce e altri autori… Dal
25 febbraio, giorno del
mio compleanno, festeg-
gio col mio primo podca-
st che s’interroga per co-
sa lottano le donne oggi.
Si parla poi della parità di
genere: perché quando
un uomo scrive le sue
canzoni è un cantautore e
quando una donna le scri-
ve è solo una cantante?».
Co m’è cantare senza pubbli-
co in sala?

F. «Già sperimentato
con Achille Lauro… è di-
verso, ma l’importante è
tenere un faro acceso sul-
la musica».

M. «Io ho fatto album in
streaming ed è stato ini-
zialmente surreale, per-
ché quando sali sul palco
il concerto lo fai metà tu e
metà il pubblico. Ma la si-
curezza è al 1° posto. Co-
munque ho fatto 15 date
live la scorsa estate e spe-
ro possano rifarsi in sicu-
rezza anche quest’an -
no».

Fedez e Francesca Michielin
duetteranno insieme al prossimo

Festival di Sanremo dove
presentano l’insedito “Chiamami

per nome”.
FOTO FABRIZIO CESTARI

Vincere il Festival? Vogliamo
solo divertirci e fare qualcosa

(sorpresa!) per i lavoratori
dello spettacolo...

Fedez & Michielin
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