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Governo, Draghi
oggi in Senato
per la fiducia
RO M A Il Governo del premier Mario
Draghi, che oggi nell’Aula del Senato
terrà un «breve» discorso programmati-
co, comincia l’iter del voto di fiducia.
Domani replica alla Camera, poi l’ese -
cutivo si troverà nella pienezza dei suoi
poteri. Ma anche ieri, dopo lo scontro
sullo sci, è stato giorno di botta e rispo-
sta, stavolta sull’euro, tra Salvini e Zin-
garetti. Che comunque hanno avviato
un primo “dialogo”, incontrandosi, sui
temi del lavoro. A PAG. 2
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Il programma Draghi
oggi al voto in Senato
Il premier rompe il silenzio che innervosisce i partiti, tra polemiche e tentativi di dialogo

RO M A Oggi il premier Ma-
rio Draghi tornerà a far
sentire la sua voce nell’Au -
la del Senato per un «bre-
ve» discorso programma-
tico, prima del voto di fi-
ducia atteso in serata. Do-
mani replica alla Camera
ed esecutivo nella pienez-
za dei suoi poteri. E men-
tre al Senato è stato costi-
tuito l’intergruppo parla-
mentare composto da
M5S, Pd e Leu, per fare
blocco contro Lega e Fi, re-
sta da trovare la quadra
nella composizione del
pacchetto vice ministri-
sottosegretari. Il silenzio-
so agire di Mario Draghi
ha innervosito i partiti,
che corrono ai ripari. La
tesi è che serve collegiali-
tà e che, pur nel rispetto
delle scelte del premier,
occorre un dialogo pre-
ventivo. Soprattutto sul
Recovery plan.

Dialogo tra Pd e Lega
Resta anche da vedere la
reale consistenza dei
“frondisti” del M5S: al
momento sono 25 i sena-
tori pentastellati orienta-
ti a votare contro la fidu-
cia al governo Draghi. Un
consistente gruppo auto-
nomo, se passasse la linea
dura e si arrivasse alla scis-
sione. Ma anche Pd e Lega
tentano un dialogo per te-
nere in mano il controllo
della parte politica dell’e-
secutivo. Lunedì sera l’in -

Procura di Roma, Tar riapre sfida«Non toccate
l’Uomo
di Altamura»
BA R I Netto rifiuto da Di-
partimento di Scienze
della Terra e Geoambien-
tali dell’Università di Ba-
ri, Parco Nazionale del-
l’Altra Murgia e Società
Italiana di Geologia Am-
bientale all’ipotesi di ri-
muovere, anche parzial-
mente, lo scheletro del-
l’Uomo di Altamura dalla
Grotta di Lamalunga.
Un’operazione che sareb-
be stata giustificata dalla
necessità di salvaguarda-
re il reperto, in quanto
esposto a degrado nella
sua attuale collocazione.
Secondo le tre organizza-
zioni, stupisce che si tor-
ni a parlare di estrazione
dell’intero reperto fossile
dell’Homo neandertha-
lensis, o almeno della ri-
mozione del cranio, dalla
sua sede naturale, in cui
è stato scoperto e ben
conservato per 150mila
anni. Il merito della con-
servazione va proprio al-
le particolari condizioni
ambientali in cui l’Uomo
di Altamura si è fossiliz-
zato: le grotte carsiche,
infatti, per loro caratteri-
stiche chimiche, fisiche e
micro-ambientali, vengo-
no considerate tra i più
preziosi archivi geologici
per gli studi che permet-
tono la ricostruzione dei
climi e degli ambienti.

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

Fisconline, da marzo
cambio di credenziali

contro tra i leader Nicola
Zingaretti e Matteo Salvi-
ni per parlare «di lavoro e
del prossimo blocco dei li-
cenziamenti» che si pensa
di far arrivare almeno si-
no all’estate. Ma anche
per trovare un metodo di
lavoro comune per soste-
nere il governo Draghi.

Ieri subito un nuovo
botta e risposta da neo al-
leati, dopo le tensioni sul-
lo stop alla riapertura de-
gli impianti sciistici. Te-
ma della nuova polemica:
l’irreversibilità dell’Euro.
Salvini, interrogato sulla
sua “conversione euro-
peista”, ha risposto che «al
mondo di irreversibile c’è
solo la morte, per fortu-
na» ed ha ricordato che
tutti «siamo nelle mani

del buon Dio». Parole che
Nicola Zingaretti non ha
lasciato cadere nel vuoto.
Il segretario dem ha repli-
cato: «L’Euro e l’Europa
sono la dimensione dove
pensare e rafforzare il fu-
turo dell’Italia». E per ri-
badire che sull’argomen -
to non sono ammessi dub-
bi, ha aggiunto: «Dovreb-
be essere superfluo ripe-

terlo». L’uscita del segreta-
rio leghista ha riacceso la
miccia anche nel Movi-
mento 5 Stelle. Tiziana Be-
ghin, capo delegazione al
Parlamento europeo, ha
notato che «il lupo perde il
pelo ma non il vizio».

«Banchiere al governo»
«Svolta europeista? Non è
un insulto - ha detto Sal-
vini, cercando in qualche
modo di non lasciare il
monopolio dell’opposi -
zione alla Meloni - Draghi
difenderà gli interessi de-
gli italiani in Europa me-
glio di chiunque altro. In
questo momento bisogna
andare al di là delle eti-
chette, altrimenti non
avrei mai dato la fiducia al
governo del banchiere».

5 0 . 191
dollari è la quotazione record
del Bitcoin, che ha sfondato la
soglia dei 50.000 dollari. La
criptovaluta ha segnato da ini-
zio anno un rialzo del 73%.

Non potendo essere
presente al dibattito sulla

fiducia per ragioni di salute,
desidero esprimere il mio

convinto sostegno alla scelta
del presidente Mattarella

per un governo presieduto
da Mario Draghi

Giorgio Napolitano
Ex presidente della Repubblica

Per chi metteva le magliette
“no Euro”, andare al governo

insieme a chi ha salvato
l’Euro, cioè Mario Draghi,

l’imbarazzo di spiegare
la conversione è loro,

non è certo mia
Stefano Bonaccini
Presidente Emilia Romagna

RO M A Spid, carta d’identità elet-
tronica (Cie) e Carta nazionale
dei servizi (Cns). Dal 1 marzo sa-
ranno queste le tre chiavi che i
cittadini potranno utilizzare
per accedere ai servizi telema-
tici dell’Agenzia delle Entrate.
In linea con quanto previsto dal
decreto Semplificazione del
2020, infatti, ricorda l’Agenzia,
dal 1 marzo non sarà più possi-
bile ottenere le credenziali di Fi-
sconline, cioè quelle proprie
dell’Agenzia, e nei prossimi me-
si quelle già in uso verranno pro-
gressivamente dismesse. Sarà
quindi necessario dotarsi di una
delle tre modalità di identifica-
zione e autenticazione (Spid,
Cie o Cns) riconosciute per i ser-
vizi on line di tutte le pubbliche
amministrazioni e che sono già

utilizzabili per accedere ai ser-
vizi delle Entrate. Il decreto
Semplificazione e Innovazione
digitale ha stabilito che l’acces -
so dei cittadini ai servizi della
pubblica amministrazione do-
vrà avvenire attraverso il Siste-
ma pubblico di identità digitale
(Spid) e la Carta di identità elet-
tronica (Cie), oltre alla Cns.
Quindi per chi già li utilizza non
cambia assolutamente nulla.

Per quanto riguarda invece i
professionisti e le imprese, po-
tranno richiedere le credenziali
Entratel, Fisconline o Sister, ri-
lasciate dall’Agenzia anche do-
po il 1 marzo e fino alla data che
sarà stabilita con un apposito
decreto attuativo, come previ-
sto dal Codice dell’amministra -
zione digitale.

RO M A Il Tar del Lazio ha accolto i
ricorsi di Marcello Viola e France-
sco Lo Voi contro la nomina di Mi-
chele Prestipino alla carica di pro-
curatore di Roma. Respinto invece
il ricorso di Giuseppe Creazzo. Il
Csm dovrà adesso rifare la delibera
rimettendo in gioco il procuratore
generale di Firenze Viola e il capo
della Dda di Palermo Lo Voi. Tor-
nano così a galla i veleni del caso
Palamara, che fu in gran parte de-

terminante nella corsa alla procu-
ra di Roma, in cui Prestipino pre-
valse su candidati in apparenza
più titolati di lui. Nella sentenza
che ha annullato la decisione del
Csm del 4 marzo 2020, il Tar del
Lazio ha preso atto delle osserva-
zioni difensive di Viola sui cambi
di atteggiamento della quinta
Commissione di Palazzo dei Mare-
scialli dopo la diffusione delle in-
tercettazioni di Palamara e sulle

esclusioni immotivate «in assenza
di elementi riscontrabili».

Intanto, in tema di Giustizia, «in
segno di rispetto verso il nuovo mi-
nistro della Giustizia, Cartabia»,
Più Europa e Azione hanno deciso
di congelare gli emendamenti sul-
la prescrizione «come segno di
apertura e fiducia nei confronti
della neo ministra che non ha an-
cora avuto modo di comunicare le
sue linee programmatiche».
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L’Uomo di Altamura. /M E T R O

Video sul web, ragazzo in cabina di guida
È stato identificato il ragazzo che ha postato su TikTok un video che lo mostra den-
tro la cabina di guida di un treno della Circumvesuviana di Napoli. È un 15enne di
San Giovanni a Teduccio e fa parte di una baby gang. L’azienda di trasporto aveva
precisato che la cabina «era disattivata perchè i comandi sono in quella anter iore».
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Le varianti preoccupano
«Monitorare i test rapidi»

CO RO NAV I RU S

RO M A Monitorare l’efficacia dei test an-
tigenici, i cosiddetti tamponi rapidi or-
mai di larghissimo utilizzo, nel rilevare
l’infezione da Covid con le nuove varian-
ti, sempre più diffuse. È quanto chiede il
ministero della Salute in una circolare
inviata ai ministeri, alle Regioni e a varie
associazioni mediche. Intanto Negli Sta-
ti Uniti sono state rilevate sette varianti
di coronavirus portatrici di mutazioni si-
mili. Tutte le varianti, riportate in uno
studio della Louisiana State University,
hanno ottenuto una mutazione nella
stessa posizione nel genoma e sembrano
appartenere allo stesso ceppo di un virus
sequenziato per la prima volta il 1 dicem-
bre, che successivamente è diventato
più comune.

L’allarme degli esperti
Si moltiplicano in Italia le voci degli
esperti che invitano alla massima caute-
la di fronte al moltiplicarsi dei casi con
variante. «Siamo tutti d’accordo che vor-
remmo riaprire tutto quello che si può
aprire. Però guarda caso io mi ritrovo ad
avere il reparto invaso da nuove varianti,
e questo riguarda tutta quanta l’Italia e fa
facilmente prevedere che a breve avre-
mo problemi più seri. Questa è la realtà
attorno alla quale è inutile fare ricami»

secondo Massimo Galli, primario infet-
tivologo al Sacco di Milano, sulla neces-
sità di valutare un nuovo lockdown.

Vaccini, Moderna ritarda
Sul fronte vaccini, si avvicina il via libera
all’uso di AstraZeneca fino ai 65 anni (at-
tualmente è prescritto solo per gli under
55). Dalla riunione di ieri tra ministero
della Salute, Aifa, Agenas e rappresen-
tanti delle Regioni, è emerso un sostan-

ziale accordo sull’ipotesi di ampliare il
range di età a cui viene consigliato il vac-
cino AstraZeneca. Moderna ha invece co-
municato che ci sarà ritardo nelle con-
segne nel mese di febbraio. «I ritardi sa-
ranno recuperati nel mese di marzo», ri-
feriscono fonti Ue. In Italia, intanto, il
commissario Arcuri avrebbe conferma-
to che «le Primule verranno ridimensio-
nate nel numero, ma quante ne verran-
no realizzate dipenderà dalle Regioni».

L’infettivologo Galli: «Ho il reparto invaso». AstraZeneca, verso l’ok fino a 65 anni

Scuola, i dubbi
dei presidi
sul rientro
RO M A Passaggio di consegne ieri in
viale Trastevere, dove l’ex ministro
Azzolina ha augurato «buon lavoro»
al nuovo responsabile dell’istruzio -
ne Patrizio Bianchi. A lui ha chiesto
«di continuare a lavorare per la scuo-
la in presenza: oggi le scuole in Italia
sono aperte, al contrario della mag-
gior parte dei Paesi europei ».

E proprio su questo tema, si è
espresso anche Antonello Giannelli,
presidente dell’Associazione nazio-
nale presidi, che è scettico sull’ipo -
tesi di un rientro a scuola al 100%
«tanto più con la variante inglese, ma
è certamente un obiettivo di lungo
termine, l’anno prossimo dovrem-
mo avere tutta la popolazione scola-
stica in classe. Non a caso abbiamo
chiesto un’accelerazione della cam-
pagna vaccinale». Anche Mario Ru-
sconi (Anp Lazio) evidenzia la neces-
sità di «mettere le classi in quaran-
tena e ricorrere alla Dad» in caso di
contagi con le nuove varianti E per i
ragazzi delle superiori, che si muo-
vono nel pomeriggio fuori dalla scuo-
la, i presidi chiedono anche che ven-
gono fornite mascherine più adegua-
te. Per il momento si procede in or-
dine sparso e già da lunedì prossimo,
per esempio, in Alto Adige, probabil-
mente non riapriranno la scuola ma-
terna, la scuola elementare e la scuo-
la media mentre le scuole superiori
proseguiranno con la didattica a di-
stanza.

N EWS
Pagina a cura di Serena Bournens

1 0 . 3 86
I nuovi casi Covid in Italia
nelle ultime 24 ore, contro
i 7.351 di lunedì, ma con
molti più tamponi:
274.019, circa 95mila in
più. Tanto che il tasso di
positività scende ancora,
da 4,1% al 3,8% di ieri.
I decessi invece sono in
aumento, 336.
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Lavoro, la strage di autonomi

Prima causa civile
contro Donald Trump

U SA Il presidente della
commissione della Ca-
mera Usa sulla sicurezza
interna, il democratico
Bennie Thompson, ha
presentato una denuncia
civile contro Donald
Trump e il suo avvocato
Rudy Giuliani accusando-
li di aver cospirato con i
gruppi armati di estrema
destra Proud Boys e Oath
Keepers per istigare l’as -
salto al Congresso.

Sos della principessa
ostaggio del padre

DU BA I Sos della princi-
pessa Latifa che in un vi-
deo accusa il padre, il ric-
chissimo emiro di Dubai
Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, di tenerla
in ostaggio contro la sua
volontà. In passato la
principessa Latifa ha ten-
tato, invano, anche una
fuga via mare dal Paese.

Australia, stuprata
in sede parlamento

AU ST R A L I A U n’ex dipen-
dente del governo au-
straliano ha denunciato
di aver subito due anni fa
una violenza sessuale
negli uffici del Parlamen-
to, dopo una serata con
un gruppo di colleghi del
Partito Liberale. La don-
na, oggi 26enne, aveva
riferito della violenza ai
superiori, ma era stata
invitata al silenzio.

Naufragio nel fiume
con oltre 60 vittime

CO NG O Una strage, con
oltre 60 vittime e centi-
naia di dispersi, si è con-
sumata sul fiume Congo
per il naufragio notturno
di un’imbarcazione sti-
pata con 700 persone a
bordo. Al momento sono
state tratte in salvo solo
300 persone.

Nevicate da record
dal Texas ad Atene

RO M A L’ondata di mal-
tempo che ha colpito gli
Usa ha ucciso diverse
persone. Tre morti in
Nord Carolina per un tor-
nado, altri otto in inci-
denti stradali per le stra-
de ghiacciate. Problemi
in Texas, dove non nevi-
cava da più di 150 anni.
In tutti gli Usa sono più
di 4 milioni le persone ri-
maste senza elettricità
con temperature sotto lo
zero. Intanto i greci si so-
no svegliati con l’insolita
immagine dell’Ac ro p o l i
di Atene imbiancata.

FLASH

Licenziamento e reintegra, parola alla Consulta

Nell ’annus horribilis “b r uc i at i ” 208mila. Eppure molti hanno provato a cambiare. Ecco come

RO M A Il virus ha “licenzia -
to”, solo nel 2020, 208mi-
la autonomi, tra impren-
ditori, professionisti e col-
laboratori. Una crisi senza
precedenti, lancia l’allar -
me Confesercenti, su cui è
urgente intervenire: ser-
vono subito politiche atti-
ve e di riconversione mi-
rate al lavoro autonomo.
Ma anche sostegni efficaci
per evitare che le attività
continuino a chiudere: se
continua così, circa
450mila imprese rischia-
no di sparire a causa della
pandemia. I lavoratori in
proprio e gli imprenditori
sono calati nel periodo di -
80mila unità, collaborato-
ri e coadiuvanti di -74mi-
la, i liberi professionisti di
-50mila. «Il calo dei lavora-
tori indipendenti - com-
menta Patrizia De Luise,
Presidente Confesercenti
- vale circa la metà della ri-
duzione complessiva del-
l’occupazione nel perio-
do, non può essere igno-
rato».

Cambio tutto
Tuttavia l’annus horribi-

lis dell’occupazione non
ha impedito il tentativo di
cambiare lavoro, anche in
tempi di Covid. A fine
2020, Ali SpA ha condotto

una ricerca di mercato
volta ad esplorare il senti-
ment dei lavoratori du-
rante la pandemia inda-
gando su come abbia inci-

so sulla volontà a ricerca-
re una nuova occupazio-
ne. Nel 2020 il 91% ha cer-
cato attivamente migliori
posizioni professionali,

nonostante l’incertezza.
Solo 1 su 10 dichiara di
non essersi candidato, so-
prattutto per due ragioni:
aveva da poco cambiato
lavoro (38,3%), o perché
contento dell’attuale po-
sizione lavorativa (23,9%).
Il primo canale scelto da-
gli utenti è l’Agenzia per il
lavoro, seguono i “mar -
ketplace” (62%). LinkedIn
rimane il social per eccel-
lenza nella ricerca.

RO M A Quale tutela per il lavorato-
re licenziato per giusta causa per
un fatto di cui è stata poi accerta-
ta l'insussistenza? E’ il nodo che
la Corte Costituzionale è chiama-
ta a sciogliere, relativo all'articolo
18 dello Statuto dei lavoratori.
Nella camera di consiglio del 24
febbraio, i giudici della Consulta
esamineranno la questione di le-
gittimità sollevata dal tribunale
di Ravenna sull’articolo 18 oggi in
vigore, nella parte in cui prevede

che, nelle ipotesi in cui il giudice
accerti la manifesta insussistenza
di un fatto posto a fondamento di
un licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, “possa” e non
“debba” applicare la tutela della
reintegra.

Secondo il rimettente, tale di-
sposizione contrasterebbe con
l’articolo 3, primo comma della
Costituzione, in quanto si tratte-
rebbero “in modo ingiustificata-
mente differenziato”, a livello

delle tutele applicabili, due situa-
zioni identiche - il licenziamento
per giusta causa e il licenziamen-
to per giustificato motivo oggetti-
vo dei quali sia accertata in giudi-
zio l’infondatezza - e la qualifica-
zione del licenziamento dipende-
rebbe solo dall’individuazione
scelta dal datore di lavoro che in-
ciderebbe così sul diritto di azio-
ne del lavoratore, causando una
lesione dell’articolo 24 della Co-
stituzione.

Non solo difficoltà:
molti pronti ad assumere
RO M A In chiusura di un
anno difficile oltre la me-
tà delle aziende ha co-
munque ampliato l’orga -
nico: il 25,8% afferma in-
fatti di aver assunto addi-
rittura più professionisti
di quanto previsto, il 36%
ha assunto anche se in
numero ridotto rispetto
ai piani, mentre il 25,7%
non ha assunto nessuno e
il 12,5% ha dovuto ridurre

l’organico. Sono i dati di
InfoJobs, piattaforma per
la ricerca di lavoro onli-
ne. Il dato più incorag-
giante riguarda il 2021: la
maggior parte delle
aziende intervistate af-
ferma di essere pronto ad
ampliare il numero di ri-
sorse. Il 47% è ottimista su
un incremento, seppure
debole, il 25,7% addirittu-
ra dichiara di prevedere

un aumento consistente,
dovuto al fatto che il bu-
siness in cui opera o non
si è mai fermato o è in ri-
presa. Rimane un 12,5%
che prevede nuove as-
sunzioni solo in caso di
sostituzione delle risorse
dimissionarie, un 9,7%
che non intende assume-
re in nessun caso e un
5,6% che valuta di ridurre
l’organico.

CO R P O R AT E +
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Autonomi tra imprenditori, pro-
fessionisti e collaboratori che
hanno perso il lavoro nel 2020

91 %
Quelli che hanno cercato atti-
vamente migliori posizioni pro-
fessionali nel 2020

32%
Quelli che cercavano attivamen-
te lavoro e, alla fine, lo hanno
t ro vato

Alessia Lautone
d i re t to re
di LaPresse
Cambio al vertice di LaPresse.
Alessia Lautone è il nuovo di-
rettore responsabile, affiancata
dal Nicola Assetta, già vicedi-
rettore per l’area video nomi-
nato condirettore, e Caterina
Parise vicedirettore per il coor-
dinamento dell’agenzia stam-
pa. Lautone, romana, 54 anni,
due figli grandi, arriva in La-
Presse dopo aver lavorato per
18 anni in Adnkronos, di cui
sette nel ruolo di direttore re-
sponsabile.
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 a La droga della ‘ndrina
era gestita da Sacrofano

Va c c i n o,
3 0 0 m il a
le dosi
nel Lazio
C I T TÀ Comunicate le
prime disponibilità de-
gli slot per under 55
anni riservate agli ope-
ratori del Corpo della
polizia locale di Roma
Capitale. Si inizierà do-
mani presso l’Hub vac-
cinale del parcheggio
lunga sosta dell’aero -
porto di Fiumicino.
Sempre giovedì inizie-
ranno le vaccinazioni
anche per la polizia lo-
cale del Comune di
Fiumicino, territorio
che ospita l’Hub vacci-
nale. Tutte le altre poli-
zie locali dei comuni
della provincia di Ro-
ma hanno ricevuto
una comunicazione da
parte del Prefetto per
organizzare le rispetti-
ve somministrazioni.

Ieri è stata superata
quota 295 mila dosi
somministrate nel La-
zio e sono oltre 116 mi-
la le persone che han-
no ricevuto i richiami.
Sulle vaccinazioni over
80, si va verso le 55 mi-
la vaccinazioni over
80. A ieri prenotati 262
mila anziani.

C I T TÀ Gestivano un traffi-
co di droga per milioni di
euro da un’autofficina di
Sacrofano, un solarium
alla Borghesiana e un bar
in zona Casalotti. Ma la
‘ndrina “calabro romana”
è sta smantellata da una
operazione dei carabinie-
ri della compagnia di Ro-
ma che ha visto militari
impegnati nelle province
di Roma, Reggio Calabria,
Venezia e Grosseto, per ar-
restare 33 persone inda-

gate, a vario titolo, di as-
sociazione finalizzata al
traffico internazionale di
sostanze stupefacenti,
cessione e detenzione ai
fini di spaccio, estorsione
aggravata dal metodo ma-
fioso, intestazione fittizia
di beni, detenzione e por-
to abusivo di armi.

L’organizzazione era
complessa e ramificata ed
è stata meticolosamente
ricostruita dagli investi-
gatori a partire dalle prin-

cipali fonti di approvvi-
gionamento Colombiane
fino agli ultime estremità
di spaccio di cocaina, ma-
rijuana e hashish che si
estendevano nelle zone di
Casal del Marmo, Prima
Porta, Borghesiana e nei
Comuni di Sacrofano, Ria-
no, Capena, Morlupo e
Cerveteri. Al vertice Pa-
squale Vitalone 46 anni,
pluripregiudicato, della
'ndrina Alvaro di Sinopoli
(Rc), che da tempo si è sta-

bilito a Sacrofano da dove
dirigeva le attività illecite
avvalendosi di familiari.

Le investigazioni si so-
no focalizzate su attività
commerciali: l’autoffici -
na a Sacrofano, considera-
ta la base logistica; un so-
larium, utilizzato come
base dai responsabili del-
la piazza di spaccio della
zona Borghesiana; un bar
tabacchi a Casalotti, gesti-
to in prima persona da Vi-
talone.

Affitto calmierato,
1000 nuove case

C I T TÀ A Santa Palomba
previsti quasi 1.000 nuo-
vi appartamenti in loca-
zione calmierata, affitto
a riscatto o vendita con-
venzionata. Circa 200 gli
alloggi che sono a dispo-
sizione per l’e m e rg e nz a
a b i t at i va .

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

Un volo tragico
dal viadotto
alla Farnesina
Un uomo di circa 45 anni è
morto nel primo pomeriggio
precipitando, mentre era alla
guida della sua auto, dal via-
dotto su cui passa via degli Orti
della Farnesina. La macchina,
dopo un volo di circa 8 metri, è
stata ridotta ad un ammasso di
lamiere dal cui interno i vigili
del fuoco hanno estratto il cor-
po dell'uomo ormai senza vita.
Sul posto, oltre a vigili del fuo-
co e operatori 118, anche gli
agenti della polizia locale.
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Photo shoot

Percentuale di persone che hanno dichiarato
di aver consumato pancake almeno una volta.

POTSDAMER PLATZ

IL NUMERO

Una passante in mascherina contro il coronavirus passeggia tra pioggia e nebbia in Potsdamer Platz a Berlino (Germania). /AP
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Il vizio di Meghan di rubare la scena

Tu chiamali se vuoi Royal-scre-
zi, di quelli che accendono ri-
valità mai sopite fra parenti

coronati. È il caso di Me-
ghan e di Harry che an-
nunciano al mondo, fur-
bescamente nel giorno di
san Valentino, l’arrivo di
un secondo bebè. E fini-
scono per oscurare la cu-
gina Eugenie, figlia di Sa-
rah Ferguson e del princi-
pe Andrea, che pochi
giorni prima del loro annuncio ha
dato alla luce il suo primogenito. I
riflettori, in poche ore, si sono spo-
stati tutti su Meghan e Harry che
già nel 2018, era il 16 ottobre, riu-
scirono a rompere le uova nel real-

paniere di Eugenie, proprio nel
giorno del suo matrimonio. Cosa
accadde? Rivelarono ai parenti che

sarebbero diventati geni-
tori di Archie e tutti furo-
no galvanizzati dal lieto
evento, quasi dimentican-
dosi che in quelle stesse
ore la povera cugina stava
indossando il velo, sulla
testa la tiara della nonna
regina. Lei Eugenie, alle
nozze di Harry, era stata

apostrofata anche come una delle
due sorellastre di Cenerentola. Un
destino, dunque, avverso, che pro-
prio sul momento più bello si di-
verte a schiacciare il bottone del-
l’oblio...

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Ritmi stravolti, orari impossibili, famiglie
in crisi per riprendere i figli da scuola, da
sport, dal catechismo: l’attivazione della

dad, lo smartworking, la necessità del distan-
ziamento hanno portato caos e apprensione.
Molte volte la convivenza forzata per orari
prolungati e la necessità di condividere devi-
ces, orari, spazi, ha generato e sta generando
ansie e conflitti. A volte esplosivi. Chi paga il
prezzo più alto non sono gli adulti ma i giova-
nissimi. Dall’ospedale Bambin Gesù arriva
una notizia terribile: l’allarme per il numero
crescente di giovani che tenta il suicidio o pra-
tica atti di autolesionismo. Stefano Vicari, re-
sponsabile di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, dice che la prima volta il
100% dei posti letto è occupato da tentativi di
suicidio e che al pronto soccorso ogni giorno
c’è almeno un ricovero per autolesionismo. Il
governo dovrebbe tener conto di questo lato
della crisi: un aspetto meno appariscente, che
grida meno di altri ma che fa più male di tutti.
Gli adulti si buttano nei loro doveri quotidia-
ni e si difendono: i giovani invece sono l’anel -
lo debole. Una crisi come questa può sfociare
nello riscoprire antichi valori come quello
della solidarietà tra famiglie vicine, l’aiuto del
quartiere, la vicinanza dei colleghi per arriva-
re ad affrontare situazioni che una famiglia
da sola non può assolutamente affrontare.

Quei ritmi stravolti preoccupano

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Vittoria Belvedere
Rosita Celentano
Valeria Mazza
Leonardo Pieraccioni

1801
Thomas Jefferson 
eletto presidente Usa
1933
Il per iodico Ne-
wsweek viene pubbli-
cato per la prima vol-
ta

1990
Viene istituita la Festa
del gatto
1992
Milano: con l’a r re s to
di  Mario Chiesa co-
mincia l’inchiesta Ma-
ni pulite

Sguaino la spada come Lady
Oscar e piango d’emozione.
Grazie grazie grazie!

Andrea Delogu
Conduttrice tv

(Cavaliere della Repubblica)
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B assino
ci regala
il primo oro
SCI Marta Bassino si è lau-
reata campionessa del
mondo del parallelo indi-
viduale ai campionati
mondiali di Sci di Cortina
d’Ampezzo. In finale ha
sconfitto l’austriaca Ka-
tharina Liensberger. Mar-
ta, protagonista in questa
stagione nello slalom gi-
gante con 4 vittorie su 6
gare di Coppa del mon-
do, nella fase finale ha
eliminato la slovena Me-
ta Hrovat agli ottavi, la
connazionale Federica
Brignone ai quarti e la
francese Tessa Worley in
semifinale. «Incredibile,
bellissimo- ha detto Mar-
ta a fine gara - ero emo-
zionata già nel run dove
ho realizzato che avrei
giocato per il primo e se-
condo posto». L’oro, ha
concluso la campionessa
a «è la ciliegina sulla tor-
ta, per ora, ma non è fini-
ta, credo tanto nel gigan-
te. Mi tolgo un grande pe-
so ma so che posso fare
bene e che si deve com-
battere sempre e che se
vuoi puoi farcela sem-
pre».

Sky Racing Team VR46 a tutto gas
Luca Marini debutta in MotoGp

Cristiano Ronaldo torna
nel “suo” Portogallo, ma

non sarà una passeggiata:
il Porto ha una difesa

blindata, capitanata dal
rude Pepe, suo vecchio

a m i co. /L APRESSE La Juve
nella tana
del Porto

C A LC I O Vecchia volpe Ser-
gio Conceiçao. In attesa di
Porto-Juventus di questa
sera (ore 20.45, diretta
Sky) l’allenatore dei por-
toghesi tesse le lodi dei
bianconeri, ma sotto sot-
to prepara la trappola.
«Ronaldo è il migliore al
mondo, è un orgoglio per
tutto il Portogallo quando
gioca per la nazionale, ma

la Juve non è solo Cristia-
no: ha tanti altri giocatori
forti e pericolosi». Oltre le
belle parole di circostan-
za, però, c’è la trappola
predisposta dall’allenato -
re portoghese: per i bian-
coneri ha pronto un muro
difensivo in piena regola.
Il Porto infatti è l'unica
squadra a non aver ancora
subito gol in casa in que-

sta Champions. In assolu-
to non subisce una rete da
ben cinque partite, per
un’imbattibilità che dura
ormai da 467 minuti. Una
palude da attraversare,
per Cr7 e compagni.

Cose che Andrea Pirlo
sa benissimo, comunque:
«Ci aspetta una partita
complicata, loro difendo-
no molto bene. Sono mol-

to bravi a stringere le li-
nee, stile Atletico Madrid,
dovremo avere pazienza e
ragionare nell’ottica dei
180 minuti». I bianconeri,
arrivati ieri sera tardi in
Portogallo, si sono rifugia-
ti in un ritiro blindato.
Stasera però dovranno
uscire allo scoperto: Pirlo
proporrà un 442 con Chie-
sa, Morata e il solito CR7.

Per la lite con Conte
tapiro ad Agnelli
Tapiro d'oro ad Andrea
Agnelli per il botta e risposta
nella semifinale di Coppa Ita-
lia, con Antonio Conte:
«Ogni tanto la passione nel
nostro lavoro porta ad anda-
re oltre le regole delle buona
maniere», ha detto Agnelli.

Champions League: bianconeri stasera in Portogallo. Conceiçao prepara il muro “anti-CR7 ”

spor t@metroitaly.it

Il derby stavolta vale lo scudetto
Ibra e Lukaku, la sfida è aperta
C A LC I O Sono dieci anni esatti che un der-
by di Milano non vale lo scudetto. Il Mi-
lan visto a La Spezia è troppo brutto per
essere vero: i rossoneri dovranno per
forza rimettere le lancette indietro e tor-
nare - magari già giovedì a Belgrado in
Europa League -la squadra bel oliata
messa insieme da Pioli. I nerazzurri han-
no molte più certezze rispetto all’anda -
ta (una tra tutte, la forza devastante di
Lukaku), e forse sono i favoriti. La vit-
toria dell’Inter vale la fuga, quella del
Milan il controsorpasso. Certo la sfida

nella sfida è quella tra gli uomini sim-
bolo Ibra e lukaku (qui di lato il murales
apparso nei pressi dello stadio milanese
e che che raffigura il loro scontro in Cop-
pa): il belga ha appena superato i 300 gol
in carriera. Ibra, invece, le 500 reti con i
club. Si capisce bene e che da loro ci si
aspetti tanto. proprio sulla violenta lite
in campo tra i due, a giorni potrebbe ar-
rivare la decisione della Procura della
Figc ( il sentore è che si risolverà tutto in
un patteggiamento). Insomma, la sfida è
in campo: domenica alle 15.Il murales apparso nei pressi di San Siro. /L APRESSE

S P
 O R
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M OTO G P Finalmente il
grande giorno è arrivato.
Sky Racing Team VR46:
presentate le squadre e
piloti del Motomondiale
2021. La stagione sta per
decollare ma il primo
obiettivo è già raggiunto:
il debutto di Luca Marini
(fratello di Valentino Ros-
si) in MotoGP con il Team
Sky VR46 Avintia. Nuova
partenza invece per la

Moto2 con Marco Bezzec-
chi (tra i protagonisti del-
la lotta per il titolo nel
2020) e il giovane rookie
Celestino Vietti Ramus
(al suo esordio su Kalex
nella nuova categoria). Le
nuove livree MotoGP e
Moto2 2021 presentano
lo stesso aspetto: il tocco
grigio chiaro satinato di-
venta nero lucido, con un
gioco di contrasti intro-

dotto dall’azzurro cro-
mato. Un augurio al fra-
tello maggiore Valentino
Rossi, che proprio ieri ha
compiuto 42 anni, Luca
Marini sente di farlo: «Gli
auguro di essere felice, di
fare quel che più gli pia-
ce» ha detto in attesa di
sfidarlo in pista, sogno in-
seguito da quando, ricor-
da, «scorrazzavo per i box
quando lui gareggiava». Il team al completo /L APRESSE



w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 17 febbraio 202110

FO
 C U

 SPagina a cura di Patrizia Pertuso l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Tanti auguri
ai gatti
del mondo

GAT T I Si celebra oggi la
Giornata Mondiale del
Gatto. E per l’occasio -
ne, sulle piattaforme
Tvod, distribuito da
Wanted Cinema e pa-
trocinato dall’Enpa,
esce Sos Gatto, un docu-
film che sarà presenta-
to alle 19, in diretta,
sulle rispettive pagine
Facebook. Ambientato
a New York, racconta
le vicende di quattro
professionisti che la-
vorano per recuperare
i felini dall’abbandono
e dal randagismo. Ne-
gli ultimi 10 anni, a
Brooklyn, i gatti randa-
gi sono ben 500 mila. I
registi Rob Fruchtman e
Steven Lawrence punta -
no proprio su questo
aspetto. Il film verrà
programmato in oltre
40 sale virtuali e il ri-
cavato andrà a contri-
buire al finanziamen-
to del crowdfunding
“Cinemarmocchi”,
una raccolta fondi per
aprire la prima sala ci-
nematografica a misu-
ra di bambino a Mila-
no, nel quartiere
Giambellino. La rac-
colta fondi è online su
Produzioni dal Basso.

Code di casa, vademecum per l’adozione
Patrizia Pertuso

ANIMALI Adozione, possesso re-
sponsabile, abbandono. Su que-
sti tre punti si basa la nuova cam-
pagna del Ministero della Salute
Code di casa ( w w w. c o d e d i c a s a . i t ) ,
organizzata in collaborazione
con la Federazione Nazionale
dell’Ordine dei Medici Veterinari
Italiani (FNOVI), l’Associazione

Nazionale Medici Veterinari Ita-
liani (ANMVI), la Società Italiana
di Medicina Veterinaria Preven-
tiva (SIMeVeP) e con le principali
associazioni che a livello nazio-
nale si occupano della difesa de-
gli animali (quali ENPA, LAV, LEI-
DAA, LNDC, OIPA). Con tutti loro,
testimonial d’eccezione Tiziano
Ferro. Perché abbandonare un
animale, oltre che essere un rea-

to, è anche un gesto di profonda
irresponsabilità.

Fino all’inizio di febbraio, dati
del Ministero alla mano, si con-
tavano circa 11 milioni e 800 mi-
la cani e 641 mila gatti di proprie-
tà iscritti all’anagrafe nazionale
animali d’affezione. Dopo il
boom di adozioni (scriteriate, ag-
giungerei) nel periodo del primo
lockdown lo scorso anno in esta-

te è esponenzialmente cresciuto
il numero degli abbandoni di ani-
mali da compagnia.

La campagna Code di casa si po-
ne l’obiettivo di accompagnare
l’umano nel percorso di adozio-
ne, scegliendo l’animale più con-
sono al suo stile di vita ed aiutan-
dolo a formarsi per offrire al suo
amico peloso le cure necessarie
per tutta la vita.

P E
T S
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Arisa: «Io,
una signorina
che si adatta»

Orietta Cicchinelli

MUSICA Con Potevi fare di
più Arisa sarà a Sanremo.
Parte del suo prossimo al-
bum, il brano, scritto da
Gigi D’Alessio, parla di un
momento di liberazione
da una relazione tossica.
Veterana del Festival, Ari-
sa resta quella di sempre:
semplice, nonostante i
tanti look, la voce unica.
«Sono un’esteta e un’este -
tista: mi piace cambiare
punto di vista davanti allo
specchio. M’immedesi -
mo molto nelle persone
che ho vicino» spiega, tor-
mentando una ciocca di
lunghi capelli tra le dita.
Arisa, perché ha scelto una
canzone di Gigi?
«Ascoltando il brano ho
sentito una grandissima
verità e autenticità. È un
riflesso di quel che sono
oggi della mia storia che
non è così unica. Con Gigi
abbiamo spesso parlato di

noi. Io devo cantare cose
autentiche, in cui ritro-
varmi e, sì, può capitare a
tutti lo stesso periodo: l’a-
more è circolare. Gigi è un
maestro della musica e ha
girato il mondo. E poi mi
voglio avvicinare alla mia
terra. Dato che non posso
cantare in lucano, mi so-
no voluta approcciare a
un sentimento napoleta-
no».
È terapeutico un brano così?
«Esorcizzo la sofferenza, i
capitoli della mia vita con
le canzoni. E quel che non
ti uccide, ti fortifica. An-
ch’io ho scritto brani an-
che in napoletano: ho pre-
so coraggio, oggi sono più
forte e indipendente. Vor-
rei portare all’estero la
mia musica in italiano: ci
tengo molto alle nostre
tradizioni. Siamo un gran-
de Paese: vogliamo somi-
gliare all’America eppure
abbiamo tanto da dare».
Che messaggio vuole che ar-

rivi con questo
i n e d i to ?
«Un invito per tut-
ti ad avere consapevolez-
za che nella vita si può es-
sere felici. La felicità è un
diritto. Bisogna prendersi
la responsabilità perché
le cose cambino».
Siamo ancora in un Paese dif-
ficile per le donne…
«Essere donna è già com-
plicato e poi il mondo di-
scografico è molto ma-
schile. Per fortuna siamo

L’artista, che sarà al Festival
con “Potevi fare di più”, si racconta

Rosalba Pippa (classe 1982) in
arte Arisa, ha già vinto il Festival

di Sanremo due volte: nel 2009
con il brano “Sincer ità” e nel

2014 con “Co nt ro ve nto ”.
La cantautrice sarà alla kermesse

ligure per la settima volta.
/FOTO BOGDAN PLACOV

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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brave a trovare
degli escamota-

ge: l’istinto materno, che
non è solo partorire un fi-
glio, ci salva».
Per la serata Cover avrebbe
voluto cantare cosa?
«Volevo fare ‘O scarrafone.
Con chi mi sarebbe pia-
ciuto condividere il pal-
co? Stevie Wonder!».
È ormai una veterana: sarà la
sua settima volta al Festival.
«Ma questo sarà un Sanre-
mo speciale, con tante dif-

ficoltà, perché, al di là di
come andranno le cose,
sarà una ripartenza. Non
vedo l’ora di tornare a can-
tare e di farlo proprio al-
l’Ariston, per condividere
la sensibilità di un brano
come Potevi fare di più. Mi
mancherà la calca tipo pa-
rata da star e la dimensio-
ne festivaliera. Il pubblico
che ti fa capire se stai fa-
cendo bene o male: attra-
verso i loro occhi ho un ri-
scontro. Difficoltà per noi
artisti? Rispetto a quelle
delle persone comuni che
devono andare a lavorare
tutte le mattine, se un la-
voro ancora lo hanno… Io
mi sono organizzata
prendendo una casa e ov-
viando con i social. Ma Sa-
nremo non si può ferma-
re».
Lei ha sempre cantato l’amo -
re: cosa ha capito sul tema?
«Che è semplice: se stai be-
ne con una persona ci stai
bene e basta! Il tempo è
poco per essere felici: non
ci rendiamo conto di spre-
carlo, ma dobbiamo pri-
ma sviluppare un po’ di
amore per se stessi».
Il suo lockdown?
«Ho sofferto la mancanza
di contatto con la gente.
Da luglio ho fatto piccoli
concerti, ma non mi sono
abbattuta. Ora mi sto de-
dicando ad Amici e mi pia-
ce il lavoro con i ragazzi».
Che dice dei live streaming?
«Un modo per andare
avanti e sconfiggere i mo-
stri esterni... Ci si adatta ai
tempi: e anch’io sono una
signorina che si adatta».

Possiamo essere felici
se impariamo prima

a volerci bene, accettando
i cambiamenti e usando

il dolore per crescere.
Arisa
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