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Paura varianti,
la Ue aumenta
le dosi di vaccini
RO M A Cresce la preoccupazione per la
diffusione nel mondo delle varianti. In
Italia quella “inglese” sta correndo ve-
loce e in alcune aree del Paese è già am-
piamente prevalente. La minaccia delle
varianti spinge la presidente della
Commissione Ue, Ursula Von der Le-
yen, ad annunciare la nuova strategia
vaccinale: già siglati nuovi contratti
per 300 milioni di dosi ulteriori di Mo-
derna e 200 di Pfizer. A PAG. 3

Calvizie, ora si spera
nelle cellule staminali

A PAG. 4

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. /L APRESSE

Robot asporta tumore
con la paziente sveglia

A PAG. 4
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L’I t al i a
di SuperMario

Il verde («dobbiamo lasciare
un buon pianeta»), l’E uropa

(«l’euro è irreversibile»), il virus
(«è il nemico di tutti»),
l’unità («è un dovere»).

Draghi al Senato “d i p i n ge ”
le cose da fare. Subito

A PAG. 2

La Juve cede al Porto
Stasera Milan e Roma

A PAG. 8

Al via un restauro hi-tech
per Palazzo Madama

A PAG. 6

Renga: «A Sanremo
rip artiremo»
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Riforme, green, unità
Il programma ora c’è
Draghi al Senato cita Cavour, evoca ambiente e vaccino, incassa la fiducia (oggi alla Camera)

RO M A «Combattere con
ogni mezzo la pandemia e
salvaguardare le vite dei
nostri concittadini: una
trincea dove combattia-
mo tutti insieme, perché il
virus è nemico di tutti».
Mario Draghi arriva in Se-
nato poco prima delle 10
per il primo passaggio par-
lamentare del suo gover-
no, parla per 51 minuti, e
incassa il voto di fiducia e
il consenso delle forze po-
litiche che sosterranno «il
governo del Paese» dopo
aver concluso il suo di-
scorso con un appello al-
l’unità che «non è un op-
zione, ma un dovere». Il
presidente delinea le
priorità: crisi sanitaria,
economica, sociale, edu-
cativa. Con un obiettivo a
lungo termine: «Lasciare
un buon pianeta, non solo
una buona moneta».

Vaccino e sanità
«La nostra prima sfida è,
ottenutene le quantità
sufficienti, distribuirlo ra-
pidamente ed efficiente-
mente. Abbiamo bisogno
di mobilitare tutte le ener-
gie, ricorrendo alla prote-
zione civile, alle forze ar-
mate, ai tanti volontari.
Non dobbiamo limitare le
vaccinazioni all’interno
di luoghi specifici». «Raf-
forzare la sanità territoria-
le e affidare agli ospedali

Etna, dopo la “pioggia di pietre”
partita la pulizia di tutta Catania

Le vespe
fanno anche
da balia
LO N D R A C’è un tipo di ve-
spa che fa da balia, occu-
pandosi di badare ai nidi
vicini. Lo hanno scoperto
gli scienziati dell’Univer -
sità di Bristol e dell’Uni -
versity College di Londra,
che hanno pubblicato un
articolo sulla rivista Na-
ture Ecology & Evolution.
Nel lavoro sono stati stu-
diati circa 20 mila piccoli
esemplari di Polistes ca-
nadensis, specie di vespe
neotropicali note anche
come vespe di carta ros-
se, e gli adulti che li accu-
divano, provenienti da
91 diverse colonie. «Le ve-
spe di carta prendono il
nome dalla sostanza che
producono per costruire
i loro nidi - spiega Patrick
Kennedy dell’Università
di Bristol - una miscela di
fibre vegetali e saliva che
assume una conforma-
zione simile alla carta.
Abbiamo scoperto che
quando il numero di co-
lonie aumenta, le singole
vespe operaie possono
aiutare i nidi vicini con
meno esemplari a gestire
i piccoli». In questo modo
«le vespe compiono atti
altruistici perchè spendo-
no tempo ed energia per
raggiungere i nidi dei vi-
cini e occuparsi dei picco-
li, ma ottengono il van-
taggio di l’assicurazione
che il Dna che condivido-
no sopravviva con la co-
lonia assistita».

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

La Maturità verso colloquio orale e tesina

le esigenze sanitarie acu-
te, post acute e riabilitati-
ve».

S cuola
«Dobbiamo tornare a un
orario scolastico normale,
anche distribuendolo su
diverse fasce orarie. Dob-
biamo fare il possibile per
recuperare le ore di didat-
tica in presenza perse so-

Agli italiani piace
la “t ra n s i z i o n e
e co l o g i c a”
Italiani sempre più attenti al-
le tematiche ambientale tan-
to che oltre il 50% accoglie
favorevolmente l'istituzione
del ministero della Transizio-
ne ecologica; mentre risulta
contrario appena il 3,1% del-
la popolazione. Emerge da
u n’indagine commissionata
da Facile.it agli istituti di ri-
cerca MuP Research e Nor-
stat, svolta tra il 15 ed il 16
febbraio, che ha interessato
un campione di 1.005 indivi-
dui fra 18 e 74 anni. Tuttavia
il 31,5% dichiara di non aver-
ne capito la funzione.

300,9
Nel 2019 sono stati spesi 300,9
miliardi in prestazioni pensio-
nistiche, pari a un aumento del
2,5% rispetto all’anno preceden-
te mentre rimane sostanzial-
mente stabile il numero di pen-
sionati, che sono poco più di 16
milioni a fronte di 22,8 milioni
di assegni erogati. Il dato rivela
come sono 5,2 milioni (32,7%
del totale) coloro che cumulano
due o più prestazioni. E’ q u a nto
emerge dal report Istat sul si-
stema pensionistico.

Dalle sue parole
una conferma:

l’Italia è in buone mani
Nicola Zingaretti

Segretario Pd
Lo avete sentito? Draghi

ha dato una visione
Matteo Renzi
Leader Italia Viva

Da Draghi un intervento di
generica visione politica

Giorgia Meloni
Leader FdI

E' una felice circostanza
quella di ritrovarsi con un

uomo così alla guida
del Paese

Mario Monti
Senatore a vita

Ho ritrovato il Draghi della
Banca d’Italia e della Bce.

Siamo fortunati, io mi sento
fortunato. Che Dio ce la

mandi buona
Renato Brunetta

Ministro della PA

RO M A Un esame in linea
con quello dello scorso an-
no, costituito da un collo-
quio orale e una tesina.
Improbabile che vi sia uno
scritto. Potrebbe essere
questa l’impostazione
della prossima maturità
anche se di ufficiale anco-
ra non c'è nulla e non fil-

trano indiscrezioni. Al mi-
nistero di viale Trastevere
c'è stato il passaggio di
consegne tra Lucia Azzoli-
na e Patrizio Bianchi e il
dossier scuola, con tutte le
priorità legate anche al te-
ma della sicurezza in tem-
pi Covid, è corposo.

Prioritario su tutte è la

maturità su cui dovrebbe
arrivare in tempi molto
brevi l’ordinanza del mi-
nistro Bianchi, probabil-
mente entro la fine di que-
sta settimana, con i detta-
gli relativi alle date e alle
modalità di svolgimento
degli esami di terza media
e di maturità. Non ci do-

vrebbe essere comunque
una linea di discontinuità
troppo forte rispetto al-
l’impostazione voluta da
Azzolina nell’anno 2020.

A fronte di tutte l diffi-
coltà, dovrebbe esserci un
impianto di maturità giu-
sta ma che tenga conto
della particolare situazio-

ne storica: l’esame do-
vrebbe essere basato di
nuovo, quindi, su un collo-
quio orale e prevedere la
presentazione di una tesi-
na. Già l’anno scorso i ra-
gazzi dovevano portare
un elaborato, su due mate-
rie, da presentare alcuni
giorni prima.

C ATA N I A Catania e diversi paesi dell’hin -
terland, all’indomani della spettacola-
re eruzione, si sono svegliati coperti da
uno strato di cenere lavica. Martedì po-
meriggio l’Etna ha dato vita, per un’o-
ra, ad una fase parossistica dal cratere
di Sud-Est con fontane di lava incande-
scente alte diverse centinaia di metri e
una colata che si è riversata nella de-

sertica Valle del Bove, con ricadute di
materiale piroclastico sui centri abitati
fino a Catania e nel siracusano, a decine
di chilometri dall’Etna. Al via le pulizie
delle strade e la conta dei danni a vei-
coli, immobili, coltivazioni. La pioggia
di cenere e lapilli lavici ha interessato
anche l’aeroporto internazionale di Ca-
tania, che ieri è stato riaperto.
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prattutto nel sue».

Riforme alla Cavour
Lo sguardo va oltre il con-
tingente e Draghi cita Ca-
vour per annunciare che il
governo metterà mano al-
le riforme, che «se com-
piute a tempo, invece di
indebolire l’autorità, la
rafforzano». Quelle più ur-
genti sono quelle legate al

Recovery Fund (che sarà
gestito dal ministero del-
l’Economia), investimen-
ti pubblici, fisco («Serve
un intervento complessi-
vo», dice citando il model-
lo danese) pubblica ammi-
nistrazione (urgente è lo
smaltimento dell’arretra -
to accumulato) e giustizia
civile per aumentarne l’ef -
ficienza.
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Allarme varianti, l’Ue
accelera con i vaccini

CO RO NAV I RU S

RO M A Il numero di nuovi
casi di Covid-19 nel mon-
do è diminuito del 16%
negli ultimi sette giorni,
attestandosi a 2,7 milio-
ni. Lo riferisce l’Oms che
sottolinea come il calo
prosegue per la quinta
settimana consecutiva.
Allo stesso tempo au-
menta la preoccupazione
per la diffusione nel mon-
do delle varianti, con un
numero crescente dei
Paesi interessati al conta-
gio. In Italia la variante
inglese di Sars-Cov-2 sta
correndo molto veloce e
in alcune aree d’Italia è
già ampiamente preva-
lente, spiega Arnaldo Ca-
ruso, presidente della So-
cietà italiana di virologia.
Il panorama che si sta de-
lineando - avverte - mo-
stra che «accanto alle va-
rianti inglese, brasiliana
e sudafricana di cui più si
parla sta emergendo una
miriade di altre varianti
che cominciano a preoc-
cupare». L’ultima a preoc-
cupare è la B1525, mai de-
scritta prima, e indivi-
duata all’Istituto Pascale

di Napoli in un viaggiato-
re proveniente dala Nige-
ria. Questa variante ha
una serie di mutazioni
che destano preoccupa-
zione perché potrebbero
comportare una resisten-
za agli anticorpi e ai vac-
cini. A fronte della cre-
scente minaccia delle va-
rianti ieri la presidente
della Commissione Ue

Ursula Von der Leyen ha
annunciato la nuova stra-
tegia vaccinale: ha già si-
glato nuovi contratti (300
milioni di dosi ulteriori di
Moderna e 200 di Pfizer),
ha messo in piedi un’a-
genzia che farà da incu-
batore per prepararsi ad
affrontare le varianti (He-
ra Incubator), accelererà i
procedimenti per il via li-

bera dell’Ema ai vaccini
modificati ed è pronta a
introdurre un’autorizza -
zione d’emergenza per le
nuovi dosi. Quanto al vac-
cino russo Sputnik, «non
ha chiesto l'autorizzazio-
ne a Ema finora. Inoltre,
non producono in Ue,
quindi certamente ci de-
ve essere un'ispezione ai
siti di produzione». A chi
invece, anche in Italia,
vorrebbe affidarsi a pre-
sunti broker per affretta-
re i tempi, il monito dall’
Europa è chiaro: «È estre -
mamente rischioso ac-
cettare queste offerte»,
«ci sono zero garanzie
che il vaccino sia nella fia-
la».

M as c h e r i n e ,
maxi appalto
sotto inchiesta
RO M A Immobili, rappor-
ti bancari, orologi, mo-
to, auto e imbarcazioni
per oltre 70 milioni eu-
ro. È quanto messo sot-
to sequestro preventivo
dalla Guardia di Finan-
za nell'ambito dell'in-
chiesta romana sulle
mascherine che vede
indagate 8 persone in
concorso tra loro per i
reati di traffico di in-
fluenze illecite (aggra-
vato dal reato transna-
zionale) oltre che, a va-
rio titolo, di ricettazio-
ne, riciclaggio e auto-ri-
ciclaggio. «Le indagini -
spiegano gli investiga-
tori coordinati dalla
Procura di Roma- ri-
guardano gli affida-
menti, per un valore
complessivo di 1,25 mi-
liardi di euro, effettuati
dal commissario straor-
dinario per l’emergen -
za Covid-19 a favore di
tre consorzi cinesi per
l’acquisto di oltre 800
milioni di mascherine
di varie tipologia, effet-
tuate con l’intermedia -

zione - non contrattua-
lizzata dalla predetta
struttura - di alcune im-
prese italiane, cioè la
Sunsky s.r.l. di Milano,
la Partecipazioni s.p.a.,
la Microproducts IT
s.r.l. e la Guernica s.r.l.
di Roma». A fronte di
questa attività di inter-
mediazione e dei con-
nessi affidamenti, le so-
cietà in questione
avrebbero «percepito
commissioni per deci-
ne di milioni di euro dai
consorzi cinesi risultati
affidatari delle fornitu-
re dei dispositivi di pro-
tezione individuale (in
particolare, mascheri-
ne chirurgiche e del ti-
po FFP2 e FFP3)». Nel de-
creto di sequestro pre-
ventivo d’urgenza nel-
l’ambito dell’inchiesta
della Procura di Roma si
legge comunque che
«allo stato non vi è pro-
va che gli atti della
struttura commissaria-
le siano stati compiuti
dietro elargizione di
corrispettivo».

N EWS
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I nuovi casi Covid in Italia nelle
ultime 24 ore, contro i 10.386 di
martedì. In aumento i tamponi,
294.411, il tasso di positività
registra un leggero rialzo e si
attesta al 4,1% (ieri 3,8%).
Sale il numero dei decessi, 369.
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C alvizie,
la speranza
è affidata
alle staminali

Mistero sul ricovero
del principe Filippo

GB Il principe Filippo,
marito quasi centenario
della regina Elisabetta, è
stato ricoverato in un
ospedale di Londra dopo
un malessere di natura
imprecisata. Filippo di
Edimburgo, il cui centesi-
mo compleanno è in ca-
lendario il 10 giugno
prossimo, si è ritirato da-
gli impegni pubblici del-
la Royal Family britanni-
ca da ormai oltre 3 anni.
«È previsto che il Duca
resti in ospedale per po-
chi giorni, in osservazio-
ne e a riposo», recita il
breve comunicato rila-
sciato da Buckingham
Pa l a ce .

Morto Cutolo
ex re della Camorra

RO M A E’ morto all’età di
79 anni Raffaele Cutolo.
Il boss mafioso, che fu il
fondatore della Nuova
camorra organizzata, era
ricoverato nel reparto sa-
nitario detentivo del car-
cere di Parma. Le condi-
zioni del boss erano peg-
giorate già l’estate scor-
sa tanto che ne era stato
disposto il trasferimento
nel settore sanitario del
ca rce re .

In migliaia in strada
a Rangoon

BIRMANIA Migliaia di
birmani hanno manife-
stato per le strade di
Rangoon contro la giun-
ta militare, nonostante il
timore di una escalation
di violenza espresso ieri
dalle Nazioni Unite. Il re-
latore Onu Tom Andrews
ha detto di temere nuo-
ve violenze dopo essere
stato informato dell'in-
vio di truppe dalle regio-
ni periferiche a Ran-
goon.

Per 8 italiani su 10
mafia vicina a politica

RO M A Bocciato l’impe -
gno della politica nel
contrastare la mafia:
l’83% degli intervistati ri-
tiene che i politici nazio-
nali abbiano favorito l’e-
spansione delle mafie in
Italia, l’81% ritengono
colpevoli i partiti politici
e i politici locali. La foto-
grafia sulla percezione e
della presenza delle ma-
fie e della corruzione nel
nostro paese nell’anno
della pandemia è stata
scattata da Libera, che ha
raccolto i risultati dell’in -
dagine curata da Demos,
su un campione di 995
persone intervistate nel
mese mese di novembre

FLASH

La scoperta pubblicata sulla rivista Nature

LO N D R A Bioingegneriz -
zando le cellule staminali
è possibile incrementare i
cicli di produzione dei fol-
licoli piliferi e, di conse-
guenza, dei capelli. Il che
potrebbe rappresentare
una potenziale cura per la
calvizie. A darne l’annun -
cio in un articolo pubbli-
cato sulla rivista Nature,
sono stati gli scienziati
del Riken Center for Bio-
systems Dynamics Re-
search, che hanno testato
la loro soluzione su un
campione di topolini.
«Stando ai dati dell’Ame -
rican Hair Loss Associa-
tion – spiega Makoto Ta-
keo del Riken Center for
Biosystems Dynamics Re-
search – circa i due terzi
degli uomini americani al
di sopra dei 35 anni pos-
sono sperimentare un
certo grado di perdita di
capelli e fino all’85% degli
ultracinquantenni può
subire un notevole dira-
damento dei capelli». Il
team ha utilizzato cellule

staminali di topo per svi-
luppare follicoli piliferi
capaci di far crescere i ca-
pelli. Gli scienziati hanno
infatti prelevato cellule di
pelo e baffi dai modelli
murini per coltivarle in
laboratorio insieme a di-
verse combinazioni di in-
gredienti per valutare
quale mix fosse più effica-
ce.

«La calvizie può essere
innescata da alcuni tratta-
menti farmacologici spe-
cifici –aggiunge l’autore –
non influisce sulla salute
di un individuo, ma può
essere negativa per la psi-
che, specialmente se si ve-
rifica in giovane età. Seb-
bene esistano diverse te-
rapie per la calvizie, non
c’è ancora una cura in gra-
do di invertire il processo
di perdita dei capelli. La
nostra soluzione sfrutta
le cellule staminali e mira
a sviluppare follicoli pili-
feri in grado di far ricre-
scere i capelli dopo la ca-
duta».

Gli autori, dopo aver te-
stato oltre 200 combina-
zioni, hanno scoperto che
un tipo di collagene con
mezzo NFFSE poteva re-
stituire risultati promet-
tenti. Il gruppo di ricerca
ha incorporato cellule sta-
minali del follicolo pilife-
ro bioingegnerizzate con
il mezzo NFFSE, scopren-
do che questo mix poteva
permettere ai follicoli di

subire almeno tre cicli di
produzione naturale di
capelli. «Un trattamento
efficace per la rigenera-
zione dei capelli che po-
trebbe curare la calvizie –
afferma l’esperto – do -
vrebbe produrre nuovi ca-
pelli, per cui dovrebbero
ricrescere dopo la loro ca-
duta naturale».

«Il nostro sistema –con -
clude Takashi Tsuji, colle-

ga e coautore di Takeo –
istituisce un metodo per
la rigenerazione ciclica
dei follicoli piliferi che
speriamo possa contri-
buire a trasformare in
realtà il trattamento con-
tro la calvizie. Siamo alla
ricerca di collaboratori
esterni per sviluppare ap-
plicazioni cliniche di que-
sta tecnologia relativa al-
la crescita di capelli».

Il robot opera “da svegli”
Prima volta al mondo

Uno dei tipi di robot
attualmente usati nelle sale

chirurgiche /M E T R O

Gli esperti
dell’Istituto di
Ricerca Riken
in Giappone

hanno
sv iluppato
un nuovo

metodo per
combattere la

caduta dei
capelli: gli

studiosi hanno
effettuato lo

studio sui
to p i .

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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TO R I NO E’ la prima volta al
mondo che un robot chi-
rurgico asporta un tumo-
re maligno al rene su una
paziente sveglia. E’ suc -
cesso a Torino, presso l’U-
rologia universitaria del-
l’ospedale Molinette.
Una donna di 62 anni, do-
po aver sconfitto un tu-
more grazie all’asporta -
zione di un polmone, ora
si trovava a convivere con
una massa al rene che
continuava a crescere e
che non poteva essere
asportata. Il rischio ope-
ratorio era troppo eleva-
to a causa dei suoi proble-
mi respiratori.

D i sp e ra z i o n e
dopo la visita
«Ero già stata visitata in
diversi centri di eccellen-
za italiani, dove mi aveva-

no detto che l’unica tera-
pia era l’asportazione
della massa - afferma la si-
gnora - ma gli anestesisti
mi prospettavano un ri-
schio dell’80% di non ri-
svegliarmi dall’interven -
to». In preda alla dispera-
zione, la paziente si è ri-
volta alle Molinette di To-
rino. Nel frattempo la
massa renale era cresciu-
ta negli ultimi mesi, su-
perando i 5 centimetri,
ed era profonda. L’inter -
vento rivestiva un carat-
tere di urgenza, sia per il
rischio di diffusione del
tumore sia per l’impossi -
bilità ad asportare solo la
massa salvando il rene se
fosse cresciuto ancora.

Robot Da Vinci
con 4 bracci
In sala operatoria, con

una tecnica innovativa, è
stato praticato un “bloc -
co anestetico spinale to-
racico continuo”, ren-
dendo così la paziente in-
sensibile nella zona del
rene. L’intervento chirur-
gico è stato condotto con
il robot Da Vinci Xi e l’u-
tilizzo di 4 bracci opera-
tivi.

La paziente
ha seguito tutto
La paziente, che è così ri-
masta vigile, ha potuto
seguire tutte le varie fasi
dell’intervento chirurgi-
co che si è svolto in 2 ore
di tempo robotico. Nono-
stante le dimensioni e la
crescita in profondità
della massa, grazie alla
combinazione della tec-
nica robotica assistita
con il sistema Da Vinci e

di tecnologie innovative
di ricostruzioni tridi-
mensionali delle imma-
gini che hanno guidato
l’intervento, il tumore
maligno è stato asportato
completamente salvan-
do anche il rene.
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Metropolitana a metà
anche per oggi

C I T TÀ Ieri per tutto il gior-
no la metropolitana di Tori-
no è andata in tilt tra le fer-
mate Bernini e Porta Nuo-
va. In questa tratta sono
stati istituiti bus sostitutivi.
Oggi fino alle 10 la metro
sarà interrotta tra le ferma-
te XVIII Dicembre e Porta
Nuova e, dopo le 10, tra
questa fermata e Bernini.

C I T TÀ Rinasce Palazzo
Madama, con un grande
progetto di restauro e
consolidamento dell’a-
vancorpo centrale della
facciata juvarriana, ca-
polavoro del ‘700. Le tec-
niche artigianali per re-
cuperare le parti visibili

si uniranno all’impiego
di materiali ultramoder-
ni nelle parti nascoste
dell’edificio. L’interven -
to, promosso dalla Fon-
dazione Torino Musei,
sarà interamente finan-
ziato con 2,4 milioni di
euro da Fondazione Crt.

Il Piemonte rischia
di tornare arancione

C I T TÀ Il Piemonte rischia
di tornare in zona aran-
cione. La scorsa settima-
na l’indice Rt era allo
0,93, ma l’andamento
dei contagi tiene la re-
gione sul filo. Bisognerà
attendere i dati del fine
settimana per decidere.
Se l’indice dovesse rag-
giungere di nuovo la so-
glia di 1, si tornerebbe al
divieto di spostamento
tra comuni diversi da
quelli di residenza e alle
restrizioni per bar e ri-
storanti, che potrebbero
solo somministrare cibi

e bevande da asporto,
con un ulteriore impatto
negativo per l’economia
locale.

Intanto ieri le persone
risultate positive al Co-
vid in tutta la Regione, su
22.151 test effettuati so-
no state 959, con un au-
mento di 188 casi in più
rispetto al giorno prece-
dente. un aumento che
preoccupa. Fortunata-
mente a Torino sono sta-
ti registrati solo 33 casi
in più rispetto a martedì
e complessivamente in
Piemonte i decessi legati

al virus accertati ieri so-
no stati 22, mentre il
giorno prima erano stati
37.

Vacc i n i
Prosegue nel frattempo
la campagna di vaccina-
zione. Ieri sono state
4.272 le persone che
hanno ricevuto il vacci-
no. A 971 di loro è stato
somministrata il richia-
mo. Dall’inizio della
campagna sono state
inoculate 297.003 dosi
(delle quali 133.402 co-
me richiami), corrispon-

denti al 75,7% delle
392.470 unità finora di-
sponibili per il Piemon-
te.

Carnevale “fai da te”
Nel pieno delle restrizio-
ni contro gli assembra-
menti martedì scorso a
Ivra un gruppo di perso-
ne ha dato vita a una rap-

presentazione in minia-
tura dell’omonimo car-
nevale lanciandosi aran-
ce nel cortile di un con-
dominio in corso Nigra.
Alcuni agenti, transitan-
do in zona hanno notato
un tappeto di arance
spappolate e sono risaliti
a nove partecipanti,
multandone sette.

Fallimenti pilotati, indagato
l’ex presidente di Finpiemonte
C I T TÀ Avrebbero svuota-
to tre società di ogni be-
ne, producendo false at-
testazioni e nel frattem-
po mandando avanti
concordati in tribunale.
Due delle società opera-
no nella stampa di quo-
tidiani e periodici na-

zionali. Sono tre le per-
sone arrestate dalla
Guardia di Finanza e 13
gli indagati. Tra loro l’ex
presidente di Finpie-
monte, Stefano Ambro-
sini, che si è detto estra-
neo alla vicenda e parte
lesa.

Palazzo Madama: restauro hi-tech
finanziato dalla fondazione Crt

Attesa per i dati del prossimo fine settimana

I resti della battaglia delle arance “fai da te”. /FOTO POLIZIA DI
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Photo shoot

Le tonnellate di produzione italiana di olio extravergine d’oliva nel 2020
(dietro a Spagna e Grecia, con un netto calo delle regioni olivicole Puglia, Calabria e Sicilia).

OPEN

IL NUMERO

Il russo Daniil Medvedev al colpo durante il match con Andrey Rublev nell’ Australian Open di tennis a Melbourne, Australia. /AP
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Per Diletta la proposta arriva dal cielo

Un amore a prova di suocera. No-
nostante le malelingue continui-
no a parlare di storia finta, pare

andare a gonfie vele la rela-
zione tra l’attore turco che
ha conquistato i cuori delle
italiane, Can Yaman, e la
conduttrice più hot del mo-
mento, Diletta Leotta. Can,
che interpreterà Sandokan
in una fiction italiana, è sta-
to immortalato dal settima-
nale Chi in compagnia della
mamma di Diletta a cercare casa a Ro-
ma: la signora è architetto ed esperta
di design, e i due appartamenti visti si
trovano nei pressi di Piazza di Spagna
uno e nel quartiere Parioli l’altro. Non
solo: il giorno di San Valentino l’atto -

re ha regalato a Diletta un gioiello fa-
cendosi consigliar sempre dalla ma-
dre di lei. E poi, dulcis in fundo, la fa-

tida proposta di matrimo-
nio: nel pomeriggio di qual-
che giorno fa uno strano ae-
reo ha sorvolato il cielo di
Roma: «Diletta mi vuoi spo-
sare? Ti amo. Can». Il video
del passaggio dell'aereo ha
fatto subito il giro del web e
i fan si sono scatenati. Una
proposta a neanche due me-

si dalla pubblicazione della notizia
della loro frequentazione? Forse per
mettere a tacere una volta per tutte
gli scettici e confermare l'autenticità
della relazione, o solo per cavalcare
l’onda e far parlare di sé?

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

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA

C RO N O

NATI OGGI
Roberto Baggio
Matt Dillon
Yoko Ono
Lamberto Sposini
John Travolta

1925
Giovanni Treccani fon-
da l’Istituto dell’Enci -
clopedia Italiana
1930
Il pianeta Plutone vie-
ne scoperto da Clyde
To m b a u g h

1977
Test dello  Shuttle En-
terprise: primo volo
fissato a un Boeing
747
1995
Massimo Moratti ac-
quista l’I nte r

Il mio primo fidanzato è
stato Rita Pavone, nella mia
testa Gian Burrasca
era il mio fidanzato

Sabrina Salerno
Showgirl

Draghi 1. Sarà difficile
fare la sintesi

POLITICA Anche per il bravo ed
osannato SuperMario sarà diffi-
cile fare sintesi fra i programmi
diametralmente opposti dei
partiti. Il primo scoglio è il bloc-
co del turismo invernale che in-
sieme a quello estivo è il nostro
oro nero. GIANCARLO TESTI

Draghi 2. Questo Governo?
Navigazione tempestosa

POLITICA Ho l’impressione che

questo Governo avrà navigazio-
ne tempestosa. CARLO D.T.

Quegli applausi
a chi esce da Chigi

POLITICA Gli applausi fatti ai
Presidenti in uscita non sono
stati un’esclusiva a Conte ma,
anche, a tutti i Presidenti prima
di lui. Una volta per tutte, la
stampa e certi giornalisti smet-
tetela di fare i partigiani, ancora
peggio da megafono e raccon-
tate la verità, se ci riuscite, e
non quella da voi voluta e far
credere. ANTONIO MOTTOLA

Tik Tok, quello che serve?
Carta d’identità digitale

WEB Ennesimo spot sociale sen-
za utilità, allarmistico, parlo del-
lo spot sociale che invita i geni-
tori a controllore il web dei figli
e che Tik tok, popolare social tra
i giovanissimi che chiede l'età,
ora... grande svolta, uno mette
l'identità falsa! Sui più popolari
social girano milioni di profili fa-
ke e senza dati. Ripeterò fino al-
l’infinito che ci vuole una carta
d’identità digitale per andare su
tutti i social network!
MASSIMO MOLETTI

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Nadal ko
E Karatsev
sfida Nole
TENNIS A Melbourne Park
torna da oggi il pubblico,
ed è una delle notizie più
belle: saranno ammessi
7477 spettatori per cia-
scuna sessione. Per cui,
ad esempio, oggi sarà
questo il massimo di
spettatori consentiti per
le due semifinali femmi-
nili in sessione diurna e
altrettanti potranno en-
trare in occasione della
seconda semifinale ma-
schile tra Novak Djoko-
vic (che ha avuto ragione
di Zverev) e la sorpresa
Aslan Karatsev (che ha
fatto fuori Dimitrov).
Quanto agli altri risultati
del tabellone, da sottoli-
neare che Tsitsipas ha eli-
minato ai quarti il n°2
del mondo Rafa Nadal. Il
greco si è imposto in ri-
monta in cinque set con
il punteggio di 3-6, 2-6, 7-
6 (7-4), 6-4, 7-5. In semifi-
nale affronterà il numero
4 del mondo, il russo Da-
niil Medvedev. Quanto al-
le donne, le semifinali sa-
ranno tra Serena Wil-
liams e la Osaka e l’altra
tra la Muchova e la Brady.

La Roma fa visita ai lusitani del Braga
Dzeko in attacco, Cristante capitano

Ronaldo allarga le braccia: nel recupero protesterà per un fallo da rigore su di lui. /L APRESSE

La Juventus rimedia: 1-2

La Goggia oggi tifa
per le gigantiste

C A LC I O Una bruttissima
Juve va sotto col Porto 2-0,
e poi trova la forza di ac-
corciare provvidenzial-
mente le distanze. Per il
ritorno degli ottavi di
Champions, il 9 marzo, è
tutto aperto. Già il primo
tempo è cominciato in
modo disastroso. Errorac-

cio di Bentancur al 2’ e Sz-
czesny vede Taremi se-
gnare facile. I portoghesi
pressano, la Juve annaspa
e non trova la forza, Ro-
naldo è isolato, lontano da
Kulusevski. Alla mezz’ora
esce Chiellini: ancora pro-
blemi. La ripresa comin-
cia male, o peggio. Al 2’,

Marega uccella Szczesny.
Grave il dialogo difensivo
fra De Ligt e Rabiot: 2-0. Di
fronte a un disastro, Pirlo
prova a dare una mossa ai
suoi. Dentro Morata (per
McKennie), poi Ramsey
(per Kulusevski). La situa-
zione un po’si riequilibra,
la Signora dà segni di vita.

Non è un’illusione: al-
l’83’, azione sulla sinistra
di Rabiot, cross dal fondo,
verso il centro area, per
Chiesa che infila di piatto
preciso: 1-2 e tanto ossige-
no. La Juve ci crede anco-
ra, e nel recupero Ronaldo
viene travolto in area. Ma
niente rigore.

Borussia Dortmund
espugna Siviglia
Dopo le prime partite degli
ottavi (Barcellona-PSG 1-4 e
Lipsia-Liverpool 0-2), ieri sera
il Borussia Dortmund ha
espugnato Siviglia 3-2 (dop-
pietta di Haaland e Dahoud).

La Signora imbambolata va sotto 2-0 col Porto, poi con Chiesa accorcia. Qualificazione aperta

spor t@metroitaly.it

C A LC I O Una Roma rinfrancata
dal successo sull’Udinese e dal
terzo posto in solitaria in cam-
pionato, affronta stasera i porto-
ghesi del Braga (ore 18.55, arbi-
tra il rumeno Istvan Kovacs).
Una Roma pacificata, anche,
con un redivivo Dzeko pronto a
riprendersi l’attacco dopo esser-
si chiarito con Fonseca. Proprio
il tecnico portoghese, che af-
fronta la sua ex squadra, alla te-
stata “O Jogo” ha detto: «Gioca-

no un calcio che mi piace, offen-
sivo, gli piace tener palla. Sarà
estremamente difficile, poi Spo-
rar e Borja sono giocatori eccel-
lenti. Adesso l’Europa League è
una mini Champions, ha tante
squadre forti, difficile sapere co-
sa accadrà». Ha parlato anche di
sé: «Non ho mai sentito il mio
posto e la mia posizione in peri-
colo». Per stasera, formazione
quasi-tipo, In avanti, Dzeko. Ma
il capitano sarà Cristante.

SCI Stagione finita per Lara Della
Mea. La 22enne friulana, caduta nel-
la prima run dei quarti nella gara a
squadre mista di Cortina 2021 (oro
alla Norvegia), ha rimediato la rottu-
ra del legamento crociato. A Cortina
è arrivata Sofia Goggia. La campio-
nessa olimpica di discesa, fermata
dalla frattura del piatto tibiale, oggi
farà il tifo per le compagne Bassino
(«per me la gigantista migliore al
mondo», ha detto), Brignone, Curto-
ni e Pirovano impegnate nel gigante.

Belgrado, Pioli lancia Mandzukic
e dispone il turnover per il derby

Il tecnico
ro m a n i s t a

Fons eca.
/L APRESSE

C A LC I O Doppio derby per il Milan. In pro-
spettiva, domenica alle 15, c’è quello
con l’Inter. Ma stasera (ore 18.55, arbitra
il greco Tasos Sidiropoulos), a Belgrado,
c’è quello dei sedicesimi di Europa Lea-
gue contro la Stella Rossa guidata dall’ex
bandiera interista (e laziale) Dejan Stan-
kovic. Il quale dice: «Giocheremo con
grande coraggio. La partita è troppo im-
portante per entrambi. Ho visto la loro
sconfitta con lo Spezia, ne ho tratto ele-
menti interessanti. Mi aspetto che fac-
ciano un po’ di turnover. Noi abbiamo

perso quattro titolari». Già, il turnover è
garantito. Pioli, belle speranze a parte
(«Vogliamo essere la sorpresa anche del-
l’Europa League»), dà la notizia: Man-
dzukic «dovrebbe essere pronto» per
partire dall’inizio, mentre Ibrahimovic
(di cui Gazidis continua a caldeggiare il
rinnovo) «verrà comunque a Belgrado
con tutta la squadra». Alle spalle del
“Manzo” unica punta, quindi, potrebbe
esserci un terzetto con Rebic, Castillejo
e Krunic, che ha confessato la sua pas-
sione di bambino per lo Stella Rossa.Il tecnico milanista Stefano Pioli /L APRESSE
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La sorpresa Karatsev. /L APRESSE
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La Peugeot 3008 /M E T R O

Un restyling di sostanza
per la Peugeot 3008

Corrado Canali

AUTO La Peugeot 3008 è
stato il primo suv ad otte-
nere il premio di Auto del-
l’anno nel 2017, ma è an-
che un successo commer-
ciale: oltre 800 mila unità
vendute, 90.000 delle
quali in Italia e una pre-
senza stabile nelle prime
posizioni fra i modelli a
ruote alte più richiesti no-
stro Paese. Ora però rilan-
cia la sfida con un re-
styling di sostanza che
prevede anche l’introdu -
zioni di una variante elet-
trificata, ibrida plug-in a
due o quattro ruote motri-

ci a cui si aggiunge un ri-
dotto estetico esterno,
una calandra senza corni-
ce, dei nuovi fari anteriori
e posteriori e più in gene-
rale una personalità di-
stintiva. Le due motoriz-
zazioni ibride plug-in so-
no la più potente Hybrid4

300, a trazione integrale,
con autonomia in moda-
lità elettrica fino a 59 km
sulla base di un motore
1.600 a benzina da 200 cv
e due motori a batteria,
uno per asse. La Hybrid
225 a due ruote motrici,
invece, percorre a zero

emissioni fino a 56 km di-
spone dello stesso moto-
re 1.600 cc ma da 180 cv
abbina una sola unità
elettrica. In entrambe le
varianti, la batteria agli
ioni di litio ha una capa-
cità di 13,2 kWh e la tra-
smissione è automatica a
8 rapporti Sono disponi-
bili due caricabatterie di
bordo: uno di serie da 3,7
kW e l’altro in opzione,
sempre monofase, da 7,4
kW. La gamma è poi com-
pletata dalle motorizza-
zioni convenzionali. Il
versante benzina è rap-
presentato dai 1.200 cc
turbo da 130 cv, abbinato

al cambio manuale a sei
rapporti e all’automatico
a otto marce e dal quattro
cilindri 1.600 cc da 180 cv
con trasmissione solo au-
tomatica a otto rapporti. I
motori, invece, alimenta-
ti a gasolio sono invece il
1.500 cc da 130 cv e il 2.000
cc da 280 cv. Nel primo ca-
so, la trasmissione può es-
sere sia manuale sia auto-
matica, nel secondo l’uni -
ca scelta ricade sul cam-
bio automatico a otto rap-
porti. La nuova 3008 è di-
sponibile in tre diversi al-
lestimenti: Active, Allure
e GT. A cui si affiancheran-
no livelli intermedi.

L’i-Cockpit con display da 12,3
A partire dall’entry-level la dotazione di bordo
comprende l’i-Cockpit con head-up display da
12,3 pollici, la radio Dab e il touch screen ca-
pacitivo da 8 pollici. L’elenco dei sistemi utili
per la guida è composto dall’Active safety bra-
ke con Distance alert, l’Extended traffic sign
recognition, il Time drive control e il Lane de-
parture warning. Ma può essere arricchito da
una serie di componenti offerti dall'Active
Pack .

Sensori di parcheggio anteriori
L’allestimento Allure aggiunge, invece, una se-
rie di componenti, tra cui, i sensori di parcheg-
gio anteriori, la retrocamera Visiopark 180
gradi e ulteriori sistemi di assistenza, come
l’Active blind corner assist e l’High beam assi-
st.
Il sistema d’infotainment per questo allesti-
menti adotta uno schermo touch da 10 pollici
con navigazione in 3D ore alle funzionalità coi
sistemi Apple Carplay e Android auto.

METRO

Materiali specifici per la plancia
e pannelli porte in Alcantara
AUTO Al top della nuova gamma della
Peugeot 3008 si trova il livello più com-
pleto, quello GT, che offre dei materiali
specifici per la plancia, oltre ai pannel-
li delle porte rivestiti di elegante Alcan-
tara, due prese usb per i passeggeri al-
loggiati nella parte posteriori, il volan-
te in pelle traforata “pieno fiore” e la
pedaliera sportiva in alluminio. Op-
tando inoltre per il GT Pack si può an-
che aggiungere il portellone dotato
della tecnologia "hands ree" cioè ad

apertura senza mani più la telecamera
Visiopark a 360 gradi, i cerchi di lega da
19 pollici e l'impianto audio hi-fi Focal.
Infine, per il mondo delle flotte, alla
Peugeot hanno pensato ad un allesti-
mento specifico, l’Active Business, con
dotazioni di serie utili per chi usa la
3008 per lavoro.

I prezzi delle 3008 partono da 29.000
euro per i benzina, da 31.000 euro per i
diesel e da 44.930 euro le versioni elet-
trificate. C .CA.

Una donna al comando di
Peugeot. Si tratta di Linda

Jackson con alla spalle una vasta
esperienza nel settore dell’a u to.

“Sono lieta di entrare a far parte
del marchio Peugeot – ha

spiegato il nuovo ceo del brand -
e di continuare il lavoro

intrapreso negli ultimi anni con i
team attuali. La sfida è

entusiasmante perchè arriva
contemporaneamente al lancio

del Gruppo Stellantis”.
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Night Vision, camera termica
a raggi infrarossi

Corrado Canali

AUTO Fra le dotazioni ine-
dite offerte dalla rinnova-
ta Peugeot 3008 c’è anche
il Night Vision. Un siste-
ma fino ad ora riservato
alle sole auto di lusso che
consiste in una camera
termica a raggi infrarossi,
la cui portata va oltre
quella dei proiettori di ul-
tima generazione, favo-
rendo in maniera eclatan-
te la sicurezza durante la
guida. Tale telecamera ri-
leva la temperatura cor-
porea degli oggetti che si
trovano di fronte all'auto
ed un calcolatore permet-

te di riconoscere esseri
umani ed animali, contor-
nandone la sagoma ripro-
dotta all'interno del qua-
dro strumenti digitale del
Peugeot i-Cockpit. La ca-
mera termica, infatti, in-
tercetta e permette di ri-
produrre ciò che accade
all'auto, riproducendo
l'ambiente notturno nel
quadro strumenti digitale
che, peraltro, si trova in
posizione ottimale rispet-
to all'asse visivo della stra-
da. Pedoni oppure anima-
li di altezza superiore a 50
centimetri vengono indi-
viduati in un raggio di ri-
levamento che va dai 15

metri per i pedoni fino a
200 metri in base alle con-
dizioni di visibilità, con
velocità che possono rag-
giungere i 160 kmh. La vi-
sualizzazione delle im-
magini è decisamente fu-
turista: una scala di grigi
muta fino a diventare più

chiara per gli oggetti più
caldi. Quando vengono ri-
levati, pedoni oppure ani-
mali appaiono in un ri-
quadro giallo quando l'o-
stacolo è ai lati della
traiettoria dell'auto,
pronto a diventare rosso
quando il sistema rileva

invece l'ostacolo nella
traiettoria dell'auto, con
potenziale rischio di col-
lisione. In quest'ultimo
caso, viene anche emesso
un allarme sonoro per ri-
chiamare l’attenzione
del guidatore e compare
un pittogramma che spe-
cifica di quale essere vi-
vente si tratta, tra essere
umano ed animale. Pro-
posto inizialmente sol-
tanto sulle ammiraglie di
Peugeot la 508 e 508 sta-
tion wagon, l’avveniristi -
co sistema è ora disponi-
bile anche sui suv più
grandi della casa francese
e cioè la 3008 e la 5008.

Uno schermo tattile
Si conferma elegante plancia raccordata con i
pannelli delle porte e l’alto tunnel fra i sedili,
mentre sono nuovi i rivestimenti e la possibi-
lità di scegliere il legno come materiale per la
fascia che attraversa la plancia. Inoltre, lo
schermo tattile per i servizi di bordo passa da
8 a 10 pollici ed è di più facile lettura. Per ge-
stire funzionalità come il climatizzatore o la ra-
dio occorre, invece, cambiare menù e sfogliare
le schermate previste.

Il pacchetto Black
Fra i nuovi accessori che sono disponibili per
la rinnovata 3008, si può aggiungere anche il
pacchetto Black offerto a 300 euro in più per
l’allestimento GT o a 500 euro per il livello GT
Pack .
E che di fatto personalizza la 3008 con una se-
rie di dettagli verniciati di colore nero, fra cui
il logo della brand Peugeot, le barre sul tetto, i
profili nella zona inferiore della carrozzeria e
le ruote da 19 pollici.

METRO

Accogliente e spaziosa:
seduta larga e pavimento piatto
AUTO L’abitacolo della Peugeot 3008 si
conferma accogliente e spazioso: la se-
duta larga e il pavimento piatto assicu-
rano un certo agio anche a chi siede al
centro del divano dietro.

I sedili sono comodi e la posizione di
guida è quella tipica delle Peugeot: il vo-
lante di piccolo diametro va tenuto in
basso per poter vedere completamente
il cruscotto digitale configurabile posto
sopra la plancia. Quanto al bagagliaio,
le Peugeot 3008 con il solo motore ter-

mico hanno una capienza di 520 litri
che, per i modelli ibridi cala a 395 litri
per la presenza della batteria che è ga-
rantita otto anni o 160.000 km per il
motore elettrico. La batteria da 13,2
kWh che alimenta le unità a corrente si
può rigenerare con una wall box da 7,4
kW in circa una sola ora e 45 minuti per
ritrovare la completa efficienza. Un
tempo che può salire fino ad un mas-
simo di 7 ore dalla presa domestica.
C .CA.

Pe n s a t a
per contenere
consumo
e inquinanti

AUTO. La 3008 in versione
ibrida plug-in è un’auto
pensata per contenere il
consumo e le emissioni
inquinanti. Per questo, al
di là dei 59 km in moda-
lità elettrica, la resa mi-
gliore si ottiene inizian-
do il viaggio con la batte-
ria carica e selezionando
la modalità di guida ibri-
da. In questo caso l’elet -
tronica gestisce da sola il
funzionamento dei mo-
tori, facendo avanzare
l’auto in elettrico o an-
che col motore termico,
a seconda delle necessità
e senza che il guidatore
se ne accorga. Durante il
viaggio la batteria si può
ricaricare nei rallenta-
menti, ma anche inse-
rendo la modalità eSave
col tasto nella console
che una rigenerazione
forzata attraverso per im-
magazzinare più energia
da utilizzare per transita-
re in una zona a traffico
limitato in elettrico.
C.Ca.
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ai campanelli d’allarme

Infermieri: serve
riconoscimento

SA LUT E Gli infermieri a
Draghi: valorizzare la
professione e rendere
l'infermiere il riferi-
mento per cittadini e
famiglia sul territorio.
Nella lettera della Fe-
derazione si fa il punto
sul livello professiona-
le degli infermieri con
il riconoscimento delle
loro qualità assisten-
ziali e dell’autonomia
necessaria a garantire
servizi e assistenza al-
l’altezza di un Servizio
sanitario universalisti-
co ed equo. Stop al pre-
cariato e alle soluzioni
emergenziali per la ca-
renza di organici.
LU. MOS.

I sintomi della malattia
I sintomi dell'ictus che vanno
riconosciuti tempestivamen-
te: non riuscire a muovere un
braccio o una gamba dello
stesso lato del corpo; avere la
bocca storta; non vedere be-
ne metà degli oggetti, non
stare in equilibrio; non artico-
lare le parole, avere un forte mal di testa.

Luisa Mosello

SA LUT E In Italia l'ictus cere-
brale rappresenta la terza
causa di morte, dopo le
malattie cardiovascolari e
le neoplasie e colpisce
quasi 150 mila persone
ogni anno. Con la pande-
mia da Covid-19 ci sono
state e continuano ad es-
serci diverse difficoltà ad
affrontare questa patolo-
gia con le dovute attenzio-
ni. L'emergenza dovuta al-
la diffusione del virus ha
dovuto fare i conti con di-
sagi e problematiche or-

ganizzative per visite e
controlli e, contempora-
neamente, con la paura e
le diffidenza degli stessi

pazienti che non hanno
voluto continuare le cure
né andare in ospedale per
il timore del contagio al

Pronto Soccorso o nei sin-
goli reparti. Da qui una mi-
nore ospedalizzazione e
un ritardo negli interven-
ti. C'è anche da considera-
re che la stessa Sars Cov-2
determina un aumento
della coagulabili del san-
gue e quindi comporta un
rischio di ictus ischemico
in 8 pazienti su 100 affetti
dal virus. «L’emergenza sa-
nitaria che stiamo viven-
do e le conseguenti pro-
blematiche organizzative
hanno determinato gran-
di difficoltà nella cura dei
pazienti con ictus acuto»,

ha spiegato Massimo Del
Sette, Direttore Neurolo-
gia presso Ospedali Gallie-
ra di Genova. «Obiettivo
della nostra Federazione -
ha dichiarato Nicoletta
Reale, Presidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Asso-
ciazione per la Lotta all’Ic -
tus Cerebrale) - è ribadire
che le persone colpite da
ictus continuano ad avere
percorsi ad hoc. È necessa-
rio che, anche in questo
periodo, non si verifichi
un ulteriore calo degli ac-
cessi al Pronto Soccorso di
chi manifesta sintomia».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Il cervello /CO R P O R AT E

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Splendi come vita
Maria Grazia Calandrone, Ponte alle
Grazie, p. 220, euro 15,50
Giudizio:11111
Una bambina nasce da una relazione illecita,
con sua madre che si suicida, gettandosi nel Te-
vere. Maria Grazia, adottata a 8 mesi da Ione e Giacomo Cala-
drone saprà solo a 4 anni che Ione non è la sua vera mamma.

La donna gelata

Annie Ernaux, L’Or ma,
p 279, euro 17
Giudizio:11111

Swing Low
Miriam Toews, Marcos y Marcos,
p.269, euro 18
Giudizio:11111
Quando Mel a 17 anni si convince di essere un
uovo, i medici pensano che sia spacciato e emet-
tono una diagnosi - “psicosi maniaco-depressiva” – che prevede
moltissimi psicofarmaci. E invece Mel si sposa.

C H I CC H E

Il racconto di una donna
nata e cresciuta libera

Annie Ernaux./ METRO

Antonella Fiori

I N T E RV I STA La riconosci, la
voce di Annie Ernaux,
classe 1940: è diversa da
tutte. Attraverso la narra-
zione della vergogna, di
sopraffazione, sentimenti
che ogni donna ha prova-
to ha raccontato se stes-
sa restituendo una me-
moria collettiva vicina al-
la verità  fondendo l’io
personale con l’io colletti-
vo. Nel caso di quest’ulti -
mo libro “La donna gela-
ta”, il racconto è quello di
una donna cresciuta pen-
sando che la differenza tra
maschi e femmine fosse
solo fisica, e che finisce
per scontrarsi coi modelli
di una società patriarcale.
La donna gelata chi è?
«“C’est moi”, sono io, alla
fine dei trent'anni, quan-

do ripenso al mio itinera-
rio di donna e indago cosa
ha portato la ragazzina
che ero alla donna che sta-
vo diventando, una donna
che lavorava e doveva farsi
carico di tutte le questioni
legate al cibo e figli, senza
tempo per progetti perso-
nali».
Sua madre le ha sempre mo-
strato un modello di donna
in fuga dalle convenzioni.
Quanto l’ha influenzata?
«È vero, mia madre per me
ha incarnato il potere del-
le donne fin dall'infanzia.
Veniva da un contesto
contadino, operaia a 12
anni e mezzo, a 25 anni a
capo di una piccola dro-
gheria-caffè, non è mai
stata sottomessa. Mio pa-
dre cucinava, amava gio-
care con me, si alzava di
notte quando stavo male.

Era una coppia atipica».
“I peggiori picchiano le loro
mogli, i migliori portano lo
stipendio a casa e vanno alla
partita di calcio domenica”,
scrive. Fin da piccola conside-
rava gli uomini "poco seri".
Pe rc h é ?
«Perché se avevo visto che

mia madre avrebbe potu-
to fare a meno di mio pa-
dre, non era vero il contra-
rio. Il mio figlio più giova-
ne, 6 anni, mi ha chiesto:
“Perché le donne si sposa-
no? Sanno fare tutto”».
Lei, tornata alla vita attraver-
so l'insegnamento, racconta
di non essersi mai sentita so-
lo un'insegnante, ma sem-
pre una "moglie insegnan-
te". Far carriera è solo per uo-
mini?
«Quando Ségolène Royal
era candidata alla presi-
denza della Repubblica, e
anche suo marito, Fran-
çois Hollande, era in lizza,
un politico ha scherzato:
“Chi si prenderà cura dei
bambini?”. Una battuta
che ha prodotto molte ri-
sate. La legittimità delle
donne in politica non è as-
sodata».

Il gioco
delle ultime volte

Margherita Oggero, Ei-
naudi, p. 176, euro 18
Giudizio:11111
Quando è stata l'ultima
volta che abbiamo fatto o
visto qualcosa senza sa-
pere che sarebbe stata
l'ultima? Quattro uomini
e tre donne inventano un
gioco che diventa la chia-
ve per aprire cassetti se-
g re t i .

Grandi artiste
al lavoro

Mason Currey, Neri
Pozza, p. 256, euro 19
Giudizio:11111
Artiste e donne. Come
cercare di far combaciare
queste due cose senza
che i doveri del quotidia-
no cancellino lo spazio
della creatività? Un libro
di ritratti di signore, anti-
conformiste e geniali.

La città di vapore

Carlos Ruiz Zafon, Mon-
dadori, euro 9,90. Ebook
Giudizio:11111
Cinque racconti postumi
dove ritroviamo l’a u to re
de “L’ombra del vento”
che sviluppa alcuni suoi
personaggi famosi.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Renga: «Sanremo
per ripartire

tutti insieme»

Orietta Cicchinelli

MUSICA Timbro inconfon-
dibile, tra le voci più belle
del panorama italiano,
Francesco Renga sarà al
71° Festival di Sanremo
con Quando trovo te.
Renga è ormai un veterano!
«Sì, ma tornare a Sanremo
non ha mai avuto un signi-
ficato più profondo: non è
solo la gioia di tornare su
quel palco, in quel conte-
sto così importante per la
musica e per il mio lavoro.
Stavolta significa rico-
minciare finalmente a far-
lo il mio lavoro. Significa
ripartire insieme con tut-
to il Paese. Sarà un Sanre-
mo unico, entrerà negli
annali, simbolo di una ri-
partenza del mondo dello
spettacolo e un segnale di
speranza: che questo in-
cubo pandemia possa fini-
re il prima possibile!».
Scritto con Casalino e Faini,
Quando trovo te parla di “oblio
salv ifico”: dimenticare come
forma di difesa da una vita
che spesso ci mette fretta.

«Racconta del momento
in cui quel ricordo felice
custodito nel cuore di un
uomo, al riparo dal casino
quotidiano, all’improvvi -
so riaffiora potente, resti-
tuendo un senso più pro-
fondo e spalancando gli
occhi su una realtà che è
migliore di quel che pen-
siamo. Una stanza, una se-
dia, e magari anche un ci -
nemino. La normalità è
questa per me e da un po’.
Lo sguardo dei miei figli, il
profumo della cucina, un
abbraccio: amori, amici-
zie e affetti sono salvifici».
Cantare senza pubblico?
«Sarà molto limitante per-
ché il pubblico ti dà un
feedback, ma l’Ariston fa
storia a sé. Non so se i gio-
vani saranno avvantaggia-
ti. La mia prima a Sanremo
avevo 21 anni, come i gio-
vani oggi in gara, e per me
questo è motivo di orgo-
glio, perché son qui ben
ancorato al panorama
musicale italiano. La vera
rivoluzione? I giovani tra i
big a Sanremo 71».

Chiede mai consiglio ai suoi
figli sugli artisti emergenti?
«Certo, loro sono le mie
orecchie e miei occhi so-
prattutto sui giovani can-
tautori: e in questo Festi-
val c’è un cast agguerrito e
molto forte. C’è tutto il pa-
norama artistico-cultura-
le del momento e io mi
sento lo zio!».
Le pagelle pre-Sanremo?

«Non mi do pena, per-
ché la mia è una canzone
che va ascoltata bene: ver-
rà fuori nell’arco delle se-
rate».
Le cover: è giusto farle?
«Per me è un valore ag-
giunto e dice qualcosa in

Il cantautore si racconta senza veli

Francesco Regna si prepara a
tornare live dopo il Festival.

Le date dell’Insieme tour: 14
maggio al Colosseo di Torino, 16

agli Arcimboldi di Milano, 17
maggio all’Europauditorium di

Bologna, 21 al Dis Play di
Brescia, 24 maggio al Team di

Bari, 26 all’Augusteo di Napoli,
28 al Brancaccio di Roma, 30

maggio al Verdi di Firenze.
/T. THORIMBERT

più sull’artista che si sta
esibendo sul palco. Certo,
fare la tua canzone una
volta in più, con un ospite,
sarebbe altrettanto bello e
utile».
Cosa le mancherà di più?

«La figata di uscire ed es-
sere rincorsi dai fan per un
selfie, le cene pantagrueli-
che. Cose fuori dal mondo.
Ora si lavorerà e basta».
Si diceva “andrà tutto bene”
a l l’inizio del Covid.
«No, non sta andando tut-
to bene, ma forse ce la stia-
mo cavando. Non sarà la-
sciato nessuno indietro, si
diceva, ma non è stato co-
sì: troppi lavoratori hanno

avuto poche tutele».
Ne usciremo migliori?
«A me il lockdown è servito
per ritrovare cose che sta-
vo perdendo: l’unico
aspetto positivo della pan-
demia. Il fatto di esserci
sentiti di colpo soli ci ha ri-
dato il senso di apparte-
nenza a una comunità».
Come si sente oggi?
«Come sempre: uno fuori
stagione nella vita. Solo
sul palco sto bene. Demo-
ni e fantasmi, nascosti nel-
la vita di tutti i giorni, ven-
gono fuori nelle mie can-
zoni. Ma resto un ottimi-
sta, lo sono sempre stato.
Lo dice il mio sorriso».

S H
 OW

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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