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Governo, si parte
Ora bisognerà correre
Fiducia incassata anche alla Camera. La Bce: correte sul Recovery Plan. Resa dei conti nel M5S: espulsi i dissidenti

RO M A Con la fiducia anche alla Camera
il governo Draghi diventa del tutto
operativo. E quanto prima metterà
mano al Recovery Plan, a proposito del
quale ieri la Bce ha strigliato i paesi
per via dei ritardi. Sviluppo economi-
co, Giorgetti già al lavoro: primi incon-
tri con i tavoli “caldi”. Intanto è terre-
moto politico all’interno del M5S:
espulsi i dissidenti. A PAG 2

La Stella Rossa in 10
beffa il Milan nel finale

A PAG. 13

Liliana Segre vaccinata
«Grande opportunità»

A PAG. 10

Il rover Perseverance è su Marte /NA SA

Perseverance è su Marte
Adesso è caccia alla vita

Il rover “a m m a r t at o ” sulla superficie del pianeta rosso
A PAG. 4

Varianti e contagiati,
rischio cambi di colore

A PAG. 3
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Governo, ora si parte
Mano ai temi caldi
Fiducia anche alla Camera, entro lunedì i sottosegretari. La Bce sul Recovery Plan: «Sbrigatevi»

RO M A Il Governo Draghi
ha ottenuto la fiducia an-
che alla Camera (con ben
535 sì) e adesso comincia
la sua navigazione effetti-
va. Lunedì dovrebbe chiu-
dersi la partita sui sottose-
gretari: le poltrone più ri-
chieste quelle dei mini-
steri chiave. Mille le cose
da fare, subito.

Recovery Plan
Per esempio sistemare
una volta per tutte il Re-
covery Plan. Ieri la Bce ha
strigliato tutti, «preoccu-
pata» per la lentezza nel-
l’attuazione del Recovery
Fund: «I progressi nella
realizzazione sono lenti e
impegnativi», e dunque
l'Eurotower chiede agli
Stati membri «di accele-
rare il processo di ratifica,
di finalizzare i loro piani
di ripresa e resilienza
prontamente e di destina-
re i fondi alla spesa pub-
blica produttiva, assieme
a politiche strutturali in
grado di rilanciare la pro-
duttività».

Le grane dello sviluppo
Giancarlo Giorgetti intan-
to è già al lavoro allo Svi-
luppo economico: ha rice-
vuto gli operai di Whir-
lpool e convocato per oggi
i rappresentanti sindacali

L’Etna non si ferma, lo show continua
Fontane di lava alte 700 metri

Il Platano
gigant e
è in concorso
RO M A Un Platano gigante,
capace di vincere il con-
corso “Albero italiano
2020” e di concorrere, in
questi giorni, all’Euro -
pean Tree of the Year
2021. Si tratta del Platano
di Curinga, in provincia
di Catanzaro. L’età stima-
ta della pianta è di mille
anni, ma le radici potreb-
bero essere ancora più
vecchie. Incastonato in
un bosco di pino nero, si
trova a poche centinaia di
metri dai ruderi dell’Ere -
mo di Sant’Elia Vecchio,
la cui costruzione risali-
rebbe al IX secolo ad ope-
ra dei monaci basiliani.
Per gli abitanti di Curinga
è il “Gigante Buono”, con
la sua altezza di 31,5 me-
tri e la circonferenza del
tronco di 14,75 metri. Ca-
ratteristiche che lo fanno
diventare il platano più
grande d’Italia. Il tronco è
cavo con un’apertura di
oltre 3 metri capace di
ospitare al suo interno
più di 10 persone, In poco
tempo ha conquistato la
ribalta nazionale e, ora,
quella internazionale con
il concorso europeo.

L’Etna in eruzione /L APRESSE

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

Italia, il Covid
frena i matrimoni

dell’ex Ilva. «Serietà, im-
pegno e responsabilità»
sono le promesse che il
ministro dello Sviluppo
economico fa ai lavorato-
ri, venuti da Napoli per un
presidio sotto il dicastero

di via Veneto. Un atteggia-
mento apprezzato da
Fim, Fiom e Uilm. Secon-
do quanto ha riferito la
Fiom, Giorgetti istituirà
un tavolo con il ministero
del Lavoro per prorogare

Del discorso di Draghi mi è piaciuto tutto.
L’unica cosa che non mi piace è che tifa la Roma

Matteo Salvini
Leader Lega

Il principio che Draghi ha espresso è sacrosanto:
ogni spreco è un torto alle nuove generazioni

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

La formazione del suo governo ci riporta alla realtà
Riccardo Magi

Più Europa - Azione - Radicali

ROMA Nei primi sei mesi
del 2020 per effetto della
pandemia e delle misure
anti Covid matrimoni,
unioni civili, separazio-
ni e divorzi hanno fatto
registrare tutti “un crol-
lo”. Lo segnala l’Istat,
spiegando che per i ma-
trimoni il calo risulta
confermato anche consi-
derando i primi dati di-
sponibili in via provviso-
ria per il periodo gen-
naio-ottobre. Nel primo
trimestre 2020 - che ha
scontato gli effetti della
pandemia solo limitata-
mente al mese di marzo -
la diminuzione rispetto
allo stesso periodo del
2019 risulta già eviden-
te. Il calo è circa del 20%
per matrimoni, unioni
civili, separazioni con-
sensuali presso i Tribu-

nali; scende al 16% per
separazioni e divorzi
consensuali extragiudi-
ziali (presso i Comuni o
con avvocati) e per i di-
vorzi consensuali presso
i Tribunali; appare, inve-
ce, più contenuta per le
separazioni e i divorzi
giudiziali presso i Tribu-
nali (rispettivamente -
11% e -13%). Il vero crollo
si delinea nel secondo
trimestre proprio per via
delle pesanti restrizioni
relative alla celebrazio-
nen. La diminuzione ri-
spetto al secondo trime-
stre 2019 è stata di circa
l'80% per i matrimoni, di
circa il 60% per le unioni
civili e le separazioni/di-
vorzi consensuali presso
i comuni e i tribunali. Le
separazioni diminuisco-
no del 40%.

RO M A Solo 32 ore dopo l’eruzione del
16 febbraio, il cratere di Sud-Est del-
l’Etna ha concesso un nuovo spettaco-
lo nelle prime ore di ieri, dall’1 al-
l’1.45. Anche questo evento, spiega
l’Osservatorio etneo dell’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia, è
stato caratterizzato da alte fontane di
lava (raggiungendo altezze fra 600 e

700 metri), colate di lava, dirette mag-
giormente verso la Valle del Bove ma
anche verso sud-ovest, e una densa co-
lonna eruttiva carica di cenere e lapil-
li. Questo materiale è stato spinto dal
vento verso sud-est, causando ricadu-
te di cenere e lapilli sugli abitati in
quel settore (Zafferana, Fleri, Acirea-
le).

N E
W

S
la data del blocco dei li-
cenziamenti, «per allun-
gare il tempo di copertura
a tutti i lavoratori per po-
ter affrontare le crisi e tro-
vare soluzioni».

La riforma fiscale
C’è anche la riforma fisca-
le, tra quelle che Draghi
dovrà affrontare. Il mo-
dello fiscale danese è

quello citato dal premier
durante la fiducia. Ha un
livello di tassazione tra i
più alti in Europa e il mag-
gior carico ricade sul red-
dito personale, e per le
aziende sul reddito delle
società. La Danimarca è ai
primi posti nell’Ue per il
rapporto tra gettito fisca-
le e Pil, che supera il 46%.
La media dell’Unione Eu-
ropea, invece, si attesta
sul 40,2% del Pil. Il gettito
è utilizzato per spese sani-
tarie, cure mediche, siste-
ma scolastico, forze di po-
lizia, esercito, trasporti
pubblici, manutenzione
delle infrastrutture, e fi-
nanzia borse di studio sta-
tali, prestazioni moneta-
rie e previdenza sociale.

Terremoto nel M5S, espulsioni “ big ”
RO M A I dissidenti del No al Senato, tra i
quali Lezzi e Morra, hanno scatenato il
terremoto nel M5S. Il capo politico Vito
Crimi ha annunciato l’espulsione dei
15 “ribelli” perché «venuti meno al-
l’impegno» di rispettare le indicazioni
di voto provenienti dagli iscritti. I mi-
litanti che la scorsa settimana hanno
organizzato il V-Day anti-Draghi intan-
to hanno lanciato «un’azione di soste-

gno ai senatori» .
L’ala dei duri e puri guarda ora ad

Alessandro Di Battista, che domani tor-
nerà a far sentire la propria voce in una
diretta Instagram: «Ci sono cose da di-
re. Scelte politiche da difendere. Do-
mande a cui rispondere ed una sana e
robusta opposizione da costruire», scri-
ve l’ex deputato 5 Stelle. La scissione è
ormai nell’aria.

Platano di Curinga. /M E T R O
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Varianti, mezza Italia
ora rischia l’arancione

CO RO NAV I RU S

RO M A Sprint in avanti da parte del
Sistema sanitario nazionale per
stimare la diffusione in Italia del-
le tre varianti di coronavirus VOC
202012/01 (Regno Unito), P1 (bra-
siliana) e 501.V2 (sudafricana), Si
tratta d un’indagine rapida coor-
dinata dall’Iss in collaborazione
con le Regioni e a riferirlo è una
nuova circolare del ministero
della Salute, firmata dal direttore
generale Prevenzione Gianni
Rezza. La quick survey prenderà
in considerazione i campioni no-
tificati il 18 febbraio (1.058 cam-
pioni positivi a Sars-CoV-2 in 4
macroaree: Nord-Ovest, Nord-
Est, Centro, Sud e Isole).
Intanto con le varianti ormai dif-
fuse in Italia e i contagi che non
accennano a calare, da domenica
quasi metà del Paese rischia di fi-
nire in zona arancione. Secondo
il monitoraggio di Agenas, il nu-
mero delle terapie intensive oc-
cupate da pazienti Covid è calato
al 23% ma in 6 Regioni la situa-
zione è ancora critica. Quello che
serve è ora un’accelerazione sul
fronte delle vaccinazioni. In atte-
sa dell’ok dell’Aifa alla sommini-
strazione di Astra Zeneca fino ai
65enni sani 8atteso per oggi),
molte Regioni hanni iniziato a
vaccinare gli ultra 80enni e il per-

sonale scolastico (nel Lazio oltre 20 mi-
lain lista da ieri). Oltre al primo Pre-
sidio vaccinale della Cecchignola, a ro-
ma, i Drive Through della Difesa, im-
pegnati in tutta Italia per effettuare i
tamponi, potranno essere trasformati,

in base alle richieste delle ASL,
in centri di somministrazione
per la più grande operazione di
vaccinazione di massa nella sto-
ria del Paese. Ad oggi sono 147
Drive-Through-Difesa operativi
su tutto il territorio nazionale
con l’impiego di 368 sanitari.
Presso l’Aeroporto di Pratica di
Mare, hub nazionale, sono in
programma oggi gli arrivi di
547.200 dosi di AstraZeneca,
754.806 per domenica 28 feb-
braio e 470.258 per giovedì 4
marzo.

In aumento
i casi Covid
sul lavoro
RO M A La seconda ondata
della pandemia ha avuto
un impatto più intenso
della prima anche in am-
bito lavorativo e non so-
lo per la presenza di un
mese in più: il quadrime-
stre ottobre 2020-gen-
naio 2021, con oltre 92
mila contagi, incide in-
fatti per il 62,3% sul to-
tale delle infezioni di ori-
gine professionale de-
nunciate dall’inizio del-
la pandemia, rispetto
agli oltre 50 mila casi re-
gistrati nel trimestre
marzo-maggio 2020, pa-
ri al 34,2%. È quanto
emerge dal nuovo report
mensile dell’Inail.

I contagi sul lavoro da
nuovo Coronavirus de-
nunciati all’Inail al 31
gennaio sono 147.875,
pari a circa un quarto
delle denunce comples-
sive di infortunio sul la-
voro pervenute dall’ini -
zio del 2020.

I casi mortali rilevati
al 31 gennaio sono 461,
circa un terzo del totale
dei decessi denunciati

dal gennaio 2020. no è la
provincia che registra il
numero più alto di con-
tagi da Covid-19 di origi-
ne professionale nel me-
se di gennaio, seguita da
Roma, Torino, Verona e
Palermo. Il settore della
sanità e assistenza socia-
le è al primo posto con il
68,8% delle denunce di
contagio sul lavoro e il
25,9% dei decessi. Seguo-
no o i servizi di supporto
alle imprese (vigilanza,
pulizia e call center) e il
manifatturiero.

48,9%
La percentuale dei casi mortali
da Covid sul lavoro al Nord-
Ovest (prima la Lombardia con
il 35,4%).

62 , 3 %
la percentuale di Covid sul to-
tale delle infezioni di origine
p ro fe s s i o n a l e .

N EWS

13.726
I nuovi casi di coronavirus registrati ieri
in Italia, con 347 morti. Sale il tasso di
positività: 4,8%.

La senatrice Liliana Segre.
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Un altro rover
a spasso su Marte
Ora comincia
la caccia alla vita

Un elicottero in volo
sulla terra rossa

Perseverance “ammartato ” perfettamente ieri sera
Per scendere, un enorme paracadute e motori a razzo

RO M A Ammartaggio per-
fetto: il rover Nasa Perse-
verance, nell’ambito di
Mars 2020, ha toccato be-
ne la superficie del piane-
ta rosso, e si tratta della
terza missione a raggiun-
gere il Pianeta rosso que-
sto mese, dopo quella de-
gli Emirati arabi uniti e
della Cina, giunte a desti-
nazione il 9 e 10 febbraio
scorsi. Per la discesa verso
la superficie Perseveran-
ce ha utilizzato un enor-
me paracadute e motori a
razzo per rallentare l’an -
damento della navicella,
per evitare uno schianto
sul suolo marziano.

Lo scopo della missione
Scopo della missione
americana è quello di av-
viare uno sforzo audace
per riportare campioni di
roccia e suolo marziani
sulla Terra entro il 2031. I
rover destinati alla raccol-
ta di materiali saranno
due, Perseverance, che
cercherà tracce di vita
presente o passata nel cra-
tere Jezero, e un secondo
rover più piccolo, realiz-
zato dall’Agenzia spaziale
europea (Esa), che rag-
giungerà il primo nel
2026.

P luto n i o
Lo strumento robotico,
alimentato a plutonio, è
dotato di 6 ruote, 23 tele-
camere, un trapano, di-
versi dispositivi per la rac-

Ma per colonizzare serviranno i Cianobatteri
RO M A I cianobatteri sembrano in grado
di riprodursi in modo eccellente nelle
dure condizioni di Marte e potrebbero
pertanto costituire la base per i sistemi
di supporto vitale biologico necessari
alla colonizzazione del pianeta. A que-
sta conclusione giunge uno studio, pub-
blicato sulla rivista Frontiers in Micro-
biology, condotto dai ricercatori del
Center of Applied Space Technology e
Microgravity (ZARM) presso l’Universi -
tà di Brema, in Germania, che hanno
analizzato le capacità dei cianobatteri
di proliferare in ambienti simili a quelli
presenti sul nostro vicino cosmico. «Il
viaggio verso il Pianeta rosso durerebbe

circa nove mesi - afferma Cyprien Ver-
seux di ZARM - per cui i futuri astronauti
dovrebbero poter aver modo di restare
sulla superficie del pianeta per molto
tempo, ma non è facile pensare ai siste-
mi di supporto, perché servirebbero
moltissimi materiali in grado di soste-
nere la vita, che, se venissero spediti in-
sieme ai colonizzatori, compromette-
rebbero aspetti di sicurezza e costi di
trasporto». Il team sottolinea che la so-
luzione migliore sarebbero i sistemi di
supporto vitale bioregenerativo (BLSS),
e, più specificatamente, i cianobatteri,
noti anche come alghe azzurre, che
consentirebbero l’utilizzo di risorse

marziane e lo smaltimento dei rifiuti di-
rettamente sul pianeta. Il gruppo di ri-
cerca ha ricreato le condizioni simili a
quelle presenti sul suolo marziano nel
fotobioreattore a pressione negativa
controllata dall'atmosfera Atmos, svi-
luppato nel Laboratory for Applied Mi-
crobiology di ZARM. «I cianobatteri si
riproducono in modo eccellente in con-
dizioni marziane - riporta lo scienziato -
per cui potrebbero costituire la base

per i sistemi di supporto vitale biologi-
co. Questi batteri sono tra gli organismi
viventi più antichi del nostro pianeta e
si adattano bene a molte condizioni
estreme. Proliferano assorbendo azoto

e carbonio dall'aria e rimuovendo i nu-
trienti dall'acqua fornita dall'agricoltu-
ra».

Gli scienziati precisano che in alte
concentrazioni i batteri possono essere
pericolosi per gli umani, ma la loro ca-
pacità di produrre ossigeno tramite fo-
tosintesi potrebbe rivelarsi fondamen-
tale per i sistemi di supporto vitale in un
altro pianeta. «Alimentati dai nutrienti
presenti su Marte, i cianobatteri sareb-
bero adatti come base per un sistema di
supporto vitale basato sui cianobatteri
(CyBLiSS) - osserva lo studioso- consen-
tendo all'equipaggio di attingere diret-
tamente alle risorse locali».

L’esultanza nella sala controllo
Nasa. A sinistra la prima

immagne da Marte /NA SA

L’elicotterino Ingenuity /M E T R O

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

N EWS

colta, l’analisi e lo stoccag-
gio dei campioni, e do-
vrebbe poter restare atti-
vo sul Pianeta rosso per al-
meno un decennio.

Operazione recupero
Il rover Esa viaggerà inve-
ce sulla superficie racco-
gliendo i contenitori la-
sciati da Perseverance,
poi entrambi verranno ca-
ricati in un piccolo razzo,
il Mars Ascent Vehicle o
MAV, che trasporterà in
alto i due rover ed esplo-
derà nell’orbita di Marte,
dove i campioni saranno
recuperati da un satellite
europeo. Gli scienziati
sperano di poter analizza-
re i campioni con tecni-
che avanzate, alla ricerca
di tracce che possano con-
fermare o confutare la
presenza di organismi vi-
venti (o fossili) su Marte.

RO M A La Nasa prova a far
volare anche un elicot-
tero su Marte, nell’am -
bito della missione ame-
ricana “Mars202”. L’eli -
cottero si chiama Inge-
nuity ed è un ultralegge-
ro di piccole dimensioni
(una pala misura poco
più di un metro).

Quattro piedi
Ingenuity ha quattro
piedi, una parte centra-
le ed è dotato di pannelli
solari per ricaricare le
batterie (gran parte del-
l’energia è destinata al
riscaldamento, dato che

le temperature nottur-
ne sul pianeta raggiun-
gono -90 gradi centigra-
di). L'elicottero è stato
collocato sotto la pancia
del rover Perseverance.
Ingenuity può volare fi-
no a 5 metri di altezza e
spostarsi per una distan-
za massima di 300 me-
tri, ma nel primo test
non andrà lontano.

Volo breve
Ogni volo può durare fi-
no a un minuto e mezzo:
«Non male se si pensa
che il primo volo di un
elicottero sulla terra, av-

venuto oltre un secolo
fa, durò 12 secondi», os-
serva la Nasa. Il mini eli-
cottero volerà in auto-
nomia sulla base di alcu-
ni comandi che riceve-
rà. La Nasa ha chiarito

che si tratta solamente
di una «missione di di-
mostrazione»: non c'è
alcun obiettivo scientifi-
co se non quello di dimo-
strare che su Marte si
può volare.
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«Nonni, vacciniamoci»
La senatrice Liliana Segre testimonial della prima giornata degli over 80

16enne accoltellato per strada

SA LUT E «Io ho 90 anni e sa-
rò vaccinata così come so-
no chiamati a vaccinarsi
tutti gli over 80. Mi sem-
bra una grande opportu-
nità a cui tutti dobbiamo
rispondere, grati che si
possa fare, perché in certi
paesi non è stato possibile
fare questo e andare con fi-
ducia a questo incontro,
perché sarà veramente
l’unico modo che ognuno
di noi ha per combattere
questo nemico». Così ieri
la senatrice a vita Liliana
Segre, vaccinata all'ospe-
dale Fatebenefratelli. Ad
accoglierla il presidente
Attilio Fontana e l’ asses -
sore al Welfare, Letizia
Moratti. La senatrice è
inoltre la protagonista di
un video promosso da Re-

gione Lombardia in cui in-
vita "nonne" e "nonni" ad
aderire alla campagna
vaccinale. Ieri infatti ha
preso il via la fase 1 Ter del-
la campagna nei 74 centri
vaccinali distribuiti in re-
gione, dove sono state
somministrate le prime 4

mila dosi Pfizer. A Milano
non si sono registrati in-
toppi, nei 7 punti vaccina-
li: Fatebenefratelli, Gaeta-
no Pini, Besta, Sacco, Ni-
guarda, Trivulzio e Ospe-
dale militare di Baggio,
dove vaccina all'Esercito.
Disagi, invece, a Varese,

tanto che il sindaco Davi-
de Galimberti ha dichiara-
to che «dobbiamo evitare
di rivedere le immagini di
questa mattina, con ultra
ottantenni costretti ad at-
tendere al freddo o stipati
nei corridoi dell'ospeda-
le». Nei piani del Pirellone,
entro il weekend dovreb-
bero essere circa 15 mila
gli over 80 vaccinati. E,
mentre procedevano le
operazioni vaccinali, al Pi-
rellone andava di scena
l’ennesima rivoluzione: il
dg Welfare, Marco Trivel-
li, infatti, è stato sostituito
a sorpresa da Giovanni Pa-
vesi. Si tratta del terzo
cambio in meno di un an-
no all’assessorato prima
guidato da Giulio Gallera e
ora da Letizia Moratti.

Preso il Pirata di Lorenteggio

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

Nel fienile nascosti
34 kg di marijuana

CISLIANO Un uomo di 31
anni è stato arrestato
mercoledì dalla Polizia
perché trovato in posses-
so di 34 chili di marijua-
na. La droga era nascosta
nel fienile della sua casci-
na a Cisliano.

CITTÀ STUDI Un 16enne è stato ac-
coltellato in strada nella notte tra
mercoledì e giovedì. Il giovane,
nato in Spagna, è stato soccorso
in viale Molise attorno all'una di
notte da personale del 118 ed è
stato trovato con due ferite alla
schiena da arma bianca. Traspor-
tato al Policlinico in codice rosso,
è stato poi trasferito alla clinica

De Marchi. Non sarebbe in peri-
colo di vita. Sulal dinamica del-
l'agressione, gli inquirenti nutro-
no più di un dubbio. Stando a
quanto ricostruito finora, il gio-
vane, trovato in stato di ebrezza,
avrebbe affermato di essere stato
colpito alle spalle da uno stranie-
ro che lo avrebbe colpito con un
coccio di una bottiglia.

GIUSTIZIA La notte dell’8 gennaio
2020, per sottrarsi al controllo di
una volante, era fuggito investen-
do un agente (rimasto ferito gra-
vemente) e dando il via a un ro-
cambolesco inseguimento inizia-
to in via Lorenteggio e proseguito
sulla via Nuova Vigevanese. Du-
rante la fuga, al volante di una Re-
nault Megane aveva seminato il

panico, causando diversi inciden-
ti e riuscendo poi a fuggire. Tre
giorni fa la Polizia lo ha trovato: si
tratta di: O.N., 24enne di origini
marocchine, già in carcere per
reati legati alla droga. L’uomo do-
vrà rispondere di tentato omici-
dio, lesioni aggravate, resistenza
a pubblico ufficiale, danneggia-
mento aggravato.

La senatrice Liliana Segre ieri al Fatebenefratelli

BA RO NA "Confermata la
variante sudafricana nel-
la scuola dell'infanzia di
via Lope de Vega". A dirlo
ieri Stefano Mansi, sinda-
calista Rsu: «Ats stamatti-
na (ieri) ha mandato una
mail con l'obbligo di tam-
poni a tutte le educatrici,
le commesse, i bambini e
i genitori». Il 12 febbraio
Ats aveva identificato il
focolaio con 11 infetti (4
bambini e 7 educatrici).
Anche nel nido adiacente
alla scuola dell'infanzia,
era stata trovata un'edu-
catrice positiva. Tutte le
sezioni interessate sono
state messe in quarante-
na - l’istituto, accoglie cir-
ca 150 alunni - e per tutti
i bambini e il personale è
previsto il tampone.

Variant e
alla Lope
de Vega





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 19 febbraio 202112

Photo shoot

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel corso dei primi undici mesi del 2020
(in forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 con un -30%).

«NOI LA AMIAMO»

IL NUMERO

La frase in greco “La amiamo” scritta su una lavagna piena di matematica nella scuola della prigione di Avlona, vicino Atene./AP
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Eve Jobs punta alla bellezza

Da papà Steve, fondatore di Ap-
ple scomparso nel 2011, alla
figlia Eve, il pas-

saggio generazionale
è come un’equazio -
ne matematica: me-
no informatica e più
bellezza.

Perché la figlia, a
22 anni (è nata il 30
aprile 1998) adesso ha
debuttato come mo-
della nel mondo della
moda.

E’ infatti testimo-
nial di un brand di cosmetici, e posa
in alcuni scatti molto sexy. Eccola
dunque mentre divora l’obiettivo
del fotografo immersa in una vasca

traboccante di schiuma, un bicchie-
re di vino in mano, ovviamente…

nuda.
In un’altra foto illu-

mina la bocca con un lu-
cida labbra.

“It girl”, esperta ca-
vallerizza (ha anche vin-
to la medaglia di bronzo
nell’equitazione ai Gio-
chi Panamericani del
2019 nella gara a squa-
dre), e un patrimonio di
famiglia che ammonta
alla bellezza di circa 20

miliardi di dollari, lei però balla da
sola, vuole sfondare nel mondo fa-
shion e correre veloce sulle sue
gambe… lunghe e tornite.

Sfondi da #SmartWorking

Tre milioni di lavoratori in smart working.
1.8 milioni quelli appartenenti al settore
privato. Questi i numeri da inizio pande-

mia. Persone, in primo luogo, che si sono do-
vute inventare un luogo fisico dal quale lavo-
rare.

La paura di un naufragio - quello del lavoro
- attendendo un’alba che non vuol saperne di
arrivare. Molto spesso siamo contornati da fa-
miliari, animali, giocattoli, piatti sporchi. In
luoghi non proprio adatti dal punto di vista
ergonomico, al lavoro.

Ecco che si sta sempre più diffondendo -
nelle video call - l’utilizzo di sfondi virtuali,
ovvero fittizi. Che siano socialmente accetta-

ti. Che non ci facciano perdere “punti” di
fronte al capo. Che diano un’idea di noi, ma
non troppa.

Che, soprattutto, ci facciano apparire in or-
dine, puliti e pronti al lavoro, anche se maga-
ri poi non è proprio così. Mezzobusti che in-
fondano empatia, in modo da trasmettere si-
curezza. Per farci mantenere lo status quo, il
nostro ruolo in azienda.

Esiste, addirittura, un account su twitter
#RoomRater, capace di valutare gli sfondi del-
le videochat. Sì a piante e luminosità, ovvia-
mente. No a buio e disordine. A camere “mor -
te” invase dai fluttui dei ricordi. Si a volare
basso. Non guasta mai.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO
PU
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NATI OGGI
Fiordaliso
Veronica Pivetti

1861
In Russia viene aboli-
ta la servitù della gle-
ba
1878
Thomas Edison ottie-
ne il brevetto per
i l   fo n o g ra fo

1945
Circa 30.000 marines
Usa sbarcano su Iwo
Jima, parte la batta-
glia di Iwo Jima
1959
Cipro ottiene l’indi-
pendenza dalla Gb

L’atmosfera da un punto
di vista dell’umore
è fantastica

Amadeus
Direttore artistico Sanremo
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Esultanza per il gol di Hernandez. /L APRESSE

Contro la Stella Rossa

Milan beffato
nel finale: 2-2

C A LC I O Il Milan si vede ripreso nei
minuti di recupero a Belgrado: fi-
nisce 2- 2 l’andata dei sedicesimi
di Europa League contro la Stella
Rossa allenata da Dejan Stanko-
vic. E domenica ci sarà il derby
con l’I n t e r.

Un pari in trasferta fa comun-
que ben sperare per la squadra di
Pioli. Il Milan è andato in vantag-
gio nel 1° tempo sfruttando l’au -
togol di Pankov al 42'. Nella ripre-
sa, al 52', è arrivato il pareggio dei
padroni di casa, su rigore tirato
da Kanga. Anche il Milan ha usu-

fruito di un rigore e con quello è
tornato in vantaggio grazie a
Theo Hernandez al 61', ma nel re-
cupero Pankov si è riscattato per
l’autorete con cui aveva aperto il
match e ha messo a segno il 2-2
finale, con la Stella Rossa peral-
tro in 10 per l’espulsione al 77' di
Rodic per doppia ammonizione.
Nel Milan, infortunio muscolare
di Bennacer, al suo posto è entra-
to Tonali.

Gara di ritorno, decisiva per il
passaggio del turno, giovedì
prossimo al Meazza di Milano.

Dzeko festeggiato dai compagni dopo il gol al 5’. /L APRESSE

In gol Dzeko e Mayoral: 2-0

Ottima Roma
Braga sbancato
C A LC I O La Roma batte il poco in-
cisivo Braga 2-0 nell’andata dei
sedicesimi di Europa League, tor-
nando dal Portogallo con un suc-
cesso pesante in chiave qualifica-
zione. Decisivi i gol, uno per tem-
po, dei due centravanti Dzeko (in
campo dall’inizio e in rete già al
5’, abile a finalizzare di destro il
cross di Spinazzola, innescato a
sua volta da Diawara) e Mayoral.
Da segnalare due reti annullate
per fuorigioco, a Pedro e Mkhita-
ryan, con quest’ultimo che si
“mangia” letteralmente il gol del

possibile 2-0 nel finale (il Braga
era già in dieci per un’espulsio -
ne); ma il risultato tondo tondo
giungerà comunque all’86’, gra-
zie appunto a Mayoral, che non
sbaglia sotto porta sull'assist di
Veretout, al termine di un’altra
bellissima trama offensiva. Gio-
vedì prossimo il ritorno all’Olim -
pico.

Il Napoli va ko
Brutta sconfitta per il Napoli in
Spagna. Il Granada passa 2-0 con i
gol di Herrera e Kenedy.

D j o k ov i c
e la Osaka
f i n al i st i
TENNIS Novak Djokovic
scrive la parola fine sulla
favola di Arslan Karatsev,
prenota la finale a Mel-
bourne e aspetta di cono-
scere chi fra Daniil Med-
vedev e Stefanos Tsitsi-
pas proverà a negargli il
nono titolo agli Austra-
lian Open. Semifinale
senza storia quella fra il
serbo e il russo: 6-3 6-4 6-
2 in meno di due ore il fi-
nale. A caccia del suo 18°
Major, Djokovic ha dato
l’impressione di aver rag-
giunto il top della forma.
Quanto alle semifinali
delle donne, Serena Wil-
liams ha perso, ed è an-
che scoppiata in lacrime,
contro la Osaka (ed è la
seconda volta), che la re-
gola 6-3, 6-4 in un’ora e
un quarto. Una partita
davvero senza storia. Ora
troverà Jennifer Brady,
che a 25 anni conquista
la sua prima finale in uno
Slam dopo aver avuto la
meglio su Karolina Mu-
chova (6-4 3-6 6-4). Per la
Osaka sarà invece la fina-
le di uno Slam numero
quattro, dopo i successi
agli Us Open (2018, pro-
prio contro Serena, e
2020) e il trionfo a Mel-
bourne di due anni fa.

Ora Schwazer sogna i Giochi
AT L ET I C A Archiviazione per
non aver commesso il fatto.
Questa la decisione, attesa da
settimane, del gip del Tribuna-
le di Bolzano Walter Pelino al
termine del processo penale
di primo grado per l’ex mar-
ciatore Alex Schwazer, 37 an-
ni. Ma non è tutto. Il gip, ac-
cogliendo la richiesta del pm,
ha ritenuto «accertato con alto

grado di credibilità» che i cam-
pioni di urina nel 2016 (quan-
do Schwazer, oro nella 50 km
di marcia a Pechino, fu con-
dannato per doping la secon-
da volta) furono alterati. Una
storia torbida, che coinvolge
l’agenzia antidoping, la Wada,
la federazione internazionale
di atletica e il lavoratorio di
Colonia dove le provette incri-

minate furono trattate. Gran-
dissimo il sollievo per l’atleta
(ha ricevuto la notizia mentre
si allenava) e per il suo allena-
tore Sandro Donati. Ora parto-
no le azioni civili e sportive
per annullare la squalifica a 8
anni, fino al 2024, annulla-
mento che potrebbe permet-
tere ad Alex di partecipare ai
prossimi Giochi.

Due positivi al Toro
stasera a Cagliari
C A LC I O Dopo la sconfitta e la pessima
prestazione in Portogallo («Se prendi
gol dopo un minuto in quel modo ro-
cambolesco la fiducia ti viene a man-
care», ha detto Pirlo), una buona noti-
zia per la Juve: per Chiellini, che aveva
dato forfait durante la partita, sono
escluse lesioni muscolari al polpaccio
destro. Buffon, invece, si è preso una
multa da 5 mila euro per aver bestem-
miato nel match col Parma.

Juve, per Chiellini
nessuna lesione
C A LC I O Dopo la sconfitta e la pessima
prestazione in Portogallo («Se prendi
gol dopo un minuto in quel modo ro-
cambolesco la fiducia ti viene a man-
care», ha detto Pirlo), una buona noti-
zia per la Juve: per Chiellini, che ave-
va dato forfait durante la partita, sono
escluse lesioni muscolari al polpaccio
destro. Buffon, invece, si è preso una
multa da 5 mila euro per aver bestem-
miato nel match col Parma.
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Naomi Osaka. /L APRESSE
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La rinnovata Citroen C3. /M E T R O

Citroen C3, fanaleria full led di serie
Livrea colorata con 97 combinazioni

Corrado Canali

AUTO Dopo il recente re-
styling, a caratterizzare
la rinnovata utilitaria Ci-
troen C3 è soprattutto il
frontale. Il listello lucido
nella parte inferiore della
mascherina ora è ricurvo
e si prolunga verso i nuo-
vi fari, più spigolosi, ma
nella modalità full Led e
offerti di serie. Diverse
anche le fasce protettive
nere nelle fiancate, gli
Airbump, di serie per tut-
te le versioni tranne le Li-
ve e le Feel. In compenso
dispongono di un più so-
brio motivo a tre grandi
rettangoli, anziché sette

di piccole dimensioni.
Cresce, infine, la possibi-
lità di personalizzare l’e-
sterno, con 97 combina-
zioni di colore fra carroz-
zeria, tetto a contrasto e
altri dettagli fra cui le cor-
nici dei fendinebbia. In
precedenza erano soltan-
to 36. La principale novità

nell’abitacolo della Ci-
troen C3, invece, sono i
sedili Advanced Comfort
di serie per la Shine Pack,
da 200 euro per tutte le al-
tre. La loro base è realiz-
zata con una rete metal-
lica più fitta che sostiene
un’imbottitura con
schiume dalla consisten-

za simile a quelle dei ma-
terassi in lattice, a cui si
aggiunge un ulteriore
strato morbido sotto il ri-
vestimento tessile della
seduta. Altra novità è l’ab -
binamento tra la fascia
beige dei sedili e la colo-
razione del profilo nella
plancia che imita il legno,
di serie per la Shine Pack,
da 500 euro per le altre:
aggiunge un tocco di ele-
ganza e di calore. Per il re-
sto, l’abitacolo della C3 si
conferma invariato: fra i
punti di forza nel settore
di riferimento, la spazio-
sità a bordo, con un tocco
di originalità e con finitu-
re gradevoli a cui si ag-

giungono dei rivestimen-
ti di qualità. La posizione
di guida che è alta per
un’utilitaria, è conforte-
vole, il cruscotto analogi-
co completo e leggibile.
La gestione dei servizi di
bordo dal monitor a sbal-
zo sulla plancia risulta è
semplice. Al passo con i
tempi la connessione con
gli smartphone, tramite
le funzionalità Apple Car-
Play e Android Auto e dal-
l’allestimento Feel Pack
di serie. In generale la Ci-
troen C3 si dimostra
un’auto con soluzioni tec-
nologiche tipiche dei mo-
delli con livelli di prezzi
molto più alti.

Spazi per bagagli e oggetti
Decisamente generosa la disponibilità di por-
taoggetti all’interno della Citroen C3, fra cui
l’enorme cassetto sistemato nella plancia. Più
che sufficiente anche il bagagliaio, che di base
offre 300 litri di spazio utile, ma che salgono
fino a 922 ripiegando il divano posteriore.
Normale anche la battuta del portellone che è
distante 20 centimetri dal fondo del vano e ap-
pena 75 centimetri dal suolo. Insomma si ca-
rica tutto al meglio.

Versioni per neopatentati
La C3 dispone in gamma di ben tre versioni in
grado di soddisfare le richieste dei neopaten-
tati, tutte disponibili con la motorizzazione
1.200 cc da 82 cv PureTech a benzina con Stop
& Start si serie. Ai tratta di quelle versioni ri-
conducibili agli allestimenti Feel in vendita a
partire da 15.600 euro, oppure Feel Pack che
costa di base 16.350 euro, fino al top di gam-
ma Shine ad una prezzo chiavi in mano di
17.100 euro.

METRO

Col turbo si accelera nel comfort
I consumi in città sono contenuti
AUTO Se la Citroen C3 è un’auto attenta
soprattutto al confort, le prestazioni
della versione da 110 cv sulla base del
motore 1.200 cc turbo a benzina sono
brillanti specie in accelerazione. Quasi
impercettibili i fruscii aerodinamici,
ben attutiti, mentre le sospensioni mor-
bide assorbono bene buche e tombini.
Oltre all’agilità, a non delude affatto è lo
sterzo, non troppo leggero, oltre che
con un’apprezzabile precisione. Soddi-

sfacente anche la precisione del cambio
a sei marce. Anche il pedale della frizio-
ne non pesante da premere e dunque fa-
cile da modulare: il risultato sono degli
inserimenti della marce precisi e modu-
labili, mentre il rilascio non è mai bru-
sco. Alla guida in città, ma non solo al-
ternando andature molto rilassate al
quello più briose, il computer di bordo
ha calcolato un consumo di 14,7 chilo-
metri con un litro di carburante.C .CAN.

Alla Citroen gli incentivi
governativi per l’acquisto di
nuove auto si integrano con

l’Ecobonus rottamazione
sull’intera gamma, senza alcuna

eccezione e senza alcun tipo di
limiti di CO2, per tutti i modelli

in gamma del costruttore
francese. A giovarsene è in

particolare la C3, mai così
completa di tutto e anche di più
e pronta a rispondere a tutte le

possibili richieste da parte di
nuovi acquirenti sempre

all’insegna dell’a cce s s i b i l i t à
made in Citroen.
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Tra rottamazioni e incentivi
un inizio 2021 di grandi sconti

Corrado Canali

AUTO Disponibile a prezzi
decisamente abbordabili,
la nuova C3, così come il
resto della gamma Ci-
troen, ha avviato un pro-
gramma di incentivazio-
ne per questo inizio 2021 a
supporto degli sgravi sta-
tati annunciati tanto che
si può arrivare fino a 9.000
euro di sconto che tocca-
no tutte i modelli in ven-
dita: dalla piccola C1 al mi-
nivan SpaceTourer, pas-
sando per C3, fra i modelli
più gettonati del brand,
oltre alla nuova C4, C3 Air-
cross e C5 Aircross a cui si
aggiungono anche i veico-

li commerciali. La Casa
francese, nel settore dei
mezzi da lavoro rafforza i
vantaggi della rottama-
zione per veicoli al di sotto
dell’Euro 4 offrendo un in-
centivo complessivo fino
a 17.000 euro. Un’iniziati -
va molto vantaggiosa che
riguarda tutti i modelli, da
Citroen Berlingo, a Ci-
troen Jumpy, fino al più
spazioso Jumper. Ma ve-
niamo agli sconti applica-
ti da Citroen alla gamma
che riguardano anche la
gamma elettrificata a co-
minciare dalla C5 Aircross
plug-in, il primo modello
ricaricabile del brand, se-
guito da e-SpaceTourer, il

monovolume fino a 9 po-
sti in versione 100% elet-
trica e infine l’ultima arri-
vata Citroen e-C4, la vettu-
ra compatta di nuova ge-
nerazione che offre oltre
alle classiche motorizza-
zioni termiche a benzina
e diesel una variabile in
mobilità elettrica, tecno-

logica e moderna, al servi-
zio sia del confort di guida
che anche della versatilità
di utilizzo. Tra i veicoli
commerciali il nuovo mo-
dello di punta è l’e-Jumpy
che può beneficiare di un
contributo complessivo
fino a 14.000 euro. Eletto
International Van of the

Year 2021, grazie alla sua
motorizzazione elettrica
con autonomia fino a 330
km nel ciclo di omologa-
zione WLTP, il nuovo e-
Jumpy 2021 offre ai utenti
professionali una grande
versatilità di utilizzo e la
possibilità di accedere li-
beramente anche alle zo-
ne urbane a traffico limi-
tato, contribuendo a sal-
vaguardare la qualità del-
l’aria e ottimizzare i costi
di utilizzo del mezzo. A
cui si aggiungono, poi, di-
versi tipi di formule di fi-
nanziamento non solo ac-
cessibili, ma anche su mi-
sura sulla base delle ri-
chieste più svariate.

Plancia, qualità al tatto
La plancia della rinnovata Citroen C3 si svilup-
pa sempre in orizzontale oltre a disporre di
una fascia centrale con, integrati, i diffusori
dell’aria. A cui si aggiunge una personalizza-
bile che è in funzione dell’ambiente interno:
con l’allestimento più vivace, infatti, il rivesti-
mento centrale è del tipo colorato, mentre nel-
la più elegante delle soluzioni è prevista una
livrea ad effetto legno. Il risultato in entrambi
i casi è di buona qualità al tatto.

Display e poltrone
Lo schermo a sfioramento al centro della plan-
cia misura sempre 7 pollici. Con il restyling,
inoltre, sono arrivate delle nuove poltrone che
offrono più confort grazie all’imbottitura che è
stata maggiorata. Infine la Citroen C3 è equi-
paggiata con un nuovo bracciolo abbinato al
sedile del guidatore che finisce col migliorare
l’assestamento in caso di brusche mano-
vre. Buono lo spazio a bordo considerate le di-
mensioni della C3.

METRO

Ampia la gamma di allestimenti
Tre i motori tra benzina e diesel
AUTO La rinnovata Citroen C3 è in ven-
dita con un’estesa offerta di allestimen-
ti a cui si vanno ad abbinare tre diversi
motori: il 1.200 cc a benzina da 83 o 110
cv quest’ultimo in versione turbo e pro-
posto anche con il cambio automatico
che costa 1.500 euro e il 1.500 cc tur-
bodiesel con 102 cv. I prezzi partono da
14.100 euro per la 1.200 PureTech Live
da 83 cv con di serie l’avviso d’involon -
tario cambio di corsia, il climatizzatore

manuale e la radio. La più costosa risul-
ta, invece, la 1.200 cc PureTech Shine
Pack da 110 cv in vendita a 20.100 euro
che ha una dotazione di serie completa
di navigatore, retrocamera e frenata au-
tomatica d’emergenza. 

Le versioni turbodiesel sono in ven-
dita a dei prezzi compresi fra 18.100 eu-
ro della 1.500 cc BlueHDi Feel e i 21.100
euro della stessa unità in allestimento
Shine Pack. C .CAN.

Assistenza
alla guida
per maggiore
sicurezza

AUTO La Citroen C3 porta
al debutto in un settore
cruciale del mercato mol-
te soluzioni di assistenze
alla guida a partire dai
sensori di prossimità an-
teriori che si aggiungono
ai già disponibili sistemi
di aiuto alla guida: fra
questi, vanno citati la fre-
nata automatica d’emer -
genza, l’avviso contro
l’involontario cambio di
corsia, il sempre utile si-
stema per il monitorag-
gio degli angoli ciechi e
quello che riproduce i se-
gnali stradali nel cruscot-
to, utile anti contravven-
zioni. Un pacchetto che
si abbinata ad una strut-
tura a prova di urti grazie
ad una rigidità torsionale
ai massimi livelli nel set-
tore di riferimento utile
anche nell’impiego urba-
no dove l’incidentalità è
da considerasi all’ordine
del giorno specie nelle
grandi aree metropolita-
ne.
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Galaxy Tab S7 e Tab S7+ Mistic Navy
Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Tab S7 e Tab S7+ nel colore Mystic Navy,
ampliando ulteriormente il portfolio di dispositivi premium di Samsung, ora
ancor più ricco di fantastiche colorazioni che permettono di esprimersi in
maniera più creativa. Dotati dell’ultimo aggiornamento software One UI 3.1 e di un refresh rate da
120 Hz nei picchi di produttività, i Galaxy Tab S7/S7+ sono equipaggiati di una vasta gamma di
versatili funzionalità, per esaltare le esperienze connesse all’interno dell’ecosistema Galaxy. L’e-
dizione dei Galaxy Tab S7 e Tab S7+ in Mystic Navy arricchisce ulteriormente l’offerta Samsung per
rispondere all’esigenza degli utenti di esprimersi attraverso i propri dispositivi.

Wiko, sondaggio su auricolari wireless
Wiko, brand franco-cinese di smartphone, ha voluto dedicare un sondaggio a uno
degli accessori più amati e diffusi: gli auricolari wireless. Oltre il 70% dei rispon-
denti, infatti, dichiara di avere almeno un paio di auricolari senza filo, e di uti-
lizzarli abitualmente nel 62% dei casi. I preferiti sono quelli in ear, da inserire all'interno dell'o-
recchio, per preservare qualità e pulizia del suono (76%). Il mercato offre sì tante soluzioni, con
design e prezzi diversi, ma quali sono i contesti di utilizzo più frequenti? Stando ai risultati del
sondaggio di Wiko, gli auricolari sono scelti per ascoltare musica e le proprie playlist nei momenti
di relax o negli spostamenti (65%), mentre sono meno impiegati durante attività sportive.

L’annata d’oro dei tablet

TA B L ET Il mercato dei ta-
blet con la pandemia e i
lockdown ha messo in ta-
sca un 2020 da archiviare
in positivo, con un au-
mento da boom, pari al
19,5%. Il segmento ha fat-
to segnare 52,2 milioni di
spedizioni a livello globa-
le (quindi non veri e pro-
pri acquisti ma arrivi nei
negozi, fisici e online) tra-
dotti in un +19,5% rispetto
a fine 2019. E la domanda
è dovuta soprattutto al la-
voro da casa e alla scuola
online, la Dad.

Tira il mercato
del 2 in 1
I modelli ad aver ottenuto
maggior successo sono
quelli 2-in-1, gli staccabili
ai quali è possibile aggiun-
gere una tastiera, come i

Galaxy Tab S7 di Sam-
sung, i Surface di Micro-
soft e i P11 di Lenovo. Re-
sta Apple però a guidare la

classifica con una quota di
mercato del 36,5%, in par-
te dovuta al lancio dei
nuovi modelli da 10,2 pol-

lici e dall’iPad Air da 10,9
pollici. Subito dietro Sam-
sung, che ha mantenuto il
secondo posto con una

quota di mercato del
19,4% e una crescita del
44,9% su base annua. La
casa coreana ha spedito
10,1 milioni di tablet nel
quarto trimestre del 2020
e 31,3 milioni di unità du-
rante l'intero anno, con-
solidando il ruolo di più
grande venditore di tablet
Android.

Lenovo, Amazon
e Huawei
A chiudere il podio c’è Le-
novo, con un +120,6% sul-
l'anno, poi Amazon con
3,6 milioni di spedizioni,
una crescita del 7,6% nel
2020, e Huawei, con un
buon +25,7% su dodici
mesi. Ma c’è da scommet-
tere che anche il 2021, vi-
ste le premesse, andrà be-
ne...

La pandemia ha spinto le vendite per tutte le marche: nel 2020 aumento boom del 19,5%
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S H
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TVDal teatro alla radio, dal
cinema alla tv. Barbara
Foria è la new entry del cast
di Quelli Che il Calcio in cui
interpreta, tra l’altro,
Mamma Angela, rappre-
sentante negazionista del
popolo delle mamme, che
va in piazza per dar voce al
nuovo movimento, e la Se -
rena Bortone ormai virale
anche sul web. Il 26 sarà su
Comedy Central col suo One
Woman show.
Foria, come nascono i suoi
esilaranti personaggi?
«Un colpo di fulmine! Ven-
go folgorata da uno sguar-
do, un gesto, un timbro di
voce, un atteggiamento di
un soggetto e me ne inna-
moro. Mi attraggono i tipi
dalla forte personalità, li
studio, cerco di coglierne
caratteristiche e sfumatu-
re, per poi esasperare il
tutto in chiave ironica, a
modo mio, alla Foria! E
quel che mi affascina nel-
le parodie è trasformare i
punti deboli di un perso-
naggio in punti di forza e
viceversa».
Ma quanto si diverte nelle
sue diverse maschere?
«Tanto. Se non mi divertis-

si io in primisnon potrei far
divertire il pubblico: è
questo il segreto! Spesso
mi capita di ridere già in
fase di scrittura di un testo
comico, a volte anche solo
immaginandolo, e quan-
do accade, vuol dire che
sarà spassoso metterlo in
scena».
La sua laurea in Giurispru-
denza è servita per costruire
le spettacolari arringhe?
«Certo! Le mie arringhe so-
no frutto di anni di studio
di diritto. Solo che nei
miei monologhi sono sia
avvocato difensore che
Pm, una difesa e accusa
continua con diritto di re-
plica e in tanti teatri. La
laurea mi ha dato rigore,
ordine e disciplina ma so-
prattutto memoria! (ride,
ndr) certo poi l’età avan-
za… L’impegno che avevo
nello studio ho cercato di
trasportarlo nel lavoro di
attrice. Sono meticolosa.
A volte la parte razionale
dell’avvocato si scontra
con l’istintiva dell’artista:
un gran caos!».
Soddisfatta del percorso?
«Soddisfattissima! Ho rag-
giunto molti traguardi e
realizzato tanti sogni.
Aver recitato nei teatri più

belli d’Italia, essere spea-
ker di Rtl 102.5 e fare ra-
dio, aver avuto la fortuna
d’incontrare e lavorare
con alcuni dei miei miti al
cinema e in tv, mi rende
una donna felice, grata e
gratificata. Ma sono una di
quelle bambine ribelli che
ha sempre “sognato in
grande e puntato in al-
to”. Quindi, ho anco-
ra qualche cassetto
da aprire e qualche
gradino da salire».
Per una donna è dif-
ficile conquistarsi
una fetta di credibili-
tà nella commedia?
«Non è una passeggiata vi-
sta mare, ma più una sca-
lata alpina. Poi una volta
arrivate in cima alla mon-
tagna, si può scendere in
seggiovia comode, co-
mode! Peccato che io ab-
bia amato più il mare.
Non ho mai accettato
l’idea che un’attrice deb-
ba dimostrare sempre di
più di un attore. Come se
la comicità femminile do-
vesse essere una conqui-
sta, una riconferma, sem-
pre oggetto di giudizio e
non solo da parte degli uo-
mini. La capacità di far sor-
ridere non è certo deter-

minata dal sesso. O hai
l’ars comica o no. “O’tien o
nun’o tien”. Poi si sa che le
donne amano le sfide! Pas-
sione, talento e un pizzico
di fortuna sono ingredien-
ti necessari».
La sua stella polare?

«Ho un cielo stellato che
ogni sera guardo e mi ca-
rica. Di solito seguo la: Se -
conda stella a destra: questo è
il cammino. E poi dritto fino al
mattino. Poi la strada la trovi
da te, porta all’Isola che Non
c’è...».

I miei modelli? Sono
tutte le persone che non
rinunciano, o almeno ci

provano, e che non perdono
la capacità di sognare,

di reinventarsi e di vivere
la vita con leggerezza

e ironia. Ma un mito ce l’ho:
è Alex Zanardi!

Barbara Foria
Attrice

Barbara Foria: «La comicità
non è maschio né femmina»
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