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Vaccinazione e regole
adesso si cambia tutto
Governo pronto a varare nuovi criteri. Stop tra le Regioni prorogato al 27 marzo. Vaccini, accordo con i medici di base

ROMA Il Governo è pronto già da oggi a
varare un deciso cambio di passo, sia
per le regole e i criteri che per la cam-
pagna di vaccinazione di massa. Firma-
to intanto un protocollo d’intesa con i
medici di base per la somministrazione
di vaccini anti Covid-19. Intanto da og-
gi, in Consiglio dei ministri, dovrebbe
essere decisa la proroga dello stop tra
Regioni fino al 27 marzo. ALLE PAGG. 2 E 3
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Da oggi Metro diventa anche thin-
kgreen, marchio registrato dai fon-
datori dell’impresa editoriale inter-

nazionale Metro già venticinque anni fa.
E oggi, con la maturità del nostro ventu-
nesimo anno di edizione in Italia che ri-
corre proprio nel 2021, Metro diventa più
verde, non solo nelle idee e negli articoli,
ma anche nel pensiero. E con tale pro-
spettiva evolutiva vogliamo salutare il
neonato ministero per la Transizione
Ecologica, nell’ottica del superamento
dell’individualismo e del personalismo
egoistico e con la pervicace speranza di
un benessere ecologico collettivo, per da-
re una prospettiva alle nuove generazio-
ni, con un respiro più ampio per la salva-
guardia dell'ambiente e la conservazione
delle risorse naturali. Del resto l’aggetti -
vo green esprime sia qualcosa di giovane
e pieno di energia, che qualcosa di legato
alla terra e all’idea di qualità della vita,
con un’accezione positiva, soprattutto se
viene collegata anche all’idea di ambien-
te. In questo caso, green ha che fare con
tutto ciò che riguarda le problematiche
dirette alla conservazione delle risorse
naturali.

Nel 1997 durante il Protocollo di Kyoto
il tema della green economy viene impe-
tuosamente alla ribalta. Alla parola green
viene associato un significato molto am-
pio, che tocca non solo la disciplina unica
dell’economia, ma l’idea della stessa che
ne viene rivoluzionata. L’economia verde
mira alla salvaguardia dell’ambiente tra-
mite provvedimenti messi in atto per ri-
durre l’impatto delle attività umane su di
esso. I mezzi con i quali pretende di attua-
re tale obiettivo sono diversi, tra questi
troviamo la riduzione dei consumi, il rici-
clo dei materiali e l’uso di energie rinno-
vabili.

Ciò che però risulta particolarmente
importante e comune a tutte le definizio-
ni green è il fatto che, in particolare, la
green economy rappresenta la nuova
“economia pulita”, volta a garantire uno
sviluppo sostenibile e a diminuire le sac-
che di povertà nel mondo, cosicché la
green economy non è limitata al solo li-
vello ambientale ed economico ma anche
a quello sociale.

Il protocollo di Kyoto ha sensibilizzato
la coscienza delle persone sul tema del-
l’ambiente, ma ha suscitato anche una
certa curiosità da parte del pubblico non
anglofono nell’utilizzo del termine
green. Le possibili combinazioni di green
con altre parole hanno creato nuovi si-
gnificati. Come succede con tutti fenome-
ni che hanno un seguito nell’immagina -
rio e nel quotidiano delle persone, anche
la parola green è stata declinata tante vol-
te, sia dagli addetti ai lavori che nello
slang cittadino: green building, green
job, green reason, green tecnology e così
via. Un ulteriore esempio dell’utilizzo di
green è il green thinking, il pensare verde
o meglio il pensare all’ambiente, con
conseguenti rispetto e tutela dello stesso.
Chi pensa green, antepone gli interessi di
un’idea alle persone o alle cose. Si tratta
di un pensiero libero e indipendente, che
sia dentro o fuori dal coro. Il pensiero ver-
de è connubio di tutti questi significati.

Oggi il green thinking viene considera-
to un baluardo di libertà e di speranza.
Una vera e propria rivoluzione culturale
e ideologica. E proprio Metro thinkgreen
è la nostra forza e il nostro obiettivo.

Da oggi Metro
è anche thinkgreen

Una protesi
per Triumph
il koala
MELB OURNE Il koala
Triumph, nato senza
una zampa, rimasto
orfano nel 2017, ora
riesce a camminare
grazie alla protesi co-
struita ad hoc da un
dentista. La storia è co-
minciata oltre tre anni
fa quando l’animale
simbolo dell’Au s t r a l i a
è stato trovato con la
mamma, in fin di vita,
vicino a Lismore, nel
Nuovo Galles del Sud. I
veterinari che si sono
presi cura di lui hanno
scoperto che la zampa
mancante era un difet-
to di nascita. Nessuno
però sembrava in gra-
do di costruire una ap-
posita protesi. Fino a
che un dentista prote-
sista, Jon Doulman, si
è offerto di provare a
costruire una zampa
sintetica realizzando
allo stesso modo in cui
prende le impronte in
bocca. Ora il koala è in
grado di muoversi
molto meglio, e la nuo-
va zampa lo aiuta a
correre e saltare.

Governo pronto
al cambio passo

A Codogno il memoriale

RO M A L’aumento dell’indi -
ce di contagio e il prossi-
mo Dpcm (l’attuale scade
il 5 marzo) sono stati al
centro prima del vertice
dei presidenti delle Regio-
ni e poi del successivo ver-
tice serale con il governo.
Oggi «al Consiglio dei mi-
nistri, porterò il docu-
mento inviatomi dalle Re-
gioni all’attenzione del
governo», ha detto la mi-
nistra per gli Affari regio-
nali, Mariastella Gelmini,
nel corso della riunione
con i rappresentanti di Re-
gioni e Anci.

Misure omogenee
I governatori sono con-
cordi nel chiedere misure
che siano omogenee. Dal-
l’altra parte i parametri
stanno peggiorando un
po’ in tutta Italia e le va-
rianti del covid iniziano a
spaventare: l’Rt è passato
da 0,95 a 0,99, sfiorando la
soglia psicologica di 1; e
sono passate in arancione
Campania, Emilia-Roma-
gna e Molise, che sono an-
date a raggiungere Abruz-
zo, Liguria, provincia au-
tonoma di Trento e Tosca-
na.

Pronta la firma
La palla dunque passerà
oggi al governo che deci-
derà in primis se proroga-
re lo stop tra le regioni, in
scadenza il 25 febbraio, al
27 marzo. Draghi è pron-
to a firmare già oggi. Il
Consiglio dei ministri do-
vrebbe varare un nuovo
provvedimento che

estende, per altri 30 gior-
ni, tutte le misure in vigo-
re nel precedente decreto
Covid che stabiliva, «sul-
l'intero territorio nazio-
nale», il divieto di «ogni
spostamento in entrata e
in uscita tra i territori di
diverse regioni o province
autonome, salvi gli spo-
stamenti motivati da
comprovate esigenze la-
vorative o da situazioni di
necessità ovvero per mo-
tivi di salute», consenten-
do in ogni modo «il rien-
tro alla propria residenza,
domicilio o abitazione».

Misure anti-Covid, lo stop tra Regioni sarà prorogato al 27 marzo

Lavoro, Confidustria preme
«Basta con la liturgia»
Il lavoro, così come il blocco dei licenziamenti,
resta un tema rovente. Confindustria è convin-
ta che il premier Mario Draghi saprà ascoltare
le imprese e confida che sia tramontata la
«vecchia liturgia degli incontri separati», ha
affermato il suo presidente, Carlo Bonomi, che
spinge affinché «imprese e sindacati» siano
«ascoltati insieme per trovare soluzioni rapide
ed efficaci». Sul blocco dei licenziamenti Con-
findustria dice «basta proroghe a ripetizione.
La discussione non è licenziare sì o no, il tema
vero è come riformare le tutele per il lavoro
sapendo che la pandemia ha accelerato la tra-
sformazione dei processi produttivi».

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

CO D O G NO L’anno più angosciante della nostra storia. Tutto è ini-
ziato il 21 febbraio all’ospedale di Codogno: la scoperta del
paziente 1. Ieri, proprio nel comune del lodigiano, è stato inau-
gurato il memoriale per ricordare le vittime del Covid 19 in
quello che è diventato uno dei luoghi simbolo della pandemia.
Al centro dell’area verde scelta per preservare il ricordo di chi
è stato strappato alla vita dal virus, svetta un melo cotogno,
simbolo d Codogno, e ci sono delle panchine per la medita-
zione: qui i codognesi di oggi e quelli di domani potranno se-
dersi e pensare ai 154 morti di marzo su 16mila abitanti.
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Regioni unite sui vaccini
Accordo con i medici di base

Dopo i ritardi di AstraZeneca chiesto incontro col Governo. Conferme su Pfizer: ferma i contagi

C hiuso
un locale
su tre
RO M A Nella nuova map-
pa dei colori è chiuso in
Italia più un locale su
tre (35%) con oltre 125
mila tra bar, ristoranti,
pizzerie ed agriturismi
che si trovano in aree
rosse o arancioni dove
non è permesso il servi-
zio al tavolo e al banco-
ne. È quanto rileva
un’analisi della Coldi-
retti sugli effetti delle
nuove ordinanze anti
Covid che classificano
mezza Italia in zona
arancione. Gli effetti
della chiusura delle at-
tività di ristorazione -
continua la Coldiretti -
si fanno sentire a casca-
ta sull’intera filiera
agroalimentare con di-
sdette di ordini per le
forniture di prodotti
agroalimentari, dal vi-
no all’olio, dalla frutta
alla verdura ma anche
su salumi e formaggi di
alta qualità che trova-
no nel consumo fuori
casa un importante
mercato di sbocco. Og-
gi proprio il mondo
della ristorazione scen-
derà in piazza a Roma
per protestare contro
le restrizioni e chiede-
re maggiori sostegni.

1 3 . 4 52
I casi positivi registrati in Italia
nelle ultime 24 ore. Sabato i
positivi erano stati 14.931. L'I-
talia supera così i 2,8 milioni di
casi. Le vittime sono 232.

ROMA Il vaccino Pfi-
zer/BioNTech sembra fer-
mare, nella gran parte di
coloro che l’hanno ricevu-
to, il contagio, ed è la pri-
ma indicazione concreta
che l’immunizzazione
frenerà la trasmissione
del coronavirus. La noti-
zia arriva da Israele, dove
dall’analisi dei dati sem-
bra che il vaccino, comin-
ciato ad utilizzare nel Pae-
se dal 20 dicembre, è stato
efficace all'89,4% nell’evi -
tare il contagio. Dal canto
suo AstraZeneca, in riferi-
mento alle notizie appar-
se sulla stampa italiana
circa un rallentamento
nelle forniture, ha preci-
sato in una nota che «la
consegna effettuata è ri-
sultata inferiore di circa il
7% rispetto alle previsioni,
ma allo stesso modo le
consegne della settimana
precedente erano legger-
mente superiori al previ-
sto». AstraZeneca afferma
che «sta lavorando per ri-
spettare l’impegno di con-
segnare all’Italia 4,2 mi-
lioni di dosi nel primo tri-

mestre, con l’obiettivo di
superare i 5 milioni». L’a-
zienda ha già consegnato
più di 1 milione di dosi.
Per le prossime settimane
«sono pianificate altre tre
consegne per 1 milione di
dosi addizionali e succes-
sivamente altre consegne
per raggiungere alla fine
del mese di marzo il totale
previsto per il primo tri-
mestre».

Le Regioni
Dei ritardi sono preoccu-
pate le Regioni che ieri si
sono riunite in Conferen-
za: «Lavoro comune ed in-
tesa fra tutte le Regioni
che nelle prossime ore
presenteranno al governo
una piattaforma di propo-
ste in vista del prossimo
Dpcm - ha dichiarato il
Presidente Stefano Bonac-
cini - nella convinzione

che occorra un deciso
cambio di passo nella
campagna vaccinale e per
la ripresa economica. An-
che per questo abbiamo
chiesto al Governo un in-
contro urgente. La priori-
tà adesso è la campagna
vaccinale. Sta andando a
rilento. E questo non per
disguidi organizzativi, o
indisponibilità della po-
polazione. Il problema è

nell’approvvigionamen -
to. Per questo chiediamo
al Governo di intrapren-
dere ogni sforzo per repe-
rire più dosi». Le prossime
ore saranno decisive per
capire se il governo cam-
bierà davvero passo: l’ex
governatore Bce ha già
detto di voler mettere in
campo tutte le energie a
disposizione, nel pubbli-
co come nel privato. In-
tanto è stato firmato un
protocollo d’intesa con i
medici di medicina gene-
rale per le vaccinazioni da
Covid-19 «che ci permette
di guardare al futuro orga-
nizzativo della campagna
vaccinale con maggiore
ottimismo», ha detto Bo-
naccini.
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PILLOLE DI SCIENZA
Microbi in un pozzo
a 5 km di profondità

Ci sono microbi vicino al
fondo del terzo buco più
profondo del mondo. Le
cellule, recuperate da rocce
a quasi 5 chilometri sotto la
superficie in Cina, sono le
più profonde finora trovate
ovunque sulla Terra e pos-
sono spingersi oltre le tolle-
ranze note al calore della vi-
ta sulla Terra.

Una strana roccia
sulla Luna

Il rover Change 4 si è imbat-
tuto in un curioso esempla-
re di roccia meritava un'at-
tenta ispezione da vicino.
L'analisi con lo strumento
VNIS ha permesso di capire
che la roccia possa essere
stata prodotta da un proces-
so noto come spallazione
(impatto di un meteorite).

Buchi neri, scienziati
devono ripensare la teoria

Gli astronomi hanno rivisitato il
primo buco nero di massa stella-
re mai identificato e hanno sco-
perto che è almeno il 50% più
massiccio di quanto pensassimo.
La massa del buco nero nel siste-
ma binario a raggi X Cygnus X-1 è stato ricalcolato e ri-
sulta essere 21 volte la massa del Sole. Ciò lo rende il bu-
co nero di massa stellare più massiccio mai rilevato.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

A Catania un’altra notte di parossismi. Nuove bocche e colate laviche

C ATA N I A Un nuovo show
del vulcano, nella notte.
L’Etna non ha deluso le at-
tese: «Stanotte abbiamo
assistito a quel che è stato
certamente fra i parossi-
smi più intensi e magnifi-
ci del Cratere di Sud-Est»,
ha spiegato il vulcanologo
Boris Behncke su Face-
book. La colata lavica
principale, in Valle del Bo-
ve, «è arrivata là dove si so-
no fermate quelle dei pa-
rossismi precedenti, lon-
tana dalle zone popolate».
Era stato lo stesso Behn-
cke, sabato, a lasciar in-

tendere che un nuovo pic-
co eruttivo sarebbe potu-
to avvenire in serata. L’Et -
na, conclude Behncke, sta
facendo «le sue consuete

cose, qualche volta un po’
più intensamente, però
con questa attività in cor-
so - avverte - non c’è peri-
colo».

Nuove bocche
La fase parossistica è du-
rata circa un’ora. Sul cra-
tere di Sud-Est si sono at-
tivate altre bocche. Suc-
cessivamente l’attività si
è intensificata, generan-
do getti di lava alti anche
un chilometro. Poco dopo
ha avuto inizio un traboc-
co lavico dalla Bocca della
Sella alimentando un
flusso lavico verso sud-
ovest. Una colonna si è al-
zata verso il cielo per di-
versi chilometri sopra la
cima dell’Etna. Fine dello
show intorno alle 2.

Etna, lo show
co nt i nu a
«Ma non c’è
p ericolo...»

Gli incendi toccano sempre più le foreste
Gli incendi come conseguenza dei cambiamenti climatici si spo-
stano in modo preoccupante verso nuovi ecosistemi non colpiti
in precedenza, distruggendo i polmoni verdi e producendo in-
quinamento. Lo dice un’analisi scientifica di oltre 20 anni di ri-
lievi sugli incendi, una specie di mappa mondiale che ha preso
in considerazione i dati delle aree bruciate del database globale
delle emissioni di incendio e della Nasa. La ricerca indica alme-
no un cambiamento: il fenomeno interessa sempre più le fore-
ste e meno le praterie.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Raggi bis, il sostegno
di Beppe Grillo

C I T TÀ Ieri il fondatore dei 5
Stelle Beppe Grillo ha dato
il suo endorsement alla ri-
candidatura di Virginia Rag-
gi per le amministrative del
2021 con un messaggio si
Facebook: «Roma ha biso-
gno ancora di te! Chi sta
con Virginia, sta con il Mo-
vimento», ha scritto il lea-
der pentastellato.

Raccolte 200 tonnellate di rifiuti
Grazie all’iniziativa congiunta di Ama e Tgr Lazio “Il tuo quartiere
non è una discarica” ieri nei 10 Municipi pari sono state raccolte
oltre 200 tonnellate di rifiuti ingombranti che non possono essere
conferiti nei normali cassonetti grazie all’allestimento di dieci
eco-stazioni mobili e di 7 centri raccolta rimasti aperti per l’oc-
casione. Il 21 marzo toccherà ai Municipi dispari.

Contagi in alto
e riduzioni
sui vaccini
C I T TÀ Tornano a salire i
contagi da Covid 19, ri-
spetto a domenica scorsa
e alla giornata di sabato,
mentre desta incertezza
la riduzione della produ-
zione di vaccini annuncia-
ta da Astrazeneca, pari a
un 15% in meno rispetto a
quelli previsti nei prossi-
mi giorni. Una notizia che
preoccupa molto il gover-
natore del Lazio Nicola
Zingaretti.

Il bollettino di ieri ri-
porta, su 24 mila test effet-
tuati (circa 4.000 in meno
di sabato), 1.048 nuovi ca-

si nel Lazio (127 in più ri-
spetto al giorno prima) di
cui 378 a Roma. E sono in
aumento anche i ricoveri
in terapia intensiva. Sul
fronte vaccini da oggi ini-
ziano le immunizzazioni
del personale scolastico e
universitario 832 mila le
prenotazioni già effettua-
te), mentre dal primo
marzo i medici di base ini-
zieranno a vaccinare tutti
i nati nel 1956 per poi ca-
lare gradualmente con
l’età. Carpineto e Collefer-
ro, nel frusinate restano
zone rosse, mentre preoc-
cupano le troppe violazio-
ni alle norme anti assem-
bramento. Transennato
ieri il Tridente a Roma, e
decine le multe elevate
nel week end. In un caso la
polizia ha interrotto un
droga party in un apparta-
mento al Pigneto. 17 le
persone sanzionate.

Nella Capitale la va-
riante inglese del Covid
ha interessato la scuola
materna ed elementare
Sinopoli Ferrini (un alun-
no positivo), che riaprirà
il 24 febbraio.

Latitante riacciuffato “per amore”
C I T TÀ Era sparito da una settimana, un
27 enne romano condannato agli arre-
sti domiciliari lo scorso 28 gennaio per
reati connessi al traffico di droga. L’uo -
mo infatti si era improvvisamente al-
lontanato dalla sua abitazione a San Ba-
silio rendendosi irreperibile. Una fuga,
la sua, bruscamente interrotta grazie a
un burrascoso incontro sabato scorso
in piazza Vittorio con la sua fidanzata

di 30 anni, una donna originaria del-
l’Ecuador, senza fissa dimora e con pre-
cedenti penali. I due nel pomeriggio so-
no stati fermati dai carabinieri della
Compagnia di piazza Dante, interve-
nuti dopo diverse segnalazioni di alcu-
ni residenti: i due erano entrambi
ubriachi, e sembrava che stessero per
venire alle mani. Per il 27 enne si sono
aperte le porte del carcere.

Rita Callegari

Si legge solo di agevo-
lazioni per giovani e
donne, ma esistono fon-
di per autoimpresa an-
che per gli uomini datati
ad oggi disoccupati?

Sì, proprio da oggi
sarà disponibile il fon-
do di Invitalia “Nuovo
SelfieEmployment”.
Il fondo è in grado di
assicurare un finanzia-
mento fino ad un mas-
simo di euro 50.000
anche a persone di ses-
so maschile che sono
definibili come disoc-
cupati di lunga durata,
vale a dire persone
maggiorenni che al
momento della pre-
sentazione della do-
manda: non risultano
essere occupati in altre
attività lavorative;
hanno presentato da
almeno 12 mesi una
dichiarazione di dispo-
nibilità al lavoro (DID).
Le richieste vengono
valutate in base all’or -
dine cronologico di ar-
rivo.

ritacallegari@okimpre -
sa.it

IMPRESE
Fo n d i
per noi
diso ccupati?
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Photo shoot

I posti di lavoro a tempo indeterminato a rischio nel settore aereo
(oltre a 10 mila stagionali e a tempo determinato).
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IL NUMERO

Poliziotti sugli spalti in attesa del match di Liga spagnola tra Valladolid e Real Madrid, nello stadio Jose Zorrila a Valladolid. /AP
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Mia suocera rovista nei miei cassetti...
Ciao Beatrice, sono molto fortunata perchè ho un
marito che amo e vivo con lui in un appartamento
che sta in una grande casa di periferia dove abita-
no tutti i parenti di mio marito e non ci sei sente
mai soli.
Si chiacchera molto dalle finestre, nel cortile, si
aiutano quelli più in difficoltà, insomma una bella
comunità che mi ha accolto a braccia aperte ormai
da 5 anni. Privacy molto poca, ma vantaggi tanti.
Io lavoro di giorno e mio marito di notte almeno
te m p o ra n ea m e n te .
Quando io sono fuori spesso viene mia suocera a
fargli compagnia e a portargli qualcosa, loro han-
no uno splendido rapporto ehanno piacere a stare
insieme, ma la cosa che non posso sopportare è

che mia suocera mette sempre le sue mani nei
miei cassetti e nei miei armadi. dove conservo an-
che le cose di mia mamma che non c'è più e a volte
prende anche qualcosa. Me lo dice, poi se lo indos-
sa lo porta subito in tintoria, ma io esco pazza , a
me non verrebbe mai di fare una cosa simile a casa
sua. C LO E

Ciao Cloe, metti le cose a cui tieni di più in
una scatola con la serratura, dentro un arma-
dio, con scritto sopra mamma, vedrai che
non la toccherà più. Come scrivi all'inizio del-
la tua lettera sei fortunata ed innamorata,
cerca di non rovinare tutto per delle stupide
cose.

Pamela e quell genio della lampada

Il principe azzurro non è arrivato
su una tavola da surf, sulle spiag-
ge di Malibu, dove lei, Pamela

Anderson, oggi splendida
53enne, in un costume
rosso fuoco succinto soc-
correva i bagnanti nella
celebre serie Baywatch.
L’uomo che ora è al suo
fianco, Dan Hayhurst, di-
ventato suo marito, è una
guardia del corpo che la-
vorava in una delle sue
proprietà. Si sono sposati il giorno
prima di Natale e da allora, rivela
l’attrice, sono ancora in luna di
miele, accoccolati sotto le lenzuo-
la. «Dalla vigilia non abbiamo più
lasciato il letto», racconta divertita

ai tabloid stranieri nella sua prima
intervista dopo essere convolata a
nozze. »Staremo per sempre nel

nostro lockdown d’amo -
re», chiosa con inaspetta-
to romaticismo. Parole al
miele che si appiccicano
al racconto di un amore
che lei definisce semplice,
sbocciato quasi per caso.
Pamela, infatti, spiega
perché si è innamorata di
Dan. »È un tipo di persona

che non avrei mai incontrato nelle
serate mondane, in giro per il
mondo. E un vero uomo che a casa
sa anche cambiare una lampadi-
na».

Ah, ecco, il genio della lampada...

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

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

NATI OGGI
Gianni Ippoliti
Niki Lauda
Simona Tagli

1371
Roberto II diventa re
di Scozia, dando inizio
alla dinastia Stuart
1931
A Castellammare di
Stabia  varata la na-
ve Amerigo Vespucci

1997
Scozia: prima clona-
zione di un mammife-
ro, la Pecora Dolly
2017
Scoperta di un siste-
ma solare simile al
nostro a 39 anni luce

Oggi come oggi devo dire
che Sanremo apre strade
nuove e dà speranza

Franco Ferrarotti
Sociologo
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D j o k ov i c
si riprende
l’Au st r al i a
TENNIS Al serbo Novak
Djokovic è bastata un’ora
e 54 ed appena tre set per
conquistare il suo diciot-
tesimo titolo dello Slam e
il suo nono Australian
Open, il terzo consecuti-
vo. A Melbourne il nume-
ro uno al mondo si è im-
posto sul russo Daniil
Medvedev, numero 4 del
mondo, con il punteggio
di 7-5, 6-2, 6-2. Una prova
di forza spaventosa da
parte del tennista serbo.
Nole si porta così per la
prima volta in carriera a
solo due slam di distanza
da Roger Federer e Rafael
Nadal. Il serbo, che in fi-
nale si è esibito nella mi-
glior prestazione in asso-
luto di tutto il torneo, ri-
mane numero 1 del mon-
do e l’8 marzo inizierà la
settimana numero 311
da re, una in più del re-
cord assoluto detenuto,
ancora per poco, da Ro-
ger Federer. Medvedev
invece esce battuto dalla
sua seconda finale Slam e
può “consolarsi” solo
pensando di essere salito
per la prima volta al nu-
mero 3 del mondo.

Due gol di Lautaro (uno dei quali su cross di Lukaku) uno del belga: l’attacco nerazzurro è stato devastante. /L APRESSE

Derby senza storia

Luna Rossa vola
ora sotto con i “k iw i”

Luna Rossa /L APRESSE

L’Inter annienta 3-0 il Milan. Doppietta Lautaro: 4 i punti sulla seconda

La Roma si perde a Benevento
Il pareggio non serve a niente

I campani hanno giocato buona parte della gara in 10. /L APRESSE

C A LC I O Il campionato ha
un padrone: è l’Inter, che
domina il derby, travolge
il Milan 3-0 e consolida la
vetta della classifica. Ora
l’Inter ha 4 punti di van-
taggio sulla seconda in
classifica, il Milan. Un
messaggio chiarissimo da
parte della squadra di
Conte, autrice di una gara
devastante a livello fisico

e qualitativo.

Solita coppia del gol
Lautaro segna una dop-

pietta, Lukaku mette il
suo solito sigillo, protago-
nista stavolta anche Han-
danovic (finora quest’an -
no non sempre convin-
cente) che salva i suoi nel
momento di maggior
spinta del Milan.

Poco Ibra
In ombra Ibra e compa-

gni, costretti alla seconda
sconfitta di fila: alla pros-
sima ci sarà anche la Ro-
ma. Che fosse una giorna-
ta speciale per l’Inter si è
capito, del resto, dall’ini -
zio. I nerazzurri infatti la
sbloccano dopo appena
cinque minuti con la zuc-
cata di Lautaro, sul cross

perfetto di Lukaku. Il Mi-
lan va per tre volte vicino
al pari ad inizio ripresa:
ma, al 57', l’Inter trova il 2-
0 sempre con Lautaro.
Dieci minuti più tardi ci
pensa Lukaku a mettere il
punto esclamativo sulla
vittoria, freddando Don-
narumma con un manci-
no a fil di palo. E’ il 3-0, e la
concorrenza è avvertita.

VEL A Luna Rossa vince
la Prada Cup e conqui-
sta, dopo 21 anni, l’ac -
cesso alla finale della
Coppa America, dove
affronterà Team New
Zealand. Ad Auckland,
l’AC75 di Patrizio Ber-
telli ha dominato le due
regate della notte con-
tro l’imbarcazione bri-
tannica Ineos portando-
si così sul 7-1 nella serie.
La finale di coppa Ame-

rica si terrà dal 6 al 15
marzo prossimo, sem-
pre nelle acque del Gol-
fo neozelandese di Hau-
raki. Luna Rossa è lo sfi-
dante per la seconda
volta nella storia della
grande regata: era già
successo nel 2000 pro-
prio a Auckland quando
la barca italiana si era
meritata il soprannome
di Silver Bullet, proietti-
le d’argento.

C A LC I O Finisce 0-0 al Ciro Vigorito tra
Roma e Benevento. Occasione persa
per la Roma a Benevento: giallorossi,
approfittando della sconfitta del Milan
nel derby, avrebbero potuto avvicinare
i rossoneri in classifica, portandosi a -3,
per poi tentare l’aggancio domenica
nello scontro diretto che si giocherà
Olimpico.

Ma tra la Roma ed i sogni di gloria ieri
c’è stato l’ottimo Benevento di Inzaghi,
che ha fatto una partita difensiva per-
fetta. Un argine invalicabile, fatto di
raddoppi e corridoi intasati. E infatti i

giallorossi, sempre padroni del campo,
hanno tirato in porta col contagocce,
perdendosi ogni volta nei vicoli ciechi
di campani, che hanno giocato buona
parte della gara in 10 per l’espulsione
di Glik. Al 94’ Calderola salva sulla por-
ta, al 96’, viene concesso un calcio di
rigore alla Roma per fallo di Foulon su
El Shaarawy. Rigore poi annullato dal
Var per un fuorigioco di rientro di Pel-
legrini. La Roma va così a 44 punti: ma
Lazio ed Atalanta sono dietro ad un sof-
fio. E domenica all’Olimpico arriva il
Milan di Ibra.

S P
 O R
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Novak Djokovic /L APRESSE
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RISORSE Per il 2020 il
decreto Rilancio ha
stanziato 20 milioni di
euro, a valere sul Fon-
do nazionale per il so-
stegno all'accesso alle
abitazioni in locazio-
ne, per rimborsare agli
studenti universitari
fuori sede il canone
dei contratti di locazio-
ne per tutto il periodo
dello stato di emergen-
za. Le risorse sono sta-
te ripartite tra le regio-
ni italiane: la quota
maggiore dei fondi va
alla Lombardia (3,2 mi-
lioni di euro), seguita
da Lazio (2,1 milioni) e
Campania (1,9 milio-
ni). Adesso spetta alle
singole Regioni ema-
nare, entro il 1° mar-
zo, gli avvisi per indivi-
duare gli studenti am-
missibili al rimborso
attraverso gli enti re-
gionali per il diritto al-
lo studio. Questi bandi
dovranno rimanere
aperti per un periodo
non inferiore a 45 gior-
ni e riportare i requisi-
ti richiesti per accede-
re al beneficio, com-
preso il limite dell’
ISEE) per l’università
non superiore ai 15
mila euro.

Covid e affitto
a studenti
Ok rimborso

Rientro dei cervelli,
c’è il programma
Rita Levi Montalcini

Premio sull’innovazione digitale

RISORSE Con i bandi del pro-
gramma Rita Levi Montalcini il
Ministero dell'Università e della
Ricerca intende consentire ai
giovani ricercatori che lavorano
all’estero di poter venire in Ita-
lia ed essere chiamati da una
università statale per svolgere
la propria attività di ricerca. Il
programma si rivolge a studiosi
di ogni nazionalità in possesso
del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente, successiva-
mente al 31 ottobre 2013 ed en-
tro il 31 ottobre 2016. Per acce-
dere al bando è necessario, inol-
tre, che i ricercatori siano sta-

bilmente impegnati all’estero
da almeno un triennio in atti-
vità didattica o di ricerca presso
qualificate istituzioni universi-
tarie o di ricerca. Le domande
devono essere presentate entro
il 17 marzo 2021. La ripartizio-
ne dei posti disponibili è effet-
tuata in base al numero delle do-
mande, alla qualità dei candida-
ti e alla significatività dei pro-
getti. Al termine della fase di va-
lutazione il comitato ordina, se-
condo liste di priorità, tutte le
domande valutate positiva-
mente e propone al MUR quelle
da finanziare in relazione allo
stanziamento disponibile. Le li-
ste di priorità e il risultante
elenco dei 24 vincitori sono ap-
provati dal Ministro e pubblica-
ti sul sito del MUR. Successiva-
mente, il Ministero prende con-
tatto con i vincitori per l’accet -
tazione che deve avvenire entro
15 giorni. Dopo la stipula del
contratto, il Ministero trasferi-
sce all'università l'intero impor-
to accordato per l’esecuzione
dell’attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamen-
to economico onnicomprensi-
vo, determinato in misura pari
al 120% del compenso spettante
al ricercatore.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSEC’è tempo fino al 31 maggio
per partecipare al Premio naziona-
le sull'innovazione digitale, il con-
corso, promosso da Anitec-Assin-
form in collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione, rivolto alle
istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado, alle aziende, agli
enti e associazioni culturali. Per
partecipare è necessario presenta-
re progetti che rientrino nelle cate-

gorie previste dal premio: opportu-
nità del digitale e sfide del digitale.
Al termine della selezione saranno
individuati 4 progetti vincitori, che
riceveranno un contributo di 2.500
euro, usufruiranno di una visita
guidata al Polo scientifico di Trieste
(Area Science Park), o al Polo scien-
tifico di Genova, beneficeranno di
ulteriore finanziamento della im-
presa/ente che collaborerà.

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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«La scena di Sanremo sarà
un’astronave verso il futuro»

Una sola luce
accende oggi
tutti i teatri
T E AT RO I Teatri italiani
si accendono stasera
di una sola luce, dalle
19,30 alle 21,30. Dal
Vascello di Roma, al-
l’Elfo Puccini di Mila-
no e al Carignano di
Torino - per citarne al-
cuni - aderiscono all’i-
niziativa di U . N . I . T. A .
(Unione Nazionale In-
terpreti Teatro e Au-
diovisivo) che chiede
al Governo «che si pro-
grammi e si renda
pubblico un piano che
porti prima possibile
ad una riapertura in si-
curezza di questi luo-
ghi». Citare tutti i
membri di U.N.I.T.A. è
impossibile - sono ol-
tre 100 artisti. È invece
possibile (e necessario)
“Far luce sul teatro!” -
questo lo slogan dell’i-
niziativa. Perché “pro -
teggere e liberare le
città dai danni provo-
cati da un’epidemia –
intimava Sofocle nel
suo Edipo – significa
innanzitutto conosce-
re se stessi, prima che
un’intera comunità si
ammali di tristezza
non riuscendo più a
immaginare un futu-
ro”. Che luce sia. Più
forte che mai. P. P.

Gaetano e Maria Castelli svelano
la scenografia della 71esima

edizione del Festival; aspettando
mercoledì la decisione

della giudice sul brano di Fedez
e Michielin, La Rappresentante
di Lista presenta “A m a re ” /R A I

Patrizia Pertuso

MUSICA «Sarà un’astrona -
ve e una sorta di stargate,
verso un futuro migliore
al quale aspirare». Così
Gaetano e Maria Chiara Ca-
stelli spiegano la loro sce-
nografia per il Festival di
Sanremo. Distanziamen-
to, sì. Senso di vuoto, no. E
se il sociologo Franco Fer-
rarotti non ha dubbi nel-
l’affermare che «Sanremo

apre strade nuove e dà
speranza, e dunque va ac-
colto con gratitudine an-
che in tempi di pande-
mia», c’è chi spera di po-
terci veramente arrivare
su quel palco. Il Tribunale
civile di Roma deciderà
mercoledì se escludere la
canzone “Chiamami per no-
me” della coppia Fedez/
Francesca Michielin. Nelle
stesse ore in cui la giudice
Garrise sarà in aula, ci sa-

rà invece chi salirà in sella
alla sua bici a Milano per
arrivare il primo marzo al
Teatro Ariston - 300 chilo-
metri, in 6 tappe. Obietti-
vo: ribadire che le lavora-
trici e i lavoratori dello
spettacolo dal vivo non so-
no “L’ultima ruota”. Que-
sta sorta di pellegrinaggio
laico diventerà poi un do-
cumentario girato dalla
regista Claudia Cipriani. A
proposito di “comunità”,

eccola “Amare”, la ballad
melodica che La Rappre-
sentante di Lista ( Ve r o n i c a
e Dario) porterà sul palco
dell’Ariston per la loro
prima volta: «È una canzo-
ne che parla di corpi, di vi-
ta, di comunità, della ri-
cerca di una rinascita, di
un senso di libertà e ovvia-
mente di amore». Il brano
farà parte dell’album My
Mamma, che uscirà il 5 mar-
zo.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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