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Etichette energetiche
dal 1 marzo si cambia
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Bare franate in mare
ora indaga la Procura
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Congo, oggi le autopsie
Restano molte ombre
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d i s a st ro
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La marea di greggio
ha contaminato Israele
ed è arrivata in Libano
Sotto accusa una nave greca
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Meno vaccini
E l’incub o
è la terza ondata
RO M A Attesa per le nuove misure del
Governo, l’incubo è una ennesima on-
data di contagi e il Cts spinge per la
massima prudenza. Intanto la Regione
Lombardia ha istituito in tutta la Pro-
vincia di Brescia e in diversi comuni
una zona arancione rafforzata. Stretta
anche in Liguria. Vaccini, brutte noti-
zie arrivano da AstraZeneca: fornirà
meno della metà delle dosi ordinate
dalla Ue. A PAG. 2
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Sul cimitero franato
ora indaga la Procura

Youtub e
e gli scacchi
“r a z z i st i”
C ROA Z I A Passo falso del-
l’algoritmo che governa
e vigila su YouTube. Nei
giorni scorsi ha infatti
improvvisamente e im-
propriamente sospeso
per 24 ore il canale di
scacchi dove il noto gio-
catore croato Antonio Ra-
dic illustra con dei filma-
ti le sue mosse e spiega le
sue strategie di gioco.
L’account è stato catalo-
gato come “razzista” dal
programma che dovreb-
be individuare i com-
menti discriminatori. A
trarre in inganno l’intel -
ligenza artificiale è stato
il fatto che vi fossero frasi
ricorrenti che facevano
riferimento ai pezzi, co-
me «bianco contro nero»
o, peggio, «il bianco
schiaccia il nero». Così è
scattata in automatico la
sospensione immediata
dell’account, senza che
nemmeno fosse inviato
un preavviso allo scacchi-
sta Radic. YouTube ha
preferito glissare sulle
spiegazioni tecniche del-
la gaffe, ma ci ha tenuto a
precisare che - non appe-
na gli utenti umani si so-
no accorti dell’errore e lo
hanno comunicato - l’a-
zienda è intervenuta per
riabilitare l’account.

Una veduta della grande frana. /L APRESSE
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Milleproroghe, è ok
tra tensioni e mugugni

Camera, ex M5S
fanno componente

I 12 deputati espulsi dal
gruppo della Camera del
M5S hanno dato vita alla
componente del gruppo Mi-
sto “L’Alternativa c’è”. «È un
passo necessario - hanno di-
chiarato - affinchè la nostra
compagine possa avere voce.
Ci impegneremo per dar vo-
ce alle istanze dei cittadini
che non si sentono rappre-
sentati dal Governo Draghi».

-11, 5%
il calo del fatturato dell’indu-
stria registrato nel 2020 rispetto
al 2019 a causa dell’e m e rg e n z a
sanitaria. Si tratta del peggior
risultato dal 2009, come sot-
tolinea l’Istat. A dicembre il fat-
turato aumenta dell’1% su no-
vembre e cala dello 0,5% su
dicembre 2019. Gli ordinativi a
dicembre salgono dell’1,7% su
n o ve m b re .

RO M A La «leale collabora-
zione» e, soprattutto, un
«atto di fiducia» nei con-
fronti del Guardasigilli
Marta Cartabia hanno (al-
meno per il momento) la
meglio su perplessità e
differenti vedute. E così
l’ampia quanto variegata
maggioranza che sostie-
ne il governo Draghi, non
senza dubbi e mugugni,
evita di spaccarsi nel pri-
mo banco di prova parla-
mentare, accettando di
soprassedere per ora su al-
cune battaglie storiche
(una su tutte la prescrizio-
ne) in attesa che il gover-
no «mantenga l’impegno»
e entri nel merito delle
singole misure. L’Aula di
Montecitorio ha approva-
to in prima lettura il de-
creto Milleproroghe, ri-
masto incagliato per mesi
in commissione a causa
delle divisioni interne ai
giallorossi. Ora i tempi so-
no strettissimi, deve pas-

G E NOVA La procura di Genova ha aperto un’inchiesta
sulla frana della falesia che ha sbriciolato e fatto pre-
cipitare la parte centrale del cimitero di Camogli.
Ieri sono riprese le ricerche da parte dei sommoz-
zatori dei vigili del fuoco per recuperare gli oltre 200
feretri che sono stati trascinati in mare. Sono stati
effettuati anche dei sorvoli con i droni per permet-
tere ai geologi di studiare la zona interessata dal
crollo e valutare il rischio di nuovi movimenti.
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W
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sare in via definitiva al Se-
nato per essere convertito
in legge entro il 1 marzo,
pena la decadenza.

Squadra da completare
Intanto il completamento
della squadra dell’esecuti -
vo dovrebbe avvenire tra
questa sera e domani mat-
tina. La partita è al rush fi-
nale, ma la rosa di nomi

fornita dai partiti è legata
alle caselle. Il M5S punta
ad esempio sul ministero
della Transizione energe-
tica (sul tavolo del prossi-
mo Cdm ci sarà il riordino
delle attribuzioni dei mi-
nisteri), mentre la Lega è
interessata al Viminale.
La corsa al posto di sotto-
governo è poi soprattutto
indirizzata al Mef.

RO M A Massima prudenza e
massime precauzioni per-
chè i contagi, sospinti dal-
le varianti Covid, hanno
ripreso a crescere e una
possibile terza ondata è al-
le porte. La linea del Comi-
tato tecnico scientifico è
quella di chiedere misure
più restrittive da inserire
nel nuovo Dpcm. Ma il
premier Draghi, che ieri
sera ha ascoltato i ministri
competenti e i responsa-
bili sanitari a Palazzo Chi-
gi, deve mediare con le
istanze della Lega, degli
imprenditori e dei gover-
natori delle Regioni che
premono per una ripresa
delle attività. Oggi il mini-
stro della Salute, Roberto
Speranza, riferirà in Sena-
to sulla linea prescelta.

Zone rafforzate
Intanto la situazione sul
territorio non è delle più
incoraggianti. La Regione
Lombardia ha istituito in
tutta la Provincia di Bre-
scia e nei Comuni di Viada-
nica, Predore San Marti-
no, Sarnico, Villongo, Ca-
stelli Caleppio, Credaro e
Gandosso in provincia di

Bergamo e Soncino, in
provincia di Cremona,
una zona arancione raf-
forzata. Stretta anche in
Liguria, a Sanremo e Ven-
timiglia, e in Abruzzo.

Forniture dimezzate
E una brutta notizia arriva
anche sul fronte vaccini,
con AstraZeneca che for-
nirà meno della metà del-
le dosi ordinate dall’Ue
per il secondo trimestre:
90 milioni invece di 180.
Manca, insomma, la mate-

ria prima. L’obiettivo del
governo Draghi sarebbe
infatti quello di arrivare
ad una campagna di mas-
sa di 500 mila vaccinati al
giorno, contro gli 80-90
mila di oggi. In totale si po-
trebbero così immunizza-
re 6 milioni di italiani ogni
mese. Un’operazione pos-
sibile grazie al coinvolgi-
mento dei medici di base e
dei pediatri. A loro spette-
rebbe il compito di inocu-
lare agli under 65 il vacci-
no AstraZeneca, che non

necessita di una rigida ca-
tena del freddo. Anche la
Protezione civile sarebbe
pronta a mettere in cam-
po 300 mila volontari. Per
i luoghi si valuta di “sdoga -
nare” caserme, stadi e
grandi parcheggi. Insom-
ma, mancano solo le dosi.
Sono state consegnate, in
due mesi, 3,9 milioni di
dosi da Pfizer, poco più di
un milione da AstraZene-
ca e 244 mila da Moderna.
Domani il ministro dello
Sviluppo economico,

Giancarlo Giorgetti, in-
contrerà Farminidustria
per provare ad individua-
re aziende che possano
aiutare nella produzione
del vaccino in Italia.

Stessa strategia dell’U-
nione europea, che punta
sulla collaborazione pub-
blico-privato per aumen-
tare rapidamente la pro-
duzione di massa dei vac-
cini. L’intento è riuscire a
produrre in diversi siti nei
Paesi Ue grazie alla con-
cessione di licenze (prov-
visorie) da parte delle
aziende che hanno già ot-
tenuto l’approvazione.

1 3 . 3 14
i nuovi casi Covid registrati ieri
in Italia, in aumento su lunedì
(9.630) e su martedì scorso,
quando erano 10.386. Ma con
molti più tamponi, 303.850 lu-
nedì 170.672), con il tasso di
positività in calo al 4,4%. Au-
mentano però i decessi 356 con-
tro i 274 di lunedì) e prosegue
la lenta risalita dei ricoveri.

«Massima prudenza»
Timori terza ondata
Attesa per il Dpcm di Draghi, il Cts spinge per una strategia di estremo rigore. Vaccini al palo
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In Italia le salme di Attanasio e Iacovacci. Possibili risposte dalle autopsie

Per l’int elligence
quella zona
era da considerare
“ad alto rischio”
RO M A «Il luogo dell’agguato è ricom-
preso in un’area ad alto rischio per
la sicurezza, dove nel maggio 2018
furono rapiti due cittadini britanni-
ci, poi rilasciati». Lo sottolinea in un
rapporto l’Intelligence, ricordando
come si tratti di un territorio «conti-
guo al Parco di Virunga all’interno
del quale operano diverse milizie ar-
mate». Tra queste uno dei gruppi
«più pericolosi e più attivo dell’area
è quello delle Forze democratiche
Alleate, di origine ugandese e so-
spettato di adesione al Jihadismo,
che lo scorso 10 gennaio ha ucciso 6
ranger nello stesso Parco». Quanto
alle dinamiche dell’evento, secondo
gli 007 «sembrano evidenziare che
gli assalitori fossero a conoscenza
del passaggio del convoglio» e i mi-
liziani «potrebbero aver condotto
l’azione a scopo di rapina». Nella Re-
pubblica democratica del Congo «è
emerso, negli ultimi mesi, un cre-
scente dinamismo terroristico dell’I-
slamic State Central Africa Province,
la locale affiliazione del Daesh, che
ha aumentato il numero di azioni
offensive contro villaggi ed obiettivi
militari». L’Intelligence segnala che
dal 2017, complessivamente, nella
parte meridionale del Parco di Vi-
runga «sono stati registrati circa
1.300 incidenti di sicurezza con vit-
time, oltre 1.280 scontri e quasi
1.000 casi fra sequestri e rapimenti
finalizzati a chiedere i riscatti».

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

Mezzi blindati dei caschi blu sul luogo dell’a g g u ato. /AP-L APRESSE

Restano troppe ombre
s ull ’agguato in Congo
RO M A Emozione per il ritorno
in Italia, con un volo ieri notte
all’aeroporto di Ciampino,
dei corpi dell’ambasciatore
Luca Attanasio e del carabi-
niere Vittorio Iacovacci, ucci-
si lunedì in un sanguinoso ag-
guato in Congo dai contorni
ancora non ben definiti. Per
questo si attendono possibili
elementi di chiarezza dalle
autopsie che inizieranno oggi
al Policlinico Agostino Ge-
melli. La Farnesina ha chiesto
e ottenuto infatti di poter ef-
fettuare in Italia l’esame au-
toptico, che è stato disposto
dalla procura di Roma che in-
daga per sequestro di persona
con finalità di terrorismo.

Informativa alla Camera
Il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, oggi svolgerà una
prima informativa nell’Au l a
della Camera. Sono invece in
viaggio per il Congo gli inca-
ricati dei carabinieri del Ros
che, sempre su mandato della
procura di Roma, dovranno
acquisire i verbali delle testi-
monianze e verificare quali

siano state le armi che hanno
sparato nel conflitto a fuoco
durante il tentativo di seque-
stro, in cui è morto anche l’au -
tista locale di Attanasio. Ieri il
ministero dell’Interno con-
golese, su cui pendono pesan-
ti dubbi relativi alle mancate
garanzie di sicurezza per il
convoglio Onu, ha sottolinea-

to che è stato il commando di
assalitori ad uccidere i due ita-
liani e l’autista.

Un terzo italiano
Era presente ed è rimasto il-
leso un terzo italiano: Rocco
Leone, vice Capo del Wfp in
Congo. Secondo l’Intelligen -
ce «la prima auto, sulla quale

viaggiavano le vittime, è stata
oggetto di colpi di arma da
fuoco esplosi da un gruppo ar-
mato che avrebbe agito per
rapinare il convoglio o seque-
strare personale Onu». Dopo
aver ucciso l’autista, gli assa-
litori hanno prelevato Atta-
nasio e Iacovacci. Poi è seguita
una sparatoria nella foresta.
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Nuovo sito da marzo
per Agenzia Nova

RO M A Dal 1 marzo online
“Nova News”, il nuovo si-
to completamente gra-
tuito di Agenzia Nova
con notizie in tempo rea-
le dall’Italia e dal mondo,
interviste, approfondi-
menti, video e foto: at-
tualità politica ed econo-
mica, scenari internazio-
nali e le notizie sulle
principali città italiane.

In Italia a inizio 2020
6 milioni di stranieri

RO M A Poco meno di 6
milioni (5.923.000) gli
stranieri presenti in Italia
al primo gennaio 2020,
su una popolazione di
59.641.488 residenti (con
un rapporto di uno stra-
niero ogni 10 abitanti). È
quanto emerge dal Rap-
porto curato dalla Fon-
dazione Ismu.

Il capo dei Cherokee
contro la Jeep

U SA «Non usate più il no-
me della nostra tribù per
i modelli di Jeep». È
quanto ha chiesto il capo
dei Cherokee, Chuck Ho-
skin Jr., in un appello al
gruppo Stellantis (Fiat-
Chrysler-Psa) contro l’ap -
propriazione della cultu-
ra e delle denominazioni
dei nativi americani.

I ministri del G7:
«Stop a repressione»

B RU X E L L E S «Ferma con-
danna» da parte dei mi-
nistri degli Esteri dei Pae-
si del G7 della repressio-
ne in corso in Myanmar. I
ministri hanno chiesto il
rispetto dei diritti umani
e delle leggi internazio-
nali, denunciando come
«inaccettabile» l’uso di
proiettili contro chi pro-
testa pacificamente.

Le parole di Yellen
sgonfiano il Bitcoin

U SA Il Bitcoin segna un
tonfo del 14%, scenden-
do a 47.255 dollari dopo
che nel fine settimana
aveva superato i 58.000
dollari. È l’effetto delle
parole del segretario al
Tesoro Usa, Janet Yellen,
che ha bocciato la cripto-
valuta come «strumento
inefficiente, usato per
transazioni illecite».

FLASH

Etichette dell’e n e rg i a
tra poco cambierà tutto
RO M A L’etichetta di classi-
ficazione dei consumi
energetici degli elettro-
domestici, alla quale or-
mai siamo abituati, dal 1
marzo l cambia e sarà so-
stituita da una nuova sca-
la di valori. Però, secondo
quanto emerso da un’in -
dagine commissionata da
Facile.it, il 69,4% degli ita-
liani non lo sa. La percen-
tuale è già di per sé sor-
prendente, ma il quadro
generale diventa più cu-
po se si traducono quei
valori in numeri assoluti
visto che, così facendo, il
bacino dei consumatori
italiani che dichiarano di
non essere a conoscenza
della novità risulta pari a
più di 30 milioni di indi-
vidui.

Che cosa cambia
con le nuove regole
Il vecchio sistema di eti-
chette è giudicato non più
adatto a rappresentare le
differenze tra gli elettro-
domestici. Le nuove eti-
chette si baseranno sem-
pre su una scala di valori
che va da A (classe più ef-
ficiente) a G (la meno ef-
ficiente), con la differenza
che scomparirà il simbolo
“+” e, soprattutto, si irri-
gidiranno i criteri con cui
verranno assegnate le let-
tere. Ad esempio, un elet-
trodomestico oggi classi-
ficato in classe A+++, con
le nuove etichette verrà
reinserito con tutta pro-
babilità nella classe B se

non addirittura C. A par-
tire dal 1 marzo e fino al
30 novembre le nuove eti-
chette verranno affianca-
te a quelle vecchie, così i
consumatori potranno
gradualmente abituarsi al
sistema di classificazione.
Solo dal 1 dicembre 2021
le vecchie etichette scom-
pariranno del tutto.

L’at te n z i o n e
alla classificazione
Nel corso di questi 23 anni
(l’obbligo di apporre l’eti -
chetta su ogni apparec-
chio è entrato in vigore
nel 1998) gli italiani han-
no imparato a usare mol-
to bene l’attuale sistema
di classificazione dei con-
sumi degli elettrodome-

Dal 1 marzo rivoluzione nella classificazione dei consumi degli elettrodom e st i c i

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

stici per indirizzare i pro-
pri acquisti; tanto è vero
che ben il 95% dichiara
che questa sia un’infor -
mazione importante ed è
addirittura esplicitamen-
te descritta come molto
importante dal 55,9% del
campione. Fra chi dà
grande importanza alla
classificazione le ragioni
principali sono risultate
essere il risparmio, econo-

mico (63% del campione)
o energetico (32%), e la
convinzione che basarsi
sulla classificazione ener-
getica per compiere l’ac -
quisto sia in qualche mo-
do utile a salvaguardare
l’ambiente (25%). Per gli
oltre 1.100.000 italiani
che non considerano utile
la classificazione, invece,
i motivi dichiarati sono la
volontà di spendere meno
per lo specifico acquisto
o, anche, l’ammissione di
non capire realmente
quale sia il significato del-
la classificazione riporta-
ta nell’etichetta.

Il risparmio
in bolletta
L’attenzione degli italiani

verso le etichette energe-
tiche è comprensibile se
si considera che il consu-
mo degli elettrodomesti-
ci incide moltissimo sulla
spesa elettrica; basti pen-
sare che il frigorifero, da
solo, arriva a pesare tra il
10-15% della bolletta tota-
le annua di una famiglia
media. «Scegliere un elet-
trodomestico efficiente è
un passo fondamentale
per ridurre la bolletta
energetica, ma se non si
vuole vanificare il rispar-
mio è bene fare attenzio-
ne ad altri due elementi -
dice Mario Rasimelli, ma-
naging director utilities
di Facile.it, - in primis la
scelta del fornitore in gra-
do di offrirci la tariffa più
adatta alle nostre esigen-
ze e, in secondo luogo, l’u-
so corretto degli elettro-
domestici stessi per ridur-
re al contempo consumi e
sprechi».

Cambio dispositivi
più vecchi

Scegliere un elettrodo-
mestico con bassi consu-
mi è, in effetti, già un ot-
timo modo per risparmia-
re, e a volte per alleggerire
la bolletta è sufficiente
cambiare i dispositivi più
datati; conti alla mano, ad
esempio, già oggi basta so-
stituire il vecchio condi-
zionatore in classe B con
uno nuovo in classe A+++
per risparmiare fino a 90
euro all’anno. Una bella
cifra.

Greggio sulle coste, sotto accusa petroliera
I STA N BU L La macchia di petrolio
che preoccupa le autorità israe-
liane è arrivata anche nel sud
del Libano. Lo ha confermato
Hassan Diab, primo ministro ad
interim del Libano. Diab ha in-
caricato i suoi ministri di moni-
torare la situazione. I depositi
neri e appiccicosi che si sono vi-
sti e fotografati sulle spiagge
israeliane lunedì erano ben visi-
bili anche sulle spiagge di una ri-
serva naturale a Tiro, nel Libano

meridionale.

Petroliera greca
Una petroliera battente bandie-

ra greca, la Minerva Helen, è sta-
ta accusata da Israele di aver
causato il disastro ecologico, do-
vuto alla perdita di greggio. La
Minerva Helen, al momento an-
corata nel porto spagnolo di
Cartagena, era stata nel 2008
protagonista di un disastro eco-
logico al largo della capitale da-
nese Copenhagen, quando fini-
rono disperse in mare 200 ton-
nellate di greggio. La compagnia
greca proprietaria della petro-

liera ha però negato. Il governo
israeliano ha intanto avvisato i
cittadini di evitare di avvicinarsi
troppo alla costa, dove una ba-
lena di 17 metri è stata trovata
spiaggiata, ricoperta di catrame.
Allarme per i parchi e le oasi na-
turali, con l’Ente Israeliano per i
parchi nazionali che ha dichia-
rato che ci vorranno mesi per ri-
pulire la costa e quantificare i
danni all’ecosistema, in partico-
lare nelle aree rocciose.

Le chiazze di greggio sulle coste israeliane AP

95%
Consumatori per i quali

l’etichetta energetica è una
informazione importante
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Presidio vaccinale organizzato dall’Esercito nella cIttadella militare della Cecchignola /FOTO LAPRESSE

Ne ll ’hub Cecchignola
2500 vaccini al giorno

La cultura
in piazza
«S er vono
anche rose»
C I T TÀ Un tavolo per i la-
voratori della cultura e
dello spettacolo al Mi-
bac e investimenti di
settore nell’ambito del
Recovery plan.

“L’Italia ha bisogno
del pane ma anche del-
le rose”, lo slogan rie-
vocato dalla piazza in
protesta convocata dai
sindacati Cgil, Cisl e
Uil. Cartelloni, tanti,
ma anche mascherine
con la scritta “Non uc-
cidete l’arte”, hanno
riempito il piazzale da-
vanti al Teatro dell’O-
pera.

La protesta si è aper-
ta sulle note dell'inno
d’Italia intonate dal co-
ro del Teatro dell’Ope -
ra tra cartelli bianchi
con scritte nere su cui
si leggeva: “Non è tutta
colpa del Covid”.

Il settore infatti
sconta un alto numero
di operatori e artisti
che esercitano nel pre-
cariato e senza tutele
contrattuali. «In que-
sto settore abbiamo
troppi lavoratori che
non hanno alcuna co-
pertura, o che ce l’han -
no ma non è adeguata -
ha detto la segretaria
Cisl Annamaria Furlan
- È un anno che questi
lavoratori sono prati-
camente fermi, e par-
liamo di un settore che
rappresenta l’immagi -
ne dell'Italia nel mon-
do.

È un settore intrec-
ciato al sistema del tu-
rismo. Ci chiediamo
perché questo tempo
non è stato investito
per mettere cinema e
teatri a norma, crean-
do condizioni per ria-
prire».

C I T TÀ È operativo da ieri
il primo centro vaccina-
le anti Covid 19 della Di-
fesa nella cittadella mili-
tare della Cecchignola.
Si tratta di un presidio
voluto dal ministro Lo-
renzo Guerini e che do-
po la vaccinazione del
personale militare sarà
aperto anche alla cittadi-
nanza di Roma e del La-
zio a supporto del Servi-
zio Sanitario Nazionale.
Il centro a pieno regime
potrà somministrare fi-
no a 2.500 dosi al giorno
con l’impiego di 40 me-
dici e 70 infermieri delle
Forze Armate e della Asl.
L’installazione si trova
nell’area Bonivento del-
la Cecchignola dove è già
operativo per la popola-
zione il Drive-through
della Difesa che permet-
te di effettuare i tamponi
per il test covid 19.

Prenotazioni al via
Ieri sono partite le pre-
notazioni del vaccino
anti Covid per la seconda
fascia d’età dei docenti e
del personale scolastico

dai 56 ai 65 anni. Dal 18
febbraio si sono prenota-
ti 50 mila lavoratori del-
la scuola. In totale 330
mila appuntamenti ge-
stiti dalla sanità del La-
zio con over 80 e forze
dell’ordine. Nel Lazio dal
1 marzo partiranno in-
vece le vaccinazioni an-
tiCovid da parte dei me-
dici di medicina genera-
le. Al momento le dosi di-

sponibili per i 4 mila me-
dici sono 80 mila, ricor-
da l'assessore alla Sanità
della Regione Lazio,
Alessio D'Amato. «Si par-
tirà dai nati nell’anno
1956 (65 anni) con il vac-
cino Astrazeneca», ha ag-
giunto l’assessore.

Zona rossa a Torrice
Il governatore Zingaretti
ha intanto firmato ieri

l’ordinanza per istituire,
da oggi e per i prossimi
14 giorni, la zona rossa
nel Comune di Torrice in
provincia di Frosinone a
causa della forte presen-
za della variante ingle-
se.

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

Sostenibilità, un percorso per gli studenti

C I T TÀ Acea anche que-
st’anno ha avviato il Per-
corso per le Competenze
Trasversali e per l’Orien -
tamento (ex alternanza
scuola lavoro): si parte da
due scuole romane, l’ITIS
Armellini e l’IISS Piaget –
Diaz, “GenerAzione Digi-
tale”. Il nuovo format di
Acea è dedicato alla for-
mazione e all’orienta -
mento dei giovani verso il
mondo del lavoro. Il per-
corso, nato in collabora-

zione con il Consorzio Elis
in continuità con i pro-
grammi “IdeAzione”e“La
Scuola che vorrei”, si svol-
ge quest’anno interamen-
te in versione digitale e ha
l’obiettivo di avvicinare i
giovani ai temi della so-
stenibilità e della tutela
dell’ambiente, invitando
a ragionare sul contributo
che l’innovazione può of-
frire per la salvaguardia
delle risorse naturali. Sa-
ranno coinvolti in totale

circa 480 studenti delle
classi quarte e quinte di 12
Istituti Tecnico-Professio-
nali presenti nel Lazio,
Umbria, Campania e To-
scana. I partecipanti sa-
ranno guidati in tutto il
progetto dai Sustainabili-
ty Ambassador Acea, pro-
motori della cultura della
sostenibilità e dell’econo -
mia circolare, ai quali sarà
affidato il compito di ac-
compagnare i ragazzi alla
scoperta di questi temi. La

fase finale del progetto
prevede una maratona
creativa “Digital Crea-
thon”, durante la quale gli
studenti saranno chiama-
ti a rispondere ad una sfi-
da per la definizione di un
nuovo modello di svilup-
po incentrato su un uso
consapevole delle risorse
naturali.

I ragazzi, divisi in squa-
dre miste, saranno sup-
portati dal team ELIS nel
processo di Design Thin-

king, che si concluderà
con la presentazione di
idee innovative e sosteni-
bili, grazie alle quali sarà
possibile aggiudicarsi la
vittoria.

Con GenerAzione Digi-
tale il Gruppo Acea inten-
de promuovere sui terri-
tori in cui opera i valori
della sostenibilità, favo-
rendo la crescita di una
nuova generazione più
consapevole e attenta ai
temi ambientali.

Acea, “GenerAzione Digitale” coinvolgerà 480 ragazzi nelle competenze trasversali

Dal Rotary
140 pasti
ai bisognosi
Nella giornata della nascita
del Rotary, il 23 febbraio
1905, in linea con i principi
etici e morali di sostegno
alla societa, e stata ideata
dal Distretto 2080 una “Co n -
viviale Diffusa” per congiun-
gere il servizio sociale condi-
viso verso le comunita di bi-
sognosi con l’aiuto economi-
co ad una delle categorie del
tessuto economico maggior-
mente provate dalla pande-
mia quale e il mondo della
r istorazione.
I Rotary Club Roma Sud e Ro-
ma Experience Academy,
proseguendo anche nel pro-
getto del Rotary Club Roma
Sud rivolto a sostenere mo-
ralmente e materialmente le
iniziative benefiche svolte
da don Pietro Sigurani, Ret-
tore della chiesa di S. Eusta-
chio, in particolare nel forni-
re pasti caldi a 120 persone
bisognose, ogni giorno, tutti
i giorni dell’anno, hanno of-
ferto, nella ricorrenza rota-
riana, con il contributo del
ristorante romano “da Ro-
ber tino”, di alcune imprese
alimentari nazionali e del-
l’Associazione dei Ristoratori
Roma Piu Bella, 140 pasti
caldi completi serviti ai biso-
gnosi.

Farmaci a domicilio

Da oggi anche i cittadini di
Roma possono richiedere la
consegna a domicilio dei far-
maci. Grazie all’accordo si-
glato da Poste Italiane con
4k srl, tramite la piattaforma
Pharmap, sarà possibile ri-
chiedere la consegna di
qualsiasi prodotto della pro-
pria farmacia di fiducia, com-
presi i farmaci prescrivibili,
senza uscire di casa. Per ri-
chiedere il servizio basta na-
vigare su pharmap.it, sele-
zionare la farmacia di fiducia
tra quelle aderenti all’i n i z i a-
tiva e scegliere i prodotti da
ricevere in modalità “i n-
stant ”, con consegna entro
90 minuti oppure “p ro g ra m-
m at a”, selezionando la fascia
orar ia.
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Photo shoot

In miliardi di euro, la spesa della Germania per la ricerca e lo sviluppo nel 2019
(ha rappresentato il 3,2% del prodotto interno lordo).

PA NA M A
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Giocherellando con i gabbiani dopo un weekend di lockdown contro il coronavirus sulla spiaggia di Santa Clara (Panama). /AP
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Scoop dalla Turchia: «Leotta incinta»

Mamma li turchi...che quando ci
si mettono fanno esplodere gli
scoop sulle celebrità di casa no-

stra. Diletta Leotta, scrive in-
fatti un sito turco rilanciato
“col cuore” da Barbara D’Ur -
so a Pomeriggio 5, sarebbe
incinta di Can Yaman. Una
storia, la loro, che ha brucia-
to, letteralmente, tutte le
tappe. L’attore e la presenta-
trice si sarebbero conosciuti a ottobre,
a novembre e dicembre lei era comun-
que stata fotografata ancora con l’ex
fidanzato Daniele Scardina, poi a gen-
naio le prime foto insieme rubate dai
paparazzi. A febbraio cominciano loro
stessi a postare sui propri social le foto
di coppia, che hanno creato un polve-

rone di rabbia e critiche dalle fan di
lui. Infine l’immaginedi San Valenti-
no, con loro due sul lungomare che si

guardano intensamente al
tramonto. Poi l'anello, lui
che va con la futura suocera
a cercare casa a Roma, lo
strano aereo con la proposta
di matrimonio, e come coro-
namento, la dolce attesa. I
diretti interessati non con-

fermano e non smentiscono, le voci
rimbalzano da una sponda all’altra
del Mediterraneo: intanto Can si alle-
na con la sciabola per vestire i panni
di Sandokan in una serie tv. Certo ri-
mane difficile immaginare la Leotta
come una novella Marianna che aspet-
ta il suo amato con prole al seguito.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Luca Attanasio, 43 anni, ambasciatore,
vincitore di premi per la pace insieme al-
la moglie, tre figli, è morto durante

un’imboscata in Congo, insieme con il cara-
biniere Vittorio Iacovacci e l’autista Musta-
pha Milambo. La morte colpisce le persone
dedite al loro dovere. L’evento tragico che
commuove il nostro Paese scuote l’indiffe -
renza e costringe a pensare e a sentire la re-
sponsabilità di mettere mano all'impresa di
aggiustare il mondo. In un discorso in cui rin-
graziava per il premio ricevuto, Attanasio di-
ceva che la sua vita era una missione, ed era
pericolosa. Questo forse è l’insegnamento
che ci dona. La vita può essere vissuta solo

con un fine, una missione. Le missione non è
solo quella dei “missionari” di cui Attanasio,
cattolico, aveva grande rispetto, ma è il com-
pito che ci caratterizza, quello collegato alla
nostra identità. La natura ce lo insegna ogni
giorno in mille particolari ma mentre gli ani-
mali e le piante raggiungono la loro missione
semplicemente vivendo, noi uomini la rag-
giungiamo scegliendo, amando, impegnan-
doci. E se lo faremo fino in fondo sicuramen-
te incontreremo chi ce le farà pagare. Vai
d’accordo con tutti? Ti vogliono tutti bene?
Non ricordi che qualcuno si sia infastidito
per una tua scelta? Forse è perché stai prefe-
rendo il sopravvivere al vivere

L’insegnamento dell’ambasciatore

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Tullio De Piscopo
Alessandro Gassmann
Marta Marzotto

1582
Papa Gregorio XIII an-
nuncia il calendario
gregor iano
1920
Viene fondato a Mo-
naco di Baviera il par-
tito nazista

1981
F i d a n z a m e nto
del Principe Carlo
con  Diana Spencer
1984
Iran: Khomeini emet-
te una fatwa con-
tro Salman Rushdie

Andare insieme a teatro
è una cosa che fa parte
della nostra cultura

Luca Zingaretti
Attore
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Addio Gresini
mot o ciclismo
in lutto
M OTO G P Fausto Gresini,
non ce l'ha fatta. Dopo
quasi due mesi di lotta in
ospedale, il Covid si è
portato via uno dei perso-
naggi più importanti del
motociclismo italiano.
«La notizia che non
avremmo mai voluto dar-
vi e che siamo costretti a
scrivere. Fausto Gresini
ci lascia con 60 anni ap-
pena compiuti». É quanto
scritto dal “Gresini Ra-
cing” sulla pagina Face-
book del team per dare
l’annuncio. Due volte
campione del mondo da
pilota a metà degli anni
Ottanta, con la 125, 60
anni compiuti il 23 gen-
naio, da ricoverato, dopo
essersi ritirato ha avuto
una carriera da manager
top delle due ruote, fon-
dando il team che porta
il suo nome e di cui era
team principali: ha trion-
fato in Moto3, 250, Mo-
to2 e MotoE ed è ora pre-
sente in MotoGp con l'A-
prilia. Correva per lui,
con la Honda, Marco Si-
moncelli, quando morì
nel 2011 a Sepang.

Jamal Musiala, baby talento di soli 17 anni e 363 giorni: suo il gol del 2-0. /L APRESSE

Lazio, il Bayern è troppo forte

Oggi per l’At al a n t a
esame Real Madrid

A Muriel e Zapata il compito di far male ai Blancos. /L APRESSE

Notte fonda all’Olimpico per i biancocelesti: 1-4 per i bavaresi. Musacchio regala il gol dell ’1- 0

Zaniolo ok: ora corre
Roma, il “caso Totti”

Zaniolo ha postato questa foto. /I N STAG R A M

C A LC I O Il Bayern Monaco pas-
seggia all’Olimpico vincendo
4-1 l’andata degli ottavi di fina-
le di Champions League. Un
dominio totale, specie nel pri-
mo tempo. I biancocelesti, che
da 20 anni non affrontavano
un doppio confronto da den-
tro o fuori nella massima com-
petizione europea, crollano
già al 9’ per un clamoroso er-

rore di Musacchio che ha ser-
vito Lewandowsky. Al 24’ rad -
doppio del baby Musala e al 44’
Sane mette in ghiaccio la par-
tita. C’è pure spazio per un au-
togol, quello di Acerbi che vale
lo 0-4, in questa serata amara
per gli uomini di Inzaghi. La La-
zio ha cominciato la sua parti-
ta più o meno al 50’, quando
Correa è entrato in area, ha sal-

tato Alaba e con un rasoterra
ha infilato Neuer. Nel finale i
biancocelesti hanno continua-
to a provarci, per rendere più
accettabile il risultato, ma sen-
za riuscirci. E’ stata anche la
sfida tra Immobile e Lewando-
wski, l’ultima scarpa d’oro e
chi gli è arrivato subito dietro.
Ma nella serata amara, la cosa è
passata in secondo piano.

Una squadra formidabile
Impressionante il ritmo tenuto dai campioni in
carica del Bayern, che hanno vinto 17 delle ul-
time 18 partite giocate in Champions League,
con all’attivo 65 gol fatti e solo 13 subiti. Mu-
siala, 17 anni e 363 giorni, con la segnatura di
ieri sera è il giocatore inglese più giovane in
assoluto a trovare la rete in Champions Lea-
gue.

C A LC I O Sarà pure un
Real Madrid senza nove
titolari, quello che gio-
cherà stasera (ore 21.00)
al Gewiss Stadium con-
tro l’Atalanta, ma è pur
sempre il Real Madrid.
E Gasperini lo sa bene: «
Dobbiamo giocarcela,
ma non possiamo esse-
re considerati alla pari
delle squadre top - ha
detto Gasperini - il Real
Madrid in Champions si

trasforma anche un pò
rispetto alla Liga. Non
credo molto alle loro as-
senze, possono togliere
un pò di talento ma nel-
l’ultima gara è stata an-
che più unita», conclu-
de. Nel 3-4-2-1 del tecni-
co piemontese rientra-
no Romero e Djimsiti in
difesa, a centrocampo
c’è il nuovo acquisto
Maehl Davanti il duo-
Muriel-Zapata.

C A LC I O Bentornato. Ni-
colò Zaniolo ieri matti-
na a Trigoria ha comin-
ciato a forzare, dopo il
semaforo verde ricevu-
to dal professor Fink,
che lo ha operato la se-
conda volta al ginoc-
chio a settembre ad In-
nsbruck: corsa, veloci-
tà, ripartenze, scatti,
cambi di direzione e
palla. «Quanto mi sei
mancata» ha scritto il

giocatore su Instagram.
Potrebbe tornare in
campo l’11 aprile, se
tutto andrà bene: all’O-
limpico si giocherà Ro-
ma-Bologna. Nel frat-
tempo fari sempre acce-
si su Totti: l’ex capitano
su Twich ha detto che se
Friedkin lo chiamasse si
metterebbe seduto e ne
parlerebbe. Da un gior-
no nell’etere romano
non si parla d’altro.

In Europa
sarà il Milan
dei giovani
C A LC I O Vietato perdere,
vietato uscire dall’Euro -
pa League domani sera
alle 21 contro la Stella
Rossa: il Milan ha tutte le
intenzioni di mettere un
argine al suo periodo
“no”, culminato con la
pesante sconfitta nel der-
by. All’andata finì 2-2. Per
passare il turno al Diavo-
lo, basta una vittoria op-
pure un pareggio che
non vada oltre i due gol
per parte. Certo è che, vi-
sta anche la successiva
sfida in campionato con-
tro la Roma (domenica
sera sul prato dell’Olim -
pico) contro la Stella Ros-
sa mister Pioli farà parec-
chio turnover. Mandzu-
kic è out, Ibra rifiaterà.
Vedremo in campo molti
giovani come Tomori, To-
nali, Kalulu, Saelemae-
kers. La formazione do-
vrebbe contemplare in-
fatti Kalulu e Tomori in
difesa, il ritorno di Meite
a centrocampo, mentre
sarà rivoluzione in tre-
quarti: Castillejo a de-
stra, Krunic al centro e
Leao a sinistra.
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L’Enpa aiuta
i trovatelli
con le figurine

ANIMALI Da una parte
le care, vecchie, amate
figurine. Dall’altra un
milione di ciotole di
cibo per i trovatelli ac-
cuditi dall’Enpa. Si
chiama Amici Cucciolotti
2021 ed è la raccolta di
figurine organizzata
per salvare gli animali
in difficoltà. Grazie ad
un particolare stru-
mento, il Ciotolome-
tro, sul sito www.piz-
zardieditore.it è possi-
bile donare e scoprire
a che punto sono le do-
nazioni. I piccoli colle-
zionisti acquistando
otto bustine di figuri-
ne riusciranno a riem-
pire di cibo una cioto-
la per un amico pelo-
so. I volontari dell’En -
pa, Ente Nazionale
Protezione Animali,
ogni giorno si prendo-
no cura di oltre 30 mi-
la animali in tutta Ita-
lia. «Questa raccolta -
spiega Carla Rocchi,
presidente nazionale
Enpa - insegna ai bam-
bini, fin da piccoli, il
rispetto per gli anima-
li e fa capire che tutti
possiamo fare la diffe-
renza, anche attraver-
so piccoli gesti». P. P.

Covid e animali in casa, nessun rischio
Patrizia Pertuso

ANIMALI Facciamo chiarezza. Per-
ché con questo continuo passag-
gio di colori che connotano le Re-
gioni a seconda dei contagi da Co-
vid19, a volte, si può far confu-
sione. Mai e poi mai è stato san-
cito che gli animali domestici
possano contagiare o essere con-
tagiati da questo virus. A spiegar-

lo, il Ministero della Salute che
sul suo sito scrive: «non ci sono
prove che gli animali da compa-
gnia possano diffondere il virus.
Pertanto, non vi è alcuna giusti-
ficazione nell’adottare misure
contro gli animali da compagnia
che possano comprometterne il
benessere». Detto ciò è chiaro
che si debbano mettere in atto al-
cune pratiche di pulizia dell’an -

male (che il suo amico umano do-
vrebbe consapevolmente segui-
re anche a prescindere dall’attua -
le pandemia). Una di queste rego-
le consiste nel pulire le zampine
del cane al rientro in casa, dopo la
passeggiata. L’Istituto Superiore
della Sanità consiglia di lavarle
«con acqua e sapone, analoga-
mente a quanto facciamo con le
nostre mani, avendo cura di

asciugarle bene; è comunque op-
portuno evitare di farlo salire con
le zampe sporche su superfici
con le quali veniamo a contatto».
Niente di strano o di particolare,
quindi. Una regola che dovrebbe
essere seguita sempre e che do-
vrebbe prevedere anche la messa
al bando di prodotti a base alco-
lica che possono causare infiam-
mazioni (o peggio) all’animale.

P E
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Extraliscio con Toffolo:
«Sarà un Sanremo da sballo»

La Caserma
tra sfide
e scherzetti
REALITY TV Emozioni e
scariche di adrenalina
assicurare nella nuova
puntata dell’avventu -
rosa serie La Caserma
(stasera su Rai2, regia
di Riccardo Valotti).
Una comunicazione uf-
ficiale cambia gli equi-
libri delle squadre. L’i-
struttore capo Daretti
annuncia che d’ora in
poi le squadre avranno
un comandante e un
vice, figure interme-
diarie tra il gruppo e gli
istruttori, ma non tutti
i ragazzi sono d’accor -
do con la scelta. Una
nevicata improvvisa in
una notte muta lo sce-
nario a Levico (Trento),
ma come gli umori e i
destini dei protagoni-
sti. Le esercitazioni su-
biscono variazioni.
Uno scherzo messo in
atto da Peroni nei con-
fronti di Ciupilan divi-
de i commilitoni. Lo
spirito di squadra do-
vrà prevalere per volta-
re pagina, pronti per
una nuova sfida: recar-
si in una location ad
hoc per un’esercitazio -
ne molto importante,
il Forte Belvedere tra le
più grandi fortezze ita-
liane. Che stress!

Orietta Cicchinelli

MUSICAIl polistrumentista
Mirco Mariani, la star del
liscio Moreno Il Biondo e
la “Voce di Romagna mia
nel mondo”Mauro Ferra-
ra, voilà gli Extraliscio, al
71° Festival di Sanremo
con Bianca luce nera, feat.
Davide Toffolo (dei Tre Al-
legri Ragazzi Morti). Il bra-
no fa parte del doppio al-
bum d’inediti È bello per-
dersi (fuori il 5 marzo), di-
viso in 2 parti: È bello per-
dersi e Si ballerà finché entra
la luce dell’alba. «Extraliscio

è un modo di pensare, un
progetto che ho scoperto
stando accanto a questi ar-
tisti un anno», spiega Eli -
sabetta Sgarbi che li pro-
duce. «Il progetto nasce
dall’incontro di 2 star del-
la tradizione del liscio con
un musicista che col liscio
sembrava non aver nulla a
che fare. Invece… Il genio
folle del gruppo è Mariani,
collezionista di strumenti
antichi, “scienziato pazzo
della musica” come lo de-
finisce Amadeus. Vedi gli
Extraliscio e non puoi non
pensare a un fumetto: ec-

co perché c’è Toffolo!».
Per Mariani: «Sanremo

va oltre la musica. Ci
aspettavamo un regalo
quando abbiamo cono-
sciuto superstar del liscio
così, ma non pensavamo a
un film su di noi e che pas-
sasse a Venezia (Punk da ba-
lera) e ora il Festival! Quan-
do Amadeus mi ha chia-
mato non ci credevo. Ma
eccoci e sarà una balera
che per noi si riapre all’A-
riston. Impensabile! Un
sogno!». Liscio è bello, an-
che se malmenato come
genere, aggiunge: «Ho

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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avuto esperienza con Ra-
va e posso dire che è il più
vicino al jazz. Chi parla
male del liscio non lo co-
nosce: è fatto da musicisti
di livello, è unico, antidivi-
smo e altruista, fatto per
far ballare e abbracciarsi,
cosa oggi vietatissima!».
Gli fa eco Moreno: «Fa par-
te della mia vita, è l’ab -
braccio continuo della ter-
ra in cui viviamo e non so-
lo della Romagna. È sem-
pre stato nascosto come
genere e ora viene fuori:
ho i brividi!».

A proposito del brano

Bianca Luce Nera, To ff o l o ,
che lo interpreterà (e che
ha riletto il pezzo con 16
tavole), aggiunge: «Faccio
mia la canzone che ha
un’emotività speciale, in-
centrata sul desiderio per-
no stesso dell’amore.Bian -
ca luce nera è molto vera e
tocca la parte femminile
delle persone». Per la sera-
ta cover si canta Rosamun -
da con Peter Pichler. «Pe-
ter sarà il primo musicista
–dice Mariani –che suone-
rà in Italia il trautonium!».
Comunque vada, è già un
successo Extraliscio!
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