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Attanasio e Iacovacci
assassinati con 4 colpi
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Le varianti, un incubo
Nessun allentamento
Le nuove misure comprenderanno anche Pasqua. Vaccino, dalla Fda l’ok a Johnson & Johnson: «Sicuro ed efficace»

La Slovenia all’att a c c o
d el l ’aceto balsamico
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La Procura di Milano:
«Assumete 60mila rider»
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Il grande atlante dei fiumi
“uc c i s i ” d all ’uo m o
Solo il 14% non è stato danneggiato
Quelli messi peggio? Tamigi e Mississippi A PAG. 4

RO M A «Non ci sono le condizioni per al-
lentare le misure restrittive». Le parole
del ministro Speranza non lasciano
molti dubbi: le prossime disposizioni
andranno dal 6 marzo al 6 aprile. Inclu-
deranno, dunque, Pasqua (5 aprile). Im-
possibile prevedere se sarà una festa
“in rosso” come a Natale. A PAG. 2

Bengasi, metrò potenziato
nei progetti di GTT

A PAG. 6
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Mafia, la Dia
«C ontinua
a delinquere»
RO M A Le organizzazioni criminali,
anche in piena emergenza Covid-19,
«hanno continuato a delinquere cali-
brando il proprio operato su quella
che è stata colta come un’opportuni -
tà di guadagno, in primo luogo al
Nord e al Centro Italia dove è stato
registrato un aumento dei casi di ri-
ciclaggio e reimpiego di denaro ille-
cito mentre è tendenzialmente sta-
bile il reato di trasferimento fraudo-
lento di valori. Elementi, questi, sin-
tomatici di una contaminazione in
atto dell’economia legale». A fare il
punto è l’ultima Relazione semestra-
le della Direzione investigativa anti-
mafia, che sottolinea anche come «al
Sud, i casi di scambio elettorale poli-
tico-mafioso e di corruzione risulta-
no in aumento. Si tratta di segnali
embrionali – avverte la Dia - che, pe-
rò, impongono alle istituzioni di te-
nere alta l’attenzione soprattutto
sulle possibili infiltrazioni negli enti
locali e sulle ingenti risorse destina-
te al rilancio dell’economia del Pae-
se». I pericoli legati alla mimetizza-
zione delle mafie crescono in rap-
porto «alla assegnazione mediante
procedure estremamente semplifi-
cate degli aiuti statali predisposti in
favore dei soggetti economici mag-
giormente colpiti dalle disposizioni
restrittive disposte per contenere la
diffusione del Covid 19». Se l’obietti -
vo delle istituzioni è quello di rispet-
tare una tempistica di assegnazione
che non comprometta la sopravvi-
venza di molte attività economiche,
«il rischio è che le mafie, in questa
fase, attraverso le proprie imprese si
inseriscano nei flussi di assegnazio-
ne approfittando di un sistema di
controlli labile. Infatti, se la sempli-
ficazione ha riguardato l’assegnazio -
ne dei finanziamenti, il sistema dei
controlli preventivi non ha avuto un
parallelo adeguamento».

Le nuove misure
valide fino al 6 aprile
Usa, bene il vaccino Johnson & Johnson: «Sicuro ed efficace»

RO M A «Non ci sono le condizio-
ni per allentare le misure re-
strittive»: sono le parole nette
pronunciate ieri dal ministro
della Salute Speranza al Sena-
to. Il prossimo Dpcm resterà in
vigore dal 6 marzo al 6 aprile e
includerà, dunque, la festività
di Pasqua del 5 aprile. Impos-
sibile prevedere già ora se sarà
una Pasqua “in rosso” come a
Natale: «L’evoluzione del qua-
dro epidemiologico merita di
essere seguita con la massima
attenzione. Dovremo verifica-
re, passo dopo passo, se le mi-
sure siano adeguate a fronteg-
giare la situazione che va de-
lineandosi», ha sottolineato il
ministro. Il quadro per Speran-

za è preoccupante: «La presen-
za delle varianti condizionerà
l’epidemia»: quella inglese for-
tunatamente non compro-
mette efficacia dei vaccini. «Le
altre due varianti sono più in-
sidiose per la ridotta efficacia
dei vaccini». Intanto la Corte
costituzionale, accogliendo il
ricorso del Governo contro la
legge della Val d’Aosta, ha san-

cito che spetta allo Stato, non
alle Regioni, determinare le
misure necessarie contro la
pandemia.

«Quel vaccino funziona»
E continua a preoccupare il
piano di vaccinazione di mas-
sa, anche se AstraZeneca, dopo
aver previsto forniture per me-
no della metà delle dosi all’Ue,
ha fatto sapere ieri che conse-
gnerà all’Italia 5 milioni di dosi
entro fine marzo. Intanto ol-
treoceano la Fda ha conferma-
to la sicurezza e l’efficacia del-
la dose singola del vaccino con-
tro il coronavirus di Johnson &
Johnson, in particolare contro
i casi gravi.

At t a c c o
all ’acet o
b al s a m i c o
RO M A Un tentativo di
“scippo” del nome di
aceto balsamico da
parte della Slovenia
mette a rischio un mi-
liardo di euro di valore
al consumo e «rappre-
senta un attacco all’in -
tero sistema del Made
in Italy di qualità». La
denuncia viene da Col-
diretti dopo la decisio-
ne del Governo slove-
no di varare una nor-
ma con la quale qual-
siasi miscela di aceto
di vino con mosto con-
centrato si potrà chia-
mare “aceto balsami-
co”. Scelta, peraltro già
notificata alla Com-
missione Ue, che va
contro «le attuali nor-
me comunitarie che
tutelano Dop e Igp».
Sono tutelati dalla Ue
l’aceto balsamico tra-
dizionale di Modena
Dop, l’aceto balsamico
di Modena Igp (Indica-
zione geografica pro-
tetta), l’aceto balsami-
co di Reggio Dop, e l’a-
ceto balsamico di Reg-
gio Emilia Igp.

Governo, nominati
39 sottosegretari
Moody ’s taglia il Pil
RO M A Trentanove tra sot-
tosegretari e vice mini-
stri, 19 donne e 20 uomi-
ni sono stati nominati
dal presidente del Consi-
glio, Mario Draghi. A
Franco Gabrielli va la de-
lega della sicurezza della
Repubblica. Nel blocco
ci sono 11 esponenti
M5s, 9 della Lega, 6 di
Forza Italia, 6 del Pd, 2 di
Italia viva, 1 Centro de-
mocratico, 1 +Europa, 1
Leu, 1 Nci. Tra i nomi,
Molteni (Lega) agli Inter-
ni, Bellanova ai Traspor-
ti, Castelli (viceministro
Economia), Sileri alla Sa-
lute, Benedetto Della Ve-
dova (Esteri). Intanto,
dopo aver ottenuto l’am -
pliamento da 20 a 30

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

N E
W

S

Milano, la Procura
ordina l’as s u n z i o n e
di 60mila rider

MIL ANO Ammende
per 733 milioni di eu-
ro che riguardano la
violazione di norme
sulla salute e sulla si-

curezza del lavoro, sei
datori di lavoro di quattro
società (Just Eat, Uber
Eats, Glovo e Deliveroo)
indagati. Verbali alle
aziende con cui si impone
l'assunzione di circa
60mila lavoratori in tutta
Italia. Le quattro aziende
avranno 90 giorni per
mettersi in regola ed
estinguere il reato. È que-
sto il bilancio della maxi-
inchiesta della procura di
Milano sul mondo dei ri-
der, nata dopo alcuni inci-
denti stradali in cui erano
rimasti coinvolti i fattori-

ni. «Non è più il tempo di
dire sono schiavi ma è il
tempo di dire che sono cit-
tadini»: queste le parole
del procuratore della Re-
pubblica di Milano Fran-
cesco Greco, facendo il
punto sulle indagini.

Le società adesso avran-
no 90 giorni per adeguarsi
altrimenti scatterà il de-
creto ingiuntivo. «La si-
tuazione di illegalità è sot-
to gli occhi di tutti - ha poi
spiegato l’aggiunta Sici-
liano - Diciamo al datore
di lavoro di applicare per
quel tipo di mansione che
svolgono i rider la norma-
tiva, di applicare i contrat-
ti adeguati e quindi ci de-
vono essere quelle assun-
zioni».

16. 4 2 4
I positivi al coronavirus in Italia nelle
ultime 24 ore. Martedì erano 13.314.
Le vittime sono 318 (356).

membri della task force,
il ministero dell’Econo -
mia accelera sulla messa
a punto del gruppo di la-
voro che rafforzerà il Re-
covery Plan scritto dal
precedente governo. Il
gruppo dovrà approfon-
dire il piano completan-
dolo con i dettagli sui
singoli progetti.

Crescita ridotta
Moody’s ha rivisto al ri-
basso le stime di crescita
del Pil italiano a causa
della recrudescenza del-
la pandemia di coronavi-
rus. Secondo l’agenzia di
rating, il Pil aumenterà
del 3,7% quest’anno, per
accelerare poi a +4,1%
nel 2022.
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Quattro colpi mortali
per gli italiani uccisi

CO NG O

Autopsia, uno dei proiettili è da Ak-47. Oggi funerali di Stato

L’arrivo delle salme in Italia martedì sera

Muore suicida Catricalà,
ex garante Antitrust

Antonio Catricalà

Pagina a cura di Valeria Bobbi

RO M A Saranno celebrati questa
mattina a Roma, nella Basilica
di Santa Maria degli Angeli e
dei Martiri, a partire dalle 9.30,
i funerali di Stato dell’Amba -
sciatore Luca Attanasio e del ca-
rabiniere Vittorio Iacovacci,
uccisi lunedì in un attacco ar-
mato in Congo. Ieri intanto si
sono svolte le autopsie sulle
salme al Gemelli: sono in totale
4 i colpi che hanno causato la
morte dell’ambasciatore e del
carabiniere. Le vittime sono
state raggiunte da due colpi cia-
scuna. Una Tac avrebbe fatto
emergere che i proiettili han-
no trapassato i corpi da sinistra
a destra. Per Attanasio hanno
raggiunto l’addome, e l’esame
ha individuato sia il foro di en-
trata che quello di uscita. Iaco-
vacci è stato, invece, colpito
nella zona del fianco e alla base
del collo, dove è stato anche
rinvenuto un proiettile di AK-
47. Sul corpo il carabiniere pre-
senta multifratture all’avam -
braccio sinistro e questo fa ipo-
tizzare che il proiettile, ferma-
tosi al collo, sia arrivato prima

all’arto fratturato.

Tanti punti da chiarire
Restano ancora molti i punti da
chiarire sulla dinamica dell’at -
tacco e sulle responsabilità del-
l’organizzazione della missio-
ne, gestita interamente dall’O-
nu. Una squadra di Carabinieri
del Ros, su delega della Procura
di Roma, è a Goma per una pri-
ma missione investigativa. At-
tanasio si trovava da venerdì se-
ra nell’area più pericolosa del

Paese senza auto blindata e
senza una scorta adeguata. Se-
condo l’informativa in Parla-
mento del ministro degli Esteri
Luigi Di Maio, «fin dalla parten-
za da Kinshasa, a quasi 2500
chilometri da Goma, percorsi
dai due italiani su un aereo del-
la Monusco, la missione Onu in
Congo, Attanasio e Iacovacci
sono stati presi in carico dall’O-
nu». Di Maio ha chiesto alle Na-
zioni Unite l’apertura di un’in -
chiesta.

RO M A Il corpo senza vita di An-
tonio Catricalà, 69 anni, ex
sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio ed ex Garante
Antitrust, è stato trovato ieri
mattina sul balcone del suo
appartamento in via Bertolo-
ni, a Parioli.

È stata la moglie a dare l’al -
larme dopo essersi accorta
dell’estremo gesto compiuto
dal marito, che si sarebbe spa-
rato un colpo alla testa. Il pub-
blico ministero di turno, Gio-
vanni Bertolini, è stato nell’a-
bitazione ed ha ascoltato il
racconto della moglie che ha
riferito sulle ultime ore di vita
del marito. L’arma era regolar-
mente detenuta ed è stata ri-

trovata accanto al corpo dagli
agenti della Scientifica.

La notizia della tragica fine
di Catricalà ha provocato una-
nime commozione, sia nei pa-
lazzi istituzionali che nel
mondo della politica. Elisabet-
ta Casellati, che ha annuncia-
to la notizia ai senatori riuniti
a Palazzo Madama, ha chiesto
un minuto di silenzio.

Antonio Catricalà dal 2017
era anche presidente di Adr, la
società che gestisce l’aeropor -
to di Fiumicino nella Capitale.
Aeroporti di Roma ha espresso
«sgomento, enorme dolore e
profondo cordoglio per l’im -
provvisa scomparsa del presi-
dente della società».
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RO M A L’idea è venuta a un
team di tecnici forestali:
una startup interamente

dedicata alla tutela dei
boschi. Obiettivo:

applicare i princi-
pi dell’economia
circolare alla ge-
stione delle aree
verdi di ridotte
dimensioni, che
sono più spesso

penalizzate dal
vuoto normativo.

Come preservarle?
Un gruppo di ricercato-

ri del Dipartimento di
Scienze Forestali di Firen-
ze ha inaugurato Forest
Sharing, di fatto una com-
munity: l’idea è mettere
le proprie conoscenze al
servizio di chiunque ne
potesse beneficiarne. Die-
tro la community un
team di esperti super par-
tes che sostengono i priva-
ti e gli operatori intenzio-
nati a preservare l’ecosi -
stema boschivo. Poter
aderire è facile, basta col-
legarsi al network. E’ poi
compito dei tecnici fore-
stali valutare lo stato di sa-
lute del bosco, concorda-
re la lista di interventi,
che va dal taglio del legna-
me alla valorizzazione tu-
ristica.

RO M A A livello mondiale
solo il 14% dei fiumi non è
stato danneggiato dalle
attività umane che, inve-
ce, hanno irrimediabil-
mente modificato gli eco-
sistemi del 50% dei corsi
d’acqua. Lo studio, il più
vasto mai realizzato sullo
stato di salute dei fiumi, è
stato diretto da Seba-
stien Brosse, del-
l’Università
Paul Saba-
tier di Tolo-
sa (Fran-
cia), e le
conclu -
sioni so-
no state
pubblica -
te sulla ri-
vista
Science.

Esame
Gli studiosi hanno

preso in esame circa 2.500
fiumi in ogni continente,
valutando il ruolo am-
bientale di ogni specie
presente e i cambiamenti
della locale biodiversità
negli ultimi 200 anni. Tra
le attività umane più in-
quinanti, gli studiosi han-
no indicato la pesca inten-
siva, i sistemi di irrigazio-
ne per l’agricoltura, la co-
struzione di dighe, ma a
danneggiare la qualità
delle acque e di conse-
guenza gli ecosistemi dei
fiumi è anche l’aumento
delle temperature causa-
to dai cambiamenti cli-
matici.

I più colpiti
Anche se coprono me-

no dell’1% della superficie
terrestre, fiumi e laghi so-
no ecosistemi vitali: ospi-
tano 17 mila specie di pe-
sci, pari a un quarto di tut-
ti i vertebrati, danno cibo
a molti milioni di persone
e partecipano alla catena
di rifornimento d’acqua. I
corsi d’acqua maggior-
mente colpiti sono quelli
dell’Europa occidentale e
dell’America del Nord,
due aree in cui una eleva-
ta densità di popolazione
ha un forte impatto sui
fiumi, come il Tamigi in
Gran Bretagna e il

Mississippi negli Usa.

I pesci
La biodiversità del 50%

dei fiumi è profondamen-
te cambiata, rendendoli

del tutto irriconoscibili
rispetto a come era-

no prima della ri-
voluzione indu-
striale. Sono to-
talmente spariti
dai corsi d’acqua

dei Paesi più svilup-
pati pesci di grandi di-

mensioni, come lo storio-
ne e il salmone, sostituiti
da specie invasive quali
pesce gatto e carpa asiati-

ca. «Il cambiamen-
to maggiore è il
numero di spe-
cie aliene intro-
dotte nei fiumi.
In Europa occi-

dentale vedrai il
salmone nordame-

ricano, lo scazzone nero,
che è un pesce gatto nor-

Una startup
d e d i c at a
alle foreste

Nuova forte scossa
in Croazia

C ROA Z I A Una nuova forte
scossa di terremoto di
magnitudo 4.1 ha colpito
ieri alle 11.00 la zona di
Petrinja, nella Croazia
centrale, regione deva-
stata lo scorso 29 dicem-
bre da un sisma di magni-
tudo 6.4. La scossa è stata
avvertita in tutto il nord
del Paese e anche a Zaga-
bria. Non ci sarebbero fe-
riti o danni. L'ultima scos-
sa rilevante di magnitu-
do 4.0 risale al 18 feb-
braio. Il forte terremoto
del 29 dicembre aveva-
causato sette vittime.

Depardieu accusato
di violenze sessuali

F R A NC I A Uno dei più po-
polari attori francesi, Gé-
rard Depardieu, è finito
sotto inchiesta per stu-
pro e violenze sessuali,
reati che avrebbe com-
messo nell'estate 2018 ai
danni di una giovane at-
trice e che lui ha sempre
negato. La presunta vitti-
ma aveva denunciato a fi-
ne agosto 2018 di essere
stata stuprata nella casa
parigina dell'attore. L'in-
chiesta era stata archivia-
ta, poi nel 2020 la vittima
ne aveva ottenuto la ria-
per tura.

Scontri nelle carceri:
bilancio è di 75 morti

ECUADOR È salito ad al-
meno 75 detenuti morti il
bilancio degli scontri av-
venuti martedì tra bande
rivali in tre carceri del so-
vraffollato sistema peni-
tenziar iecuadoregno.
Nel carcere della città
portuale occidentale di
Guayaquil sono mote 21
persone, altre 33 nella
prigione della meridio-
nale Cuenca e otto nella
centrale Latacunga. Gli
agenti di polizia hanno
avviato le operazioni per
riportare la normalità.

Putin contro
l’Occ idente

RU S S I A L’Occidente sta
portando avanti una poli-
tica di «contenimento»
che ha l’obiettivo di «in-
catenare» la Russia con le
sanzioni economiche. Lo
ha dichiarato il presiden-
te russo, Putin, aprendo il
congresso annuale del-
l’Fsb, i servizi di sicurezza
di Mosca. «Non si tratta
solo di una normale con-
correnza nelle relazioni
internazionali, ma di una
linea coerente e aggressi-
va volta a interrompere il
nostro sviluppo, a rallen-
tarlo», ha dichiarato.

FLASHCosì “a m m a z z i a m o”
i fiumi del mondo

Dal Tamigi al Mississippi, quanto influisce l’uomo. Solo il 14% dei corsi sono ancora sani

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

damericano, una carpa e
un pesce rosso che pro-
vengono dall’Asia e il pe-
sce zanzara», ha spiegato
Brosse. In Europa, il fiume
maggiormente inquina-
to, il Tamigi, ha registrato
il livello massimo di
12/12.

La biodiversità
La più alta biodiversità

fluviale si trova in Suda-
merica, ma i ricercatori
hanno scoperto che solo il
6% dei fiumi più intatti è
situato in questa regione.
I fiumi meno colpiti sono
stati trovati in aree remo-
te e poco abitate, in Africa
e in Australia. Altro ri-
scontro preoccupante:
aver trovato Amazzonia,
Congo e Mekong più col-
piti del previsto, un segna-
le che le dighe costruite e
altre pressioni umane po-
trebbero avere già avuto
impatti su larga scala.3CO S E

DA SAPERE

Il 50% dei corsi d’acqua nel mondo
è stato irrimediabilmente

modificato negli ecosistemi

I fiumi del mondo ospitano 17 mila
specie di pesci, pari a un quarto di tutti

i vertebrati

I corsi d’acqua maggiormente colpi-
ti sono quelli dell’Europa occidenta-

le e dell’America del Nord. Tra questi, il
Tamigi in Gran Bretagna e il Mississippi
negli Usa

1
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Gtt: ecco la rivoluzione
per l’apertura di Bengasi
T R A S P O RT I Potenziamenti
d frequenze e tracciati e
nuove linee per "valoriz-
zare il completamento
della metropolitana e in-
tegrarla nella rete per of-
frire un servizio integrato
con linee di forza, di com-
pletamento e di estensio-
ne". È il progetto di Gtt in
vista dell'apertura, previ-
sta per aprile, della nuova
stazione Bengasi del me-
trò, che completa il pro-
lungamento della linea 1
verso la zona est di Torino.
Le proposte di modifica
del nuovo piano, illustrate

ieri, prevedono due pas-
saggi: il primo nella pri-
ma metà di maggio, il se-
condo da metà giugno a
scuole chiuse. Nella pri-
ma fase Gtt propone la
modifica del capolinea
della linea 2 per migliora-
re l'interscambio con la
stazione Bengasi, l'attiva-
zione di nuove linee 8 e 63,
il potenziamento delle li-
nee 14 e 27 e la rivisitazio-
ne completa delle linee 35
e 1, con l'intensificazione
della frequenza. È poi pre-
visto il potenziamento
della linea 74 in orario sco-

lastico e della linea 81 e l'i-
stituzione delle nuove li-
nee 26, sul percorso San
Mauro-Settimo, e 23 sul
percorso interno a San
Mauro. Nello step 2 vengo-
no proposte modifiche al-
la linea 5, creando una li-

nea di forza potenziata fra
Cimitero Sud e corso XI
Febbraio, in parallelo alla
realizzazione di una nuo-
va linea, la 25, su percorso
Orbassano piazza Benga-
si. Sempre ieri 10 associa-
zioni ambientaliste, fra
cui Bike Pride Fiab, Unicef
e Legambiente hanno
chiesto di ripristinare la
Ztl, sospesa da un anno a
causa dell'emergenza sa-
nitaria. Infine ieri nuova
contestazione contro la ci-
clabile di via Nizza. Questa
volta da parte degli attivi-
sti di Torino Tricolore.

Da giugno nuove linee e più frequenze. E gli ambientalisti chiedono la Ztl

Massacra la moglie con la padella
B. VITTORIAÈ bastato un "no" alla richie-
sta del marito di preparargli un caffè
per essere colpita con oggetti, padella-
te e calci. Vittima di maltrattamenti an-
cora una volta una donna che al rientro
a casa, in Borgo Vittoria a Torino, dopo
una giornata di lavoro, non ha soddi-
sfatto la richiesta del marito, un citta-
dino di origine egiziane, che al diniego

della moglie, le si è scagliato addosso
stringendole le mani al collo. La vitti-
ma è riuscita a liberarsi e a fuggire ver-
so la camera da letto dove l'uomo, alla
minaccia di chiamare la polizia, l'ha
colpita con uno stendino e una padella.
Ormai a terra, la donna è stata infine
presa a calci. Solo dopo è riuscita a chia-
mare il 112 che ha arrestato l'uomo.

Una piantagione
nella cantina di casa

V E NA R I A Un 43enne è fini-
to ieri ai domiciliari dopo
che nella cantina della sua
abitazione i militari hanno
trovato una serra per la col-
tivazione della cannabis. Al-
l'interno, 61 piante, 3,2 kg
di infiorescenze, 110 gr del-
la stessa sostanza essiccata
e 200 gr. di hashish in dosi.

SCUOLA Due aule in più
per l’Istituto Majorana
di Moncalieri nella sede
principale di via Ada Ne-
gri. la scuola, che nei
giorni scorsi aveva do-
vuto respingere una cin-
quantina di iscrizioni, a
causa della mancanza di
spazi, passerà così da 53
a 55 aule. La scuola po-
trà così accettare i 46
studenti "in esubero”.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari tor ino@metroitaly.it

Lo striscione anti-ciclabile. N OVA

Violenza sessuale
condannato alpino

G I U ST I Z I A Un caporale de-
gli alpini di 37 anni è stato
condannato martedì a
quattro anni per prostitu-
zione minorile e violenza
sessuale. Avrebbe fatto fat-
to sesso e quindi fatto pro-
stituire una ragazza di 16
anni. In un caso la violenza
è stata di grupo.

Majorana: trovate
le aule necessarie
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Photo shoot

In sterline, utile netto del 2020 di Lloyds Banking Group
(corrispondenti a 1.535 milioni di euro).
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Un uomo in mascherina passeggia sulla strada sotto i semafori nella mattinata molto fredda di Tokyo (Giappone). /AP

LA FRASE

1 . 2 18 . 0 0 0 . 0 0 0

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e
distribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' - contatti:
A. Manzoni & C. S.p.A
via Nervesa 21,
20139 Milano - tel. 02.574941,
www.manzoniadver tising.it
Concessionaria clienti locali:
Milano e provincia:
via Nervesa 21,
20139 Milano, Tel.:
02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.: 011-
6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.: 051-
5283811
Firenze e provincia:
via Lamarmora 45, 50121 Fi-
renze, Tel.: 055-5539200
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06-514625802;
06.514625817
Genova e provincia:
Piazza Piccapietra 21, 16121
Genova Tel. 010 537311

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma
Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

Per la Diaz l’Oscar alla miglior mamma

Il ciak più bello, per Cameron Diaz,
ha il rumore del vagito di sua figlia
di tredici mesi. Per lei l’attrice ame-

ricana rimane volentieri
lontana dal set. L’interprete
di “Tutti pazzi per Mary”,
oggi splendida 48enne, è di-
ventata mamma l’anno
scorso quando grazie a un
utero in affitto, ha dato alla-
luce Raddix, avuta dal mari-
to Benji Madden, di profes-
sione rocker. L’ultima volta
che ha recitato è stato sul set del re-
make di Annie, nel 2014. Oggi Came-
ron si sente una donna appagata ai
media stranieri rivela. «Finora la ma-
ternità e il matrimonio sono stati la
parte più appagante della mia vita.

Probabilmente ho aspettato a rag-
giungere questi traguardi, così prima
ho potuto essere libera di occuparmi

della carriera e ora essere
concentrata solo su questo».
Per ora meglio il profumo
delle pappine a quello di un
set. Poi certo, mai dire mai.
«Tornare a recitare? Non so-
no il tipo di persona che di-
ce mai nella vita». Però non
so se farò un altro film, non
ne ho proprio idea. Può esse-

re. Essendo mamma e con una figlia
nel suo primo anno di vita, ora non
potrei immaginare di starle lontana
14/16 ore al giorno perché sono sul
set». A Cameron l’Oscar di... miglior
mamma.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Aldo Busi
Gaia De Laurentiis
Jean Todt
Enrico Caruso
Teo Teocoli

1948
Ce co s l o va cc h i a :   i l   Pa r -
tito Comunista pren-
de il potere
1964
Muhammad Ali è
campione mondiale 
massimi a soli 22 anni

1986
F i l i p p i n e ,   i l   p re s i d e n -
te  Marcos fugge dal
paese dopo più di 20
anni al potere
1991
Vengono aboliti i Pat-
ti di Varsavia

I tifosi del Milan possono
stare tranquilli. Ibra giocherà
e poi tornerà qui. Anche a
mezzanotte, ma ci sarà

Amadeus
Direttore artistico Sanremo

Lo show avvilente
dei sottosegretari

POLITICA Lo spettacolo avvilen-
te di una politica che per giorni
non riesce nemmeno a nomina-
re i sottosegretari è lo specchio
di come siamo messi. Povero
Draghi e poveri noi. CARLO D.T.

Quello che rimane
del Pd e del M5S

POLITICA Alla fine quello che re-
sta sul terreno, dopo la messa in
campo di Mario Draghi, è un Pd

assolutamente incapace di deci-
dere dove stare e cosa fare, un
M5S imbottito di ragazzotti sen-
za arte né parte che adesso fan-
no i conti con quello che hanno
sempre propugnato, l’a s s e nz a
totale di una visione. Il centro-
destra mi sembra al momento
più attrezzato a fare buon viso a
cattivo gioco, vedi Salvini e Ber-
lusconi. SILVANO F.

A Roma due strisce per terra
diventano un “m i ra co l o ”

C RO NAC A Ma questi che a Roma
dipingono due strisce per terra

e le spacciano come “m i ra co l o ”
in grado di migliorare il traffico,
che problemi hanno? A via Ta-
ranto e via La Spezia per una ci-
clabile inutile hanno combinato
un casino, a Ostia non ne parlia-
mo. Ma chi pensano di prendere
per i fondelli? Fanno pure post
Facebook per vantarsi... roba da
matti. MARIO

Ostia con la ciclabile
adesso è un inferno

CRONACA Con la ciclabile Ostia è
un inferno. Levate il potere a
questi imbranati. V.L.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Alle 21 il Braga Alle 21 Stella Rossa

Ibrahimovic ieri a Milanello. /L APRESSEDzeko in ballottaggio con Mayoral. /L APRESSE

Roma, bivio
in attacco

Milan, Pioli
dà la scossa

C A LC I O Stasera alle 21 (arbitra lo
svedese Ekberg) il ritorno col
Braga per staccare il passe degli
ottavi di finale in Europa Lea-
gue. Domenica sera, in campio-
nato, il Milan, sempre all’Olim -
pico, per rimanere agganciati
al treno delle primissime. In-
somma è importante il pro-
gramma della Roma. Fonseca
allarga le braccia e dice, avendo
un occhio di riguardo per i gio-
catori del suo ex club (all’anda -
ta sconfitti 2-0): «Sinceramente,
non penso al Milan, ma solo al
discorso qualificazione. Cono-
sco la mentalità dei nostri av-
versari, dovremo vincere la par-
tita, non gestirla».

Quanto alla formazione, una
nota certa è il ritorno da titolare
per El Shaarawy («Non accade-
va da tanto tempo, sarà una par-
tita molto importante per me»).
Tra Dzeko e Mayoral, là davanti,
Fonseca non ha voluto invece
dare indicazioni chiare, la-
sciando un alone di mistero.
Problemi sono previsti in dife-
sa. Ne ha parlato lo stesso tec-

nico portoghese: Cristante e
Spinazzola hanno recuperato e
giocheranno, mentre guardan-
do al Milan di domenica «penso
che sarà difficile recuperare
Smalling e Ibanez, vediamo
Kumbulla, che è più vicino a
tornare. Fazio e Jesus fuori dalla
lista Uefa? Non possiamo di-
menticare che non c'è una si-
tuazione normale. Ho fatto una
scelta, abbiamo questi giocato-
ri e con questi giocheremo». Fa-
zio e Jesus, col Benevento, co-
munque gli sono piaciuti.

C A LC I O Stasera alle 21. a San Siro
(arbitra lo spagnolo Manzano) il
Milan cercherà di staccare il pass
per gli ottavi difinale di Europa
League. Il 2-2 maturato all’anda -
ta, grazie alla beffa in pieno re-
cupero, dà comunque un vantag-
gio, ma, avverte Pioli, «piccolo».
Un modo giusto per tenere in ten-
sione una squadra che attraversa
un momentaccio. La stangata del
derby, dove il Milan, ha detto Pio-
li, ha giocato da Milan solamente
alla fine del primo tempo e all’i-
nizio del secondo, è solo l’ultimo

risultato di una serie poco felice.
«Abbiamo giocato con poca in-
tensità. Si può cadere, non è un
fallimento cadere in queste par-
tite, lo sarebbe stare fermi nel
punto di caduta», ha detto ieri il
tecnico del Diavolo, analizzando
ancora la stracittadina e corren-
do in soccorso dell’appannato
Tonali di questo periodo («San-
dro sta crescendo bene. Certo,
quando la squadra non fa bene
tutti i singoli vanno in difficol-
tà»). Contro i serbi allenati da
Stankovic «ci servirà tanta quali-
tà», dice Pioli. Ecco, magari non è
il momento giusto per spedire
Ibrahimovic al festival di Sanre-
mo, anche perché domenica sera
ci sarà la Roma nel big match
d’alta classifica, e mercoledì l’U-
dinese. Ma l’allenatore (e Ama-
deus, vedi notizia negli spettaco-
li) è parso rassicurante»: «Se c’è
un campione in grado di reggere
la pressione è lui. Parliamo tutti i
giorni. La settimana scorsa abbia-
mo stabilito il suo programma,
salterà un paio di allenamenti
ma alle partite ci sarà».

Giro d’I t al i a
Gran ritorno
allo Zoncolan
CICLISMO Svelato tutto il
Giro d’Italia. Partirà l’8
maggio da Torino e si con-
cluderà a Milano il 30
maggio, 21 tappe, con
due crono e grandi salite.
Che le prime tre tappe
fossero in Piemonte si sa-
peva. In onore di Dante
Alighieri (700° dalla mor-
te) la Corsa Rosa toccherà
Ravenna, Verona e Foli-
gno. Altri tratti notevoli
la Perugia-Montalcino
(Wine Stage), la Siena-Ba-
gno di Romagna nel ricor-
do di Alfredo Martini (par-
tenza da Piazza del Cam-
po) e poi le grandi salite:
ritorna l’arrivo sul Monte
Zoncolan dal versante di
Sutrio, la Cima Coppi sa-
rà il Pordoi (2.239 m) inse-
rito nel tappone dolomi-
tico che prevede anche il
Passo Fedaia (Montagna
Pantani di questo Giro) e
il Passo Giau e l’arrivo a
Cortina d’Ampezzo sede
delle Olimpiadi Invernali
del 2026. Gran finale a Mi-
lano con una cronometro
da Senago. Due gli sconfi-
namenti: in Slovenia e in
Svizzera.

L’Atalanta sconfitta 1-0 dal Real. Folla scatenata di tifosi

Due ali di folla, centinaia di tifosi, hanno accolto l'Atalanta al suo arrivo al Gewiss
Stadium, ieri sera, prima dello scontro col Real Madrid. Totalmente ignorate le
raccomandazioni anti-contagio dell’autorità sanitaria. Un caso di imprudenza di
massa, come per Atalanta-Valencia a San Siro del 19 febbraio 2020, quando si
diffuse un pericoloso focolaio. Ad ogni modo, gli orobici di Gasperini, ieri sera,
andata degli ottavi di Champions, ridotti in 10 per l’immeritato “ro s s o ” a Feuler
al 17’, hanno perso 1-0 per un gran gol di Mendy all’86’. Zapata è pure uscito per
infortunio. Il Manchester City (altra partita di ieri sera) ha espugnato per 2-0 il
campo del Borussia Moenchengladbach.

Torino-Sassuolo in bilico
C A LC I O Un’altra tegola-
Covid sulla testa del Tori-
no, e stavolta la faccenda
si aggrava. Potrebbe an-
darci di mezzo la sfida ca-
salinga col Sassuolo in ca-
lendario domani per l’an -
ticipo della giornata di
campionato. Ieri la socie-
tà ha reso noto che l’altra
sera il tampone moleco-
lare ha fatto emergere
un’altra positività al Co-

ronavirus tra i giocatori,
dopo che 4 nuove positi-
vità erano già emerse l’al -
tro ieri (il totale ora fa 9, di
cui 7 giocatori). Primo ri-
sultato: ieri la squadra
non si è allenata. Ma a ri-
schio potrebbe essere la
sfida di campionato. In-
tervistato da Radio Punto
Nuovo, il direttore della
Asl di Torino, Carlo Picco,
ha detto:«Si stanno facen-

do accertamenti e tampo-
ni giorno per giorno. Non
c'è una parola definitiva
su questo tema: ad oggi
siamo in allerta per la par-
tita con il Sassuolo e c'è la
possibilità che non si gio-
chi». Timori e cautele so-
no dovute, ha spiegato,
alla variante inglese. En-
tro oggi sarà presa, assi-
cura, una decisione sul
match.

Davide Nicola, tecnico del Torino, durante un
allenamento di qualche giorno fa. /L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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diabetici aumentati del 60%

Dieta e sport
per la fertilità

RO M A La Dieta medi-
terranea e l'attività fi-
sica praticata in ma-
niera costante sono
grandi alleati della
fertilità maschile.
Perché contribuisco-
no a ridurre i danni
da inquinamento
che invece possono
metterla a rischio.
Lo rivela lo studio
Fast (Fertilità, Am-
biente, Stili di Vita)
finanziato dal
Ministero della
Salute e pubblicato
sulla rivista
European Urology
Focus. LU. MOS.

Un milione di persone non sa ancora
di essere malato
Un milione di persone non sa di avere il diabete e 4 milioni so-
no ad alto rischio di svilupparlo. Su 10 diabetici il 70% ha più di
65 anni, il 40% è over 75. Il 33,2% non è aderente alla terapia
insulinica. Per sensibilizzare sull’importanza dell’aderenza tera-
peutica e promuovere comportamenti virtuosi è nato il progetto
“All'ultimo minuto”.

Luisa Mosello

RO M A Negli ultimi 20 anni i
diabetici in Italia sono au-
mentati passando dal
3,8% al 5,8% di tutta la po-
polazione. Circa +60 % in
più, con oltre 3 milioni e
mezzo di persone che con-
vivono con il diabete, co-
me evidenziato dal 14 Dia-
betes Barometer Report.
Realizzato da ItalianBaro-
meter Diabetes Observa-
tory Foundation e presen-
tato martedì on line.

«In questo anno segna-
to dalla pandemia è risul-
tato ancora più evidente
quanto sia importante

avere accesso a dati con-
frontabili, consolidati e
corretti per spiegare feno-
meni complessi, in ma-
niera tale da poter prende-
re decisioni conseguenti»
ha affermato Daniela
Sbrollini dell’Intergrup -

po parlamentare Obesità
e Diabete.

«Dall’analisi effettuata
dall’Istat e dell’Istituto Su-
periore di Sanità è emerso
che nella prima fase della
pandemia Covid-19, il 16%
dei casi di decessi di perso-

ne risultate positive ri-
guardava persone con dia-
bete - ha aggiunto Roberto
Pella -. Per questo motivo,
siamo molto soddisfatti di
aver avuto un riscontro
positivo dal Ministero del-
la Salute, che ha inserito,
nel piano vaccinale appro-
vato dalla Conferenza Sta-
to-Regioni il 9 febbraio, le
persone con diabete e obe-
sità, fragili e vulnerabili,
tra i gruppi di cittadini da
considerare prioritari per
la vaccinazione contro il
Sars-Cov-2».

«Il diabete - ha spiegato
il presidente dell'Istat
Gian Carlo Blangiardo - è

una malattia dal quadro
morboso complesso, ed è
riportato come causa ini-
ziale in circa 23 mila de-
cessi, ma è presente tra le
malattie che hanno un
ruolo nel determinare il
decesso (concausa) in un
numero di casi circa 4 vol-
te più elevato (oltre 80 mi-
la decessi). Già prima della
diffusione del virus Sars-
Cov-2, aveva un’associa -
zione significativa anche
con le malattie infettive e
parassitarie: tra coloro
che presentano menzione
di diabete si rilevava infat-
ti un eccesso del 10 % dei
decessi».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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L’af fronto
Yasmina Khadra, Sellerio, p. 348,
euro 14
Giudizio:11111
Una scrittrice che ci porta dentro i lati più oscu-
ri dell’Africa del nord di oggi. Paesi in cui am-
bizione, avidità, lotta per il riscatto sociale si uniscono a intral-
lazzi politici. Un giallo con il commissario Driss Ikker.

Fuga dalla città

Fabio Massa, Chiarelettere,
p 240, euro 16
Giudizio:11111

Quando le montagne cantano
Nguyen Phan Que Mai, Nord, p. 245,
euro 18
Giudizio:11111
Storia di tre generazioni di donne forti in un
Vietnam in piena guerra. Mentre i bombardieri
americani le distruggono la casa, la piccola Huong si rifugia con
la nonna Dieu Lan sulle montagne e riesce a salvarsi.

C H I CC H E

Tra virus, schiavi e poveri
Milano è da ricostruire

Fabio Massa./ METRO

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Una città che in
un anno ha stravolto com-
pletamente il suo volto.
Milano che in questi anni
aveva attratto migliaia di
persone e ha visto una fu-
ga di capitali, lavoratori,
studenti, turisti. “Fuga
dalla città”, saggio di Fabio
Massa, racconta la trasfor-
mazione improvvisa e vio-
lenta di una metropoli in-
vestita dalla pandemia at-
traverso fatti, documenti,
storie in molti casi inedi-
te.
Come è cambiata Milano in
questo anno?
«Il libro si sarebbe dovuto
chiamare “La città degli
eletti”, e invece ho dovuto
riscriverlo da capo. Perché
Milano non era più quella
di prima. Meno ricca, con

meno opportunità di lavo-
ro, e dunque di reddito. In
una metropoli costosissi-
ma questo vuol dire che in
breve tempo i ceti più de-
boli si trovano al limite
della povertà». 
Si è arrestata per sempre l’e-
spansione della città? 

«Stefano Boeri nella sua
intervista sostiene che
dobbiamo cercare di ren-
derla più compatta, e non
creare “non luoghi” di pe-
riferia. Anche perché il
problema è e sarà sempre
di più la desertificazione
degli uffici falcidiati dallo
smartworking». 
Chi l’ha colpita di più tra i suoi
inter vistati?
«Giuseppe Guzzetti, ex
presidente di Fondazione
Cariplo. Mi ha raccontato
dei 20 mila bambini che
già prima della pandemia
non avevano da mangia-
re: impressionante».
Qual è la ricetta per ripren-
dersi un possibile primato?
«Scordarsi dei primati. E
discutere dei temi e non
solo di ciclabili sì-ciclabili
no, di sicurezza contro in-
tegrazione e via dicendo.

Mi piacerebbe sapere dai
candidati a sindaco: che
pensano del nuovo stadio
Meazza? E dello sviluppo
immobiliare degli Scali?»
Anche a Milano ci sono gli
schiavi oggi? 
«Sì. Tantissimi. I rider, ma
anche chi scarica le casset-
te all'Ortomercato, gli stu-
denti che fanno 2 lavori
per pagarsi affitti oltre
l'immaginabile».
Milano può ripartire dalla
cultura? Come? 
«Investendo sulle piccole
realtà. Chi fallirà? Di sicu-
ro non la Scala, e non il Pic-
colo. Ma i teatri e gli artisti
più deboli. Facile parlare
di eccellenze, e facile di-
fenderle. Il problema è
che la cultura sul territo-
rio la fanno le compagnie
di periferia e i teatri di
quartiere».

Gli aerostati

Amelie Nothomb, Vo-
land, p. 128, euro 16
Giudizio:11111
Un nuovo straordinario
romanzo della scrittrice
francese, molto frizzante
e molto letterario, che al-
lude ai dirigibili Zeppelin
e racconta il rapporto tra
un ragazzo viziato e la
sua insegnante.

Ballo di famiglia

David Leavitt, Sem,
p. 240, euro 17
Giudizio:11111
Torna in libreria il libro
simbolo dello scrittore
considerato la star della
corrente minimalista,
raccolta di racconti che
hanno per protagonista
la classe media america-
na negli Anni Ottanta.

Fomo sapiens

Patrick J. McGinnis, BUR,
euro 9,90. Ebook
Giudizio:11111
Come riuscire a decidere
in un’esistenza che ci
porta oggi a tantissime
possibilità di scelta? Un
saggio innovativo che ci
fa fuggire dall’ansia del-
l’indecisione per vivere
con consapevolezza.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Peyote: «A Sanremo
canto e protesto con ironia»

“Che Dio
ci aiuti”
nuovi episodi
SERIE TV Stasera (alle
21.25 su Rai1) torna
Che Dio ci aiuti, serie co-
medy, alla VI stagione,
ambientata nel con-
vento più simpatico
della tv, per la regia di
Francesco Vicario.
Nel cast Elena Sofia
Ricci (Suor Angela),
Valeria Fabrizi (Suor
Costanza), Francesca
Chillemi e Gianmar -
co Saurino. Nell’epi -
sodio (Non dire no), Pri-
mo, padre di suor An-
gela, necessita di un
trapianto di rene. Era-
smo è l’unico che po-
trebbe esser compati-
bile e la sua esitazione
a fare il test getta dub-
bi sulla sua onestà. In-
tanto Azzurra, vorreb-
be che Monica pren-
desse in affido Penny,
ma vede la ragazza di-
stratta dall’arrivo in
convento di Edo, il fi-
glio di Luca. Per Nico e
Monica è un tuffo nel
passato. Nel 2° episo-
dio (Tr a d i m e n t o ), è il
giorno del trapianto di
Primo e tutti sono in
trepidazione. Proprio
mentre il padre è in
sala operatoria, suor
Angela scopre una ve-
rità sconvolgente.

RO M A Il rapper e cantau-
tore torinese Willie Pe-
yote è pronto a sbarcare
a Sanremo 71 tra i big in
gara con “Mai dire mai
(La Locura)”. E con piglio
battagliero annuncia:
«Non avrei potuto pre-
scindere dal tema delle
riaperture, perché è la
cosa che mi tocca di più,
sia a livello professionale
che umano: io, i miei
musicisti, abbiamo biso-
gno di tornare a suonare,
è il motivo per cui faccia-
mo questo lavoro. C’è
gente che quest’anno si è

dovuta trovare un altro
lavoro per sopravvivere
e questa cosa non può
passare sotto silenzio. Ri-
spetto troppo i miei mu-
sicisti per andare sul pal-
co e far finta che loro non
esistano!». Peyote rac-
conta così il senso e le
emozioni del brano che
porterà al Festival. E
“Riapriamo gli stadi ma
non teatri né live” è il leit
motiv del pezzo che cri-
tica l’approccio alla cul-
tura in Italia. «Non voglio
insegnare niente a nes-
suno e non voglio nean-

che fare il paraculo - spie-
ga Willie, al secolo Gu -
glielmo Bruno - però
non mi sentivo di poter
prescindere dal discorso
che noi è un anno che
non lavoriamo». Mai dire
mai affronta il periodo
che stiamo vivendo con
ironia: “Questa è l’Italia
del futuro / un Paese di
musichette mentre fuori
c’è la morte” canta. E sul
pezzo, che uscirà il 26
marzo, aggiunge: «Più
che un pezzo di protesta,
è una canzone di ironia,
perché il tentativo è sem-

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

S H
 OW

pre quello di prendere
poco sul serio me stesso,
ma prendere molto sul
serio quel che faccio. Si
parla di argomenti seri,
ma in modo ironico per-
ché non volevo nemme-
no andare a Sanremo e
mettermi su un piedi-
stallo, ma andarci e pren-
dere tutti in giro, me
compreso. Vorrei che
fosse vissuta come un
po’un gioco, per rimane-
re nel concetto che sia-
mo tutti parte del proble-
ma». E se l’artista scherza
sull’assenza di pubblico

all’Ariston («Almeno non
faccio la fine di Crozza
nel 2013, con un’intera
platea a contestarmi»),
s’illumina a proposito
del duetto con Samuele
Bersani: «Quando mi
hanno detto che potevo
scegliere qualsiasi can-
zone, ho deciso di farmi
un regalo con quella che
è una delle più belle can-
zoni degli ultimi tren-
t’anni: Giudizi Universali.
Un onore che Samuele la
canti con me sul palco,
me lo ricorderò!».
ORI. CIC.

Amadeus su Ibra
«I tifosi del Milan possono
star tranquilli. Ibra giocherà
e poi tornerà qui. Anche a
mezzanotte, ma ci sarà». Co-
sì Amadeus ai tifosi preoccu-
pati su cosa farà Ibrahimovic
il 3 marzo, quando si gioca
Milan-Udinese. Sul campio-
ne, ospite fisso del festival,
Amadeus dice: «Incontran-
dolo la prima volta dall’a l to
dei suoi quasi 2 metri incute
un certo timore. Invece è
molto simpatico ed educatis-
simo, e vorrei che la gente lo
scoprisse. In più conosce be-
ne la musica italiana».
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