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Lavoro, nel 2020 persi
3,9 miliardi di ore
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Aumentano i contagi
anche in Piemonte
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Juve, in rosso i conti
Sfida il Napoli il 17 marzo
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Attanasio e Iacovacci,
emozione ai funerali
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Così il virus
ci cambia gli hobby

Più web, streaming e shopping online
Soffre l’attività fisica
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Mario Draghi, linea dura
sulle aziende dei vaccini
RO M A L’Europa preme sui vaccini. Al ver-
tice Ue che ha affrontato le tematiche
della lotta al Covid, Mario Draghi ha det-
to che «dobbiamo accelerare con l’auto -
rizzazione, la produzione e la distribu-
zione di vaccini». Ed è stato duro con le
aziende che non rispettano impegni
contrattuali, «non dovrebbero essere
scusate». Intanto il prossimo sarà un al-
tro mese di misure rigide. ALLE PAGG. 2 E 3

Vertice Ue, il premier italiano: «Niente scuse a chi è inadempiente». Pressione europea per aumentare le produzioni
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Un altro mese di divieti
per fermare i contagi
Il nuovo Dpcm in arrivo sarà valido fino al 6 aprile. La curva epidemiologica non scende

RO M A Nel nuovo Dpcm,
che entrerà in vigore il 6
marzo e durerà fino al 6
aprile, un mese di divieti
per evitare che le vacanze
pasquali si trasformino in
un “liberi tutti”, con la
possibilità di anticipare di
qualche giorno alcune
riaperture. Ma si deciderà
sulla base della curva epi-
demiologica che al mo-
mento non accenna a
scendere. Previste misure
rigorose per fermare i
contagi con la creazione
di altre zone rosse dove si
va in lockdown, oppure
“arancione scuro”dove la
circolazione è limitata.
Questa la strategia messa
a punto dal governo Dra-
ghi in vista della firma del
Dpcm, dopo essere stato
condiviso con Regioni e
Parlamento.

Le nuove regole saran-
no annunciate lunedì
prossimo e, già da questa
settimana, anche le ordi-
nanze sul cambio di fa-
scia saranno operative
dal lunedì «per consenti-
re ai cittadini e ai titolari
delle attività di organiz-
zarsi», ha spiegato Maria
Stella Gelmini, ministra
per gli affari regionali e le
autonomie. Gli allenta-
menti saranno minimi:
rimane il coprifuoco, l’ob -
bligo di mascherina all’a-
perto e al chiuso, il distan-

La pecora
che aveva
35 kg di vello
AU ST R A L I A Una pecora in-
selvatichita, che viveva
in una foresta australia-
na, è stata tosata per la
prima volta dopo anni e
così “liberata” dalla bel-
lezza di 35 kg di vello che
le erano cresciuti addos-
so, un peso pari alla metà
di quello di un canguro
adulto.

Il vello delle pecore, se
non viene tosato almeno
una volta all’anno, conti-
nua a crescere in modo
incontrollato, causando
sofferenze all’animale.
Baarack, così è stato chia-
mato l’ovino dai soccorri-
tori, era stato segnalato
ai volontari di un rifugio
per animali di Lancefield,
nello Stato di Victoria, da
un cittadino che lo aveva
visto vagare nel bosco.
«Baarack doveva essere
un tempo un ovino do-
mestico», ha spiegato
Kyle Behrend, un mem-
bro dello staff del rifugio,
«una volta aveva etichet-
te alle orecchie, che sem-
brano però essere state
strappate dal fitto vello
cresciuto intorno alla sua
faccia». I funerali dei due italiani /L APRESSE
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Congo, l’arma di Iacovacci non ha sparato

ziamento. Resta fino al 27
marzo il divieto di sposta-
mento tra le regioni, an-
che se sono in fascia gial-
la.

E ieri nuovo botta e ri-
sposta tra Salvini e Zinga-
retti sulle misure da pren-
dere per il contenimento
del Covid. Dopo che mer-
coledì in aula il ministro

Roberto Speranza aveva
spiegato che non ci sono
le condizioni per allenta-
menti delle misure, il lea-
der del Carroccio è andato
all’attacco: «Mi rifiuto di
pensare - ha detto entran-
do al Senato - ad altre set-
timane e altri mesi, addi-
rittura di chiusura e di
paura. Se ci sono situazio-

ni locali a rischio, si inter-
venga a livello locale. Pe-
rò parlare già oggi di una
Pasqua chiusi in casa non
mi sembra rispettoso».
Pronta la risposta di Zin-
garetti: «Quello che è irri-
spettoso è prolungare al-
l'infinito la pandemia e
quindi la ripresa econo-
mica».

Sì al Milleproroghe
Intanto il Senato confer-
ma la fiducia al governo
sul Milleproroghe con
222 voti a favore, 23 con-
trari e sette astenuti. Il
provvedimento è, dun-
que, definitivamente ap-
provato. Si tratta della pri-
ma fiducia chiesta dal go-
verno Draghi.

Sottosegretar i,
forse oggi
il giuramento
Il Cdm che dovrà dare il via
libera, tra le altre cose, al
provvedimento che scorpora
e riorganizza alcuni ministe-
ri - tra i quali quelli della
Transizione ecologica, del
Turismo e dell’I n n o va z i o n e
digitale - dovrebbe tenersi
oggi in tarda mattinata.
Quanto al giuramento dei
sottosegretari e dei vicemi-
nistri, al momento l’i p o te s i
è che la cerimonia a palazzo
Chigi si tenga nel pomerig-
gio di oggi. Sulla squadra di
sottosegretari, Giorgia Me-
loni, leader di FdI, ha detto
che «io i giudizi sulle perso-
ne li do a valle, non a monte
perchè non ho pregiudizi, il
punto che secondo me non
torna nel governo Draghi è
che lo slogan finora mi pare
è tutto cambia perchè nulla
ca m b i » .
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RO M A Lacrime e applausi
hanno accompagnato i
funerali di Stato di Luca
Attanasio e Vittorio Iaco-
vacci, nella Basilica di
Santa Maria degl Angeli
e dei Martiri a Roma. Le
bare, avvolte nel Tricolo-
re, sono state portate in
spalla dai colleghi di Ia-
covacci, accolte da una
piccola folla. Alla ceri-
monia, oltre ai familiari,
anche molte autorità,
tra cui il presidente del
Consiglio Mario draghi.

«C’è angoscia per i
troppi uomini invaghiti
del denaro, che tramano
la morte del fratello», ha
detto il vicario del Papa,
il cardinale Angelo De
DOnatis, nell’omelia du-
rante la messa. »Luca e
Vittorio sono stati strap-
pati da questo mondo da
artigli di una violenza

stupida e feroce, che por-
terà altro dolore. Dal ma-
le viene solo altro male».
Al ministero degli Esteri
e in tutte le ambasciate
nel mondo è stato osser-
vato un minuto di silen-
zio in omaggio alle vitti-
me.

Le indagini
Intanto proseguono le
indagini sulla morte del-
l'ambasciatore e del ca-
rabiniere in Congo. Se-
condo quanto emerge
dalle indagini dei carabi-
nieri del Ros non è stato
esploso alcun colpo dalla
pistola di ordinanza del
carabiniere.

L’arma è stata rinve-
nuta nel fuoristrada su
cui si trovavano i due
connazionali e conse-
gnata agli investigatori
italiani. Nella pistola

erano presenti tutti i
proiettili segno che l’ar -
ma non è stata utilizzata.
Dai primi risultati delle
autopsie, si ipotizza un
tentativo di sequestro fi-
nito male (e non un at-
tacco mirato ad uccide-
re) mandato all’aria dal-
l’arrivo inatteso dei ran-
ger. Ma non chiariscono
ancora da quali armi sia-
no partiti i colpi: non è
quindi ancora chiaro se i
due italiani siano rima-
sti o meno vittime del
fuoco amico. Attanasio è
stato ferito all’addome, i
colpi hanno trapassato il
corpo da sinistra a de-
stra.

Il governo di Kinshasa
accusa gli hutu delle For-
ze di liberazione del
Ruanda (Fdlr) di tentato
sequestro a scopo di
estorsione.
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L’Europa in pressing
per produrre più vaccini

CO RO NAV I RU S

Draghi duro: dobbiamo accelerare, e niente scuse alle società inadempienti

Lavoro, persi
3,9 miliardi
di ore
ROMA Nei primi tre trime-
stri del 2020 rispetto al
2019 sono andate perdute
3,9 miliardi di ore lavora-
te. «L’emergenza sanitaria
e la conseguente sospen-
sione delle attività di inte-
ri settori produttivi hanno
rappresentato anche nel
nostro Paese uno shock
improvviso e senza prece-
denti sulla produzione di
beni e servizi e, di conse-
guenza, sul mercato del
l av o r o ». È quanto emerge
dal Rapporto sul mercato
del lavoro redatto da mi-
nistero del Lavoro, Istat,
Inps, Inail e Anpal. La ri-
duzione delle ore lavorate
è di 2,5 volte quella regi-
strata in tutto il 2009, pri-
mo anno della “grande re-
cessione”.

Nel complesso le mi-
sure di policy messe in
campo per fronteggia-
re gli effetti della pan-
demia (in primo luogo
la Cig) hanno mitigato
l’impatto negativo sul-
l’occupazione. Tra
marzo e settembre so-
no stati più di 6 milioni
i lavoratori che hanno
avuto almeno un trat-
tamento di cassa. Altro
dato: il lavoro da casa
ha interessato oltre 4
milioni di lavoratori.

1 9.88 6
Nelle ultime 24 ore sono 19.886
i nuovi casi di coronavirus re-
gistrati in Italia, con 308 vittime
(il totale sale a 96.974 dall'i-
nizio della pandemia).

ROMA Di fronte a un nuovo
incremento dei contagi lo
sprint sui vaccini è un im-
perativo. Questo il filo ros-
so del vertice Ue di ieri po-
meriggio. Mario Draghi
tra i 27 leader presenti che
hanno affrontato le tema-
tiche legate alla lotta al Co-
vid: «La nostra strategia
sui vaccini ha garantito
che tutti gli Stati membri
abbiano accesso ai vacci-
ni» ma «dobbiamo accele-
rare con urgenza l’auto -
rizzazione, la produzione
e la distribuzione di vacci-
ni, nonché la vaccinazio-
ne» è la linea emersa. Una
linea molto dura per
quanto riguarda le società
inadempienti sui contrat-
ti stipulati: «Le aziende
che non rispettano gli im-
pegni non dovrebbero es-
sere scusate», sono state le
parole del premier. «Tutti
gli sforzi - ha sottolineato
il presidente del Parla-
mento europeo, David
Sassoli - ora devono con-

centrarsi sull’aumento
della produzione di vacci-
ni, esistenti e futuri, basa-
ta nell’Ue». E proprio ieri
al Mise si è tenuta una riu-
nione tra il ministro Gior-
getti e Farmindustria per
verificare la possibilità di
avviare la produzione dei
vaccini anti-Covid in Ita-

lia. Si è convenuto di avvia-
re la costruzione di un po-
lo nazionale pubblico pri-
vato per realizzare nel me-
dio lungo periodo un con-
tributo italiano in questo
ambito. Intanto, in un in-
contro con le Regioni, il
ministro della Salute Spe-
ranza ha ribadito che la

campagna di vaccinazio-
ne «può ancora accelera-
re».

Spie rosse in 41 province
I contagi salgono. La con-
ferma è nei numeri del-
l’ultimo monitoraggio in-
dipendente della Fonda-
zione Gimbe: l’Italia regi-

stra, nell’ultima settima-
na, un aumento del 10%
dei nuovi casi di Covid-19,
che riflette l’espandersi di
varianti più contagiose.
“Spie rosse” si accendono
in 41 province, con incre-
menti dei contagi di oltre
il 20%. Sulle varianti ingle-
se e brasiliana arrivano i
risultati di uno studio Iss
che ne ha individuato le
tracce per la prima volta
nelle acque di scarico. Lo
studio, tra i primi al mon-
do, è stato condotto in col-
laborazione con l’Istituto
Zooprofilattico di Puglia e
Basilicata.



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 26 febbraio 20214

Bill Gates: «Io?
Mi piace studiare»
«Mi piace studiare molto,
mi piace leggere tanto e co-
se diverse, ho la possibilità
di incontrare molti esperti,
e per esempio per quanto
riguarda il clima mi ci è vo-
luto un sacco di tempo e
molti anni, perché ci sono
tutta una serie di cose da
imparare». Parola del fon-
datore di Microsoft, Bill Ga-
tes intervenuto qualche
giorno fa a Che tempo che

fa su Rai 3.

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

Tanti social, tanto web
ma poca ginnastica

ROMA La pandemia ha
cambiato tutto. Anche gli
hobby. E dunque, doven-
do passare molte più ore
in casa, quali sono diven-
tate le preferenze degli
italiani? Le attività da fare
on-line sono le più diffuse
e, incredibilmente, com-
prendono una vasta fa-
scia d’età, poiché anche i
più “grandi”possono usu-
fruire di una tecnologia
che, negli anni, si è sem-
pre più semplificata.

Online e streaming
Le ore passate on-line sa-
rebbero almeno 6 per un
utente medio e, senza
dubbio, l’utilizzo dei so-
cial si piazza tra i primi
hobby a lungo termine
degli italiani; in particola-
re, il 24,7% sono persone
di età compresa tra i 55 e i
64 anni a farne più uso,
mentre chi ne fa minor
uso sta nella fascia di età
tra i 25 e i 34 anni. Non si
passano molte ore solo su
Facebook, Instagram o Ti-
kTok, ma anche su un
nuovo social che sta spo-
polando, ClubHouse, che,
invece di foto, video o te-
sti, si propone come un
social vocale. Vista la pos-
sibilità di avere reali con-
versazioni in diretta con
altre persone, il tempo
passato su ClubHouse ri-
sulta notevole, anche solo
per chi ascolta. Anche l’u-
tilizzo di App di messag-
gistica come WhatsApp e
Telegram sembra sia au-
mentato, anche tra i più
anziani. L’utilizzo di piat-
taforme di streaming (In-
finity, Netflix, Amazon
Video, ecc.) si piazza al se-
condo posto degli hobby a
lungo termine preferiti
dagli italiani.

Shopping online
Lo shopping online è uno
degli hobby a lungo ter-
mine preferito dagli ita-
liani e ci si dedicano dai 40
minuti alle 2 ore al gior-
no. Dagli articoli per il fai-
da-te, ai vestiti, ai giochi
per bambini, al cibo fino
ad arrivare agli articoli
più particolari, il web è di-
ventato complice degli
acquisti più disparati.

Gioco online
Dai ragazzi agli adulti, i
giochi online impegnano
gli italiani almeno per 2
ore al giorno. Gli adole-
scenti, soprattutto ma-
schi, preferiscono i giochi
multiplayer che offrono

la possibilità di sfidare al-
tri giocatori, mentre tra
gli adulti si preferiscono
slot, lotterie, scommesse,
casinò online e giochi di
carte. I giovani tra i 18 e i
25 anni sono i più interes-
sati a questi giochi e, se-
condo vari studi, si prefe-
risce giocare nell’orario
pre-cena, nel primo po-
meriggio e nel week end.

La cucina
Gli italiani si dedicano
moltissimo alla cucina
con risultati più che sod-
disfacenti, grazie ai video
e alle ricette reperibili sul
web.

Lettura e musica
Altro hobby intramonta-
bile è la lettura che impe-
gna gli italiani per alme-

no un’ora al giorno. I let-
tori vecchio stampo pre-
feriscono acquistare libri
in formato cartaceo, men-
tre i lettori più moderni,
spinti anche dal costo ir-
risorio dei contenuti sca-
ricabili online, prediligo-
no la lettura di e-book e ri-
viste online. Anche la mu-
sica si classifica bene tra
gli hobby a lungo termi-
ne.

Sport e fai-da-te
Lo sport è l’hobby adotta-
to da ben il 29,1% degli ita-
liani, a cui si dedicano al-

Come stanno cambiando gli hobby degli italiani con la pandemia. Internet domina

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

Il dentifricio
può curare
l’acne?
SA LUT E Applicare una
piccola quantità di den-
tifricio sui brufoli da
trattare illudendosi di
seccarli, di eliminare
impurità e sperando di
raggiungere concreti
benefici, è del tutto er-
rato, nonché dannoso.
Oltre, infatti, a non mi-
gliorare la situazione,
l’utilizzo del dentifricio,
specialmente se prolun-
gato, potrebbe ulterior-
mente danneggiare la
pelle già irritata dall’ac -
ne.

Il dentifricio e la sua
composizione chimica
nascono per cercare di
raggiungere utili risul-
tati solo nel campo del-
l’igiene orale e non cer-
to per essere utilizzati
in altri settori come la
cura dell’acne. Anche il
bicarbonato viene spes-
so erroneamente scelto,
in quanto prodotto eco-
nomico e semplice da
usare, come terapia “ca -
salinga” e naturale. La
convinzione che asciu-
ghi i brufoli, riduca il se-
bo in eccesso, abbia pro-
prietà antinfiammato-
rie e antisettiche in real-
tà non è scientificamen-
te provata, anzi a volte
può aumentare il rosso-
re e l’irritazione della
pelle.

È dunque consigliabi-
le e opportuno non cu-
rare l’acne con rimedi
“fai da te”, ma con tera-
pie appropriate, prodot-
ti specifici e possibil-
mente sotto controllo
medico.

meno 5 ore a settimana. Si
preferisce di più la pale-
stra, seguita dalla cammi-
nata veloce, la corsa e, in
ultimo, l’andare in bici-
cletta (tendenza che au-
menterà sicuramente
con l’arrivo della prima-
vera e dell’estate). Solo il
17, 9% degli italiani si de-
dica ad attività di bricola-
ge o fai-da-te. Ci si dedica
maggiormente al giardi-
naggio, seguito dalla lavo-
razione del legno, fabbri-
cando piccoli oggetti, e in-
terventi di muratura; solo
una piccola percentuale,
rappresentata maggior-
mente da donne, si inte-
ressa allo studio del cuci-
to e pratica dei lavori a
maglia, a uncinetto o con
la macchina da cucire.

Shopping
Lo shopping online è uno degli
hobby preferiti: ci si dedicano
dai 40 minuti alle 2 ore al gior-
no. Interessati articoli per fai-
da-te, vestiti, giochi per bam-
bini, cibo, fino ad arrivare agli
articoli più particolari

Social
Le ore passate on-line sareb-
bero almeno 6 per un utente
medio
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L’indice Rt è pari a 1,03
Regione verso l’arancione

C I T TÀ Dopo quattro setti-
mane in giallo, il Piemon-
te torna in zona arancio-
ne. Manca ancora l’uffi -
cialità, visto che i dati sul-
la diffusione del Covid ri-
cevuti ieri dalla Regione
porteranno alle restrizio-
ni solo da lunedì, come
spiegato dal ministro del-
la Salute Roberto Speran-
za e dalla ministra per gli
Affari Regionali Maria
Stella Gelmini. Ma sono
appunto i dati a parlare
chiaro: nell’ultima setti-
mana l’indice Rt medio si
è attestato su 1,03. Un in-

cremento minimo che pe-
rò fa scattare automatica-
mente la “retrocessione”.

Questo significa che
dalla prossima settimana
tornerà il divieto di uscire
dal proprio Comune di re-
sidenza se non per ragioni
di lavoro, emergenza o sa-

lute (da riportare sull’au -
tocertificazione). Nei Co-
muni con meno di 5mila
abitanti,ci si potrà sposta-
re entro 30 km da casa en-
che tra regioni se si vive in
zone di confine, ma non
per raggiungere un capo-
luogo. Tornano anche le

restrizioni per bar (che
dovranno chiudere alle
18) e ristoranti (che po-
tranno lavorare fino alle
22): saranno consentiti so-
lo l’asporto o le consegne
a domicilio. Visite ad ami-
ci e parenti ammesse, ma
solo una al giorno e in due
se si tratta di over 14.

Intanto il bollettino di
ieri ha registrato 1.454
nuovi casi di Covid su
21.393 tamponi effettua-
ti. Boom di contagi a Tori-
no: rispetto a mercoledì
24 febbraio se ne contano
ben 915 in più.

L’ufficialità da lunedì, tornano a salire anche se di poco le terapie intensive

1 62
le persone in terapia intensiva
censite ieri, 10 in più in 24 ore

20
i decessi legati al virus nelle
ultime 24 ore

Marchisio
in campo
per Torino
C I T TÀ «Se ci fosse biso-
gno del sottoscritto per
il territorio, per la città
di Torino e per il Pie-
monte sarei il primo a
esserci». Parola di Clau-
dio Marchisio, ex cen-
trocampista della Juve,
che ieri alla presenta-
zione di Skinlab, un
centro specializzato in
fototerapia e dermato-
logia di cui è socio, ha
spiegato: «In questo
momento serve lavora-
re insieme per assicu-
rare alla città un futuro
migliore. Torino ha
tanto da offrire, neces-
sita di investimenti e fi-
ducia, serve tenere le
tante idee che nascono
qui ma spesso ci sfug-
gono e vanno altrove».

Rapina con ostaggio: presa baby gang
C I T TÀ Incappucciati e armati di
coltello, sono entrati sabato
scorso in piena notte nell’Eco
Art Hotel Statuto in via Prin-
cipi d’Acaja,e hanno preso in
ostaggio il portiere di notte,
rapinandolo e trafugando di-
versi beni dell’albergo. I re-
sponsabili sono tutti giovanis-

simi: un 20enne e tre mino-
renni, rintracciati e sottoposti
a fermo dalla polizia. Il primo
ad essere acciuffato è stato il
più grande. Il portiere subito
dopo il colpo è riuscito a libe-
rarsi e a dare l’allarme, gli
agenti hanno così fermato il
ragazzo in via Palmieri. Le in-

dagini succssive hanno con-
sentito di scorprire che il grup-
petto aveva pianificato la rapi-
na in una stanza di un B&B, la
loro base operativa. Gli inve-
stigatori l’hanno raggiunta
trovando il resto della banda e
recuperando anche parte del-
la refurtiva.

FLASH
Smog, stop ai diesel
euro 5 fino a lunedì

AMBIENTE Prosegue fino al
primo marzo a Torino lo
stop per i diesel fino agli Eu-
ro 5 e per quelli a benzina
Euro1, dalle 8 alle 19. Per il
trasporto merci il divieto di
circolazione è previsto per i
veicoli diesel Euro 3 ed Euro
4 dalle ore 8 alle 19, nelle
giornate di sabato e festivi
dalle 8.30 alle 14 e dalle 16
alle 19.

Ztl centrale sospesa
prorogata al 26 marzo

C I T TÀ Altra proroga di un
mese per la sospensione
della Ztl centrale a Torino: fi-
no al 26 marzo si potrà acce-
dere liberamente in centro
col proprio veicolo, senza li-
miti di orario. La sindaca
Chiara Appendino ha firma-
to ieri un’ordinanza ad hoc.

Corrieri contro Amazon
Esposto in Procura

B R A N D I Z ZO Il sindacato Uil-
trasporti presenterà lunedì
un esposto contro la sede
Amazon di Brandizzo con-
tro i ritimi di lavoro e i rischi
di incidenti stradali che ne
conseguono per i corrieri.
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Il treno che ha conquistato il Fai
Con 75.586 voti la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza è la
vincitrice della classifica nazionale 2020 dei Luoghi del cuore,
evento organizzato dal Fondo per l’ambiente italiano (Fai) con il
supporto di Intesa Sanpaolo. Al secondo posto, con 62.690 prefe-
renze, si è piazzato il Castello di Sammezzano a Reggello (Firenze)
e al terzo quello di Brescia con 43.469 voti. Questa edizione ha re-
gistrato il record di votanti, con 2.353.932 preferenze espresse per
39.562 luoghi (+3,3% su 2018). (FOTO FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO)
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Photo shoot

In euro, perdite nel 2020 dei 24mila agriturismi italiani
che sono stati duramente colpiti dall’emergenza Covid.
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Fuoco e fumo si levano in uscita da uno dei crateri dell’Etna, in questi giorni caratterizzati da una piena attività parossistica. /A P
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Quando “canta” Marica Pellegrinelli

Per una volta “canta” lei, Marica
Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ra-
mazzotti, che al settimanale F ri-

vela per la prima volta il mo-
tivo per cui si sono lasciati.
«Nella mia vita Eros avrà
sempre rilevanza – spiega -
Se però ti accorgi di non es-
sere felice, devi trovare il co-
raggio di andare a cercartela
la felicità. Io non l’ho ancora
trovata». L’ex modella non
nasconde le sue fragilità,
quella con Eros è stata la storia della
sua vita, da cui sono arrivati due figli.
«Quando metti su famiglia con un arti-
sta importante, quella vita non è fatti-
bile. Bellissime esperienze i tour, ma
ero sempre sola con i bambini. Finché

i bambini non sono andati a scuola se-
guivo sempre mio marito in tour. Poi
ho smesso. E infatti è finito anche il

matrimonio». La parola fine
arriva, improvvisa, come in
una canzone struggente . E
da lì anche tutto il dolore.

«È stata l’esperienza più
dolorosa che io abbia mai af-
frontato».

Lei ed Eros oggi sono lega-
ti da un filo speciale. «arlia-
mo cento volte al giorno. Ci

siamo lasciati alle spalle i dispiaceri:
quando un matrimonio finisce è im-
portante dare un valore al tempo pas-
sato insieme. Il tempo cura le ferite.
Oggi mi fa piacere vedere Eros. Meri-
tiamo di essere felici entrambi».

Clubhouse, un nuovo #social

Nessuno più si telefona. Ci si scambiano
messaggi vocali. Anche nelle occasioni
più importanti. Al massimo, una chia-

mata vocale. Perché non fare delle conversa-
zioni live un #social?

Clubhouse si basa proprio su questo prin-
cipio: in una stanza virtuale, con la presenza
di un moderatore, ascoltare ed - eventual-
mente - interagire. Un po’ come trovarsi ad
una festa.

In maniera sempre polite, ovvero educata.
Impossibile registrare ciò che si dice, anche
se poi il grimaldello per aggirare questa op-
zione è davvero semplice.

Una volta usciti dalla “ stanza” i messaggi

si cancellano. Tetto massimo di aggregazione
in ogni stanza: 5000 utenti. Inutile dire che la
App, per ora disponibile solo per iOS, sta spo-
polando. Sarà perché l’accesso è consentito
solo tramite invito, al massimo due persone,
da parte di chi è già iscritto sulla piattaforma.
Per ora personaggi famosi. Un Social esclusi-
vo, quindi.

Nella stanza potrete ritrovarvi con una ve-
ra celebrità, de noantri, ma anche internazio-
nale e parlare con lei. Sempre per alzata di
mano, sempre gestiti da un moderatore. Di-
stanze irraggiungibili, ora azzerate. Basta tro-
vare qualcuno che vi inviti. E’ così: il mondo
dei social.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Michael Bolton
Carlo Goldoni
Victor Hugo

1606
Scoperta l’Au s t ra l i a   a d
opera del navigatore
olandese Willem Jan-
s zo o n
1815
Napoleone fugge dal-
l’isola d’Elba

1935
Viene costituita
l a Luftwaffe
1993
U n’autobomba esplo-
de sotto la torre
del World Trade Cen-
ter di New York

Apriamo i teatri,
imponendo i tamponi agli
spettatori, ma offrendoli
gratuitamente

Simona Marchini
Attrice
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Juve, bilancio in rosso
Il match col Napoli
si giocherà il 17 marzo
C A LC I O La Juve domani
sera andrà a Verona
con l’incoraggiamento
di Marchisio, che, in-
tervistato da TorinoTo-
day, ha incitato gli ex
compagni a non molla-
re. Possono ancora vin-
cere il titolo? «Il tempo
si assottiglia, il vantag-
gio dell’Inter è impor-
tante, ma se si recupera presto la sfida col
Napoli e se si vince...». Notizia di ieri sera,
dopo l’eliminazione del Napoli, è che il re-
cupero della gara sfumata l’8 ottobre si fa-
rà il 17 marzo. C’è infine il fardello dei
conti (nella foto Lapresse Agnelli). Primo se-
mestre in rosso di 113,7 milioni, rispetto
ai 50,3 milioni del 2020. Causa pandemia.

Kessie: so il gol, su rigore. /L APRESSE

Solo 1-1 con la Stella Rossa

Milan avanti
ma che fatica

C A LC I O Solo 1-1, dopo il 2-2 del-
l’andata, contro la Stella Rossa (in
dieci) di Dejan Stankovic: il Dia-
volo passa agli ottavi ma vede i
sorci verdi. I rossoneri in parziale

turnover, senza Ibra (risparmiato
in vista della sfida con la Roma
prima della “trasferta” a Sanre-
mo), ma con Leao, Meité, Tomori,
cominciano poco brillanti. Passa-
no al 9’grazie a un rigore che Kes-
sie trasforma per “mani” di Go-
beljic. Solo un’illusione, i serbi ci
sono, e con Ben Nabouhane, che
supera Romagnoli e Donnarum-
ma, pareggiano meritatamente
al 24’ (e prima aveva preso la tra-
versa su punizione). Primo tem-
po in equilibrio. Nella ripresa,
Ibra e Rebic rilevano Krunic e Le-
ao. Si vede subito: Rebic si man-
gia il 2-1. Ma al 70’ Donnarumma
salva su Sanogo, e a mangiarsi un
gol è Gobeljic, che poi viene
espulso. Gol annullato a Saele-
maekers per offside. Serbi da
paura. Molto male il Diavolo.

Dzeko: gol (29° in Europa, 1 più di Totti) e infortunio. /L APRESSE

Braga battuto 3-1

Roma comoda
agli ottavi
C A LC I O Missione compiuta: 3-1 al
Braga (2-0 l’andata) e ottavi di fi-
nale di Europa League centrati.

La Roma scende in campo con-
centrata e gioca come le aveva
chiesto Fonseca: pensando solo a
raggiungere l’obiettivo. Ispirato
El Shaarawy, al grande rientro (in
coppia con Pedro, sulla trequarti,
e alla spalle di Dzeko): prima ispi-
ra il vantaggio siglato dal bosnia-
co, che ribatte in rete un pallone
che il portiere portoghese aveva
deviato sul palo dopo tiro del Fa-
raone stesso; poi ispira Pedro
che, al 40’, coglie la traversa. Fine
primo tempo: 1-0 più che meri-
tato e conseguente, se si conside-
rano i valori espressi in campo.
Nella ripresa, messo in cassafor-
te il risultato, i giallorossi ammi-
nistrano. Dzeko però si tocca l’in -

guine: dolori. Ed esce, sostituito
da Mayoral. Poi, rigore fallito da
Pellegrini (fuori!) e 2-0 di Carles
Perez. Autorete di Cristante al-
l’88’, chiude Mayoral col 3-1.

Napoli eliminato. Benitez in caldo
Il Napoli esce ai sedicesimi di finale di Europa Lea-
gue. Agli azzurri non basta la vittoria per 2-1 con-
quistata sul Granada allo stadio “M a ra d o n a” e
viene eliminato in virtù del ko per 2-0 rimediato
in Andalusia una settimana fa. Per la squadra di
Gattuso in gol Zielinski al 3’ e Fabian Ruiz al 59’,
per gli spagnoli in rete Montoro al 25’. Intanto,
Gattuso (Lapresse) sarebbe pericolante, anche se
la società nega decisamente. Enigmatiche le parole
di Benitez a un’emittente spagnola: «Ho un grande
rapporto con la gente di Napoli...ma non fatemi parlare».

Due discese
e la grinta
di Brignone
SCI Finiti i mondiali di
Cortina, resta la Coppa
del Mondo. Le due gior-
nate di prove sulla pista
“La Volata” di Passo San
Pellegrino hanno defini-
to le nove azzurre iscritte
alle discese di oggi e do-
mani, cui seguirà un su-
pergigante domenica. Ac-
canto a Marta Bassino,
Federica Brignone, Elena
Curtoni, Francesca Mar-
saglia, Nadia Delago, Lau-
ra Pirovano e Roberta
Melesi, i tempi hanno
promosso Federica Sosio
ed Elena Dolmen. Que-
st’ultima nel secondo al-
lenamento si è procurata
un trauma contusivo alla
mano sinistra: accerta-
menti in corso. Nel corso
non dovesse farcela, il
suo posto verrebbe preso
da Teresa Runggaldier. La
classifica di specialità a
tre prove dal termine ve-
de al comando l’assente
Sofia Goggia con 480
punti davanti alla statu-
nitense Breezy Johnson
con 285 e alla svizzera
Corinne Suter con 270.

La Brignone: «Arrivo
da un Mondiale che non
è stato certo positivo, ma
la voglia non mi manca,
sono ancora stimolata».

S P
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Covid, l’Inter trema
Cinque casi positivi
e Suning in difficoltà
C A LC I O Domenica alle
15 (arbitra Chiffi) a San
Siro arriverà il Genoa.
L’Inter lo accoglierà
con l’animo in appren-
sione per cinque posi-
tività al Covid, quelle
dei due amministrato-
ri delegati, Antonello e
Marotta (foto Lapresse),
del direttore sportivo,
Ausilio, del legale del club, Capellini, e
anche di un membro dello staff tecnico.
Tutti, ha fatto sapere la società, «seguiran-
no le procedure previste. Ma non è finita.
Ancora difficoltà per Suning in crisi di li-
quidità: titolo sospeso in Cina, voci incon-
trollate di subentri nella compagine so-
cietaria: forse Jack Ma, di Alibaba?

Pure Torino-Sassuolo
sarà il 17 marzo
Baselli: «Sto bene»
C A LC I O Il virus corre,
purtroppo, e il calcio
non è certo un’isola fe-
lice e incontaminata.
Al Torino lo sanno fin
troppo bene. I casi di
positività esplosi di re-
cente hanno portato la
Lega, che l’ha comuni-
cato ufficialmente, a
sospendere la partita
prevista per stasera e a riprogrammarla
per mercoledì 17 marzo alle 15.

Tra i positivi in squadra ieri ha parlato
Baselli (foto Lapresse), che dal suo account
sui social si è rivolto ai tifosi granata: «So-
no positivo al Covid. Sto bene, ho iniziato
il periodo di quarantena a casa. Grazie
per il vostro affetto».
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Qui sopra, la Toyota Rav4 plug-in; in basso, la prima Lexus elettrica, la UX300e. /M E T R O

Toyota, ecco la Rav4 elettrica
E ora anche Lexus dà la “scossa”

Corrado Canali

AUTO Toyota e Lexus si pre-
parano a lanciare sul mer-
cato due novità in tema di
elettrificazione. Si tratta
della Toyota Rav4 plug-in
hybrid e del primo model-
lo elettrico, la UX 300e, di
Lexus, che è il brand di lus-
so del Gruppo Toyota. La
versione di punta del suv
Rav4 offre un powertrain
da 306 cv che abbina il 4 ci-
lindri 2.500 cc aspirato a
dei motori elettrici capaci
di gestire anche la trazio-
ne integrale. Le batterie
fanno percorrere fino a 75
km in elettrico, ma fino a

98 km nei contesti urbani,
oltre ad emettere CO2 di
appena a 22 g/km. La velo-
cità di punta in elettrico è
limitata a 135 kmh che di-
ventano 180 kmh sfrut-
tando il motore termico.
La Rav4 può passare da 0 a
100 kmh in 6”, mentre ser-

vono circa 2,5 ore per rica-
ricare le batterie da un si-
stema a 6,6 kW. Toyota of-
fre la Rav4 alla spina in
due allestimenti Dyna-
mic+ e Style+ a dei prezzi
compresi fra 55.000 e
60.000 euro. Le prime con-
segne sono previste per

aprile. E veniamo alla pri-
ma elettrica di Lexus, la
UX 300e. L’auto offre
un’autonomia di 315 km,
un’accelerazione da 0 a
100 kmh in 7,5” e una ve-
locità massima di 160
kmh autolimitata. Per la
ricarica, l’80% si ottiene in
50 minuti con le colonni-
ne rapide, mente con
quelle da almeno 6,6 kW
per il pieno servono 8 ore.
Il processo di ricarica si
può controllare tramite
l’app e si può fare lo stesso
con la wallbox connessa
fornita da Lexus che costa
1.400 euro, montaggio
escluso. Il listino prezzi

della nuova Lexus UX
300e, in vendita dalla me-
tà di marzo, parte da 57mi-
la euro per l’allestimento
Premium e può arrivare fi-
no ai 61mila del livello
top, la Luxury, al netto de-
gli incentivi che sono
compresi fra 6mila e
10.500 euro. La Business è
la versione per le flotte, in
vendita al prezzo di 52mi-
la euro. La wallbox, infine,
è compresa nel leasing,
con rate da 450 euro per 60
mesi, ma non nel noleggio
a lungo termine che pre-
vede rate da 684 euro più
Iva per 36 mesi oppure per
un totale di 30.000 km.

Peugeot 508 super sportiva
La 508 Peugeot Sport Engineered sfrutta la
tecnologia plug-in hybrid per mettere in cam-
po un totale di 360 cavalli e ben 520 Nm di
coppia. Numeri da sportiva, che le permettono
di garantire un’accelerazione da 0 a 100 kmh
in 5,2 secondi e di arrivare fino a 250 kmh,
emettendo solo 46 grammi di CO2 per chilo-
metro. La super Peugeot 508 sarà in vendita a
partire dal mese di marzo ad un prezzo di li-
stino di circa 62.000 euro.

DS 3 Crossback “par igina”
È dedicata a Ines de la Fressange Paris, icona
dello stile parigino, la serie speciale limitata
della DS3 Crossback. Solo 100 pezzi, con un li-
stino che parte da 34.500 euro ma tante esclu-
sività in più: si parte dal colore blu zaffiro con
tetto a contrasto nero perla e si finisce con in-
terni che uniscono il meglio dell'artigianato
francese. Motori benzina e diesel da 130 cv e
cambio automatico a 8 marce. Le prime con-
segne previste a marzo.

METRO

Con il sistema multimediale Mbux
risplende la Mercedes Classe C
AUTO La plancia della nuova Mercedes
Classe C è spettacolare. Il merito è tut-
to da attribuire della seconda genera-
zione del sistema multimediale Mbux
che ha già debuttato sull’ammiraglia
Classe S. Il cruscotto oltre che digitale è
configurabile con display da 10,3 op-
pure 12,3 pollici dove si può avere la
mappa del navigatore a tutta larghez-
za. Inoltre, l’Mbux può interfacciarsi
con gli impianti domotici, per control-
lare che a casa sia tutto a posto o cam-

biare parametri come la temperatura
dell’impianto di riscaldamento. Inol-
tre l’accesso all’infotainment avviene
tramite uno scanner sistemato sotto al
display che riconosce le impronte di-
gitali dei passeggeri al punto che ogni
guidatore ha accesso ai propri dati co-
me i settaggi dell’auto, piuttosto che le
email in arrivo o ancora tutte le desti-
nazioni più recenti.

L’auto sarà ordinabile dal 30 marzo e
in vendita in estate. C .CA.

Può ospitare a bordo fino a 7
persone il nuovo Berlingo

Citroen elettrico e lo si potrà
scegliere in due lunghezze: il

modello M da 4,40 m e quello
XL da 4,75 m. Il motore elettrico

da 100 kW o 136 cv ha una
coppia da 260 Nm. Grazie alla

batteria da 50 kWh l'autonomia
arriva sino a 280 km.

L'accumulatore garantito 8 anni
o 160 mila km può essere

ricaricato in corrente continua
sino a 100 kW. All'interno

dell'abitacolo è, inoltre
disponibile un infotainment con

schermo da 8 pollici. Il nuovo
Berlingo 100% elettrico arriverà
nelle concessionarie italiane nel

secondo semestre dell’anno a
dei prezzi di listino ancora da

d e fi n i re .
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Tun2u, e-commerce con Spid
Tun2U è la prima agenzia italiana a lanciare un sito e-commerce con ac-
cesso Spid. Si tratta del portale Orofirst Shop, andato online all’ inizio di
febbraio. Sulla piattaforma è stata implementata una procedura per con-
sentire all'utente di acquistare gioielli rigenerati, diamanti e orologi usati senza dovere inviare i
documenti di identità in fase di checkout, procedura che nel negozio fisico avviene per legge. Nel
caso dell’acquisto online, quindi, accedendo con lo Spid, l’identità digitale viene registrata auto-
m at i ca m e nte .
Questo passaggio garantisce a tutti gli effetti che ad acquistare sia una persona fisica o una per-
sona giuridica regolarmente registrati al sistema pubblico di identità digitale, un sistema parti-
colarmente sicuro e protetto, ideato da AgID - Agenzia per l’Italia Digitale.

Xiaomi Mi Air Charge
Xiaomi lancia Mi Air Charge, sistema che consente di effettuare una ricarica
wireless a distanza senza prevedere l’utilizzo di cavetti e di alimentatori
e s te r n i .
Il sistema consente di ricaricare un dispositivo che si trova a pochi metri di distanza grazie ad un
sistema di 144 antenne. Sia la base di ricarica che il dispositivo si trovano in costante comuni-
cazione in modo da sapere, in ogni momento, dove si trova il telefono e inviare dunque l’energia in
quella direzione, facendola confluire direttamente nella batteria.
Il sistema funziona a 5W e supporta lo smartphone, che deve avere in dotazione le componenti
necessarie per la tecnologia. In futuro Xiaomi potrebbe applicarlo anche ad altri dispositivi come
smartwatch, smartband e altri sistemi indossabili.

Torna il sogno smart-occhiali
Addio smartphone? Dopo Google e Microsoft ci prova Apple. Il costo? Attorno ai 3000 dollari

ACC E S S O R I Si tratta per
l’ennesima volta di un ad-
dio allo smartphone an-
nunciato. Ma sarà tutta da
vedere se nel 2022 una
nuova tecnologia metterà
fine, o almeno far scattare
il conto alla rovescia, allo
smartphone, l’apparec -
chio elettronico più diffu-
so al mondo. Di certo c’è
che, dopo aver lanciato,
nel 2007, l’Iphone, non il
primo smartphone sul
mercato ma quello che in-
dicò un concetto nuovo di
uso del cellulare, Apple
sta adesso testando un si-
stema da indossare come
un paio di occhiali che do-
vrebbe sostituire il tradi-
zionale telefonino.

Secondo The Informa-

tion e Bloomberg, i nuovi
occhiali Ar, che sono pen-
sati sul modello di quelli
per creare una realtà vir-
tuale, dovrebbero andare
sul mercato all’inizio del
prossimo anno, in tiratu-
re limitata, e costare un
brl po’, circa tremila dol-
lari. Dotati di una dozzina
di microcamere in grado
di tracciare il movimento
degli occhi e delle mani,
gli occhiali rimandereb-
bero immagini in ultra-ri-
soluzione per aumentare
la qualità delle immagini.
In attesa di conferme uf-
ficiali e della risposta del
mercato, il sentiero sem-
bra tracciato da tempo: in
un futuro non lontano
avremo tutti i dati, contat-

ti e web davanti agli occhi,
senza dover usare le mani
per digitare numeri o scri-

vere messaggi. Una rivo-
luzione, insomma.

Del resto quello degli

occhiali in grado di fare
tutto è un obiettivo inse-
guito da tempo da tutte le
aziende hi-tech. Google
aveva lanciato i suoi oc-
chiali computer, i Google
Glass, costo 1500 dollari,
ma non ebbero molto suc-
cesso. Anche Microsoft
aveva presentato i suoi
Hololens, nel 2015, men-
tre il ceo di Facebook,
Mark Zuckerberg, da tem-
po ha confessato il suo
grande sogno: occhiali in
grado di fare tutto e legge-
re la realtà in tempo reale.
La piattaforma social sta
lavorando al Project Aria
in grado di registrare vi-
deo, audio e accedere a da-
ti legati al luogo in cui ci si
trova. Si vedrà.

Apple prova gli occhiali smart /M E T R OFO
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«Tanta voglia di emozioni
e di nuove sfide dal vivo»

Il cantautore Ermal Meta
(classe 1981) sarà al prossimo

Festival di Sanremo
con “Un milione di cose da dirti”.

Il brano farà pare del nuovo
album d’inediti dell’ar tista

(“Tribù urbana”) in uscita il 12
m a r zo. / FOTO EMILIO TIMI

Ermal Meta, pronto per 71° Festival di Sanremo
si racconta, tra passato e presente, alla sua maniera

S H
 OW Orietta Cicchinelli

MUSICA Torna al Festival di
Sanremo dopo il trionfo
del 2018 (Non mi avete fatto
niente con Fabrizio Moro),
già in tasca il premio della
critica conquistato l’anno
prima per Vietato morire. E lo
fa con un pezzo semplice,
dal sound essenziale, che
celebra l’amore: Un milione
di cose da dirti.
Ermal Meta, cosa si aspetta
da questo Sanremo?
«Vado con spirito diverso:
il podio l’ho già assaggia-
to. Vado perché il palco
dell’Ariston è l’unico su
cui si possa salire. La mia
canzone? Racconta di due
persone, ma non ho usato
nomi, proprio perché
quando ci si ama alla fine
si smette di chiamarsi per
nome. Canta un amore
verticale che cerca di sali-
re. E il mio scopo qui è re-
galare emozioni».
Il 12 marzo esce l’album Tr i b ù
urbana: 11 tracce tra cui Stelle
cadenti (“Dimmi che mi vuoi
bene, anche se non ci credi...
Non siamo mica stelle ca-

denti… Ho voglia di cantare
di fare tardi e poi mi sento so-
lo”) forse la più sanremese.
«Sì, la tentazione l’ho avu-
ta di portarla al Festival.
Da più parti, però, mi so-
no arrivati input che mi
hanno fatto optare per Un
milione di cose da dirti. E al
Festival sono andato varie
volte, ma non con una bal -
lad come questa. Stelle ca-
denti, poi, pare fatta da un
ubriaco: è molto artisica,
ma più estiva. Avrà il suo
spazio, ne sono sicuro».
Ermal ha tanta voglia di?
«Ho un’immensa voglia di
portare dal vivo il disco. Io
scrivo stando sul palco, di
solito. Stavolta mi sono
messo in platea, immagi-
nando di essere parte del
pubblico. La gente che va
ai concerti vuole cantare e
ho scritto diversi pezzi nel
disco perché si cantino a
squarciagola, live».
Citando Vita da fenomeni a l t ra
gemma di Tribù Urbana, che
tempo è per lei?
«Beh, siamo in quella fase
lì: non sono più un feno-
meno! Quando faccio le

cose in fretta o salgo le sca-
le ho il fiatone: ma io gio-
cavo a calcio come ala de-
stra! E oggi mi chiedo: che
fine ha fatto quello lì?».
Anche in questo album canta
“Gli invisibili”.
«Il brano nasce dopo un
viaggio negli Usa dove ho
fotografato gli homeless
che mi sono trovato da-
vanti, e ho parlato con
uno di loro che quel gior-
no festeggiava il suo com-
pleanno… E ho immagi-
nato un esercito di invisi-
bili, perché almeno una
volta nella vita lo siamo
stati tutti, me compreso».
Capitolo Covid.
«Ha cambiato il volto del
nostro mondo: ne uscire-
mo diversi, nonostante la
nostra capacità di dimen-
ticare. Personalmente,
vorrei tornare a vedere
qualche partita di calcio».
Per la serata cover si cimen-
terà in Caruso di Dalla con la
Napoli Mandolin Orchestra.
«Ho scelto la canzone che
tutti mi sconsigliavano.
Sono fatto così e cerco di
andare contro i saggi con-

sigli. Preferisco confron-
tarmi con qualcosa d’in -
toccabile mettendo guan-
ti di velluto. Mi voglio mi-
surare con Caruso non con
Dalla che resta inarrivabi-
le! La serata cover? Bello

fare canzoni che la gente
conosce a memoria: così
ci si concentra sull’inter -
pretazione. Se ci fosse sta-
ta la serata con ospite?
Avrei voluto con me Zam-
paglione o Bersani».
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