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Emergenza, via Arcuri
Oggi le nuove misure
Draghi nomina il generale Figliuolo. I contagi preoccupano, scuole a rischio. L’Europa va avanti sul “p as s ” vacc i n al e

Astronave Sanremo al decollo
Si alza il sipario sullo show. Tra gli ospiti anche Pausini
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RO M A Draghi ha deciso: il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo è stato nominato
nuovo commissario straordinario per
l’emergenza Covid al posto di Domeni-
co Arcuri. Preoccupa molto l’escalation
dei contagi, a rischio ci sono anche le
scuole. Oggi la firma del nuovo decreto
con le misure, mentre la Ue accelera sul
“passaporto” vaccinale. A PAG. 2
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L’Europa accelera sul pass vaccinale

C orruzione,
S arkozy
condannat o
a 3 anni
F R A NC I A L’ex presidente
francese Nicolas Sarkozy
è stato condannato a tre
anni di carcere (di cui 2
sospesi) per corruzione
nella vicenda sulle «inter-
cettazioni» esplosa nel
2014, due anni dopo la
sua uscita dall’Eliseo. Lo
ha deciso il tribunale di
Parigi. Il 66enne Sarkozy
diventa il secondo ex pre-
sidente ad essere condan-
nato nella Quinta repub-
blica: il primo era stato
Chirac nel 2011. Per
quanto riguarda Sarkozy,
il tribunale penale ha sta-
bilito che era stato con-
cluso un «patto di corru-
zione» fra l’ex presidente,
il suo avvocato Thierry
Herzog e l’ex alto magi-
strato Gilbert Azibert, an-
che loro condannati a 3
anni di carcere (di cui solo
uno effettivo). L’accusa
aveva chiesto per l’ex pre-
sidente 4 anni (di cui due
sospesi) perchè riteneva
che l’immagine presiden-
ziale fosse stata «deterio-
rata». Nel 2014 Sarkozy
aveva cercato di ottenere
informazioni riservate
nell’indagine sulle sue
agende, a margine della
vicenda Bettencourt, pro-
mettendo un posto di
prestigio a Montecarlo.

RO M A «Nei prossimi giorni
aumenteranno i vaccini,
un quarto verrà approva-
to, e dovranno aumenta-
re anche le campagne di
vaccinazione nei vari Sta-
ti membri dell’Ue. Nessu-
na dose deve rimanere
inutilizzata». L’Europa
sembra spingere sull’ac -
celeratore della immu-
nizzazione di massa e in-
sieme all’annuncio della
commissaria Ue alla Salu-
te, Stella Kyriakides, la
Commissione europea
spiega che «farà una pro-
posta legislativa a marzo»
(il 17 marzo) per il certi-
ficato vaccinale ribattez-
zato Digital Green Pass
che, «sulla base della si-
tuazione medica», servirà
a «facilitare i viaggi di la-
voro e di piacere». L’obiet -
tivo «è averlo in funzione
da qui a tre mesi», dunque
entro giugno. Lo scopo è
fornire la prova che una
persona è stata vaccinata;
dare i risultati dei test per
coloro che ancora non so-
no stati vaccinati; dare in-

formazioni sulla guari-
gione dalla Covid-19. «Ri-
spetterà la protezione dei

dati, la sicurezza e la pri-
vacy» garantisce la presi-
dente von Der Leyen. In
Italia il Garante della pri-
vacy ritiene però che il
trattamento dei dati rela-
tivi allo stato vaccinale
dei cittadini a fini di ac-
cesso a determinati locali
o di fruizione di determi-
nati servizi debba essere
oggetto di una norma di

legge nazionale, confor-
me ai principi in materia
di protezione dei dati per-
sonali». Ieri l'Agenzia eu-
ropea per il farmaco
(Ema) ha annunciato che
«snellirà le procedure per
renderle il più veloci pos-
sibile e lavoreremo con la
nostra task force indu-
striale insieme al Com-
missario Breton per au-

mentare la produzione».
In Italia Lorenzo Wit-

tum, amministratore de-
legato di AstraZeneca Ita-
lia, ha spiegato in un’in -
tervista su Sky che l’a-
zienda è disposta a «cede-
re licenze di produzione»
del vaccino anti-Covid
«per far sì che si possa ac-
celerare». Sulla efficiacia
della dose singola, ha ri-
badito, che «in Inghilterra
è stata presa questa deci-
sione: dai dati prelimina-
ri della Scozia sembra che
questa strategia funzio-
ni».

Takis, vaccino italiano
I primi volontari hanno
ricevuto ieri la dose del
vaccino anti-Covid italia-
no ideato da Takis, azien-
da con sede a Castel Ro-
mano (Roma) in collabo-
razione con Ospedale San
Gerardo di Monza, Uni-
versità Bicocca, Istituto
Pascale di Napoli e Spal-
lanzani. Si tratta del pri-
mo vaccino a Dna che ha
raggiunto la fase clinica.

Contagio tra i giovani
scuole a rischio stop
Il premier Draghi sostituisce Arcuri con il generale Figliuolo. Oggi la firma del nuovo Dpcm

RO M A Non è bastato il ver-
tice di ieri sera a Palazzo
Chigi per sciogliere gli ul-
timi nodi sul nuovo Dpcm
con le misure anti-Covid,
in particolare sulla possi-
bile chiusura delle scuole
superiori in zona arancio-
ne (mentre è sicuro lo stop
totale nelle zone rosse). È
probabile che si attenda-
no i dati di oggi per valu-
tare la situazione. Intanto
il governatore della Lom-
bardia, Fontana, ha firma-
to l’ordinanza per l’aran -
cione “r a ff o r z a t o ” a Cre-
mona, provincia di Como
e 50 comuni, con misure
prolungate a Brescia. Que-
sta mattina il premier Dra-
ghi - che ieri ha sostituito il
commissario straordina-
rio Arcuri con il generale
Figliuolo - riunirà la cabi-
na di regia, poi ci sarà un
passaggio con le Regioni
prima della firma del de-
creto che sostituirà quello
in scadenza venerdì.

Allerta per adolescenti
A preoccupare, come già
messo in guardia dal Co-
mitato tecnico scientifico,
è il contagio tra i giovani. A

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

partire dalla fine di gen-
naio, infatti, l’incidenza
dei casi di Covid nella fa-
scia sotto i 20 anni ha su-
perato, per la prima volta
da inizio pandemia, quel-

la delle fasce di popolazio-
ne più adulte. Anche a feb-
braio è rimasta legger-
mente più alta. È quanto
ha certificato un focus sul-
l’età evolutiva prodotto

dall’Istituto superiore di
sanità. Le varianti, in par-
ticolare quella inglese,
hanno una maggiore dif-
fusione nella fascia 0-9 an-
ni. A gennaio e febbraio la

fascia 13-19 anni ha tocca-
to il valore più alto mai
raggiunto (quasi 200 casi
ogni 100 mila abitanti),
con un aumento di ricove-
ri in terapia intensiva.

1 3 . 1 14
i nuovi casi ieri (contro i 17.455
di domenica), con 87 mila tam-
poni in meno. Il tasso di po-
sitività al 7,8% e 246 i decessi.

Bene ha fatto il presidente
Draghi a rimuovere Arcuri

Giorgia Meloni
Leader FdI

Un ringraziamento a
Domenico Arcuri

che ha gestito una fase
complicatissima

Nicola Zingaretti
Segretario Pd

La scelta di sostituire Arcuri
va finalmente nella direzione

che Italia Viva chiede
da mesi. Bene!

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

Rimosso il commissario
Arcuri. Grazie presidente

Draghi. Missione compiuta
Matteo Salvini

Leader Lega
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Nuovo commissario

Potentino, 60enne sposato e
con due figli, una lunga espe-
rienza nelle Forze armate,
con missioni in Kosovo e Af-
ghanistan. Il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo è stato
nominato da Draghi nuovo
commissario straordinario
per l’emergenza Covid al po-
sto di Domenico Arcuri. Uffi-
ciale di artiglieria da monta-
gna, Figliuolo ha scalato tutti
i gradi militari passando an-
che per la Nato e gli alpini.
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La pressione fiscale
ancora in aumento

I CONTI IN ROSSO

RO M A Nel 2020 la pressio-
ne fiscale complessiva
(ammontare delle impo-
ste dirette, indirette, in
conto capitale e dei con-
tributi sociali in rapporto
al Pil) è risultata pari al
43,1%, in aumento rispet-
to al 42,4% del 2019 e al
41,7% del 2018. Lo segnala
l’Istat, sottolineando che
la crescita è dovuta alla
«minore flessione delle
entrate fiscali e contribu-
tive (-6,4%) rispetto a quel-
la del Pil a prezzi correnti
(diminuito del 7,8%)».

Debito/Pil al 155,6%
Il rapporto tra debito e Pil
è schizzato al 155,6% nel
2020 dal 134,6% del 2019.
Il dato è inferiore alla sti-
ma del 157% fissata dal go-
verno. In termini assoluti,
il debito si attesta a
2.569,258 miliardi di euro
a fronte dei 2.409,904 mi-
liardi del 2019. L’indebita -
mento netto delle Ammi-
nistrazioni pubbliche,

misurato in rapporto al
Pil, è stato pari a -9,5% nel
2020, a fronte del -1,6%
nel 2019. Il «netto peggio-
ramento» del deficit ri-
spetto al 2019, spiega l’i-
stituto di statistica, è stato
determinato dalla «cadu-
ta delle entrate», diminui-
te del 6,4%, e dal «consi-
stente aumento delle
uscite, dovuto alle misure

Nel 2020 è al 43,1% (era al 42,4%). Debito al 155,6% del Pil

Fiumicino il migliore
scalo d’E uropa
F I U M I C I NO Per il quarto
anno consecutivo, il
«Leonardo da Vinci» rice-
ve il riconoscimento di
aeroporto europeo più
apprezzato dai passegge-
ri. A renderlo noto è Aci
(Airports council inter-
national), l’associazione
internazionale che mi-
sura in modo indipen-
dente, attraverso intervi-
ste ai viaggiatori, la qua-
lità percepita in oltre 350
aeroporti in tutto il mon-
do. L’Aci ha assegnato al-
lo scalo di Fiumicino il ri-
conoscimento «Airport
service quality award»
per l’anno 2020. «Il rico-
noscimento - commenta
Adr in una nota - arriva in
uno degli anni più diffi-

cili e impegnativi per il
settore del trasporto ae-
reo. In particolare, i viag-
giatori del “Leonardo da
Vinci” hanno apprezza-
to lo sforzo di Aeroporti
di Roma nel garantire un
servizio di qualità anche
durante la pandemia da
Covid-19». L’hub romano
ottiene questo premio
con un punteggio di 4,47
su base annua rispetto ad
un massimo di 5. Nel det-
taglio, tra i servizi più ap-
prezzati dai passeggeri
figurano la pulizia dei
terminal, la chiarezza
delle informazioni al
pubblico, la cortesia del-
lo staff, il tempo di attesa
ai controlli di sicurezza,
le facilities in aeroporto.

Una veduta del “Leonardo da Vinci”. /M E T R O

di sostegno introdotte per
contrastare gli effetti del-
la crisi su famiglie e im-
prese».

L’Istat conferma per il
2020 un crollo senza pre-
cedenti per il Pil: -8,9% do-
vuto in particolare alla do-
manda interna. Dal lato
dell’offerta di beni e servi-
zi, il valore aggiunto ha se-
gnato cadute marcate,

particolarmente nelle at-
tività manifatturiere e in
alcuni comparti del ter-
ziario. La contrazione del-
l’attività produttiva si è
accompagnata a una deci-
sa riduzione dell’input di
lavoro e dei redditi.

Inflazione in crescita
Quanto all’inflazione, si
conferma in crescita per il
secondo mese consecuti-
vo a febbraio. Secondo le
stime preliminari dell’I-
stat, l’indice nazionale
dei prezzi al consumo per
l’intera collettività, al lor-
do dei tabacchi, registra
un aumento dello 0,1% su
base mensile e dello 0,6%
su base annua, in accele-
razione rispetto al +0,4%
di gennaio. L’incremento
del dato tendenziale è
prossimo a quello di giu-
gno 2019, quando fu pari
a +0,7%. I prezzi dei beni
tornano a crescere dopo
dodici mesi di variazioni
tendenziali negative.
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Green Deal, i passi da fare
nelle nostre abitazioni

Per un’Europa “ve rd e ” entro il 2050 partiamo dalla trasformazione di 35 milioni di abitazioni

RO M A Il
Green Deal
europeo, il
piano per gli
investimenti
sostenibili
che l’Eu -
ropa ha
appena
appro -
vato
con l’am -
bizioso
obiettivo di
rendere il
continente
verde entro il
2050, riducen-
do a zero le
emissioni nette
di CO2, punta a
mobilitare in-
vestimenti per
1000 miliardi di
euro e interes-
serà diversi
comparti della
nostra econo-
mia, dall’ener -
gia fino al setto-
re edilizio. Se ci
limitiamo a quest’ulti -
mo punto, per centrare l’o-
biettivo del Green Deal Euro-
peo, è necessario che gli edi-
fici diventino molto più effi-
cienti dal punto di vista ener-
getico. Questo perché il ri-
scaldamento e il raffredda-
mento negli edifici e nelle in-
dustrie rappresentano la me-
tà del consumo di energia in
Europa, rendendolo il princi-
pale settore di consumo fina-
le di energia, superiore an-
che a quello dei trasporti e
dell'elettricità. Due terzi del-
l'energia usata per il riscalda-
mento, il raffreddamento e
l'acqua calda negli edifici re-
sidenziali, provengono anco-
ra da combustibili fossili. Per
questo, è necessario agire al
più presto per rendere il pa-
trimonio edilizio molto più
efficiente quanto a consumo
energetico con l’obiettivo di
raggiungere zero emissioni,
diventando neutral in termi-
ni di CO2. Durante “Il Green
Deal europeo – Il piano del-
l’Europa per diventare car-
bon neutra”, incontro orga-
nizzato da Tado, società tede-
sca, con base a Monaco di Ba-
viera e attiva nello sviluppo
di sistemi per la gestione in-
telligente del clima domesti-
co, sono emersi diversi aspet-
ti.

Gas serra
Secondo le stime emer-

se durante l’incontro,
grazie al Green Deal, l’Eu -

ropa verrebbe trasforma-
ta in un’economia a basse
emissioni di anidride car-
bonica e questo stimolerà
il sistema economico e
creerà milioni di posti di
lavoro. In aggiunta, mi-
gliorerà la qualità di vita

attraverso aria e acqua
più pulite, un livello di sa-
lute migliore e una natu-
ra più rigogliosa. Tra il
1990 e il 2018, infatti, le
emissioni di gas serra so-
no diminuite del 23%,
mentre l'economia è cre-

sciuta del 61%. Dati ripor-
tati da una ricerca di
McKinsey, la quale sugge-
risce che l'Europa può
raggiungere la neutralità
climatica senza costi net-
ti per la società. Inoltre,
gestendo efficacemente
la sua transizione energe-
tica, l'Europa potrebbe
vedere un guadagno net-
to di quasi 5 milioni di po-
sti di lavoro.

R i n n ova b i l i
«L’Europa - ha spiegato

Christian Deilmann Co-
fondatore e Chief Pro-
duct Officer di Tado - ha
bisogno di un mercato
energetico completa-
mente integrato, inter-
connesso e digitalizzato.
Il riscaldamento e il con-
dizionamento degli edifi-
ci rappresentano una del-
le principali soluzioni a
questa necessità».

C o m bu st i b i l i
L'approvvigionamen -

to energetico dell'Europa
è però largamente basato
sui combustibili fossili,
con circa il 90% di petrolio
e oltre il 60% di gas impor-
tati. La transizione ener-
getica del Green Deal ne-
gli edifici, e non solo, per-

metterà all'Europa di
essere largamente

indipendente dal
punto di vista

energetico,
fornendo

alle case
euro -
pee
un’e-
nergia
più

verde,
più locale e

con un’origi -
ne più etica.

35 milioni di
case

Il Green
Deal Europeo

ha come obiet-
tivo quello di raddoppia-
re il numero di ristruttu-
razioni energeticamen-
te efficienti nelle case al-
l’interno della sua strate-
gia “Renovation Wave”.
Questo significherebbe
che 35 milioni di case
verrebbero ristrutturate
secondo uno standard di
efficienza energetica più
elevato entro il 2030.

Le misure
Una delle sfide chiave è

l'alto costo dell'acquisto e
dell’ammodernamento
di misure promosse co-
me l'isolamento, le pom-
pe di calore e i pannelli so-
lari.

In Europa esistono di-
verse misure governative
che sostengono questa
sfida, ma secondo il
Green Deal devono di-
ventare ancora più com-
plete. Le pompe di calore
sono molto più efficienti
delle caldaie a gas o a olio
e possono utilizzare l'e-
nergia rinnovabile per-
ché alimentate a elettrici-
tà. Oggi, vengono già in-
stallate come standard in
molte nuove case ed edi-
fici europei, mentre il gas
sta venendo gradualmen-
te eliminato.

La connettività delle
pompe di calore e dei si-
stemi di aria condiziona-
ta in combinazione con
algoritmi intelligenti
avrà un impatto conside-
revole. Infatti, il riscalda-
mento e il raffreddamen-
to intelligenti rivoluzio-
neranno il modo in cui l'e-
nergia viene consumata e
forniranno una preziosa
fonte di flessibilità per le
reti regionali e nazionali.

Ristrutturare gli edifici è il primo pas-
so verso il Green Deal, infatti il 40% dei

consumi energetici riguarda proprio le abi-
tazioni.

Prevedere controlli intelligenti di ri-
scaldamento e raffreddamento. Essi

rappresentano una soluzione più conve-
niente dal punto di vista finanziario: un ter-
mostato smart costa meno di 200 euro.

Sostituire vecchi sistemi con pompe di
calore, molto più efficienti delle caldaie

a gas o a olio. Possono utilizzare l’e n e rg i a
rinnovabile perché alimentate a elettricità.

La connettività delle pompe di calore
e dei sistemi di aria condizionata in

combinazione con algoritmi intelligenti
avrà un impatto considerevole.
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FLASH
Scontro con volante
muore una 14enne

RO M A Tragico incidente
alle porte di Roma, in via
di Salone, dove una
14enne è morta dopo
che l’auto sulla quale
viaggiava con la famiglia
è stata colpita frontal-
mente da una volante
della Polstrada che stava
inseguendo un veicolo.
In gravi condizioni un
fratello della ragazza e
feriti anche due agenti.

Proteste in Myanmar
«bagno di sangue»

M YA N M A R Non si ferma-
no le proteste in piazza
contro il golpe militare
in Myanmar, nonostante
la sanguinosa repressio-
ne che ha già provocato
una ventina di vittime.
Ieri la leader birmana
Aung San Suu Kyi, agli ar-
resti, è stata accusata di
altri due crimini - viola-
zione delle legge sulla
comunicazione e incita-
mento al disordine pub-
blico - con udienza fissa-
ta al prossimo 15 marzo.

Sea Watch 3 chiede
di poter sbarcare

RO M A «I 363 migranti
che abbiamo a bordo so-
no esausti e hanno biso-
gno di sbarcare al più
presto». È quanto ha fat-
to sapere la Sea Watch 3,
precisando di aver chie-
sto all’Italia e a Malta
l’assegnazione di un por-
to sicuro senza aver rice-
vuto alcuna risposta. At-
tualmente la nave è a
nord-est di Lampedusa.

Onu chiede indagine
sul caso Navalny

ONU U n’indagine inter-
nazionale sull’avvelena -
mento dell’o p p o s i to re
russo Alexey Navalny è
stata chiesta dagli esper-
ti delle Nazioni Unite,
che hanno anche solleci-
tato a Mosca il suo im-
mediato rilascio. Intanto
la Russia ha fatto sapere
che risponderà alle nuo-
ve sanzioni Ue scattate
sul caso Navalny.

Strage di ciclisti
sulle strade italiane

RO M A D a l l’inizio dell’an -
no, sulle strade italiane,
sono già morti 31 ciclisti,
ovvero uno ogni due
giorni. Lo evidenzia l’As -
sociazione sostenitori e
amici della Polizia stra-
dale. Inoltre in un caso
su quattro il responsabi-
le di sinistri mortali con
ciclisti si dà alla fuga.

4CO S E
Da sapere
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Travolta a 14 anni
da una volante
C I T TÀ Un inseguimento fi-
nito nel sangue, con cin-
que feriti gravi e una gio-
vane vita spezzata, quella
di Sheena Lossetto di 14
anni, travolta ieri mattina
da una volante della poli-
zia stradale, mentre era in
auto con il papà di 55 anni,
la madre di 39 e il fratello
di 18 anni.

La minorenne è morta
sul colpo, i suoi familiari
sono invece in codice ros-
so, rispettivamente al Po-
liclinico di Tor Vergata, al-
l’ospedale Sandro Pertini
e al Policlinico Umberto I,

la famiglia di origini rom
viaggiava su una fiat Pun-
to, quando tra via di Salo-
ne e via Noale è stata cen-
trata all’improvviso da
una volante del comparti-
mento Roma Est della po-

lizia Stradale. Anche gli
agenti, 44 e 49 anni, sono
in gravi condizioni, rico-
verati al San Giovanni e al
Policlinico Casilino.

La pattuglia aveva inter-
cettato i due responsbili di

una rapina a mano armata
in una tabaccheria nei
pressi di Tivoli mentre
sfrecciavano sull’A24 in
direzione di Roma. Ne è
nato un inseguimento sul
filo dei 130 chilometri ora-
ri, poi una gimkana tra le
strade del Collatino, fino
allo scontro mortale. I ra-
pinatori hanno abbando-
nato l’auto utilizzata per
la fuga poco lontano,
schiantata contro un mu-
ro, e sono riusciti a dile-
guarsi. Il traffico in tutto il
quadrante è rimasto para-
lizzato per ore.

Gli agenti inseguivano due rapinatori, poi fuggiti. Cinque feriti gravi

In regione
asse Pd-M5S
più vicino
C I T TÀ L’ipotesi di al-
leanza nel Lazio tra Pd
e 5Stelle è in fase avan-
zata. Domenica la mag-
gioranza dem in una
riunione non ha
espresso veti su un rim-
pasto che apra a un
paio di assessorati gui-
dati dai 5 Stelle. I consi-
glieri regionali penta-
stellati puntano a crea-
re un assessorato alla
Transizione Ecologica
e alla Semplificazione
digitale, in favore della
capogruppo Roberta
Lombardi. Per un even-
tuale secondo posto in
giunta, si ipotizza il no-
me di un tecnico gradi-
to al Movimento o la
consigliera Valentina
Corrado.

Riapre il Mausoleo di Augusto
C I T TÀ Era chiuso dal 2007, da ieri
è tornato fruibile. Il Mausoleo di
Augusto torna visitabile, e sarà
gratis per tutti fino al 21 aprile
2021 (ma le prenotazioni sono
già esaurite), e restarà tale per i
residenti della Capitale per tutto
l’anno. Il recupero dell’impo -
nente monumento è stato pos-

sibile anche con il contributo da
otto milioni di euro della Fonda-
zione Tim. I lavori sono stati di-
retti dalla Sovrintendenza capi-
tolina ai Beni Culturali. Presente
ieri alla cerimonia di riapertura
anche la sindaca Virginia Raggi.
Per info e prenotazioni: mauso-
leodiaugusto.it.

C I T TÀ Meno test e un tasso
positivi-tamponi salito al
6%. Lo riporta il bollettino
di ieri sull’andamento dei
contagi nel Lazio: su 15
mila test ci sono stati
1.044 nuovi casi di Covid
(519 a Roma). I decessi so-
no stati 28. Prosegue la

campagna vaccinazle, che
dal 5 marzo apre anche ai
nati nel ‘42 e ‘43. Finora
sono state distribuite 438
mila dosi. «Puntiamo a un
milione di vaccinazioni al
mese», ha dichiarato l’as -
sessore regionale alla Sa-
lute Alessio D’Amato.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

Covid, risalgono le terapie intensive
Rapporto positivi-tamponi al 6%

Bimba di 16 mesi sotto il carrello della spesa
È un gravissime condizioni la bambina di appena 16 mesi che ie-
ri mattina è rimasta schiacciata dal carrello della spesa su cui era
seduta, nell’apposita seduta per i piccoli, nei pressi di un super-
mercato in zona Pantano, lungo la via Casilina. Con lei c’erano i
genitori, disperati dopo l’incidente. Le sue condizioni sono ap-
parse subito gravi, tanto che è stato necessario il suo ricovero in
elicottero al San Camillo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
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Photo shoot

I tavoli che riguardano crisi industriali
che sono ancora aperti al Ministero Sviluppo economico.
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Il barbiere Ute Augustin all’opera (dopo la chiusura) sui capelli di un cliente nel suo negozio di Gelsenkirchen, in Germania. /AP
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Lorena e quella chat dei suoi colleghi
Lorena ha 57 anni è sposata ed ha un figlio
adolescente. Il medico da cui si è recata perché
ha frequenti sbalzi di umore con improvvise
crisi di pianto, le ha prescritto due settimane
di malattia per sindrome ansioso-depressiva.
Ultimamente è venuta a conoscenza dell’esi -
stenza di una chat, creata dai colleghi di lavo-
ro, nella quale si inviano video in cui lei è ri-
tratta nelle sue mansioni lavorative quotidia-
ne e presa in giro per le sue goffe movenze.
Lei, infatti, ha una lieve invalidità ed apparte-
nendo alle categorie protette svolge mansioni
meno pesanti. A causa di ciò, in fabbrica viene
sbeffeggiata dai colleghi invidiosi dei suoi pri-
vilegi. Lorena non ha voluto restare a casa dal

lavoro, ma il clima si fa sempre più pesante
anche perché il capo reparto che aveva l’av e v a
protetta è andato in pensione.
Per superare il disagio emotivo è importante
che Lorena si appoggi a una collega compren-
siva con la quale consolidare un rapporto di
amicizia, così da poter avere una alleata che
l’aiuti a uscire dall’isolamento. Per porre fine
alle vessazioni che rientrano nel cyberbulli-
smo, deve far valere i suoi diritti segnalando al
datore di lavoro il comportamento dei colle-
ghi, gravemente lesivo della sua salute oltre
che della sua dignità. I responsabili possono
inoltre essere perseguiti legalmente.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Tra Kanye e Kim arriva Jeffree Star

L’ultimo atto del reality-choc Kar-
dashian-West , ormai separati, è
il gossip - che arriva fresco da Ol-

treoceano - secondo il qua-
le il rapper avrebbe una re-
lazione con il guru dell’in -
dustria della bellezza, Jef-
free Star (nella foto). Lui
non conferma, ma la noti-
zia, se certificata con il bol-
lino “ vera", andrebbe a
completare come un tassel-
lo prezioso quel puzzle
complicato dei sentimenti composto
da Kim e Kanye in sette lunghi anni,
tanto è durato l’idillio d’amore da
cui sono arrivati anche 4 figli. Di si-
curo il procedimento di divorzio è
stato depositato in tribunale a Los

Angeles e le strade dei due stanno
prendendo direzioni diverse. La star,
regina della bellezza curvy e indomi-

ta prezzemolina dei reality
show Usa, ora vuole diven-
tare avvocato e mira a un
obiettivo ambizioso: la ri-
forma delle prigioni.

West, pur ammettendo
una diagnosi di disturbo bi-
polare, rifiuta le terapie e
candidato alla Casa Bianca,
sostenitore di Trump, aveva

proposto di abolire l’emendamento
costituzionale che rese illegittima la
schiavitù. Un reality nel reality, in cui
verità e leggenda si tendono la mano,
fino al prossimo e forse ultimo tele-
voto ..

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
PU
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C RO N O

NATI OGGI
Mikhail Gorbaciov
Jon Bon Jovi

1919
Si tiene a Mosca la
pr ima Internazionale
Co m u n i s t a
1933
Il film King Kong pre-
sentato per la prima
volta a New York

1956
Il Marocco si dichiara
indipendente dal-
l a Francia
1969
A Tolosa il primo volo
sperimentale del nuo-
vo Concorde

O Dio mio, mi prendete in
giro? Credo ci sia un errore

Jodie Foster
Attrice

(collegata, in pigiama,
alla notizia del Golden Globes).
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Nuova moto
Il “D ottore”
è già pronto
M OTO G P Svelata la M1 con
cui Valentino Rossi e
Franco Morbidelli corre-
ranno nella nuova stagio-
ne della MotoGP. La M1
versione 2021 del team
Petronas, che quest’anno
sarà pilotata dal 42enne
pesarese 9 volte iridato
in coppia con il suo allie-
vo alla VR46 Riders Aca-
demy, è stata mostrata
per la prima volta al pub-
blico nella sua livrea ne-
ro verde, i colori marchio
di fabbrica del colosso
malese. Rossi mantiene
le caratteristiche della
sua precedente moto: i
golden retriever con il
gatto Rossano sulla sella,
la scritta "The Doctor" sul
cupolino, il numero 46.
Valentino avrà a disposi-
zione una M1 ufficiale,
Franco correrà con una
M1 Spec-A meno evoluta.
«L'obiettivo - ha detto il
Dottore - per il 2021 è di
essere competitivo, lotta-
re per il podio, vincere
delle gare e lottare per
una buona posizione in
campionato del mondo a
fine stagione».

Andrea Pirlo, finora
il cammino

in campionato
non convince.

/L APRESSE

Juve ,
è vietato
sb agliare

Milan, mazzata dall’infermeria
Ibra fa crac: 3 settimane di stop

Finora con le big sempre un flop. /L APRESSE

Oggi con lo Spezia alla Juventus servono i 3 punti per continuare a sperare

Roma, i conti non tornano più
contro le big solo 3 punti su 24

Ibrahimovic . /L APRESSE

C A LC I O «Sarà una partita difficile e
importante per noi perché dobbia-
mo riscattare i due punti persi a Ve-
rona e continuare a lottare per lo
Scudetto»: parola di Andrea Pirlo al-
la vigilia della gara con i liguri (sta-
sera all’ Allianz Stadium, ore 20.45,
diretta Sky). Ma davvero l’allenato -
re della Juventus può ancora parla-
re di scudetto? Non è tanto la di-
stanza siderale (10 punti, con la par-
tita in meno contro ilNapoli che sa-
rà recuperata il 17 marzo) che lo se-
para dall’Inter a mettere seriamen-

te in discussione qualsiasi sogno tri-
colore, quanto il paragone con il
suo predecessore Maurizio Sarri
che indica un cammino con troppe
incertezze. Dopo 23 partite con il
tecnico toscano la Signora aveva 54
punti, quest’anno 46, siamo a 8 in
meno. Tanto. Nonostante il fatto
che rispetto ad allora la Juve abbia
segnato un gol in più (45 invece di
44) e ne abbia subiti tre in meno (20
invece di 23). Solo due volte, nel Ter-
zo Millennio, la Juventus ha avuto
una classifica peggiore a questo

punto: nel 2009-2010 (settima) e
2010-2011 (ottava). «Certo che mi
sarei aspettato qualche punto in
più, purtroppo ne sono venuti me-
no del previsto. L’obiettivo iniziale
è di vincerle tutte, poi è normale
che tu non possa raggiungere que-
sti obiettivi. Ora guardiamo al futu-
ro, che si chiama Spezia», ha detto
l’allenatore bresciano, consapevo-
le che con gli spezzini, come sanno
bene il Milan e la Roma che contro
gli ottimi spezzini hanno avuto sor-
prese abbastanza sgradite.

C A LC I O Il Milan che vince
a Roma e resta in scia
dell’Inter ha un motivo -
e pure grosso -per doler-
si. Ibrahimovic ha ripor-
tato una lesione del mu-
scolo lungo adduttore si-
nistro: le sue condizioni
verranno rivalutate fra
una decina di giorni ma

l’attaccante potrebbe
saltare la partita con l’U-
dinese e con il Verona. In
forse anche l’andata de-
gli ottavi di Europa Lea-
gue in programma l’11
marzo contro il Manche-
ster United. Altra tegola
è Calhanoglu, che ha ri-
portato un edema diffu-

so dei flessori mediali
della coscia sinistra e
verrà rivalutato nei pros-
simi giorni. Di certo sal-
terà Udinese e Verona ed
è ovviamente a serio ri-
schio lo United. Nessun
problema per Rebic: gli
esami strumentali han-
no dato esito negativo.

C A LC I O I numeri dicono
questo: contro le big que-
st’anno la Roma ha porta-
to a casa 3 punti su 24. Se
per una squadra che vuo-
le qualificarsi per la
Champions non è un al-
larme questo dato, allora
cosa lo è? Oltretutto con-
tro Inter, Milan, Juventus,
Atalanta, Napoli e Lazio,
la Roma ha segnato 9 gol
subendone 22. Houston,

abbiamo un problema. Di
personalità, probabil-
mente: cosa che non pia-
ce per niente ai Friedkin.
Domani la squadra giallo-
rossa sarà di scena al Fran-
chi, contro una Fiorenti-
na bisognosa di punti, e
non avrà ancora Dzeko.
La buona notizia per Fon-
seca è che sono tornati a
lavorare in gruppo Re-
ynolds e Smalling: soprat-

tutto il giocatore ingle-
se, in questa fase di gran-
de incertezza della dife-
sa, è imprescindibile.
Per quanto riguarda Ve-
rona-Roma, il collegio di
Garanzia dello Sport del
Coni ha accolto il ricorso
della Roma e discuterà il
caso tra il 12 e il 17 mar-
zo: la Roma spera di ot-
tenere quel punto gua-
dagnato sul campo.

L azio-Torino
verso il rinvio
per Covid
C A LC I O Al momento di an-
dare in stampa, ieri sera
alle 21, su Lazio-Torino
(in programma oggi alle
18.30) aleggiava il fanta-
sma del rinvio per Covid.

La Asl di Torino, infat-
ti, è stata ferma sulla sca-
denza della quarantena
(fissata per la mezzanotte
di oggi) dei granata falci-
diati dalla variante ingle-
se del Covid-19: «Riunire
la squadra è impossibile».
ha detto il direttore gene-
rale dell'Asl di Torino
Carlo Picco, sulla possibi-
lità che oggi il Torino af-
fronti la Lazio all'Olimpi-
co di Roma. La Lega inve-
ce, fino a ieri alle 21, ha
confermato l’incontro:
«Per noi la partita è da
giocare ma se l'Asl ha un
atteggiamento duro e re-
strittivo, noi dobbiamo
valutare tutto anche in
considerazione del prece-
dente Juve-Napoli», ha
detto Paolo Dal Pino, ca-
po della Lega Calcio. Le
positività al Covid tra i
granata sono 8. Altro ca-
so Juve-Napoli alle porte?

S P
 O R

T
Ciro Immobile./ L APRESSE
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Annamarzia Del Porto

EU RO PA Sulla scia del
2020 anche il nuovo an-
no sembra predestinato
a grandi trasformazioni
sociali e stravolgimenti
radicali: nel bene e nel
male.

Il post-Covid ha fatto
emergere problemati-
che sulla questione dei
migranti che già da qual-
che tempo erano oggetto
di dibattito nella Ue. A
fronte delle quali era
emersa la necessità di ri-
formare le norme Comu-
nitaria in materia d’asi -
lo. Come risposta a tutto
ciò nel settembre dello
scorso anno la Commis-
sione europea sigla con i
paesi membri un nuovo
“Patto sulla migrazione e
l’asilo”: un nuovo qua-
dro comune globale per
la gestione della migra-
zione e del diritto d’asilo
al cui interno si trovano,
anche, nuovi aggiorna-
menti e integrazioni giu-
ridico-normative.

Il nuovo governo, ap-
pena insediatosi, con
Draghi come premier, si
propone come un nuovo
inizio sotto molti punti

Alessia Saracino

EU RO PX La pandemia da Covid-19 ha
aggravato molti dei fronti di crisi per
la società contemporanea, con parti-
colare riferimento al contesto euro-
peo. Tra questi, la questione migrato-
ria. Come evidenziano i dati della
Commissione europea, le domande
di asilo presentate nel 2020, così co-
me gli attraversamenti irregolari del-
le frontiere, risultano essere arrivati

in numero inferiore rispetto al 2019.
Margaritis Schinas, Vicepresidente e
Commissario per la Promozione del-
lo stile di vita europeo, ha parlato di
solidarietà: “Possiamo gestire bene
la migrazione solo se lo facciamo tut-
ti assieme”. Ed il Nuovo Patto sulla
migrazione e l’asilo è stato presen-
tato come un punto di svolta: sarà ve-
ro? Si tratta di un “nuovo inizio”, op-
pure è soltanto un nuovo escamota-
ge per sponsorizzare il rimpatrio?

Migrazioni Ue: l’effetto Coronavirus

Nel post-Covid torna centrale
il tema dei migranti

di vista ed anche in ma-
teria di politica estera e
in tema di immigrazio-
ne.

Dichiara la sua adesio-
ne a un più forte europei-
smo e, anche in questo
campo, fa appello al
principio di solidarietà,
assunzione di responsa-
bilità, condivisione, eu-
ropeista, ma non solo, ri-
chiamando chiaramente
la necessità di un: “mec -
canismo obbligatorio di
redistribuzione dei mi-
granti pro-quota”.

Il Patto per le migra-
zioni e l’asilo diventano
una “sfida” in cui occorre
perseguire “un equili-
brio tra responsabilità
dei Paesi di primo ingres-
so e solidarietà effetti-
va”.

Il “punto”, nelle sue
parole, è quello che da
tempo si sottende al pro-
blema della migrazione
e ad altri nella Politica
UE: come modificare il
Regolamento di Dublino
distribuendo in maniera
più equa tra Paesi di in-
gresso e altri Stati mem-
bri la responsabilità e la
gestione dell’accoglien -
za.

Pagina in collaborazione con
Sapienza Università di Roma,

Dip. Coris, e Università
di Perugia, Dip. Scienze Politiche.

Progetto: Finestra sull’Eu ro p a
Fise è anche su eunews.it

e RaiRadio3

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Amadeus presenta Sanremo 2021
«Siamo qui, ce l’abbiamo fatta»

Da stasera al via
la tradizionale

maratona musicale
che si concluderà sabato.

Patrizia Pertuso

SA N R E M O «Siamo qui, ce
l'abbiamo fatta. Final-
mente si comincia. Sono
molto emozionato, lo ero
l'anno scorso e lo sono an-
che in questo momento
perché è un'emozione di-
versa». Eccolo Amadeus
che dà ufficialmente il via
alla settimana del 71esi-
mo Festival di Sanremo.
«Regaleremo, con Fiorel-
lo, cinque serate di gran-
de musica e spettacolo.
Ringrazio tutte le mae-
stranze e tutti coloro, che
dai vertice Rai fino all'ul-
timo degli addetti, hanno
lavorato a questo appun-
tamento».

«Sono onorato di esser-
ci - dice Fiorello - Con
Amadeus siamo gli inse-
parabili, neanche Renzi
riuscirebbe a separarci.
Farò diversi interventi ca-
nori, giocherò anche con
alcuni ospiti. Per esem-
pio, faremo un omaggio a
Carosone con Enzo Avita-
bile, in cui, Ama non lo sa
ancora, ma dovrà cantare

con noi “Caravan Pe-
trol”».

Strana coppia a parte,
arriva lo stuolo delle pre-
sentatrici. «Matilda De
Angelis sarà con me sul
palco martedì, Elodie
mercoledì, giovedì Vitto-
ria Ceretti, venerdì Barba-
ra Palombelli con Beatri-
ce Venezi, che presenterà
con me la semifinale dei
Giovani e proclamerà il
vincitore - spiega Ama -
deus - Sabato, oltre a Or-
nella Vanoni, ci saranno
varie “punteggiature”: Si-
mona Ventura, che torna
all'Ariston dopo qualche
anno, Serena Rossi, Tecla
Insolia, Giovanna Botte-
ri». Infine, i “quadri” di
Achille Lauro che coin-
volgeranno il primo balle-
rino dell'Opera di Roma,
Giacomo Castellana,
Emma Marrone e Moni -
ca Guerritore, lo stesso
Fiorello, Claudio Santa-
maria e Francesca Barra.
Insomma, vuoi o non
vuoi, pure quest’anno è
fatta: si parte. Nella prima
serata in gara ci saranno

13 big: Aiello, Arisa, Anna -
lisa, Colapesce Dimartino,
Coma_Cose, Fasma, France -
sca Michielin e Fedez, Fran -
cesco Renga, Ghemon, Ira -
ma, Madame, Maneskin,
Max Gazzè.

Per le “nuove propo-
ste” saliranno sul palco
dell’Ariston Av i n c o l a ,
Elena Faggi, Folcast e
Gaudiano. Ricco parterre
per quanto riguarda gli
ospiti. Stasera toccherà a
Diodato, Loredana Ber-
tè, all'infermiera simbolo
della pandemia Al e s s i a
Bonari, alla banda della
Polizia di Stato con la vio-
linista russa Olga Zakha-
r ov a e al sassofonista Ste -
fano Di Battista.

Domani invece i big
che si esibiranno saranno
Bugo, Gaia, Ermal Meta,
Extraliscio, Gio Evan,
Fulminacci, La Rappre-
sentante di Lista, Lo Sta-
to Sociale, Malika Aya-
ne,Noemi,Orietta Berti,
Random e Willie Peyote.
Le altre quattro “nuove
proposte” saranno Davi -
de Shorty, i Dellai, Greta

Zuccoli e Wr o n g o ny o u .
La sorpresa di domani se-
ra sarà la partecipazione
di Laura Pausini, fresca
di vittoria ai Golden Glo-
be.

«Mi complimento co-
me persona che la cono-
sce da tanti anni - sottoli-

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

S H
 OW

nea Amadeus - e ci tengo
a dirvi che Laura Pausini
verrà a cantare “Io sì”, il
brano con cui ha vinto il
Golden Globe. Sono emo-
zionato, è l'artista più in-
ternazionale che abbia-
mo». Che Festival sia. Per-
ché Sanremo è Sanremo.

Fra gli ospiti domani arriverà Laura Pausini, fresca di vittoria ai Golden Globe con “Io sì”
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