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Le varianti galoppano
Zone rosse, tutti in Dad
L’Italia vira sui colori scuri. Firmato il Dpcm, ecco cosa cambia. Report: ogni studente ha perso due mesi di istruzione
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Migliaia gli utenti controllati. Ecco che cosa fare
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RO M A Stop a tutte le scuole in area rossa,
mentre un report segnala che nel 2020
ogni ragazzo ha perso 74 giorni di istru-
zione. La nuova regola, così come il resto
del Dpcm già firmato, presa perché le
varianti corrono troppo, specie tra i gio-
vani. L’Italia vira sempre più verso i co-
lori arancione e rosso. Zone gialle: dal 27
riaprono teatri e cinema. ALLE PAGG. 2 E 3
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Dpcm più duro
contro le varianti
Dilaga il Covid “i n gl e s e ” che attacca i giovani e mette a rischio le scuole

RO M A La variante “ingle -
se” sta rapidamente «di-
ventando dominante» in
Italia per la sua capacità di
diffusione (lo scorso 18
febbraio ha raggiunto
una prevalenza del 54%)
ed ha una «particolare ca-
pacità di penetrazione
nelle fasce generazionali
più giovani» (tra i 10 e i 19
anni, ma anche tra i 6 e i
10 anni) seppure «fortu-
natamente senza conse-
guenze sanitarie gravi».

Didattica a distanza
Per questo nel nuovo
Dpcm firmato ieri dal pre-
mier Draghi - e che sarà in
vigore dal 6 marzo al 6
aprile - è stata prevista nel-
le zone rosse la chiusura
delle scuole «di ogni ordi-
ne e grado». Ma la didatti-
ca a distanza, come ha
precisato il ministro della
Salute Roberto Speranza,
scatterà automaticamen-
te anche in quei territori
«dove il tasso di incidenza
del contagio su 100 mila
abitanti in 7 giorni sarà
pari o superiore a 250».

Le altre novità
Altre novità: l’eliminazio -
ne in tutte le zone del di-
vieto di asporto delle be-
vande dopo le 18 (sempre
con coprifuoco alle 22) e la
possibilità dal 27 marzo
nelle zone gialle di poter
visitare i musei su preno-
tazione il sabato e nei
giorni festivi, oltre che di

poter riaprire teatri e ci-
nema (con posti a sedere
preassegnati e capienza
non oltre il 25% di quella
massima fino a 400 spet-
tatori all’aperto e 200 al
chiuso per ogni sala). Per il
resto il Dpcm ha confer-

mato il sistema dei colori
già in vigore, estendendo
sino al 27 marzo il divieto
di spostarsi tra regioni o
province autonome. Nes-
suna deroga, al momento,
per eventuali ricongiun-
gimenti famigliari nel pe-

Il mercato immobiliare va a picco
nelle compravendite e nei mutui

Nel primo e nel secondo trimestre 2020 si è osservata una «ri-
levante flessione» delle convenzioni notarili di compravendita e
delle altre convenzioni relative ad unità immobiliari. Lo fa sa-
pere l’Istat, precisando che il totale delle compravendite è ca-
lato su base annua del 17,7% nel primo trimestre 2020 e del
30,8% nel secondo (dopo che erano scattate le misure anti-Co-
vid a partire dal mese di marzo). Segnalate in drastico calo an-
che le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre ob-
bligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare.

C I NA Jack Ma non è più
l’uomo più ricco della Ci-
na. Il miliardario è stato
scavalcato dal fondatore
del gruppo Nongfu (ac-
que minerali), Zhong
Shanshan, che con un pa-
trimonio di 550 miliardi
di yuan (70,68 miliardi di
euro) è l’uomo più ricco
d’Asia e settimo al mon-
do. È quanto emerge dal-
l’ultima Hurun Global Ri-
ch List, che vede per la
prima volta la Cina sfon-
dare quota mille miliar-
dari in dollari (1.058, con
259 nuovi nomi) contro i
696 degli Usa (70 in più
della scorsa edizione). Il
fondatore di Alibaba è sci-
volato al quarto posto,
dietro anche ad altri due
concorrenti della galassia
di internet: al secondo po-
sto tra i più ricchi di Cina
figura Pony Ma Huateng,
a capo del gruppo Ten-
Cent, che gestisce la piat-
taforma WeChat, con un
patrimonio di 61,68 mi-
liardi euro; mentre la ter-
za posizione è occupata
da Colin Huang Zheng, il
giovane imprenditore a
capo del gruppo di e-com-
merce Pinduoduo (57,83
miliardi di euro).

La Cina oltre
la soglia
dei 1000
m il i a r d a r i

Vaccini, la fuga in avanti dell’Au st r i a
ROMA. L’Europa si spacca
sui vaccini. E lo fa per ma-
no dell’Austria. Il cancel-
liere Sebastian Kurz ha
annunciato infatti un
cambio di rotta nella stra-
tegia nella lotta contro il
coronavirus. Prima del
suo viaggio in Israele, il
cancelliere in una dichia-
razione inviata all’agen -
zia di stampa austriaca
Apa, ha detto che «Au-
stria, Danimarca e i mem-
bri del gruppo First Mover
in futuro non faranno più
affidamento sull'Ue e, in-
sieme a Israele, produr-
ranno dosi di vaccino di
seconda generazione per
far fronte ad ulteriori mu-
tazioni del coronavirus».
È in primo luogo sulla de-
lega all'Ema che Kurz in-

tende rompere per torna-
re all'autonomia naziona-
le. «In linea di principio»,
ha sottolineato il cancel-
liere austriaco, è giusto af-
fidarsi alla Ue nella lotta al
virus. Ma «l'Ema è troppo
lenta nelle autorizzazioni
e ci sono colli di bottiglia
nelle produzione». Alle
critiche Stefan de Keer-
smaecker, portavoce del-
la Commissione europea,
risponde: «La produzione

e la consegna dei vaccini è
una corsa con molti osta-
coli» ed è «importante im-
parare buone pratiche da
altri Paesi» e per questo «la
Commissione sarebbe
senz'altro contenta di im-
parare da Austria, Dani-
marca e Israele», in parti-

colare sulla «lotta alle va-
rianti». In Italia, a precisa-
re i contorni della vicen-
da, che vede l’Ue criticata
da più parti non sempre a
proposito, è il commissa-
rio europeo all’Economia
Paolo Gentiloni, in video-
audizione davanti alle

commissioni riunite Bi-
lancio e Politiche Ue della
Camera e del Senato. I
problemi, i ritardi e le dif-
ficoltà nell’approvvigio -
namento di vaccini anti-
Covid nell’Ue in questo
primo trimestre del 2021
nascono anche dal fatto
che «moltissimi Paesi»
membri hanno «privile-
giato», nelle loro ordina-
zioni, il vaccino di Astra-
Zeneca, che poi ha annun-
ciato di non poter conse-
gnare nei tempi previsti.

Intanto ieri negli Usa è
stato annunciato che il co-
losso farmaceutico Merck
aiuterà Johnson&John-
son nella produzione del
vaccino anti-Covid 19 che
ha ricevuto il via libera
dell’Fda sabato.
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i nuovi casi registrati ieri (con-
tro i 13.114 di lunedì). Ma il
tasso di positività scende a 5,1%
grazie a 335.983 tamponi. In
forte aumento i decessi: 343.

Al Campus di Roma
cani fiuta-Covid

RO M A A Roma un contai-
ner che stazionerà accan-
to al drive-in del Campus
Biomedico ospiterà 6 cani
della società Ngs adde-
strati ad annusare e rico-
noscere eventuali casi po-
sitivi che verranno messi a

confronto con i risultati
del laboratorio. Fiuteran-
no tamponi e fazzoletti
con il sudore.

riodo di Pasqua («vedre-
mo più avanti monitoran-
do la situazione», ha pre-
cisato Speranza).

C o nte n i m e nto
Per contrastare soprattut-
to le varianti del Covid, in-
vece, si procederà con
«misure restrittive molto
localizzate», come stanno
già facendo diversi presi-
denti di Regione per spe-
cifici ambiti. È quanto sta
avvenendo in Alto Adige e
in Piemonte (zona rossa
per otto comuni); ma an-
che in Toscana (in zona
rossa sono le province di
Pistoia e Siena), nella Città
metropolitana di Bologna
e nel Lazio (in Ciociaria).
Lockdown mirati anche

in Sicilia e in Abruzzo. I
ministri Speranza e Gel-
mini hanno tenuto a sot-
tolineare che il primo
Dpcm dell’era Draghi se-
gna una discontinuità nel
metodo, con un maggiore
confronto con gli enti lo-
cali e il Parlamento.

La “b ra s i l i a n a ”
Oltre alla variante “ingle -
se” preoccupa poi quella
“brasiliana”, che ha rag-
giunto una prevalenza del
4,3% ma tutta concentrata
nelle Regioni del centro
Italia. «Non se ne conosce
la pericolosità potenziale
- ha detto Brusaferro, del-
l’Iss - e non ci sono certez-
ze sulle conseguenza ri-
spetto ai vaccini».

Le nuove
regol e

SCUOLA

Stop a tutte le scuole in
area rossa e nelle aree
con 250 casi ogni 100 mi-
la abitanti nei 7 giorni.

BEVAN DE

Niente più divieto di
asporto dopo le 18 per
gli esercizi di commercio
al dettaglio di bevande.

CI N EMA

Nelle zone gialle dal 27
marzo potranno riaprire
teatri e cinema (posti
preassegnati e limitati).

PARRUCCH I ERI

Nelle zone rosse saranno
chiusi i servizi alla perso-
na come parrucchieri,
barbieri e centri estetici.
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Ogni studente ha perso
due mesi di istruzione

SCUOL A

RO M A Centododici miliar-
di di giorni di istruzione
persi in un anno. In media
74 giorni per ciascun bam-
bino o adolescente. Nu-
meri che fanno impressio-
ne quelli di Save the Chil-
dren nel suo report sulla
scuola a un anno dall’ini -
zio della pandemia, pro-
prio mentre in Italia si de-
cidono nuove serrate. «La
più grande emergenza
educativa della storia ha
ampliato il divario tra i
Paesi e all’interno dei Pae-
si stessi, come quello tra le
famiglie più ricche e quel-
le più povere», denuncia
Daniela Fatarella, Save
the Children Italia.

Italia a diverse velocità

In Italia (dove gli studenti
si sono ritrovati a frequen-
tare la scuola anche per
molto meno della metà
dei giorni previsti) l’anali -
si si concentra su 8 capo-
luoghi di provincia. Da
settembre 2020 a fine feb-
braio 2021, i bambini del-
le scuole dell’infanzia a
Bari, per esempio, hanno
potuto frequentare di per-
sona 48 giorni sui 107 pre-
visti, contro i loro coeta-
nei di Milano che sono sta-
ti in aula tutti i 112 giorni
in calendario. Gli studenti
delle scuole medie a Napo-
li sono andati a scuola 42
giorni su 97 mentre quelli
di Roma sono stati in pre-
senza per tutti i 108 giorni
previsti. Per quanto ri-

guarda le scuole superiori,
i ragazzi e le ragazze di
Reggio Calabria hanno po-
tuto partecipare di perso-
na alle lezioni in aula per
35,5 giorni contro i 97 del
calendario, i loro coetanei
di Firenze sono andati a
scuola 75,1 giorni su 106.

Le richieste Anci
Di fronte alle nuove chiu-

sure predisposte dal go-
verno, il presidente del-
l’Anci, Antonio Decaro ha
fatto due richieste: para-
metri chiari sulle condi-
zioni che fanno scattare il
provvedimento di chiusu-
ra e risorse per le famiglie
che hanno bisogno di aiu-
to nella gestione dei figli.

I presidi
I presidi pensano invece a
una valutazione straordi-
naria Invalsi che potrebbe
svolgersi «i primissimi
giorni di settembre», spie-
ga Antonello Giannelli
(Anp). Così si potrebbe fa-
re «un bel check up del si-
stema e ripartire cercando
anche di colmare le lacu-
ne».

In ospedale
un bar su tre
irregolare
RO M A Negli ultimi gior-
ni i Carabinieri del Nas
hanno controllato 382
bar e servizi di ristoro al-
l’interno di ospedali e
presidi sanitari pubblici
e privati rilevando irre-
golarità in 132 casi, in
pratica uno su 3. La cam-
pagna nazionale, d’inte -
sa con il ministero della
Salute, ha portato alla
denuncia di 10 titolari
per detenzione di ali-
menti in cattivo stato di
conservazione e viola-
zioni della disciplina
sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, mentre ad
altri 128 sono state con-
testate violazioni am-
ministrative, con san-
zioni pari a 125 mila eu-
ro. Tra le irregolarità ac-
certate dai militari an-
che l’inosservanza delle
misure di contenimen-
to anti Covid. In 17 casi,
da Catanzaro a Verona,
ma soprattutto al Sud,
sono state riscontrate
gravi inadempienze (co-
me la mancata pulizia e
sanificazione dei locali).

In altri controlli i Nas
hanno trovato alimenti
in stato di alterazione,
invasi da muffe e scadu-
ti di validità, ma anche
locali mantenuti con
sporcizia pregressa. So-
no stati pertanto dispo-
sti ulteriori due provve-
dimenti di sospensione
dell’attività presso pre-
sidi ospedalieri di Trica-
se (Lecce) e Tricarico
(Matera), a causa di gra-
vi inadeguatezze strut-
turali e igienico-sanita-
rie.

200
I Nas hanno eseguito il se-
questro di oltre 5.500 confe-
zioni e 200 kg di prodotti ali-
mentari irregolari.

132
Su 382 ospedali controllati dai
Nas 132 hanno presentato ir-
regolar ità.

25%
In assenza di interventi mirati,
c’è il rischio di un aumento fino
al 25% della quota di bambini
di secondaria inferiore al di sot-
to delle competenze minime.
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1. Controllare
le autorizzazioni
Controllare le autorizzazioni
concesse alle app installate: le
applicazioni stalkerware posso-
no nascondersi dietro falsi nomi
e avere accesso a messaggi,
chiamate, posizione e altre atti-
vità personali. Per esempio,
u n’applicazione con il nome
"Wi-Fi" che ha accesso alla geo-
localizzazione è potenzialmente
sospetta.

2. Disinstallare le app
che non vengono
più utilizzate
Se un’applicazione non viene
aperta da oltre un mese, proba-
bilmente non è davvero così uti-
le. Nel caso dovesse tornare uti-
le in futuro può sempre essere
reinstall ata.

3. Controllare
le impostazioni
di download
Se questa funzione risultasse
abilitata, una terza persona po-
trebbe aver installato un sof-
tware indesiderato.

4. Controllare
la cronologia
Per scaricare gli stalkerware, il
persecutore dovrà visitare alcu-
ne pagine web sconosciute al-
l’utente colpito. Se non risulta
presente alcuna cronologia, il
perpetratore potrebbe averla
cancell ata.

5. Utilizzare una
soluzione di sicurezza
informatica affidabile
Ci sono app che proteggono da
tutti i tipi di minacce mobili ed

eseguono anche controlli rego-
lari sul dispositivo.
Prima di rimuovere gli stalker-
ware da un dispositivo:

6. Prima di rimuovere
gli stalkerware
da un dispositivo
Prima di rimuovere gli stalker-
ware da un dispositivo bisogna
valutare le conseguenze. Ad
esempio, chi ha scaricato il sof-
tware sul dispositivo potrebbe
accorgersene. L’aggressore po-
trebbe rappresentare un rischio
per la sicurezza e, in alcuni casi,
potrebbe reagire intensificando
i suoi comportamenti abusivi.

7. Contattare
le autorità
Contattare le autorità, quelle lo-
cali e le organizzazioni di servizi

che supportano le vittime di
violenza domestica per ricevere
assistenza e pianificare insieme
le misure da adottare. Sul sito
https://stopstalkerware.org/it /
è disponibile una lista di orga-
nizzazioni a cui rivolgersi pre-
senti in diversi Paesi.

8. Non rimuovere
le prove
Prima di rimuovere le prove del-
la presenza di uno stalkerware
verificare se le prove possono
essere utili alle indagini.

9. Di cosa fidarsi
Fidarsi del proprio istinto e
prendere la decisione che si ri-
tiene più sicura.

Cybersecurity, l’annata nera della pandemia

I dieci Paesi
più colpiti
dagli stalkerware
nel 2020

1 Russia (12.389)
2 Brasile (6.523)
3 Stati Uniti America (4.745)
4 India (4.627)
5 Messico (1.570)
6 Germania (.1547)
7 Iran (1.345)
8 Italia (1.144)
9 Regno Unito (1.009)
10 Arabia Saudita (968)

Nei primi due mesi
un picco di sbarchi

RO M A Nei primi due me-
si dell’anno - con una
concentrazione a feb-
braio - sono sbarcati in
Italia 5.306 migranti, più
del doppio rispetto a
quelli arrivati nello stes-
so periodo del 2020. I da-
ti sono stati diffusi dal Vi-
minale. Le ong denuncia-
no anche l’aumento del-
le operazioni della Guar-
dia costiera libica, con
4.029 persone «intercet-
tate in mare e ricondotte
in arbitraria detenzio-
ne».

Sono tornate libere
le studentesse rapite

NIGERIA Sono state rila-
sciate all’alba di ieri le
279 studentesse adole-
scenti che erano state ra-
pite venerdì scorso da un
collegio nella zona di
Jangebe, nel nord-est
della Nigeria. Una prima
notizia della loro libera-
zione era stata smentita
nei giorni scorsi.

Papamobile blindata
per Bergoglio in Iraq

VAT I C A NO Negli sposta-
menti del suo viaggio in
Iraq, dal 5 all’8 marzo
prossimi, Papa Francesco
utilizzerà una vettura
blindata. Lo ha fatto sa-
pere il direttore della sa-
la stampa vaticana, Mat-
teo Bruni, precisando
che Bergoglio userà sem-
pre un’auto chiusa, men-
tre la versione scoperta
sarà usata per la messa
allo stadio di Erbil.

Una grande eruzione
s u l l’isola di Sumatra

INDONESIA S p e t t a co l a re
eruzione del vulcano Si-
nabung sull’isola di Su-
matra, in Indonesia, che
ha prodotto un colonna
di cenere di 5 km. Non si
segnalano danni. Intanto
è ripresa una debole atti-
vità stromboliana anche
nel cratere sud-est del-
l’Etna. Per la ricaduta di
cenere chiuso l’aeropor -
to di Catania.

Benzina alle stelle
+1,2% in sette giorni

RO M A Appare inarresta-
bile la corsa dei prezzi
dei carburanti. Secondo i
dati diffusi dal Mise, nel-
l’ultima settimana il
prezzo medio della ben-
zina verde (modalità
self) è salito a 1,536 euro
al litro con un aumento
d e l l’1,2%. Il diesel ha su-
perato quota 1,4 euro

FLASH

State attenti a chi vi spia
RO M A Nel 2020 53.870
utenti mobili a livello glo-
bale sono stati colpiti da
stalkerware, quei softwa-
re che permettono di spia-
re le persone attraverso i
loro dispositivi. Software
che spesso vengono utiliz-
zati per controllare il par-
tner nei casi di violenza
domestica. Dal recente re-
port, “The State of Stal-
kerware 2020”, fatto da
Kaspersky, è emerso che il
fenomeno degli stalker-
ware utilizzati nei casi di
violenza domestica è an-
cora molto diffuso. Nel
2020 il numero di utenti
mobili colpiti è appunto
stato di circa 53.870, appe-
na il 20% in meno dello

scorso anno in cui le vit-
time erano 67.500.

L’I ta l i a
Anche da noi la situazione
non è migliorata di molto:
nel 2020, il numero di
utenti colpiti è diminuito
solo del 37% (1.144 nel
2020 contro i 1.829 del
2019) e l’Italia si posizio-
na, per il secondo anno
consecutivo, al secondo
posto tra i Paesi europei
più colpiti dal fenomeno
(ottavo Paese nella classi-
fica mondiale).

Controllare la vita
Tenuto conto che gli stal-
kerware spesso vengono
utilizzati per controllare

Stalkerware, quasi 54mila utenti controllati attraverso lo smartphone. Ecco cosa fare

RO M A Un record negativo degli at-
tacchi informatici, proprio nel-
l’anno della pandemia. A livello
globale sono stati infatti 1.871 gli
attacchi gravi di dominio pubbli-
co rilevati nel corso del 2020, ov-
vero con un impatto sistemico in
ogni aspetto della società, della
politica, dell’economia e della
geopolitica. A spiegarlo il Rap-
porto Clusit, l’associazione Ita-

liana per la Sicurezza Informati-
ca. In media, si tratta di 156 at-
tacchi gravi al mese, il valore più
elevato mai registrato ad oggi
(erano 139 nel 2019), con il pri-
mato negativo che spetta al mese
di dicembre, in cui sono stati ri-
levati ben 200 attacchi gravi.

Il Cybercrime è stato nel 2020
la causa dell’81% degli attacchi
gravi a livello globale; le attività

di Cyber Espionage costituisco-
no invece il 14%: diverse attività
di questo tipo risultano correlate
alle elezioni Usa.

La pandemia ha caratterizzato
il 2020 per andamento, modalità
e distribuzione degli attacchi: il
10% di quelli portati a termine da
fine gennaio è stato a tema Covid-
19. Diverse operazioni di spio-
naggio sono state compiute a

danno di organizzazioni di ricer-
ca correlate allo sviluppo dei vac-
cini. Il 55% degli attacchi a tema
Covid-19 è stato perpetrato a sco-
po di cybercrime, per estorcere
denaro; con finalità di “Espiona -
ge” e di “Information Warfare”
nel 45%. E gli attacchi andati a
buon fine hanno avuto nel 56%
dei casi un impatto “alto” e “cri -
tico” (il 44% di gravità “media”).

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

virtualmente la vita del
partner, per avere una va-
lutazione più affidabile ri-
spetto ai miglioramenti
osservati, è opportuno te-
nere in considerazione
che nel periodo preso in
esame in tutto il mondo la
pandemia ha costretto
milioni di persone in casa
tra cui le vittime di stal-
kerware. Da marzo a giu-
gno 2020, infatti, a livello
globale abbiamo assistito
ad un calo delle segnala-
zioni annuali degli utenti
colpiti da stalkerware e
successivamente, quando
in molti Paesi le restrizio-
ni sono state invece allen-
tate, i numeri hanno co-
minciato a stabilizzarsi.

Contro la cyberviolenza
Gli stalkerware sono una
forma di cyberviolenza. Si
tratta di un fenomeno glo-
bale che colpisce tutti i
Paesi indipendentemen-
te dalle dimensioni o dalla
cultura. Dal 2021, insie-
me ad altri quattro par-
tner, Kaspersky collabora
al progetto europeo “De -
Stalk” sostenuto dalla
Commissione europea at-
traverso il programma
per i Diritti, l’uguaglianza
e la cittadinanza. Secondo
i dati nel 2020 sono 6.459
gli utenti europei mobili
colpiti da stalkerware.
Germania, Italia, Francia
e Spagna i Paesi più inte-
ressati dal fenomeno.

Per verificare
la presenza

di uno stalkerware
su un dispositivo

mobile
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Dilagano le varianti
Al 64% l’inglese, a Brescia anche la nigeriana. Stop a scuola in 400 comuni

«Ordino la pizza», ma chiama il 112

REGIONEOrmai in Lombar-
dia domina la variante in-
glese nel 64% dei tamponi
sequenziati e si affaccia la
più temibile variante ni-
geriana, intercettata in un
caso nel Bresciano. Nelle
scuole della Bergamasca
sono triplicati i contagi. I
numeri di ieri parlano di
un tasso di positività in ca-
lo all’8,9% con 3.762 nuovi
casi, un aumento dei rico-
veri e 55 deceduti.

La situazione quindi è
seria e conferma la neces-
sità di partire da oggi fino
al 10 marzo con l’allarga -
mento della zona arancio-
ne rafforzata a 400 comu-
ni su diverse province
lombarde. Ieri alcuni sin-
daci del Milanese hanno
protestato con il presiden-

te Attilio Fontana per non
essere stati avvisati prima.
La principale conseguen-
za dell’arancione scuro è
la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado, tran-
ne i nidi. Proprio sul fron-
te della scuola è stato an-

nunciato dalla Regione
che da oggi cominceran-
no le adesioni e dall’8 mar-
zo le vaccinazioni del per-
sonale della scuola, ma
non nei nidi e nelle mater-
ne. Lacuna ritenuta grave
da Cgil, Cisl e Uil.

Per il personale fino a
65 anni, il vaccino utiliz-
zato sarà quello di Astra-
Zeneca. La campagna per
gli insegnanti dovrebbe
chiudersi in 5 settimane.
Per quanto riguarda le
università, l'accordo pre-
vede la fornitura del vacci-
no da parte di Regione
Lombardia agli atenei,
che effettueranno le vacci-
nazioni in autonomia. La
Bicocca vaccinerà presso
il suo centro medico an-
che il personale del Poli-
tecnico. Controcorrente
l’approvazione a maggio-
ranza in Regione di una
mozione dell’ex assessore
Giulio Gallera che chiede
la riapertura serale dei ri-
storanti, di palestre, pisci-
ne, cinema e teatri.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Darsena, il rave
era un presidio
C I T TÀ Era partito come
un presidio con un sot-
tofondo musicale e si è
trasformato in un rave.
Sembra questa la rico-
struzione della Digos
sul caos della Darsena
di sabato notte. Intor-
no alle 21.30 sarebbero
arrivati una decina di
anarchici del circolo
Gallipettes con volanti-
ni, striscione e sotto-
fondo musicale in soli-
darietà dell’anarchico
greco Dimitris Koufun-
tinas in carcere da anni
e in sciopero della fa-
me da 50 giorni. Poi pe-
rò la situazione è di-
ventata incontenibile,
e non è chiaro chi ha
reso il presidio di fatto
un rave party improv-
visato. Ancora non si
capisce chi abbia fatto
scoppiare la rissa.

La protesta dei sindaci in Regione. /AG E NZ I A N OVA

C I T TÀ Ha chiamato il 112
chiedendo una pizza, insi-
stentemente, e poi speci-
ficando: «Ho proprio biso-
gno di una margherita». E
l’operatore al telefono ha
capito che aveva bisogno
d’aiuto per difendersi dal
compagno violento. Così
è stata salvata una 32enne

di origini marocchine. La
donna ha chiamato il nu-
mero di emergenza dalla
reception di un albergo al
Corvetto, senza dire che
poco prima l’ex l’av e v a
presa a pugni dopo averla
convinta a incontrarsi in
un ultimo appuntamen-
to, dopo un anno di rela-

zione in cui lui era sempre
stato violento. Gli agenti
hanno trovato il 26enne e
lo hanno arrestato in fla-
granza per lesioni aggra-
vate, con la procedura del
Codice Rosso. Processato
per direttissima, quindi
scarcerato, con divieto di
dimora a Milano.
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Photo shoot

Le malattie professionali denunciate dalle lavoratrici nel 2019
(649 in più rispetto all’anno precedente).

VACC I NO

IL NUMERO

Un medico militare si prepara a iniettare una dose di vaccino cinese Sinovac a Fort Bonifacio, vicino Manila (Filippine). /AP
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I chiaroscuri di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, fresca di separa-
zione da Gigi D’Alessio, sfodera la
sua femminilità senza paura dei

giudizi e su Instagram posta
foto in cui gioca con il vedo
non vedo e confessa i chiaro-
scuri della sua esistenza: «La
Tatangelo...per 19 anni mi
sono sempre sentita chiama-
re così, sempre. Le canzoni
de La Tatangelo, il trucco o i
capelli de La Tatangelo, il
modo di vestire de La Tatan-
gelo e la sua vita privata. Non è solo un
nomignolo, nel bene o nel male sono
io, la me orgogliosa di tutte le barriere
che negli anni ho superato. Ma dicia-
mocelo, almeno qui tra noi, un po’
stanca a volte voler far capire a tante

persone che salire su un palco o gioca-
re con l’immagine, ed essere la ragaz-
za reale di tutti i giorni, siano due cose

distinte e separate. La prima
è l’artista che interpreta
mondi, personaggi, si diver-
te a sperimentare, insomma
La famosa Tatangelo..ma ra-
gazzi la seconda sono io, An-
na. Spesso ho dovuto dimo-
strare il mio mondo musica-
le più di qualsiasi artista in
Italia , proprio perché negli

anni c’è sempre stato qualcuno che
aveva qualcosa da dire su di me».

Dopo tante parole, arriva il serafico
commento della collega Emma Marro-
ne: «La Tatangelo è bona». Ah, la solida-
rietà femminile.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Un architetto mi raccontava che trent’an -
ni fa, quando era all’inizio della profes-
sione, durante i colloqui sulla nuova ca-

sa in costruzione, chi parlava era la moglie: il
marito assisteva annuendo, ed era scontato
che poi sarebbe stato lui a pagare. Da parecchi
anni non è più così. Ora entrambi intervengo-
no assolutamente alla pari. E poi pagano as-
sieme: sullo stesso livello come per il resto.

Ma non è così dappertutto. I pregiudizi cul-
turali di tipo maschilista e patriarcale sono
duri da smontare. L’8 marzo è la festa della
donna: è cambiato qualcosa di essenziale da
allora? Apparentemente tanto, sostanzial-
mente poco. Anche in tempo di Covid sono

state le donne quelle che hanno portato e spo-
stato maggiormente i pesi casalinghi, i pro-
blemi economici: e in casa una vera parità è
lungi da venire. Spesso nella pubblicità la
donna è trattata come oggetto del desiderio a
fianco del telefonino o dell’auto, ed è ancora
“l’angelo del focolare” intenta a gestire pan-
nolini, biancheria, polvere e affini. La donna è
costretta ancora a dover dimostrare “di vale-
re” non perché usa un cosmetico ma perché è
una persona. Il maschilismo strisciante che
purtroppo fa parte ancor della nostra cultura
è l’humus in cui crescono poi i fatti di violen-
za, i femmnicidi e, più in generale, tutti que-
gli episodi che le negano un vera dignità.

Quei pregiudizi duri da smontare

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Thomas Milian
Achille Occhetto
Francesco Paolantoni

1933
Inaugurato il Memo-
riale Nazionale del
Monte Rushmore
1939
A Bombay Gandhi in-
comincia a digiunare
per protesta 

1955
Elvis Presley appare
in televisione per la
prima volta
1972
La Nasa lancia la son-
da spaziale Pioneer
10

Il cinema? Un mondo
in cui voglio entrare
e vedere se posso
conquistarlo come il calcio

Zlatan Ibrahimovic
Calciatore
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Sve l at a
la nuova
Mercedes
FORMULA 1 Eccola. E’ stata
svelata ieri in un evento
online la Mercedes W12,
la nuova monoposto del-
la scuderia di Brackley,
che resta, anche que-
st’anno, la grande favori-
ta per il titolo iridato
2021. Resta nera, con
qualche “punta” di rosso.
A guidarla il campione
del mondo in carica Le-
wis Hamilton e Valtteri
Bottas.

Una prima immagine
della nuova Mercedes per
la verità era stata postata
sui social proprio dal pi-
lota finlandese con una
storia su Instagram, men-
tre altri dettagli della
fiammante monoposto
erano stati mostrati in
anteprima sugli account
social della scuderia nel
corso della mattinata.
Con l’arrivo delle nuove
auto ci siamo, insomma:
il Mondiale 2021 di For-
mula 1 prenderà il via in
Bahrain il 28 marzo, a
metà mese semaforo ver-
de per i test in program-
ma dal 12 al 14, sempre
sulla pista di Sakhir.

Morata al 64’, dopo aver bucato la solida difesa spezzina. L APRESSE

Juve, missione compiuta

Milan, Leao e Rebic tra i titolari
E Pioli non guarda Ibra al Festival

L’armeno potrebbe giocare oggi al centro dell’att a cco. L APRESSE

A ll ’Allianz Stadium i bianconeri piegano 3-0 un ottimo Spezia: -7 dall’I nte r

Roma, Mkhitaryan falso nueve
Fonseca ritrova Kumbulla

Ibra a Sanremo. /L APRESSE

C A LC I O Una faticaccia, ma
la Juve dopo 64 minuti rie-
sce a piegare lo Spezia e re-
sta in piena corsa Cham-
pions. All’Allianz Stadium
finisce 3-0 per i biancone-
ri che, con una partita in
meno, sono ora al terzo
posto a tre lunghezze dal

Milan. Si è visto da subito
che sarebbe stata una gara
più complicata del previ-
sto per la truppa di Pirlo:
come anche Milan e Roma
hanno imparato a loro
spese lo Spezia ha perso-
nalità, palleggio ed è mol-
to ben messo in campo da

Italiano.E infatti la loro
metà campo diventa una
palude per la Juventus, al-
meno fino al 64’, quando
Morata buca la difesa
spezzina. Al 71’ Chiesa, su
respinta di Provedel, met-
te in ghiaccio la partita. Il
solito Ronaldo mette il

terzo sigillo all’89’. Al 95’
rigore per i liguri (conces-
so perchè Demitral ha toc-
cato sul ginocchio Gyasi )
ma Szczesny ha intuito la
direzione del tiro di Gala-
binov e lo ha parato. Per il
tecnico bianconero una
boccata d’ossigeno.

C A LC I O Mentre Ibra -in-
fortunato- è a Sanremo
in piacevole compagnia
tra Amadeus e Fiorello,
il Milan deve fare l’in -
ventario dei non acciac-
cati in vista della gara
con l’Udinese di questa
sera. E Pioli così risco-
pre tra i titolari Rebic
(«sta bene e credo do-
mani possa scendere in
campo dall’inizio») e

C A LC I O Fiorentina-Roma,
questa sera alle 20.45, è a
questo punto un bivio
per la squadra gialloros-
sa: perdere altro terreno
dal treno della Cham-
pions potrebbe aprire a
scenari di crisi impensa-
bili fino a qualche setti-
mana fa.
La riflessione del tecnico

«La squadra ha subito
più gol di quelli che vole-
vamo - ha ammesso ieri

L azio-Torino
verso il 3-0
a tavolino
C A LC I O Alla fine Lazio-To-
rino non si è giocata ma
non è stata nemmeno ri-
mandata. Una situazione
grottesca. Con la squadra
granata rimasta in isola-
mento su indicazione
della Asl (visti gli otto ca-
si di positività) il Toro
non ha avuto la possibili-
tà di viaggiare. Nel pome-
riggio, intanto, il Consi-
glio di Lega ha ribadito
l’intenzione di non rin-
viare la partita. Così, in
serata, la Lazio è scesa in
campo da sola e l’arbitro
ha “constatato” l’assenza
del Toro. «Noi abbiamo ri-
spettato il regolamento e
siamo venuti» ha detto il
ds laziale Tare. Per il Toro
si prospetta quindi la
stessa sorte toccata al Na-
poli quando non scese in
campo contro la Juventus
perchè bloccato dall’Asl,
ovvero uno 0-3 a tavolino
poi annullato dal collegio
di garanzia del Coni.

S P
 O R

T

Fonseca - è un problema
di decisioni, di perdere
palloni in costruzione.
Non possiamo sbagliare
così. Non è problema di
organizzazione difensi-
va, ma è un problema an-
che offensivo». Per scardi-
nare il fortino dei viola il
tecnico portoghese ha in
mente una mossa: schie-
rare Mkhitaryan come
centravanti, come falso
nueve (complici le non

perfette condizioni di
Dzeko). L’armeno, già vi-
sto in questo ruolo, sa-
rebbe affiancato da Pedro
ed El Shaarawy. Tornerà,
in difesa, Kumbulla.
Prandelli, che non potrà
contare sugli infortunati
Bonaventura e Kouamè,
ieri affila i coltelli: «ri-
spettiamo la Roma ma
non abbiamo paura. Ba-
sta chiacchiere, dobbia-
mo lottare fino alla fine.

pure Leao («avrà la possi-
bilità di partire dall’ini -
zio, dal punto di vista
mentale è pronto. Mi è
piaciuto tanto l’altra se-
ra»). Per Pioli, è il mo-
mento di riprendere la
corsa. «E' il momento de-
cisivo della stagione - ha
commentato il tecnico
rossonero - dobbiamo ri-
trovare continuità e pre-
stazione. Sono sicuro

che le due settimane di
appannamento sono sta-
te un evento eccezionale
in un anno fatto benissi-
mo». Ibrahimovic al Fe-
stival? «Stasera (ieri, ndr)
sicuramente guarderò Ju-
ve-Spezia, Sanremo fini-
sce troppo tardi ed io
non ci arrivo». Ma magari
una sbirciatina, per vede-
re il suo gioiello, alla fine
l’ha data.

Laziali soli sul campo.
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Una gabbia
a norma
di legge

ANIMALI Che siano ca-
narini, pappagalli, pul-
cini, criceti, conigli,
tartarughe, serpenti o
iguane poco importa.
Quel che conta è sce-
gliere la “casa” adatta a
loro secondo le norma-
tive vigenti. Rispetto al
maltrattamento degli
animali la legge pre-
scrive che “chiunque,
per crudeltà o senza ne-
cessità, cagiona una le-
sione ad un animale ov-
vero lo sottopone a se-
vizie o a comporta-
menti o a fatiche o a la-
vori insopportabili per
le sue caratteristiche
ecologiche è punito
con la reclusione da 3 a
18 mesi o con la multa
da 5.000 a 18.000 euro”.
Con un aggravante di
pena fino alla metà se
l’animale muore. Per
questo la scelta della
gabbia, del recinto o
della teca dove tenerlo
è fondamentale: deve
essere ampia e sempre
pulita. La mancanza
d’igiene viene punita
come l’abbandono del-
l’animale: arresto fino
ad un anno o ammenda
da mille a 10mila euro.
P. P.

Voliera, vasca da bagno e cibo: Titti è servito
Patrizia Pertuso

UCC E L L I “Mi è semblato di vedele
un gatto!” esclamava Titti prima
che Gatto Silvestro cercasse di
braccarlo nelle serie animate
Looney Tunes e Merry Melodies
della Warner Bros. Quella frase è
rimasta nella memoria di molti
che, forse, anche grazie a questo
personaggio, hanno deciso di far

entrare nelle loro case i canarini.
Possono essere da canto o di co-
lore. Di forma e posizione oppure
arricciati. Questi compagni di vi-
ta, sebbene meno impegnativi di
un cane o di un gatto, hanno co-
munque delle loro precise neces-
sità. Prima di tutto la gabbietta
che deve essere abbastanza gran-
de da permetter loro di aprire le
ali e volare senza problemi. Va

posizionata lontano da spifferi
d’aria, non sul pavimento o in cu-
cina, ma in un locale ben areato e
frequentato. Sul fondo deve es-
serci della sabbia fine da cambia-
re una volta alla settimana. Ser-
virà anche una vaschetta per ba-
gnarsi, una altalena su cui don-
dolarsi e alcune bacchette tra-
sversali per appoggiare le zampi-
ne. Se si decide di prenderne una

coppia, non dovrà mancare il ni-
do. La femmina lo preparerà ag-
giungendo ovatta e erba secca
che potrà prendere dalla parte
superiore della gabbia. Per quan-
to riguarda l’alimentazione, in
vendita si trovano semini di ogni
tipo. Ma i canarini domestici non
disdegnano mele, uova e verdu-
re. Ora non resta che scegliere il
nome.

P E
T S
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Sanremo 2021, stasera
super ospite Laura Pausini

Oggi l’addio
al grande dj
C occoluto
MUSICA Lottava da cir-
ca un anno contro una
grave malattia. La
scorsa notte, alle 4,30,
si è spento Claudio
Coccoluto “Cocco”, 59
anni, uno dei più cele-
bri dj italiani, nella
sua casa di Cassino ac-
canto alla moglie Pao-
la e ai figli, Gaia e
Gianmaria. A darne
notizia, lo stesso Gian-
maria che su Face-
book ha scritto: «Il no-
stro amatissimo papà
questa notte ci ha la-
sciati». Numerosi i
messaggi di commia-
to. «Se ne va il mae-
stro più grande e l'a-
mico di sempre - ricor-
da il suo amico e socio
Giancarlo Battafarano,
alias Giancarlino -. Ha
dato cultura alla musi-
ca nei club come dj e
artista fuori dal coro.
Con lui se ne va una
parte di me». Poi Linus
su Instagram: «In ogni
mestiere ci sono quel-
li bravi, quelli molto
bravi, e i fuoriclasse.
Claudio era uno di
questi». I funerali si
svolgeranno oggi nel-
la Chiesa di Santa Ma-
ria in Montesanto a
Roma.

Per la seconda serata del Festival
di Sanremo sul palco dell’Ar iston

stasera arriva la cantante che
presenterà il suo brano “Io sì”.

Patrizia Pertuso

F E ST I VA L Così come si era
chiuso, si è riaperto. Nel
mezzo, un anno difficile
fatto di silenzi, isolamen-
to, paura e morte. Il vin-
citore della scorsa edizio-
ne del Festival di Sanre-
mo, Diodato, cantava la
bellissima Fai rumore. Di lì a
poco quella assenza di ru-
more avrebbe sovrastato
tutti e tutto, squarciata so-
lo dalle sirene delle ambu-
lanze. Per questa 71esima
edizione l’artista, nato ad
Aosta ma di origini taran-
tine, è tornato ieri sul pal-
co dell’Ariston, per chiu-
dere - si spera - all’interno
di una sorta di circolarità
questo brutto periodo in-
nescato dalla pandemia
per il Covid19. Intanto Ira -
ma che si sarebbe dovuto
esibire ieri sera è risultato
positivo e al suo posto ha
cantato Noemi.

«In un momento come
questo - aveva spiegato
Amadeus - quello che ser-
ve è un po’ di leggerezza e
serenità». E allora che mu-

sica sia. Ieri su Raiuno, Ra-
dio2 e RaiPlay, la prima se-
rata del Festival di Sanre-
mo che probabilmente
entrerà nella storia della
televisione per la sua as-
senza di pubblico. Stasera
si torna alla musica con
un appuntamento molto
atteso per la partecipazio-
ne di Laura Pausini che
porterà sul palco dell’Ari -
ston il brano Io sì con il
quale ha appena vinto il
Golden Globe e si è aperta
la strada verso gli Oscar.
Sul palco saliranno anche
Il Volo per ricordare Mor-
ricone, il marciatore ita-
liano Alex Schwazer, En -
zo Avitabile con un
omaggio a Carosone e al-
cuni artisti-icona del Fe-
stival che interpreteran-
no i loro successi: Marcel -
la Bella,Fausto LealieGi -
gliola Cinquetti.

In gara ci saranno gli al-
tri big (Bugo, Ermal Me-
ta, Extraliscio feat. Davi-
de Toffolo, Fulminacci,
Gaia, Gio Evan, La Rap-
presentante di Lista, Lo
Stato Sociale, Malika

Ay a n e , , Orietta Berti,
Random, Willie Peyote)
e le 4 “nuove proposte”
(Davide Shorty,  i Dellai,
Greta Zuccoli e Wrongo -
ny o u ). Domani invece se-
rata cover dei big e altri

ospiti: si partirà con i Ne -
gramaro che renderanno
omaggio a Lucio Dalla e si
finirà con Zlatan Ibrahi-
movic che con l’amico Si -
nisa Mihajlovic duetterà
sulle note di Io vagabondo.

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

S H
 OW Dopo Diodato che ha aperto il Festival, arriva la vincitrice del Golden Globe
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