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Vaccini all’Au st ral i a
Bloccata AstraZeneca
Mano dura sull’export: l’Italia ferma l’invio. L’Ema ora esamina il russo Sputnik. Lombardia già in arancione scuro

ROMA Mano pesante dalla Ue contro le
aziende che non rispettano i contratti:
l’Italia ha chiesto il blocco dell’export
di 250mila vaccini all’Australia. Intanto
l’Ema ha dato il via alla valutazione del
russo Sputnik V contro il Covid analiz-
zando la conformità del prodotto agli
standard Ue di efficacia e sicurezza. La
variante inglese fa lievitare i contagi,
Lombardia in arancione scuro. A PAG. 2
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Vaccini in azienda
Intanto Ema
esamina Sputnik
Bloccato l’export di AstraZeneca. Lombardia già arancione scuro

MIL ANO Da oggi la Lombardia
passa tutta in zona “arancione
r a ff o r z a t o ” fino a domenica
14 marzo. Chiuse dunque le
scuole a eccezione degli asili
nido. Lo prevede l’ordinanza
firmata dal presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana che prevede «inter-
venti di mitigazione rinforza-
ti per tutto il territorio regio-
nale» con l’obiettivo, spiega il
presidente regionale, «oltre
che di contenere l’incremen -
to di contagi, di preservare le
aree non ancora interessate
da una elevata incidenza».
L'ordinanza prevede anche il
divieto di utilizzare le aree
giochi all'interno dei parchi e
il divieto di recarsi nelle se-
conde case.

Italia blocca Astrazeneca
Intanto l’Italia è il primo Pae-
se dell'Ue a bloccare l'export
delle dosi di vaccini di Astra-
Zeneca. Venerdì le autorità
italiane hanno notificato alla
Commissione europea la de-
cisione del no all'export. «L’I-
talia, con oltre 20mila casi e
300 morti al giorno, dovrebbe
accettare i ritardi, mentre
AstraZeneca spedisce 250.000
vaccini in Australia, che ha 10
casi al giorno da due mesi?
Hanno fatto bene Italia ed Eu-
ropa a bloccarli», ha commen-
tato Carlo Cottarelli, direttore
dell’Osservatorio sui conti
pubblici dell’Università Cat-
tolica.

Sì a vaccini in azienda
Avviare le vaccinazioni anche
all’interno delle imprese: il
via libera sarebbe arrivato dal
ministro della Salute Roberto
Speranza durante l’incontro
con le parti sociali convocato
dal ministro del Lavoro An-
drea Orlando. Durante la riu-
nione si è ipotizzata la possi-
bilità di «utilizzare presidi al-
l’interno delle aziende, quin-
di i medici aziendali, per le

somministrazioni delle dosi,
per garantire un accesso più
fluido ai lavoratori più espo-
sti»

Esame sul vaccino russo
L’Ema ha dato il via alla valu-
tazione del vaccino russo

Sputnik V contro il Covid ana-
lizzando la conformità del
prodotto ai consueti standard
Ue di efficacia, sicurezza e
qualità. Intanto Mosca si dice
pronta a «fornire vaccini per
50 milioni di europei». Intan-
to il monitoraggio Gimbe av-
verte: registrato il 33% dei casi
in più nell’ultima settimana.
E secondo l’Oms, «i casi diCo-
vid sono in aumento in Euro-
pa dopo 6 settimane di calo». Il
commissario Ue Thierry Bre-
ton dice di essere fiducioso
nella possibilità di vaccinare
tutti gli europei entro l'estate.
E aggiunge: «Entro fine anno
l’Europa sarà in grado di pro-
durre 2-3 miliardi di vaccini»,
ha aggiunto.

L’Etna non si ferma, colonna a 12 km
La Regione: «Diteci se è cenere dannosa»

Meghan,
è scontro
con i Royals
LO N D R A A pochi giorni
dalla messa in onda del-
l’intervista esclusiva di
Oprah Winfrey con Har-
ry e Meghan, tra le due
sponde dell’Atlantico vo-
lano accuse. In un'antici-
pazione video diffusa dal-
la Cbs, si vede Meghan
denunciare Buckingham
Palace per il suo ruolo
nel «perpetuare falsità»
contro la coppia. «Non so
come possono aspettarsi
che dopo tutto questo
tempo restiamo ancora
in silenzio se c’è un ruolo
attivo della Firm nel per-
petuare le falsità su di
noi», ha affermato la du-
chessa. L’anticipazione è
uscita poche ore dopo
che sul Times sono ap-
parse accuse di bullismo
contro di lei, risalenti al-
l’epoca in cui viveva nel-
la Famiglia reale. Buckin-
gham Palace ha assicura-
to che indagherà. Da par-
te sua, la duchessa di Sus-
sex in una nota si è detta
«rattristata da questo ul-
timo attacco alla sua per-
sona, specialmente per
essere stata lei stessa vit-
tima di bullismo».

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

Terremoto Pd,
Z ingaretti
si è dimesso
Rinviate tutte
le elezioni

2 2 .86 5
I nuovi casi positivi riscontrati in Ita-
lia ieri, a fronte di 339.635 tamponi
eseguiti. Tasso di positività del 6,7%.
Le vittime sono state 339

RO M A Nicola Zingaretti ha annunciato
ieri su Facebook le proprie dimissioni
da segretario del Partito Democrati-
co. «Lo stillicidio non finisce. Mi ver-
gogno che nel Pd, partito di cui sono
segretario - ha scritto Zingaretti - da 20
giorni si parli solo di poltrone e pri-
marie, quando in Italia sta esploden-
do la terza ondata del Covid, c’è il pro-
blema del lavoro, degli investimenti e
la necessità di ricostruire una speran-
za soprattutto per le nuove generazio-
ni». «Io ho fatto la mia parte - ha poi
proseguito - spero che ora il Pd torni a
parlare dei problemi del Paese e ad
impegnarsi per risolverli. A tutte e
tutti, militanti, iscritti ed elettori un
immenso abbraccio e grazie». Di fron-
te al bombardamento continuo che
arrivava dagli eletti di “Base Riformi-
sta”e da Matteo Orfini, con la prospet-
tiva di farsi logorare e logorare il par-
tito, Zingaretti ha preferito spiazzare
tutti annunciando le sue dimissioni.
Un gesto che arriva, tra l’altro, alla vi-
gilia di una assemblea (il 13 e 14 mar-
zo) chiamata a decidere fra un con-
gresso delle idee, sulla collocazione e
l’identità del partito, e un congresso
sulla leadership e, quindi, sul segre-
tario stesso.

Elezioni rinviate
Nel frattempo il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato un decreto legge
che rinvia le elezioni amministrative,
regionali e suppletive per Camera e
Senato, previste nel 2021, al periodo
compreso tra il 15 settembre e il 15
ottobre 2021. Una soluzione che è sta-
ta presa a causa della situazione dei
contagi da Coronavirus. Il provvedi-
mento riguarda le Comunali (tra cui
Roma, Milano, Napoli, Bologna, Tori-
no), le suppletive per la Camera a Sie-
na e le Regionali, già indette in Cala-
bria.

Giannini nuovo capo della Polizia
Sempre il Consiglio dei Ministri di ieri
ha nominato Lamberto Giannini nuo-
vo capo della polizia al posto di Franco
Gabrielli, diventato nel frattempo
sottosegretario con delega ai servizi.
Nato a Roma nel 1964, in polizia dal
1989, Giannini è un esperto di anti-
terrorismo, interno e internazionale.
Fino a ieri era capo della segreteria del
dipartimento della pubblica sicurez-
za.

C ATA N I A Non si ferma l’attività di fon-
tana di lava sull’Etna che ha raggiunto
l’altezza di circa 500 metri dall’orlo
craterico, mentre la colonna eruttiva,
con un getto verticale di frammenti di
magma, ceneri, gas, ha raggiunto l’al -
tezza di 12 chilometri. Il tremore vul-
canico rimane molto elevato, con sor-
genti sotto il cratere di sud est.

La Regione si preoccupa: «Non abbia-
mo la certezza che la cenere vulcanica
non sia nociva. Vogliamo aprire con l’I-
stituto superiore della sanità una inter-
locuzione», ha detto il presidente della
Regione Nello Musumeci. «Al di là di
questo rimane un disagio e anche il pe-
so e l’onere finanziario per i Comuni
nel Catanese».
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Un milione di persone in più sono
in povertà assoluta, 335mila fami-
glie in più, rispetto al 2019

1
In milioni, il numero complessivo di
individui in povertà assoluta (pari al
9,4%, da, 7,7% del 2019).

5 ,6
In euro, la spesa media mensile del-
le famiglie nel 2020 (torna ai livelli
del 2000).

2. 3 2 8
In euro, la spesa media mensile
delle famiglie relativa all’anno
2019.

2. 5 6 0

Una povertà da record
ROMA La povertà assoluta
torna a crescere e tocca il
valore più elevato dal
2005: nel 2020 un milione
di persone in più sono in
povertà assoluta, 335mila
famiglie in più rispetto al
2019. Lo rileva l'Istat.

Secondo le stime preli-
minari, nel 2020 le fami-
glie in povertà assoluta so-
no oltre 2 milioni (il 7,7%
del totale, da 6,4% del
2019, +335mila) per un
numero complessivo di
individui pari a 5,6 milio-
ni (9,4% da 7,7%, ossia ol-
tre 1milione in più rispet-
to all’anno precedente).
Al Nord la povertà cresce
di più, ma nel Mezzogior-
no resta la più alta. L’in -
cremento della povertà
assoluta è maggiore nel
Nord del Paese e riguarda
218mila famiglie (7,6% da

5,8% del 2019), per un to-
tale di 720mila individui,
spiega l'Istat.

Il Mezzogiorno resta

l’area dove la povertà as-
soluta è più elevata: coin-
volge il 9,3% delle famiglie
contro il 5,5% del Centro.

Nel 2020, l’incidenza di
povertà assoluta cresce
soprattutto tra le famiglie
con persona di riferimen-

to occupata (7,3% dal 5,5%
del 2019). Si tratta di oltre
955mila famiglie in tota-
le, 227mila famiglie in più

rispetto al 2019. Tra que-
ste ultime, oltre la metà
ha come persona di riferi-
mento un operaio o assi-
milato (l’incidenza passa
dal 10,2 al 13,3%), oltre un
quinto un lavoratore in
proprio (dal 5,2% al 7,6%).

Consumi a picco
La spesa per consumi del-
le famiglie nel 2020 regi-
stra un calo da record. Se-
condo le stime prelimina-
ri diffuse dall'Istat, nel
2020 la spesa media men-
sile torna ai livelli del
2000 (2.328 euro) con una
flessione del 9,1% rispetto
al 2019. Rimangono stabi-
li solo le spese alimentari
e quelle per l’abitazione
mentre diminuiscono
drasticamente quelle per
tutti gli altri beni e servizi
(-19,2%).

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Chiusi in casa
a mangiare
La pandemia
rende obesi
Per un italiano su tre
l’obiettivo è mettersi a dieta

RO M A Ricordate quando
eravamo tutti in casa a fa-
re il pane? Beh, ora la dieta
è l’obiettivo di più di un
italiano su tre (36%) nel
2021, dopo un anno se-
gnato dal Covid che ha co-
stretto in molti a rinun-
ciare all’attività sportiva e
rimanere più tempo in ca-
sa, anche a cucinare.

E’ quanto emerge dal-
l’analisi Coldiretti/Ixè di-
vulgata in occasione del
World Obesity Day che si è
celebrato ieri in tutto il
mondo.

Quattro su dieci
L’emergenza Covid ha

infatti fatto ingrassare
più di 4 italiani su dieci
(44%) che sono aumentati
di peso per effetto dello
smart working, della
chiusura delle palestre e
all’attività sportiva e della
tendenza a dedicare più
tempo in cucina. Questo
dato emerge invece da
una analisi di Coldiretti su
dati Crea. Coldiretti spie-
ga che la pandemia «ha
imposto un cambiamen-
to radicale delle abitudini
di vita e di consumo che
ha avuto effetto anche sul-

la bilancia, dove la ten-
denza a mangiare di più,
spinta dal maggior tempo
trascorso fra le mura di ca-
sa, non è stata compensa-
ta da una adeguata attivi-
tà fisica per la chiusura
delle palestre e all’attività
sportiva».

Dieta mediterranea
«In aiuto degli italiani

viene la dieta mediterra-
nea che festeggia - conti-
nua la Coldiretti - il decen-
nale dell’iscrizione nella
lista del patrimonio cultu-
rale immateriale dell’u-
manità da parte dell’Une -
sco, avvenuta il 16 novem-
bre 2010».

Non è un caso, sottoli-
nea l’associazione, che al-
l’estero in netta contro-
tendenza con il crollo de-
gli scambi commerciali,
cresca la domanda dei
prodotti base della dieta
mediterranea Made in Ita-
ly, tanto che dove nel 2020
si registra un valore re-
cord nelle esportazioni
con un aumento medio
del 9%, dalla frutta alla
verdura, dalla pasta all’e-
xtravergine fino alle con-
serve di pomodoro (elabo-

razioni Coldiretti su dati
Istat relativi ai primi dieci
mesi del 2020 rispetto allo
stesso periodo del 2019).

Molta frutta nei mercati
«In Italia peraltro il lun-

go periodo di caldo in pie-
no inverno - segnala anco-
ra la Coldiretti- ha favori-

to la presenza sui banchi
dei mercati delle primizie
con un mese di anticipo,
con la raccolta di zucchi-
ne e fragole nel Lazio già
avviata, ma anche l'arrivo
degli asparagi in Campa-
nia e delle fave in Sicilia
molto prima del tradizio-
nale appuntamento del

primo maggio».

Un bicchiere di vino
Una primavera antici-

pata che, aggiunge l’asso -
ciazione, «ha ampliato le
opportunità di scelta di
frutta e ortaggi che rap-
presentano la componen-
te base della dieta medi-
terranea insieme a pane,
pasta, carne, extravergi-
ne e il tradizionale bic-
chiere di vino consumati
a tavola in pasti regolari».
Un vero e proprio «tocca-
sana per il 44% degli italia-
ni» che sono aumentati di
peso, stando all’analisi di
Coldiretti eseguita su dati
Crea.

Corpo, occhio alle discriminazioni
La “rot ondità” resta uno stigma
RO M A « L’obesità è ancora uno stig-
ma. Oggi il peso e la forma corporea
rimangono dei canoni estetici tara-
ti su alcuni parametri e quando una
persona esce da questi, magari per
una lieve rotondità, può ancora ri-
schiare di essere discriminata. Ser-
ve quindi un passo in avanti per eli-
minare questo stigma e per farlo
occorre lavorare molto bene sulla
sensibilizzazione delle persone nei
confronti dell’obesità. Va capito il
mondo che c'è dietro: non è solo
mangiare troppo, ma c'è un disagio
di partenza che si affronta con un
percorso non breve e che può esse-
re tortuoso ma c'è il modo per 'ri-
nascerè». A spiegarlo è Monica Ger-
mani, medico nutrizionista che ha
seguito con successo anche la can-

tante Noemi tra i protagonisti del
Festival di Sanremo.

Educazione da piccoli
«C’è un allarme obesità tra gli ado-
lescenti dove è in forte crescita - av-
verte l’esperta - Ecco che già dall’in -
fanzia dobbiamo educare i piccoli a
mangiare bene. Serve ritrovare
quella cultura culinaria italiana
che abbiamo spesso dimenticato
perché non abbiamo più tempo».
Cambiare spaventa e farlo avendo
gli occhi puntati sulla propria for-
ma fisica può essere molto faticoso
e stressante. Ma nel metodo speri-
mentato dalla nutrizionista Ger-
mani il cibo torna protagonista e
anche la possibilità di prendersi cu-
ra di se stessi con la cucina.

La palatabilità
«Sono contraria a prescindere al co-
mune petto di pollo grigliato o al
merluzzo bollito tipici di molte die-
te - precisa - meglio un approccio
funzionale che ha una base scien-
tifica». Dunque, che fare? Quando
ci prepariamo dei piatti «dobbiamo
essere attenti che siano corretti dal
punto di vista nutrizionale - conclu-
de Germani - In questo modo cer-
chiamo di educare i pazienti anche
a un nuovo modo di prepararsi da
mangiare: gli indichiamo come in-
serire gli aromi, le spezie, le verdu-
re, e in questo modo viene curata la
“palatabilità” del cibo e degli abbi-
namenti. Si può dimagrire anche
con ricette buone, sfiziosi e velo-
ci».

Peso, forma fisica, è ancora
facile essere discriminati

/CO R P O R AT E +
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Ma il sole
a b b as s a
la pressione?

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

SA LUT E I farmaci antiper-
tensivi, a qualunque
classe appartengano, de-
vono essere assunti con
regolarità, pena la loro
totale inefficacia. Non
ha alcun senso smettere
una terapia perché i va-
lori pressori “si sono si-
stemati”. Piuttosto, l’a-
ver ottenuto buoni valo-
ri pressori è proprio lo
scopo della terapia che
si sta assumendo e deve
essere la motivazione
per continuare ad assu-
merla. L’eventuale di-
scontinuità espone i pa-
zienti ad un elevato ri-
schio di danni cardiova-
scolari, paragonabile a
quello di chi, soffrendo
della stessa malattia,
non si cura. I motivi del-
la sospensione sono i
più svariati.

Spesso si sente dire
che con il caldo non c’è
bisogno di prendere far-
maci perché la pressio-
ne si abbassa da sola. È
vero che temperature
più alte sono a volte as-
sociate ad una riduzione
dei valori pressori, ma
non è un motivo suffi-
ciente per interrompere
la terapia. Si può consi-
derare una modifica del-
la terapia o del dosaggio
che, però, non è auto-
matica e deve essere
sempre concordata con
il medico curante dopo
adeguata valutazione.

4 4%
Gli italiani che sono aumentati
di peso durante l’ultimo anno

3 6%
Gli italiani che, dopo un anno
segnato dalle restrizioni per la
pandemia, hanno come obiet-
tivo la dieta
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Rissa col machete
per una ragazza
Un litigio nato per una ragazza. È il mo-
tivo alla base della rissa scoppiata mer-
coledì pomeriggio in centro a Desio.
Una ventina di ragazzi coinvolti: un
gruppo proveniente da Cinisello Balsa-
mo e l’altro di Desio. Uno scontro vio-
lento in cui si è evitato il peggio solo
grazie all’intervento dei carabinieri che
hanno circondato la piazza e bloccato
alcuni soggetti. Sei i denunciati (tre i
minorenni) per rissa aggravata e porto
abusivo di oggetti atti ad offendere. I
carabinieri hanno infatti sequestrato
una mazza da baseball usata nello scon-
tro e un machete, come emerso dai vi-
deo postati dagli stessi ragazzi.

Un'immagine tratta dal video dello scontro. N OVA

FLASH
Tentano di vendere
i filmati di Genovese

G I U ST I Z I A Av re b b e ro
tentato di vendere al pro-
gramma di Giletti i filma-
ti delle telecamere a cir-
cuito chiuso di "Terrazza
Paradiso". Sarebbero la
prova degli stupri di una
18enne e di una 23enne
da parte di Alberto Geno-
vese. Per questo le case
di una 40enne di Monza
e di un 35enne milanese
sono state perquisite
mercoledì. I due, che ave-
vano effettuato una con-
sulenza per la difesa di
Genovese, chiedevano
dai 50 ai 30 mila euro.

In regione sono cinque
le province da zona rossa
Como, Lecco, Monza e Brianza, Brescia e Mantova sono già oltre i limiti previsti dal Dpcm

REGIONE «I dati sono in co-
stante aumento con una
forte presenza della va-
riante inglese che coinvol-
ge le scuole. È quindi ne-
cessaria una scelta decisa
e rapida a protezione di ra-
gazzi e famiglie». Così ieri
Attilio Fontana ha spiega-
to la scelta di trasformare
la Lombardia in zona
arancione rinforzato fino
al 14 marzo. Una decisio-
ne che però già oggi po-
trebbe cambiare, se il Cts
nazionale ritenesse insuf-
ficienti le misure. Sono di-
versi infatti gli indicatori
che preoccupano: il nu-
mero di nuovi positivi ne-
gli ultimi 7 giorni (27.007)
e il numero dei nuovi rico-
veri (468, di cui 50 a Bre-

scia e 16 a Milano). Un nu-
mero che supera le dimis-
sioni (301). Numeri ripor-
tati in un documento mo-
strato ieri al Pirellone.
Chiudere solo i comuni

dove il contagio è molto
diffuso non basta più. Ne-
gli ultimi 3 giorni sul ter-
ritorio regionale nella fa-
scia d'età 30/69 anni i nuo-
vi positivi hanno superato

Le province che a norma di Dpcm sarebbero rosse. METRO

quota 6.000. Ora a infet-
tarsi sono 40enni e 50en-
ni. Come riportato dal do-
cumento, al livello regio-
nale il tetto dei 250 casi
ogni 100mila abitanti è

stato superato: in regione
siamo a quota 269,7. Le
province che secondo il
Dpcm dovrebbero essere
già in zona rossa, sono Co-
mo, Lecco, Monza e Brian-
za, Brescia e Mantova. Ma
numerose sono state le
critiche alla scelta di Fon-
tana, non sul contenuto,
ma sul metodo: «Non si
può dire alle 12 di oggi che
da domani la vita di milio-
ni di cittadini cambia re-
pentinamente, paraliz-
zando un sistema. Alme-
no la chiusura delle scuole
si poteva prevedere da lu-
nedì, considerando che la
situazione sta peggioran-
do ormai da giorni», ha at-
taccato il sindaco di Vare-
se Davide Galimberti.

Covid alla Scala
Sono 35 i positivi trovati nel
corpo di ballo della Scala. A
far scattare l'allarme un tam-
pone rapido con risultato de-
bolmente positivo effettuato
su una ballerina venerdì scor-
so. L'esito ha insospettito i
delegati per la sicurezza del
Teatro che hanno chiesto
tamponi molecolari per tutti.
Solo questo tipo di test infat-
ti ha fatto emergere il cluster.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

At m :
aggredit o
vigilant e
LOT TO Un vigilante Atm è
stato aggredito con calci e
pugni da un gruppo di ra-
gazzi che aveva appena
fatto scegliere da un bus
della linea 98 in piazzale
Lotto a Milano. L'aggres-
sione è avvenuta intorno
a mezzanotte di mercole-
dì. L'autista del bus aveva
chiamato la vigilanza per
segnalando i tre ragazzi,
due maschi e una femmi-

na, che erano saliti sul
mezzo dopo aver spruzza-
to nella piazza schiuma di
un estintore probabil-
mente preso su un altro
mezzo. Sul posto sono co-
sì arrivati due vigilanti
della società di Foro Bona-
parte che li hanno fatti
scendere. Mentre la ragaz-
za distraeva uno dei due, i
ragazzi hanno attaccato il
collega colpendolo al vol-
to e procurandogli ecchi-
mosi al corpo, per poi dar-
si alla fuga. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri,
che stanno indagando per
rintracciare i tre giovani.
Il vigilante è stato accom-
pagnato all'ospedale Fate-
benefratelli e medicato.
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Photo shoot

Il numero di lavoratori a tempo parziale in Germania a febbraio
(aumentato di oltre 100.000 unità rispetto a gennaio).

H O ST E S S

IL NUMERO

Hostess addette alla preparazione del tè per i membri del Comitato nazionale cinese alla Conferenza del Popolo a Pechino. /AP
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De Lellis, che “fior fiore” di consigli

Il vademecum di bellezza stilato da
Giulia De Lellis sui social si trasfor-
ma in un vade-retro… ovvietà. Con

tanto di web-polemica. L’i n fl u e n c e r
un giorno si sveglia e con la
sindrome della fata madri-
na, io ti salverò, regala perle
di saggezza cosmetica alle
sue innumerevoli fan per
renderle fidanzate ideali. Bi-
bidibodibibu…la magia si
inceppa, moltissime follo-
wer criticano le sue parole.
Lei ingrana la retromarcia e
chiede scusa dicendo di non
essersi spiegata bene. Cancella i suoi
post. Riassunto: Giulia parte dall’assio -
ma aristotelico «mai apparire trasan-
date» e sulle storie su Instagram butta
lì una serie di consigli da far cadere al-

l’istante la maschera idratante dal viso
di chi li legge. Uno per tutti: «Niente pi-
pì o popò insieme (al fidanzato, ndr),
io nel mio caso non faccio popò ma fio-

rellini, pensate voi (forse qui
sono esagerata io ma così ca-
pite)…». Neanche Cicciobel-
lo bua finora era riuscito a
seminare fiorellini nel suo
mitico pannolone, ma lei
Giulia, seppur in metafora,
ci riesce. Chapeu. Però poi
non si ferma. «Mi faccio ve-
dere sempre in uno stato de-
cente, carina, mai a caso.

Non è da me in generale, figuriamoci
“in love”»

Il troppo stroppia, e le follower stan-
che non ci stanno e con una passata di
gloss cancellano i preziosi... consigli.

Un passaporto digitale per le vaccinazioni

Poche idee, ma confuse. Pare che l’Unione
europea non riesca a mettersi d’accordo
neppure sulla modalità di registrazione

dei vaccinati.
Si potrebbe trattare di un certificato carta-

ceo, oppure digitale, da presentare prima del-
la prenotazione dei voli aerei. Oppure una
App per smartphone in grado di attestare la
vaccinazione.

Un ruolo importante potrebbero giocarlo
anche le compagnie aeree, che già stanno
premendo per un rapporto univoco in tal sen-
so.

Anche se, al momento, a fungere da passa-

porto sono i test Covid. Necessari per muo-
versi intra ed extra Unione europea, ove con-
sentito.

Esiste già una App #VeriFLY che può essere
utilizzata per volare verso gli Usa utilizzabile
per caricare il certificato di negatività al Co-
vid. Come comportarsi con chi ha già avuto la
patologia e è ora guarito, ma non è stato vac-
cinato?

Nessuno ne parla. Comunque sia, bisogna
fare presto.

Solo attraverso una patente vaccinale po-
tranno riprendere i viaggi e il turismo, così
importanti per l’Italia. Anzi fondamentali.
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NATI OGGI
Pietro Micca
Giambattista Tiepolo
Letizia Battaglia

1836
Samuel Colt fabbrica
il primo modello
d i   re vo lve r   d e s t i n ato
alla produzione
1876
Primo numero del
Corriere della Sera

1918
L’Unione Sovietica
sposta la capitale da
Pietrogrado a Mosca
1936
Primo volo Spitfire
1953
Stalin muore a Mosca

In pandemia, il tempo
è dilatato e i compleanni
valgono il doppio

Paolo Fresu
Mu s i c i s t a
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Lukaku, non a segno ieri sera ma comunque protagonista, festeggia Sanchez. /L APRESSE

L’Inter allunga in testa
C A LC I O Missione compiu-
ta. L’Inter espugna il Tar-
dini, campo sempre osti-
co, per 2-1 con una dop-
pietta di Sanchez, e mette
nel mirino l’Atalanta (a
San Siro lunedì sera) nella
migliore delle condizio-
ni: a +6 sul Milan.

Inter in formazione
quasi tipo, tranne San-
chez affiancato a Lukaku,

e determinatissima a cer-
care l’allungo in testa. Par-
ma attento a non perdere
terreno in coda.

Nel primo tempo, Haki-
mi potentissimo sulla fa-
scia, capace di ispirare di-
verse occasioni. Eriksen,
Skriniar, Lukaku, parteci-
pano al festival delle occa-
sioni perse. Parma però
molto attento e per nulla

remissivo. Nella ripresa
passa l’Inter, ed è un “uno-
due” micidiale. Protago-
nista Sanchez, prima la
butta dentro, al 54’, con
una staffilata dal limite
che vanamente Gagliolo
respinge (pallone già oltre
la linea); poi la butta den-
tro al finalizzando un’a-
zione di contropiede co-
struita dallo scatenato Lu-

kaku. Al 71’ la partita si
riapre: Pezzella fa una vo-
lata sulla sinistra, crossa
in mezzo all’area dove
Hernani infila imparabil-
mente Handanovic. Il Par-
ma cresce, preme. I neraz-
zurri perdono palloni fa-
cili, Conte si innervosisce
un po’. Ma finisce comun-
que bene, sia pure in sof-
ferenza.

I nerazzurri espugnano il Tardini, 2-1 al Parma con doppietta di Sanchez, e sono a +6 sul Milan

Juventus, positivo
Bentancur
Rilevata la positività al Covid
per Bentancur. Il giocatore è
asintomatico, quindi sta be-
ne, ed è stato messo in iso-
lamento. Una cattiva notizia
in vista del ritorno, martedì,
del match con il Porto.

Il Milan al lavoro
in vista di Verona
Leao in attacco

Per Lazio-Torino
sentenza rinviata
dal giudice

C A LC I O Ora che è in-
dietro 6 punti, quel
pareggino con l’Udi -
nese brucia e pesa,
al MIlan. Che ieri,
all’indomani della
gara casalinga pa-
reggiata in extre-
mis, si è ritrovato
nel Centro Sportivo
di Carnago per il
primo allenamento in vista della tra-
sferta di Verona di domenica alle 15
(arbitra Orsato, veneto di Schio). Si è
fatto vedere anche Ibra, per una se-
duta di fisioterapia, prima di riparti-
re per Sanremo. A Verona non ci sa-
rà, come gli altri infortunati. Pioli
dovrà cambiare parecchio. In attac-
co spazio a Leao (Lapresse), per forza,
nonostante non sia brillante.

Per Tokyo
un marzo
c r uc i al e
GIOCHI Entro fine mese si
saprà se ad assistere alle
gare delle Olimpiadi e Pa-
ralimpiadi di Tokyo po-
tranno esserci spettatori
provenienti dall’estero.
L’annuncio è di ieri. In-
tanto la “macchina” pro -
cede. Il viaggio della tor-
cia olimpica attraverso il
Giappone inizierà il 25
marzo dal centro di alle-
namento di calcio J-Villa-
ge di Fukushima e si con-
cluderà la sera del 23 lu-
glio al National Stadium
di Tokyo durante la ceri-
monia d’apertura. Il cen-
tro sportivo è considera-
to il simbolo dello sforzo
di ricostruzione dopo il
terremoto e lo tsunami
del 2011 che hanno pro-
vocato il famigerato disa-
stro nucleare. La staffetta
durerà 121 giorni e attra-
verserà 47 prefetture. Il
Comitato organizzatore
di Tokyo 2020 ha comu-
nicato che i tedofori im-
pegnati nella staffetta sa-
ranno informati circa
due settimane prima del
giorno programmato ma
non potranno rivelare al-
cun dettaglio al fine di
evitare assembramenti.
Gli spettatori lungo la
strada dovranno indossa-
re mascherine e non po-
tranno fare il tifo.

Ibañez rinnova, su Veretout è buio fitto
C A LC I O Il 22 difensore Ibañez, arrivato nel
gennaio 2020 dall’Atalanta, si è ricavato un
posto d’onore nella Roma. Tiago Pinto crede
fermamente in lui, e la logica conseguenza è
l’allungamento del contratto: fino al 2025.
Ha detto il dirigente, rimarcando con soddi-
sfazione la continuazione della tradizione

brasiliana a Roma:«Roger fa parte di un grup-
po di calciatori giovani e talentuosi, sui quali
il Club vuole puntare per il presente e per il
futuro. Da quando è a Roma ha avuto una
crescita costante e riteniamo che abbia an-
cora margini importanti...». Il diretto interes-
sato ha rilasciato dichiarazioni di puro amo-

re giallorosso, e ci sta. Brutte notizie invece
sul fronte Veretout. Il francese, uscito per un
guaio muscolare nel match contro la Fioren-
tina, ieri, a causa di un versamento, non ha
potuto sottoporsi proficuamente agli esami.
Si ritenterà oggi. Ma certamente salterà gli
ottavi contro lo Shakhtar (andata l’11).

C A LC I O Niente da fa-
re. Resta nelle neb-
bie il destino della
partita Lazio-Torino
che non si è disputa-
ta per la quarantena
imposta ai granata,
che non hanno potu-
to raggiungere Ro-
ma, dalla Asl compe-
tente. Il giudice spor-
tivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea,
ha rinviato la decisione. Probabil-
mente arriverà la settimana prossi-
ma, intanto però dovrà essere perfe-
zionato e presentato il ricorso an-
nunciato dai legali del club di Urba-
no Cairo. Intanto sono stati decisi gli
arbitri per il prossimo turno: Massa
per Juve-Lazio di sabato sera e Guida
per Crotone-Torino di domenica.
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Prestazioni eccezionali, ma col problema del rifornimento, per ora disponibile solo a Bolzano. Ma l’Eni sta ampliando i punti. /M E T R O

La Toyota Mirai è spaziale
Grazie all’idrogeno ripulisce l’aria

Corrado Canali

AUTO Non è un’elettrica
tradizionale, visto che
per rifornirla bastano po-
chi minuti, ma a fare la
differenza è il propellen-
te della Mirai, la Toyota
oggi più futuribile: l’idro -
geno. Se la tecnologia del-
le fuel cell, il sistema che
consente alla berlina
giapponese di produrre in
autonomia l’energia elet-
trica dall’idrogeno, è una
conquista che risale alle
esplorazioni spaziali,
l’applicazione nella mo-
bilità è ancora limitata a
poche sperimentazioni,
anche se è destinata ad un

grande futuro se si ap-
prezzeranno le potenzia-
lità dell’idrogeno che so-
no ecologiche e pratiche.
Mentre si muove, infatti,
la Mirai ripulisce l’am -
biente grazie al filtro cata-
lizzatore inserito nella
presa d’aria che alimenta
le celle combustibili. Una

carica elettrica cattura le
particelle più dannose
nell’atmosfera, dal biossi-
do di zolfo agli ossidi di
azoto, al temutissimo par-
ticolato e le rimuove. Gui-
dare una Mirai è come
viaggiare su un’auto elet-
trica: il motore da 182 cv
offre prestazioni come i

175 kmh di velocità e lo 0-
100 kmh in soli 9 secondi.
A cui si aggiunge la silen-
ziosità vista l’assenza del
motore, ma soprattutto
un efficace isolamento. In
compenso l’autonomia
raggiunge i 650 km con la
possibilità di rifornire in
pochi minuti. Operazio-
ne, però, non alla portata
degli italiani, visto che l’u-
nico punto disponibile
per l’idrogeno è a Bolza-
no. L’Eni punta a realizza-
re entro un biennio altre
due stazioni di servizio a
San Donato Milanese e a
Venezia e ci sono altri pro-
grammi che più a lungo
termine dovrebbero con-

sentire di fare il pieno in
altre zone d’Italia. Niente
a che vedere con i 90 punti
di rifornimento in Germa-
nia e i tanti nei paesi scan-
dinavi, Norvegia e Svezia,
dove sono operative sta-
zioni di rifornimento sia
per le auto elettriche che
per quelle ad idrogeno.
Ma alla Toyota ci credono
in questo loro modello ve-
nuto dall’iperspazio al
punto da metterlo in ven-
dita in tre diverse versioni
a dei prezzi compresi fra
66 e 76 mila euro o a no-
leggiarlo ad un canone
mensile fissato in 1.200
euro più Iva. Ne riparlia-
mo fra qualche anno...

Con la 308 nuovo logo Peugeot
Il modello che porterà al debutto il nuovo logo
Peugeot sarà la 308 model year 2021 che verrà
svelata alla metà di marzo e si segnalerà per
l’inedita motorizzazione ibrida plug-in oltre ad
un pacchetto di assistenze alla guida che con-
sentiranno all’auto un Livello 2 di guida auto-
noma. Inoltre va segnalato che insieme al
nuovo marchio, la Casa automobilistica france-
se ha previsto anche un restyling a tappeto di
tutte le proprie concessionarie.

Opel, 120 anni di fanali super
I 120 anni di produzione automobilistica Opel
significano anche 120 anni di tecnologie di
illuminazione. Il brand garantisce un ottimo
livello di visibilità sui suoi modelli.
I fari IntelliLux a Led matrix presentati nel
2015 offrono un’illuminazione di alto livello,
ma sono disponibili anche sulla Corsa. Da
allora la tecnologia attiva di illuminazione a
Led assicura un’ottima visibilità senza
mai abbagliare.

METRO

Volvo C40 Recharge tutta elettrica
Prevista la produzione dall’autunno
AUTO La transizione verso una mobilità
100% elettrica per Volvo non arriverà
prima del 2030, ma la Casa svedese
muove il primo passo con la sua prima
vettura elettrica pura, la C40 Rechar-
ge, un suv-coupé che porta al debutto
una inedita impostazione stilistica che
caratterizzerà tutti i nuovi modelli alla
spina e dà il via ad una strategia di ven-
dita digitale del marchio: la C40 si po-
trà, infatti, acquistare solo online.

Per ora si sa che la C40 Recharge
monterà due motori elettrici, uno per
asse, alimentati dalla batteria da 78
kWh: l'autonomia sarà di circa 420
km, mentre per la ricarica un sistema
consentirà di recuperare l'80% dell'e-
nergia in 40 minuti. Non ci sono altre
informazioni sull’auto e quanto coste-
rà: se ne saprà di più quando la C40
Recharge comincerà in autunno ad es-
sere prodotta. C .CAN.

In attesa del debutto previsto in
estate, la rinnovata Nissan

Qashqai è proposta in
u n’edizione limitata Premiere
Edition col 1.300 cc a benzina

mild hybrid da 140 cv ch costa
33.870 euro e col 1.300 cc

benzina mild hybrid da 158 cv
che costa 37.270 euro. A cui si

abbina un sistema multimediale
con un ampio schermo da 9

pollici e dotazioni speciali come
il grande tetto panoramico e

l’utile head up display.
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iPhone touch ID
Il prossimo nuovo iPhone potrebbe rivedere il Touch ID, sistema di sblocco con le
impronte digitali, che sarebbe più agevole del riconoscimento facciale Face ID in
questi frangenti messo alla prova dall'uso delle mascherine. Lo ha anticipato il
Wall Street Journal, secondo il quale si sta lavorando per farlo entrare già con la
prossima linea di iPhone. L’ipotesi è che l’iPhone 13 potrebbe dunque utilizzare il
connubio Face ID e Touch ID per rendere più semplici gli sblocchi, tramite le informazioni bio-
metriche inserite sotto il display.
Apple prevede anche un aggiornamento del sistema operativo iOS (in fase beta) per farsi rico-
noscere dal sistema Face ID anche con la mascherina e sbloccare così lo smartphone. Indispen-
sabile però sarebbe che lo stesso utente indossi un Apple Watch.

Vodafone Neo
E’ arrivato Neo, il nuovo smartwatch dedicato ai più piccoli, realizzato da Vod a fo n e
in collaborazione con Disney. Neo dunque consente ai genitori di rimanere in con-
nessione con i bimbi, interagendo con loro attraverso le chiamate, le chat e gli
emoticon. Grazie ad una fotocamera frontale integrata i bimbi possono fotog ra fa re
le loro avventure quotidiane mentre unl tracker di attività e un contapassi re g i -
strano i movimenti. Ma è possibile anche impostare alcuni obiettivi da raggiungere per incorag-
giare le attività. Tramite la Vodafone Smart App i genitori e i familiari abilitati monitorano l’e-
sperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, controllando il
luogo in cui si trova il dispositivo e gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la "Mo-
dalità Silenziosa".

Sound, così il suono si rinnova
Huawei lancia un nuovo

speaker portatile
Peso ridotto e prestazioni extra

SOUND Wireless e tanto
smart. Huawei rinnova
così, attraverso Sound,
uno speaker portatile, dal
peso ridotto e diverso dal
predecessore Sound X an-
che nelle dimensioni e
nella potenza audio (mag-
giore). Sound infatti pre-
vede un woofer da 40
Watt da 4 pollici e tre al-
toparlanti da 5 Watt full-
range. In più con la confi-
gurazione Push-Push si
riesce a ridurre sostan-
zialmente la presenza di
distorsione del rumore ri-
sultante dal riverbero dei
diaframmi, garantendo la
stabilità del suono e delle

impostazioni di volume
elevato (fino a 90 dB).

A completamento c’è la
tecnologia “Sam”che pro-
mette una vera e propria
immersione a 360 gradi
nell’esperienza di suono,
garantendo così una frui-
zione acustica avanzata e
di qualità.

Space è invece la tecno-
logia per riprodurre fedel-
mente l’acustica di teatri
e sale da concerto, anche
in una stanza dalle dimen-
sioni non esagerate. Il tut-
to anche grazie a quattro
effetti sonori che arricchi-
scono l’esperienza dell’a-
scolto: Devialet Space

Soundstage, Vocals, Hi-Fi
e Bass, che aggiunge mag-
giore profondità all’au -
dio.

Lo speaker supporta
anche i codec LDAC Blue-
tooth con velocità di tra-
sferimento fino a 990 kb-
ps. Huawei Sound incor-
pora una funzione tap-to-
transfer, attraverso la
quale l’utente può dirige-
re la riproduzione audio
del telefono verso l’alto -
parlante semplicemente
toccando quest’ultimo
con lo smartphone.
Sound è disponibile ad un
prezzo di 199,90 euro.

Huawei Sound, nuovo speaker
por tatile /M E T R O
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Bugo, la free press
e la finale giovani

Fo l c a s t
«Me la gioco
alla pari»
SA N R E M O Daniele Folca-
relli (cantautore romano
classe 1992), alias Folca-
st: da Spinaceto a Sanre-
mo con l’inedito Scopriti è
in finale tra le Nuove
proposte.
Che effetto
fa l’Ar iston?
«Emozione
grandissi -
ma, suona-
re con l’or -
chestra:
adesso ha
più valore
e significato per il tempo
in cui siamo. L’assenza di
pubblico? Pesa. Manca il
calore umano, vedere
qualcuno che canta e le
reazioni».
Tra le Nuove Proposte uno
solo vincerà. Chi teme di
più: Wrongonyou, Gaudia-
no o Davide Shorty?
«Io ci metterò l’anima e
anche di più. Ormai sia-
mo un quartetto affiata-
to e ce la giochiamo alla
pari. Sanremo è una
competizione, ma ci sia-
mo conosciuti ed è stato
bello. Spero solo di por-
tare a casa una perfor-
mance soddisfacente».
E dopo Sanremo?
«Questo è il grande gior-
no per me, poi farò un Ep
e un tour». ORI. CIC.

Elodie che ha rubato la scena ad Amadeus durante la seconda serata del Festival. L APRESSE

Orietta Cicchinelli

F E ST I VA L «Non mi sono
pentito neanche per un
istante, mai. Sono fiero di
essere qui». Così Ama -
deus dopo la lunga notte
festivaliera, con gli ascolti
ancora in discesa. «Fare
Sanremo è un segnale di
lotta e non di resa».

Intanto stasera, la pe-
nultima, i 26 big in gara si
esibiranno sul palco del-
l’Ariston (tutti tranne Ira -
ma che andrà in video),
per una nuova votazione

che farà media con quelle
delle serate precedenti, e
determinerà la classifica
per la finalissima di saba-
to. E i bookmaker si sca-
tenano: coppia Michie -
lin-Fedez sempre favori-
ta, con quel funambolo di
Willie Peyote in crescita,
Bugo - che cita la free-
press nel suo ottimo pez-
zo “E invece sì” (le metro-
politane vanno veloci, i gior-
nali gratis...) - da non sotto-
valutare, a dispetto della
demoscopica che incoro-
na l’ottimo Ermal Meta.

Stasera, poi, l’inconteni -
bile Fiorello, l’istrionico
Achille Lauro e il “rego -
latore” I b r a h i m ov i c do -
vranno lasciare un po’ di
campo libero all’ospite
Mahmood, vincitore del
Sanremo 2019. Ma questa
lunghissima notte incoro-
nerà pure il vincitore tra
le Nuove Proposte: quat-
tro i contendenti rimasti
in gara e tutti di livello.
Wr o n g o ny o u , Folcast,
Davide Shorty (già Pre-
mio Jannacci) e Gaudia -
no. Che triofi il migliore!

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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SA N R E M O Wr o n g o ny o u
(alias Marco Zitelli,
31enne, da Grottaferra-
ta), assieme a Folcast, al-
tro cantautore romano,
è in finale al Festival,
con Lezioni di
volo.
Stasera tra
le Nuove
P ro p o s te
uno solo vin-
ce rà . . .
«Sono con-
tento del-
l’esibizio -
ne ed è bello poter ri-
cantare con l’orchestra.
Alla mia prima c’erano i
palloncini in platea: un
pubblico attento, silen-
zioso, ha funzionato,
ma ero così concentra-
to che non ci pensavo. A
livello vocale non temo
nessuno e son sicuro di
me. Mi piace molto Fol-
cast: sarà un derby non
d e r b y, visto che siamo
entrambi romanisti».
Era un prodigio del calcio:
chiamato da Conti per la
Roma, poi la vita…Ma a 21
anni “c a d e” nella musica.
«E ho fatto goal con Sa-
nremo. Da romanista,
abituato a soffrire, dico:
non succede, ma se suc-
cede quel che non si
può dire…». ORI. CIC.

Wr o n g o n y o u
«Con Folcast
sarà un derby»

41.2%
lo share della 2a serata del Fe-
stival su Rai1, con 10 milioni
113 mila telespettatori, la 2.a
parte 3 mln 966 mila, 45.7%.
Nel 2020 la seconda fu seguita
da 12 mln 841 mila telespet-
tatori (52.5%), nella prima parte
e da 5 mln 451 mila (56.1%)
nella 2a. Oltre 627mila i tweet
con l’hashtag #Sanremo2021 e
un pubblico web più femminile
(61%) e tra i 25 e i 34 anni.
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