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Elisabetta dopo lo choc:
Accuse prese seriamente

A PAG. 2

Robot volanti come semi
per monitorare l’aria

A PAG. 4

Il presidente ieri allo Spallanzani per il vaccino LA PRESSE

«Serve una stretta»
Pronti weekend rossi
Picco previsto a fine marzo, chieste chiusure “auto m at i c h e ”. Slitta il Decreto Sostegni con aiuti a famiglie e imprese

In fila come tutti
per il vaccino
Per Mattarella dose allo Spallanzani
Intanto anche Johnson & Johnson
ritarderà nelle consegne A PAG. 3

RO M A In vista ci sono weekend rossi per
tutti. Mentre slitta il decreto Sostegni, il
Comitato tecnico scientifico ha ribadito
al governo la necessità di rafforzare le
misure soprattutto in vista di Pasqua.
Possibile una zona rossa “automatica”
(appena si superano certe soglie) e week-
end rossi in tutta Italia, come durante le
scorse vacanze di Natale. A PAG. 2

RM-MI

Cani, gatti e cibo:
ecco cosa evitare

PERTUSO A PAG. 10
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Il picco a fine marzo
Giro di vite a Pasqua
Gli esperti chiedono un inasprimento delle misure anti Covid. Slitta il decreto Sostegni

RO M A «Siamo alla terza on-
data, o almeno ad un ri-
gurgito della seconda,
con un possibile picco alla
fine di marzo. I modelli
matematici per i contagi
ci dicono che rischiamo di
arrivare anche a 40 mila al
giorno». Così il virologo
Fabrizio Pregliasco, diret-
tore dell’Istituto Galeazzi
di Milano. Per questo il
Comitato tecnico scienti-
fico ha ribadito al governo
la necessità di rafforzare
le misure in generale ma
soprattutto in vista della
Pasqua. Tra i suggerimen-
ti: zona rossa automatica
appena si supera la soglia
dei 250 casi su 100 mila
abitanti in 7 giorni e
week-end rossi in tutta
Italia come durante le va-
canze di Natale.

Scatti automatici
Gli esperti avrebbero in-
vece detto no ad un loc-
kdown nazionale, prefe-
rendo la strada del siste-
ma a fasce e gradualità.
Ma tutte le regole, per
ogni livello, vanno ina-
sprite. Il passaggio in zona
rossa (non solo scuole
chiuse), ha raccomandato
il Cts, deve essere quindi
automatico e non a discre-
zione dei governatori. Lo
scopo è quello di riuscire a
riprendere il tracciamen-
to che sarà possibile solo
se si raggiungeranno i 50
casi per 100 mila in 7 gior-
ni. Naturalmente, di pari
passo, va estesa il più pos-
sibile la vaccinazione per

limitare la diffusione del-
le varianti. Le indicazioni
del Comitato tecnico
scientifico non sono nuo-
ve, ma questa volta Dra-
ghi potrebbe attuarle. In-
tanto però, per divergen-
ze nella maggioranza, slit-
ta alla prossima settima-
na il decreto Sostegni con
32 miliardi per i ristori al-
le imprese e gli aiuti alle
famiglie con figli in Dad.

«A l l ’ultima curva»
«La scuola non è un acces-
sorio nè un diritto forma-
le - ha sottolineato intanto
il ministro dell’Istruzio -
ne, Patrizio Bianchi - i no-
stri ragazzi stanno affron-
tando una condizione che
forse i loro bisnonni han-
no trovato. Ne stiamo
uscendo, siamo all’ultima
curva, siamo nella situa-
zione più difficile perchè
siamo estenuati ma non
possiamo permetterci di
non essere presenti».

Accordo sulla Pa
«Per quanto riguarda la
Pubblica amministrazio-
ne, oggi il premier Draghi
firmerà un accordo su
coesione sociale e innova-
zione; mentre a breve sa-
ranno convocati i sindaca-
ti del pubblico impiego
per avviare il rinnovo dei
contratti». Lo ha detto il
ministro della Pa, Renato
Brunetta. «Tutto ciò non si
realizza se non c’è consa-
pevolezza che è il mo-
mento di cambiare il Pae-
se», ha aggiunto.

Attacco informatico
al sito della Camera

Da lunedì il sito della Camera
dei deputati è oggetto di un
attacco informatico di tipo
“ddos”, ovvero con tentativi
di collegamenti massivi per
impedire che il sito possa ri-
spondere in modo regolare
agli utenti. Ieri si è cercato di
mitigare l’attacco con misure
specifiche di protezione per
rendere il sito nuovamente
ra g g i u n g i b i l e .

MOSCA L’intesa c’è: Russia
e Cina hanno sottoscritto
un accordo per costruire
insieme una stazione
spaziale sulla Luna. Lo ha
reso noto in un comuni-
cato l’agenzia spaziale
russa Roscosmos preci-
sando che la struttura sa-
rà concepita con scopi di
ricerca sulla superficie e
nell’orbita lunare. L’a-
genzia russa aggiunge
che la stazione potrà,
inoltre, essere utilizzata
«da altri Paesi interessati
e dai partner internazio-
nali». L’accordo è stato si-
glato dai vertici di Rosco-
smos e della China Natio-
nal Space Administration
per conto dei rispettivi
governi. Roscosmos sot-
tolinea che l’obiettivo dei
due Paesi è quello di «raf-
forzare la collaborazione
relativamente alle inda-
gini scientifiche e pro-
muovere studio e utilizzo
dello spazio a fini pacifici
e a vantaggio di tutta l’u-
manità». Nel 1961 la Rus-
sia fu il primo Paese a
portare un uomo nello
spazio (Yuri Gagarin) e a
dicembre 2020 la Cina ha
raggiunto un traguardo
storico con la missione
Chang’e-5.

Russi e cinesi
faranno
una stazione
sulla Luna

Regina “a d d o l o r at a”:
«Le accuse di razzismo
sono prese seriamente»
REGNO UNITO «Addolorata». Così si
è detta la regina Elisabetta II ri-
guardo le difficoltà che hanno ri-
ferito in televisione di aver incon-
trato Harry e Meghan. «L’intera
famiglia è rattristata nell’appren -
dere sino in fondo quanto siano
stati difficili gli ultimi anni per
Harry e Meghan», si legge nel co-
municato ufficiale che è stato dif-
fuso in risposta all’intervista rila-
sciata dalla coppia ad Oprah Win-
frey. Le accuse di razzismo lancia-
te da Harry e Meghan - sottolinea
la nota - sono «preoccupanti e so-
no state prese molto seriamen-
te», però «verranno affrontate
dalla famiglia privatamente». In-

fine, dalla regina, un’apertura al-
la coppia, con il riconoscimento
che «Harry, Meghan e Archie sa-
ranno sempre membri molto
amati della famiglia».

Le parole di Elisabetta II metto-
no fine a giorni di imbarazzo per i
reali a Londra, con i media a cac-
cia del membro della Royal Fa-
mily che avrebbe espresso
preoccupazione per il colore
della pelle del primogenito di
Harry e Meghan, prima che na-
scesse. La regina, il principe
Carlo e il principe William ave-
vano passato la giornata di lu-
nedì in una serie di riunioni di
“crisi”per capire come reagire al-

la bomba lanciata dai duchi di
Sussex. Gli insider di Corte aveva-
no riferito di «tristezza e profon-
do shock personale» per il fatto
che il principe avesse scelto di
usare la cosiddetta “opzione nu-

cleare”contro la sua famiglia. Il
primo ministro Johnson si è ti-
rato subito fuori dalla polemi-
ca: «Ho sempre avuto la mas-
sima ammirazione per la regi-
na e il ruolo unificatore che
gioca nel nostro Paese e nel
Commonwealth».

Dura la reazione del sotto-
segretario di Stato, Goldsmi-
th, che ha accusato Harry di

voler far «saltare in aria la sua
famiglia». L’opposizione labu-
rista ha invece espresso solida-

rietà ai duchi del Sussex. Kate
Green, ministro ombra dell’E-
ducazione, ha dichiarato che le
affermazioni della coppia sono
«scioccanti» e ha chiesto alla fa-
miglia reale di indagare sulle
accuse di razzismo.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Il mercato immobiliare tenta la ripresa
a trainare sono Roma e Genova
RO M A Dopo i forti cali registrati nei pri-
mi due trimestri del 2020, il mercato
delle abitazioni rafforza la tendenza
positiva già rilevata nel periodo estivo
e chiude l’ultimo trimestre dell’anno
con un +8,8%. È la fotografia scattata
dall’Osservatorio del mercato immo-
biliare dell’Agenzia delle Entrate. Be-
ne anche il mercato non residenziale,
con un incremento del 12,1%. Nume-

ricamente sono state 15 mila in più,
nell’ultimo trimestre del 2020, le abi-
tazioni che sono state oggetto di com-
pravendita rispetto allo stesso perio-
do del 2019, raggiungendo le 183.381
unità scambiate, con una crescita più
marcata nei Comuni minori. Tra le
grandi città, Roma (+7,9%) e Genova
(+8,4%) sono quelle che hanno fatto un
deciso balzo in avanti.

+4,1%
è la previsione del Pil italiano
nel 2021 secondo le prospettive
economiche intermedie dell’Oc-
se. Nell’eurozona, si prevede in-
vece una crescita del 3,9% nel
2021 e del 3,8% nel 2022.
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azioni da intraprendere
per trovare strade alter-
native se un’azienda ha
dei problemi», ha dichia-
rato il capo della task for-
ce Ue per la produzione

dei vaccini Thierry Bre-
ton.

Sputnik V, polemiche
tra Mosca e l’Ema
Intanto sul vaccino russo

Sputnik V, che sarà pro-
dotto anche in Italia a
partire da giugno dopo
l’accordo tra il Fondo rus-
so Rdif e l’azienda svizze-
ra Adienne Pharma &

Biotech, restano le per-
plessità dell’Ema. La pre-
sidentessa Christa Wir-
thumer-Hoche, riferen-
dosi alla possibilità di
usare il vaccino russo

RO M A Torna ad essere in
salita la strada dell’ap -
provvigionamento di-
vaccini anti Covid in Eu-
ropa. Ieri infatti la doccia
fredda dall’azienda far-
maceutica Johnson &
Johnson che ha annun-
ciato «difficoltà» a rispet-
tare le consegne in Ue nel
secondo trimestre a cau-
sa di «problemi nella ca-
tena di approvvigiona-
mento». L’obiettivo è for-
nire 55 milioni di dosi ai
Ventisette nel secondo
trimestre ma «sarà diffi-
cile da centrare», anche
se la stessa azienda poi ha
garantito comunque il
suo impegno a fornire
200 milioni di dosi all’Ue
nel 2021, a partire dal se-
condo trimestre. Il vacci-
no di J&J, che richiede
una sola dose, dovrebbe
essere approvato l'11
marzo dall’Ema e le con-
segne dovrebbero parti-
re da aprile. «Abbiamo un
target e sappiamo che
qualcuno farà meglio e
qualcun altro sarà in ri-
tardo. Con Johnson &
Johnson mi impegnerò
ufficialmente dopo l’au -
torizzazione dell’Ema,
spero prima del wee-
kend. Abbiamo molte

senza che gli esperti della
Ue abbiano avuto la pos-
sibilità di verificare tutti i
dati, sarebbe come ricor-
rere «alla roulette russa».
Indignata la reazione del-
l’Istituto Gamaleya di
Mosca, che produce il
vaccino, che ha chiesto
all’Ema di «scusarsi pub-
blicamente» per le di-
chiarazioni. Attualmen-
te non sono in corso col-
loqui per integrare Sput-
nik V nella strategia Ue
sui vaccini, ha riferito un
portavoce della Ue, repli-
cando all’annuncio del-
l’avvio della produzione
in un impianto in Italia.
Gli Stati membri posso-
no sempre concedere
l’approvazione a Sputnik
nell’ambito dell’autoriz -
zazione per uso di emer-
genza, ma «in questo ca-
so la responsabilità spet-
terà allo Stato membro».

IL VACCINO

Adesso ritarda anche J&J
Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Mattarella vaccinato, in fila «come un normale cittadino»
«È venuto da noi come un cittadino normale e ha seguito il percorso che fanno tutti gli anziani: si è seduto alla poltrona, ha fatto il vaccino,
ha osservato i 15 minuti di osservazione, ha salutato e ringraziato gli operatori ed è andato via. Come un qualsiasi cittadino». Così il
direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commentando la vaccinazione del presidente Mattarella avvenuta ieri mattina. Al
Presidente, che non ha voluto fare foto in posa, è stata somministrata una dose di Moderna, come previsto per i pazienti della sua età.

19. 74 9
I nuovi casi di coronavirus con
376 morti in 24 ore. Il giorno
precedente le vittime erano sta-
te 318, con 13.902 nuovi casi
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sua “vite aerea”, i ricercatori
di I-Seed si ispireranno al
comportamento dei semi
delle piante. «Le piante -
spiegano- utilizzano di-
verse strategie di disper-
sione dei semi, come
quella aerea, tramite il
vento, o mediante strutture che
rendono i semi capaci di scavare per penetra-
re nel suolo, come i semi di Samara e quelli di
Erodium cicutarium».

Il progetto I-Seed, quindi, si concentrerà
sullo studio della morfologia dei semi delle
piante, delle loro abilità di dispersione e an-
che sullo studio di materiali biodegradabili
multifunzionali. L’obiettivo principale è
quello di ottenere due tipi di robot soft, mi-
niaturizzati, auto-distribuibili e biodegrada-
bili con caratteristiche diffe-
renti: I-Seed Ero e I-
Seed Sam. I-Seed Ero
sarà un robot sof-
fice in grado di
penetrare
nel ter-
reno

attraverso un movimento reso
possibile dalla sua particolare
forma a cavatappi, mentre il ro-
bot I-Seed Sam volerà e opererà
in aria e sulla superficie del ter-
reno. La procedura di dispersio-
ne dei semi avverrà attraverso
un drone che li spargerà su cam-
pi coltivati o praterie e - attraver-
so l’uso di un software specifico - i
ricercatori saranno in grado di
tracciare la loro posizione precisa
e monitorare le condizioni del
terreno. Per facilitare la procedu-
ra di tracciamento, i semi intelli-
genti saranno fluorescenti. Tutto
ciò, sottolineano i ricercatori, per-
metterà di usare gli I-Seed robots
anche in aree geografiche dove
ora non è presente alcuna forma
di monitoraggio ambientale. I se-
mi robotici sono fatti di polimeri

degrada -
bili.

I semi robotici esploreranno
la terra e l’aria
Dopo il Plantoide, robot pianta, il laboratorio dell’IIT
progetta nuovi micro automi che imitano
il comportamento del mondo vegetale a fini di ricerca

T E C NO LO G I A Robot che si ispirano ai semi delle
piante, biodegradabili e capaci di realizzare il
monitoraggio del suolo e dell’aria. È il nuovo
progetto di ricerca I-Seed - finanziato con un
contributo complessivo dell’Ue di 4 milioni
di euro - che combinerà robotica “bioispira -
ta”, materiali soffici e innovativi, e intelligen-
za artificiale. I nuovi automi saranno autoro-
bot in grado di agire come sensori per il mo-
nitoraggio dei parametri di salute del suolo,
quali la presenza di inquinanti, e dell’aria, co-
me i livelli di CO2, temperatura e umidità.
Questi “semi intelligenti”, battezzati robot I-
Seed, saranno biodegradabili, rispettando co-
sì l’ambiente. Il progetto, che coinvolgerà 5
partner europei provenienti da Italia, Germa-
nia, Paesi Bassi e Cipro, sarà coordinato da
Barbara Mazzolai, dell’Iit-Istituto Italiano di
Tecnologia che ha già al suo attivo il primo
robot pianta al mondo, il Plantoide, capace di
riprodurre il comportamento delle radici e
anche robot rampicanti. Sul fronte italiano,
oltre all’Iit, sono coinvolti anche l’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'An-
na e l’Istituto sull'inquinamento atmosferico
(Iia) del Cnr.

Così come fece Leonardo da Vinci con la

I-Seed è un progetto
di ricerca per produrre

robot di monitoraggio che
imitano i semi.

I-Seed Ero sarà un ro-
bot soffice in grado di pe-
netrare nel terreno grazie
alla forma a cavatappi.

I-Seed Sam volerà e
opererà in aria e sulla su-
perficie del terreno disper-
so attraverso droni.
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FLASH
Mondo di Mezzo,
10 anni a Carminati

RO M A Dieci anni di reclu-
sione per l’ex militante
dei Nar Massimo Carmi-
nati e 12 anni e 10 mesi
a l l’ex capo delle coope-
rative Salvatore Buzzi. È
l’esito del processo d’ap -
pello bis al “Mondo di
M ez zo ”, disposto dalla
Cassazione solo per la ri-
determinazione delle
pene per venti imputati,
a seguito della sentenza
del 22 ottobre 2019 che
faceva definitivamente
cadere il reato di mafia.

Blitz anti droga
con 55 arrestati

RO M A Blitz dei carabinie-
ri e della Dda di Roma
contro tre organizzazioni
criminali - due nigeriane
e una albanese - che fa-
cevano arrivare grandi
quantità di marijuana di-
rettamente da Valona a
Roma. Da qui, con dei
corrieri incensurati che
viaggiavano su pullman
o treni, la distribuivano
in tutta Italia e anche in
Europa. Effettuati 55 ar-
resti e sequestrati quasi
500 kg di droga.

Naufragio in Tunisia
morti 39 migranti

TUNISIA Tragico naufra-
gio al largo delle isole
Kerkennah in Tunisia,
con 39 migranti morti
(fra i quali diversi bambi-
ni) e altri 165 tratti in sal-
vo. Il gruppo proveniva
d a l l’Africa subsahariana
ed aveva iniziato la navi-
gazione da Sfax a bordo
di due imbarcazioni nel-
la notte tra lunedì e ieri.

Biden ha nominato
due donne generali

U SA Due donne militari
Usa sono state nominate
generali a quattro stelle:
Jacqueline Van Ovost (Us
Transportation Com-
mand) e Laura Richar-
dson (Us Southern Com-
mand). Lo ha annunciato
il presidente Biden con
un decreto firmato in oc-
casione dell’8 marzo.

Ue revoca immunità
ai deputati catalani

B RU X E L L E S Il Parlamen-
to europeo ha revocato
l’immunità agli eurode-
putati catalani indipen-
dentisti Puigdemont, Co-
min e Ponsatì richiesta
dalla giustizia spagnola
nel 2020. Si riattivano co-
sì i mandati europei nei
confronti dei tre espo-
nenti indipendentisti.

3CO S E
DA SAPERE

Cybersecurity, email e Pec utilizzate per veicolare malware
ROMA Sono email e Pec il vettore
di attacco principale verso indu-
stria e banche italiane. In base al
rapporto 2021 Yoroi si nota co-
me quasi ogni tipo di violazione
dei dati inizia con un attacco di
phishing, come nel 2019.

Trojan e phishing
Più della metà degli attacchi

malware in Italia sono
condotti con malware
trojan bancario, appar-
tenente per il 40% da
parte alla famiglia Ur-
snif, che si conferma la
minaccia più persistente. Il
phishing, in tutte le sue forme,
rimane oggi una delle minacce
più attive e insidiose. Questo

perché viene realizzato tra-
mite email e utilizza sofi-
sticate tecniche di inge-
gneria sociale che sfrutta
le debolezze umane, in

grado di aggirare le difese
aziendali. E lo smart-wor-

king ha avuto un impatto nega-
tivo sulla sicurezza degli utenti
che, in molti casi, operavano

fuori dal perimetro di sicurez-
za.

Documenti dannosi
I documenti di Word (35%) e i fo-
gli di calcolo Excel (33,2%) rap-
presentano collettivamente il
68,2% di tutti gli allegati dannosi
intercettati dai servizi di prote-
zione.
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Caos vaccini: scoperto
il link per saltare la fila
Da settimane girava in rete. La Regione prende le distanze da Sputnik

Fo n t a n a
«I dati non
migliorano»
SA LUT E Le indicazioni
del Cts «bisogna legger-
le con attenzione. È
chiaro che bisognerà
anche ascoltare le deci-
sioni che verranno pre-
se dal governo». Così ie-
ri Attilio Fontana ha
commentato il possibi-
le passaggio in zona
rossa. «È chiaro - ha ag-
giunto - che i numeri
non stanno miglioran-
do. Stiamo cercando di
contenere con tutte le
misure che abbiamo
assunto. In ogni caso
non mi sembra che
possano esserci grossis-
simi cambiamenti, nel
senso che l'arancione
rafforzato è già una mi-
sura importante ai fini
del contenimento».

Da Robinho uno «stupro brutale»
GIUSTIZIA L'ex giocatore del Milan Ro-
binho e i suoi complici hanno mani-
festato "particolare disprezzo" nei
confronti "della vittima che è stata
brutalmente umiliata" e hanno "da su-
bito cercato di sviare le indagini of-
frendo agli inquirenti una versione dei
fatti falsa e previamente concordata".
Lo scrive la Corte d'Appello nella sen-

tenza con cui ha confermato la con-
danna a 9 anni per Robinho, per vio-
lenza sessuale di gruppo su una ragaz-
za che all'epoca, nel 2013, aveva 23 an-
ni. L'allora giocatore del Milan avrebbe
commesso lo stupro con altri 4, oggi
irreperibili. La Corte ha sottolineato
come il calciatore non abbia mai fatto
un'offerta risarcitoria alla vittima.

MOBILITÀ BikeMi diventa più smart con
una nuova app, grazie alla quale si po-
trà prelevare le bici direttamente dallo
smartphone senza usare la tessera (che
rimane attiva). Nuovo anche il sito web
e il sistema di messaggistica, disponi-
bile su app e sito, per ricevere supporto
e assistenza da parte del Customer Ca-
re. «In questi mesi la media giornaliera

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

di biciclette che hanno percorso la ci-
clabile Oberdan/Buenos Aires si è atte-
stata su circa 5 mila ciclisti - dice l'asses-
sore Granelli - segno che le due ruote so-
no oggi un mezzo di trasporto quotidia-
no per andare al lavoro, a scuola o fare
commissioni». BikeMi oggi ha 320 sta-
zioni e una flotta con 4.280 biciclette
classiche e 1.150 a pedalata assistita.

Il BikeMi abbraccia lo smartphone

Sulla riapertura delle scuole da lunedì non escludo nulla, non ci
sbilanciamo. Valutiamo con cautela, con attenzione e con serietà

la situazione. L’evoluzione è talmente rapida che fare
anticipazioni rischia di essere fuori luogo. Si deve monitorare la
situazione giorno dopo giorno come stiamo facendo. Ci sono
delle zone in cui i numeri leggermente stanno migliorando.

Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia

SA LUT E Decine di lombardi
per almeno due settimane
hanno potuto vaccinarsi al-
l’ospedale militare di Bag-
gio senza averne diritto. A
scoprirlo, Radio Popolare,
che lunedì ha raccontato
come, grazie a un link che
dava accesso alla agenda
delle prenotazioni gestita
dall’ospedale San Carlo, ci
si potesse mettere in lista.
Interrogato, il direttore so-
ciosanitario della Asst,
Giorgio Cattaneo, ha am-
messo all’emittente l’esi -
stenza di diversi casi: «Ogni
giorno il mio staff elimina
dalle liste i nominativi che

non appartengono alle ca-
tegorie autorizzate», ha
detto. Almeno 220 quelli
che ci avevano provato.
L’ennesima falla nella piat-
taforma di Aria ha riacceso

le polemiche: «Il sistema di
prenotazione della Regio-
ne è una vergogna», attacca
il Pd Bussolati. «Moratti e
Fontana non sono più cre-
dibili», aggiunge l’M5s De

Rosa. Sempre ieri, sula par-
tenza della produzione del
vaccino russo Sputnik in
Lombardia, il Pirellone ha
preso le distanze dall'accor-
do tra l’azienda brianzola
“Adienne Pharma Biotech”
e il fondo russo “Russian Di-
rect Investment Fund”. Re-
gione fa sapere di aver ap-
preso la notizia dai media e
sottolinea “la propria estra-
neità rispetto all'accordo".
Anche se il presidente Fon-
tana non ha chiuso del tut-
to la porta: «La Lombardia
sta alla finestra. Non pos-
siamo decidere. Aspettia-
mo e vediamo», ha detto.
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Photo shoot

Percentuale di crescita nel 2020, nel settore e-commerce,
delle spedizioni dall’Italia verso i mercati esteri.

BUCKINGHAM PALACE

IL NUMERO

Il sole tramonta dietro la cancellata di Buckingham Palace, a Londra, dopo le dure accuse di Meghan nella sua intervista. /AP
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Voglia di terzo figlio per Britney

Baby one more time, “ancora una
volta “, cantava quando era la Lo-
lita del pop. Britney Spears, a di-

stanza di anni, fa ora suo
quel motto trasformandolo
in “mum one more time”,
che potrebbe suonare: mi
piacerebbe ancora una volta
diventare mamma. A 39 an-
ni la cicogna potrebbe pla-
nare per la terza volta nella
sua vita, perché il suo giova-
ne fidanzato, Sam Asghari, 27enne, ha
espresso pubblicamente il desiderio,
in un’intervista a Forbes, di avere un
bambino dalla cantante. «Voglio porta-
re la mia relazione al prossimo livello.
Non mi dispiacerebbe diventare papà,
voglio essere un papà giovane». Lei, in-

tanto, posta una foto su Instagram dal
sapore nostalgico con i suoi due figli
adolescenti, Sean e Jayden. Un modo

per rispondere, fra le righe,
al suo compagno che in fon-
do si può fare, allargando co-
sì il parco bebè a tre, numero
perfetto. «È pazzesco come
voli il tempo, i miei ragazzi
sono grandi adesso. Lo so, lo
so... è molto difficile per ogni
mamma». Britney e Sam si

sono incontrati cinque anni fa sul set
delle riprese del video Slumber Party.
Dopo aver visto un sua foto, era stata
proprio Britney a volerlo nel corpo di
ballo. Fra un passo e l’altro, la coreo-
grafia più riuscita è arrivata con Cupi-
do. A quando il vagito di un bebè?

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Le parole del Papa in Iraq sono state chiare:
«Vengo come pellegrino penitente per
implorare dal Signore perdono e riconci-

liazione dopo anni di guerra e di terrorismo,
per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e
la guarigione delle ferite». Bergoglio ha voluto
cancellare l’idea di un papa crociato tra gli in-
fedeli: come Francesco d’Assisi ha cercato vie
comuni di pace, di perdono, di riconciliazio-
ne. Ai cristiani che hanno sofferto per mano
dell’Isis, il Papa ha detto di portare «la carezza
della Chiesa»: una carezza agli ultimi che si
coniuga con l’intenzione di sottolineare la ra-
dice comune delle tre grandi religioni mono-
teistiche. Prima di partire, ha voluto vedere i

volti della popolazione irachena: per costrui-
re un rapporto di fiducia, di apertura e di ri-
spetto, bisogna partire da un contatto reale,
del corpo oltre che dell’anima. Avendo pre-
sente Abramo, Bergoglio sa bene che la via
della paternità non è semplice. La promessa
di una generazione numerosa come le stelle
passa per il martirio della richiesta di un sacri-
ficio di un figlio. Perché la strada della pace è
fatta anche dal riconoscimento delle ferite,
delle ingiustizie patite da tutti i popoli. L’aper -
tura di Abramo non ebbe nulla di trionfalisti-
co o di autoreferenziale ma, centrata sulla pa-
ternità, si nutrì della fede basata sul riconosci-
mento delle ferite e delle fragilità.

Francesco in Iraq e le vie della pace

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Eva Herzigova
Sharon Stone

1831
Re Luigi Filippo di
Francia fonda la Le-
gione straniera  
1876
Graham Bell effettua
con successo la prima
chiamata telefonica

1906
Apre a Londra la sta-
zione della me-
tro di Piccadilly Circus
1952
Fulgencio Batista ese-
gue un colpo di Sta-
to   a   Cu b a

L’idea è raccontare il lavoro
delle persone con riprese
molto dettagliate, usando
il bianco e nero

Gabriele Salvatores
Regista
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Il ct Loew
lascia dopo
gli Europei
C A LC I O Il ct della naziona-
le tedesca, Joachim Loew,
ha annunciato che lasce-
rà l’incarico in estate, do-
po Euro2020. Il tecnico
61enne, dal 2006 alla gui-
da della Germania che ha
portato al trionfo nei
mondiali del 2014, ha
scelto di non arrivare alla
scadenza del contatto
prevista dopo i mondiali
dell’anno prossimo in
Qatar. «Ho preso questa
decisione pieno di orgo-
glio e di gratitudine ma
allo stesso tempo con
enormi motivazioni in vi-
sta degli Europei», ha
spiegato, «sono fiero del
lavoro svolto, per me è
stato qualcosa di speciale
guidare la Nazionale da
quasi 17 anni (compren-
dendo il periodo da vice,
ndr) lavoro con i migliori
calciatori della Germa-
nia, crescendo insieme a
loro». Per la successione i
nomi più gettonati sono
quelli di Jurgen Klopp
(che però è fedele al Li-
verpool), dell’allenatore
del Bayern, Hansi Flick, e
di Ralf Rangnick.

Il Milan ritrova Theo
per il Manchester United

Gioiosa ammucchiata interista al termine della partita vinta contro l’Atalanta a San Siro. /L APRESSE

Inter, compleanno d’o ro
Anche Moratti ora ci crede

Ibañez finalmente è ok
Ora punta allo Shakhtar

Il presidente del Triplete esalta Conte, che è stato squalificato per proteste e salterà il Torino

spor t@metroitaly.it

C A LC I O Theo Hernandez si è allenato
in gruppo, dunque corre verso il gran-
de appuntamento di domani, ore
18.55, all’Old Trafford, quando sfiderà
il Manchester United per l’andata de-
gli ottavi di finale di Europa League.
Ma le notizie (si aggiunga l’assodato
ristabilimento di Tonali e il forfeit di
Ibrahimovic) non finiscono qui. Mar-
cus Rashford, attaccante dello United,
si è procurato un brutta botta alla ca-
viglia durante il derby con il City ed è
dura che possa esserci.

C A LC I O Ibañez, fresco di rinnovo fino
al 2025, finalmente è guarito dal
guaio muscolare. A Trigoria si è alle-
nato in gruppo, e dunque si candida
alla convocazione per la sfida di do-
mani sera (ore 21) contro gli ucraini
dello Shakhtar Donetsk, andata degli
ottavi di finale di Europa Legue. Alle-
namenti individuali, invece, per Vere-
tout, Dzeko e Zaniolo. L’attacco sarà
sulle spalle di Mayoral, mentre atteso,
ovviamente, sarà l’ex di turno, ossia
Mkhitaryan.

Pallavolista rimane incinta
«Citata per danni dalla società»

Il difensore
b ra s i l i a n o

I b a ñ ez
/L APRESSE

Theo
H e r n a n d ez .
/L APRESSE

VO L L EY L’ex schiacciatrice Lara Lugli, su
Facebook, ha denunciato la questione
legale che la vede contrapposta al club
in cui militava nel 2018/2019 in B1: il vol-
ley Pordenone. Nel marzo 2019 ha co-
municato la sua impossibilità di prose-
guire la stagione perché incinta, risol-
vendo il contratto. Poi purtroppo perde
il bambino, ma chiede comunque, al-
meno, di essere pagata per il mese di feb-
braio, quando era in squadra. E in rispo-
sta a un decreto ingiuntivo che aveva
chiesto, racconta, ha ricevuto una cita-

zione per danni dal club: perché, rac-
conta, al momento della stipula avrebbe
dovuto dichiarare l’eventuale intenzio-
ne di avere un figlio, e dopo la risolu-
zione del contratto la società avrebbe su-
bito danni sportivi e di perdita di spon-
sor. E perché la richiesta contrattuale
era esorbitante. La società ha negato:
nessuna richiesta danni, nessuna ritor-
sione. Anzi, avrebbe rinunciato a eser-
citare le penali. Ma, visto il decreto in-
giuntivo, si sarebbe solo difesa eserci-
tando le clausole del contratto.La schiacciatrice Lisa Lugli. /L E G AVO L L E Y F E M M I N I L E .CO M

S P
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C A LC I O Antonio Conte, am-
monito per proteste nel
match contro l’Atalanta, è
stato squalificato per un
turno. Era diffidato, e non
sarà in panchina nella sfi-
da di domenica contro il
Torino. Brutta notizia, ma

non guasterò il clima di fe-
sta attorno alla squadra,
tornata a +6 sul Milan e,
vittoriosa nel big match
contro gli orobici, lanciata
in fuga più che mai. Festa
di compleanno, anche, vi-
sto che ieri il club ha com-

piuto 113 anni di storia,
durante i quali, fa sapere
la società, che ha celebra-
to le sue origini «ribelli»
(nacque da una costola del
Milan), i nerazzurri hanno
segnato 7.424 reti...A pro-
posito di grande storia, ie-

ri Massimo Moratti ha det-
to la sua a “Tutti convoca-
ti” di Radio24: «L’Inter ha
il carattere e l’intelligenza
per vincere lo scudetto.
Con la dovuta scaraman-
zia...». E Conte, a dispetto
dei «problemi» che sta

avendo la società, «ha atti-
rato su di sé tutta la re-
sponsabilità, ha un ruolo
che va oltre quello dell’al -
lenatore. Non credo che ci
sia bisogno di rivangare il
passato...». Il passato ju-
ventino non c’è più.
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D o g Fi l m Fe s t
tra cinema
e letteratura

CANI Tre sezioni in
concorso: producers,
lovers e writer. La pri-
ma per i videomakers.
La seconda per chi
condivide giornate ed
emozioni con un ami-
co peloso. La terza per
gli scrittori. Arriva il
Dog Film Festival in cui,
manco a dirlo, i prota-
gonisti saranno i cani.
Per questa prima ras-
segna cinematografi-
ca e letteraria che vuo-
le promuovere l’affet -
to, l’empatia e la rela-
zione che lega il cane
al suo umano, l’aper -
tura dei bandi di iscri-
zione è fissata dal 15 al
3o marzo, periodo in
cui si dovranno invia-
re anche i materiali
con i quali si intende
concorrere. Dal 5 al 25
giugno le Giurie (cine-
ma e letteratura) valu-
teranno le opere e l’8
luglio avverrà la pre-
miazione del DFF
Awards. Per la sezione
lovers invece i lavori
saranno valutati attra-
verso un video contest
su YouTube dall’1 al 25
giugno, in base ai voti
ricevuti. Info: dogfil-
mfestival.it P. P.

«Alimentazione ad hoc e pochi biscottini»
Patrizia Pertuso

CANI & GATTI Fosse per loro man-
gerebbero di tutto. Anche se i gat-
ti sono più schizzinosi, i cani in-
gurgiterebbero qualsiasi cosa ve-
nisse loro offerta. Poco importa se
si tratta di cibo secco, umido, o di
piatti cucinati in casa apposita-
mente per loro oppure fatti pre-
parare da apposite strutture che
poi, proprio come avviene per noi

umani, recapitano i pasti a domi-
cilio. Camilla Marchetti, medico
veterinario, spiega: «C’è un erro-
re che non va mai commesso: da-
re al cane o al gatto il cibo che ab-
biamo preparato per noi. Spesso,
infatti, contiene molti condi-
menti o zucchero, veri veleni per
l’animale, ed altri ingredienti co-
me aglio o cipolla che per loro so-
no nocivi». «La scelta del cibo -
continua - e della sua sommini-

strazione varia a seconda dell’età
dell’animale e del suo stile di vita:
se tende ad ingrassare o se fa poco
movimento, meglio scegliere ali-
menti light razionati in due o tre
pasti al giorni. Così si evita la te-
mutissima torsione dello stoma-
co che può portare anche alla
morte. E se deve intraprendere
un viaggio meglio tenerlo a digiu-
no». Poi, arriva il sonnellino post
prandiale. «Dopo mangiato la-

sciamolo tranquillo per almeno
un’ora e mezza». Capitolo a parte
per i tanto agognati snack, biscot-
tini e ossetti di vario tipo. «Vanno
concessi ogni tanto - spiega la dot-
toressa Marchetti - magari come
premi nella fase educativa. Mai in
eccesso o senza averne prima
controllato la qualità. Ogni vete-
rinario può consigliare la diet ad
hoc per il proprio animale». Buon
appetito, se ve ne fosse bisogno.

P E
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È l’ora di “The Falcon
and The Winter Soldier”

Angelini
si racconta
su Sky Arte
MUSICA «Il mio album è
pronto, solo che la sen-
sazione di far uscire un
disco adesso sarebbe
strana. Nel momento in
cui ci auguriamo tutti
che si possa tornare a
suonare dal vivo, non
voglio avere fretta. Mi
auguro di farlo uscire a
settembre-ottobre, spe-
rando che per quel tem-
po ci sia una parvenza
di normalità e si possa
tornare a suonare nei
club, nei teatri». Così
Roberto Angelini, auto-
re, chitarrista e produt-
tore, tra i più apprezza-
ti della scena, che sarà
sul palco di Luce Social
Club, programma con-
dotto da Gianni Canova
e Martina Riva, venerdì
dalle 20 su Sky Arte (e
on demand e in strea-
ming su Now Tv). Il mu-
sicista presenterà dal
vivo i nuovi brani, pre-
ludio al suo prossimo
album di inediti in usci-
ta in autunno.

I protagonisti di The Falcom
and The Winter Soldier: Emily

VanCamp è Sharon Carter;
Daniel Brühl è Zemo; Sebastian
Stan è Bucky Barnes, alias The

Winter Soldier (Il Soldato
d’Inverno); Anthony Mackie è
Sam Wilson, alias The Falcon;.
\MARVEL STUDIOS LEGENDS

SERIE TV Come ha fatto
Sam a diventare Falcon?
Quando è stata guarita la
mente di Bucky? Cosa ha
spinto Sharon a nascon-
dersi? In attesa della nuo-
va serie in 6 episodi (che
sbarca su Disney+ dal 19
marzo) con Marvel Stu-
dios Legends, i fans dei su-
pereroi potranno godersi i
viaggi dei personaggi pre-
feriti di “The Falcon and
The Winter Soldier”. Do-

po “Falcon” e “Il Soldato
d’Inverno” arrivano, in-
fatti, gli episodi “Zemo” e
“Sharon Carter” da vener-
dì 12 marzo sulla piatta-
forma streaming.

Nella miniserie, Sam
Wilson/Falcon e Bucky
Barnes/The Winter Sol-
dier (Il Soldato d’Inverno),
che si sono riuniti nei mo-
menti finali di “Av e n g e r s :
Endgame”, si alleano in
un’avventura globale che

mette alla prova le loro ca-
pacità e anche la loro pa-
zienza. La serie è diretta da
Kari Skogland; Malcolm
Spellman è il capo sce-
neggiatore. Nel cast: An -
thony Mackienel ruolo di
Sam Wilson, Sebastian
Stan in quello di Bucky
Barnes, Daniel Brühl è
Zemo ed Emily VanCamp
è Sharon Carter.

Dopo gli eventi di
“Avengers: Endgame”,

Wilson (che ha avuto in
eredità lo scudo di Steve
Rogers-Capitan America)
e Barnes collaborano in
un’avventurosa missione.
Le riprese della serie sono
iniziate il 31 ottobre 2019
in Georgia, hanno fatto
tappa a Porto Rico e a Pra-
ga, nella Repubblica Ceca,
dopo uno stop causa Co-
vid. È l’ora della verità: ai
fans l’ardua sentenza!
ORI. CIC.

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