
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Giovedì 11 marzo 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia MIL ANO

La nuova Ferrari SF21. /F E R R A R I .CO M

La PA cambia pelle
Parte la maxi riforma
Patto con i sindacati: più formazione e concorsi veloci. Benessere: pesano lavoro e fiducia, crolla la speranza di vita

SF21, la rivoluzione rosso-amaranto
A PAG 10

RO M A Firmato il “Patto per l’innovazio -
ne del lavoro pubblico e la coesione so-
ciale”, accordo tra il presidente del con-
siglio Draghi, il ministro per la PA Bru-
netta e i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Sei i

capisaldi: semplificazione, investimen-
to nel capitale umano, innovazione, di-
gitalizzazione, formazione, rinnovo dei
contratti. Draghi: «C’è molto da fare».
Brunetta: «Subito il negoziato». A PAG. 2

Sulla stretta anti Covid
si deciderà domani

A PAG. 2

Lady Gaga alla Statale
nei panni della Gucci
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«Concorsi più rapidi»
Svolta nel Pubblico
Draghi e i sindacati firmano il Patto per innovazione del lavoro nella PA e coesione sociale

RO M A Aprire una nuova stagione
per la Pubblica amministrazio-
ne, riconoscendole il merito di
rendere più giusta l’intera socie-
tà ed elevandola a motore di svi-
luppo e catalizzatore della ripre-
sa. Con questo intento è stato fir-
mato il “Patto per l’innovazione
del lavoro pubblico e la coesione
sociale”, un accordo tra il presi-
dente del consiglio Draghi, il mi-
nistro per la Pa Brunetta, e i se-
gretari generali di Cgil, Cisl e Uil,
Landini, Sbarra e Bombardieri
che inaugura anche un nuovo ca-
pitolo del dialogo governo-parti
sociali. Il Patto poggia su sei ca-
pisaldi: semplificazione, investi-
mento nel capitale umano, inno-
vazione, digitalizzazione, forma-
zione, rinnovo dei contratti.

«Investire in formazione»
Si stabilisce che coesione sociale
e creazione di buona occupazio-
ne saranno i pilastri di ogni rifor-
ma e di ogni investimento pub-
blico previsti dal Recovery plan.
Il solco è stato tracciato ma si trat-
ta di «un primo passo» perchè «c’è
veramente molto da fare», ha
spiegato il premier Mario Dra-
ghi. «La pandemia - ha sottolinea-
to il presidente del Consiglio - ci
ha rivelato la centralità del setto-
re pubblico nel proteggere il no-
stro modo di vita e la qualità della

nostra vita. Inoltre oggi c’è il Pia-
no di ripresa e resilienza. Questi
due eventi richiedono nuove
professionalità, e quindi investi-
menti in formazione». La firma è
stata l’occasione per il premier di
ribadire quanto lui stesso tenga
al confronto e al dialogo con le
parti sociali. Gli ha fatto eco il mi-
nistro della Pa, Renato Brunetta:
«Questo patto inaugura una nuo-
va stagione di relazioni sindacali.
Venerdì convocherò tutte le con-
federazioni rappresentative del
pubblico impiego per avviare il
negoziato in tempi brevi».

Assunzioni più snelle
La riforma della Pubblica ammi-
nistrazione si basa su due pila-
stri: il primo è quello degli inve-
stimenti in connettività con la
realizzazione di «piattaforme ef-
ficienti e di facile utilizzo da par-
te degli utenti», che possano in-
teragire tra di loro, permettendo
ai cittadini di non dover ogni vol-
ta fornire gli stessi documenti. A
questo si aggiunge l’aggiorna -
mento continuo delle competen-
ze dei dipendenti pubblici, an-
che selezionando nelle assunzio-
ni «le migliori competenze e at-
titudini in modo rapido, efficien-
te e sicuro, senza costringere a
lunghissime attese decine di mi-
gliaia di candidati».

Domani in Cdm la nuova stretta anti Covid

Primi premi
per Lotteria
degli scontrini
RO M A Da oggi la lotteria
degli scontrini metterà in
palio i primi premi. E chi
finora ha aderito, pagan-
do con carte di credito e
bancomat, potrebbe an-
che iniziare a riscuotere.
Partita a inizio febbraio
per promuovere, insieme
al cashback, l’utilizzo de-
gli strumenti di paga-
mento tracciabili, la lotte-
ria degli scontrini taglie-
rà così il suo primo tra-
guardo. Il giorno tanto at-
teso è arrivato: oggi è pre-
vista la prima estrazione
mensile per gli scontrini
emessi dall’1 al 28 feb-
braio. In palio ci sono 10
premi da 100mila euro
per chi compra, e altret-
tanti premi da 20mila eu-
ro per chi vende. Oltre 4
milioni di italiani, secon-
do il Mef, hanno richiesto
il codice per poter parte-
cipare; mentre toccano
quasi i 17 milioni gli ac-
quisti validi per la prima
estrazione. I fortunati
estratti avranno 90 giorni
dalla comunicazione del-
la vincita per reclamare il
premio, trascorsi i quali si
perderà il diritto e la cifra
resterà nelle casse dell’E-
rario. I codici vincenti
verranno resi pubblici og-
gi, alle 13, sul canale Twit-
ter dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli.
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Iacovacci ha protetto Attanasio
CO NG O Il carabiniere Vittorio Ia-
covacci ha cercato, purtroppo in-
vano, di salvare l’ambasciatore
Luca Attanasio portandolo via
dalla linea di fuoco tra i gruppi ar-
mati e i rangers. È quanto emerge
dalla ricostruzione dei Ros - basa-
ta sulle testimonianze raccolte
sul posto - sul sanguinoso assalto
avvenuto il 22 febbraio nel parco
dei Virunga in Congo. È stato con-
fermato che i due italiani sono

stati colpiti mentre tentavano di
scappare durante la sparatoria
tra i rangers e gli assalitori. Si sta
cercando di far luce sulla matrice
dell’agguato con l’indagine aper-
ta dalla Procura di Roma per ten-
tativo di sequestro di persona a
scopo di terrorismo e omicidio
colposo. Sotto la lente anche
eventuali smagliature nei proto-
colli di sicurezza previsti da Onu
e Pam per il convoglio assalito.

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

Bonus mobilità
oltre 663 mila
È salito ad oltre 663 mila il to-
tale degli italiani che hanno
beneficiato del bonus mobilità,
per un valore complessivo di
oltre 31,5 milioni. Nella secon-
da “fi n e s t ra” i rimborsi sono ar-
rivati ad ulteriori 104.985 citta-
dini che avevano acquistato
una bici, un monopattino o ser-
vizi di mobilità condivisa.

RO M A Sul filo di lana, il go-
verno si prende ancora
un po’ di tempo per deci-
dere sulla nuova stretta
anti Covid in vista della
Pasqua. La riunione della
cabina di regia convocata
ieri sera a Palazzo Chigi è
durata circa un’ora e
mezzo ed ha convenuto
su un rinvio in attesa che
arrivino nuovi dati epide-
miologici. Oggi saranno
esaminati gli ultimi dati

disponibili sulla diffusio-
ne del contagio e saranno
svolti degli approfondi-
menti territoriali, poi ve-
nerdì il Consiglio dei mi-
nistri potrà valutare l’a-
dozione di eventuali mi-
sure. Difficile pensare,
quindi, che la stretta pos-
sa scattare già da questo
fine settimana perchè
non vi sarebbe l’anticipo
mecessario. Si va comun-
que verso la zona rossa

nazionale nei week-end,
come consigliato dal Co-
mitato tecnico scientifi-
co. Sempre oggi, però, sa-
rà decisivo il confronto
con le Regioni e gli enti lo-
cali. Tra i governatori, in-
fatti, non sembra esservi
unità di vedute sull’op -
portunità di adottare ul-
teriori misure restrittive.
«Qualsiasi cosa decidano
ce lo dicano in fretta - ha
protestato il presidente

della Regione Piemonte,
Alberto Cirio - in modo
che la gente possa orga-
nizzare la propria vita».

Allerta in Piemonte
E mentre i sindaci di Bari
e Firenze, oltre alla Regio-
ne Campania, già adotta-
no misure locali più dure,
in Piemonte c’è un’aller -
ta dei medici. «La situa-
zione epidemiologica ve-
de un costante aumento

dei contagi e dei ricoveri,
con il concreto rischio di
saturazione dei reparti
ospedalieri», ha scritto
l’Ordine dei medici di To-
rino, chiedendo di «isti-
tuire subito la zona rossa
nella regione. Aspettare
ancora altri giorni prima
di procedere con nuove
misure non ha alcuna lo-
gica nè dal punto di vista
sanitario, nè da quello
economico e sociale».
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In arrivo il nuovo piano
Priorità per le persone disabili

IL VACCINO

Via agli over 70. La Ue compra altri 4 milioni di dosi, per l’Italia saranno 532mila in aggiunta

Un negazionista
vestito da pecora
È entrato in un market travesti-
to da pecora, senza mascherina,
imitando il belato e accennan-
do dei colpi di tosse. Lo sbeffeg-
gio a chi si preoccupa del conta-
gio è stato filmato e postato su
Facebook. È successo a Sarroch,
vicino Cagliari, dove il negazio-
nista - un operaio 35enne - ha
avuto una multa da 400 euro.

Pagina a cura di Valeria Bobbi

RO M A Il Governo lavora al
nuovo piano vaccinale di
distribuzione e sommini-
strazione delle dosi con-
tro il covid e annuncia che
le comunicazioni sui con-
tenuti del piano arriveran-
no durante il weekend.
Verranno aggiornate le
raccomandazioni che sta-
biliscono le priorità nel-
l’accesso ai vaccini, e sa-
ranno esplicitate, tra le ca-
tegorie con accesso priori-
tario, quelle delle persone
con disabilità grave. In-
tanto oggi partiranno le
vaccinazioni nella fascia
tra i 70 e gli 80 anni (alcune
regioni, come il Lazio,
hanno già cominciato).
«La campagna di vaccina-
zione è la chiave per uscire
da questa pandemia - ha
dichiarato il ministro Ro-
berto Speranza - abbiamo
scelto di iniziare a proteg-
gere il nostro personale
sanitario, Rsa e anziani
over 80, i più colpiti dalla
malattia. La priorità ora va

alle persone con disabilità
grave e patologie».

Somministrate 5 milioni
Ammontano a 5,782 mi-
lioni le dosi di vaccino già
somministrate in Italia,
secondo i dati ufficiali del

governo, aggiornati a ieri.
In totale le dosi di vaccino
utilizzate sono pari al-
l'80,2% di quelle arrivate
nel paese. Una settimana
fa, il 3 marzo, le dosi som-
ministrate erano 4,587
milioni, il 70,1% di quelle

consegnate; nei sette gior-
ni quindi si è proceduto a
un ritmo di 170mila dosi
giornaliere in media, con
un picco di 214mila lo
scorso 5 marzo.

Nel complesso 1,747
milioni di italiani (poco
meno del 3 per cento della
popolazione) ha ricevuto
le due dosi, altri 2,287 mi-
lioni solo una dose. Più dosi per la Ue

E intanto sul fronte delle
vaccinazioni si muove an-
che l'Europa. La Presiden-
te della Commissione Eu-
ropea, Ursula von der Le-
yen, ha annunciato di aver
negoziato l'acquisto di ul-
teriori 4 milioni di dosi di
vaccino con le aziende
produttrici (a partire da
BioNTech-Pfizer), oltre a
quanto già previsto nel
programma di consegna
relativo al primo trime-
stre 2021. Per l'Italia - pre-
cisano fonti di palazzo
Chigi - ciò equivale ad una
quota aggiuntiva di
532mila dosi che saranno

consegnate nelle ultime
due settimane di marzo e
che aiuteranno ad affron-
tare l'emergere di nuovi
contagi e varianti.

Si muove Confindustria
Confindustria ha avviato
una ricognizione sull'in-
tero sistema delle aziende
per identificare le impre-
se disponibili alla funzio-
ne di “fabbriche di comu-
nità”, quindi idonee per
essere configurate come
siti vaccinali. Per Confin-
dustria «è prioritario pro-
cedere alla vaccinazione
più ampia possibile. Solo
così l’Italia potrà sconfig-
gere la pandemia e con-
sentire la più veloce e so-
lida ripresa delle attività
economiche». Intanto la
Lombardia ha dato il via li-
bera al protocollo tra Re-
gione, Confindustria, Me-
dici del lavoro e Confapi
per dare la possibilità alle
aziende di vaccinare diret-
tamente i dipendenti .

2 2 . 4 09
i nuovi casi registrati ieri (con-
tro i 19.749 di martedì) con
361.040 tamponi (15 mila in
più). Il tasso di positività sale al
6,2%. I decessi sono stati 332.
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Più soddisfatti
ma pesano
lavoro, fiducia
e istruzione
Il rapporto Istat: annullati in un anno
i progressi compiuti nell’ultimo decennio

E la speranza di vita crolla a 82 anni

« L’evoluzione positiva della speranza di vita alla nascita tra il
2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di
genere, è stata duramente frenata dal Covid-19 che ha annullato,
completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Pae-
se, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio». Lo
rileva l'Istat nel Rapporto. Il dato passa dagli 81,7 anni del 2010
agli 83,2 del 2019 prima di crollare a 82,3 anni nel 2020. Nel
Nord la speranza di vita passa da 82,1 anni nel 2010 a 83,6 nel
2019, per scendere nuovamente a 82 anni nel 2020. Nel Centro
passa da 81,9 nel 2010 a 83,1 anni nel 2020 e nel Mezzogiorno
da 81,1 a 82,2 anni, con perdite meno consistenti nell’ultimo anno (rispettiva-
mente -0,5 e -0,3 anni). «È un arretramento non ancora concluso, e che richied e rà
tempo per essere pienamente recuperato», conclude l'Istat.

«Il mio “c o n t ag i o” è positivo
Metto in musica la solidarietà»
Valeria Bobbi

NA P O L I Una società inclu-
siva e senza barriere an-
che grazie alla musica. È il
sogno di Cristian Faro, un
giovane cantautore napo-
letano e professore di mu-
sica, classe 1987, che nel-
le sue canzoni affronta te-
matiche sociali, dall’auti -
smo alla violenza sulle
donne, e vuole trasmette-
re messaggi di speranza.
Durante questa pande-
mia ha scritto un brano
diventato virale, “Il con-

tagio delle idee positive”.
Perché ha scritto questa can-
zo n e ?
«In questo momento di
emergenza, che ormai
dura da un anno, è impor-
tante lasciarsi contagiare
da idee di solidarietà,
amore e rispetto delle re-
gole. Credo molto nel so-
ciale e nella divulgazione
di temi importanti. COn
questa canzoneil mio in-
tento è stato quello di tra-
smettere unione, speran-
za, vicinanza e positività.
Sono stato molto felice di

come è stata accolta. È
stata condivisa da molti
sindaci e a breve partirà
un mio tour nelle scuo-
le».
La musica può contribuire a
cambiare la mentalità della
g e n te ?
«La musica può fare tan-
to, perché è una forma
d’arte che unisce la paro-
la, l’unica arma positiva
di cui siamo dotati, alla
melodia. Permette di ren-
dere chiari messaggi e
sentimenti che magari ri-
sultano complessi e di dif-

ficile comprensione».
Come è nato l’altro suo bra-
no “Nessuno è diverso”, de-
dicato all’autismo?
«Dopo un concerto un
bambino autistico è ve-
nuto ad abbracciarmi:
quel gesto mi ha profon-

damente emozionato e
ho cominciato a docu-
mentarmi. Poi ho scritto
la canzone che ha avuto
un immediato successo.
Il video su Youtube lo ha
fatto il papà di un bambi-
no autistico».

FLASH
Polizia, si insedia
Lamberto Giannini

RO M A «Anche in una sta-
gione complicata come
quella che stiamo attra-
versando, so di poter
contare su una grande
squadra». Lo ha sottoli-
neato il nuovo capo della
Polizia, Lamberto Gianni-
ni, nella cerimonia del
suo insediamento. «Sono
convinto che farà bene
perchè è un grande uo-
mo e un grande poliziot-
to», ha detto il sottose-
gretario alla Sicurezza,
Franco Gabrielli.

La Sardegna rivuole
le statue di Nivola

C AG L I A R I «Se alla città di
New York non servono le
statue di Nivola, allora ce
le restituiscano». Arriva
n e l l’Aula del Consiglio re-
gionale della Sardegna la
vicenda del playground
delle Wise Towers, realiz-
zato da Costantino Nivo-
la e Richard Stein nel
1964 nella Grande Mela e
«distrutto per un re-
styling dell’area». Per l’ex
sindaco di Cagliari, Mas-
simo Zedda, «è necessa-
rio capire che fine faran-
no le statue rimosse».

Nuovo governo libico
giurerà il 15 marzo

LIBIA Il giuramento del
nuovo governo libico ad
interim che ha ottenuto
ieri la fiducia della Came-
ra dei rappresentanti a
Sirte si terrà il 15 marzo a
Bengasi. «Ricordiamo
che il mandato scadrà il
24 dicembre», ha detto il
presidente della Camera
dei rappresentanti.

Figli di 2 mamme
«Serve una legge»

RO M A Il grave vuoto di tu-
tela dell’interesse del mi-
nore, nato da feconda-
zione eterologa praticata
a l l’estero da due donne il
cui rapporto è diventato
conflittuale, non sarà più
tollerabile se si protrarrà
l’inerzia del legislatore.
La Corte Costituzionale
ha affermato che spetta
prioritariamente al legi-
slatore individuare il «ra-
gionevole punto di equi-
librio tra i diversi beni co-
stituzionali coinvolti».

A 82 anni dona il rene
e salva la vita al figlio

TO R I NO Trapianto di rene
da vivente all'ospedale
Molinette, dove un uo-
mo di 82 anni ha donato
un rene e ha salvato la vi-
ta al figlio.

RO M A Meno della metà del-
la popolazione (44,5%)
esprime un voto tra 8 e 10
sulla soddisfazione della
propria vita, in leggero au-
mento rispetto all’anno
precedente (43,2%). Lo ri-
leva Istat nel Rapporto sul
benessere equo e sosteni-
bile, sottolineando che si
mantengono le differenze
territoriali, con una mag-
giore percentuale di sod-
disfatti per la propria vita
al Nord (48,4%), quasi
quattro punti percentuali
in più della media nazio-
nale, e livelli più bassi al
Centro e nel Mezzogiorno
(rispettivamente, 43% e
40%). Nel nostro Paese la
soddisfazione per la vita
rimane diseguale non solo
tra territori ma anche per
titolo di studio consegui-
to, classi di età e, sia pure
in misura minore, tra uo-
mini e donne. L’isolamen -
to a causa del lockdown ha
colpito di più le persone
che vivono sole: la percen-
tuale di molto soddisfatti
cala al 35,8% dal 37,3% nel
2019 - soprattutto le perso-
ne sole adulte (fra il 2019 e
il 2020 la quota scende di 9
punti tra le donne e di 10
punti tra gli uomini di 55-
59 anni), ma anche le gio-
vani tra 20 e 34 anni che vi-
vono da sole (-17 punti per-
centuali rispetto al 2019) e

gli uomini di 65 anni e più
(-4 punti percentuali). Do-
po anni di aumento, dun-
que, nel 2020 scende al
28,9% la percentuale di
persone che prevedono
un miglioramento della
propria situazione nei
prossimi cinque anni
(30,1% nel 2019). Contem-
poraneamente aumenta
al Nord e al Centro, dopo
anni di riduzione, la quota
di quanti ritengono che la
propria situazione peg-
giorerà nei prossimi cin-
que anni (13,3% al Nord,
l’1% in più rispetto al 2019,
14% al Centro, +1,5%cen-
tuali).

S cuola
La scuola? «In Italia, nono-
stante i miglioramenti

conseguiti nell’ultimo de-
cennio, non si è ancora in
grado di offrire a tutti i gio-
vani le stesse opportunità
per un’educazione ade-
guata. La pandemia ha

acuito le disuguaglianze».
In particolare, l’indagine
Istat sull’integrazione de-
gli alunni con disabilità,
ha evidenziato come gli
istituti si siano attrezzati

in varie forme di didattica
a distanza ma, nonostante
gli sforzi, l’8% di bambini e
ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado è ri-
masto escluso da una
qualsiasi forma di didatti-
ca a distanza e non ha pre-
so parte alle video-lezioni
con il gruppo classe. Tale
quota sale al 23% tra gli
alunni con disabilità.

I nte r n et
La diffusione dell’Ict tra le
famiglie è accresciuta si-
gnificativamente nel
2020, portando al 69,2% la
quota di utenti regolari di
Internet (era 43,9% nel
2010). Restano però anco-
ra indietro le donne
(65,8%), i più anziani (44%
per la classe di età 65-74;
12,9% per gli ultra75enni)
e chi vive al Sud, con uno
scarto del 9% rispetto ai re-
sidenti nel Centro-nord
(72,3%). Nel 2020 poi un
terzo delle famiglie italia-
ne non dispone di compu-
ter e accesso a Internet da
casa.

Secondo l’I s t at ,
l’isolamento a

causa del
lockdown ha
colpito di più

le persone che
vivono sole.

Il cantautore napoletano Cristian Faro

44, 5%
la quota di persone soddisfatte
della propria vita nel 2020, se-
condo il rapporto Istat.

28,9%
la quota di persone che pre-
vedono un miglioramento della
propria situazione.
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Vaccini: almeno 3 mesi
per coprire gli Over 80
SALUTE si allungano i tem-
pi per la conclusione delle
vaccinazioni degli over
80, la Fase 1/Ter. A sorpre-
sa, ieri, il dg Welfare Gio-
vanni Pavesi ha infatti ri-
velato in commissione Sa-
nità della Regione, che per
i «circa 7/800 mila over 80,
previdiamo di terminare
le somministrazioni per
metà maggio». Un pessi-
ma notizia, un po' perché
nei piani originari di Re-
gione la fase 1/Ter si sareb-
be dovuta concludere a fi-
ne febbraio; un po' perché
non si potrà dare l'avvio al-

la vaccinazione di massa
se non saranno stati vacci-
nati tutti gli Over 80. E an-
che i fragili attendono an-
cora le dosi. Per questi, Pa-
vesi ieri ha detto che i vac-
cini dovrebbero iniziare
da settimana prossima al-
l'interno dei reparti che li

hanno in carico. Riceve-
ranno Pfizer e Moderna,
dato che per loro è preclu-
so AstraZeneca. Regione
calcola in 350/400mila il
numero di persone che
rientrano nella categoria
di fragili (come malati on-
cologici e dializzati), an-

che se «all'interno dei re-
parti - ha aggiunto Pavesi -
dobbiamo capire quali so-
no i primi che andiamo a
vaccinare». Per quanto ri-
guarda la campagna vacci-
nale del personale scola-
stico, il dg ha fatto sapere
che dopo l'inizio delle
somministrazioni lunedì
scorso al personale delle
scuole pubbliche, «stiamo
caricando anche tutti gli
insegnanti delle scuole
paritarie. Quindi da oggi
(ieri, ndr) stanno dando
l'adesione tutti gli inse-
gnanti».

Lo dice il dg Welfare, Pavesi. La fase 1/Ter doveva terminare a fine febbraio

4.422
Sono nuovi positivi registrati ieri.
Crescono i ricoveri: +6 in Ti, +168
negli altri reparti, 70 i morti

143.7 7 7
Sono gli Over 80 che hanno
ricevuto almeno una dose a
fronte degli 800.000 totali

Accordo
per le dosi
in fabbrica
REGIONE Un accordo
per somministrare “fi -
no a 300 mila vaccini”
direttamente in azien-
da. È quello presentato
ieri da Regione e Con-
findustria. A sommini-
strare le dosi, saranno i
medici del lavoro. Tut-
tavia, l’iniziativa – pen -
sata per sgravare il si-
stema sanitario regio-
nale – potrà partire a
norma delle linee gui-
da del Ministero, solo
quando inizieranno la
fase di vaccinazione di
massa. Cioè alla con-
clusione della fase vac-
cinale dedicata agli
over 80. Intanto i sin-
dacati hanno ribadito
la loro contrariertà.

Stupro, ok al precedente pericoloso
G I U ST I Z I A La Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso della Procura
di Milano contro la sentenza con cui nel
luglio scorso la Corte d'appello di Mila-
no, parlando anche di "condotta troppo
disinvolta della vittima", aveva ridotto
di 6 mesi la condanna a un romeno
63enne che nel 2019 sequestrò, picchiò
e violentò la moglie. Il caso era accaduto

a Vimercate: per una notte l'uomo ha
sequestrato la 45enne, imputandole
"tradimenti con uomini conosciuti su
Facebook", l'ha minacciata, picchiata e
infine stuprata. In primo grado l'uomo
è stato condannato a 5 anni. In secondo
grado la pena era stata ridotta si 6 mesi.
Da qui il ricorso della Procura che aveva
parlato di "un pericoloso precedente".

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

Lady Gaga sul set
alla Statale
Grande agitazione ieri in Stata-
le dove sono iniziate le riprese
di "House of Gucci", il film di Ri-
dley Scott con Lady Gaga e
Adam Driver. Sul set - blindatis-
simo - allestito in università, ie-
ri hanno recitato i due attori.
Lady Gaga intepreta Lady Gucci.
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Photo shoot

I litri di olio che sono responsabili
dell’inquinamento di circa 1.000 mq di acqua.

P E C H I NO

IL NUMERO

Due passanti attraversano la piazza Tienanmen in un giorno nebbioso per il grande inquinamento dell’aria (Pechino, Cina). /AP
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Anna Tatangelo tutta anima e... Cori

Anna Tantagnelo, anema e co-
ri... nel senso di Cori, la sua
nuova fiamma, napoletana

doc. Lui si chiama Livio e
per lavoro “rappa”, inanel-
lando una rima dopo l’al -
tra ha fatto breccia, dico-
no i bene informati, sul-
l’ex ragazza di periferia,
oggi mamma di Andrea,
che oggi ha 10 anni, ed ex
di Gigi D’Alessio ( con cui
la storia è fini a marzo
2020 dopo oltre 11 anni d’amore), a
sua volta accompagnato a una gio-
vane fan, Denise , 26 anni più pic-
cola di lui. Napoletano di nascita, il
trentunenne Livio Cori ha conqui-
stato negli anni la scena musicale,

arrivando anche a recitare nella ter-
za stagione di Gomorra, in cui ha
interpretato O’Selfie, un giovane

criminale, allevato dal
clan dei Talebani. Di lui si
è anche detto che potreb-
be essere l’uomo dietro la
maschera del famoso rap-
per napoletano Liberato
(«Continuate a cercare,
non sono io», la sua repli-
ca), e ha composto Surdat,
colonna sonora della serie

Sky. Intanto i due artisti non con-
fermano e non smentiscono la no-
tizia della loro storia d’amore: se-
condo indiscrezioni, sarebbe stato
proprio Gigi D’Alessio a farli incon-
trare.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Rupert Murdoch
Sandra Milo

1818
Mary Shelley pubbli-
ca   Fra n ke n s te i n
1985
Gorbaciov leader Urss
1990
La Lituania è indipen-
dente dall’Urss

1990
Augusto Pinochet la-
scia la presiden-
za del Cile
2003
A L’Aia viene fondata
la Corte internaziona-
le di giustizia

A quanto pare di figli
ne ho davvero tanti, quasi
4 milioni. Ricambio con
altrettanti baci e abbracci

Loredana Bertè
Cantante

So solo che dopo un anno
siamo allo stesso punto

POLITICA Non ho ancora ben ca-
pito cosa succederà, se ci richiu-
dono di nuovo o faranno come
a Natale per non farci aumenta-
re i contagi. So solo che dopo un
anno siamo ancora qui e i vacci-
ni sono ancora pochi. Dunque è
un disastro. VALENTINA

Il Pd fa il rianimatore
di chi era già morto

POLITICA I sondaggi evidente-

mente non sono sufficienti per
far capire al Pd che inseguire il
M5S fa solo un favore a loro e
basta. Continuate, continuate
pure così, fate pure i rianimatori
di un qualcosa che era morto e
che ora vi si rivolgerà contro...
CARLO D.T.

I ristori non si vedono
e qui si muore di fame

C RO NAC A Corriamo corriamo a
dare i ristori, poi invece si ferma
tutto perché questi litigano, l’In -
ps paga in ritardo la Cig, arriva-
no i weekend rossi, noi muoria-

mo di fame, i vaccini se la pren-
dono comoda, è questo il pano-
rama che si vede. G.F.

Rifiuti, a Roma
non è stato fatto niente

C RO NAC A Sentirmi dire, a me
che abito a Roma, che ora abbia-
mo una Ama risanata in grado
di fare chissà cosa è semplice-
mente ridicolo. Trovare “buchi”
di bilancio 5 anni dopo mi fa ve-
nire in mente solo una doman-
da: in tutto questo tempo che
avete fatto? Niente, e si vede
dalla raccolta differenziata. L.N.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Luna Rossa
fa sognare
l’I t al i a
VEL A La Luna - la Luna
Rossa - risplende alta nel
leggendario golfo di Hau-
raki. È terminata in per-
fetta parità la prima gior-
nata di regate della finale
di Coppa America tra Lu-
na Rossa e Team New
Zealand. Ieri notte le due
imbarcazioni si sono sfi-
date nel mare di Auc-
kland: i neozelandesi
non si aspettavano una
avversaria così forte. Se
infatti il primo round se
l'è aggiudicato la barca
neozelandese, grazie una
partenza migliore, nella
seconda regata la musica
è cambiata: è stata la for-
mazione italiana a parti-
re meglio ed a staccare i
rivali, lasciati indietro di
13 e 12 secondi alle pri-
me due boe e di 25 secon-
di alla terza. Le prossime
due regate si disputeran-
no venerdì. Sono in pro-
gramma altre 11 regate
in tutto, il trofeo andrà
alla squadra che ne vin-
cerà sette. Ora riposo, poi
da venerdì due prove al
giorno fino, eventual-
mente, a mercoledì 17
marzo quando, in caso di
parità 6-6, si disputerà la
13ma e ultima regata per
l'assegnazione del titolo.

CR7, stavolta
l’appor to

vincente del
ca m p i o n e

por toghese
è mancato

/L APRESSE

Flop Juventus
Adesso serve
una reazione

Milan oggi all’Old Trafford
Tonali c’è, Hernandez ko

Fonseca contro il passato
Mayoral dentro dall’inizio

C A LC I O Appuntamento con la
storia oggi per il Milan che, alle
18.55, scenderà in capo all’
“Old Trafford” di Manchester
contro lo United, per la gara
d’andata degli ottavi di finale
di Europa League. La buona no-
tizia è che Pioli per l’occasione
ha recuperato Sandro Tonali:
in teoria avrebbe potuto conta-
re anche su Theo Hernandez,
ma il giocatore è stato poi bloc-
cato da una gastroenterite.

L’ottima notizia per i milanisti
è invece che il Manchester Uni-
ted dovrà fare a meno di Mar-
cus Rashford, il quale è fuori
per un infortunio alla caviglia.
«Queste partite bisogna giocar-
le al massimo e con grande
convinzione, con rispetto af-
frontiamo una squadra forte.
Un risultato positivo domani
(oggi, ndr) ci darebbe slancio in
vista della partita di ritorno»,
ha detto Stefano Pioli.

C A LC I O La squadra di Fonseca se
la vedrà stasera alle 21 con lo
Shakhtar Donetsk nell’andata
degli ottavi di Europa League.
La squadra ucraina è stata co-
struita proprio da Fonseca, co-
me ha ammesso l’attuale tecni-
co Luis Castro («Fonseca ha la-
sciato una grande eredità») e
sarà un avversario difficile, abi-
tuato com’è alle sfide europee
e fin qui autrice di un’ottima
stagione. Fonseca non avrà a

disposizione gli infortunati Ve-
retout e Dzeko, oltre a Ibanez,
prossimo al rientro ma ancora
non al meglio. In attacco darà
una chance dal 1’ a Mayoral.
Stadio vietato ai laziali
Parlando a “Un giorno da peco-
ra”, l’archistar Massimiliano
Fuksas (romanista) ha detto ie-
ri: «Lo stadio della Roma? Lo fa-
rei a qualunque costo al vec-
chio e glorioso Flaminio. Ma
non ci farei giocare la Lazio».

C A LC I O Fallito nuovamen-
te l’allunaggio sul pianeta
Champions League, in ca-
sa Juventus è tempo di bi-
lanci. L’inutile vittoria per
3-2 ai supplementari con-
tro il Porto ha determina-
to il terzo fallimento con-
secutivo negli ultimi tre
anni: le precedenti uscite
di scena prima del Porto
hanno il nome di Ajax
(quarti, stagione
2018/2019) e Lione (ottavi,
stagione 2019/2020). L’ac -
quisto di Ronaldo, il più
oneroso della storia del
calcio italiano (oltre 200
milioni il suo impatto to-
tale sulle casse della Juve),
portato a termine con il
chiaro obiettivo di vince-
re la Champions, ha pro-

dotto finora come miglior
risultato un quarto di fi-
nale. Un pò poco. E ieri,
sempre a proposito di
conti, la Juventus ieri ha
dovuto inghiottire un al-
tro boccone amaro: all’a-
pertura delle contratta-
zioni in Borsa il titolo del
club bianconero ha fatto
registrare un saldo nega-
tivo del 6.5% oscillando
tra il 5.68 e 5.80 nelle ore
successive.

Pirlo e la colomba
«Speriamo di poterci ri-
provare l’anno prossimo,
ora spero di poter mangia-
re la colomba» ha detto ie-
ri a Striscia la Notizia An-
drea Pirlo, masticando
amaro. E, mentre sui so-

cial i tifosi insorgevano
(alcuni rimpiangendo
Sarri), mentre Nedved
usciva dal campo pren-
dendo a calci un cartello-
ne pubblicitario, un gran-
de ex come Alex Del Piero,
conoscendo l’ambiente,
ha detto a Sky che «è il mo-

mento di reagire, questa
sconfitta dà l’opportunità
di cambiare qualcosa e di
portare tutto quello che di
buono c'è in campionato».
E il campionato della Ju-
ventus ripartirà dalla Sar-
degna Arena. Serve met-
tere una toppa a questa

stagione. Negli ultimi due
anni le delusioni di coppa
sono costate il posto a Sar-
ri e Allegri, il tecnico bian-
conero invece ha detto
«Sono tranquillo, il pro-
getto è appena iniziato».
Ma sa che non può tirare
ancora a lungo la corda.

S P
 O R

T

Dopo il tonfo in Champions è l’ora della verità

Ferrari, nuovo bolide per il 2021
FORMULA 1 Rossa e amaranto per il ri-
scatto: è stata svelata la nuova mono-
posto della Ferrari, la SF21 che pre-
senta una livrea a due tonalità. Il ros-
so classico del Cavallino con una tinta
amaranto. Un omaggio alla storia del-
la Ferrari con il richiamo della prima
auto da corsa, la 125S. Con la nuova
monoposto, la casa di Maranello af-
fronterà il prossimo campionato di
Formula 1 nello «spirito vincente» del
fondatore Enzo Ferrari. «Il 2020 è alle
nostre spalle ma non sarà dimentica-
to anzi ci avrà resi più forti. Onorere-
mo il nome del nostro fondatore Enzo
Ferrari ed inizieremo il campionato
2021 con il suo spirito vincente», ha
detto il presidente della Ferrari, John
Elkann.

La nuova SF21. /L APRESSE

La barca italiana. /L APRESSE
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i disturbi alimentari

Un adulto su 10
in Italia è obeso

SA LUT E Secondo i dati
dalla World Obesity
Federation in occasio-
ne del recente Obesi-
ty Day, l’obesità inte-
ressa 800 milioni di
persone nel mondo.
In Italia, riguarda 1
adulto su 10 e 1 bam-
bino su 3 fino a 8 an-
ni. Rappresenta un
fattore di rischio per
diverse malattie non
trasmissibili: si stima
che il 44 % dei casi di
diabete tipo 2, il 23 %
di cardiopatia ische-
mica e il 41 % di alcu-
ni tumori siano attri-
buibili all’eccesso di
peso.
LU. MOS.

“Fame d’Amore”
Per parlare del Fiocchetto Lil-
la e di una problematica che
andrebbe approfondita molto
di più, il 13 marzo andrà in
onda sempre su Rai 3 una
puntata speciale di "Fame
d'amore" condotta da France-
sca Fialdini. Per indagare il
rapporto con il cibo, la bellezza e il corpo.

Luisa Mosello

SA LUT E Fame di cibo, fame
di vita. Vita che viene rifiu-
tata proprio perché se ne
ha un enorme e disperato
bisogno. Tanto grande che
si viene a scontrare con i li-
miti del proprio corpo, gli
stessi che si tenta invano
di superare entrando nel
vortice dei disturbi del
comportamento alimen-
tare. Per puntare il faro
dell'attenzione su una
problematica sempre più
diffusa soprattutto fra i
più giovani il 15 marzo si

celebra la giornata del
Fiocchetto lilla. I casi dei
Dca, dall'anoressia all bu-
limia, coinvolgono in Ita-

lia milioni di persone e ne-
gli ultimi 12 mesi durante
la pandemia da Covid-19
sono aumentati di oltre il

30% rispetto all'anno pre-
cedente, il 2019. Si tratta
di disturbi che rappresen-
tano la seconda causa di
mortalità fra i più giova-
ni.

«L'analisi del fabbiso-
gno ha evidenziato un
sempre maggior numero
di casi di persone con tali
comorbilità, in particolar
modo nelle donne e nelle
ragazze minorenni» fa sa-
pere il dottor Leonardo
Mendolicchio Medico, Psi-
chiatra Psicoanalista
esperto del settore, soste-
nitore dell'approccio mul-

tidisciplinare integrato
con uno orientamento
psicoanalitico. Direttore
scientifico della rete na-
zionale per la cura delle
DcaFood for Mind, Re-
sponsabile Riabilitazione
Dca dell’Istituto Auxologi-
co italiano di Piancavallo è
supervisore scientifico
della docuserie “Fame d'A-
more” e direttore scienti-
fico della comunità tera-
peutica “Lo Specchio” ad
Iglesias la prima che sup-
porta tossicodipendenti
che sviluppano anche di-
sturbi alimentari.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

CO R P O R AT E +

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Una santa del Texas
Edmund White, Playground, p. 312,
euro 19
Giudizio:11111
Il destino di Yvette and Yvonne, gemelle nate in
Texas negli anni ’40, figlie di un bovaro razzista
diventato miliardario col petrolio. Yvette andrà missionaria in Co-
lombia, Yvonne finirà maltratta da un cacciatore di dote a Parigi.

2119. La disfatta
dei sapiens

Sabina Guzzanti, Harper
Collins, p. 400, euro 18
Giudizio:11111

La nostra furiosa amicizia
Rufi Thorpe, Bollati Boringhieri, p. 344
euro 17
Giudizio:11111
Che amicizia ci può essere tra Bunny, bellissima
bionda con un padre imprenditore e una villa con
piscina e Michael, coda di cavallo e piercing, che vive nel cottage
accanto? Due adolescenti si cercano, si perdono e si ritrovano.

C H I CC H E

Guzzanti punta sui gatti
per salvare il mondo

Sabina Guzzanti.

Antonella Fiori

INTERVISTA Un intuito
femminile chiaroveggen-
te. Cosa vede Sabina Guz-
zanti nel nostro futuro?
Una catastrofe. La visione
della Terra devastata dopo
una lunga serie di disastri
ambientali, fa da sfondo
al suo romanzo d’esordio,
“2119. La disfatta dei sa-
piens” (Harper Collins, p.
400, euro 18), una storia
distopica che si trasforma
in una lotta del bene con-
tro il male in un mondo
dove al potere ci sono un
centinaio di milioni di ar-
cimiliardari e tre miliardi
di migranti raggruppati
in grandi campi di acco-
glienza, sui lembi dei con-
tinenti risparmiati dal-
l’innalzamento delle ac-
que.

Dal mutamento climatico al-
la concentrazione delle ri-
sorse alla dipendenza tecno-
logica. Il nostro futuro è così
n e ro ?
«La fantascienza parla del
presente esasperando
qualcosa che già esiste. È
un futuro inventato sulle
basi di quello che c’è ades-
so. E non c’è dubbio che il
riscaldamento globale
avanzi, che attraverso la
rete controllino tutti i no-
stri dati, che il denaro sia
in mano a pochi eletti…»
Tra le catastrofi nel suo ro-
manzo c’è una pandemia.
« L’avevo inserita tra le
cause di sciagure ed è
scoppiato il coronavirus.
In pratica il mondo di cui
stavo scrivendo è diventa-
to il presente. Da una par-
te mi sembrava avessi il
potere di raccontare cose

che diventavano vere ma
anche che il futuro fosse
presente e fosse necessa-
rio agire ora».
La salvezza è nelle mani di
Tess, bistrattata redattrice di
Holly che ha una rubrica sui
gattini. I gatti salveranno il
mondo?

«I gatti non sono animali
addomesticabili, sono im-
prevedibili. La salvezza la
troveremo quando accet-
teremo la diversità. Gli
animali hanno la nostra
stessa dignità di stare al
mondo. Solo se superia-
mo questa arroganza che
ci rende ciechi ci può es-
sere un salto evolutivo».
Lei ci mette in guardia sulla
manipolazione che avviene
sui social, che ci vogliono tut-
ti uguali e inquadrati.
«Sono un palese inganno:
sui social tu pensi di espri-
mere liberamente le tue
opinioni ma non è così. Ti
adegui a quelle che pren-
dono più like. E’ un gioco
per provocare, avere una
visibilità. Alla fine è come
una droga per cui se non ti
arriva il cuoricino vivi uno
stato di frustrazione».

La donna orso

Karolina Ramqvist, Mon-
dadori, p. 261, euro 21
Giudizio:11111
Una nobildonna france-
se, a causa di uno scanda-
lo sessuale a bordo della
nave, viene abbandonata
dal suo tutore insieme al
suo amante in un’isola
deserta al largo della co-
sta canadese. Incinta, do-
vrà sopravvivere in una
natura selvaggia.

L’ultima estate

André Aciman, Guanda,
p.149, euro 16
Giudizio:11111
Sulla costiera amalfitana
Raùl, un uomo misterio-
so e seducente conosce
la giovane Margot. Aria
da realismo magico con
finale a sorpresa.

La signorina Crovato

Luciana Boccardi, Fazi,
euro 9,99
Giudizio:11111
Dalla nonna spagnola
mezza gitana al padre
musicista sfigurato, Lu-
ciana Boccardi, giornali-
sta di moda, pubblica il
primo volume di una tri-
logia dove la sorte si ca-
povolge continuamente.

Pagina a cura di Paola Rizzi in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«La Canzone
segreta
è una carezza
sul cuore»

Due donne
nominate
ai Directors
DIRECTORS GUILD AWARDS
Per la prima volta in as-
soluto 2 donne si con-
tenderanno il Directors
Guild of America Awards. No-
minate la britannica
Emerald Fennell per
“Una donna prometten-
te” e Chloé Zhao per “No -
madland”. Quest’ultima
è la prima cino-america-
na nominata dalla DGA.
Fennell e Zhao sono solo
la 9.a e la 10.ma donna
candidate nelle storia
del premio DGA. La pri-
ma fu Lina Wertmüller,
nominata nel 1976 per
“Pasqualino Settebellez-
ze”, che in seguito di-
venne anche la prima
candidata all’Oscar co-
me miglior regista. Due
donne candidate anche
per i debutti: le afroame-
ricane Radha Blank (The
Forty-Year-Old Version)
e Regina King (One Night
in Miami). E non manca-
no le presenze femmini-
li nella categoria dei do-
cumentari, con Amanda
McBaine per “Boys State”
(candidatura condivisa
con Jesse Moss) e Pippa
Ehrlich “Il mio amico in
fondo al mare” (candida -
tura condivisa con Ja-
mes Reed). Il 10 aprile
sapremo chi vincerà.

L’attrice- cantante-anchorwoman
Serena Rossi, in felice equilibrio

tra cinema e tv, reduce dal
successo della fiction “Mina

S e tte m b e ” e da una bella
performance al Festival di

Sanremo, condurrà in solitaria
“Canzone segreta”: da venerdì,

in prima serata, su Rai Uno.
GIANLUCA SARAGO’

Orietta Cicchinelli

TV «Cinque prime serate,
con 7 storie, 7 sorprese per
ognuna, con tanti ospiti in
vesti insolite, per uno
show nuovo». Così il diret-
tore di Rai 1, Stefano Co-
letta, presenta Canzone
segreta, il format francese
in onda da venerdì sulla
rete ammiraglia. «Si rea-
lizza il mio desiderio –
spiega Coletta – di vedere
Serena Rossi nel suo talen-
to complessivo: lei è una
delle poche nel panorama
italiano che sa tenere una
narrazione, non solo ca-
nora, ma energica e di bel-
lezza, sarà una perfetta
conduttrice». Sotto la
“lente d’ingrandimento”
ospiti del mondo dello
spettacolo, dello sport, del
giornalismo. Dalla poltro-
na bianca al centro del pal-
co il protagonista di turno
si godrà la sorpresa a lui

dedicata. L’ospite sarà ac-
compagnato dalle prime
note della sua “canzone
del cuore” in un personale
mondo di ricordi, tra fil-
mati, foto e proiezioni che
ripercorreranno momen-
ti importanti della sua vi-
ta. E ci sarà anche un po’di
pubblico in sala.
Serena Rossi padrona di ca-
sa: quanta fatica per arrivare
fin qui!
«Ho lavorato sodo è vero,
ma devo dire grazie a chi
mi ha dato fiducia. Ci sono
molti talenti che non han-
no la possibilità di emer-
gere. Sarò sola sul palco-
scenico per la prima volta.
Quando me l’hanno pro-
posto durante le riprese
della serie Mina Settembre
sono saltata sulla sedia del
camerino. Io amo la musi-
ca da sempre e mi butto
volentieri in nuove, sti-
molanti avventure».
L’obiettivo di Serena?

«Dare una carezza sul cuo-
re a chi ci guarda da casa in
questo periodo tremendo.
La mia canzone? Ne ho
tante: a sorpresa, ogni ve-
nerdì ne canterò una e mi
metterò in gioco».
Lei è attrice, cantante, dop-
piatrice, ma in quale ruolo si
trova più a suo agio?
«In quello di mamma! A
parte questo, non saprei
scegliere, ogni volta provo
una grande emozione per
tutto e ho tanto entusia-
smo. Quindi, non scelgo».
Fuori i nomi dei primi ospiti!

«Saranno Luca Argentero,
Virginia Raffaele, Veroni-
ca Pivetti, Marco Tardelli,
Franca Leosini, Carlo Con-
ti, Cesare Bocci, i primi 7 e,
per ognuno, ce ne sono al-
tri a sorpresa, appunto!».
Farebbe la giudice in un ta-
lent show?
«Una cosa è essere appas-
sionati e cantare altro fare
da giudice. Non credo di
avere la competenza né gli
strumenti né l’autorevo -
lezza. Per ora no, grazie,
ho ancora strada da fare
nel mezzo».
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