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RO M A La Ue, dopo il caso ritardi nelle for-
niture di AstraZeneca, è pronta a riscri-
vere le norme sull’export dei vaccini in
modo da introdurre i principi di recipro-
cità e di proporzionalità. Intanto il Go-
verno terrà sotto monitoraggio la situa-
zione delle singole regioni con verifiche
settimanali sui target. A PAG. 2
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Vaccini, la Ue
ora cambia
sul l ’exp ort
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Vacc i n a z i o n i ,
ve r i f i c h e
s ett i m a n al i
sulle Regioni
Usa, nuovi dubbi su AstraZeneca. La Ue riscrive l’exp o r t

RO M A Verifiche settimana-
li sui target dei vaccinati
dalle Regioni per evitare
squilibri nelle sommini-
strazioni in proporzione
alla quantità di dosi rice-
vute. È la strategia a cui il go-
verno sta pensando per ren-
dere più omogenea la marcia
del piano vaccini. In base ai
dati emersi, di volta in volta,

sarà la struttura commissa-
riale a intervenire per col-
mare il gap rispetto all’an -

damento nazionale dei vac-
cini. Ad oggi sono 8.029.789 le
dosi somministrate, per un
totale di 2.552.563 di persone
che hanno già eseguito la pri-
ma e la seconda dose.

Trasparenza su export
Sul fronte delle fornitu-

re, è atteso per oggi l’ok
della Commissione euro-
pea a una revisione del
meccanismo di autorizza-
zione e trasparenza sull'e-
xport dei vaccini, che in-
trodurrà i principi di reci-
procità e di proporziona-
lità. Ieri Sandra Gallina,
direttrice generale della
direzione Salute della
Commissione europea ha
sottolineato come «que-
sto primo trimestre» di
campagna vaccinale «non
è stato facile», e mentre
«Pfizer e Moderna stanno
rispettando gli impegni,

Quei sensori
di allarme
per eruzioni

C accia
a leonessa
nel senese
S I E NA Una leonessa sareb-
be a spasso nelle campa-
gne di Monteroni d’Ar -
bia, causando apprensio-
ne nel senese. In mattina-
ta si era diffusa una voce
insistente circa l’avvista -
mento di un presunto
animale feroce. La polizia
di Siena è stata allertata
alle 8.30 da parte del con-
ducente di uno scuolabus
e di una maestra che han-
no parlato di aver visto
girare una leonessa. Suc-
cessivamente però i due
testimoni, non proprio
sicuri, avrebbero parlato
forse di un lupo. La poli-
zia ha comunicato che
dalle prime verifiche fat-
te al circo di Vienna, che
staziona a Siena, attra-
verso il controllo dei regi-
stri, non risultano man-
care animali; peraltro il
circo non avrebbe leoni
ma solo tigri. Gli agenti
hanno fatto ricerche con
l’elicottero sorvolando la
zona di Radi ma non ri-
sultano altre segnalazio-
ni nè avvistamenti. A se-
guito della segnalazione,
il sindaco di Monteroni
d’Arbia, Gabriele Berni,
ha diffuso un messaggio
alla cittadinanza racco-
mandando di prestare at-
tenzione.
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Franco: «Stop
misure sostegno
a fine anno»salvo pochi problemi di

breve durata settimana-
le» il vero ritardo si è ve-
rificato «con AstraZeneca,
un contratto col quale ab-
biamo forti problemi» dal
momento che la casa far-
maceutica «non ha rispet-
tato neanche un quarto
delle consegne» previste
dall’accordo con l’Ue. Da-
gli Usa la notizia che
AstraZeneca potrebbe
aver incluso dati «obsole-
ti» nelle informazioni for-
nite alle autorità america-
ne durante le sperimenta-
zioni del proprio vaccino
anti-Covid negli Stati Uni-
ti. L’azienda anglo-svede-

se ha subito annunciato
che «entro 48 ore» fornirà
agli Stati Uniti altri dati
sul suo vaccino. Mentre
l’Europa attende l’esito
del procedimento auto-
rizzativo del vaccino rus-
so anti-Covid Sputnik V,
in rolling review all’E-
ma,a Roma l’Istituto Laz-
zaro Spallanzani è in pro-
cinto di avviare una speri-
mentazione su 100 dosi di
vaccino russo. «Nei prossi-
mi giorni firmeremo il
memorandum d’intesa»
con l’istituto Gamaleya di
Mosca ha detto il diretto-
re Francesco Vaia e poi
«pubblicheremo i risulta-
ti».

Le prime dosi del vacci-
no anti-Covid di Janssen,
invece (Johnson &John-
son) arriveranno invece
nell’Ue «a metà aprile». Lo
ha confermato ieri San-
dra Gallina, direttrice ge-
nerale per la Salute della
Commissione Europea,
in audizione alla commis-
sione Cont.

18 . 76 5
i nuovi casi ieri, in aumento
rispetto a lunedì (quando erano
13.846), ma con 335.189 tam-
poni (166 mila in più). Il tasso
di positività scende al 5,6%. In
forte aumento i decessi, 551,
mai così tanti dal 19 gennaio.

RO M A «In Italia stiamo an-
cora adottando misure,
nelle scorse settimane
ne sono state introdotte
per un ammontare pari
all’1,5% del Pil e altre mi-
sure saranno prese nelle
prossime settimane». Lo
ha ricordato il ministro
dell’Economia, Daniele
Franco, aggiungendo pe-
rò che il governo sta pen-
sando ad «un’uscita gra-
duale» dalle misure di so-
stegno all’economia
«verso la fine dell’anno».
Sul piano sanitario «ci
auguriamo un allenta-
mento delle restrizioni e
di andare verso la nor-
malità a maggio o giu-
gno- ha proseguito Fran-
co - ma la ripresa è fragile
e l’evoluzione della pan-
demia non è ancor pie-
namente sotto control-
lo, anche a causa delle
varianti. Le condizioni
restano impegnative».

Ripresa da giugno
Segnali di ripresa ci sa-
ranno «nel secondo tri-
mestre» ma «puntiamo
ad un’accelerazione del-
la ripresa nella seconda
metà dell’anno - ha spie-
gato il ministro dell’Eco -
nomia - stiamo lavoran-
do per presentare il no-
stro Piano di ripresa e re-
silienza alla Commissio-
ne europea per la fine di
aprile. La sfida è combat-
tere la pandemia di Co-
vid, avviare la ripresa,
tornare ai livelli di Pil del
2019. Ma anche incre-
mentare la nostra cresci-
ta potenziale, con più in-
vestimenti, produttività

e occupazione». Intanto
il decreto legge Sostegni,
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, fa lievitare il
saldo netto da finanziare
per il 2021. Dopo il decre-
to legge Covid del 13
marzo, il saldo netto da
finanziare era di 196,357
miliardi per competen-
za e di 279,5 per cassa.
Con il dl sostegni, il saldo
netto da finanziare per il
2021 sale a 236 miliardi
per competenza e 329
miliardi per cassa.

Industria al palo
Istat stima che a gennaio
il fatturato dell’indu -
stria, al netto dei fattori
stagionali, aumenti del
2,5% in termini congiun-
turali; la crescita è più
ampia sul mercato este-
ro (+5%), meno marcata
su quello interno
(+1,2%). L’istituto di stati-
stica aggiunge che, cor-
retto per gli effetti di ca-
lendario (i giorni lavora-
tivi sono stati 19 contro i
21 di gennaio 2020), il
fatturato totale diminui-
sce in termini tendenzia-
li dell’1,6%, con cali del-
l’1,3% sul mercato inter-
no e del 2,2% su quello
estero. Nella media degli
ultimi tre mesi l’indice
complessivo rimane sta-
bile rispetto ai tre mesi
precedenti. Tutti i rag-
gruppamenti principali
di industrie, a gennaio,
segnano aumenti su ba-
se mensile: +7,8% l’ener -
gia, +3,2% i beni interme-
di, +1,9% i beni strumen-
tali e +1,4% i beni di con-
sumo.

N E
W
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M E S S I NA Seguendo la de-
formazione del suolo dei
vulcani è possibile capire
in anticipo quando arri-
verà una violenta eruzio-
ne. Lo ha verificato sullo
Stromboli il team inter-
nazionale coordinato da
Maurizio Ripepe, ricerca-
tore dell’università di Fi-
renze, che ha sviluppato
un sistema di allerta auto-
matico in tempo reale. I
risultati sono stati pub-
blicati sulla rivista “Natu -
re communications”. «Le

eruzioni esplosive sono
fenomeni violenti e im-
provvisi, la cui dinamica
è talmente rapida da sfug-
gire al controllo della
maggior parte delle reti
di monitoraggio - spiega-
no i ricercatori - per que-
sto rappresentano un
grave pericolo». Sull’isola
delle Eolie sono stati rac-

colti in 15 anni migliaia di
dati, utilizzando sensori
clinometrici molto sensi-
bili che hanno evidenzia-
to una deformazione del
suolo (dell’ordine di un
milionesimo di grado)
quasi 10 minuti prima
delle esplosioni parossi-
stiche per effetto dell’e-
spansione dei gas.
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Raddoppiando su scala globale il
tasso di circolarità delle merci

(dall’8,6% del 2019 al 17%) si potreb-
bero ridurre i consumi di materia da
100 a 79 gigatonnellate e tagliare le
emissioni di gas serra del 39% l’anno
«evitando la catastrofe climatica gra-
zie all’economia circolare».

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ricircolo, Italia leader nella Ue

1 Il riciclaggio primario nel settore
tessile è sotto l’1%. Aumentare la

vita utile di un capo, indossandolo il
doppio delle volte, ridurrebbe le emis-
sioni del 44%. Il riciclo dell’a cc i a i o
comporta un impatto stimato tra il
10% e il 38% di quello derivante dalla
produzione da materie prime vergini.

3Se la plastica fosse ottenuta con
il riciclo, invece che utilizzando

idrocarburi, le emissioni scendereb-
bero del 90%. Il riutilizzo delle appa-
recchiature elettroniche dimezzerebbe
le emissioni: prolungare di un anno la
vita di tutti gli smartphone dell’Ue è
pari alla CO2 di un milione di auto.

2
3CO S E

DA SAPERE
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RO M A L’Italia primeggia
nell’economia circolare
tra i Paesi Ue. Lo certifica il
Rapporto realizzato dal
Circular Economy Net-
work insieme ad Enea.
« L’Italia è una nazione gui-
da: ricicliamo quasi il dop-
pio del totale dei rifiuti ri-
spetto alla comunità euro-
pea, abbiamo un ruolo di
leadership in Europa, ab-
biamo un tasso di circola-
rità del 30% maggiore al
resto d’Europa - ha detto il
ministro della Transizio-
ne ecologica, Roberto Cin-
golani - l’economia circo-
lare muove numeri straor-
dinari: più di 210 mila ope-
ratori e 70 miliardi di fat-
turato l’anno».

La sfida del Recovery
Ora la sfida è il Recovery
fund «per migliorare le no-
stre capacità e diventare
in un decennio nazione
guida a livello mondiale».
«Primeggiamo nonostan-
te la burocrazia e norme
farraginose - ha sottoli-
neato Maria Cristina Pio-
vesana, vicepresidente di
Confindustria per l’Am -
biente - servono semplifi-
cazione normativa e sti-
moli fiscali per consentire
alle imprese di liberare

tutto il potenziale».
Secondo il Rapporto del

Cen, nella produzione cir-
colare il nostro Paese ot-
tiene 26 punti, con un di-
stacco di 5 punti dalla
Francia. In particolare l’I-
talia è prima per la produt-
tività delle risorse: ogni kg
di risorsa consumata ge-
nera 3,3 euro di Pil (contro
una media europea di 1,98
euro). Al secondo posto,
dietro la Spagna, per quo-
ta di energia rinnovabile
utilizzata rispetto al con-

sumo totale di energia.
Sempre al secondo posto,
questa volta dietro la Ger-
mania, per il riciclo dei ri-
fiuti urbani (46,9%) e me-
daglia d’argento anche
per il tasso di utilizzo cir-
colare di materia (19,3%) e
per l’occupazione nei set-
tori della riparazione, del
riutilizzo e del riciclo. Il
nostro Paese stenta invece
nel numero di brevetti (ul-
timo posto).

Mobilità condivisa
Un boom si segnala in Ita-
lia nella “sharing econo-
my”. Per il noleggio e lea-
sing di apparecchiature
per uffici, tra le 5 più gran-
di economie europee è il
nostro Paese ad avere la
presenza più numerosa di
imprese. In Italia, poi, cre-
sce la “sharing mobility”
con un incremento medio
dei servizi di mobilità con-
divisa del 25% tra il 2018 e
il 2019; mentre i veicoli a
zero emissioni sono pas-
sati dai 620 mezzi del 2015
ai 7.000 del 2019. Da se-
gnalare, infine, le oltre 25
mila aziende di riparazio-
ne di beni elettronici e di
altri beni personali (ve-
stiario, calzature, orologi,
gioielli, mobilia, ecc.).
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L’I N T E RV I STA

Nancy Brilli
Att r i ce

«Nulla sarà come prima
tocca ripartire da zero!»

Orietta Cicchinelli

RO M A Nancy Brilli (all’a-
nagrafe Nancy Nicoletta
Lina Ortensia Brilli, nata
a Roma, classe 1964) è l’o-
spite d’onore della XVI
edizione di Cortinametrag -
gio, la kermesse diretta da
Maddalena Mayneri, che ca-
la il sipario il 28 marzo. Un
festival diverso, in un cli-
ma di pandemia.
Come lo vive Nancy?
«Mi sembra un piccolo mi-
racolo essere qui e anche
di buon auspicio, perché è
tutto tanto difficile in que-
sto lungo periodo, e rive-
dere gente per lavoro e sta-
re insieme mi fa ben spe-
rare. Una cosa costruttiva
che ho fatto durante il loc-
kdown? Mi sono messa a
studiare i social: interes-
sante vedere che possono
funzionare bene. Ho scrit-
to per il teatro e la tv, tutte
cose che sono state ferma-
te causa Covid, ma che
spero partano. Certo, que-
sta terza ondata mi ha ve-
ramente spaventata: non
ero preparata pensavo ne
saremmo usciti prima».
Attrice pluripremiata, tra ci-
nema, fiction, teatro, come
vede il futuro? Riavremo i no-
stri spazi?
«Certo! Se riusciamo a vac-
cinarci tutti, e dobbiamo
farlo, riapriremo final-
mente! Bisogna crederci
oppure si crolla: io mi ag-
grappo a questo. Penso po-
sitivo. Devo!».
Cinema e teatro, già in crisi
prima della pandemia, han-
no avuto il colpo di grazia. Si
poteva evitare?
«Guardandomi intorno,
mi verrebbe da non far
nulla e buttarmi sul letto
per non alzarmi più. Ma
dobbiamo rimboccarci le
maniche e credere al futu-
ro. Siamo obbligati, non
per noi stessi che bene o
male abbiamo vissuto, ma

per i nostri figli. Se il pro-
blema fosse stato il cine-
ma e il teatro saremmo
tutti guariti: certo si pote-
va fare il distanziamento e
magari anche il tampone
prima di entrare nelle sale
evitando di chiudere del
tutto. Inutile ora recrimi-
nare. Cosa fatta capo ha!
Come dicevano gli anti-
chi. Cominciamo da qua!
Tutto il lavoro precedente
è stato azzerato e dobbia-
mo costruire un nuovo
mondo: non sarà più co-
me prima. Sarà una gran-
de fatica riportare gente al

cinema e al teatro, anche
se la richiesta è tanta».
Ha lavorato con registi diver-
si: da Pasquale Squitieri a Da-
rio Argento a Lamberto Ba-
va, da Bozzetto a Verdone, e
poi Garinei, Carlo Vanzina,
Brizzi, Solfrizzi… Chi le è ri-
masto più impresso?
«È un amarcord, dopo 37
anni di carriera ne avrei da
dire! Voglio solo ricordare
la bellezza di registi come
Giorgio Capitani e Vanzi-
na che amavano gli attori.
“Amo recitare con autori-
attori” diceva Capitani, e
io con lui ho sempre ri-

scritto i miei ruoli. È suc-
cesso altre volte. Ma mi è
capitato anche d’incon -
trare registi che si sentiva-
no sminuiti e volevano
sempre imporsi: però il
film è una visione d’insie -
me e anche tu che reciti
non saprai mai come sarà,
perché poi c’è il montag-
gio, la musica, ci sono i ta-
gli e il prodotto finale è
un’altra cosa».
Da chi le piacerebbe essere
diretta oggi sul set?
«Il mio preferito tra gli ita-
liani è Matteo Garrone: ha
una visione diversa da tut-

ti gli altri. Mi piace molto
la sua estetica. Tra gli stra-
nieri, su tutti, Almodóvar:
mi ci butto. Se decidesse di
fare un altro film andrei a
piedi da Roma a Madrid!».
La sua star preferita?
«Amo tutte le “grandi vec-
chie” come Judy Davis,
Meryl Streep, è quasi ba-
nale dirlo. Mi piace anche
Viola Davis…».
Che ne pensa delle attrici che
si rifanno i connotati?
«Che hanno un grave disa-
gio: non si accettano per
come sono. Ora, a parte il
fatto d’invecchiare in or-
dine, senza essere sgrade-
vole, cosa che è bene per sé
e per chi ti sta accanto: ci
sono cose, come le labbra
a canotto e gli zigomi alti,
che proprio non capisco.
Ma chi e quando è stato de-
ciso che fossero belli? Per
me sono orribili. Fermare
il tempo, poi, è un’illusio -
ne. Tocca accettarsi e im-
parare a stare a proprio
agio con il corpo che cam-
bia: certe manipolazioni
non sono sane né belle».
Per chi farà il tifo ai prossimi
Oscar?
«Per Laura Pausini: è
un’artista che si è fatta da
sola, ammazzandosi di fa-
tica a forza di tournée in
giro per il mondo. È molto
brava, al di là del tipo di
musica».
Progetti-sogni nel cassetto
di Nancy?
«Ho dei progetti miei che
sto scrivendo: uno musi-
cale per questa estate, una
vera commedia con musi-
che. Dovevo partire con
una trasmissione in tv e
un film, vedremo, Covid
permettendo».
Lei ha avuto un’intensa vita
sentimentale oltre che pro-
fessionale: meglio avere
rimpianti o rimorsi?
«Né gli uni né gli altri. È im-
portante solo aver vissuto
bene e intensamente».

Amo tutte le
grandi “vecchie”

del cinema
come Judy Davis,

Maryl Streep...
Agli Oscar? Tifo
Laura Pausini!

I social? Li ho
sempre usati

come un diario
ma durante la

pandemia ne ho
scoperto la vera

potenzialità

I reali a Westminster contro il Covid
GB Il principe William e la
moglie Kate Middleton
hanno deciso di visitare
l’Abbazia di Westminster
a Londra, trasformata in
un polo di somministra-
zione del vaccino anti Co-
vid, nell’anniversario del
primo lockdown per la
Gran Bretagna scattato il

23 marzo del 2020. In
quella Abbazia, tra i luo-
ghi di culto più famosi del
Regno Unito e dove sono
stati incoronati i reali, i
duchi di Cambridge ave-
vano celebrato il proprio
matrimonio il 29 aprile di
10 anni fa. Da due setti-
mane quel luogo altiso-

nante ha assunto invece
un assetto sanitario per
far fronte all’epidemia e
così - tra una funzione re-
ligiosa e l’altra - ci si può
vaccinare nel “Poet Cor-
ner”, al cospetto delle au-
stere sepolture di un cen-
tinaio tra poeti e narrato-
ri britannici.

William e Kate. /L APRESSE

Sicilia imbiancata
d a l l’ultimo gelo

M E S S I NA L’ultima ondata
di gelo ha investito l’Ap -
pennino e la Sicilia, con
nevicate nel Catanese
s u l l’Etna, ma anche a
quote più basse: da Pa-
lermo ad Agrigento, sino
a Messina dove la neve
ha imbiancato il paesino
di Floresta. Da oggi do-
vrebbero tornare tempe-
rature primaverili.

Corona in carcere
«senza pietà»

MIL ANO «Uno Stato sen-
za pietà mostra i muscoli
contro un uomo inno-
cuo». Così il legale di Fa-
brizio Corona, Ivano
Chiesa, che ha chiesto un
incontro alla ministra
Cartabia. Lunedì notte
l’ex “fotografo dei vip”,
che era ricoverato in
ospedale dopo un tenta-
tivo di suicidio ed era in
sciopero della fame, è
stato portato nel carcere
di Monza. Secondo il suo
difensore «non è in con-
dizioni compatibili con la
d e te nz i o n e » .

La sindaca Raggi
in bilico in Aula

RO M A Nuova defezione,
la quinta, nel gruppo
M5S al Comune di Roma,
con la maggioranza della
sindaca Raggi che diven-
ta sempre più esigua (24
su 49): ieri Gemma Guer-
rini è passata al Misto.
Numeri alla mano, in as-
senza della sindaca in
Aula nelle votazioni,
maggioranza e minoran-
za hanno gli stessi voti.

Australia, Parlamento
con scene a luci rosse

AU ST R A L I A Il governo
australiano del premier
Scott Morrison è destabi-
lizzato da un nuovo scan-
dalo a sfondo sessuale:
la diffusione di video e
foto - risalenti a due anni
fa - che mostrano impie-
gati in atti hard all’inter -
no degli uffici del Parla-
mento. «Sono sotto
shock e disgustato», ha
detto il primo ministro. Il
video che ha destato
maggiore scalpore è sta-
to quello di un dipen-
dente del governo che si
masturba sulla scrivania
di una parlamentare.

FLASH
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Covid e reperti storici
ritardano le tratte di M4
T R A S P O RT I Ritarderanno
le aperture delle tratte del-
la nuova linea M4, la cui
prima parte tra Linate e
Forlanini sarà pronta alla
fine di aprile, con tre mesi
di ritardo dovuti allo stop
dei lavori imposto per il
Covid. ma è l'intera linea a
scontare un ritardo di 90
giorni per la pandemia: la
tratta fino a Dateo, che do-
veva essere pronta a luglio
2022 lo sarà a ottobre;
quella fino a San Babila,
apertura prevista a dicem-
bre 2022, sarà pronta nei
primi mesi del 2023. La
tratta conclusiva, che arri-
verà al capolinea di San
Cristoforo è quella che
sconta i ritardi più pesanti

perché ai tre mesi dovuti
al Covid si sommano quel-
li dovuti ai ritrovamenti
archeologici nella zona di
De Amicis. Slitta quindi

l'apertura prevista dal cro-
noprogramma per luglio
del 2023. La prima tratta
da Linate a Forlanini «sarà
conclusa per il 30 aprile -

ha confermato ieri l'asses-
sore Granelli -, i lavori so-
no terminati ed è in atto il
pre-esercizio. Sulla par-
tenza effettiva del servizio
vorremmo capire meglio
quali provvedimenti anti
Covid saranno presi dopo
Pasqua e quale sarà la si-
tuazione del traffico di Li-
nate». Alcune aree della
città saranno liberate dai
cantieri: in piazza Frattini
si libererà metà piazza e in
via Foppa sarà ripristinata
parte della viabilità. Su
viale Argonne entro la fi-
ne di aprile saranno resti-
tuiti i marciapiedi e per
piazza Tricolore ci sarà la
realizzazione del transito
pedonale.

Moratti: «Dopo Pasqua over 80 tutti vaccinati»
SA LUT E «Dopo Pasqua sarà completata la campagna
vaccinale alla popolazione over 80». Ad assicurarlo
ieri l'assessore al Welfare Letizia Moratti. «Le som-
ministrazioni agli over 80 stanno proseguendo ce-
lermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del
vaccino Pfizer a nostra disposizione - ha aggiunto
Moratti -. La Lombardia, infatti, attualmente ha toc-
cato il 50% dei vaccinati over 80, al di sopra della
media nazionale attestata al 44%. Ad oggi abbiamo

effettuato circa 1,3 milioni di inoculazioni». «Nel
complesso abbiamo utilizzato ad oggi l'81% dei vac-
cini che ci sono stati consegnati», ha concluso Mo-
ratti. In realtà, dei 725.000 over 80 presenti in re-
gione, i vaccinati con la prima dose a lunedì 22, erano
279.354, cui si aggiungono 70.440 che hanno avuto
la seconda. Molti meno del 50%. E ieri, nuovi disser-
vizi a Codogno, dove 100 anziani si sono presentati al
palasport per il vaccino, ma l'hanno trovato chiuso.

LO R E N T E G G I O Dopo i ri-
tardi, riparte la riquali-
ficazione del Lorenteg-
gio. I lavorai partiranno
dalle aree di via Manza-
no 4, dove verranno co-
struiti due nuovi edifici
di housing sociale. Tra
le opere previste anche
la bonifica dei terreni e
dell'amianto, e il ripri-
stino di diverse zone
verdi. I nuovi edifici sa-
ranno di quattro piani
e potranno ospitare 50
famiglie. A oggi dei 5
stabili che dovrebbero
essere oggetto di inter-
venti, si è realizzato so-
lo l'abbattimento del
complesso via Loren-
teggio 181,

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

Como: 3 treni
va n d a l i z z at i
Ammontano a 100 mila
euro i danni provocati dai
vandali che il 20 marzo
hanno distrutto tre convo-
gli Trenord nella stazione
di Como Lago. Nei primi
due mesi del 2021 gli atti
vandalici sono cresciuti del
30% rispetto allo stesso
periodo del 2020. TRENORD

Zona 6
2 edifici
“so ciali”

W:239.038mm   H:440.2pt
M---T000626356
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Photo shoot

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail
(alla data dello scorso 28 febbraio) dall’inizio della pandemia.
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Nata Vittoria, figlia di Chiara Ferragni

Come ogni famiglia reale che si ri-
spetti, l’annuncio dell’arrivo della
nuova nata è stato dato in mondo-

visione, naturalmente via
social: “23 marzo 2021. La
nostra Vittoria”. Così la regi-
na delle influencer Chiara
Ferragni (seguita da quasi 23
milioni di follower in tutto
il mondo) e il marito, il
mrapper Fedez, hanno dato
il benvenuto alla secondoge-
nita, Vittoria Lucia Ferragni
appunto, arrivata a tre anni di distan-
za da Leone, il fratello maggiore. La
prima a congratularsi con la coppia è
stata la cantante Dualipa: «Congratu-
lazione ragazzi. Sono così felice per
voi», a cui è seguito quello di Belen Ro-

driguez, anche lei in attesa di una fem-
minuccia: «Tantissimi auguri. Che me-
raviglia». I due neo genitori, che han-

no pubblicato in contempo-
ranea la foto della piccola, e
una storia in cui Fedez culla
tra le lacrime la figlioletta,
avevano in precedenza spie-
gato di aver scelto di dare il
doppio cognome ai propri fi-
gli. In particolare Chiara
aveva spiegato di essere con-
traria al retaggiuo patriarca-

le di imporre solo il cognome del pa-
dre. Vittoria p nata a Milano, mentre
Leone era venuto alla luce a Los Ange-
les. L’influencer ha anche informato i
suoi follower che si prenderà un pe-
riodo di riposo per seguire la famiglia.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Con questo nuovo lockdown le tinte arco-
baleno con le scritte “andrà tutto bene”
sono sempre più sbiadite. Anche i più ot-

timisti sono costretti a riconoscere, magari a
denti stretti, che “qualcosa che è andato ma-
le” c'è stato. Alunni e genitori sono prigionieri
di una Dad che certo è meglio di nulla ma che
è pochissimo formativa. Abbiamo attività eco-
nomiche fallite o sull'orlo della chiusura che
trascinano con sé famiglie sempre più in dif-
ficoltà. La paura del contagio, poi, ci sta abi-
tuando a distanze ormai non più solo fisiche
ma anche sociali e morali.

Credo sia ingenuo illudersi che questa
mancanza di prossimità sarà spazzata via

d'incanto quando la pandemia avrà termine.
Queste domande si fanno trepidanti se penso
ai nostri ragazzi, relegati ormai da quasi due
anni in una sorta di limbo. In pratica non han-
no mai avuto i normali incontri da “muretto”,
sono stati espropriati delle prime cotte, il Co-
vid ha tolto loro gli spazi dell’adolescenza.
Scopriremo tra decenni quanto profonde sa-
ranno le ferite. Dovranno ricostruire da cene-
ri ancora brucianti. Nulla sarà più come pri-
ma: sarebbe ingenuo anche pensarlo. Ci vor-
ranno tempo e fatica, avendo chiaro che il do-
vere, al momento, è quello di tenere acceso il
fuoco della speranza e di guardare all’orizzon -
te con il desiderio di uscirne migliori.

Quanto ci peseranno questi periodi

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Dario Fo
Kelly Le Brook

1603
Giacomo I Stuart,
già re di Scozia, viene
proclamato re d’In -
g h i l te r ra  
1882
Scoperta del batterio 
dell a Tubercolosi

1944
Eccidio delle Fosse Ar-
d e at i n e
1973
Viene pubblicato l’al -
bum The Dark Side of
the Moon, dei Pink
Floyd 

Quando venni battezzato,
mi fu dato come
secondo nome Libero.
Sergio Libero

Sergio Cammariere
Cantante
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La Brignone
campionessa
di slalom
SCI L’anno scorso, il trion-
fo in coppa del mondo,
quest’anno invece tanta
fatica, e quello sfogo
amaro di qualche giorno
fa: «Sono stanca, sfinita,
non ce la faccio più, po-
trei smettere». E il nume-
ro uno del Coni, Malagò,
allarmato, aveva persino
promesso di telefonarle
per farle cambiare idea.
Se ci sia riuscita non si sa,
ma per Federica Brigno-
ne, 30enne dei Carabinie-
ri, ieri è arrivato, almeno,
un bel succeso. Ha vinto
l’ottavo titolo nazionale,
il primo nello slalom do-
po averne già vinti 4 in
gigante, 2 in combinata e
1 in superG. È successo a
Livigno fra i “rapid ga-
tes”. Seconda a metà ga-
ra, la valdostana ha fatto
segnare il miglior tempo
nella seconda frazione,
chiudendo con 34 cente-
simi di vantaggio su Vera
Ts c h u r t s c h e n t h a l e r,
23enne del Gsiesertal, e
per 67 su Vivien Insam,
23 anni delle Fiamme
Oro, al comando a metà
gara.

Il ct del Portogallo sibillino
sul futuro di Ronaldo

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini: con Sensi e soprattutto Barella ottime notizie per il centrocampo. /L APRESSE

Gli interisti in Nazionale

La Roma cerca portieri
Piacciono Gollini e Audero

C A LC I O Il ct Mancini aveva
detto di essere fiducioso.
Fiducia ben riposta, evi-
dentemente: ieri, l’Ats di
Milano ha dato il sospirato
“via libera” affinché i tre
convocati dell’Inter Barel-
la, Bastoni e Sensi, possa-
no raggiungere il resto
della banda azzurra a Co-
verciano. Ultimo ostaco-
lo, il tampone molecolare
al quale si sono sottoposti
ieri: se sarà negativo, già

oggi si aggregheranno ai
compagni di Nazionale.
L’occasione è molto im-
portante, visto che doma-
ni sera a Parma l’Italia co-
mincerà il cammino di
qualificazione ai mondia-
li di Qatar 2022 (ore 20.45,
Rai1; le altre sfide saranno
domenica 28 marzo Bul-
garia-Italia a Sofia e mer-
coledì 31 marzo Lituania-
Italia a Vilnius). E lo farà
Contro un avversario fisi-

camente prestante, da
prendere con le molle (so-
prattutto perché è la pri-
ma sfida ufficiale da cin-
que mesi in qua) come l’Ir -
landa del Nord.

L’azzurro è quello, an-
che, degli “azzurrini”. Og-
gi alle 18 l’Under 21 esor-
dirà nella fase finale euro-
pea a gironi, giocando a
Celje contro la Repubblica
Ceca (diretta Rai 2 ore 18),
prima delle tre sfide di

questa fase che compren-
de Spagna e Slovenia. Il ct
Nicolato ha avuto parole
di miele per i suoi ex pupil-
li: «La nostra è una Nazio-
nale di passaggio. Vedere
Tonali, Kean, Zaniolo e
Pellegrini in Nazionale
maggiore gratifica il no-
stro lavoro». E ieri, per la
prima convocazione, han-
no manifestato gioia ed
emozione Ricci (Spezia) e
Toloi (Atalanta).

Torna il pubblico
Il match tra Georgia e Spa-
gna, per le qualificazioni a
Qatar 2022, vedrà tifosi sugli
spalti. La Nazionale di casa
ha infatti ricevuto l’ok dal
Governo e potrà riaprire par-
zialmente al pubblico gli
spalti dello stadio “Boris Pai-
c h a d ze ” di Tbilisi dove ci sa-
ranno circa 15.000 persone
(su 55 mila posti).

Ieri tampone: se negativo, Barella, Bastoni e Sensi già oggi da Mancini. Domani c’è l’I rl a n d a

spor t@metroitaly.it

C A LC I O «Se mi dovesse chiedere un
consiglio sul proprio futuro sarei sem-
pre a sua disposizione. Ma deciderà
lui. Lo conosco da quando aveva 18
anni. Parliamo molto, ma le cose che
ci diciamo restano fra noi. Gli piace
giocare a Torino, non credo ci siano
problemi, ma non posso rispondere a
domande sul suo futuro». È parso un
poco sibillino il ct portoghese Fernan-
do Santos parlando del suo adorato
CR7 alla vigilia della sfida per Qatar
2022 con l’Azerbaijan a Torino.

C A LC I O La dirigenza della Roma pensa
ad un portiere del futuro. Pau Lopez
non ha convinto appieno e si stanno
sondando delle alternative, giovani e
che arrivano dal campionato italiano.
Il club giallorosso, a quanto apprende
l’Adnkronos, ha già avviato i contatti
con l’agente di Pierluigi Gollini, por-
tiere dell’Atalanta, considerato la pri-
ma scelta e un prezzo non esorbitan-
te. La prima alternativa è il doriano
Emil Audero, a seguire Juan Musso
per cui l’Udinese chiede troppo.

«Il calcio non fa più per me»
Prandelli emoziona la Viola

P ierluigi
Gollini, n°1

dell’Atal anta.
/L APRESSE

Cr istiano
Ro n a l d o.

/L APRESSE

C A LC I O Ha scritto una lettera emozionan-
te, ringraziando «Rocco Commisso e tut-
ta la sua meravigliosa famiglia, Joe Baro-
ne e Daniele Pradè, sempre vicini a me e
alla squadra, ma soprattutto ringrazio
Firenze che so che sarà capace di capire».
Cesare Prandelli ha lasciato la Viola per
la seconda volta, ma se la prima fu per
volontà di altri, stavolta la volontà è la
sua. Pesano ombre forti, una crisi di pa-
nico, e poi, ha scritto il mister di Orzinuo-
vi, «probabilmente questo mondo di cui
ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa

più per me e non mi ci riconosco più. Si-
curamente sarò cambiato io e il mondo
va più veloce di quanto pensassi. Per que-
sto credo che adesso sia arrivato il mo-
mento di non farmi più trascinare da
questa velocità e di fermarmi per ritro-
vare chi veramente sono».

Una decisione inattesa: i gigliati erano
in ripresa, dopo la larga vittoria contro il
Benevento e il brillante match con il Mi-
lan, nonostante la sconfitta. Ora sotto
con Iachini, cavallo di ritorno. La salvez-
za deve essere messa in cassaforte.Cesare Prandelli. /L APRESSE
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Pa g i n a
in collaborazione

con LABITALIA

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Donne manager?
«Le aziende le preferiscono»
L AVORO Le donne mana-
ger in Italia sono in au-
mento. Anzi, molto spes-
so può capitare che nello
scegliere una persona per
un ruolo apicale si prefe-
risca una donna, come
spiega ad Adnkronos/La-
bitalia Roberta Silva, che
dal maggio 2019 è alla
guida di Flos,storica
azienda di illuminazione.
«Adesso le donne si cerca-
no per i consigli di ammi-
nistrazione. Mi capita
spesso che mi chiamino
per posizioni apicali per-
ché vogliono una donna
per questione sia di im-
magine sia di sensibilità a
certi temi, che saranno
sempre più rilevanti. E
questo è interessante, è
una dinamica che sarà
molto più disruptive del-
le quote di genere, perché
se è la società che richiede
una donna diventa un fat-
to estremamente rilevan-
te».

In un Paese dove il tasso
di occupazione femmini-
le è basso e in ulteriore di-
minuzione, e dove dei
101 mila lavoratori in me-
no registrati a dicembre
2020, 99 mila sono don-
ne, aggiunge Silva, «la

questione del lavoro delle
donne diventa ancora più
important». «Il problema
è che, anche al di fuori di
una situazione estrema
come quella generata dal
Covid, l’Italia ha una per-
centuale bassissima di
partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro:
penso ai Paesi del Nord
Europa dove c'è un 70-
75% di popolazione fem-
minile che lavora in mo-
do continuativo, e questo
è un valore e una parteci-
pazione al Pil che è spa-
ventosa. Noi ci perdiamo
un valore enorme. E’ una
grandissima potenzialità
che non usiamo». «Nella
mia azienda - ricorda la
ceo di Flos- siamo tante
donne: io, la Cfo, la diret-
trice marketing è una
donna e il direttore delle
risorse umane che arrive-
rà tra poco è una donna,
un elemento molto indi-
cativo. E quello che stia-
mo facendo nella logica
di sistema è anche lavora-
re su una situazione di
partenza e definire una
serie di linee guida molto
precise che porteranno
poi anche a degli impat-
ti».

W W WO R K E R S. I T
Il cibo emiliano
conquista il mondo
Giampaolo Colletti

Il viaggio di nozze ne-
gli Stati Uniti è diventato
l’occasione per ripensa-
re il proprio lavoro e in
fondo la vita. Così An-
drea e Rossella, una cop-
pia innamorata della
buona tavola e della for-
za di Internet, ha messo
in piedi un business in-

novativo e di qualità,
portando sulle tavole di
migliaia di utenti e con-
sumatori prodotti d’ec-
cellenza della terra emi-
liana.Il progetto si chia-
ma Emilia Food Love, na-
vigabile sull’omonimo
sito web e sulla pagina di
Amazon. «Da sempre il
nostro sogno era arriva-
re negli Stati Uniti e ce
l’abbiamo fatta: oggi riu-
sciamo a fare e-commer-
ce verso gli States», pre-
cisa Andrea. Vendiamo
negli Stati Uniti, sui mer-
cati europei e qualcosa
in Australia.

L’ANALISI
Me g l i o
focalizzarci
su noi stessi
Mario Furlan

Da quando esistono i
social, siamo ancora più
sollecitati a paragonar-
ci agli altri. Guardiamo
Chiara Ferragni o Gia-
nluca Vacchi su Insta-
gram e ci sentiamo pic-
coli rispetto a loro: sono
più belli e ricchi di noi,
adorati da milioni di fol-
lower, hanno un par-
tner e una vita da so-
gno…Ma paragonarci
agli altri ci fa solo pro-
vare invidia, o sentirci
inadatti. Meglio focaliz-
zarci su noi stessi. Pen-
sare a ciò che abbiamo,
non a ciò che ci manca. E
provare gratitudine:
metà della popolazione
mondiale sarebbe feli-
cissima di vi-
vere come
noi. Ricorda
poi che i social
ci mostra-
no sol-
tanto la
parte
bella
della
vita di
queste
s t a r.
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Himorta: «Ora sono
una supereroina!»

Himorta (alias Antonella Arpa), influecer e cosplayer di successo.

S H
 OW Orietta Cicchinelli

F U M ET T I L’affascinante Hi -
morta, al secolo Antonel -
la Arpa, salernitana, clas-
se 1990, influencer e co-
splayer tra le più seguite
d’Europa (oltre 1 milione
di follower), una laurea in
Lingue e letterature stra-
niere è un fenomeno tutto
italiano.
Da appassionata di libri e
Manga è riuscita in pochi an-
ni a diventare l’unica e prima
donna in Europa più seguita
nel campo del cosplay e dei
fumetti. È stata dura?
«Direi di sì. In generale il
mondo del cosplay è anco-
ra un fenomeno di nicchia
nel nostro paese. Raggiun-
gere più di un milione di
persone con la mia passio-
ne era qualcosa di assolu-
tamente impensabile fino
a qualche anno fa».
Mondo dei fumetti e delle
anime che Himorta ha porta-
to anche in tv: dal 2018 è la
Manga di avanti un altro (Ca-
nale 5) al fianco di Paolo Bo-
nolis che da aprile parte in
edizione serale. Se lo aspet-
t ava ?

«In realtà no. C’è la falsa
credenza che tra web e tv
ci sia rivalità. Al contrario,
nel mio caso, gli autori te-
levi si sono subito dimo-
strati positivi nei confron-
ti del mio personaggio ed
ormai da 4 anni rivesto il
ruolo della Manga nel sa-
lottino di Avanti un al-
tro».
Lei ha vestito i panni di oltre
1000 personaggi cinemato-
grafici l’ultimo per il lancio
del film Wonder Woman:
che sapore ha calarsi nel ruo-
lo di una supereroina?

«È da bambina che am-
miro le supereroine, il lo-
ro coraggio, il loro altrui-
smo e i loro incredibili su-
perpoteri. Quando War-
ner Bros mi ha proposto di
vestire la mitica armatura
dorata di “Wonder Wo-
man 1984” è stato pazze-
sco. Mi sono sentita davve-
ro una donna invincibi-
le!».
Il suo canale twich è il 1° ca-
nale femminile per crescita
su Twitch Italia. Ha lavorato
con le maggiori aziende ci-
nematografiche e ha quasi 1
milione di followers anche

sul criticato Tiktok.
«Ultimamente tiktok è

tristemente finito sulle
pagine di cronaca nera,
ma credo che quella sia
una mancanza di supervi-
sione da parte dei genitori
nei confronti di bambini
che non sono anagrafica-
mente pronti per Inter-
net. In genere, Tiktok è
una piattaforma davvero
simpatica, dove amo far
divertire e ballare».
Il 30 marzo, data importante:
esce il suo primo fumetto!
“La carta del fuoco” (per
Mondadori Electa). Può anti-
ciparci qualcosa?
«Sarò la supereroina pro-
tagnista. Un giorno, scar-
tando i regali dei fan, mi
imbatto in un dono piut-
tosto strano: una carta da
gioco. Ben presto mi ren-
derò conto che questa car-
ta mi conferisce poteri so-
vrannaturali e... Le illu-
strazioni sono a cura di
Stefania Macera (Cho -
coartist) e sono 144 pagi-
ne completamente a colo-
ri!».
Ma Himorta è molto attiva
anche nel sociale: penso alla

campagna #distantimauniti
col ministero dello Sport e
delle Politiche giovanili, ha
offerto didattiche gratuite
nel periodo di emergenza
Covid. E #ioleggoacasa... Un
consiglio per i giovani che
non vedono futuro in que-
st ’epoca buia e si rifugiano
sempre più nel virtuale?
«Viviamo nell’era digitale

ed è sicuramente verso
quella direzione il nostro
futuro. Tuttavia, è impor-
tante che i giovani riesca-
no a scindere la vita reale
da quella virtuale. Il mio
consiglio è, dunque, quel-
lo di divertirsi sul web, ri-
cordandosi però che la vi-
ta reale è sicuramente il
vero futuro».

L’influencer salernitana sta per uscire col suo 1° fumetto
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