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Via libera a 40 miliardi
La ripartenza sul tavolo
Il rapporto deficit-Pil vola all’11,8%, per quest’anno una crescita del 4,5%. Debito pubblico: 100mila euro a famiglia

RO M A Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il Documento di Economia e Fi-
nanza e un nuovo scostamento di bi-
lancio da altri 40 miliardi. Per il 2021 il
Governo prevede una crescita del 4,5%.
Ma intanto esplodono il rapporto defi-
cit-Pil (che schizza all’11,8%) e il debito
pubblico: ormai siamo ben oltre
100mila euro a famiglia. Ripartenza, il
piano già previsto dalle Regioni. Oggi
la cabina di regia. A PAG. 2
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RO M A «La situazione in Europa è
grave: ogni settimana vengono se-
gnalati 1,6 milioni di nuovi casi di
Covid. Sono 9.500 ogni ora, 160
persone ogni minuto». Lo ha detto
il direttore generale dell'Oms per
l'Europa Hans Kluge. Il calo dell'in-
cidenza del virus lo si osserva «solo
nelle fasce d'età più avanzate» con
un «calo dei morti del 30% tra colo-
ro che hanno più di 80 anni», il da-
to«più basso registrato dall'inizio
della pandemia». In gran parte del-
la regione resta alta «la pressione
sugli ospedali» e in particolare «sul-
le terapie intensive».

Kluge si è soffermato anche sulla
situazione riguardanti i rari casi di
eventi tromboembolici associati ai
vaccini AstraZeneca e Johnson &
Johnson difendendo «l'efficacia e la
sicurezza» del primo e annuncian-
do il monitoraggio dei report rela-
tivi al secondo, i cui dati saranno
poi comunicati e resi pubblici. Per
Kluge «il rischio che si manifestino
effetti di questo tipo è molto più al-
to per chi soffre di Covid» rispetto a
chi riceve il vaccino.

Intanto il commissario Ue al
Mercato interno, Thierry Breton,
ha annuncia: «Dal primo giugno sa-
remo pronti col green pass», i cer-
tificati verdi digitali che dimostri-
no l'avvenuta vaccinazione, una re-
cente guarigione o la negatività al
tampone. Mentre il ministro Spe-
ranza avvisa le Regioni: «Per le vac-
cinazioni le Regioni seguano il cri-
terio dell'età». Il ministro della Sa-
lute ha parlato delle nuove dosi in
arrivo: «Nel secondo trimestre arri-
veranno 50 milioni di vaccini e Pfi-
zer anticiperà alcuni milioni di do-
si che per l'Italia significano circa 7
milioni. Prudenzialmente il com-
missario Figliuolo sta lavorando a
45 mln dosi di vaccini in arrivo en-
tro giugno».

Ue, ancora 160
contagi al minuto
“Pass ” da giugno

S ensori
elettronici
nelle arnie
RO M A Normali arnie di
legno ma dotate di spe-
ciali sensori che per-
mettono di contare il
numero di api in entra-
ta e in uscita, la tempe-
ratura interna ed ester-
na e il peso. I dati rac-
colti, trasmessi da una
centralina in remoto,
permettono di tenere
costantemente sotto
controllo lo stato sani-
tario e l’andamento
delle colonie di api. So-
no le arnie elettroni-
che che la Regione Ve-
neto installerà in alcu-
ne località di tutte le
province con l’obietti -
vo di raccogliere dati e
informazioni. L’inizia -
tiva si collega ad un al-
tro progetto, europeo,
che vede al centro
sempre le api e gli am-
bienti in cui questi
straordinari insetti im-
pollinatori vivono.
Obiettivo migliorare la
biodiversità tramite la
gestione innovativa
degli ecosistemi e il
monitoraggio delle
api.

Per la ripartenza
40 miliardi
Debito mostruoso

Spionaggio, il materiale alla Procura militare

RO M A È di 40 miliardi il
nuovo scostamento ap-
provato, con il Def, dal
Consiglio dei ministri. Col
nuovo scostamento il de-
bito pubblico segnerebbe
il record da oltre 100 anni.
Ma si tratta di soldi che
serviranno per finanziare
un nuovo decreto anti-cri-
si e soprattutto un deficit a
doppia cifra (11,8% del Pil)
per il 2021, previsto nel
Def. Il nuovo provvedi-
mento avrà alla base una
«visione espansiva per le
imprese e l'economia»,
avrebbe detto il premier
Draghi in Consiglio dei
ministri. Il governo stima
nel Documento di Econo-
mia e Finanza approvato
ieri una crescita del Pil al
4,5% nel 2021, rivedendo
così al ribasso l’obiettivo
fissato in autunno del
+6%.

Il deficit vola
Intanto, secondo quanto
si legge nel Def, nel 2022 il
Pil crescerà del 4,8%, del
2,6% nel 2023 e dell’1,8%
nel 2024. Il rapporto defi-
cit/Pil scenderà al 5,9% nel
2022, al 4,3% nel 2023 e al
3,4% nel 2024. Secondo le
stime dal 2025, infine, il
rapporto deficit/Pil torne-
rà sotto il 3%. Il rapporto
debito/Pil è stimato al
159,8% nel 2021, per poi
diminuire al 156,3% nel
2022, al 155% nel 2023 e al
152,7% nel 2024.

La bozza delle Regioni
Le Regioni alla vigilia della
“cabina di regia”convoca -
ta per oggi da Mario Dra-
ghi, hanno immaginato le
regole per riaprire. Nella

Ok al nuovo scostamento di bilancio. Pronto il piano delle Regioni

Agricoltura, nel 2020 persi 2 milioni di giornate di lavoro
Nessun settore si salva dalla crisi scatenata dalla pandemia per Covid-19. L’a-
gricoltura paga un prezzo molto alto con una riduzione del 2,4% del numero
delle giornate lavorate dai braccianti agricoli rispetto al 2019. Nel 2020, infatti,
secondo i dati elaborati dall’Osservatorio sul lavoro agroalimentare costituito
dalla Fondazione Argentina Altobelli e dal Censis con l’obiettivo di rappresen-
tare la realtà del lavoro nel settore agricolo e nell’industria agroalimentare,
sono ben 2 milioni 37 mila le giornate in meno. La flessione degli occupati nel
settore è stata dell’1,9% e ha coinvolto oltre 18.000 lavoratori stagionali. Nella
scomposizione delle diverse anime del lavoro agricolo merita attenzione anche
la componente dei lavoratori stranieri, che sono oltre 330.000 e rappresentano
il 35,6% della forza lavoro totale.

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

RO M A La procura militare di Roma ha disposto l’acqui -
sizione di tutto il materiale già sequestrato dalla pro-
cura ordinaria riguardante Walter Biot, l’ufficiale del-
la Marina arrestato con l’accusa di spionaggio per aver
passato documenti riservati ai russi. Si tratta di ma-
teriale acquisito presso l’ufficio di Biot e nella sua abi-
tazione.

Rivelazione e procacciamento di notizie segrete a
scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo
di spionaggio, oltre al procacciamento e alla rivela-
zione di notizie a carattere riservato: sono questi i rea-
ti militari alla base dell’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere che la magistratura militare ha emesso
nei confronti di Biot.

N E
W

S

bozza (non a caso chiama-
ta “Proposte per la riaper-
tura") si ipotizzano regole
per riaprire in sicurezza le
attività commerciali, di
intrattenimento e cultu-
rali a prescindere dal colo-
re della zona. Sei pagine
suddivise in tre capitoli. Ci
sarà da discutere. Anche
perchè ogni valutazione
arriverà sulla base dei dati
scientifici e il Cts continua

a raccomandare pruden-
za, al pari del ministro del-
la Salute Speranza. Il mes-
saggio è che nelle zone
‘rosse’ non sarà possibile
un allentamento delle mi-
sure. E quindi dovrebbe
arrivare l’indicazione di
un no al “liberi tutti”, an-
che legato ai ristoranti.
Valutazione diversa per le
Regioni che entreranno
nella fascia gialla.

1 0 0 . 937
In euro, il debito pubblico che grava su ogni famiglia italiana,
secondo Bankitalia. A febbraio il totale ha raggiunto i 2.643,799
miliardi. Come se ogni italiano avesse un debito personale di 44
mila e 328 euro.
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Non ci si muove più
ma l’aria migliora

TRAFFICO E INQUINAMENTO

RO M A Addio mezzi: dallo
scoppio della pandemia, il
63,3% degli italiani (prati-
camente 2 su 3) evita di
prendere qualunque mez-
zo pubblico e il 59,3% ha ri-
dotto spontaneamente
qualunque tipo di viaggio
e spostamento. A dirlo
una ricerca realizzata da
Fondazione Italia in Salu-
te e da Sociometrica. Che
in sostanza spiega come il
71,0% della popolazione
ha ridotto spontaneamen-
te qualunque uscita con
altre persone e in una mi-
sura pressoché pari, il
69,4%, ha rinunciato a fre-
quentare o a invitare qua-
lunque tipo di persone a
casa propria.

Le frequenze
La frequenza dei luoghi
pubblici, dei negozi e dei
ristoranti, anche se par-
zialmente aperti, è stata
cancellata dal 53,5% della
popolazione. Anche la
pratica sportiva ha avuto

un crollo, perché il 29,1%
della popolazione vi ha ri-
nunciato spontaneamen-
te. Sempre secondo l’inda -
gine, sono soprattutto i re-
sidenti al Sud che hanno
avuto l’impatto psicologi-
co e comportamentale più
profondo, sebbene sia sta-
to diffuso dovunque in Ita-
lia. Ad esempio, a evitare i
mezzi pubblici c’è il 70,4%
dei residenti al sud contro
il 54,1% dei residenti nel
nord ovest; a evitare qua-
lunque spostamento fuori
comune è il 62,5% dei resi-

denti al sud contro il 54,6%
sempre del nord ovest; a
non invitare persone a ca-
sa è il 75,4% nel sud contro
il 61,4% del nord ovest.

Meno Co2
In compenso abbiamo
quasi un 10% (9,8) in meno
di emissioni di Co2 nel
2020 rispetto al 2019, an-
che per effetto delle restri-
zioni alla circolazione. So-
no le prime stime diffuse
dall’Ispra. Le emissioni ca-
lano più di quanto cada il
Pil che tra il 2020 e il 2019

ha visto una riduzione del-
l’8,9%. L’andamento sti-
mato è dovuto alla ridu-
zione delle emissioni per
la produzione di energia
elettrica (-12,6%), per la
minore domanda di ener-
gia, e dalla riduzione dei
consumi energetici anche
negli altri settori a causa
della riduzione del traffi-
co privato in ambito urba-
no, e riscaldamento (-
5,8%) per la chiusura par-
ziale o totale degli edifici
pubblici e delle attività
commerciali.

Percentuale di italiani che
dopo la pandemia evita di
prendere mezzi pubblici

63%
Dopo un anno di pandemia quasi il 60% ha rinunciato. Meno 10% di CO2

Consumi in ripresa
«ma è un’ill u s i o n e »
RO M A Confcommercio
non ha dubbi: la ripresa
dei consumi a marzo c’è
ma è solo un’“illusione
ottica”. Se l'indicatore
dell'associazione torna a
registrare, dopo 13 mesi,
una variazione tenden-
ziale positiva con un in-
cremento del 20,6% nel
confronto annuo, “l’illu -
sione” deriva dal con-
fronto con un periodo
del 2020 nel quale le atti-
vità erano sostanzial-
mente chiuse.

Inflazione in salita
Intanto cresce per il ter-
zo mese consecutivo l’in -
flazione. L’Istat ne regi-
stra un aumento dello
0,3% su base mensile e
dello 0,8% su base annua
(da +0,6% di febbraio). Per
le stime Istat l’indice na-
zionale dei prezzi al con-
sumo per l’intera collet-
tività, al lordo dei tabac-
chi, registra un aumento
dello 0,3% su base mensi-
le e dello 0,8% su base an-
nua.

LA PRESSE

Percentuale di riduzione
dei gas serra nel 2019 ri-
spetto al 1990

19
I milioni di tonnellate di
CO2 equivalente nel 2019
(erano 519 nel 1990)

418
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Ovviamente
anche la beauty
green soffre per
le conseguenze
della crisi sani-
taria. «Le rileva-
zioni preconsun-
tive sul 2020 –
continua Lavino -
restituiscono dati
con segno negativo,
seppur in misura
minore rispetto ad
uno scenario ini-
zialmente ipotiz-
zato; il fatturato
globale del setto-
re sfiora i 10,5
miliardi di euro
con una contra-
zione del -12,8%
rispetto al 2019;
calano anche i
valori del merca-
to interno (-9,6%)
e delle esportazioni
(-16,5%)». Ma, il cosmetico
resta un alleato importan-
te e supera anche il gene-
re.  Deodoranti, fluidi per
il corpo e profumi intera-

SA LUT E Una percen-
tuale considerevole
di bambini, in Ita-
lia, non ha una vita
molto attiva. È, in-
vece, fondamentale
impostare, fin dal-
l’infanzia, uno stile
di vita caratterizza-
to da dieta equili-
brata e attività fisi-
ca regolare.

Infatti, modelli
di attività fisica e
stili di vita sani ac-
quisiti durante
l’infanzia e l’adole -
scenza saranno
con più probabilità

mantenuti anche in
età adulta.
Spesso si sente dire

che i bambini sono per
loro natura pieni di
energia, molto attivi e
che difficilmente riesco-
no a stare fermi. Non c’è
bisogno, perciò, di spen-
dere tempo e energie
per far praticare loro
un'attività fisica regola-
re. Ma praticare attività
fisica è un'altra cosa.

L’Oms raccomanda, a
bambini e ragazzi di età
5-17 anni, di praticare
attività fisica moderata-
vigorosa almeno 1 ora
ogni giorno e di pratica-
re esercizi per la forza,
come giochi di movi-
mento o attività sporti-
ve, almeno 3 volte a set-
t i m a n a . L’attività fisica
aiuta a migliorare an-
che la gestione degli i
mpegni quotidiani, la fi-
ducia in sé stessi, l’auto -
nomia e a stimolare la
socializzazione e lo spi-
rito di squadra.

Patrizia Pertuso

ROMA Green. Ovvero: tute-
la dell’ambiente. In un
momento così importan-
te per il nostro mondo
quell’aggettivo dovrebbe
diventare un “must”. Per
far sì che il nostro ecosi-
stema (da cui dipende pra-
ticamente tutto) possa
continuare a respirare nel
segno dell’armonia e del-
la bellezza. Soprattutto se
riguarda la nostra bellez-
za attraverso la cura del
cor -

po. Cre-
me ve-
gane,
sham -
poo

bio, sa-
poni eco-

logici, balsami per capelli
sostenibili accanto a co-
smetici naturali e cruelty
free da tempo si sono af-
facciati sul mercato inter-
nazionale. Per prodotti
green si intendono tutti
quelli biologici, con ingre-
dienti per la maggior par-
te di origine naturale e
che vengono creati nel
pieno rispetto delle nor-
me ambientali, senza al-
cun tipo di sperimenta-
zione sugli animali. Esat-
tamente come avveniva
nell’antichità quando si
fa -

ceva ricor-
so ad erbe
medici -
nali, pig-
menti

naturali,
oli e latte di

origine vegetale. Polife-
noli, vitamine, olio di ar-
gan o di semi, aloe vera e
burro di karité sono solo
alcuni degli ingredienti
più gettonati nella “co -
smesi green” mentre so-
no assolutamente da evi-
tare, per esempio, nella
cura dei capelli, parabeni,
siliconi, petrolati e solfati,
oltre alle microplastiche
nell’universo del make-
up.

Anche se una definizio-
ne normativa univoca in
questo settore non esiste,
molte aziende hanno for-
mato com-
missioni in-
terne per
definire i
parametri
entro cui far
nascere i pro-
dotti di bellezza. E il mer-
cato ci si è tuffato, facendo
schizzare il fatturato a

La domanda di prodotti che rispettano l’a m b i e nte
(e non prevedono test sugli animali) cresce
Il fatturato arriva a toccare quota 1,6 miliardi

quota 1,6 miliardi per un
comparto che oggi rap-
presenta circa il 15% del-
l’intero settore cosmeti-
co.

«Negli ultimi anni –
spiega Benedetto Lavino,
vicepresidente di Cosme-
tica Italia - abbiamo assi-
stito ad una crescente en-
fasi sul cosmetico a con-
notazione naturale e so-
stenibile sia in termini di
mercato che di attenzione
da parte dell’opinione
pubblica e dei
media. Tra
il 2018 e
il 2019,
la cresci-
ta stima-
ta è di cir-
ca 5 punti
percentuali. Gli operatori
del settore, interrogati su
quali fossero le parole
chiave con cui si volge uno
sguardo al futuro, hanno
indicato “sostenibilità” e
“naturale/biologico” co -
me punti fondamentali;
un’ulteriore dimostrazio-
ne di quanto i prodotti a
connotazione naturale e
sostenibile siano sempre
più una parte strategica

della filiera cosmeti-
ca».

La “cosmetica ver-
de” punta soprattutto

alla cura dei capelli e
del cuoio capelluto (il
33,1% del fatturato), della
pelle (pari al 30,6%) e al
make-up (23,2%).

Il bio fa il suo ingresso
anche nelle università
R I C E RC A Impiegare materie prime e tecniche di la-
vorazione sostenibili, comprendere e sfruttare gli
equilibri tra la pelle e l’ambiente, creare effetti
nuovi per una cosmesi che coniughi estetica e be-
nessere: firmato l’accordo tra l’Università di Milano-
Bicocca e la Intercos S.p.A.. Nel laboratorio, che sarà
nell’edificio U28 dell’Università a Vedano al Lam-
bro, lavoreranno ricercatori di entrambi i partner.
Le attività partiranno in settembre. «Sono fiera del-
l’accordo - spiega la rettrice di Milano- Bicocca, Gio -
vanna Iannantuoni - perché rappresenta un esem-
pio di integrazione tra ricerca accademica ed esi-
genze del mercato. Il Joint Lab consentirà di realiz-
zare un più rapido e proficuo interscambio tra
mondo degli studi e mondo del lavoro. L’impegno
nella ricerca di nuovi materiali e nuovi prodotti nel
settore della cosmesi, inoltre, rende concreta l’at -
tenzione che il nostro ateneo dedica ai temi della
sostenibilità».

Al miglioramento delle strutture, alla promozio-
ne di una cultura green, alla riduzione dell’impatto
dei prodotti grazie all’utilizzo di tessuti innovativi
biodegradabili punta invece Fieldwork, il nuovo pro-
getto di green open innovation realizzato per Col-
mar da WWG con la collaborazione degli studen-
ti dello IULM per rendere più sostenibili processi
produttivi e distribuzione. Protagonisti cinque
team di studenti del corso di laurea Magistrale in
Strategic Com dello IULM. «Il Fieldwork – sottolinea
la Prof.ssa Daniela Corsaro, docente associato di
Marketing & Sales e Delegato del Rettore alle Rela-
zioni Didattica-Imprese allo IULM – rappresenta
un’opportunità unica per i nostri studenti sia per
cimentarsi sul tema della sostenibilità, sia per ap-
prendere una modalità di lavoro agile».

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

4 4,7%
dei consumi sono attribuibili al
mass market. Seguono i saloni
professionali di acconciatura ed
estetica (18,7%) e la profumeria
(11,2%).

10,3%
è il significativo peso delle ven-
dite dirette effettuate tramite e-
commerce o altri mezzi.

1.65 4
milioni di euro è il valore del
fatturato dei cosmetici a con-
notazione naturale e sostenibile
nel 2020.

mente pensati per lui si af-
fiancano ai prodotti per la
rasatura e la cura della
barba.

Uno studio condotto da
Nature sulla percezione e
sulle aspettative dei con-
sumatori rispetto ai brand
di cosmetici, alle garanzie
dei marchi e ai
claim usa-
ti per va-
lorizza -
re i co-
smetici
naturali
e biologici,
ha evidenziato come sia
fondamentale la ricerca
di ingredienti naturali e
biologici al 100%. Il son-
daggio è stato effettuato
su un campione formato
da oltre 1.000 consumato-
ri in Germania e Francia
(70% donne, 30% uomini,
tra i 18 e i 65 anni), tra gen-
naio e febbraio di que-
st’anno. L’indagine ha an-
che evidenziato come i
consumatori cerchino
prodotti che garantiscano
la protezione del benesse-
re animale e l’assenza di
test su di loro, malgrado
esista un regolamento Ue
che, dal 2004, vieta la spe-
rimentazione animale
nei prodotti cosmetici e,
dal 2009, ne vieta l’uso per
gli ingredienti. Naturalità
e sostenibilità, insomma.
In una parola sola: green.
Per vivere in armonia con
la natura. Rispettando la
bellezza di tutti.

Capelli, pelle e make-up
I must della cosmesi green

Ma l’at t iv i t à
nei bambini
è superflua?

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

FLASH
Fashion Revolution
per moda sostenibile

RO M A Equo Garantito, Al-
tromercato, altraQualità,
Equomercato, Meridia-
no361 e Quid hanno rin-
novato la partnership
con l’ottava edizione di
Fashion Revolution, dal
19 al 25 aprile. Fashion
Revolution promuove dal
2014 la consapevolezza
intorno al mondo della
moda e chiama a raccol-
ta, in 90 Paesi, tutti colo-
ro che vogliono creare un
futuro etico e sostenibile
per la moda.
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Photo shoot

Il tasso di occupazione nell’area dell’Ocse nel quarto trimestre 2020
(era al 65,7% nel terzo trimestre).

G OYA NG

IL NUMERO

Una passante in mascherina contro il coronavirus passeggia lungo un viale alberato in un parco di Goyang, in Corea del Sud. /AP
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Can Yaman “sparito” da Instagram

Attacco hacker, lite con la fidan-
zata Diletta Leotta e nozze ri-
mandate o solo voglia di priva-

cy? È giallo sull’improvvi -
sa sparizione dell’account
instagram dell’attore tur-
co del momento Can Ya-
man, che da mercoledì se-
ra non è più disponibile.
Non solo: manca il like di
Can Yaman alla foto della
Leotta pubblicata su Insta-
gram. I dubbi sono legitti-
mi, anche perché le notizie sulla
coppia sono contrastanti: da una
parte la Leotta che confessa in diret-
ta radio di essere un pò giù e non in-
dossava l’anello di fidanzamento al
dito, dall’altra le voci secondo cui al-

la mamma di Can Diletta non piace-
rebbe proprio, “s p av e n t a t a ” dalla
sua fisicità prorompente ed esplosi-

va. Dall’altra ancora chi
pensa che questa sia una
mossa di Can per sfuggire
alle pressioni della popola-
rità e ritrovare un po’ di
tranquillità e vivere sere-
namente la storia con la fi-
danzata, oppure, al contra-
rio, per creare ancora più
curiosità intorno al suo

personaggio, che sta per inizare a
girare la serie tv su Sandokan insie-
me a Luca Argentero. Una cosa è
certa: qualunque cosa faccia Can
non riesce proprio a passare inos-
servato.

Ritorno allo stadio? Con una App

Il ritorno alla normalità dopo il virus passerà
certamente attraverso le partite di calcio.
Mitiga sarà una App della quale sentiremo

molto parlare. Verrà utilizzata durante gli Eu-
ropei 2021 anche in Italia per accedere allo
stadio Olimpico che ospiterà il 25% degli spet-
tatori che potrebbe contenere a regime, in si-
curezza. I 20 mila fortunati dovranno dimo-
strare di essere negativi o vaccinati.

Mitiga è una piattaforma digitale sviluppa-
ta in quattro fasi, a partire da un'esperienza
molto diversa da quella dei grandi eventi a cui
la start up già lavorava.

Il tifoso si reca in un laboratorio di analisi
per fare il tampone o in un hub vaccinale per

la profilassi anti Covid. In caso di esito negati-
vo del tampone e di vaccinazione effettuata
regolarmente il centro medico pubblico o pri-
vato inserirà il certificato in una banca dati ge-
stita da Mitiga che, a sua volta, per ogni atte-
stato genererà una QR code. L’utente potrà
con i suoi dati personali scaricare sullo smar-
tphone il QR code che verrà poi passato su ap-
positi palmari ai cancelli di ingresso dello sta-
dio insieme al biglietto. Il codice rilasciato sa-
rà utilizzabile una sola volta. Inutile dire che
questa App sarà l’apripista da un lato a vacci-
narsi e dall’altro all’utilizzo volontario della
App per accedere a una sempre maggiore li-
bertà. Il vaccino come passe-partout.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Tonino Guerra
Giampiero Mughini
Nilla Pizzi
Charlie Chaplin
Joseph Ratzinger

1917
Lenin ritorna a Pietro-
g ra d o   d a l l ’esilio per
preparare la Rivolu-
zione d’o t to b re
1943
Scoperti effetti alluci-
nogeni dell’Lsd 

1971
I Rolling Stones pub-
blicano in Gran Breta-
gna il singolo Brown
Sugar 
1977
L’Apple II viene pre-
sentato al pubblico 

Rivedendolo sono felice,
mi sembra un film che non
è invecchiato di un giorno

Matteo Garrone
Regista

(su “Gomorra”)
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Embraco: la rabbia dei lavoratori
Per i sindacati l’incontro Cirio-Giorgetti è stato «inconcludente». A rischio 400 posti di lavo ro

GIUSTIZIA È uscita dal car-
cere Dana Lauriola, la
38enne portavoce del mo-
vimento No Tav, arrestata
a settembre 2020 in segui-
to a una condanna defini-
tiva a due anni di reclusio-
ne. Il Tribunale di Sorve-
glianza ha disposto per
l'attivista la detenzione
domiciliare, con una serie
di prescrizioni. Nei giorni
scorsi c'era stato un appel-

Pagina a cura di Andrea Sparaciari tor ino@metroitaly.it
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L AVORO È esplosa subito la
rabbia tra i lavoratori ex
Embraco, dopo l’incontro
di ieri mattina organizza-
to dal ministro dello Svi-
luppo economico Gian-
carlo Giorgetti con i presi-
denti della Regione Pie-
monte e Regione Veneto,
Cirio e Zaia. Scopo dell'in-
contro, analizzare situa-
zione della ex Embraco di
Riva di Chieri e della Acc di
Belluno, le due aziende
che dovrebbero entrare
nel progetto Italcomp.
«Sciacalli, incompetenti,
pagliacci», urlava il centi-
naio di lavoratori in presi-
dio in piazza Castello al-
l’indirizzo della sede della
Regione Piemonte. A far
scattare la furia, il fatto

che dopo l’incontro, nes-
suno della giunta Cirio ab-
bia voluto incontrare i la-
voratori, che ora minac-
ciano per il 20 aprile una
protesta a Roma sotto la
sede del Ministero. «Tra
dieci giorni arrivano le let-
tere di licenziamento e
qui nessuno della Regione
ha avuto il coraggio di par-

larci, di spiegare cosa sta
succedendo, questa è una
cosa indecente», dice un
lavoratore. «Ci hanno det-
to che il piano è buono -
spiegano i lavoratori - e
che ne faranno parte un
soggetto privato e uno
pubblico. Nulla è stato det-
to però sui blocchi dei li-
cenziamenti e sulla cassa

Pm10: tre mesi senza sforamenti
Non accadeva dal 2016 che il limite di 35 giorni di superamento del
livello giornaliero di Pm10 di 50 mcg/mc, non fosse superato nel
periodo tra il 1°gennaio al 15 aprile, in alcuna delle centraline di
Arpa Piemonte. A dirlo, il bilancio dell'Arpa. I dati peggiori sono
stati registrati ad Alessandria e Torino Rebaudengo: 34 giorni oltre
la soglia. Nei primi tre mesi del 2020, i 35 giorni 'fuorilegge' erano
stati raggiunti a Beinasco (To), Asti, Torino Rubino, Lingotto e Re-
baudengo. Il 15 aprile 2020 le due stazioni della città di Torino -
Consolata e Grassi- avevano già raggiunto rispettivamente 78 e 92
giorni di superamento. METRO

La portavoce
dei No Tav
ai domiciliari

lo di solidarietà per Dana,
a cui avevano aderito per-
sonaggi dello spettacolo
come gli attori Elio Ger-
mano, Sabina Guzzanti e
il fumettista Zerocalcare.
Anche lo scrittore Erri De
Luca aveva chiesto la sua
liberazione. Lauriola era
stata condannata per la
manifestazione “Oggi pa-
ga Monti”, sull'autostrada
Torino-Bardonecchia, del
3 marzo 2012, quando al-
cuni manifestanti blocca-
rono le sbarre del casello
di Avigliana (To) facendo
in modo che gli automo-
bilisti potessero passare
senza pagare il pedaggio.

integrazione». Per i sinda-
cati, l’incontro è stato «in-
concludente». Non ci sa-
rebbero infatti novità né
per quanto riguarda gli
ammortizzatori sociali,
né per il blocco dei licen-
ziamenti che resta la prio-
rità per salvare i 400 lavo-
ratori il cui termine scade
il prossimo 25 aprile.

«Il presidente Cirio ha
contattato il ministro An-
drea Orlando per un in-
contro volto a sospendere
la procedura di licenzia-
mento collettivo dei 400
lavoratori in vista della
imminente scadenza del

25 aprile. Abbiamo nove
giorni di tempo per salva-
re i lavoratori, faremo di
tutto per proteggerli», ha
detto l’assessore Elena
Chiorino. «Il ministro
Giorgetti ha confermato
da parte del Governo le ri-
sorse finanziarie e gli stru-
menti normativi necessa-
ri al salvataggio dell'im-
presa – ha aggiunto Cirio -
ma è fondamentale agire
in fretta».

Il ministro Giorgetti
avrebbe poi confermato il
suo personale impegno
nella ricerca di un investi-
tore privato.

«Giorgetti ha confermato le risorse
finanziarie e gli strumenti normativi
necessari al salvataggio dell'impresa, ma è

fondamentale agire in fretta» Alberto Cirio
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«Coppa Italia, finale con pubblico»
Gravina, n°1 della Figc, ha aperto alla possibilità che Atalanta-Juventus si giochi davanti a spettatori. /L APRESSE

Il “Fo g n a”
va ai quarti
Djokovic out
TENNIS Il campione in ca-
rica Fabio Fognini è ap-
prodato ai quarti di Mon-
tecarlo. L’azzurro di Tag-
gia, numero 18 del mon-
do, ha sconfitto il serbo
Krajinovic, numero 37
Atp, con il punteggio di 6-
2, 7-6 (7-1), in un’ora e
mezza. Oggi sfiderà
Ruud, vincitore su Carre-
no Busta. L’altra grande
notizia della giornata di
ieri è l’eliminazione a
sorpresa di Novak Djoko-
vic: il serbo n° 1 del mon-
do, agli ottavi, ha ceduto
all’inglese Daniel Evans,
numero 33 del ranking
Atp, con il punteggio di 6-
4, 7-5 in poco più di due
ore di gioco. Va ai quarti
invece Rafa Nadal, 11 vol-
te campione sulla terra
battuta del Principato,
che ha battuto Dimitrov
con un doppio 6-1 in 57’.

Infine, un’anticipazio -
ne sulla entry list femmi-
nile della prossima edi-
zione, la n° 78, degli In-
ternazionali Bnl d’Italia
(10-16 maggio): vi faran-
no parte tutte le prime 41
giocatrici più forti del
mondo.

Zero calcoli
as s i c u r a
Sk r i n i a r
C A LC I O Sarà Doveri ad ar-
bitrare Napoli-Inter di do-
menica sera (l’altro big
match, Atalanta-Juven-
tus, sarà arbitrato da Or-
sato). Tira forse aria di
scudetto? Il 26enne Skri-
niar, colonna slovacca
della Beneamata, non
vuole neanche sentirne
parlare: «Conte ci dice di
non fare calcoli», dice a
Sky. Certo però che il
cammino è stato impres-
sionante: dopo la svolta
delleliminazione in
Champions, «non avrem-
mo mai pensato di avere
questo vantaggio a otto
partite dalla fine del cam-
pionato». Elogi arrivano
dal ct Mancini, ex tecnico
nerazzurro: l’Inter, dice,
«è un esempio per tutti,
dimostra che quando si
lavora con serietà i risul-
tati arrivano».

C A LC I O La finale di Coppa Italia fra
Atalanta e Juventus che si giocherà
il 19 maggio prossimo a Reggio
Emilia potrebbe disputarsi a porte
parzialmente aperte. Gabriele
Gravina, presidente della Figc, do-
po l’incontro col sottosegretario
allo Sport, Valentina Vezzali, ha
confermato che è una delle ipotesi
al vaglio. E ha aggiunto: «Di sicuro

l’evento dell’11 giugno (il riferi-
mento è all’ok del Governo a un
Olimpico al 25% della propria ca-
pacità per la gara inaugurale di Eu-
ro2020 fra Italia e Turchia, ndr) ha
aperto possibilità, opportunità,
speranza». Sulla stessa linea di Gra-
vina, speranzoso per una riapertu-
ra degli stadi e il ritorno alla vita
dello sport, anche il ct Mancini.

Che ieri ha parlato del talento Za-
niolo: il ritorno in azzurro verrà
valutato «tra qualche settimana
per vedere se riuscirà a recupera-
re; la sua è una situazione un po’
particolare anche perché è un ra-
gazzo giovane, quindi non possia-
mo permetterci di metterlo a ri-
schio di un altro infortunio. Ma so-
no sempre positivo».

spor t@metroitaly.it
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Dzeko in festa per il suo gol nella ripresa./ L APRESSE

La Roma esulta
ed è in semifinale

FORMULA 1 La Ferrari che, per bocca di
John Elkann, ha annunciato il primo
modello full electric entro il 2025,
continua a nutrirsi di motorsport. Lo
ha confermato lo stesso Elkann, che
terrà fede all’annuncio, fatto lo scor-
so febbraio, di tornare a Le Mans nel
2023, e lo confermano gli incorag-
gianti risultati dell’avvio del Circus
in Bahrein. Ora però (domenica) toc-
ca a Imola, prima tappa europea del-
la Formula Uno, ed è normale che il
motore della Rossa si scaldi. Con rea-
lismo: quello, dimostrato con saggez-
za da veterano, delle parole di Leclerc
a Sky: «Dobbiamo essere consapevoli
da dove arriviamo, il 2020. In tal sen-
so c'è stato un passo avanti. Ma la Fer-
rari non può lottare per il quinto o se-
sto posto. Dobbiamo lavorare, ma
senza fretta. E lo stiamo facendo be-
ne». A Imola, avverte, «non sappiamo
cosa aspettarci, nelle curve medio-ve-
loci non siamo andati bene a Sakhir e
qui ce ne sono diverse...è una pista
dove il pilota può fare la differenza,
mi piace molto». Assicura, poi, che
con Sainz c’è grande complicità e
«stiamo lavorando benissimo». Si può
sperare, con cautela.

C A LC I O La Roma centra l’obiettivo: semifinale di
Europa League, tenendo alta la bandiera italia-
na, e ossigeno per le casse del club. Merito del-
l’1-1 di ieri sera dopo il 2-1 dell’andata. Incon-
trerà lo United (29 aprile-6 maggio). L’Ajax do-
mina nel primo tempo ma resta all’asciutto gra-
zie alla difesa attenta giallorossa. A parte un gol
annullato per offside a Veretout, pochi brividi e
il 2-1 dell’andata è in cassaforte. Ma all’inizio
della ripresa la musica cambia: prima, al 49’, gli
olandesi passano in vantaggio con il neoentra-

to Brobbey, lesto come un fulmine tra Ibanez e
Cristante, poi al 57’ raddoppierebbero addirit-
tura, con Tadic, se il gol non fosse provviden-
zialmente annullato dal Var per un precedente
fallo su Mkhitaryan. Tanto spavento. Ma al 72’,
a finalizzare con un tap-in una corale azione
d’attacco, ci pensa Dzeko: 1-1 e grande iniezio-
ne di fiducia ai suoi. La Roma prova a gestire,
stringe i denti, il tempo passa e i minuti di re-
cupero sono ben cinque. Si qualificano in se-
mifinale anche Arsenal e Villareal.

Imola: Leclerc
fa esercizi
di realismo

Il ferrarista monegasco./ L APRESSE

L’Ajax in vantaggio raggiunto da Dzeko: 1-1. Ora c’è lo United
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La 508 Sport Engineered con plug-in

Citroen C5 X, la berlina elettrica
Corrado Canali

AUTO Citroen e un’ammi -
raglia che mancava da
troppo tempo. Dopo l’u-
scita di scena della C5 nel
2017 la scelta del costrut-
tore francese è stata di

progettare un modello
che rappresentasse al
meglio la berlina con-
temporanea: un po’ cros -
sover per la guida alta,
una scelta obbligata visto
il successo dei suv, ma an-
che comoda e accoglien-

te, l’ideale insomma per i
lunghi viaggi. Da qui la
scelta dell’unità plug-in
per offrire la mobilità
ideale nelle lunghe per-
correnze. Al lancio della
C5 X previsto per la fine
anno o all’inizio del

2022, ma qualche mese
prima in Cina dove l’auto
è prodotta, la vettura of-
frirà due benzina con po-
tenze da definire e un’u-
nità elettrificata, la ibri-
da plug-in, già disponibi-
le sulla C5 Aircross, in

versione da 225 cv e in
grado di superare i 50 km
in modalità elettrica. Ma
le novità non finiscono
qui: la C5 X porta al de-
butto anche le sospensio-
ni Advanced Comfort
che ricordano le idrop-
neumatiche delle Ci-
troen di ieri. E all’interno
c’è il nuovo interfaccia
multimediale con un
touch screen da 12 pollici
in stile tablet, quattro
prese Usb-C e la ricarica
wireless per lo smartpho-
ne. Inoltre si aggiorna in
tempo reale tramite il
Cloud e dispone del rico-
noscimento vocale e di
un utile assistente perso-
nale.

AUTO La nuova Peugeot 508 Sport En-
gineered dispone di un plug-in
hybrid da 360 cv di potenza e ha nu-
meri da sportiva: da 0 a 100 km/h in
5,2 secondi e 250 km/h di velocità
massima con una batteria agli ioni
di litio da 11,8 kWh per alimentare

le due unità elettrici. La 508 Pse è anche
una 4x4 che può percorrere a zero emis-
sioni 42 km prima che si metta in moto
il motore benzina di 1.600 cc da 200 cv.
E veniamo ai prezzi: la 508 Pse berlina
costa 69.450 euro, la station wagon
70.650 euro. COR .CAN.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Pa g i n a
in collaborazione

con LABITALIA

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Italia e Vietnam insieme
alla Fiera degli imprenditori

RO M A Inzia oggi UniSmar-
tItaly : per nove giorni, in-
contri tematici e b2b met-
teranno in contatto uni-
versità italiane e vietna-
mite, studenti vietnamiti,
aziende italiane in Viet-
nam e aziende vietnamite
interessate all’Italia.

«Attraverso UniSmartI-
taly - ha detto Maurizio Ti-
ra, delegato Crui agli affa-
ri internazionali e rettore
dell’università di Brescia -
vogliamo rafforzare una

cooperazione già promet-
tente tra il sistema di
istruzione superiore e
quello imprenditoriale di
entrambi i Paesi, Repub-
blica socialista del Viet-
nam e Itali. Studiare in Ita-
lia e lavorare in Vietnam e
viceversa: dovrebbero es-
sere queste le frontiere
della futura cooperazione
nel mondo globalizzato».

UniSmartItaly è orga-
nizzata da Crui (Conferen-
za dei rettori delle Univer-
sità italiane), Ice (Agenzia
per la promozione all'e-
stero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese ita-
liane) e Maeci (Ministero
degli Affari Esteri) con due
obiettivi specifici. Da una
parte, promuovere l’iscri -

zione di studenti vietna-
miti alle università italia-
ne, evidenziando il valore
aggiunto dei rapporti uni-
versità-imprese, sia per la
definizione del curricu-
lum di studio, sia per le op-
portunità di stage e di la-
voro. Dall’altra, sviluppa-
re i rapporti tra università
e imprese (italiane e viet-
namite), sulla base di esi-
genze e aspettative di en-
trambe le parti.

«Imparare dagli altri»
«In un mondo sempre più
globalizzato - ha aggiunto
Tira - che affronta sfide
senza precedenti in termi-
ni di sviluppo sostenibile
ed equa distribuzione del
benessere, la cooperazio-
ne scientifica e imprendi-
toriale è cruciale. Dobbia-
mo imparare gli uni dagli
altri, per governare l’in -
novazione tecnologica
sulla base delle nostre cul-
ture e tradizioni millena-
rie». Il ricco calendario di
incontri e i materiali degli
espositori posso essere
consultati sulla piattafor-
ma Ice che ospiterà la fiera
virtuale, all’indirizzo
online https://unismartita -
ly.education.ice.it/.

W W WO R K E R S. I T
I consigli del libraio
itinerante in bici

MIL ANOA Milano c’è un li-
braio che è stato costret-
to ad abbassare la saraci-
nesca, trasferendosi sul-
le due ruote. La sua è di-
ventata una delle più pic-
cole librerie al mondo:
così Luca Ambrogio San-
tini, 61enne divenuto li-
braio dopo aver mollato
il lavoro in banca fatto
per vent’anni, ha conti-
nuato a scommettere
sulle proprie passioni.

Oggi Luca pedala a sud di
Milano e si connette onli-
ne su Facebook e What-
sApp per informare la
community sui suoi iti-
nerari. Così raccoglie or-
dini e dà qualche buon
consiglio. «Nel tempo
della pandemia tutto è
diventato più difficile,
ma i consigli di un libraio
sono ancora più utili. Il
tempo per molti gioco-
forza si è dilatato. Quindi
la lettura può aiutare, da-
re conforto, migliorare
la situazione», racconta
Luca. La sua libreria itine-
rante a LibriSottoCasa ed
è nata nel 2015: Luca ha
puntato tutto su un car-
rettino pieno di letture.

L’ANALISI
Quel bene
subito
dimenticato
Mario Furlan

Hai notato che la gente
ricorda il male che ha
subito, mentre dimen-
tica il bene che ha rice-
vuto? Perché Madre Na-
tura ci ha costruiti in
modo tale da protegger-
ci dai pericoli, facendo-
celi ricordare a lungo.
Ma non si è preoccupa-
ta di renderci felici, as-
saporando la gratitudi-
ne. Il nostro cervello
emotivo reagisce anco-
ra come migliaia di an-
ni fa: come un adesivo
con le cose negative (re-
stano attaccate), e come
un teflon con quelle po-
sitive (si staccano subi-
to). È la nostra natura,
ma anche la nostra infe-
licità. Quindi,
per vivere
meglio, con-
viene anda-
re… con -
tronatu -
ra! Non
è faci-
le, ma
ci aiu-
ta a es-
sere se-
reni.
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«Musica e arte
un connubio

salvifico»
Orietta Cicchinelli

MUSICA Cantautore torine-
se classe 1998, che coniu-
ga da sempre musica e ar-
te, Emanuele Aloia, sali-
to alla ribalta per “Il bacio
di Klimt” e “L’urlo di Mun-
ch”, che hanno conferma-
to il successo di “Girasoli”,
scrive da quando aveva 13
anni. Ora, a 22 anni, è fi-
nalmente pronto per il
suo album di esordio.
“Sindrome di Stendhal” il ti-
tolo. Aloia che disco è?
«Un album molto vario,
dal punto di vista concet-
tuale e sonoro. Scritto tut-
to da me, pure nella melo-
dia, mentre la composi-
zione è stata gestita da Ste-
ve. Lavorato in un anno e
mezzo è legato al successo
di Girasoli che mi ha dato
fiducia e fatto capire che
potevo impormi con le
mie caratteristiche nel
mondo musicale».
È un concept?
«No, anche se ha riferi-
menti tra canzoni ad arti-
sti, ma io gioco sempre
tanto d’istinto... L’album

si apre con “Notte stella-
ta”, il primo singolo con
più citazioni: inizia come
ballad e ha un’evoluzione
inaspettata, una canzone
a cui tengo particolar-
mente. E poi, “Mi stai già
perdendo” e “Ipocrisia”
che ho scritto 4-5 anni fa,
come “Principessa”.
Cosa si aspetta?
«Che possa piacere, ma in-
tanto che le canzoni piac-
ciono a me, perché nasco-
no da una mia esigenza e
poi ognuno darà la sua in-
terpretazione ed è una co-
sa che mi piace tantissi-
mo. Credo di averci messo
il cuore e non aver pensato
al dopo e a quel che sarà».
Sensazioni?
«La grande emozione d’in -
contrare il direttore degli
Uffizi e cantare “Romeo e
Giulietta” davanti a un ca-
polavoro come la Venere
del Botticelli e in una città
come Firenze. Come “La
Monna Lisa”, “Quando
Dio ti ha inventata”e“Ipo -
crisia” si può ascoltare e
vedere su TikTok».
La sua città e i suoi musei?

«Torino, dove vivo, mi pia-
ce andare in bici soprat-
tutto in questo periodo di
distanziamento. Giro in
centro e sono legato an-
che al Museo Egizio e al
Museo del Cinema. Come
città è un museo a cielo
aperto: vedi Piazza San
Carlo. Ho un ottimo rap-
porto. Spero di averlo an-
che con altri musei che
non ho potuto visitare!».
Nasce prima la passione per
l’arte o per la musica?
«Prima la scrittura e poi il
resto. Ma inserire nelle
canzoni riferimenti all’ar -
te, alla filosofia, alla poe-
sia (“Restate a scuola” l’ho
composta a 17 anni e cito
Platone) è da sempre pre-
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sente e naturale. Di solito
parto da una base, un giro
di chitarra, ma i pezzi na-
scono da sé non ci sono re-
gole. In quest’ultimo an-
no abbiamo dovuto sce-
gliere tra più di 100 brani
che ho sul computer e spe-
ro di potere inserire gli
esclusi nel 2° album».
L’artista del cuore?
«Resta Van Gogh, anche se
“Il bacio di Klimt” mi ha
dato la notorietà. Adoro
Vincent anche perché
non ha potuto godere del
suo successo».
Riferimenti- citazioni?
«Tante personalità diffe-
renti mi hanno ispirato,
ma ho sempre apprezzato
di più la letteratura e la fi-

losofia. Chi avrei voluto
incontrare? Monet, Mon-
tale e Van Gogh».
Un contemporaneo?
«Stromae, cantautore,
rapper e musicista, un ge-
nio: sia per la sua musica
che per i suoi videoclip».
La soddisfazione più gran-
de?
«Ricevere apprezzamenti
di studenti che non ama-
vano l’arte e poi l’hanno
scoperta grazie alle mie
canzoni. E le mail di prof
che usano i miei pezzi nel-
la didattica: tutto ciò mi
riempie di gioia».
In “Mi stai già perdendo” in -
vita a cogliere l’attimo. Co-
me si fa?
«Non lo so neanche io…».

Emanuele Aloia, giovane
cantautore torinese, arrivato alla

fama grazie a due brani di
successo “Girasoli ” e “Il bacio di

Klimt ” (il più usato da TikTok nel
2020). Pubblica ora il 1° album:

“Sindrome di Stendhal” co n
video suonati nella Galleria degli

Uffizi visibili su Tik Tok.
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