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Michele Brambilla

P er giorni e settimane
hanno parlato gli altri
di lui. Ieri ha finalmen-

te parlato lui, Mario Draghi.
Com’era prevedibile, ha parla-
to con il suo stile, che è quello
di un banchiere. Ma, com’era
meno prevedibile e anzi del tut-
to imprevisto, ha mostrato che
anche i banchieri possono ave-
re un’anima.
La sua, di anima, è soprattutto
italiana. Sembra un paradosso:
ma ci voleva un europeista con-
vinto, un nemico di tutti i sovra-
nisti, per farci sentire di nuovo
tutti orgogliosi di essere italia-
ni. Uno dei passaggi più impor-
tante è stato forse quello in cui
ha ricordato che all’estero pen-
sano dell’Italia molto meglio di
quanto siamo soliti pensarne, e
parlarne, noi.
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V
Questo caso non è
certo il primo nel pop
Ma le immagini
spirituali dei popoli
vanno rispettate

Davide
Rondoni

R ihanna in topless con
il simbolo di Ganesh,
divinità indù,

sull’ombelico ha scatenato
reazioni indignate nel mondo
indiano. Certo, usare simboli
come orpello è sempre segno
di banalità. I simboli sono
importanti, sono da rispettare e
da usare con consapevolezza.
In essi si sintetizza il sentire, la

cultura e spesso la religiosità
profonda di una persona e di
un popolo, e quindi usarli con
leggerezza è segno di furba
banalità. È inevitabile lo
scandalo. Il problema non si
risolve ma occorre leggerlo
con intelligenza e profondità. Il
caso di Rihanna non è il primo
nella storia del rock e del pop.
La guerra è sempre anche di
simboli, come sapevano già i
Romani, la cui Aquila imperiale
segnava i territori. Ma i simboli
avanzano anche in modo
pacifico, come è stato all’inizio
del diffondersi delle prime
croci o dei pesci segnati nelle
catacombe. Ogni civiltà tende
a sostituire i propri simboli a
quelli esistenti, a volte
sussumendoli al proprio
interno. Il rock e il pop, enormi
macchine di consumo,

comunicazione, cultura e di
consenso, sono uno dei campi
in cui l’Occidente ha creato
una parte della propria
simbologia, derivante da
visioni della vita segnate dagli
idoli come fama,
individualismo, droga,
collettività catartica. Nel loro
campo sono stati assunti, derisi
o usati tanti simboli di natura
religiosa. Dimostrando,
paradossalmente, che senza i
simboli religiosi non si vive.
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Rihanna nella bufera indù /1

Simbolo religioso
in topless
Che banalità

V
Ricordate i crocifissi
di Madonna? Presunta
blasfemia usata
in modo scaltro
Ma non è offensivo

Raffaele
Marmo

M ario Draghi potrà
contare su linee
carsiche di intesa tra i

due principali partiti
contrapposti che lo
sostengono (Lega e Pd) che
solo la narrazione giallo-rossa
di questo anno e mezzo (con
l’appendice estetica
dell’inter-gruppo
Pd-Leu-grillini) ha finora spinto
nelle viscere della politica. È
bastato, però, che Matteo
Salvini e Nicola Zingaretti si
incontrassero come alleati, per
quanto forzati, per trovarsi
d’accordo su un terreno
decisivo, come quello della
protezione dei lavoratori del
privato a rischio licenziamento
o dei piccoli e medi
imprenditori devastati dalla
pandemia. E, possiamo stare
certi fin da ora, che gli stessi
dem faranno fatica a mandare
al macero Quota 100 senza
aver trovato un meccanismo
analogo. E, del resto, non è
dissimile tra le due forze la
base elettorale degli operai e
degli impiegati lombardi,
emiliani, toscani o piemontesi.
Ma sono meno lontane di
quello che si può immaginare
anche le ricette per garantire
vecchie e nuove reti di
protezione: per Pd e Lega, per
capirci, il reddito di
cittadinanza va resettato
adeguatamente e collegato
strettamente al lavoro (e ai 5
Stelle potrebbe non piacere il
come), ma non va abolito o
cancellato come misura di
contrasto della povertà.
Non è da meno il comune
sentire di leghisti e piddini
(salvo quelli caduti nel caduco
grillismo di ritorno) su un altro
terreno decisivo per la ripresa
del Paese: quello delle grandi
infrastrutture. Sarebbe
sufficiente richiamare alla
memoria corta dei tanti
osservatori politicisti un dato: il
governo giallo-verde cadde
formalmente nell’agosto del
2019 sul voto congiunto di
Lega e Pd per salvare la Tav
Torino-Lione. Liberi dai vincoli
di coalizione, e anzi alleati per
forza, è agevole immaginare
che quella che una volta si
chiamava spinta sviluppista
tornerà ad avere peso proprio
grazie alle due forze
all’apparenza più contrapposte
della maggioranza Draghi.
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Piero
Degli Antoni

R
ihanna tutta panna,
anzi no, tutta pepe.
La cantante caraibica

ci aveva da tempo abituato allo
sfoggio delle sue non
indifferenti doti, canore ma
anche fisiche – non
necessariamente in
quest’ordine. Alla lunga
sequenza di immagini che negli
anni ci hanno gioiosamente

tenuto compagnia, si aggiunge
ora quest’ultima, assai esplicita
e piuttosto confortante, che si
arricchisce però di un
particolare, il ciondolo del dio
indù ganesh che fa sfoggio di
sé giusto in mezzo alle sue (di
Rihanna) notevoli attrattive
pettorali. Sacrilega? Scaltra,
piuttosto.
La (presunta) blasfemia
religiosa è spesso stata un
agevole espediente per artisti
in cerca di una bacheca, anche
o soprattutto a costo di attirarsi
le contumelie dei praticanti.
Basta ricordare Madonna col
crocifisso esibito in scabrose
situazioni, tanto da suscitare le
ire del Vaticano. La stessa
Rihanna ha comunque
dimostrato il suo ecumenismo
perché nell’ottobre del 2013 si
era fatta fotografare all’interno
della moschea di Abu Dhabi in

pose non proprio castigate,
facendo naturalmente infuriare
i musulmani. D’altronde tra gli
scopi dell’artista c’è quello di
sconvolgere i borghesi,
frantumare i tabù,
spernacchiare le incrostazioni
di galateo. Dalla merda di
Manzoni all’orinatoio di
Duchamp i rivoluzionari di
genio hanno gettato latte di
vernice sulla facciata della
buona creanza. Il dio Ganesh,
nella sua infinita saggezza, di
sicuro si sarà fatto una risata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le intese possibili

Pd e Lega
Così distanti,
così vicini

Rihanna, accusata dagli integralisti induisti di offesa alla loro religione
per una foto in cui, sotto al seno, mostra il ciondolo del dio indù Ganesh

Rihanna nella bufera indù /2

Il dio Ganesh
si sarà fatto
una risata

Giorgio
Triani

U na risata vi seppellirà
è lo slogan più
famoso del

movimento del ’68. Ma oggi il
più inattuale. Covid 19 ha infatti
messo in quarantena il sorriso.
L’ha costretto a nascondersi
dietro una mascherina. Il
dispositivo sanitario, che ci
tutela dal contagio ma ci priva
di uno strumento espressivo
fondamentale.
«Mettiti una maschera e perdi
la forma più sottile di
comunicazione» scrive Ann
Roe su The Economist (23
gennaio) raccontando come la
pandemia abbia letteralmente
cancellato il sorriso dai nostri
volti. Una perdita questa che
nulla concede alle ragioni
sciagurate dei no-mask, ma
che evidenzia la tragica
sottovalutazione dei danni
relazionali causati da una
umanità in maschera.
Già il termine distanziamento
sociale, anziché fisico, ci ha
indotti a considerare le sole
dimensioni sanitaria ed
economica. Ma ora spunta
addirittura l’idea che due
mascherine siano meglio di
una. Per Joseph G. Allen
dell’Università di Harvard, sul
Washington Post, indossare
una doppia maschera
(chirurgica e di stoffa),
ridurrebbe le possibilità di
contagio sino al 95% .
La prova, appunto, che non ci
rendiamo conto che la
maschera ci ha resi
inespressivi, non potendo più
risolvere imbarazzi, scortesie o
sorprese con un semplice
sorriso. Senza parole.
Certo c’è poco da ridere con il
Covid. Anche perché eravamo
già depressi prima. Al 30°
posto nella classifica della
felicità mondiale (Rapporto
Gallup 2020).
Tuttavia si fatica a immaginare
di ritornare il Paese della Dolce
Vita che siamo stati. O che la
mascherina uscirà presto dalle
nostre vite. Perché stiamo
registrando la quasi scomparsa
di raffreddore e influenza
stagionale. Indossarla,
soprattutto quando non si sta
bene, come usa in Giappone,
diventerà un’abitudine. Che
non dovrà però precluderci il
piacere di incontrare persone
nascoste non da una maschera
ma dietro un (bel) sorriso. Di
questi tempi il solo gesto che ci
libera dalla paura del virus.
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Effetto mascherina

Senza sorriso
siamo volti
inespressivi
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Primo Piano

Michele
Brambilla

«Italiano sarà lei!», siamo infatti
soliti ripetere per prendere le di-
stanze dai nostri vizi, veri e pre-
sunti. Invece Draghi ci ha ricor-
dato ieri che italiani siamo noi.
Tutti noi.
Italiani siamo noi, e nella nostra
storia c’è Cavour – il primo no-
me citato – e c’è la ricostruzio-
ne del dopoguerra, e c’è la sta-
gione degli anni di piombo, e
c’è il giorno in cui rapirono Mo-
ro e le bandiere rosse del Pci si
mescolarono, nelle piazze, con
quelle bianche della Dc. Italiani
siamo noi e nella nostra storia ci
sono momenti in cui l’unità na-
zionale fu più importante di
ogni divisione, anche profonda.
«La nostra responsabilità nazio-
nale» è stato il suo primo pensie-
ro, «per combattere con ogni
mezzo la pandemia». E poi, che
cos’è questo strano governo
che nasce? Che tutti cerchiamo
di etichettare in un qualche mo-
do? Come si chiama? È un go-
verno di unità nazionale? O di
solidarietà nazionale? Il nostro
nuovo premier ha detto che
«non c’è bisogno di aggettivi»,
che è «semplicemente il gover-
no del Paese», perché in una si-
tuazione drammatica come que-
sta non c’è altro da fare che go-
vernare il Paese.
Le parole precise le potete tro-
vare nelle quattro pagine, estrai-
bili e conservabili, al centro del
giornale, dove abbiamo pubbli-
cate il testo integrale del discor-
so. Ma i concetti, in sintesi, so-
no questi. E sono chiari. Draghi
ha spiegato che questo suo go-
verno «non è il fallimento della
politica» ma è, al contrario,
l’espressione dello «spirito re-

pubblicano». A tutti è stato chie-
sto, per il bene comune, di ri-
nunciare a qualcosa. Ma nessu-
no, ha spiegato Draghi, ha fatto
un passo indietro: semmai, tutti
hanno fatto un passo in avanti
per rispondere alle necessità
del Paese. Governo tecnico? Go-
verno dei migliori? Governo del-
le larghe intese? «Siamo – ha
detto Draghi guardando i suoi
ministri, ma anche tutti i senato-
ri chiamati a dargli la fiducia –
semplicemente cittadini italia-
ni».
Il premier ha parlato per 51 mi-
nuti, ma è stato soprattutto nel
primo quarto d’ora che ha svela-
to di avere un’anima. Ha ammes-

so, quasi subito, di non aver
«mai provato un’emozione così
intensa» ed emozionato lo era
davvero, al punto da incespica-
re sul numero dei ricoverati
(l’avesse fatto Toninelli) e al pun-
to anche da chiedere, alla fine,
mentre tutti applaudivano,
quando avrebbe potuto metter-
si a sedere. È stato qui, in que-
sto primo quarto d’ora, che Dra-
ghi ha toccato, oltre che le cor-
de della ragione, pure quelle
del cuore. Ha parlato delle «ge-
nerazioni successive», citazio-
ne degasperiana per bacchetta-
re indirettamente l’abitudine
dei politici di oggi di pensare so-
lo, al massimo, alla prossima

campagna elettorale. «Che non
ci debbano un giorno rimprove-
rare per il nostro egoismo», ha
detto. E ancora un altro richia-
mo all’Italia che si seppe unire
per risollevarsi dalla guerra: «La
mia generazione ha fatto per i
nostri figli e nipoti quello che i
nostri nonni e genitori fecero
per noi?».
Italiani siamo noi, e Draghi ci
ha ricordato dove stanno, da
che parte stanno gli italiani.
Con l’Europa. Nell’alleanza
atlantica. Ancorati a «tradiziona-
li alleati che in passato ci hanno
portato pace e benessere». La
Russia? Sì, dialogare: «Ma sia-
mo preoccupati per le notizie
che ci giungono sulle violazioni
ai diritti civili». La Cina? Solo
una battuta fugace, e tranchant:
«Seguiamo con preoccupazio-
ne quel che accade in Asia».
Il Draghi della seconda parte
del discorso è stato il Draghi
che più conosciamo. Non certo
un trascinatore di folle. Un ban-
chiere freddo e preciso che ha
elencato tutti i nodi che il suo
governo dovrà affrontare e scio-
gliere: il piano contro la pande-
mia, la scuola, il fisco, la giusti-
zia civile, la pubblica ammini-
strazione, i licenziamenti, il so-
stegno all’economia. Eccetera.
È stato un elenco puntuale e
non certo elettrizzante: ma è su
questo che si giocherà il suo go-
verno. È su questo che Draghi
confermerà o deluderà le (enor-
mi) aspettative che lo accompa-
gnano in queste ore. Avevamo
bisogno di un’unità nazionale:
ma anche e soprattutto di una
guida competente, capace. Di
un «uomo del fare» che prendes-
se il posto degli uomini delle pa-
role.
Di parole, Draghi ce ne ha già
regalate di bellissime. Le ultime
del suo discorso di ieri hanno
riacceso l’amor patrio: «Oggi
l’unità non è un’opzione, l’unità
è un dovere. Ma un dovere gui-
dato da ciò che son certo che
unisce tutti: l’amore per l’Italia».
Ieri ha avuto la fiducia del Sena-
to, oggi avrà quella della Came-
ra. Da domani dovrà meritarsi
quella degli italiani.
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«Repubblicana, europeista, responsabile»
L’Italia di Draghi, unita per il bene comune
Il premier debutta in Parlamento per la fiducia al Senato. Discorso alto, un po’ di emozione all’inizio. Al termine (quasi) tutti in piedi

1 Winston Churchill
Il governo dello statista
inglese durò dal 1940 al
’45. Affrontò la II guerra
mondiale. Iniziò col
discorso del maggio 1940
quando promise «sangue,
fatica, lacrime e sudore»

2 Alcide De Gasperi
Il governo propriamente
detto di unità nazionale
fu il primo. Esso durò
sino al referendum
istituzionale del 1946,
quando gli italiani
scelsero la Repubblica

3 Giulio Andreotti
Il III esecutivo durò dal
30 luglio 1976 al 13 marzo
1978 (con astensione del
Pci), il IV dal 13 marzo ’78
al 31 gennaio ’79 (con
appoggio esterno Pci).
Affrontarono il terrorismo

Segue dalla Prima

Il discorso a PalazzoMadama

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, 73 anni, ieri ha ottenuto la fiducia al Senato

NEL DETTAGLIO

Intervento di 51 minuti
Con ventuno applausi
Citazioni di Cavour e del Papa
Un piccolo lapsus
prontamente corretto

1 Durata e consensi
Il discorso, durato 51 minuti,
è stato segnato da 21 applausi,
alcuni più convinti altri più
tiepidi. Il primo arriva quando
annuncia che la popolazione
sarà informata con anticipo
sulle misure di contrasto
al Covid e sull’invocazione
a un’«ampia responsabilità»

2 Il piccolo lapsus
Legge le 13 pagine del suo
programma e l’«emozione
intensa», pubblicamente
ammessa, è causa di un lapsus
quando, citando i numeri
della pandemia, invece
dei 2.074 ricoverati in terapia
intensiva parla di 2 milioni.
Si corregge subito

3 Cita Cavour e il Papa
Cavour (foto): «Le riforme
compiute a tempo, invece
di indebolire l’autorità,
la rafforzano». Bergoglio:
«Le tragedie naturali sono la
risposta della terra al nostro
maltrattamento. E non credo
che il Signore mi direbbe
che è una cosa buona»

LA STORIA

Guerra e terrorismo
annullano le rivalità

LA VISIONE

Tutti hanno rinunciato
a qualcosa, facendo
un passo avanti
per risollevare
un Paese in difficoltà
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Primo Piano

di Alberto Pieri
ROMA

L’obiettivo prioritario è riporta-
re al più presto i ragazzi in clas-
se. Il premier, Mario Draghi, non
ha usato mezze parole. E il mini-
stro dell’Istruzione, Patrizio Bian-
chi, si è già messo al lavoro per
elaborare un vero e proprio pia-
no d’azione da far partire nelle
prossime settimane. A patto, ov-
viamente, che le varianti del vi-
rus non prendano il sopravven-
to e che non si sia costretti ad
un nuovo lockdown. Il progetto,
a quanto risulta, sarebbe artico-
lato su due direttrici. La prima è
geografica. Si vuole, cioè, pun-
tare l’attenzione sulle regioni o
le aree del Paese dove per moti-
vi diversi (anche di tipo infra-
strutturale) non è stato possibi-
le realizzare una efficace didatti-
ca a distanza. Circa uno studen-
te su tre, in effetti, delle scuole
secondarie di secondo grado,
ha avuto la possibilità di conti-
nuare a svolgere le rispettive at-
tività didattiche restando a ca-
sa.
Un numero intollerabile che,
tra l’altro, è concentrato nel
Mezzogiorno e nelle aree più de-
boli o più isolate del Paese. In
questo caso, insomma, si po-
trebbe intervenire prevedendo
un allungamento delle lezioni
per tutto il mese di giugno per
recuperare almeno in parte le le-
zioni che si sono perse durante
l’anno. Ma non basta.
Nei progetti dell’esecutivo po-
trebbe anche tornare l’idea di
un prolungamento dell’orario
scolastico, con un maggior ri-
corso ai doppi turni. L’ingresso
dopo le 10 del mattino, del re-
sto, non è una novità. Così co-
me, ad esempio, la possibilità di

utilizzare anche il sabato per fa-
re lezione. Due argomenti sui
quali, ovviamente, occorrerà
confrontarsi con i sindacati e le
organizzazioni di categoria.
Anche se ieri è già arrivato un
primo segnale di disponibilità
da parte dei presidi. «Non pos-
so che condividere quanto det-
to dal presidente Draghi sulla
scuola. Dalla necessità di torna-
re quanto prima a scuola in pre-
senza e in sicurezza, al recupe-
ro delle carenze formative che
si sono aggravate a causa della
pandemia. E poi la formazione
dei docenti, il rinnovo degli isti-
tuti tecnici superiori in modo
che possano rispondere meglio
alle richieste del mercato del la-
voro», spiega in una nota il nu-
mero uno dell’Associazione na-
zionale presidi, Antonello Gian-
nelli. Il problema, naturalmente,
non è solo quello della didattica
e degli orari ma, soprattutto,
quella della sicurezza. La paura
delle varianti è al primo posto
nell’esame degli esperti del Co-
mitato tecnico Scientifico. Con
il rischio, sempre più concreto,
di una nuova chiusura degli isti-
tuti scolastici.
Un primo passo, ovviamente,
sarà la possibilità di vaccinare
subito gli insegnanti con l’anti-
doto AstraZeneca. In alcune re-

gioni, come il Lazio, la campa-
gna è stata già avviata. Ma non
è escluso neanche l’ipotesi di
avere strutture di pronto inter-
vento mobile, magari coordina-
te dalla Protezioni civile, in gra-
do di fare un primo intervento
sanitario, contenere i contagi e
mettere in sicurezza gli istituti.
Anche facendo tamponi a raffi-
ca e isolando gli eventuali ’clu-
ster’ dell’epidemia.
Da questo punto di vista potreb-
be essere impiegato anche la
struttura dell’esercito, dove so-
no presenti unità di specializza-
zione medica. In questa manie-
ra si potrebbe evitare di chiude-
re l’intero istituto e garantire la
didattica in presenza anche nel
caso di una ripresa dell’epide-
mia. C’è poi l’altro grande filone
di intervento, quello del traspor-
to pubblico. Anche in questo ca-
so potrebbero essere adottate
o resi più efficaci le linee guida
già predisposte dal precedente
esecutivo ma rimaste lettera
morta soprattutto dopo l’allun-
gamento delle chiusure scolasti-
che. Più autobus, orari di ingres-
so differenziati, controlli rigidi
nelle ore di punta e una distribu-
zione capillare di mascherine
per evitare una nuova ondata di
contagi.
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A scuola per tutto giugno e doppi turni
L’obiettivo: recuperare il tempo perduto
Il governo già al lavoro. Previste vaccinazioni di massa per i docenti e strutture mobili di pronto intervento per contenere i contagi

ROMA

Dal marketing al turismo,
dall’elettronica fino alla chimica
e alle biotecnologie. E ancora,
dall’informatica e telecomunica-
zioni fino al Sistema moda e
all’Ambiente. Sono numerosi e
variegati gli indirizzi degli Istitu-
ti tecnici presenti in Italia di cui
ieri il premier nel suo discorso
programmatico in Parlamento
ha sottolineato la necessità di ri-
lancio per coltivare e maturare
le competenze vitali per la mo-
dernizzazione del Paese.

Nel sito del ministero dell’Istru-
zione, si legge, questi istituti «of-
frono una solida base culturale
di carattere scientifico e tecno-
logico. E allo stesso tempo favo-
riscono lo sviluppo di compe-
tenze che permettono un imme-
diato inserimento nel mondo

del lavoro, in un’impresa o in
un’attività autonoma».
Istituti tecnici che spesso, nel-
la vulgata comune, sono consi-
derati quasi di serie B rispetto ai
licei tradizionali, e che ora torna-
no in primo piano nelle parole
pronunciate dal presidente del
Consiglio in Senato. Quando il
premier ha sostenuto: «È neces-
sario investire nella formazione
del personale docente per alli-
neare l’offerta educativa alla do-
manda delle nuove generazioni.
In questa prospettiva particola-
re attenzione va riservata agli
Istituti tecnici. In Francia e in

Germania, ad esempio – ha ri-
cordato Draghi – questi istituti
sono un pilastro importante del
sistema educativo. È stato sti-
mato in circa 3 milioni, nel quin-
quennio 2019-23, il fabbisogno
di diplomati di istituti tecnici
nell’area digitale e ambientale.
Il Programma nazionale di ripre-
sa e resilienza assegna 1,5 miliar-
di agli Istituti tecnici, 20 volte il
finanziamento di un anno nor-
male pre-pandemia. Senza inno-
vare l’attuale organizzazione di
queste scuole, rischiamo che
quelle risorse vengano spreca-
te» ha sottolineato Draghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto per gli studenti

I NUMERI

Quasi quattro milioni
di ragazzi in Dad
Attualmente nei licei
fa lezione in presenza
solo il 50% degli alunni

1 Didattica a distanza
Alla fine del 2020 gli studenti
in didattica a distanza hanno
toccato quota 3,7 milioni. Ben
362mila gli insegnanti delle
scuole statali che hanno svolto
la propria attività in Dad, pari
al 45% dei docenti in servizio.
Questo per effetto del Dpcm
dello scorso 3 novembre.

2 Il 50% in classe
A gennaio l’attività è ripresa
con la modalità del 50% di
studenti in classe (scuole
superiori) e l’altra metà
collegati da casa. La
contemporaneità dei due
contesti di studio – a scuola
e a casa – è spesso difficile
da gestire.

3 Passo indietro
In Umbria, a causa delle
varianti, è stata disposta la
didattica a distanza in molti
comuni. Sempre a causa delle
mutazioni, chiuse diverse
scuole in Lombardia, mentre
in Calabria istituti chiusi
per 2 settimane per vaccinare
i docenti.

Patrizio Bianchi, 68 anni, è il nuovo ministro (tecnico) dell’Istruzione

IL TRASPORTO PUBBLICO

Si punterà su orari
di ingresso
differenziati, più bus
e controlli rigidi
nelle ore di punta

Unmiliardo e mezzo per rilanciare gli istituti tecnici

LE STIME

Nel periodo 2019-’23
serviranno almeno
3 milioni di diplomati
nei settori digitale
e ambientale
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Utilizzare tutte le potenzialità
del Paese, pubbliche e private,
centrali e regionali, civili e mili-
tari, rimettendo al centro della
campagna vaccinale, con un
ruolo di concertazione e coordi-
namento, la Protezione civile. Il
metodo Draghi è sempre quello
del whatever it takes: costi quel
che costi, vaccineremo tutti.
Obiettivo le 300mila dosi al gior-
no ad aprile per arrivare a pic-
chi di 5-600mila a giugno e
somministrare così almeno 45,5
milioni di dosi (su 64.5 milioni
promesse dalle aziende) nel se-
condo trimestre del 2021. Un nu-
mero che si aggiungerebbe alle
14,5 milioni di dosi del primo tri-
mestre. Così, a fine giugno, sa-
rebbero stati vaccinati 30 milio-
ni di italiani: la metà della popo-
lazione. È un’impresa epica, allo
stato delle cose, e non solo a
prescindere dall’effettiva dispo-
nibilità dei vaccini (che a fine
giugno sarà teoricamente di 59
milioni di dosi totali).
Per questo Draghi vuole rende-
re più efficiente e spedita l’orga-
nizzazione della campagna, ar-
ruolando tutte le risorse disponi-
bili. Confucianamente, non im-
porta di che colore è il gatto,
purché prenda i topi.
Da quanto filtra da palazzo Chi-
gi, il ruolo del commissario
straordinario Domenico Arcuri
sarebbe ridimensionato a quel-
lo di coordinare gli acquisti dei
vaccini. Il trasporto sarebbe di
competenza delle aziende forni-
trici e dell’esercito, mentre sul
territorio toccherebbe alle Re-
gioni in coordinamento con la
Protezione civile.
Le Regioni schiererebbero i pro-
pri medici e infermieri che ope-
rerebbero – sfiorite definitiva-

mente le velleitarie ’primule’ di
Arcuri – in strutture delle Asl, pa-
lazzetti dello sport, palestre,
strutture mobili. Non solo: si
pensa a un largo utilizzo dei me-
dici di base (per i quali, osserva-
no alcune Regioni, è essenziale
che sia stilato un accordo-qua-
dro nazionale), ai quali si affian-
cherebbero i farmacisti e i vo-
lontari della Protezione civile (in
primis medici e infermieri di An-
pas, Misericordie e Croce Ros-
sa).
Le Regioni potrebbero mobilita-
re anche le strutture sanitarie
private convenzionate e la Pro-
tezione civile regionale. In pri-
ma linea nello sforzo vaccinale
ci sarebbero anche, come già
oggi, gli uomini delle Forze Ar-
mate, che opereranno con drive
through ed eventualmente in ca-
serme. «La Difesa c’è sempre e

lavora con la concretezza dei
fatti – ha detto il titolare del dica-
stero, Lorenzo Guerini –. Dare-
mo tutto il supporto richiesto».
Palazzo Chigi, d’intesa con il mi-
nistero della Salute, ha già chie-
sto una relazione alla Protezio-
ne civile nazionale e ha contatta-
to il Commissario straordinario.
Entro la fine della prossima set-
timana, verrà preparata una boz-
za di piano governativo che ver-
rà discussa con le Regioni e le
province autonome. Gli attori
che saranno coinvolti – a partire
dalla Protezione civile – non at-
tendevano altro ma, pur scalpi-
tanti, non parlano e attendono
le determinazioni di Palazzo Chi-
gi. Il piano sta prendendo for-
ma. «Si farà – osserva un espo-
nente di prima linea del volonta-
riato, sul campo da decenni di
emergenza in emergenza, che è
stato contattato dallo staff di
Draghi per fornire un contributo
– quello che la Protezione civile
avrebbe dovuto fare da molti
mesi e non ha fatto, non per col-
pa sua: svolgere il suo ruolo di
istituzione del Paese nel gover-
no dell’emergenza».
La Protezione civile, infatti, è
l’unica istituzione in grado di at-
tivare migliaia di volontari di
coordinare forze dell’ordine, mi-
litari e sistema sanitario. «Ora bi-
sognerà recuperare il tempo
perduto – spiega l’esponente –.
L’obiettivo è lavorare in manie-
ra coordinata, senza esautorare
nessuno, tanto meno le Regio-
ni. Con un ruolo forte di concer-
tazione e coordinamento del di-
partimento di Protezione civile,
si supererebbe la disparità di
scelte e, diciamolo, anche di ef-
ficienza delle Regioni e si garan-
tirebbe a tutti i cittadini un ac-
cesso veloce ai vaccini».

Alessandro Farruggia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA

Avanti decisi per una riforma
della sanità in Italia, facendo te-
soro anche di ciò che la pande-
mia ci ha insegnato in un anno:
l’assistenza sul territorio deve
dunque diventare centrale, così
come le cure a casa, la telemedi-
cina e la rete di servizi più prossi-
mi ai cittadini come consultori e
Centri di salute mentale. Le indi-
cazioni che arrivano dal pre-
mier Draghi convincono sinda-
cati ed organizzazioni mediche,
a partire dalla Federazione na-
zionale degli ordini dei medici
(Fnomceo) che vede nei ‘pila-
stri’ indicati la «strada giusta
per ricostruire la Sanità».
«Dobbiamo ricostruire il nostro
Servizio sanitario nazionale, por-
tando le competenze dei profes-
sionisti al letto del malato, vici-

no al cittadino. Per questo – ha
commentato il presidente
Fnomceo Filippo Anelli – abbia-
mo accolto con soddisfazione
l’idea di Draghi di ridisegnare la
sanità territoriale per rendere
realmente esigibili, e prossimi
ai cittadini, i Livelli essenziali di

assistenza, affidando agli ospe-
dali le acuzie. È la strada che la
Fnomceo indica da tempo».
Parla di «discorso convincen-
te», anche se «forse è mancato
un approfondimento sulle ca-
renze degli ospedali» il maggio-
re dei sindacati dei medici ospe-
dalieri, l’Anaao-Assomed. Un
giudizio positivo arriva pure dai
sindacati dei medici di base. Il
premier indica dunque come
una priorità la costruzione del
modello sanitario destinato a
traghettare l’Italia fuori dall’era
Covid. Pilastri del futuro Servi-
zio sanitario, proprio il territorio
e la domiciliarità. L’idea è quella
che vadano affidate agli ospeda-
li le esigenze sanitarie acute. La
casa, invece, diventa il principa-
le luogo di cura: obiettivo possi-
bile con la telemedicina e l’assi-
stenza domiciliare integrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esercito e volontari per la svolta sui vaccini
Le primule sfioriscono prima di sbocciare
Sarà ridimensionato il ruolo di Arcuri, in campo anche la Protezione civile. Profilassi nelle caserme e nei palazzetti dello sport

Dalle cure a casa alla telemedicina
Ecco come sarà la nuova sanità
La Federazione dei medici: «Strada giusta, l’assistenza territoriale è una priorità»

La campagna delle primule è stata presentata a dicembre dal commissario Arcuri

IL PROGETTO

Obiettivo vaccinare
30 milioni di italiani
entro fine giugno,
in pratica metà
della popolazione

L’AIUTO DELLE REGIONI

I governatori pensano
di mobilitare anche
i volontari locali
e le strutture sanitarie
private convenzionate

Il ministro Roberto Speranza, 42 anni

1 Palazzetti e caserme
Il piano vaccinale prevede
le somministrazioni nelle
caserme e nei palazzetti,
con un esercito di 300mila
volontari in campo
per la logistica e per
aumentare il personale
dedicato alle vaccinazioni

2 Gli obiettivi
L’obiettivo è arrivare a mezzo
milione di dosi al giorno
in aprile. Prende dunque
forma il nuovo piano vaccini
dopo le indicazioni del
premier, che ha ribadito
come l’immunizzazione
di massa è la «prima sfida»

3 La strategia
La strategia si muoverà su
due piani, quello nazionale e
quello europeo: l’Italia sarà
convinta sostenitrice della
linea adottata finora dall’Ue
per gli acquisti centralizzati,
ribadita anche da Ursula von
der Leyen (foto)

4 Le previsioni
Sono 14 milioni le dosi che
arriveranno entro la fine di
marzo, sufficienti per
completare la vaccinazione
del personale sanitario, Rsa e
over 80 ma non certo per la
campagna di massa. Quella
dovrebbe partire ad aprile

La gestione della pandemia
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di Claudia Marin
ROMA

La sola concessione che Mario
Draghi farà al modello di prote-
zione sociale ed economica a
pioggia per lavoratori e imprese
utilizzato fino a oggi sarà la pro-
roga del blocco dei licenziamen-
ti e della cassa integrazione per
qualche altro mese, oltre il 31
marzo prossimo. Lo hanno chie-
sto insieme Matteo Salvini e Ni-
cola Zingaretti al premier, dopo
l’incontro a due di qualche gior-
no fa. Ma ciò non toglie che già
il decreto legge Ristori cinque,
ribattezzato Draghi Uno, conter-
rà una nuova impostazione se-
condo la filosofia rilanciata auto-
revolmente ieri dal premier: ba-
sta salvataggi a carico dello Sta-
to per imprese decotte o che ri-
schiano di andare fuori merca-
to, ma tutela comunque garanti-
ta per i lavoratori interessati at-
traverso l’indennità di disoccu-
pazione, l’assegno di ricolloca-
zione, le politiche attive e la for-
mazione.
Salvare le imprese che posso-
no sopravvivere, non sprecare
soldi pubblici su quelle che non
hanno futuro. Salvare non i sin-
goli posti di lavoro, ma tutelare
il lavoro. Insomma, anche nel
mercato del lavoro seguire il cri-
terio del «debito buono» al po-
sto del «debito cattivo». L’impo-
stazione dell’ex presidente del-
la Bce è netta e l’ha espressa in
più occasioni e significativa-
mente ieri, ma come si tradurrà
questo impianto in provvedi-
menti concreti?
Tanto più che, come avvisa lo
stesso premier, «la pandemia
ha finora ha colpito soprattutto
giovani e donne, una disoccupa-
zione selettiva ma che presto

potrebbe iniziare a colpire an-
che i lavoratori con contratti a
tempo indeterminato».
Il banco di prova del nuovo me-
todo e del nuovo merito sarà
proprio il decreto in cantiere,
fondato sui 32 miliardi dell’ulti-
mo scostamento ai quali aggiun-
gere i 4,5 destinati al settore del
turismo invernale. Alla base de-
gli indennizzi riveduti e corretti
non sarà più il contributo a fon-
do perduto erogato sulla scorta
del fatturato perso nel 2020 a
confronto con quello del 2019
per le 160 categorie fermate da
lockdown e blocchi a zone.
Si dovrebbe utilizzare il criterio
di sostenere il finanziamento
dei costi fissi (affitti, manuten-
zione, bollette, spese di gestio-
ne): insomma erogare soldi per
far continuare l’attività a impre-
se in crisi che, però, possono
farcela. Non ristorare il passato,
insomma, ma finanziare il futu-
ro e il prosieguo dell’attività.
Il meccanismo di fatto si tradu-
ce in selezione delle imprese sal-
vabili: solo quelle che possono
davvero andare avanti avranno
interesse a utilizzare le risorse
in questo modo. Le altre dovran-
no seguire la strada della ristrut-
turazione e della liquidazione,
senza ricevere soldi persi per il

passato, ma non più servibili
per andare avanti. Incentivi mi-
rati, più che indennizzi, come
ha spiegato, del resto, Daniele
Franco, il neo ministro dell’Eco-
nomia a Bruxelles qualche gior-
nata fa. Con un’eccezione non
di poco conto: tra le righe del
Draghi-pensiero emerge l’idea
di sostenere le imprese malmes-
se che, però, possono avere un
futuro nell’ambito della transi-
zione ecologica e digitale.
Non aiutare le imprese zombie,
però, non significa lasciare al lo-
ro destino i loro dipendenti. E
su questo versante subentra l’al-
tra cassetta degli attrezzi alla
quale punta il nuovo premier,
quella per curare le ferite del
mercato del lavoro. Proteggere
il lavoratore, prima che il posto
di lavoro, significa sì mantenere
l’impianto del reddito di cittadi-
nanza, ma aprire alla riforma de-
gli ammortizzatori sociali, pun-
tando sulle politiche attive per
riqualificare chi perde il posto.
Significa, anzi, sostituire via via
l’indennità di disoccupazione e
lo stesso reddito di cittadinanza
con l’assegno di ricollocazione,
una dote del lavoratore da spen-
dere per una nuova assunzione
o per la riqualificazione profes-
sionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La linea del premier: aiuti solo a imprese sane
Mini proroga per lo stop ai licenziamenti
Basta finanziamenti a pioggia per sostenere aziende decotte, gli incentivi saranno selettivi e rivolti al futuro. Lavoratori e famiglie tutelati

ROMA

Per una volta, sindacati e Con-
findustria si trovano d’accordo:
il plauso per le linee program-
matiche illustrate dal premier
Mario Draghi, pur con le sfuma-
ture di ognuno, è unanime. Be-
ne la visione europeista, l’accen-
to sulle riforme, il fisco, gli inve-
stimenti, e bene ancora il no al
debito pubblico cattivo e la lot-
ta per uno sviluppo sostenibile.
Ma a dividere resta quello stop
ai licenziamenti che ha fatto ca-
polino nella relazione di Draghi,
senza che prendesse però posi-

zione, limitandosi a fare un cen-
no al timore che la crisi sociale
possa «aggravarsi quando verrà
meno il divieto di licenziamen-
to». Un passaggio interpretato li-
beramente da entrambe le parti
in causa.
Il presidente di Confindustria,

Carlo Bonomi, apprezza «la chia-
ra visione internazionale ed eu-
ropeista» del discorso di Dra-
ghi, nonché il richiamo all’unità
per risollevare il Paese.
Bene anche «il forte richiamo
ad evitare, con nuovo cattivo
debito, un ulteriore e grave fur-
to alle generazioni future» e «il
richiamo all’aumento di produt-
tività». Ma sul blocco dei licen-
ziamenti lancia al premier un ap-
pello forte e determinato. «Non
vorremmo di nuovo, tra poche
settimane, assistere a una nuo-
va protrazione del blocco gene-
rale dei licenziamenti. Sarebbe
l’invito alle imprese a rinviare ul-

teriormente riorganizzazioni, in-
vestimenti e assunzioni: un se-
gnale decisamente sbagliato».
Il leader Cgil, Maurizio Landini,
dice di aver ascoltato «un di-
scorso di alto profilo che coniu-
ga l’azione sull’emergenza, a
partire da vaccinazioni e proro-
ga del blocco dei licenziamenti,
con le riforme e gli investimen-
ti, capaci di creare nuovo lavoro
per i giovani e le donne». Discor-
so «sobrio» con «priorità condi-
visibili» anche per la segretaria
Cisl, Annamaria Furlan, che sot-
tolinea «la necessità di prolun-
gare lo stop ai licenziamenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUOVI RISTORI

Nel prossimo decreto
i soldi saranno mirati
a sostenere affitti,
bollette e spese
dell’attività

Il lavoro da difendere

I TEMI CALDI

Ammortizzatori
e rischio disoccupati
Oltre 440mila posti di lavoro
andati in fumo in un anno
E si teme un altro tsunami

1 La bomba licenziamenti
Il 31 marzo finirà il blocco
ai licenziamenti. La misura
ha evitato un vero e proprio
dramma sociale, ma ora il
governo Draghi deve decidere
come proseguire, per non
penalizzare troppo le imprese.
I posti a rischio sono decine
di migliaia

2 Cassa integrazione
Dall’avvio della pandemia,
l’Inps ha staccato 29 milioni
assegni di cassa integrazione
Covid, con oltre 4 miliardi di
ore autorizzate dall’istituto.
Il ministro del Lavoro Andrea
Orlando (foto) dovrebbe dare
l’ok a 18 settimane di Cig,
come era già stato indicato

3 Il dramma occupazione
La pandemia ha aggravato
il dramma dell’occupazione:
in un anno sono andati in fumo
444mila posti (dati Istat).
I più colpiti sono i precari, chi
aveva un contratto a termine
e non se l’è visto rinnovare,
soprattutto in settori legati
a turismo e commercio

Industriali e sindacati tirano Draghi per la giacca

PARTI SOCIALI DIVISE

Stop ai licenziamenti:
per Cgil, Cisl e Uil
è indispensabile
L’appello di Bonomi:
«No alla proroga»
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I senatori sotto schiaffo per la lezione subita
«È il lockdown della politica, speriamo serva»
Molti applausi, ma c’è una consapevolezza bipartisan: l’arrivo di Draghi è un commissariamento dovuto all’incapacità di governare

ROMA

Molta acqua è passata sotto i
ponti e anche se era già accadu-
to che nelle aule del parlamento
bianchi, rossi e verdi andassero
d’accordo, stavolta il mondo è
cambiato sul serio. Così Roma,
la Roma politica, sempre disin-
cantata perché tutto ciò che
succede qui è già successo, sta-
volta osserva con lo stupore del-
la prima volta il banchiere dei
banchieri che si emoziona al de-
butto in un’aula parlamentare.
Sapendo però che il ’tutti insie-
me’ di oggi non è come quello
del ’46, quando si collaborava
perché la politica aveva in qual-
che modo trionfato: stavolta si
sta assieme perché la politica
ha perso. Allora era stata una di-
mostrazione di forza, adesso di
impotenza.
Draghi ci prova a evocare il cli-
ma del Dopoguerra, l’unità na-
zionale, la ricostruzione. Ma sta-
volta le macerie sono loro, i poli-
tici, i partiti o quel che resta dei
partiti, delle loro promesse di-
sattese, del loro sovranismo rin-
negato, delle loro leadership de-
boli e incerte, di quella immon-
da caccia ai responsabili di cui
adesso paiono essersi scordati
tutti. Dal Pd, completamente
sballottato tra il ’Conte o morte’
e il ’viva Draghi’, ai Cinquestelle
più di là che di qua, alla Lega
che si è vista premiare con un
ministero tutti quelli in polemi-
ca con il segretario. Anche delle
opposizioni, in fondo, costrette
per forza di cose a sperare che
le cose non vadano bene. Peg-
gio andrà Draghi meglio sarà
per loro, e per chi si dice tifoso
dell’interesse nazionale non è
un gran feeling con se stesso.
Così l’atmosfera in Senato è
quella di un giorno strano, e co-
me tutti i giorni strani anche un
po’ falso. Tutti sanno che la mag-
gioranza più larga della storia
della repubblica è un arzigogo-
lo computistico, e che di questo

giorno strano presto non ci sarà
ricordo. Ognuno ne porterà ver-
gogna, anche se per una picco-
la quota.
I senatori assistono quindi po’
incuriositi ma soprattutto un
po’ suonati al Draghi che, con il
suo stile da whatever it takes, de-
molisce quello che è stato fatto
finora, dal Conte I al Conte II, in
pratica da ognuna delle le forze
presenti in Parlamento, quelle
che lo applaudono. Tutti, chi

più chi meno, hanno una qual-
che batosta recente da smalti-
re, ammaccati dentro e fuori,
nessuno ha la forza per reagire
ma neppure per applaudire più
forte di come deve. Il minimo
sindacale. L’accoglienza è con-
vinta ma non calorosa, come
Draghi fosse un po’ un lockdo-
wn della politica e quindi di loro
stessi, che si fa ma si spera fini-
sca prima possibile. Draghi è un
po’ straniero a tutti. I senatori e i

capi partito gli danno del lei,
nessuno riesce a parlargli, lui re-
sta la sfinge che è sempre stato.
Così quando la volontà non rie-
sce a volare dove immagina, lo
spirito si posa dove può. Ag-
grappandosi a un sogno da sot-
tosegretario, a un brandello di
frase contenuta nel discorso del
premier, alla strapazzata verga-
ta agli ex nemici adesso seduti
allo stesso banco. «Hai visto
che faccia ha fatto Salvini quan-
do ha detto che l’euro è irrever-
sibile?», e giù di gomito. «Chis-
sà che cosa avrà pensato Spe-
ranza quando ha spiegato che i
vaccini li faranno anche i priva-
ti», ed ecco un sorrisetto.
Il massimo del godimento è
quindi l’imbarazzo causato al vi-
cino di maggioranza, un piccolo
moto dell’animo da tenere però
sotto controllo, perché non si
veda troppo. In fondo l’avvio
choc del governo con le polemi-
che incrociate tra ministri prima
ancora della fiducia ha impauri-
to tutti. Quelli stessi che le pole-
miche avevano suscitato.
Tutti capiscono che l’equilibrio
è molto complicato, che per
adesso ogni cosa si regge sul
prestigio personale del pre-
mier, ma che basterà poco a far
saltare il gioco. «Tutto, a parte
la vostra personale cortesia, è
contro di me....», come De Ga-
speri alla conferenza di pace di
Parigi nel ’46. E che al primo bar-
cone, che alla prossima campa-
gna elettorale amministrativa
quando andranno al voto città
fondamentali come Roma, Na-
poli e Milano, l’atmosfera sospe-
sa di oggi troverà un esito diver-
so. Purtroppo, quasi mai miglio-
re.

Pierfrancesco De Robertis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto postata da Maurizio Gasparri, 64 anni: «Mario vieni qua! Non tu! Non facciamo confusione...», alludendo a Mario Monti

Draghi e le caramelle del ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, 46 anni

La giornata a palazzoMadama

1 Decisione tormentata
Lacrime, tormenti e, forse,
una scissione. Ventisei anni
dopo la nascita del governo
Dini, tornano le lacrime
in un’aula parlamentare.
Cinzia Leone (foto), senatrice
M5s, annuncia infatti tra
le lacrime il suo sofferto ’sì’
al governo Draghi

PIANTI IN AULA

Le lacrime della Leone
per un sofferto «sì»
Anche in passato il Parlamento
fu teatro di disperazione:
dalla Bolognesi a Emma Bonino

2 Quel lontano 1995
Il 16 marzo di 26 anni fa Marida
Bolognesi pianse in Aula, alla
Camera, nel votare la fiducia
(posta sulla manovra). Ma
le lacrime di Bolognesi
sgorgavano dal dolore della
rottura con il suo partito,
Rifondazione, unica forza
a votare contro il governo Dini

3 Governo gialloverde
È il 21 dicembre 2018, governo
Conte I, governo ’gialloverde’.
Si discute della manovra.
L’esponente di +Europa
Emma Bonino, storica
militante radicale, alla fine
del suo intervento a Palazzo
Madama scoppia a piangere:
«Parlamento umiliato»

FRAGILE EQUILIBRIO

Per ora tutto si regge
sul prestigio
dell’ex capo della Bce
Ma basterà poco
a far saltare il gioco

Come alla cerimonia
del giuramento
al Quirinale,
il neo presidente del
Consiglio Mario Draghi
indossa una cravatta
striata sul rosa-rosso
su camicia bianca
confermando un look
molto under-statement:
completo scuro tre
bottoni, più sportivo
del classico a due,
‘rosetta’ da Cavaliere
della Repubblica al
bavero della giacca,
taschino vuoto, senza
pochette. Tutta vestita
di scuro la sua squadra,
tranne il ministro dem
della Difesa Lorenzo
Guerini in blu ed Elena
Bonetti, titolare delle Pari
opportunità, con
un foulard rosso e oro.

QUESTIONI DI LOOK

Vince la sobrietà
anche nei vestiti



9 •GIOVEDÌ — 18 FEBBRAIO 2021
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di Antonella Coppari
ROMA

Più dei voti espressi nella notte
conta il grande applauso finale
all’intervento di Draghi. Quasi
l’intero emiciclo si alza per il tri-
buto, con l’eccezione dei grilli-
ni. Parte poi si adegua alla mag-
gioranza, alcuni no: persino Vi-
to Crimi, che ha lavorato per te-
nere insieme il Movimento, re-
sta incollato allo scranno, come
gli esponenti di Fd’I, l’unico
gruppo che si è schierato fin
dall’inizio all’opposizione. È la
fotografia della giornata che ve-
de il Senato accordare la fidu-
cia con 262 voti a favore, 2
astensioni e 40 contrari. Tra
questi, ci sono 15 grillini cui bi-
sogna aggiungere 8 assenti (2
giustificati) e l’astensione della
Drago. Numeri che riassumono
bene i dubbi e i tormenti dei
pentastellati: il discorso di Su-
per Mario non li ha tranquillizza-
ti. I dissidenti sono più del previ-
sto, sufficienti a costituire un
gruppo (saranno espulsi dal Mo-
vimento) il malessere però
emerge da tutti gli interventi: il
«sì» all’ex presidente della Bce
è accompagnato da mille «ma»,
come ammette il capogruppo Li-
cheri. «Sarà una fiducia condi-
zionata: le romperemo le scato-
le». Valuteremo «provvedimen-
to per provvedimento», incalza
Toninelli. Chiosa Bottici: «Lei
rappresenta tutto ciò che ho
contrastato». Ovvero: mercati e
finanza.
La punta dell’iceberg; il largo
consenso al governo – il record
però resta a Monti con 281 sì rac-
colti nel 2011 – non cela il ’ma-
nierismo’ del resto della mag-
gioranza. Le fonti di disagio so-
no diverse, ma confluiscono in
uno stato d’animo comune. Iv,
per esempio, dovrebbe festeg-
giare ma non può farlo perché
alle vittorie tattiche di Renzi cor-
risponde una sconfitta strategi-
ca: l’asse della coalizione contia-
na ha retto. «Non servono coor-
dinamenti: c’è il premier – la but-
ta sul pratico il senatore di Ri-
gnano –. Il cambio con Conte è
la cosa più utile che ho fatto per
il paese». Zingaretti annuncia:
«Faremo la nostra parte». Sa di
dover affrontare un dibattito in-
terno più lacerante di quel che

sarebbe stato senza il governo
Draghi. Nel partito c’è chi vede
questa soluzione se non proprio
come un bene, qualcosa di mol-
to vicino: «Ci attende una mis-
sione importante: la messa in si-
curezza del Paese. La maggio-
ranza parli con un’unica voce»,
dichiara il capogruppo Pd, Mar-
cucci. Ma nel resto della squa-

dra giallorossa c’è chi, come
5stelle e LeU, la considera un in-
successo. «Ci è costato molto
questo passo», ammette De Pe-
tris (LeU). Forse il partito più feli-
ce è Forza Italia: «Ha rafforzato
le regioni del nostro impegno»,
esulta Berlusconi. Rivendica il
«forte contributo» alla nascita
del governo la presidente dei se-

natori azzurri, Bernini, che do-
manda però la variante Draghi:
«Lei – dice rivolta all’ex capo del-
la Bce – deve garantire la discon-
tinuità con l’esecutivo Conte».
Insieme ai 5stelle il partito più
’inguaiato’ è il Carroccio, con-
tento e scontento allo stesso
tempo. I due o tre colpi duri che
Draghi ha assestato alla politica
leghista su Europa, sviluppo so-
stenibile e fisco non possono
piacere a Salvini. Eppure, fa pre-
valere la soddisfazione per lo
sdoganamento: «Noi ci siamo
convintamente: l’Italia viene pri-
ma di tutto. Vogliamo l’Europa
del lavoro, non dell’austerità.
Apprezziamo il cambio di passo
di cui ha parlato sull’immigrazio-
ne. Siamo al fianco di un gover-
no che taglia le tasse, apre i can-
tieri dà sostegno vero alle impre-
se, fa un serio piano vaccini»,
spiega il Matteo milanese.
È probabile che Draghi riesca a
tenere insieme le spinte con-
trapposte perché nessuno può
permettersi un fallimento. Il ri-
schio, però, è che le tensioni nel
governo precipitino sul parla-
mento. Non a caso il leader del-
la Lega e quello del Pd Salvini e
Zingaretti stanno provando a
tessere una rete di protezione
con l’accordo di evitare le que-
stioni più divisive. Ma ce n’è una
che non potrà essere evitata: la
legge elettorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì dei partiti, ma non senza condizioni
Cinque stelle divisi e malumore leghista
Maggioranza larga per il governo, ma otto grillini sono assenti e quindici votano contro: saranno espulsi dal Movimento
Al Carroccio non piace l’insistenza sui valori dell’Europa. Acque agitate dentro il Pd: «Faremo la nostra parte»

LE DICHIARAZIONI

De Petris (Leu) dice:
«Il sì ci costa molto»
Mentre la Bernini (FI)
chiede discontinuità
con la gestione Conte

1 Matteo Salvini
«Se impone chiusure
e disoccupazione
e sbaglia a ordinare i
vaccini, criticare l’Ue è un
dovere – dice il leader del
Carroccio –. Non ci piace
l’Europa dell’austerità
e dei vincoli di bilancio,
che lascia in coda i nostri
camionisti al Brennero»

I PROTAGONISTI

Renzi soddisfatto
Fd’I non fa sconti

Con 262 voti positivi il via libera è ampio
Ma resta imbattuto il record di Monti (281)

«Scusate, ma devo ancora imparare»: così il premier Mario Draghi, 73 anni, sistemando il microfono che faceva le bizze

La fiducia al Senato

262 2 40
SÌ ASTENUTI NO

Votanti    304
Maggioranza    153

3 Matteo Renzi
«Il cambio Conte-Draghi
è in assoluto la cosa più
difficile, più incredibile
ma anche più utile al
Paese che abbia mai fatto
– dice Matteo Renzi a
Porta a Porta –. Il mio
futuro? Mi rilasso, al
volante c’è uno che sa
guidare, sono tranquillo»

Le reazioni della politica

Il governo Draghi ottiene
un via libero larghissimo al
Senato, come ampiamente
previsto: 262 sì, 40 no e 2
astenuti. Non batte, però,
l’esordio dell’esecutivo

guidato da Mario Monti che,
nel novembre del 2011, partì
con 281 sì e 25 no. Tra i voti
contrari a Draghi, spiccano i
15 grillini e i 19 di Fd’I, oltre
ad altre componenti minori

2 Giorgia Meloni
«Nel governo Draghi
c’è forte continuità
con l’esecutivo passato
ed è orientato a sinistra –
spiega la leader di Fd’I
a Porta a Porta –. Ho visto
la squadra di ministri
e mi sono decisa a votare
no. Ma valuteremo
le singole misure»
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di Elena G. Polidori
ROMA

Non solo quella inglese. Ci so-
no anche la variante brasiliana e
quella sudafricana a preoccupa-
re in modo forte gli esperti. Che
chiedono al governo, seppur
con declinazioni diverse, prov-
vedimenti per evitare che a mar-
zo ci possano essere «40 mila
casi al giorno», come ha avverti-
to il virologo Andrea Crisanti. E
torna ad aleggiare lo spettro di
un lockdown per mettere da su-
bito un argine alla variante ingle-
se, che pare quella più aggressi-
va. Dal 25 febbraio, intanto,
stop al passaggio tra regioni,
mentre sarà cambiata anche la
composizione dell’attuale Comi-
tato tecnico Scientifico: ci sarà
una cabina di regia anche per la
valutazione dell’impatto econo-
mico delle prossime chiusure.
Per ogni stop a dovranno essere
predisposti immediati ristori.
Ma cosa ci aspetta davvero nel-
le prossime settimane? «I nuovi
dati – ha proseguito Crisanti – di-
cono che su 100 casi 18 sono
stati infettati dalla variante ingle-
se. Nelle prossime settimane au-
menteranno i contagiati. Biso-
gna anticipare il virus». E così,
mentre stanno per cambiare i
colori di alcune regioni (la deci-
sione domani), ecco che l’atten-
zione degli esperti si focalizza
sulle zone in cui le varianti del vi-
rus sembrano prendere il so-
pravvento. «Se ci sono zone
con la variante brasiliana, va
bloccato tutto – ha proseguito
Crisanti –. Le zone rosse non ba-
stano, se ci sono focolai con la
variante brasiliana o sudafrica-
na. Se si diffondono queste va-
rianti, abbiamo eliminato l’arma
del vaccino. Serve una strategia
di medio contenimento con zo-

ne arancioni e zone rosse, ma
se c’è la variante brasiliana biso-
gna bloccare tutto. In Italia ci so-
no un paio di focolai, in Umbria
e in Abruzzo, in questo casi biso-
gna chiudere tutto, fare un lock-
down chirurgico».
L’allarme lo ha lanciato anche
l’Istituto superiore di sanità: il
Covid con variante inglese fa
sviluppare una malattia più gra-
ve, «con maggiore rischio di
ospedalizzazione e di decesso.
Inoltre – si sottolinea – la mag-
giore trasmissibilità della varian-
te inglese si traduce in un mag-
gior numero assoluto di infezio-

ni, determinando così un au-
mento dei casi gravi».
L’Umbria e l’Abruzzo, dove so-
no stati riscontrati casi con va-
riante, sono le osservate specia-
li, ma altre 5 regioni rischiano di
tornare arancioni. Probabilmen-
te toccherà all’Emilia-Romagna,
il cui presidente Stefano Bonac-
cini ha già anticipato il cambia-
mento, ma anche la Lombardia,
che nell’area milanese avrebbe
un Rt superiore a 1 e dove da ieri
4 comuni sono entrati in ’fascia’
– e non zona – rossa, ha tenuto a
sottolineare il governatore Atti-
lio Fontana, che ha chiesto al

Cts di essere più veloce nelle de-
cisioni. Rischia anche il Piemon-
te, poi sono in bilico Friuli e Mar-
che. Si potrebbero aggiungere
ad Abruzzo, Liguria, Toscana e
Provincia di Trento (già arancio-
ni) e a Umbria e Provincia di Bol-
zano che sono in parte (la pro-
vincia di Perugia) o tutte rosse.
Difficile da digerire dopo 4 set-
timane in cui l’Italia si trova in
un plateau, «momento delicato
di calma – lo descrive così il viro-
logo Pregliasco – prima di una
potenziale tempesta». Di qui la
richiesta di una nuova stretta, vi-
sta l’impossibilità di una campa-
gna vaccinale capillare. Massi-
mo Galli, direttore del Sacco di
Milano, ne parla così: «Doveva-
mo attrezzarci a produrre il vac-
cino su licenza mesi fa e ora, an-
che se avessimo lo Sputnik (il
vaccino russo, ndr) non ne
avremmo comunque a sufficien-
za».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezza Italia rischia di tornare arancione
Tempi e impatto economico: le nuove regole
Fontana chiede al comitato tecnico scientifico di anticipare le scelte. In attesa della cabina di regia per valutare le ricadute delle chiusure

Il commissario straordinario Domenico Arcuri, 57 anni

Cosa si può fare oggi

L’Ego-Hub

ZONA ARANCIONE
Negozi
Aperti
Bar e ristoranti
Aperti fino alle 22 solo per asporto (dalle 
18 vietato l'alcol) e consegna a domicilio
Parrucchieri e centri estetici
Aperti
Visita agli amici
Sì, una volta al giorno nel proprio 
Comune. Nella stessa auto due adulti 
e minori di 14 anni
Visita ai parenti
Sì, una volta al giorno nel proprio Comune. 
In auto due adulti e minori di 14 anni
Passeggiate e jogging
Sì, nel proprio Comune. Chiuse palestre e 
piscine. Aperti centri sportivi
Centri commerciali
Aperti
ZONA ROSSA

Negozi
Aperti alimentari, ottica, informatica, 
telefonia, profumerie, biancheria 
personale, giocattoli, librerie, fiorai
Bar e ristoranti
Aperti fino alle 22 solo per asporto (dalle 
18 vietato l'alcol) e consegna a domicilio
Parrucchieri e centri estetici
Aperti solo i parrucchieri
Visita agli amici
Sì, una volta al giorno. Nella stessa auto 
due adulti e minori di 14 anni
Visita ai parenti
Sì, una volta al giorno nel proprio Comune. 
In auto due adulti e minori di 14 anni
Passeggiate e jogging
Attività motoria nei pressi della propria 
casa e attività sportiva individuale. Chiuse 
palestre e piscine e centri sportivi
Centri commerciali
Chiusi

ZONA GIALLA
Negozi
Aperti
Bar e ristoranti
Aperti fino alle 18, poi asporto (alcol 
vietato) e consegna a domicilio fino alle 22
Parrucchieri e centri estetici
Aperti
Visita agli amici
Sì, una volta al giorno. Nella stessa auto 
due adulti e minori di 14 anni
Visita ai parenti
Sì, anche più di una volta per urgenza. 
In auto due adulti e minori di 14 anni
Passeggiate e jogging
Sì. Chiuse palestre e piscine.
Aperti centri sportivi
Musei e mostre
Aperti
Centri commerciali
Aperti

3 Alto Adige
Misure più severe vengono
adottate in tutto l’Alto Adige
per contenere la diffusione
della variante sudafricana
del Covid-19. Restrizioni
ancora più rigorose saranno
applicate nei quattro comuni
nei quali è stata rilevata
la presenza del ceppo

Il valzer dei colori

1 Marche
C’è la certezza
della circolazione
della variante inglese
del Coronavirus in cinque
comuni del Fabrianese
(Ancona), ma anche forti
sospetti sulla presenza
del ceppo brasiliano,
più resistente ai vaccini

LA MAPPA

Le varianti continuano
la loro espansione
Rilevato ceppo brasiliano,
un paese nel Senese
chiude tutte le scuole

2 Toscana
Decisa la chiusura immediata
di tutte le scuole di ogni
ordine e grado a Monteroni
d’Arbia, paese a pochi
chilometri da Siena,
dal sindaco Gabriele Berni,
in seguito alla presenza di casi
di positività alla variante
brasiliana del Coronavirus

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Così dal 25 gennaio

I DECESSI

Fonte: Protezione Civile, ore 17 del 17 febbraio L’
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NUOVE MODALITÀ

Per ogni chiusura
dovranno essere
predisposti
immediati ristori
per aiutare le attività

IL RAMMARICO

L’infettivologo Galli:
«Avremmo dovuto
attrezzarci a produrre
il vaccino
su licenza mesi fa»
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di Alessandro Farruggia
ROMA

Pfizer e la Commissione Euro-
pea gelano le Regioni che vor-
rebbero comprare vaccini sui
canali paralleli: non è sicuro. Il
governatore del Veneto Luca Za-
ia aveva annunciato martedì
che gli erano stati proposti
«due lotti di vaccini, uno da 12
milioni e uno da 15 milioni dosi.
Sono Pfizer e a prezzi in linea
con il mercato». «A chi ci ha se-
gnalato l’opportunità – ha ag-
giunto ieri il direttore della sani-
tà veneta, Luciano Flor – abbia-
mo chiesto il numero di lotto e
la scadenza della fornitura, in-
formazioni necessarie per l’ok
ministeriale. Ma non stiamo trat-
tando, a farlo sarà il ministero
della Sanità». Altre regioni –
Lombardia, Piemonte, Emilia Ro-
magna, Friuli, Liguria – sono
con Zaia. Ma Pfizer si chiama
fuori. «Durante la pandemia – re-
plica la multinazionale farma-
ceutica – i nostri contratti sono
con i governi, e forniremo i vac-
cini secondo il canale da loro
prescelto e i luoghi di vaccina-
zione designati, soggetti ad au-
torizzazione o approvazione re-
golatoria. Pfizer e BioNTech non
stanno fornendo il loro vaccino
al mercato privato in questo mo-
mento». «I vaccini – spiega Pfi-
zer – vanno mantenuti all’inter-
no della catena di fornitura sta-
bilita, in modo da poter garanti-
re che le dosi raggiungano le po-
polazioni designate in buone
condizioni, e che vengano som-
ministrate dove esiste un sup-
porto appropriato».
Immediata la replica di Zaia:
«Pfizer e ad altre aziende do-
vrebbero dichiarare che tutto
quello che è su mercato paralle-
lo – rappresentato da agenti di
commercio, da concessionari,

da licenziatari – non si deve
comprare perché sono dei falsi.
Basterebbe questa dichiarazio-
ne e noi chiuderemmo la cartelli-
na e finisce lì».
A essere più esplicita di Pfizer è
stata però la presidente della
Commissione Europa. Se un
Paese, o una Regione, compra
vaccini anti-Covid da «interme-
diari», osserva Ursula von der
Leyen, «si assume tutti i rischi»,
nel caso qualcosa non vada per
il verso giusto. «Ci sono zero ga-
ranzie – osserva la presidente –
che il vaccino sia davvero nelle
fiale. In crisi come questa ci sa-
ranno sempre persone che cer-
cano di trarre profitto dai pro-
blemi degli altri. Vediamo un nu-
mero crescente di frodi, o di ten-
tativi di frodi, connesse ai vacci-
ni. È estremamente rischioso ac-
quistare un prodotto simile, che
non è chiaramente identificato:

non si ha alcun indizio su quali
spostamenti ha fatto nel tempo,
se per esempio la catena del
freddo è stata sempre rispetta-
ta». «Se compri sul mercato ne-
ro – aggiunge – naturalmente ti
assumi tutti i rischi, se succede
qualcosa. E non va dimenticato
che un vaccino è una sostanza
biologica attiva e, se non è un
vaccino, è un’altra sostanza,
che viene iniettata in un essere
umano sano. È una responsabili-
tà enorme». Le consegne dei
vaccini approvati nella Ue, ha as-
sicurato von der Leyen, «aumen-
teranno» e altri vaccini arrive-
ranno «nel futuro prossimo», in
primis quello di Johnson & John-
son, che martedì ha richiesto
l’autorizzazione alla commercia-
lizzazione all’Ema. Intanto, la
Commissione ha prenotato altri
300 milioni di dosi del vaccino
anti Covid di Moderna, 150 mi-
lioni delle quali dovrebbero es-
sere consegnate quest’anno e
gli altri nel 2022. E ha anche fir-
mato il contratto, già annuncia-
to l’8 gennaio scorso, che rad-
doppia gli ordini del vaccino di
Pfizer-BioNTech, per ulteriori
300 milioni di dosi (200 milioni
più un’opzione per altri 100 mi-
lioni).
Ieri l’Aifa ha dato il via libera al-
la possibilità di somministrare il
vaccino anti-Covid di AstraZene-
ca ai soggetti fino ai 65 anni di
età in buone condizioni di salu-
te. È una scelta che semplifica
di molto la campagna vaccinale
di massa. Sinora il limite era 55
anni. Alle persone più anziane o
fragili (malati cronici o comun-
que a rischio di aggravamento
se colpiti da Covid 19) andranno
invece somministrati i vaccini a
mRNA di Pfizer e Moderna. La
circolare del ministero che rece-
pisce le nuove indicazioni do-
vrebbe uscire venerdì.
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Pfizer gela Zaia: vendiamo solo agli Stati
La Ue compra 300milioni di dosi da Moderna
La von der Leyen avverte il Veneto: «Chi compra sul mercato nero si assume tutti i rischi se per caso qualcosa dovesse andare storto»

BERLINO

Test-lasciapassare anti Covid
fai da te per tornare a una vita
normale. Se l’esito del tampone
sarà negativo, via libera a cene
nei ristoranti, ad allenamenti in
palestra e nuotate in piscina. È il
tema su cui si discute da un po’
in Germania, e che il ministro
della Salute tedesco Jens
Spahn (nella foto) ha rilanciato
alla Redaktionsnetzwerk Deu-
tschland annunciando che, vi-
sta l’estesa presenza sul merca-
to di tamponi antigenici veloci
per il Coronavirus, «dal primo
marzo tutti i cittadini potranno
eseguire test rapidi antigienici
gratuitamentesotto la supervi-
sione di personale qualificato».
Secondo il ministro, i comuni si
dovranno organizzare con cen-
tri specifici per fare i tamponi

veloci, o incaricare le farmacie,
con fondi garantiti dal governo
federale. Gli schnelltests in Ger-
mania sono già utilizzati nelle ca-
se di cura, negli ospedali, nelle
scuole, ma sempre con persona-
le sanitario qualificato. Ora la
strategia anti Covid tedesca pre-

vede di facilitare i passaggi e ar-
rivare a test fai da te, che po-
trebbero costare un euro e si po-
trebbero fare da soli senza per-
sonale qualificato quindi, sicuri
e semplici a tal punto da permet-
tere a chiunque, se negativo, di
uscire e recarsi in vari luoghi,
dalla scuola al mercato, dal cine-
ma al museo, senza rischi.
Il ministro per ora frena, per-
ché la proposta di test-lascia-
passare potrebbe essere discus-
sa nella prossima riunione del
gabinetto lunedì prossimo, ma
non nega l’ipotesi: «La doman-
da se dopo un test negativo si
possa avere accesso a un even-
to va rivolta agli organizzatori»,
ha risposto Spahn a un giornali-
sta che chiedeva se in Germa-
nia in futuro un tampone o un te-
st rapido negativo possa dare
l’accesso a piscine, musei e altri
luoghi pubblici.

Test-lasciapassare, Berlino ci pensa
Una speranza per cinema e palestre
Il tampone fai da te costerà un euro. Chi è negativo potrà entrare nei locali

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, 52 anni, prova un tampone fai da te

MASSIMA CAUTELA

È molto difficile
verificare il contenuto
delle fiale che
si trovano su canali
paralleli di vendita

LA REPLICA DEL GOVERNATORE

«Il colosso Usa
ci dica che le fiale
in circolazione
sono tutte false
e noi ci fermeremo»

1 Pfizer
Il vaccino ha un livello
di protezione dall’infezione
del 52% dopo la prima dose
e del 95% dopo la seconda
somministrazione.
Quello prodotto dalla Pfizer
è stato il primo siero
approvato in Usa ed Europa

2 Moderna
Secondo il documento
sottoposto alla Fda,
l’ente americano incaricato
di approvare i nuovi farmaci,
il vaccino protegge
dall’infezione all’80,2%
dopo la prima dose e al 94,5%
dopo la seconda

3 AstraZeneca
Il vaccino approvato
da Ema e Aifa ha un tasso
di protezione del 100% contro
i casi gravi, ma del 62,1%
contro le infezioni.
Il siero costa meno rispetto
a quelli di Pfizer e Moderna.
Si conserva in normali frigo

4 J&J
Il vaccino prodotto
dalla Johnson&Johnson
ha un’efficacia del 66%.
Il composto
non è stato ancora
approvato da Fda ed Ema,
ma il via libera è atteso
nei prossimi mesi

La caccia al siero
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di Giovanni Rossi
ROMA

L’inchiesta romana sul maxiap-
palto di 801 milioni di mascheri-
ne dalla Cina tra marzo e aprile
2020, individuate dal Commis-
sario per l’emergenza Domeni-
co Arcuri con Mario Benotti e,
secondo i pm, intermediate «in
modo occulto e non giustificato
da esercizio di attività di media-
zione professionale/istituziona-

le», si arricchisce di nuovi atti e
dettagli. Su ordine del gip e del-
la procura, le Fiamme gialle pro-
cedono al sequestro di circa 70
milioni di disponibilità finanzia-
rie, quote societarie, polizze as-
sicurative, immobili, moto di lus-
so, gioielli, orologi, yacht. Nel
mirino le società Sunsky srl, Par-
tecipazioni Spa, Microproducts
It Srl e Guernica Srl, beneficiate
da 69,5 milioni di euro di provvi-
gioni dai consorzi cinesi firmata-
ri della fornitura da 1,25 miliardi.

In quei giorni terribili i prezzi
concordati con la Cina (2,2 euro
per una mascherina Ffp2; 3,4 eu-
ro per una Ffp3 e 0,49 per una
chirurgica) sono ritenuti con-
grui dagli uffici: con «lauti gua-
dagni» per gli indagati Mario Be-
notti (giornalista in aspettativa),
Andrea Vincenzo Tommasi, An-
tonella Appulo, Daniela Guarnie-
ri, Jorge Solis San Andrea, Da-
niele Guidi, Georges Khozou-
zam e Dayanna Solis Cedeno –
«un comitato d’affari» secondo

i pm. Reati ipotizzati: ricettazio-
ne, riciclaggio, traffico di in-
fluenze, illeciti amministrativi.
Annotano i magistrati: «Allo sta-
to non vi è prova che gli atti del-
la struttura commissariale siano
stati compiuti dietro elargizione
di corrispettivo». Una frase inter-
locutoria in mezzo a numeri e
date ben sottolineati. Per esem-
pio i «1.280 contatti via telefono
o sms» avvenuti tra Arcuri e Be-
notti. Contatti «giornalieri» già
da febbraio, a «conferma di
un’azione di mediazione iniziata
ben prima del 10 marzo 2020».
«In quel momento – spiegano
gli inquirenti – nessuna norma
consentiva deroghe al codice
dei contratti». «Evidentemente
– è la ricostruzione – vi era già
un concerto sui passi da com-
piere», nei giorni in cui «i facilita-
tori» stavano tessendo la tela.
Poi dal 7 maggio telefono muto.
«È significativa», per i pm, l’in-
tercettazione telefonica del 20
ottobre 2020 in cui Benotti con-
fida a Guarnieri che Arcuri non
si fa più trovare, interpretando-
lo come indizio «su qualcosa
che ci sta per arrivare addos-
so». Infatti – scrive il gip – gli in-
dagati «provvedono a distrarre
ed occultare parte delle somme
indebitamente percepite a tito-
lo di commissioni», aprendo la
strada al sequestro. Provvedi-
mento che la difesa di Benotti

giudica «infondato» avendo il
consulente sempre agito «su
esplicita e reiterata richiesta ora-
le e scritta di Arcuri», come «an-
che per il reperimento di ventila-
tori polmonari». Viceversa il
Commissario e la struttura, pro-
clamandosi «estranei alle indagi-
ni» e «oggetto di illecite stru-
mentalizzazioni da parte degli
indagati», annunciano che è in
corso la valutazione legale «per
la costituzione di parte civile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta mascherine, le telefonate ad Arcuri
Otto indagati. Spuntano 1.280 contatti e sms tra l’intermediario accusato e il commissario (che si dichiara parte lesa). Sequestrati 70 milionii

LE INTERCETTAZIONI

«Un lavoro
senza valigetta»
Così Mario Benotti
in una conversazione
captata dagli investigatori

Gli affari sul Covid

Il giornalista Mario Benotti, tra gli 8
indagati nell’inchiesta sulle forniture
da 1,25 miliardi di mascherine cinesi

«È un lavoro che si fa
senza valigetta». Così dice
Mario Benotti in una
conversazione
intercettata nell’inchiesta
sulla fornitura di
mascherine. «In almeno
due occasioni nelle
conversazioni captate
appaiono riferimenti ad
accordi spartitori con
soggetti estranei al
suddetto ‘comitato di
affari’ – spiegano i pm – in
particolare qualcuno che
attende di ricevere denaro
in una ’valigetta’».



13 •GIOVEDÌ — 18 FEBBRAIO 2021

Primo Piano

di Giambattista Anastasio
e Giulia Bonezzi
MILANO

Fa la prima vittima la variante
inglese a Bollate, nell’hinterland
di Milano: una donna anziana,
mamma di un’operatrice della
scuola materna dove a fine gen-
naio è esploso un focolaio di co-
ronavirus, è morta nella terapia
intensiva dell’ospedale di Pavia
martedì sera. Poche ore prima il
governatore della Lombardia At-
tilio Fontana firmava il provvedi-
mento regionale che da ieri alle
18 è realtà: Bollate, trentaseimi-
la abitanti alle porte della metro-
poli, Mede, 6.600 anime in pro-
vincia di Pavia, Castrezzato, po-
co più di settemila residenti nel
Bresciano, e Viggiù in provincia
di Varese sono isole rosse in
una regione ancora gialla, alme-
no fino al monitoraggio naziona-
le di domani. In «fascia rossa,
non zona», precisa il governato-
re in punta di Dpcm; la differen-
za è che alle limitazioni della zo-
na s’aggiunge la chiusura fisica
di tutte le scuole, fin dall’asilo.
E lo screening massivo: a Vig-
giù, dove l’Ats Insubria ha con-
fermato 14 casi di variante scoz-
zese del Sars-CoV-2 su un cam-
pione di duecento positivi, il
tamponamento sarà esteso a
tutti i cinquemila abitanti. L’im-
pennata di contagi è partita in
ambito scolastico: qui come a
Mede, dove le aule sono state
chiuse prima del rientro dal pon-
te di Carnevale, e a Castrezzato,
dove il sindaco era intervenuto
anche sui parchi dal primo feb-
braio, e a Bollate, dove l’Ats Me-
tropolitana sta concludendo lo
screening sui 700 studenti e il
personale delle due primarie,
chiuse la scorsa settimana, che
appartengono all’istituto com-
prensivo della materna del foco-
laio nel quale è stata individuata
la variante inglese. Il motivo alla
base delle «fasce rosse» è ap-

punto la preoccupazione per le
varianti, delle quali, spiegava ie-
ri mattina il direttore del Welfa-
re regionale Marco Trivelli alla
commissione Sanità del Pirello-
ne, in Lombardia eran stati ac-
certati, a martedì, 578 casi, in

grandissima parte del tipo ingle-
se. L’ospedale Sacco di Milano
ridimensiona l’allarme dell’infet-
tivologo Massimo Galli sul suo
reparto «invaso da nuove varian-
ti»: il laboratorio da fine dicem-

bre ha trovato solo la mutazione
inglese e in percentuali «inferio-
ri alla media regionale», tra i 314
ricoverati per Covid tra il 23 di-
cembre e il 4 febbraio ne son
state identificate sei. Ma la situa-
zione è da «calma prima di una
potenziale tempesta», per dirla
col virologo Fabrizio Pregliasco.
Un’impennata complessiva di
contagi per ora non si vede, i ri-
coverati in terapia intensiva Co-
vid (363 ieri in Lombardia) e nei
reparti (3.740) sono stazionari
da inizio anno, l’occupazione let-
ti è ancora sotto le soglie d’aller-
ta, ha osservato Trivelli, «però
c’è una tendenza alla crescita e
le varianti preoccupano gli epi-

demiologi, bisogna agire anche
localmente in modo rapido».
Il governatore Fontana oscilla
tra scenari più e meno ottimisti-
ci. Da un lato assicura che le re-
strizioni nei quattro comuni pos-
sono essere revocate prima del-
la scadenza dell’ordinanza, il 24
febbraio, «nel caso in cui la si-
tuazione dovesse migliorare».
Dall’altro non nasconde i suoi ti-
mori sul futuro prossimo: «Spe-
ro che la Lombardia non debba
ritornare in zona arancione. I da-
ti ufficiali non sono ancora arri-
vati, col Cts ci si confronta il ve-
nerdì (domani, ndr). Se fosse
possibile, si dovrebbe anticipa-
re». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollate, prima vittima nella nuova zona rossa
È la parente di un’operatrice scolastica contagiata. Prosegue lo screening di massa nei quattro comuni sotto stretta sorveglianza

Qui Mede Lomellina

Incognita lezioni
alle superiori

 La grande emergenza

NELL’INTERA REGIONE

I casi accertati
di virus mutato
sono fin qui 578
Ma le analisi
si fanno a campione

Elicotteri della Polizia e stazio-
ne mobile dei carabinieri per vi-
gilare sul rispetto della zona
rossa a Castrezzato, scattata al-
le 18 di ieri e in vigore fino al
24. Lo ha deciso il Comitato
provinciale per la sicurezza,
presieduto dal prefetto Attilio
Visconti (foto). Contrastanti le
reazioni. Rabbia tra i commer-
cianti, soprattutto per i tempi e
il mancato accordo con il Co-
mune. «Non c’è concertazione,
il sindaco aveva già chiuso
scuole e parchi», sottolinea
Emanuela Botturi, del Caffè dei
Portici. D’altra parte, c’è chi
spera che questo provvedimen-
to possa aiutare a sgonfiare la
bolla dei contagi. «Molti hanno
abbassato la guardia», dice Si-
mona Saronni, parrucchiera.
Da oggi, intanto, a Brescia ini-
ziano le vaccinazioni anti Covid
per gli over 80, al centro di via
Morelli a Brescia e a Manerbio:
si punta a vaccinare 400 perso-
ne entro domenica.  F.P.

Qui Castrezzato

Commercianti:
è già protesta

È Viggiù la «Codogno varesina». Il
piccolo centro situato al confine
con la Svizzera è uno dei comuni
lombardi dove ieri pomeriggio è
scattata la zona rossa. Nel paese
negli ultimi giorni c’è stata un’im-
pennata dei contagi, iniziata in am-
bito scolastico. Ad un primo caso
accertato di variante inglese è se-
guita una campagna di screening
su alunni e docenti, da cui sono ri-
sultati diversi soggetti positivi ad
un’altra variante. Quattordici i ca-
si in cui è stata riscontrata la muta-
zione N439K del virus, nota come
«variante scozzese», su un campio-
ne di 200 abitanti. I campioni so-
no stati analizzati nel laboratorio
di microbiologia dell’Ospedale di
Circolo di Varese. «Ci sono indica-
zioni sul fatto che possa essere
più resistente di altre», osserva il
professor Fabrizio Maggi (foto), di-
rettore della struttura. Intanto a
Viggiù si sta sottoponendo a tam-
pone tutta la popolazione. L.C.

Qui Viggiù

Per quattordici
la “scozzese“

Il sindaco di Mede Giorgio Guar-
damagna (foto) ieri al vertice in
Prefettura «per discutere della
situazione dei nostri ragazzi che
frequentano le superiori fuori
Comune e anche fuori regione,
nel vicino Piemonte – ha spiega-
to –. La Prefettura suggerirà agli
istituti di mettere in Dad gli stu-
denti di Mede, perché se fosse-
ro obbligati a frequentare le le-
zioni si correrebbe il rischio di
vanificare la zona rossa. D’altro
canto, non possono nemmeno
perdere ore di lezione perché
costretti a casa senza possibili-
tà di didattica a distanza». Intan-
to, in Paese ieri sono state con-
dotte le operazioni di screening
di studenti, insegnanti e perso-
nale scolastico non docente:
«Tutto è proceduto in modo or-
ganizzato. Il problema a Mede
non è il numero dei casi, ma bi-
sogna cercare di capire quale
variante stia circolando Ai miei
cittadini dico di stare tranquilli
e comportarsi bene».  N.P.

Alle 18 di ieri a Bollate è scattata la
zona rossa: chiusi tutti i negozi non
essenziali e le scuole di ogni ordine
e grado. Si entra e si esce dal Co-
mune con le autocertificazioni, per
assicurare il controllo del territorio
insieme alla Polizia locale milanese
messa disposizione dal sindaco
Giuseppe Sala a Bollate sono arriva-
ti l’esercito, i carabinieri, gli uomini
della guardia di finanza, la polizia.
«Il controllo interno alla città e agli
esercizi commerciali verrà deman-
dato ai vigili, mentre quello delle
vie d’accesso alle forze dell’ordi-
ne», spiega il sindaco Francesco
Vassallo (foto). L’allarme era scatta-
to giovedì. Il focolaio di Covid alla
scuola materna che aveva rapida-
mente infettato 45 alunni e 14 do-
centi aveva fatto partire i controlli
a campione di Ats e in tre test su
tre era stata individuata la variante
inglese, portando allo scrreening
di massa su 740 studenti di cui si
attende l’esito. Mon.Gue.

Qui Bollate

Esercito e polizia
Strade blindate

I focolai sotto controlloFOCUS

L’Ego-Hub

Viggiù

Mede Lomellina

Bollate

Castrezzato
6.600 abitanti
459 casi accertati

5.200 abitanti
Si sono presentati in 800
20 casi di variante scozzese

70 positivi
scoperti nei 1.300
tamponi di ieri 7.500 abitanti

11 positivi alla
variante inglese

580 casi da inizio pandemia
Dal 3 febbraio 220
In una settimana 137

36.500 abitanti
59 casi positivi legati
al focolaio a scuola

Una
vittima
accertata

pari al
7,04%  della popolazione
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di Viviana Ponchia
POTSDAM (Germania)

Esopo scriveva di topi ma pen-
sava agli uomini, come poi sulla
falsariga Orazio e La Fontaine.
Dalla notte dei tempi insistiamo
nel trovare parallelismi fra la no-
stra vita e quella dei roditori, an-
che se a qualcuno fanno ribrez-
zo con quella codina nuda, le
zampe rosa e l’opportunismo.
La scienza ha addirittura stabili-
to che le rispettive cellule cere-
brali sono simili. E allora dobbia-
mo valutare con grande atten-
zione i risultati dell’ultimo stu-
dio sul comportamento animale
che rimette in gioco una vec-
chia questione e una metafora:
chi è il più furbo fra il topo di
campagna e il cugino di città?
Nella fiaba alla fine svetta il pri-
mo, testimonial del vivere in san-
ta pace e modestia al riparo da-
gli eventi della storia anziché
nel lusso e nel batticuore. È
smart chi si accontenta di ciò
che ha e coglie l’attimo.
La ricerca dell’Università di Po-
tsdam e del Max Planck Insitute
for evolutionary Biology, pubbli-
cata sulla rivista Animal Beha-
viour, sembra invece riscattare i
ratti urbanizzati: sono più intelli-
genti, riescono a risolvere me-
glio i problemi. Forse perché ri-
spetto ai parenti poveri si sono
adattati alla convivenza con gli
umani. E qui il cerchio si chiude.
Non è il caso di ricordare che

’rattus’ deriva da ’raptus’, che
sta per furto, e ’mouse’ da ’mui-
sen’, parola di origine balcanica
che vuol dire rubare. Ognuno
ha i riferimenti che si merita. E
loro hanno preso come riferi-
mento noi.
L’indimenticabile etologo Dani-
lo Mainardi diceva che parlare
bene dei topi è un po’ come par-
lare male di Garibaldi: si corro-
no rischi. Ma stavolta qualche ri-
schio va corso. I muridi di città
sono gente difficile e dotata,
persino troppo. Il team di esper-
ti tedeschi ne ha presi in esame
31: 14 catturati a Berlino e 17 nel-
la campagna di Uckermark. Be-
ne. Messi di fronte a un enigma i
cittadini lo risolvevano nel 77%

dei casi, i cugini solo nel 52%.
Questione di allenamento. Qua-
le sfida più grande si può imma-
ginare per un topo che affronta-
re quotidianamente l’ambiente
alterato dall’uomo?
Siamo noi i loro personal trai-
ner ed è sempre la solita storia,
che la racconti Esopo o lo scien-
ziato: in città c’è più cibo ma è
più difficile metterci le zampe
sopra, di qui la necessità di farsi
venire qualche buona idea.
Nell’apologo morale il topo di
campagna torna a casa dicendo
di preferire lardo e fagioli in se-
renità che dolci e marmellata
nell’angoscia (tutta quella musi-
ca, il latrato dei cani). Ma eviden-
temente è attorno ai topi di città

che ruotano tutte le somiglian-
ze fra le due specie.
E le nostre ossessioni, in testa
quella descritta da Freud nell’
«Uomo dei topi» dove il suo ca-
so clinico è tormentato dal sup-
plizio orientale descritto da un
capitano sadico: alcuni ratti ven-
gono indotti a farsi strada
nell’ano di un criminale. Perché
proprio i topi? Facciamo qual-
che domanda. In «Maus» di Art
Spiegelman topi sono gli ebrei

perseguitati che scatenano la
voglia di annientamento nei gat-
ti (i nazisti). Nel poema «To a
mouse» lo scozzese Robert
Burn sovrappone la vita umana
a quella del roditore (pene e do-
lori per entrambi) con un van-
taggio per il secondo: non ricor-
da nulla. E John Steinbeck si ag-
gancia alla stessa metafora per
raccontare in «Uomini e topi» la
storia di Lennie e George, tratta-
ti come roditori negli anni della
Grande depressione. Illuminan-
te per capire ancora meglio gli
uomini è l’esperimento (chiama-
to in codice Universo 25) con-
dotto da John Bumpass Ca-
lhoum.
Nel 1968 l’etologo californiano
crea l’habitat ideale per 8 rodito-
ri, un vero paradiso per topi con
acqua e cibo in abbondanza, ni-
di accoglienti e assenza di pre-
datori. Li mette dentro e rimane
a osservare. In poco tempo
l’eden si trasforma in una mega-
lopoli infernale, la popolazione
raddoppia in due mesi, un anno
dopo conta 620 individui che di-
ventano 2.200. Poi, per ottime
ragioni, comincia l’estinzione. Il
centro di Universo 25 viene oc-
cupato da centinaia di maschi
iper aggressivi che passano il
tempo a mangiare e uccidere,
le femmine cambiano continua-
mente nido e smettono di pren-
dersi cura della prole, un grup-
po di adolescenti si allontana
dalla società e perde la voglia di
riprodursi. E chi riesce a fuggire
agli atti di cannibalismo pensa
solo a curare il proprio aspetto
fisico. «Fogna del comporta-
mento» chiama Calhoun la di-
stopia urbana dove anche i più
intelligenti si arrendono. Vi ri-
corda qualcosa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSÌ DIVERSI COSÌ AFFINI

Cellule cerebrali
e abitudini simili,
così uomo e topo
da sempre a braccetto

Remy, il protagonista del film d’animazione della Pixar del 2007 ’Ratatouille’, ammira Parigi. Il suo sogno è diventare chef

L’ingegno tra fiaba e realtà

IL PENSIERO DI ORAZIO

L’animale rurale,
in pace e modesto,
è più felice perché
sa accontentarsi

Topolino, inventato da Walt
Disney il 16 gennaio 1928, è il
personaggio di fantasia più
redditizio della storia: all’anno
(secondo Forbes) vale circa 6
miliardi di dollari. Dopo il
cinema, nei fumetti il debutto
avvenne nel 1930 con la storia
’Topolino nell’isola misteriosa’.

1 MICKEY MOUSE
WaltDisney

Tom & Jerry è una serie di
cortometraggi d’animazione
creata nel 1940 da William
Hanna e Joseph Barbera
incentrata sulla rivalità tra i
due protagonisti. La serie ha è
arrivata a vincere sette Oscar
al miglior cortometraggio
d’animazione.

2 (TOM E) JERRY
Hanna&Barbera

’Fievel sbarca in America’ è un
film d’animazione Usa del
1986, distribuito nei cinema
italiani il 22 dicembre 1987.
Negli anni ci sono stai diversi
sequel. La famiglia di topini
ebrei Toposkovich decide di
emigrare dall’Impero russo per
inseguire il sogno americano.

3 FIEVEL TOPOSKOVICH
StevenSpielberg

«Il topo più veloce di tutto il
Messico» è il protagonista del
famoso cartone animato della
serie Looney Tunes della
Warner Bros. Il suo celebre
grido è «Arriba, arriba» e deve
combattere contro il nemico
Gatto Silvestro. L’esordio del
topino è stato nel 1953.

4 SPEEDY GONZALES
Warner Bros

Il protagonista di una serie di
libri per ragazzi scritti da
Elisabetta Dami e ambientati
nell’immaginaria città di
Topazia. La serie è stata
tradotta in 50 lingue e ha
venduto oltre 35 milioni di
copie in Italia e oltre 153
milioni in tutto il mondo.

5 GERONIMO STILTON
ElisabettaDami

Topi di città più intelligenti. E non è una favola
Come nel testo di Esopo, l’università di Potsdam ha studiato i comportamenti dei ratti tra centri abitati e campagna: la convivenza con l’uomo li rende furbi
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di Riccardo Jannello
TEHERAN

Da atleta, e nubile, girava le pi-
ste di sci di tutto il mondo pre-
sentandosi al cancelletto di par-
tenza degli slalom con buone
possibilità di ben figurare. Ma
ora Samira Zargari, 37 anni, di-
rettrice tecnica della squadra
iraniana femminile di sci, non
può essere a Cortina per segui-
re le sue ragazze ai Mondiali per-
ché il marito – invocando la sha-
ria – non ha voluto. E così è sta-
ta sostituita da una collega, Mar-
jan Kahlor, che sposata non si è
ancora. Nella sua vita da atleta,
Samira – cresciuta sui pendii di
Dizin, Tochal e Shemshak – ha
collezionato un 4° posto in 5 an-
ni di Coppa del Mondo, mentre
dominava le gare che negli stes-
si anni – fra il 2004 e il 2009 –
venivano disputate in Iran e Tur-
chia. Il marito di Samira ha ap-
profittato della legge della Re-
pubblica Islamica dell’Iran che
parla della concessione del pas-
saporto a una donna e la possibi-
lità dei suoi viaggi all’estero so-
lo se il coniuge dà il permesso.
«Lui – dice l’ex campionessa
mondiale di sci Isolde Kostner –
ha interpretato male la sharia co-
me fanno molti uomini iraniani.
Propongo che a Cortina le atle-
te indossino un nastro o un fioc-
co come solidarietà alla Zarga-
ri». Neppure le autorità sportive

di quel Paese sono riuscite a
convincere l’uomo, ma non han-
no neppure trovato un giudice
che, per urgenza, emettesse
un’ordinanza com’era accaduto
nel 2015 per Niloufar Ardalan,
capitana della nazionale femmi-
nile di calcio a 5 che poté parte-
cipare ai Mondiali grazie al sì di
un magistrato. La Zargari è stata
sfortunata come l’atleta paralim-
pica Zahra Nemati, che non po-
té difendere le sue chance in
una manifestazione di tiro con
l’arco nel 2017. Prima della rivo-

luzione islamica del 1979 le atle-
te iraniane assomigliavano alle
loro colleghe occidentali: con
lo Scià potevano mostrare gam-
be e muscoli senza barriere geo-
grafiche e senza che nessun pa-
rente potesse opporsi; dal 1979
quelle che hanno partecipato a
Olimpiadi e Mondiali l’hanno fat-
to con divise sempre più tecno-
logiche ma provviste di chador
e copertura completa. «La noti-
zia è terribile; è brutto appren-
dere che ancora una volta la cul-
tura patriarcale abbia il soprav-

vento sull’umanità», afferma
Giorgia Butera, sociologa sicilia-
na, che con ’Woman’s Freedom
in Iran’ lotta per la condizione
femminile nel Paese orientale.
«Mi dispiace anche che lo sport
non sia riuscito a superare le dif-
ferenze – prosegue Butera –.
Quando nel 2019 le donne entra-
rono per la prima volta in uno
stadio, sennò la Fifa avrebbe
escluso la Nazionale da tutte le
competizioni, furono relegate
in una gabbia, ben divise dagli
uomini». La sociologa cerca di

spronare le donne: «Non riesco-
no a ribellarsi del tutto, temono
di essere picchiate, incarcerate
o addirittura uccise. Spero che
partendo dal caso dell’allenatri-
ce di sci, in fondo minore ma po-
polare, le istituzioni si facciano
sentire ancora di più in questo
processo di liberazione delle
donne iraniane che permette-
rebbe un salto di qualità cultura-
le e sociale di quel Paese. Come
attiviste saremo sempre in pri-
ma linea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOCIOLOGA-ATTIVISTA

«Nemmeno lo sport
è riuscito ad avviare
una rivoluzione
nei costumi religiosi
Bisogna ribellarsi»

Il leader del partito liberale: «Devono dare un’occhiata, tutto qui»

«Donne alle riunioni, ma zitte». Altra bufera a Tokyo
Dopo le dimissioni
dell’ex capo delle Olimpiadi,
l’esperto politico Nika
accusato di sessismo

Il marito blocca l’allenatrice dell’Iran
«Niente mondiali di sci, stai a casa»
La legge islamica consente all’uomo di impedire che la moglie lasci il Paese: il sogno interrotto di Samira
L’ex campionessa Kostner lancia la protesta a Cortina: in gara indossate un nastro per denunciare questo abuso

I PRECEDENTI

Le proteste
e i dietrofront
Nel 2015 e nel 2019
le autorità concessero
il via libera alle donne

La battaglia dei sessi

TOKYO

A pochi giorni dalle frasi sessi-
ste che sono costate il posto al
capo di Tokyo 2020, un altro
personaggio di spicco in Giap-
pone, ultra80enne come Yoshi-
ro Mori, si è distinto per maschi-

lismo. Il leader del partito libera-
le, Toshihiro Nika, ha proposto a
5 deputate di partecipare alle
riunioni dei vertici politici, aper-
te solo agli uomini, a patto però
che «restino in silenzio». L’inizia-
tiva, nelle parole di Nika, avreb-
be lo scopo di «portare una pro-
spettiva femminile» agli incon-
tri. Prospettiva che però le depu-
tate saranno autorizzate a pre-
sentare soltanto in un secondo
momento. «È importante ren-
dersi conto di quello che succe-
de, dare un’occhiata, tutto qui»,

sono state le parole del politico
82enne. Una settimana fa l’an-
ziano ex premier Mori si era la-
sciato andare a un commento
misogino sulla tendenza, secon-
do lui, delle donne di «parlare
troppo nelle riunioni». L’ex ca-
po di Tokyo 2020 aveva ironizza-
to sull’incremento della presen-
za femminile nel board da lui
guidato e auspicato che le 7
donne cooptate comprendesse-
ro di dover stare «al loro posto».
Alla fine è stato lui a cedere il po-
sto dopo che le frasi sessiste
avevano fatto il giro del mondo.L’82enne Toshihiro Nika ha invitato le cinque deputate ai meeting: ma in silenzio

Samira Zargari, 37 anni, ha smesso di sciare nel 2018. Ora guida la nazionale di sci alpino dell’Iran qualificata ai Mondiali

1 Niloufar Ardalan
Il precedente più
clamoroso nel 2015, con
la capitana della
nazionale di calcetto alla
quale il marito, un
giornalista sportivo, vietò
di partire per i Mondiali in
Guatemala. Le proteste
feroci spinsero le autorità
a intervenire: un giudice
concesse alla calciatrice
il permesso di lasciare il
Paese.

2 Sahar Khodayari
La 30enne nel 2019 si
tolse la vita con il fuoco
per protestare contro il
divieto alle donne di
entrare allo stadio. La
tragedia di quella che i
social ribattezzarono ’la
ragazza in blu’ – dal
colore dell’Esteghlal, sua
squadra del cuore,
allenata all’epoca da
Stramaccioni – provocò
un’ondata di emozione
senza precedenti in Iran.
Anche in quel caso le
autorità lasiarono entrare
le donne allo stadio.
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I l primo pensiero che
vorrei condividere,
nel chiedere la vostra

fiducia, riguarda la nostra re-
sponsabilità nazionale. Il princi-
pale dovere cui siamo chiamati,
tutti, io per primo come presi-
dente del Consiglio, è di com-
battere con ogni mezzo la pan-
demia e di salvaguardare le vite
dei nostri concittadini. Una trin-
cea dove combattiamo tutti in-
sieme. Il virus è nemico di tutti.
Ed è nel commosso ricordo di
chi non c’è più che cresce il no-
stro impegno. Prima di illustrar-
vi il mio programma, vorrei rivol-
gere un altro pensiero, parteci-
pato e solidale, a tutti coloro
che soffrono per la crisi econo-
mica che la pandemia ha scate-
nato, a coloro che lavorano nel-
le attività più colpite o fermate
per motivi sanitari. Conosciamo
le loro ragioni, siamo consci del
loro enorme sacrificio e li ringra-
ziamo. Ci impegniamo a fare di
tutto perché possano tornare,
nel più breve tempo possibile,
nel riconoscimento dei loro dirit-
ti, alla normalità delle loro occu-
pazioni. Ci impegniamo a infor-
mare i cittadini di con sufficien-
te anticipo, per quanto compati-
bile con la rapida evoluzione del-
la pandemia, di ogni cambia-
mento nelle regole.

EMOZIONE INTENSA
Il Governo farà le riforme ma af-
fronterà anche l’emergenza.
Non esiste un prima e un dopo.
Siamo consci dell’insegnamen-
to di Cavour: «… le riforme com-
piute a tempo, invece di indebo-
lire l’autorità, la rafforzano». Ma
nel frattempo dobbiamo occu-
parci di chi soffre adesso, di chi
oggi perde il lavoro o è costret-
to a chiudere la propria attività.
Nel ringraziare, ancora una vol-
ta il presidente della Repubbli-
ca per l’onore dell’incarico che
mi è stato assegnato, vorrei dir-
vi che non vi è mai stato, nella
mia lunga vita professionale, un
momento di emozione così in-
tensa e di responsabilità così
ampia. Ringrazio altresì il mio
predecessore Giuseppe Conte
che ha affrontato una situazio-
ne di emergenza sanitaria ed
economica come mai era acca-
duto dall’Unità d’Italia.
Si è discusso molto sulla natura
di questo governo. La storia re-
pubblicana ha dispensato una

varietà infinita di formule. Nel ri-
spetto che tutti abbiamo per le
istituzioni e per il corretto fun-
zionamento di una democrazia
rappresentativa, un esecutivo
come quello che ho l’onore di
presiedere, specialmente in
una situazione drammatica co-
me quella che stiamo vivendo, è
semplicemente il governo del
Paese. Non ha bisogno di alcun
aggettivo che lo definisca. Rias-
sume la volontà, la consapevo-
lezza, il senso di responsabilità
delle forze politiche che lo so-
stengono alle quali è stata chie-
sta una rinuncia per il bene di
tutti, dei propri elettori come de-
gli elettori di altri schieramenti,
anche dell’opposizione, dei cit-
tadini italiani tutti. Questo è lo
spirito repubblicano di un go-
verno che nasce in una situazio-
ne di emergenza raccogliendo
l’alta indicazione del capo dello
Stato.

LAVORARE INSIEME
La crescita di un’economia di
un Paese non scaturisce solo da
fattori economici. Dipende dal-
le istituzioni, dalla fiducia dei cit-
tadini verso di esse, dalla condi-
visione di valori e di speranze.
Gli stessi fattori determinano il
progresso di un Paese.
Si è detto e scritto che questo
governo è stato reso necessario
dal fallimento della politica. Mi
sia consentito di non essere
d’accordo. Nessuno fa un passo
indietro rispetto alla propria
identità ma semmai, in un nuo-
vo e del tutto inconsueto peri-
metro di collaborazione, ne fa
uno avanti nel rispondere alle
necessità del Paese, nell’avvici-
narsi ai problemi quotidiani del-
le famiglie e delle imprese che
ben sanno quando è il momen-
to di lavorare insieme, senza
pregiudizi e rivalità.

Nei momenti più difficili della
nostra storia, l’espressione più
alta e nobile della politica si è
tradotta in scelte coraggiose, in
visioni che fino a un attimo pri-
ma sembravano impossibili. Per-
ché prima di ogni nostra appar-
tenenza, viene il dovere della cit-
tadinanza.

SPIRITO REPUBBLICANO
Siamo cittadini di un Paese che
ci chiede di fare tutto il possibi-
le, senza perdere tempo, senza
lesinare anche il più piccolo
sforzo, per combattere la pan-
demia e contrastare la crisi eco-
nomica. E noi oggi, politici e tec-
nici che formano questo nuovo
esecutivo siamo tutti semplice-
mente cittadini italiani, onorati
di servire il proprio Paese, tutti
ugualmente consapevoli del
compito che ci è stato affidato.
Questo è lo spirito repubblica-
no del mio governo.
La durata dei governi in Italia è
stata mediamente breve ma ciò
non ha impedito, in momenti an-
che drammatici della vita della
nazione, di compiere scelte de-
cisive per il futuro dei nostri figli
e nipoti. Conta la qualità delle
decisioni, conta il coraggio del-
le visioni, non contano i giorni.
Il tempo del potere può essere
sprecato anche nella sola preoc-
cupazione di conservarlo. Oggi
noi abbiamo, come accadde ai
governi dell’immediato Dopo-
guerra, la possibilità, o meglio
la responsabilità, di avviare una
Nuova Ricostruzione. L’Italia si
risollevò dal disastro della Se-
conda Guerra Mondiale con or-
goglio e determinazione e mise
le basi del miracolo economico
grazie a investimenti e lavoro.
Ma soprattutto grazie alla con-
vinzione che il futuro delle gene-
razioni successive sarebbe sta-
to migliore per tutti. Nella fidu-
cia reciproca, nella fratellanza

nazionale, nel perseguimento di
un riscatto civico e morale. A
quella Ricostruzione collabora-
rono forze politiche ideologica-
mente lontane se non contrap-
poste. Sono certo che anche a
questa Nuova Ricostruzione nes-
suno farà mancare, nella distin-
zione di ruoli e identità, il pro-
prio apporto. Questa è la nostra
missione di italiani: consegnare
un Paese migliore e più giusto ai
figli e ai nipoti.

PENSIAMO AI GIOVANI
Spesso mi sono chiesto se noi,
e mi riferisco prima di tutto alla
mia generazione, abbiamo fatto
e stiamo facendo per loro tutto
quello che i nostri nonni e padri
fecero per noi, sacrificandosi ol-
tre misura. È una domanda che
ci dobbiamo porre quando non
facciamo tutto il necessario per
promuovere al meglio il capita-
le umano, la formazione, la scuo-
la, l’università e la cultura. Una
domanda alla quale dobbiamo
dare risposte concrete e urgen-
ti quando deludiamo i nostri gio-
vani costringendoli ad emigrare
da un paese che troppo spesso
non sa valutare il merito e non
ha ancora realizzato una effetti-
va parità di genere. Una doman-
da che non possiamo eludere
quando aumentiamo il nostro
debito pubblico senza aver spe-
so e investito al meglio risorse
che sono sempre scarse. Ogni
spreco oggi è un torto che fac-
ciamo alle prossime generazio-
ni, una sottrazione dei loro dirit-
ti. Esprimo davanti a voi, che sie-
te i rappresentanti eletti degli
italiani, l’auspicio che il deside-
rio e la necessità di costruire un
futuro migliore orientino saggia-
mente le nostre decisioni. Nella
speranza che i giovani italiani
che prenderanno il nostro po-
sto, anche qui in questa aula, ci
ringrazino per il nostro lavoro e

non abbiano di che rimproverar-
ci per il nostro egoismo.
Questo governo nasce nel sol-
co dell’appartenenza del nostro
Paese, come socio fondatore,
all’Unione europea, e come pro-
tagonista dell’Alleanza Atlanti-
ca, nel solco delle grandi demo-
crazie occidentali, a difesa dei
loro irrinunciabili principi e valo-
ri.

L’EURO È IRREVERSIBILE
Sostenere questo governo signi-
fica condividere l’irreversibilità
della scelta dell’euro, significa
condividere la prospettiva di
un’Unione Europea sempre più
integrata che approderà a un bi-
lancio pubblico comune capa-
ce di sostenere i Paesi nei perio-
di di recessione. Gli Stati nazio-
nali rimangono il riferimento dei
nostri cittadini, ma nelle aree de-
finite dalla loro debolezza cedo-
no sovranità nazionale per ac-
quistare sovranità condivisa. An-
zi, nell’appartenenza convinta
al destino dell’Europa siamo an-
cora più italiani, ancora più vici-
ni ai nostri territori di origine o
residenza. Dobbiamo essere or-
gogliosi del contributo italiano
alla crescita e allo sviluppo
dell’Unione europea. Senza l’Ita-
lia non c’è l’Europa. Ma, fuori
dall’Europa c’è meno Italia. Non
c’è sovranità nella solitudine.
C’è solo l’inganno di ciò che sia-
mo, nell’oblio di ciò che siamo
stati e nella negazione di quello
che potremmo essere. Siamo
una grande potenza economica
e culturale. Mi sono sempre stu-
pito e un po’ addolorato in que-
sti anni, nel notare come spesso
il giudizio degli altri sul nostro
Paese sia migliore del nostro.
Dobbiamo essere più orgoglio-
si, più giusti e più generosi nei
confronti del nostro Paese. E ri-
conoscere i tanti primati, la pro-
fonda ricchezza del nostro capi-
tale sociale, del nostro volonta-
riato, che altri ci invidiano.
Lo stato del Paese dopo un an-
no di pandemia
Da quando è esplosa l’epide-
mia, ci sono stati – i dati ufficiali
sottostimano il fenomeno –
92.522 morti, 2.725.106 cittadi-
ni colpiti dal virus, in questo mo-
mento 2.074 sono i ricoverati in
terapia intensiva. Ci sono 259
morti tra gli operatori sanitari e
118.856 sono quelli contagiati, a
dimostrazione di un enorme sa-
crificio sostenuto con generosi-
tà e impegno. Cifre che hanno
messo a dura prova il sistema sa-
nitario nazionale, sottraendo
personale e risorse alla preven-
zione e alla cura di altre patolo-
gie, con conseguenze pesanti
sulla salute di tanti italiani.

Segue a pagina 18

IL DISCORSO V
Dobbiamo chiederci
se per i nostri figli
stiamo facendo
ciò che i nostri
genitori fecero per noi

Leparole di Draghi

V
Il governo non nasce
dal fallimento
della politica
Anzi, oggi i partiti
fanno un passo avanti

Pubblichiamo il testo
integrale del discorso

programmatico pronunciato
ieri mattina al Senato

dal presidente del consiglio
Mario Draghi
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CI SONO PIÙ POVERI
L’aspettativa di vita, a causa del-
la pandemia, è diminuita: fino a
4 - 5 anni nelle zone di maggior
contagio; un anno e mezzo -
due in meno per tutta la popola-
zione italiana. Un calo simile
non si registrava in Italia dai tem-
pi delle due guerre mondiali.
La diffusione del virus ha com-
portato gravissime conseguen-
ze anche sul tessuto economico
e sociale del nostro Paese. Con
rilevanti impatti sull’occupazio-
ne, specialmente quella dei gio-
vani e delle donne. Un fenome-
no destinato ad aggravarsi
quando verrà meno il divieto di
licenziamento.
Si è anche aggravata la povertà.
I dati dei centri di ascolto Cari-
tas, che confrontano il periodo
maggio-settembre del 2019 con
lo stesso periodo del 2020, mo-
strano che da un anno all’altro
l’incidenza dei “nuovi poveri”
passa dal 31% al 45%: quasi una
persona su due che oggi si rivol-
ge alla Caritas lo fa per la prima
volta. Tra i nuovi poveri aumen-
ta in particolare il peso delle fa-
miglie con minori, delle donne,
dei giovani, degli italiani, che so-
no oggi la maggioranza (52% ri-
spetto al 47,9 % dello scorso an-
no) e delle persone in età lavora-
tiva, di fasce di cittadini finora
mai sfiorati dall’indigenza.

EMERGENZA LAVORO
Il numero totale di ore di Cassa
integrazione per emergenza sa-
nitaria dal 1 aprile al 31 dicem-
bre dello scorso anno supera i 4
milioni. Nel 2020 gli occupati
sono scesi di 444 mila unità ma
il calo si è accentrato su contrat-
ti a termine (-393 mila) e lavora-
tori autonomi (-209). La pande-
mia ha finora ha colpito soprat-
tutto giovani e donne, una di-
soccupazione selettiva ma che
presto potrebbe iniziare a colpi-
re anche i lavoratori con contrat-
ti a tempo indeterminato.
Gravi e con pochi precedentI
storici gli effetti sulla disegua-
glianza. In assenza di interventi
pubblici il coefficiente di Gini,
una misura della diseguaglianza
nella distribuzione del reddito,
sarebbe aumentato, nel primo
semestre del 2020 (secondo
una recente stima), di 4 punti
percentuali, rispetto al 34.8%
del 2019. Questo aumento sa-
rebbe stato maggiore di quello
cumulato durante le due recen-
ti recessioni. L’aumento nella di-
seguaglianza è stato tuttavia at-
tenuato dalle reti di protezione
presenti nel nostro sistema di si-
curezza sociale, in particolare
dai provvedimenti che dall’ini-
zio della pandemia li hanno raf-
forzati. Rimane però il fatto che
il nostro sistema di sicurezza so-
ciale è squilibrato, non proteg-
gendo a sufficienza i cittadini
con impieghi a tempo determi-
nato e i lavoratori autonomi.
Le previsioni pubblicate la scor-
sa settimana dalla Commissio-
ne europea indicano che sebbe-
ne nel 2020 la recessione euro-
pea sia stata meno grave di
quanto ci si aspettasse -- e che

quindi già fra poco più di un an-
no si dovrebbero recuperare i li-
velli di attività economica pre-
pandemia – in Italia questo non
accadrà prima della fine del
2022, in un contesto in cui, pri-
ma della pandemia, non aveva-
mo ancora recuperato piena-
mente gli effetti delle crisi del
2008-09 e del 2011-13.

ISTRUZIONE NEGATA
La diffusione del Covid ha pro-
vocato ferite profonde nelle no-
stre comunità, non solo sul pia-
no sanitario ed economico, ma
anche su quello culturale ed
educativo. Le ragazze e i ragaz-
zi hanno avuto, soprattutto quel-
li nelle scuole secondarie di se-
condo grado, il servizio scolasti-
co attraverso la Didattica a Di-
stanza che, pur garantendo la
continuità del servizio, non può
non creare disagi ed evidenzia-
re diseguaglianze. Un dato chia-
risce meglio la dinamica attua-
le: a fronte di 1.696.300 studen-

ti delle scuole secondarie di se-
condo grado, nella prima setti-
mana di febbraio solo 1.039.372
studenti (il 61,2% del totale) ha
avuto assicurato il servizio attra-
verso la Didattica a Distanza.
Le priorità per ripartire: Questa
situazione di emergenza senza
precedenti impone di imbocca-
re, con decisione e rapidità, una
strada di unità e di impegno co-
mune.
IL PIANO DI VACCINAZIONE

Gli scienziati in soli 12 mesi han-
no fatto un miracolo: non era
mai accaduto che si riuscisse a
produrre un nuovo vaccino in
meno di un anno. La nostra pri-
ma sfida è, ottenutene le quanti-
tà sufficienti, distribuirlo rapida-
mente ed efficientemente.
Abbiamo bisogno di mobilitare
tutte le energie su cui possiamo
contare, ricorrendo alla prote-
zione civile, alle forze armate, ai
tanti volontari. Non dobbiamo li-

mitare le vaccinazioni all’inter-
no di luoghi specifici, spesso an-
cora non pronti: abbiamo il do-
vere di renderle possibili in tut-
te le strutture disponibili, pubbli-
che e private. Facendo tesoro
dell’esperienza fatta con i tam-
poni che, dopo un ritardo inizia-
le, sono stati permessi anche al
di fuori della ristretta cerchia di
ospedali autorizzati. E soprattut-
to imparando da Paesi che si so-
no mossi più rapidamente di noi
disponendo subito di quantità
di vaccini adeguate. La velocità
è essenziale non solo per pro-
teggere gli individui e le loro co-
munità sociali, ma ora anche
per ridurre le possibilità che sor-
gano altre varianti del virus.

RIFORMA DELLA SANITÀ
Sulla base dell’esperienza dei
mesi scorsi dobbiamo aprire un
confronto a tutto campo sulla ri-
forma della nostra sanità. Il pun-
to centrale è rafforzare e ridise-
gnare la sanità territoriale, realiz-

zando una forte rete di servizi di
base (case della comunità, ospe-
dali di comunità, consultori,
centri di salute mentale, centri
di prossimità contro la povertà
sanitaria). È questa la strada per
rendere realmente esigibili i “Li-
velli essenziali di assistenza” e
affidare agli ospedali le esigen-
ze sanitarie acute, post acute e
riabilitative. La “casa come prin-
cipale luogo di cura” è oggi pos-
sibile con la telemedicina, con
l’assistenza domiciliare integra-
ta.
La scuola: non solo dobbiamo
tornare rapidamente a un orario
scolastico normale, anche distri-
buendolo su diverse fasce ora-
rie, ma dobbiamo fare il possibi-
le, con le modalità più adatte,
per recuperare le ore di didatti-
ca in presenza perse lo scorso
anno, soprattutto nelle regioni
del Mezzogiorno in cui la didatti-
ca a distanza ha incontrato mag-

giori difficoltà.
CALENDARIO SCOLASTICO

Occorre rivedere il disegno del
percorso scolastico annuale. Al-
lineare il calendario scolastico
alle esigenze derivanti dall’espe-
rienza vissuta dall’inizio della
pandemia. Il ritorno a scuola de-
ve avvenire in sicurezza.
È necessario investire in una
transizione culturale a partire
dal patrimonio identitario uma-
nistico riconosciuto a livello in-
ternazionale. Siamo chiamati di-
segnare un percorso educativo
che combini la necessaria ade-
sione agli standard qualitativi ri-
chiesti, anche nel panorama eu-
ropeo, con innesti di nuove ma-
terie e metodologie, e coniuga-
re le competenze scientifiche
con quelle delle aree umanisti-
che e del multilinguismo.
Infine è necessario investire nel-
la formazione del personale do-
cente per allineare l’offerta edu-
cativa alla domanda delle nuo-

ve generazioni.
GLI ISTITUTI TECNICI

In questa prospettiva particola-
re attenzione va riservata agli
ITIS (istituti tecnici). In Francia e
in Germania, ad esempio, que-
sti istituti sono un pilastro im-
portante del sistema educativo.
E’ stato stimato in circa 3 milio-
ni, nel quinquennio 2019-23, il
fabbisogno di diplomati di istitu-
ti tecnici nell’area digitale e am-
bientale. Il Programma Naziona-
le di Ripresa e Resilienza asse-
gna 1,5 md agli ITIS, 20 volte il
finanziamento di un anno nor-
male pre-pandemia. Senza inno-
vare l’attuale organizzazione di
queste scuole, rischiamo che
quelle risorse vengano spreca-
te.
La globalizzazione, la trasforma-
zione digitale e la transizione
ecologica stanno da anni cam-
biando il mercato del lavoro e ri-
chiedono continui adeguamen-

ti nella formazione universitaria.
Allo stesso tempo occorre inve-
stire adeguatamente nella ricer-
ca, senza escludere la ricerca di
base, puntando all’eccellenza,
ovvero a una ricerca riconosciu-
ta a livello internazionale per
l’impatto che produce sulla nuo-
va conoscenza e sui nuovi mo-
delli in tutti i campi scientifici.
Occorre infine costruire
sull’esperienza di didattica a di-
stanza maturata nello scorso an-
no sviluppandone le potenziali-
tà con l’impiego di strumenti di-
gitali che potranno essere utiliz-
zati nella didattica in presenza.

OLTRE LA PANDEMIA
Quando usciremo, e usciremo,
dalla pandemia, che mondo tro-
veremo? Alcuni pensano che la
tragedia nella quale abbiamo
vissuto per più di 12 mesi sia sta-
ta simile ad una lunga interruzio-
ne di corrente. Prima o poi la lu-
ce ritorna, e tutto ricomincia co-
me prima. La scienza, ma sem-
plicemente il buon senso, sug-
geriscono che potrebbe non es-
sere così.
Il riscaldamento del pianeta ha
effetti diretti sulle nostre vite e
sulla nostra salute, dall’inquina-
mento, alla fragilità idrogeologi-
ca, all’innalzamento del livelllo
dei mari che potrebbe rendere
ampie zone di alcune città litora-
nee non più abitabili. Lo spazio
che alcune megalopoli hanno
sottratto alla natura potrebbe
essere stata una delle cause del-
la trasmissione del virus dagli
animali all’uomo.
Come ha detto papa Francesco
«le tragedie naturali sono la ri-
sposta della terra al nostro mal-
trattamento. E io penso che se
chiedessi al Signore che cosa
pensa, non credo mi direbbe
che è una cosa buona: siamo
stati noi a rovinare l’opera del Si-
gnore».

PROTEGGERE L’AMBIENTE
Proteggere il futuro dell’ambien-
te, conciliandolo con il progres-
so e il benessere sociale, richie-
de un approccio nuovo: digita-
lizzazione, agricoltura, salute,
energia, aerospazio, cloud com-
puting, scuole ed educazione,
protezione dei territori , biodi-
versità, riscaldamento globale
ed effetto serra, sono diverse
facce di una sfida poliedrica
che vede al centro l’ecosistema
in cui si svilupperanno tutte le
azioni umane.
Anche nel nostro Paese alcuni
modelli di crescita dovranno
cambiare. Ad esempio il model-
lo di turismo, un’attività che pri-
ma della pandemia rappresenta-
va il 14 per cento del totale delle
nostre attività economiche. Im-
prese e lavoratori in quel setto-
re vanno aiutati ad uscire dal di-
sastro creato dalla pandemia.
Ma senza scordare che il nostro
turismo avrà un futuro se non di-
mentichiamo che esso vive del-
la nostra capacità di preservare,
cioè almeno non sciupare, città
d’arte, luoghi e tradizioni che
successive generazioni attraver-
so molti secoli hanno saputo
preservare e ci hanno tramanda-
to.

Studenti protestano contro la Dad. L’Italia ha il triste record del maggior numero di settimane di scuola in presenza perse
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QUALI AZIENDE SALVARE
Uscire dalla pandemia non sarà
come riaccendere la luce. Que-
sta osservazione, che gli scien-
ziati non smettono di ripeterci,
ha una conseguenza importan-
te. Il governo dovrà proteggere
i lavoratori, tutti i lavoratori, ma
sarebbe un errore proteggere
indifferentemente tutte le attivi-
tà economiche. Acune dovran-
no cambiare, anche radicalmen-
te. E la scelta di quali attività pr-
teggere e quali accompagnare
nel cambiamento è il difficile
compito che la politica econo-
mica dovrà affrontare nei prossi-
mi mesi.
La capacità di adattamento del
nostro sistema produttivo e in-
terventi senza precedenti han-
no permesso di preservare la
forza lavoro in un anno dramma-
tico: sono stati sette milioni i la-
voratori che hanno fruito di stru-
menti di integrazione salariale
per un totale di 4 miliardi di ore.
Grazie a tali misure, supportate
anche dalla Commissione Euro-
pea mediante il programma SU-
RE, è stato possibile limitare gli
effetti negativi sull’occupazio-
ne.

IL PREZZO PAGATO
A pagare il prezzo più alto sono
stati i giovani, le donne e i lavo-
ratori autonomi. E’ innanzitutto
a loro che bisogna pensare
quando approntiamo una strate-
gia di sostegno delle imprese e
del lavoro, strategia che dovrà
coordinare la sequenza degli in-
terventi sul lavoro, sul credito e
sul capitale.
Centrali sono le politiche attive
del lavoro. Affinché esse siano
immediatamente operative è ne-
cessario migliorare gli strumen-
ti esistenti, come l’assegno di
riallocazione, rafforzando le po-
litiche di formazione dei lavora-
tori occupati e disoccupati.
Vanno anche rafforzate le dota-
zioni di personale e digitali dei
centri per l’impiego in accordo
con le regioni. Questo progetto
è già parte del Programma Na-
zionale di Ripresa e Resilienza
ma andrà anticipato da subito.

SALVARE IL CLIMA
Il cambiamento climatico, co-
me la pandemia, penalizza alcu-
ni settori produttivi senza che vi
sia un’espansione in altri settori
che possa compensare. Dobbia-
mo quindi essere noi ad assicu-
rare questa espansione e lo dob-
biamo fare subito.
La risposta della politica econo-
mica al cambiamento climatico
e alla pandemia dovrà essere
una combinazione di politiche
strutturali che facilitino l’innova-
zione, di politiche finanziarie
che facilitino l’accesso delle im-
prese capaci di crescere al capi-
tale e al credito e di politiche
monetarie e fiscali espansive
che agevolino gli investimenti e
creino domanda per le nuove at-
tività sostenibili che sono state
create.
Vogliamo lasciare un buon pia-
neta, non solo una buona mone-
ta.

I DIRITTI DELLE DONNE
La mobilitazione di tutte le ener-
gie del Paese nel suo rilancio
non può prescindere dal coin-
volgimento delle donne. Il diva-
rio di genere nei tassi di occupa-
zione in Italia rimane tra i più alti
di Europa: circa 18 punti su una
media europea di 10.
Dal dopoguerra ad oggi, la situa-
zione è notevolmente migliora-
ta, ma questo incremento non è
andato di pari passo con un al-
trettanto evidente miglioramen-
to delle condizioni di carriera
delle donne. L’Italia presenta og-
gi uno dei peggiori gap salariali
tra generi in Europa, oltre una
cronica scarsità di donne in po-
sizioni manageriali di rilievo.
Una vera parità di genere non si-
gnifica un farisaico rispetto di
quote rosa richieste dalla legge:
richiede che siano garantite pa-
rità di condizioni competitive
tra generi.

PARITÀ NEI SALARI
Intendiamo lavorare in questo
senso, puntando a un riequili-
brio del gap salariale e un siste-
ma di welfare che permetta alle
donne di dedicare alla loro car-
riera le stesse energie dei loro
colleghi uomini, superando la
scelta tra famiglia o lavoro.
Garantire parità di condizioni
competitive significa anche assi-
curarsi che tutti abbiano eguale
accesso alla formazione di quel-
le competenze chiave che sem-
pre più permetteranno di fare
carriera – digitali, tecnologiche
e ambientali.
Intendiamo quindi investire,
economicamente ma soprattut-
to culturalmente, perché sem-
pre più giovani donne scelgano
di formarsi negli ambiti su cui in-
tendiamo rilanciare il Paese. So-
lo in questo modo riusciremo a
garantire che le migliori risorse
siano coinvolte nello sviluppo
del Paese.

IL CASO MEZZOGIORNO
Aumento dell’occupazione, in
primis, femminile, è obiettivo
imprescindibile: benessere, au-
todeterminazione, legalità, sicu-
rezza sono strettamente legati
all’aumento dell’occupazione
femminile nel Mezzogiorno. Svi-
luppare la capacità di attrarre in-
vestimenti privati nazionali e in-
ternazionali è essenziale per ge-
nerare reddito, creare lavoro, in-
vestire il declino demografico e
lo spopolamento delle aree in-
terne. Ma per raggiungere que-
sto obiettivo occorre creare un
ambiente dove legalità e sicu-
rezza siano sempre garantite. Vi
sono poi strumenti specifici qua-
li il credito d’imposta e altri in-
terventi da concordare in sede
europea.
Per riuscire a spendere e spen-
dere bene, utilizzando gli inve-
stimenti dedicati dal Next Gene-
ration EU occorre irrobustire le

amministrazioni meridionali, an-
che guardando con attenzione
all’esperienza di un passato che
spesso ha deluso la speranza.

INVESTIMENTI PUBBLICI
In tema di infrastrutture occor-
re investire sulla preparazione
tecnica, legale ed economica
dei funzionari pubblici per per-
mettere alle amministrazioni di
poter pianificare, progettare ed
accelerare gli investimenti con
certezza dei tempi, dei costi e in
piena compatibilità con gli indi-
rizzi di sostenibilità e crescita in-
dicati nel Programma nazionale
di Ripresa e Resilienza.
Particolare attenzione va posta
agli investimenti in manutenzio-
ne delle opere e nella tutela del
territorio, incoraggiando l’utiliz-
zo di tecniche predittive basate
sui più recenti sviluppi in tema
di Intelligenza artificiale e tecno-
logie digitali. Il settore privato
deve essere invitato a partecipa-

re alla realizzazione degli investi-
menti pubblici apportando più
che finanza, competenza, effi-
cienza e innovazione per accele-
rare la realizzazione dei progetti
nel rispetto dei costi previsti.

Il PIANO DA 210 MILIARDI
Next Generation EU. La strate-
gia per i progetti del Next Gene-
ration EU non può che essere
trasversale e sinergica, basata
sul principio dei co-benefici,
cioè con la capacità di impatta-
re simultaneamente più settori,
in maniera coordinata.
Dovremo imparare a prevenire
piuttosto che a riparare, non so-
lo dispiegando tutte le tecnolo-
gie a nostra disposizione ma an-
che investendo sulla consapevo-
lezza delle nuove generazioni
che «ogni azione ha una conse-
guenza». Come si è ripetuto più
volte, avremo a disposizione cir-
ca 210 miliardi lungo un periodo
di sei anni.

Queste risorse dovranno essere
spese puntando a migliorare il
potenziale di crescita della no-
stra economia. La quota di pre-
stiti aggiuntivi che richiedere-
mo tramite la principale compo-
nente del programma, lo Stru-
mento per la ripresa e resilien-
za, dovrà essere modulata in ba-
se agli obiettivi di finanza pub-
blica.
Il precedente Governo ha già
svolto una grande mole di lavo-
ro sul Programma di ripresa e re-
silienza (PNRR). Dobbiamo ap-
profondire e completare quel la-
voro che, includendo le neces-
sarie interlocuzioni con la Com-
missione Europea, avrebbe una
scadenza molto ravvicinata, la fi-
ne di aprile.
Gli orientamenti che il Parlamen-
to esprimerà nei prossimi giorni
a commento della bozza di Pro-
gramma presentata dal Gover-
no uscente saranno di importan-

za fondamentale nella prepara-
zione della sua versione finale.
Voglio qui riassumere l’orienta-
mento del nuovo Governo.
Le Missioni del Programma po-
tranno essere rimodulate e riac-
corpate, ma resteranno quelle
enunciate nei precedenti docu-
menti del Governo uscente, ov-
vero l’innovazione, la digitalizza-
zione, la competitività e la cultu-
ra; la transizione ecologica; le in-
frastrutture per la mobilità so-
stenibile; la formazione e la ri-
cerca; l’equità sociale, di gene-
re, generazionale e territoriale;
la salute e la relativa filiera pro-
duttiva. Dovremo rafforzare il
Programma prima di tutto per
quanto riguarda gli obiettivi
strategici e le riforme che li ac-
compagnano.

IL RECOVERY FUND
Il Programma è finora stato co-
struito in base ad obiettivi di al-
to livello e aggregando propo-
ste progettuali in missioni, com-
ponenti e linee progettuali. Nel-
le prossime settimane rafforze-
remo la dimensione strategica
del Programma, in particolare
con riguardo agli obiettivi ri-
guardanti la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, l’inquina-
mento dell’aria e delle acque, la
rete ferroviaria veloce, le reti di
distribuzione dell’energia per i
veicoli a propulsione elettrica,
la produzione e distribuzione di
idrogeno, la digitalizzazione, la
banda larga e le reti di comuni-
cazione 5G.
Il ruolo dello Stato e il perimetro
dei suoi interventi dovranno es-
sere valutati con attenzione.
Compito dello dello Stato è uti-
lizzare le leve della spesa per ri-
cerca e sviluppo, dell’istruzione
e della formazione, della regola-
mentazione, dell’incentivazione
e della tassazione.

OBIETTIVO 2030
In base a tale visione strategica,
il Programma nazionale di Ripre-
sa e Resilienza indicherà obietti-
vi per il prossimo decennio e
più a lungo termine, con una
tappa intermedia per l’anno fina-
le del Next Generation EU, il
2026. Non basterà elencare pro-
getti che si vogliono completa-
re nei prossimi anni. Dovremo
dire dove vogliamo arrivare nel
2026 e a cosa puntiamo per il
2030 e il 2050, anno in cui
l’Unione Europea intende arriva-
re a zero emissioni nette di CO2
e gas clima-alteranti.
Selezioneremo progetti e inizia-
tive coerenti con gli obiettivi
strategici del Programma, pre-
stando grande attenzione alla lo-
ro fattibilità nell’arco dei sei an-
ni del programma. Assicurere-
mo inoltre che l’impulso occu-
pazionale del Programma sia
sufficientemente elevato in cia-
scuno dei sei anni, compreso il
2021.
Chiariremo il ruolo del terzo set-
tore e del contributo dei privati
al Programma Nazionale di Ri-
presa e Resilienza attraverso i
meccanismi di finanziamento a
leva (fondo dei fondi).

Segue a pagina 20
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LE RIFORME DA FARE
Sottolineeremo il ruolo della
scuola che tanta parte ha negli
obiettivi di coesione sociale e
territoriale e quella dedicata
all’inclusione sociale e alle politi-
che attive del lavoro.
Nella sanità dovremo usare que-
sti progetti per porre le basi, co-
me indicato sopra, per rafforza-
re la medicina territoriale e la te-
lemedicina.
La governance del Programma
di ripresa e resilienza è incardi-
nata nel Ministero dell’Econo-
mia e Finanza con la strettissi-
ma collaborazione dei Ministeri
competenti che definiscono le
politiche e i progetti di settore.
Il Parlamento verrà costante-
mente informato sia sull’impian-
to complessivo, sia sulle politi-
che di settore.
Infine il capitolo delle riforme
che affronterò ora separatamen-
te.
Il Next generation EU prevede ri-
forme. Alcune riguardano pro-
blemi aperti da decenni ma che
non per questo vanno dimenti-
cati. Fra questi la certezza delle
norme e dei piani di investimen-
to pubblico, fattori che limitano
gli investimenti, sia italiani che
esteri. inoltre la concorrenza:
chiederò all’Autorità garante
per la concorrenza e il mercato,
di produrre in tempi brevi come
previsto dalla Legge Annuale
sulla Concorrenza (Legge 23 lu-
glio 2009, n. 99) le sue propo-
ste in questo campo.
Negli anni recenti i nostri tentati-
vi di riformare il paese non sono
stati del tutto assenti, ma i loro
effetti concreti sono stati limita-
ti. Il problema sta forse nel mo-
do in cui spesso abbiamo dise-
gnato le riforme: con interventi
parziali dettati dall’urgenza del
momento, senza una visione a
tutto campo che richiede tem-
po e competenza.

L’INTERVENTO SUL FISCO
Nel caso del fisco, per fare un
esempio, non bisogna dimenti-
care che il sistema tributario è
un meccanismo complesso, le
cui parti si legano una all’altra.
Non è una buona idea cambiare
le tasse una alla volta. Un inter-
vento complessivo rende anche
più difficile che specifici gruppi
di pressione riescano a spinge-
re il governo ad adottare misure
scritte per avvantaggiarli.
Inoltre, le esperienze di altri pae-
si insegnano che le riforme del-
la tassazione dovrebbero esse-
re affidate a esperti, che cono-
scono bene cosa può accadere
se si cambia un’imposta.
Ad esempio la Danimarca, nel
2008, nominò una Commissio-
ne di esperti in materia fiscale.

La Commissione incontrò i parti-
ti politici e le parti sociali e solo
dopo presentò la sua relazione
al Parlamento. Il progetto preve-
deva un taglio della pressione fi-
scale pari a 2 punti di Pil. L’ali-
quota marginale massima
dell’imposta sul reddito veniva
ridotta, mentre la soglia di esen-
zione veniva alzata.
Un metodo simile fu seguito in
Italia all’inizio degli anni Settan-
ta del secolo scorso quando il
governo affidò ad una commis-
sione di esperti, fra i quali Bruno
Visentini e Cesare Cosciani, il
compito di ridisegnare il nostro
sistema tributario, che non era
stato più modificato dai tempi
della riforma Vanoni del 1951. Si
deve a quella commissione l’in-
troduzione dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche e del
sostituto d’imposta per i redditi
da lavoro dipendente. Una rifor-
ma fiscale segna in ogni Paese
un passaggio decisivo. Indica
priorità, dà certezze, offre op-
portunità, è l’architrave della po-
litica di bilancio.

LA REVISIONE DELL’IRPEF
In questa prospettiva va studia-
ta una revisione profonda dell’Ir-
pef con il duplice obiettivo di
semplificare e razionalizzare la
struttura del prelievo, riducen-
do gradualmente il carico fisca-
le e preservando la progressivi-
tà. Funzionale al perseguimento
di questi ambiziosi obiettivi sarà
anche un rinnovato e rafforzato
impegno nell’azione di contra-
sto all’evasione fiscale.
L’altra riforma che non si può
procrastinare è quella della pub-
blica amministrazione.
Nell’emergenza l’azione ammini-
strativa, a livello centrale e nelle
strutture locali e periferiche, ha
dimostrato capacità di resilien-
za e di adattamento grazie a un
impegno diffuso nel lavoro a di-
stanza e a un uso intelligente

delle tecnologie a sua disposi-
zione. La fragilità del sistema
delle pubbliche amministrazio-
ni e dei servizi di interesse col-
lettivo è, tuttavia, una realtà che
deve essere rapidamente affron-
tata.
Particolarmente urgente è lo
smaltimento dell’arretrato accu-
mulato durante la pandemia.
Agli uffici verrà chiesto di predi-
sporre un piano di smaltimento
dell’arretrato e comunicarlo ai
cittadini.

GIUSTIZIA E BUROCRAZIA
La riforma dovrà muoversi su
due direttive: investimenti in
connettività con anche la realiz-
zazione di piattaforme efficienti
e di facile utilizzo da parte dei
cittadini; aggiornamento conti-
nuo delle competenze dei di-
pendenti pubblici, anche sele-
zionando nelle assunzioni le mi-
gliori competenze e attitudini in
modo rapido, efficiente e sicu-
ro, senza costringere a lunghis-
sime attese decine di migliaia di
candidati.
Nel campo della giustizia le azio-
ni da svolgere sono principal-
mente quelle che si collocano
all’interno del contesto e delle
aspettative dell’Unione euro-
pea. Nelle Country Specific Re-
commendations indirizzate al
nostro Paese negli anni 2019 e
2020, la Commissione, pur dan-
do atto dei progressi compiuti
negli ultimi anni, ci esorta: ad
aumentare l’efficienza del siste-
ma giudiziario civile, attuando e
favorendo l’applicazione dei de-
creti di riforma in materia di in-
solvenza, garantendo un funzio-
namento più efficiente dei tribu-
nali, favorendo lo smaltimento
dell’arretrato e una migliore ge-
stione dei carichi di lavoro, adot-
tando norme procedurali più
semplici, coprendo i posti va-
canti del personale amministra-
tivo, riducendo le differenze

che sussistono nella gestione
dei casi da tribunale a tribunale
e infine favorendo la repressio-
ne della corruzione.
EUROPEISTA E ATLANTISTA

Nei nostri rapporti internaziona-
li questo governo sarà convinta-
mente europeista e atlantista, in
linea con gli ancoraggi storici
dell’Italia: Unione europea, Al-
leanza Atlantica, Nazioni Unite.
Ancoraggi che abbiamo scelto
fin dal dopoguerra, in un percor-
so che ha portato benessere, si-
curezza e prestigio internaziona-
le.
Profonda è la nostra vocazione
a favore di un multilateralismo
efficace, fondato sul ruolo inso-
stituibile delle Nazioni Unite. Re-
sta forte la nostra attenzione e
proiezione verso le aree di natu-
rale interesse prioritario, come i
Balcani, il Mediterraneo allarga-
to, con particolare attenzione al-
la Libia e al Mediterraneo orien-
tale, e all’Africa.
Gli anni più recenti hanno visto
una spinta crescente alla costru-
zione in Europa di reti di rappor-
ti bilaterali e plurilaterali privile-
giati. Proprio la pandemia ha ri-
velato la necessità di persegui-
re uno scambio più intenso con
i partner con i quali la nostra
economia è più integrata.
Per l’Italia ciò comporterà la ne-
cessità di meglio strutturare e
rafforzare il rapporto strategico
e imprescindibile con Francia e
Germania. Ma occorrerà anche
consolidare la collaborazione
con Stati con i quali siamo acco-
munati da una specifica sensibi-
lità mediterranea e dalla condivi-
sione di problematiche come
quella ambientale e migratoria:
Spagna, Grecia, Malta e Cipro.
Continueremo anche a operare
affinché si avvii un dialogo più
virtuoso tra l’Unione europea e
la Turchia, partner e alleato Na-
to.

L’Italia si adopererà per alimen-
tare meccanismi di dialogo con
la Federazione Russa. Seguia-
mo con preoccupazione ciò
che sta accadendo in questo e
in altri paesi dove i diritti dei cit-
tadini sono spesso violati. Se-
guiamo anche con preoccupa-
zione l’aumento delle tensioni
in Asia intorno alla Cina.

MIGRAZIONI E RIMPATRI
Altra sfida sarà il negoziato sul
nuovo Patto per le migrazioni e
l’asilo, nel quale perseguiremo
un deciso rafforzamento
dell’equilibrio tra responsabilità
dei Paesi di primo ingresso e so-
lidarietà effettiva. Cruciale sarà
anche la costruzione di una poli-
tica europea dei rimpatri dei
non aventi diritto alla protezio-
ne internazionale, accanto al
pieno rispetto dei diritti dei rifu-
giati.
L’avvento della nuova Ammini-
strazione Usa prospetta un cam-
biamento di metodo, più coope-
rativo nei confronti dell’Europa
e degli alleati tradizionali. Sono
fiducioso che i nostri rapporti e
la nostra collaborazione non po-
tranno che intesificarsi.
Dal dicembre scorso e fino alla
fine del 2021, l’Italia esercita per
la prima volta la Presidenza del
G20. Il programma, che coinvol-
gerà l’intera compagine gover-
nativa, ruota intorno a tre pila-
stri: People, Planet, Prosperity.
L’Italia avrà la responsabilità di
guidare il Gruppo verso l’uscita
dalla pandemia, e di rilanciare
una crescita verde e sostenibile
a beneficio di tutti. Si tratterà di
ricostruire e di ricostruire me-
glio.
Insieme al Regno Unito – con
cui quest’anno abbiamo le Presi-
denze parallele del G7 e del
G20 – punteremo sulla sosteni-
bilità e la ’transizione verde’ nel-
la prospettiva della prossima
Conferenza delle Parti sul cam-
biamento climatico (Cop 26),
con una particolare attenzione
a coinvolgere attivamente le
giovani generazioni, attraverso
l’evento “Youth4Climate”.

L’UNITÀ È UN DOVERE
Questo è il terzo governo della
legislatura. Non c’è nulla che
faccia pensare che possa far be-
ne senza il sostegno convinto di
questo Parlamento. E’ un soste-
gno che non poggia su alchimie
politiche ma sullo spirito di sa-
crificio con cui donne e uomini
hanno affrontato l’ultimo anno,
sul loro vibrante desiderio di ri-
nascere, di tornare più forti e
sull’entusiasmo dei giovani che
vogliono un paese capace di
realizzare i loro sogni. Oggi,
l’unità non è un’opzione, l’unità
è un dovere. Ma è un dovere gui-
dato da ciò che son certo ci uni-
sce tutti: l’amore per l’Italia.

V
L’Italia è ancorata
a Europa, Nato e Onu
Rafforzare il rapporto
strategico con
Germania e Francia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 79 anni, con il premier Mario Draghi, 73, a capo della Bce dal 2011 al 2019

V
Tasse da semplificare
e razionalizzare
E bisogna aumentare
l’efficienza
della giustizia civile

Leparole di Draghi
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Cronache

Formia, una decina i giovanissimi coinvolti

Ucciso a 17 anni nella rissa
Fermato un coetaneo in fuga

Stava scappando
è stato bloccato da agenti
fuori servizio. Lo scontro
nato per futili motivi

FORMIA (Latina)

Ha un volto il presunto respon-
sabile della morte del 17enne Ro-
meo Bondanese. Per gli investi-
gatori a impugnare il coltello
colpendo il ragazzo martedì se-
ra nel centro di Formia (Latina)
è stato un suo coetaneo. Il mino-
renne, della provincia di Caser-
ta, è stato individuato e fermato
poco dopo la rissa. Per chi inda-

ga, sarebbe stato lui a colpire
mortalmente Romeo, un ragaz-
zo di Formia con la passione per
il calcio, che era in compagnia
di un gruppo di amici quando si
è imbattuto in una comitiva che
proveniva da fuori regione, no-
nostante i divieti previsti per il
Covid.
La posizione del 17enne è all’at-
tenzione dei magistrati della
Procura minorile di Roma men-
tre la Procura di Cassino verifi-
cherà se nella rissa abbiano par-
tecipato anche maggiorenni. A
quanto ricostruito, è bastato po-
co per accendere la scintilla e
dalle parole si è passati alle vie
di fatto. A venire alle mani sareb-
bero stati due ragazzi e poi si so-

no aggiunti i rispettivi amici in
loro difesa. A un certo punto du-
rante la rissa è spuntato un col-
tello e così il martedì grasso è fi-
nito nel sangue nella cittadina
sul litorale laziale.
Dopo il fuggi fuggi generale un
poliziotto e un agente peniten-
ziario, liberi dal servizio, hanno
bloccato un giovane con la ma-
no destra insanguinata mentre
si stava allontanando dal luogo
della rissa. Medicato per alcuni
tagli alla mano, è sospettato di
essere stato lui a colpire Romeo
Bondanese, morto poco dopo
l’arrivo in ospedale con una feri-
ta all’inguine, e un suo amico
con un coltello svizzero, sferran-
do colpi all’altezza delle gambe.
Il 17enne fermato è accusato di
omicidio e lesioni aggravate e si
trova in un centro di accoglien-
za minorile della Capitale. La po-
lizia è ora al lavoro per identifica-
re gli altri partecipanti alla rissa.
Sarebbero una decina i giovani
coinvolti.

TRAGEDIA

Città sotto choc
La vittima amava
il calcio e si era
incontrato con gli
amici per festeggiare
il martedì grasso

di Nino Femiani
NAPOLI

Addio al «professore» della ca-
morra. Addio al padrino di Otta-
viano (Napoli), 79 anni, morto
con tutti i suoi segreti per una
crisi respiratoria nell’ospedale
di Parma. Da alcuni giorni era
stato trasferito dal carcere di
Reggio Emilia per un quadro cli-
nico scompensato da gravi pa-
tologie come il diabete. Con lui
si spegne una delle figure più
carismatiche e sanguinarie del-
la camorra napoletana, un per-
sonaggio che, per la finezza del-
le strategie, veniva soprannomi-
nato «o’ professore», nonostan-
te avesse solo la licenza elemen-
tare e provenisse da una fami-
glia di mezzadri.
Una vera leggenda della malavi-
ta italiana, fondatore della NCO,
la Nuova camorra organizzata,
ispiratore di trame vere o imma-
ginarie, nonché di film («Il ca-
morrista», pellicola del premio
Oscar Giuseppe Tornatore, gira-
ta nel 1986). La carriera crimina-
le di «don Rafè» inizia nel set-
tembre del 1963, quando ucci-
de Mario Viscido che aveva offe-
so la sorella Rosetta. Rimane in

fuga due giorni, poi si costitui-
sce e resta in carcere fino al
1970, ma torna libero per decor-
renza dei termini. Quando la
Corte di Appello di Napoli ridu-
ce la pena dell’ergastolo a 24 an-
ni, Cutolo diventa latitante. Nel
1971 viene però nuovamente ar-
restato per un errore grossola-

no: imbocca una strada a senso
unico e si trova davanti un’auto
dei carabinieri.
Si racconta che grazie alla colla-
borazione con la ‘ndrangheta e
la Banda della Magliana avesse
fondato la NCO per sfidare i car-
telli degli storici guappi napole-
tani, ma la cosa certa è che nel-
la sua organizzazione riesce ad
affiliare ben tremila camorristi,
con un «indotto» di diecimila
persone che lavorano per lui.
Un sistema che «garantisce» chi
va in galera e i familiari dei dete-
nuti, in una catena di Sant’Anto-
nio senza fine. La struttura è pi-
ramidale, al vertice c’è «don Ra-
fè» (il Vangelo), sotto i Santisti (i
colonnelli), poi gli Apostoli (i ca-
pizona) e, infine, i semplici affi-
liati. A quei tempi, grazie a com-
plicità del sistema giudiziario,
Cutolo resta a lungo uccel di bo-
sco. Durante la latitanza nel
1978 sostiene di aver offerto ai
servizi segreti il suo interessa-
mento per rintracciare la prigio-
ne di Aldo Moro, ma che il suo
aiuto viene rifiutato. Lo ribadi-

sce qualche anno dopo, alla
commissione d’inchiesta del
Parlamento. Durante la latitanza
va a spasso per l’Italia con i do-
cumenti di un ingegnere incen-
surato. «A Milano fummo bloc-
cati dalla polizia, dopo il control-
lo delle generalità il capo pattu-
glia mi prese da parte e mi dis-
se: attenzione ingegnere, il suo
autista è un pregiudicato», rac-
conta. Dopo il «caso» dell’asses-
sore dc Ciro Cirillo (rapito dalle
Br e liberato con la complicità
della camorra cutoliana) e le po-
lemiche che ne seguono, viene
spedito all’Asinara per il carcere
duro con quattro ergastoli sulle
spalle. Fuori il suo esercito è in
rotta. I nemici riuniti sotto le in-
segne della Nuova Famiglia fan-
no a pezzi i suoi luogotenenti e
uccidono nel 1990 anche Rober-
to, 28 anni, l’unico figlio ma-
schio. Si diffonde la voce di un
suo imminente pentimento, che
non avviene mai. Si sposa nel
1983 all’Asinara con una donna
molto più giovane di lui, Imma-
colata Jacone, da cui ha una fi-
glia Denise con l’inseminazione
artificiale. Il suo avvocato Gaeta-
no Aufiero tenta più volte di far-
gli avere i domiciliari, inutilmen-
te. Resta al 41 bis fino alla fine.
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Con profondo dolore ci uniamo alla fami-
glia per la perdita di

Marta Chiari Chiostri
Niccoli

LEONE e ROBERTA, NICCOLO’ e
FRANCESCA, LORENZO e CLELIA,
ELENA e DAVID, abbracciano con affetto
PIERO, TOMMASO e FILIPPO in questo
triste momento

Firenze, 18 febbraio 2021.
_

Impresa Funebre Spagnoli

055640061

Il Presidente Marco Nocentini Mungai, il
Consiglio Direttivo ed i dipendenti della
Federfarma Firenze si associano al dolo-
re della famiglia per la scomparsa della
collega

DR.SSA

Paola Molinari
Firenze, 18 febbraio 2021.

_

SpeeD- Numero Verde Necrologie,

t. 800 017 168

Il camorrista e imisteri d’Italia

Il superboss Cutolo muore con i suoi segreti
Aveva 79 anni, al regime del carcere duro dal 1995 era stato trasferito nel reparto sanitario. Quelle rivelazioni sul caso Moro

Raffaele Cutolo, boss della Nuova
Camorra Organizzata,
morto ieri a 79 anni

AL 41 BIS

Il suo avvocato
negli ultimi tempi
aveva tentato di fargli
ottenere i domiciliari,
per le sue condizioni
di salute

2 Detenuto dal 1979
Cutolo è morto per una crisi
respiratoria nel reparto
sanitario del carcere di Parma,
lo stesso dove spirò a fine
2017 Totò Riina, dopo una
lunga malattia. Era il detenuto
più anziano al 41 bis, in cella
dal 1979, dopo il suo arresto
ad Albanella (Salerno).

DON RAFE’

Il criminale sanguinario
dalle raffinate strategie
Fondò una struttura piramidale
di cui era al vertice
La pellicola del regista da Oscar

1 ’O professore
Raffaele Cutolo, 79 anni,
soprannominato ’O
professore’, è il fondatore
della Nuova Camorra
Organizzata, organizzazione
piramidale che negli anni ’80
darà vita a una sanguinosa
guerra in Campania contro
i clan della vecchia camorra.

3 Il film
Nel 1986 Giuseppe Tornatore
debuttò col film ’Il camorrista’,
tratto dal libro di Joe Marrazzo
sull’ascesa criminale di
Raffaele Cutolo. Nel film il
personaggio ispirato a Cutolo,
’O professore vesuviano’,
è interpretato da Ben Gazzarra
(foto).

Romeo Bondanese, 17 anni, la vittima
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Dalla Lombardia

di Gabriele Moroni
MILANO

Ci sono un prima e un poi. C’è
uno spartiacque che si chiama
Covid. Tutto particolare Pendola-
ria 2021, il rapporto annuale di Le-
gambiente che per qusta edizio-
ne ha un sottotitolo significativo:
«La situazione del trasporto ferro-
viario al tempo del Covid». «Il te-
ma – commenta Barbara Megget-
to, presidente di Legambiente
Lombardia – del sovraffollamen-
to delle corse e dell’inefficienza
di alcune linee era già molto sen-
tito ed è stato ulteriormente esa-
cerbato dagli effetti della pande-
mia, tanto da costringere i cittadi-
ni ad un utilizzo insostenibile
dell’automobile».
«Per questo – aggiunge – chie-
diamo a Regione Lombardia che
i fondi del Next Generation EU
per il comparto dei trasporti, con-
siderato strategico per la conver-
sione ecologica, vengano spesi
per sostenere un servizio di tra-
sporto integrato che non lasci a
piedi nessuno». La pandemia ha
colpito in un momento importan-
te per il trasporto regionale lom-
bardo, passato, dal 2018 al 2019,
da 802mila a 820mila viaggiatori
al giorno, un incremento del
26,1% negli ultimi nove anni (era-
no stati 650mila nel 2011). Nel
2019 Trenord ha effettuato 2300
corse giornaliere.
Nella classifica nazionale delle li-
nee pendolari più frequentate fi-
gurano le linee Saronno-Milano-
Lodi (67.700), Treviglio-Milano-
Varese (61.000), Milano-Seveso-
Mariano/Camnago (43.300), Tre-
viglio-Milano-Novara (42.000),
M i l a n o - P a v i a - A l e s s a n d r i a
(39.900), Milano-Monza-Como-
Chiasso (39.400), Milano-Bre-
scia-Verona (37.700), Laveno-Va-
rese-Saronno-Milano (36.900),
Saronno-Seregno-Milano-Albaira-
te (33.000), Milano-Carnate-Lec-
co (30.600), Milano-Malpensa
(30.100), Milano-Saronno-Como
(28.000), Milano -Seveso-Asso
(23.400), Bergamo-Carnate-Mila-
no (23.100). Treno, amico treno
anche se molti lombardi non tra-
discono l’automobile: il tasso di
motorizzazione nell’area metro-
politana di Milano rimane, per
esempio, uno dei più alti d’Euro-
pa con oltre 56 auto per 100 abi-
tanti. Tagli delle linee. Pendolaria
annota due criticità, fonti di disa-
gio per i viaggiatori. Nonostante

il sistema ferroviario lombardo ri-
manga uno dei più capillari d’Ita-
lia, si deve registrare il taglio del
servizio che ha visto 139 corse so-
stituite con autobus sulle linee
meno frequentate e in alcuni ora-
ri specifici. I tagli hanno coinvol-
to 7mila viaggiatori fra cui i pas-
seggeri abituali delle linee Codo-
gno-Cremona-Mantova, Sere-
gno-Carnate, Bornato-Rovato,

Mortara-Pavia, Vercelli-Pavia.
«Tra le altre linee – annota il dos-
sier – che subiscono costanti di-
sagi vanno segnalate le Milano-
Lecco-Sondrio, la Brescia-Cremo-
na e la Brescia-Casalmaggiore-
Parma, con soppressione di cor-
se e tagli ai collegamenti serali
verso i capoluoghi delle provin-
ce più periferiche». Età del mate-
riale rotabile. Sulla Lombardia,

che vanta la flotta ferroviaria più
grande d’Italia (422 treni per il
dossier di Legambiente, 460 se-
condo fonti Trenord), età media
18,6 anni, «pesa in modo partico-
lare il gap generazionale: oltre il
40% ha una media di oltre 35 an-
ni, mentre il 45% è composto da
treni nuovi (con una media di 5
anni)». L’età media nazionale è di
15,2 anni. La flotta lombarda è su-
perata all’anagrafe da quelle di
Abruzzo (età media 19,8, Basilica-
ta (19,6), Calabra (19), Campania
(19,9), Molise (19,6), Sardegna
(19,3), Umbria (19,7). Il program-
ma di Regione e Trenord per i
nuovi mezzi prevede 100 elettro-
motrici ad alta capacità (suddivi-
se in 60 in configurazione lunga
e 40 in configurazione corta), 31
elettromotrici monopiano e 30
automotrici diesel che entreran-
no in servizio entro il 2025. Lo
stanziamento per il servizio ferro-
viario nel 2019 si attestava a 191
milioni di euro, di cui 100,43 per
il materiale rotabile, con un peso
sul bilancio regionale dell’1,78%.
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Tagli, disagi e speranze: il treno malato di Covid
Il rapporto Pendolaria e la fotografia del servizio nell’anno più difficile, Legambiente: dirottare qui i fondi europei scelta strategica

Sos trasporti

MILANO

In Lombardia sono
decisamente aumentati di
numero i “bonus“ mensili
riconosciuti come indennizzo
per i viaggiatori delle linee che
non hanno rispettato gli
standard di puntualità e i limiti
di soppressioni. Prevedeva
inizialmente lo sconto del 20%
sul prezzo dell’abbonamento
del mese successivo; è stato
alzato al 25% da gennaio 2013
ed è arrivato a 30% da gennaio
2014. Pendolaria 2021 riserva
invece una nota di merito
all’Arcisate-Stabio, la tratta
ferroviaria che collega il
Varesotto al Canton Ticino.
Entrata ufficialmente in
servizio il 7 gennaio 2018, ha
una lunghezza complessiva di
8,4 chilometri.
Sono stati realizzati un nuovo
raccordo ferroviario a doppio
binario tra la linea ferroviaria
Varese-Porto Ceresio e la linea
svizzera Stabio-Mendrisio e il
raddoppio della tratta
ferroviaria Arcisate-Induno
Olona. Al momento del varo,
gli auspici erano quelli di
raggiungere, nell’arco di un
anno, i 2.500 passeggeri
quotidiani. Si è andati oltre le
previsioni. Nel giro di pochi
anni la linea è arrivata a
viaggiare con una media
giornaliera di oltre 4.000
passeggeri, con circa 2.500
transiti transfrontalieri. Un
risultato che fa pensare che
siano stati numerosi i
frontalieri che con l’arrivo
della nuova linea sono passati
dall’auto al treno.
 G.Mor.

L’esempio positivo

Arcisate-Stabio
Puntualissima
e frequentata

I progetti per le ferrovieFOCUS

L’Ego-Hub

Costo

Rho-Gallarate
827,7
305,7

Chiasso-Monza
1.412
1.408

Pavia-Milano Rogoredo
900
636

Albairate-Mortara
443,12
436,7

300
130

Ponte San Pietro-Bergamo
Montello

Codogno-Cremona
Monza

1.320
980

Finanziamenti mancanti

170
31

Nuovo collegamento
Aereoporto Orio al Serio

LA SITUAZIONE

Molti i mezzi vecchi
ma i programmi
prevedono interventi
Ancora tante le auto:
56 ogni 100 abitanti
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Dalla Lombardia

PAVIA

È stata trovata morta nel suo
appartamento. Vestita, anche
con le scarpe ai piedi, nella va-
sca da bagno. La Procura di Pa-
via ha aperto un fascicolo per
omicidio, in attesa che il medi-
co legale si esprima sulla causa
del decesso di Lidia Pescheche-
ra, con l’autopsia che potrebbe
essere effettuata. La donna, 50
anni da compiere il prossimo lu-
glio, era conosciuta in città per
il suo impegno come attivista
su diversi fronti; animalista, anti-
fascista e supporto ai diritti
Lgbt. Abitava da sola nell’appar-
tamento al piano seminterrato
del palazzo al numero civico 4
di via Depretis, in zona Ticinello
a Pavia; a farle compagnia cin-
que gatti. Da qualche giorno
una sua amica non riusciva a
contattarla e si è preoccupata,
chiamando anche l’ex marito.
É così scattato l’allarme e ieri-
verso le 15 sono intervenuti cara-
binieri e vigili del fuoco. L’appar-
tamento era chiuso a chiave e i
pompieri sono entrati dalla fine-
stra. I militari della Compagnia
di Pavia e del Reparto operativo
provinciale hanno da subito trat-
tato il caso come un probabile
omicidio, anche se ancora da
accertare. Il riserbo degli inqui-
renti è stretto, con le indagini
ancora in corso. Non sarebbero
state trovate ferite che rendes-
sero evidente la causa del de-
cesso, ma il fatto che non sia sta-
ta esclusa la morte violenta la-
scia dedurre che ci siano degli
elementi sui quali devono esse-
re approfonditi gli accertamenti

medico legali. La morte risalireb-
be ad alcuni giorni prima del ri-
trovamento, ma anche questo
aspetto dovrà essere chiarito
dall’esame autoptico. Altri ac-
certamenti sono stati svolti
nell’appartamento, per verifica-
re l’eventuale presenza di una
persona che possa aver com-
messo il delitto. Il fatto che la
porta d’ingresso fosse chiusa a

chiave non esclude che possa
essere stata chiusa dall’esterno,
con delle chiavi prese nell’ap-
partamento. Ma sono solo ipote-
si, che devono ancora essere
confermate dagli accertamenti
tecnici appena avviati, che do-
vrebbero portare comunque in
breve a restringere almeno il
ventaglio delle ipotesi.
 Stefano Zanette

Como

Rapinatori
in mascherina
Tre condanne

Pavia, insieme al complice

Rubava agli anziani
L’ex assessore
finisce in manette

 I fatti del giorno

Qualificandosi come rappre-
sentante di un’azienda di ener-
gia era riuscito a convincere
una coppia di anziani di Rho
(Milano) a stipulare contratti di
fornitura di luce e gas, facendo-
si consegnare denaro quasi
ogni giorno e poi anche gioielli
in oro per il pagamento di bol-
lette fantasma. Da gennaio

2019 a ottobre 2020 avrebbe
sottratto alle vittime 60mila eu-
ro. Ieri Simone Callegari (foto),
35 anni di Tradate (Va) è stato
arrestato dai carabinieri per
truffa aggravata e sostituzione
di persona. Le indagini, coordi-
nate dal pm Cristian Barilli del
Tribunale di Milano, sono parti-
te tre mesi fa quando gli anzia-

ni hanno denunciato il 35enne.
Fingendosi il nipote l’uomo si
era presentato insieme ai due
pensionati nella sede di una so-
cietà di credito dove le vittime
avevano chiesto un prestito e
la cessione del quinto. L’ultimo
tentativo di ottenere un ulterio-
re prestito non era riuscito per-
chè l’impiegato si era insospet-
tivo e non lo aveva concesso.

Ha avuto il suo epilogo davanti
al giudice dell’udienza prelimi-
nare del tribunale di Como la vi-
cenda della banda di rapinatori
che si era resa responsabile di
diversi colpi sia nella provincia
comasca, sia nel vicino territo-
rio del Canton Ticino, prenden-
do di mira negozi, supermercati
e distributori di benzina. La rapi-
na più clamorosa messa a se-
gno dalla banda , composta da
malviventi di diverse nazionali-
tà, era stata quella alla gioielle-
ria Palazzo del Pero di Como, av-
venuta nel marzo dello scorso
anno: una delle prime in cui i
banditi si erano coperti il volto
con mascherine chirurgiche an-
ti Covid. Indagando sulla ban-
da, i carabinieri erano arrivati a
individuare quattro persone rite-
nute responsabili, a vario titolo,
di cinque rapine.
Ieri, davanti al Gup di Como
Andrea Giudici, ha patteggiato
4 anni e 8 mesi di reclusione Ga-
briele Muscarella, operaio coma-
sco di 40 anni. Suat Densiz, 34
anni, cittadino turco residente a
Como, ha patteggiato invece 5
anni, mentre Roberto Cossu, 41
anni, ex guardia giurata di Laina-
te che attualmente era barbiere
in Sardegna, 3 anni e 3 mesi. In-
fine, è sttao rinviato a giudizio
Irakli Gamkrelidze, georgiano di
27 anni residente a Como, lati-
tante.
 Pa.Pi.

Tra i circa 70 casi presi in consi-
derazione dagli inquirenti, che
hanno effettuato verifiche su
un’arco di tempo lungo ben
quattordici anni, c’è anche quel-
lo di una donna invalida di 65 an-
ni, che era stata “sfrattata” dalla
residenza dove era ospite, a cau-
sa di un debito di 40mila euro di
rette non pagate dal suo ammi-
nistratore di sostegno.
Quell’amministratore era Ser-
gio Contrini (nella foto) 65enne
ex assessore ai servizi sociali
del Comune di Pavia (dal 1990
al 1993 e poi dal 1996 al 2004)
ed ex presidente dell’Azienda
servizi alla Persona (dal 2004 al
2014), che è stato arrestato ieri
mattina dalla Guardia di finanza
di Pavia, insieme a Douglas Di
Modica, 41enne di origine brasi-
liana. EnI due sono accusati, a
vario titolo, di peculato aggrava-
to e continuato (in concorso), ri-
fiuto e omissione di atti di uffi-
cio. Contrini è infatti accusato
di essersi approfittato del suo
ruolo di amministratore di soste-
gno di numerosi anziani non au-
tosufficienti per distrarre beni
dei suoi “protetti”, beni che poi
girava a favore del complice.
Già lo scorso dicembre era
scattato nei confronti dell’ex
amministratore pubblico il se-
questro «per equivalente» di be-
ni mobili e immobili, per un valo-
re di oltre 1 milione e 200mila
euro. Ma anche nelle settimane
successive al sequestro Contri-
ni, che ricopre ancora incarico
di amministratore di sostegno
di alcuni soggetti, avrebbe effet-
tuato altre operazioni come de-
legato a operare. E il complice
avrebbe tentato di aprire nuovi
rapporti bancari, alterando i pro-
pri documenti. Sono stati seque-
strati anche quadri e bottiglie di
vino del valore di diverse centi-
naia di euro ciascuna.

Il corpo della donna portato fuori dal palazzo; l’appartamento era chiuso a chiave

Lidia Peschechera
avrebbe
compiuto
cinquant’anni
a luglio
ed era
una miltamte
animalista
Abitava sola
in via Depretis
insieme
a cinque gatti

Pavia, giallo sulla fine di una cinquantenne che abitava da sola

Trovata morta nel bagno di casa
La Procura indaga per omicidio
Vestita e riversa nella vasca
La causa del decesso
della nota animalista
non è ancora stata chiarita

Rho, falso rappresentante di un’azienda di luce e gas ha portato via alle vittime 60mila euro

Truffa per mesi una coppia di pensionati: arrestato
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Brevi

Andare a cercare la vita in uno
dei luoghi più suggestivi di Mar-
te, il cratere Jazero, il bacino di
un antichissimo lago che po-
trebbe conservare tracce di vita
passata: è il compito della mis-
sione Mars 2020 della Nasa, de-
stinata a portare sulla superficie
del pianeta rosso il rover Perse-
verance. La discesa al suolo è
prevista alle 21,55 di oggi, in
quelli che saranno 10 minuti di
pura adrenalina nei quali si gio-
cherà il futuro del rover e del
suo piccolo compagno di viag-
gio, il drone-elicottero Ingenui-
ty. Appena il 40% dei veicoli
che finora hanno tentato di po-
sarsi sul suolo marziano ha infat-
ti raggiunto l’obiettivo. La curio-
stà e l’entusiasmo si fanno senti-
re anche in Italia dove l’Unione
Astrofili Italiani (Uai) ha organiz-
zato le Mars Night; serate di os-
servazione dedicate a Marte.
«Perseverance è il rover più am-
bizioso fra i robot della Nasa, il
cui obiettivo scientifico è scopri-
re se su Marte ci sia mai stata vi-
ta», ha detto il capo del Diretto-
rato delle Missioni scientifiche
dell’agenzia spaziale america-
na, Thomas Zurbuchen.

La missione

Oggi il rover della Nasa
atterra su Marte
Cercherà tracce di vita

L’ex governatore rischia 5 anni

Ex Ilva, chieste condanne
per Vendola e Fratoianni

Il principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, è stato ricovera-
to in un ospedale di Londra. «Sua altezza reale il duca di Edimburgo – rende noto Buc-
kingham Palace – è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì
sera. Il ricovero del duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di sua
altezza reale, dopo essersi sentito male». Secondo quanto riporta il The Sun, il princi-
pe Filippo sarebbe stato trasportato in auto – mentre la Regina sarebbe rimasta al Ca-
stello di Windsor – e sarebbe di «buon umore», sottolineando come non si tratti di una
misura emergenziale e che il malore non sia assolutamente legato al Covid. «Il duca
dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni di osservazione e riposo», dichiarano
da Buckingham Palace. Filippo «sarebbe entrato in ospedale sulle sue gambe». I medi-
ci: «La paura è passata, il principe è di buon umore». Il duca, che compirà 100 anni il
prossimo 10 giugno, si è ritirato da impegni pubblici, ma nel gennaio 2019 fece molto
discutere dopo aver provocato, alla guida senza cintura, un incidente a Sandrigham.

Il marito della Regina Elisabetta a giugno compirà 100 anni

Ricoverato il principe Filippo per un malore
I medici: «Si è ripreso, è di buon umore»

Nel processo sul presunto disastro ambientale
provocato dallo stabilimento siderurgico ex Ilva di
Taranto, il pm ha chiesto la condanna di Fabio Ri-
va, figlio dell’ex patron dell’azienda Emilio, e di
Luigi Capogrosso, ex direttore della fabbrica a
una pena di 28 anni e per Nicola Riva, fratello di
Fabio, a 25. Chiesti 5 anni per l’ex presidente della
Puglia Nichi Vendola e 8 mesi per Nicola Fratoian-
ni (foto), segretario di Sinistra italiana, all’epoca
assessore regionale pugliese.

Le notizie dall’Italia e dalmondo

IL MORTAIO

Bersani: «I grillini
hanno detto di sì a tutti
tranne che a me».
Almeno una giusta
l’hanno fatta

Lo scettro di uomo più ricco del mondo è rimasto
nelle mani di Elon Musk poco più di 6 settimane.
Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Jeff Be-
zos si è ripreso il titolo che ha detenuto per più di
3 anni dopo l’ultimo scivolone in Borsa di Tesla,
che martedì ha perso il 2,4% bruciando 4,6 miliar-
di di dollari della fortuna del suo fondatore. Bezos
ha recuperato la prima posizione con un patrimo-
nio netto di 191,2 miliardi di dollari, 955 milioni più
di Musk, che lo aveva scalzato il 7 gennaio scorso.

Per mister Amazon patrimonio di 191 miliardi

Controsorpasso su Musk
Bezos è il re dei paperoni

LA VIGNETTA

Ghislaine Maxwell, 59 anni,
con Epstein, suicida il 10 agosto 2019

Ghislaine Maxwell è «l’ombra di se stessa»: in car-
cere sta «appassendo». La complice del finanzie-
re accusato di pedofilia Jeffrey Epstein e arrestata
nel luglio 2020 sta «perdendo peso e capelli» e ha
subito abusi fisici da un agente penitenziario in
una perquisizione corporale. A denunciare le con-
dizioni in cui è detenuta l’ex socialite britannica è
la sua legale, Bobbi Sternheim. Maxwell non dor-
me la notte a causa della luce nella sua cella che si
accende ogni 15 minuti. Il cibo che le viene conse-
gnato quotidianamente non è commestibile, così
come l’acqua è imbevibile. «Di recente, lontano
dalla telecamera di sicurezza, Maxwell è stata mes-
sa nella sua cella di isolamento e abusata fisica-
mente nel corso di una perquisizione».

Ghislaine Maxwell è detenuta a New York

La complice di Epstein denuncia
«Violentata e minacciata
da un agente in carcere»
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di Achille Perego
MILANO

Un anno record per la raccolta
dei risparmi degli italiani e per il
recapito dei pacchi e una deci-
sa ripresa nel quarto trimestre
di utili e ricavi. Sono i risultati
più significativi del 2020 del
gruppo Poste Italiane esaminati
ieri in via preliminare dal cda,
presieduto da Maria Bianca Fari-
na, che ha anche deciso un au-
mento del 5% della cedola a
48,6 cent per azione, ieri in calo
dell’1,76% con la brutta chiusu-
ra di Piazza Affari dopo il rialzo
iniziale oltre il 2%. «Nonostante
il primo lockdown abbia avuto
un impatto grave sull’operativi-
tà per un quarto dell’anno – sot-
tolinea l’ad Matteo Del Fante –
la resilienza dei nostri business

ha portato nel 2020 a un utile
netto di 1,2 miliardi», in calo del
10,2%. «Durante questo anno
difficile – aggiunge – abbiamo
beneficiato appieno del nostro
modello di business diversifica-
to e rafforzato ulteriormente la
fiducia dei nostri clienti». Se su
base annuale i ricavi sono scesi
a 10,526 miliardi (-4%) nel quar-
to trimestre il gruppo ha riporta-
to «risultati solidi» – +18,7% l’uti-
le netto a 308 milioni, +1,4% i ri-
cavi a 2,96 miliardi e +19,6% il ri-
sultato operativo (Ebit) a 280 mi-

lioni – gettando «solide basi per
la crescita futura di tutte le no-
stre attività».
Nell’anno del Covid, Poste Ita-
liane ha rafforzato il suo ruolo di
porto sicuro per il risparmio de-
gli italiani con il record di 569
miliardi di attività in gestione
(+32,5 miliardi con una raccolta
netta di 17,8) sostenute dal ritor-
no sul risparmio postale. «Era
dal 2012 – ricorda Del Fante –
che non si otteneva un risultato
così positivo in termini di raccol-
ta netta di buoni fruttiferi e li-
bretti di risparmio». Ma a spicca-
re è anche la crescita nel setto-
re dei pacchi recapitati: 210 mi-
lioni (+41,7%), oltre il doppio ri-
spetto al 2016 con i postini che

ne hanno consegnati 74 milioni
e con una media di 1,3 milioni al
giorno a dicembre mentre nel
quarto trimestre la crescita dei
ricavi dei pacchi (+56% a 395 mi-
lioni) per la prima volta ha più
che compensato il calo dei rica-
vi da corrispondenza.
Infine, riferendosi al boom dei
pacchi con l’e-commerce e dei
pagamenti digitali (con 7,7 milio-
ni di carte Postepay Evolution)
l’ad di Poste Italiane ha sottoli-
neato come la pandemia abbia
spostato la lancetta dell’orolo-
gio un paio di anni in avanti e
«nel 2020 ci siamo trovati dove
pensavamo di arrivare soltanto
nel 2022».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rupert Murdoch (foto) sigla un
accordo globale con Google e
apre quella che potrebbe esse-
re una nuova stagione nei rap-
porti fra gli editori e i giganti
della tecnologia. Mountain
View raggiunge un’intesa con
News Corp in base alla quale
pagherà per i suoi contenuti
giornalistici. L’accordo include
il Wall Street Journal e il New
York Post negli Stati Uniti e i
The Times e The Sun in Gran
Bretagna. La svolta arriva men-
tre in Australia si dibatte una
legge per imporre a Google e
Facebook di pagare per le
news. In vista della norma il so-
cial di Mark Zuckerberg limita
la condivisione di contenuti
giornalistici nel paese.

Unieuro

Bruna Olivieri nominata
direttore generale

Matteo Del Fante, 53 anni, è amministratore delegato di Poste Italiane dal 2017

di Elena Comelli

Facebook incappa di nuovo
nell’Antitrust che presenta al so-
cial network un conto da 7 milio-
ni di euro «per non aver ottem-
perato alle indicazioni di rimuo-
vere la pratica scorretta sull’uti-
lizzo dei dati degli utenti e non
aver pubblicato la dichiarazione
rettificativa richiesta». L’Autori-
tà presieduta da Roberto Rusti-
chelli allarga così ulteriormente
il suo raggio d’azione in ambito
Gafa, dopo aver avviato una pro-
cedura sulla gestione dei servizi
cloud di Google, Apple e Drop-
box, accusate di pratiche com-
merciali abusive e in particolare
di aver incorporato clausole ille-
gali nei loro contratti. La vicen-
da che riguarda Facebook Ire-
land e la casa madre Facebook
Inc risale al novembre 2018,

quando l’Autorità aveva accerta-
to «che Facebook induceva in-
gannevolmente gli utenti a regi-
strarsi sulla sua piattaforma non
informandoli subito e in modo
adeguato – durante l’attivazio-
ne dell’account – dell’attività di
raccolta, con intento commer-
ciale, dei dati da loro forniti e
delle finalità remunerative sotte-
se al servizio, enfatizzandone vi-
ceversa la gratuità».
Oltre a sanzionare Facebook
per 5 milioni di euro, l’Autorità
aveva allora vietato l’utilizzo del-
la pratica ingannevole. Ma le
due società, ha ora accertato
l’Antitrust, «non hanno pubbli-
cato la dichiarazione rettificati-
va e non hanno cessato la prati-
ca scorretta accertata: pur aven-
do eliminato il claim di gratuità
in sede di registrazione alla piat-
taforma, ancora non si fornisce
un’immediata e chiara informa-

zione sulla raccolta e sull’utiliz-
zo a fini commerciali dei dati de-
gli utenti». Da qui, la nuova mul-
ta.
Immediata la replica di Face-
book, che prende atto dell’an-
nuncio dell’Authority, ma rima-
ne «in attesa della decisione del
Consiglio di Stato« sull’appello
presentato contro il provvedi-
mento iniziale emesso dall’Auto-
rità. Il social network aggiunge
comunque di avere «già appor-
tato uno serie di cambiamenti,
anche alle nostre Condizioni
d’uso, per chiarire ulteriormen-
te come utilizziamo i dati per for-
nire i nostri servizi e la pubblici-
tà personalizzata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cda di Unieuro ha deciso
all’unanimità la nomina di
Bruna Olivieri (foto) come
nuovo direttore generale

MODELLO VINCENTE

Anno record
per la raccolta
dei risparmi
«Rafforzata la fiducia
dei nostri clienti»

L’utile di Poste
supera il miliardo
E sale la cedola
I profitti aumentano del 18,7% nell’ultimo trimestre
Bene l’e-commerce. L’ad: «Basi per crescita futura»

Mark Zuckerberg, 36 anni,
è amministratore delegato
e presidente di Facebook

IL PRECEDENTE

5MILIONI
la multa imposta
dall’Authority
nel novembre 2018

I colossi del web

Gestione dei dati, l’Antitrust multa Facebook
Sanzione da 7 milioni: «Ingannati gli utenti». La replica: per noi la tutela della privacy è fondamentale

Editoria

Google pagherà
le news prodotte
dal gruppo Murdoch

Il colosso del lusso Kering ha vi-
sto calare l’utile del 6,9%. Tra i
marchi di punta, Gucci è quello
che ha subito di più lo stop do-
vuto alla pandemia, mentre ha
corso Bottega Veneta. Gucci
ha registrato un fatturato di
7.440,6 milioni di euro nel
2020 (-22,7% e -21,5% su base
comparabile). Le vendite gene-
rate nei negozi sono diminuite
del 19,5%, con un significativo
miglioramento nel secondo se-
mestre (-5,9%), con un recupe-
ro soprattutto in Cina continen-
tale. Le vendite online hanno
continuato a registrare una cre-
scita rapida (+70%).
Bottega Veneta ha registrato
un fatturato di 1.210,3 milioni
(+3,7% e del 4,8% a base com-
parabile). Dopo una performan-
ce mista nel primo semestre, le
vendite nel secondo semestre
sono state forti (+18% su base
comparabile).

Lusso

Kering frena con il Covid
Gucci regge online,
bene Bottega Veneta
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Economia Lombardia

di Carlo d’Elia
MILANO

Dopo le previsioni sul calo del Pil nel
2020 atteso a -9,7% per la Lombardia e
-9,1% per l’Italia, qualcosa sta cambian-
do, nonostante le perduranti difficoltà: il
2021 si apre infatti con un lieve ottimismo
riguardo la situazione economica della re-
gione, per la quale si prevede una risalita
del +5,2%, che per il Paese dovrebbe esse-
re del +4,8%. Sono questi i dati Prometeia
diffusi dal Centro Studi di Assolombarda
e pubblicati su “Genio&Impresa” il web
magazine dell’associazione. Un lieve otti-
mismo, dunque, ma le difficoltà persisto-
no. A causa delle chiusure prolungate,
continuano ad accusare il colpo i servizi
legati al turismo, alla ristorazione e il com-
mercio al dettaglio, come testimoniano i
dati relativi alla demografia d’impresa.
Nel 2020, infatti, le iscrizioni al Registro
delle imprese in Lombardia sono calate
del 18% rispetto al 2019. Più nel dettaglio,
il deterioramento ha colpito in maggior
misura il terziario, che ha registrato un
-35% nei servizi di alloggio e ristorazione,
ma anche l’industria (-28%), il commercio
(-16%) e le costruzioni (-14%). Non stupi-
sce, quindi, il calo del clima di fiducia in
Lombardia a gennaio sia per quanto ri-
guarda le imprese, sia per quanto riguar-
da i consumatori.
«Per invertire la tendenza c’è bisogno
di decisioni rapide che favoriscano una
crescita sostenuta, tenendo presente
che senza il rilancio dell’industria non
può infatti esserci ripresa, perché il mani-

fatturiero è il vero traino per tutti i settori
dell’economia», sostiene il presidente di
Assolombarda, Marco Bonometti.
Nell’analisi emergono anche buone noti-
zie: per far fronte alla crisi e supportare le
imprese lombarde in questo momento
difficile, si è assistito a un’accelerazione
delle erogazioni alle stesse. Nei dati ag-
giornati a settembre 2020, l’incremento
complessivo dei prestiti è pari al +6,3% su
base annua, in particolare per quanto ri-
guarda i servizi (+8,8%) e la manifattura
(+7,2%). «Salute, industria e lavoro sono
ora sono le priorità – conclude Bonometti
– Altrettanto importante la fiducia, indi-
spensabile per iniziare la ricostruzione di
cui necessita la nostra economia e per fa-
re ripartire gli investimenti. L’auspicio è
che il nuovo governo inizi da qui e si pon-
ga da subito come obiettivo la ripartenza
del sistema produttivo».

Assolombarda, cauto ottimismo
Nel 2021 Pil in ripresa del 5,2%
Bonometti: «Industria traino dell’economia, ma per una crescita sostenuta servono decisioni rapide»

Vimercate

Iccrea finanza Presezzi:
10 milioni per lo sviluppo

Sondrio

Popolare di Sondrio in assemblea
Prevista nomina di 5 nuovi consiglieri

Milano

Con il nuovo portale A2A
startup al via in 7 giorni

Marco Bonometti, presidente Assolombarda, che raduna aziende di Milano, Lodi, Monza e Pavia
La Popolare di Sondrio nella prossima assem-
blea, il 28/29 aprile, rinnoverà parzialmente il cda
con la nomina di 5 consiglieri per il triennio
2021-2023. Poichè lo statuto prevede 15 consi-
glieri e nel cda siedono 6 donne, di cui 2 in sca-
denza, le liste per la nomina dei nuovi amministra-
tori dovranno rispettare gli equilibri di genere.

Il gruppo A2A lancia il nuovo portale dedicato
all’Open Innovation. Un’iniziativa, spiega la mul-
tiutility, aperta ad «aziende, università e centri di
ricerca», che tramite lo “Startup Kit” consentirà
di avviare un’impresa innovativa «in una settima-
na». Il kit garantisce infatti di siglare un contratto
digitale in una settimana, ricevendo un anticipo
del 50% dell’importo del progetto.

Ilmondodelle imprese

Il gruppo bancario Iccrea e Sace finanziano lo
sviluppo di Presezzi: 10 milioni di euro per uno
dei più importanti produttori di presse al mondo.
L’azienda con sede a Vimercate, in Brianza, è na-
ta nel 1994 come fornitrice di macchinari per
l’estrusione. Oggi serve su scala globale l’auto-
motive, il ferroviario, l’aerospaziale e il navale.

IN BREVE

ha aggiudicato la procedura aperta 
per il servizio di  esecuzione delle 
letture dei contatori di acqua a mezzo 
rilevazione ottico-digitale. 
Lotto 1 aggiudicataria M.B.S. GROUP 
SCARL in Via Vincenzo Monti n. 8 - 
20123 Milano; lotto 2 aggiudicataria 
ATHENA S.R.L. Via Mutinelli n. 9 – 
30173 Venezia.
Valore finale totale dell’appalto: 
lotto 1 euro 612.491,27, lotto 2 euro 
666.030,62.
Copia dell’esito è visionabile sul sito 
www.alfavarese.it
12 febbraio 2021. 

L’Amministratore Delegato
Arch. Beatrice Bova

ALFA S.r.l. 
Via Carrobbio 3 Varese
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Abitare In 48,9 -0,81 127
Acea 17,19 -1,26 3661
Acsm-Agam 2,32 - 458
Adidas ag 292,4 -1,25 61175
Adv Micro Devices 73,78 -2,92 69853
Aedes 0,417 -35,85 14
Aeffe 1,152 -4 124
Aegon 3,872 0,57 611
Aeroporto Marconi Bo. 8,06 -0,49 291
Agatos 0,876 -2,88 11
Ageas 45,42 - 106812
Ahold Del 23,09 -3,39 2752
Air France Klm 4,847 -1,3 2078
Air Liquide 133,55 -0,04 46140
Airbus 93,95 0,43 72593
Alerion 13,05 -1,51 708
Alfio Bardolla 1,855 -6,55 9
Algowatt 0,404 -2,88 18
Alkemy 8,34 4,25 47
Allianz 197,96 -0,51 89854
Alphabet cl A 1749,6 -0,52 521459
Alphabet Classe C 1750 -1,13 611589
Amazon 2734,5 1,24 1317679
Ambienthesis 0,818 -0,97 76
Ambromobiliare 2,3 - 6
Amgen 195,16 0,4 142403
Amm 1,53 -1,92 12
Amplifon 35,87 -3,05 8121
Anheuser-Busch 53,53 -1,27 86089
Anima Holding 4,062 -2,68 1497
Antares V 11,3 1,8 657
Apple 107,82 -2,48 556915
Aquafil 5,5 0,73 236
Arterra Bioscience 3,05 -0,65 20
Ascopiave 3,69 -0,67 865
Askoll Eva 1,265 -1,17 22
ASML Holding 486,45 -2,7 210795
Assiteca 2,08 -0,95 89
Astaldi 0,465 -2,21 688
Astm 20,2 -2,13 2838
Atlantia 15,305 -1,95 12639
Autogrill 4,892 -2,36 1245
Autos Meridionali 29 0,69 127
Avio 12,6 -0,16 332
Axa 19,67 1,53 41094
Azimut 19,76 -1,4 2831
A2a 1,443 -1,5 4521

B Carige 1,5 - 1133
B Carige Rsp 50500 - 1
B Desio Bria Rnc 2,38 -0,83 31
B Desio e Brianza 2,74 1,48 336
B Ifis 10,3 -0,1 554
B Intermobiliare 0,0498 -0,4 82
B M.Paschi Siena 1,278 -1,24 1281
B P di Sondrio 2,45 -2,08 1111
B Profilo 0,235 0,21 159
B Sistema 1,848 -1,7 149
Banca Farmafactoring 5,46 -3,02 932
Banca Generali 28,74 -0,28 3358
Banco Bpm 2,139 -0,97 3241
Banco Santander 2,92 0,21 47118
Basf 67,27 -0,66 62099
Basicnet 4 -1,23 244
Bastogi 0,824 -3,06 102
Bayer 54,5 - 41657
BB Biotech 83,9 -1,87 4648
BBVA 4,428 -1,56 29525
B&C Speakers 10,4 1,46 114
Bca Finnat 0,233 -2,1 85
Bca Mediolanum 7,49 -1,38 5553
Be 1,462 -0,14 197
Beghelli 0,351 -1,96 70
Beiersdorf AG 86,16 -5,11 21712
B.F. 3,95 - 690
Bialetti Industrie 0,234 6,36 36
Biancamano 0,205 1,99 7
Biesse 24,16 -2,11 662
Bioera 0,268 -1,83 4
Blue Financial Comm 2,32 - 7
Bmw 71,15 0,23 42832
Bnp Paribas 47,685 0,33 43493
Borgosesia 0,56 1,82 25
Borgosesia Rsp 1,2 - 1
Bper Banca 1,8215 -1,83 2574
Brembo 11,33 -1,82 3783
Brioschi 0,0744 1,09 59
Brunello Cucinelli 34,54 -2,21 2349
Buzzi Unicem 21,36 -0,74 4114

Cairo Communication 1,354 -0,29 182
Caleffi 0,725 -3,33 11
Caltagirone 3,31 -1,78 398
Caltagirone Editore 0,89 0,91 111
Campari 9,764 -1,59 11342
Carel Industries 17,2 -1,71 1720
Carraro 1,688 -0,47 135
Carrefour 14,86 1,23 10475
Casta Diva Group 0,425 -0,7 8
Cattolica Assicurazioni 4,14 -2,91 722
Cdr Advance Capital 0,0005 - 0
Cellularline 4,59 - 99
Cembre 21,5 -2,27 366
Cementir Holding 8,24 -2,83 1311
Centrale del Latte d’Italia 2,52 0,4 35
Cerved Group 7,12 -1,32 1390
Cft 4,58 - 73
Chl 0,0046 - 7
Cia 0,0858 -1,38 8
Cir 0,492 -1,6 428
Circle 2,92 0,34 10
Clabo 1,58 -2,47 13
Class Editori 0,113 2,73 19
CleanBnB 1,25 - 9
Cnh Industrial 11,94 -2,13 16291
Coima Res 6,8 0,59 246
Comal 3,02 -0,33 35
Comer Ind 12,6 - 257
Commerzbank 5,262 0,23 6590
Conafi 0,246 -0,81 9
Confinvest 4,08 -3,55 29
Continental AG 118 -3,91 23601
Convergenze 2,9 -1,02 20
Copernico 5,9 -1,67 12
Cose Belle D’Italia -0 - -0
Costamp Group 1,01 -0,98 43
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A Cover 50 6,6 - 29
Covivio 65,1 - 6155
Cr Valtellinese 11,906 -0,37 835
Credem 4,86 -1,22 1615
Credit Agricole 11,22 1,08 24980
CrowdFundMe 4,18 1,95 6
Csp International 0,458 -2,35 15
Culti Milano 4,7 -1,67 15
Cyberoo 6,26 -0,63 60
Cy4Gate 9,21 1,43 138

Daimler 65,21 0,45 62900
D’Amico 0,1078 -3,06 134
Danieli & C 17,74 -1,22 725
Danieli & C Rsp 11,22 -2,26 454
Danone 55,64 1,42 28588
Datalogic 16,26 -2,4 950
Dba Group 0,94 2,62 11
Dea Capital 1,28 -1,54 339
De’Longhi 33,44 -0,48 5035
Deutsche Bank 9,345 0,17 5335
Deutsche Borse AG 137 - 26441
Deutsche Lufthansa AG 10,935 -1 5097
Deutsche Post AG 42,3 -1,9 51299
Deutsche Telekom 14,725 -0,84 64220
DHH 11,6 - 52
Diasorin 183,5 -1,56 10267
Digital Bros 21,45 1,18 306
Digital Magics 3,86 -3,02 29
Digital Value 43 -0,23 425
Digital360 2,78 -0,71 48
Digitouch 1,37 -0,72 19
doValue 10,5 -2,05 840
Doxee 3,83 - 28

Ecosuntek 8,2 -1,8 14
EdiliziAcrobatica 6 3,09 48
Edison Rsp 1,095 - 120
Eems 0,0876 -0,45 4
El En 28,85 -1,37 566
Eles 4,12 - 44
Elettra Investimenti 8,7 - 33
Elica 3,415 -2,29 216
Emak 1,164 -2,02 191
Enav 3,79 -0,16 2053
Enel 8,303 - 84414
Energica Motor Company 1,79 -1,65 39
Enertronica 0,892 -1,11 7
Enervit 3,55 1,14 63
Engie 12,99 0,39 28495
Eni 9,163 0,93 33038
E.On 8,792 1,01 17593
Eprice 0,0745 3,04 24
Equita Group 2,81 -1,06 141
Erg 25,08 -2,26 3770
Esautomotion 2,6 0,39 31
Esi 3,27 1,55 18
Esprinet 11,26 -1,75 574
Essilorluxottica 136,5 -2,5 29765
Eukedos 1,09 -1,8 25
Euro Cosmetic 7,44 -1,33 32
Eurotech 4,846 -1,58 172
Eviso 2,18 -0,46 54
Evonik Industries AG 27,56 - 12843
Exor 65,32 -2,74 15742
Expert System 3,305 -2,22 168
Exprivia 0,854 1,43 44

Fabilia 1,275 - 8
Facebook 225,4 -0,75 534273
Falck Renewables 6,08 -2,41 1772
Farmae 38,1 -3,05 218
Fenix Entertainment 6,85 9,6 16
Ferrari 166 -0,69 32191
Fervi 11,8 1,72 30
Fidia 3,1 -4,91 16
Fiera Milano 2,795 -2,78 201
Fila 9,67 -1,02 415
Fincantieri 0,673 -2,11 1144
Fine Foods Pharma Ntm 10,8 0,47 203
FinecoBank 14,9 -1,03 9082
Finlogic 5,95 -1,65 44
First Capital 17,9 - 46
Fnm 0,54 -1,82 235
Fope 7,9 - 42
FOS 2,88 -1,2 18
Franchi Umberto Marmi 8,3 3,75 247
Frendy Energy 0,318 -4,22 19
Fresenius M Care AG 60,94 -1,49 18667
Fresenius SE & Co. KGaA 36,22 -0,6 19767
Friulchem 1,185 - 9
Fullsix 1,32 -3,65 15

Gabetti 0,606 -1,3 37
Gambero Rosso 0,424 1,44 6
Garofalo Health Care 4,82 0,21 435
Gas Plus 1,855 -1,33 83
Gefran 6,37 -2 92
Gel 0,895 4,07 6
Generali 15,655 -0,6 24673
Geox 0,792 -2,22 205
Gequity 0,025 -5,3 3
Gibus 6,7 - 34
Giglio group 2,315 -1,07 48
Gilead Sciences 53,4 -0,47 69736
Giorgio Fedon 5,45 - 10
Gismondi 1754 2,72 -2,33 11
Go Internet 0,839 3,33 17
Gpi 9,5 0,21 151
Grifal 2,9 -1,69 31
Guala Closures 8,25 -0,12 512
Gvs 17,45 1,45 3054

Health Italia 1,935 0,26 37
Heidelberger Cement AG 64,38 -0,74 12071
Henkel KGaA Vz 85,44 -1,27 15222
Hera 3,09 -0,39 4603
H-Farm 0,248 -0,8 32

I Grandi Viaggi 0,99 -3,88 47
Iberdrola 10,55 -1,03 67495
Iervolino Ent 3,19 0,47 77
Igd 3,91 2,09 431
Igeamed 2,14 - 5
Il Fatto 0,5 -0,99 13
Il Sole 24 Ore 0,4685 -0,53 26

Illa 0,466 1,08 4
Illimity Bank 9,15 -1,61 603
Ilpra 2,04 - 25
Immsi 0,4615 0,76 157
Imvest 0,07 -0,85 3
Ind Chimiche F 6,34 -0,94 46
Indel B 25,8 -1,15 151
Inditex 25,95 0,08 80877
Infineon Technologies AG 35,3 -3,35 40902
Ing Groep 8,938 0,54 18424
Iniziative Bresciane 16,5 - 86
Innovatec 0,69 -0,86 62
Intek Group 0,396 -0,75 154
Intek Group Rsp 0,528 - 26
Intel 51,57 -0,08 242327
Interpump 40,2 -1,81 4377
Intesa Sanpaolo 2,096 -0,78 40726
Intred 12,5 1,63 198
Inwit 9,215 -1,81 8848
Irce 1,98 2,59 56
Iren 2,148 -0,83 2794
Isagro 1,175 -0,84 29
Isagro Azioni Sviluppo 1,01 -0,49 14
It Way 0,82 -1,91 6
Italgas 5,065 -0,3 4098
Italia Independent 1,83 -1,61 18
Italian Exhibition 2,46 -0,4 76
Italian Wine Brands 23,7 - 175
Italmobiliare 27,85 -1,24 1184
Ivs Group 5,42 -0,37 211

Juventus FC 0,8418 -0,26 1120

Kering 524,8 -7,77 66416
Ki Group 0,222 - 2
Kolinpharma 8,12 1 13
K+S AG 9,878 - 11446

La Doria 14,36 -0,14 445
Labomar 8,11 -0,12 150
Landi Renzo 1,015 -4,25 114
Lazio S.S. 1,112 -2,97 75
Leonardo 6,152 -1,16 3557
Leone Film Group 2,7 - 38
Longino & Cardenal 2,94 0,68 18
L’Oreal 311,4 - 187591
Lucisano Media Group 1,22 -1,61 18
Luve 16 1,59 356
Lventure Group 0,54 0,75 25
LVMH 536,3 -0,65 262753

MailUp 4,63 0,65 69
Maire Tecnimont 2,25 -2,51 739
Maps 2,23 -2,19 22
Marr 18,06 -3,11 1201
Marzocchi Pompe 2,84 -2,07 19
Masi Agricola 2,7 0,75 87
Matica Fintec 1,354 -1,02 14
Mediaset 2,252 0,36 2660
Mediobanca 9,022 0,65 8005
Merck KGaA 141,45 -0,88 18281
Micron Technology 71,72 -1,13 82000
Microsoft 201 -0,17 1550802
MIT SIM 7,2 - 13
Mittel 1,42 1,43 116
Moncler 50,64 -2,28 13083
Mondadori 1,558 -1,39 407
Mondo TV 1,264 -2,17 50
Mondo Tv France 0,0296 1,37 3
Mondo Tv Suisse 0,742 -1,07 7
Monnalisa 3,94 - 21
Monrif 0,0812 -0,49 17
Munich RE 234,1 - 48319
Mutuionline 37,65 1,35 1506

Nb Aurora 10,166 - 248
Neodecortech 3,32 - 45
Neosperience 5,78 0,7 43
Net Insurance 5,04 -6,67 87
Netflix 452,75 -1,52 195475
Netweek 0,0718 -1,1 10
Neurosoft 0,895 - 23
Newlat Food 5,69 -0,87 250
Nexi 15,88 -4,37 9969
Nokia Corporation 3,396 -1,26 12908
Notorious Pictures 1,68 -1,18 38
Nova Re 2,34 -2,9 26
Nvidia 492,25 -1,69 295350
Nvp 2,73 - 20

Officina Stellare 8,72 0,69 49
Olidata 0,154 - 6
Openjobmetis 7,7 -0,26 106
Orange 10,04 1,74 26248
Orsero 6,48 -1,82 115
Osai Automation 5,95 0,85 83
Ovs 1,108 -2,29 252

PanariaGroup 1,308 -2,1 59
Pattern 4,44 5,97 61
Pharmanutra 37,5 -2,09 363
Philips 47,465 -1,5 46156
Piaggio 3,146 2,08 1127
Pierrel 0,237 3,04 54
Pininfarina 1,18 5,36 64
Piovan 6,12 -0,97 328
Piquadro 1,44 -1,03 72
Pirelli & C 4,622 -1,97 4622
Piteco 11,6 -0,85 234
Planetel 4,52 1,12 30
Plc 1,5 4,17 39
Poligrafica S.Faustino 7 -1,13 8
Poligrafici Printing 0,585 - 18
Portale Sardegna 2,08 -1,89 3
Portobello 18,15 6,76 51
Poste Italiane 9,482 -1,76 12385
Powersoft 4,22 - 47
Prima Industrie 16,24 1,37 170
Prismi 1,5 14,07 19
Promotica 1,62 -1,22 26
ProSiebenSat.1 Media SE 17,65 -1,31 3862
Prysmian 27,9 -1,17 7481
Puma 86,86 - 1310

Radici 1,915 -3,04 17
Rai Way 5,28 - 1436
Ratti 3,87 -0,77 106
Rcs Mediagroup 0,612 -0,33 319
Recordati 44 -0,56 9202
Relatech 2,91 0,34 95
Renault 39,34 -1,82 11209
Renergetica 3,9 1,3 32
Reno De Medici 1,136 -3,73 429
Reply 104,2 -2,62 3898
Repsol 9,504 2,19 15170
Restart 0,418 -5 13
Retelit 2,285 -1,93 375
Reti 0,804 -2,43 10
Risanamento 0,0629 9,58 113
Roma A.S. 0,28 - 176
Rosetti Marino 35,4 - 142
Rosss 0,595 1,71 7
Rwe 32,79 -1,83 17162

Sabaf 20,2 1 233
Saes Getters 22,2 -1,99 326
Saes Getters Rsp 16,9 -1,46 125
Safilo Group 0,957 -2,79 264
Safran 108,8 - 45373
Saint-Gobain 42,36 -0,77 23504
Saipem 2,528 -4,68 2556
Saipem Rcv 45 - 0
Salcef Group 13 0,78 545
Salvatore Ferragamo 15,77 -0,69 2662
Sanlorenzo 19,78 -1,1 682
Sanofi 78,98 1,18 103900
Sap 104,48 -3,51 128068
Saras 0,7005 -3,91 666
Schneider Electric 129 -0,15 75950
Sciuker Frames 7,3 -3,82 80
Sebino 3,39 1,5 45
Seri Industrial 5,16 -4,97 244
Servizi Italia 2,29 -2,97 73
Sesa 114,6 -0,52 1776
SG Company 0,316 -0,63 4
Shedir Pharma 3,48 - 40
Sicit grp 13,3 -1,48 261
Siemens 130,88 0,15 119651
Siemens Energy 33,19 0,88 1
Sirio 3,3 -4,62 11
Sit 6,56 -0,3 164
Siti - B&T 1,93 1,05 24
Snam 4,43 -0,32 14889
Societe Generale 19,058 0,79 11068
Softec 1,92 -2,54 5
Softlab 3,24 -0,92 16
Sogefi 1,24 -1,12 149
Sol 15 - 1361
Solutions Capital Manag Sim 3,84 - 8
Somec 21 0,96 145
SosTravel.com 0,756 2,44 4
Sourcesense 2,57 3,63 21
Starbucks 87,34 -0,6 126110
Stellantis 13,21 -2,15 41214
STMicroelectronics 34,4 -2,11 31345

Tamburi 7,18 -1,24 1324
Tas 1,61 0,31 134
Techedge 5,36 -0,37 138
Technogym 9,66 -0,41 1945
Tecma Sol 7,1 1,43 56
Telecom Italia 0,3807 -0,89 5836
Telecom Italia  Rsp 0,421 -0,99 2538
Telefonica 3,763 1,7 17705
Telesia 3 0,67 8
Tenaris 7,372 -2,25 8703
Tenax Int 3,3 -1,2 10
Terna 6,042 -0,17 12144
Tesla 640 -2,91 106808
Tesmec 0,124 -3,13 75
Thyssenkrupp AG 11,41 -2,23 6457
Tinexta 22,5 -1,1 1062
Tiscali 0,0287 -2,38 145
Titanmet 0,0502 -0,79 2
Tod’s 27,78 -0,93 919
Toscana Aeroporti 13,4 - 249
Total 37,105 2,36 88006
Tps 4,02 -1,95 29
Trawell Co 23,9 1,27 15
TrenDevice 0,75 -1,32 9
Trevi 1,37 11,56 207
Triboo 1,155 4,05 33
Tripadvisor 30,9 -2,12 3892
Txt e-solutions 7,2 -1,23 94

UCapital24 1,74 0,29 7
Unicredit 8,3 -1,97 18569
Unidata 21,8 -0,91 53
Unieuro 15,26 0,93 308
Unipol 4,278 -2,77 3069
UnipolSai 2,428 -1,7 6871

Valsoia 13,25 -1,85 142
Vantea Smart 3,84 1,86 46
Vetrya 2,18 4,31 15
Vianini 0,97 - 29
Vimi Fasteners 1,15 -2,54 15
Vinci SA 86,28 - 51306
Visibilia Editore 10,6 - 2
Vivendi 30,27 -0,75 35422
Volkswagen AG Vz. 161,32 -1,04 33265
Vonovia SE 54,28 -1,13 25295

Websolute 1,316 -0,3 13
Webuild 1,631 -0,85 1455
Webuild Rsp 5,95 - 10
Wfd Unibail-Rodamco 58 2,26 5798
Wiit 159,5 0,63 423
Wm Capital 0,269 -2,18 3

Zignago Vetro 15 -3,1 1320
Zucchi 1,7676 -0,07 7
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Terna

Avvia l’Adriatic Link
Investito un miliardo

Trasporto aereo

Aiuti a compagnie francesi e svedesi
Bruxelles boccia il ricorso di Ryanair

Bialetti

Scambi boom a Milano
Guadagni in forte rialzo

Nestlé

Cede l’acqua negli Usa
Operazione da 4 miliardi

Mobilità sostenibile

Rivoluzione verde per le auto Ford
Entro il 2030 solo elettriche in Europa

Terna (in foto l’ad Stefano A. Donnarumma) av-
via la progettazione per l’Adriatic Link, il nuovo
elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e
Marche, per il quale il gestore della rete elettrica
investirà oltre 1 miliardo di euro. La nuova inter-
connessione non avrà impatti sull’ambiente.

PROFITTI & PERDITE

Il Tribunale dell’Ue ha respinto il ricorso della
low cost Ryanair (in foto il ceo Michael O’Leary)
contro le misure di sostegno per i danni causati
dal Covid alle compagnie aeree di Francia e Sve-
zia. Per il Tribunale, gli aiuti di Stato concessi e
approvati dalla Commissione Ue, sono legittimi.

Bialetti ancora sugli scudi. Il titolo della società
(in foto l’ad Egidio Cozzi) la scorsa settimana ha
guadagnato oltre il 35% del suo valore, ieri ha
chiuso a +6,36% a Piazza Affari. Va considerato
che nell’ultimo mese ha scambiato meno di 1 mi-
lione di pezzi al giorno, ieri sono però passati di
mano oltre 8,2 mln di titoli pari al 5% del capitale.

Nestlé (in foto il ceo Mark Schneider) vende la
maggior parte dei suoi marchi di acqua negli Sta-
ti Uniti, tra cui Poland Spring, a due private equity
per 4,3 miliardi di dollari. L’obiettivo della multi-
nazionale è concentrarsi sui marchi più prestigio-
si, come Perrier, San Pellegrino e Acqua Panna.

Rivoluzione verde per Ford: venderà solo auto
elettriche in Europa e Gran Bretagna entro il
2030. Tutte le auto avranno l’opzione elettrica o
ibrida entro il 2026, ed entro la fine del decennio
le vetture saranno solo elettriche. Ford investirà
22 miliardi di dollari entro il 2025.

Borsa e brevi
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di Alessandro Malpelo

La pandemia da Covid-19 accelera la necessità
di una trasformazione digitale completa e defini-
tiva. Quando si parla di efficienza e flessibilità del
Servizio sanitario nazionale, il collegamento è im-
mediato con le tecnologie digitali a supporto
dell’assistenza e nei servizi di prevenzione, tema
centrale di questa terza e ultima puntata dell’ap-
profondimento dedicato al PNRR, piano naziona-

le di ripresa e resilienza. Esempi significativi in
questo senso già esistono (vedi il fascicolo sanita-
rio elettronico, il monitoraggio in remoto a domi-
cilio di persone con malattie croniche) ma sono
esperienze spesso difformi da una regione all’al-
tra, o che devono essere meglio collegate in rete,
e organizzate secondo standard omogenei. Oggi
invece i dati delle aziende sanitarie stentano a var-
care le frontiere: una Tac eseguita in un ospedale
accreditato, in regime di sussidiarietà, può risulta-
re inaccessibile se consultata da un terminale si-
tuato in un ambulatorio nel territorio, a volte an-
che all’interno della stessa provincia. «Lo svilup-
po delle competenze digitali dei professionisti in
sanità è importante – ha spiegato Giulio Fornero,
direttore medico di Camminare Insieme, onlus so-
stenuta dalla Fondazione Compagnia di San Pao-
lo, Torino – sarebbe opportuno prevedere anche
lo sviluppo delle competenze digitali delle perso-
ne assistite e dei loro familiari o caregiver». La
pandemia ha però creato esigenze impellenti e
nuove opportunità sul fronte dell’assistenza, intro-
ducendo per esempio la figura centrale dell’infer-
miere di famiglia e dell’infermiere di comunità,
una figura emergente che in prospettiva dovrà
coordinarsi con i medici di famiglia e con i medici
ospedalieri specialisti, riequilibrando di pari pas-
so il carico attuale che si riversa sugli ospedali.
L’innovazione nel campo della salute passa an-
che dai big data, la necessità di offrire supporto e
infrastrutture (supercalcolatori) per la manipola-
zione di grandi flussi di informazioni sanitarie. Da-
vid Vannozzi, direttore generale del Cineca di Bo-
logna, ha indicato come esempio proprio la pan-
demia che, dice, ha imposto una nuova dimensio-
ne alla ricerca scientifica e clinica. «Si pensi ai

tempi necessari per mettere a punto un vaccino:
per l’antinfluenzale sono stati necessari 28 anni,
15 anni per il vaccino contro il papilloma virus, sol-
tanto 9 mesi per il vaccino anti-Covid». Oggi i su-
percomputer in medicina sono impiegati per indi-
viduare terapie più efficienti e per aiutare il gene-
re umano a neutralizzare le insidie nel più breve
tempo possibile: «Per avere un’idea delle dimen-
sioni di cui parliamo – ha osservato Vannozzi, al
convegno di Mondosanità sul Recovery fund - ba-
sti pensare che stiamo incrociando nella nostra
banca dati le sequenze di 70 miliardi di molecole
con 15 siti attivi del virus Sars-Cov-2, una indagi-
ne che richiede mille miliardi di interazioni».
L’informatica e la velocità nello scambio delle in-
formazioni offrirà ai tecnici del Ministero della Sa-
lute, coinvolgendo le Regioni, la possibilità di mi-
gliorare la pianificazione e la programmazione sa-
nitaria, e in un prossimo futuro di monitorare le
condizioni di salute della popolazione per classi
di età o globalmente, spesso evitando di muovere
il paziente dal proprio domicilio e semplificando
la burocrazia. Ma il sistema sanitario italiano, che
il ministro Roberto Speranza ha definito «il miglio-
re del mondo» cosa deve fare ancora per stare al
passo coi tempi? La risposta è intuitiva: guadagna-
re in efficienza. «La naturale evoluzione verso l’as-
sistenza virtuale – ha scritto il farmacologo Paolo
Guzzonato – comporterà un maggiore utilizzo dei
sensori, per monitorare funzioni vitali e parametri
specifici. La speranza è che questo percorso pos-
sa portare non solo a contenere i costi ma anche
a migliorare la qualità della vita delle persone assi-
stite e della popolazione in genere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude in queste pagine
l’approfondimento in tre
puntate dedicato agli
investimenti in sanità previsti
nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza Next Generation

Eu. Domani, dalle ore 17, Letizia
Moratti, vicepresidente della
Regione Lombardia e assessore
al welfare, interverrà all’evento
online «Oltre al Covid: malattie
rare, le frontiere della ricerca»,
conduce Sandro Neri, direttore
de Il Giorno. Domenica nelle
edicole l’appuntamento sarà
con il mensile Salus-QN Salute:
in primo piano l’informazione
sulle malattie rare.

TELEMEDICINA, MONITORAGGIO DA REMOTO, FASCICOLO

SANITARIO: METTERLI A SISTEMA SIGNIFICHERÀ

UNIFORMARE E POTENZIARE LE ESPERIENZE GIÀ ESISTENTI

TECNOLOGIE
DIGITALI
E BIG DATA
PER L’ASSISTENZA

David Vannozzi, direttore
generale del Cineca di Bologna,
il centro di calcolo con
supercomputer utilizzati per la
ricerca medica: «Stiamo
incrociando nella nostra banca
dati le sequenze di 70 miliardi di
molecole con 15 siti attivi del
virus Sars-Cov-2, una indagine
che richiede mille miliardi di
interazioni».

IL FUTURO
DELLA SANITÀ

I L P N R R

NUOVE STRATEGIE
PER LA SALUTE
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di Antonio Troise

Si torna a investire sulla forma-
zione e sulla ricerca dei profes-
sionisti della salute. Anche que-
sto con il contributo, fondamen-
tale, delle risorse messe in cam-
po con il «Recovery Fund». Tre
le direttrici del progetto che mi-
ra a rafforza le competenze tec-
nico-professionali, digitali e ma-
nageriali in questo settore. Pri-
ma di tutto saranno aumentare
le borse di studio e il corso di
formazione specifica in medici-
na generale garantendo il com-
pletamento di tre cicli formativi
triennali. Inoltre, sarà avviato un
piano di formazione straordina-
rio di tutto il personale ospeda-
liero della dirigenza medica e
non medica e del personale in-
fermieristico e tecnico del siste-
ma sanitario nazionale in mate-
ria di infezioni ospedaliere. Infi-
ne, sarà attivato un percorso di
formazione dei ruoli di vertice
negli enti del sistema sanitario e
delle sue macro-articolazioni or-
ganizzative per «acquisire le ne-
cessarie competenze e capaci-
tà manageriali necessarie per af-
frontare le sfide attuali e future
in un’ottica integrata, sostenibi-
le, innovative, flessibile e orien-
tata al risultato». Una netta in-
versione di rotta, attraverso
l’adozione di veri e propri «Ac-
tion plan» da mettere in campo
entro il 2026. Almeno 5mila diri-
genti e oltre 200mila dipenden-
ti del sistema sanitario dovreb-
be essere coinvolti in questa
grande operazione di riqualifica-
zione professionale con un inve-
stimento già previsto di 330 mi-
lioni di euro.
Grande attenzione anche al set-
tore della ricerca biomedica.
Con due tipologie di intervento,
per uno stanziamento comples-
sivo di 100 milioni. Il primo «vou-
cher» sarà impiegato per ridur-
re il gap fra i risultati della ricer-
ca e la loro traduzione in appli-
cazioni industriali. Il secondo
per lo sviluppo di progetti di ri-
cerca in materia di malattie e tu-
mori rari. Patologie che, normal-
mente, presentano un alto gra-
do di complessità biomedica e
spesso coinvolgano diverse di-
scipline. Nel piano è infine previ-
sto lo sviluppo di un ecosistema
per l’innovazione nell’area salu-
te. Avrà il compito di generare
nuove occasioni di innovazio-
ne, lo sviluppo e l’occupazione
qualificata nell’area della salute
anche con partenariati pubbli-
co-privati e mediante «la colla-
borazione virtuosa tra Sistema
Sanitario, Università, incubatori
d’impresa, centri di ricerca, im-
prese ed altri soggetti del mon-
do produttivo, della ricerca e de-

gli Investitori istituzionali». Il
progetto guarda anche più
avanti e si propone la realizza-
zione dei cosiddetti «Hub life-
science», ovvero di infrastruttu-
re dedicata alla ricerca, all’attra-
zione di iniziative imprenditoria-
li innovative, al trasferimento
tecnologico e allo sviluppo di
servizi e attività per la open inno-
vation, con una spesa prevista
di circa 100 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTI ANCHE SULLA RICERCA BIOMEDICA

INVESTIRE IN FORMAZIONE
DAGLI INFERMIERI AI MANAGER

Sono tre le
direttrici del
progetto che
mira a rafforza
le competenze
tecnico-profes-
sionali, digitali
e manageriali:
nell’arco di
cinque anni
riguarderanno
almeno
200.000
dipendenti e
5.000 manager
del servizio
sanitario

Per rendere efficiente il siste-
ma sanitario si dovrebbe abban-
donare la logica del budget a
tutti i costi: tagliando i bilanci si
è perso efficienza. Occorre ac-
crescere le competenze per ri-
spondere al riemergere delle
emergenze (reparti hight care)
e riorganizzare le attività ambu-
latoriali stimolando la crescita
della telemedicina o, come pre-
cisa il professor Roberto Berna-
bei, geriatra del Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli di
Roma, fare leva sulla tecnoassi-
stenza. Un esempio illuminante,
in questo senso, viene da Che-
sterfield, negli Usa, dove sorge
un ospedale di quattro piani sen-
za nemmeno un letto, con 330
sanitari (medici e infermieri)
che gestiscono da remoto in
media 2.400 pazienti. «Il Mercy
Virtual Hospital ha una superfi-
cie di 11mila metri quadrati – ha
spiegato Claudio Zanon, Osser-
vatorio Motore Sanità, nel Think
tank sulle nuove tecnologie al
servizio della salute – gli addetti
si occupano 24 ore su 24 di pa-
zienti che non sono degenti nel-
la struttura, molti sono a casa, al-
tri sono sparsi nelle residenze
assistenziali tra il Missouri, l’Ar-
kansas, il Kansas, l’Oklahoma e
la Carolina del Sud. La più mode-
sta delle postazioni utilizzate da
medici e infermieri è costituita
da 4-5 monitor, con tastiere e li-
nea VoIP. Da qui controllano de-
cine di migliaia di devices remo-
ti e qualsiasi operatore è in gra-
do, in qualsiasi momento, di dia-
logare in videoconferenza coi
suoi malati, in remoto. «Mercy è
il primo ospedale virtuale al
mondo e come concept – preci-
sa Zanon – si avvicina al model-
lo dei nuovi ospedali giappone-
si. Se il paziente non necessita
di continuativo supporto medi-
co in presenza può essere tran-
quillamente controllato in remo-
to, a domicilio». I modelli di
ospedale virtuale, i Pdta (percor-
si diagnostico terapeutici assi-
stenziali) e le opportunità del
Next Generation Eu discussi dal
Think tank coinvolgono un pa-
nel di specialisti di varia estra-
zione. Fondamentale, tra que-
sti, il ruolo del terzo settore, il
sostegno del volontariato ai pro-
getti nella domiciliarità.
Dal professor Mario Alberto
Battaglia, direttore generale Ai-
sm, Associazione italiana sclero-
si multipla, e della sua Fondazio-
ne (Fism), viene tra l’altro l’au-
spicio a ridurre gli oneri fiscali
per acquisti finalizzati alla ricer-
ca scientifica, e per investire sui
ricercatori italiani. «Occorre ri-
conoscere l’importanza della ri-
cerca nel sistema pubblico e
della ricerca non profit italiana
– ha precisato Battaglia, rivol-
gendosi idealmente alle istitu-
zioni – che insieme rappresenta-
no un valore strategico di futu-
ro e di ripartenza del Paese».

(3. fine)
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L ’ E S E M P I O V I R T U O S O

L’OSPEDALE NEGLI USA
CON PAZIENTI
SOLO ’DA REMOTO’

Remi, UCB
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6 Allargare i confi ni della scienza
Tutto ciò che facciamo inizia con una semplice domanda:
in che modo questo cambierà la vita dei pazienti?”

UCB è fortemente impegnata da lungo tempo ad aiutare i pazienti aff etti da malattie gravi 
e le loro famiglie, a condurre una vita normale, ogni giorno.

La nostra ambizione è off rire nuovi farmaci innovativi e soluzioni avanzate in due aree 
terapeutiche principali: neurologia e immunologia. 

Promuoviamo la ricerca scientifi ca d’avanguardia per rispondere alle esigenze dei pazienti.

”

www.ucbpharma.it
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Tenente Sheridan, il caso «Amore» è tuo
RaiPlay rende omaggio al mitico investigatore con quattro avventure “perdute” del 1984. L’ultima indagine è sull’animo umano

di Massimo
Cutò

«Eccomi qui, dodici
anni dopo. Cammino sulle mie
gambe: ho la pelle dura. Ma ad-
dio polizia, certezze e stipendio
fisso. Mi sono messo in proprio
anche se non si vede l’ombra di
un cliente». Ezy Sheridan è tor-
nato. Il tenente della sezione
omicidi di San Francisco, ferito
gravemente da una revolverata,
è diventato un occhio privato. Il
tempo è passato. Ha i capelli in-
grigiti. È stanco, pensieroso,
crepuscolare: un Philip Marlo-
we in disarmo. L’ufficio anoni-
mo, i lampi di un neon, il whisky
sulla scrivania, l’eterna sigaret-
ta. E appeso all’attaccapanni
c’è l’impermeabile bianco: la
sua uniforme, il suo distintivo.
Sfoglia un album di ritagli: è sta-
to un uomo da prima pagina, fi-
no al colpo di pistola nel petto.
Il pubblico lo dava per spaccia-
to, invece è risalito a galla. Feri-
to nell’anima ma non arreso.
Come si fa a spiegare ai più gio-
vani chi era (chi è) il tenente
Sheridan? Creato dal trio Casac-
ci, Ciambricco e Rossi, negli an-
ni ‘60 ha tenuto inchiodati al vi-
deo milioni di italiani. Modi spic-
ci, voce profonda, fiuto. Un poli-
ziotto americano made in Italy.
Interpretato da un attore vero
come il suo personaggio: Ubal-
do Lay, romano, protagonista
della radio, del teatro e della ti-
vù, fulminato nel 1984 da
un’emorragia cerebrale. Aveva
67 anni. Due mesi prima la Rai
aveva trasmesso la sua ultima
avventura, dopo un oblio inspie-
gabile. RaiPlay ora colma il vuo-
to, riproponendo quell’inchie-
sta così particolare: Indagine
sui sentimenti. Quattro puntate,
regia di Claudio Sestieri, che val-
gono una riscoperta. Lay-Sheri-
dan aveva fatto irruzione sullo
schermo nel ‘59 con Giallo
Club, lui e il trench che gli sareb-
be rimasto addosso.
Una casa di carte – la serie del-
le Donne – l’avrebbe consacra-
to tra il ’65 e il ‘72: fiori, quadri,

cuori e picche, quattro assassi-
ni e quattro enigmi. Una rivoltel-
lata l’aveva messo fuori gioco.
Era sparito, morto e sepolto nel
cono d’ombra. Invece no. Si tor-
na così al 1984, alla porta a vetri
con la scritta detective. Stereoti-
pi e uno sconsolante senso di
abbandono. Ma squilla il telefo-

no in bachelite nera.
È la Rai che gli offre un lavoro:
indagare sui sentimenti. Passio-
ni, emozioni. Le ha incrociate
tante volte nella sua professio-
ne: amore, invidia, gelosia, dolo-
re, avidità. Rovistare nei mean-
dri di un delitto è come esplora-
re l’animo umano. Nicchia. Pen-

sa di non essere più adatto. Poi
accetta l’incarico: 40 dollari al
giorno più le spese. E comincia.
Un amico l’assiste nel viaggio,
lo trova al bancone del bar. Si
chiama Ruggero Orlando (e an-
che qui è dura spiegare ai più
giovani che razza di giornalista
sia stato): «Hai lavorato sul dan-
nato materiale umano per tutta
la vita – lo incita – hai esperien-
za, hai analizzato certi fenomeni
in condizioni estreme. Un poli-
ziotto può fare meglio del repor-
ter».
Sheridan-Lay, che nella realtà
era laureato in legge con tesi
sull’antropologia criminale, con-
sulta in biblioteca le pagine di
Aristotele, Cartesio, Hobbes, so-
prattutto Darwin. Che cosa so-
no i sentimenti, è la grande do-
manda. «Una scatola vuota – ra-
giona l’investigatore – che cia-
scuno riempie? O c’è un senso
generale? Esistono delle inva-
rianti accanto alle radici stori-
che, psicologiche, biologi-
che?». Bussa alla porta dell’eto-
logo e del biologo, poi a quella
del sociologo Sabino Acquavi-
va. Interroga l’antropologo An-
tonino Colajanni. Segue una pi-
sta: «Chi ama esprime un biso-
gno istintivo. Poi subentra la cul-
tura: parlare impedisce di capir-
si».
Come ogni detective, ha un in-
formatore. Il sociologo Alberto
Abruzzese, che finirà accoltella-
to alla schiena, lo conduce in un
cinema porno e nelle illusioni di
Cinecittà. Incontra Comencini
mentre gira Cuore e poi Vittorio
Storaro. Raccoglie indizi. Passa
alla moviola Wanda Osiris, un
giovanissimo Sergio Castellitto
e Nanni Moretti alle prese con i
rapporti di coppia in Ecce bom-
bo. Si scontra con un futuro che
è già oggi: «Può un robot prova-
re emozioni?», interroga.
Cammina confuso tra la gente.
Pensieri nel buio. «Uomo solo
che passi ogni notte guardando
nel vuoto, anche tu come me
hai nel cuore un nome di donna
e nascondi un segreto», canta
nella sigla di chiusura Nini Ros-
so. Sheridan è troppo vecchio
per le imboscate dei sentimen-
ti. Telefona alla Rai: «Non è un la-
voro per me, restituisco l’antici-
po». La dissolvenza incornicia
un libro sulla scrivania: Triste so-
litario y final di Osvaldo Soriano.
Almeno questo, i più giovani do-
vrebbero sapere che cos’è.
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Due anni di restauro: rinascerà
così Palazzo Madama a Torino,
sede del primo Senato d’Italia,
capolavoro dell’arte barocca.

AL VIA I RESTAURI

A Torino rinasce
Palazzo Madama

3 Dal ’59 al ’72
I casi del tenente
Sheridan vennero
trasmessi inizialmente
nelle tre serie Giallo club.
Invito al poliziesco, dal
1959 al ’61; a metà anni
’60, vennero realizzati 3
film per la tv. La serie Le
donne del tenente
Sheridan (4 titoli con le
Regine delle carte da
gioco) durò fino al ’72.

1 Ezechiele
Il tenente Sheridan,
ovvero Ezechiele
Sheridan, è un
personaggio della tv
italiana interpretato da
Ubaldo Lay e ideato nel
’59 dagli sceneggiatori
Mario Casacci, Alberto
Ciambricco e Giuseppe
Aldo Rossi.

IL PERSONAGGIO

Un americano
made in Italy

2 L’impermeabile
Sheridan, capo della
sezione omicidi della
polizia di San Francisco,
appariva quasi sempre
avvolto in un
impermeabile color
ghiaccio. Il nome
Ezechiele è ispirato al
personaggio Disney di
Ezechiele Lupo.

La Compagnia Leone
Cinematografica sta
preparando un biopic su
Lucio Dalla per il decennale
della morte, avvenuta il 1°
marzo 2012 a Montreux. Al

film – patrocinato dalla
Fondazione Dalla – stanno
lavorando lo sceneggiatore
Stefano Rulli e il regista
Ambrogio Lo Giudice,
collaboratore di Dalla.

La storia di Lucio Dalla diventerà un film
Il biopic di Lo Giudice a dieci anni dalla morte

Ubaldo Lay (Roma, 1917-1984) nei panni anni Sessanta del tenente Sheridan

DETECTIVE PER SEMPRE

Che cosa sono
i sentimenti? Ubaldo
Lay lo domanda
a Colajanni e Moretti
Ma resta il mistero
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Spettacoli

di Andrea Spinelli

Trent’anni esatti. Quando Fran-
cesco Renga si tuffò per la pri-
ma volta nelle acque (burrasco-
se) del Festival di Sanremo era
aggrappato alle sartie del galeo-
ne pirata dei Timoria, in gara fra
le Nuove Proposte, 1991. Una vi-
ta fa, visto che poi sarebbe tor-
nato in Riviera altre sette volte
nei panni di concorrente e altre
due o tre in quelli di ospite.
Quando trovo te gli spalanca,
quindi, le porte dell’Ariston per
la nona volta, anche se con
un’emozione che probabilmen-
te non aveva mai conosciuto pri-
ma: quella di ricominciare.
«Ritrovare quel palcoscenico
non ha mai avuto un significato
più profondo» ammette, parlan-
do del brano scritto con Rober-
to Casalino e Dario Faini. «Dopo
mesi di vuoto, Sanremo diventa
un segnale di speranza, il simbo-
lo di una ripartenza del mondo
dello spettacolo, lasciato indie-
tro per davvero troppo tempo.
Entrerà nella storia come un’edi-
zione unica. Spero».
Cos’è rimasto del Timoria ven-
tiduenne de L’uomo che ride?
«Quella vena di follia e d’inco-
scienza che ci aveva portato al
Festival è passata assieme alla
voglia di rivoluzione, in compen-
so è arrivato qualche capello
bianco ma identica è rimasta
l’urgenza di farsi ascoltare. Ec-
co perché sono tornato così tan-
te volte all’Ariston. Ricordo il de-
butto nel 2001 fra i giovani con
Raccontami…, quello di due an-
ni dopo tra i big con Tracce di te
in cui mettevo a nudo per la pri-
ma volta su un palcoscenico
quelle lacerazioni della perdita

di mia madre che poi avrebbero
segnato tutta la mia poetica».
Poi nel 2005 la vittoria di An-
gelo.
«Altro momento esistenziale de-
licatissimo, col passaggio da fi-
glio a genitore. E Ambra, madre
della mia Jolanda, lì in platea a
darmi la forza. Se c’è un messag-
gio da mandare oggi al France-
sco un po’ scapestrato di
trent’anni fa, infatti, è che sì le
cose arrivano, ma nessuno ce la
fa da solo».
Quando trovo te è stata accol-
ta tiepidamente dagli addetti
ai lavori, ma dal vivo sono in
tanti pronti a scommettere
che crescerà, perché è questo
il gioco del Festival.
«Ne sono convinto. Esplora il
concetto di “oblio salvifico”, va-
le a dire ricordi che rimangono
magari sottotraccia, ben protet-
ti nel fondo dell’anima dal caos
delle nostre vite, ma poi affiora-
no al momento opportuno a sal-
varci la vita. Penso ad esempio
a quando, in vacanza in Sarde-
gna, mio nonno mi veniva a sve-

gliare alle sei di mattina per an-
dare a dar da mangiare agli ani-
mali, immagine capace ancora
oggi di riappacificarmi con me
stesso».
È vero che il pezzo nasce da
un trasloco?
«L’idea è arrivata all’inizio del
lockdown, quando aprendo gli
scatoloni del mio ultimo traslo-
co sono venute fuori tante cose
che credevo dimenticate e inve-
ce erano rimaste lì come muta
testimonianza affettiva di bei
momenti con i miei figli e le al-
tre persone care».
Che impressione le fa questa
edizione sbilanciata su giova-
ni e giovanissimi?
«Molto hanno l’età mia quando
venni la prima volta ed è motivo
di orgoglio essere ancora qui a
giocarmela sul loro stesso terre-
no. La mia prima volta fu tra i
giovani ed è emblematico che
oggi ci siano tanti giovani tra i
big, un’innovazione che mi tro-
va totalmente d’accordo… an-
che se mi sento un po’ lo zio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorrentino il re dei doppiatori
Sue le voci di Travolta, Willis e Dafoe
La scomparsa a 75 anni. Una carriera lunghissima da “Happy Days“ a Topolino

ROMA

È morto l’altra sera a Roma a
causa del Covid Claudio Sorren-
tino, attore, conduttore televisi-
vo, doppiatore sin da bambino
e voce di tantissime star da Mel
Gibson a John Travolta, una del-
le voci principali di Bruce Willis
e fratello della doppiatrice Lilia-
na Sorrentino. Era nato a Roma
il 18 luglio del 1945 e ha dato la
sua voce a personaggi che sono
entrati nell’immaginario colletti-
vo come Ron Howard ovvero il
Richie Cunningham di Happy
Days, come Bruce Willis in Die

Hard - Duri a morire e seguenti,
Sylvester Stallone in Cop Land,
a Willem Dafoe in L’ultima tenta-
zione di Cristo, e Ryan ÒNeal in
Love Story. Tra gli altri attori, ha

doppiato anche Jeff Bridges,
Mickey Rourke, Geoffrey Rush,
Gérard Depardieu, Daniel Day-
Lewis e Russell Crowe. Sorrenti-
no è anche stato la voce di Topo-
lino negli anni Settanta.
Negli anni Ottanta è stato nella
squadra dei conduttori del pro-
gramma di Rai2 Tandem, anche
con Fabrizio Frizzi. Per ricordar-
lo, ieri Radio Techetè ha tra-
smesso le puntate del podcast Il
magico mondo dei suoni del ci-
nema, una storia del suono e del
doppiaggio sul grande scher-
mo, realizzato da Sorrentino,
scritta e condotta in esclusiva
per Radio Techetè.

Con i Timoria dal 1986 al 1998

IL CASO

Moreno positivo
Quarantena Extraliscio

Primo positivo tra i
cantanti in gara al festival
di Sanremo, a meno di due
settimane dal via della
manifestazione. Moreno
Conficconi, il Biondo,
degli Extraliscio è risultato
nel pomeriggio di ieri,
prima di entrare al Teatro
Ariston per le prove,
positivo al tampone
rapido. Tutta la band,
composta anche da Mirco
Mariani e Mauro Ferrara ai
quali si aggiunge il feat
con Davide Toffolo dei Tre
Allegri Ragazzi Morti, è ora
in quarantena in attesa del
tampone molecolare.

La vittoria a Sanremo nel 2005 Con Ambra: si sono lasciati nel 2015 2020, giurato tv a “All Together Now”

Claudio Sorrentino

C’era un ragazzo coi Timoria: «Ora canto la gioia»
Renga in gara a trent’anni dal debutto all’Ariston con la vecchia band. «Festival di speranza. Per riscoprire la felicità delle piccole cose»

Francesco Renga, 52 anni: con Ambra ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo

Verso Sanremo

“QUANDO TROVO TE”

«Oggi ho la stessa
urgenza di allora
L’unico cambiamento:
più capelli bianchi»

Quel trionfo
sulle ali di un “Angelo”
Francesco Renga debutta a
Sanremo con i Timoria nel
’91; nel 2001 partecipa da
solista tra i “Giovani”, poi nel
2002 tra i “Big”. Nel 2005
vince con Angelo. Torna
all’Ariston in gara nel 2009,
2012, 2014, 2019.
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Tempo Libero

La Luna

Il Sole

Città Oggi Domani
Min Max Min Max

Il Santo

 

Sorge Tramonta Luce complessiva

Luna 
nuova

Primo
Quarto

Luna
Piena

Ultimo
Quarto

Almanacco

DOMANIOGGI TEMPERATURE DOPODOMANI

Angilberto di Saint-Riquier
è stato conte di Ponthieu e abate
laico di Saint-Riquier, nonché
importante poeta carolingio.

1° 0° 17°15°

13/3 19/2 27/2 6/3

Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati
49 giorni

7:13 17:46 10:33 ore

rimangono
316 giorni

0° 17°

Nord Molte nubi tra Liguria e Valpadana con 
qualche pioggia anche sulle pianure occidentali; 
aperture su Alpi e Romagna. Temperature stabili.

Sud  Nuvolosità variabile con qualche 
addensamento in più tra Campania e Calabria; 
ampie schiarite in Sicilia. Temperature in rialzo.

Centro  Nubi sull'alto versante tirrenico con 
qualche pioggia sull'alta Toscana. Più soleggiato su 
Adriatiche e Sardegna. Temperature in rialzo.

Nord Ancora molte nubi, salvo qualche apertura in 
più su Alpi e Emilia Romagna; isolate piogge su 
pianure occidentali. Temperature stabili.

Sud  Nuvolosità alta di passaggio e qualche 
addensamento nuvoloso sui versanti ionici ma 
senza fenomeni associati. Temperature in rialzo.

Centro  Molto nuvoloso tra Toscana e Umbria con 
pioviggini; da poco a parzialmente nuvoloso sulle 
restanti regioni. Temperature in lieve rialzo. 

Nord   Nuvolosità irregolare, 
più diffusa tra Levante ligure e 
Valpadana; qualche schiarita in 
più lungo le Alpi e Romagna.
Centro  Molte nubi tra Toscana 
e Umbria, in diradamento dal 
pomeriggio e senza fenomeni. 
Più sole sulle altre regioni.

Sud  Prevalenza di bel tempo 
con cieli sereni, salvo qualche 
addensamento su bassa Sicilia 
e Salento.

Ancona 
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Bari 
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Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze 

Genova 

L'Aquila

Milano 

Napoli 

Palermo

Perugia 
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Roma 

Torino 

Trento 

Trieste 

Venezia
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Ariete
21/3 – 20/4
Avete numerosi sogni 

nel cassetto, ma realizzarli tutti non 
è possibile. Operate una scelta, an-
che tenendo conto dell’investimen-
to economico. In materia di finanze 
oggi siete a cavallo. Nonostante 
spendiate a piene mani, l’economia 
ancora tiene. Ballo, cure estetiche, 
letture, musica e cinema. 

Toro
21/4 – 20/5
Il sestile di Nettuno alla 

Luna va a sostegno della buona 
sorte e vi rassicura in merito ai pro-
getti a cui avete dato vita, quindi 
niente incertezze. Riceverete con-
ferme e approvazioni da chi vi è vi-
cino. L’intuito si allea al senso pra-
tico. Ottimismo e calma gli antidoti 
contro l’ansia ingiustificata. 

Gemelli
21/5 – 21/6
È un periodo frenetico, 

pieno di imprevisti e colpi di scena, 
che vanno gestiti con una certa lu-
cidità ed energia, se volete volgerli 
a vostro favore. Smettendo di la-
mentarvi e di fare un dramma per 
ogni sciocchezza, tutto andrà subi-
to per il meglio. Ritmo un po’ fiacco 
che evidenzia bisogno di relax.  

Cancro
22/6 – 22/7
Pervasi da un senso di 

benessere e da una leggera eufo-
ria, oggi grazie alla Luna in Toro 
affrontate la vita con il sorriso sulle 
labbra. Se di recente avete trascu-
rato amici e parenti, potete rime-
diare con qualche telefonata. Pic-
coli doni. Ogni momento è buono 
per darvi regole più salutari.

Leone
23/7 – 23/8
Malumore in vista! Nien-

te passi falsi sul lavoro: specie con 
i collaboratori e con i soci in affari, 
rischiate di entrare in rotta di colli-
sione. I rapporti familiari sono cor-
diali, anche se nella coppia c’è da 
ridire: la gelosia vi appanna la vista. 
Occhio alla gola, oggi particolar-
mente vulnerabile. 

Vergine
24/8 – 22/9
Con il supporto di Net-

tuno che la gratifica con un sesti-
le, la Luna vi mostra il suo lato più 
rassicurante. Progetti con persone 
lontane. Eventuali opere di ristrut-
turazione della casa, piuttosto di-
spendiosi, promettono un’ottima 
riuscita. Serenità e dialogo sincero 
con la persona di sempre. 

CONSIGLI PRATICI RICETTA DEL GIORNO

CHI È NATO OGGI ACCADDE OGGI

È molto generoso, si appassiona alle cause 
nobili ed è sempre pronto ad aiutare chi ne 
ha bisogno. In genere in campo professiona-
le ottiene ottimi risultati, specie se svolge la 
carriera giuridica o quella militare. In amore 
può contare su un partner in grado di ren-
derlo felice e con il quale costruisce la fami-
glia che tanto desidera.

Il 18 febbraio 1977 il veicolo di test dello Space Shuttle Enterprise 
effettuava il suo primo volo, fissato al dorso di un Boeing 747.
Nel febbraio 1925 l’imprenditore Giovanni Treccani fondava, 
insieme al filosofo Giovanni Gentile, l’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, che pubblicò tra il 1929 e il 1937 l’Enciclopedia Italiana 
di Scienze, Lettere ed Arti, costituita da 35 volumi di testo e 1 di 
indici, che riscosse un ottimo successo.

Lavori in Luna crescente Febbraio è il mese in 
cui riprende l’attività vegetativa della maggior par-
te delle piante e arriva il tempo dei preparativi per 
gettare le basi a futuri raccolti e fioriture. In questi 
giorni di Luna crescente (fino al 26) è il momento di 
seminare all’aperto agretti da orto, ceci, rucola, zaf-
ferano, piselli (al nord), in semenzaio i peperoni.  E di 
mettere a dimora le zampe di asparago. 

Aromaterapia in casa È appurato che gli oli 
essenziali hanno un effetto sull’umore e possono 
regolare le emozioni e i sentimenti. Per profumare 
le stanze in cui si trascorre più tempo si può usare il 
classico vasetto diffusore in ceramica o in terracot-
ta, dove versare 4 o 5 gocce di olio essenziale ogni 
sera. Per la casa l’ideale è l’essenza di arancio dol-
ce, il suo profumo fresco e dolce è calmante e aiuta 
a recuperare il buonumore. Anche la verbena, rilas-
sante e riequilibrante dell’umore, è molto indicata.

NASELLI ALLE ACCIUGHE
Tempo (min.): 30
Difficoltà: Facile
Calorie per porzione: 230

INGREDIENTI (per 4 persone):
4 naselli da 200 g l’uno - 50 g di burro - una ci-
pollina - mezzo bicchiere di vino bianco secco - 1 
spicchio d’aglio - 2 acciughe sott’olio - un ciuffo di 
prezzemolo - poca farina - sale.

PREPARAZIONE
Pulire e squamare i pesci. Unire in una casseruola 
burro, aglio schiacciato, cipolla tritata e acciughe 
e cuocere a fuoco basso finché queste ultime non 
si saranno sciolte, quindi bagnare con il vino e far 
evaporare. Infarinare leggermente i naselli e unirli 
alla salsa facendoli cuocere delicatamente da ambo 
i lati, finché la carne comincerà ad aprirsi. Cosparge-
re di prezzemolo tritato e servire caldo.

Bilancia
23/9 – 22/10
Il cielo vi conduce verso 

con un giovedì sereno. Pochi diver-
timenti, ma grande concentrazione 
sul lavoro che vi ripaga con soddi-
sfazioni “contanti”. Amicizie pronte a 
darvi una mano in una storia d’amore 
un po’ deludente. Forse vi aspettava-
te troppo. Coincidenze insolite: driz-
zate le antenne.

Scorpione
23/10 – 22/11
Protetti da familiari 

premurosi e da una leggera inco-
scienza, superate un cambiamento 
imprevisto rivelandovi immuni alle 
ansie per il futuro. Iniziative di grup-
po nascono sotto una buona stella. 
Ispirazioni creative e interessi da 
coltivare. Vi sentirete sorretti e coc-
colati da un amico.

Sagittario
23/11 – 21/12
Giorno tranquillo. Oc-

cuparvi delle pulizie della casa, del 
giardino o dedicarvi a qualche hob-
by da tempo trascurato vi infonde 
benessere. Forse dovrete rinuncia-
re a un impegno che programmato 
da tempo per un’improrogabile in-
combenza. Un bel bagno rilassante 
e una lunga passeggiata. 

Capricorno
22/12 – 20/1
Consolidamenti pro-

fessionali. Rassicurati da una sta-
bile situazione economica, potete 
permettervi di essere ottimisti sui 
nuovi progetti. L’amore si vive alla 
giornata. Siete affascinati da ogni 
genere di avventura, anche quelle 
più insolite. Dedicate il tempo libe-
ro alle cose che vi fanno star bene.    

Acquario
21/1 – 19/2
Sarà perché siete giù di 

corda o perché la Luna in Toro ha 
sempre il potere di irritarvi, fatto sta 
che apparite piuttosto immusoniti. 
Piccoli problemi domestici da af-
frontare, conditi da un’insofferenza 
che complica non poco la situazio-
ne. Attenti a ciò che mangiate, spe-
cie se soffrite di allergie.

Pesci
20/2 – 20/3
La Luna armonica a Net-

tuno come un soffio di vento spaz-
za via ogni malumore. Il futuro ap-
pare promettente e la serenità un 
traguardo realizzabile. Un amico 
regala consigli di cui fare tesoro. 
Progetti costruttivi per chi intende 
metter su famiglia. La forma è buo-
na, fiore all’occhiello: la creatività. 

www.barbanera.it

L’OROSCOPO DI BARBANERA

L’ALMANACCO DI BARBANERA DAL 1762

Dio onnipotente fu il primo a pian-
tare un giardino; ed è, veramente, 
il più puro fra i piaceri dell’uomo.

Francis Bacon 

RUOTA Gira su stessa, come la vita, 
su una strada liscia o accidentata. In 
sogno rappresenta il percorso dell’e-
sistenza umana.

HANNO DETTO... STANOTTE HO SOGNATO

SE TI CHIAMI...DICE IL PROVERBIO BUON COMPLEANNO

Angelico
È la forma maschile di Angelica, 
che si basa sul latino angelica, 
femminile di angelicus. Significa 
“angelico, degli angeli”. Venne 
usato dal Boiardo per la protago-
nista del suo Orlando innamorato, 
e ripreso da Ariosto nell’Orlando 
furioso. 

I parenti li dà Dio, gli amici
li scelgo io.

Fabrizio De André - 1940
John Travolta - 1954
Alessandra Mastronardi - 1986
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Oggi in Tv

6,35 Tg4 L’ultima ora
mattina

6,55 Stasera Italia
con Barbara
Palombelli

7,45 Chips Telefilm
9,45 Rizzoli & Isles

Telefilm
10,50 Un detective

in corsia Telefilm
12,00 Tg4 Telegiornale

- Meteo.it
12,30 Il Segreto Telen.
13,00 La signora

in giallo Telefilm
14,00 Lo sportello

di Forum
15,30 Hamburg

distretto 21 Tf
16,00 Confessione

reporter
17,20 L’uomo della

valle Film
18,55 Tg4 Telegiornale

- Meteo.it
19,35 Tempesta

d’amore Soap

6,00 Tg5 Prima
Pagina
Telegiornale
- Tg5 Mattina
Telegiornale

8,40 Mattino Cinque
- Tg5 - Ore 10

11,00 Forum con
Barbara
Palombelli, Paolo
Ciavarro, Camilla
Ghini, Francesco
Foti

13,00 Tg5 Telegiornale
- Meteo.it

13,40 Beautiful Soap
14,10 Una vita Telenov.
14,45 Uomini e donne
16,10 Amici Talent
16,35 Pillola GF Vip

Reality
16,45 Daydreamer

Soap
17,10 Pomeriggio

Cinque Attualità
18,45 Caduta libera

Quiz con Gerry
Scotti

9,00 Discussione
generale del
Presidente del
Consiglio

9,55 Mondiali di sci:
Slal. G. fem. 1ª m.

11,15 Tg2 Flash
11,25 I Fatti Vostri
13,00 Tg2 Giorno
13,30 Mondiali di sci:

Slal. G. fem. 2ª m.
14,00 Discussione

generale del
Presidente del
Consiglio

14,50 Detto Fatto
16,40 Resta a casa e

vinci
17,10 Campioni di

domani Film
- Tg2 L.I.S.
Meteo2 / Tg2

18,00 Replica del
Presidente del
Consiglio e
dichiarazioni
di voto per la
fiducia al
Governo

19,55 Ncis Telefilm

7,40 Fiocchi di cotone
per Jeanie Cartoni

8,10 Sui monti con
Annette Cartoni

8,40 Chicago Fire
Telefilm

10,30 Chicago P.D.
Telefilm

12,25 Studio Aperto
- Meteo.it

13,00 Grande Fratello
Vip Reality

13,20 Sport Mediaset
14,05 I Simpson Cart.
15,25 The Big Bang

Theory Sitcom
16,20 Modern family
17,15 Due uomini e

mezzo Sitcom
17,40 Friends Sitcom
18,05 Grande Fratello

Vip Reality
18,20 Studio Aperto

Telegiornale
19,00 Amici Talent
19,30 Csi: Miami Tf

7,55 Surcouf, l’eroe dei
sette mari
Film avventura

10,00 Quel treno per
Yuma
Film western

12,30 Manhunter
Film thriller

14,55 Being Flynn
Film drammatico

17,05 A proposito
di Davis
Film drammatico

19,15 Renegade Tf
20,05 Walker Texas

Ranger Telefilm
21,00 Payback - La

rivincita di Porter
Film azione

23,10 Cogan - Killing
them softly
Film thriller

6,00 Delitti di
famiglia Doc.

7,00 Alta infedeltà
9,30 Il lato oscuro

dell’amore
Docu-reality

13,30 Attrazione fatale
Doc.

15,30 Donne mortali
Doc.

16,00 Storie criminali
- La stagista e il
deputato Doc.

18,00 Crimini in diretta
Doc.

19,00 Little big Italy
20,30 Deal with it

- Stai al gioco
21,25 Un amore a 5

stelle Film com.
23,30 Sei giorni sette

notti Film com.

14,20 Passato
e presente Doc.

15,00 ’14-’18 Grande
Guerra cento
anni dopo Doc.

15,50 Nel nome di
Atene. Vincere a
Maratona Doc.

16,40 Inferno nei mari
17,40 #Maestri Doc.
18,20 E’ l’Italia

bellezza! Doc.
19,10 La Tv di Liliana

Cavani
20,10 Il giorno

e la storia Doc.
20,30 Passato

e presente Doc.
21,10 a.C.d.C. Doc.
23,10 Storia delle

nostre città

6 - 8 - 11
20 - 26 - 55

12,55 Save the Date
13,30 Y’ Africa Doc.
14,00 Wild School Doc.
14,50 Cuccioli selvaggi
15,45 La fantastica

storia di Don
Chischiotte della
Mancia e del suo
scudiero Sancio
Panza Doc.

16,40 Omaggio a
Puccini

18,15 My name is
Ernest Doc.

19,20 Ava Gardner, il
miglior film è
quello della vita

20,15 Trans Europe
Express Doc.

21,15 Concerto
22,40 Prima della Prima

11,05 Beautiful Soap
11,20 Una vita Telen.
12,00 Pizza girls Real.
12,05 Uomini e donne
13,35 Amici Talent
14,00 Amici - Daytime
14,35 Grande fratello

Vip (live)
15,00 The O.C. Tf
17,50 Una ragazza e il

suo sogno
Film commedia

19,45 Uomini e donne
21,10 Come un uragano

Film drammatico
23,10 Aspettando Alex

Film drammatico

20,30 Tg2 Telegiornale
- Tg2 Post

21,20 Robin Hood -
L’origine della
leggenda
Film avventura

23,20 Stolen Thriller
0,50 Cortina Live
1,30 Il commissario

Lanz Telefilm
2,45 Tg2 Eat Parade
3,00 Piloti sitcom
3,20 Videocomic

20,00 Tg1 Telegiornale
20,35 I soliti Ignoti

- Il Ritorno in
diretta

21,25 Che Dio ci aiuti 6
23,40 Porta a Porta con

Bruno Vespa
1,15 RaiNews24

Telegiornale
1,50 Sottovoce:

Umberto Eco
3,10 RaiNews24

Telegiornale

Film
14,20 Deepwater -

Inferno
sull’Oceano
Drammatico
Cinema Uno

15,30 The farewell -
Una bugia buona
Drammatico
Cinema Due

15,40 L’amore
secondo Dan
Commedia
Cinema Romance

15,40 Beauty Shop
Commedia
Cinema Comedy

16,15 Matilda 6 mitica
Commedia
Cinema Family

16,15 Tutte lo vogliono
Commedia
Cinema Uno

17,00 The amazing
Spider-Man
Fantastico
Cinema Action

17,15 Rock the kasbah
Commedia
Cinema Due

17,25 Vicino
all’orizzonte
Drammatico
Cinema
Romance

17,30 Ubriachi d’amore

Commedia
Cinema Comedy

17,35 Aspromonte - La
terra degli ultimi
Drammatico
Cinema Drama

17,45 Lockout
Film azione
Cinema Uno

19,05 Dopo il
matrimonio
Drammatico
Cinema Due

19,10 Il ladro di giorni
Drammatico
Cinema Drama

19,15 Sono solo
fantasmi
Commedia
Cinema Comedy

19,25 The fanatic
Thriller
Cinema Uno

19,25 Incinta o... quasi
Commedia
Cinema Romance

19,25 Stranded
Orrore
Cinema Suspense

21,00 Operation Artic
Avventura
Cinema Family

21,00 The grey
Film thriller
Cinema Action

21,00 Gretel e Hansel
Orrore
Cinema Suspense

21,00 Cooper - Un
angelo

inaspettato
Drammatico
Cinema Romance

21,00 L’ufficiale
e la spia
Drammatico
Cinema Drama

21,00 La piccola boss
Commedia
Cinema Comedy

21,15 Come ti ammazzo
il body-guard
Azione
Cinema Uno

21,15 Qualcosa di
meraviglioso
Drammatico
Cinema Due

22,35 Lies and illusions
Thriller

Cinema Suspense
23,10 Elizabeth

Storico
Cinema Due

23,10 Era mio figlio
Guerra
Cinema Uno

23,20 18 Regali
Drammatico
Cinema Drama

Serie tv
21,00 S.w.a.t.
22,40 Magnum P.I.

Telefilm
Fox

21,05 Capitaine
Marleau
Telefilm
Fox Crime

6,00 Er: Storie
incredibili Doc.

7,50 Malati di pulito
Reality

10,40 Ma come ti
vesti?!

12,40 Cortesie per gli
ospiti Reality

15,40 Cake star
- Pasticcerie in
sfida Reality

18,20 Cortesie per gli
ospiti Reality

21,20 Vite al limite
Reality

23,10 La clinica
della pelle
Reality

7,00 Caffè Affari
10,00 Trading Room
10,30 Commodity

Trading
11,15 Analisi Tecnica
12,10 Market Alert
14,20 Trading Nation
15,00 Linea Mercati
15,20 Linea Mercati

Wall Street
16,00 Gli Speciali

di Class Cnbc:
Nuovo Governo

17,00 Linea Mercati
18,00 Report
22,00 Linea Mercati

Notte

del 17/2/2021

10,30 Last cop
Telefilm

12,10 Cold Case
Telefilm

12,55 Criminal Minds
Telefilm

14,25 Rosewood
Telefilm

16,00 Revenge
Telefilm

17,30 Just for laughs Tf
17,35 Flashpoint Tf
19,05 Cold Case Tf
19,50 Criminal Minds

Telefilm
21,20 For Life Telefilm
23,35 Cleanskin

Film Thriller

14,00 L’ora solare Talk
15,00 La Coroncina

alla Divina
Misericordia

15,20 Siamo noi Att.
16,00 Grecia Telenov.
17,30 Diario di Papa

Francesco
- Rosario

18,30 Tg 2000
- Santa Messa

19,30 Le parole
della fede

20,00 Rosario Lourdes
20,30 Tg 2000
20,50 TgTg
21,20 La parola ai

giurati Film dram.
22,55 Indagine ai

confini del sacro
23,30 La Compieta

- Rosario

20,00 Blob Attualità
20,20 Che succ3de?
20,45 Un posto al sole
21,20 Lui è peggio

di me Varietà con
Giorgio Panariello,
Marco Giallini
2ª puntata

23,30 Blob Attualità
a cura di Enrico
Ghezzi

24,00 Tg3 Linea Notte
- Tg Regione

1,10 Newton Doc.

Montepremi totale del concorso n. 207
€ 201.174,00

All’unico vincitore con punti 6 € 48.913,87
Ai 40 vincitori con punti 5 € 171,00
Ai 572 vincitori con punti 4 € 28,83
Ai 3.709 vincitori con punti 3 € 16,81
Ai 13.312 vincitori con punti 2 € 5,00

20,30 Stasera Italia
con Barbara
Palombelli

21,20 Dritto
e rovescio
con Paolo
Del Debbio

0,45 Mirage
Film spionaggio

3,05 Tg4 L’ultima ora
- Notte

3,25 Tanto va la gatta
al lardo... Film

6,45 Unomattina
Attualità con
Monica Giandotti
e Marco Frittella
- Tg1 Telegiornale

9,55 Storie italiane
11,55 E’ sempre

mezzogiorno
Cucina

13,30 Tg1 Telegiornale
14,00 Campionati

mondiali di sci
alpino da Cortina
d’Ampezzo

14,30 Oggi è un altro
giorno
Talk show con
Serena Bortone
in diretta da Roma

15,55 Il Paradiso
delle signore
Soap

16,45 Tg1 Telegiornale
- Tg1 Economia

17,05 La vita indiretta
18,45 L’Eredità Quiz

con Flavio Insinna,
Ginevra Francesca
Pisani, Sara
Arfaoui

20,00 Tg5 Telegiornale
- Meteo.it

20,40 Striscia la
notizia - La voce
dell’insofferenza

21,20 Animali fantastici
e dove trovarli
Film fantastico

23,50 X-Style Moda
0,20 Tg5
1,00 Striscia la notizia
1,25 Uomini e donne
3,45 Squadra

antimafia

14,00 Falsa identità
Film thriller

15,45 Un matrimonio
inaspettato
Film tv commedia

17,30 Vite da copertina
Documenti

18,15 Alessandro
Borghese - 4
ristoranti Reality

19,30 Cuochi d’Italia
20,30 Studio Europa

League
21,00 Europa League:

Granada-Napoli
diretta

23,00 Studio Europa
League

10,30 Er più - Storia
d’amore
e di coltello
Film commedia

12,20 Romanzo nel West
Film western

14,00 Assalto finale
Film western

15,30 I professionisti
Film western

17,40 La città della
paura Film western

19,10 Ferdinando I,
Re di Napoli
Film storico

21,10 Reazione a Catena
Film azione

23,00 The reach -
Caccia all’uomo
Film thriller

13,30 Tg La 7
Telegiornale

14,15 Tagadà - Tutto
quanto fa politica

16,40 Taga Doc
Documenti

19,00 The good wife
Telefilm

20,00 Tg La7
Telegiornale

20,35 Otto e mezzo
Attualità

21,15 Piazza Pulita
Attualità

1,00 Tg La 7
Telegiornale

8,00 Agorà Att.
9,55 Discussione

generale del
Presidente del
Consiglio

12,00 Tg3 Telegiornale
- Tg3 Fuori Tg

12,45 Quante storie
13,15 Geo
14,00 Discussione

generale del
Presidente del
Consiglio

14,00 Tg Regione - Tg3
14,50 Discussione

generale del
Presidente del
Consiglio

16,00 Tgr Leonardo /
Piazza Affari /
Tg3 Lis

16,30 Aspettando Geo
Documenti

17,00 Geo
con Sveva
Sagramola

19,00 Tg3 Telegiornale
- Tg Regione

21,20 La pupa
e il secchione
e viceversa
Reality con Andrea
Pucci, Francesca
Cipriani

0,45 Amici
Talent

1,45 The good place
2,10 Studio Aperto

- Sport Mediaset
- La giornata

2,35 Lo sapevi? Doc.
3,15 Mondi sommersi

Doc.
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Consigli e Novità

Telecomando
L’AUDITEL DI MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
1 Barcellona-Psg (Champions League) - Canale 5  4.256.000 spettatori, 16.1% di share

2 Per sempre la mia ragazza - Raiuno 4.203.000 spettatori, 17.1% di share

3 Le Iene Show - Italia Uno  1.547.000 spettatori, 8.9% di share

4 DiMartedì - La 7 1.517.000 spettatori, 6.8% di share

5 La caserma - Raidue 1.214.000 spettatori, 5.3% di share

Reazione a catena
Film - RaiMovie, ore 21.10

di Beatrice Bertuccioli

Mica facile correre dietro a un
criminale fieramente issata su
un tacco 12. Ma Lolita Lobosco è
così, non ci pensa proprio a mor-
tificare la propria prorompente
femminilità per farsi rispettare
come vicequestore della città di
Bari. Una tosta, la bella Lolita,
personaggio nato dalla penna di
Gabriella Genisi «come risposta
a Montalbano, non per emularlo
– precisa la scrittrice – ma per bi-
lanciare la presenza femminile
in questo genere». E Andrea Ca-
milleri, racconta l’autrice, aveva
approvato. E se Montalbano è in-
dissolubilmente legato a Luca
Zingaretti, è ora la moglie dell’at-
tore, Luisa Ranieri a impersona-
re la protagonista della nuova
serie, Le indagini di Lolita Lobo-
sco, regia di Luca Miniero, 4 pun-
tate in prima serata su Raiuno,
da domenica 21 febbraio.
Ranieri, come nasce l’incontro
con Lolita Lobosco?
«Quando mio marito Luca ha let-
to i romanzi di Gabriella Genisi
ha subito pensato che Lolita fos-
se un personaggio adatto a me,
e io mi ci sono rivista. È una don-
na moderna, una donna di oggi,
che porta avanti le indagini sen-
za mai rinunciare al tacco 12, in

modo quasi provocatorio, per-
ché non ha bisogno di nascon-
dere la sua femminilità e ma-
scherarsi da uomo per essere
autorevole. Mi piace molto di
questo personaggio anche l’iro-
nia, l’atteggiamento che la por-
ta, nel dover comandare una
squadra di uomini, ad essere sì
secca, dura, ma anche scherzo-
sa e affettuosa senza per questo
sembrare debole».
Ma una fatica portare sempre
il tacco 12.
«Lolita li indossa con disinvolu-

tra: scende dai tacchi solo quan-
do dorme».
Si è parlato di un Montalbano
al femminile.
«È un onore essere paragonata
a Montalbano. E non lo dico per-
ché è interpretato da mio mari-
to, ma perché ci sono gli ascolti
che parlano di uno straordinario
successo, molto difficile da
eguagliare. In ogni caso penso
che siano profondamente diver-
si. Montalbano si muove in un
mondo quasi metafisico, in un
paese, Vigata, che non esiste,

mentre Lolita agisce qui e ora».
Lolita sembra che abbia dovu-
to scegliere tra lavoro e fami-
glia, rinunciando a quest’ulti-
ma.
«La famiglia non è il punto di rife-
rimento di Lolita, e questo è un
atteggiamento insolito per una
donna del sud dove il primo
obiettivo di una donna sembra
debbano essere matrimonio e fi-
gli. L’ho sperimentato anche su
di me, diventata madre a a 38
anni. Quando mi incontravano,
la prima domanda non era: co-
me stai? Ma: quando fai un fi-
glio? Purtroppo le donne non so-
no aiutate come dovrebbe acca-
dere in un Paese moderno, noi
non siamo la Svezia».
Questa è la prima serie prodot-
ta dalla Zocotoco, società di
produzione di Luca Zingaretti
e sua. Bello fare scelte insie-
me?
«Inizialmente Zocotoco produ-
ceva documentari e spettacoli
teatrali. Poi con Luca ci siamo
detti che sarebbe stato bello far-
lo diventare un laboratorio di
idee. La prima produzione è sta-
ta La vita segreta di Maria Capas-
so, il film che ho interpretato di-
retta da Salvatore Piscicelli. Il
prossimo lavoro sarà Il re, per
Sky, con Luca. Progetti, almeno
per ora, nati con noi e per noi».

La scoperta di un combustibile
potente e non inquinante
suscita l’interesse dei criminali,
e una coppia di ricercatori
finisce accusata di omicidio e
spionaggio. Di Andrew Davis
(1998), con Morgan Freeman.

Paul e Adrienne, ritrovatisi su
un’isoletta del Nord Carolina,
vengono colpiti da un uragano.
La vicinanza fa riscoprire loro
emozioni ormai sepolte. Di
George C. Wolfe (2008), con
Diane Lane, Richard Gere.

Luisa Ranieri, moglie di Zingaretti, protagonista della nuova serie tratta dai gialli di Gabriella Genisi. Da domenica su Raiuno

«Montalbana sono. Fiera del mio tacco dodici»
Arriva Lolita, vicequestore inflessibile e sexy

Luisa Ranieri (47 anni) è la protagonista de “Le indagini di Lolita Lobosco”, su Raiuno

Un ex ladro, appena uscito di
prigione, è alla disperata
ricerca della figlia scomparsa,
rapita e chiusa nel bagagliaio
di un taxi. Di Simon West
(2012), con Nicolas Cage, Malin
Akerman, Josh Lucas.

Come un uragano
Film - La5, ore 21.10

Stolen
Film - Raidue, ore 23.20

SPECIALE
BONUS CASA

La misura

Una detrazione 
del 50% sulle 
ristrutturazioni

Ecobonus

Gli sconti fiscali
e le condizioni 
per usufruirne

SismaBonus

Documenti utili, 
iter burocratico
e pagamenti

Bonus mobili

Opportunità per 
"ammortizzare"
le spese pesanti

Bonus idrico

Rubinetti, lavabi 
e filtri ora sono 
più convenienti

Altre detrazioni

Le infrastrutture
per la ricarica di
auto elettriche

Provvedimenti

Il Bonus A� itti:
chi ha diritto
al contributo

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON

SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO DI 

TUTTE LE AGEVOLAZIONI

Miniguida alle misure incentivanti prorogate

o introdotte dalla Legge di Bilancio del 2021:

ecco in cosa consistono e come usufruirne 

Ristrutturazione, 
acquisto mobili 
e riqualificazione

BONUS CASA
DOMANI

SPECIALE

24 pagine in più all’interno di
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Con Mooney
sei così al sicuro
che tutto diventa

più semplice.

Se vuoi la luna,
chiedicela.

Semplice.
La attivi in soli 5 minuti  

in uno dei 45.000
tabacchi, bar, edicole

abilitati in tutta Italia
ed è subito utilizzabile.               

Sicura.
Controlli le tue spese

 tramite l’app Mooney
e acquisti online

in tutta sicurezza
su circuito Visa.

Conveniente.
L’attivazione è gratuita,  

costa solo 8 Euro all’anno   
e per il 2021 il prelievo     

è gratuito in tutti gli       
ATM Intesa Sanpaolo.        

mooney.it  
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L’intervista

Federico Poggipollini
«Il mio rock da solista»
Spinelli all’interno

«Tar, no alle udienze da remoto»
Il bilancio di un anno particolare. Il presidente Giordano: chiamati in causa per norme non sempre coerenti

IL CASO

Denunciò la Rsa
Da dieci mesi
è senza lavoro
Servizio all’interno

La richiesta del Pm

«Tv, social
e caso Genovese
Corona
torni in carcere»
Servizio all’interno

Scuole e negozi chiusi, controlli agli ingressi con esercito, forze dell’ordine e ghisa da Milano
E alle 128 vittime in città in un anno di pandemia si aggiunge ora un altro lutto

BOLLATE IN ZONA ROSSA

PRIMA MORTA DA VARIANTEPRIMA MORTA DA VARIANTE
Guerci all’interno

Mostra alla Pinacoteca

Fantasie e incubi
di Mafai
La memoria
Le tavolette frutto della donazione
di Aldo Bassetti presidente Amici di Brera

Consenti all’interno

Il fenomeno Brexit

Malpensa
sommersa
di pratiche
burocratiche
Servizio all’interno

La campagna

Via ai vaccini over 80
L’Ats: seimila dosi
in questa settimana
Bonezzi all’interno

A.Gianni all’interno

Effetto Brexit

Malpensa sommersa
da carte e burocrazia
Servizio all’interno

RHO

Truffò una coppia
per 60mila euro
Finisce in carcere
Rampini all’interno

San Donato

Aler, Sos
degli inquilini:
«Siamo in balia
del degrado»
Tossi all’interno

Le sfide dell’università

«Dal ventilatore
al nostro siero
Noi, sul fronte»
L’intervista alla rettrice della Bicocca
E a marzo tornano i primi studenti

Dedori all’interno

Sesto San Giovanni

Ex Falck, appalto
assegnato
Il 3 maggio aprirà
il primo cantiere
Lana all’interno

27.883 (+29) Morti
573.374 (+1.764) Positivi
363 (-11) Terapia intensiva

IL COVID 19 IN LOMBARDIA
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Stefania
Romenti*

M ettere al centro i con-
tenuti e i dati scientifi-
ci. Essere un luogo di

confronto rispetto alle buone
pratiche anche a livello interna-
zionale. Far nascere le idee di ri-
cerca dalle esigenze dei mana-
ger. Questi i tre pilastri del Cor-
porate Communication Hub, na-
to con un gruppo di manager
della comunicazione in aziende

italiane e multinazionali. Il comi-
tato dei manager è presieduto
da Stefano Lucchini, Chief Insti-
tutional Affairs and External
Communication Officer di Inte-
sa San Paolo e coordinato da
Pierangelo Fabiano, Ceo di Cor-
porate Relations. Il lavoro acca-
demico e di ricerca scientifica
sarà svolto da Università Iulm,
tramite il Centro di ricerca per
la comunicazione strategica
(Cecoms), in partnership con
un network di Atenei internazio-
nali. Questo Hub realizza un con-
nubio tra mondo della professio-
ne e della ricerca universitaria.
Connubio che la città di Milano
valorizza da tempo in diversi set-
tori, ma forse non abbastanza
nel campo della comunicazione
corporate e istituzionale. Con-
nubio che il drammatico perio-
do che ci lasciamo alle spalle ha
stimolato. Ex malo bonum, po-

tremmo spingerci a dire in que-
sto caso. La pandemia ha fatto
emergere l’importanza di una
comunicazione chiara, puntua-
le, veritiera, in altre parole pro-
fessionale e competente. Que-
sto Hub vuole capitalizzare le
esperienze vissute dai comuni-
catori, testarne la replicabilità
in contesti diversi attraverso ri-
cerche scientifiche mirate e sti-
molare spunti di riflessione, utili
non solo per chi già professioni-
sta lo è, ma ancor di più per le
giovani generazioni. Questo
Hub sarà l’occasione per resti-
tuire alla comunicazione quel
ruolo che è stato qualche volta
offuscato da pratiche professio-
nali poco etiche, improvvisate,
più attente all’immagine, che al-
la sostanza dei comportamenti
e alla reputazione.
 *Docente in Strategic
 Communication e direttrice
 Cecoms Iulm

La strategie

Un nuovo hub
per Milano
e atenei in rete

Claudio
Galli*

H o fatto un sogno (e
mi si perdoni la
grandezza della

citazione). Ho sognato che
questa terribile situazione
venisse circoscritta nel 2021
grazie ai vaccini e alle cure. Ho
sognato che l’Europa abbia
messo a disposizione più di
200 miliardi di Euro per
permettere all’Italia di aiutare
le persone e le aziende a
riprendersi. Ho sognato un
piano di interventi strutturale
con un importante obiettivo
invece di bonus inutili
scollegati tra loro. Ho sognato
che questi fondi potessero
essere impiegati per favorire la
meritocrazia, sconfiggere
l’assistenzialismo e gli scatti di
anzianità su cui si fonda il
nostro sistema di lavoro. Ho
sognato che queste risorse
fossero messe a disposizione
per aiutare la vera nostra
ricchezza, i Giovani. Ho
sognato che i politici, di ogni
colore e grado, si rendessero
conto che sono due i pilastri
formativi che trasmettono i
valori ai nostri giovani: la
scuola e lo sport. Ho sognato
una scuola che insegni le Life
skills (le conoscenze utili alla
vita), riconosca, valorizzi e
incentivi le abilità di ogni
ragazza/o e le loro capacità di
critica (e autocritica) invece di
semplice nozionismo. Ho
sognato un mondo dello sport
finalmente riconosciuto per
l’importanza che ha nella vita
sociale, culturale ed
economica della nostra società
dove impatta per circa il 4% del
PIL e dove gli investimenti
rendono circa il triplo in termini
di impatto benefico sulla
sanità, sulla riduzione della
microcriminalità e disagio
sociale come confermato da
diversi studi scientifici
internazionali. Ho sognato una
cultura altrettanto valorizzata e
accompagnata verso una
maggiore comprensione e
diffusione in tutte le fasce della
popolazione. Ho sognato una
società civile, che rappresenta
il meglio di questi obiettivi,
coinvolta in questo percorso
per ripensare l’Italia intera, il
suo funzionamento e i suoi
meccanismi avvicinandola
finalmente all’efficienza dei
Paesi del Nord Europa. È
un’occasione unica e potremo
provare a coglierla se questi
obiettivi saranno un sogno di
tanti, solo in questo caso il
sogno potrà divenire realtà per
la collettività e i nostri giovani.
 *Powervolley Milano

Piazza Lombardia
Le prospettive

Scuola e sport:
i due pilastri
per la ripresa

Francesco
Guidugli*

S i riparte! Milano è la
città italiana con la
maggior vocazione

internazionale per la presenza
massiccia di sedi di
multinazionali provenienti da
tutto il mondo, per il ruolo che
ricopre la Borsa di Milano nella
finanza mondiale, per la fama
del Teatro alla Scala, santuario
assoluto della lirica, per il ruolo
che svolge di capitale

internazionale della moda e del
design, per il prestigio delle
sue università, per l’importanza
assunta dal turismo dove a
partire dal Expo Milan 2015 ha
scalato tutte le classifiche
diventando la seconda
destinazione italiana per
fatturato dopo la capitale,
Roma. A Milano sono presenti
tutti i marchi internazionali del
settore alberghiero a
sottolineare i sempre più
massicci investimenti
internazionali che hanno
scommesso sul presente e sul
futuro della città. La pandemia
che si è manifestata a fine
febbraio 2020, bloccando le
attività economiche,
chiudendo le scuole,
confinando la popolazione in
casa, isolando la città dai voli
internazionali e
intercontinentali, ha
rappresentato e continua a
rappresentare un’emergenza

da cui stiamo finalmente
uscendo grazie alla campagna
vaccinale che entro l’inizio
dell’estate dovrebbe porre
termine a questa situazione.
Milano è una città generosa,
ricca di umanità e di
intelligenza, ha resistito a
questo lunghissimo anno di
crisi pronta a ripartire nella
seconda metà del 2021 grazie
anche all’impegno di noi
professionisti dell’accoglienza
e dell’ospitalità che abbiamo in
Solidus il luogo in cui direttori,
governanti, portieri,
receptionist, barman, maestri
di sala, cuochi, sommelier si
confrontano e agiscono
all’unisono per il bene della
città, dei suoi ospiti, dei
residenti che ne traggono il
maggior vantaggio.
  Presidente nazionale Solidus
 (La civiltà italiana
 dell’accoglienza
 e dell’ospitalità)

Giorgio
Fiorentini*

L a proposta è:
adottare il metodo
della “vaccinazione

sospesa” (donare una
vaccinazione per una persona
che non può sostenere il costo
e, per l’art.32 della
Costituzione, garantire “cure
gratuite per gli indigenti”). In
logica di “welfare
universalistico a protezione
variabile” se una persona può e
vuole pagare 2 vaccinazioni
privatamente, fruisce di una
vaccinazione (vaccino
+inoculazione) per sé e per una
per persona indigente. Cerco
di argomentare e di
posizionare la proposta nel
contesto. Non credo che il
problema più critico sia la
mancanza di vaccini perché la
produzione si può
incrementare usando siti
produttivi di farmaceutiche
non impegnate nel vaccino ed
infatti si veda la disponibilità di
Novartis e Sanofi per Pfizer ed
ora Bayer per Curevac. Ed altri
ancora sono disponibili.
L’assessora Moratti ha chiesto
ad la possibilità di utilizzare il
vaccino russo
“Sputnik”(vaccino a vettore
virale con il 91% di efficacia)
che potrebbe integrare le
vaccinazioni già pianificate. In
questo modo, adottando il
modello “vaccinazione
sospesa”, si accelera il
processo di avvicinamento alla
soglia dell’immunità di gregge,
il sistema avrebbe un numero
di operatori vaccinati che
darebbero una accelerazione
all’economia, gli scambi ed i
contatti internazionali si
intensificherebbero (con un
passaporto vaccinale?), molte
fasce deboli e fragili sarebbero
vaccinate più velocemente.
Sarebbe win-win!. Ed ancora:
un pool di nazioni ricche
“adotti”(progetto Covax-EU), in
logica vaccinale, alcuni paesi a
basso medio reddito con
solidarietà(non è
neocolonialismo) utile per la
salute e l’economia di tutti (il
costo della NON vaccinazione
dei paesi poveri costerebbe
circa 3.000 miliardi di $) . In
sintesi la proposta è di fare una
campagna vaccinale
sperimentale (una regione? una
città?) adottando il modello
della vaccinazione “sospesa”
con una rete distributiva “ad
hoc”. Ovviamente supportata
da una campagna di
comunicazione efficace.
 *Università Bocconi

Voci dalle città: oltre il Covid

Il fronte sanitario

Vaccinazione
«sospesa»
contro il virus

Il settore dell’accoglienza

Pronti a ripartire
grazie all’unione
dei professionisti

L’emergenza pone interrogativi e mette tutti di fronte a un nuovo modo di porsi nei vari settori per ripensare la ripresa
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Primo Piano

«Lavoro a Milano in un’azienda
che ha 150 dipendenti e andrò
in ufficio nei prossimi giorni
Come me molti bollatesi
lavorano fuori città
che senso ha dunque
chiudere Bollate?
Se si deve fermare tutto
che si fermi l’Italia intera»

«Bollate devastata, serve solidarietà»
Il dolore per la prima vittima da variante, una donna anziana, parente di un’operatrice dell’Istituto Rosmini

 La zona rossa

Gabriele Crotti
48anni

BOLLATE
di Monica Guerci

Scuole e negozi chiusi, control-
li agli ingressi della città con
esercito e forze dell’ordine. Bol-
late è passata in meno di 18 ore
da zona gialla a rossa, mentre al-
le 128 vittime in un anno di pan-
demia in città si aggiunge un al-
tro lutto. La prima vittima della
variante inglese martedì sera,
poche ore prima il governatore
Fontana firmava il provvedimen-
to regionale che da ieri alle 18 ri-
porta Bollate in lockdown fino al
24 febbraio. Un provvedimento
deciso per evitare che, con la va-
riante inglese dentro casa, Bolla-
te si trasformi nel detonatore
della terza ondata per la Grande
Milano.
La vittima è un’anziana, presu-
mibilmente contagiata dalla fi-
glia, una dipendente della scuo-
la materna Munari di Ospiate do-
ve è esploso il focolaio a fine
gennaio (59 contagiati in un

lampo). La donna ricoverata in
ospedale a Pavia, da giorni si
era aggravata ed era in terapia
intensiva. «Si tratta di uno dei fa-
miliari degli operatori della no-
stra scuola, ci stringiamo al loro
dolore - dice a mezza voce, Sal-
vatore Biondo, preside dell’Isti-
tuto comprensivo Rosmini -.
Questa situazione sta devastan-
do tutti noi, ci sono persone che
stanno combattendo contro la
malattia mentre nei momenti
del dolore si susseguono anche
le polemiche. Abbiamo rispetta-
to i protocolli, la pandemia col-
pisce tutti e questo deve essere
il tempo della solidarietà».
Ieri mattina, nelle ultime ore pri-
ma della stretta, in centro città
c’era un gran brulicare di perso-
ne. Mentre sui social in molti
sposavano l’ipotesi della vacci-
nazione per tutti «in massa e a
tappeto, a partire dalle zone ros-
se, ovunque esse capitino». A
preoccupare gli esperti sono gli
spostamenti da e per Bollate.
Sono molti gli studenti che fre-
quentano le scuole superiori

bollatesi e altrettanti quelli che
invece frequentano altrove, una
popolazione scolastica di circa
5.000 ragazzi, 3.000 nelle scuo-
le dell’obbligo, i restanti fre-
quentano gli istituti superiori di
via Varalli. E sono tanti anche i
pendolari che da Bollate ogni
mattina si recano al lavoro fuori
dai confini comunali. Chi entra?
Chi esce? In aiuto al sindaco,
Francesco Vassallo arriva il pre-
fetto di Milano, Renato Sacco-
ne. «I dirigenti scolastici
dell’Area metropolitana sono
stati sensibilizzati sulla didatti-
ca a distanza per gli studenti del-
le scuole superiori di secondo
grado di Bollate, frequentanti
istituti situati al di fuori del Co-
mune. Lo stesso vale anche alle

Università. Se la didattica in pre-
senza non ha alternative, dovrà
essere consentita la mobilità co-
me per le «comprovate esigen-
ze lavorative».
Ieri mattina nelle strade piene
e nei negozi che avevano anco-
ra le saracinesche alzate a farsi
largo è stato lo sconforto. Cesa-
re Biggi, titolare insieme alla mo-
glie del negozio di biancheria
Biggi da 111 anni sulla piazza:
«Contiamo 105 giorni di chiusu-
ra nel 2020, siamo stati un terzo
dell’anno senza lavoro. Tornia-
mo in zona rossa? Per quanto an-
cora potremo andare avanti
non lo possiamo dire».
Intanto dal Comune di Milano è
scattata la solidarietà: «Abbia-
mo subito risposto alla richiesta
di Bollate dando la disponibilità
a fornire i nostri operatori - di-
chiara la vicesindaco Anna Sca-
vuzzo». Saranno sei al giorno di-
visi in due turni i vigili principal-
mente impiegati nel controllo
degli obblighi previsti dalla nor-
mativa per gli esercizi pubblici
e commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa Ventura
44anni

Loredana Filieri
50anni

Luisa Papa
57 anni

Milena Talotti
45anni

LA PREFETTURA

Consigliata la Dad
Concesse le deroghe
per spostamenti
di lavoro e scolastici

«Abbiamo il problema
della variante del virus
eppure
gli assembramenti
ci sono sempre stati
in piazza dopo le 18
si raggruppano i ragazzi
ma i controlli in questi giorni
non ci sono stati»

«Hanno chiuso le scuole
poi i bambini erano tutti
a giocare in cortile
stiamo pagando la zona rossa
a causa di chi
non ha rispettato le regole
Sono una sarta
e da quando è iniziata la
pandemia lavoricchio»

«Insieme a mia figlia
gestivamo un’erboristeria
a Milano, nei sanitari
gli incassi sono precipitati
e abbiamo deciso di chiudere
Per vedere un futuro
dobbiamo aspettare
che tutto questo finisca
ma non si vede la fine»

«Riesco a resistere
perché ho le spalle forti
di 25 anni di lavoro
ma tutto questo
non può continuare
Lunedì mattina ho pagato
l’Inps, il 16 marzo bisognerà
versa l’Iva e ho ricevuto
mille euro di ristori»

Scuole e negozi chiusi da ieri sera alle 18, un provvedimento deciso per evitare che la variante inglese divampi nella Grande Milano

IL PARROCO

«Messe celebrate
ma con le distanze»
Sospesi oratorio
e catechismo
«Rispettiamo il protocollo»

BOLLATE

«Gli allenamenti sportivi in
oratorio SanMartino e il ca-
techismo lunedì sono stati
sospesi in via precauziona-
le dopo la chiusura delle
scuole primarie Marco Po-
lo e Rosmini di giovedì
scorso in seguito alla diffu-
sione della variante ingle-
se. La situazione si è com-
plicata con il passare delle
ore e con il nuovo provvedi-
mento regionale che fa en-
trare Bollate in zona rossa
fino al 24 febbraio si ferma
tutto, ma non le messe».
«Continueremo a celebra-
re le messe secondo il ca-
lendario, saranno rispetta-
te tutte le regole per la limi-
tazione del contagio e i fe-
deli potranno continuare a
venire in chiesa», dichiara
il parroco di Bollate, don
Maurizio Pessina. Le novità
arrivano alla spicciolata «ci
adegueremo all’ordinan-
za», aggiunge «Preoccupa-
to? No, sono stati individua-
ti dei casi, stanno facendo i
tamponi e stando ai dati
che abbiamo la situazione
non è drammatica. Ora
dobbiamo continuare a
mantenere i protocolli di si-
curezza, questo è l’impor-
tante». «Una possibile ripre-
sa in presenza? Verrà valu-
tata in base all’andamento
epidemiologico», conclu-
de il don.
 Mon.Gue.
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I dati sotto la lente

Migranti, appalti e commercio: l’emergenza taglia i ricorsi
Nel 2020 depositati 453 contenziosi in meno. Si allungano i tempi per arrivare a un giudizio, 1289 giorni per il “canale“ ordinario

MILANO
di Andrea Gianni

La pandemia giustifica «il ricor-
so a misure restrittive a fronte
di un temporaneo e limitato sa-
crificio di interessi individuali».
Ma. nello stesso tempo, «in uno
Stato di diritto l’emergenza non
giustifica di per sé qualsivoglia
misura». Principi messi nero su
bianco dal presidente del Tar
della Lombardia Domenico Gior-
dano, nella relazione con cui
(senza cerimonie a causa della
situazione sanitaria) ha inaugu-
rato l’anno giudiziario a Milano
di un ufficio che nell’anno della
pandemia è stato in prima linea.
Il Tar lombardo è stato infatti
chiamato in causa anche per di-
rimere controversie legate
all’emergenza coronavirus. Tra i
casi, il ricorso dei sindacati con-
tro le ordinanze regionali accu-
sate di aver «liberalizzato di fat-
to il commercio online» di beni
non essenziali durante il lockdo-
wn andando contro i decreti del
Governo. Poi l’affaire Diasorin-
San Matteo, con il controverso
accordo fra la multinazionale e
il Policlinico di Pavia sui test sie-
rologici per la ricerca nel san-
gue degli anticorpi dopo una in-
fezione da Covid 19. «Gli inter-
venti regolatori, non sempre tra

loro coordinati – scrive il magi-
strato nella sua relazione – han-
no messo in tensione l’equili-
brio delle garanzie e delle com-
petenze ripartite tra gli organi
centrali e le autonomie locali,
imponendo in alcuni casi l’inter-
vento del giudice amministrati-
vo chiamato a restituire coeren-

za al sistema delle fonti», scan-
dagliando «il difficilissimo rap-
porto tra le libertà fondamentali
e i limiti ad essi imposti per la tu-
tela della salute collettiva».
Giudici finiti anche al centro di
«commenti critici, volti a conte-
stare il ruolo esorbitante del giu-
dice amministrativo» che però,
ricorda Giordano, «non intervie-
ne mai nell’esercizio di un pote-
re d’ufficio ma perché chiamato
a rendere tutela alla parte che si
dichiara lesa». Nella sua relazio-
ne, il presidente del Tar lombar-
do, ha spiegato che il Covid-19,
definito «ospite inquietante», ci
«ha privato dei sorrisi e degli ab-

bracci confinandoci in un tem-
po sospeso e angoscioso, ha in-
crinato le relazioni sociali, alte-
rate da un diffuso sentimento di
diffidenza e paura, ha messo in
crisi i diritti fondamentali, resi
precari dalla legislazione di
emergenza». Per Giordano,

«l’emergenza sanitaria ha così
imposto alle vite dei cittadini re-
strizioni inedite e inimmaginabi-
li, mai sperimentate dalle gene-
razioni vissute nel dopoguerra».
La pandemia ha anche imposto
la grande sperimentazione del-
le udienze da remoto ma que-
ste, secondo il magistrato, non
possono diventare stabili in
quanto «l’udienza deve garanti-
re il confronto diretto tra i prota-
gonisti del processo» e «in mol-
te occasioni lo strumento tele-
matico non ha consentito e non
consente che ciò avvenga in
modo efficace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

L’effetto della pandemia sulla
giustizia amministrativa in Lom-
bardia è un calo dei ricorsi al
Tar legati a commercio, appalti
pubblici e immigrazione. Nel
corso del 2020 sono stati depo-
sitati 2359 ricorsi: ben 453 in
meno rispetto a quelli totalizzati
nel 2019. Un calo, analizza il pre-
sidente del Tar della Lombardia
Domenico Giordano nella sua re-
lazione per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario, «in gran
parte concentrato nelle materie
che riguardano attività produtti-
ve che hanno particolarmente ri-
sentito delle restrizioni causate
dalla crisi pandemica». Nell’am-
bito del commercio si sono regi-
strati, infatti, 44 ricorsi in meno
rispetto al 2019; 160 in meno

nel campo degli appalti. E l’ef-
fetto si è fatto sentire soprattut-
to sul fronte dell’immigrazione,
con 214 ricorsi in meno. Una ri-
duzione che «sembra doversi
imputare, nonostante il mag-

gior afflusso di cittadini extraco-
munitari registrato nel 2020, al
rallentamento dell’attività ammi-
nistrativa indotto dalla sospen-
sione dei termini dei procedi-
menti amministrativi e dalla pro-

roga dei periodi di validità dei
permessi di soggiorno». Nel cor-
so dei 2020, emerge dalla rela-
zione, sono stati definiti com-
plessivamente 3035 ricorsi.
«Nonostante il rallentamento im-
posto dal difficile periodo emer-
genziale non si è formato ulte-
riore arretrato». E il Tribunale ha
proseguito «nell’opera di abbat-
timento delle giacenze, riducen-
do del 10,4% il numero totale
dei ricorsi pendenti, passati dai
7351 di fine 2019 ai 6583 di fine
2020». Per effetto del rallenta-
mento delle udienze si sono al-
lungati, invece, i tempi di defini-
zione dei giudizi: in media 485
giorni per i ricorsi «soggetti a ri-
ti abbreviati» e 1289 giorni per i

ricorsi ordinari. Intanto il recen-
te maxi-concorso, con l’assun-
zione di nuovi funzionari, «ha
consentito di dare positiva solu-
zione alla grave situazione di ca-
renza del personale» denuncia-
ta nel 2019.
La relazione del magistrato si
conclude anche con una critica
sul tema degli appalti pubblici.
«Un settore nevralgico per l’eco-
nomia nazionale e per il funzio-
namento della amministrazioni
– sottolinea – oltre che luogo di
sfida per la legalità, è un chiaro
esempio di azione amministrati-
va strutturata su scelte tecnico
discrezionali». Il sistema apre
«varchi ad un sostanziale arbi-
trio delle stazioni appaltanti,
con buona pace dei principi di
effettività della tutela giurisdi-
zionale scolpiti dalla Costituzio-
ne».
 A.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NESSUNA CERIMONIA

Per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario
solo una relazione
senza eventi
«Evitiamo rischi»

Giustizia eCovid

A causa dell’emergenza
è stata prorogata la validità
dei permessi di soggiorno

«Pandemia, libertà sospese
Ma non tutto è giustificato»
Il presidente del Tar: chiamati in causa per norme non sempre coerenti
No alle udienze da remoto. «Manca il confronto diretto fra i protagonisti»

Manifestazione in piazza Duomo; a sinistra Domenico Giordano

LO SCENARIO

Sul fronte virus
ufficio in prima linea
dopo i ricorsi
sul commercio
e sul caso Diasorin
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MILANO
di Giulia Bonezzi

I primi undicimila sms con le
coordinate della prenotazione
sono partiti ieri pomeriggio, e
oggi la prima dose di vaccino
antiCovid sarà iniettata ai primi
quattromila ultraottantenni lom-
bardi in 74 centri vaccinali che
sono quelli delle Asst, gli stessi
della fase 1 e ora della 1-bis, in
pieno svolgimento per circa
150mila lombardi. A Milano città
sono sette: all’ospedale Sacco,
al Fatebenefratelli, al Gaetano
Pini, al Besta, al Trivulzio, in via
Ippocrate 45 per il Niguarda e
all’ospedale militare di Baggio-
dove l’Asst Santi Paolo e Carlo
vaccinerà con l’esercito. Dato il
preavviso breve, spiegano
dall’Ats Metropolitana, gli sms
di oggi sono stati seguiti da una
telefonata per la conferma (chi
non poteva andare per motivi
importanti riceverà un sms con
un nuovo appuntamento).
La partenza del turno senior, ri-
classificato come fase 1-ter, sa-
rà festeggiata con l’accensione
del trentanovesimo piano di Pa-
lazzo Lombardia e del trentune-
simo del Pirellone e prevede en-
tro la fine della settimana l’inie-
zione di 15mila vaccini (ieri sera
sono partiti altri sms con gli ap-
puntamenti di domenica), dei
quali cinque-seimila nel territo-
rio dell’Ats Metropolitana. Sulla
base delle dosi annunciate in ar-
rivo dal commissario Domenico

Arcuri, ha spiegato il direttore
generale del Welfare Marco Tri-
velli alla commissione Sanità
del Pirellone, la prossima setti-
mana se ne prevedono 50mila e
dal primo marzo centomila a set-
timana. Le adesioni, alle 22 di ie-
ri, erano arrivate a 379.417 (di
cui 275.128 via portale, 94.189
via farmacista e 10.100 via medi-
co di base) su 726mila ultraot-
tantenni censiti in Lombardia, e
già qualche ora prima a 140.315
(106.128 col portale, 28.945 in
farmacia e 5.242 tramite curan-

te) tra i circa 280mila “over”
che vivono tra il Milanese e il Lo-
digiano.
In due giorni e mezzo si è regi-
strata per il vaccino ben più di
metà degli over 80, le code stan-
no a zero e anche il consigliere
di +Europa Michele Usuelli in au-
la osserva che «si è partiti col
piede giusto, non era una cosa
banale». Concorda il governato-
re Attilio Fontana, aggiungendo
che «dovremo fare un piccolo
sforzo per coinvolgere chi non
ha ancora aderito, anche se non

c’era urgenza».
La prossima settimana, ha spie-
gato il dg Trivelli, partiranno le
vaccinazioni a domicilio per gli
ultraottantenni lombardi (tra 65
mila e 70 mila) che non possono
muoversi da casa. Il loro vacci-
natore «elettivo» è il medico di
base: stamattina c’è un incon-
tro coi sindacati dei mutualisti
per definire i dettagli, «se il me-
dico sarà impossibilitato o non
disponibile subentreranno le
Usca o l’assistenza domicilia-
re», ma per i curanti è caduta an-

che la barriera del dosaggio da-
to che il Moderna potrà esser
fornito loro già in siringa.
Coi sindacati dei medici di ba-
se (vaccinati nella fase 1) la Lom-
bardia il 5 gennaio ha fatto un
accordo perché somministrino
l’antiCovid ai propri assistiti; i
dottori hanno chiesto di farlo
fuori dai propri studi e «operati-
vamente» potranno iniziare dal
1° marzo nei punti di sommini-
strazione. Quelli attivi in Lom-
bardia al momento sono 209
(113 in strutture pubbliche e 96
in private), e a parte la Fiera di
Milano non ci sono strutture
esterne, ma è in preparazione
una Dgr che conterrà i criteri
per le gare con le quali Aria no-
leggerà gli spazi destinati alle
vaccinazioni massive. La rico-
gnizione coi sindaci sinora ne
ha individuati un centinaio, in vi-
sta del salto nelle consegne atte-
so a metà aprile: con le attuali
600 mila dosi al mese, chiarisce
Trivelli, non c’è necessità di apri-
re hub. Al netto di eventuali ac-
quisti da parte della Regione,
per i quali «abbiamo chiesto al
commissario di essere autorizza-
ti», spiega il governatore Fonta-
na. Intanto oggi partono anche
le vaccinazioni con AstraZene-
ca (verso lo sdoganamento fino
a 65 anni, ma solo per i sani) per
le forze dell’ordine (inclusa la
polizia penitenziaria), mentre
del personale scolastico, spiega
il dg Trivelli, «stiamo raccoglien-
do l’elenco e le adesioni dalle
scuole pubbliche e paritarie».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza

Via ai vaccini over 80, oggi tocca a quattromila
Anche aMilano più di metà ha già detto sì
Entro domenica 15mila iniezioni agli anziani in Lombardia (seimila nell’Ats Metropolitana), la prossima settimana cinquantamila

Il direttore generale del Welfare
Marco Trivelli. A sinistra
una vaccinazione: oggi partono
per anziani e forze dell’ordine
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Svolta in vista per la sanità lombarda
La Regione si affida ad una società esterna per rivedere la Direzione Welfare. Nel mirino ci sarebbe Trivelli

MILANO

Cambiare le modalità di calco-
lo dei ristori destinati alle impre-
se: è questa la richiesta scandi-
ta dall’assessore regionale allo
Sviluppo Economico, Guido Gui-
desi. «In questi giorni si susse-
guono indiscrezioni circa la vo-
lontà del nuovo Governo di
adottare un forte cambio di pas-
so in merito al sostegno alle im-
prese – premette l’assessore in
una nota diramata ieri –. Se la
strada dell’esecutivo guidato
da Mario Draghi fosse realmen-
te questa, da Regione Lombar-
dia ci sarebbe pieno sostegno.
Nello specifico – precisa Guide-
si – l’intervento che guardiamo
con maggiore interesse è la ri-
modulazione dei ristori che non
si baserebbero più sul fatturato

delle imprese ma sui loro costi
fissi, come ad esempio gli affit-
ti, la manutenzione e le bollette.
Si tratta di una metodologia cer-
tamente più equa e più corret-
ta, a patto però che ci sia coper-
tura totale degli stessi costi».
L’assessore lombardo sollecita
poi Palazzo Chigi a sveltire le
procedure di liquidazione degli
ammortizzatori sociali: «Altra ur-
genza non più rimandabile – ri-
marca Guidesi – è il rispetto dei

tempi dell’erogazione della cas-
sa integrazione: i ritardi non so-
no più ammissibili, per questo
siamo certi che il nuovo Gover-
no saprà intervenire anche per
risolvere questo problema».
Nel frattempo le stime del Pil
lombardo per il 2021 sono mi-
gliori del previsto. Dopo le previ-
sioni sul calo nel 2020 atteso a
meno 9,7% per la Lombardia e a
meno 9,1% per l’Italia, il 2021
sembra autorizzare un lieve otti-
mismo per la regione, che fa se-
gnare un più 5,2% ma anche per
il Paese (più 4,8%). Questo è
quanto si legge sul booklet eco-
nomico pubblicato su Ge-
nio&Impresa, il web magazine
di Assolombarda. Dati più allar-
manti, invece, per quanto ri-
guarda la cassa integrazione
guadagni: nel 2020, le ore auto-
rizzate sono state 247 milioni a

Milano, 65 a Monza, 20 a Pavia e
12 a Lodi, mentre si è registrato
un drastico calo di iscrizioni al
registro delle imprese per quan-
to riguarda i servizi di alloggio e
ristorazione (meno 35%), l’indu-
stria (calo del 28%), il commer-
cio (giù del 16%) e le costruzioni
(meno 14%). Di questi giorni il
caso della Henkel di Lomazzo

(Como). Il sottosegretario lom-
bardo Fabrizio Turba ieri ha
espresso «massima vicinanza
agli oltre 150 lavoratori e alle lo-
ro famiglie» e ha garantito che
la Regione «continuerà a mette-
re in campo tutte le azioni ne-
cessarie per scongiurare la chiu-
sura dello stabilimento».
 Gi.An.

MILANO
di Giambattista Anastasio

Innanzitutto c’è un dato di fat-
to. Poi ci sono le voci di corrido-
io. Il primo e le seconde sembra-
no andare nella stessa direzio-
ne: quella di una riorganizzazio-
ne della direzione generale
dell’assessorato regionale al
Welfare che potrebbe coinvol-
gere anche figure apicali quali
lo stesso direttore generale Mar-
co Trivelli. Una riorganizzazione
griffata Letizia Moratti, ovvia-
mente. E che porterebbe ad un
nuovo cambio nella stanza dei
bottoni della sanità lombarda:
Trivelli a giugno 2020 ha sosti-
tuito Luigi Cajazzo, ex poliziotto
della Squadra Mobile di Lecco,
che da quel momento è diventa-
to vicesegretario generale della
Regione.
Il dato di fatto coincide con
l’avviso esplorativo pubblicato
dalla Regione il 26 gennaio e
chiusosi il 5 febbraio 2021: due
settimane fa. Un avviso finalizza-
to ad arruolare una società di
consulenza che aiuti l’esecutivo
di Palazzo Lombardia ad analiz-
zare l’assetto della direzione ge-
nerale Welfare con l’obiettivo,
evidentemente, di capire come
rivederlo. Al primo punto del
bando si legge per l’esattezza:
«La Giunta regionale intende,
con il presente documento,
esperire contestualmente la pro-
cedura di esplorazione del mer-
cato e la procedura di affida-

mento del contratto, a titolo
non oneroso a rilevanza econo-
mica, avente ad oggetto – si ba-
di – il servizio di supporto alla
Giunta stessa nell’analisi dell’or-
ganizzazione dell’assetto orga-
nizzativo della direzione genera-
le Welfare con particolare riferi-
mento – si badi di nuovo – al ruo-

lo della Direzione generale cen-
trale». Parole che confermano
la volontà di dare una svolta. Su-
bito sotto si fa riferimento an-
che alla riforma della sanità lom-
barda che, finita la sperimenta-
zione, deve essere rivalutata.
Possibile, allora, che il disegno
sia più ampio e i due aspetti – la
revisione dell’assetto del Welfa-
re e la riforma della sanità – pro-
cederanno a braccetto. Uno sce-
nario compatibile con le voci
che da giorni rimbalzano tra il Pi-
rellone e Palazzo Lombardia, vo-
ci secondo le quali la sostituzio-
ne di Trivelli non è destinata a
consumarsi a stretto giro, non
oggi né domani, ma nell’arco di
pochi mesi e nel contesto di
una riorganizzazione più ampia
dell’assessorato. Ma perché l’av-
vicendamento? Perché, secon-
do i rumors, tra il neoassessore
Moratti e il dg – giocoforza ridi-
mensionato dall’arrivo di Guido
Bertolaso – non sarebbe scocca-
ta la scintilla. E la Moratti ha
quindi intenzione, come lecito,
di circondarsi di persone di sua
fiducia. A proposito di scintille,
Trivelli è stato appena incarica-
to dalla stessa Moratti di rispon-
dere in Commissione Sanità alle
domande delle opposizioni ri-
maste in questi mesi senza ri-
sposta. Parafulmine?

 mail giambattista.anastasio@ilgiorno.net

La riorganizzazione

La richiesta di Guidesi al Governo
«Ristori calcolati sui costi fissi»
L’assessore regionale allo Sviluppo Economico auspica l’uso di nuove modalità

Letizia Moratti, vicepresidente
della Regione e assessore al Welfare
potrebbe cambiare alcuni dirigenti

LA RICHIESTA DEL BANDO

«Dare supporto
alla Giunta nell’analisi
dell’assetto
organizzativo
della direzione
generale Welfare»

IL SINDACO

«Sul Recovery Plan
bisogna accelerare»
Sala “assolve“ l’esecutivo
per il caso sci ma chiede
velocità sugli investimenti

MILANO

«Spero che la situazione
sia tale che sia possibile
aprire al più presto». Lo
ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala,
ospite della trasmissione
“Oggi è un altro giorno“,
in onda su Rai 1, a
proposito della riapertura
degli impianti sciistici.
Sulla decisione del
Governo di rinviare al 5
marzo il via libera allo sci,
un decisio presa il giorno
prima della ripresa, il
primo cittadino
commenta: «Bisogna
vedere che informazioni
ha avuto il presidente del
Consiglio e quando le ha
avute. Se hanno deciso
così, dando
un’impressione non
positiva, è perché
probabilmente hanno
avuto informazioni di
drammatizzazione della
situazione nelle ore
precedenti». Più critico
sul Recovery Plan:
«Credo che il Governo
attuale debba accelerare,
stiamo aspettando questi
investimenti perché
possono creare lavoro».

Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo Economico

L’APPROCCIO

«Metodo più corretto
rispetto a quello
attuale, che è basato
sul fatturato
Cassa integrazione:
serve più rapidità»
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Brexit, Malpensa sommersa di carta
Già 81mila le pratiche a Cargo City per import ed export: «Regno Unito terzo Paese per destinazione»

MILANO
di Andrea Gianni

L’effetto Brexit, nell’area car-
go dell’aeroporto di Malpensa,
si fa sentire. E si traduce in una
montagna di pratiche burocrati-
che da sbrigare per import ed
export. A tracciare un bilancio a
un mese dall’uscita del Regno
Unito dal territorio doganale e fi-
scale dell’Unione Europea è
l’Agenzia delle Dogane e Mono-
poli, in prima linea nelle opera-
zioni connesse alle spedizioni
aeree. Un incremento di lavoro,
con il conseguente rallentamen-
to dei flussi commerciali, legato
all’assoggettamento delle mer-
ci in entrata e uscita dal territo-
rio agli adempimenti doganali.
Solo nel mese di gennaio per le
merci arrivate dal Regno Unito
o spedite oltremanica, oltre a in-
troduzioni in deposito, perfezio-
namenti passivi e carnet, sono
state presentate più di 60mila
dichiarazioni di esportazione e
circa 21mila dichiarazioni di im-
portazione, che hanno reso il Re-
gno Unito il quarto Paese per
provenienza e il terzo Paese per
destinazione da Malpensa Car-
go City, il più importante polo
per il cargo aereo in Italia che
nell’anno della pandemia che
ha congelato il trasporto di pas-
seggeri ha continuato a funzio-
nare a pieno regime. «Di partico-
lare rilevanza – spiega l’Agenzia
delle Dogane e Monopoli – an-
che l’attività informativa alle
aziende del territorio sulle pro-
cedure doganali e sulle semplifi-
cazioni operative e informati-
che». Il Regno Unito resta uno

degli sbocchi più importanti per
l’export milanese, anche se la
crisi innescata dall’emergenza
sanitaria nel 2020 ha ridotto gli
scambi commerciali. In fumo mi-
lioni di euro, con l’eccezione
del settore alimentare che l’an-
no scorso ha registrato addirit-
tura una debolissima crescita

dell’export. Il 2021 sarà il banco
di prova per testare le ripercus-
sioni della Brexit sul sistema pro-
duttivo milanese, che già ora si
stanno facendo sentire in termi-
ni di burocrazia, costi per il tra-
sporto aumentati e incertezze.
Sul tavolo una torta da quasi un
miliardo di euro, solo nel territo-
rio della Città metropolitana di
Milano. Nei primi nove mesi del
2020, secondo dati Istat, è stata
esportata nel Regno Unito mer-
ce per un valore di 892.285.597
euro. Rispetto allo stesso perio-
do del 2019 si è registrato un ca-
lo del 23%, inferiore rispetto a
quello registrato l’anno scorso
dalle importazioni a Milano di
prodotti d’oltremanica: -25,1%,
per un valore di 988.782.877 eu-
ro. Gli scambi già da tempo ve-
dono pendere la bilancia a favo-
re dell’import, per il peso gioca-
to da computer, apparecchi,
macchinari vari messi in com-
mercio dal Regno Unito. Per
ora, grazie all’accordo di libero
scambio, vengono evitati dazi
sulle “merci preferenziali“, quel-
le originarie da Ue o Uk. Che co-
sa esportano le imprese di Mila-
no? Sul podio ci sono i prodotti
tessili, abbigliamento e accesso-
ri che nei primi nove mesi del
2020 hanno totalizzato un valo-
re di 172.013.103 euro, in calo
del 18.6% rispetto al 2019. Fra
tanti segni meno, l’unica nota
positiva è per il settore alimenta-
re che l’anno scorso ha registra-
to un +0.8% di esportazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

60mila
Dichiarazioni
di esportazione
presentate in un mese
nello scalo

MILANO

«Steward? Pochi e non suffi-
cientemente formati». A lancia-
re l’allarme, in vista di una futu-
ra e ancora indefinita apertura
degli stadi al pubblico, è l’Asso-
ciazione Nazionale Delegati alla
Sicurezza (Andes), che riunisce
oltre tremila steward e delegati
alla gestione evento. Figure pro-
fessionali che, nell’anno della

pandemia, sono state costrette
a casa dallo stop ai match in pre-
senza di pubblico. «C’è il rischio
concreto – spiega il presidente
dell’Andes Ferruccio Taroni – di
ritrovarsi senza un numero suffi-
ciente di steward al momento
della riapertura. Sia per il fisiolo-
gico turnover, sia perché que-
sto periodo di partite a porte
chiuse porterà alcuni a ‘dimenti-
carsi’ del lavoro da steward, ma
anche perché la riapertura ri-
chiederà un dispiegamento di
forze maggiori. C’è quindi il ri-
schio molto fondato che non vi
siano i numeri per poter aprire
gli impianti. Per quanto riguar-
da la formazione – prosegue Ta-
roni – ci sono diverse difficoltà.

Ad oggi nessuno steward che è
stato formato durante l’era Co-
vid può essere in regola, poiché
le 24 ore di aggiornamento non
sono state svolte da nessuno o
svolte con impianti vuoti».
Ma l’allarme si allarga a tutti i la-
voratori che ruotano attorno al
mondo dello sport (solo a Mila-
no ci sono 10mila collaboratori
sportivi), che chiedono rispo-
ste. «Bisogna pianificare una ria-
pertura degli impianti in sicurez-
za – spiega Francesco Aufieri,
segretario generale della Slc-
Cgil di Milano – anche perché
da dicembre i lavoratori sono ri-
masti senza sussidi, in una situa-
zione drammatica».
 A.G.

Malpensa Cargo City
è principale polo italiano
per il trasporto aereo di merci

LO SCENARIO

L’uscita dell’Uk
dall’Unione Europea
comporta
adempimenti in più
per il movimento
di merci e persone

Economia, nuovi problemi

L’allarme dell’Andes

San Siro, la grande fuga degli steward
«Riaprirà con personale scarso e poco formato»

Figure professionali
travolte dalla pandemia
che ha congelato
il mondo dello sport

LO SCENARIO

Solo a Milano 10mila
i collaboratori
che da dicembre
sono rimasti
senza alcun sussidio

21mila
Dichiarazioni
di importazione
da oltremanica
nell’arco di un mese

–23%
Il calo dell’export
da Milano
al Regno Unito
nell’anno del Covid

LA DENUNCIA

Nell’anno del Covid
nessuna istruzione
Il ritorno del pubblico
richiederà forze in più
per la sicurezza
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La lunga scia delle saracinesche abbassate
Viaggio da Centrale a Porta Nuova tra locali spenti dallo smart working e spiragli di resistenza: «Troppi hanno dovuto gettare la spugna»

MILANO
di Annamaria Lazzari

Lo smart working e le altre con-
seguenze della pandemia han-
no spento bar e ristoranti. A Cor-
dusio, Centrale e Porta Nuova
c’è una scia di chiusure che in
alcuni casi si protrae da quasi
un anno. I locali che scommetto-
no sull’apertura lo fanno con
margini di guadagno ridotti. E
nel caso di via Vittor Pisani alla
battaglia economica si aggiun-
ge quella del decoro. «Di notte
il gazebo esterno l’ho blindato
ma alla mattina devo svegliare i
senza dimora che dormono di
fronte all’ingresso. Nei giorni
scorsi quando faceva molto
freddo di giorno accendevano
un fuocherello e dovevo andare
fuori a chiedere la cortesia di
spegnerlo» dice Francesco In-
vernizzi, titolare del bar “Impos-
sible Milano” in via Pisani. Sce-
ne quasi incredibili che sono co-
me sale sulle ferite procurate
dal lavoro a distanza e dall’as-
senza di turisti: «Il nostro locale
era abituato a fare fino a 60 co-
perti a pranzo. Adesso 25/30».
«Noi siamo quasi a un quarto
del lavoro di prima» aggiunge
Giovanni Papa di “The Street
Bar“ di via da Recanate. «Al
dramma economico si aggiun-
ge quello sociale: l’assenza di
passaggio espone la zona della
Stazione a maggiori pericoli. Ho
notizia di aggressioni alle 19».
Al “Café Berlino“ la responsabi-
le Vivian Fasson denuncia il
«problema del decoro» con le
deiezioni umane trovate, ieri
mattina, di fronte alla porta. Al-
tri esercizi pubblici sono chiusi
nonostante la zona gialla: solo
in via Pisani è il caso di caffette-
ria “Pascucci“, di “The Singer
Music Restaurant“ e del café e ri-
storante “Antares“. Una situazio-
ne che si replica anche in cen-
tro. In via Meravigli ci sono tan-
te, troppe vetrine vuote: un bu-
co nel sorriso commerciale di
una via dove hanno sede Came-
ra di Commercio e l’azienda Ern-
st & Young. Il bistrot “Galleria
Meravigli“ è chiuso dallo scorso
marzo: «Non ho più riaperto da
allora e non riaprirò più. Primo
perché lo smart working è la re-
gola. Poi per consentire ai di-
pendenti di accedere alla Na-
spi. L’avventura finisce qui do-
po 9 anni» spiega con amarezza
il titolare Paolo Salluzzi. «La solu-

zione è una sola: far tornare le
persone alle loro scrivanie» sol-
lecita Angelo Cardinale, socio
del bar “Meravigli 13“. Anche al
Porta Nuova Food District, sotto
piazza Gae Aulenti, rimangono
spente le insegne di “That’s va-
pore“. Da “Ca’ Pelletti“ hanno
portato via pure gli arredi. «Noi
abbiamo riaperto solo due setti-
mane fa e speriamo che non si
ripiombi a breve in zona arancio-
ne. Già ora i volumi sono il
20%-30% rispetto a prima. Per
fortuna Coima ci è venuto incon-
tro con gli affitti ma la situazio-
ne è drammatica» afferma Anna
Casarotti, a capo di “Italian Ba-
kery“. In viale della Liberazione,
vicino al Samsung District, sono
chiusi la pizzeria Briscola e Casa
Gourmet (rimasta spoglia an-
che dell’arredo). «Prima della
pandemia Repubblica era una
miniera d’oro. Solo a pranzo noi
facevamo almeno 3 turni. Sia-
mo passati da 130 presenze a
una trentina quando va bene. La
nostra «baracca» è rimasta in
piedi perché abbiamo una me-
tratura media e abbiamo sem-
pre lavorato bene. I locali enor-
mi, per i tanti costi fissi, hanno
dovuto gettare la spugna» la dia-
gnosi di Luca Vettoretti, gesto-
re del ristorante “Solo Crudo“.

La nostra inchiesta

Da “Ca’ Palletti“
hanno portato
via anche gli arredi
E sotto piazza
Gae Aulenti
rimangono
spente le insegne
di “That’s amore“
Chi resiste
fa i conti con meno
passaggio, degrado
e l’incubo
zona arancione

Giovanni Papa Francesco Invernizzi

V
Ho blindato di notte
il gazebo, al mattino
trovo i senzatetto

V
L’assenza
di passaggio espone
a maggiori pericoli

Luca Vettoretti

V
Prima della pandemia
piazza Repubblica
era una miniera d’oro

Anna Casarotti

V
I volumi sono
il 20%-30% rispetto
a prima del Covid

Angelo Cardinale

V
La soluzione è una:
far tornare le persone
alle loro scrivanie

LA RESA DI GALLERIA MERAVIGLI

«L’avventura finisce
qui, dopo nove anni
Il lavoro da casa
è ormai la regola»
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Dopo nove anni, il caso non è
chiuso. Sono necessarie nuove
indagini per fare luce sulla mor-
te di Alessandro Gallelli (foto), il
21enne che nel febbraio 2012
venne trovato cadavere nel car-
cere milanese di San Vittore:
una morte più volte archiviata
come suicidio, nonostante la
battaglia dei familiari con mani-
festazioni e sit-in per chiedere
di fare chiarezza sul decesso av-
venuto in circostanze sospette.
Ora la decisione del gip Domeni-
co Santoro, dopo che un nuovo
fascicolo è stato aperto per
«morte come conseguenze di al-
tro delitto» e i pm hanno chie-
sto l’archiviazione, apre un nuo-
vo capitolo. Per il giudice servo-
no «approfondimenti» sull’ipote-
si «della natura preterintenziale
(se non, a ben vedere, dolosa)
dell’azione di terzi». Accolte
quindi le richieste della fami-
glia, difesa dal legale Gabriele
Pipicelli, con consulenze del
Centro Investigazioni Scientifi-

che. Da una consulenza di parte
(per i familiari del giovane) agli
atti e firmata da esperti del Cen-
tro investigazioni scientifiche,
che hanno effettuato «un’indagi-
ne medico-legale e un esame
criminalistico», è emerso che «i
segni e gli indicatori rilevati» so-
no «coerenti con la formulazio-
ne di un’ipotesi di omicidio me-

diante strozzamento con suc-
cessiva simulazione di un suici-
dio». Tra i consulenti anche Sal-
vatore Spitaleri, biologo mole-
colare, e Berardo Cavalcanti,
medico legale. Sul caso della
morte di Gallelli, trovato impic-
cato con un laccio, in passato
erano già state archiviate diver-
se indagini, che riguardavano,

come si legge negli atti, «ipote-
si di responsabilità omissiva nel-
la forma del non aver impedito
la morte» o dell’aver «indotto il
ragazzo al suicidio». Era stato ar-
chiviato anche un fascicolo che
vedeva indagati per omicidio
colposo due agenti della polizia
penitenziaria all’epoca in servi-
zio nel carcere. Il nuovo fascico-
lo è a carico di ignoti ed era sta-
to aperto dopo una nuova de-
nuncia della famiglia. Per il gip,
profili di «negligenza o imperi-
zia» sono già stati scandagliati
nelle precedenti indagini, men-
tre va approfondito il fronte di
una «eventuale azione di terzi
che possa aver determinato la
morte». E quindi, per il giudice,
l’inchiesta deve andare avanti
per altri 6 mesi con un «supple-

mento di indagini tecniche»
che la Procura dovrà affidare al
proprio consulente: tra cui quel-
le sulla «modalità di impicca-
mento mediante felpa» e in più
una «analisi completa» che ten-
ga conto anche del «contesto
ambientale» e delle «condizioni
di sorveglianza».
Per il gip, gli inquirenti dovran-
no anche ascoltare l’allora ga-
rante dei detenuti per il Comu-
ne di Milano che in una email
del 2016 aveva espresso «per-
plessità» sulla vicenda. E, se
possibile, i 4 detenuti «poten-
zialmente presenti il giorno del-
la morte». E sarà, poi, il pm, scri-
ve il gip, a valutare la «necessi-
tà» di iscrizioni di indagati. Gal-
lelli, un giovane problematico,
era in carcere da quattro mesi,
accusato di violenza sessuale
per aver molestato una ragazza
di 16 anni alla fermata dell’auto-
bus e in attesa del giudizio. Al
momento della morte si trovava
in isolamento nel Centro osser-
vazione neuropsichiatrica di
San Vittore.
 Andrea Gianni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Morto a San Vittore, indagate per omicidio»
Il gip non chiude il caso e dispone nuovi accertamenti accogliendo le richieste della famiglia: approfondire l’eventuale azione di terzi

Il caso

IL DRAMMA NOVE ANNI FA

Alessandro Gallelli
fu trovato impiccato
in una cella
Per i parenti
non fu un suicidio
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di Marianna Vazzana

La polizia lo osservava da tem-
po. E quando lo ha sorpreso per
strada con addosso una dose di
hascisc e 35 euro in banconote
di diverso taglio è andata fino in
fondo, passando al setaccio pu-
re l’alloggio in cui viveva con la
famiglia, alle Case bianche di
via Salomone: così è affiorato il
suo «tesoro» di sostanza stupe-
facente. Nella casa dove vive il
giovane gli agenti hanno trova-
to, in bagno, due panetti di ha-
scisc da 203 grammi, una busta
con 60 grammi di marijuana e
690 euro. Nella sua cameretta,
altri 11 grammi di hascisc e tre in-
volucri con la stessa sostanza,
un sacchetto di carta con 500
euro in contanti e un coltello
con una lama a scatto da 9 centi-
metri. Per il baby pusher, un ra-
gazzo italiano di 17 anni, già arre-

stato in passato per spaccio,
martedì sono scattate le manet-
te. Più volte i cittadini della zona
hanno segnalato problemi lega-
ti alla presenza di baby-gang
nella zona, tanto che a settem-
bre del 2019 il parroco di San Ni-
colao della Flue aveva chiuso
l’oratorio «per lanciare un se-
gnale» dopo episodi di spaccio
e vandalismi. La scorsa estate,
altro allarme al Parco Galli, nel
mirino dei teppisti. «La gang di
zona - evidenzia Oscar Strano
(Forza Italia), presidente del
Consiglio di Municipio 4 - si è al-
largata, come se le restrizioni
dovute al Covid avessero fatto
esplodere la voglia di ‘evadere’
non appena è tornato un mini-
mo di libertà. Arrivano ragazzi
da Forlanini, Santa Giulia, Calvai-
rate. Nel quartiere Salomone si
riforniscono di droga».
Le indagini dei poliziotti del
commissariato Mecenate sono
partite dopo aver appreso che il
ragazzo aveva ripreso l’attività
di spaccio con base nelle case
popolari Aler che furono visita-
te da Papa Francesco a marzo
del 2017. E le gang di criminali
non risparmiano anche quartie-
ri più centrali, come la zona Fie-
ra. Una donna di 54 anni è stata

rapinata da due banditi in scoo-
ter, che l’hanno minacciata con
una pistola mentre camminava
in via Monte Leone con la figlia
di 14 anni. Una volta arraffato il
Rolex e un anello, i rapinatori so-
no scappati e alla donna non è
rimasto altro da fare che chia-
mare la polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nera

Baby pusher torna in azione
Blitz alle Case bianche
Nascondeva la droga nell’appartamento dei genitori: arrestato dalla polizia
Allarme spaccio in via Salomone. «Qui si riforniscono giovani di tutta Milano»

BANDITI SCATENATI

Una donna minacciata
con una pistola
e rapinata
in zona Fiera

La commemorazione

Quarant’anni fa l’omicidio di Luigi Marangoni
Luminare vittima delle Brigate Rosse

Sono passati 40 anni dalla mor-
te di Luigi Marangoni, ucciso da
4 terroristi delle Brigate rosse il
17 febbraio 1981. Dirigeva il Poli-
clinico, dove le Br avevano nu-
merosi proseliti: il medico ave-
va inviato numerosi esposti alla
magistratura e ricevuto molte
minacce, sfociate nell’omicidio.

Ha lasciato la moglie Vanna Ber-
telè, la figlia Francesca, di 17 an-
ni, e Matteo di 15. Ieri la comme-
morazione in via Val Poschiavi-
na, in zona San Siro, nel giardi-
no a lui intitolato, presieduta dal-
la vicesindaco di Milano Anna
Scavuzzo.
 M.V.
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di Andrea Gianni

La decisione di denunciare i
contagi nella Residenza sanita-
ria per anziani dove lavorava, fir-
mando assieme a una quindici-
na di altri colleghi l’esposto che
ha fatto scattare l’indagine del-
la Procura di Milano, non gli ha
portato fortuna. Cheickna Ha-
mala Diop, ex dipendente dalla
cooperativa Ampast che opera
all’Istituto Palazzolo Fondazio-
ne Don Carlo Gnocchi, è senza
lavoro dallo scorso 4 maggio,
quando ha ricevuto la lettera di
licenziamento. Da allora solo
porte chiuse per l’operatore sa-
nitario che ha deciso di non ri-
manere in silenzio, e ora ha scel-
to di lasciare l’Italia e trasferirsi
a Parigi da alcuni parenti. «Sen-
za dubbio tutta questa vicenda
lo ho danneggiato anche dal
punto di vista professionale»,
spiega l’avvocato Romolo Re-
boa, che lo assiste assieme ai
colleghi Roberta Verginelli, Ga-
briele Germano e Massimo Re-
boa.
Diop ha impugnato il licenzia-
mento e ieri, nell’udienza davan-
ti al giudice del Tribunale del La-
voro di Milano Camilla Stefaniz-
zi, è sfumata l’ipotesi di un ac-
cordo extragiudiziale per chiu-
dere il contenzioso. Si attende
quindi la decisione del giudice,
che ha preso tempo per espri-
mersi sull’eventuale reintegro
nella cooperativa, assistita
dall’avvocato Giuseppe Macrì.

Diop, 25 anni, è rimasto a sua
volta contagiato la scorsa prima-
vera quando era appena scop-
piata la pandemia, e il virus dila-
gava incontrollato nelle case di
riposo per anziani.
L’avvocato Romolo Reboa ha
sottolineato che «il lavoratore è

stato licenziato dopo aver con-
tratto il Covid sul posto di lavo-
ro ed aver denunciato, insieme
ad altri colleghi, presunte irrego-
larità nella gestione dell’emer-
genza coronavirus all’interno
della struttura». E ancora che la
«motivazione del licenziamento

fu che la Fondazione Don Gnoc-
chi aveva esercitato il diritto di
non gradimento nei confronti
della cooperativa, ritenendo la
presenza di alcuni dei loro lavo-
ratori all’interno della struttura
incompatibile e inopportuna an-
che alla luce della loro presenza
sui media». A proposito dell’in-
chiesta della Procura di Milano,
che ha messo sotto la lente an-
che altre Rsa, la Fondazione
Don Gnocchi ha sempre ribadi-
to che è stata adottata «la massi-
ma cautela possibile, attuando
le procedure e le misure precau-
zionali definite da Iss e Oms, an-
che quelle riguardanti» i disposi-
tivi di protezione. Diop non è
l’unico lavoratore che ha subito
conseguenze per la scelta di de-
nunciare, e sono in corso altre
cause davanti al Tribunale del
Lavoro che devono ancora arri-
vare a sentenza.
Sul fronte dell’inchiesta, la Pro-
cura di Milano lo scorso genna-
io aveva chiesto e ottenuto la
proroga dell’indagine sulla ge-
stione dell’emergenza Covid
all’Istituto Palazzolo-Don Gnoc-
chi di Milano. Nell’inchiesta
coordinata dal pm Maria Letizia
Mocciaro è atteso il deposito di
una consulenza ‘pilota’ disposta
però nell’ambito del fascicolo
che riguarda il Pio Albergo Tri-
vulzio e affidata a un pool di
esperti virologi e medici specia-
listi incaricati di verificare se le
condotte tenute nei confronti
dei pazienti ospiti sono state
adeguate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

Una nuova tegola nell’infinita vi-
cenda giudiziaria che coinvolge
Fabrizio Corona. Il giudice della
Sorveglianza Marina Corti ha
proposto infatti la revoca del
«differimento pena» e quindi il
ritorno in carcere dell’ex re dei
paparazzi, ora in detenzione do-
miciliare. Su questa proposta,
avanzata per una serie di viola-
zioni delle prescrizioni da parte
dell’ex agente fotografico, do-
vrà decidere un collegio di giu-

dici della Sorveglianza. È emer-
so dall’udienza di ieri relativa ad
un altro procedimento in cui si
deve stabilire se Corona debba
o meno tornare in carcere. Da
qui la riunione dei due procedi-
menti in un’unica udienza fissa-
ta per l’8 marzo. Dopo la discus-
sione in aula a marzo arriverà la
decisione. Già lo scorso autun-
no lo stesso giudice, Marina Cor-
ti, aveva diffidato Corona dal
partecipare a programmi tv. Do-
po la diffida è arrivata anche la
proposta di revoca del differi-
mento pena concesso in via
provvisoria all’ex ‘re dei papa-
razzì per la sua «patologia psi-
chiatrica» e che, a inizio dicem-
bre 2019, lo aveva fatto passare
da San Vittore ad un istituto di

cura e poi a casa in detenzione
domiciliare. Proposta, a quanto
si è saputo, legata ad alcune vio-
lazioni delle prescrizioni tra cui,
pare, anche il continuo uso dei
social network.
Il giudice ha, comunque, deci-
so di proporre la revoca ai giudi-
ci, senza disporre, in attesa del-
la decisione del collegio, il rien-
tro in carcere di Corona in via
provvisoria. Di recente la polizia
ha inviato alla Sorveglianza se-
gnalazioni di violazioni di pre-
scrizioni legate al fatto che l’ex
agente fotografico si sta occu-
pando da alcune settimane di
due delle presunte vittime che
hanno denunciato Alberto Ge-
novese, l’imprenditore del web
finito in carcere a novembre per
aver stordito con droghe e stu-
prato una 18enne. Tutto ciò an-
drà valutato dai giudici che, do-
po l’udienza dell’8 marzo, deci-
deranno sulla revoca o meno
del differimento pena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FILM COMMISSION

Processo immediato
per i contabili della Lega
Richiesta dei pm
anche per l’imprenditore
coinvolto nell’affaire

La giudiziaria

Tv, social e caso Genovese
«Corona deve tornare in carcere»

Sulla richiesta deciderà
il collegio della Sorveglianza
L’ex fotografo è ai domiciliari

Denunciò la Rsa, da 10 mesi senza lavoro
Diop, ex operatore sanitario al Don Gnocchi, ha lasciato l’Italia. Ricorso contro il licenziamento, sfuma l’accordo

L’operatore sanitario
Cheickna Hamala Diop
denunciò i contagi
nella Rsa
e rimase a sua volta
contagiato
Si è trasferito
a Parigi
da parenti

MILANO

Il procuratore aggiunto
di Milano Eugenio Fusco
(foto) e il pm Stefano
Civardi hanno chiesto il
processo immediato per
Alberto Di Rubba e
Andrea Manzoni, i due
revisori contabili per la
Lega in Parlamento, e per
l’imprenditore Francesco
Barachetti per il caso
Lombardia Film
Commission, ossia la
presunta vendita gonfiata
per 800mila euro di un
capannone a Cormano.
L’istanza, che si basa
sull’evidenza della prova
e che se accolta fa saltare
l’udienza preliminare,
sarà valutata dal gip
Giulio Fanales.
Resta aperta la tranche
su presunti fondi neri per
il Carroccio, mentre 2
arrestati, tra cui Michele
Scillieri, hanno chiesto di
patteggiare. I due revisori
contabili per la Lega in
Parlamento Manzoni e Di
Rubba e l’imprenditore
Barachetti sono agli
arresti domiciliari. Per
loro le accuse a vario
titolo sono peculato,
turbata libertà del
procedimento di scelta
del contraente a cui si
aggiunge la
contestazione di reati
fiscali. I primi due inoltre
hanno presentato un
secondo ricorso al
Tribunale del Riesame,
questa volta contro la
decisione con cui il gip, a
fine gennaio, ha respinto
una loro istanza di revoca
della misura cautelare. Il
Riesame aveva già
bocciato una loro
richiesta di ‘annullarè i
domiciliari a ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO
di Marianna Vazzana

Restano fuori casa le famiglie
della palazzina di via Zanella 63,
zona viale Argonne, evacuata
martedì pomeriggio dopo il ce-
dimento di un muro di conteni-
mento del cantiere attiguo do-
ve si lavora per realizzare un su-
permercato interrato al posto di
un’autorimessa che è già stata
demolita. Il crollo ha fatto piom-
bare a terra un cancello e rotto
un tubo dell’acqua. Nessuno
per fortuna è rimasto ferito, né
tra gli abitanti e né tra gli operai
al lavoro, ma ci sono 11 famiglie
(21 persone in totale) sfollate.
Cinque nuclei hanno passato la
notte in albergo, messo a dispo-
sizione dal Comune, gli altri so-
no stati ospitati da parenti o ami-
ci. Ieri mattina, gli abitanti sono
stati accompagnati uno per vol-
ta dai vigili del fuoco per recupe-
rare oggetti personali in casa: a
poco a poco, il marciapiede si è
riempito di valigie, borse e co-
perte. Presenti anche la Prote-
zione civile e la polizia locale.
«Io ho dormito da mio figlio sta-
notte, e così farò anche la pros-
sima, a oltranza, finché lo stabi-
le non sarà ritenuto agibile da vi-
gili del fuoco e periti – dice Ro-
berto Lucarini, di 70 anni, resi-
dente in via Zanella da più di 40
–. Non ero in casa al momento
del crollo ma mi hanno avvisato
subito, dicendomi di tornare al
più presto: rientrando, ho trova-
to il cancello crollato e acqua
che veniva giù a cascata». I resi-
denti fanno sapere che «già in
estate c’erano stati problemi,
perché era affiorata una crepa

dal lato di via Sismondi, dove si
trova l’ingresso del cantiere».
Nei giorni scorsi «ci eravamo
nuovamente preoccupati per-
ché la casa tremava – continua
Anna Correale –. Martedì, mio fi-
glio era appena andato a butta-
re la spazzatura, poco prima del
crollo del muro. Abbiamo senti-
to un boato, visto il cancello
che cedeva, la voragine e l’ac-
qua che fuoriusciva per la rottu-
ra di un tubo. Io ho allertato su-
bito l’amministratore dello stabi-
le e i vigili del fuoco», racconta
Anna Correale.
Ora, ciascuno fa i conti con i di-
sagi di dover stare fuori casa,
chissà per quanto tempo anco-
ra. «Io sto ospitando mia madre,
ottantenne. Martedì siamo riu-
sciti a salire in casa per prende-
re le medicine, oggi per recupe-
rare altri oggetti. Il disagio c’è,
perché comunque nel frattem-
po si continua a lavorare, e non
è comodo fare avanti e indietro.
Ma ci arrangiamo in qualche mo-
do», dice Tiziano Ruffini. Un rap-
presentante dell’amministrazio-
ne del palazzo di fronte, Studio
Motto, di via Zanella 59/1, sotto-
linea che «la fine dei lavori era
stata inizialmente prevista per
dicembre. Ma il cantiere è stato
fermo alcuni mesi, perché la pri-
ma impresa è andata via e ne è
subentrata un’altra. Noi temia-
mo anche per il nostro palazzo
e per gli altri confinanti, tanto
da aver organizzato, già da tem-
po, incontri con i responsabili
dei lavori. Speriamo non arrivi-
no altri problemi».

V
Stanotte ho dormito
da mio figlio
e lo farò a oltranza

La voragine di Via Zanella

Dopo il crollo, ancora 21 sfollati
Paura i disagi per le undici famiglie rimaste senza casa: «Le prime crepe già viste in estate»

Gli abitanti sono stati accompagnati
uno alla volta dai vigili del fuoco
per recuperare oggetti personali in casa

Sono intervenuti pompieri, agenti della polizia locale e protezione civile

Roberto Lucarini

Anna Correale

V
Abbiamo sentito
un boato e visto
la voragine

Tiziano Ruffini

V
Io sto ospitando
mia madre ottantenne
Ci stiamo arrangiando

LE TESTIMONIANZE

«Rientrando a casa
ho trovato il cancello
crollato e acqua
che veniva giù
a cascata»

L’INTERVENTO

Cinque nuclei
familiari hanno
passato la notte
in un albergo
Gli altri da parenti
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«Dal ventilatore al vaccino: noi, in prima linea»
Primo marzo giorno chiave: rientro in aula e sperimentazione. La rettrice della Bicocca: «Fondi alla ricerca, la ministra Messa farà bene»

MILANO
di Federico Dedori

«Dopo il ventilatore meccanico
e il gel igienizzante speriamo di
poter aiutare, presto, l’intera co-
munità con il vaccino tutto italia-
no che sperimenteremo dal pri-
mo marzo». La rettrice della Bi-
cocca, Giovanna Iannantuoni,
stila un primo bilancio dell’uni-
versità post-Covid e guarda al
futuro.
Rettrice, un anno fa cosa sta-
va facendo? La Bicocca a cosa
stava lavorando?
«Il giorno di San Valentino ab-
biamo preso in carico il nostro
vivaio, ancora ignoravamo quan-
to sarebbe successo pochi gior-
ni dopo. Ciò che avevamo in
mente prima del Covid-19 è
quello che stiamo portando
avanti ancora oggi: un campus
sostenibile in cui gli studenti
non vengono solo per dare gli
esami ma per viverlo veramen-
te. Il green e la ricerca sono le
nostre colonne. I nostri studenti
non si sono mai fermati, la Bi-
cocca non ha mai chiuso».
Quanto stanno soffrendo an-
cora oggi gli studenti?
«Ricevo ogni giorno mail di stu-
denti che chiedono di poter tor-
nare in aula o, al contrario, di po-
ter rimanere a casa per tutelare
la loro famiglia. Io come rettrice
devo fare sintesi. Noi non siamo
una università telematica e desi-
deriamo che gli studenti fre-
quentino in presenza, però, allo

stesso tempo, non vogliamo
causare un aumento dei conta-
gi. Adesso abbiamo aperto le zo-
ne studio e sono molto utilizza-
te. Dall’1 marzo daremo la possi-
bilità su turni di rientrare nelle
aule se la situazione epidemiolo-
gica lo permetterà».
Quanto ci metterà Milano a
rialzarsi? La Bicocca che ruolo
potrà avere?
«L’unica soluzione a questa pan-
demia si chiama vaccino e solo
con quello potremo uscirne nei
prossimi mesi. Milano ha più di
200mila studenti universitari, è

una città universitaria come Bo-
ston. Per questo deve ripartire
dall’università, dalla gioia di vi-
vere dei ragazzi e dalla ricerca.
Il nostro compito sarà quello di
mantenere l’attrattività non solo
verso gli studenti italiani ma an-
che internazionali. Quest’anno
abbiamo aumentato le iscrizioni
del 15% e segnato un più 20%
nella ricerca competitiva».
Cosa ci ha insegnato questa
pandemia?
«Moltissime cose, sono emerse
le nostre fragilità e da queste
siamo tutti cresciuti. La pande-

mia ha messo in luce le disegua-
glianze, ora dobbiamo lavorare
per risolvere i problemi. Senza
dubbio è preoccupante il dato,
troppo basso, delle donne che
stanno tornando a lavorare do-
po il lockdown. Bisogna reagire
alla cruda realtà a cui abbiamo
dovuto far fronte in questi me-
si».
La Bicocca è in prima linea an-

che per il vaccino italiano…
«Sta andando bene, stiamo at-
traversando le varie fasi e speria-
mo di terminarle in tempi ragio-
nevoli. Il vaccino a Dna made in
Italy è molto interessante anche
per la ricerca. Puntiamo, rispet-
tando tutti i protocolli, ad esse-
re d’aiuto al più presto».
“Esperienze di vita nei giorni
del silenzio. La Bicocca al tem-
po del coronavirus“. Si intito-
la così il libro che avete pubbli-
cato raccontando le storie e le
difficoltà di questo anno. Per-
ché un libro?
«Il libro è una testimonianza sto-
rica. Grazie a quanto stiamo do-
cumentando, i nostri figli e nipo-
ti potranno studiare questa fase
così complicata e potranno giu-
dicarci. Io ho fatto tutto quello
che potevo fare. Il libro racco-
glie numerose testimonianze
che riportano a quei giorni
drammatici, in cui per nessun
motivo dobbiamo tornarci. Ab-
biamo dimostrato la nostra resi-
lienza, la resilienza di questa
grande città».
Ha già sentito la neoministra
dell’Università Cristina Mes-
sa?
«Assolutamente sì, ci siamo sen-
tite a lungo. Il ministero dell’Uni-
versità è strategico. Green deal
e digitalizzazione saranno parte
importante delle spese del Next
Generation e questi fondi do-
vranno essere investiti in ricer-
ca. Messa sa bene cosa fare e
sono sicura che farà molto be-
ne».

MILANO

Un nuovo corso di laurea uni-
sce l’università Vita-Salute San
Raffaele e l’università di Berga-
mo e guarda alle nuove sfide e
agli insegnamenti dell’école
francese. Scienze Politiche e
Strategie Globali, il titolo. Due i
profili che verranno creati: uno
più giuridico-economico, l’altro
politico-strategico. Si punta a
formare un esperto di negozia-
zioni. Cento posti, ci sarà un te-
st di ammissione, si parte in au-
tunno. I primi due anni si fre-

quenteranno nell’università di
Bergamo, l’ultimo a Milano, al
San Raffaele, sede amministrati-
va del corso. «E in futuro fare-
mo fronte comune per creare
anche un corso di laurea magi-
strale – spiega il rettore Enrico
Gherlone –, con i nostri diparti-
menti di eccellenza formiamo
un profilo che sarà molto ricer-
cato a livello nazionale e interna-
zionale». Sei le aree in campo:
da quella economica a quella
giuridica, dalle scienze del com-
portamento alle scienze sociali,

dall’area storico-politologica a
quella linguistica. Al centro c’è
la psicologia. «Viviamo nel mon-
do più complesso che sia mai
esistito nella storia dell’umani-
tà», ha ricordato Paolo Rotelli,
presidente UniSR. Per questo
«non ci si può limitare ad essere
degli ultra specialisti di una sin-
gola disciplina». La sfida è quel-
la di formare «una classe diri-
gente generalista, quindi con
competenze multidisciplinari
miste unite a una solidissima
cultura generale», continua Ro-
telli.
«Il nuovo percorso, unico in Ita-
lia, si ispira al modello delle
grandi écoles francesi. Voglia-
mo essere i primi in Italia a for-
mare dei generalisti adatti al
XXI secolo», sottolinea il presi-
dente dell’UniSR, con un’ambi-

zione: «Magari fra 20 anni la
nuova Oxford o la nuova Har-
vard sarà una rete di formazio-
ne inter-ateneo lombarda. Per-
ché sul nostro territorio abbia-
mo già tutte le migliori compe-
tenze scientifiche e didattiche,
abbiamo solo bisogno di più col-
laborazione e condivisione per
brillare tutti insieme a livello glo-
bale». E sul cambio di passo in
questa direzione interviene Re-

mo Morzenti Pellegrini, rettore
dell’Università degli studi di Ber-
gamo e presidente Crul, il coor-
dinamento dei rettori degli ate-
nei lombardi: «Tutti i nuovi per-
corsi sperimentali nascono dal-
la collaborazione di università,
pubbliche e private, prima im-
pensabili. Metteremo insieme il
meglio con un approccio inno-
vativo e internazionale».
 Simona Ballatore

Giovanna Iannantuoni
rettrice dell’università
di Milano-Bicocca

Nuova laurea tra San Raffaele e Bergamo

Esperti di negoziazione e strategia:
la rete lombarda guarda a Oxford
Percorso fra scienze politiche
economia e psicologia
Rotelli: «Formiamo generalisti
adatti al XXI secolo»

Le sfide dell’università

Andrea Fossati, Enrico Gherlone, Remo Morzenti Pellegrini e Gianmaria Martini
all’inaugurazione del nuovo corso di laurea tenuto a battesimo dal San Raffaele

IL DEBUTTO

Si parte in autunno:
cento posti
test d’ingresso
lezioni nei due atenei
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Alla primaria e media Bacone

In aula le lampade puliscono l’aria
Gli apparecchi di “Apollo“
installati nelle classi
e operativi 24 ore su 24
L’orchestra suona in sicurezza

MILANO

Operazione “Apollo” anti-Co-
vid alla scuola Bacone: in tutte
le aule delle elementari e medie
di piazza Bacone sono stati in-
stallati apparecchi di illumina-
zione e sanificazione dell’aria.
Agiscono 24 ore su 24, anche
durante le lezioni, e sfruttano il
principio della fotocatalisi com-
binato a nanomateriali, filtri di
ultima generazione e ventole:
l’aria viene depurata da virus e
patogeni. Il progetto è firmato
Ensto Italia, ha ricevuto pieno
appoggio dal preside Antonio
Re e dal consiglio d’istituto ed è

stato tenuto a battesimo dall’Or-
chestra da camera Canova e dal
virologo Fabrizio Pregliasco,
che hanno partecipato alla fe-
sta di “riapertura in sicurezza”
della scuola accogliendo gli
alunni. «Apollo è in grado di sa-
nificare circa 60 metri cubi

d’aria all’ora – spiega Guglielmo
Rutigliano, direttore di Ensto Ita-
lia –. Questo permette in una
scuola di fare lezione a finestre
chiuse e procedere al riciclo
dell’aria durante il cambio
dell’ora. La sanificazione avvie-
ne costantemente, 24 ore al

giorno». A novembre è arrivata
anche la certificazione dell’im-
pianto, efficace sia sul virus
H1N1, sia su altri patogeni, aller-
geni, particolato, formaldeide e
altri gas volatili nocivi.
Ieri l’orchestra da Camera Cano-
va, diretta da Enrico Saverio Pa-
gano, si è esibita in sicurezza
nelle aule e nel cortile, dove c’è
stato un momento di raccogli-
mento in memoria delle vittime
della pandemia. L’inno di Mame-
li ha dato il via alle lezioni e alla
lectio di Fabrizio Pregliasco.
Intanto – col ritorno in aula al
50% degli studenti delle supe-
riori – continua la sperimentazio-
ne dei filtri anti-Covid anche
all’istituto tecnico Schiaparelli
Gramsci. Qui 52 depuratori per
l’aria dotati di filtro anti Sars-
CoV-2 sono stati installati in tut-
te le aule, nei laboratori di infor-
matica, in biblioteca e pure nel-
la palestra. Il progetto pilota du-
rerà tutto l’anno scolastico e na-
sce da un accordo fra Nanohub
- la start-up italiana specializza-
ta in nanotecnologie che li ha
brevettati -, Città Metropolita-
na, la scuola milanese e la Dto.
 Si.Ba.

Diciotto mesi per abbattere la Crespi
Via ai lavori nella struttura all’amianto: era ovunque. Intervento da quasi 17 milioni. Addio anche all’ex Trilussa

MILANO
di Simona Ballatore

Chiusa per amianto, trovato
ovunque: la scuola media di via
Crespi 40 era stata dismessa
nel 2015 e alunni e insegnanti si
erano spostati alle elementari
Lambruschini di piazzale Macia-
chini. Dopo essere stata abban-
donata, era diventata rifugio
per senzatetto e disperati. Un
dormitorio abusivo sgomberato
e rioccupato, in attesa di vita
nuova. Che parte ora con una
demolizione più lunga e com-
plessa della futura ricostruzio-
ne. Ieri il via ai cantieri per 16 mi-
lioni e 800mila euro, di cui 9 mi-
lioni finanziati dal Miur con mu-
tui Bei. «Ci vorrà tempo – non
nasconde l’assessore all’Edilizia
scolastica Paolo Limonta – ma i
cittadini del quartiere, che han-
no dimostrato di avere molta pa-
zienza, avranno una scuola total-
mente nuova. L’attività di demo-
lizione è prevista in diverse fasi,
proprio per permettere un inter-
vento in completa sicurezza, sia
per i residenti in zona sia per tut-
ti gli operai e i tecnici che ci la-
voreranno».
Se inizialmente era stato previ-
sto un intervento di risanamen-
to conservativo, l’analisi della
presenza di amianto non ha la-
sciato altra strada: l’edificio va
ricostruito ex novo e anche l’ab-
battimento non sarà affatto sem-
plice. Per il progetto, realizzato

da MM, si stimano 18 mesi di la-
vori. E solo tra 18 mesi potrà par-
tire la ricostruzione. Si comincia
ora con la preparazione della bo-
nifica interna dei locali. «Termi-
nato l’allestimento del cantiere
– spiegano dal Comune –, la
scuola verrà sigillata dall’ester-
no e verranno rimossi e bonifica-

ti tutti gli arredi interni. Tutto
ciò che non è bonificabile verrà
messo in sicurezza e avviato a
discarica come rifiuto contenen-
te amianto». Un tassello dopo
l’altro, anche le fibre di amianto
presenti nelle pareti, sui plafoni
e sugli impianti verranno incap-
sulate e rimosse. Solo a quel
punto si potrà procedere con
l’abbattimento dell’edificio. Do-
vranno essere rimossi anche
due serbatoi di gasolio interrati,
va fatta una bonifica accurata
prima di dare il via alla nuova
media Crespi che conterà 18 au-
le più cinque laboratori, una bi-
blioteca e uno spazio polifunzio-
nale di circa 150 metri quadrati.
Ci saranno una mensa, una pale-
stra con spogliatoi e gli uffici
amministrativi.
Nel frattempo, a Quarto Oggia-
ro, è stata avviata la demolizio-
ne anche della ex scuola Trilus-
sa: 365 giorni di cantiere, un’al-
tra area da bonificare. Era stata
costruita negli anni Sessanta.
«Su cosa ne verrà dopo non vi è
ancora una decisione definitiva
di sviluppo – scrive Fabio Gale-
si, assessore del Municipio 8, in
un post, ricordando quella che
è stata anche la sua scuola e l’af-
fetto della comunità –, ma sicu-
ramente sarà un’area destinata
al quartiere, per i nostri ragaz-
zi».

L’EPILOGO

La media era stata
abbandonata nel 2015
e diventata dormitorio
per disperati
Sarà ricostruita
e ospiterà 18 aule

La scuola di via Crespi 40
abbandonata dal 2015
sarà demolita e ricostruita

Pianeta scuola

LA POLEMICA

Stop alle iscrizioni
all’asilo Brunacci 4
Le classi rimaste traslocano
di pochi metri per il cantiere
Mamme sulle barricate

MILANO

«Una scuola che chiude è
un fallimento per la
comunità»: genitori sulle
barricate alla materna
Brunacci 4, ovvero l’ex
Rimini, chiusa dal 2012. «Le
maestre in questi anni
hanno dovuto creare una
scuola in un corridoio della
primaria, tutto il quartiere è
legato a questa materna –
spiegano i genitori,
postando la loro rabbia
anche sui social –. Che ne
sarà delle maestre e della
continuità didattica?». Via
Brunacci necessita di
importanti lavori di
ristrutturazione, anche il
riscaldamento va a
singhiozzo. C’è un piano di
riqualificazione da 9 milioni
di euro. Serviranno 24 mesi
di lavori. «Abbiamo cercato
una soluzione per ospitare i
600 alunni
temporaneamente ma in
zona non esistono», fanno
sapere dal Comune che sul
tema ha già incontrato le
famiglie due volte. Si è
deciso di intervenire per
fasi, con i bimbi dentro. Ma
servono quattro aule libere
“volano“ per far girare le
classi. Tre sezioni della
materna Brunacci 4 - che da
settembre non raccoglierà
più iscrizioni - passeranno
alla Brunacci 8. Via Rimini
sarà abbattuta ma i tempi
per la ricostruzione sono
lunghi. «Nello spostamento
saranno confermati i gruppi
classe e ciascuno avrà
anche una delle sue
educatrici – rispondono dal
Comune –. La responsabile
rimarrà la stessa». Ma i
genitori non ci stanno:
«Chiediamo un nuovo
incontro. Non possiamo
perdere una scuola così
valida». Si.Ba.
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la storia dell’alto adriatico tra ottocento e novecento. dal nazionalismo italiano,
l’irredentismo e il «fascismo di confine», tra ideologia, squadrismo e suprematismo etnico.
l’occupazione tedesca della «Zona di operazioni litorale adriatico». la risiera di San Sabba,
le deportazioni e i crimini contro i civili. le foibe come tragica realtà. e poi la lunga fine:
il trattato di pace e le sue ripercussioni, il territorio libero di Trieste. Un ricco apparato iconografico
e una cartografia realizzata ad hoc per capire tempi e luoghi di questa tormentata vicenda.

Per informazioni tel .  051 6006069 (attivo dal lunedì al  venerdì,  dalle 9 al le 13 e dalle 14 al le 18) oppure mail  l ibri@quotidiano.net

In collaborazione con EDIZIONI DEL CAPRICORNO

per ricordare.
per informarsi senza pregiudizi. 

in edicola a 9,90 € in più
Visita shop.quotidiano.net
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Milano

La quarta corsia tra Milano e Lodi deve attendere
L’ampliamento della A1
è stato rinviato
per un intoppo burocratico

MILANO

Autostrade per l’Italia costret-
ta a revocare l’ampliamento a 4
corsie del tratto di A1 compreso
tra Milano e Lodi. Ma l’opera re-
sta una priorità. La revoca è un
atto dovuto essendo scaduti i
termini. E a 3 anni dalla pubbli-
cazione del bando sono cambia-
te anche le condizioni di merca-
to. Un rinvio obbligato che vuol
dire vedere allontanarsi un’im-
portante opera sul nodo auto-
stradale milanese. Colpa della
burocrazia. «È stato necessario
procedere alla revoca del ban-
do di prequalifica relativo ai la-

vori di ampliamento a 4 corsie
dell’A1, pubblicato il 14 aprile
2018, per motivazioni di tipo am-
ministrativo – fanno sapere da
Autostrade per l’Italia –. Il ban-
do di prequalifica infatti era sta-
to aperto subito dopo la presen-
tazione del progetto esecutivo
al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Mit) e aveva
esclusivamente lo scopo di son-
dare il mercato nelle more
dell’approvazione del progetto.
Essendo trascorsi quasi tre anni
dalla pubblicazione del bando,
le condizioni di mercato sono
fortemente mutate e per questo
è stato necessario ritirare la pro-
cedura». Aspi chiarisce infine
che questa iniziativa non pregiu-
dica la realizzazione dell’opera,
che la società continua a ritene-
re fortemente strategica. Non
appena il progetto esecutivo

della quarta corsia sarà approva-
to dal Mit, sarà infatti possibile
avviare una procedura aperta di
gara direttamente per la realiz-
zazione dell’opera». Ora tutto è
in mano al nuovo Governo che
ha tra le priorità quella di rende-
re smart la pubblica amministra-
zione. Il progetto di ampliamen-
to a 4 corsie della A1 nel tratto
tra Milano Sud e Lodi rientra nel
più ampio piano di potenzia-
mento dell’Autostrada del Sole.
Nel dettaglio l’intervento, che
ha un valore di 207 milioni di eu-
ro, prevede la realizzazione di
una corsia aggiuntiva in entram-
be le direzioni e la contestuale
sostituzione della barriera spar-
titraffico su una lunghezza com-
plessiva di circa 17 chilometri,
dalla Tangenziale Ovest di Mila-
no alla barriera di Milano Sud.
 Massimiliano Saggese

MILANO
di Giambattista Anastasio

È stato firmato ieri l’accordo
che cambierà il volto del quartie-
re di Santa Giulia in occasione
delle Olimpiadi Invernali di Mila-
no e Cortina in programma nel
2026. La società “Milano Santa
Giulia“, Regione Lombardia, Co-
mune e Città Metropolitana di
Milano hanno infatti sottoscritto
il protocollo di intesa utile a tra-
sporre dalla carta millimetrata
alla realtà l’Arena che ospiterà
le partite di hockey sul ghiaccio
maschile dei Giochi nonché la
cerimonia di apertura delle Para-
limpiadi. L’Arena è stata conce-
pita come uno spazio adattabile
per più eventi in modo che, una
volta finite le Olimpiadi, possa
ospitare concerti ed eventi dal
vivo. La capienza prevista è tra i
12mila e i 15mila posti. A realiz-
zarla e gestirla sarà Ovg Europe
Limited, coadiuvata da Live Na-
tion e Lendlease. Non solo l’Are-
na, però. Il progetto di Santa
Giulia è più ampio, arriva fino al-
la stazione ferroviaria e metro-
politana di Rogoredo, sviluppan-
dosi su un’area complessiva di
1,2 milioni di metri quadrati,
650mila dei quali edificabili e
per il 60% dedicati alla residen-
za oltre ad un un parco di oltre
330mila metri quadrati.
L’accordo firmato ieri impegna
la Regione, il Comune e la Città
Metropolitana di Milano ad adot-
tare i provvedimenti di propria
competenza necessari a con-
sentire l’approvazione del pro-
getto e quindi la realizzazione
dell’Arena e delle infrastrutture
connesse che ospiteranno gli

eventi olimpici. Un passaggio,
quello appena esposto, che av-
verrà in primavera. Da parte
sua, Santa Giulia Spa si impe-
gna a raggiungere un accordo
con l’operatore per la gestione

dell’Arena nel rispetto del cro-
noprogramma e degli standard
tecnici previsti dal Comitato
Olimpico Internazionale (Cio).
«Siamo estremamente contenti
della sottoscrizione del proto-
collo che rende concreto il per-
corso di approvazione della va-
riante e quindi anche dell’Arena
che diventerà un luogo chiave
di una delle più grandi manife-
stazioni sportive che l’Italia ospi-
terà nei prossimi anni» sottoli-
nea Davide Albertini Petroni, di-

rettore generale di Risanamen-
to, la scoietà che controlla Mila-
no Santa Giulia Spa. «Un ulterio-
re e importante passo avanti
per la riqualificazione di una zo-
na di Milano che diventa strate-
gica anche in vista delle Olim-
piadi invernali 2026 – commen-
ta Attilio Fontana, presidente
della Regione Lombardia –. Il no-
stro contributo è stato determi-
nante per raggiungere un obiet-
tivo che, nell’ambito di un im-
portante progetto di rigenera-

zione urbana, consentirà di mi-
gliorare la qualità della vita dei
milanesi che hanno scelto di vi-
vere in questo quartiere della
città». Quindi ecco il sindaco
Giuseppe Sala: «Con questo do-
cumento e grazie agli interventi
di Risanamento diamo avvio alla
realizzazione di un impianto
strategico per il quartiere Santa
Giulia e per la città. Ospitare i
Giochi Olimpici Invernali Milano
Cortina 2026 è un onore per tut-

ti noi. Il PalaItalia Santa Giulia sa-
rà una struttura funzionale e
all’altezza delle importanti com-
petizioni e cerimonie cui è desti-
nata. Ma soprattutto sarà per
sempre un punto di riferimento
per tutti i milanesi e gli sportivi,
luogo di crescita personale e
centro di socialità». Infine Pier-
francesco Maran, assessore co-
munale all’Urbanistica, e Anto-
nio Rossi, sottosegretario della
Regione con delega allo Sport.
«Il palazzetto – spiega il primo –
diventerà un luogo molto impor-
tante per la città indipendente-
mente dalle Olimpiadi. Auspi-
cando di metterci presto alle
spalle la pandemia sappiamo
che la capacità di eventi sporti-
vi e musicali di Milano necessita-
va da tempo di un impianto inno-
vativo come questo». «Si realiz-
zerà un’arena innovativa e eco-
sostenibile che sarà uno dei sim-
boli dei Giochi» conclude Rossi.

I Giochi 2026

I NUMERI

Un intervento
da 207 milioni di euro
per 17 chilometri
di tracciato

TEMPI LENTI

Il bando
di prequalifica
è stato pubblicato
tre anni fa

Santa Giulia: via libera all’Arena olimpica
Firmato l’accordo per realizzare l’impianto che ospiterà l’hockey sul ghiaccio nel 2026 e poi spazio a concerti ed eventi

Il nuovo palazzetto in predicato di sorgere nel quartiere Santa Giulia ospiterà le partite olimpiche dell’hockey maschile

NON SOLO IL NUOVO PALAZZETTO

Sarà ripensata
un’area di 1,2 milioni
di metri quadrati
Previsto un parco

IL PROTOCOLLO

Intesa raggiunta
tra Regione, Comune
Città Metropolitana
e Risanamento
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SESTO SAN GIOVANNI
di Laura Lana

Il 3 maggio si aprirà il primo
cantiere, che darà ufficialmente
avvio alla riconversione delle
aree Falck. MilanoSesto, pro-
prietaria delle ex acciaierie, ha
infatti aggiudicato in via provvi-
soria l’appalto per la realizzazio-
ne della “stazione a ponte”, dise-
gnata dall’archistar Renzo Piano
e poi reinterpretata da Ottavio
Di Blasi & Partners, lo studio mi-
lanese che ha sviluppato il pro-
getto definitivo della nuova in-
frastruttura che “ricucirà” Sesto
San Giovanni. A realizzare il nuo-
vo scalo sarà Cimolai, impresa
di Pordenone con oltre 70 anni
di storia nel settore. A luglio Mi-
lanoSesto, con un anno di ritar-
do, aveva bandito la maxi gara
d’appalto del valore di
14.673.803 euro con una proce-
dura ristretta in modalità telema-
tica, cui aveva partecipato una
decina di imprese e raggruppa-
menti specializzati.
Tra i tempi tecnici per eventua-
li ricorsi, l’aggiudicazione defini-
tiva e la consegna materiale
dell’area, i lavori inizieranno fra
tre mesi con una conclusione
prevista per il 22 giugno 2023.
«Poco dopo sarà attivato anche
l’appalto per la creazione del po-
steggio interrato da 650 stalli,
dedicati agli utenti della futura
Città della Salute e della Ricerca
– ha annunciato l’assessore
all’Urbanistica Antonio Lamiran-
da ieri mattina in audizione in
Commissione regionale Sanità
–. Lo svincolo della Tangenziale
Nord, invece, vedrà l’inizio dei
lavori a gennaio 2023 e per no-
vembre 2024 la riconsegna». La
nuova stazione a scavalco ve-
drà la costruzione di un grande
tetto vetrato di 110 metri per 28,
che “volerà” sopra un collega-
mento pedonale a ponte con
bar, negozi, servizi con vista sul
grande parco urbano. I lavori

consistono nella realizzazione
di un ponte pedonale – con co-
pertura fotovoltaica in grado di
alimentare completamente la
stazione – costituito da un siste-
ma strutturale in acciaio, che ap-
poggia a terra su 8 pile, passa
sopra la linea ferroviaria esisten-
te e mette in comunicazione i
due lati di Sesto. Piazza Primo
maggio diventerà pavimentata,
totalmente permeabile, attraver-
sata dalla pista ciclabile con
nuovi alberi. «Riqualificheremo
inoltre l’autostazione e la ban-
china d’attesa dei pullman che
puntiamo a far diventare un hub
internazionale per le partenze e
gli arrivi dall’estero – ha spiega-
to Lamiranda –. Sarà infine crea-
to un sottopasso pedonale per
un collegamento diretto dalla
metropolitana all’ingresso della
Città della Salute, come deciso
d’intesa con Regione anche a se-
guito dello studio eseguito con
Metropolitana Milanese».
Cinquecento milioni di euro di
fatturato e 3mila dipendenti, la
società Cimolai ha costruito al-
cune opere faraoniche nel mon-
do, tra cui le paratie per il nuovo
canale di Panama, il tetto dello
stadio di Pechino in occasione
delle Olimpiadi, la stazione del-
la metropolitana a Ground Zero,
il sarcofago del reattore nuclea-
re di Chernobyl, oltre a «The
Vassel», una sorta di Torre Eiffel
nel cuore di New York.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SESTO SAN GIOVANNI

Mentre le fondazioni di Istituto
dei Tumori e Neurologico Besta
stanno rimettendo mano al dise-
gno dell’ospedale modello, so-
prattutto alla parte dei laborato-
ri di ricerca dopo aver finito in-
terrato e piano terra, il tavolo
tecnico istituito in Regione ha
chiuso l’ennesimo cronopro-
gramma della Città della Salute
e della Ricerca. I lavori, a opera
di Cisar, slittano ancora: l’avvio
è previsto entro dicembre di
quest’anno e la fine per dicem-
bre 2024, con l’entrata in funzio-
ne del maxipolo sanitario nel
2025, esattamente 10 anni do-
po rispetto alla prima “dead li-
ne” annunciata dall’allora gover-
natore Roberto Formigoni. Tra
15 giorni l’amministrazione se-
stese approverà il “pacchetto
Unione” con gli edifici e le fun-
zioni di interesse pubblico a sa-
tellite di Città della Salute, co-
me l’asilo privato e le case con-
venzionate per i dipendenti

dell’ospedale: in questo caso
l’inizio delle opere è previsto
nel 2023 e la fine a ottobre
2024, in anticipo sul polo sanita-
rio. Oltre al verde di pertinenza
dei due Irccs, ci sarà anche la
realizzazione dei primi 14 ettari
del grande parco urbano per ar-
monizzare l’intervento e non
creare un polo isolato dal resto
della nuova Sesto.
Entro la data di messa in eserci-
zio della Città della Salute, è pre-
vista anche la riconversione di
alcuni edifici storici di archeolo-
gia ex industriale. Sul T3 il Co-
mune sta rinegoziando con la
proprietà delle ex Falck nuove
ipotesi per servizi sanitari colle-
gati e satelliti al polo limitrofo. Il
Treno laminatoio potrebbe esse-
re recuperato per l’attività spor-
tiva, l’Omec per servizi di ristora-
zione, come era stato progetta-
to in principio, e il Camino fumi
potrebbe vedere una funzione
mista tra biblioteche al piano
terra e sopra una terrazza con
servizi ricettivi. In fase di defini-
zione anche la valorizzazione
delle Vasche Pompei.  La.La.

Ex Falck, si parte davvero
Il 3 maggio apre il cantiere
Aggiudicato l’appalto per l’avvio della grande riconversione dell’industria
Si comincia dalla stazione a ponte disegnata da Renzo Piano che “ricucirà” Sesto

Un rendering del progetto ideato da Piano e reinterpretato da Ottavio Di Blasi

IN COMUNE

Comparto Unione
Vas e nuovo Pgt
Urbanistica regina

Due settimane di sola ur-
banistica per la città di Se-
sto. Oggi il nuovo crono-
programma e la modifica
delle opere saranno for-
malizzati nel tavolo di vigi-
lanza istituito in Regione
con tutti gli attori della Cit-
tà della Salute. Martedì se-
ra al Pirellone ci sarà una
nuova audizione dell’am-
ministrazione in merito al
rapporto ambientale per
la procedura di Valutazio-
ne ambientale strategica.
Sempre nei prossimi gior-
ni ci sarà l’approvazione
in Giunta del pacchetto
delle opere del comparto
Unione delle ex Falck. È in-
fine attesa la pubblicazio-
ne del nuovo Piano di go-
verno del territorio, che
dovrà ridisegnare l’intera
città tra mobilità, trasfor-
mazione delle aree di-
smesse, individuazione
delle reti ecologiche, recu-
pero edilizio e premialità
concesse agli operatori.
 La.La.

In ritardo di un decennio rispetto al progetto iniziale

L’ennesimo cronoprogramma
Città della Salute attiva nel 2025

LA SOCIETÀ

Cimolai di Pordenone
ha 3mila dipendenti
70 anni di storia
e opere faraoniche
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L’omaggio di Cinisello
Scioperarono contro i fascisti e furono deportati
Tre “pietre d’inciampo” per gli operai a Mauthausen

SESTO SAN GIOVANNI
di Stefania Totaro

Non è in grado di stare a giudi-
zio ma non potrà mai esserlo se
continua a rimanere ‘parcheg-
giato’ in una struttura dove non
possono curarlo. È il circolo vi-
zioso in cui è caduto R.M., il
75enne che nel gennaio 2018
con il gas provocò un’esplosio-
ne che sventrò la palazzina di
cinque piani in via Villoresi 46 a
Sesto San Giovanni, causando
sei feriti. L’uomo è già stato di-
chiarato da una perizia psichia-
trica infermo di mente al mo-
mento del fatto e risulta anche
incapace di stare a giudizio,
quindi deve essere rinviato, in
attesa di un miglioramento del-
la sua situazione mentale, il pro-
cesso che lo vede imputato di
disastro doloso. R.M. è però de-
stinato al proscioglimento per
incapacità di intendere e di vole-
re. Ieri i giudici del Tribunale di
Monza hanno dovuto disporre
un altro rinvio a maggio perchè
l’anziano, che viveva al quinto e
ultimo piano dell’edificio, è an-
cora ricoverato in una clinica
per anziani ad Asti in Piemonte
in quanto non risultano disponi-
bilità per accoglierlo in una Resi-

denza per l’esecuzione delle mi-
sure di sicurezza (le strutture
che hanno sostituito gli ospeda-
li psichiatrici giudiziari) dove ha
disposto che venisse condotto
il Tribunale monzese dopo che
la consulenza specialistica cui è
stato sottoposto dalla Procura
di Monza l’ha dichiarato, oltre
che infermo di mente, anche so-
cialmente pericoloso. La struttu-
ra dove si trova ora (e dove, tra
l’altro, ha accumulato un grosso
debito per la degenza che non
si sa chi pagherà perchè il 75en-
ne è rimasto vedovo e non ha
eredi) non è abilitata a sommini-
strare terapie psichiatriche e in-

vano finora ha chiesto di trasfe-
rirlo in un centro adeguato, pre-
feribilmente in Lombardia dove
lui risiede e dove quindi dovreb-
bero prenderlo in carico per l’as-
sistenza, o di farlo tornare sotto
la tutela del Centro psico socia-
le di Sesto San Giovanni dove
era già in cura prima del disa-
stro doloso. Altrimenti non si ca-
pirà mai se, con i farmaci ade-
guati, la sua capacità di stare a
giudizio potrà migliorare. E con
il processo restano in sospeso
anche le costituzioni di parte ci-
vile delle vittime dello scoppio
per vedersi riconoscere un risar-
cimento dei danni.

L’associazione, nasce la Pro loco di Cusano
«Vogliamo organizzare un festival dei talenti
Iniziative dedicate alla moda e al commercio»

 Nord Milano

Fece esplodere un palazzo
Il processo rischia lo stop
Verso il proscioglimento l’uomo dichiarato incapace d’intendere e volere
Ma tutto è fermo perché non si sa se sia in grado di stare a giudizio

Le condizioni della palazzina di via Villoresi 46 dopo lo scoppio di 3 anni fa

SEI FERITI NELLO SCOPPIO

Nel gennaio 2018
il 75enne aprì il gas
Ora è in una struttura
che non può curarlo

CINISELLO BALSAMO

Tre “sampietrini” color ottone.
Tre pietre per raccontare storie
struggenti che Cinisello Balsa-
mo non può dimenticare e che
anzi devono diventare di moni-
to per tutti. Sabato 6 marzo la
sezione cinesellese dell’Anpi po-
serà tre “pietre d’inciampo” per
ricordare questi cittadini che
nel marzo del 1944 vennero pre-
levati nella loro città e deportati
nel campo di Mauthausen dove
trovarono la morte un anno più
tardi. «Non preoccuparti, vado
in Germania a lavorare», aveva
gridato Giuseppe Galbiati alla
moglie Carlotta dal finestrino
del treno che, dalla stazione di

Bergamo, lo avrebbe portato al
lager. Sullo stesso treno c’era
anche Anselmo Oggioni, men-
tre 20 giorni prima dalla stessa
stazione era partito Giovanni
Vergani. Erano tutti e tre operai
di Cinisello Balsamo, arrestati
dai carabinieri o dalla milizia fa-
scista e poi ceduti ai soldati te-
deschi. La loro colpa era stata
quella di aver partecipato allo
sciopero generale che dall’1
all’8 marzo 1944 aveva bloccato
le grandi fabbriche del Nord
contro la guerra e la dittatura na-
zi-fascista. Ora, le pietre d’in-
ciampo che riportano i loro no-
mi e la loro storia saranno posa-
ti davanti alle loro case. Saran-
no onorati in occasione della
“Giornata europea dei Giusti”.

CUSANO MILANINO

I primi passi erano stati mossi
alla vigilia della pandemia, quan-
do ancora non si riusciva nem-
meno a immaginare la rivoluzio-
ne che il Covid avrebbe portato
nel mondo. Nonostante ciò, il
comitato per la Pro loco di Cusa-
no Milanino ha vinto la sua sfi-
da. Nei giorni scorsi l’associazio-
ne è stata formalmente costitui-
ta ed è pronta a collaborare alla
rinascita di Cusano Milanino,
non appena si potrà tornare alla
normalità. «Confidiamo di esse-
re un elemento di speranza in
più per il futuro – racconta Cate-
rina Lamanna, ex assessore cu-
sanese e oggi presidente della

Pro loco, nonché volontaria in
diverse realtà sociali cittadine
–. Nonostante le difficoltà, in
questi mesi il comitato promoto-
re ha lavorato e si è riusciti a co-
stituire l’associazione che conta
14 soci, tutti impegnati nel socia-
le». «Stiamo pensando a qual-
che iniziativa virtuale per pre-
sentarci – confida Lamanna –
tuttavia i progetti più importanti
riguardano il momento nel qua-
le si potrà tornare a incontrarsi.
Vorremo organizzare un festival
dei talenti locali, ma anche colla-
borare con i commercianti per
organizzare iniziative dedicate
alla moda e al commercio. Non
vogliamo comunque sovrappor-
ci alle realtà che già lavorano in
città».  Ros.Pal.
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Ha esploso alcuni colpi d’arma
da fuoco in aria in largo Mazzini,
centro storico di Rho. Poi si è al-
lontanato facendo perdere le
proprie tracce. L’episodio, avve-
nuto martedì pomeriggio, era
stato segnalato alla centrale
operativa della Polizia locale da

residenti e passanti. Ieri l’uomo
è stato riconosciuto da una pat-
tuglia degli agenti mentre usci-
va da un bar e fermato. A finire
nei guai un 54enne rhodense, in-
censurato, che è stato denuncia-
to per procurato allarme. L’uo-
mo interrogato dagli agenti ha

ammesso di aver compiuto il ge-
sto ma non ha fornito alcuna
spiegazione sull’accaduto che
aveva sollevato timori e preoc-
cupazione tra residenti e pas-
santi. Durante una perquisizio-
ne nella sua abitazione sono sta-
ti rinvenuti pistola e proiettili.

RHO
di Roberta Rampini

Prima si è qualificato come rap-
presentante di un’azienda ener-
getica e ha fatto sottoscrivere ai
due anziani coniugi contratti
per la fornitura domestica di lu-
ce e gas. Qualche giorno dopo
ha iniziato a richiedere somme
di denaro, spesso con cadenza
quotidiana, per inesistenti paga-
menti delle spese dei contratti
firmati. Quando i soldi delle vitti-
me sono finiti si è fatto dare i lo-
ro gioielli in oro e infine, fingen-
dosi il nipote, è andato con loro
in una società di credito per
chiedere un prestito con cessio-
ne del quinto della pensione e
ha incassato altre somme di de-
naro. Un ingegnoso truffatore
con modus operandi differenti
ma un solo obiettivo: ottenere
con l’inganno i soldi di una cop-
pia di pensionati di Rho.
Dal gennaio 2019 all’ottobre
scorso ha portato via ai due pen-
sionati 60mila euro. Dopo mesi

di indagini, ieri mattina è stato
arrestato dai carabinieri della
stazione di Rho in esecuzione di
un’ordinanza di misura cautela-
re personale in carcere e di un
decreto di sequestro preventi-
vo di denaro contante e su con-
to corrente, emessi dal gip del
Tribunale di Milano. In manette
è finito Simone Callegari, 35en-
ne italiano residente a Tradate
in provincia di Varese, responsa-
bile dei reati di truffa aggravata
e sostituzione di persona aggra-
vata continuata. Il provvedimen-

to arriva al termine dell’indagi-
ne coordinata dal sostituto pro-
curatore della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Milano, Cristian Barilli e condot-
ta dai carabinieri rhodensi ai
quali i due anziani si erano rivol-
ti per fare la denuncia. Il truffato-
re, conquistata la fiducia degli
anziani, li costringeva a preleva-
re contante per “pagare le bol-
lette”, spesso si presentava da
loro anche la sera, li accompa-
gnava allo sportello della banca
e intascava il denaro. Infine con
la stessa spregiudicatezza la
scorsa estate ha proposto alla
coppia di ristrutturare casa e di
occuparsi di tutte le pratiche bu-
rocratiche. Ben due volte, insie-
me a loro, fingendosi il nipote, è
andato in una società di credito
dove le vittime hanno chiesto
un prestito personale. Fortuna-
tamente un terzo tentativo di ri-
chiesta di finanziamento non è
andato a buon perché l’impiega-
to, insospettito dall’atteggia-
mento dell’uomo, non ha appro-
vato la richiesta.

Rho, spara in aria: denunciato per procurato allarme

RHO

È Andrea Orlandi, 35 anni, espo-
nente del Partito democratico,
vicesindaco e assessore al Bilan-
cio nella giunta Pietro Romano-
bis, il primo candidato sindaco
per le amministrative 2021 a
Rho. Il suo nome era nell’aria da
mesi, l’altra sera c’è stata la pre-
sentazione ufficiale alla presen-
za delle liste di centrosinistra
che sostengono la sua candida-
tura: Rho Casa Comune, Lista ci-
vica Rho e Frazioni, Pd, e le novi-
tà, Italia Viva e la Lista civica
+Rho (lista del sindaco). «Ho de-
ciso di intraprendere questa av-
ventura, perché voglio mettere
a disposizione della mia città tre
elementi: la competenza nella
pubblica amministrazione,
l’esperienza e la passione – di-
chiara Orlandi –. Le cose da fare
nei prossimi 5 anni sono tante.
Rho vive un momento cruciale,
l’evento Mind sarà stabile e du-
raturo e avrà molto a che fare
con la nostra città. Altra quesio-
ne fondamentale la sostenibili-
tà, non solo quella ambientale,
ma anche quella sociale e quel-
la economica. Amministrare
Rho non significa fermarsi ai
confini amministrativi della cit-
tà, significa assumere un ruolo
anche rispetto al territorio, e fa-
re da traino a tutta la zona che
corrisponde a 16 Comuni». Il
candidato si è formato nei due
esecutivi guidati da Romano e
raccoglie la sua eredità, ma in-
torno a sé ha creato un consen-
so che va oltre le forze politiche
tradizionali del centro-sinistra e
raggruppa anche le componen-
ti di tutta la comunità rhodense.  
 Ro.Ramp.

RhodenseBollatese

Coppia di anziani truffata
Via 60mila euro in 20 mesi
Arrestato trentacinquenne di Tradate: aveva convinto i due rhodensi
ad affidargli soldi e gioielli e persino a chiedere prestiti “per ristrutturare”

Simone Callegari è finito in carcere

ARESE

Nuovi incarichi al Comune di
Arese dopo le dimissioni di Giu-
seppe Augurusa, assessore alla
Cultura e alle Partecipate. Que-
ste ultime sono state assegnate
al vicesindaco Luca Nuvoli, men-
tre ieri la consigliera Denise Scu-
pola (nella foto) ha fatto l’ingres-
so nella squadra di Giunta. La
sindaca, Michela Palestra ha fir-
mato l’atto di nomina, affidando-
le oltre alla Cultura, Parità e Pari
opportunità, Diritti, Politiche
giovanili e Legalità. Classe
1990, laureata in giurispruden-
za, avvocata. Appassionata al te-
ma dei diritti umani, e in partico-
lare di quelli delle donne, Scupo-
la è attivista in Amnesty Interna-
tional dal 2012 e consigliera co-
munale per il Partito democrati-
co dall’inizio della seconda am-
ministrazione di Michela Pale-
stra, che dice: «Un augurio di
buon lavoro a Denise Scupola,
sono sicura che il suo inserimen-
to nella squadra sarà un contri-
buto positivo e di grande stimo-
lo per l’importante lavoro che ci
aspetta anche in considerazio-
ne di un momento delicato co-
me quello che stiamo attraver-
sando».  Mon.Gue.

Cultura e diritti
Denise Scupola
entra in Giunta

Rho, voto 2021
Si candida
Andrea Orlandi

DOMENICA 21 APERTI
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CORSICO
di Francesca Grillo

Vigilia di preoccupazioni a Cor-
sico: a poche ore dall’inizio del
piano di vaccinazioni anti-Covid
destinate agli over 80, previsto
per oggi, «i sindaci della Città
Metropolitana non hanno ricevu-
to informazioni precise e detta-
gliate su dove e come verranno
somministrati i primi vaccini - al-
larga le braccia il sindaco Stefa-

no Ventura -. Ho ribadito oggi -
(ieri, ndr) - alle direzioni genera-
li di Ats e Asst che avevamo già
dato ampia disponibilità a ospi-
tare sul nostro territorio comu-
nale un centro vaccinale, fin dal-
le prime fasi di avvio della cam-
pagna. Abbiamo individuato di-
versi spazi con le caratteristi-
che di sicurezza richieste. Ven-
go invece informato che gli uni-
ci centri previsti al momento so-
no a Bollate e Passirana. Ma il
primo è momentaneamente

chiuso, perché la città è in zona
rossa. Quindi tutti i nostri ul-
traottantenni verranno indirizza-
ti al presidio ospedaliero di Pas-
sirana di Rho. Una situazione
inaccettabile».
Anche perché Corsico conta
ben 3.438 over 80 e fra questi
ci sono anche 15 ultracentenari.
«Non comprendo perché Corsi-
co - si chiede il primo cittadino -
sia stata esclusa a priori come
possibile sede vaccinale. Una
scelta che non tiene conto della

dimensione della popolazione,
del livello di povertà e del nume-
ro di anziani. La nostra città si
trova a fronteggiare emergenze
sociali di fronte alle quali Asst e
Ats non possono far finta di nul-
la». Sul territorio sono state indi-
viduate solo due sedi, a Cesano
e Trezzano, ma «le vaccinazioni
inizieranno non prima di marzo
- ancora Ventura -. Insisterò af-
finché anche a Corsico ci sia un
centro vaccinale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERA

Sono iniziati nei giorni scorsi i
lavori di rifinitura con il rivesti-
mento del palazzetto dello
sport, una delle opere pubbli-
che più importanti dell’hinter-
land milanese. «Abbiamo supe-
rato tanti ostacoli - spiega il sin-
daco Antonino Nucera - ma gra-
zie alla perseveranza e alla vo-
lontà di consegnare agli operesi
una struttura all’avanguardia,
siamo a pochi passi dal traguar-
do. A breve inaugureremo il
nuovo palazzetto, la casa di tut-
ti gli sportivi». Oltre ai pannelli -
l’ultimo step per ultimare l’ester-
no dell’edificio - hanno preso
forma i parcheggi di quello che
sarà un nuovo centro di aggre-
gazione: grazie alle aree multi-
funzionali, alla piazza esterna e
alle aree dedicate al food, il pa-
lazzetto sarà in grado di richia-
mare centinaia di persone da
ogni parte della provincia. «So-

no molto soddisfatto del risulta-
to - aggiunge Nucera - e sono
certo che anche gli scettici im-
pareranno ad amarlo e fruirlo
nelle sue varie componenti».
Omologato da Coni, il campo
da basket è idoneo a soddisfare
le esigenze dei cestisti di profes-
sione. Il campo principale, con
una platea di 500 spettatori,
spogliatoi, uno spazio infermie-
ristico e anti-doping, potrà ospi-
tare gare nazionali di pallavolo e
calcio a 5. Il campo secondario
è omologato per gare regionali
di basket, pallavolo e calcio a 5.
 Massimiliano Saggese

Opera

Centro commerciale, prime assunzioni
«Destinato ai residenti il 70% dei posti di lavoro»

SudMilano

Venti chilometri per vaccinarsi. «È assurdo»
La rabbia del sindaco Ventura: i nostri ultraottantenni indirizzati a Rho. Corsico esclusa? Insisterò perché ci sia una sede anche qui

Opera, omologato dal Coni

Nuovo palazzetto al traguardo
Ospiterà lo sport d’eccellenza

OPERA

«Il 70% dei posti di lavoro delle
nuove strutture commerciali
che si insedieranno nel nuovo
centro commerciale dovranno
essere destinati ai residenti di
Opera». Così recita la conven-
zione legata al piano di interven-
to dell’area Berlinguer-Marcora
e questo intende rispettare il pri-
mo cittadino. «Ho incontrato i
vertici di Coop, società proprie-
taria dell’area e di Bricoio, a en-
trambi ho ribadito questo con-

cetto - spiega il sindaco Antoni-
no Nucera -. L’apertura di attivi-
tà commerciali deve tradursi in
nuova occupazione per gli ope-
resi». Prima attività ad aprire sa-
rà il Bricoio, il centro del bricola-
ge. Poi apriranno altri due spazi
commerciali. Al momento sono
previste dieci assunzioni come
addetti alle vendite. I requisiti ri-
chiesti: diploma superiore, età
minima 19 anni. Per candidarsi,
curriculum all’indirizzo mail se-
lezione@bricoio.it inserendo
nell’oggetto «Opera nuova aper-
tura». Mas.Sag.
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SAN DONATO
di Patrizia Tossi

Balconi che si sbriciolano, amianto
sui tetti, muffa e infiltrazioni di umidi-
tà. È la fotografia delle case popolari
di via Jannozzi, stabili fatiscenti dove
gli inquilini vivono quotidianamente si-
tuazioni di difficoltà e degrado. Dopo
lunghe proteste, gli abitanti hanno da-
to vita a un comitato locale che ha de-
nunciato a più riprese la presenza di
amianto sulle coperture delle case.
Tante le richieste di intervento fatte re-
capitare ad Aler - l’istituto proprietario
delle case - e ora, stanchi di aspettare,
gli inquilini hanno chiesto aiuto in Re-
gione. In questi giorni il consigliere re-
gionale pentastellato Nicola Di Marco
ha incontrato gli abitanti durante un
sopralluogo per verificare le reali con-
dizioni delle case. «Arrivando in questi
stabili si può immediatamente vedere
l’incuria - spiega Di Marco -, la scarsa
manutenzione e la mancanza di servizi
che devono sopportare ogni giorno
gli inquilini. I balconi di questi palazzi
si stanno sbriciolando. Le ditte che so-
no intervenute hanno semplicemente
applicato l’antiruggine, ma di concre-
to ancora nulla». Nel corso del tempo,

qualche lavoro di manutenzione è sta-
to appaltato, ma nessuna azienda ha
mai risolto i problemi in modo radica-
le. «Diversi passaggi pedonali, così co-
me le scale che portano agli alloggi,
sono sconnessi - continua Di Marco -.
La strada per arrivare all’ingresso del
palazzo non è sicura, ci sono buche

pericolose sia per gli inquilini che en-
trano a piedi, sia per le auto. Gli allog-
gi soffrono di problemi di infiltrazioni
con conseguente creazione di muffe
ed umidità».
È una zona, quella di via Jannozzi, già
assediata da tanti problemi: dagli atti
vandalici di notte ai ritrovi dei ragazzi
a musica “sparata” in mezzo alle case,
fino a qualche episodio di spaccio. E
questa è la ciliegina sulla torta. «Gli in-
quilini si sono riuniti in un comitato e
hanno denunciato la presenza di
amianto sui tetti, ma ricevono costan-
temente da Aler risposte non convin-
centi», aggiunge Di Marco, che si farà
portavoce dei sandonatesi in Regio-
ne. Ieri è stato depositato un accesso
agli atti negli archivi di Aler percapire
quali siano i programmi di manutenzio-
ne. «È necessario capire urgentemen-
te tempi e intenzioni - conclude Di Mar-
co -, questi cittadini hanno il diritto di
vivere con dignità nelle loro case e di
essere ascoltati». L’anno scorso, su
pressione del Comune, Aler ha messo
sul piatto 600mila euro per riqualifica-
re le case di via Moro 30, un edificio
rimasto per molti anni in condizioni di
estremo degrado. Ci sono voluti quat-
tro anni di trattative per fare partire i
lavori, 30 le famiglie coinvolte.

San Giuliano

Messaggi Whatsapp dal Comune
I cittadini informati sullo smartphone

Segrate

Rifiuti elettronici?
C’è la “ricicleria mobile”

Corsico

Dieci pc e 30 chiavette
alle scuole del territorio

SAN GIULIANO

Degrado e consumo di droga, occhi
puntati su Cascina Sestogallo. Si inten-
sificano i controlli dei carabinieri attor-
no all’ex sito agricolo, dismesso dagli
anni Ottanta e di proprietà privata, do-
ve più volte è stata segnalata la pre-
senza di tossicodipendenti e sbanda-
ti. A poco più di un anno dal maxi
sgombero che l’aveva bonificato dagli
abusivi e ne aveva blindato gli acces-
si, il grande cascinale dismesso che si
trova nel territorio di San Giuliano, al
confine con San Donato, è tornato sot-
to i riflettori.
Oggi l’area attorno all’edificio si pre-
senta come una discarica a cielo aper-
to: rifiuti di ogni genere invadono il ter-
reno, perfino un vecchio divano è sta-
to gettato accanto al cancello d’in-
gresso. Chi abita nelle vicinanze ha no-
tato più di una volta strani movimenti,
persone che hanno trovato il modo di
introdursi nello stabile. Del resto, la
presenza del boschetto di Rogoredo
ha creato delle micro-piazze di spac-
cio anche nelle zone limitrofe, con la
migrazione di drogati che si muovono
lungo l’asta della ferrovia: Cascina Se-
stogallo risente di queste dinamiche.
Perciò la zona del vecchio cascinale è
tra quelle dove le forze dell’ordine han-
no potenziato le verifiche, per cercare
di scoraggiare le presenze legate al

mondo della droga. I controlli hanno
già avuto qualche effetto, se non altro
hanno lanciato un segnale a chi fre-
quenta la zona. L’obiettivo è arginare
abusivismo e consumo di stupefacen-
ti, in attesa di un piano di rilancio che
possa ridare dignità e decoro alla Ca-
scina. Il Comune sta cercando di age-
volare eventuali progetti di recupero
con iniziative che possano spezzare
l’isolamento della zona. «Nel Piano di
governo del Territorio è prevista la rea-
lizzazione di una strada di collegamen-
to tra Civesio e Borgolombardo, stra-
da che passerà in fregio alla Cascina e
renderà così accessibile quel luogo,
ora intercluso», spiega il sindaco Mar-

co Segala, che annuncia la costruzio-
ne dell’arteria già entro l’anno. Intan-
to, «non bisogna abbassare la guar-
dia». In stato d’incuria anche l’ex cam-
po sportivo di Borgolombardo, in disu-
so da anni. L’impianto si trova a pochi
passi da Cascina Sestogallo. A sua vol-
ta, nel tempo è diventato rifugio di va-
gabondi. In questo caso, la svolta è le-
gata a un progetto della società sporti-
va Città di San Giuliano che ha inten-
zione di riqualificare quella struttura,
trasformandola in un nuovo stadio per
il calcio professionale. Un programma
ambizioso, che contribuirà a migliora-
re la sicurezza e il decoro della zona.
 Alessandra Zanardi

«I balconi si sbriciolano, aiutateci»
Il grido dall’allarme degli inquilini Aler di via Jannozzi: servono interventi immediati

Il sopralluogo del consigliere Nicola Di Marco

SudMilano

Il Comune lancia «San Giuliano Whatsapp», un
nuovo servizio informativo che viaggia attraver-
so la piattaforma di messaggistica più diffusa al
mondo. Per accerdervi basta registrare il numero
338-4706151 nella rubrica del proprio cellulare e
inviare a questo numero un messaggio con scrit-
to «attiva». Così sarà possibile ricevere, da parte
dell’ente, informazioni e aggiornamenti. Nel ri-
spetto della privacy, i messaggi saranno inviati at-
traverso liste «broadcast», nelle quali non è possi-
bile visualizzare i numeri degli altri utenti.

Una «ricicleria» mobile girerà la città a caccia di
rifiuti elettronici. Una volta al mese, il Centro Am-
bientale Mobile di Amsa farà tappa in tutti i quar-
tieri, i segratesi potranno portare i rifiuti elettrici
ed elettronici di casa. Dai vecchi computer da
smaltire alle tv, ma anche cellulari e stampanti, le
playstation dei ragazzi o le aspirapolveri dimenti-
cate nello sgabuzzino di casa. Ma non solo. È pos-
sibile portare anche oli esausti, toner e cartucce
per stampanti, bombolette spray etichettate co-
me materiali pericolosi. Il calendario delle posta-
zioni della ricicleria a Segrate è sul sito del Comu-
ne, il 27 febbraio la postazione mobile sarà nel
parcheggio di via Gran Paradiso, dalle 8 alle 12.

IN BREVE

Dieci pc e 30 chiavette per la connessione a In-
ternet donate alle scuole del territorio dall’Istitu-
to di scienze forensi di Corsico. Un regalo conse-
gnato dal direttore dell’Isf Massimo Blanco agli
assessori Angela Crisafulli e Francesco Di Stefa-
no per «aiutare le famiglie in difficoltà e gli alunni
a seguire le lezioni in questo periodo difficile»,
spiega Blanco. Un dono gradito: «I dispositivi so-
no fondamentali per i nostri studenti - commenta-
no gli assessori -, soprattutto con la dad, ma servi-
ranno anche in futuro».

Coperte, cibo e lenzuola per cani e gatti ospiti
dei rifugi: all’ultima raccolta organizzata dal Co-
mune di San Giuliano ha contribuito anche l’hotel
Sheraton Diana Majestic di Milano, che ha donato
uno stock di lenzuola in disuso. «Un gesto di gran-
de valore, che ci riempie di gratitudine in conside-
razione del periodo di difficoltà che sta vivendo il
settore alberghiero», spiegano dal Comune. La
gara di solidarietà è partita il mese scorso con
l’obiettivo di sostenere l’attività delle associazio-
ni animaliste e contribuire così alla cura e al be-
nessere degli amici a quattro zampe.

San Giuliano

Rifugi per cani e gatti
raccolti cibo e coperte

A poco più
di un anno
dal maxi
sgombero
il grande
cascinale
dismesso
è tornato sotto
i riflettori

San Giuliano: persone sospette e consumo di droga, intensificati i controlli

Cascina Sestogallo ripiomba nel degrado
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CERNUSCO

«Chiudete la libreria Altaforte». In 15mila
fra gruppi e cittadini sottoscrivono la pe-
tizione di Martesana Libera su chan-
ge.org contro il quartier generale di Fran-
cesco Polacchi, l’ex dirigente del Blocco
Studentesco titolare delle vetrine in via
Pontida 17, a Cernusco. Ma la raccolta,
cominciata a fine gennaio, non si ferme-
rà prima del 25 Aprile. Data simbolo della
battaglia «prima di tutto culturale» con-
tro l’attività del 34enne editore sovrani-
sta. «Con il suo catalogo fa apologia del
fascismo per la quale è già stato condan-
nato», scrivono circoli, antagonisti e se-
zioni Anpi di mezzo hinterland al sindaco
Ermanno Zacchetti, al questore Giusep-
pe Petronzi e al prefetto Renato Sacco-
ne. «È a rischio la tenuta democratica del-
la città». Da quando ha aperto, a novem-
bre, ci sono già state una manifestazione
e un ordine del giorno passato in Consi-
glio per chiedere una stretta bipartisan -
approvata in aula - sui ritrovi non autoriz-
zati. Paletti entro i quali si cerca di imbri-
gliare «l’insediamento di CasaPound».
I partiti hanno invitato il primo cittadino
a rivolgersi alla magistratura in caso di
palesi violazioni di norme. «La legge Man-

cino punisce l’istigazione all’odio razzia-
le etnico e religioso. Polacchi ripete che
l’antifascismo è il male di questo Paese»,
scrivono gli organizzatori. E ricordano «il
suo curriculum violento: ha ricevuto con-
danne per lesioni personali, aggressio-
ne, rapina ed è imputato in altri proces-
si». Non solo, ha dichiarato più volte che
«Mussolini è il miglior statista italiano» e
ha reso esplicita «la sua volontà di ricosti-
tuire il partito fascista contravvenendo al-
le leggi». Migliaia di cernuschesi hanno
sottoscritto l’appello alle autorità, ma an-
che Leoncavallo, Baraonda e i Sentinelli
di Milano e l’Osservatorio sulle nuove de-
stre. La libreria «offende i principi e la let-
tera stessa della Costituzione nata dalla
Resistenza e rischia di diventare un pro-
blema serio per la tenuta della conviven-
za civile e per la legalità».
 Bar.Cal.

Oasi Wwf, angeli in soccorso
I volontari delle Foppe, ex operai e impiegati, al lavoro per restituire la riserva ai visitatori

TREZZO
di Barbara Calderola

Dalla montagna all’Oasi per
amore della natura. Sono i nuo-
vi volontari delle Foppe, a Trez-
zo. Il Wwf li ha arruolati per ave-
re cura della riserva e loro han-
no cominciato con una bonifica
per restituire sentieri più belli ai
visitatori e ai runner e stazioni di
posta agli uccelli migratori che
ogni anno atterrano qui lungo le
rotte fra un continente e l’altro.
Loro, ex impiegati ed ex operai
con l’ambiente nel sangue, un
passato e un presente nel Cai, si
dedicano anima e corpo alla
causa. Nella radura sottratta al
degrado grazie a 30 anni d’amo-
re e di cure dei volontari guidati
da Fabio Cologni, hanno ripe-
scato qualche vecchio rifiuto na-
scosto dalla vegetazione. Ora, è
tutto a posto. «Appena ho smes-
so di lavorare, ho deciso di met-
termi a disposizione del luogo»,
racconta Giovanni Rota, uno dei
pensionati che ha dato vita alla
pattuglia green -. Sentivo il biso-
gno di fare qualcosa per la mia
città». Per tutti una corsa contro
il tempo «ci diamo da fare per re-
stituire al pubblico questo para-
diso con percorsi più ampi, rin-

novati per gustarsi l’incanto del-
la nidificazione. La stagione or-
mai è alle porte», aggiunge Ro-
berto Galasso. «In questo picco-
lo Eden aspettiamo tanti amanti
del verde come noi», dice Mario
Bertaglio. A dirigere le operazio-
ni c’è Cologni, fiero «del prezio-
so aiuto dei nuovi angeli. Grazie
alla loro esperienza e al loro im-
pegno abbiamo risistemato tut-
ti i tragitti». Non è la prima volta
che l’Oasi tocca con mano l’af-
fetto che la circonda. E se le
nuove sentinelle sono già diven-
tate effettivi, in passato il grup-

po ha potuto contare sull’aiuto
materiale di tanti donatori per fi-
nanziare le manutenzioni «sen-
za le quali finirebbe tutto», sot-
tolinea il coordinatore. Compre-
se le prestigiose collaborazioni
come quella con Fondazione Ca-
riplo e Università Statale-Diparti-
mento di Scienze e politiche am-
bientali per Natura vagante, pro-
getto che mette al centro la pa-
storizia. Un programma che co-
rona un’attività sfociata nel rad-
doppio delle riserva con l’inau-
gurazione delle Foppe 2, all’ex
Fornace. ll Wwf ha trasformato
lo sconcio in bellezza.

LA MOBILITAZIONE

In 15mila
hanno sottoscritto
la petizione
di Martesana Libera
contro la libreria
di estrema destra

V
Nel piccolo eden
ora aspettiamo
i tanti amanti
del verde come noi

V
Grazie all’impegno
dei nostri amici
abbiamo risistemato
tutti i sentieri

Cernusco

«Apologia di fascismo
Chiudete la Altaforte»

Mario Bertaglio

Fabio Cologni

SEGRATE

È la prima città italiana a istituire l’asses-
sorato alla Transizione ecologica, Segra-
te raccoglie così il testimone lanciato ieri
da Mario Draghi. Era nell’aria da giorni e
dopo il discorso programmatico di Palaz-
zo Madama, il sindaco segratese ha asse-
gnato l’incarico al suo braccio destro, il
vicesindaco Francesco Di Chio. «Saremo
un laboratorio di innovazione e tutela am-
bientale», spiega il primo cittadino Paolo
Micheli, che punta a promuovere due
obiettivi strategici: l’efficientamento
energetico a partire da fonti rinnovabili e
la realizzazione di progetti per la tutela e
lo sviluppo sostenibile del territorio.
Quello firmato ieri in municipio è un prov-
vedimento che va ad affiancarsi a livello
locale agli impegni sul Recovery Plan e
un modello europeo di transizione verso
un modello di sviluppo ecologicamente

sostenibile. «Questa nuova delega – spie-
ga Micheli – ci permetterà di porre le basi
per il futuro. Sarà una delega trasversale
a diversi assessorati, Segrate può diven-
tare una piattaforma di ricerca e promo-
zione di iniziative concrete per l’ambien-
te».
Nel pacchetto di obiettivi consegnati ie-
ri a Di Chio, spiccano la promozione del-
lo sviluppo dell’hub metropolitano Porta
Est - che prevede la realizzazione della
nuova stazione di porta con l’arrivo
dell’Alta velocità e del capolinea della
M4 - la forestazione di alcune aree cittadi-
ne, la realizzazione il «Km Verde» per col-
legare i quartieri divisi dalla Cassanese,
l’approvazione del piano urbano di mobi-
lità sostenibile e la riduzione dell’inquina-
mento derivante dal traffico pesante.
«Negli ultimi anni la giunta ha avviato un
cambiamento rispetto alle politiche di
sviluppo del territorio – dice Di Chio –, il
nostro compito ora è quello di potenzia-
re questo percorso di sostenibilità. La
nuova delega riconosce il valore del lavo-
ro fatto e indica la strada da seguire. Sa-
rà un impegno di gruppo che coinvolge-
rà tutta l’Amministrazione, la giunta, il
consiglio comunale e chi vuole fare im-
presa nella nostra città».
 Patrizia Tossi

V
Ho smesso di lavorare
e mi sono subito
messo a disposizione
di questo luogo

V
Ci stiamo impegnando
per poter restituire
agli appassionati
percorsi più ampi

Martesana

Giovanni Rota

Istituito l’assessorato

Transizione ecologica
Segrate prima in Italia
Dopo il discorso di Draghi
assegnato l’incarico
al vicesindaco Di Chio
«Noi, laboratorio di innovazione»

Volontari delle Foppe arruolati dal Wwf: dalla montagna all’Oasi in nome della natura

Roberto Galasso
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Maurizio
Cucchi

T orno in piazza Sant’Ago-
stino e la trovo rimessa
a posto e d’ampio respi-

ro. Mi informo e apprendo che
sui suoi ben settemila metri qua-
drati cresceranno, oltre ad arbu-
sti vari, ottantasette alberi tra gin-
ko biloba e aceri; e li vedo, infat-
ti, scheletrici e ingabbiati in pro-
tettive griglie, mentre cammino
su quel vasto spazio quanto mai
grigetto, in asfalto levigato, con
qualche panchina qua e là per
onesti passanti in tregua. Il me-
gliome lo offrono però dei bambi-
ni che giocano - ne vedo uno che
palleggia abilissimo - e natural-
mente cani che corrono giulivi.
Poco più oltre, essendo sabato,
mi si apre il mercato bellissimo di
viale Papiniano, mia meta abitua-
le fino a un anno fa, ma di questi
tempi non ho gran voglia di inol-
trarmi nei vialetti affollati tra le
bancarelle. Sarà che il morbo mi
ha reso più vile. Passo allora da-
vanti all’English Pub, che pur mi
attira con i suoi tavolini esterni,
ma non essendo un amante della
birra tiro dritto. Mi sorride allora
la vista del palazzo al numero 6,
di nobile aspetto d’epoca, nella
sua identità compressa (larga
cioè lo spazio di due sole fine-
stre) dal pur decoroso stabile
d’angolo con via Olona, dove mi
immetto oltrepassando l’edicola
e il ristorante spagnolo dove in
tempi migliori mi concedevo ta-
pas di ottimo prosciutto patane-
gra. Lamia attenzione è poi cattu-
rata dal lato opposto, dagli spazi
esterni del Museo della Scienza e
della Tecnologia, dove si impo-
ne, nel suo verticale orgoglio,
per trentametri, solitario e abnor-
me, il candidomodello del lancia-
tore Vega, che riproduce il primo
primo Vega, apipunto, il VV01, il
cui lancio d’esordio avvenne giu-
sto nove anni fa, il 13 febbraio
2012. Insomma,mi sono potuto ri-
lassare, in un piccolo e suggesti-
vo spazio della nostra città, gra-
zie alla presenza di elementi di-
versi e mi sento quasi preso, gra-
zie allo svettante Vega, da un
provvisorio senso di ottimismo
spaziale. Certo, so che non dure-
rà, ma intanto me ne accontento
e procedo verso altre mete.

MILANO
di Stefania Consenti

Fucilazioni, decapitazioni, sce-
ne di stupro. Fantasie ed incubi.
Non potranno passare inosser-
vate le ventidue tavolette, dipin-
te con colori allucinati, di forte
impronta espressionista, che i
visitatori di Brera potranno am-
mirare allestite su un’intera pa-
rete della sala 18.
Sono Le fantasie di Mario Mafai,
una storia lunga e complessa,
un atto di denuncia dei massa-
cri della guerra e del nazifasci-
mo. E sono un tributo alla me-
moria, frutto di una generosa
donazione di Aldo Bassetti (pre-
sidente degli Amici di Brera dal
2007 al 2020) che le acquistò
per Brera, con l’imperativo
“Non dimenticate!“, che questo
è stato.
Per lui, infatti, che appena
14enne fu costretto a riconosce-
re il cadavere della zia, Lotte
Froehlich Mazzucchelli, 38 an-
ni, fra i sedici ebrei ospiti
dell’Hotel Meina sul Lago Mag-
giore, uccisi e gettati con zavor-
re nel lago nel 1943(«Un’espe-
rienza che ha cambiato comple-
tamente la mia sensibilità mora-
le, politica e sociale», ricorda) la
collezione di Mafai diventa lo
strumento «politico» per parla-
re anche alle nuove generazio-
ni. E dalle sale di un museo im-
portante come la Pinacoteca
che oltre ad educare all’arte
può e deve formare coscienze
civili. Mafai iniziò a dipingere le
tavolette (su legno, ad eccezio-

ne di una sola, su tela, con colo-
ri più chiari) nel periodo del suo
soggiorno a Genova, dove si
era trasferito da Roma con la fa-
miglia, nel 1939, per protegge-
re in qualche modo la moglie
Antonietta Raphael, ebrea, ad
un anno dall’entrata in vigore
delle leggi razziali. Ed è signifi-
cativo, sottolinea la vicedirettri-
ce di Brera, Alessandra Quarto,
il passaggio di mano da Giovan-
ni Pirelli, primo acquirente delle

opere nel 1957, figlio primogeni-
to dell’industriale,che scelse di
diventare partigiano prima, e
scrittore poi, a Bassetti, ugual-
mente antifascista. Una sorta di
passaggio del «testimone», tra
due sentinelle della memoria.
«Questi lavori rappresentano
un uomo, Mario Mafai, che co-
me artista aveva avuto la priori-
tà di descrivere le tristezze ed in-
famie dei campi di concentra-
mento. Qui c’è il mio pensiero»,

sostiene Bassetti. «Per noi è l’oc-
casione di celebrare la generosi-
tà dei donatori», aggiunge il di-
rettore James Bradburne.
E Carlo Orsi, attuale presidente
di Amici di Brera, si dice «orgo-
glioso di questa donazione che
si pone nella tradizione filantro-
prica dell’associazione e della
generosità del suo presidente
onorario». Un documentario su
Brera Plus dal 29 marzo,arricchi-
rà l’esposizione.

Il ritmo della città

Lo svettante
Vega
e l’ottimismo

MILANO

Come da tradizione, il Museo
Diocesano presenta una mostra
che suggerisce spunti di rifles-
sone sui temi della Santa Pa-
squa. Dal 26 febbraio al 4 luglio
2021, ospiterà unarassegna che
presenta Gli Affreschi della Pas-
sione dal monastero di Santa
Chiara a Milano, della collezio-
ne Intesa Sanpaolo, raccolta

UBI Banca. La rassegna, curata
da Alessia Devitini, conservato-
re del Museo Diocesano e Laura
Paola Gnaccolini, della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Ar-
ti e Paesaggio per la Città Metro-
politana di Milano. Undici affre-
schi dedicati alle Storie della
Passione, sinora mai esposti al
pubblico, A questi si aggiungo-
no altri due affreschi raffiguran-
ti Santa Chiara con le Vergini e
la Madonna col Bambino e ange-
li, sempre dallo stesso comples-

so monastico. In Lombardia nel-
la seconda metà del XV secolo
le chiese dei Minori Osservanti,
inizialmente spoglie in adesione
al principio della povertà, si ar-
ricchiscono di cicli dedicati alle
scene della Passione, general-
mente posti nella parte alta del
tramezzo, ovvero la struttura
verticale che suddivideva lo spa-
zio interno del luogo di culto fra
lato dedicato ai fedeli e quello
destinato ai religiosi. In contem-
poranea, nelle sale del Museo

sarà allestito un percorso pa-
squale segnalato da pannelli di-
dattici dedicati alle opere incen-
trate sul tema della Passione di
Cristo, dalla trecentesca Croce-
fissione di Anovelo da Imbonate
al leonardesco Cristo portacro-
ce del Giampietrino, dalla sei-
centesca Pietà di Giulio Cesare
Procaccini, alla Crocefissione di
Hayez e alla Salita al calvario di
Gaetano Previati, sino ad arriva-
re alla Via Crucis di Lucio Fonta-
na.

POLDI PEZZOLI E L’INTRIGANTE STORIA DEI FALSI

Andrea Di Lorenzo, conservatore del Poldi Pezzoli, rac-
conta in una conferenza online, il 22 febbraio, su Zoom,
la vasta e difficile tematica dei falsi d’arte.
Dopo un’introduzione generale sul tema del falso, verran-
no illustrate le falsificazioni che hanno attraversato la sto-
ria del Poldi Pezzoli. Per iscrizioni sul sito del museo.

Alcune opere del ciclo di Mario Mafai allestite nella sala 18 della Pinacoteca di Brera: raccontano di vinti e vincitori

PINACOTECA

Mafai, fantasie e incubi da non dimenticare
Il ciclo di tavolette sono un atto di denuncia dei massacri e degli orrori del nazifascismo. Aldo Bassetti le ha donate a Brera

Storia della Passione, al Diocesano un ciclo di affreschi

HOTEL MEINA, STRAGE NEL 1943

L’artista un simbolo
della vita di Bassetti:
a 14 anni fu costretto
a riconoscere
il cadavere della zia
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Il ritorno di Capitan Fede
con il suo Varietà e Morandi
Federico Poggipollini e il nuovo singolo. «La radice rock, omaggio a Mogol e Lavezzi»

MILANO
di Andrea Spinelli

Appropriazione debita. Federico
Poggipollini scende dai palchi di Lucia-
no Ligabue per attraversare mezzo se-
colo di pop-rock italiano. “Capitan Fe-
de” aveva solo cinque anni, infatti,
quando Ivano Fossati e Oscar Pruden-
te dettero alle stampe “È l’aurora”,
uno dei brani più imprevedibili e remo-
ti che impreziosiscono “Canzoni ruba-
te”, l’album con cui torna sul mercato
fra un mese per legare passato e pre-
sente con le corde della sua chitarra.
Intanto è appena arrivata in radio la
rivisitazione di “Varietà” con Gianni
Morandi.
«È il quinto singolo-anticipazione di
questo disco e sta andando benissi-
mo, con più di centomila visualizzazio-
ni in una settimana e ottantamila
stream su Spotify; risultato ecceziona-
le per uno come me, che non ha una
multinazionale del disco alle spalle.
Certo, la presenza di Morandi, che ha
condiviso il pezzo sui social, ha avuto
il suo peso e ne sono felicissimo».
Nel disco cosa c’è oltre alle cover?
«I brani del disco sono diventati 17 per-
ché alle 9 cover ho aggiunto 7 pezzi
strumentali e 1 inedito per lasciare in-
tatto il ricordo del periodo in cui li ho
incisi; il lockdown della scorsa prima-
vera, quando, rinchiuso in casa come

tutti, mi sono messo a creare delle mu-
siche capaci di creare dei collegamen-
ti tra un pezzo e l’altro».
La versione di “Varietà” è molto per-
sonale.
«L’originale è dell’89, supera i quattro
minuti, e io, pur con tutto il rispetto,
ho voluto aggiornarla un po’.
Mario Lavezzi, che l’ha scritta con Mo-
gol, mi ha chiamato, contentissimo, di-
cendo che l’ho riportato alle sue radici
rock».
Con Lavezzi quando vi siete cono-
sciuti?
«Al tempo in cui accompagnavo Mo-
randi per la promozione televisiva di
un altro singolo di grande successo,
‘Bella signora’. Era il momento del suo

grande ritorno dopo anni difficili e Ma-
rio si presentò nei camerini della Rai
per fargliela ascoltare voce e chitarra.
Rimasi folgorato, così quando un paio
di anni fa ho iniziato a ragionare su
una raccolta di cover è stata le prime
a venirmi in mente».
L’album cos’altro conterrà?
«C’è il duetto di ‘Trappole’ con un al-
tro milanese doc quale Eugenio Finar-
di, ma anche l’omaggio a Freak Anto-
ny de ‘Il chiodo’ degli Skiantos, ‘Mon-
na Lisa’ di Ivan Graziani con la parteci-
pazione di Federico Cimini, cantauto-
re bolognese che ricorda un po’ Cal-
cutta. C’è pure ‘Vincent Price’ di Fau-
st’o. L’album esce il 26 Marzo, giorno
del mio compleanno».

Diretta Fb

Dror Mishani, re del noir
racconta il suo libro

Bonelli

Maschere e dipinti
in mostra in Galleria

Conferenza

Micol Forti e il lavoro delle donne
nell’esposizione di Palazzo Reale

MILANO

Può sembrare bizzarro. Due artisti
non sono all’apparenza le persone più
indicate a parlar di economia. Nono-
stante i tempi da tuttologi, s’intende.
Ma a pensarci, fra domande ministeria-
li, bandi e richieste di ristoro, a teatro
si ha parecchio a che fare con i nume-
ri. Pure troppo. Si aggiunga un pizzico
di genialità ed ecco il «Trattato di Eco-
nomia» di Roberto Castello e Andrea
Cosentino, appenapubblicato da Altre-
conomia. Sottotitolo: riflessioni semi-
serie sulla dimensione economica
dell’esistenza. Giusto per dare la corni-
ce entro cui si muovono i due autori.
Che poi è quel gusto comico e grotte-
sco che contraddistingueva già lo
spettacolo omonimo, passato ospite
all’Elfo Puccini. Testo prezioso. Arric-
chito dall’introduzione del professore

Sergio Beraldo. Per uno sguardo dalla
lucidità disarmante. Sotto l’attitudine
ridanciana. «L’unico modo per essere
meno prigionieri di questo sistema
economico è culturale – spiegano Ca-
stello e Cosentino –. Ci potrà essere
un cambiamento solo se cambieranno
i nostri desideri. Dobbiamo provare a

sviluppare un pensiero che ci porti a
ridurre le sperequazioni, i conflitti, le
sopraffazioni. L’arte e lo spettacolo co-
stituiscono uno dei campi in cui, conti-
nuando a sbagliare, si elaborano i nuo-
vi pensieri». Elogio dell’errore. E del
cambiamento. Qui in compagnia di
due protagonisti della scena contem-
poranea. Danzatore, coreografo e in-
segnante Roberto Castello, fondatore
di Aldes e già al fianco di Peter Greena-
way, Eugène Durif, Studio Azzurro. Al-
lergico a qualsiasi etichetta Andrea
Cosentino, attore e drammaturgo ma
anche teorico del palcoscenico. Da an-
ni continua a raccontare quanto sia
terrificante guardare nel profondo
dell’umano. Ma di solito lo fa in manie-
ra esilarante. Come si scopre anche in
questo «tractatus». Che muove dal
confronto serrato fra una paperella di
gomma e un sextoy. Cosa si nasconde
dietro due oggetti tanto simili e tanto
diversi?  Diego Vincenti

Dallo spettacolo del Puccini alle riflessioni semiserie degli artisti Castello e Cosentino

Teatri fra bandi e ristori, serve il Trattato di economia

Oggi alle 18 in diretta facebook sulla pagina
dell’Associazione Italia-Israele di Milano, sarà pos-
sibile assistere all’incontro con Dror Mishani, una
delle voci di maggior successo nel vasto panora-
ma letterario israeliano. L’autore dialogherà con
Sara Ferrari, docente presso l’Università degli Stu-
di di Milano.
Dror Mishani è una delle figure più sorprendenti e
stimolanti del noir israeliano e “Tre”, il suo ultimo
romanzo, da poco uscito in ltalia per le Edizioni
E/O con la traduzione di Alessandra Shomroni, è
rimasto per mesi in cima alle classifiche dei libri
più venduti in Israele.

IN BREVE

Spettacolo per ragazzi in diretta streaming dal
Cinema Teatro di Chiasso: TRE di Marta Abate e
Michelangelo Frolacon Simone Benelli, France-
sco Fontana, Giulia Mattola produzione Associa-
zione Culturale ScenaMadre coproduzione Asso-
ciazione Culturale Gli Scarti. Va in scena giovedì
4 marzo 2021, alle ore 14.00, visibile direttamen-
te nelle classi che si saranno annunciate (entro ve-
nerdì 26 febbraio 2021), attraverso il sito web
www.centroculturalechiasso.ch. Al termine dello
spettacolo sarà possibile per gli allievi interagire
con gli attori tramite la piattaforma Zoom.

In streaming

Cineteatro Chiasso
spettacolo per ragazzi

La Galleria Giovanni Bonelli, in via Lamberten-
ghi 6, apre la propria stagione espositiva 2021
con una mostra, curata da Giorgio Verzotti che,
dal 18 febbraio al 3 aprile 2021, presenta i lavori
di Massimo Kaufmann (Milano, 1963) e, in collabo-
razione con Lis10Gallery, quelli dell’artista mo-
zambicano Gonçalo Mabunda (Maputo, 1975). Le
sculture di Gonçalo Mabunda - 10 maschere e 4
troni – dialogheranno con 8 dipinti, alcuni di gran-
di dimensioni, realizzati nell’ultimo decennio da
Massimo Kaufmann.

Per chi vuole approfondire le tematiche legate
alla mostra di Palazzo Reale “Divine e Avanguar-
die“ appuntamento domani alle ore 18 con Micol
Forti sul tema “ Le donne e il lavoro“. Micol Forti
dirige la Collezione d’Arte Contemporanea dei
Musei Vaticani. Ha insegnato museologia presso
la Sapienza di Roma, è consultore del Pontificio
consiglio della cultura e membro della Consulta
femminile dello stesso dicastero. Numerose le cu-
ratele di esposizioni tra cui il Padiglione Vaticano
alla 55 e 56 Biennale d’Arte di Venezia.

Il chitarrista (di Ligabue) e cantautore Federico Poggipollini torna solista

L’ALBUM USCIRÀ IL 26 MARZO

«C’è il duetto di ‘Trappole’
con un altro milanese doc
Finardi, ma anche
l’omaggio agli Skiantos»
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VARESE
di Enrico Filotico

La strada per le Olimpiadi di To-
kyo 2021, non è semplice. Tanti
sono ancora gli atleti che si de-
vono conquistare il pass per i
cinque cerchi. Tra quelli che il
posto lo hanno già assicurato
troviamo Nicolò Martinenghi,
nuotatore classe 99 e originario
di Varese. Un ragazzo con le
idee chiare. A Fabio Scozzoli,
confessa, ruberebbe l’esperien-
za con cui affronta i momenti
più difficili, a noi lo racconta co-
me un esempio da seguire. E al-
la regina del nuoto, Federica Pel-
legrini, invidia gli oltre sedici an-
ni di carriera ad altissimi livelli.
Pochissimi cedimenti, e la capa-
cità di sapersi rialzare sempre.

La dote di essere sempre lì, dal
giorno uno sul primo gradino.
Non è stato possibile non chie-
dere informazioni sul movimen-
to nuoto, dopo l’anno del Covid
che ha danneggiato tantissimi
sport. Soprattutto quelli che si
svolgono in determinate struttu-
re. «Per il nuoto il Covid è stato
un problema, però io ho potuto
comunque continuare ad alle-
narmi – spiega il “ranista“ azzur-
ro -. Il problema è stato per le

strutture, riscaldare una piscina
ha dei costi altissimi».
Quando incontriamo Martinen-
ghi si presenta come un ragaz-
zo comune. «Non ho mai voluto
stravolgere la mia vita, ho porta-
to avanti la quotidianità extra-
sportiva – racconta -. Non mi so-
no mai fatto mancare nulla, ho
semplicemente seguito un crite-
rio. Se il sabato mattina mi alle-
navo, il venerdì non sono mai
tornato all’alba. Non di più». Un
ragionamento che fa il paio con
la consapevolezza di un ragaz-
zo che già sa di non poter esse-
re atleta tutta la vita. E allora la
preparazione professionale e
sportiva sono gli glementi giusti
per preparare il bagaglio di un
futuro atleta consapevole.
Staccato il ticket per il Giappo-
ne sul finire del 2019, il Covid ha

mutato moltissimo il percorso
di avvicinamento alle gare.
«Quello che cambia è che aven-
do già la qualificazione non devi
più sottoporti a grande pressio-
ne fisica per le competizioni in-
termedie di aprile» osserva Mar-
tinenghi, dal 2012 allenato da
Marco Pedoja. Il nuoto è uno
sport di carichi e scarichi mu-
scolari in vista delle gare, poter-
si permettere di affrontarle an-
che più stanchi fisicamente può
rendere meno performante
quella prestazione ma migliora-
re la preparazione finale. La tran-
quillità può poi aiutare molto
l’approccio a manifestazioni di
questo tipo. «Quello che acqui-
sisci nell’avvicinamento alle
Olimpiadi è la mentalità. Noi
non abbiamo voluto troppo stra-
volgere la routine, perché quan-
do ottieni il pass è su quella stra-
da che devi continuare».
E’ evidente, spiega Martinen-
ghi, che quando hai ottenuto un
risultato così importante sei sul-
la strada giusta. L’ avvicinamen-
to, dunque, non un momento
da patire, ma giorni in cui ci si
sente sempre più motivati. An-
che il posticipo dei giochi non
lo ha condizionato «Sono giova-
ne, 2020 o 2021 nulla cambia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCHEDA

Detiene il record
italiano sui 100 rana
E’ stato il primo azzurro
ad abbattere il muro
dei 59“ nella specialità

Nicolò Martinenghi è
nato a Varese il primo
agosto 1999. Cresciuto
sportivamente nel Nuoto
Club Brebbia a.s.d. dove
si è specializzato nello
stile “rana“. Nel dicembre
2019, agli Assoluti
invernali di Riccione,
vince la finale dei 100 m
rana facendo registrare il
tempo di 58.75 , nuovo
record italiano assoluto
sulla distanza. Con
questo risultato
Martinenghi diventa il
primo italiano nella storia
ad infrangere il muro dei
59 secondi nei 100 metri
rana in vasca lunga e si
guadagna il pass per
Tokyo. Dal 2021 è passato
al C. C. ANIENE ed è
allenato da Marco Pedoja.

«Sognando le Olimpiadi»

L’attesa serena di Martinenghi
«Anno difficile, ma siamo pronti»
«Il nuoto è fra gli sport che hanno sofferto maggiormente la pandemia
a causa dei costi elevati delle strutture. Per fortuna sono riuscito ad allenarmi»

Il campione paralimpico

“Siluro“ Barlaam
l’altra carta vincente
per Tokyo 2021

IL PERCORSO GIUSTO

«Ciò che acquisisci
nell’avvicinamento
ai Giochi è di sicuro
la giusta mentalità
Io non sono cambiato»

Il pluricampione del mondo: «Nell’acqua ho tro-
vato il mio universo, i miei avversari sono anche i
miei amici. Aspetto le prossime sfide...»
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Metropoli

MILAN 0

INTER 3

Primo tempo: 0-3

MILAN (4-3-3): Jungdal 5 (46’ Moleri 6),
Stanga 5,5, Oddi 5 (46’ Kerkez 6,5), Bram-

billa 6, Tahar 5 (74’ Grassi 6), Michelis 5, Di

Gesù 5 (46’ Bright 6), Mionic 6, Tonin 5,5

(59’ El Hilali 6), Olzer 6, Roback 6. All: Giun-

ti 5,5.

INTER (4-3-1-2): Stankovic 6, Lorenzo

Moretti sv (18’ Tonoli 6,5), Kinkoue 6,5, An-

drea Moretti 6,5, Vezzoni 7, Wieser 6,5 (74’

Squizzato 6), Sangalli 6, Casadei 6, Orista-

nio 6,5 (65’ Mirarchi 6,5), Fonseca 6 (74’ Pe-

schetola 6), Satriano 7,5 (65’ Bonfanti 6).

All: Madonna 7.

Arbitro: Natilla di Molfetta 6.

Marcatori: 20’ Satriano (I), 31’ Vezzoni (I), 41’

Satriano (I).

MILANO

Linebacker nell’orbita della na-
zionale italiana, ventitré anni
all’anagrafe, dotato di fisico
esplosivo, per 1,94 d’altezza per
105 kg di peso: è il profilo di En-
zo Mensah, l’ultimo colpo dei Ci-
salfa Seamen Milano. «Siamo
molto contenti che abbia sposa-
to il nostro progetto – esordisce
Paolo Mutti, dirigente dei cam-
pioni d’Italia –. Andrà a coprire
un buco che avevamo nel ro-
ster, dopo i ritiri del 2019 di Pez-
za e Nobile». Sulla stessa linea
anche il neo acquisto: «Sono
estremamente felice della chia-

mata dei Cisalfa Seamen - le sue
prime parole -. Ho aderito imme-
diatamente all’invito di indossa-
re la maglia blue navy: l’occasio-
ne di giocare con i campioni
d’Italia in carica è un passo im-
portante nel mio percorso di
atleta». Il linebacker ha recente-
mente ricevuto la prima chiama-
ta della sua carriera a un camp
del Blue Team: «Essere convoca-
to a un camp della nazionale è
qualcosa di davvero speciale. E’
stata un’esperienza emozionan-
te. Credo di aver dimostrato le
mie qualità». Il sodalizio mene-
ghino è sotto con gli allenamen-
ti in vista della ripresa della I Di-
visione il prossimo 10 aprile.
 Lorenzo Pardini

di Ilaria Checchi
MILANO

Il primo derby meneghino del-
la settimana si tinge di nerazzur-
ro: grazie a un Satriano ancora
decisivo (doppietta per lui) e
all’acuto di Vezzoni l’Inter di Ma-
donna batte un Milan mai vera-
mente in partita espugnando il
Vismara con un netto 3-0.
I nerazzurri si portano così a 18
punti in classifica, a +3 dai cugi-
ni e a tre lunghezze dalla Roma
capolista e si preparano al me-
glio per affrontare il derby d’Ita-
lia contro la Juventus sabato
prossimo.
La partita è intensa fin dalle pri-
me battute e il vantaggio neraz-
zurro arriva al 20’ con Satriano,
bravo a sfruttare al massimo un
errore di Michelis e l’uscita av-
ventata di Jungdal per infilare lo
0-1 a porta vuota. Madonna in-
tanto deve fare a meno di Loren-
zo Moretti, infortunato, sostitui-
to da Tonoli e dopo il gol incas-
sato i rossoneri faticano a trova-
re sbocchi per presentarsi dalle
parti di Stankovic. Sia Olzer che
Roback non sono in giornata
mentre l’Inter alla mezzora con-
feziona il raddoppio: su una pu-

nizione dalla destra calciata da
Oristanio la difesa di casa re-
spinge corto, la palla arriva a
Vezzoni che di prima intenzione
dal limite dell’area infila Jungdal
di sinistro.
La doppia doccia fredda ragge-
la il Diavolo che prima dell’inter-
vallo accusa anche il tris con il
portiere colpevole sul colpo di
testa di Satriano a deviare il piaz-
zato di Oristanio. Nella ripresa
Giunti sostituisce Jungdal con
Moleri, Di Gesù con Bright e Od-
di con Kerkez ma il copione non
cambia: Madonna fa rifiatare
Oristanio e bomber Satriano

per Mirarchi e Bonfanti e la ma-
novra ospite continua a dettare
i tempi di gioco. Se Kerkez resta
una delle poche cose da salvare
è la scarsa vena offensiva degli
attaccanti a preoccupare: il Mi-
lan sembra non crederci più e
gli ultimi minuti sono di ordina-
ria amministrazione a parte una
conclusione di Olzer all’87’ man-
data in corner da Stankovic.
Ovviamente soddisfatto Ma-
donna: «Satriano si è sacrificato
per la squadra, ha lavorato be-
ne, non si è mai demoralizzato

anche se non segnava: il gol
con la Roma l’ha caricato, ades-
so gli riesce tutto. Dobbiamo da-
re continuità a questo atteggia-
mento: possiamo perdere o vin-
cere ma se affrontiamo le parti-
te così per gli altri diventa più
difficile batterci».
Il tecnico parla anche di Vezzo-
ni: «È un giocatore che può gio-
care dappertutto ma la sua for-
za è la vitalità, la personalità e la
voglia di vincere. Questo fa la
differenza ma deve crescere su
alcune giocate: lui ogni tanto si
sente più bello di quello che è».
Per i nerazzurri niente Youth
League: Inter-Bayern si sarebbe
dovuta giocare a inizio marzo
ma l’Uefa ha ufficializzato la can-
cellazione dell’edizione
2020-21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionato Primavera

Football americano

Seamen, preso Mensah
I campioni d’Italia si rinforzano con un “nazionale“

Il derby dei baby lo stravince l’Inter: 3-0
I nerazzurri chiudono i conti col Milan già nel primo tempo e lo sorpassano in classifica. Partita decisa da Satriano (doppietta) e Vezzoni

Al Vismara Martín Satriano
realizza il primo gol nel derby
A destra l’esultanza dell’Inter

PARLA MISTER MADONNA

«Se andiamo
avanti così
ci toglieremo
tante soddisfazioni»

IERI POMERIGGIO L’ANNUNCIO

Salta la Youth League
Cancellata
la partita di marzo
contro il Bayern

MILANO

Nuova pronuncia di un tribuna-
le a favore della Lega Serie A
contro la pirateria audiovisiva
delle partite di calcio. La Sezio-
ne Specializzata Imprese del Tri-
bunale di Milano, con provvedi-
menti del 12 e 15 febbraio 2021,
ha intimato al provider america-
no CloudFlare di cessare tutti i
servizi resi in favore delle Iptv il-
legali e in particolare quello di
hosting, con una penale di
5.000 euro per ogni giorno di
inadempimento. Le decisioni si
inseriscono nel solco di numero-
si provvedimenti ottenuti dalla
Lega Serie A sia presso il Tribu-

nale civile di Milano - - con obbli-
go imposto agli Internet Service
Provider di impedire l’accesso a
160 servizi Iptv e blocco di
2.200 tra indirizzi IP e nomi a do-
minio - sia in sede penale nei
confronti dei provider a cui si
appoggiano i servizi di Iptv illeci-
ti «L’obiettivo finale che ci sia-
mo posti -spiega Luigi De Sier-
vo, ad della Lega calcio - è l’az-
zeramento delle trasmissioni il-
lecite, a tutela del nostro prodot-
to, dei licenziatari e del consu-
matore che si abbona ai servizi
pay perché l’industria del calcio
non può tollerare questo sotto-
bosco malavitoso che drena ri-
sorse al sistema».
 G.M.

Lega Calcio

Pirati online nel mirino
Il Tribunale di Milano blocca i “provider“ calcistici
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Questo libro offre una golosa possibilità a tutti coloro 
che si trovano a convivere con un’intolleranza o a gestire 
una scelta alimentare: chi cucina per se stesso,
chi vuole invitare un amico o preparare la cena 
per un familiare potrà soddisfare facilmente i desideri 
e le necessità di chiunque, grazie a 80 appetitose ricette. 
per accontentare allergici, intolleranti, vegetariani, 
vegani ma anche i semplici curiosi gourmand.

Per informazioni tel .  051 6006069 (attivo dal lunedì al  venerdì,  dalle 9 al le 13 e dalle 14 al le 18) oppure mail  l ibri@quotidiano.net

In collaborazione con G R I B A U D O

nuove fantasie
per tutti in tavola

in edicola a 7,90 € in più
Visita shop.quotidiano.net
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 LETTERE E COMMENTI

LETTERE IN REDAZIONE

Non pensavo che un uo-
mo come Draghi potesse
emozionarsi nel suo discor-
so. Mi ha fatto piacere. È la
conferma di quanto abbia
intimamente ben chiaro il
peso del ruolo e della situa-
zione. Non si può che augu-
rargli Buon lavoro.
 Davide G.
 Milano

Riscoprire
l’empatia
col Paese

Economia digitale

Colmare il digital divide
nella didattica a distanza

Alberto
Mazzuca

È dalla crisi del 2008,
ricordava Paolo Savona
nel libro di Marco Vitale

“Al di là del tunnel”, che gli
italiani non sono più cicale
come invece sostengono i Paesi
nordeuropei. Anzi, risparmiano
più degli altri popoli.
Nonostante siano quindi
diventati formiche, in questi
anni hanno effettuato
investimenti in attività
finanziare estere per un
ammontare vicino al debito
pubblico italiano. E forse qui
tutti quanti siamo d’accordo nel
capirne i motivi: un’enorme
sfiducia. In noi stessi, nel
futuro, soprattutto nella
mancanza di credibilità della
classe politica del nostro Paese.
Purtroppo spesso si capisce
che una bella fetta dei politici
nostrani agisce per curare gli
interessi delle lobby alle loro
spalle, invece degli interessi di
tutti noi. Come nel caso della
prescrizione, che finora ha
salvato i politici e non politici
responsabili di qualche reato
grave dal finire in galera. La
giustizia, insomma, non è
uguale per tutti. Ora, per
quanto sia stato curiosamente
descritto come un santo, Mario
Draghi ha un buon livello di
fiducia e sa bene che c’è
bisogno di un cambio di passo.
Infatti ha detto: «Nuova
ricostruzione come nel
dopoguerra». Solo sul fronte
dell’economia i problemi sono
talmente tanti da far tremare
anche il più santo dei santi.
L’Aeritalia, che ogni due per tre
ha bisogno di soldi, l’Ilva di
Taranto, l’Embraco, la sede
napoletana della Whirpool, il
Monte dei Paschi di Siena, le
tante piccole imprese che,
nell’industria e nel terziario,
hanno dovuto già chiudere e le
tante altre che sono con l’acqua
alla gola. E la disoccupazione.
Rimanere senza lavoro è la cosa
peggiore che un essere umano
possa sopportare, lo dico per
esperienza personale, vissuta
negli anni Novanta, quando “La
Voce” di Montanelli chiuse ed
io rimasi per strada.
Un’esperienza terribile. Ora
Draghi ha questa fiducia,
diciamo che non ha la
bacchetta magica ma speriamo
che non sia anche questa
un’occasione persa. Speriamo
di poter dire: il Governo non
solo ha preso le decisioni giuste
ma le ha anche applicate in
modo efficace. Come in
Germania, come in Svizzera,
come in altri Paesi ben
governati.

Il valore
della coerenza
È vero che la capacità di
cambiare idea è una quali-
tà che spesso dimostra in-
telligenza e flessibilità, ma
cambiare idea troppo re-
pentinamente e troppe vol-
te è un comportamento
che non può essere giudi-
cato positivamente. Anche
la coerenza, infatti, è im-
portante e certi esponenti
politici si stanno dimo-
strando tutto meno che
coerenti. Possibile che le
idee sbandierate sino a po-
co tempo fa siano state
messe da parte in fretta e
furia e non valgano più, so-
lo perché è arrivato Mario
Draghi? Confesso che il
nuovo Governo, in cui vec-
chi nemici giurati sono co-
stretti ad andare d’accor-
do, qualche dubbio me lo
pone. In questo senso tro-
vo più comprensibile la
scelta di Giorgia Meloni,
che ha coerentemente de-
ciso di stare ancora all’op-
posizione.
 Giovanni G., Milano

Non si muore
solo di Covid
Tra le molte conseguenze
dell’emergenza Covid ce
n’è una terribile, che al mo-
mento non mi pare venga
sottolineata come merite-
rebbe. Sto parlando del fat-
to che vi sono tantissimi
malati che, a causa
dell’emergenza sanitaria,
non ricevono cure adegua-
te. Malati oncologici e car-
diopatici, persone che sof-
frono di patologie croni-
che, o di altre malattie che
necessitano di esami, o in-
terventi chirurgici, sono in
attesa da moltissimo tem-
po e si sono viste rinviare a
una data imprecisata gli ap-
puntamenti. Nel frattempo
la loro malattia non aspet-
ta, ma avanza, e rischiano
la vita. Chi può permetter-
selo, risolve il problema ri-
volgendosi a cliniche priva-
te; chi non può attende
che le strutture pubbliche
siano pronte. Un’ulteriore
ingiustizia sociale provoca-
ta dalla pandemia.
 Antonella F., Brescia

Siamo tutti
più arrabbiati
Un anno fa, all’inizio di que-
sto terribile periodo con-
trassegnato dalla paura
del virus e dall’isolamento,
molti di noi (me compreso)
si erano convinti che la
pandemia avrebbe costret-
to le persone a rivedere la
propria scala di valori, tor-
nando a dare importanza
alle cose che davvero con-
tano. Ma vi fu convinzione
più erronea di questa! Mi
rendo conto oggi che le
persone non sono affatto
migliorate, non sono più
solidali, né gentili, anzi. La
pandemia, l’isolamento, i
lutti e l’incertezza del futu-
ro hanno avuto l’effetto op-
posto: tutti mi sembrano
più arrabbiati, più chiusi in
se stessi, più attenti al pro-
prio interesse che al bene
collettivo, poco disposti
ad aiutare chi è in difficol-
tà. È questa, secondo me,
la conseguenza peggiore
dell’emergenza in cui ci
troviamo.
 Guido F., Legnano

Ruben
Razzante*

I
l nuovo premier Mario
Draghi ha assicurato il
massimo impegno per

una progressiva riapertura in
sicurezza delle scuole. Gli

effetti devastanti della didattica
a distanza, che pure rimane uno
strumento prezioso, sono ormai
noti. Una recente analisi
dell’Unione europea delle
Cooperative (Uecoop)
documenta che uno studente
italiano su quattro ha difficoltà
a seguire le lezioni da casa
poiché non ha una connessione

a banda ultralarga. Si rischiano,
quindi, nuove disuguaglianze
dal punto di vista tecnologico,
oltre che crescenti disagi
psichici e relazionali. Sul
versante del contrasto al digital
divide, Autostrade per l’Italia ha
deciso di distribuire tablet,
lavagne interattive multimediali
e smart tv, per consentire a 18
istituti in varie città d’Italia di
poter svolgere lezioni a
distanza. Ieri Regione
Lombardia ha sottoscritto su
proposta dell’assessore
Fabrizio Sala, un protocollo
d’intesa con Indire, l’Istituto

nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca
educativa, per sperimentare
modelli, strategie e ambienti
innovativi per la didattica
digitale integrata nelle scuole.
L’intesa si svilupperà attraverso
la piattaforma Open Innovation,
al cui interno, nella sezione
Open Scuola, docenti e
studenti troveranno tutti gli
strumenti utili a migliorare la
loro formazione (lezioni video,
webinar, tutorial sui sistemi di
didattica a distanza).

*Docente di Diritto dell’informazione
all’Università Cattolica di Milano

Ed. Milano

Dietro l’angolo

La fiducia
che riponiamo
in Draghi

3
La Festa
del gatto:
ecco perché
è il 17 febbraio

LA FOTO DEL GIORNO

1
Variante inglese
in Lombardia
quattro Comuni
in zona rossa

Ed. Monza

Subito colta e commentata, a dimostrazione che luoghi e
istituzioni hanno un peso che niente - neppure decenni di
confusione e di cappi sventolati nelle aule del Parlamento
e tante altre amenità che non ci sono state risparmiate -
può scalfire, l’emozione del nuovo presidente del Consi-
glio è un confortante segnale di empatia. Il momento è dif-
ficile si sa, tanto c’è da fare e chi si appresta a farlo sa che
la situazione è tesa e ne condivide la tensione assumendo-
si pesanti responsabilità. Un lato umano, al di là di come è
stato dipinto Draghi da entusiasti o detrattori. Ha parlato
di ricostruzione, un impegno non da poco. Ma riflettendo
su questo impegno anche gli eterogeni gruppi che lo so-
stengono dovranno darsi da fare. Devono sfruttare il tem-
po di questo governo per riorganizzarsi e chiarirsi le idee
se vogliono farsi carico, a ricostruzione “tecnica” avviata,
di proseguire nell’opera. L’empatia dovranno dimostrarla
col farsi carico delle azioni di governo.

mail: ivano.costa@ilgiorno.net

Le lettere rigorosamente firmate (max 15 righe) vanno in-
dirizzate a IL GIORNO corso Buenos Aires, 54 20129 Mila-
no o all’indirizzo mail: segreteria.redazione@ilgiorno.it

risponde Ivano Costa
vicedirettore de Il Giorno

MILANO Il connubio tra Javier Zanetti e Milano è sempre
più forte, come dimostra il fatto che il vicepresidente
dell’Inter ha celebrato San Valentino cucinando il risotto
giallo, piatto tipico milanese. Lo ha fatto con lo chef Omar
Novara per una iniziativa benefica

LE NOTIZIE PIÙ LETTE DE ILGIORNO.IT

2
Carate e Seregno
si ammalano
di Covid
in ospedale

Ed. Lombardia
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AGENDA

EMERGENZE
Numero unico di emergenza 112

Carabinieri 112

Polizia 113

Emergenza infanzia 114

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117

Emergenza Sanitaria 118

Soccorso Stradale ACI 803116

Telefono azzurro 19696

Acquedotto pronto intervento 0284772000

A2A Elettricità Emergenze 800933301

A2A Gas Guasti 800066722

Telecom servizio guasti 187

AMSA 800332299

Milano sicura 800667733

Protezione Civile 0288465000/1/2/3

Polizia Stradale 02326781

Polizia Municipale 020208

Prefettura 0277581

Questura 0262261

Agenzia delle entrate 02636791

Numero Verde Farmacia 800801185

TRASPORTI
ATM 0248607607
Trenord - Malpensa Express 0272494949
Trenitalia 892021
Aeroporto Malpensa 02232323
Aeroporto Linate 02232323
Aeroporto Orio al Serio 035326323
Orio Shuttle 035330706
Autoguidovie 025803971
MilanoSudEst Trasporti 800678850
STAR 037130263
GTM 087582705
STIE 0331519000

FARMACIE (di Turno)

CENTRO: (Zona Duomo, P. Volta, Garibaldi, Monforte,
Lamarmora, Carrobbio, Magen ta): v. Olmetto, 21; v. della
Spiga, 2; v.le Monte Grappa, 7.  
NORD: (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto Oggiaro,
Staz. F.S. Ga ribaldi): v. Ungaretti, 12; v. Gianrinaldo Carli,
14; v. Arnaldo da Brescia, 1; v. Di Lauria, 22; v. Falck, 19/A.
SUD: (Ticinese, Vigentina, Rogo redo, Barona, Gratosoglio):
p.za 5 Giornate, 7; v. C. De Angeli, 1; p.za Insubria, 11; v. Ala-
manni, 2.
EST: (Venezia, Vittoria, Romana, Lo reto, Città Studi, Lam-
brate, Or ti  ca, Forlanini, Mecenate): v. Astico, 16,; v. Illirico,
11; v. Arbe, 65; v. P. Castaldi, 29; viale Sansovino, 1.
OVEST: (Lorenteggio, Baggio, Sem    pione, S. Siro): v.

Nicolayevka, 3; v. Mario Pichi, 9; P.za Miani, 3; v. Gi-

ambellino, 64; v.le Ranzoni,

SERVIZIO NOTTURNO

Dalle ore 20.00 alle 8.30: p.za Clotilde, 1; p.za Cinque Gior-

nate, 6; c.so S. Gottardo, 1; v. le Zara, 38; v. R. Di Lauria, 22

MILANO

NUMERI UTILI
Regione Lombardia 800318318
Comune di Milano 020202
Biblioteche di Milano 800880066
Servizio sociali Milano 800777888
Multe e tasse comunali 800851515
AssoConsumatoritalia 0236584444
Codacons 892007
Associazione Familiari
e Vittime della strada 3409168405
Ass. Vittime di incidenti stradali, 
sul lavoro e della malasanità 3400917547

ASSISTENZA MEDICA
OSPEDALI MILANO PRONTO INTERVENTO 
Fatebenefratelli 0263631
Niguarda   0264441
San Raffaele 0226431
San Carlo 0240221
Policlinico 0255031
San Paolo 0281841
Gaetano Pini 02582961
IEO 02574891
Luigi Sacco 0239041
San Giuseppe 0285991
IN Cura tumori 0223901
I Ospitalieri 029065019
Don Gnocchi 0239701
San Luca 02619112501
NUMERI ASSISTENZA GENERICA 
Guardia medica Milano 800.193.344
Guardia medica Asl Mi 2 848.800.804
Guardia medica S. Martino 0287177618
Guardia medica Pediatrica 349 6853176
ASL Milano Città 0285781
Continuità Assistenziale 800 193 344
Continutà Assistenziale Ovest 800 103 103  
Continuità Assistenziale Est 848 800 804

OSPEDALI
Ospedale Sesto SG.                0285789530
Ospedale Bassini Cinisello       0257991
Clinica San Carlo Paderno             2990381
Ospedale Cernusco S/N 02923601
Ospedale Gorgonzola 02957071
Ospedale Melzo 02951221
Ospedale Cassano d’Adda 03633651
Ospedale Treviglio 03634241
Ospedale Vaprio d’Adda 02909351
Ospedale Rho 02994301
Ospedale Passirana 02994301
Ospedale Bollate 02994301
Ospedale Salvini Garbagnate 02994301
Policlinico San Donato 02527741
Ospedale Melegnano 0298051

DIRETTORE RESPONSABILE: 
SAndRO neRI

VICEDIRETTORE: 
IVAnO COSTA

GIAnCARLO RICCI (InTeRneT)

Filo diretto con la redazione:
CORSO BuenOS AIReS 54, 20124 MILAnO

TeL. 02 27799612/9613 - FAx 02 27799537

PUBBLICITÀ :
Speed MILAnO - TeL. 02 57577605
FAx 02 57577630 

FARMACIE 24H
AMBRECK P.zza Argentina 1
BOCCACCIO Via Boccaccio 26
CASALE P.le St. Porta Genova 5/3
CORVETTO viale Lucania 6
FARMACIA 70 Viale Famagosta 36
FULVIO TESTI Viale Fulvio Testi 90   
SANTA TERESA corso Magenta 96
STAZ. GARIBALDI piazza S. Freud 

MUSEI E TEATRI VIRTUALI
Milano
Pinacoteca Brera
https://pinacotecabrera.org
Castello Sforzesco
https://www.milanocastello.it
Museo della Scienza e della Tecnologia 
www.museoscienza.org
Triennale di Milano
https://www.triennale.org
Fondazione Feltrinelli  
https://fondazionefeltrinelli.it
Museo Poldi Pezzoli
https://museopoldipezzoli.it
GAM - Galleria d'Arte Moderna
http://www.gam-milano.com
Museo del Novecento
https://www.museodelnovecento.org
Museo del Duomo
https://www.duomomilano.it
Museo delle Culture (Mudec) 
https://www.mudec.it
Pianacoteca Ambrosiana
https://www.ambrosiana.it
Hangar Bicocca
https://pirellihangarbicocca.org
Fondazione Prada
http://www.fondazioneprada.org
Museo Egizio 
https://museoegizio.milanocastello.it
Bergamo
Museo Civico Archeologico 
http://www.museoarcheologicobergamo.it
Brescia
Fondazione Brescia Musei 
https://www.bresciamusei.com
Cremona
Museo del Violino
https://www.museodelviolino.org
Mantova
Palazzo Te
http://www.palazzote.it
Palazzo Ducale 
https://mantovaducale.beniculturali.it
Monza
Villa Reale
http://www.villarealedimonza.it
Pavia
Musei Civici 
https://www.museicivici.pavia.it

Italia
Musei Vaticani a Roma
http://www.museivaticani.va
Scuderie del Quirinale a Roma
https://www.scuderiequirinale.it
Mercati di Traiano di Roma
https://tourvirtuale.mercatiditraiano.org
Musei Capitolini di Roma
http://tourvirtuale.museicapitolini.org
Gallerie degli Uffizi di Firenze
https://www.uffizi.it
Peggy Guggenheim di Venezia
https://www.guggenheim-venice.it
Museo Egizio di Torino
https://museoegizio.it
Museo Archeologico di Napoli
https://www.museoarcheologiconapoli.it
Museo Capodimonte di Napoli
http://www.museocapodimonte.it
Palazzo Bentivoglio di Bologna
https://palazzobentivoglio.org
Museo delle Marionette di Palermo
https://www.museodellemarionette.it
Acquario di Genova
https://www.acquariodigenova.it
Musei di Genova
http://www.museidigenova.it
Mondo
Museo del Prado a Madrid 
https://www.museodelprado.es
Museo Archeologico di Atene
https://www.namuseum.gr
British Museum di Londra
https://www.britishmuseum.org
National Gallery di Londra
https://www.nationalgallery.org.uk
Louvre di Parigi
https://www.louvre.fr
Museo D'Orsay di Parigi
https://www.musee-orsay.fr
Museo Van Gogh di Amsterdam
https://www.vangoghmuseum.nl
Hermitage di San Pietroburgo
https://www.hermitagemuseum.org
Metropolitan Museum di New York
https://www.metmuseum.org
MoMa di New York
https://www.moma.org
National Gallery of art di Washington
https://www.nga.gov

Teatri in Italia
Teatro Alla Scala di Milano
http://www.teatroallascala.org
Auditorium di Milano
http://www.laverdi.org
Elfo Puccini di Milano 
https://www.elfo.org
Piccolo Teatro di Milano
https://www.piccoloteatro.tv
Teatro Ponchielli di Cremona
https://www.teatroponchielli.it
Accademia di Santa Cecilia
http://www.santacecilia.it
Opera di Roma
https://www.operaroma.it
Il Teatro Eliseo di Roma
http://www.teatroeliseo.com
Teatro Carlo Felice di Genova
https://www.carlofelicegenova.it
Teatro Rossetti di Trieste
https://www.ilrossetti.it
Teatro San Carlo  di Napoli
https://www.teatrosancarlo.it
Teatro Massimo Bellini di Catania
https://www.teatromassimobellini.it
Teatro Stabile del Veneto 
https://www.teatrostabileveneto.it
Teatro La Fenice di Venezia
https://www.teatrolafenice.it
Teatro Massimo di Palermo
http://www.teatromassimo.it
Teatro Sa Marco di Trento
https://www.teatrosanmarco.it
Teatro Stabile di Bolzano
https://www.teatro-bolzano.it
Teatro Teatro Regio di Torino
https://www.teatroregio.torino.it
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
https://www.maggiofiorentino.com
Teatri nel Mondo
Filarmonica di Berlino
https://www.berliner-philharmoniker.de
Wiener Staatsoper
https://www.wiener-staatsoper.at
Metropolitan Opera House di New York
https://www.metopera.org
Royal Opera House di Londra
https://www.roh.org.uk
Bolshoi di Mosca
https://www.bolshoi.ru

EMERGENZA COVID-19
Numero Verde Regione Lombardia 800894545

Milano Aiuta
Numero Comune per pasti/medicine 020202

Supporto e ascolto ATS 0285782797 

Consegne gratuite 02 82396262

02 82396260

METEO
Milano

SOLE
sorge 07:19
tramonta 17:54 

Luna
sorge 10:25
tramonta  00:00        

5° 11°

13 19 27 6
marzo febbraio     febbraio  marzo

ALMANACCO
Elladio di Toledo 
Vescovo

1933 Yoko Ono
1954 John Travolta
1967 Roberto Baggio  
1986 Alessandra Mastronardi

Quando il gatto lecca il pelo viene acqua 
giù dal cielo.

1972      La Corte Suprema della California
annulla la pena di morte nello Stato.

1984   Viene firmato l'Accordo di Villa Madama,
il nuovo concordato tra Italia e Santa Sede. 

1995              Massimo Moratti acquista la società
sportiva "FC Internazionale".

2003 A Seul uno squilibrato incendia un
vagone della metropolitana: 150 morti.

IL SANTO DI OGGI

OGGI SONO NATI

ACCADDE OGGI

IL PROVERBIO DEL GIORNO

WEB TV E STREAMING

Dal 1868 il 14° emendamento del-
la Costituzione statunitense pro-
mette libertà ed eguale protezio-
ne a tutte le persone. Dovrebbe
essere il caposaldo della demo-
crazia americana, ma è davvero
così? La docuserie prodotta e
presentata da Will Smith - che ve-
de la partecipazione di attori co-
me Mahershala Ali, Samuel L.
Jackson e Diane Lane - ripercorre
la storia americana incoraggian-
do lo spettatore a interrogarsi sul
vero significato di “Stati Uniti”. 

Amend: alla conquista della libertà

ribile incendio. In seguito, al-
cune persone cominciano a
morire negli ospedali in cui
erano ricoverate, sebbene le

loro ustioni non fossero
gravi. Da queste
morti è partita la
squadra di gior-
nalisti investi-
gativi guidata
da Catalin To-
lontan che ha
scoperchiato

un vaso di Pan-
dora. Rintracciando

le testimonianze di gior-
nalisti, informatori e funzionari
del governo, “Collective” è un
profondo e inflessibile sguardo
sul prezzo della corruzione.

Approda oggi su IWonderfull
“Collective”, film-documenta-
rio firmato da Alexander Na-
nau, vincitore dello European
Film Award 2020 e can-
didato ai prossimi
Oscar in due ca-
tegorie: miglior
documentario
e miglior film
straniero. Il rit-
mo del raccon-
to è serrato, le
atmosfere sono
quelle dei thriller-in-
chiesta ben riusciti, ma
la storia è tragicamente reale.
Il 30 ottobre del 2015, durante
un concerto, nel night club Co-
lectiv di Bucarest ci fu un ter-

Collective: sanità e corruzione

Questa sera alle 19, dalla Sala
dell’Esedra del Museo Teatrale alla
Scala, il maestro Michele Gamba,
direttore d’orchestra e pianista,
approfondisce alcuni aspetti delle
partiture degli spettacoli principali
della programmazione scaligera
- tra cui “Salome” in programma
sabato 20 febbraio - con esempi
musicali sul pianoforte apparte-
nuto a Franz Liszt. L’incontro sarà
trasmesso sul sito www.teatroal-
lascala.org e sui canali Facebook
e YouTube del Teatro alla Scala.

A lezione con Michele Gamba

IWONDERFULL FILM-DOCUMENTARIO

FACEBOOK/YOUTUBE INCONTRO

NETFLIX DOCUSERIE
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EUROPA LEAGUE

Mandzukic
fa le prove
da Ibra contro
la Stella Rossa
Talotta all’interno

La moda di Guardiola

Il modo sicuro
di fare disastri

MONDIALI DI SCI

Ecco la Goggia
come tifosa:
c’è il Gigante
per le azzurre
Bonzi all’interno

LA STORIA

Unmaestro
da 6mondiali:
cento anni fa
nascevaMartini
Costa all’interno

REGALA DUE GOL AL PORTO, POI FEDE FIRMA UN 2-1 FONDAMENTALE

INCUBO JUVE
CHIESA LA SALVA
Marchini all’interno

Paolo Franci

P rima la distruzione dal
basso figlia del Guar-
diolismo. Poi, il fragile

assembramento attorno a Mare-
ga. Infine e per fortuna, il dolce
guizzo di Fede Chiesa. Così, è an-
dato in scena il quasi suicidio
portoghese della peggior Juve
della stagione. Quella che prima
di Napoli era ripartita, rinata, ri-
fiorita. Poi, il rigorino di Insigne
tutti a credere (sperare): ma figu-
rati, pensavano alla Champions
no?Il caro vecchio panno caldo
quando c’è una serataccia. E in-
vece s’è materializzato l’incubo
peggiore e cioè che la Juve co-
struita negli anni per vincere la
Champions, possa non essere
all’altezza di vincere la Cham-
pions, se bastano Lione o Porto
a metterti in ginocchio. Tutto
questo inseguendo l’utopia del
bello quale optional del concre-
to. Però, poi il pallone sa essere
meravigliosamente beffardo:
quando tutto sembra perduto,
arriva un lampo che cambia colo-
ri e fumature. Resta però la brut-
ta prestazione. Nessuna voglia
di fare restaurazioni, però s’era
arrivati a sostenere che un tecni-
co capace di vincere scudetti in
fila e raggiungere due finali di
Champions, Max, non fosse
all’altezza di guidare la Juve per-
chè per niente incline a un cal-
cio dandy. E allora ci si è buttati
prima su Sarri, che non è riusci-
to ad inoculare se stesso tra le ri-
ghe bianche e nere, poi ecco Pir-
lo a tentare di offrire bellezza e
sostanza. Però, senza Chiesa, og-
gi parleremmo di un’altra trage-
dia bianconera.

BASKET

L’Olimpia ora
va all’assalto
dell’Eurolega
C’è il Maccabi
che rievoca
bei ricordi
Pugliese all’interno

I SEGRETI DELLA CAPOLISTA

Da Stellini a Pintus
Tutti gli uomini
di mister Conte
Viaggio virtuale nello spogliatoio dell’Inter
E intanto Suning va a caccia di un maxiprestito

Mola e Todisco all’interno
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Le pagelle

Kulusevski fuori posto, Rabiot assist decisivo

Follia Bentancur, Chiesa tiene viva la Juve
Clamoroso suicidio sull’1-0 dopo nemmeno 1’: poi il 2-0. Fede segna il 2-1 che vale oro e nell’ultima azione ignorato un rigore su Ronaldo

di Gianmarco Marchini

Si dice che gli occhi dicano tut-
to di una persona. Nel caso di
Andrea Pirlo, però, sono i suoi
capelli. Quella chioma stravolta
dal vento portoghese è eloquen-
te più di ogni altra cosa per rac-
contare quant’è stata nera la
notte del Do Dragao. Come il
ciuffo di un matematico alle pre-
se con una formula irrisolvibile.
La sua Juventus, appunto. Diffi-
cilmente pronosticabile una
sconfitta alla vigilia, ma impossi-
bile solo da concepire il conte-
nuto che c’è dietro il 2-1 con cui
il Porto si mette un bel pezzetto
di qualificazione in saccoccia.
Già, perché se i bianconeri sono
questi, la ‘remuntada’ è materia
facile per i negazionisti.
Una rete subita al primo minuto
della partita, un’altra al primo
minuto del secondo tempo: in
pratica, i bianconeri non si sono
presentati in campo. Nelle squa-
dre che coltivano con legittimi
motivi il sogno di vincere la
Champions questi blackout non
avvengono praticamente mai in
tutto l’arco della competizione:
alla squadra di Pirlo succede
due volte nella stessa partita. E
sempre all’inizio dei giochi, sin-
tomo di una spina che non fun-
ziona nella testa dei giocatori.
Non è che la corrente salta: non
è proprio attaccata dall’inizio.
Come in campionato, a dicem-
bre con la Fiorentina, gol al 3’ e
partita persa 3-0, o come a gen-
naio a San Siro nello scontro de-
cisivo con l’Inter: lì era stato Vi-
dal dopo dodici minuti appena.
Ieri ci hanno pensato prima l’ira-
niano Taremi, poi il maliano Ma-

rega. E se vai sotto con certe
squadre, la gara non la raddrizzi
più. Certamente non con la ban-
da di randagi pallonari di Sergio
Conceicao, che hanno nella fi-
gura cattiva di Pepe colui che
detta la linea politica in campo.
Corsa, pressing e cattiveria:
questi i segreti noti di una squa-
dra capace di chiudere cinque
delle sei gare del girone senza
subire gol.
Eppure i bianconeri sono caduti
nel trappolone. Pirlo dovrà spie-
gare, ma prima ancora dovrà ca-
pire il perché di queste assenze
dei suoi nei momenti clou (in Su-
percoppa il Napoli aveva sciupa-
to il rigore che avrebbe portato
la gara ai supplementari). La fac-
cia di Cristiano Ronaldo dopo il
raddoppio era quella di milioni
di tifosi juventini, increduli
nell’assistere a quello che stava
succedendo. Le telecamere in-
quadrano CR7 subito dopo il
raddoppio del Porto: è sconsola-
to, e fa cenno con l’indice alza-
to, a evidenziare l’uno, il primo
minuto. Come a dire: ancora al
primo minuto?
Non si capacita. Aveva program-
mato che sarebbe stata la sua
notte, a casa sua, in Portogallo.
Ma i piani sono saltati e rischia-
no di svanire definitivamente se
al ritorno la Juventus non saprà
imparare dai suoi errori. Dal suo
sbarco in bianconero, due elimi-
nazioni, ai quarti due anni fa,
agli ottavi lo scorso agosto.
Sempre contro squadre sulla
carta meno forti. Sulla carta
d’identità, Ronaldo ha scritto 36
anni: gli resta poco tempo per
aggiornare la Storia. Un po’ glie-
ne ha regalato Chiesa col gol
che nel finale tiene viva la quali-
ficazione ai quarti.

(4-4-2)
Marchesin
Manafà
Mbemba
Pepe
Zaidu
Corona
(st 46’ Loum)
Oliveira (st 46’
Conceiçao)
Uribe
Otavio
(st 12’ Luis Diaz)
Marega
(st 21’ Grujic)
Taremi

Arbitro: Del Cerro Grande (Spa)
Reti: pt 2’ Taremi, st 1’ Marega, 37’ Chie-
sa
Note: ammoniti De Ligt, Danilo, Demiral,
Alex Sandro

Champions League

Cristiano Ronaldo

Rodrigo Bentancur, un errore clamoroso dopo nemmeno 1 minuto ha regalato l’1-0

(4-4-2)
Szczesny
Danilo
De Ligt
Chiellini
(pt 35’ Demiral)
Alex Sandro
McKennie
(st 18’ Morata)
Rabiot
Bentancur
Chiesa
Kulusevski
(st 32’ Ramsey)
Ronaldo

JUVENTUS

1

Allenatore:
S. Conceiçao

PORTO

2

Allenatore:
Pirlo

La cronaca
pt 2’ 1-0 retropassaggio a Szczesny di
Bentancur che non vede Taremi: l’attac-
cante vince il contrasto col portiere e si-
gla il vantaggio
pt 22’ botta di Oliveira dopo il rinvio sba-
gliato di Szczesny, De Ligt devia
st 1’ 2-0 Manafà si incunea sulla destra
e serve Marega per il comodo raddoppio
st 7’ sinistro di Oliveira, Szczesny respin-
ge d’istinto
st 25’ Chiesa ci prova di sinistro da cen-
tro area, Marchesin si oppone in tuffo
st 37’ 2-1 affondo di Rabiot sulla sini-
stra, Chiesa raccoglie al centro e accor-
cia le distanze con un destro preciso

L’ARBITRO

Del Cerro Grande in controllo ma era rigore su CR7

Del Cerro Grande 5.
Prestazione condizionata
dall’errore finale: il fallo su
Ronaldo c’era. Prima aveva
tenuto bene la gara sempre
dentro il recinto della
correttezza. Dopo 9’ ha
risparmiato un giallo a Sanusi

nell’economia di una partita
corretta. Bravissimo nel
vedere come De Ligt non
tocchi nessuno e quindi non
sia da ammonire al 30’. Estrae
il primo cartellino proprio
all’olandesino al 63’, ed è
giusto.

SZCZESNY 5,5. E’ complice del
clamoroso gol preso in avvio:
serve Bentancur che è pressato.
Si cimenta in almeno altri due o
tre folli ricami in area. Parziale ri-
scatto con due parate decisive
per evitare lo 0-3.
DANILO 5,5. Praticamente un
fantasma nel primo tempo quan-
do il Porto spinge molto dalla
parte opposta. L’alibi non reg-
ge, però: in avanti non si vede
mai per 90’.
DE LIGT 5,5. Doppio onere: so-
stituisce Bonucci, poi a gara in
corso deve raccogliere pure
l’eredità di Chiellini. Prova a ri-
spondere coi muscoli all’irruen-
za degli avversari, ma finisce
per affondare.

CHIELLINI 6. Il maliano Marega
è uno scomodo armadio da spo-
stare. La sua partita dura 35’, co-
stretto a uscire per un nuovo in-
fortunio.
ALEX SANDRO 5. Partecipa an-
che lui al festival dei rischi da-
vanti alla porta bianconera. Si
propone in modo sconclusiona-
to e dietro si fa sorprendere
nell’azione del raddoppio.
CHIESA 6,5. Suo il primo tiro
della Juventus, un destro al volo
murato in angolo. E suo il gol
che lascia aperta la porta sui
quarti.
RABIOT 6. Una bella rovesciata
in un’azione poi fermata per fuo-
rigioco, e l’assist per il 2-1 che
tiene viva la qualificazione.

BENTANCUR 4,5. Oltre ogni lo-
gica l’errore che commette do-
po un minuto.
MCKENNIE 5. Finisce anche lui
centrifugato nel vortice dei por-
toghesi: vaga senza trovare né
la meta, né il pallone. E’ tra i tan-
ti sorpresi nell’azione del 2-0.
KULUSEVSKI 5,5. Uno dei po-
chi che almeno ci prova, ma gio-
ca troppo lontano dalla porta.
RONALDO 5. Non viene mai
messo in condizione di tirare e
finisce per confinarsi da solo sul-
la zolla di sinistra, facile preda
delle tenaglie biancoblu. Il pri-
mo tentativo arriva dopo 50 mi-
nuti ed è un tiro strozzato: co-
me la sua voglia di dimostrarsi
ancora il migliore.

All. PIRLO 4,5. E’ il primo a do-
ver spiegare una prestazione in-
spiegabile, peraltro nemmeno
la prima. La sua squadra per
due volte si dimentica di entra-
re in campo e viene punita.
DEMIRAL 5. Dentro al 35’, ma
mai veramente in partita. Non
chiude Marega sull’azione che
porta al 2-0 a inizio ripresa. Si fa
saltare come un paletto da Ser-
gio Oliveira che sfiora il 3-0.
MORATA 6. Entra al 63’ per Mc-
Kennie e conquista subito una
punizione con un buono spun-
to. Si batte.
RAMSEY sv. Ultimi 15’ per Kulu-
sevski.
Voto squadra: 5.

Gianmarco Marchini
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«La Juve forse ha sbagliato a ce-
derlo». E’ il pensiero di Giovanni
Kean, fratello di Moise, ai micro-
foni di ’Radio Bianconera’. Ma è
anche il rimpianto più comune
tra tanti tifosi italiani all’indoma-
ni del gol che ha portato alla ri-
balta internazionale l’ex promes-
sa bianconera. Una rete, il mo-
mentaneo 3-1 del Psg sul Barcel-
lona, che corona una stagione
fantastica dell’azzurro. Sedici i

gol di Kean in stagione, a confer-
ma di una maturità raggiunta do-
po alti e bassi tra campo ed ex-
tra-campo. «Spero che Mancini
abbia visto la partita. Se andrò
agli Europei mi farò trovare
pronto», diceva lui nel post-ga-
ra. Sicuramente lo hanno visto e
rimpianto tanti tra i tifosi juventi-
ni che nell’estate 2019 lo videro
passare all’Everton per 27,5 mi-
lioni. Una stagione in Premier
non esaltante fino al passaggio
in prestito la scorsa estate a Pari-
gi, dove Moise è esploso rita-
gliandosi un bello spazio e ri-
spetto tra stelle come Neymar,
Mbappé, e Icardi.
Ma c’è anche tanto azzurro nel

trionfo del Psg al Camp Nou.
Alessandro Florenzi in difesa, e
Marco Verratti a centrocampo,
appunto. Per gli Europei, le pre-
messe non potevano essere mi-
gliori. Florenzi, che fa parte del-
la colonia ex romanista a Parigi
con Paredes e Marquinhos, è
stato il 22esimo e ultimo in ordi-
ne di tempo che il Psg ha pesca-
to nella serie A italiana. L’Equi-
pe, nelle sue pagelle, lo mette

fra i migliori, regalandogli un
bel 7, come quello di Kean. Se si
eccettua il doveroso 9 a Mbap-
pé, a prendere 8 sono soltanto
Verratti e Marquinhos. Il regista
azzurro viene definito «il padro-
ne del gioco», vero e proprio
realizzatore in campo del colpo
di genio di Pochettino, che lo ha
schierato «falso 10», più avanza-
to e senza le responsabilità di re-

gia, protetto da Paredes e
Gueye. Marco Verratti ha ripaga-
to pienamente il tecnico argenti-
no, confezionando gioielli co-
me il tocco a Mbappé per il gol
dell’1-1. Quanto a Kean, anche
lui è stato ripescato e mandato
in campo da Pochettino, che in
extremis lo ha preferito a Sara-
bia per il versante destro dell’at-
tacco.

Messi da parte: capolinea Barça, Leo in fuga
La disfatta col Psg è un punto di non ritorno, l’addio dell’argentino pare scontato: ma chi può prenderlo? Il City di Pep in pole

di Paolo Franci

In questo calcio rovesciato dal
Grande Flagello, può succedere
che il giocatore più ambito e ri-
tenuto indispensabile per sbar-
care su Marte – e cioè vincere la
Champions – in una sola notte
non sia più tale. Una, due, tre
spallate sono bastate all ’ultimo
eroe del pallone, Kylian Mbap-
pè, per far sì che Leo Messi, da
martedì notte, sia molto meno
#leomessi. Possibile? Possibile.
Intanto, una domanda più che
lecita emerge dal dopo Camp
Nou, dove Leo potrebbe aver
giocato l’ultima partita di Cham-
pions con il Barcellona. Davvero
al Psg di Pochettino - che ha tra
le mani il gran bel Neymar degli
ultimi tempi e Mbappè che ha bi-
sogno di scegliersi la zona di
campo per devastare il nemico -
può davvero servire Leo Messi?
Prendetela come provocazione.
O paradosso. Però il rischio che
il 34enne Messi finisca per inari-
dire Mbappè c’è eccome. Il pal-
lone non è un gioco di figurine,
ma di uomini, necessità, esigen-
ze e anche certi narcisismi tatti-
ci.
Avere Messi significa non po-
ter scendere a compromessi. E’
vero che lui dà tutto per la cau-
sa, ma deve farlo a modo suo.
Scegliendo dove, come e quan-
do muoversi sul campo. E’ la

vecchia storia dei galli nel polla-
io e a Parigi ce ne sono già in ab-
bondanza. Quindi, svenarsi per
lo stipendio di Messi – al Barça
prende 70 milioni netti a stagio-
ne - sarebbe un buon affare?
Certo, dal punto di vista com-
merciale e, soprattutto, col Mon-
diale del Qatar dietro l’angolo,
per Nasser Al-Khelaïfi, numero
uno del Psg attraverso la Qatar
Sports Investments e di mille al-
tre cose, presentarsi al Mondia-
le di casa con Neymar, Messi e
Mbappè in tasca non sarebbe

male. Pensate soltanto ai pode-
rosi link per le attività di sponso-
rizzazione. Però, è fuor di dub-
bio che in una squadra già finali-
sta di Champions e nel salotto
buono d’Europa, ingaggiare
Messi dal punto di vista tattico e
di equilibri potrebbe essere az-
zardato. Esagerazione? E allora
c’è Pep. Guardiola non ha mai ri-
nunciatoall’idea di ricongiunger-
si con chi gli ha consentito di
trasformare un’idea che sfiora-
va l’utopia in un potente mezzo
per vincere e imporre un nuovo
modo di fare calcio. Il Guardioli-

smo è fratello legittimo di Leo. E
portare Leo in Inghilterra al City
sarebbe la più naturale delle so-
luzioni. Eppoi, certo, c’è il Ba-
rça. Al club della sua vita, Leo
rimprovera di aver commesso
atrocità vere e proprie: come lo
spendere per gente inutile co-
me Coutinho, Arda Turan, Griez-
man e il disastroso Dembelè, tra-
scurando il settore giovanile e
facendo scappare via via quelli
del perfetto meccanismo di
Luis Enrique, da O’Ney a Sua-
rez.
All’odiato ex presidente Barto-
meu e ai dirigenti Leo rimprove-
ra di essersi girati dall’altra par-
te quando era ormai chiaro l’ine-
sorabile declino della dinastia
blaugrana, culminato con l’8 a 2
incassato col Bayern e il 4-1 fir-
mato Psg, guarda caso le due fi-
naliste di Champions. Ora Leo,
a 34 anni, deve decidere se re-
stare. L’impegno messo in cam-
po, sembra quello di uno che
pensa solo al Camp Nou, anche
se il tentativo di fuga della scor-
sa estate, il braccio di ferro e tut-
to il resto non li ha dimenticati
nessuno. Molto dipenderà dalle
elezioni presidenziali del 7 mar-
zo. Se dovesse vincere Laporta,
salirebbero le possibilità di rin-
novo con lauto aumento del
contratto siglato nel 2017 da
139 milioni lordi l’anno. Perchè,
come dice Laporta stesso: «Leo
genera più ricavi che costi». Ok,
vero, ma è ancora l’uomo giusto
per vincere?

Il solito Haaland spinge il
Borussia Dortmund ad un
passo dai quarti di finale
di Champions. I tedeschi
si impongono a Siviglia
per 3-2 nonostante gli
andalusi siano andati in
vantaggio al 7’ con Suso:
al 19’ il pareggio di
Dahoud e poi si scatena
Haaland che nella seconda
parte della prima frazione
di gioco mette in
cassaforte il passaggio del
turno con una doppietta al
27’ e 43’. All’84’ il gol di
de Jong che riapre la
doppia sfida dando ancora
speranze al Siviglia.

La fine di un’era

Il personaggio: da esubero a Torino a stella tra Mbappé e soci

Et voilà, Kean: gol e testa a posto, rimpianto Juve
Con Verratti e Florenzi, l’Ital-Psg fa felice Mancini

Con la rete al Barça, il 20enne
è già a quota 16 in stagione
E con l’ex Pescara e l’ex Roma
si sorride in chiave azzurra

I FRANCESI STREGATI DAI NOSTRI

L’Equipe li esalta: 7
per Verratti e Kean,
8 per Verratti definito
«padrone del gioco»

Leo Messi, 33 anni, contratto in scadenza il 30 giugno: probabile il passaggio al City

AFFARE O MOSSA COMMERCIALE?

Al-Khelaifi lo vede
come uomo-immagine
per Qatar 2022: ma
al Psg serve davvero?

DECISIVE LE PRESIDENZIALI

Il 7 marzo le elezioni:
se vince Laporta,
salgono le possibilità
che Leo possa restare

L’ALTRO OTTAVO

Basta Haaland
Il Dortmund
a Siviglia
ipoteca i quarti
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Tutti gli uomini del “comandante“ Conte
Viaggio “virtuale“ nello spogliatoio della capolista: non solo campioni di spessore, ma anche fidatissimi collaboratori dell’allenatore

GLI ALTRI DELLO STAFF

Nel ristrettissimo gruppo
dei fedelissimi di Antonio
ci sono due lombardi

Giulio Mola e Mattia Todisco
MILANO

Un gruppo affiatatissimo di in-
stancabili lavoratori. Alla base
del primato dei nerazzurri non
c’è solo una dirigenza compe-
tente (che saputo ben investire i
denari ricevuti dalla proprietà
quando ancora si poteva spen-
dere), un allenatore straordina-
rio (e vincente) ed uno spoglia-
toio di campioni. C’è molto di
più. Lo staff medico guidato dal
dottor Piero Volpi, prima di tut-
to, il “first team technical mana-
ger“ Lele Oriali certamente. E
poi gli “invisibili“ fedelissimi
dell’allenatore. Una mezza doz-
zina in tutto, pochi ma buoni
strettissimi collaboratori che da
anni seguono il tecnico salenti-
no un po’ ovunque. Restando
sempre nell’ombra, oppure tal-
volta, come è successo di recen-
te a Cristian Stellini, finendo ne-
cessariamente sotto i riflettori.
All’ex difensore di Genoa e Bari
è toccato proprio nelle scorse
settimane il compito di accomo-
darsi in panchina, per prendere
il posto di Conte squalificato
per due giornate dopo il sabato
nero di Udine dello scorso 23
gennaio. Prima col Benevento
(a San Siro) e poi al Franchi con-
tro la Fiorentina sono arrivati co-
munque due successi perché
uno dell’esperienza di Stellini,
legato ad Antonio da una pro-
fonda amicizia, sa alla perfezio-
ne cosa pretende l’allenatore
dai suoi.
Stellini ha cominciato a lavora-
re al fianco di Conte appena fini-
ta la carriera da calciatore. Le ul-
time tre stagioni con gli scarpini
ai piedi, dal 2007 in poi, li ha vis-
suti infatti a Bari, i primi due sot-
to la guida del tecnico leccese.
Un legame che si interrompe
per un anno, quello sfortunato
vissuto da Conte per metà da al-
lenatore dell’Atalanta e per l’al-

tra metà da disoccupato in atte-
sa di una chiamata. Appena arri-
vata quella da Siena, il sodalizio
si ricompatta e torna attivo, sta-
volta con Stellini nelle vesti di
assistente. Insieme salgono dal-
la serie B alla A con i toscani e
vivono le prime soddisfazioni
nell’anno d’esordio di Conte da
tecnico della Juventus. Vicende
extracalcistiche, purtroppo,
mettono per un periodo ai mar-
gini Stellini: così, sia nella secon-
da parte dell’esperienza bianco-
nera, che da commissario tecni-
co azzurro e da guida del Chel-
sea, il “comandante Conte“
prende in mano il timone della
barca senza il suo “fido“ consi-
gliere. Con l’addio di Angelo
Alessio allo staff, Stellini ritrova
posto nella truppa come vice
all’Inter e, come detto, si toglie
la soddisfazione di sostituire in
panchina l’amico-collega in oc-
casione dello stop del giudice
sportivo.
All’Inter Antonio ritrova anche
Antonio Pintus, il cui legame la-
vorativo è di vecchissima data.
Pintus, infatti, faceva il prepara-
tore alla Juventus negli anni
‘90, così apprezzato dai giocato-
ri da essere chiamato da Zinedi-
ne Zidane nel Real Madrid tre
volte campione d’Europa. Ha co-
nosciuto e aiutato in carriera
giocatori come il franco-algeri-
no, Drogba, Cristiano Ronaldo,
prima di arrivare all’Inter con il
compito di far correre e mette-
re nelle migliori condizioni fisi-
che Lukaku e compagni. Conte
è uno dei suoi più grandi estima-

tori (il “capolavoro“ per cui Pin-
tus si fece apprezzare fu il mira-
colo Monaco, guidato da un al-
tro ex bianconero, Didier De-
schamps) e quando lo chiama
per fargli lasciare la “Casa Blan-
ca“ riesce nell’intento di portar-
lo a Milano per una nuova sfida.
Pintus è un torinese verace in
mezzo a uno staff nel quale la
Lombardia è ben rappresentata
con il già citato Stellini (nativo
di Cuggiono, hinterland milane-
se) e Paolo Vanoli, varesino di
nascita e scuola calcistica. Van-
ta una sfilza di maglie vestite in
carriera e il picco in carriera di
un 1999 con Coppa Italia, Cop-
pa Uefa e Supercoppa Italiana
messe in bacheca nel giro di po-
chi mesi a Parma. Successi che
gli valgono due presenze in Na-
zionale, un mondo che torna a
respirare quando comincia a la-
vorare da allenatore. Vive
un’esperienza di sei anni con i
giovani azzurri delle Under italia-
ne tra il ruolo di vice e quello di
primo allenatore. Per un anno re-
sta in Federazione lavorando as-
sieme a Ventura, ma nel 2017
Conte lo chiama a Londra come
collaboratore tecnico e da quel
momento comincia un’avventu-
ra che continua tuttora all’Inter.
Capitolo a parte merita Gianlu-
ca Conte, che di Antonio è il fra-
tello. Ma pure amico, consiglie-
re, insomma un vero e proprio
braccio destro. Sempre insie-
me, sempre uniti. A cena la sera
nel solito ristorante torinese ne-
gli anni in cui Antonio giocava
con la Juventus, vicini in tribuna
poche settimane fa quando il

tecnico era squalificato. Un sipa-
rietto che non è sfuggito all’oc-
chio delle telecamere, con l’alle-
natore che in un “box“ del Fran-
chi quasi strappa il telefono al
fratello per comunicare con la
panchina. Un’immagine diventa-
ta virale e che rafforza un lega-
me fortissimo fra i due. Antonio
e Gianluca condividono il cam-
po e spesso le vacanze sui litora-
li del Salento, si fidano cieca-
mente l’un dell’altro, anche se il
secondo - di tre anni più giova-
ne e con una laurea in scienze
motorie - è una presenza ben po-
co appariscente.
C’è sempre ma non si vede,
analizza le partite in ogni detta-
glio (aiutato ovviamente dagli
strumenti tecnologici) e non di
rado interviene (scendendo ne-
gli spogliatoi pochi istanti prima
dell’intervallo) per suggerire ad
Antonio possibili modifiche, do-
po aver fotografato situazioni di
gioco. Del resto Gianluca di cal-
cio ne capisce parecchio: è cre-
sciuto nelle giovanili del Lecce
(città in cui è nato), anche se no-
nostante l’esordio in serie A nel
1989 con Mazzone allenatore
(Virdis e Moriero alcuni dei suoi
compagni di squadra) non è riu-
scito ad imporsi come avrebbe
voluto. In compenso Conte jr è
stato “fidatissimo“ braccio de-
stro di Antonio fin dalla felice
esperienza del fratello sulla pan-
china al Bari (2007-2009). La
coppia si è “divisa“ soltanto nel-
la breve esperienza (sei mesi) di
Antonio con l’Atalanta
(2009-2010) ma dietro a tutti i
grandi trionfi di Antonio (alla Ju-
ventus, in nazionale e al Chel-
sea) c’è anche la competenza e
la passione del fratello. Una
squadra nella... squadra insom-
ma. Per poter sognare. Per pro-
vare a ripercorrere le orme di un
passato felice. Perché quest’In-
ter è veramente un gruppo for-
tissimo. E Conte si è scelto gli
uomini migliori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristian Stellini, 46 anni, nato
nell’hinterland milanese, è da
due stagioni il viceallenatore
dell’Inter. A Conte è legato da
un’amicizia di vecchia data sin
da quando a Bari (2008-2009)
Antonio era il suo allenatore.
Poi sono stati insieme a Siena
e alla Juventus.

I segreti dell’Inter

A sinistra, Antonio Conte con il fratello Gianluca “immortalati“ in tribuna a Firenze. A destra il tecnico nerazzurro in panchina con Cristian Stellini e Paolo Vanoli

1 CRISTIAN STELLINI
Viceallenatore Inter

2 PAOLO VANOLI
Collaboratoredi Conte

I CONSIGLI DEL FRATELLO

Gianluca è di tre anni
più piccolo: analizza
le partite e suggerisce
eventuali modifiche
Da sempre lavora
al fianco di Antonio

IL PREPARATORE DI FIDUCIA

Pintus è l’uomo
che deve far correre
i nerazzurri: conosce
il mister da quando
era giocatore Juve
Ora si sono ritrovati

Paolo Vanoli, 48 anni, varesino
di nascita e scuola calcistica, è
“assistente“ dell’allenatore
Antonio Conte. Ha fatto la
trafila di tutte le nazionali
azzurre a livello giovanile e nel
2016 2016 entrò a far parte
dello staff del Ct Gian Piero
Ventura. Dal luglio 2017 lavora
al fianco di Conte: prima al
Chelsea e adesso all’Inter
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Il caso Nove club fannomancare il numero legale: restano valide le due proposte di Sky e Dazn per il prossimo triennio

Va in onda il caos, altro rinvio per i diritti tv

di Giulio Mola
MILANO

Due partite delicatissime, for-
se le più importanti della stagio-
ne. L’Inter le sta giocando in
questa lunga settimana su due
tavoli. Da una parte c’è la scru-
polosa preparazione in vista del
derby-scudetto di domenica o a
San Siro, dall’altra c’è la trattati-
va per le quote societarie del
club, avviata da due mesi.
Sono ore cruciali per il futuro
del club, anche se in viale della
Liberazione si fa di tutto per te-
nere separate le questioni spor-
tive dalle vicende riguardanti la
Proprietà. L’unica certezza è
che domenica a San Siro non ci
sarà Steven Zhang. E’ stato pro-
prio il presidente, nei giorni
scorsi, a comunicare ai suoi più
stretti collaboratori e al tecnico
la difficoltà di poter tornare dal-
la Cina. E’ il terzo derby stagio-
nale, probabilmente il più impor-
tante, anche per questo il giova-
ne Zhang è parso molto dispia-
ciuto. Del resto sono passati più
di quattro mesi dall’ultima volta
in cui si è visto in sede.
E’ un momento delicato, in cui
la presenza della proprietà po-
trebbe dare un segnale impor-
tante a tutto il gruppo. Ma è an-
che vero, come detto, che in bal-
lo c’è un’operazione per la ces-
sione delle quote del club. Negli
ultimi giorni si è parlato di possi-
bili incontri a Londra con i rap-
presentanti di Bc Parners, an-

che perché la trattativa col Fon-
do inglese è ancora apertissi-
ma. Ballano circa 200 milioni
fra l’offerta dei possibili acqui-
renti (circa 750 milioni, debiti in-
clusi) e la richiesta di 1 miliardo
da parte del gruppo Suning. Il
colosso di Nanchino, fortemen-

te penalizzato in patria dalla
pandemia (le perdite ammonte-
rebbero al 30% del patrimonio
personale di Zhang Jindong a
causa del crollo del settore im-
mobiliare e commerciale, con
2800 negozi costretti a chiude-
re) sa che è concreta la possibili-

tà di una forte minusvalenza in
caso di vendita affrettata dell’In-
ter. A meno che,come riferisce
il Sole 24 Ore, Bc Partners non
inserisca la clausola “earn-out“,
ovvero il pagamento successi-
vo alla vendita di una parte ag-
giuntiva del prezzo, collegato a
certi risultati. Un po’ come i bo-
nus nei contratti dei calciatori.
Di tempo per pensare ce n’è po-
co ed entro fine marzo vanno
onorate le scadenze: dagli sti-
pendi di gennaio e febbraio,
agli interessi dei due bond già
esistenti (da 375 milioni) alla ra-
ta di Hakimi da versare al Real
per non mettere a rischio le li-
cenze Uefa. E poi serve liquidità
per portare a termine la stagio-
ne. Almeno 200 milioni. Se en-
tro i primi giorni di marzo non
andasse in porto la trattativa
con Bc Partners si ritenterebbe
la strada del rifinanziamento del
debito già esistente (circa 400
milioni). Perciò Suning è in con-
tatto con diversi fondi, a comin-
ciare da Bain Capital Credit.
L’idea sarebbe quella di chiede-
re oltre ai 400 milioni un ulterio-
re prestito di 150 milioni per
chiudere le pendenze ed arriva-
re a novembre. Nella speranza
che nel frattempo si presenti
l’acquirente giusto. C’è però un
ostacolo: servono garanzie. Una
parte importante, quella dei di-
ritti tv, è nelle mani dei bondhol-
ders. Resta la holding lussembu-
ghese che controlla i nerazzurri
oppure le attività di Suning in
Giappone. Dalla Cina non può
uscire un euro. Un bel rompica-
po da risolvere in fretta.

Gabriele Gravina, presidente Figc

«La perdita economica per
la stagione 2019-2020 per
le sole squadre di A, di
oltre 200 milioni, per la
maggior parte
riconducibili alla chiusura
degli stadi al pubblico e
all’interruzione del
campionato tra marzo e
maggio del passato anno.
Per la stagione in corso,
invece, la stima sui minori
ricavi, pari a 400 milioni
per le squadre di A, si
somma alla più grave
chiusura dei campionati
delle leghe dilettantistiche
e giovanili, che non hanno
potuto riprendere l’attività
se non per un breve
periodo». Così il
presidente della Figc,
Gabriele Gravina,
all’Osservatorio
economico e sociale
Riparte l’Italia.
Il calcio in Italia non è solo
una passione
irrinunciabile per milioni
di giocatori e spettatori,
ma un «formidabile
aggregatore e strumento
di coesione - osserva
Gravina - fattore di
sviluppo economico e
sociale, che coinvolge una
filiera di stakeholder che
investono risorse,
progettualità, dedizione
alla prima industria
sportiva italiana e ad una
delle prime dieci per
valore assoluto del
Paese». Le stime di crisi
che erano state previste
all’inizio dell’anno «sono
state in parte
ridimensionate e
contenute, anche se il
settore continua a versare
in una crisi profonda,
dovuta alla mancanza in
questi mesi delle fonti di
incasso e liquidità».

I nodi dell’Inter

L‘impasse tra fondi e diritti tv
non si sblocca, la Lega Serie A
resta nel caos. L’opposizione di
chi ancora è favorevole all’affa-
re coi private equity stavolta si
è fatta sentire: come preannun-
ciato da Massimo Ferrero, pa-
tron della Samp, alla fine è stata
rinviata l’assemblea dei venti
club chiamati a votare sulle of-
ferte di Sky e Dazn per trasmet-
tere il campionato nel triennio
2021/24. Un rinvio forzato, con-
siderando che nove società non
si sono presentate in videocon-
ferenza, facendo mancare quin-
di il numero legale (il quorum è
di 14 presenti) e obbligando a
far slittare nuovamente il voto
sulle proposte per i diritti tv.
Una mossa che ha spaccato la
Serie A in due parti: chi ancora
vuole i fondi e chi invece consi-

dera la partita chiusa (almeno
nei termini in cui si è trattato fi-
nora). Bologna, Crotone, Ge-
noa, Sampdoria, Sassuolo, Be-
nevento, Spezia, Torino e Ro-
ma: sono queste le società che
ieri non si sono presentate in as-
semblea, le stesse che giovedì
scorso avevano detto no al voto
sui diritti tv. Una reazione forte
anche alla lettera di sette club
(Atalanta, Fiorentina, Inter, Ju-
ventus, Lazio, Napoli e Verona)
in cui veniva chiesto al presiden-
te della Lega Paolo Dal Pino di
andare subito a votazione per
scegliere tra Dazn e Sky. Gli
schieramenti restano quindi di-
stanti, con il risultato che non si
è potuto andare oltre lo stallo,
tra il fastidio di alcuni presidenti
(«il 10% del calcio italiano sta te-
nendo in scacco il 90%», la con-

siderazione di un massimo diri-
gente) e una nuova assemblea
da convocare probabilmente
per settimana prossima, con
l’obiettivo di sbloccare l’impas-
se. Intanto, dopo il rilancio da
parte di Sky (che aveva offerto
505 milioni subito ai club come
anticipo), ieri è arrivata la tanto
attesa decisione del Tribunale
Civile di Milano sull’ultima delle
sei rate che la pay-tv aveva deci-
so di non versare, chiedendo
uno sconto alla luce della rimo-
dulazione del calendario in se-
guito all’emergenza coronavi-
rus. Il Tribunale ha ordinato
l’esecuzione provvisoria del de-
creto ingiuntivo contro Sky per
il pagamento dei 130 milioni di
euro che mancano, senza tutta-
via entrare nel merito della vi-
cenda con una nuova udienza
fissata per il prossimo 8 giugno. Paolo Dal Pino, presidente della Lega A

E’ il derby più atteso, ma Zhang resta in Cina
Il presidente ha comunicato ai suoi referenti che domenica non ci sarà: due nuove ipotesi per uscire dall’impasse finanziario di oggi

Le maglie speciali dell’Inter in omaggio al Capodanno cinese

LA CRISI DEL CALCIO

La A presenta
il conto: perdite
per 400 milioni
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Lorenzo Insigne, 29 anni: con la Juve ha segnato il suo gol n.100 che ha regalato
la vittoria al Napoli. A destra, Edin Dzeko (34): cerca una rete dopo tanti rumors

Le altre italiane in Europa League

Napoli, flamenco d’emergenza
Dzeko si riprende la Roma a Braga

Gattuso a Granada con soli
12 uomini della prima squadra
Fonseca rilancia il bosniaco
dopo la furiosa lite di gennaio

Ibra stanco, il Milan segue la Stella di Mario
Oggi a Belgrado prima da titolare per Mandzukic chiamato a fare la differenza. Zlatan e altri big dovrebbero riposare in ottica Inter

La decisione dell’Uefa

Youth League, il Covid
cancella l’edizione 20-21

Per Paulo Fonseca e Gennaro
Gattuso l’Europa League è
un’occasione per rafforzare le
loro panchine, nelle ultime setti-
mane al centro di vere e proprio
bufere che, però, gli ultimi risul-
tati sembrano aver un po’ placa-
to. «Non ho mai sentito il mio po-
sto e la mia posizione in perico-
lo», è quanto puntualizzava ieri
il tecnico della Roma, Fonseca,
alla vigilia della sfida valida per i
sedicesimi di finale di Europa
League contro il Braga, in Porto-
gallo. Una partita in cui si rive-
drà dall’inizio anche Edin Dzeko

dopo un gennaio di rumors, tra
la lite con l’allenatore e le voci
di mercato.
La vittoria contro la Juventus
ha portato un po’ di sereno a Ca-
stel Volturno, dove nell’ultimo
periodo, Gattuso era nell’oc-
chio del ciclone, con un rappor-
to ai minimi storici col presiden-
te De Laurentiis. Risolte le in-
comprensioni con il patron, Rin-
ghio deve fronteggiare col Gra-
nada un’altra emergenza: tra Co-
vid e infortuni, appena 12 i gio-
catori della prima squadra che
vanno in Spagna. «È vero, abbia-
mo nove assenti, ma è inutile re-
criminare su chi manca, speria-
mo solo di recuperare presto al-
tri giocatori».
Le probabili formazioni
BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tor-
mena, Viana, Sequeira; Esgaio,

Al Musrati, Novais, Galeno; Pia-
zon, Horta; Ruiz
ROMA (3-4-2-1): Mirante; Man-
cini, Cristante, Ibanez; Bruno Pe-
res, Veretout, Pellegrini, Spinaz-
zola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.
Arbitro: Kovacs (Romania)
Tv: ore 18.55, Sky Arena calcio.
GRANADA (4-3-3): Rui Silva;
Foulquier, Duarte, Vallejo, Ne-

va; Montoro, Gonalons, Herre-
ra; Kenedy, Molina, Machis. All.:
Martinez.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lo-
renzo, Rrahmani, Maksimovic,
Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zie-
linski; Politano, Osimhen, L.Insi-
gne. All.: Gattuso.
Arbitro: Karasev (Russia)
Tv: ore 21, Sky Sport Uno.

di Luca Talotta
MILANO

E finalmente scoccò l’ora di Ma-
rio. In quella Belgrado finita
spesso nei libri di storia più per
questioni extra sportive che al-
tro, contro quella Stella Rossa
che è stata figlia e massima in-
terprete però di un’epopea cal-
cistica, quella del biennio
1990/91, che la portò alla con-
quista di una Coppa del Campio-
ni prima e di una Intercontinen-
tale poi. Oggi i tempi sono cam-
biati ma il fascino della sfida tra
il Milan e la formazione serba ri-
mane intatto, anche se si tratta
solo della gara d’andata dei sedi-
cesimi di finale di Europa Lea-
gue.
Scenario sublime, per un cal-
ciatore che cerca conferme e ri-
vincite nei confronti di un calcio
che forse l’ha dimenticato fin
troppo velocemente. Perché il
34enne Mandzukic, stasera (cal-
cio d’inizio alle ore 18.55), avrà
la sua grande occasione, quella
di poter partire per la prima vol-
ta da titolare con la maglia del
Milan; lui che, arrivato nel mer-
cato di gennaio dopo un anno
poco felice in un paese caldo

ed esotico come il Qatar famo-
so per tante cose fuorché l’ago-
ne calcistico, finora ha collezio-
nato in totale solo 76’ di gioco,
meno di una gara intera: 20 con-
tro l’Atalanta, 17 contro il Bolo-
gna, 13 e 26 rispettivamente di
fronte a Crotone e Spezia. Ma la
sfida di stasera sarà utile a Su-
perMario (non ce ne voglia Balo-
telli, ma non ci risulta il marchio
sia di sua proprietà) per dimo-
strare molte cose. In primis che
nella rosa del Milan esiste una
valida alternativa a Ibrahimovic,
apparso finora l’unico centra-
vanti degno di tale nome (trop-
po incostanti in quel ruolo sia
Rebic, sia Leao); ma anche che
quella maglia numero nove che
ha deciso di fare sua non fa pau-
ra, che la maledizione del post
Inzaghi è ormai acqua passata.
Storia trita e ritrita di una ma-
cumba che, dopo il SuperPippo
nazionale, ha visto solo clamoro-
si flop per chi l’ha indossata. Ma
lui, Mandzukic, è uno che non
ha timore. Nemmeno di fronte a
maledizioni più o meno dichiara-
te, nemmeno se devi indossare
una casacca appartenuta a mo-
stri sacri della storia del Milan e
non solo. L’approdo di Mandzu-
kic, per ovvie ragioni, finora non
ha dato frutti, ma la gara di sta-
sera potrebbe essere davvero il
primo tassello sul quale costrui-
re una nuova storia.
E questo è quello che spera an-
che Pioli, che dopo il ko di La
Spezia si augura che possa arri-
vare una prestazione convincen-

te, magari con annesso risultato
positivo, viatico ideale verso
quel derby di domenica contro i
cugini nerazzurri che potrebbe
valere davvero una stagione in-
tera. Motivo per il quale stasera
si cambia: in campo ben sette
uomini diversi rispetto all’ulti-
ma gara di campionato, a ripro-
va che sì l’Europa League è im-
portante, ma anche che questo
Milan vuole essere protagonista

soprattutto in campionato. Per-
ché se sei stato primo per oltre
20 giornate e ti ritrovi ad una so-
la lunghezza dalla capolista,
non puoi tirarti indietro. Anche
se stasera sarà un po’ derby, vi-
sto che sulla panchina della Stel-
la Rossa siede Stankovic: «Cono-
sco bene il Milan, cercheremo
di avere le nostre chance: spero
di farli stancare per il derby».
Ma il Milan cerca risposte, so-
prattutto dal nuovo Mandzukic.

Europa League, i sedicesimi

Zlatan Ibrahimovic, 39 anni: 14 gol in campionato, 1 in Coppa Italia, ma ancora
a zero in Europa League, dove però per infortunio ha giocato solo 3 gare su 6

STANKOVIC, ANTIPASTO DERBY

L’ex interista guida
i serbi: «Spero di far
stancare i rossoneri
per la stracittadina»

Il Comitato Esecutivo dell’Ue-
fa ha deciso ieri di cancellare
l’edizione 2020-‘21 della Youth
League (la Champions riservata
a squadre ‘Primavera’) per la
pandemia del Covid-19 e dei
suoi effetti sullo svolgimento
delle competizioni. In una nota,
l’Uefa ricorda che «aveva inizial-
mente deciso di modificare il
formato della competizione e di
ritardarne l’inizio, ma da allora
le varie misure imposte dalle au-
torità sanitarie di tutta Europa
hanno continuato ad evolversi.
Le restrizioni agli spostamenti
che colpiscono i club parteci-
panti creano grandi difficoltà
per l’organizzazione delle parti-
te e due di loro si sono già ritira-
ti dalla competizione». Per l’Ita-
lia, erano ancora in gioco Juve,
Inter, Atalanta e Lazio nei trenta-
duesimi di finale.

STELLA ROSSA  4-2-3-1

2
Gajic

12
Rebic

20
Petrovic

18
Meité

31
El Fardou

19
T. Hernandez

4
Ivanic

4
Bennacer

9
Mandzukic

9
Pavkov

1
G. Donnarumma

23
Rodic

7
Castillejo

35
Sanogo

33
Krunic

24
Gavric

20
Kalulu

19
Milunovic

23
Tomori

6
Pankov

13
Romagnoli

Borjan
82

All.
Stankovic

Panchina: 1 Popovic, 11 Falco, 16 Falcinelli, 
21 Matuljikic, 23 Rodic, 44 Krstic, 55 Srnic, 
77 Gobeljic, 92 Vakanovic, 99 Krstovic

MILAN  4-2-3-1 All. Pioli

Panchina: 1 Tatarusanu, 2 Calabria, 5 Dalot, 
46 Gabbia, 24 Kjaer, 10 Calhanoglu, 
79 Kessie, 56 Saelemaekers, 8 Tonali, 17 Leao, 
11 Ibrahimovic

Stadio Marakàna, Belgrado
Arbitro Sidiropoulos (Grecia)
In tv Sky Sport 1

OGGI, ORE 18,55

Tomori e Kalulu
partono dall’inizio

Così in campo
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Calcio

RENATE 0

ALBINOLEFFE 2

Primo tempo 0-2

RENATE (3-4-2-1): Gemello 6; Silva 5, Da-
monte 5. Possenti 5 (35’ st Lakti sv); Anghileri
6, Kabashi 5, Ranieri 5.5 (14’ st Marano 6), Bur-
gio 5.5 (1’ st Rada 6); Giovinco 5, Galuppini 5 (1’
st Nocciolini 5.5); Maistrello 5. All. Diana 5.5

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini 6.5; Borghini
6, Canestrelli 6.5, Riva 6 (1’ st Mondonico 6);
Gusu 6, Piccoli 6.5 (41’ st Genevier sv), Nichetti
6.5, Gelli 6, Tomaselli 7; Giorgione 7, Manconi 7
(31’ st Maritato 6.5). All. Zaffaroni 7

Arbitro: Galipò di Firenze 7

Marcatori: 41’ pt Giorgione, 45’ pt Manconi

PERGOLETTESE 1

COMO 2

Primo tempo 0-1

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti 5,5; Can-
dela 5, Ceccarelli 6, Ferrara 5,5, Villa 6; Varas

6, S.Ferrari 5 (dal 1’ st Andreoli 6 ), Duca 5,5

(dal 27’ st Panatti 6); Bariti 5 (dal 22’ st Kanis 6),

Scardina 5,5 (dal 1’ st Longo 5,5), Morello 6. All.

De Paola 6.

COMO (4-4-2): Facchin 6 ; Iovine 7, Crescen-
zi 6,5, Solini 6, Allievi 6,5; Cicconi 6,5 (dal 22’ st

Bovolon 6), Bellemo 7, H’Maidat 6 (dal 44’ st

Celeghin sv ), Daniels 6,5 (dal 6’ st Terrani 6);

Gabrielloni 6 (dal 22’ st Gatto 6,5), F.Ferrari 7

(dal 44’ st Walker sv). All. Gattuso 7.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto 5.

Marcatori: Iovine al 38’ pt; Bellemo al 6’, Va-

ras su rig. al 34’ st

LUCCHESE 1

PRO PATRIA 2

Primo tempo: 0-2

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri 4.5; Pellegrini
5, Benassi 5, Solcia 6; Nannelli 6 (47’ st Panarel-
lo sv), Meucci 6, Cruciani 5 (1’ st Adamoli 5.5),
Sbrissa 6 (47’ st Zennaro sv), Panati 6; Petrovic
6, Bianchi 5.5. All. Di Stefano 5 (Lopez squalifi-
cato)

PRO PATRIA (3-5-2): Greco 5; Gatti 5, Lom-
bardoni 5, Boffelli 6; Colombo 6, Nicco 7 (42’ st
Cottarelli sv), Bertoni 6 (19’ st Fietta 6), Brignoli
7 (30’ st Pizzul sv), Galli 6; Castelli 5 (1’ st Par-
ker 6), Latte Lath 5.5 (19’ st Kolaj 5.5). All. Javor-
cic 8.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi 6.
Marcatori: pt 4’ Nicco, 7’ Brignoli; st 19’ Petro-
vic

LECCO 0

PONTEDERA 0

.

LECCO (3-5-2): Pissardo 6; Marzorati 6, Mal-
grati 6, Cauz 6,5; Azzi 7, Foglia 6, Lora 6,5, Ma-
rotta 6 (32’ st Emmausso sv), Nannini 5,5 (8’ st
Celjak 6); Iocolano 6, Mastroianni 5 (8’ st Mang-

ni 6). All. D’Agostino 6

PONTEDERA(5-3-2): Sarri 6; Perretta 6, Pia-
na 6, Matteucci 6,5, Risaliti 6, Milani 6; Barba
6,5 (48’ st Stanzani sv), Caponi 7, Catanese 5,5;
Semprini 5,5 (24’ st Benedetti), Magrassi 5. All.

Maraia 6

Arbitro: Baratta di Rossano 5

Note. Ammoniti: Risaliti, Zotti, Lora.
Campo in discrete condizioni.

NOVARA 1

LIVORNO 1

Primo tempo: 1-0

NOVARA (4-2-3-1): Lanni 6; Corsinelli 6.5,
Bellich 6 (13’st Pogliano 6), Bove 6, Cagnano 6;
Schiavi 6, Collodel 6 (13’st Buzzegoli 6); Malotti
6 (6’st Bortoletti 5.5), Lanini 7, Panico 6 (13’st

Zunno 6); Rossetti 6.5 (28’st Cisco 6). All. Ban-
chieri 6

LIVORNO (4-3-1-2): Stancampiano 6; Parisi
6.5, Blondett 6, Sosa 6 (35’st Deverlan sv), Ge-
mignani 5.5; Bussaglia 6.5, Castellano 6 (37’st

Nunziatini sv), Buglio 6; Haoudi 6.5; Pallecchi 6,
Dubickas 6. All. Dal Canto 6.5

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria 6

Marcatori: pt 36’ Rossetti, st 13’ Buglio r.

Il Como si gode la vetta
Pergolettese battuta 2-1
La squadra di Gattuso non si ferma più: il vantaggio sulla seconda è di 5 punti

Sfida salvezza

Il Novara con il Livorno
si accontenta dell’1-1

SerieC, GironeA. Venticinquesimagiornata

CLASSIFICA

Che bagarre in coda

Classifica: Como 52;
Renate 47; Pro Vercelli 46;
Pro Patria 42; Lecco 41;
Alessandria 40; Juventus
U.23 39; Pontedera 37;
Albinoleffe 36; Carrarese
35; Grosseto 33; Pro Sesto
30; Piacenza 28; Novara
27; Pergolettese 26;
Pistoiese 25; Olbia 23;
Giana Erminio 21; Livorno
19; Lucchese 17.

Mai dire mai. Anche quando l’as-
senza di comunicazioni ufficiali
in senso contrario faceva pensa-
re che la partita Giana-Pro Sesto,
prevista ieri allo stadio Città di
Gorgonzola, alla fine sarebbe sta-
ta comunque giocata. Infatti, l’in-
contro, a rischio per la presenza
di un focolaio covid nel gruppo
sestese, è stato rinviato ufficial-
mente con un comunicato emes-
so solo ieri mattina dalla Lega
Pro. Ciò che sorprende, visto che
la Pro Sesto era già stata costret-
ta a rinviare per lo stesso motivo
le partite con Olbia e Pergolette-
se, è la ritardata ufficializzazione
del rinvio. La stessa Lega Pro ha
comunicato la data del recupero
dell’incontro tra Olbia e Pro Se-
sto: mercoledì 24 febbraio alle
ore 12.30.  Sergio Gianni

Non riesce ad andare oltre il pa-
reggio il Novara impegnato ieri
al Piola contro il Livorno in una
sfida fra squadre in lotta per la
salvezza. Il gol del Novara è na-
to da un rilancio di Lanni dopo
che il portiere aveva sventato
l’ennesima pericolosa conclu-
sione del Livorno: gol di Rosset-
ti. In avvio di ripresa un’impru-
dente uscita di Lanni sui piedi di
Dubickas provoca un calcio di ri-
gore che Buglio trasforma. La
reazione del Novara è condensa-
ta in una incursione di Schiavi
nel finale, respinta dal portiere
ospite.  Giovanni Chiodini

Le due lombarde del girone B
di serie C, FeralpiSalò e Manto-
va, saranno impegnate nei due
posticipi che nel pomeriggio
completeranno il programma
della venticinquesima giornata.
Un occhio di riguardo spetta al
big-match che alle 15 porterà al
Turina il lanciato Modena per
una sfida di alta classifica con i
gardesani decisi a confermare
la splendida vittoria colta dome-
nica in casa del Sudtirol: «Sarà
una partita aperta – è l’analisi
del tecnico verdeblù Pavanel –
Loro sono una squadra che sem-
bra essersi ritrovata dal punto

di vista realizzativo, mentre die-
tro sono una corazzata. Dovre-
mo essere bravi a sfruttare le oc-
casioni.
Delicata trasferta in casa del Ma-
telica, invece, per il Mantova,
che dovrà cercare di conquista-
re punti che potrebbero rivelar-
si determinanti per mettere qua-
si al sicuro la salvezza e comin-
ciare a credere nei play off. Cer-
tamente assenti gli squalificati
Guccione e Silvestro e l’infortu-
nato Milillo, mister Troise deve
fare i conti anche con le condi-
zioni precarie di Zanandrea e Sa-
veljevs.  Luca Marinoni

Il Como rafforza la sua leader-
ship, vincendo a Crema e por-
tando a cinque, i punti di vantag-
gio sul Renate. Al 38’ il gol di Io-
vine (nella foto). Il raddoppio ar-
riva subito a inizio ripresa al 6’,
un’incertezza difensiva fra Can-

dela e Varas, consegna il pallo-
ne a Bellemo che batte Ghidotti
in uscita. La Pergo accorcia al
32’ su rigore, fischiato dopo un
tiro di Morello, finito sulla schie-
na di H’Maidat, Varas mette
nell’angolino.  Enrico Levrini

Il Lecco non riesce a superare il
Pontedera: al Rigamonti-Ceppi
finisce con un pareggio senza
reti. I toscani giocano una gara
difensiva, puntando sul contro-
piede, gli uomini di mister Gae-
tano D’Agostino non sono mai
incisivi e non riescono a perfora-
re la difesa avversaria. I lecchesi
sono pericolosi al 26’ con Marzo-
rati. Nella ripresa i padroni di ca-
sa spingono, ma anche i toscani
sono pericolosi. Il forcing del
Lecco non porta a niente e i blu-
celesti si devono accontentare
di un pareggio.  Fabio Landrini

Al Rigamonti

Ha le polveri bagnate
Lecco fermato sullo 0-0

Causa Covid

Pro Sesto, niente da fare
Salta anche la Giana

L’AlbinoLeffe vendica la scop-
pola contro la Juve e lo fa in
grande stile sbancando il cam-
po della ex capolista Renate bis-
sando così il successo dell’anda-
ta a Gorgonzola. I bergamaschi
non sbagliano nulla e mettono a
nudo gli attuali limiti dei neraz-
zurri che hanno raccolto appe-
na sei punti nelle ultime sette
partite. La rapidità degli attac-
canti di Zaffaroni manda in tilt la
difesa di Aimo Diana che capito-
la due volte negli ultimi cinque
minuti del primo tempo. Manco-
ni salta a doppia velocità Pos-
senti, il pallone in mezzo per
Giorgione è solo da spingere in
fondo al sacco. Al 45’ fa tutto
Manconi che elude il controllo
di Damonte, si disinteressa dei
due compagni soli a destra e
con un rasoterra preciso batte
Gemello. Nella ripresa a nulla va-
le il forcing dei brianzoli. Al 38’
Savini dice di no alla deviazione
volante di Nocciolini, a tempo
scaduto Kabashi fallisce mala-
mente un calcio di rigore.
 Roberto Sanvito

Il derby lombardo

Renate senza difesa
L’AlbinoLeffe vendica
la sconfitta dell’andata

In Toscana

La Pro Patria esulta:
dopo ben 59 anni
ha espugnato Lucca

La Pro Patria dopo 59 anni
espugna il Porta Elisa, battendo
la Lucchese per 2-1 e raccoglie
l’undicesimo risultato utile nel
campionato di C. La gara si met-
te sui binari giusti subito per i ti-
grotti: al 4’ Nicco dalla distanza
calcia di sinistro e con il tocco
ininfluente di Benassi, Biggeri è
battuto. Passano pochissimi mi-
nuti e la squadra di mister Javor-
cic raddoppia: assist di Nicco
per Brignoli, elegante dribbling
ai danni di un avversario e di sini-
stro in diagonale, la rete. Nella
ripresa dopo 2’ rinvio ravvicina-
to maldestro da parte di Biggeri
sul volto di Parker e il portiere
deve smanacciare per evitare
un terzo gol rocambolesco. La
Lucchese accorcia il punteggio
al 19’: Gatti svirgola a campanile
un pallone in corner, da questo
Bianchi prende in pieno la tra-
versa e il tap in da due passi di
Petrovic è un gioco da ragazzi.
Al 48’ tutto solo Bianchi manda
alto il sinistro del possibile pa-
reggio.  Luca Di Falco

Girone B

FeralpiSalò e Mantova, tocca a voi
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Sport vari

BUSTO 3

MONZA 0

(25-22, 25-23, 25-22)

BUSTO: Poulter 2, Olivotto 7, Gennari 8, Bo-
nelli, Gray 16, Leonardi, Mingardi 10, Piccinini,
Cucco, Stevanovic 2, Escamilla, Bulovic, Herre-
ra Blanco. All.: Musso

MONZA: Carraro 3, Squarcini 2, Heyrman 7,
Van Hecke 11, Orro, Begic 3, Danesi 3, Orth-
mann 17, Meijners 5, Obossa, Davyskiba, Parroc-
chiale, Negretti. All.: Gaspari

Arbitri: Piperata Gianfranco, Cerra Alessan-
dro
Note. Durata set: 26’, 29’, 26’; Tot: 81’.
Unet E-Work Busto Arsizio: battute vincenti 2,
battute sbagliate 7, muri 12, errori 16, attacco
41%. Saugella Monza: battute vincenti 6, battu-
te sbagliate 10, muri 3, errori 24, attacco 38%
MVP: Jovana Stevanovic (Unet E-Work Busto Ar-
sizio)

Volley A1 femminile

La lezione di Busto, la rivelazione Monza cade 3-0
Gaspari: «Serata no, ora dobbiamo ripartire»

di Sandro Pugliese
MILANO

«Messa in bacheca la Coppa
Italia, il nostro prossimo obietti-
vo è quello di raggiungere i
playoff di Eurolega». Hanno suo-
nato più o meno così le parole
di coach Messina dopo aver vin-
to in modo netto la Final Eight
nello scorso weekend. Per lo
scudetto ci sarà tempo più avan-
ti, sfruttando anche il +6 sulle in-
seguitrici, ora la maggior parte
delle attenzioni saranno rivolte
al rush finale continentale.
Ed è per questo che l’Olimpia
non vuole rischiare di rimanere
scoperta muovendosi per acqui-
sire di scorta da utilizzare per
coprire qualche infortunio, ed
in questo senso che va letto l’ar-
rivo per i test fisici di Jeremy
Evans. Dopo la finale “anni ‘80
style’’ contro Pesaro in Coppa
Italia, in un’ideale prosecuzione
temporale non poteva che arri-
vare a Milano per l’Eurolega l’av-
versario con cui l’Olimpia si gio-
cava la Coppa Campioni nello
stesso periodo, quel Maccabi
Tel Aviv battuto dai biancorossi
nelle finali del 1987 e 1988. Un’al-

tra era cestistica, ma quello a
cui questa Olimpia vuole tende-
re nel futuro. Eroe della partita
di andata, vinta allo scadere di
un punto, Malcolm Delaney, au-
tore del canestro del successo:
«Affrontiamo una squadra mol-
to forte, che ha perso tante par-
tite all’ultimo (sono ben 7 le ga-
re perse con la distanza di un so-

lo tiro dagli israeliani, ndr) e cer-
cherà le vittorie necessarie per
una rimonta in chiave playoff.
Sono una squadra molto perico-
losa. Dovremo cercare di miglio-
rare ancora ed elevare il nostro
gioco per batterli».
L’Armani, oltre a Brooks, ha
perso anche LeDay per infortu-

nio, ma ritroverà Micov al rien-
tro, oltre a Tarczewski e Roll che
invece in Coppa Italia erano ri-
masti fuori per turnover. Non ci
sarà esordio per Wojciechowski
che, al momento, è tesserato so-
lo per il campionato. Dunque sa-
rà un’Olimpia da “smallball’’
con tanti minuti con Datome o
Micov da numeri 4, pronta a di-
ventare improvvisamente enor-
me se Messina dovesse mettere
insieme Hines (o Biligha) con
Tarczewski, soluzione rara, ma
già provate dall’allenatore.
«La squadra che affronteremo è
molto migliore di quanto indichi
la sua classifica - pone attenzio-
ne il coach - sono una squadra
molto ben organizzata, fisica e
profonda. Ovviamente, è una
partita molto importante per
noi, una partita a cui arriviamo
con il morale alto, ma dovremo
giocare con grande attenzione
ai dettagli fin dall’inizio».
Tra le fila del Maccabi farà il
suo esordio l’ex bresciano TJ Cli-
ne, arrivato a fine gennaio, ma
finora impegnato solo in cam-
pionato e coppa d’Israele (appe-
na vinta) perchè i gialloblu non
hanno giocato le ultime due ga-
re di Eurolega a causa delle fron-
tiere chiuse del proprio paese
verso gli stranieri per gestire al
meglio la campagna vaccinale.
Non giocherà, invece, l’ex NBA
Omri Casspi che sta lentamente
recuperato dal mal di schiena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket, Eurolega

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Questa UYBA può pensare in
grande. Ieri sera le farfalle di
Marco Musso hanno sciorinato
una delle migliori partite della
stagione superando alla E-Work
Arena, con un secco 3-0, le ter-
ze della classe del Team Saugel-
la di Monza, priva ancora della
ex Alessia Orro. Un successo
che permette alle bustocche di
sperare ancora di poter scalare
ulteriormente la classifica e di
andare ad insidiare anche Chie-
ri e Scandicci.
La partita di ieri ci dice che la
formazione biancorossa ha or-
mai raggiunto un livello di gioco
assai alto e che, nei prossimi
playoff, potrebbe essere una mi-
na vagante. Con una Gray e una
Mingardi capaci di mettere a ter-

ra la palla con continuità e capa-
ci di superare muri e difese im-
portanti e con un gioco sempre
più convincente, la Uyba è in
grado di far bella figura anche
contro le big. Bello e combattu-
to il primo set. La Saugella Mon-
za è partita forte ed è sembrata
in controllo per tutta la prima

parte di gara ma la Uyba ha rea-
gito e ha pareggiato una prima
volta a quota 15. Poi le due squa-
dre sono andate a braccetto fi-
no al finale tutto di marca delle
farfalle che hanno vinto il parzia-
le per 25-22. E anche nel secon-
do set il match è stato equilibra-
to ma la le padrone di casa, tra-
scinate da Gray e Mingardi, han-
no piazzato alla fine l’allungo de-
cisivo vincendo per 25-23. Bu-
sto avanti anche nel terzo, poi
parziale recupero di Monza ma
nel finale le farfalle sono volate
via chiudendo sul 25-22.
Marco Gaspari, allenatore Sau-
gella Monza, (nella foto): «Dopo
una gara del genere è difficile di-
re cosa ha funzionato. Dopo del-
le belle partenze nel primo e se-
condo set ci siamo persi nei mo-
menti chiave, complici un paio
di errori, e questo ci deve esse-
re da lezione. Dobbiamo guarda-
re ogni giorno alla partita che ci
aspetta. E questo è un bello
schiaffo che deve farci reagire e
ripartire subito già dalla gara
contro Perugia di sabato».
 Fulvio D’Eri

Olimpia, ora l’assalto all’Europa
La Coppa Italia non basta, Milano chiede strada al Maccabi. Coach Messina: «Primo obiettivo i playoff, poi...»

Luigi Datome (AX Armani Exchange Milano) nella finale di Coppa Italia contro Pesaro

GLI AVVERSARI

Tocca all’ex bresciano
TJ Cline,
niente da fare invece
per l’ex NBA Casspi

BERGAMO

Come in Veneto, anche in To-
scana la Zanetti non riesce a
raccogliere punti e set: finisce
3-0 la sfida con la Savino Del
Bene Scandicci.
La giocatrice bergamasca Sara
Loda non cerca scuse: «Mi
aspettavo qualcosa in più da
parte nostra, purtroppo in certi
momenti abbiamo abbassato il
ritmo. A inizio set abbiamo fat-
to fatica a entrare in gioco, poi
a tratti si è visto un bel gioco,
ma stare sempre sotto non è fa-
cile e non aiuta».
Savino Del Bene Scandicci-Za-
netti Bergamo 3-0 (25-15,
25-19, 25-20).

Volley A1 femminile

Zanetti Bergamo
bocciata a Scandicci
Loda: «Dobbiamo
fare molto di più»

MILANO

È con la difesa che l’Urania ri-
balta il derby dell’Allianz Cloud
contro Mantova vincendo per
79-72. Continua così la striscia
di vittoria della squadra di coa-
ch Villa che infila la terza vittoria
consecutiva ridando slancio al-
le proprie ambizioni in chiave
playoff. Grande prova di Nik Rai-
vio che domina letteralmente la
partita con 26 punti e 9 rimbal-
zi. La partenza è stata tutta di
Mantova con un James scatena-
to (21 nel 1° tempo, ma solo 4
nella ripresa) a costruire pratica-
mente da solo il parziale che lan-
cia i suoi sul 6-15, ma l’Urania
già a fine primo quarto riesce a
tornare a contatto con una tri-
pla di Piunti allo scadere per il
20-22. Poi è ancora con l’ala del
1990 che i milanesi impattano a
quota 41 al 19’, mentre Lang-
ston al 24’ sigla il primo sorpas-
so dopo una lunga rimonta sul
49-48. Da quel momento i mila-
nesi riescono a prendere per
mano la partita. Nel terzo quar-
to concedono solo 7 punti ai vir-
giliani, portandosi già sul +9
(62-53). Nell’ultimo quarto poi i
Wildcats gestiscono il vantag-
gio con le magie di Raivio che
suggellano il successo.
URANIA MILANO-STAFF MAN-
TOVA 79-72 (20-22; 41-46;
62-53).  Sa.Pu.

Basket A2 maschile
La difesa su tutto
L’Urania piega Mantova
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di Mattia Grandi

Lo spettacolo deve continuare
ma testa e cuore sono al fianco
di Fausto Gresini che a causa
del Covid combatte per la vita
all’ospedale Maggiore di Bolo-
gna. In un’atmosfera carica di
emozione, ieri si è tenuta in mo-
dalità a distanza la presentazio-
ne della stagione 2021 in Moto3
e Moto2 della Gresini Racing. Il

vernissage della scuderia faenti-
na, impegnata in tutte le classi
del motomondiale, si è aperta
con un video di saluti e incorag-
giamenti da recapitare al Team
Principal imolese. Da Carmelo
Ezpeleta, Ceo di Dorna, ai massi-
mi dirigenti di Irta, Mike Trimby
e Hervé Poncharal. Poi la Fim
con il presidente Jorge Viegas
ed il direttore marketing Fabio
Muner. Infine, sullo schermo ar-
riva il conterraneo Loris Capiros-
si: «Sono tanti i ricordi che mi le-
gano a Fausto – racconta il tre
volte iridato –. Da bambino era il
mio idolo e lo spiavo per carpir-
ne i segreti. Dopo siamo diventa-
ti compagni di squadra ed è sta-

to basilare il suo aiuto a Phillip
Island nel 1990 per la conquista
del mio primo titolo mondiale».
Non solo. «Mi sono ritrovato poi
ad essere un pilota del suo team
in 250 – conclude –. Fausto sta
disputando la sfida più difficile,
è un combattente e tutti noi lo
aspettiamo a braccia aperte».
Tocca a Carlo Merlini, direttore
marketing e commerciale della
Gresini Racing, raccontare
l’operatività di queste settima-
ne senza la basilare presenza di
Gresini in azienda. «Giorni diffi-
cili perché Fausto è l’autentico
leader del gruppo. La presenta-
zione della squadra è stata in bi-
lico fino all’ultimo poi abbiamo
deciso di interpretare la forza di
volontà della nostra guida –
spiega –. Per compensare alla
sua assenza ognuno di noi sta
dando il 150 per cento. Non vo-
gliamo deluderlo».
Confermato il dna di una squa-
dra battagliera e da vertice con

una rinnovata propulsione in di-
rezione dell’area asiatica. Sdo-
ganate le partnership con im-
portanti realtà dell’Indonesia,
nuova frontiera degli investi-
menti a due ruote motorizzate.
Presenti i quattro piloti: Jeremy
Alcoba e Gabriel Rodrigo per
l’Indonesian Racing Gresini

Team di Moto3, motorizzato
Honda, ed il tandem italiano
composto da Nicolò Bulega e
dal ritorno di Fabio Di Giannan-
tonio nella rosa del Federal Oil
Gresini Team di Moto2 targato
Kalex. Tutto pronto per i primi
test in terra iberica poi rotta de-
cisa sul Qatar per il primo round
stagionale di fine marzo.

di Angelo Costa

A chi non ha avuto la fortuna di
conoscerlo personalmente, Al-
fredo Martini, che oggi avrebbe
compiuto cent’anni, si può rac-
contare in due parole: un gran-
de saggio. Che aveva nella capa-
cità di dialogare la sua forza. Lo
ha dimostrato fin da ciclista: era
lui a metter pace fra Coppi e Bar-
tali. Poi da commissario tecni-
co: sapeva far andar d’accordo
Moser e Saronni, Bugno e Chiap-
pucci, in anni in cui in Nazionale
c’erano più ‘galli’ che gregari. E

in generale in tutta la sua lunga
e ricca vita: dispensatore di pa-
role giuste, buoni consigli, intel-
ligenti riflessioni. Per tutti.
Classe 1921, fiorentino di Se-
sto, Alfredo era nato da famiglia
operaia e operaio fu lui stesso,
almeno fino a quando non scel-
se di correre in bici, vincendo
buone gare e vestendo la ma-
glia rosa per un giorno. Da lì de-
dicò la vita ad uno sport attra-
versato per intero, perché da
Binda a Nibali li ha vissuti tutti
da vicino. Sempre con la sua cu-
riosità nei confronti dell’uomo,

con la sua capacità di guardare
avanti: dolcemente critico e
mai vecchio, i ricordi e i parago-
ni col passato li rispolverava so-
lo se richiesto. Dire che Martini
sia stato il ciclismo non è una
frase fatta: quel ruolo naturale

di ambasciatore mondiale della
bici non se l’era scelto, ma rita-
gliato addosso viaggiando in
ogni angolo del Paese col fidato
Franco Vita per raccontare il
suo sport, come fatica rigenera-
trice, forza interiore, capacità di

aiutarsi l’un con l’altro, passan-
dosi idealmente la borraccia co-
me Coppi e Bartali.
Era così bravo a spiegarlo da
esser diventato il ct per antono-
masia, il più vincente con i sei ti-
toli mondiali (Moser, Saronni, Ar-
gentin, Fondriest e la doppietta
di Bugno), sette argenti e altret-
tanti bronzi conquistati in poco
più di vent’anni sull’ammiraglia
azzurra. Da lì non è mai sceso,
nemmeno quando ha trovato i
degni eredi: subito Franco Balle-
rini, il figlio perduto troppo pre-
sto, adesso Davide Cassani, suo
regista in corsa da ciclista, i più
bravi ad apprenderne la lezio-
ne. Popolare, benvoluto come
tutti gli onesti, un amicone e un
buon padre per la gente del ci-
clismo, oltre che per le amatissi-
me figlie Milvia e Silvia, Alfredo
non imponeva la sua sapienza,
ma la distillava, come fanno i
saggi veri: era quello che trova-
va sempre la frase adeguata,
che sapeva sdrammatizzare le
vigilie iridate con una barzellet-
ta o che celebrava un trionfo
mondiale recitando a memoria
Garcia Lorca.
Arricchito spiritualmente dalla
voglia di imparare e leggere,
era talmente innamorato della
bici da proporla per il Nobel per
la pace. «Fa bene al corpo e allo
spirito: pedalare ti permette di
pensare», motivava con quel
suo pensiero leggero che non
spacciava come filosofia, ma
era semplicemente il suo stile di
vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RITORNI DOPO LA PAURA

Ulissi può allenarsi
Viviani fa l’Uae Tour

La storia

Motomondiale

Gresini Racing, lo start più difficile
«Fausto lotta, diamo tutto per lui»

I team di Moto2 e Moto3
presentati con testa e cuore
al leader ricoverato per Covid
Il messaggio di Capirossi

Cento anni di Martini, il saggio condottiero
Il 18 febbraio 1921 nasceva il leggendario ct dell’Italbici, capace di vincere sei titoli mondiali: un impareggiabile maestro di vita

In alto, Alfredo Martini (1921-2014) con Franco Ballerini, succedutogli come ct
e scomparso nel 2010. Sopra, ancora Martini con i suoi azzurri iridati: Moser,
Saronni, Argentin, Bugno e Fondriest

LA FORZA DEL DIALOGO

Popolare, benvoluto
per i suoi modi
amichevoli e schietti,
seppe costruire
nazionali uniche
per classe e coesione

Via libera per Diego Ulissi
(nella foto): fermo da inizio
dicembre per unamiocardi-
te, il toscano ha avuto dai
medici il permesso di ri-
prendere ad allenarsi. Deci-
siva la serie di esami effet-
tuati all’ospedale di Anco-
na il mese scorso sotto la
supervisione del dottor Ro-
berto Corsetti: la biopsia
cardiaca ha escluso cardio-
miopatie congenite e arit-
mie rischiose. Ora Ulissi
verrà monitorato per un
certo periodo prima del ri-
torno alle gare. Buone noti-
zie anche per un altro az-
zurro controllato ad Anco-
na negli stessi giorni: Elia
Viviani, sottoposto ad abla-
zione per un problema di
aritmia, tornerà a correre
domenica all’Uae Tour, pri-
mo test in vista di impegni
più importanti che lo atten-
dono il mese prossimo, co-
me la Tirreno-Adriatico e
soprattutto la Sanremo.

Rodrigo e Alcoba (Moto2), Bulega e Di Giannantonio (Moto3) del Gresini Racing
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Marta Bassino
24 anni, neo iridata 
nel  gigante parallelo

Federica Brignone
30 anni, detentrice
della Coppa del Mondo

di Gianmario Bonzi

E’ arrivata anche Sofia Goggia
a caricare le azzurre in vista del-
la gara odierna, il gigante fem-
minile, la più attesa di tutto il
Mondiale in casa Italia. In realtà
con lei in pista, anche tra le por-
te larghe, sarebbero cambiate
tante cose, perché il tracciato
sulla Pista Olympia sembra fat-
to su misura per Sofia pure in
questa specialità. Ma la berga-
masca, infortunata, ha un gran-
de feeling con Marta Bassino,
ha pranzato con lei ieri per com-
plimentarsi dell’oro in parallelo
e spingerla all’impresa bis. Pos-
sibile? Possibile, anche se pen-
dio e caldo di sicuro non aiuta-
no. Bassino è considerata la fa-
vorita in quanto vincitrice di
quattro giganti su sei in stagio-
ne, con un altro successo butta-
to quand’era già in tasca (Cour-
chevel2) e un terzo posto a Kron-
platz.
La pista da gara è stata trattata
con acqua martedì, ma in due
giorni, con le temperature alte,
è già cambiato tutto. La cunee-
se ha leggerezza d’animo di chi
ha vinto un oro pesante, ma in
cuor suo sa bene cosa vuole an-
cora, cioè questo titolo, di ben
altro spessore rispetto a quello
conquistato in parallelo. Marta
è serena, sia chiaro, con la con-
sueta pressione pre-gara, inevi-
tabile, mentre Federica Brigno-
ne deve scaricare la sua rabbia
in pista e mettere assieme due
manche perfette come ancora
non ha saputo fare in stagione.
L’impressione però è che le fa-
vorite siano altre, quelle atlete
capaci di «spingere» con poten-

za su un pendio molto lungo (La-
ra Gut, Mikaela Shiffrin, Petra
Vlhova, Valerie Grenier, Michel-
le Gisin, per dire) oppure in sta-
to celestiale di forma, come Tes-
sa Worley, che l’oro l’ha già con-
quistato due volte nella speciali-

tà, è stata bronzo in parallelo
martedì e sotto traccia indichia-
mo come donna da battere, og-
gi.
Per l’Italia ci saranno anche Ele-
na Curtoni e Laura Pirovano, en-
trambe in grado di ben figurare
e persino di sorprendere. Si par-
te alle 10, con la prima manche,
mentre la seconda è prevista al-
le 13.30 e potrebbe diventare
un terno al lotto in caso di neve
molle e caldo.
Intanto, parola alla saggezza di
Sofia Goggia: «Sono venuta in

via privata per immergermi nel
mio ambiente e staccare un po’
dal clima di casa e dal... Mondia-
le vissuto dal divano. Oggi pro-
babilmente ci sarà l’ultima possi-
bilità di medaglia per le mie
compagne, Marta mi ha dato
una grande gioia martedì. E’ sta-
ta bravissima, ha giocato bene
le sue carte. L’oro le toglie un
po’ di peso, sì, ma le farà anche
bene al morale per il gigante.
Bassino quest’anno è stata sicu-
ramente la gigantista migliore
del mondo, ha sciato una span-

na sopra tutte e a livello tecnico
è la numero uno, dimostrando
oltretutto grande costanza. Bri-
gnone? Punto sulla sua grinta,
so che rabbia ha dentro in que-
sto momento e potrebbe anche
fare la zampata, perché in realtà
sta sciando bene. Però attenzio-
ne: vedo molto bene Lara Gut,
che mentalmente è la più forte
di tutte, e Tessa Worley, in que-
sto momento in forma come
nessun’altra. Lara è un grandissi-
ma campionessa, la stimo mol-
to e può far saltare il banco. Io
spero solo di aver portato un
po’ di serenità alle ragazze«.
Ieri, nel team event, gara da di-
menticare per gli azzurri fuori ai
quarti contro la Germania e La-
ra Della Mea che si rompe il lega-
mento crociato del ginocchio.
Oro alla Norvegia, argento alla
Svezia e bronzo proprio alla Ger-
mania.
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Bassino-Brignone, l’ultima chance è Gigante
Arriva anche Goggia a tifare le azzurre: «Marta è la numero uno, Fede può fare il colpo». Che sfida con Gut, Shiffrin e Worley

TEAM EVENT DA DIMENTICARE

L’Italia esce ai quarti
contro la Germania,
Della Mea s’infortuna:
rottura del crociato

Mondiali di sci

L’INCOGNITA DELLA PISTA

Il tracciato è lungo
e le alte temperature
hanno cambiato
la neve sulla Olympia
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di Ubaldo Scanagatta

Tutto ci si poteva attendere sal-
vo che Rafa Nadal, in vantaggio
63 62 sul ventiduenne Stefanos
Tsitsipas cadesse così fragoro-
samente (36 26 76 64 75) dopo
4h e 5m di grande lotta. In van-
taggio 2 set a zero, Nadal aveva
perso solo da Federer 16 anni fa
e da Fognini all’Us Open 2015.
Ora Nadal e Federer restano
con 20 Slam vinti ciascuno. Djo-
kovic a 18 incalza.
Due anni fa, nella semifinale
dell’Australian Open, Rafa ave-
va dato una severa lezione (62
64 60), al ragazzo greco che pu-
re aveva appena messo k.o. Fe-
derer.
Per due ore Nadal ha dominato
il greco martellando - sia con il
servizio ad uscire nei punti di-
spari sia con i “topponi” uncina-
ti di dritto – il rovescio a una ma-
no di Tsitsipas. Proprio come
aveva spesso fatto contro Fede-
rer, vincendo con l’eterno rivale
molti più duelli (24 a 16).
Tsitsipas era così in difficoltà
sulla risposta da non conquista-
re nei primi 3 set neanche una
palla break. Nel terzo set ha su-
bito una striscia negativa di 26
punti di fila con Nadal al servi-
zio.
Però nella terza frazione i due
sono approdati al tiebreak. E lì
Nadal ha regalato 3 punti a Tsi-
tsipas: un dritto gratuito, due
smash semplici per lui. Così Tsi-
tsipas ha vinto quel tiebreak 7
punti a 4.
Nadal fra lo Slam trionfale del
Roland Garros e i primi 4 match
di Melbourne aveva vinto 35 set
di fila: 21+12+ i primi 2 con Tsitsi-
pas senza macchia.

Ma ceduto questo set a Tsitsi-
pas si è… rovesciato il mondo.
Rinfrancato, l’ateniese ha preso
a dominare gli scambi. Nadal
(vuoi per i quasi 35 anni o per gli
allenamenti meno intensi causa-
ti dai 14 giorni di quarantena) ha

mostrato di accusare la fatica. A
metà del quarto set ha subito il
primo break e si è ritrovato al
quinto. Fino al 5 pari ha sofferto
ma retto. Ma lì ha perso il servi-
zio, a zero! E sul 5-6 non gli è ba-
stato annullare due matchpoint

e conquistare una palla per il 6
pari. L’orgoglioso maiorchino
ha negato d’aver perso per stan-
chezza, però durante la confe-
renza stampa eccolo preda dei
crampi. Un breve stop ed è tor-
nato. Un sorriso e: «Beh, forse
non ero tanto ben preparato!».
Sarà così Tsitsipas ad affrontare
Medvedev (1-6 i precedenti as-
sai preoccupanti per il greco)
dopo che il russo ha surclassato
per la quinta volta su cinque
l’amico e connazionale Rublev
(75 63 62) in un pomeriggio dal
sole a picco e a 40 gradi.
Nella notte le semifinali donne:
Serena Williams e Naomi Osaka
(rivincita della finale del 2018
vinta dalla giapponese) e Brady-
Muchova dopo che la ceca ha
sorpreso la Barty n.1 Wta. Stama-
ni Djokovic dovrebbe porre fine
al sorprendente cammino
dell’outsider russo Karatsev,
n.114 Atp.
Su www.ubitennis.com le paro-
le di Nadal, Tsitsipas, Barty, Med-
vedev e Djokovic.
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di Leo Turrini

Lontano dagli occhi, lontano
dal cuore. Come scrisse il mio
amico Mogol per Lucio Battisti,
beh, «nasce l’esigenza di sfug-
girsi/ per non ferirsi di più».
Insomma, Seb Vettel ha messo
in vendita le cinque Ferrari che
possedeva. Modelli stradali, gio-
ielli che appartengono alla sto-
ria gloriosa del Cavallino. Una
Enzo (del 2004), una F50 (del
1996), una 458 Speciale (del
2015), la F12 (del 2016) e LaFerra-
ri (sempre del 2016).
Per completezza di informazio-
ne, aggiungerò che il quattro
volte iridato ha affidato ad una

agenzia specializzata anche la
cessione di un paio di Mercedes
e di una Bmw.
Fatti (e guadagni: intascherà un
bel po’ di quattrini!) suoi, ci man-
cherebbe. Ma il valore simboli-
co del gesto non può passare

inosservato. È come se Seb, ter-
zo pilota per numero di Gp vinti
al volante di una Rossa, volesse
rimuovere un periodo della sua
vita. Vettel è stato ferrarista per
sei stagioni. Sognava di imitare
Schumi e non ce l’ha fatta, pur-
troppo.
Il futuro. Detto che il tedesco
non è il primo a...monetizzare
(una volta addirittura Nigel Man-
sell vendette a peso d’oro la
F40, vettura mitica, pochi gior-
ni dopo averla ricevuta in regalo
dall’azienda, la quale azienda si
arrabbiò di brutto...), è evidente
che la fine della relazione impli-
ca un reset totale.
Scartato dalla Ferrari che ha pre-
ferito affiancare il solido Sainz a

Carletto Leclerc, l’illustre ex si è
accasato alla Aston Martin, già
Racing Point. Con il marchio
amato da James Bond un Vettel
che gli amici dicono motivatissi-
mo se la giocherà con Lance
Stroll, il rampollo del proprieta-
rio della scuderia.
Spinta dalla power unit Merce-
des, la Aston Martin aspira al
ruolo di outsider di lusso nel
campionato che inizierà a fine
marzo nel deserto del Bahrain.
Nel 2020 il team si è aggiudica-
to un Gran Premio, proprio a Sa-
khir con il messicano Perez (pas-
sato alla Red Bull).
La nuova Aston Martin sarà uffi-
cialmente presentata il 3 marzo.
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Un nuovo entusiasmante
cammino vedrà insieme
per tutto il 2021 Cavallo Ma-
gazine e la Federazione Ita-
liana Sport Equestri. La sto-
rica testata leader in Italia
per gli sport equestri sarà,
infatti, Official Media Part-
ner della Federazione, con-
dividendo con la Fise, oltre
alla grande passione per il
mondo del cavallo a 360
gradi anche progetti ed ini-
ziative per tutto l’anno.
«Sono particolarmente
contento – ha dichiarato il
presidente federale, Mar-
co Di Paola – di poter anno-
verare Cavallo Magazine
tra gli Official Media Part-
ner della Federazione. La
passione e l’amore degli
editori per il nostro sport
sono certamente una ga-
ranzia per tutti gli amanti
dell’equitazione. Un pro-
getto che vuole puntare,
tra l’altro, alla valorizzazio-
ne di numerose iniziative
del territorio con il coinvol-
gimento dei Comitati regio-
nali».
«Siamo molto onorati –
spiega Sara Riffeser Monti,
editore di Cavallo Magazi-
ne – di essere al fianco di
questa Federazione, sia
per la grande passione che
ci accomuna per il cavallo
e per il nostro settore, sia
per la possibilità di far cre-
scere ulteriormente il no-
stro mondo e la cultura
equestre in generale. Il
boom di tesserati e il molti-
plicarsi di eventi e iniziati-
ve promossi da una Federa-
zione sempre attiva e intra-
prendente ci rafforzano
nella convinzione di poter
sempre di più contribuire
tutti assieme alla diffusio-
ne di uno sport e di valori
in cui crediamo fortemen-
te».

Marco Di Paola, presidente Fise

Atletica, miglior salto per ‘Gimbo’ dal 2016

Tamberi decolla verso Tokyo, è un 2,34 da urlo

Il grande tennis

Nadal, pianto greco: fuori dall’Open
Melbourne, nei quarti clamorosa rimonta di Tsitsipas da 0-2 e per Rafa sfuma il sogno del 21esimo Slam

SPORT EQUESTRI

Fise-Cavallo Magazine
assieme per crescere

Formula Uno

Vettel si disfa del passato: in vendita cinque Ferrari

Gianmarco Tamberi (nella fo-
to) sempre più in alto: a Torun,
sulla pedana che tra il 4 e il 7
marzo ospiterà gli Europei in-
door, centra la misura di 2,34,
miglior suo salto dall’infortunio
di Montecarlo del luglio 2016, e
si assicura lo standard olimpico
di Tokyo che era fissato a 2,33.
La tappa polacca del World In-
door Tour Gold è da urlo nell’al-

to, con tre saltatori europei a
2,34, migliore prestazione mon-
diale 2021: oltre all’azzurro (ter-
zo), anche il bielorusso Maksim
Nedasekau che vince la gara ol-
trepassando la misura al primo
tentativo, e l’ucraino Andriy Pro-
tsenko, secondo. Per Tamberi
anche tre tentativi falliti a 2,36.
Domenica ‘Gimbo’ sarà in gara
agli Assoluti indoor di Ancona.

Rafael Nadal, 34 anni: Tsitsipas ha fermato la sua serie di 35 set vinti di fila negli Slam

Seb Vettel riparte dall’Aston Martin
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