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Soldati Onu e forze congolesi setacciano l’area dove sono stati trovati i corpi dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci. /AP-L APRESSE
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Agguato nella foresta
contro il convoglio Onu
Uccisi in Congo l’a m b as c i ato re
italiano e il militare di scorta

CO NG O L’ambasciatore ita-
liano a Kinshasa, Luca At-
tanasio, e il carabiniere
Vittorio Iacovacci che lo
scortava sono morti insie-
me all’autista locale du-
rante un attacco a un con-
voglio delle Nazioni Unite
nel Parco dei Virunga, nel-
la parte orientale della Re-
pubblica democratica del
Congo. Sposato e con tre
figlie, da tre anni a Kinsha-
sa, l’ambasciatore è rima-
sto ferito da colpi di arma
da fuoco all’addome ed è
morto poco dopo. Il diplo-
matico è finito in un’im -
boscata condotta da mili-
ziani armati contro mezzi
del World Food Program-
me in transito a nord della
città di Goma, capoluogo
della provincia del Nord
Kivu. Il convoglio transita-
va vicino Kanyamahoro.
L’ambasciatore e il milita-
re viaggiavano a bordo di
un’auto di un convoglio
della Monusco, la missio-Trump offrì

uno “strapp o”
a Kim Jong-Un
U SA Dopo il vertice ad
Hanoi del 2019, il pre-
sidente Usa, Donald
Trump, offrì al leader
nordcoreano Kim
Jong-Il di tornare a ca-
sa a bordo dell’Air For-
ce One. Kim rifiutò,
ma se avesse accettato
e fosse salito a bordo
dell’aereo, probabil-
mente insieme a qual-
cuno del suo entoura-
ge, avrebbe creato non
pochi problemi di sicu-
rezza perché l’aereo
presidenziale statuni-
tense sarebbe stato co-
stretto a entrare nello
spazio aereo nordco-
reano. L’episodio ha la-
sciato sconcertati an-
che i più spregiudicati
diplomatici statuni-
tensi, ed è stato rac-
contato alla Bbc nel do-
cumentario “Tr u m p
Takes on the World”.

«Il presidente
Trump offrì a Kim un
passaggio sull’Air For-
ce One», ha raccontato
Matthew Pottinger,
massimo esperto asia-
tico del Consiglio di si-
curezza nazionale al-
l’epoca di Trump.
«”Posso riportarti a ca-
sa in due ore se vuoi”.
Ma Kim rifiutò».

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

Virunga, dai gorilla alla polveriera d’Africa

ne dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per la
stabilizzazione del Con-
go. Il convoglio non era
scortato dai caschi blu.

Da parte sua, il World
Food Programme ha fatto
sapere che la strada su cui
viaggiava il mezzo era
considerata «sicura». Il
convoglio era diretto a
Rutshuru, a Nord di Go-
ma, per visitare una scuo-
la. Ma i veicoli hanno tro-
vato la strada bloccata da
ostacoli e dalla boscaglia
sono usciti gli assalitori,
che hanno portato via gli
italiani. I rangers del par-
co sono intervenuti e ne è
scaturita una sparatoria.

I pm di Roma hanno
aperto un procedimento
ipotizzando il reato di se-
questro di persona con fi-
nalità di terrorismo. La
procura ha delegato le in-
dagini ai carabinieri del
Ros che oggi partiranno
alla volta di Kinshasa.

Chi erano Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Unico diplomatico italiano a Kinshasa, l’ambasciatore 43enne
Luca Attanasio era nato a Saronno. Laureato alla Bocconi di Mi-
lano in economia aziendale nel 2001, era entrato in diplomazia
nel 2004. Esperienze a Berna, al consolato generale in Casablan-
ca e poi Abuja, in Nigeria. Era ambasciatore a Kinshasa dal set-
tembre 2017. Lo scorso ottobre era stato insignito del Premio In-
ternazionale Nassiriya per la Pace 2020. Il carabiniere 30enne
Vittorio Iacovacci era invece di Sonnino (Latina). Si sarebbe do-
vuto sposare a giugno. Era in servizio dallo scorso settembre al-
l’ambasciata a Kinshasa ed era in forza al 13mo reggimento Friu-
li Venezia Giulia, a Gorizia (seconda Brigata mobile carabinieri).
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Kim insieme a Trump.

CO NG O C’erano una volta i
gorilla di montagna e il
patrimonio mondiale del-
l’Unesco dal 1979. Oggi
però il Virunga, dove sono
stati uccisi l’ambasciato -
re Attanasio e un carabi-
niere, è decretato in peri-
colo dal 1994. Il parco si
trova nella provincia del
Nord-Kivu nella Repub-
blica democratica del
Congo: luogo unico per la
ricchezza della sua biodi-
versità, famoso in tutto il
mondo appunto come re-
moto rifugio delle ultime
specie di gorilla di monta-
gna. Ora è una polveriera
in una regione storica-
mente instabile, al confi-
ne con il Rwanda, già tea-
tro della “grande guerra
africana”, combattuta tra
il 1998 e il 2003.

Ranger sotto tiro
Da allora il Virunga, uno
spazio di 7.800 chilometri
quadrati che ospita im-
portanti popolazioni di
elefanti, ippopotami,
okapi e scimpanzé, è covo
di numerosi gruppi arma-
ti che minacciano il futu-
ro della più vecchia area
protetta di tutta l’Af r i c a ,
in primis dei rangers che
ne assicurano la protezio-

ne e di chiunque si avvi-
cini e possa minacciare i
loro interessi.

Secondo un bilancio
diffuso dalle stesse autori-
tà del parco, negli ultimi
25 anni almeno 200 ran-
ger sono stati uccisi al suo
interno per difendere ani-
mali e civili, gli ultimi sei
lo scorso 10 gennaio. Un
pesante bilancio che fa
del Virunga l’area natura-
le protetta che ha pagato
il più alto tributo di san-
gue al mondo proprio per
la sua tutela.

Milizie armate
La maggior parte degli ul-
timi attacchi mortali
compiuti ai danni delle
guardie è stata messa a se-
gno dai miliziani Mai-
Mai, uno dei tanti gruppi
armati che seminano

morte nella regione e si
contendono il controllo
delle risorse naturali e mi-
nerarie. Questa vasta area
nel cuore della regione
dei Grandi Laghi, une del-
le più povere e densamen-
te popolate dell’Africa, è

ricca di risorse naturali
che fanno gola ai diversi
gruppi armati congolesi,
ruandesi e ugandesi che
vi hanno trovato rifugio
negli ultimi 20 anni.

Elefanti e rapimenti
Secondo le stime ufficiali,
il saccheggio delle foreste
del parco in carbone di le-
gna ha un valore annuo di
circa 27,5 milioni di euro.
Elefanti vengono uccisi
per il loro avorio, venduti
dai trafficanti attraverso i
confinanti Ruanda e
Uganda. Nel Virunga si è
poi sviluppata un’altra at-
tività altamente redditi-
zia per i gruppi armati: il
rapimento dei dipenden-
ti delle Ong internaziona-
li, ma anche di poveri con-
tadini e soprattutto dei
preti. Nel corso degli anni
le guardie ambientali so-
no diventate via via dei ve-
ri e propri soldati incari-
cati di proteggere anche i
civili, ma evidentemente
non basta.

Attualmente 800 agen-
ti sono dispiegati nel par-
co. Nonostante le aggres-
sioni, il numero di gorilla
è in aumento e il miglior
rifornimento in luce e ac-
qua giova al turismo.

La mappa della zona
del Virunga

Il carabiniere Vittorio Iacovacci.
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La pista porta
ai ribelli Hutu

LE IPOTESI

RO M A «Stiamo attivando
tutte le istituzioni compe-
tenti per arrivare il prima
possibile alla verità». Lo
ha dichiarato il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio:
«Ci siamo già attivati per
riportare i loro corpi in
Italia il prima possibile».
La Farnesina ha anche
chiesto all’Onu di fornire
quanto prima un report
dettagliato: l’ambasciato -
re Luca Attanasio si trova-
va sul luogo dove è avve-
nuto l’attacco su invito
del Programma alimenta-
re mondiale. Il Rappre-
sentante speciale aggiun-
to del Segretario Generale
Onu nella Repubblica de-
mocratica del Congo, Da-
vid McLachlan-Karr, affer-
ma che i responsabili de-
vono essere «identificati e
perseguiti con la massima
determinazione».

Fdlr e violenze
Il ministero dell’Interno
congolese ha accusato i ri-

belli hutu ruandesi delle
Forze democratiche per la
liberazione del Ruanda
Fdlr-Foca. «Un convoglio
del Programma alimenta-
re mondiale è stato vitti-
ma di un attacco armato
da parte di elementi delle
Forze democratiche per la
Liberazione del Ruanda
(Fdlr)» nella provincia del
Nord Kivu. Nell’attacco,
aggiunge il ministero del-
l'Interno congolese, «so-
no state rapite quattro
persone, una delle quali è
stata ritrovata». L’Fdlr, re-
sponsabile di violenze e
rapimenti a scopo di lu-
cro, è il principale gruppo
residuo di ribelli ruandesi
aderenti alla dottrina del-
l’Hutu Power, operante
nella parte orientale della
Repubblica democratica
del Congo. Formato quasi
interamente da Hutu, che
si oppongono ai Tutsi per
il dominio sulla zona,
hanno come comandante
Paul Rwarakabije.

Di Maio: «Arrivare prima possibile alla verità»

Il finestrino dell’auto crivellato di colpi.

Sono choccata per l’attacco
contro il convoglio

Ursula von der Leyen
Presidente Commissione Ue

Terribile la notizia
dell’uccisione

dell’ambasciatore italiano
in Congo Luca Attanasio,

del carabiniere Vittorio
Iacovacci e del loro autista

Paolo Gentiloni
Commissario Ue

L’attentato contro chi
rappresenta l’Italia

nel mondo è un attentato
contro tutti gli italiani
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia

Le mie condoglianze
a tutte le loro famiglie,
così come al governo
e al popolo dell’Italia

Tedros Ghebreyesus
Direttore Oms

Quando disse: «Una missione,
devo dare l’esempio»

«Io e mia moglie abbiamo tre bambine, la più
grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due
anni e mezzo, e quando dico che sono amba-
sciatore in Congo tutti sono stupiti, ci dicono
che è pericoloso. Ma partiamo da un presup-
posto: fare l’ambasciatore è un po’ come una
missione. Quando sei un rappresentante delle
istituzioni hai il dovere morale di dare l’esem-
pio». Sono le parole che Attanasio pronunciò il
12 ottobre scorso a Salerno in occasione del
conferimento del premio internazionale Nassi-
riya per la Pace. «Il mio impegno personale è
ben poco rispetto a quello che fanno qui i no-
stri connazionali...».
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Covid, stretta di Draghi
stop anche visite a casa

Ventenne uccide
il padre a martellate

ROV I G O Un ragazzo di 20
anni, durante una vio-
lentissima lite in fami-
glia, ha ucciso il padre di
57 anni colpendolo più
volte con un pesante
martello alla testa e al
corpo. La tragedia si è
consumata a Porto Viro.
L’uomo è stato soccorso
in gravissime condizioni
ed è spirato in ospedale.

Frana a Camogli
bare finite in mare

G E NOVA Una grande fra-
na ha travolto ieri il ci-
mitero di Camogli e la
strada sottostante. Oltre
200 bare sono finite in
mare e alcune sono ri-
maste in bilico sul crina-
le. È intervenuta la squa-
dra sommozzatori dei
vigili del fuoco.

Decine di migliaia
in piazza in Myanmar

M YA N M A R In Myanmar
decine di migliaia di per-
sone sono scese in stra-
da nelle principali città
per chiedere il ripristino
della democrazia e il ri-
lascio dei prigionieri po-
litici. Ma la giunta mili-
tare ha ribadito il pugno
duro contro la protesta,
con una repressione che
ha già contato 4 vittime.

Studente precipita
giù dalla finestra

F I R E NZ E C’è l’ipotesi del
“gioco alcolico” dietro il
volo mortale dalla fine-
stra di uno studente
lombardo di 21 anni,
precipitato dal quarto
piano di un palazzo nel
centro storico di Firenze.
I carabinieri hanno
escluso l’omicidio e
niente fa pensare che
volesse suicidarsi.

FLASH

Covid, Ue e Italia a caccia di soluzioni
per aumentare la produzione di vaccini

Nel primo decreto del nuovo governo
previsto per la zona rossa il divieto
assoluto di andare in altre abitazioni

RO M A Mario Draghi strin-
ge i bulloni delle misure
contro l’emergenza Co-
vid. Mentre i Comuni e il
leader della Lega, Matteo
Salvini, chiedono di poter
tornare a cenare nei risto-
ranti, il primo decreto leg-
ge del nuovo Governo vie-
ta nelle zone rosse le visite
nelle abitazioni private,
anche quelle dei congiun-
ti, salvo motivi di lavoro,
necessità o salute. Gli spo-
stamenti verso abitazioni
private abitate restano in-
vece consentiti, tra le 5 e
le 22, in zona gialla all’in -
terno della stessa Regione
e in zona arancione all’in -
terno dello stesso Comu-
ne, fino a un massimo di
due persone, che possono
portare con sè i figli mino-
ri di 14 anni (o altri minori
di 14 anni sui quali eser-
citino la responsabilità
genitoriale) e le persone
conviventi disabili o non
a u t o s u ff i c i e n t i .

Il decreto legge ha pro-
rogato inoltre fino al 27
marzo 2021, su tutto il ter-
ritorio nazionale, il divie-
to di spostarsi tra diverse
Regioni o Province auto-
nome, salvi gli sposta-
menti motivati da com-
provate esigenze lavorati-
ve o situazioni di necessi-
tà o motivi di salute. Resta
comunque consentito il
rientro alla propria resi-
denza, domicilio o abita-
zione. Nelle zone arancio-
ni, per i Comuni con po-
polazione non superiore a
5.000 abitanti, sono con-
sentiti gli spostamenti an-
che verso Comuni diversi,
purchè entro i 30 chilo-

metri dai confini. Nel
Consiglio dei ministri, fo-
calizzato sulle nuove nor-
me anti-Covid, non han-
no trovato spazio i nuovi
sottosegretari del gover-
no Draghi. Sulle nomine,
a dispetto di chi prevede-
va una accelerazione nel
week-end passato, è in
corso un surplus di rifles-
sione per arrivare alla me-
ta. L’obiettivo, in assenza
di nuovi intoppi, sarebbe
quello di chiudere entro
domani. Ma non si esclu-
de un nuovo slittamento
per definire il pacchetto
prima del fine settimana.

M i l l ep ro rogh e
Alla Camera, con tira e
molla sulla prescrizione,
è avanzato il decreto Mil-
leproroghe che prevede:
la proroga del mercato tu-
telato dell’energia per i
consumatori fino al 2022;
il bonus vacanze si potrà
utilizzare sino a fine 2021;
prorogato l’anno accade-
mico 2019-2020 fino al 15
giugno, così da dare tem-
po agli universitari di lau-
rearsi in corso; rinvio del-
le elezioni provinciali che
avrebbero dovuto svol-
gersi entro il 31 marzo.

RO M A L’imperativo, da Roma a Bruxel-
les, è uno solo: trovare rapidamente il
modo di aumentare la produzione dei
vaccini anti-Covid. «Occorre una produ-
zione di massa», ha detto Ursula von
der Leyen, presidente della Commissio-
ne Ue. «In Europa ci sono 16 strutture
in grado di produrre i vaccini - ha pre-
cisato il commissario all’industria,
Thierry Breton - la Commissione sta ga-
rantendo che le imprese con le quali
abbiamo negoziato un contratto di for-
nitura di dosi possano cooperare con

questi stabilimenti». Intanto giovedì il
ministro dello sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, incontrerà Far-
mindustria per vagliare la possibilità di
produrre anche in Italia il vaccino;
mentre la filiera dei centri commercia-
li ha dato «disponibilità immediata»
per garantire spazi per le vaccinazioni.
Infine il Regno Unito fa sapere che la
vaccinazione contro il Covid-19 sta
avendo un «impatto spettacolare» nella
prevenzione delle forme gravi, con ri-
coveri diminuiti di oltre l’85%.

Boeing chiede di bloccare i 777
con motori come quello di Denver
U SA Non c’è pace per Boeing, che ha
chiesto di fermare 128 dei suoi ae-
rei 777 in tutto il mondo, dopo che
un velivolo della United Airlines, in
volo sopra a Denver, in Usa, ha avu-
to un guasto in fase di decollo e ha
disseminato pezzi in volo dissemi-
nandoli e facendoli cadere su un’a-
rea residenziale della città. L’aereo,
con a bordo 231 passeggeri e 10
membri dell'equipaggio, è poi riu-
scito a far ritorno a Denver dove è
atterrato in sicurezza e senza che ci
fossero feriti.

Ma l’incidente ha messo in allar-
me la casa madre che ha chiesto al-
le compagnie di mettere a terra tut-
ti i velivoli con il motore del tipo di
quello che ha avuto il catastrofico
incidente. La United e le due prin-
cipali compagnie aeree giapponesi
hanno confermato di aver già so-
speso le operazioni di 56 velivoli.
Intanto, in Usa, la Faa e il National
Transportation Safety Board han-
no avviato un’inchiesta sull’acca -
duto.

Sabato scorso un altro incidente

aveva colpito un Boeing 747 della
Longtail Aviation che ha perso
frammenti di uno dei suoi motori
poco dopo il decollo all’aeroporto
di Maastricht Aachen, nei Paesi
Bassi, diretto a New York. Appena
rilevata l’avaria al motore, l’aereo
ha deviato la rotta ed è atterrato in
sicurezza all’aeroporto di Liegi, in
Belgio. I detriti del motore sono
precipitati nel comune olandese di
Meerssen, ferendo due persone,
tra cui una donna, ricoverata in
ospedale per un trauma cranico.

I pezzi del Boeing. /M E T R O
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9.6 3 0
I nuovi contagi per Covid in
Italia, per 170.672 test tra mo-
lecolari e antigenici e 274 mor-
ti. Il tasso di positività si attesta
al 5,6%. Domenica i contagi era-
no stati 13.452 per 250.986
ementre 232 ik decessi.
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Le imprese: «Subito i ristori»
C I T TÀ Nel secondo seme-
stre del 2020, il 70 per cen-
to delle imprese di Roma
aveva mutui aperti o pre-
stiti con le banche. Il 45
per cento delle imprese
(leggermente in calo ri-
spetto al primo semestre)
ha rinegoziato un mutuo
acceso in passato, mentre
solo il 16 per cento ha
aperto nuove linee di cre-
dito. È quanto emerge dal-
l’indagine congiunturale
di Cna Roma sul secondo
semestre 2020, effettuata

intervistando 340 impre-
se sul territorio di roma-
no. In leggero peggiora-
mento la percezione del
rapporto con le banche. Il
49% delle imprese intervi-
state ritiene che le garan-
zie richieste oggi siano
maggiori rispetto al passa-
to e il 32% ritiene che siano
aumentati i tassi di inte-
resse.

Non solo: il 32% delle
imprese romane ha com-
piuto investimenti, e il
49% ha fatto ricorso agli

ammortizzatori sociali.
Questo dato è in forte di-
minuzione rispetto al pri-
mo semestre quando era il
62%.

Fatturati giù per l’80%
«L'80% delle imprese inter-
vistate dichiara di aver
perso fatturato, registra
ordini in calo, riduzione
del personale, fa solo pre-
visioni negative per il nuo-
vo anno con una forte frat-
tura tra il settore manifat-
turiero che ha tenuto e la

I n f ra s t r u t t u re :
interventi per 11 mld

C I T TÀ Strade, linee ferro-
viarie, interventi per la
rete idrica e pubblica e
cantieri. La Regione La-
zio ha annunciato 11 in-
terventi infrastrutturali
per il proprio sviluppo da
oltre 11 miliardi di euro
di spesa.

Al via le vaccinazioni
del personale docente
Al via da ieri nel parcheggio lunga sosta di Fiu-
micino, l'iter per i vaccini anti Covid-19 dedicati ai
docenti del Lazio. Gli insegnanti, dalle 8 del mat-
tino, si sono messi in fila per ricevere la dose di
AstraZeneca. «Nel primo giorno di somministra-
zione le operazioni si sono svolte regolarmente
in tutti i punti vaccinali regionali»: ha affermato
l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.
Il vaccino, in questa fase, è dedicato anche ai pro-
fessori universitari. Nella giornata, a Fiumicino,
sono stati inoculati circa 1800 vaccini sui oltre
33mila prenotazioni effettuate dalla mezzanotte
del 18 febbraio. E partirà il 1 marzo la campagna
di screening che offre agli studenti dell’Universi -
tà Sapienza di Roma la possibilità di sottoporsi
gratuitamente a tamponi molecolari per la dia-
gnosi di Sars-CoV-2. Ieri nel Lazio i casi di nuovi
positivi sono stati 854. Il totale dei casi in Italia
sale a 2.818.863.

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

filiera del turismo e del
commercio, maggior-
mente in sofferenza». Lo
afferma Stefano Di Niola
segretario della Cna di Ro-
ma: «Che fine hanno fatto
i ristori? E quali altre mi-
sure verranno messe in
campo? Il tempo delle ri-
sposte deve essere ora, so-
lo così potremmo salvare
attività produttive che ri-
schiano di sparire».

L’appello dei ristoratori
Per Paolo Bianchini, presi-

dente di Mio Italia (Movi-
mento Imprese Ospitali-
tà), «la situazione dram-
matica dei ristoranti di Ro-
ma, soprattutto del Ccen-
tro, rischia di essere di-
menticata, mentre merita
grande attenzione. Per-
ché questi locali sono al
collasso, dato che lavora-
vano soprattutto con il tu-
rismo, e con gli uffici. E ora
risentono della mancanza
sia del primo, sia del se-
condo, vista la diffusione
dello smart working».
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Photo shoot

Percentuale del fatturato perso dal settore della moda nel 2020 in Italia
a causa dell’emergenza legata al Covid19 (si tratta, rispetto al 2019, di 25,4 miliardi in meno).
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Jeff Green, dei Brooklyn Nets, in un canestro spettacolare nel match NBA contro Los Angeles Clippers (a Los Angeles, Usa). /AP
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Il videogioco e l’adescamento
Lorenzo ha 9 anni e due passioni: il calcio e i
videogiochi cui si dedica usando il pc. Come
regalo della prima comunione, insieme al ta-
blet, riceve un videogioco molto diffuso e può
così giocare da solo senza sorveglianza. Spes-
so verifica i punteggi con gli amici nella chat
del videogioco, dove è entrato da poco un
nuovo membro. Giovanni è molto esperto e
conquista l’ammirazione di Lorenzo. Giovan-
ni chiede a Lorenzo di sentirsi in privato per
rivelargli trucchi e gli chiede di mantenere se-
greti questi contatti. Un privilegio lusinghiero
che fa crescere il rapporto di fiducia fra i due.
Lorenzo ne parla con i genitori, che sono sem-
pre impegnati con il loro lavoro, ma che si

sentono tranquilli, perché tutto sembra anda-
re per il meglio. Un giorno Giovanni, in cam-
bio di suggerimenti di gioco, chiede a Lorenzo
immagini intime. Lorenzo, che ha preso parte
a scuola ad un laboratorio sul cyberbullismo,
capisce di essere in pericolo e con una scusa
chiude subito il collegamento. Ne parla con
papà e insieme avvisano tutti gli amici, poi
fanno la fotografia delle conversazioni in chat
e vanno dalla Polizia. Le indagini rivelano che
Giovanni ha 45 anni e che non è nuovo ad ade-
scamenti di minori in Rete. La Polizia si com-
plimenta con Lorenzo e raccomanda ai geni-
tori la sorveglianza dei figli minori on line.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Proposta a prova di Cartier per Paris

Nomen omen: Carter, futuro
marito di Paris Hilton, le ha
regalato un Cartier da due mi-

lioni di dollari, che in
tempi di lockdown fareb-
bero gola a qualsiasi Reco-
very plan. Un anello di fi-
danzamento, creato appo-
sitamente per l’ereditiera,
che dice tutto: lo sposo
non è proprio uno qual-
siasi ma un ricchissimo
imprenditore a cui lei è le-
gata da un anno. Piove sempre sul
bagnato, recita l’adagio della sag-
gezza popolare, e in questo caso
mai detto fu più azzeccato, tanto
più che la signorina biondo plati-
no, fresca di compleanno, 40 anni

appena compiuti, è al suo quarto fi-
danzamento ufficiale: uno per de-
cennio verrebbe da notare. «Non

c’è nessun altro con cui
vorrei trascorrere la vita»,
chiosa Paris dalla sua fine-
stra social affacciandosi
con occhi innamorati su
un nuovo futuro da mo-
gliettina. Carter le ha
chiesto di sposarlo in una
location da sogno ai Carai-
bi. «Mentre andavamo a

cena lungo la spiaggia, mi ha por-
tata davanti a una capanna decora-
ta con fiori e si è inginocchiato. Ho
detto sì, sì per sempre». Quando l’a-
more chiama….ci sono tanti zeri
pronti a servirlo..

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Luca Goldoni

303
Inizio della Persecu-
zione dei cristiani sot-
to Diocleziano
1892
Rudolf Diesel ottiene
il brevetto per il mo-
tore Diesel

1917
Inizia la Rivoluzione
russa (23 febbraio  ca-
lendario ortodosso)
1981
Spagna: Antonio Teje-
ro  tenta un colpo di
S t ato

Amo tantissimo
la possibilità di cantare
delle emozioni

Malika Ayane
Cantante
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Figc, Gravina
rielett o
president e
C A LC I O Gabriele Gravina
viene rieletto presidente
della Federcalcio per i
prossimi 4 anni. Nell’As -
semblea elettiva della
Figc al Rome Cavalieri
Waldorf Astoria, ha otte-
nuto il 73,45% dei voti,
mentre lo sfidante Cosi-
mo Sibilia si è fermato al
26,25% delle preferenze.
«Non potevamo fermarci,
non dovevamo fermarci,
non ci fermeremo. Que-
sto è il mio primo ed uni-
co pensiero». Così ha det-
to Gabriele Gravina rin-
graziando l’Assemblea
della Figc che lo ha ricon-
fermato. Citando Seneca,
ha poi aggiunto: «Non è
perchè le cose sono diffi-
cili che non osiamo farle,
è perchè non osiamo far-
le che diventano diffici-
li».

Il filosofo romano
«aveva ragione allora e ha
ragione ancora oggi - ha
detto ancora Gravina -
forse abbiamo bisogno di
tutta la sua saggezza, del
suo pragmatismo per af-
frontare il secondo tem-
po della nostra partita
per il futuro».

Cristiano Ronaldo: doppietta e quota 663 gol in carriera raggiunta. /L APRESSE

La Juve è tornata

Lazio, esame Bayern
Sfida Immobile-Leva

Inzaghi e Immobile: esame di tedesco. /L APRESSE

Liquidato 3-0 il Crotone: i bianconeri adesso sono terzi, a -4 punti dal Milan

Atalanta, un Real
con molte assenze

Gasperini cercherà di approfittare delle assenze. /L APRESSE

C A LC I O Aggiungi un posto
a tavola: la Juventus è tor-
nata e reclama il suo po-
sto tra le prime del cam-
pionato. La pratica Croto-
ne è stata liquidata con un
filo di gas (3-0) e la squa-
dra di Pirlo adesso è terza,
a quarantacinque punti,
quattro meno del Milan e
otto meno dell’Inter: ma
con una partita in meno

da recuperare. Per soffo-
care le speranze del Cro-
tone i bianconeri hanno
armeggiato una mezzora
per prendere le misure al-
la difesa avversaria, poi
dopo un cambio di passo è
arrivata la prima avvisa-
glia (cioè una traversa di
Ramsey) e quindi una
doppietta di testa di Ro-
naldo ha messo in ghiac-

cio, già al 45’, la gara. Da
dire che CR7 con i gol di
ieri sale un paio di gradini
in più nell’Olimpo del cal-
cio, alla stratosferica quo-
ta di 663 gol in carriera. Al
60’, con l’ingresso di Mar-
rone, il Crotone passa al 5-
4-1 per cercare di limitare
i danni. Ma non è bastato,
perchè sei minuti dopo è
arrivato il gol di McKen-

nie. Questa Juve può dav-
vero dire la sua fino in fon-
do. Peccato per il calvario
di Dybala. La Joya doveva
cavarsela in 15-20 giorni,
dopo l’infortunio al colla-
terale mediale del ginoc-
chio sinistro, ma il dolore
non passa: 40 giorni nel
tunnel tra passi in avanti e
stop. Di lui la Juve avrà si-
curamente bisogno.

C A LC I O Champions Lea-
gue: stasera (ore 21.00,
diretta Sky) arriva il Ba-
yern Monaco all’Olim -
pico e c’è già aria di
grande match. La sfida
contro del resto arriva
in un buon momento
per la Lazio, protagoni-
sta di una rimonta in
campionato. «Affronta-
re il Bayern nella fase a
finale di Champions è il
coronamento di cinque

anni di lavoro, provere-
mo a giocarcela con la
giusta spensieratezza»,
ha detto Inzaghi. In di-
fesa leggermente in
vantaggio Musacchio su
Hoedt. A centrocampo
tornerà Lazzari a destra.
Protagonisti Immobile
e Lewandowski: «Sono
due tra gli attaccanti
più forti al mondo. Sarà
un grande duello» ha
detto Inzaghi.

C A LC I O Rattoppato. Così
può definirsi il Real Ma-
drid che domani sera
scenderà in campo al
Gewiss Stadium di Ber-
gamo contro l’At a l a n t a
per l’andata degli ottavi
di Champions League.
Contro i nerazzurri in-
fatti mancheranno an-
che Sergio Ramos, Mili-
tao, Valverde, Marcelo,
Carvajal, Odriozola, Ha-
zard e Rodrygo. Nem-

meno Benzema, inizial-
mente dato tra i titolari
certi, ci sarà: aveva sal-
tato anche l’ultima par-
tita di Liga contro il Val-
ladolid a causa dell’in -
fortunio all’adduttore
sinistro, gli esami stru-
mentali svolti ieri dal
campione hanno con-
fermato un evidente
miglioramento ma non
tale di rischiarlo per la
trasferta di Bergamo.

Caso Milan
Il problema
è in difesa
C A LC I O La domanda è que-
sta: la mazzata del derby
può aver definitivamente
sgonfiato le ruote alle
certezze che avevano ac-
compagnato il Milan ne-
gli ultimi cinque mesi da
capolista? Chiederselo è
legittimo, tanto più che
domenica la truppa di
Pioli dovrà passare un al-
tro esame, all’Olimpico
contro la Roma. Ma oc-
chio: prima di andare a
Roma giovedì a San Siro
ci sarà il match di ritorno
contro la Stella Rossa,
che potrebbe drenare
nuove energie. L’epicen -
tro del terremoto che ha
scosso il Milan è comun-
que la difesa: tra La Spe-
zia, Belgrado in Europa
League e l’amarissimo
derby, il Milan ha incas-
sato sette gol. Una delle
cause che balzano all’oc -
chio è sicuramente la
scarsa condizione di mol-
ti dei protagonisti chiave:
da Romagnoli (divorato
da Lukaku) a Kyaer fino a
Calhanoglu. Ibra, intan-
to, ieri ha avuto il “Tapi -
ro” di Striscia.
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Gabriele Gravina. /L APRESSE
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Con la pandemia in aumento
la depressione post-partum

Secondo gli studiosi, tra le neomamme i sintomi hanno avuto un balzo del 15%
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Solitudine e ansia
da pandemia

rendono il
periodo post

partum ancora ù
complicato per le

mamme.
/CO R P O R AT E +

S PAG NA La gravidanza por-
tata a termine durante la
pandemia, e le difficoltà
dovute alla ridotta quali-
tà delle cure ricevute a
causa del momento
emergenziale, hanno
portato le donne a speri-
mentare uno stress mag-
giore, con un aumento
del 15% tra le neomamme
dei sintomi di depressio-
ne post partum. È il qua-
dro che emerge da due
studi, il primo pubblicato
sulla rivista Medicina Clì-
nica e l’altro riportato dal-
l’International Journal of
Obstetrics and Gynaeco-
logy, entrambi condotti
dagli scienziati dell’Uni -
versità di Granada (UGR),
che hanno valutato l’im -
patto della pandemia sul-
le donne in gravidanza,
osservando gli effetti psi-
cologici dei lockdown e
del dilagare della pande-
mia.

«Lo stress, le preoccu-
pazioni, la situazione di
emergenza in generale,
l’insonnia, la sensazione

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

di solitudine e il timore di
contrarre il virus - spiega
Borja Romero Gonzàlez
dell’UGR - rientrano tra i
fattori che hanno inciso
maggiormente sulla salu-
te psicologica delle donne
in gravidanza durante
questo periodo. Migliaia
di persone hanno dovuto
modificare completa-
mente il loro stile di vita

dal dilagare della pande-
mia, e per le future mam-
me la preoccupazione è
stata raddoppiata per via
della responsabilità per-
cepita nei confronti del
loro bambino».

Il team ha considerato
le esperienze di 131 don-
ne in dolce attesa. «Dai no-
stri risultati emerge chia-
ramente che, sebbene gli

altri fattori svolgano un
ruolo importante, lo stato
psicologico influisce più
direttamente sui proble-
mi di ansia e depressione
rispetto alle altre variabi-
li».

Gli autori sottolineano
pertanto l’importanza di
interventi psicologici ri-
volti alle donne in gravi-
danza, permettendo loro

di parlare delle proprie
emozioni in modo da ga-
rantire il corretto svilup-
po del feto.

Per il secondo studio, il
team ha confrontato i li-
velli di soddisfazione per
il parto e i tassi di inciden-
za della sindrome da de-
pressione post partum
prima e dopo l’av v e n t o
del nuovo coronavirus.
Basandosi su un campio-
ne di 162 donne, i ricerca-
tori hanno evidenziato
un aumento del 15 per
cento nel numero di don-
ne che hanno sviluppato
problemi psicologici a se-
guito del parto. «Trovarsi
in un luogo inospitale al
momento di dover dare la
vita - conclude Borja Ro-
mero - può aumentare il
senso di solitudine e lo
stress al momento del
parto. La soddisfazione
per il parto può essere un
indicatore del benessere
successivo, che è fonda-
mentale per ridurre il ri-
schio di incorrere in de-
pressione post partum.
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Pagina a cura di Patrizia Pertuso s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

“Mith. La leggenda di Frozen”
Il regno di Arendelle su Disney+

Su Netflix
arriva Pelè,
re del calcio
TV Si parte dalla prima
incoronazione mon-
diale a soli 17 anni e si
arriva all’ultimo trion-
fo ai Mondiali messica-
ni. Gli anni sono quelli
che vanno dal 1958 al
1970. Il protagonista è
Edson Arantes do Nasci-
mento. Ovvero Pelè: il re
del calcio, 80 anni com-
piuti e tre vittorie con
la nazionale del suo
Brasile ad altrettanti
campionati mondiali
di calcio. Da oggi su
Netflix il film diretto
da Kevin Macdonald,
vincitore dell'Oscar
per un altro documen-
tario, One Day in Septem-
ber. Davanti alla teleca-
mera un uomo e uno
sportivo che racconta
il suo rapporto con la
dittatura brasiliana, le
infedeltà coniugali e i
figli segreti. Il film ri-
corda anche quando il
governo del generale
Garrastazu Medici lo
spinse a partecipare ai
Mondiali del ’70. «Non
credo che avrei potuto
fare qualcosa di diver-
so. Non ero Superman.
Non ho fatto miraco-
li», spiega a quanti lo
accusarono di troppa
debolezza. P. P.

A dar voce alla narrazione
di questa favola della buona
notte c’è Evan Rachel Wood

che in “Frozen 2” aveva dato
vita alla mamma delle due

sorelle; la colonna sonora
è di Joseph Trapanese.

Patrizia Pertuso

CINEMA Acqua, Aria, Fuo-
co, Terra. Quattro elemen-
ti per quattro colori e quat-
tro partiture sonore che si
accordano fra loro. Alme-
no fino a quando non arri-
va il quinto elemento,
l’Uomo, a sconsacrare pa-
ce e serenità. Da venerdì
sbarca su Disney+ il tanto
atteso Mith. The Frozen Tale, il
corto firmato da Jeff Gyp-
son. «L’idea - spiega - è ve-
nuta dalla mia storia per-
sonale, e in particolare
dalla tradizione che c’è
nella mia famiglia di rac-
contarci storie della buo-
nanotte. È ambientato in
una foresta poco fuori
Arendelle, dove una fami-
glia si raduna intorno al
fuoco per una favola. Men-
tre la madre legge, il pub-
blico è trasportato nella
leggendaria foresta incan-
tata, dove gli spiriti degli
Elementi prendono vita e i
misteri sul passato e il fu-
turo vengono svelati».

«Grazie alle straordina-
rie scenografie di Brittney

Lee e alla stupenda colon-
na sonora di Joseph Trapa-
nese - prosegue il regista -
il film si avvicina all’eredi -
tà di “Fantasia” combi -
nando immagini e musica
in modo sperimentale,
utilizzando le tecnologie
più avanzate della virtual
reality». Ovviamente quel-
la trasmessa su Disney+
sarà una versione flat del
corto che rappresenta una
nuova avventura legata a
Frozen 2 – Il segreto di Aren-

delle. Infatti eccoli anche
qui gli spiriti già conosciu-
ti nel film precedente: c’è
Nokk, spirito dell'acqua
nelle sembianze di un pu-
ledro, ci sono quello più
giocoso del vento Gale e i
Giganti della Terra con lo
spirito del Fuoco che ha
l’aspetto di una salaman-
dra. Il racconto di questa
particolare favola della
buonanotte è affidato alla
voce di Evan Rachel
Wo o d che in Frozen 2era la

mamma delle due sorelle
Elsa ed Anna, la regina
Iduna. La fondamentale
colonna sonora è di Jose -
ph Trapanese.

«Con Trapanese - con-
clude il regista - abbiamo
subito evidenziato uno de-
gli elementi di base del
racconto: la centralità del-
la musica e dell'armonia, e
la dualità che doveva esse-
re contenuta in ogni Ele-
mento che sono tutti pro-
tagonisti e antagonisti».

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

S H
 OW Il cortometraggio firmato da Jeff Gypson sarà disponibile già da venerdì
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