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Alla fine, ne siamo certi, la 
battaglia contro il Coronavi-
rus sarà vinta. Ma a oggi dire 
quando si potrà cantar vitto-
ria è impresa impossibile. A 
distanza di un anno dall’ini-
zio della pandemia ci sono 
i vaccini, certo (comunque 
con le problematiche legate 
all’affidabilità e ai tempi di 
somministrazione). Ma quel-
lo che preoccupa sono le va-
rianti che, mutando, rischia-
no di rendere vani i tentativi 
di debellare il Covid attraver-
so le inoculazioni.

Sono più contagiose e pericolose rispetto al virus originario: sarà fondamentale l'efficacia dei vaccini 

Dall'inglese all'indiana: è allarme varianti
Gli scienziati preoccupati dalle mutazioni

GHIONNI a pagina 4  

segue a pagina 3

In occasione del Dan-
tedì, oggi, giovedì 25 
marzo, Ravenna sarà 

al centro non solo in Ita-
lia ma anche nel mondo 
per ricordare e celebra-
re Dante Alighieri a 700 
anni dalla sua scompar-
sa.
Il sindaco della città, Mi-
chele de Pascale, insieme 
all’assessora alla Cultu-
ra, Elsa Signorino e la 
presidente dell’Istituzio-
ne biblioteca classense, 
Patrizia Ravaglia, ac-
coglieranno a Ravenna 
alle 10,30 – nella sala 
dantesca della Biblio-
teca classense – anche 
Massimiliano Finazzer 
Florycon il suo ultimo 
film “Dante, per nostra 
fortuna”. Il cortometrag-
gio, con il sostegno di Igt, 
di 27 minuti dove con la 
danza contemporanea e 
i versi di Dante si viaggia 
attraverso 21 canti per 
scoprire con gli occhi di 
un bambino il più bel li-
bro del mondo: la Divina 
Commedia.
L’evento avverrà in stre-
aming non solo con le 
scuole di Ravenna ma an-
che con una platea inter-
nazionale: da Mosca, da 
Manila, da Hong (...)

Oggi,
con Dante
dalla REDAZIONE

a pagina 6  ESPOSITO a pagina 7 

L’America ha la sua prima ministra nativa
LA NOMINA DI DEB HAALAND A SECRETARY OF THE INTERIOR

La nomina di Deb Haaland a se-
cretary of the interior è stata rati-
ficata dal Senato Usa con un voto 
di 51-40. La parlamentare del New 
Mexico sarà la prima ministra nati-
va, appartenente alla tribù Pueblo 
con terre ancestrali nei pressi di 
Albuquerque – la prima volta in un 
governo americano. Per citare l’ar-
ticolo di prima del Navajo Times, 
organo della nazione Diné: «Quan-
do si è diffusa la notizia, verso le 
16:30, Indian Country è esploso in 
celebrazione». E non per niente.

CELEBRAZIONI

Oggi il giorno 
di Dante in Tv 
e alla Radio, 
Roberto Benigni
al Quirinale

LA SCOPERTA DELLA VARIANTE BRASILIANA PREOCCUPA GLI ESPERTI

FORCINITI a pagina 3 

Chiuse scuole e uffici pubblici:
nuove restrizioni in Uruguay
per frenare l’aumento dei contagi
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WASHINGTON
(Uypress)- La farmacéuti-
ca Pfizer, fabricante de una 
de las vacunas autoriza-
das contra el coronavirus, 
anunció el ensayo clínico, 
en Estados Unidos, para 
comprobar la efectividad 
de un fármaco que se admi-
nistra por la vía oral. En un 
comunicado, que consig-
nan varias agencias de no-
ticias internacionales, Pfi-
zer explicó que su fármaco, 
llamado PF-07321332, de-
mostró en estudios in vitro 
ser un "potente inhibidor 
de proteasas con actividad 
antiviral contra el SARS-
CoV-2" y otros coronavirus, 
lo que sugiere su "poten-
cial" para el tratamiento de 
la Covid-19 y otras "ame-
nazas": "Hemos diseñado 

EMERGENZA CORONAVIRUS

LA FARMACÉUTICA PFIZER, ANUNCIÓ EL ENSAYO CLÍNICO,  PARA COMPROBAR LA EFECTIVIDAD DE UN FÁRMACO

Pfizer estudia un "potente inhibidor"
antiviral que se administrará por vía oral
contra "varios tipos" de coronavirus

SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E USA

"Approvata la mia risoluzione che impegna
 il Governo ad aggiornare la Convenzione"

“Oggi, la Commissione esteri 
della Camera dei Deputati ha 
approvato all’unanimità la riso-
luzione n.7-00592,  a mia pri-
ma firma, sull’aggiornamento 
della Convenzione di sicurezza 
sociale tra Italia e USA. In parti-
colare, la risoluzione impegna il 
Governo “ad intraprendere tutte 
le iniziative a livello di coordi-
namento interministeriale utili ad avviare, 
compatibilmente con i vincoli di bilancio, il 
negoziato per l'aggiornamento dell'Accor-
do di sicurezza sociale Italia-USA, al fine di 
venire incontro alle necessità dei lavorato-
ri italiani negli Usa che ad oggi non vedo-
no ancora pienamente tutelati i loro diritti 
previdenziali”. Nell’illustrare la risoluzione 
ho sottolineato che l'accordo bilaterale di 

sicurezza sociale Italia-Stati Uniti, 
del 1973, “necessita di un urgente 
aggiornamento anche per col-
mare alcune carenze normative, 
come rilevato in un convegno che 
avevo promosso a New York, il 30 
ottobre 2015, con la stessa INPS, i 
Patronati ed esperti del settore”. 
Ed ho chiesto di approvarlo pro-
prio per venire incontro a quelle 

nuove figure professionali presenti nel mon-
do del lavoro italiano in USA in seguito ai 
cambiamenti sociali intercorsi in questi anni, 
quindi per eliminare quelle forme di dispari-
tà di trattamento tra lavoratori che non sono 
accettabili”.

Fucsia Fitzgerald Nissoli 
Deputata di Forza Italia eletta in Nord

 e Centro America
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PF-07321332 como una 
potencial terapia oral que 
podría ser recetada con la 
primera señal de infección, 
sin requerir que los pacien-
tes sean hospitalizados o 
estén en cuidados críticos", 
dijo el jefe científico de la 
empresa, Mikael Dolsten.
Los inhibidores de protea-
sas son un grupo de fárma-
cos que inhiben las encimas 
que necesita un virus para 
replicarse en las células hu-
manas, y se utilizan para 
tratar otros patógenos vira-
les como el VIH y el virus de 
la Hepatitis C: "Dada la ma-
nera en que el SARS-CoV-2 
está mutando y el impacto 
global continuado, parece 
probable que será esencial 
el acceso a opciones tera-
péuticas tanto ahora como 
más allá de la pandemia", 
agregó el científico citado.
Dolsten, que también es 
presidente de investigación 
y desarrollo de la farma-
céutica, agregó que se está 
evaluando otro inhibidor 
de proteasas llamado PF-
07304814 que se adminis-
tra por vía intravenosa y 
que podría convertirse en 
una "nueva opción de tra-
tamiento para pacientes 
hospitalizados".
Aseguró que los dos fárma-
cos juntos "tienen potencial 
para crear un paradigma 
de tratamiento íntegro que 
complemente a la vacuna-
ción".
Pfizer indicó que el ensayo 
clínico del fármaco oral, en 
su fase más temprana, fue 
probado con dosis indivi-
duales y ahora está "pro-
gresando hacia múltiples 
dosis ascendentes" en adul-
tos sanos para comprobar 

su "seguridad y tolerabili-
dad".
El estudio del inhibidor de 
proteasas intravenoso está 
también en una fase tem-
prana y se está evaluando 
con pacientes hospitaliza-
dos por Covid-19, informó 
la firma.



 || 3GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 ||  La Gente d’Italia

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...) Kong, Buenos Aires, Santo 
Domingo, Istanbul, Malta, Oslo, 
Tel Aviv, Miami e Montevideo 
con la collaborazione degli Isti-
tuti italiani di Cultura, della 
Philippine Italian Association, 
dell’Ambasciate italiane di Santo 
Domingo e Buenos Aires.
Anche Milano sarà protagonista 
delle celebrazioni con il progetto 
“Dante in Duomo” 100 Canti in 

100 giorni, sostenuto da Intesa 
Sanpaolo e Retelit che inizierà 
a maggio e offrirà nei pressi 
dell’Altare maggiore e in presen-
za del pubblico la lettura inte-
grale della Commedia.
Con la collaborazione della Ve-
neranda Fabrica e della Bibliote-
ca Ambrosiana, dei musicisti del 
Teatro alla Scala, degli allievi 
del Piccolo Teatro di Milano con 
la direzione artistica di Massimi-
liano Finazzer Flory.

Il Programma
(in diretta dalla pagina Facebo-
ok @RavennaperDante e dal sito 
vivadante.it)
Ravenna - Sala Dantesca
(ore 10,30)
Dante, per nostra fortuna
di e con Massimiliano Finazzer 
Flory
Presentazione del progetto e vi-
sione in anteprima assoluta del 
cortometraggio “Dante, per no-
stra fortuna”. 

Intervengono il sindaco Michele 
de Pascale, l’assessora alla Cul-
tura, Elsa Signorino, la presi-
dente dell’Istituzione Biblioteca 
Classense Patrizia Ravagli.
Ravenna-Tomba di Dante 
(ore 17)
L’ora che volge il disio-Let-
tura perpetua della Comme-
dia
Massimiliano Finazzer Flory 
legge il canto XXV del Paradiso.

DALLA REDAZIONE

Oggi, con Dante

EMERGENZA CORONAVIRUS

Chiuse scuole e uffici pubblici: 
nuove restrizioni in Uruguay
per frenare l’aumento dei contagi
La scoperta della variante brasiliana preoccupa

gli esperti, il governo resta sulla linea soft

Chiusura di scuole, uffici 
pubblici, palestre e centri 
termali. Sospensione degli 
spettacoli pubblici e sport 
amatoriali, orari ridotti per 
bar e ristoranti. Sono que-
ste le nuove misure adottate 
dal governo uruguaiano per 
cercare di ridurre la mobili-
tà di fronte all’aumento ver-
tiginoso dei casi di corona-
virus registrati negli ultimi 
giorni con la scoperta della 
variante brasiliana che pre-
occupa gli esperti.
“Queste sono azioni del 
governo ma devono neces-
sariamente essere accom-
pagnate da comportamenti 
individuali” ha osservato 
il presidente Luis Lacalle 
Pou in conferenza stampa 
lanciando un nuovo appel-
lo alla popolazione: “Resta 
nella tua bolla, con il tuo nu-
cleo familiare. Questo sfug-
ge al governo ed è qui che 
la libertà è gestita in modo 
responsabile e solidale”.
Tra le nuove misure restrit-
tive decretate, la chiusura 
delle scuole resterà in vigore 
fino alla fine della Settima-
na santa (fino al 4 aprile) e 
in seguito si tornerà in for-
ma graduale partendo dagli 
asili e dalle scuole di infan-
zia. La chiusura degli uffici 
pubblici considerati non 
indispensabili proseguirà 
fino al 12 aprile così come 
le palestre, i “free shop” 
delle zone di frontiera con 
il Brasile (aree molto a ri-
schio) e i centri termali su 
richiesta dei dipartimenti di 

Salto e Paysandú. Una scel-
ta, quest’ultima, che è stata 
presa “con grande ramma-
rico ma necessaria” ha spie-
gato il presidente. La chiu-
sura arriva poco prima delle 
vacanze della settimana di 
Pasqua che erano state an-
nunciate come un toccasana 
per un settore in forte crisi. 
Bar e ristoranti potranno 
continuare a restare aperti 
ma con capacità ridotta e 
con la chiusura anticipata 

a mezzanotte, una norma 
analoga a quella che era sta-
ta già implementata a inizio 
dicembre e che in seguito 
era stata estesa di altre due 
ore.
Per quanto riguarda l’am-
bito economico, il governo 
ha promesso di mantenere 
per altri due mesi il piano 
di assistenza sociale rice-
vuto da quasi mezzo milio-
ne di uruguaiani attraverso 
diversi programmi. Inoltre, 

verranno ripristinate altre 
due misure che erano state 
già utilizzate nel 2020: per 
due mesi ritornerà una tas-
sa speciale sugli stipendi più 
alti dei funzionari pubbli-
ci da destinare alle attività 
colpite dalla riduzione della 
mobilità e poi sarà reintro-
dotto un assegno di malattia 
per gli over 65 che lavorano 
nel settore privato per sco-
raggiare il lavoro presenzia-
le.

L’Uruguay oggi sta vivendo 
il momento peggiore dopo 
un anno di pandemia. I nu-
meri sono i fortissima cre-
scita con 827 morti e quasi 
15mila casi positivi attivi.
“Abbiamo un ceppo molto 
potente in termini di capa-
cità di penetrazione e con-
tagio: infetta 2,5 volte di 
più dell’altro” ha affermato 
Lacalle Pou riferendosi alla 
scoperta della variante bra-
siliana P.1 nel paese, che è 
stata segnalata lunedì. “Ab-
biamo una situazione com-
plessa nel sistema sanitario 
che sta facendo pressione 
sulle terapie intensive” ha 
aggiunto. È per questo che 
verranno aggiunti 129 posti 
per trattamenti intensivi e 
saranno acquistati più re-
spiratori.
Nonostante i numeri delle 
ultime settimane, il gover-
no prosegue nella sua stra-
tegia soft come ha ribadito 
il presidente rispondendo 
ai propulsori delle misure 
più restrittive: “Non siamo 
favorevoli alla quarantena 
obbligatoria. È una questio-
ne di principi” ha dichiarato 
sottolineando ancora una 
volta il concetto di libertà 
responsabile da parte della 
cittadinanza. 

di MATTEO FORCINITI

La conferenza stampa del presidente Luis Lacalle Pou
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Da quella inglese alla brasiliana: 
le varianti fanno paura al mondo

IL RISCHIO Mutando rischiano di rendere vani i tentativi di sconfiggere il virus con i vaccini

I DATI

Più di 21mila
nuovi casi
di contagio,
460 i decessi

21.267 nuovi casi di Coro-
navirus a fronte di 363.767 
tamponi effettuati e 460 
morti nelle ultime 24 ore 
in Italia. Sono i dati forniti 
dal ministero della Salute 
in merito alla diffusione 
del Covid in Italia. In lieve 
aumento il tasso di posi-
tività che passa dal 5,6% 
di martedì al 5,8% di ieri. 
Crescono i ricoveri in tera-
pia intensiva (+42) e negli 
altri reparti covid (+10). 
Rispetto a 48 ore fa sono 
guarite 20.132 persone.. In 
totale dall'inizio della pan-
demia in Italia sono morte 
106.339 persone.

Alla fine, ne siamo certi, la 
battaglia contro il Coronavi-
rus sarà vinta. Ma a oggi dire 
quando si potrà cantar vitto-
ria è impresa impossibile. A 
distanza di un anno dall’ini-
zio della pandemia ci sono 
i vaccini, certo (comunque 
con le problematiche legate 
all’affidabilità e ai tempi di 
somministrazione). Ma quel-
lo che preoccupa sono le va-
rianti che, mutando, rischia-
no di rendere vani i tentativi 
di debellare il Covid attraver-
so le inoculazioni. Il rischio 
è di dover ripartire sempre 
daccapo. Già, perché queste 
variazioni sono più contagio-
se e più dure da contrastare. 
Quando un virus si replica o 
crea copie di sé stesso a volte 
cambia leggermente. Questi 
cambiamenti sono chiamati 
‘mutazioni’. Un virus con una 
o più nuove mutazioni viene 
indicato come una 'variante' 
del virus originale. Finora 
sono state identificate in tut-
to il mondo centinaia di va-
rianti di questo virus. Ecco le 
varianti oggi più conosciute e 

Secondo i dati Istat, nel 
periodo compreso fra il 
12 dicembre 2020 e il 15 
gennaio 2021 il 93,2% de-
gli italiani ha fatto sem-
pre uso di mascherine nei 
luoghi aperti, il 5,9% lo ha 
fatto spesso. In presenza 
di persone non conviventi 
l’84,0% ha usato sempre le 
mascherine anche in luo-

temute.
Variante inglese Ha una 
maggiore trasmissibilità 
rispetto alle altre perché 
questa versione del virus ri-
mane per più tempo nell'or-
ganismo, facendo sì che un 
paziente sia infettivo più a 
lungo. È  caratterizzata da 

ghi al chiuso. In un giorno 
medio della settimana è 
uscito il 58,3% dei cittadi-
ni di 18 anni e più, mentre 
il restante 41,7% è rimasto 
in casa. Tra chi è uscito il 
63,0% lo ha fatto una sola 
volta nel corso della gior-
nata. Sette persone su 10 
hanno espresso accordo 
con l’affermazione “Se un 
vaccino Covid-19 diventa 
disponibile ed è consiglia-
to, lo farei”. Analogamente 
a quanto rilevato durante 
il lockdown, 4 cittadini su 
5 (80,2%) continuano a ri-
tenere utili le misure adot-
tate dal governo e chiare le 
informazioni ricevute sui 
comportamenti da adotta-
re (82,8%).

23 mutazioni, 14 delle quali 
sono localizzate sulla Spike 
del virus, la proteina che per-
mette al virus di agganciarsi 
alle cellule dell'apparato re-
spiratorio e di causare l'in-
fezione. La mutazione rende 
il virus più contagioso dal 
30% al 50% rispetto ad altre 

varianti non preoccupanti in 
circolazione e potrebbe avere 
una mortalità superiore dal 
30% al 70%.
Variante brasiliana Gli 
studi hanno dimostrato una 
potenziale maggiore trasmis-
sibilità e propensione alla 
reinfezione.
Variante sudafricana  
Come quella inglese ha an-
ch'essa una maggiore capa-
cità di trasmettersi da un 
soggetto all'altro. Da gennaio 
2021 è stata isolata in alme-
no 20 altri paesi Europei e 
ha colpito anche persone che 
non sono state in Sud Africa.
Variante spagnola Origi-
naria del nord-est della spa-
gna, è la più simile al virus 
originario, con contagiosità e 
carica virale simili.
Variante messicana E' 
una mutazione riscontrata 

I NUMERI L'80% ritiene giuste le restrizioni in atto

Sette italiani su dieci adesso 
sono disponibili a vaccinarsi

di STEFANO GHIONNI

su alcuni pazienti nell’area 
di jalisco. in questo caso il ri-
schio sembra essere quello di 
più facili ricadute dopo aver 
superato la malattia.
Variante indiana E' carat-
terizzata da due mutazioni 
che potrebbero rendere il li-
gnaggio potenzialmente più 
infettivo e/o letale del ceppo 
originale di Wuhan.
Varianti Usa Individuate 
di recente, sarebbero ben 7 
le varianti negli Stati Uniti. 
La prima mutazione di que-
sto tipo sarebbe stata isolata 
lo scorso primo dicembre, 
poi uno studio ha trovato le 
altre. Anche se lo studio, ri-
portato dal New York Times, 
deve essere ancora sottopo-
sto a verifiche, queste varian-
ti preoccupano fortemente il 
Paese più colpito del mondo 
dalla pandemia.

Scoperte 29 milioni di 
dosi di vaccino AstraZe-
neca in uno stabilimento 
di Anagni (Frosinone). L'i-
spezione è stata effettuata 
dai carabinieri del Nas per 
volontà del governo italia-
no (su soffiata della Com-
missione europea), come 
ha poi spiegato il premier 
Mario Draghi. Da quanto 
si apprende, l'Ue non era a 
conoscenza della presenza 
di tutte queste dosi. La casa 
farmaceutica si è affrettata 
a spiegare che 16 milio-
ni di dosi sono destinate 
all'Europa e in attesa di via 
libera, le altre 13 rientrano 
nel programma CoVax per 
i Paesi a basso reddito. In 
particolare AstraZeneca 

ha riferito che “10 milioni 
di dosi saranno distribuite 
all'Ue nell'ultima settima-
na di marzo, poi il saldo 
ad aprile”. Da segnalare 
che l’Unione europea e il 
Regno Unito hanno trova-
to un accordo per creare 
una situazione win-win ed 
estendere le forniture di 
vaccini per tutti i cittadini.

FORNITURE Trovato un accordo tra Ue e Regno Unito

Vaccini, il governo invia i Nas
per un controllo da AstraZeneca

EMERGENZA CORONAVIRUS
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Papa Francesco

La crisi scatenata dalla pan-
demia, pesa (e non poco) 
anche sulle casse del Vati-
cano. Morale della favola: 
Papa Francesco taglia gli sti-
pendi ai cardinali. Ma non 
solo a loro. La decurtazione 
diventerà operativa a par-
tire dal prossimo 1 aprile, 
quando la retribuzione cor-
risposta dalla Santa Sede ai 
“porporati”, sarà ridotta del 
dieci per cento (10%) rispet-
to all'ultima retribuzione 
corrisposta. La decisione è 
stata presa direttamente da 
Bergoglio con un Motu Pro-
prio. “Un futuro sostenibile 
economicamente richiede 
oggi, fra altre decisioni, di 
adottare anche misure ri-
guardanti le retribuzioni del 
personale" scrive il Pontefi-
ce. I tagli saranno propor-
zionali ed a tempo indeter-
minato. Oltre agli stipendi 
dei cardinali, caleranno an-
che quelli dei capi dicastero 
e dei segretari (8 per cento), 
e di tutti i sacerdoti, i reli-
giosi e le religiose in servi-
zio presso la Santa Sede (3 
per cento). Per tutti quanti 
gli altri dipendenti (ma nel 
conto sono compresi anche 
quelli appena menzionati) 
scatterà inoltre lo stop del-
lo scatto di anzianità fino al 
2023 (eccetto i dipendenti 
laici dal primo al terzo li-
vello). Francesco non vuole 

licenziare, tuttavia le spese 
vanno in qualche modo con-
tenute e per questo il Papa 
ha deciso di intervenire con 
questi ritocchi.
Ancora, nel documento 
del pontefice si legge che le 

misure sono state adottate 
"considerato il disavanzo 
che da diversi anni caratte-
rizza la gestione economica 
della Santa Sede; conside-
rato l'aggravamento di tale 
situazione a seguito dell'e-

mergenza sanitaria deter-
minata dalla diffusione 
del Covid-19, che ha inciso 
negativamente su tutte le 
fonti di ricavo della Santa 
Sede e dello Stato della Città 
del Vaticano" e "ritenuto di 
dover procedere a riguardo 
secondo criteri di propor-
zionalità e progressività; 
con la finalità di salvaguar-
dare gli attuali posti di la-
voro". Far quadrare i conti, 
si sa, in tempo di pandemia 
è difficile ed è facile im-
maginare malumori. Sullo 
sfondo delle decisioni spic-
ca, infatti, l'agitazione, per 
esempio, dei dipendenti dei 
Musei. Essendo stati chiusi 
per diversi mesi (sono tutto-
ra off-limits) sarebbe stato 
conteggiato loro un “monte 
ore negativo” che poi si ri-
verserà sul tfr. Per questo 
caso si "mormora" anche 
una possibile "class action".

AL LAVORO PER RICOSTRUIRE L'ASSE 5STELLE-PD AL CAMPIDOGLIO VIA IN 5

Letta-Conte: prove per un nuovo patto Caos Roma e troppi addii: le grane grilline
Prove tecniche per una nuova intesa. Primo “faccia a faccia”, ieri, tra 
i due ex premier Giuseppe Conte, “reggente” in pectore del M5S, ed 
Enrico Letta, neo eletto segretario del Pd. Un incontro giudicato “mol-
to positivo”, dai due esponenti politici, che “si 
sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, 
in una nuova affascinante avventura" come ha 
scritto su Twitter il leader del partito del Nazare-
no, pubblicando una foto del vertice a due. "Un 
confronto molto proficuo, molto utile. Si apre un 
cantiere, dobbiamo lavorare per creare la giusta 
sinergia e nel nuovo M5S il Pd sarà sicuramente 
un interlocutore privilegiato", ha commentato, 
dal canto suo, il professore pugliese. Intanto, in 
casa dem, va chiudendosi la grana dei capigruppo dopo che anche 
il presidente della componente Pd del Senato, dopo Graziano Delrio 
(alla Camera), ha acconsentito a fare un passo indietro: "chiedo di sot-
toscrivere la candidatura non di Andrea Marcucci ma di Simona Mal-
pezzi" ha detto l'attuale capogruppo, sotterrando così l’ascia di guerra.

Da un lato il dialogo col Pd, ritenuto un “interlocutore privilegiato”, 
dall'altro, la necessità di fare i conti con le turbolenze interne che an-
cora agitano il M5S. Ne ha di gatte da pelare Giuseppe Conte, neo 

insignito leader (sia pure ancora solo in pectore) 
del movimento grillino. A partire dal caos Roma, 
dove la maggioranza della ricandidata sindaca 
Virginia Raggi continua a perdere pezzi (sono 
già cinque i consiglieri che hanno detto addio), 
quasi all'unisono con quanto accaduto, in que-
ste ore, alla Camera, dove il deputato Giorgio 
Trizzino ha lasciato il M5S ed è passato al Mi-
sto. Al Campidoglio, in ogni caso, l'aria che tira 
non è proprio salutare: la giunta, infatti, sembra 

avere i numeri contati. Tuttavia sulla candidata Raggi resta il diktat di 
Beppe Grillo: "Virginia non si tocca". Altra grana da risolvere: la partita 
di Rousseau, ancora aperta, con Davide Casaleggio. Insomma: ne ha di 
lavoro da fare l’ex premier Conte per provare a risollevare il Movimento 
dalle secche.

Virginia RaggiEnrico Letta

MOTU PROPRIO La decisione del Pontefice per non licenziare

Pesano Covid e crisi:
Papa Francesco taglia
lo stipendio ai cardinali
Le retribuzioni dei porporati saranno ridotte del 10%

L'ATTACCO

Meloni: "La parità
non è mica 
un segretario
che impone donne"

"Sento molto parlare della 
svolta femminista di Letta 
perché avrebbe proposto 
due donne come capo-
gruppo. Io, certo 'femmini-
smo' della sinistra proprio 
non lo capisco. Ma cos'è la 
parità se non competere ad 
armi pari per poter even-
tualmente dimostrare di es-
sere più capaci e meritevoli 
dei colleghi maschi? Dav-
vero qualcuno pensa che 
sia parità farsi imporre da 
un uomo perché donne, e 
non imporsi sui maschi per-
ché più capaci?”. E’ quanto 
si è chiesta, su Facebook, 
la presidente di Fratelli d'I-
talia Giorgia Meloni. “Care 
colleghe del Pd, fate come 
noi a destra. Misuratevi in 
campo aperto e dimostrate 
le vostre capacità. Chiedete 
che i gruppi votino il nuovo 
capogruppo e candidatevi, 
accettando di arrivare solo 
se i vostri colleghi, libera-
mente e non per imposizio-
ne del segretario del parti-
to, vi votano" ha concluso.

ATTUALITÀ
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La nomina di Deb Haaland 
a secretary of the interior è 
stata ratificata dal Senato 
Usa con un voto di 51-40. La 
parlamentare del New Mexi-
co sarà la prima ministra na-
tiva, appartenente alla tribù 
Pueblo con terre ancestrali 
nei pressi di Albuquerque – 
la prima volta in un governo 
americano. Per citare l’ar-
ticolo di prima del Navajo 
Times, organo della nazione 
Diné: «Quando si è diffusa la 
notizia, verso le 16:30, Indian 
Country è esploso in celebra-
zione». E non per niente.
Come ha detto al Washington 
Post Holly Cook Macarro, 
amminIstratrice dell’Ame-
rican Indian Graduate Cen-
ter, «ora sulle questioni tri-
bali possiamo avere fiducia 
di avere non solo una voce 
“amica”, ma una voce che 
è nostra». «Mi sono com-
mossa – ha aggiunto Crystal 
EchoHawk, direttrice di Illu-
miNative, un’organizzazione 
che si batte contro gli stere-
otipi sui Nativi Americani 
-. Ora i nostri figli sapranno 
che tutto è possibile. Sui te-
legiornali potranno vedere 
finalmente qualcuno che ci 
assomiglia».

L’EMOZIONE DIFFUSA
Nell’arcipelago di riserve che 
compongono la Nazione In-
diana è più che giustificata. 
Nell’ ordinamento americano 
la posizione di secretary of 
the interior non corrisponde 
a quella di ministro dell’In-
terno (non ha ad esempio de-
lega su sicurezza e immigra-
zione) ma designa il dicastero 
preposto alla gestione delle 
terre federali corrispondenti 
a circa un quinto del terri-
torio nazionale. Il ministero 
ha quindi giurisdizione, at-
traverso il Bureau of Indian 
affairs, anche sulle popola-
zioni a cui quelle terre sono 

state sottratte. E Haaland, la 
cui nomina da parte di Bi-
den è stata ratificata lunedì 
dal Congresso, diventa ora 
la prima nativa americana a 
ricoprire la carica. Jonathan 
Nez, presidente della nazio-
ne Navajo ha commentato: 
«Questa è una giornata mo-
numentale, senza precedenti 
per le Prime Genti di questo 
paese. Le parole non bastano 
ad esprimere l’orgoglio e la 
gioia nel vedere una dei no-
stri insediata in una carica di 

questa importanza».
L’”interior” è molto più di 
quella che potrebbe sembra-
re una semplice burocrazia 
demaniale. Il BIA ad esem-
pio, istituito nel pieno delle 
“guerre indiane”, è stato sto-
ricamente l’organo per am-
ministrare le riserve e le po-
polazioni native sottomesse 
e la lunga scia di ingiustizie 
travestite da sussidi federali a 
cui sono state sottoposte.
Il ministero amministra inol-
tre territori protetti e parchi 
nazionali, tutela fauna e flora 
a rischio e rilascia le licenze 
minerarie e petrolifere per i 
territori federali e offshore, 
lo sfruttamento commercia-
le cioè delle risorse, molte 
delle quali si trovano proprio 
su territori protetti e riserve. 
Questa giurisdizione pone il 
dicastero di haaland in una 
posizione determinante su 
molte controversie ambien-
tali e gli è valsa la feroce op-
posizione dei senatori repub-
blicani che hanno condotto 
una campagna contro di lei 
in quanto «estremista del 
Green New Deal». Haaland 
ha invece avuto il sostegno 
del presidente che in uno dei 
suoi primi decreti presiden-
ziali ha sospeso la costruzio-
ne dell’oleodotto Keystone 
che collegherebbe i giacimen-

ti canadesi alle raffinerie 
texane. Un’altra conduttura 
simile in via di costruzione, 
la Dakota Access, attraversa 
terre Sioux ed è stata oggetto 
delle durissime lotte a Stan-
ding Rock da parte di quel-
la tribù che hanno per ora 
ottenuto la sospensione dei 
lavori.   Un “interior” a dire-
zione haaland depone bene 
per la definitiva rottamazio-
ne di queste grandi opere di 
infrastruttura petrolifera. in 
ogni caso si tratta di una net-
ta inversione di rotta rispetto 
all’amministrazione Trump 
che aveva appaltato gli enti 
regolatori direttamente alle 
grandi lobby degli idrocar-
buri. Il Department of the 
Interior è stato da sempre il 
dicastero che più direttamen-
te esprime alcune tematiche 
fondanti della nazione legate 
alla conquista continentale 
e le storiche ingiustizie con-
nesse, quello forse più diret-
tamente collegato ad alcuni 
contenziosi originari. Non a 
caso i ministri che hanno ri-
coperto questa carica si sono 
spesso trovati al centro di 
polemiche politiche. Sotto re-
agan, ad esempio, il ministro 
james watt era stato punta 
di diamante della sistemati-
ca decostruzione delle pro-
tezioni ambientali istituite 

nei decenni precedenti, pro-
mossa dall’onda reazionaria 
e “confindustriale”. Un’ope-
ra che Trump ha tentato di 
completare assegnando la 
carica a Ryan Zinke, ex navy 
seal, speculatore e petroliere 
che ha aperto l’accesso a cac-
ciatori e trivelle, decurtan-
do parchi nazionali come lo 
Staircase Escalante in Utah, 
con i suoi insediamenti an-
cestrali Hopi e per ultima la 
riserva naturale artica, de-
cretata nuova frontiera dei 
giacimenti petroliferi che 
custodisce il suo sottosuolo. 
Una storia che ingigantisce 
l’importanza simbolica della 
nomina di haaland che per la 
prima volta porterà al mini-
stero il bagaglio culturale de-
gli “sconfitti” e potrà influire 
direttamente sul processo di 
elaborazione e rettifica sto-
rica che rimane cruciale e di 
una necessaria riparazione se 
l’America vorrà avanzare sul-
la strada della riconciliazione 
così bruscamente interrotta 
dal nazionalismo suprema-
tista di Trump. È un segnale 
importante forse per ciò che 
di meglio promette di poter 
fare l’amministrazione Bi-
den: saldare temi di giustizia 
sociale ed economica nell’a-
genda della riforma ambien-
tale.

L’America ha la sua prima ministra nativa
LA NOVITÀ La nomina di Deb Haaland a secretary of the interior è stata ratificata dal Senato Usa

di LUCA CELADA

MASTELLA LANCIA L'APP "CHIAMA CLEMENTE"

Risponderà alle richieste dei cittadini di Benevento 

Per la rielezione a sindaco di Benevento 
Clemente Mastella non si affiderà sol-
tanto ai comizi e alle strette di mano 
(peraltro bandite in tempi di Covid) 
strumenti tipici del modo di fare cam-
pagna elettorale dei politici che hanno 
conosciuto la Prima Repubblica. Al fian-
co dell’ex ministro della Giustizia ci sarà 
l’app “Mastella” munita di intelligenza 
artificiale in grado di rispondere alle ri-
chieste dei cittadini del capoluogo san-
nita sulle cose fatte negli ultimi cinque 

anni ma anche di fornire indicazioni sui 
programmi futuri. “Chiama Clemente” 
o “Mastella”, questo il nome dell’app 
che dovrebbe essere pronta per la fine 
di aprile, e alla quale sta lavorando lo 
stesso Mastella con due amici informa-
tici in vista delle elezioni Comunali in 
programma in autunno. “Penso sia una 
cosa innovativa - spiega Mastella all’An-
sa - chi scaricherà l’app potrà interloqui-
re con l’intelligenza artificiale e chiedere 
Clemente cosa hai fatto per le contrade? 

E se non ho fatto abbastanza, o meno di 
quello che pensavo, una voce spiegherà 
perché purtroppo non è stato possibile 
fare di più e come penso di intervenire 
nei prossimi cinque anni. Oppure mi si 
potrà chiedere cosa ho fatto per i mer-
cati rionali o per l’acqua in città e così 
via. Penso - conclude - di essere il primo 
a portare l’intelligenza artificiale in una 
campagna elettorale”. Mastella cercherà 
la conferma a sindaco alla guida di una 
coalizione di liste civiche.

Deb Haaland
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di FRANCO ESPOSITO

Venticinque marzo, oggi è 
il giorno. La data tradizio-
nalmente individuata come 
l’inizio dello straordinario 
magico viaggio racconta-
to nella Divina Commedia. 
Il giorno scelto anni fa per 
essere il Dantedì. Nell’am-
bito delle celebrazioni dei 
settecento anni (Firenze 
1265-Ravenna 1321) dalla 
morte del sommo poeta, 
che cadono quest’anno. Le 
celebrazioni del Dantedì si 
articolano su un ricchissimo 
programma. Letture, docu-
mentari, pagine teatrali e 
musicali, sia in televisione 
che alla radio. 
Riflettori accesi sulle tan-
te iniziative sparse un po’ 
ovunque in Italia, celebra-
tive dell’anniversario. Se ne 
contano più di cinquecen-
to in tutta la Penisola. E il 
Dantedì trova in Rai il can-
tore assoluto. L’ente di Sta-
to si mobilita con tutti i suoi 
canali, televisivi e radiofoni-
ci, per un grandioso focus. 
L’obiettivo è di scandagliare 
l’universo dantesco in tutte 
le sue pieghe. Saranno af-
frontati tutti gli aspetti, nes-
suno escluso, del personag-
gio Dante Alighieri. L’uomo, 
il poeta, il politico, l’esule, il 
cittadino, l’amante. 
Il padre della lingua italiana 
sarà letto, raccontato, svi-
scerato. Dante, oggi, su tutti 
i palinsesti Rai. Un’autenti-
ca invasione che attraversa 
l’intera programmazione 
delle reti Rai. Privilegiate 
le trasmissioni di approfon-
dimento. Visioni e perfor-
mance, servizi in tutti i Tg 
e Giornali Rai. Il tutto am-
piamente pubblicizzato da 
giorni con il passaggio di 
uno spot confezionato per 
l’occasione dalla Direzio-

ne creativa Rai. Un lavoro 
enorme che tiene impegna-
ti da mesi il personale nel-
le varie sedi. In particolare 
quella centrale, a Roma, e le 
altre della Toscana. 
Roberto Benigni ha chiesto 
esplicitamente di prende-
re parte alla straordinaria 
giornata nell’ambito del-
le celebrazioni dantesche. 
L’artista recita la Comme-
dia al Quirinale, alla pre-
senza ovviamente del capo 
dello Stato. L’esibizione di 
Benigni è una delle tessere 
dell’affresco dantesco che la 
Rai propone. A partire dalle 
19:15 in diretta dal Salone 
dei Corazzieri al Quirinale. 
Con il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
sarà  presenti il ministro 
Dario Franceschini. Rober-
to Benigni affronterà “un 
canto a sorpresa della Com-
media”. Vuole stupire. 

La serata su Rai1 si chiude 
con Alessandro Barbero, 
che dà  vita a una lezione sul 
rapporto tra Dante e il pote-
re. Ma sapete da dove? Nel 
luogo dantesco più sugge-
stivo a Firenze, Santa Croce. 
A un passo dalla statua del 
Poeta, nel luogo dove il ce-
notafio attende le spoglie da 
collocare accanto a quelle di 
Michelangelo Buonarroti, 
Galileo Galilei e Niccolò Ma-
chiavelli. La performance di 
Barbero prevede la messa a 
fuoco, con particolare atten-
zione, della grande poesia di 
Dante. 
Benigni, in prima serata, 
su Rai3, ripropone il suo 
“Quinto dell’Inferno”. La 
memorabile interpretazio-
ne gode dell’introduzione di 
Corrado Augias. Rai Storia 
realizza una sorta di straor-
dinario clamoroso en plein 
dantesco: in seconda serata, 

per tutta la giornata, pro-
pone il doc “Dante, antico 
e onorevole cittadino di Fi-
renze”. È il titolo anche della 
mostra che sarà inaugurata 
il 21 aprile al Bargello. Dove 
sono stati restaurati gli af-
freschi che rappresentano 
il Paradiso realizzato da 
Giotto e dalla sua bottega 
d’arte all’interno della Cap-
pella della Maddalena. Al 
centro, un ritratto di Dante 
Alighieri. Alle 13, su Rai 5, la 
“Lectura Dantis” di Carme-
lo Bene. Ovvero la preziosa 
registrazione dell’indimen-
ticabile esibizione che Bene 
regalò la sera del 31 luglio 
1981, a un anno dalla strage 
alla stazione ferroviaria di 
Bologna. Sempre su Rai 5, 
alle 21:15, l’attualità del “Ri-
vipensiero dantesco dell’a-
more alla fede” analizzato 
in “Visioni”. Il prosieguo è 
dedicato all’ultimo atto che 
chiude la lettura integrale 
della Divina Commedia. Il 
lettore è una lettrice, Lucilla 
Giagnoni. 
Radio Rai intende mettersi 
sullo stesso piano di sorel-
la Tv. Molto ricca anche la 
sua offerta. Su Rai 1, Giorgio 
Zanchini accoglie in qualità 
di ospite Alessandro Barbe-
ro; alle 18:00, su Radio 2, 
“Caterpillar” racconta Dan-
te in chiave “M’illuminmo 
di meno”. Storici rivisita-
tori di Dante, i cantautori 
Francesco De Gregori e Fa-
brizio De Andrè verranno 
proposti con le loro paro-
le a “Back2Back”. Mentre 
“Fahrenheit” rilegge Dante 
dalla narrativa alla saggisti-
ca, ai libri per ragazzi con il 
contributo di docenti e stu-
diosi. 
Alla vita di Dante poeta, 
all’esegesi della Commedia 
e all’interpretazione che 
hanno fatto i grandi i gran-

di attori e attrici, RayPlay e 
Digital dedicano una vera 
e propria bibloteca. Alcune 
collezioni sono sfogliabili 
online. 
La Rai a tutto campo nel 
Dantedì. Si mobilita alla 
grande la BEDIToscana. In 
regione il mondo dello spet-
tacolo trova nel Sommo Po-
eta un fedele grande amato 
compagno di viaggio. Moni-
ca Guerritore, al Teatro del-
la Toscana, in Santa Croce, 
legge versi dell’Inferno e del 
Purgatorio. 
Ci voleva il Dantedì per ria-
prire, ancorchè virtualmen-
te, le porte del Teatro della 
Toscana. Oggi e domani, sui 
canali social della Pergola, 
dalle 21, decine di artisti de-
clameranno gli endecasilla-
bi danteschi.  
Nel nome dell’Alighieri è 
allestito un ricco cartellone 
di eventi in streaming. Se-
gnaliamo fra i tanti “Dante e 
le stelle. Immagini astrono-
miche e astri nella Comme-
dia” è il progetto realizzato 
da Music Pool, Accademia 
Mutamenti., Arca Azzur-
ra, Compagnia Lombardi 
Tiezzi, i Sacchi di Sabbia. 
La consulenza è della Scuo-
la Normale Superiore di 
Pisa. Firma la proposta il 
Network Sonoro. Oggi alle 
21, sulle pagine di Fb Music 
Pool e Musicus Concentus, 
l’osservatorio astrofisico di 
Arcetri lancia “uno sguardo 
nuovo su alcuni brani del 
poema dantesco” affidato al 
sax di Dimitri Grechi Espi-
noza, intervallato dalla voci 
di Sandra Lombardi, Ales-
sandra Bedino, Andrea Co-
stagli, Sara Donzelli, Massi-
mo Salviani, Luca Socci. 
Ben venga comunque que-
sta overdose di Dante. Cibo 
dello spirito, aiuta a vivere 
un po’ meglio.

Oggi il giorno di Dante in Tv e alla Radio, 
Benigni al Quirinale recita la Commedia

UN’INTERA GIORNATA DI TRASMISSIONI RAI PER LE CELEBRAZIONI  
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"Felicitá", dal cioccolato all'avocado: 
tutti i cibi che ci aiutano con l'umore

A GLI ANTIDEPRESSIVI NATURALI ANCHE FRUTTA SECCA, PESCE AZZURRO, CARNI BIANCHE

La biologa nutrizionista Sara 
Cordara, specialista in scien-
za dell’alimentazione e nutri-
zione sportiva, rivela i dieci 
cibi che possono svoltare il 
nostro umore. È proprio lui, 
il cioccolato fondente, il vero 
cibo del buonumore, un an-
tidepressivo naturale: il suo 
aroma incantevole, misto al 
suo contenuto in triptofano 
e teobromina, ci trasportano 
subito in un mondo più sere-
no, stimolando le endorfine 
e aumentando la produzione 
di serotonina, il famoso or-
mone della felicità. 
Inoltre, la frutta secca, come 
noci, mandorle e nocciole, 
ricchi di vitamina B1, acido 
folico e zinco, combattono gli 
stati depressivi; così come il 
pesce azzurro (alici, sardine, 
acciughe) che, ricco di omega 
3, influenza lo sviluppo del 
sistema nervoso e il rilascio 
di serotonina e dopamina, 
l’ormone dell’euforia. 
“Da non sottovalutare l’effet-
to di semi di sesamo e zucca 
e dell’avocado: la tirosina che 
contengono aumenta la do-
pamina, migliorando il no-
stro stato emotivo” commen-
ta la dottoressa Sara Cordara 
“Per il rilascio di dopamina, 
sì a barbabietole, quinoa e 
cereali integrali (pasta, riso, 
pane) che aumentano il sen-
so di benessere grazie alla 
betaina; senza dimenticare 
lo zafferano, in grado di re-
stituire il buon umore grazie 
al colore che regala ai piatti e 
a sostanze come safranale e 
crocina, ottimi precursori di 
dopamina e serotonina”. 
Via libera anche a vaniglia 
e melagrana, ricchi di ossi-
tocina, l’ormone dell’amore 
che accresce vicinanza ed 
empatia verso il prossimo, 
rinsaldando e facilitando i 
legami affettivi e temperan-
do la tensione. Tra gli amici 
della serenità, infine, possia-
mo apprezzare i semi di gira-
sole che, grazie a magnesio e 
vitamina B6, riducono stress, 
ansia, nervosismo, sbalzi 
d’umore e stanchezza.Stan-
chezza, sfinimento e sbalzi 
d’umore. Secondo l’OMS la 
“Pandemic fatigue” colpisce 

il 60% degli europei. Uno 
stato di crisi che si può com-
battere anche a tavola, con 
gli alimenti giusti e le prati-
che di benessere più adatte. 
«Un quadratino di cioccolato 
fa senza dubbio bene alla psi-
che e al fisico – spiega il prof 
Luca Piretta, nutrizionista 
e gastroenterologo dell’U-
niversità Campus Biomedi-
co di Roma - Etanolamina 
e feniletilamina eliminano 
infatti la fatica, riescono a 
dare euforia e trasmettono 
un certo senso di benesse-
re e appagamento. Anche le 
carni bianche contribuiscono 
ad aumentare il benessere 
perché sono ricche di tripto-

fano, un amminoacido im-
portante per il buonumore. 
Inoltre sono alimenti leggeri 
e nutrienti, che non appesan-
tiscono o rallentano la dige-
stione, mentre la frutta secca 
contiene una gran quantità 
di magnesio, un minerale che 
contribuisce al rilassamento 
muscolare, conferendo sen-
sazione di rilassatezza e ripo-
so». E se è proprio vero che 
il cibo è uno degli ingredienti 
segreti della felicità, occhio 
all’anagrafe perché ogni età 
ha il suo alimento dedicato al 
buonumore. Unaitalia – l’as-
sociazione che rappresenta 
la quasi totalità della produ-
zione avicola nazionale – ha 

promosso una serie di abbi-
namenti tra carni bianche e 
cibi. Ecco allora una lista di 
consigli nutrizionali e prati-
che di benessere pensati per 
ogni fascia d’età. 
La psicoterapeuta Paola 
Medde suggerisce, per gli 
anziani, una breve passeg-
giata all'aperto e un po’ di 
giardinaggio con le proprie 
piante a casa; potrebbero 
aiutare a superare il senso di 
solitudine, a distrarsi e a ri-
trovare il sorriso. Per questa 
fascia d'età anche scegliere 
la ricetta giusta da portare 
in tavola e con i corretti ab-
binamenti è fondamentale: 
un piatto di pollo o tacchino 
accompagnato da ananas, ad 
esempio, aiuta ad aumentare 
il benessere. «Da una parte – 
spiega Piretta - la vitamina C 
dell’ananas favorisce l’assor-
bimento del ferro del pollo e 
aumenta le difese immunita-
rie. Dall’altra il frutto è ricco 
di bromelina, un enzima che 
stimola la digestione delle 
proteine e libera il triptofano 
per dare benessere». E cosa 
suggerire agli adulti, incol-
lati per ore allo schermo del 
computer e costretti a mille 
compromessi tra il lavoro, 
la famiglia e i figli? Parole 
d’ordine: ritrovare positività 
e ottimismo. Ed essere ca-
paci di dare il buon esempio 

ai bambini che, inevitabil-
mente, assorbono gli umori 
dei grandi. «Parola d’ordine 
condivisione. Serve ritrova-
re il senso dello stare assie-
me divertendosi.  Genitori 
e figli si sfidino ai fornelli, 
per un gioco che diventa al 
tempo stesso motivazionale 
e allegro» rivela la dott.ssa 
Paola Medde. E per ritrovare 
la felicità anche a tavola, per 
tutti una bella spolverata di 
cacao. Dopo un pasto leggero 
si può trasgredire senza pro-
blemi con una torta al cioc-
colato, perfetta per stimolare 
euforia, gratificare il palato 
e alleviare la sensazione di 
stanchezza. La “condivisio-
ne” è fondamentale anche 
per i più giovani. A tavola, 
un piatto moderno ed esoti-
co come un’insalata fredda di 
pollo con cereali o cous cous: 
se accompagnato da verdu-
re a foglia larga, contenenti 
magnesio, questo piatto può 
contribuire al rilassamento e 
al benessere dell’organismo. 
«Pollo e tacchino contengo-
no aminoacidi di proteine 
nobili, contengono triptofa-
no che poi si converte in se-
rotonina» chiarisce il prof. 
Piretta «I cereali, soprattutto 
integrali, contengono anche 
loro triptofano e aggiungono 
sali minerali, magnesio e po-
tassio».

NAZIONALE DI CALCIO: COMINCIA L'AVVENTURA AL MONDIALE DI QATAR

Oggi a Parma contro l’Irlanda del Nord largo a Locatelli e Immobile

Nonostante abbia già perso due pezzi 
per strada, prima Cristante, poi Kean, 
il c.t. Roberto Mancini è pronto, al pari 
degli azzurri, per l’inizio dell’avventura 
che ha come meta finale il Qatar. 
Mancare il Mondiale per la seconda vol-
ta di fila è un’ipotesi che non va nem-
meno presa in considerazione. Il primo 
passo oggi a Parma contro l’Irlanda del 

Nord. A seguire, Bulgaria (domenica a 
Sofia, ore 20.45) e Lituania (mercoledì 
31 a Vilnius, sempre alle 20.45). 
Con l’assenza di Jorginho, spazio a Lo-
catelli nel ruolo chiave per lo schiera-
mento di Mancini, un 4-3-3 che si tra-
sforma nelle transizioni: impostazione 
a 3 e attacco dell’area avversaria a 5. 
Gli azzurri sono imbattuti da due anni e 

cercheranno di prolungare questa stri-
scia anche nel trittico che li attende. In 
attacco Immobile sarà preferito a Be-
lotti, non al top dopo lo stop per Covid
Per qualificarsi a Qatar 2022 bisogna 
vincere il proprio girone. Le 10 secon-
de parteciperanno invece agli spareggi. 
Nel girone dell’Italia, oggi si gioca an-
che Bulgaria-Svizzera.


