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RO M A Il primo e atteso pac-
chetto di aiuti del governo
Draghi, per imprese, par-
tite Iva e famiglie, a valere
sui 32 miliardi di extra de-
ficit autorizzato con l’ulti -
mo scostamento di bilan-
cio, dovrebbe vedere la lu-
ce entro la prossima setti-
mana. Il cosiddetto “de -
creto Sostegno” inizia a
prendere forma e dovreb-
be garantire: un finanzia-
mento di 2 miliardi per il
piano vaccinale, la proro-
ga del blocco dei licenzia-
menti fino a giugno, l’e-
stensione della cassa inte-
grazione Covid per l’inte -
ro anno, ristori per 2,7 mi-
lioni di attività colpite dal-
la crisi e la sospensione
delle nuove cartelle fiscali
fino al 30 aprile.

Pacchetto lavoro
Primo pilastro è il pac-
chetto lavoro. Il governo
pensa di prorogare il bloc-
co dei licenziamenti, in
scadenza a fine marzo, si-
no al 30 giugno; mentre il
rifinanziamento della
cassa integrazione Covid
si estenderà per tutto l’an -
no e non più per tranche
di settimane di cui usu-
fruire in un determinato
periodo di tempo. Per le fa-
miglie alle prese con le
scuole chiuse, rinnovo dei
congedi parentali straor-
dinari retribuiti al 50%,
proroga smart working e
voucher babysitter.

Ristori sul fatturato
Cambierà anche il mecca-
nismo dei risto-
ri che, nelle
intenzioni
del gover-
no, dovreb-
bero essere

Nel decreto Sostegno
la cura choc di Draghi
In arrivo interventi miliardari per contenere le ricadute economiche e sanitarie dell’ep i d e m i a

Minacce alla Segre, due indagati

Il paradiso
del surf?
Tor vajanica...
RO M A Il paradiso del surf?
Dimenticate la Califor-
nia, è «ad appena un salto
da Roma», a Torvajanica.
Parola del Financial Ti-
mes. Che scrive: «Di solito
un viaggiatore interna-
zionale che si spinge fino
a Roma non si mette nella
valigia una tavola da surf
insieme agli occhiali da
sole, il cappello di paglia
e la macchina fotografi-
ca». Tuttavia appena fuori
Roma c’è una lunga
spiaggia esposta alle onde
lunghe che nei giorni giu-
sti, regala «un sacco di di-
vertimento per i surfisti».
Bene quindi quella «ven-
tina di punti lungo una
striscia di terra di una
quindicina di chilometri,
che va da Torvajanica a
sud fino ad Ostia, sobbor-
go di Roma, a nord». Do-
ve, appunto, «se le onde
sono modeste a confron-
tarle con quelle, diciamo,
del Sud-est Asiatico o del-
l’America Latina, la cosa
non ha impedito ad una
comunità di surfisti entu-
siasti di farne il loro ritro-
vo». Che ora guadagna la
notorietà internazionale.
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AstroSamantha torna sull’Iss
S PA Z I O «Tornare sull’Iss, la mia
“casa lontano da casa”, è sem-
pre rimasto il mio desiderio
più grande. Sono onorata di es-
sere stata assegnata ad una se-
conda missione spaziale e non
vedo l’ora di tornare a rappre-
sentare l’Italia e l’Europa in or-
bita, contribuendo alle attività
di ricerca scientifica e svilup-
po tecnologico in microgravi-
tà». Così l’astronauta dell’A-
genzia Spaziale Europea, Sa-
mantha Cristoforetti, ha com-
mentato il suo ritorno nella

Stazione Spaziale Internazio-
nale, ufficializzato ieri e previ-
sto per la primavera del 2022.
AstroSamantha succederà al-
l’astronauta ESA, Matthias
Maurer. «È con grande piacere
che annunciamo la seconda
missione di Samantha Cristo-
foretti - ha detto il direttore ge-
nerale ESA, Josef Aschbacher -
sono entusiasta di vederla pro-
seguire in orbita il lavoro es-
senziale degli scienziati, poi-
chè ispira tutti gli europei a
esplorare oltre e a raggiungere

nuovi obiettivi per il beneficio
sulla Terra».

E in tema di spazio è da se-
gnalare che Thales Alenia Spa-
ce - joint venture tra Thales
(67%) e Leonardo (33%) - ha si-
glato un importante contratto
del valore di 772 milioni di eu-
ro con l’Agenzia Spaziale Euro-
pea per la fornitura di 6 satel-
liti che saranno parte della Co-
stellazione Galileo di seconda
generazione. I primi satelliti
saranno messi in orbita entro
la fine del 2024.

RO M A Ieri mattina sono scattate le per-
quisizioni a casa di un operaio 75enne
sardo di Portoscuso e di un panettiere
40enne del viterbese, entrambi indagati
dalla procura di Milano per minacce ag-

gravate dalla discriminazione e dall’o-
dio razziale. I due si erano scatenati
nel commentare sul web con feroci
parole antisemite la foto della se-
natrice Liliana Segre, sopravvissu-
ta ad Auschwitz, mentre veniva

vaccinata contro il Covid lo scorso 18
febbraio. Nell’indagine, coordinata dal
capo del pool antiterrorismo milanese
Alberto Nobili e realizzata dalla polizia
postale e dalla Digos, ci sono anche altri
due indagati per diffamazione. Le per-
quisizioni eseguite ieri mattina hanno
permesso di acquisire «ulteriori elemen-
ti probatori sui dispositivi informatici»
che adesso sono al vaglio degli specia-
listi della Postale.
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destinati a 2,7 milioni di
attività, tra imprese e pro-
fessionisti, con un fattura-
to fino a 5 milioni. Non sa-
ranno più erogati in base
ai codici Ateco, che defini-
scono le attività, ma al ca-

lo del fatturato calcolato
sull’annualità. Quindi gli
indennizzi saranno desti-
nati alle attività che dimo-
strino di aver registrato
una perdita del 33% nel
2020 rispetto al 2019, cal-

colata sul confronto tra le
medie mensili. Lo schema
ipotizzato prevede delle
fasce in base alle quali la
percentuale di indenniz-
zo diminuirà in rapporto
al crescere del fatturato.

Filiera dello sci
Ci sarà un intervento ad
hoc, come chiesto dalle
Regioni, per la filiera della
montagna. Si starebbe va-
lutando un impegno di
600 milioni, oltre ai con-
tributi a fondo perduto. Si
era parlato della possibili-
tà di destinare 4-5 miliardi
al settore invernale che ha
subito ingenti perdite. L’e-
rogazione dei ristori fino-
ra affidata all’Agenzia del-
le Entrate potrebbe essere
gestita da una nuova piat-
taforma di Sogei per far ar-
rivare i primi indennizzi
dopo 10 giorni e il totale
entro il 30 aprile.

Supporto ai vaccini
Altro pilastro sarà il pac-
chetto salute. Il governo
dovrebbe destinare 2 mi-
liardi al finanziamento
della campagna vaccina-
le, quindi non solo per
l’acquisto delle dosi ma
anche per il trasporto e la
somministrazione, che in
una prima fase dovrebbe
essere affidata ai medici di
famiglia e poi vedrebbe
anche il coinvolgimento
dei farmacisti.

Sospensioni fiscali
Quanto al fisco, l’esecuti -
vo pensa di sospendere fi-
no al 30 aprile l’invio di
nuove cartelle. Stop che
dovrebbe riguardare an-
che il pagamento delle ra-
te della “rottamazione
ter”e del “saldo e stralcio”.
Si studia lo stralcio per le
cartelle di 5.000 euro,
comprensivo di sanzione
e interessi, dal 2000 al
2015. Sarebbero azzerate
60 milioni di cartelle con
un costo di 2 miliardi (1
nel 2021 e 1 nel 2022).

Terrore in Svezia
a cco l te l l ate
otto persone
È scattato l’allarme antiterrori-
smo in Svezia, dove un venten-
ne è stato ferito e bloccato dal-
la polizia dopo aver accoltella-
to 8 persone - alcune delle qua-
li soccorse in gravi condizioni -
vicino alla stazione ferroviaria
della cittadina di Vetlanda, nel
sud del Paese. «Il movente non
è ancora chiaro», ha detto An-
gelica Israelsson Silfver, porta-
voce della polizia. Il ministro
dell’Interno svedese, Mikael
Damberg, ha definito l’att a cco
«terribile», spiegando che «al
momento non è chiaro cosa sia
successo, ma è stato arrestato
un sospetto». Subito dopo l’as-
salto la polizia aveva parlato di
«attacco terroristico».
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Scuole verso la chiusura
I presidi: «Allungo inutile»

RO M A Da lunedì 8 marzo po-
trebbero raddoppiare - da 3
ad oltre 6 milioni - gli studen-
ti costretti a seguire le lezio-
ni da casa. La sospensione
delle attività in presenza è
prevista infatti dal nuovo
Dpcm sia nelle zone rosse
che nelle province dove vi
siano più di 250 contagi set-
timanali ogni 100 mila abi-
tanti. Secondo una prima sti-
ma in queste condizioni ci
sarebbero 24 province, men-
tre altre 21 sono sul filo della
soglia. Il governo promette
aiuti concreti alle famiglie
alle prese con i figli a casa:
congedi parentali, smar-
tworking e sostegni econo-
mici.

«Prof sempre presenti»
«C’è un aumento rapidissi-
mo della variante inglese
che colpisce i nostri ragazzi e
li dobbiamo mettere in sicu-
rezza - ha commentato il mi-
nistro dell’Istruzione, Patri-
zio Bianchi - la scuola in real-
tà non chiude, i nostri inse-
gnanti sono stati sempre pre-
senti. Nelle zone rosse non è
che è chiusa solo la scuola,
ma tutto». «Penso sia una
scelta dolorosa ma inevitabi-
le», ha dichiarato il presiden-
te dell’Associazione naziona-

le presidi, Antonello Gian-
nelli. Fa discutere, invece, l’i-
potesi di un allungamento
dell’anno scolastico. «Non si
tratta di tante ore perse, ma
di contenuti - ha spiegato il
ministro Bianchi - non è un
problema di allungamento,
ma di potenziamento». Di-
verso il parere di Giannelli:
« L’ipotesi del prolungamen-
to dell’anno scolastico è tec-
nicamente complessa, in
quanto va ad impattare sullo
svolgimento degli esami, sia
quelli di Maturità che quelli
conclusivi della secondaria
di primo grado. Si potrebbe
pensare qualcosa del genere
per la primaria, anche se
questa scuola tutto somma-
to ha frequentato».

«Tutti hanno studiato»
Ma il presidente dell’Associa -
zione presidi sottolinea an-
che un altro aspetto: «Va ve-
rificata l’utilità, perchè si
tratta di pochi giorni in più, e
va considerato che tutto l’an -
no scolastico è stato svilup-
pato in parte in didattica in
presenza e in parte in dad.
Gli operatori scolastici e gli
studenti stanno lavorando
da settembre, quindi non si
può pensare che abbiano
battuto la fiacca».

Con il nuovo Dpcm Draghi potrebbero
raddoppiare gli studenti a casa:
oltre 6 milioni in didattica a distanza

Sui fondi
del Recovery
la Ue avverte
l’I t al i a
B RU X E L L E S Non è il momento di far
mancare il sostegno fiscale all’eco -
nomia. Per questo la Commissione
europea è orientata a mantenere la
Clausola di salvaguardia anche nel
2022. Il Patto di stabilità resterà
quindi sospeso anche l’anno pros-
simo per dare agli Stati membri
più respiro nella spesa pubblica.
Attenzione però: i Paesi con il de-
bito più alto - come l’Italia - devono
avere la massima prudenza. Que-
sta è l’indicazione che arriva da
Bruxelles. Sul lungo termine si fa-
rà una valutazione sulla revisione
delle regole fiscali nell’era post Co-
vid. Non è esclusa l’adozione di re-
gole diverse sulla base della situa-
zione debitoria dei vari Stati.
Quanto ai fondi del Next Genera-
tion Eu, da sfruttare al massimo, il
vice presidente della Commissione
europea, Valdis Dombrovskis, ha
messo in guardia il nostro Paese:
«A chi ha un livello elevato di de-
bito consigliamo sin da ora una po-
litica fiscale prudente, utilizzando
il Recovery per finanziare investi-
menti addizionali». «Sul medio ter-
mine attenzione anche a non in-
trodurre pesi che diventino perma-
nenti», ha rincarato il commissario
Ue agli Affari economici, Paolo
Gentiloni.
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RO M A Il mondo dei vaccini anti-
Covid è fatto di ben 256 prodotti
in fase di sviluppo. Di questi,
stando all’Oms solo 74 sono ar-
rivati alla fase di sperimentazio-
ne clinica, mentre solo 12 sono
quelli che sono in fase III di spe-
rimentazione e appena 4 quelli
che hanno raggiunto la fase IV,
quella che si ottiene dopo l’auto -
rizzazione da parte delle autorità
di vigilanza sui farmaci quando
comincia la cosiddetta farmaco-
vigilanza, ovvero il controllo sui
farmaci che vengono sommini-
strati al pubblico. Sono i vaccini
prodotti da Sinovac e autorizzati
in Cina, e quelli che sono stati au-
torizzati anche in Europa e negli
Usa di Pfizer/Biontech, AstraZe-
neca e Moderna. A questi ultimi
si è aggiunto, nei giorni scorsi an-
che il vaccino Janssen, società
specializzata nella produzione di
vaccini di Johnson&Johnson, che
ha avuto il via libera da parte del-
la Fda americava. Anche in Cina
un secondo vaccino, il BBIBP-
CorV prodotto da Sinopharm è
stato recentemente autorizzato
alla commercializzazione verso
il pubblico, mentre altri vaccini
che pure da diverse settimane
hanno raggiunto la fase III della
sperimentazione e sono stati an-
che utilizzati in fase di emergen-
za, per esempio per immunizza-
re i militari, come quello prodot-
to da Cansino, non hanno ancora
ottenuto il via libera dalle auto-
rità di sorveglianza cinese sui far-
maci.

Sputnik V
Nell’elenco dei farmaci che han-
no avuto il via libera dalle auto-

rità di controllo locali rientra an-
che il vaccino russo, lo Sputnik V,
che attualmente ha avuto il via
libera alla somministrazione in
emergenza anche in Bielorussia,
Argentina, Seria, Emirati Arabi
Uniti, Algeria, Palestina, Siria ed
Egitto. Anche i vaccini cinesi, ol-
tre che nella madrepatria, sono
distribuiti in diversi paesi, che,
nella stragrande maggioranza
dei casi, sono anche quelli presso

i quali le aziende cinesi
hanno condotto le

diverse fa-
si di

spe -
ri -
men -
ta -
zio -
ni dei
propri
vaccini.
Per esem-
pio Coro-
naVac, il far-
maco prodot-
to da Sinovac
Biotech è ora
utilizzato anche
in Brasile, Colom-
bia, Bolivia, Cile,
Uruguay, Indonesia,
Turchia e Azerbaijan, Li-
bano mentre quello prodot-
to da Sinopharm è distribuito
sempre con autorizzazione in
emergenza, anche negli Emirati
Arabi, Bahrain, Egitto, Marocco,
Serbia, Perù e Zimbawe. Diversa
area di distribuzione per i vacci-
ni di Moderna e di Pfizer/Bion-
tech che hanno ricevuto il via
libera dalle autorità sanitarie
europee, degli Stati Uniti e an-

che del Canada, del Giappone,
della Corea del Sud, dell'Austra-
lia e di Israele, del Messico,
Bahrein, Egitto, Giordania, Ku-
wait, Libano, Oman, Qatar, Ara-
bia Saudita, Tunisia, Turchia,
Emirati Arabi Uniti.

Diversi fornitori
Nessun paese al mondo pre-
vede di affrontare la
campagna di vacci-

nazione con un solo vaccino,
tutti hanno deciso di ricorre-
re a diversi fornitori. Il vac-
cino prodotto da AstraZene-

ca in collaborazione con il
Serum Institute indiano,
è, probabilmente quello
che ha avuto il più alto nu-
mero di prenotazioni dai
diversi paesi. Sin dalle pri-
me fasi di sperimentazioni
infatti, il vaccino è stato
proposto a diverse ammi-
nistrazioni proprio nell’ot -
tica di voler fornire rispo-
sta a livello mondiale, so-
prattutto nei confronti dei
paesi che non sono dotati di
infrastrutture sanitarie.
La scelta di vendere il
vaccino a prezzo di co-

sto, e cioè senza cari-
care i costi di ricerca e
svilupp, ha permesso
di acquisire contratti
di fornitura in tutto
il mondo, non solo
in Europa e in Asia
ma anche in Africa,
Medio Oriente e

America Latina.

L’Italia produrrà i vaccini
Sangue in Myanmar
38 morti in un giorno

M YA N M A R Escalation nel-
la repressione delle pro-
teste contro il golpe mili-
tare in Myanmar. Nella
sola giornata di ieri sono
state uccise 38 persone
durante le manifestazio-
ni. Lo ha riferito l’i nv i ato
dell'Onu. Secondo i me-
dia locali tra le vittime ci
sono un ragazzo di 19 an-
ni e un altro di 14 anni
morto a Myingan. Altre
cinque vittime si sono re-
gistrate a Monywa, la cit-
tà principale della regio-
ne di Sagaing.

In pandemia il 44%
è ingrassato

RO M A L’emergenza Covid
fa ingrassare più di 4 ita-
liani su dieci (44%) che
sono aumentati di peso
per effetto dello smart
working, della chiusura
delle palestre e all’attivi -
tà sportiva e della ten-
denza a dedicare piu’
tempo in cucina. E’ quan -
to emerge da una analisi
di Coldiretti su dati Crea
diffusa in occasione del
World Obesity Day che si
celebra in tutto il mondo
il 4 marzo e che quest’an -
no è condizionato dalle
restrizioni imposte dai
l o c kd ow n .

Nel 2020 nel mondo
stop a web in 29 Paesi

INDIA Nel 2020 sono stati
29 i Paesi nel mondo che
hanno chiuso o limitato
l’accesso Internet per un
totale di almeno 155 epi-
sodi. Sono i dati dell’ulti -
mo rapporto pubblicato
da AccessNow, organiz-
zazione no-profit fonda-
ta nel 2009 per difendere
ed estendere i diritti digi-
tali. Secondo il documen-
to ci sono stati 28 blocchi
completi, occasioni in cui
le autorità hanno disabi-
litato sia la banda larga
che la connettività mobi-
le. Per il terzo anno con-
secutivo è l’India il Paese
che guida la classifica.

In Palestina dosi
a calciatori e politici

C I S G I O R DA N I A Ha susci-
tato forti polemiche l’am -
missione da parte del-
l’Autorità nazionale pale-
stinese di aver utilizzato
una parte dei pochi vacci-
ni anti-Covid a disposi-
zione per politici e calcia-
tori. Delle 12.000 dosi ar-
rivate in Cisgiordania,
duemila sono state dona-
te da Israele e 10 mila dal-
la Russia. Il 10% è stato
utilizzato per immunizza-
re calciatori e politici.

FLASH

Riunione al Mise: la produzione partirà in autunno. Domani l’incontro governo Regioni

RO M A Le aziende italiane
sono pronte a produrre il
vaccino in 4-6 mesi. E’
quanto è emerso al nuovo
incontro al Mise con le ca-
se farmaceutiche, dove è
stata ribadita la volontà di
partecipare al progetto
europeo per il rafforza-
mento della produzione
di vaccini. Il ministro
Giancarlo Giorgetti ha ve-
rificato la disponibilità di
alcune aziende a produrre
i bulk, ossia il principio at-
tivo e gli altri componenti
del vaccino anti Covid,
perchè già dotate, o in gra-
do di farlo a breve, dei ne-
cessari bioreattori e fer-
mentatori

Iter autorizzativo
La produzione potrà avve-
nire a conclusione dell’i-
ter autorizzativo da parte
delle autorità competen-
ti, in un tempo stimato di
4/6 mesi. È stato anche ap-
purato che ci sono le con-
dizioni immediate per av-

viare la fase dell’infiala -
mento e finitura. Sono già
pronte a partire molte
aziende. All’incontro è
stato dato mandato dal
ministro ai diversi rappre-
sentanti competenti di
procedere all’individua -
zione di contoterzisti in
grado di produrre vaccini
entro autunno del 2021.

Polo di ricerca
Il ministro ha confermato
la volontà del governo di
realizzare in Italia un polo
per la ricerca di farmaci e
vaccini con investimenti
pubblici e privati. Duran-
te l’incontro, a cui hanno
partecipato il presidente
di Farmindustria, Massi-
mo Scaccabarozzi, il presi-
dente dell’Aifa Giorgio Pa-
lù, il commissario per l’e-
mergenza Paolo Figliuolo
e il sottosegretario alla
presidenza Franco Ga-
brielli, si è deciso infine di
mantenere il massimo ri-
serbo sulle aziende che sa-

ranno coinvolte nel pro-
cesso. Domani si terrà sul-
la questione un incontro
governo-regioni. Secondo
il ministro dello Sviluppo

economico Giancarlo
Giorgetti, «l’obiettivo è
rendere l’Italia autosuffi-
ciente nel quadro euro-
peo rispetto a fatti, eventi
e situazioni che temiamo
possano riprodursi inevi-
tabilmente nei prossimi
anni».

Ema: no a singola dose
La somministrazione di
una sola dose di uno dei
tre vaccini anti-Covid ap-
provati finora «potrebbe

comportare un rischio di
perdita di efficacia» e per-
ciò l’Agenzia europea per i
medicinali (Ema) non sa-
rebbe intenzionata a rac-
comandarla agli Stati Ue.
Alla domanda se fosse sta-
ta presa in considerazione
la modifica alla posologia
dei vaccini per raddoppia-
re in breve tempo il nume-
ro di inoculazioni, un
esperto dell’Ema avrebbe
precisato tale indicazione
arriverà solo «se e quando
saranno disponibili nuo-
ve prove sulle modifiche
ai programmi di dosag-
gio» e dopo che queste ul-
time «saranno valutate
dai comitati scientifici
dell’Ema». L’Agenzia Ue
non ha dunque preso per
buone le prime indicazio-
ni arrivate da Israele, tra i
primi Paesi ad adottare la
strategia singola dose, do-
ve i contagi sono calati do-
po una sola iniezione a
una percentuale più alta
di abitanti.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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i nuovi casi ieri (contro i 17.083
di martedì). Il tasso di positività
è al 5,9% con 358.884 tamponi.
Crescono i decessi: 347.

Ue verso la procedura d’emergenz a
anche per i sieri in attesa dell’ok
AU ST R I A L'autorizzazione d'emergenza Ue per i vac-
cini, oltre agli adeguamenti per le varianti, potreb-
be riguardare anche i nuovi sieri. La Commissione
europea è al lavoro sull’ipotesi, che presenta però
scogli legali. Oltre al vaccino di Johnson&Johnson,
che potrebbe ottenere il via libera dell’Ema l’11
marzo, del programma Ue fanno parte Curevac e
Sanofi e altri due contratti con Novavax e Valneva.

Americani, russi, cinesi: la grande mappa
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Vaccini, caos prenotazioni
Moratti si affida alle Poste
REGIONE Un sms all’1,40
per avvisare che l’appun -
tamento per il vaccino è
fissato alle 10,40 a 25 chi-
lometri di distanza. A rice-
verlo un 93enne non auto-
sufficiente, con tutti i disa-
gi del caso. La piattaforma
di prenotazione realizza-
ta da Aria, nata sulle cene-
ri di Lombardia Informati-
ca, non funziona: ieri lo
hanno ammesso il com-
missario Guido Bertolaso
e la vicepresidente della
Regione Letizia Moratti, la
quale ha detto che a breve
per le prenotazioni si affi-

deranno a Poste italiane,
anche perché offre il servi-
zio gratis per la Regione,
diversamente dalla con-
trollata Aria, la stessa che
aveva sbagliato i numeri
facendo andare in antici-
po in zona rossa la Lom-
bardia.

Ennesimo cortocircui-
to nella gestione lombar-
da della pandemia in un
momento di dati allar-
manti. In attesa di sapere
dal Cts se andremo in zona
rossa, ieri Bertolaso e Mo-
ratti hanno fatto il punto
sul piano vaccinale: obiet-

tivo 170mila vaccinazioni
al giorno per vaccinare 6,6
milioni di lombardi entro
giugno, in ogni luogo pos-
sibile, compreso l’auto -
dromo di Monza e spazi in
area ex Expo. Entro marzo
partirà la campagna per i
cittadini fragili. Bertolaso
ha annunciato che chiede-
rà al prefetto di precettare
gli specializzandi per vac-
cinare, perché non hanno
risposto alla sua chiama-
ta. Per gli specializzandi
Bertolaso propone «sfrut-
tamento di manodopera a
costo zero».

Il commissario Bertolaso litiga con gli specializzandi: «Vanno precettati»

8,2%
il tasso di positività con 4.590 i
nuovi positivi in Lombardia.

60
le vittime, in aumento i ricoveri
in terapia intensiva: +30.

Smog al top
da casa
a scuola
AMBIENTE Il tragitto ca-
sa-scuola è quello che
influisce di più sull'e-
sposizione e la dose di
black carbon inalata
dai bambini. È quanto
emerge da uno studio
sull'esposizione all'in-
quinamento atmosfe-
rico realizzato dall'U-
niversità degli Studi di
Milano, che ha coin-
volto un centinaio di
bambini della scuola
primaria Pietro Micca
di via Gattamelata. Il
black carbon è la parte
del particolato fine e
ultrafine, che riesce a
entrare nelle vie respi-
ratorie più a fondo ed è
stato ritrovato anche
nel cervello.

Guide “sp eciali” per Brera
BRERA Emozionarsi, leggere e
spiegare un'opera d'arte con uno
sguardo diverso in grado di co-
gliere sfumature insolite. Per la
prima volta in Italia le guide di
un museo sono state scelte tra
persone che vivono una situazio-
ne di disagio psicologico. Il labo-
ratorio Per la Mente, con il Colo-

re è stato promosso da Amici di
Brera e Club Itaca Milano in col-
laborazione con l'Unità di Psico-
logia Clinica Asst Santi Paolo e
Carlo. Insieme stanno formando
le guide speciali per il pubblico
della Pinacoteca di Brera, non ap-
pena la pandemia consentirà le
visite guidate.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

In euro, valore del contratto stipulato da Thales Alenia Space Italia
con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa).
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IL NUMERO

Passanti attraversano un incrocio stracolmo di strisce pedonali, in una strada della trafficatissima capitale giapponese Tokyo. /AP
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L’affondo di Angelina contro Brad

Con un colpaccio in stile Lara Croft,
l’eroina dei videogiochi a cui ha
prestato il volto, Angelina Jolie ha

venduto all’asta un quadro di Winston
Churchill, per la cifra record
di 7 milioni di sterline, sti-
mato tra gli 1,5 e i 2,5 milio-
ni di sterline. Piccolo parti-
colare: quell’opera- secondo
indiscrezioni dei media
americani- era un regalo che
Brad Pitt le aveva fatto nel
2011. Un affondo che ha il
sapore della vendetta, uno sgarbo del-
l’attrice americana, madre di sei figli,
di cui tre naturali avuti da Brad e tre
adottati, L’opera, che si intitola “La tor-
re della moschea della Koutoubia”, è
stata venduta il 1° marzo dalla Colle-
zione della famiglia Jolie che porta a

casa 7 milioni di sterline, frutto di un
rilancio dopo l’altro che ha fatto lievi-
tare le offerte fino alla cifra sborsata
da un compratore rimasto anonimo,

una somma mai toccata da
un’opera di Churchill, arti-
sta che dipingeva per diletto
senza particolari velleità, al-
meno in quell’ambito. Un
duro colpo per Brad, che
qualche settimana ha dovu-
to, sembra, anche incassare
un altro affronto da parte

dell’adorata figlia Shilou Nouvel, che
ha rimosso dal suo account social pri-
vato il cognome del padre. Questo a
pochi giorni da una nuova udienza,
che dovrebbe stabilire definitivamen-
te come i due ex dovranno organizzare
la custodia dei figli.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Sandro Curzi
Lucio Dalla
Cinzia Leone
Ron Moss
Umberto Tozzi

1152
Federico I Barbarossa 
viene eletto re di Ger-
mania
1848
Carlo Alberto procede
all’emanazione del-
lo Statuto Albertino

1877
Inventato il microfono
1947
Ultima condanna a
morte in Italia
1975
Chaplin nominato ca-
valiere da Elisabetta II

Le poltrone non sono
d’accordo

Fi o r e l l o
Showman

(leggendo la classifica
di Sanremo)

Draghi 1. E’ cambiato tutto
e adesso si vede

POLITICA Chi dice che con Dra-
ghi non è cambiato nulla non ha
capito niente. La decisione si-
lenziosa e velocissima sulla so-
stituzione di Arcuri con un ge-
nerale per la campagna vaccina-
le racconta la velocità e l’indi -
pendenza dai partiti. CARLO D.T.

Draghi 2. Apprezzo molto
il suo silenzio

POLITICA Quello che apprezzo è

il lavoro in silenzio del nuovo
premier Mario Draghi. Sta zitto
e fa. VALERIO

Scuola 1. Dad, e allora?
I prof si aggiornino

CO RO NAV I RU S Non ho capito co-
sa vorrebbero quelli che si la-
mentano delle scuole chiuse,
con le varianti inglesi che si dif-
fondono tra i giovani. Facciamo
impestare tutto? Si pensasse
piuttosto a regolamentare per
bene la Dad, altro che storie.
Non si capisce perché non deb-
ba funzionare e i professori si la-

mentino tanto. Vero che la pre-
senza è un’altra cosa, ma si sono
accorti che questo è un momen-
to di emergenza? Pensassero ad
aggiornarsi sugli strumenti,
piuttosto. SERGIO L.

Scuola 2. Smartphone sì
ma un pc per uno no?

CO RO NAV I RU S Mi fanno sorride-
re quelli che dicono “Abbiamo
solo un pc in famiglia, come fac-
c iamo?”. Un pc dovrebbero
averlo tutti, al giorno d’oggi.
Specie i ragazzi. Smartphone sì
e pc no? LAURA C.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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FIORENTINA-ROMA 1-2 MILAN-UDINESE 1-1

Raddoppi di marcatura continui. /L APRESSEDiawara, l’uomo partita della Roma. /L APRESSE

Una vittoria
last minute

Un pari inutile
Vetta lontana

C ovid-19
Pelè felice
per il vaccino
C A LC I O Pelè si è vaccinato.
Il leggendario campione
brasiliano, che il prossi-
mo ottobre compirà 81
anni, ha ricevuto la sua
dose dribblando, così an-
che il Covid. «Oggi è un
giorno indimenticabile:
ho ricevuto il vaccino! La
pandemia non è ancora
finita - ha scritto sui suoi
profili social, - Dobbiamo
mantenere la disciplina
perché molte persone
non si sono vaccinate». Il
tutto corredato da una fo-
tografia con il pollice al-
zato, in segno di “ok”.
«Per favore, continuate a
lavarvi le mani e restate a
casa se possibile - conti-
nua l'ex attaccante.
Quando uscite, non di-
menticate la mascherina
e mantenete il distanzia-
mento sociale. Tutto que-
sto passerà se riusciamo
a pensare agli altri e ci
aiutiamo a vicenda». Co-
vid a parte, tuttavia, Pelè
dovrebbe guardarsi an-
che da altri “pericoli”:
proprio ieri infatti a Tori-
no Cristiano Ronaldo,
con il gol nel finale con-
tro lo Spezia, lo ha rag-
giunto nella stratosferica
classifica dei migliori
marcatori di tutti i tempi
a quota 767 gol.

C A LC I O Ieri sera Ibra ha vo-
luto essere vicino ai com-
pagni, da “tifoso” visto
che, infortunato, contro
l’Udinese non ha potuto
giocare. Ma già oggi tor-
nerà a Sanremo, dove ver-
rà raggiunto da Sinisa
Mihajlovic con cui into-
nerà “Io vagabondo” dei

Nomadi. Il trentanoven-
ne svedese alloggia sul
suo mega yacht (mega
vuol dire 26 metri per un
costo che si aggira sui 20
milioni) che è ormeggia-
to a Portosole per la dura-
ta del Festival (Ibra però lì
dorme solo, per il resto si
sposta via terra, con un

autista a disposizione).
Curiosamente, ormeg-
giuato vicino alla sua reg-
gia galleggiante, da mesi,
anche “Au r e l i a ”, meglio
conosciuto come «10», lo
yacht di Alessandro Del
Piero. Il quale però non si
è visto in città: la scena re-
sta tutta per Zlatan.

Ibrahimovic al Festival di Sanremo./ L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Ibra torna in Riviera sullo yacht

E Conte punta il Parma
C A LC I O Conte è il solito martello e punta
il Parma, che questa sera (ore 20.45)
ospiterà l’Inter. La missione dei neraz-
zurri è chiara: continuare la fuga verso
lo scudetto, anche se Conte vede trap-
pole ovunque: il Parma sarà pure in af-
fanno, ma «ci ha sempre creato delle dif-
ficoltà, pareggiando due volte a San Si-
ro, contro una sola nostra vittoria- ha
spiegato ieri - Dovremo essere molto at-
tenti soprattutto in fase di possesso, per-

ché loro sono bravissimi nelle riparten-
ze». Il tono del tecnico è il solito, quello
del «ci attendo 14 finali». Con un nemico
oscuro in più: la pressione «che da qui a
fine campionato aumenterà continua-
mente». Sarà. Il Parma, comunque, oggi
giocherà con un attacco spuntato che di
più non si può, con le indisponibilità di
Gervinho, Cornelius e Zirkzee. L’Inter
invece è in formazione-tipo: Lukaku e
Lautaro compresi.

C A LC I O La Roma vince 2-1 a
Firenze all’88’, al fotofini-
sh, e continua la sua corsa
verso un piazzamento
Champions: dopo la vitto-
ria del Franchi è quinta, a
due punti dal quarto po-
sto occupato dall’Atalan -
ta. Fonseca ritrova il suc-
cesso in Serie A dopo due
passi falsi consecutivi. Il
jolly lo tira fuori dal cilin-
dro Diawara all’88’ con
una zampata, dopo che in
precedenza Spinazzola
aveva fatto (il gol del van-
taggio) e disfatto (con l’au -
togol del pareggio)

Ma per la corsa Cham-
pions servirà altro. La Ro-
ma ha sentito il contrac-
colpo psicologico della

partita persa contro il Mi-
lan perchè, per buona par-
te della gara, è stata più at-
tenta a non sbagliare che
ad offendere (nel primo
tempo sono stati pericolo-
si al tiro al tiro Vlahovic da
una parte e Pellegrini dal-
l’altra). La Fiorentina, del
resto, nonostante infortu-
ni e lacune, ha messo più
volte in difficoltà i giallo-
rossi. Nota a margine:
commovente il ricordo di
Davide Astori, al 13’,
quando i giocatori delle
due squadre in campo
hanno applaudito per 13
secondi il giocatore, che
ha militato sia nelal Roma
che nella Fiorentina, in
suo ricordo.

C A LC I O Un boccone amaro
per il Milan, che ieri ha pa-
reggiato per il rotto della
cuffia in casa con l’Udine -
se: è 1-1 a San Siro e l’Inter
questa sera a Parma avrà
la possibilità di portare a
+6 il suo vantaggio. Cam-
pionato chiuso? Chissà.
L’unica certezza è che a
precipitare il Diavolo al-
l’Inferno è stato Becao di
testa, al 68’, saltando più
in alto di tutti su corner.
Poi a salvare la baracca è
stato Kessie, su rigore, ad-
dirittura al 97’.

Pioli ha fatto molti
cambi, affrontando una
Udinese guardinga: alcu-
ni cambi obbligati (le as-
senze di Ibra e Calhanoglu

che si sono sommate a
quella di Bennacer) e altri
frutto di scelta tecnica, co-
me Kalulu a destra al po-
sto di Calabria e il ritorno
di Romagnoli per Tomori.
Partita bloccatissima:
Gotti ha architettato una
trappola fatta di densità e
spazi chiusi. Ad inizio ri-
presa Romagnoli, dopo
l’ennesima imprecisione
di Hernandez, ha salvato
miracolosamente sulla li-
nea. Poi il gol di Becao. E il
pareggio fuori tempo
massimo di Kessie.L’Inter
è imprendibile ora?Chis-
sà. Ma Pioli dovrà fare i
conti con una squadra
lontana parente di quella
cinica vista fino a poco fa.

Pelè, 81 anni /FACEB OOK

Conte guida l’assalto al Parma /L APRESSE
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La giornata
dell’udito
RO M A Sentirci bene per
sentirsi meglio. Potreb-
be sintetizzarsi cosi la
Giornata mondiale del-
l'udito che si è celebra-
ta ieri mercoledì 3 mar-
zo. Con la campagna
«Hearing Care for All»
promossa dall’Organiz -
zazione Mondiale della
Sanità, l’Oms ha richia-
mato opinione pubbli-
ca all’importanza di
avere cura del proprio
udito a ogni età, adot-
tando misure di ridu-
zione dell’esposizione
a fonti di rumore oltre
le soglie di rischio. E
promuovendo iniziati-
ve di prevenzione a tut-
to campo. LU. MOS.

Molecole neuroprotettrici
e strategia terapeutica ipotonizzante
Oggi è possibile cercare di ottenere una maggior
resistenza delle strutture nervose che si danneggiano nella
malattia del glaucoma con specifiche molecole neuroprotettrici,
oltre alla tradizionale e necessaria strategia terapeutica
ipotonizzante. Obiettivo: aiutare a rallentare la progressione
del danno.

Luisa Mosello

RO M A È una delle patologie
oculari più diffuse ma da
quando è arrivata la pan-
demia da Covid-19 l'atten-
zione alla prevenzione e
soprattutto alla cura del
glaucoma è diminuita
sensibilmente. Durante il
primo lockdown sono sta-
ti tanti i pazienti che non
hanno potuto effettuare i
controlli perché gli ambu-
latori erano chiusi. E pure
successivamente, una vol-
ta aperti i centri ospedalie-
ri spesso per la paura del
contagio molte visite sono

saltate, sono state anche
interrotte le terapie far-
macologiche e annullati
gli interventi.

«La terapia chirurgica
spesso riservata ai casi più
complicati, si è ridotta

drasticamente - ha spiega-
to il presidente di Aisg
Francesco Miglior - met-
tendo a rischio i pazienti
di andare incontro a peg-
gioramenti a volte anche
devastanti del loro campo

visivo. Ricordiamo che un
glaucoma non monitora-
to e controllato con la te-
rapia farmacologica o chi-
rurgica porta alla cecità ir-
reversibile». Se ne parlerà
dal 9 al 12 marzo in un in-
contro on line fra i mag-
giori esperti della materia
di tutta Italia che si con-
fronteranno affrontando
le tematiche e le proble-
matiche di un anno di con-
vivenza forzata con il co-
ronavirus. Per prevenire il
glaucoma e per diagnosti-
carne l'esordio in tempi
brevi si raccomandano le
visite dall'oculista ogni

due anni oltre i 40, mentre
i controlli devono iniziare
prima in età ancor più gio-
vane se si hanno familiari
con questa patologia. A
chi è miope il consiglio è
quello di farsi visitare a
partire dai 20 anni per po-
ter affrontare il decorso
con tutti gli strumenti a di-
sposizione. Appena la ma-
lattia fa la sua comparsa
occorre ridurre la pressio-
ne oculare che può dipen-
dere da diversi fattori, sul-
lo stadio della patologia, e
monitoraggio di eventua-
li peggioramenti del cam-
po visivo.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

CO R P O R AT E +

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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#Stai zitta giornalista!
Paola Rizzi, Silvia Garambois, All
Around, p. 160, euro 15
Giudizio:11111
Minacce di stupro e insulti misogini online alle
giornaliste impegnate su temi caldi come immi-
grazione, politica, crimine organizzato. Un saggio di denuncia
documentatissimo con testimonianze di donne coraggiose.

Ritorno al mondo che
non c'è. Lostland. 2

Margie Simmons, De Ago-
stini, p.169, euro 13,90
Giudizio:11111

Parle-moi d’amour
Vanna Vinci, Feltrinelli, p. 210, euro 16
Giudizio:11111
Donne celebri ma dimenticate, alla vigilia di un 8
marzo che ancora segna femminicidi e abusi qua-
si quotidiani, anche nel mostro paese. Un libro
che ci racconta come tra 800 e 900 ci furono cortigiane, prostitute
e femme fatale capaci di determinare le sorti di intere nazioni.

C H I CC H E

Zia e nipote, regine
del best seller per ragazzi

Zia e nipote. /P. B A R O N I

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Margherita
sembra l’eroina di un ro-
manzo, un po’ Greta
Thunberg, un po’ Pippi
Calzelunghe. Ha 11 anni,
vive a Montecarlo e lei e
sua zia, la scrittrice Simo-
na Sparaco, sono una per-
sona sola. Tra di loro si
chiamano così: “Margie”
come Margie Simmons,
pseudonimo scelto per
scrivere romanzi per ra-
gazzi diventati una saga
bestseller che sarà presto
un film. Dopo il primo
“Lostland. La terra degli
oggetti perduti”, il secon-
do capitolo “Ritorno al
mondo che non c’è” (De
Agostini, p. 169, euro
13,90) conferma un soda-
lizio artistico forte di uno
straordinario rapporto ni-

pote-zia.
Simona, lei ha due figli ma-
schi: Margherita chi è per
lei?
SIMONA: Margie è stata la
figlia femmina che non
ho avuto. Quando le rac-
contavo le storie da picco-
la non solo le ascoltava ma
partecipava, ne inventava
altre.
Poi vi siete messe a pubbli-
care davvero…
SIMONA: nche questo è
nato per gioco, da una do-
manda: ma che fine fanno
gli oggetti quando si per-
dono?
MARGHERITA: è così! Io
perdo tutto, la zia perde
tutto, quando vado a casa
sua passiamo almeno
un’ora o due a cercare te-
lefono, occhiali, chiavi
della macchina… così ci
siamo inventate Lostland,

un mondo dove gli oggetti
perduti si rianimano.
Nella vita concreta chi siete
l’una per l’a l t ra ?
MARGHERITA: la zia è la
sorella grande, l’amica a
cui raccontare cose che a

mia mamma non raccon-
to…
SIMONA: non ho mai avu-
to con lei un atteggiamen-
to “da grande”. Delego a
mia cognata la scocciatu-
ra di rimproverarla quan-
do serve.
Ally Gram la protagonista
del romanzo è alla ricerca del
padre che non c’è più. Da che
vissuto di sofferenza parte?
SIMONA: è stato un modo
per esorcizzare le nostre
paure di perdere qualcu-
no. Scrivere questo libro è
stato affrontare dei temi
profondi con la leggerez-
za con cui potrebbe farlo
un bambino.
MARGHERITA: soprattut-
to con il Covid, inventarsi
un mondo dove si può fa-
re tutto è stato liberatorio
e un modo, da distanti, di
sentirsi vicine.

Lady Chevy

John Woods, p. 345, euro
18
Giudizio:11111
In una famiglia difficile,
con una madre e un pa-
dre alcolizzato, Amy è la
piu intelligente della sua
classe e sembra spiccare
il volo. Ma un amore dif-
ficile le metterà i bastoni
tra le ruote.

Il libro della luna

Fatoumata Kebè, Blackie
Edizioni, p. 192, euro 18
Giudizio:11111
Un saggio straordinario
di un’astrofisica dedicato
al nostro satellite piu af-
fascinante, un viaggio tra
scienza, musica (come di-
menticare i Pink Floyd) e
poesia (vedi alla voce
Le o p a rd i ) .

Uomo invisibile

Ralph Ellison, Fandango,
euro 9,99
Giudizio:11111
Un classico degli Anni 50
che ritorna in una nuova
traduzione. Un libro che
rappresenta una svolta
per la letteratura ameri-
cana nella consapevolez-
za dei diritti dei neri e che
ha ispirato Obama.

Pagina a cura di Paola Rizzi in collaborazione con i fiori blu l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Orietta Cicchinelli

SA N R E M O Mentre Ama -
deus fa i conti con un calo
di audience e la perdita di
1 milione di spettatori ri-
spetto al 2020 («La sensa-
zione delle poltrone vuote
- dice - l’abbiamo avuta nei
primi 3 minuti, e l’impat -
to non lo auguro a nessun
altro conduttore. È un Sa-
nremo in cui portare i fiori
con un carrello non è bel-
lo»), si prepara la notte dei
Negramaro, attesi ospiti
del Festival. Sangiorgi &
Co. assicurano una sorpre-
sa. «Mentre tutto scorre abbia -

mo trovato La cura del tem-
po: la grande musica che ci
lega al più grande dei festi-
val. Dal 2005, da quando
muovevamo i nostri primi
passi sul palco di Sanremo
è, passato tanto tempo.
Dopo La prima voltacome Su-
per Ospiti, torniamo con
una pelle diversa ma la
stessa energia di sempre.
Stiamo preparando un’e-
sibizione speciale per voi,
una gran festa! Ricordate
com’eravamo nel 2005?».

Ma questa è soprattutto
la notte delle cover, forse
la parte più magica e can-
tabile della kermesse. Al-

l’Ariston, davanti alle ver-
miglie poltrone vuote,
l’orchestra imbavagliata,
si esibiranno i 26 big in ga-
ra, misurandosi con pezzi
che, in molti casi, fanno
parte della storia della
musica leggera. Brani sa-
cri e considerati intoccabi-
li, a partire da “Caruso”
del geniale Lucio Dalla,
passando per “Un’avven -
tura” e “Il mio canto libe-
ro” di un altro grande Lu-
cio, Battisti. Canzoni scan-
zonate come la “Gianna”
del funambolico Rino
Gaetano che anche i più
giovani, hanno ballato in
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qualche festa, quando an-
cora si poteva sudare in-
sieme, o un graffiante cult
quale “Rosamunda” della
mitica Gabriella Ferri. E,
poi, “Mi sono innamorato
di te” dell’indimenticabi -
le Luigi Tenco che a Sanre-
mo ci ha rimesso il cuore e
la vita (chissà che ne farà la
giovane e brava Gaia in
coppia con la dea Lous
and The Yakuza) e “Insie -
me a te non ci sto più” che
Caterina Caselli portò al
successo nel 1968, reinter-
pretata oggi da Malika
Ay a n e . La curiosità è tanta
anche per l’inossidabile

Orietta Berti, classe 1943,
che con Le Deva si cimen-
ta in “Io che amo solo te”di
Sergio Endrigo. Insomma,
ci sarà da cantare a squar-
ciagola e sarà catartico per
tutti, non solo per Fiorel -
lo, Amadeus, Ibrahimo -
vic (che torna a dettar le
sue regole pallonare), l’i-
strionico Achille Lauro,
che ritroveremo con l’in -
domita Monica Guerrito-
re a far da quadro alle sue
pungenti rappresentazio-
ni. Peccato per Iramache,
resta in gara con la regi-
strazione delle prove, ma
sul palco non salirà!

4 6, 4 %
lo share della 1a parte del 71°
Festival. 11milioni e 176mila, i
telespettatori che hanno segui-
to su Rai1 la prima serata di
Sanremo. La 2.a parte ha avuto
4 mln 212mila spettatori col
47.8% di share. Nel 2020 la 1.a
parte del Festival aveva avuto
12 mln e 480mila spettatori
(51.2%), la seconda 5 mln 697
mila (56.2%). Picchi di ascolto e
di share con Diodato (Fai ru-
more), e Fiorello, (Se stasera
sono qui) fino al 51,90%.

Noemi, la più elegante. Amadeus
con la De Angelis , la superstar

Loredana Bertè e Annalisa.
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Sanremo, notte di cover

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



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 4 marzo 2021 15




	Prima milano 1 (Prima_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	News milano 2 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	News milano 3 (Destra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	News milano 4 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Pubblicit_ milano 5 (A_Vuota) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Milano milano 6 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Pubblicit_ milano 7 (A_Vuota) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Lettere e opinioni milano 8 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Pubblicit_ milano 9 (A_Vuota) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Sport milano 10 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Pubblicit_ milano 11 (A_Vuota) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Salute e benessere milano 12 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Libri milano 13 (Destra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Spettacoli milano 14 (Sinistra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Televisioni milano 15 (Destra_green) - 04/03/2021 0403_MILANO
	Pubblicit_ milano 16 (A_Vuota) - 04/03/2021 0403_MILANO

