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Virus, 100mila morti
Draghi: «Ora correre»
AstraZeneca, la Ue: «Ha consegnato solo il 10%», ieri sera arrivate 684mila dosi. Oggi Sergio Mattarella si vaccinerà

L’Atalanta non passa
L’Inter continua a volare
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Da Fs un treno sanitario
Hub vaccinale a Termini
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Meg & Harry, j’accuse da choc
scuote Buckingham Palace

Dal razzismo al suicidio, l’intervista “b ombarda” i Royals
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RO M A L’Italia ha superato la brutta so-
glia dei 100mila morti da inizio epide-
mia. Draghi: «Si intravede una via d’u-
scita non lontana», bisogna accelerare.
Ue dura con AstraZeneca: «Consegnato
solo il 10%». Ieri arrivate a Pratica di Ma-
re 684.000 dosi. Oggi vaccino per Matta-
rella allo Spallanzani. ALLE PAGG. 2 E 3

Recovery Fund, priorità
a riforme PA e giustizia
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Draghi: si vede l’u s c ita
Ipotesi altro lockdown

Mattarella riceverà oggi
il vaccino allo Spallanzani
Sergio Mattarella si vaccinerà oggi all’I s t i t u to
Spallanzani di Roma. Il presidente della Repub-
blica riceverà il vaccino in base alle tempistiche
indicate dalla Regione. Durante il discorso di fine
anno il Capo dello Stato aveva definito la vacci-
nazione un dovere e aveva annunciato «Io mi
vaccinerò appena possibile, dopo le categorie
che, essendo a rischio maggiore, debbono avere
la precedenza».
Sabato scorso Mattarella aveva visitato il centro
vaccinale della Nuvola a Roma e aveva ringrazia-
to gli operatori per un impegno essenziale.
Ieri il presidente della Repubblica ha elencato, in
apertura della cerimonia al Quirinale per l’8 mar-
zo, i nomi delle 11 donne uccise in Italia nei pri-
mi due mesi del 2021. «L’anno passato le donne
assassinate sono state 73. È un fenomeno impres-
sionante, che scuote e interroga la coscienza».
Mattarella ha anche auspicato più attenzione al
linguaggio, contro le parole di odio e quelle che
«alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e sel-
va g g i » .

Si pensa ad un nuovo blocco totale nazionale di tre settimane per attendere l’effetto vaccini

RO M A Il 10 marzo di un an-
no fa l’Italia chiudeva in
blocco diventando per la
prima volta una grande
zona rossa. «Mai avrem-
mo pensato che un anno
dopo ci saremmo trovati a
fronteggiare un’emer -
genza analoga», ha com-
mentato il premier Dra-
ghi. Così - mentre le Regio-
ni cambiano colore in peg-
gio - si parla di un nuovo
possibile blocco totale na-
zionale di tre settimane da
applicare entro fine aprile
per congelare il contagio e
far agire i vaccini. In su-
bordine potrebbero scat-
tare un lockdown solo nei
weekend, l’anticipo del
coprifuoco alle 20 e la
chiusura anche dei negozi
nelle zone dove sono chiu-
se le scuole. «Dobbiamo
moltiplicare ogni sforzo -
ha messo in chiaro Draghi

- il nostro compito è quello
di salvaguardare, con ogni
mezzo, la vita degli italia-
ni. E permettere al più pre-
sto un ritorno alla norma-
lità. Ogni vita conta. Non
perdere un attimo, non la-
sciar nulla di intentato,
compiere scelte meditate
ma rapide. Non voglio
promettere nulla che non
sia veramente realizzabi-
le». Con centomila morti,
tre milioni di contagiati e
un aumento della morta-
lità complessiva nel 2020
del 15,6% le cifre sul Covid
in Italia fanno spavento.

Ma il presidente del
Consiglio invia «un segna-
le di fiducia»: con l’accele -
razione del piano vaccini
«si intravede una via d’u-
scita non lontana». Per il
premier «ognuno deve fa-
re la propria parte nel con-
tenere la diffusione del vi-

rus. Ma soprattutto il go-
verno deve fare la sua. An-
zi deve cercare ogni gior-
no di fare di più».

Per i vaccini «si privile-
geranno le persone più
fragili e le categorie a ri-
schio. Aspettare il proprio
turno è un modo anche
per tutelare la salute dei
più deboli - ha sottolinea-
to Draghi - questo non è il
momento di dividerci ma
è il momento di dare una
risposta alle tante perso-
ne che soffrono per la crisi
economica, che rischiano
di perdere il posto di lavo-
ro, di combattere le disu-
guaglianze. In un solo an-
no il numero di italiani
che vivono in povertà as-
soluta è aumentato di ol-
tre un milione, mentre si
sono acuite altre dispari-
tà, prima fra tutte quella
tra donne e uomini».

S PA Z I O “Gliese 486b” è un
esopianeta dalla tempe-
ratura superficiale leg-
germente più fredda di
Venere e potrebbe avere
un’atmosfera potenzial-
mente in grado di ospita-
re vita extraterrestre. Lo
sostengono sulla rivista
Science gli astronomi
dell’Istituto Max-Planck,
che hanno utilizzato di-
versi metodi di osserva-
zione per studiare il pia-
neta, che orbita attorno a
una nana rossa a 26 anni
luce dalla Terra. «Gliese
486b - ha spiegato Trifon
Trifonov dell’Istituto
Max-Planck - è l’unico
esopianeta attualmente
noto che orbita attorno a
una piccola stella, con un
raggio 1,3 volte più gran-
de rispetto alla Terra ma
dalla massa 2,8 volte più
ingente rispetto al nostro
pianeta». La composizio-
ne chimica sembra simi-
le a quella della Terra, ma
la temperatura superfi-
ciale potrebbe raggiunge-
re i 428 gradi Celsius.
«Potrebbe ospitare la vita
- hanno detto gli astrono-
mi - ma saranno necessa-
ri ulteriori studi per com-
provare questa ipotesi».

Gliese 486b
l’esopianeta
accoglient e
per la vita

Recovery, Franco: «All’Italia 191,5 miliardi»
RO M A Il Recovery plan del-
l’Italia potrà contare su
una dote di 191,5 miliardi
(con una prima tranche
entro l’estate) e il suo im-
patto sul Pil potrebbe su-
perare il 3% stimato. Ma i
tempi sono stretti: il go-
verno ha a disposizione
meno di due mesi per fi-
nalizzare il Piano di ripre-
sa e resilienza, che va raf-
forzato rispetto alla bozza
presentata nei mesi scorsi
e la cabina di regia sarà af-

fidata al Mef. È la strada in-
dicata dal ministro dell’E-
conomia, Daniele Franco,
nella sua prima audizione
parlamentare funestata
da problemi tecnici.

Fondi e riforme
Cifre alla mano, il mini-
stro ha spiegato che nel
Recovery ci sono «fondi a
disposizione del nostro
Paese per gli anni 2021-
2026 per circa 196 miliar-
di a prezzi correnti, 69 dei

quali sotto forma di tra-
sferimenti e 127 sotto for-
ma di prestiti». Ma sulla
base dei dati finanziari
più aggiornati «che tengo-
no conto del fatto che il re-
golamento europeo ema-
nato a febbraio prende a
riferimento il reddito na-
zionale lordo del 2019» la
somma scende, sul lato
dei prestiti, portando l’en -
tità a «191,5 miliardi, leg-
germente inferiore a
quella indicata a gen-

naio». Il Piano italiano, ha
osservato Franco, richie-
derà «uno sforzo corale» e
«un dialogo costruttivo».

Tra le riforme che ac-
compagneranno i proget-
ti, due sono «particolar-
mente importanti»: quel-
la della Pubblica ammini-
strazione e quella della
giustizia. «Una terza area
riguarda gli interventi di
semplificazione normati-
va trasversale», ha aggiun-
to il ministro. La riforma

del fisco è una «priorità
del governo», ma «non
può essere affrontata» nel
Pnrr. Quanto al contratto
con la società di consulen-
za McKinsey, oggetto di
polemiche, il ministro ha
ribadito che «nessuna
struttura privata prende
decisioni o ha accesso a in-
formazioni privilegiate o
riservate» e che «il con-
tratto, che era già aperto,
riguarda la produzione di
cronoprogrammi».

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

N E
W

S



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 9 marzo 2021 3

UN VIRUS DA 100MILA MORTI

Ok ad AstraZeneca per over 65
Il Policlinico Gemelli migliore ospedale

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è
il migliore ospedale d’Italia secondo la classifica World’s Best
Hospital 2021 stilata come ogni anno dal magazine Usa “Ne-
wsweek”. Eccellente la performance dell’Italia: 7 ospedali sono
tra i primi 100 (oltre al Gemelli, Sant’Orsola, Niguarda, Huma-
nitas, San Raffaele e Santa Maria Nuova di Reggio Emilia).

1 0 0 . 1 03
le vittime totali in Italia da inizio pandemia. La soglia dei 100mila
morti è stata superata con i 318 di ieri. Sono stati 13.902 i nuovi
casi (rispetto ai 20.765 di domenica), ma con 90 mila tamponi in
meno (come ogni lunedì). In aumento i ricoveri.

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

Un treno per le emergenze
Termini primo hub vaccini
ROMA Bianco, con il tricolore che scorre
sulle fiancate e la croce di Esculapio. È il
treno sanitario realizzato dal Gruppo FS
con Protezione Civile e AREU e presen-
tato ieri a Roma. Un soccorso mobile
con 21 postazioni per la terapia inten-
siva che potrà trasportare pazienti in
Italia e all’estero. Altre novità: da aprile
sarà operativo il primo treno Frecciaros-

sa covid-free (Roma-Milano con tampo-
ne all’ingresso) e a Roma Termini, il pri-
mo hub vaccinale di una grande stazio-
ne italiana. La struttura, allestita in
un’area del Gruppo Fs Italiane in piazza
dei Cinquecento, è dotata di 21 posta-
zioni vaccinali, di cui due dedicate alle
persone con disabilità. A pieno regime
previste 1.500 vaccinazioni al giorno.

RO M A Il vaccino AstraZe-
neca potrà essere sommi-
nistrato anche agli over
65. Lo indica la circolare
del ministero della Salute,
firmata dal direttore ge-
nerale della Prevenzione,
Giovanni Rezza. Anche
nei soggetti di età superio-
re ai 65 anni, quindi, la
somministrazione del
vaccino di AstraZeneca è
in grado d’indurre «signi-
ficativa protezione» sia
dallo sviluppo di patolo-
gia indotta da Sars Cov-2,
sia dalle forme gravi o ad-
dirittura fatali di Covid-
19. Questa indicazione pe-
rò non sarà applicabile ai

soggetti estremamente
vulnerabili per i quali il
ministero conferma l’in -
dicazione dei vaccini a
Rna messaggero. Proprio
su AstraZeneca è interve-
nuta la presidenmte della
commissione Ue, Von der
Leyen, ribadendo che l’a-

zienda ha consegnato al-
l’Ue «meno del 10% di
quanto concordato». Ieri
sera sono arrivate, all’Ae -
roporto di Pratica di Mare,
684.000 dosi del vaccino.

Le dosi in arrivo all’Ue
Intanto segnali positivi

sulle prossime forniture.
Da aprile verranno conse-
gnate in Europa 100 milio-
ni di dosi al mese, ha an-
nunciato sempre la presi-
dente Von der Leyen. «Da
aprile in poi, le quantità
potrebbero raddoppiare
secondo i piani dei produt-

tori, anche perchè stanno
per essere approvati ulte-
riori vaccini», ha spiegato.
Si aspetta «una media di
circa 100 milioni di dosi al
mese nel secondo trime-
stre, per un totale di 300
milioni entro fine giu-
gno». Considerata una di-

stribuzione in base alla
popolazione, all’Italia ar-
riverebbero circa 13 mi-
lioni di dosi al mese. Men-
tre è previsto per giovedì
l’ok di Ema al vaccino di
Janssen (gruppo John-
son&Johnson), è stato si-
glato un accordo per la
produzione del vaccino
russo Sputnik in Italia (pri-
mo in Europa). Lo hanno
firmato il fondo sovrano
Russian Direct Invest-
ment Fund e l’azienda far-
maceutica italo-svizzera
Adienne Pharma&Biote-
ch, che produrrà in 2 sta-
bilimenti, in Lombardia e
nel Centro Italia.
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«Razzismo e pensieri suicidi»
Harry e Meghan si confessano
ROMA A Buckingham Palace,
quando Meghan, la moglie di
origine afroamericana del
principe Harry, era incinta
c’era chi si chiedeva con
preoccupazione quanto sa-
rebbe stata scura la pelle del
nascituro, il piccolo Archie.
Lo ha raccontato Meghan, la
duchessa di Sussex, nell’in -
tervista ad Oprah Winfrey:
un’intervista (né concordata
né pagata) attesa da mesi e del-
la quale, c’è da scommettere,
si parlerà per anni.

Meghan ha raccontato
di aver avuto pensieri «me-
todici» di suicidio, il prin-
cipe che i rapporti con il
padre divennero ad un
certo punto così difficili
che Carlo smise di rispon-
dergli, la coppia ha anche
accusato velatamente il
Palazzo di razzismo.

Campagna denigratoria
«Non volevo più vive-

re»: Meghan Markle non
solo ha raccontato di aver
voluto morire ma anche
che chiese aiuto, ma inva-
no. La duchessa ha accusa-
to Buckingham Palace di
averla messa a tacere e di
non averla protetta men-
tendo per proteggere gli
altri membri della Fami-
glia reale. L’ex attrice
americana sostiene di es-
sere rimasta vittima di
un’autentica «campagna
di denigrazione»: ha rac-
contato di essere arrivata
a Londra «ingenuamen-
te», di non sapere cosa l’at -
tendesse, non sapeva nep-
pure di doversi inchinare
al cospetto della regina e
glielo disse Harry, poco
prima che la incontrasse
per la prima volta.

Il tema razzismo
La duchessa ha raccon-

tato che, quando era in-
cinta di Archie, un mem-
bro della famiglia (di cui
non ha voluto fare il no-
me, ma che si esclude pos-
sa essere la Regina) sollevò

«con Harry» il tema della
pelle del nascituro: c'era-
no «preoccupazioni e con-
versazioni su quanto scu-
ra potesse essere la sua
pelle quando era nato». E
ancora a proposito del pic-

colo Archie, ha sostenuto
che sia stato trattato in
maniera diversa dagli altri
nipoti, che la Famiglia rea-
le ha cambiato le regole in-
terne perché non voleva
che fosse principe . «Il tito-

lo più importante che
avrò mai è mamma. Ma l’i-
dea che nostro figlio non
sia al sicuro e anche l’idea
che il primo membro di
colore in questa famiglia
non abbia lo stesso titolo
degli altri nipoti....». Me-
ghan comunque ha di-
stinto tra i membri della
Famiglia reale e «le perso-
ne che la gestiscono», ag-
giungendo che «la regina
per esempio, è sempre sta-
ta meravigliosa».

Harry e l’incubo Diana
Harry - che ha racconta-

to di aver temuto ad un
certo punto che «la storia
si ripetesse», alludendo al-
la tragica morte della ma-
dre, Diana - ha raccontato
che, ad un certo punto, il

padre smise di rispondere
alle sue telefonate e prete-
se che lui gli comunicasse i
suoi piani per iscritto. «So-
no davvero deluso perché
ha passato qualcosa di si-
mile, sa cos'è il dolore ... e
Archie è suo nipote. Ma al-
lo stesso tempo, ovvia-
mente lo amerò per sem-
pre», così come il fratello,
il principe William ma en-
trambi - ha continuato -
«sono intrappolati» nelle
convenzioni della monar-
chia: «Non possono andar-
sene. E ne ho una grande
compassione». Harry ha
aggiunto anche che la Fa-
miglia non lo sostiene più
finanziariamente.

Sarà una bimba
I duchi hanno anche re-

so noto il sesso del bimbo
che lei porta in grembo - è
una femmina- e che si spo-
sarono tre giorni prima
della cerimonia ufficiale.
Poi la conclusione:«Senza
alcun dubbio, lei mi ha sal-
vato», ha detto il principe.
E lei: «Lui certamente ha
salvato la mia vita».

«Buckingham Palace ora indaghi»
RO M A Dopo le edichiarazioni “bomba”
dei duchi di Sussex adesso resta da vedere
cosa risponderà la Famiglia reale. Tutti i
membri più altolocati (la regina, il prin-
cipe Carlo, i duchi di Cambridge) prima
dell’intervista hanno dato una prova di
unità mostrandosi insieme in uno special
della Bbc per le celebrazioni del Com-
monwealth Day. Intanto però le reazioni
del mondo politico non si fanno attende-
re: Buckingham Palace dovrebbe aprire
un’indagine sulle «scioccanti accuse» di
razzismo a palazzo reale emerse duran-

te l’intervista. «Se vi sono accuse di raz-
zismo, mi aspetto che siano trattate dal
palazzo con la massima serietà e vi sia
una piena indagine», ha detto la labu-
rista Kate Green, ministro ombra della
Pubblica Istruzione, citata dal Guar-
dian. Quanto ai tabloid britannici non so-
no molto teneri con di duchi di Sussex.
«Meghan Markle potrebbe non tornare
mai più in Gran Bretagna dopo aver fatto
arrabbiare la famiglia reale», scrive The
Sun, che ha già coniato il termine Meg-
xile.

LA PRESSE

Delitto di Faenza
il sicario ammette

FA E NZ A Ha confessato il
53enne sospettato di
avere ucciso Ilenia Fabbri
lo scorso 6 febbraio a
Faenza. Per l’accusa il si-
cario ha agito su manda-
to dell’ex marito della
donna, con un compen-
so di 20 mila euro e
u n’auto. L’uomo ha detto
che voleva solo far met-
tere paura all’ex moglie.

Benno confessa:
Ho ucciso i genitori

B OLZANO Il 30enne Ben-
no Neumair ha confessa-
to di aver ucciso i genito-
ri: Laura Perselli e Peter
Neumair. Lo ha fatto sa-
pere la procura di Bolza-
no, precisando di aver
presentato richiesta di
incidente probatorio sul-
la capacità di intendere e
volere del giovane. La
coppia era scomparsa il 4
gennaio e il 6 febbraio
era stato trovato nell’Adi -
ge il corpo della madre.

Papa: «In Iraq
libero da prigione»

VAT I C A NO «In questi me-
si di misure anti-Covid mi
sentivo un po’ impr igio-
nato: viaggiare per me è
rivivere e toccare il santo
popolo di Dio». Così Pa-
pa Francesco di ritorno
d a l l’Iraq. «Mi sento di-
verso quando sono lon-
tano dalla gente», ha ag-
giunto Bergoglio preci-
sando che si sta pensan-
do ad una eventuale ri-
presa delle udienze ge-
nerali in formato ridotto.

Fermato complice
del raid al Bataclan

BA R I Un 36enne di origi-
ni algerine è stato ferma-
to dalla polizia su richie-
sta della Dda di Bari con
l’ipotesi di reato di parte-
cipazione ad organizza-
zione terroristica. Secon-
do l’accusa avrebbe dato
supporto diretto agli au-
tori degli attentati terro-
ristici del 13 novembre
2015 a Parigi.

Sciopero in Myanmar
e altre 3 vittime

M YA N M A R Altre tre vitti-
me per i proiettili sparati
dalle forze di sicurezza
nel corso delle proteste
contro il colpo di Stato in
Birmania. Intanto ban-
che, attività commerciali
e fabbriche restano chiu-
se per lo sciopero gene-
rale indetto dai sindacati
come pressione sulla
giunta militare.

FLASH

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

L’intervista “b o m b a” con cui i duchi di Sussex tagliano i ponti con Buckingham Palace

Semplicemente non volevo
più vivere. Ed erano pensieri

costanti, terrificanti,
reali e molto chiari

Me g h a n
Duchessa di Sussex

La mia famiglia mi ha
letteralmente tagliato fuori

da un punto di vista
finanziario

Ha r r y
Duca di Sussex

La Regina è sempre stata
meravigliosa

Me g h a n
Duchessa di Sussex

È la stampa britannica,
in particolare i tabloid,

a essere bigotti,
non il popolo britannico

Ha r r y
Duca di Sussex

In alto le copertine della stampa
inglese all’intervista di Oprah a
Harry e Meghan. A sinistra con il
piccolo Archie. Qui sopra il
giorno delle nozze. LA PRESSE
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Negli ospedali scatta
l’emergenza livello 4
Servono 1005 letti di Ti. Vaccinati i primi 5 mila docenti

A San Cristoforo il parcheggio di M4
T R A S P O RT I La giunta ha approvato ieri la
realizzazione del parcheggio di inter-
scambio interrato nell'area San Cristo-
foro-Ronchetto S.N., capolinea della fu-
tura M4. L'area di circa 20 mila mq ospi-
terà al piano interrato 290 auto e, a li-
vello strada, costituirà un hub per il ca-
polinea dei bus extraurbani che collega-
no a Milano a Buccinasco, Corsico e agli

altri comuni di questa parte di Città Me-
tropolitana. Prevista anche un'area ver-
de in connessione con il Parco Sud.
«Questo progetto - dichiara Marco Gra-
nelli assessore alla Mobilità - contribuirà
ad evitare a quartieri come Giambellino
e Ronchetto di essere invasi dalle auto e
dalla sosta selvaggia, tutelando i resi-
denti di questa parte di città».

Gli insulti social e la telefonata all'ex
prima di uccidere la sua bambina

SA LUT E Corre il contagio in
Lombardia. Ieri sono stati
2.301 i nuovi positivi, con
ricoveri che crescono sia
per le ti (597, +24) sia negli
altri reparti (5.200, +142).
Sono stati invece 52 i de-
cessi. Circa le province,
676 sono i casi a Milano,
485 a Brescia, 309 a Mon-
za, 199 a Bergamo, 152 a
Como. Tanto che da ieri la
sanità lombarda è passata
al livello d’allerta 4, quello
che prevede la sospensio-
ne delle operazioni eletti-
ve negli ospedali, i quali
devono mettere a disposi-

zione 1005 letti di Ti e
7.250 letti di degenza per
acuti. Come nella scorsa
primavera. Un’esplosione
arginabile solo con i vacci-
ni, come spiegato ieri dal
professor Galli del Sacco,
sebbene la campagna vac-
cinale sia in ritardo. Sem-
pre ieri sono iniziate le
somministrazioni per i
docenti, circa 5 mila i vac-
cini inoculati. A frenare la
corsa, i disagi causati dalla
piattaforma vaccinale ge-
stita dalla società regiona-
le Aria: costata 22 milioni,
ha registrato numerosis-

sime disfunzioni. In tre
settimane, gli over 80 che
hanno ricevuto almeno
una dose sono stati
124.054, il 22% dei
575.219 iscritti (su un tota-
le di 700.000 persone). Re-
gione prevedeva che nello
stesso periodo fossero vac-
cinati in 165.000. Tanto
che ieri lo stesso Matteo
Salvini ha dichiarato: «Se
qualcuno ha sbagliato pa-
ga, anche nella macchina
tecnica della Regione
Lombardia, se c’è qualcu-
no che non è all’altezza
del compito richiesto».

Pagina a cura di Andrea Sparaciari l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

C I S L I A NO Le ultime parole
di rabbia affidate ai social:
«Caro marito, vai a denun-
ciarmi ancora per calun-
nia e diffamazione». Poi
nella notte la chiamata al-
l'ex compagno: «Nostra fi-
glia non esiste più». Sono
gli ultimi atti compiuti da

Patrizia Coluzzi, la 41en-
ne che domenica notte
nella sua casa di Cisliano
ha soffocato la sua bimba
di due anni. La donna, che
avrebbe più volte denun-
ciato per violenze l'ex ma-
rito, è stata fermata per
omicidio.

“Non una di Meno” va in Borsa
Manifestazione ieri del movimento "Non una di meno" in piazza
Affari per la Giornata internazionale della donna. Su Facebook il
movimento ha scritto "Pretendiamo: una sanità pubblica, laica, ac-
cessibile che garantisca la salute di tutt; una scuola pubblica che
sia antidoto alla violenza maschile contro le donne e di genere. Il
reddito di autodeterminazione come unica strategia possibile per
uscire dalla pandemia e dalla crisi; finanziamenti reali e incondi-
zionati ai Centri anti violenza". Il movimento ha scelto piazza della
Borsa perché chiede "la patrimoniale", che "è solo una piccola par-
te di quello che ci dovete". /AGENZIA NOVA

Altri due poveri cani
salvati dall'Oipa

C I T TÀ Uno, un meticcio,
era chiuso dentro una
cassa di legno e incate-
nato. L'altro, un Amstaff,
era legato con una cate-
na cortissima tra alcuni
furgoni parcheggiati. So-
no le condizioni nelle
quali i volontari dell'Oi-
pa hanno trovato ieri
due cani in una carrozze-
ria di Milano. I due pove-
ri cuccioli sono stati se-
questrati e il proprietario
è stato sanzionato. Ora i
due cani sono ricoverati
nel canile sanitario di Mi-
lano e appaiono in buo-
na salute.

FLASH
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Photo shoot

Percentuale delle donne imprenditrici che l’anno scorso
si è impegnata riorganizzando la propria attività contro la pandemia.

AL ASKA

IL NUMERO

Cani da slitta impegnati in una fase di gara del “2021 Iditarod Trail Sled Dog race”, che si svolge in Alaska (Usa). /LAPRESSE

LA FRASE
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Marco e quel deficit di attenzione
Marco ha 9 anni e spesso torna a casa da scuola
piangendo perché i compagni non lo fanno
giocare e gli danno dello “stupido”. Le maestre
dicono che Marco in realtà se la va a cercare
perché stuzzica i suoi compagni da far sì che
lo estromettano dai giochi e lo insultino. Mar-
co è affetto da Deficit di Attenzione e Iperatti-
vità (ADHD) ed è seguito da un’insegnante di
sostegno. Avendo problemi di coordinazione
motoria non riesce a giocare con i maschi a
calcio e quando prova a giocare con le bambi-
ne loro sono disturbate dal fatto che lui abbia
bisogno di attenzioni esclusive e non riesca a
integrarsi nel gruppo.
La psicoterapeuta ci ha spiegato che spesso

questi bambini sono “vittime provocatrici”.
Pur di stare al centro dell’attenzione esaspera-
no i compagni ed è quindi difficile instaurare
con loro una relazione positiva. Gli educatori
possono facilitare l’integrazione organizzan-
do attività in piccoli gruppi per fare in modo
che i compagni possano scoprirne i punti di
forza, imparando ad apprezzarne la sensibili-
tà d’animo. E’ inoltre necessario che intra-
prenda un percorso di psicomotricità per mi-
gliorare la coordinazione motoria, accrescen-
do la sua autostima. Noi adulti dovremmo in-
segnare ai bambini ad andare oltre le apparen-
ze, ogni persona custodisce in sé un tesoro.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Il coming out d’autore di Paola Turci

Mamma li Turci, nel senso di Pao-
la, che come un uragano piom-
ba dritta sui pregiudizi e li fran-

tuma in un coming out d’au -
tore. Al settimanale F confes-
sa di avere una relazione con
Francesca Pascale, 35 anni,
ex compagna di Silvio Berlu-
sconi. La scorsa estate erano
state paparazzate su uno ya-
cht, dalle foto emergeva
un’intesa che faceva già pen-
sare a più di un’amicizia. I rumors. Un
frastuono che , ammette ora la cantan-
te romana, 56 enne, non sopportava
più. «Non ho nessuna intenzione di
farmi influenzare dai giudizi degli al-
tri e rinunciare ad avere le relazioni
con le persone che scelgo. In questi

mesi, ho vissuto male quello che mi
sembra una sorta di accanimento». Le-
sbica, etero, bisessuale: nessuna cate-

goria, solo il desiderio auten-
tico di vivere l’amore con
fluida libertà. Già poco più
che ventenne dovette fare i
conti con i pettegolezzi,
qualcuno le chiese se stava
con Gianna Nannini. Da allo-
ra ne è passata di acqua sotto
i ponti della sua vita senti-

mentale, che Paola non ha mai voluto
ingabbiare in comode etichette .«Se mi
piace una donna sto con una donna,
sono lesbica ed etero e forse bisessua-
le». Fatti bella per te, cantava nel 2017
a Sanremo. Ora Paola si fa bella, spec-
chiandosi nella sua ritrovata serenità.

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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NATI OGGI
Juliette Binoche
Emma Bonino
Ornella Muti
Yuri Gagarin

1796
Napoleone Bonapar-
te   s p o s a   G i u s e p p i n a
1908
Nasce il Football Club
Internazionale Milano
1953
Funerali di Stalin

1955
Viene presentata per
la prima volta al pub-
blico, a Ginevra,
la Fiat 600
1959
Debutta la bambo-
l a Barbie

Come trascorrerò la
Giornata della Donna?
Lavorando e studiando

Beatrice Venezi
Direttore d’orchestra
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I nerazzurri corrono a festeggiare Skriniar, primo a sinistra, autore del gol- partita. /L APRESSE

L’Inter detta legge
e ora è vera fuga: +6
C A LC I O L’Atalanta impone
a S.Siro una partita massa-
crante, di grande pressio-
ne: ma passa l’Inter, con
Skriniar, che ora vola a +6
sul Milan. Male Vidal, ot-
timo Eriksen che lo sosti-
tuisce. Salva ancora Han-
danovic.

La partita. L’Inter parte
forte, ma l’Atalanta (con

Ilicic e Muriel in panca),
sveglissima risponde e le
fa vedere i sorci verdi: al
10’, un cross di Gosens at-
traversa lo specchio della
porta, e buon per Handa
che nessuno ne approfitti.
Al 14’ altro brivido orobi-
co, ma nella porta della
stessa Dea: retropassag-
gio folle di Romero che,

per anticipare Lukaku,
impegna Sportiello. L’In -
ter si affaccia davanti, Lu-
kaku sgroppa ma lui e il
Toro si infrangono contro
la barriera orobica. Al 39’,
Inter salva grazie a Super
Handa, che sventa una in-
cornata di Zapata su cor-
ner. Al 40’salva invece Ha-
kimi sulla linea. Ripresa,

Skriniar regala la vittoria (1-0) alla Beneamata contro un’ottima Atalanta

Pirlo (qui con Morata) stasera affronta il Porto. /L APRESSE

Pirlo: «CR7 è carico»
Agnelli all’E ca:
«Calcio a un bivio»
C A LC I O Questa sera alle 21
la Juventus ospita il Porto
di Coiceiçao. E dopo l’1-2
dell’andata, le difficili
premesse sono molto
chiare. Come le parole di
Pirlo, che a questi ottavi
di Champions guarda
con molta decisione. E
senza paura: l’Europa
che conta è costata il po-
sto ai suoi due predeces-
sori, ma lui si sente tran-
quillo: «Quella con il Por-
to sarà come una finale.
Per noi ma anche per lo-
ro. Il mio progetto è con-
diviso con la società, che,
come sempre, deciderà
sulla base dei risultati. Io
lavoro giorno dopo gior-

no, partita dopo partita».
Quanto alla partita, ap-
punto, una sottolineatu-
ra particolare è per CR7, il
cinque volte pallone d’o-
ro, atteso come non mai
in serate come queste:
«Avevamo programmato
un percorso di allena-
menti con lui dopo lo
Spezia ed è pronto, bello
carico e riposato». Che
match ci si dovrà attende-
re? Continua Pirlo: «La Ju-
ve deve fare una partita
molto tecnica perchè af-
fronteremo una squadra
molto compatta, con due
linee molto strette, ci sa-
rà poco spazio e tempo
per pensare. Ci vorrà

molta tecnica, sbagliare
poco, cercare di allargar-
li, avere pazienza». Bo-
nucci lo affianca: «Questa
è una squadra di grandi
uomini. Porteremo la Ju-
ve dove merita».

Ieri ha parlato anche

Agnelli, ma all’Eca, il so-
dalizio dei club europei.
Ha chiesto un colpo di
frusta al sistema: «Il cal-
cio è a un bivio, bisogna
cambiare. Ci sono troppe
partite non competitive,
in Italia e in Europa».

Luna Rossa
stanott e
in finalissima
A M E R I C A’S CUP Questa not-
te, alle 4 italiane, comin-
cerà la trentaseiesima
America’s Cup, con rega-
ta-1 di finalissima. A fron-
teggiarsi, la Luna Rossa
trionfale vincitrice della
Prada Cup e i detentori di
New Zealand. Porterà a
casa il trofeo velico più
importante del mondo
chi riuscirà a vincere set-
te delle 13 regate previ-
ste. La diretta tv sarà ga-
rantita da Sky, dalla Rai,
da Now Tv in streaming
(sarà anche sul canale uf-
ficiale della America’s
Cup su Youtube). Per la se-
conda volta nella sua sto-
ria, sui sei tentativi, Luna
Rossa torna in acqua per
cercare di portare in Italia
la Vecchia Brocca. La pri-
ma volta, nel 2000, fu
quella di Francesco De
Angelis, e di fronte, an-
che in quella occasione
c'era Team New Zealand.
Ora tocca all’equipaggio
guidato dallo skipper
Max Sirena, che la Coppa
America l’ha vinta due
volte, nel 2010 con gli
americani di Oracle e nel
2017 con New Zealand.

S ospeso
anche se
non razzista
C A LC I O Il quarto uomo
Coltescu, lo scorso 8 di-
cembre, durante Psg-Ba-
saksehir Istanbul, indicò
all’arbitro il viceallenato-
re dei turchi, Webo, che è
di colore, chiamandolo
“negru”. Ma non fu razzi-
smo, nonostante il pan-
demonio scoppiato e la
partita sospesa: si è appu-
rato che “negru”, in ru-
meno, vuol solo dire “ne -
ro”, e Coltescu lo disse
per indicare all’arbitro il
tecnico, che secondo lui
era da sanzionare. La Ue-
fa ha riconosciuto, ieri,
che l’accusa di razzismo
non sta in piedi. Ma ha
sospeso comunque Col-
tescu fino al termine del-
la stagione per “uso inop-
portuno” della lingua.
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LE PRIME OTTO

l’Atalanta riparte a mille.
Entra Eriksen per un Vi-
dal così così. E al 54’è Skri-
niar a buttarla dentro, in
mischia, con un preciso
diagonale: 1-0. Poco dopo
Lukaku, solo in area, si
mangia il raddoppio. Al
66’ Zapata è, ancora lui,
molto pericoloso con un
tiro teso fuori di pochissi-

mo. La Dea insiste, crea
grande apprensione. Lu-
kaku nel recupero tenta
un allungo ma trova Spor-
tiello. Finisce così.
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RO M A Ora le imprese
potranno presentare
le proprie domande
per ottenere i voucher
internazionalizzazio -
ne di Invitalia: un con-
tributo a fondo perdu-
to per coprire le spese
collegate all’inseri -
mento temporaneo in
azienda di un export
manager con compe-
tenze digitali.

Aperta, invece, dal
18 marzo e fino al 6
maggio la finestra per
i temporary export
manager che vogliono
iscriversi all’elenco
TEM e candidarsi ad
assistere le imprese. Il
bando voucher TEM
digitali 2021, con un
budget di 50 milioni
di euro, si rivolge alle
micro e piccole im-
prese manifatturiere
con sede legale in Ita-
lia. L'importo del vou-
cher sarà pari a 20mi-
la euro, nel caso di mi-
cro e piccole imprese
per contratti di consu-
lenza di minimo
30mila euro, e a 40mi-
la euro, nel caso di re-
ti di imprese a fronte
di contratti di consu-
lenza pari a 60mila
euro.

Voucher Tem
digitali
sono al via

Iniziative per società
e associazioni
sportive dilettanti

Bando per progetti innovativi

P I X A B AY

RO M A Dopo i mesi difficili della
pandemia, si guarda alla futura
ripartenza del comparto sporti-
vo. Per questo motivo Sport e Sa-
lute S.p.A ha lanciato le iniziative
"Sport di tutti – Quartieri" e
"Sport di tutti – Inclusione", due
avvisi pubblici rivolti alle associa-
zioni e alle società sportive dilet-
tantistiche che potranno contare
su un budget complessivo di 4 mi-
lioni di euro. Il primo bando è fi-
nalizzato a promuovere e soste-
nere la creazione di presìdi spor-
tivi ed educativi in periferie e
quartieri disagiati, realizzati e ge-
stiti da associazioni sportive di
base, che fungano da centri ag-

gregativi aperti tutto l’anno, de-
stinati alla comunità e a tutte le
fasce di età. L’intervento mira a
sostenere l’associazionismo
sportivo di base che opera in con-
testi territoriali difficili. Nell’av -
viso è prevista la possibilità per i
Comuni di manifestare interesse
a cofinanziare uno o più presìdi
situati nel proprio territorio. Le
risorse destinate al progetto sono
pari a 1,9 milioni di euro, mentre
il finanziamento previsto per cia-
scun presìdio è fino ad un massi-
mo di 100mila euro per un anno
di attività. La seconda iniziativa
mira a sostenere lo sport sociale e
ad incentivare l’eccellenza del-
l’associazionismo sportivo di ba-
se attraverso il finanziamento di
progetti rivolti a categorie vulne-
rabili e soggetti fragili che utiliz-
zano lo sport e i suoi valori come
strumento di inclusione sociale,
promuovendo sinergie con gli at-
tori del territorio. L'obiettivo è va-
lorizzare progettualità sportive
su temi sociali. Le risorse a dispo-
sizione del bando ammontano a 2
milioni di euro. L’importo massi-
mo che sarà finanziato per cia-
scun progetto approvato è pari a
15mila euro. Le domande per i
due bandi possono essere presen-
tate a partire dal 15 marzo ed en-
tro il 30 giugno 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

UE Aperte fino al 16 aprile le candi-
dature per partecipare al program-
ma EIT Jumpstarter 2021, promos-
so dall'European Institute of Inno-
vation and Technology, per soste-
nere le idee più innovative in sei set-
tori: alimentare, energia, manifat-
turiero, materie prime, salute e mo-
bilità urbana. Possono partecipare
studenti, ricercatori e innovatori
che intendono sviluppare la pro-

pria idea di business col supporto
della rete EIT. Entro il 16 maggio sa-
ranno individuati i team che po-
tranno partecipare ai bootcamp e
che successivamente prenderanno
parte ad appositi corsi di formazio-
ne per sviluppare il proprio proget-
to imprenditoriale. A novembre la
competizione finale e i vincitori ri-
ceveranno un premio in denaro da
investire nel progetto.

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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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

Bertè, Non sono una signora
Sono la regina del rock

Rai1, la storia
di Nada
in una fiction
TV La storia della musi-
ca torna su Rai1. Do-
mani sera andrà in on-
da il biopic su Nada Ma-
lanima, La bambina che
non voleva cantare, tratto
dal suo romanzo auto-
biografico Il mio cuore
umano. Dopo il successo
riscosso dalle fiction
su Rino Gaetano, Mo-
dugno, De Andrè e Mia
Martini, stavolta tocca
al “pulcino di Gabbro”
- una frazione di Rosi-
gnano Marittimo, pro-
vincia di Livorno, dove
l’artista è nata. Nei
panni di Nada, Tecla In-
solia che, diretta da Co -
stanza Quatriglio, ri-
percorrerà le tappe
della vita della “bam -
bina che non voleva
cantare” e che a soli 15
anni debutta a Sanre-
mo con Ma che freddo fa
assieme ai Rokes. La
storia della sua carrie-
ra parte dalla convin-
zione che lei, bambi-
na, potesse con la sua
voce alleviare le crisi
depressive della ma-
dre Viviana (Carolina
Crescentini) e riuscisse
così a far guadagnare
qualche attenzione in
più verso quella picco-
la di soli 7 anni. P. P.

Patrizia Pertuso

TV Ormai la amano tutti.
Anche coloro che in passa-
to qualche riserva su di lei
l’avevano espressa. Lore -
dana Bertèè diventata un’i-
cona della musica e anche
l’ultimo suo passaggio sul
palco dell’Ariston per il Fe-
stival di Sanremo non ha
fatto altro che consacrarla
nell’Olimpo della canzo-
ne italiana. La sua perfor-
mance tra grandi successi
del passato e l’inedito Figlia
di... ha fatto impazzire i so-
cial soprattutto per quel
paio di scarpe rosse accan-
to al microfono e le sue pa-
role contro la violenza sul-
le donne.

La regina del rock ha
compiuto lo scorso 20 set-
tembre 70 anni. Ma sul
palco, appena inizia a can-
tare, l’età anagrafica
scompare. A lei, ai suoi
grandi successi e ai suoi
amici e colleghi è dedicato
lo show di stasera in onda
in prime time su Rai1, Non
sono una signora, condotto da
Alberto Matano, sotto la di-

rezione artistica di Massi -
mo Romeo Piparo. Sarà una
serata tributo nel corso
della quale si susseguiran-
no momenti di grande
musica e grandi interpreti
accanto ai racconti delle
diverse epoche che la Ber -
tè ha attraversato: con il
suo stile unico ha lasciato
il segno, creando mode e
tendenze. Le sue canzoni e
le sue provocazioni si so-
no impresse nella storia e
nella memoria di più ge-
nerazioni, rimanendo
sempre moderne e inci-
dendo sul lessico corrente
e sull'immaginario collet-
tivo.

Al centro della serata le
hits intramontabili, da
Non sono una signora a Figlia
di... , il brano presentato a
Sanremo. Con lei, sul pal-
co ci saranno grandi ospiti
e amici tra cui Zucchero, i
Boomdabash, Giusy Fer-
reri,Clementino, Serena
Dandini, Enzo Gragna-
niello, Marcella Bella,
Gaetano Curreri, Asia
Argentoed Erminio Sin-
ni.

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

S H
 OW Stasera lo show dedicato alle sue hits con un grande parterre di artisti ospiti
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