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I vaccini funzionano
anche contro le varianti

Primi studi incoraggianti. AstraZeneca sospesa, rischio caos
Esercito pronto a trasformare i “d r ive ” in poli vaccinali
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Sostegni venerdì
Più fondi
dedicati ai sieri
RO M A Il Governo lavora al decreto “So -
stegni” che dovrebbe vedere la luce en-
tro venerdì. Nel provvedimento do-
vrebbero esserci a disposizione per i
vaccini circa 5 miliardi, mentre a sani-
tà, contributi a fondo perduto e pac-
chetto lavoro andrebbero i due terzi
del totale. Possibile che si termini l’o-
perazione cashback a luglio per rispar-
miare 3 miliardi. A PAG. 2
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volontà di
accoglien -
za e di ac-
compa -
gnamen -
to delle
persone
omoses -
suali, alle
quali si pro-
pongono cam-
mini di crescita nella fe-
de». Le relazioni, anche
stabili, «che implicano
una prassi sessuale fuori
dal matrimonio» - cioè
fuori «dall’unione indisso-
lubile di un uomo e di una
donna», aperta alla tra-
smissione della vita - non
rispondono a quei «dise-
gni di Dio», pur essendo
presenti in tali relazioni
«elementi positivi».

Sostegni entro venerdi
«5 miliardi per i vaccini»
Gentiloni: «Calibrare bene
tutte le misure»
Entrate tributarie
in calo del 6,4%:
mancano 46 miliardi

RO M A Covid: il decreto “Sostegni” do -
vrebbe vedere la luce entro venerdì. Se-
condo il sottosegretario al Mef, Claudio
Durigon, intervenuto ieri a Radio 24, nel
decreto ci saranno per i vaccini «circa 5
miliardi». I fondi per sanità, contributi a
fondo perduto e pacchetto lavoro, rap-
presenterebbero due terzi del plafond. E
si valuta la possibilità di terminare l’o-
perazione cashback a luglio per rispar-
miare 3 miliardi. Il decreto sarà finan-
ziato con i 32 miliardi dell’extra deficit
già approvato: nel piano di Draghi, c’è
un nuovo scostamento di bilancio fino a
20 miliardi. Si lavora ancora al capitolo
fiscale: la Lega spinge per la pace fiscale,
ma Pd e Leu si oppongono allo stralcio
generalizzato.

Allarme disoccupazione
Il pericolo di un brusco aumento della
disoccupazione nell’area euro «non è
ancora passato. Per questo il ritiro delle
misure di sostegno e la transizione verso
misure più mirate deve avvenire gra-
dualmente ed essere calibrato con at-
tenzione. Altrimenti sarà difficile evita-
re il rischio di un aumento dei fallimenti
aziendali e di danni economici e sociali
più duraturi». Lo ha detto ieri il commis-
sario europeo Paolo Gentiloni al termi-
ne dell'Eurogruppo.

Entrate: -46 miliardi
Nel frattempo i conti dicono che le en-
trate tributarie e contributive nell’anno
2020 evidenziano una diminuzione del
6,4% (-46,651 miliardi) rispetto all’ana -
logo periodo del 2019. Il dato tiene conto
della variazione negativa del 6,6% (-

Un aereo
tutto elettrico
entro il 2026
RO M A Un aereo completa-
mente elettrico? Si può
tentare: Rolls Royce e il
progettista di aerei Tec-
nam hanno infatti avvia-
to una collaborazione
con la compagnia aerea
regionale norvegese Wi-
derøe con l’obiettivo di
sviluppare un aereo pas-
seggeri completamente a
batterie entro il 2026.
L’aereo elettrico ospiterà
9 persone. Il progetto si
basa sia su un program-
ma di ricerca che è stato
avviato nel 2019 tra Rol-
ls-Royce e Widerøe e che
si concentra sull’aviazio -
ne sostenibile, sia su una
partnership esistente tra
Rolls-Royce e Tecnam per
costruire un sistema di
propulsione che sia di
fatto completamente
elettrico.

Widerøe è una compa-
gnia aerea norvegese spe-
cializzata in rotte a corto
raggio. Attualmente, Wi-
derøe fa affidamento su
una flotta di aerei a elica
Dash-8 per brevi distan-
ze, ma desidera passare
all'alimentazione a batte-
ria il prima possibile.

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

Coppie gay, dal Vaticano
un no alla benedizione

Dad, i presidi: «Molte famiglie in difficoltà»
«La prima giornata in dad sta procedendo tranquillamente. Na-
turalmente si tratta di una scelta dolorosa, ma imposta dalle au-
torità sanitarie e non la critichiamo. Abbiamo sempre detto che
a fronte della tutela della salute collettiva e a fronte di una chia-
ra evidenza di questa necessità indotta dalle varianti, che sono
più contagiose della versione originale, c'è poco da fare». Lo ha
dichiarato all'AGI Antonello Giannelli, presidente Associazione
nazionale presidi, facendo un primo bilancio sul ritorno in dad
di circa 7 milioni di studenti. Per quanto riguarda le proteste
contro la dad, Giannelli ha detto che si tratta di fenomeni mar-
ginali ma «è evidente e comprensibile - ha puntualizzato - che ci
sono molte famiglie che hanno problemi e non riescono a ge-
stire agevolmente la presenza a casa dei figli. Bisogna fare in
modo che le famiglie abbiano accesso rapido a queste forme di
ristoro economico o a forme di congedo e permesso per chi è
lavoratore dipendente». Giannelli, infine, ha spiegato che in
questo momento «la misura principale da adottare è l'accele-
razione della campagna vaccinale».

161 , 14
Con l’aumento di 1,85 miliardi registrato a gen-
naio, il fabbisogno annuo dei nostri conti pub-
blici tocca l’ennesimo record, volando a 161,14
miliardi sui dodici mesi. Lo comunica la Banca
d’Italia. Le necessità imposte dalla crisi coro-
navirus continuano a pesare sui conti pubblici
con un debito delle Amministrazioni pubbliche
che a gennaio è cresciuto di 33,9 miliardi rispetto
al mese precedente, toccando un nuovo record a
2.603,1 miliardi.

RO M A Niente benedizione
delle unioni omosessuali,
anche se si tratta di rela-
zioni stabili. Il matrimo-
nio è solo l’unione indisso-
lubile tra un uomo e una
donna. Lo spiega la Con-
gregazione per la Dottrina
della Fede, con la risposta
a un dubium presentato. Il
documento ha l’ok del Pa-
pa. E, dunque, non è lecito
che i sacerdoti benedica-
no le coppie omosessuali
che chiedono un ricono-
scimento religioso della
loro unione. Il Papa è stato
informato e «ha dato il suo
assenso» alla pubblicazio-
ne della risposta e della
nota esplicativa che la ac-
compagna firmata dal
Prefetto, il cardinale Luis
Ladaria, e dal Segretario,
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Il Vaticano ha detto no alla benedizio-
ne delle unioni omosessuali, anche se

si tratta di relazioni stabili

Non è lecito dunque che i sacerdoti
benedicano le coppie omosessuali

Il no alle unioni gay tuttavia non
esclude che «vengano impartite bene-

dizioni a singole persone con inclinazioni
omosessuali»

Secondo la Congregazione per la Dot-
trina della Fede si considera matrimo-

nio solamente l’unione indissolubile tra un
uomo e una donna
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l’arcivescovo Giacomo
Morandi.

Sì ai singoli
La Congregazione per la
Dottrina della Fede preci-
sa tuttavia che il no alle
unioni gay non esclude
che «vengano impartite
benedizioni a singole per-
sone con inclinazioni
omosessuali, le quali ma-
nifestino la volontà di vi-
vere in fedeltà ai disegni
rivelati da Dio». Con que-
sto documento, la Congre-
gazione per la dottrina
della Fede, mette fine ad
una prassi che alcuni sa-
cerdoti nel mondo da tem-
po hanno fatto propria. Il
documento, spiega l’ex
Sant’Uffizio si inserisce
nel quadro «della sincera

32,492 miliardi di euro) delle entrate tri-
butarie e della diminuzione delle entra-
te contributive del 6,0% (-14,159 miliar-
di).
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Cautela, AstraZeneca
sospeso anche in tutta Italia

VACC I NO

Primi studi: Moderna, J&J e Pfizer-Biontech hanno un’ottima efficacia contro le nuove varianti

Att entat o
all ’Iss: tutte
le piste
al vaglio
RO M A Un atto dimo-
strativo, un attentato
non andato a segno o
una bravata. Nessuna
pista viene esclusa dai
carabinieri del Nucleo
Investigativo che inda-
gano sull’attentato in-
cendiario avvenuto do-
menica sera davanti al
portone d’ingresso
dell’Istituto superiore
di Sanità, a roma. Al
vaglio degli investiga-
tori le immagini delle
telecamere di video-
sorveglianza dell’isti -
tuto e delle strade li-
mitrofe.

Nelle imagini esami-
nate dagli investigato-
ri si vedrebbe una per-
sona con un cappello
sulla testa, la masche-
rina sul volto e un so-
prabito lungo, tipo
piumino di colore
chiaro. È questo l'iden-
tikit restituito dalle vi-
deocamere di sorve-
glianza: si vede la per-
sona salire le scale con
due borse, una in una
mano e una nell’altra.
Poi una delle due vali-
gie viene lasciata da-
vanti al portone. Da
questa parte il rogo.

Pagina a cura di Valeria Bobbi

15. 2 67
I nuovi casi nelle ultime 24 ore.
Il tasso di positività è cresciuto
dal 7,78 all'8,53%. In aumento i
decessi: 354.

MIL ANO L’Agenzia italiana
del farmaco Aifa ha deciso
di estendere in via del tut-
to precauzionale e tempo-
ranea, in attesa dei pro-
nunciamenti dell’Ema, il
divieto di utilizzo del vac-
cino AstraZeneca Co-
vid19 su tutto il territorio
nazionale. Tale decisione
è stata assunta in linea
con analoghi provvedi-
menti adottati da altri
Paese come Germania e
Francia. Ieri mattina i Nas,
su disposizione della Pro-
cura di Biella, avevano se-
questrato le dosi del lotto
ABV5811 AstraZeneca
che l'Unità di crisi della
Regione Piemonte aveva
sospeso dopo la morte del
professore di clarinetto
morto poche ore dopo la
somministrazione di
Astrazeneca.

Efficaci contro varianti
Intanto, dai primi studi ef-
fettuati è emerso che i vac-
cini Moderna e Pfizer-

Biontech «hanno un’otti -
ma efficacia contro le
nuove varianti del Covid.
Allo stesso modo, anche il
Johnson&Johnson è risul-

tato efficace». Lo fanno sa-
pere dalll'Ema, precisan-
do che «secondo un picco-
lo studio su 2.000 casi, il
vaccino AstraZeneca è ri-

sultato invece non effica-
ce contro la variante suda-
fricana».

Accordi per Sputnik
Il Fondo russo per gli inve-
stimenti diretti ha stretto
accordi per la produzione
del vaccino Sputnik in Eu-
ropa, oltre che con la
Adienne, in Italia, anche
con aziende in Spagna e
Francia. L’Ema tuttavia
non approverà l’uso dello
Sputnik in Europa prima
del mese di maggio.

Drive in Esercito
Un sistema di sommini-
strazioni che ogni giorno,
in nove ore, può eseguire
duemila vaccinazioni. E’
la catena di montaggio
della Difesa messa a pun-
to nel drive through di Mi-
lano, al parco di Trenno,
dove da ieri due linee la-
vorano alle inoculazioni
mentre altre sei continua-
no a eseguire tamponi.
Dall'accettazione alla

somministrazione, i tem-
pi calcolati sono di 5 mi-
nuti senza scendere dal-
l'auto, a cui se ne aggiun-
gono altri 15 per l'attesa
all'interno del parcheggio
nel caso di eventuali rea-
zioni avverse. Sarà fornita
a breve un'indicazione da
parte della struttura Com-
missariale per l'Emergen-
za Covid per «evitare il ri-
schio dello spreco di dosi».
L'ipotesi è quella di chie-
dere alle Regioni liste di ri-
serva in caso di rinuncia
da parte di singoli cittadi-
ni. In quel caso sarà con-
tattato all'ultimo minuto,
per l'inoculazione sostitu-
tiva, un altro paziente in
lista nei giorni seguenti.
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Pechino, spettacolare tempesta di sabbia. Cocktail letale per l’aria
Pechino avvolta dalla sabbia /A P

P E C H I NO Una scena da fine di
mondo: a Pechino, gli abitanti
ieri si sono svegliati con la città
immersa in una fitta nebbia gial-
lastra: la capitale è stata investi-
ta infatti da una spettacolare
tempesta di sabbia proveniente
dalla Mongolia, ma la tempesta
ha aggravato gli alti livelli di in-
quinamento degli ultimi giorni.
Un cocktail decisamente perico-
loso per la salute, che non si ve-

deva da anni (la lotta all’inqui -
namento è diventata una delle
priorità del governo centrale e
di recente a Pechino si rivedeva
il cielo azzurro) e che ha ridotto
la visibilità a poche centinaia di
metri.

La concentrazione di particel-
le PM10 nell’aria - quelle di pol-
vere o cenere - ha raggiunto, alle
11 ora locale, quasi i 5.800 mi-
crogrammi per metro cubo;

quella di particelle PM2,5 - le più
dannose per la salute - ha tocca-
to i 386 microgrammi per metro
cubo, ben al di sopra del limite
raccomandato dall’Organizza -
zione mondiale della sanità (25
microgrammi nell’arco di 24
ore).

Ciò ha fatto sì che l’indice di
qualità dell’aria si attestasse a
424 punti di media, ma in alcuni
punti l’indicatore ha superato

addirittura i 2.000 punti. Il risul-
tato è che in alcune zone la vi-
sibilità è scesa a 300 metri: visi-
bili a malapena gli edifici più
iconici, la sede della televisione
nazionale, alta 234 metri, scom-
parsa dietro un velo di nebbia
giallastra. Le autorità hanno
chiesto che gli anziani, i bambi-
ni e le persone affette da malat-
tie respiratorie non uscissero di
casa per tutto il giorno.

Ivrea, aperto fascicolo
per istigazione al suicidio
La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per
istigazione al suicidio a carico di ignoti in se-
guito alla vicenda della ragazzina di 12 anni
che è stata trovata impiccata nella sua came-
retta con la cintura dell’accappatoio, in un’abi-
tazione del canavese. A dare l’allarme era sta-
to il papà che ha subito chiamato i carabinieri.
Non sono stati trovati biglietti né in passato si
erano verificati episodi che potessero far pen-
sare al gesto. Della vicenda, data la giovane
età della ragazzina, si sta interessando anche
la procura dei minori. Al momento, intanto, gli
investigatori hanno sequestrato pc e telefono
cellulare della ragazzina sui quali sono presen-
ti numerose chat.

Omicidio in strada
un morto a Napoli

NA P O L I Omicidio in stra-
da a Napoli. Intorno alle
19,30 di ieri diversi colpi
d'arma da fuoco hanno
raggiunto un uomo, clas-
se 1943 e già noto alle
forze dell’ordine, in via
Leopardi nel quartiere di
Fuorigrotta. L'uomo è de-
ceduto sul colpo, inutili i
soccorsi del 118. Gli in-
quirenti stanno già cer-
cando di ricostruire i fat-
ti: sulla vicenda indagano
i carabinieri del Nucleo
Investigativo del Coman-
do provinciale di Napoli.
tr i.

Iraq, cinque missili
contro base Usa

BAG H DA D Cinque missili
hanno colpito la base mi-
litare di Balad, a nord di
Baghdad, che ospita
truppe americane, senza
fare vittime. Lo hanno ri-
ferito fonti di sicurezza.
Già il 3 marzo dieci razzi
avevano colpito la base
militare di Ain al-Asad, in
Iraq, che ospita truppe
americane, e un contrac-
tor civile era morto per
infarto; il 15 febbraio,
una milizia sciita aveva
lanciato un attacco missi-
listico contro una base
delle forze internazionali
a guida Usa a Erbil, nel
Kurdistan iracheno, pro-
vocando la morte di un
contractor civile e di un
contractor straniero.

Comfort food:
è boom in Italia

MIL ANO Maschio tra i 18
e i 35 anni, residente nel
Nord Italia, appassionato
di videogiochi e di iperca-
lorici snack made in Usa
per accompagnare lo sva-
go. È l’identikit del con-
sumatore italiano di
“comfort food’' acquista-
to online, trend esploso
nel 2020 con una crescita
del 60% di utenti e ordini
rispetto al 2019. I dati
emergono dall’analisi
elaborata da American
Uncle, piattaforma di e-
commerce di comfort
fo o d .

Proteste in Birmania:
59 morti e 129 feriti

M YA N M A R D o m e n i ca
scorsa è stata la più san-
guinosa dall'inizio delle
proteste contro il golpe
del primo febbraio: 59
manifestanti uccisi e 129
feriti. Intanto, la terza
udienza del processo
contro Aung San Suu Kyi,
prevista per ieri, è stata
rinviata a causa di pro-
blemi con Internet.

FLASH

RO M A Un sistema per ge-
nerare nuovi vasi sangui-
gni in organismi viventi,
evitando in questo modo
l’immunorigetto, è stato
sviluppato da un gruppo
di ricercatori dell’Istituto
di tecnologie biomediche
del Consiglio nazionale
delle ricerche di Milano
(Cnr-Itb) e della Fondazio-
ne istituto nazionale di
genetica molecolare (In-
gm).

B i o i n c h i o st ro
Per la prima volta, spiega
Roberto Rizzi, ricercatore
del Cnr-Itb e Ingm e coor-
dinatore dello studio, «so-
no state utilizzate le vesci-
cole extracellulari, micro-
bolle prodotte dalla mem-
brana delle cellule endo-
teliali che rivestono l’in -
terno dei vasi e trasporta-
no proteine e acidi nuclei-
ci in grado di diffondere
istruzioni alle cellule cir-

costanti, come bioadditi-
vo per la generazione di
bioinchiostro, cioè l’idro -
gel utilizzato nei processi
di biostampa 3D, che può
essere costituito da bio-
materiali sintetici, natu-
rali o misti».

Individuato un nuovo sistema
per evitare l’i m mu n o r i getto :
sì a idrogel usato nella biostampa

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

Modelli animali
I bioinchiostri in forma di
idrogel composti da Gela-
tina Metacrilata, addizio-
nati con vescicole extra-
cellulari endoteliali,
«hanno garantito una ra-
pida generazione di nuovi
vasi sanguigni in modelli
animali, sia immunodefi-
cienti che non, impian-
tati con strutture 3D

biostampate». Lo stu-
dio, pubblicato sulla
rivista internazio-
nale Biofabrica-
tion, apre la strada

ad applicazioni avanzate
di medicina rigenerativa
cellulare, garantendo un
pronto nutrimento ema-
tico al tessuto trapiantato
e garantendo un attecchi-
mento funzionale. «Com-
binando competenze di
biologia cellulare e mole-
colare con la chimica e
l’ingegneria dei tessuti è
stato possibile ottenere
strutture vascolari alta-
mente specializzate e fun-
zionali mediante il mec-
canismo di richiamo, nel
sito danneggiato di cellu-
le deputate a formare vasi
sanguigni».

Nuovi vasi sanguigni
con stampa 3D
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Caos AstraZeneca, in tilt
migliaia di prenotazioni
C I T TÀ La sospensione della
somministrazione dei
vaccini Astrazeneca si è
abbattuta come un maci-
gno sulla campagna che il
Lazio sta sostenendo per
immunizzare il più alto
numero di persone contro
il Covid 19.

Già ieri pomeriggio de-
cine di persone che si era-
no prenotate sono state ri-
mandate a casa, come è ac-
caduto nell’hub di Termi-
ni, e come accadrà da oggi
negli altri 34 centri vacci-
nali sparsi sul territorio,
compresi quelli alla Nuvo-

la dell’Eur e nel parcheg-
gio lunga sosta dell’aero -
porto Leonardo Da Vinci.

«Seguiremo attenta-
mente gli ulteriori appro-
fondimenti in corso, au-
spichiamo una rapida ed
inequivocabile definizio-
ne da parte di Aifa, altri-
menti questo potrebbe

rappresentare un danno
enorme e irrecuperabile
alla campagna vaccinale
in corso, poiché il vaccino
Astrazeneca è quello mag-
giormente opzionato in
base agli accordi prelimi-
nari sottoscritti dalla
Commissione europea»,
ha spiegato ieri l’assessore

regionale alla Salute Ales-
sio D’Amato. La campagna
comunque non si ferma
per gli over 80 e le catego-
rie più fragili, coperti dai
vaccini Pfizer e Moderna.

Intanto l’andamento
dei contagi ha fatto regi-
strare ieri 1.536 nuovi casi
(276 in meno di domeni-
ca), ma con soli 18 mila te-
st effettuati. A Roma i nuo-
vi positivi sono stati 806.
In aumento i decessi (20
quelli accertati ieri, con-
tro i dieci di domenica), i
ricoveri e le terapie inten-
sive.

D’Amato: «Danno enorme alla campagna vaccinale, bloccati 35 hub»

7. 0 0 0
Le somministrazioni di vaccini
che oggi salteranno.

2 . 19 8
I medici generici in attesa di
riprendere le vaccinazioni.

R egione,
via ufficiale
con il M5S
C I T TÀ «Dobbiamo crea-
re lavoro e benessere e
per farlo bisogna co-
struire un modello di
sviluppo radicalmente
diverso dal passato ba-
sato sulla sostenibilità
ecologica e sociale». Il
governatore del Lazio
Nicola Zingaretti ha
presentato ufficial-
mente ieri il “patto di
fine legislatura”, grazie
al quale hanno fatto il
loro ingresso nella
Giunta regionale le
due consigliere del Mo-
vimento 5 Stelle Rober-
ta Lombardi, neo asses-
sore alla Transizione
Ecologica, e Valentina
Corrado con delega al
Turismo ed Enti Locali.

Banda del lockdown, 12 colpi
C I T TÀ Durante il lockdown dello
scorso anno avevano razziato le
casseforti di diversi supermerca-
ti, tra Roma e il litorale laziale.
Ieri i carabinieri della compa-
gnia di Frascati sono riusciti ad
attribuire alla banda altri sei col-
pi, per un totale di 12 furti accer-
tati, che hanno fruttato al grup-

po criminale oltre 100 mila eu-
ro. Sono sei le persone di origine
rom e sinti già arrestate lo scorso
anno per associazione a delin-
quere, furto in danno di esercizi
commerciali legati alla grande
distribuzione ed estorsione, alle
quali sono state notificate ieri le
nuove accuse.

Nato dopo 25 settimane e operato
al Bambin Gesù senza metodi invasivi
C I T TÀ Era nato dopo appe-
na 25 settimane di gravi-
danza, e pesava solo 1.200
grammi. Il piccolo aveva
un ampio “dotto di Botal-
lo” aperto, un difetto del
sistema circolatorio che
stava mandando in «tilt» il
suo organismo, come
spesso accade nei bambi-

ni che vengono al mondo
troppo presto. Con un in-
tervento mini-invasivo
l’èquipe multidisciplina-
re dell’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù ha chiu-
so il dotto difettoso, evi-
tando al bimbo i rischi di
un’operazione a torace
aperto.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

In miliardi di euro, il fabbisogno annuo dei nostri conti pubblici
sui dodici mesi.

PISTOL A

IL NUMERO

Wemerson Alkmim mette bene in mostra i suoi tatuaggi sulle pistole nel Valparaiso Shooting Club vicino Brasilia, Brasile. /AP

LA FRASE

161 , 14

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e
distribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' - contatti:
A. Manzoni & C. S.p.A
via Nervesa 21,
20139 Milano - tel. 02.574941,
www.manzoniadver tising.it
Concessionaria clienti locali:
Milano e provincia:
via Nervesa 21,
20139 Milano, Tel.:
02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.: 011-
6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.: 051-
5283811
Firenze e provincia:
via Lamarmora 45, 50121 Fi-
renze, Tel.: 055-5539200
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06-514625802;
06.514625817
Genova e provincia:
Piazza Piccapietra 21, 16121
Genova Tel. 010 537311

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma
Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

Quanto conta il linguaggio dei genitori
Bambini e ragazzi trascorrono molte ore da-
vanti al pc sia per la didattica a distanza, sia
per giocare. Ma il Covid-19 costringe spesso
anche i genitori a lavorare da casa senza avere
gli aiuti sufficienti per la gestione dei figli. So-
no quindi preoccupati della sicurezza in rete.
Accompagnare i minori in questa difficile
esperienza, significa anche aiutarli a proteg-
gersi dalle false illusioni digitali che fanno le-
va proprio sul desiderio di provare forti emo-
zioni. Per aiutarli dobbiamo parlarne libera-
mente sin da piccoli. L’importante è usare un
linguaggio adeguato all’età e non essere geni-
tori “s p av e n t a n t i ”, ma rassicurarli perché in
presenza di un pericolo possono sempre tro-

vare il conforto e l’aiuto delle persone care. Ri-
cordiamo loro che le relazioni umane in pre-
senza non possono essere sostituite dalla rete,
perché gli scambi digitali sono mediati dallo
schermo che impedisce di leggere le reazioni
emotive dell’interlocutore. Per questo il
cyberbullismo si diffonde facilmente. Quando
le prese in giro, le parole violente e le offese
vengono condivisi in rete, l’umiliazione della
vittima cresce insieme al numero di visualiz-
zazioni. La vergogna fa sprofondare chi subi-
sce in un isolamento molto pericoloso, ma un
gesto o una parola possono spezzare la catena
dell’indifferenza e curare le ferite dell’anima.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Dietrofront JLo: «Insieme ma in crisi»

Ci sposiamo, no rimandiamo. Ci
siamo lasciati, anzi no. Ma siamo
in crisi. Ha la forma di un rebus la

situazione sentimentale di
Jennifer Lopez, la bellissima
star americana, che a 51 an-
ni tiene banco nello showbiz
con le sue baruffe d’amore.
Prima l'annuncio della cla-
morosa rottura, poi la smen-
tita, anche se parziale visto
che Jennifer Lopez e Alex Ro-
driguez ammettono a People di essere
in crisi. «Stiamo lavorando su alcune
cose», hanno confermato. Inoltre una
fonte molto vicina alla popstar ha det-
to: «Non si sono mai ufficialmente la-
sciati. Ne hanno parlato, ma sono an-
cora insieme. Hanno attraversato un

momento difficile ma non si sono se-
parati». Ma quali sono i motivi di que-
sta quasi rottura arrivata all’improvvi -

so, visto che i due parlano di
matrimonio da anni e hanno
rinviato le nozze, sembra,
solo a causa della pandemia?

Sembrerebbe la gelosia: J-
Lo è a Puerto Rico dove sta gi-
rando un film con Lenny
Kravitz mentre Alex Rodri-
guez è da solo a Miami, men-

tre nei giorni scorsi la starlette Madi-
son LeCroy aveva prima confermato e
poi smentito di aver avuto una relazio-
ne clandestina proprio con Alex Rodri-
guez, mentre sulle storie di instagram
di J-Lo è ricomparso l'ex marito Marc
A n t h o n y.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Eugenio Bennato
Bernardo Bertolucci
Jerry Lewis
Isabelle Huppert

1869
Invenzione della mo-
to c i c l e t t a
1926
Robert Goddard lan-
cia quello che è il pri-
mo razzo a propellen-
te liquido 

1935
Adolf Hitler ordina il
riarmo della Germa-
nia
1978
Roma in Via Fa-
ni le Brigate Rosse ra-
piscono Aldo Moro

Spero che almeno “porca
puttena” ce lo
concederanno

Lino Banfi
Attore

(sulle bestemmie in campo)
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Diawara: ricorso respinto Tra United e Fiorentina

Stefano Pioli. /L APRESSEIl tecnico Fonseca. /L APRESSE

Caso Napoli
Roma furiosa

Milan spuntato
Si spera in Ibra

C A LC I O Domani la Roma partirà
per l’Ucraina, dove giovedì sera
(alle 18.55) sfiderà lo Shakhtar
Donetsk per il ritorno degli otta-
vi di Europa League. I problemi,
però, non vengono dall’Europa
(specie dopo il 3-0 dell’andata),
ma dal campionato. Dopo il brut-
to capitombolo subito a Parma, la
questione 4° posto si è fatta com-
plicata. Domenica sera alle 21 gli
uomini di Fonseca ospiteranno il
Napoli in un vero e proprio spa-
reggio-Champions. Una Roma
stanca, spremuta, sfiderà un Na-
poli fresco, beneficato oltretutto
dallo spostamento del recupero
Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7
aprile. Fonseca si era già lamen-
tato, ma ieri il ceo Guido Fienga è
andato giù pesante: «Non vorrei
aggiungere nulla rispetto a una
lettera che ho scritto, era chiara.
La risposta della Lega non voglio
commentarla perché è più ridi-
cola della decisione. Le motiva-

zioni non ci sono state, è stato
detto che la decisione non neces-
sita di motivazioni. Noi pensia-
mo solo a fare il nostro campio-
nato e spingere perché non ci sia-
no più comportamenti così par-
ziali e soggettivi all’interno di
una Lega che ha lacune nella go-
vernance e nella gestione». Intan-
to, perso il ricorso contro lo 0-3 a
tavolino per il caso Diawara.

C A LC I O Rebic squalificato per il
brutto “rosso” rimediato col Na-
poli, Leao non pervenuto, Calha-
noglu così così, Mandzukic assen-
te. L’attacco del Milan ha grossis-
simi problemi, in vista della Fio-
rentina, sul cui campo giocherà
domenica alle 18. Sfida delicata,
dopo il brutto segnale di fiacchez-
za dato nella sfida casalinga con-
tro il Napoli. La zona-Champions,

obiettivo primario (meglio non
dimenticarlo) della stagione at-
tualmente non pare a rischio, ma
la classifica è corta, e la Juventus e
l’Atalanta ringalluzzite alle calca-
gna non devono lasciare tranquil-
lo nessun rossonero. Unica luce
di speranza, in questo momento
criticp, è il possibile recupero di
Ibrahimovic proprio contro la
Viola, anche se sarà difficile, nella
migliore delle previsioni, se con-
vocato, che lo svedese parta dal
primo minuto. Molto più difficile
che Ibra possa recuperare per
l’appuntamento europeo.

Giovedì alle 21, infatti, arriva il
Manchester United per il ritorno
degli ottavi di finale di Europa
League (andata 1-1). Pioli recupe-
ra Bennacer a centrocampo, e sul-
la rampa di lancio del recupero
sono anche Calabria e Romagno-
li. Segnali rassicuranti, se non al-
tro, ma si capirà meglio soltanto
oggi.

S olidarietà
del volley
per Lara
VO L L EY Le capitane dei
club di pallavolo di Mon-
dovì e Macerata, avversa-
rie nella finale di Coppa
Italia dell’A2 femminile
di volley hanno voluto
esprimere con un gesto
semplice ma molto d’im -
patto la loro solidarietà
nei confronti di Lara Lu-
gli, la pallavolista che nei
giorni scorsi aveva rac-
contato di essere stata ci-
tata per danni dalla socie-
tà dopo essere rimasta in-
cinta: causa del conten-
dere, uno stipendio non
pagato dopo la rescissio-
ne del contratto proprio
a causa di una gravidanza
(poi purtroppo risoltasi
in un aborto). Le giocatri-
ci sono scese in campo
con un pallone sotto la
pancia. Prima di loro, an-
che altre atlete e atleti
maschi nei palazzetti di
tutta Italia hanno fatto lo
stesso gesto, preceduto
dal lancio della campa-
gna social #iosolo, pro-
mossa dall’Aip, l’associa -
zione italiana pallavoli-
sti, e da Assist, l’associa -
zione nazionale atlete.

Eriksen aspettava un’o cc a s i o n e

Intervistato dall’emittente danese TV2 Sport, il
centrocampista interista Eriksen ha raccontato
che «non volevo scappare, volevo davvero lot-
tare per il mio posto, cosa che ho sempre do-
vuto fare. Ero sicuro che se sarebbe arrivata la
mia occasione». L’occasione è arrivata: dal gol su
punizione nel derby di Coppa Italia, Conte non ha
più fatto a meno di Christian, che ha anche detto di
amare Milano, dove, con la famiglia, si trova molto bene.

E Zizou chiamò Ronaldo
C A LC I O «C’è ancora tanto
altro da conquistare e cre-
do che possiamo farlo in-
sieme. I gol sono una par-
te essenziale di ciò che so-
no. Non riesco a smettere
di volerne di più, non ve-
do l’ora di raggiungere
un altro record!». Così
Cristiano Ronaldo su In-
stagram il giorno dopo
aver raggiunto le 770 reti
in carriera. La devastante

tripletta segnata contro il
Cagliari è stata la sua per-
sonale resurrezione do-
po l’opaca prova in
Champions, ma è stata
anche la caricata suonata
a pieni polmoni da una
Juventus che non si ar-
rende a lasciare lo scudet-
to all’I n t e r.

Si parla di CR7, peral-
tro, anche per altre ragio-
ni, completamente di-

verse. Zidane, che con il
suo Real stasera sfiderà
l’Atalanta nel ritorno de-
gli ottavi di Champions,
ha aperto le porte a un
suo clamoroso ritorno a
Madrid: «Se c'è qualcosa
di vero sui rumors riguar-
do a un ritorno di Cristia-
no Ronaldo al Real Ma-
drid? Si, può darsi. Io l’ho
allenato ed è impressio-
nante».

Zidane e Ronaldo al Real
Madrid: torneranno insieme?

/L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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In pandemia il 44% delle famiglie
ha rinunciato alla baby sitter

Forti cambiamenti nel settore, causati da smart working, didattica e distanza e paura del virus
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Per l’autunno del
2021 si prevede

una forte ripresa
dell’utilizzo da

parte delle
famiglie del

servizio di baby
s i tt i n g

RO M A L’emergenza coro-
navirus travolge anche le
baby-sitter. Secondo un
sondaggio di “Le Cico-
gne”, società dell’agenzia
per il lavoro Orienta, in-
fatti, il 44% delle famiglie
(con figli sotto i 18 anni)
ha dichiarato che a segui-
to del diffondersi della
pandemia non ha prose-
guito con un servizio di
baby-sitter sostanzial-
mente per due ragioni:
non lavorando o lavoran-
do da casa non hanno più
avuto la necessità di un o
una baby-sitter; per moti-
vi di sicurezza e tutela del-
la salute dei propri fami-
liari. Ciò nonostante, per
circa un terzo del 44% l’e-
sigenza di un servizio di
baby-sitter o di un aiuto in
tal senso è comunque ri-
masto. Tant'è che la stra-
grande maggioranza, per
sopperire a tale necessità,
si è rivolta ad amici o pa-
renti.

Sempre secondo la ri-
cerca, l’ampio ricorso allo
smart working e la chiu-

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

sura prolungata delle
scuole, oltre ai timori dei
contagi, ha avuto un in-
dubbio impatto sull'atti-
vità di baby-sitting per il
64% del settore. Nello spe-
cifico, per l’11% degli in-
tervistati c'è stata una ri-
duzione del 100% delle
ore lavorate e di utilizzo
di una baby-sitter rispetto

alla fase pre-pandemia e
complessivamente l'ora-
rio di lavoro è diminuito
per il 36%. Per un altro
35%, invece, c'è stata una
rimodulazione in senso
più flessibile degli orari di
utilizzo del servizio di ba-
by-sitter in base alle ne-
cessità lavorative distri-
buite tra mattina, pome-

riggio e sera. Solo il 36% ha
dichiarato che non ci so-
no stati cambiamenti ri-
spetto al periodo pre-pan-
demia.

Un mondo, quindi, in
continua evoluzione, co-
me spiegano da “Le Cico-
gne”. «Lo smart working,
la chiusura delle scuole e
tutti i cambiamenti avve-

nuti e in corso stanno
cambiando questo mer-
cato, ci stiamo attrezzan-
do per permettere collo-
qui online, baby-sitting
online e molto altro, ma
questo è un lavoro che
verrà sempre fatto fisica-
mente e non potrà mai es-
sere altrimenti. Stiamo
quindi notando un anda-
mento del mercato che si
sta riprendendo e ci stia-
mo preparando per set-
tembre 2021, che sarà si-
curamente un nuovo ini-
zio».

Meno lavoro nero
Ma c'è anche la nota posi-
tiva del calo del lavoro ne-
ro. «È aumentata in per-
centuale la quantità di
persone che hanno volu-
to e dovuto regolarizzare
il rapporto di lavoro, sia
per giustificare gli sposta-
menti durante il lockdo-
wn, sia per ottenere mag-
giori benefici economici
come il bonus baby-sit-
ter», spiegano da Le Cico-
gne.
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Per “Il Giudice meschino”
tornano Montalbano e Lolita

Laura Pausini
e Garrone
agli Oscar
CINEMA Laura Pausini e
Matteo Garrone. La
prima con il brano Io
sì (Seen). Il secondo con
Pinocchio. Eccola l’Ita -
lia che sarà alla 93esi-
ma edizione degli
Oscar. La cantante è
candidata come mi-
glior canzone origi-
nale per il film Net-
flix La vita davanti a sè,
interpretato da So-
phia Loren. Il Pinocchio
di Garrone, invece, è
in lizza in due catego-
rie: miglior costumi e
miglior trucco e ac-
conciatura. Candida-
tura postuma per
l’attore afro america-
no Chadwick Bose-
man, morto di can-
cro: è entrato nella
cinquina dei migliori
attori per Ma Rainey's
Black Bottom e se la do-
vrà vedere con Riz
Ah m e d (Sound of Metal),
primo musulmano in
corsa per gli Acade-
my Awards, A n t h o ny
Hopkins (The Father),
Gary Oldman (Mank) e
Steven Yeun (Minari). I
nomi dei vincitori sa-
ranno svelati il 25
aprile nel corso della
cerimonia di premia-
zione.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri,
smessi i panni di Montalbano

e Lolita Lobosco, entrambi record
di ascolti, interpretano

il romanzo di Mimmo Gangemi.

Patrizia Pertuso

TV Separati, hanno regi-
strato il boom di ascolti:
da una parte lui, il com-
missario Montalbano che
ogni volta fa andare in tilt
l’audience; dall’altra lei,
Lolita Lobosco che dome-
nica, nella puntata finale
della fiction, ha toccato
quota 7 milioni e 90 mila
spettatori raggiungendo
il 28.79% di share e sbara-

gliando le altri reti. En-
trambi i personaggi han-
no alle spalle basi lettera-
rie di tutto rispetto: An-
drea Camilleri e Gabriella
Genisi. Ed entrambi sono
del Sud: Sicilia e Puglia.

Domenica prossima,
Rai1 fa incontrare questi
due attori offrendo loro
una nuova veste ne Il giu-
dice meschino: Luca Zinga-
retti e Luisa RanierI uni -
ranno così le loro (poten-

ti) forze per la miniserie in
due puntate che racconta
la storia di Alberto Lenzi,
Pubblico Ministero di
Reggio Calabria cinico, in-
dolente e disilluso che,
sconvolto dall'uccisione
in un agguato di un amico
e collega, ritrova la forza
interiore per lottare al ser-
vizio della giustizia e della
verità.

Anche stavolta, alle
spalle c’è un romanzo,

quello di Mimmo Gange-
mi (pubblicato da Einau-
di), c’è il Sud e c’è la su-
spence mista alle battute
che fanno trapelare - ap-
punto - cinismo e disillu-
sione. Sceneggiato da
Gianfranco De Cataldo,
Il giudice meschino è diretto
dalla regia di Carlo Carlei
e annovera nel cast anche
Andrea Tidona, Dome -
nico CentamoreeGioele
Dix.

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