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Pfizer, ora si accelera
la consegna delle dosi
Accordo con la Ue. Ema al lavoro su AstraZeneca, domani si decide. Cambiano le misure del distanziamento: 2 metri
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ecco il piano di Cingolani
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RO M A L’Europa attende che l’Ema si pro-
nunci, domani pomeriggio, sugli eventi
tromboembolici denunciati dopo la
somministrazione del vaccino AstraZe-
neca. Intanto corre ai ripari: Pfizer acce-
lererà la consegna di 10 milioni di dosi.
Cambiano le misure da rispettare nel di-
stanziamento: meglio aumentare a due
metri, dicono gli esperti, quando si è sen-
za mascherina. ALLE PAGG. 2 E 3
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Licenziamenti, lo stop
arriverà fino a giugno

Altro rotolo
vicino
a Qumran
G E RU SA L E M M E Eccezionale
scoperta archeologica in
Israele dove sono stati
trovati frammenti di un
rotolo biblico di 2000 an-
ni fa, il primo rinveni-
mento di questo genere
dagli anni '50. Un team
dell’Autorità israeliana
per le Antichità che dal
2017 scava in grotte nel
deserto di Giuda ha trova-
to frammenti di un rotolo
in greco del periodo di
Bar Kokhba, l’uomo che
nel Secondo secolo dopo
Cristo guidò la terza rivol-
ta giudaica contro l’impe -
ro romano. I frammenti,
nascosti e protetti dai se-
dimenti di secoli, conten-
gono testi dei profeti Zac-
caria e Naum. In una di-
versa area dello scavo so-
no state fatte altre straor-
dinarie scoperte: il corpo
mummificato di una
bambina di 6000 anni fa,
monete dello stesso pe-
riodo, frammenti biblici
e una cesta integra di
10.000 anni fa, la più anti-
ca del suo genere.

L’area del ritrovamen-
to non è lontana da Qu-
mran, dove fra il 1947 e il
1956 furono ritrovati
gran parte dei Rotoli del
Mar Morto, circa 900 do-
cumenti tra libri della
bibbia ebraica e testi della
comunità locale, proba-
bilmente essena.
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Bianchi: «In presenza il prima possibile
La maturità? Sarà una prova seria»
RO M A «Stiamo lavorando per ripar-
tire il prima possibile e in sicurez-
za». Il ministro dell’Istruzione Pa-
trizio Bianchi, intervenendo ieri ad
“Unomattina”su Raiuno ha spiega-
to che «quella che stiamo vivendo
non è la terza ondata, ma una storia
nuova: il virus è cambiato, la va-
riante inglese in particolare colpi-
sce anche i bambini ed è quindi con
grandissima difficoltà ma con sen-
so di responsabilità che abbiamo
dovuto piantare una bandiera ros-
sa». Parlando di Maturità, il neo mi-
nistro ha confermato che «non sarà
un esame all’acqua di rose né di
emergenza, ma una prova in cui i
ragazzi e le ragazze avranno modo

di dimostrare quanto sono cresciu-
ti come persone nel loro ciclo di
studi. Abbiamo fatto un passaggio
in avanti, sarà un esame vero e pie-
no». «Abbiamo abbandonato l’idea
che uno lavorava 5 anni e poi l’ul -
timo giorno arrivava, mitico, quel-
lo che apriva la busta e leggeva il te-
ma, quasi una lotteria o un quiz.
No, deve essere un elaborato, un te-
sto scritto, il cui contenuto viene
discusso con il consiglio di classe,
un tema coerente con il percorso di
studio dei 5 anni: i ragazzi e le ra-
gazze avranno un mese per prepa-
rarlo e l’orale inizierà proprio con
la discussione di questo lavoro, che
potrà essere in forma scritta, pra-

tica, o anche multimediale».
Il ministro, ieri in audizione alla

Camera, ha poi delineato i contor-
ni della scuola del futuro: «Senza
l’accelerazione delle competenze
credo che difficilmente il Paese
possa uscire non solo dalla pande-
mia ma da questo periodo di lunga
stagnazione». Per riaprire il primo
settembre, ha spiegato (ottenendo
il plauso dei sindacati, innanzitut-
to «occorre un grande investimen-
to nella stabilizzazione del preca-
riato, sia docente che Ata, per dare
al lavoro una stabilità che è condi-
zione necessaria perché le scuole
possano programmare e gestire in
modo ottimale le attività».

N E
W

S

RO M A L’ok potrebbe arrivare presto. Potrebbe
concretizzarsi a breve la disponibilità dell’ex
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a
candidarsi a Roma per il Campidoglio per il cen-
trosinistra. L’apertura di Letta, dopo una gior-
nata di dubbi sulla “fuga in avanti”sul nome del
candidato, c’è: il neo segretario ha detto che
«Gualtieri è un ottimo nome, un grande amico,
lo incontrerò presto. Roma vive grandi difficol-
tà, avremo modo di affrontare questi temi pre-
parando il progetto del Pd». Da settimane va
avanti un pressing nei confronti dell’ex mini-
stro del Tesoro come nome di peso nella corsa a
Palazzo Senatorio. Il deputato dem si era preso
alcuni giorni per riflettere sulla situazione e si
sarebbe orientato ad una risposta positiva. An-
che se nel Pd alcuni nutrono dubbi sulle chance
di fare presa nelle periferie, dove vive oltre 1
milione di persone e a Roma si vincono le co-
munali. Sondaggi nelle scorse settimane lo ve-
drebbero andare bene in centro e tenere nelle
periferie, dove il grosso del consenso verrebbe
diviso tra Lega, Fdi e M5s.

L’ira di Calenda
Il leader di Azione, Carlo Calenda, non la pren-
de bene: «Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho
ritenuto di avvertire l’allora segretario Zinga-
retti per cercare di tenere unito il centrosini-
stra», spiega. Ora «l’imminente candidatura di
Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere.
Ci confronteremo alle elezioni».

Meloni: «Non ci spaventa»
Il Campidoglio? «Vedremo se il
candidato del centrosinistra sa-
rà Gualtieri, in ogni caso non ci
spaventa nessuno e anche noi
arriveremo alla definizione
del candidato», ha detto la
leader di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni. Nella
metà campo di destra,
Berlusconi e Salvini so-
no per Bertolaso, Meloni
propende per il manager
Andrea Abodi.

RO M A Il Governo proro-
gherà fino al prossimo
giugno il blocco dei licen-
ziamenti per i lavoratori
che dispongono di am-
mortizzatori sociali ordi-
nari come la cassa integra-
zione, mentre per tutti gli
altri si andrà fino a otto-
bre, consentendo così di
varare una riforma degli
ammortizzatori sociali.
Lo ha detto ieri il ministro
del Lavoro, Andrea Orlan-
do, nel corso di un inter-
vento a “Radio Anch’io”,
spiegando che entro mar-
zo-aprile dovrebbe essere
pronto il nuovo docu-
mento politico che mette
i paletti e stabilisce come
dovrà funzionare il nuovo
ammortizzatore sociale.

Altri soldi dalla Ue
Intanto la presidente del-
la Commissione europea,
Ursula von der Leyen in
un tweet scritto in italia-
no ha dato la notizia di im-
portanti fondi in arrivo
per l’Italia: «Felice di an-
nunciare che oggi l’Italia
ha ricevuto quasi 3,9 mi-
liardi di euro ulteriori di
prestiti nell’ambito di Su-
re, lo strumento dell’Ue
che protegge posti di lavo-
ro e imprese durante la
pandemia». «L’Italia rice-
verà in tutto 27,4 miliardi
di euro con Sure. L’Europa
è con voi», ha aggiunto
von der Leyen.

Le cifre del dl “S ostegni”
Nel frattempo, la nave del

dl “Sostegni” cerca di ar-
rivare in porto entro do-
podomani. E da ieri sap-
piamo qualcosa di più sul-
la ripartizione dei circa 32
miliardi. «Quasi 12 miliar-
di saranno destinati alle
misure di sostegno alle at-
tività produttive, con un
fondo ad hoc per la mon-
tagna, circa 6 miliardi alle
politiche per la salute di
cui 5 per il piano vaccini, e
poco meno di 10 miliardi
alle misure di sostegno al-
la famiglia, al lavoro, alle
indennità per gli stagio-
nali e gli sportivi, al rifi-
nanziamento della cassa

integrazione, di Reddito
di Cittadinanza, Reddito
di Emergenza, Naspi e
Fondo occupazione», ha
scritto il viceministro del-
l’Economia, Laura Castel-
li, spiegando che «sono
cinque le direttrici su cui
si muove il decreto Soste-
gni, che impiegherà i 32
miliardi autorizzati con
l’ultimo scostamento di
bilancio». Un capitolo del
decreto, «che potrà conta-
re su 2,5-3 miliardi, sarà
per gli Enti locali: dobbia-
mo intervenire su Tra-
sporto pubblico locale e
imposta di soggiorno».

Uno dei frammenti. /L APRESSE

Gualtieri accende la sfida di Roma

Distanziamento a 2 metri
se si è senza mascherina
RO M A «Non vi sono evidenze scientifiche che dimo-
strino la necessità di un incremento della distanza a
seguito della comparsa delle nuove varianti virali»
del Coronavirus. «Tuttavia, sarebbe opportuno au-
mentare il distanziamento fisico fino a due metri,
specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga
rimossa la protezione respiratoria», rilevano in un
documento congiunto ISS, ministero della Salute,
Agenzia italiana del farmaco e Inail.

L’annuncio del ministro Orlando. In arrivo dall’Europa ci sono altri 4 miliardi del fondo Sure
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Ema al lavoro su AstraZeneca
VACC I NO

che le vaccinazioni possa-
no aver provocato questi
eventi». Per l'Ema, co-
munque sta valutando

«caso per caso le reazioni
sospette». In Italia il mini-
stro della Salute Speranza
ha ribadito che «i vaccini

sono e restano la soluzio-
ne vera per uscire da que-
sti mesi così difficili. Au-
spichiamo che nel più
breve tempo possibile l’E-
ma possa pronunciarsi
per chiarire ogni dubbio e
consentirci di ripartire».

Dosi residue
Ieri è stata firmata un'or-
dinanza della Presidenza
del Consiglio dal commis-
sario straordinario per l'e-
mergenza Covid, Paolo Fi-
gliuolo: le dosi di vaccino
anti-Covid eventualmen-
te residue alla fine della
giornata, qualora non
conservabili, siano ecce-
zionalmente sommini-
strate per ottimizzare
l’impiego evitando spre-
chi, in favore di soggetti
comunque disponibili al
momento, secondo l'ordi-
ne di priorità individuato
dal Piano nazionale e le
successive Raccomanda-
zioni.

«Val ut a r e »
l’obbligo
di vaccino
per sanitari
RO M A Un obbligo di
vaccino anti-Covid
per i sanitari? Di-
penderà dai numeri.
È quanto ha spiega-
to ieri il ministro
della Salute Roberto
Speranza precisan-
do intanto che oerò
«sulla campagna di
vaccinazione la stra-
grande maggioran-
za dei nostri opera-
tori sanitari ha ri-
sposto immediata-
mente in maniera
positiva, dando il
buon esempio». Ora
«noi stiamo verifi-
cando i numeri defi-
nitivi» delle copertu-
re di questa catego-
ria «e, sulla base di
questi numeri defi-
nitivi, valuteremo se
può essere utile un
ulteriore interven-
to».

Il ministro Spe-
ranza, ha anche sot-
tolineato l’impor -
tanza di non dare
«non dare un mes-
saggio sbagliato», ri-
badendo il ruolo
cruciale avuto dai
sanitari nel fronteg-
giare la pandemia.

RO M A Mentre l’Europa at-
tende che l’Ema si pro-
nunci domani pomerig-
gio sugli eventi trom-
boembolici denunciati
dopo la somministrazio-
ne del vaccino AstraZene-
ca (sospeso in via precau-
zionale in Italia e altri Pae-
si), ieri la buona notizia
che si potrà contare su
200 milioni di dosi del vac-
cino Pfizer, di cui 10 milio-
ni arriveranno con una
consegna “accelerata” en -
tro giugno. La presidente
von der Leyen: «È un’otti -
ma notizia: questo darà
agli Stati membri un mar-
gine di manovra e consen-
tirà di colmare mancanze
nelle consegne».

Eventi tromboembolici
Emer Cooke, direttore
esecutivo dell'Ema, du-
rante la conferenza stam-
pa di ieri ha ricordato che
finora nell’Ue sono stati
segnalati 30 eventi trom-

boembolici su 5 milioni di
vaccinati con il siero di
AstraZeneca. «Non ci sono
indicazioni - ha aggiunto -

Entro domani
la decisione
Intesa Ue-Pfizer:
accel e rate
10 milioni di dosi

20.396
I nuovi contagi registrati in Ita-
lia. Il tasso di positività è del
5,5%. Le vittime sono 502



w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 17 marzo 20214

Idrogeno
L’idrogeno è stato in-

dividuato dalla Commissio-
ne Europea tra le tecnologie
abilitanti per la progressiva
decarbonizzazione del mo-
dello europeo

1 Digitalizzazione
Il ministero vuole cogliere le op-

portunità offerte dalle nuove
tecnologie per digitalizzare
uffici, rete dei parchi e prin-
cipali attività di monitorag-
gio del territorio

3Mobilità
Promozione alle

energie rinnovabili nei
trasporti. Le azioni riguar-
dano biocarburanti, bio-
metano e idrogeno

23CO S E
DA SAPERE

RO M A Senza il potenziamento dell’Al t a
velocità sulla Salerno-Reggio Calabria,
il Ponte sullo Stretto rischia di diven-
tare una «cattedrale nel deserto».

Lo ha detto la ministra per il Sud, Ma-
ra Carfagna, sul Piano di ripresa e re-
silienza. «La linea di serietà di questo
governo nella comunicazione - ha pre-
messo - ci impone di non fare annunci
su progetti non adeguatamente appro-
fonditi».

Del progetto Carfagna hainiziato a
parlarne con il ministro dell'Econo-
mia, Daniele Franco. Si è comunque,
ha precisato Carfagna, in una fase di
istruttoria. «Premesso che il Fondo di
coesione e sviluppo può solo cofinan-
ziare un’opera del genere, mi riservo di
esprimere la linea del governo - ha con-
cluso, al termine dell’audizione - quan-
do questo dossier avrà ricevuto appro-
fondimento necessario».

Johnson amplia
l’arsenale nucleare

GB Il Regno Unito sposte-
rà la propria attenzione
verso Paesi come India,
Giappone e Australia,
con un particolare impe-
gno a lavorare con la Ci-
na su questioni come i
cambiamenti climatici. È
questa la nuova politica
estera post Brexit, illu-
strata dal premier Boris
Johnson. Tra le novità in
materia di difesa e sicu-
rezza, un ampliamento
d e l l’arsenale nucleare
britannico e la realizza-
zione di una “S i t u at i o n
Ro o m” in stile Casa Bian-
ca, costruita all’inter no
d e l l’edificio del governo
e la realizzazione di un
nuovo centro operativo
anti-terrorismo, per au-
mentare la velocità di ri-
sposta alle minacce ter-
ror istiche.

Elon Musk
”Re del Tech”

U SA Elon Musk si è fatto
i n co ro n a re
Technoking. L’ennesima
bizzarria del patron di
Tesla prevede anche che
Zach Kirkhorn, chief fi-
nancial officer dell’azien -
da, sarà ora conosciuto
come «Master of Coin».
E per dimostrare che fa
sul serio, l’azienda ha de-
positato le nuove cariche
alla Sec (Securities and
Exchange Commission),
l’organismo di vigilanza
di Wall Street. La società
non ha detto se i nuovi
titoli comportano anche
nuovi doveri.

Durante il lockdown
boom domini .it

RO M A Nel 2020 sono stati
registrati 592.821 siti in-
ternet a dominio .it, il
13,2% in più rispetto al
2019. Lo comunica Regi-
stro.it, l'organo che ope-
ra all'interno dell'Istituto
di informatica e telema-
tica del Cnr. Il boom di
nuovi domini è stato re-
gistrato durante il loc-
kdown della scorsa pri-
m ave ra .

Fumagalli Carulli
scomparsa a Milano

MIL ANOÉ morta a Mila-
no, a 77 anni, Ombretta
Fumagalli Carulli, espo-
nente di spicco della DC,
prima donna docente di
diritto canonico e prima
donna eletta dal parla-
mento come componen-
te del Csm. Eletta la pri-
ma volta nel 1987 è stata
sottosegretario nei go-
verni Ciampi e Berlusco-
ni.

FLASH

L’Italia “ve d e” l’idrogeno
e già pensa alla fusione

RO M A «Tra dieci anni avre-
mo probabilmente idro-
geno verde, ma staremo
investendo sulla fusione
nucleare che ora sta muo-
vendo i primi passi nei la-
boratori. Ecco, io spero
che se avremo lavorato
bene, fra dieci anni i no-
stri successori parleran-
no di come abbassare il
prezzo dell’idrogeno ver-
de e investiremo nella fu-
sione. Questa è la transi-
zione che ho in testa». Lo
ha detto il ministro della
Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, sulle
linee programmatiche
del suo ministero.

L’energia delle stelle
Tra 10 anni «voi o i vostri
successori potranno par-
lare di un’altra grande
scelta: ricordatevi che la
vera fonte energetica uni-
versale saranno le stelle.
L’universo funziona con la
fusione nucleare, non la
fissione che fa radiazione.
Quella è la rinnovabile
delle rinnovabili», ha pro-
seguito. Per il ministro, «è
ovvio che non possiamo
non considerare l’idroge -
no verde come la soluzio-
ne regina, quello che dob-
biamo gestire è il tempo
della transizione. Abbia-
mo un decennio per predi-
sporre la nostra società a
essere competitiva dal

punto di vista dell’idroge -
no verde e dobbiamo asso-
lutamente iniziare a lan-
ciare i nostri programmi
di “green hydrogen”, su
questo non c'è dubbio e
non se ne può fare a me-
no».

S t rateg i a
La versione definitiva del-
la strategia nazionale
idrogeno «è prevista nelle
prime settimane di aprile
2021». L'idrogeno è stato
individuato nel luglio
2020 dalla Commissione
Europea come una tra le
tecnologie abilitanti per
la progressiva decarboniz-
zazione del modello ener-
getico europeo. Lo scorso
novembre è stato comple-
tato il documento 'Strate-

Transizione ecologica, il piano strategico di Cingolani per cambiare passo nell’e n e rg i a

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

gia Nazionale Idrogeno -
Linee Guida Preliminarì,
pubblicato per la consul-
tazione. Il documento rap-
presenta un primo dise-
gno dell’ambizione e de-
gli obiettivi dell’Italia sul-
l'idrogeno, riprendendo i
contributi e le riflessioni
della filiera italiana dell’i-
drogeno nell’ottica di so-
stegno al percorso di de-
carbonizzazione». Certo
«è un controsenso incenti-
vare qualcosa che va con-
tro le nostre idee di decar-
bonizzazione, però non
dimentichiamoci che in
questo momento siamo in
piena crisi del lavoro, del
trasporto che è drammati-
ca. Dobbiamo essere so-
stenibili anche nelle no-
stre decisioni e quindi

identificare una strada so-
stenibile che ci consenta
di dare un segnale che da
un lato dimostri che ab-
biamo le idee chiare, ma
che dall’altro non bastoni
un settore che ha sofferto
in questa fase».

Mo b i l ità
Si darà «promozione alle
energie rinnovabili nel
settore dei trasporti con
l’attuazione del Piano di
azione per la mobilità so-
stenibile». Le azioni ri-
guardano la promozione
dei biocarburanti, del bio-
metano e dell’idrogeno
con uno specifico riferi-
mento all’ambito dei tra-
sporti. «Occorre però pun-
tare decisamente sulla
mobilità elettrica svilup-

pando una tecnologia de-
gli accumuli che permetta
di costruire una filiera na-
zionale delle batterie ».

D i g ita l i z z a z i o n e
Il ministero intende co-
gliere le opportunità of-
ferte dalle nuove tecnolo-
gie per digitalizzare uffici,
rete dei parchi e attività di
monitoraggio del territo-
rio, per migliorare la pre-
venzione e la sicurezza del
territorio e della sosteni-
bilità ambientale, inte-
grando tutte le tecnologie
disponibili, come Intelli-
genza artificiale, cloud,
satelliti, droni e sensori a
terra. Il paniere delle tec-
nologie nazionali «si deve
dotare di questi strumenti
per fare dell’Italia una na-
zione smart e sicura».

Sup e r b o nu s
«Mi pare di capire che uno
degli elementi limitanti
del Superbonus è che ci so-
no procedure dei controlli
ex post» per cui «a fine la-
vori si scopre che c’era
qualcosa di non perfetta-
mente in regola e a quel
punto la persona deve re-
stituire tutto. Mi rendo
conto che può essere de-
terrente molto forte. Im-
magino ci siano altre cose
da rivedere, ci sarà un
gruppo che dovrà lavorare
su questo».

«Il Ponte sullo Stretto? Prima l’AV »
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no Regione: 1 milione di vaccini
Opposizioni: troppo pochi

C I N I S E L LO Oltre 350 mi-
la euro alla settimana.
Tanto guadagnava l'or-
ganizzazione smantel-
lata ieri dalla Mobile
nelle case popolari del
quartiere Sant'Eusebio
a Cinisello Balsamo.
Un’attività che non co-
nosceva crisi e vedeva i
pusher già in piazza
dalle 5 del mattino. Do-
dici gli arresti tra italia-
ni e albanesi, tutti ac-
cusati di associazione a
delinquere finalizzata
allo spaccio di droga e
con collegamenti in
Olanda per l'importa-
zione di cocaina. A ca-
po Luca Guerra, nono-
stante in carcere dal
2016. Nei "Palazzi" av-
veniva la distribuzione
della droga importata:
un'organizzazione
“aziendale” con vedet-
te a ogni angolo del
quadrilatero; spaccia-
tori organizzati in tur-
ni (remunerati quoti-
dianamente) permette-
vano alla “ditta” di ri-
manere attiva 24 ore su
24; “assaggiatori” che
davano il via libera alle
c o m p r av e n d i t e .

SA LUT E «Non sono previste
né ammesse autocandida-
ture» per le dosi di vaccino
avanzate. A dirlo ieri il dg
Welfare, Giovanni Pavesi.
Il riferimento è all'ordi-
nanza con la quale il com-
missario Figliuolo ha sta-
bilito che le dosi di vacci-
no anti-Covid eventual-
mente residue a fine gior-
nata, se non conservabili,
siano date a una persona
disponibile al momento
secondo l'ordine di priori-

tà del piano nazionale. Pa-
vesi ha annunciato ieri
che «i centri vaccinali lom-
bardi hanno già creato li-
ste di riserva omogenee
con le categorie interessa-
te nella fase 1/bis e 1/ter».
Una novità, visto che fino
a oggi non si era mai par-
lato di liste d’attesa. Intan-
to il Pirellone ricorda che
al 15 marzo, sono state
somministrate 1.071.357
dosi di vaccino (732.640
prime dosi e 338.717 se-

conde). Il che significa che
in tre mesi, i totalmente
coperti sono 338.717; i "se-
mi-coperti" 393.923. I to-
talmente scoperti sono ol-
tre 5,5 milioni (senza con-
tare gli under 16). Nello
specifico, gli over 80 che
hanno ricevuto una o due
dosi sono stati 236.181 su
725.923 (il 30%). Tra il per-
sonale scolastico i vacci-
nati sono stati 51.794 su
200 mila; 472.278 i sanita-
ri, cui si aggiungono altri

200 mila non sanitari. Un
ottimo risultato per il Pi-
rellone. Non per opposi-
zioni, sindacati e associa-
zioni (Arci, Acli, Sentinel-
li), che ieri hanno richia-
mato Fontana a correre.
«La Lombardia deve vara-
re un piano vaccinale de-
gno di questo nome e se
non ce la fa, si faccia aiu-
tare! Il generale Figliuolo
cominci dalla Lombardia
a rimettere ordine», ha
detto il Pd Pizzul.

AstraZeneca, stop
agli appuntamenti

V I RU S In Lombardia le
prenotazioni per le vacci-
nazioni AstraZeneca so-
no sospese, quindi nien-
te appuntamenti. I turni
di vaccinazioni saltati,
saranno riprogrammati
non appena Ema e Aifa si
p ro n u n ce ra n n o.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Smant ellat o
il fortino
della droga
dei Palazzi

Atm: ecco il “charger ”
per autobus elettrici
Sono in fase di installazione in viale Za-
ra in primi charger hi-tech per la rica-
rica wireless dei bus elettrici di Atm. Si
tratta di postazioni che, attraverso un
comando Wi-Fi, attivano il pantografo
che carica in pochi minuti i bus elettri-
ci. Nelle prossime settimane i primi e-
bus a testare la nuova tecnologia sa-
ranno quelli delle linee 51, 60 e 82. En-
tro il 2021 saranno 14 questi punti in
città: 6 in Viale Zara, 4 in piazza IV No-
vembre, 4 in piazza Bottini. Oggi sono
85 gli e-bus in servizio, entro il 2021 sa-
ranno 170, che si aggiungono ai 153
bus ibridi e ai 3 a idrogeno. Entro il
2030 è previsto il completo rinnovo
della flotta con 1.200 bus elettrici.
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Photo shoot

In euro, fatturato 2020 del Gruppo Iliad
(in crescita del 10,1%).
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L’ombra dell’ex tra Arisa e Andrea

Addio. Chissà quante volte l’ha
cantato Arisa, che ora però deve
fare i conti con gli effetti reali, e

non canori, di questa paro-
la tanto dura per la decisio-
ne improvvisa del suo ex fi-
danzato di lasciarla. An-
drea Di Carlo, suo manager
e ora ex compagno, ha con-
fermato su Instagram la
rottura. I due avrebbero do-
vuto sposarsi il prossimo 2
settembre. Poi il naufragar
non m'è dolce in questo mare... che
si è trasformato in uno tsunami emo-
tivo. «L'amore è per i coraggiosi ed io
lo sono. Quando ami lasci libero chi
non è in grado di prendersi impegni.
Passo e chiudo. #nessunmatrimonio.

Un hashtag amaro, condito da una ri-
flessione un po' criptica che forse va
letta alla luce dell'ultima intervista

che Arisa ha rilasciato a
Mara Venier nel corso di
Domenica in. La cantante
ha parlato della sua sfera
privata senza però citare
Andrea. Lui si è sentito
messo da parte, pretenden-
do quella Sincerità con cui
Arisa, sul palco del suo pri-
mo Sanremo, ha preso il

volo nel mondo della musica. «Sono
innamorato di lei, ma non accetto
che non voglia parlare di me in pub-
blico, temo non abbia dimenticato
del tutto il suo ex», ha concluso An-
drea.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Marzo, invece della primavera, riporta i
ragazzi dietro allo schermo. Non vale
solo per i licei ma per tutte le scuole.

Così i genitori, già in crisi col lavoro, rischiano
davvero la disperazione. E chissà che questo
non c’entri con l’alto grado di aggressività e di
insofferenza che si nota nei ragazzi. Dal Bam-
bin Gesù di Roma era già arrivato un grido di
allarme per le depressioni, i disturbi dell’ali -
mentazione e dell’umore che li colpivano. E
nei bambini spesso la depressione non si ma-
nifesta con tristezza ma con irrequietezza e
non di rado con aggressività: la situazione sa-
nitaria è grave ma ci chiediamo se potevamo
fare qualcosa di più. I giovani sono scoraggia-

ti. Persone di 30 anni che vorrebbero sposarsi,
nel migliore dei casi, per farlo, devono chiede-
re ai genitori di garantire per loro. Gli adole-
scenti frequentano scuole che, secondo alcu-
ni, sono capaci solo di promuovere togliendo
contenuti, togliendo difficoltà, consegnando-
si ai capricci di molti: e poi la realtà presenta il
conto. Perché per sopravvivere non solo si
debbono avere conoscenze e competenze ma
anche saper resistere alle cannonate che arri-
vano da ogni parte. Lo scoraggiamento insom-
ma è fondato. I giovani si trovano a dover
combattere non solo contro il virus ma so-
prattutto contro l’incertezza: con la sensazio-
ne, nel caos, di essere stati dimenticati.

I ragazzi, l’insofferenza, l’aggressività

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Sydne Rome
Giovanni Trapattoni

180
Co m m o d o   i m p e rato re
1848
Venezia si solleva con-
tro gli austriaci
1931
Il Nevada legalizza
il gioco d’a z z a rd o

1948
California, nasce il
gruppo di motocicli-
sti Hells Angels
1972
Giappone: debutta
il treno ad alta veloci-
t à   f ra   To ky o   e   O s a ka

Se succede qualcosa di
brutto nel mondo, io mi
sento ferito come se fosse
capitato a me
Francesco De Gregori

Cantautore
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Alle 21 Lazio a Monaco Il bomber recupera

Zlatan Ibrahimovic a Milanello. /L APRESSESimone Inzaghi. /L APRESSE

Con il Bayern
per l’o n o re

Milan e Svezia
Ibra è pronto

C A LC I O Dopo l’1-4 subito nella
partita d’andata, il match di ritor-
no che la Lazio giocherà sul cam-
po del Bayern Monaco è chiara-
mente un’impresa disperata. Ma
non è questo lo spirito con cui l’af -
fronterà Simone Inzaghi, che, an-
zi, arriva alla sfida contro i cam-
pioni d’Europa e del mondo con
uno sguardo rivolto al futuro:
«Abbiamo lavorato tanto in que-
sti anni per giocare gare come
quella di domani sera (in realtà
stasera alle 21, ndr). Andremo a
Monaco per svolgere al meglio la
nostra prova. Prima della gara
d’andata non avevamo ancora
mai perso in questa Champions.
Gli ottavi alla Lazio mancavano
da 20 anni, ora dobbiamo cercare
di centrare la Champions con più
frequenza. Dovremo offrire una
prestazione importante contro i
Campioni del Mondo ed i Cam-
pioni d’Europa. Ci serviranno
corsa, aggressività e determina-

zione». Continua: «Abbiamo di-
sputato tre trasferte in Cham-
pions e sono state svolte al me-
glio, avremmo meritato qualcosa
in più in termini di risultato. Ora
dobbiamo goderci fino in fondo
una gara così. Siamo tutti ambi-
ziosi ed il nostro cammino in Eu-
ropa è stato molto buono. Il no-
stro obiettivo era raggiungere gli
ottavi e ci siamo riusciti».

C A LC I O Buonissime notizie per
Ibrahimovic e per il Milan. Lo sve-
dese, che fra l’altro è tornato tra i
convocati della Svezia dopo 5 an-
ni (cosa di cui al Diavolo forse
non saranno felicissimi...), ha
svolto per intero l’allenamento e
si candida per i convocati per la
partita delicatissima di domani
sera alle 21 (arbitrerà il tedesco
Felix Brych), quando il Manche-

ster United verrà a San Siro per il
match di ritorno degli ottavi di
Europa League. Pare difficile che
Pioli (che ha recuperato anche
Romagnoli) lo rischierà dal pri-
mo minuto, ma già portarselo in
panchina è un segnale di prima
importanza per dare la scossa al-
la squadra in un momento deli-
cato della stagione. Lo svedese
dovrebbe essere invece lanciato
nella mischia domenica a Firen-
ze, dove mancherà Rebic, che ieri
si è preso ben due giornate di
squalifica dopo la brutta espul-
sione rimediata contro il Napoli.

Poi c’è il capitolo Nazionale.
Quella svedese, appunto. Già tra i
preconvocati, Ibra è stato chia-
mato dal ct Janne Andersson, per
le sfide (al via da fine mese) di
qualificazioni ai mondiali del
2022 contro Georgia, e Kosovo ed
il match con l'Estonia. Le statisti-
che di Ibra con i colori gialloblu?
In 116 presenze, ben 62 reti.

Prove al via
di pubblico
sugli spalti
C A LC I O «Stiamo lavorando
a diversi scenari, ma l'u-
nica garanzia che possia-
mo dare è che l’opzione
di giocare qualsiasi parti-
ta di Euro 2020 in uno sta-
dio vuoto è fuori discus-
sione. Ogni città dovrà ga-
rantire che ci saranno ti-
fosi sugli spalti durante le
loro partite. Lo scenario
ideale è giocare il torneo
nelle 12 sedi originali, ma
se ciò non sarà possibile
si andrà avanti in 10 o 11
paesi. Dipenderà dalla
possibilità di soddisfare
le condizioni richieste».
Lo ha detto il presidente
della Uefa Aleksander Ce-
ferin, a “Sky Sports”, sul-
la volontà di avere i tifosi
negli stadi ad Euro 2020.
Non solo. Le autorità
olandesi hanno autoriz-
zato fino a 5.000 persone
a partecipare alla gara di
qualificazione alla Coppa
del Mondo della loro na-
zionale contro la Lettonia
il 27 marzo ad Amster-
dam, come parte di un te-
st su come rendere sicuri
gli eventi durante la pan-
demia.

D’Ambrosio positivo si sente bene

L’Inter, ieri, ha ufficializzato una notizia che era ab-
bastanza attesa: il difensore D’Ambrosio (foto Lapres-
se) è positivo al Covid. Era già in isolamento in casa
sua, ora tutta la squadra seguirà il protocollo previsto.
D’Ambrosio ha scritto sul suo canale social: «Grazie mille
per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo
un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le
prossime settimane, nell’attesa mando a tutti un grandissimo ab-
braccio. A presto».

Va a Pogacar la “due mari”
Ganna terzo nella crono
CICLISMOLo sloveno Tadej
Pogacar (UAE-Team Emi-
rates) ha trionfato nella
56esima edizione della
classicissima Tirreno-
Adriatico. Il podio finale
della corsa dei due mari è
stato completato dal bel-
ga Wout Van Aert (Team
Jumbo-Visma) e dallo
spagnolo Mikel Landa
(Bahrain - Victorious).

Van Aert (Team Jumbo-
Visma), secondo nella
classifica generale, ha
vinto invece l'ultima fra-
zione, la cronometro in-
dividuale di San Benedet-
to del Tronto di 10 km da-
vanti allo svizzero Stefan
Kueng (Groupama-Fdj) e
all’italiano Filippo Gan-
na (Ineos). Pogacar solo
quarto, a 12”.

Lo sloveno Pogacar. /L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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Ceferin, n°1 Uefa. /L APRESSE

Il ritorno
della Goggia
SCI Partono oggi con due
libere, la maschile alle
12,15 e la femminile alle
13,45, le finali di Coppa
del mondo di sci alpino,
fermate anche ieri dal
maltempo a Lenzerheide,
in Svizzera. La più grande
attesa è per Sofia Goggia,
al recupero record dopo
l’infortunio. Guida la
classifica di libera 480
punti, 70 più della Suter.
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Le detrazioni
per chi
ha animali

F I S CO Si avvicina il mo-
mento della dichiara-
zione dei redditi. E al-
lora ecco che ci si ritro-
va di fronte alla solita
domanda: le spese so-
stenute per l’animale
che vive in famiglia
possono essere detrat-
te? Secondo quanto
previsto da diversi de-
creti ministeriali sono
detraibili le spese vete-
rinarie e farmacologi-
che solo per animali
domestici detenuti le-
galmente. Quindi ven-
gono assolutamente
escluse le spese soste-
nute per tutti quegli
animali destinati al-
l’allevamento, alla ri-
produzione o al consu-
mo alimentare. Detto
ciò, visto che la fattura
da detrarre viene soli-
tamente intestata a
chi, per esempio, por-
ta il cane dal veterina-
rio anche se non è il le-
gittimo proprietario,
la detrazione sarà ef-
fettuabile sulla dichia-
razione dei redditi del
soggetto a cui è inte-
stata la fattura. Esclu-
se da qualsiasi detra-
zione le spese per il ci-
bo. P. P.

«Non prendete cani solo per i lockdown»
Patrizia Pertuso

CANI Gran parte dell’Italia è in zo-
na rossa. Se nel primo lockdown
si andava alla ricerca del cane an-
che dal vicino per poter uscire a
fare due passi, nel secondo c’è
stato il boom degli acquisti e del-
le adozioni. Carlo Pirola, educato-
re cinofilo comportamentalista
spiega qual è il rapporto giusto
tra l’“umano” e il suo quadrupe-

de in questi particolari momenti.
«Bisogna sempre partire dalla vo-
glia di avere un cane, dalla re-
sponsabilità anche economica
che l’animale merita e dalla ne-
cessità di educarlo. Durante i loc-
kdown ci siamo ritrovati - spiega
Pirola - ad avere cani sempre in
casa, con famiglie al seguito in
cui i bambini litigavano fra loro
perché non sapevano come sfo-
gare la loro energia, i genitori

erano sempre sul punto di sepa-
rarsi perché avevano scoperto di
essere sposati mentre il cane
pensava di essere approdato in
un Eden. Poi, il bimbo torna a ju-
do, la bimba a danza, il padre in
palestra e la madre a farsi fare le
unghie. Il cane rimane solo e
smonta la casa. Viene riportato al
canile perché inadatto a vivere in
famiglia».

«A quel punto - prosegue Pirola

- il cane viene etichettato come
“distruttivo” e difficilmente sarà
riadottato. In realtà siamo stati
noi a scrivere la fedina penale
dell’animale perché gli inadatti
eravamo noi. Ecco perché biso-
gna pensarci bene prima di pren-
dere in casa un cane: non si può
scherzare con le loro vite. Diven-
ta un componente paritario della
famiglia e come tale va conside-
rato e trattato».

P E
T S
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«Al mio babbo
dedico
la nomination»

Orietta Cicchinelli

MUSICA Si commuove e piange calde lacrime
la regina della musica pop italiana, durante la
conferenza stampa per la nomination agli
Oscar 2021, arrivata dopo la vittoria ai Golden
Globes. Laura Pausini con Io sì/Seen, scritto in-
sieme a Niccolò Agliardi e alla pluri-premiata
Diane Warren (il brano è la colonna sonora del
film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con
Sophia Loren), accoglie la candidatura nella
categoria Best Original Song come «un traguardo
per la nostra cultura. Io sì, già disco di platino,

è tra i 20 brani più suonati in radio negli
Usa: cantato in italiano è tanta roba!».

Il 25 aprile sarà anche la sua notte degli
Oscar: che effetto fa?

«Da quando ho vinto Sanremo mi
chiedo cosa abbia di particolare
la mia vita: da allora ho deciso
di non accontentarmi e di fare il
meglio che potevo. A volte sba-

gliando. La candidatura è una co-
sa talmente grande che non so
come prenderla, tanto mi sento
piccola. Certo, oggi sono una
donna, ma di quella ragazzina

che a 18 anni era al Festival ho la stessa ansia e
la stessa gioia. Il principio, cantare, è uguale,
ma intorno c’è un altro mondo che cambia. Io
mi butto sempre. I traguardi mi spaventano:
dopo gli Oscar cosa c’è? Il piano bar, la man-
sarda dove cantavo e i vicini mi bussavano
perché abbassassi il volume? L’entusiasmo
non manca e la solita domanda mi ronza in
testa: sarò capace di fare di più e con chi? Da
sola non ho mai fatto niente. La mia voce è un
dono, ne sono orgogliosa, ma c’è bisogno di
altro: canzoni, musicisti, produttori».
È cambiata la quotidianità dopo la nomination?
«Sì, non faccio che interviste con giornalisti
americani: è tutto gigante in una realtà in cui
siamo chiusi in casa. Sono confusa! Mi ha
chiamato anche la Loren: sono piena di rico-
noscenza perché lei mi ha scelta. Che emo-
zione sentirla complimentarsi!».
La grinta di Laura.
«Sono fragile e impaurita ma ho sempre vo-
glia di spingere sull’acceleratore. Ho bisogno
di energia e positività. La nomination arriva
in un periodo duro: vorrei fosse un regalo pu-
re per chi non ama la mia musica».
È un po’ il compimento di una carriera.
«Quando mi chiama Baudo ancora ho l’ansia.

Ansia da prestazione? Sì, sono andata da una
psicologa... Perché io? mi domando. Mia figlia
non me lo chiede. Se dovessi vincere? Spero
non finisca qui che sia una ripartenza. I com-
pagni di scuola dicono che mi mancano solo
le olimpiadi, ma sono negata per lo sport».
Le regole di Laura.
«Quel che ho costruito non mi ha portato pre-
mi. La Pausini che team ha dietro? Ci sono del-
le regole: lavorare duro e raccontarlo. Sono
spontanea, rompo le scatole alla casa disco-
grafica affinché il disco sia promosso all’este -
ro. Non ho fatto la vendemmia, ma so che fa-
tica si fa e mi rimbocco le maniche. Per 10 an-
ni mi sono detta di essere fortunata: sì ho il
sedere grande ma c’è dell’altro. Ho paura di
sentirmi speciale, però devo rendermene
conto se non voglio piangere sempre».
Laura e l’Amer ica.
«Il Sudamerica mi ha formato come donna
più che come star: non sono super w o w, sono
io. Piango, mi emoziono (e lo fa davvero sfogan-
dosi, ndr) e non ce la faccio più a stare chiusa
senza live! Quando vinco, poi, mi sento più
italiana più che mai (singhiozza, ndr.): a Sanre-
mo ho detto grazie Italia e non grazie mam-
ma! Solo sul palco sono tranquilla».

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Quando mi chiama Pippo
Baudo ho ancora l’ansia,

come la prima volta a
Sanremo. Le star straniere

non mi fanno lo stesso
effetto. Se dovessi vincere

l’Oscar? Ho già scritto
il discorso: di solito
non lo faccio mai...
Laura Pausini

Cantautrice
(Nomination Oscar 2021)
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