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Sofia si prende la Coppa
della discesa libera
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Maneskin: «La nostra
è un’ira catartica...»
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Ultime ore per il decreto
che contiene i ristori
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NeuroCovid: cosa lascia
nel sistema nervoso

MOSELLO A PAG. 10

RO M A La Commissione europea vorreb-
be introdurre a giugno un certificato vac-
cinale, il “Digital Green Certificate”, per
facilitare una libera circolazione sicura
dentro la Ue. Intanto per oggi è attesa la
decisione dell’Ema dopo i dubbi sul vac-
cino AstraZeneca. Secondo l’Oms Euro-
pa, il numero di eventi gravi a seguito di
vaccini «è stato estremamente basso ri-
spetto ai milioni di vaccinati». A PAG. 4

Ue, un “p ass”
vacc i n al e
per viaggiare

La nuova
G ue r ra
Fre d d a
Biden dice «killer» a Putin,

Mosca richiama l’a m b as c i at o re
Lo scontro nasce dall’i nt e ll i ge n c e

sulle elezioni americane,
ma i rapporti Casa Bianca-Cremlino

sono in un «vicolo cieco»
A PAG. 2
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Il Decreto Sostegni
è alla stretta finale
Ultime trattative per l’ok nel Cdm di domani. Pronti a recuperare il tempo perso sui vaccini

RO M A Questa mattina la
riunione finale tra il go-
verno - con i ministri D’In -
cà e Franco - e i capigruppo
delle forze che lo sosten-
gono. Domani sera l’ap -
provazione in Consiglio
dei ministri. Ultime ore
per chiudere sul Decreto
Sostegni, rivisto ieri sera
dal premier Draghi insie-
me ai ministri competen-
ti. La priorità, dopo l’atte -
sa, è far arrivare rapida-
mente i soldi a destinazio-
ne, possibilmente tutti
entro il 30 aprile. Ma le va-
rie forze politiche cerca-
no di “marcare” e di inte-
starsi l’assegnazione dei
fondi. Il M5S chiede di
«predisporre degli aiuti ad
hoc sui costi fissi azienda-
li e non solo con formule
calibrate sulle perdite di
fatturato», Forza Italia e
Lega spingono sulla rotta-
mazione delle cartelle
esattoriali e sulla «pace fi-
scale», il Pd invita ad
«estendere il bonus ba-
bysitter anche a chi è in
smart working».

E si fanno sentire anche
i sindacati. «Il decreto de-
ve confermare le risorse
necessarie per proteggere
tutte le forme di lavoro e
prorogare il blocco dei li-
cenziamenti finchè non
saremo fuori dall’emer -

Usa e Russia sono ai ferri corti

Covid, Giornata
per le vittime
Con l’ok in Senato, la data del 18
marzo - quando, un anno fa, i ca-
mion militari portavano via centi-
naia di salme - è diventata “Gior -
nata nazionale delle vittime del
Cov id-19”. Per celebrarla oggi sa-
rà a Bergamo il presidente del
Consiglio, Mario Draghi.

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

G i o rg e t t i :
New Alitalia
più leggera

genza e occorre avviare la
riforma degli ammortiz-
zatori sociali», hanno sot-
tolineato i segretari di
Cgil, Cisl e Uil, Landini,
Sbarra e Bombardieri in
una nota con la quale chie-
dono un incontro al pre-
mier Draghi anche su pia-
no vaccinale, protocolli di
sicurezza sul lavoro, rifor-
ma fiscale e Recovery
plan. «È il momento della

responsabilità, dell’unità
e dell’impegno comune -
hanno scritto - per raffor-
zare la coesione sociale».

Un paio di settimane
Contemporaneamente al
decreto Sostegni il gover-
no stringe sul piano vacci-
nale, per cercare di recu-
perare i giorni persi e le
centinaia di migliaia di
vaccinazioni in meno cau-

sate dallo stop di AstraZe-
neca. La squadra di Fi-
gliuolo ha fatto una serie
di approfondimenti per
capire quante dosi in me-
no sono state inoculate: si
parla di almeno 200 mila.
Se oggi arriva l’ok alla ri-
presa «il rallentamento
potrà essere riassorbito
nell’arco di un paio di set-
timane, anche grazie al-
l’incremento della quan-
tità del vaccino Pfizer».
Draghi intanto ha ridise-
gnato il Cts: membri ridot-
ti a 12 e coordinatore il
presidente del Consiglio
Superiore di Sanità Loca-
telli, affiancato dal presi-
dente Iss Brusaferro come
portavoce unico.

15 0
sono i miliardi di Prodotto in-
terno lordo persi dall’Italia nel
2020, con una caduta dell’8,9%
(doppia rispetto a quella media
del Pil mondiale che ha perso il
4,4%). In numeri assoluti sono
andati perduti 108 miliardi di
consumi, 16 di investimenti, 78
di esportazioni e 435 mila posti
di lavoro. Sono i terribili dati
contenuti nel report elaborato
da Legacoop e Prometeia.

RO M A «Il Piano indu-
striale si deve basare su
discontinuità, sosteni-
bilità economica,
orientamento del mer-
cato: per volare Ita non
può essere troppo pe-
sante, altrimenti non
vola». Così il ministro
dello Sviluppo econo-
mico, Giancarlo Gior-
getti, in audizione alla
Camera sulla newco
che - come impone la Ue
- «non deve essere pa-
rente con Alitalia».
«Questo - ha detto Gior-
getti - avrà ripercussio-
ni di carattere sociale.
Servono strumenti per
chi non potrà essere ac-
colto a bordo della ne-
wco». Ad esempio i set-
tori handling e manu-
tenzione che andrebbe-
ro a gara. Duri i sindaca-
ti: «Dal 2017 ci sono
11.500 famiglie in bili-
co. Non sono accettabili
nè una compagnia bon-
sai nè lo spezzatino».

N E
W

S

MONDO L’ambasciatore
russo negli Stati Uniti,
Anatoly Antonov, è stato
richiamato a Mosca per
«consultazioni su come
muoversi nei rapporti
con gli Stati Uniti, che so-
no ad un vicolo cieco». È
l’ultimo colpo di scena di
un crescendo di scintille
tra Usa e Russia. Tutto è
iniziato dopo che il presi-
dente americano, Joe Bi-

den, ha affermato in
un’intervista all’Abc di ri-
tenere che il presidente
russo sia un «killer» e ha
assicurato che il leader
del Cremlino «pagherà»
per aver interferito nelle
elezioni americane del
2020. Giusto martedì l’in -
telligence Usa aveva diffu-
so un rapporto secondo il
quale Putin ha autorizza-
to operazioni volte a deni-
grare la candidatura di Bi-
den e a sostenere quella di
Trump, minando la fidu-
cia dell’opinione pubbli-
ca nel processo elettorale
e seminando divisioni.

Tira e molla
Il portavoce del Cremli-
no, Peskov, aveva subito
respinto le accuse, defi-
nendole «completamen-
te infondate». E nonostan-
te la convinzione che Pu-

tin sia un assassino, il ca-
po della Casa Bianca ave-
va sostenuto che è co-
munque possibile «lavo-
rare insieme» a Mosca lad-
dove vi sono «interessi co-
muni»; un esempio è l’e-
stensione dell’accordo
per il controllo delle armi
nucleari New Start. Ma la
Russia ha alzato il tiro: le
parole del presidente Usa,
ha scritto su Telegram il
presidente dalla Duma di
Stato, la Camera bassa del
Parlamento russo, Volo-
din, sono «un attacco ai
russi» e una reazione «iste-
rica dovuta all’impoten -
za» degli Stati Uniti. Poi è
scattato il richiamo del-
l’ambasciatore.

Nel dossier dell’Intelli -
gence americana presen-
tato il 7 gennaio all’allora
presidente Trump, e
emerso due giorni fa, si

legge che Russia e Iran
hanno cercato di influen-
zare le elezioni america-
ne del 2020, per danneg-
giare Biden e favorire
Trump. Anche la Cina
avrebbe pensato di inter-
ferire, per poi ripensarci.
Il meccanismo di registra-
zione e conteggio dei voti,
però, non sarebbe stato al-
terato. Il documento è sta-
to redatto dall’Office of
the Director of National
Intelligence, che riuni-
sce tutte le agenzie fede-
rali di spionaggio e con-
trospionaggio ameri-
cano. L’Intelligence
sostiene che il presi-
dente russo «auto-
rizzò, e un gruppo
di organizzazioni
governative russe
guidò», operazio-
ni per screditare
Biden.

Le parole di Biden
sono un attacco ai russi
e una reazione isterica
dovuta all’impotenza

Vyacheslav Volodin
Presidente della Duma

Se penso che Vladimir Putin
sia un assassino? Sì, lo penso

Joe Biden
Presidente Usa
(alla domanda

di George Stephanoupolos
in una intervista tv)
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Sul vaccino di AstraZeneca
oggi il verdetto dell’Ema

Prima telefonata
tra Harry e Carlo

U SA Il principe Harry ha
parlato con il padre Carlo
e il fratello William dopo
l’intervista shock andata
in onda domenica, in cui
lui e Meghan hanno ac-
cusato di razzismo la fa-
miglia reale. Si sarebbe
trattato di conversazioni
«non produttive», ma
Harry e Meghan sono
contenti di aver almeno
iniziato un dialogo.

Letta nomina vice
Tinagli e Provenzano

RO M A Il segretario del
Pd, Enrico Letta, ha nomi-
nato la 46enne Irene Ti-
nagli e il 39enne Giusep-
pe Provenzano vice se-
gretari del partito. Si trat-
ta di due economisti. Pro-
venzano tra il 2019 e il
2021 è stato ministro per
il Sud e la coesione terri-
toriale nel governo Con-
te II.

Processo Eni-Nigeria
assoluzione per tutti

MIL ANO Sono stati tutti
assolti perchè «il fatto
non sussiste» i 15 impu-
tati nel processo Eni-Ni-
geria, accusati di corru-
zione internazionale re-
lativamente ai diritti di
esplorazione del giaci-
mento Opl245. A deci-
derlo è stato il Tribunale
di Milano dopo 6 ore di
camera di consiglio. As-
solti dunque l’attuale ad
Claudio Descalzi, e l’ex
numero 1 Polo Scaroni e
di conseguenza anche le
due società imputate nel
processo: Eni e Shell.

Per 525 giorni
in attesa di un cuore

TO R I NO Storia a lieto fine
per un bimbo marocchi-
no di 7 anni, che ha subi-
to un trapianto di cuore
con successo a Torino. È
stato ricoverato all’ospe -
dale Regina Margherita
per ben 525 giorni, dove
è rimasto collegato ad un
cuore artificiale. Poi è ar-
rivato l’organo compati-
bile ed è stato eseguito il
trapianto. Ora sta bene.

Valanga sopra Flassin
morto scialpinista

AO STA Uno scialpinista è
morto sotto una valanga
che si è staccata a Saint-
Oyen-Flassin ieri pome-
riggio. La vittima era in
compagnia di un’a l t ra
persona rimasta illesa.
Nella zona era presente
un altro gruppo di 3 per-
sone che non è stato

FLASH

Von der Leyen: «L’azienda anglo-svedese consegnerà 70 milioni di dosi invece di 180»

RO M A È attesa per oggi la
valutazione dell'Ema su-
gli eventi tromboemboli-
ci denunciati dopo la som-
ministrazione del vaccino
AstraZeneca nei Paesi eu-
ropei. Il presidente del
Consiglio Mario Draghi
ha sentito Macron: en-
trambi condividono l'au-
spicio di una pronta ripre-
sa delle somministrazio-
ni. Secondo l'Oms Euro-
pa, «il numero di eventi
gravi verificatisi a seguito
di vaccini contro il Covid-
19 è stato estremamente
basso rispetto ai milioni
di vaccinati. È importante
che le campagne di vacci-
nazione continuino, per
prevenire gravi malattie».
Il presidente dell’Aifa, Pa-
lù, ha dichiarato di aspet-
tarsi «una nota dell’Ema
per porre maggiore atten-
zione sulle donne che
prendono la pillola».

«L'auspicio - ha detto il
ministro della Salute Spe-

ranza - è che arrivino ras-
sicurazioni per rilanciare
la campagna di vaccina-
zione . Nel secondo trime-
stre avremo in arrivo oltre
50 milioni di dosi e nel ter-
zo trimestre avremo 80
mln di dosi attese, questo
significa che potremo
avere una accelerazione

molto significativa». E poi
ha aggiunto: «Nelle pros-
sime ore stiamo lavoran-
do a un intervento norma-
tivo per favorire l'impe-
gno di farmacie e di infer-
mieri nella campagna di
vaccinazioni e per favorir-
ne l'accelerazione». Il go-
verno è anche al lavoro

per introdurre uno scudo
penale per i medici vacci-
natori. Una misura che
possa favorire l’adesione
dei medici in modo da ac-
celerare con la distribu-
zione delle dosi.

Per J&J ok sulle varianti
Gli esperti dell’Organiz -
zazione mondiale della
sanità (Oms) hanno racco-
mandato l’uso del vaccino
anti-Covid di Johnson &
Johnson anche nei Paesi
dove circolano le varianti.
Le prime vaccinazioni J&J
sono attese per aprile.

Intanto per la presi-
dente della Commis-

sione europea Ursula von
der Leyen , «per una pro-
secuzione rapida ed effi-
cace della campagna vac-
cinale, vogliamo che le
aziende produttrici ri-
spettino i contratti, diver-
samente da quanto fatto
da AstraZeneca, che nel
secondo trimestre conse-
gnerà all’Ue 70 milioni di
dosi rispetto ai 180 milio-
ni attesi». Nonostante
questo mancato rispetto
degli impegni di conse-
gna della multinazionale
anglo-svedese, «con l’arri -
vo delle prime dosi del
vaccino Johnson&John-
son da aprile possiamo
raggiungere l’obiettivo di
avere il 70% degli adulti
vaccinati entro fine esta-
te», aggiunge la presiden-
te della Commissione e ri-
corda che nel secondo tri-
mestre arriveranno dalla
Pfizer 200milioni di dosi,
55 da Johnson&Johnson

e 35 da Moderna.

La Ue lancia un “pass ” C ovid
per ritornare a viaggiare
B RU X E L L E S La Commis-
sione europea ha presen-
tato ieri la sua proposta
legislativa di creare un
certificato vaccinale, il
“Digital Green Certifica-
te”, per facilitare la libera
circolazione sicura all'in-
terno dell'Ue in tempi di
pandemia di Covid-19.
Non si limiterà a dimo-
strare il vaccino ma for-
nirà anche dettagli (in as-
senza della vaccinazio-
ne) sul test negativo al
Covid (compresi quelli
rapidi) oppure sulla pre-
senza di anticorpi da gua-
rigione. In vigore entro
metà giugno, sarà dispo-
nibile, gratuitamente, in
formato digitale o carta-

ceo. La sicurezza e l'au-
tenticità del certificato
sarà garantita da un Qr

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

Code che potrà essere
usato per verificare la
presenza dei dati sui da-

tabase.
La Commis-

sione istituirà
uno spor-
tello per
garantire
che tutti i
certificati
possano
essere ve-
rificati in
tutta l'Ue e
sosterrà gli
Stati mem-
bri nell'attuazione tecni-
ca dei certificati. Agli Sta-
ti rimane la responsabili-
tà di decidere a quali re-
strizioni sottoporre i
viaggiatori ma dovranno
essere uguali per tutti i
possessori del certificato

verde.
«Si tratta di

un approccio
a livello Ue
per il rila-
scio, la veri-
fica e l'ac-
cettazione
di certifica-

ti per facili-
tare la libera

circolazione al-
l'interno dell'Ue,
basato su un rigo-
roso rispetto della
non discriminazio-
ne e dei diritti fon-
damentali dei citta-

dini dell'Unione»,
spiegano dalla
Commissione. «Sa-

rà definito un qua-
dro tecnico a livello del-
l'Ue, da mettere in atto
entro metà giugno, per
garantire la sicurezza e
il pieno rispetto della
protezione dei dati per-
sonali», aggiungono da
Bruxelles.

La Pasqua blindata costerà 8,2 miliardi

L’emergenza Covid azzererà 21 milioni di partenze e spostamenti
tra Pasqua e ponti del 25 aprile e 1 maggio, con un danno per
l’intero comparto stimato in complessivi 8,2 miliardi di euro. Lo
afferma il Codacons, che fornisce i dati dele ripercussioni dell’e-
mergenza sanitaria sui viaggi degli italiani nel periodo pasquale
e delle festività di aprile-maggio. Nel 2019, prima dell’av ve nto
della pandemia, 14 milioni di italiani si sono spostati nei giorni
di Pasqua per trascorrere qualche giorno fuori casa, dando vita
ad un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro. Se si considerano inol-
tre partenze e spostamenti avvenuti per i ponti del 25 aprile e 1
maggio, il numero totale di cittadini in viaggio sale a 21 milioni,
per una spesa complessiva pari a 8,2 miliardi di euro tra pernot-
tamenti, trasporti, pasti, escursioni, ecc. registrati tra Pasqua e
maggio. Una spesa da 390 euro procapite che quest’anno, a cau-
sa del Covid, rischia di essere cancellata di netto.

P r o te z i o n e
trasmessa al feto

Le donne incinte vaccinate
contro il Covid-19 potrebbero
trasmettere la protezione ai
loro bambini, secondo un
nuovo studio israeliano. Se-
condo la ricerca condotta a
febbraio, gli anticorpi sono
stati rilevati in tutte le 20
donne a cui erano state som-
ministrate entrambe le dosi
di Pfizer durante il terzo tri-
mestre di gravidanza e nei lo-
ro neonati, attraverso il tra-
sferimento placentare.Fiale di Astrazeneca

2 3 . 059
I nuovi casi di coronavirus re-
gistrati in Italia. Altri 431 i de-
cessi, contro i 502 di martedì
scors o

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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no Pavesi: «Entro il 6 aprile
over 80 tutti vaccinati»

Stop razzisti
con i video
dei ragazzini
C I T TÀ Prevenire e com-
battere il razzismo e la
discriminazione attra-
verso il coinvolgimento
attivo di giovani e adole-
scenti di seconda gene-
razione. È questo l'o-
biettivo di “AL.FA. PER
L'Altra Faccia della PER-
riferia, oltre le fake ne-
ws, contro il razzismo e
le discriminazioni”, il
progetto realizzato da
Fondazione Ismu grazie
al contributo dell'Uffi-
cio nazionale antidiscri-
minazioni razziali
(Unar) per sensibilizza-
re, anche attraverso il
coinvolgimento delle
associazioni di quartie-
re, i residenti della zona
Molise/Calvairate. Gra-
zie a workshop creativi,
un gruppo di12 ragazzi
tra i 13 e i 24 anni pro-
durrà due video-tutorial
su come riconoscere e
decostruire le fake news
e su come non essere
razzista. I prodotti video
realizzati dai ragazzi
verranno diffusi duran-
te e dopo la XVII setti-
mana d'azione contro il
razzismo-Keep Racism
Out, in programma dal
21 al 27 marzo 2021,
tramite web e social e
sul sito di Fondazione
Ismu.

C I T TÀ Oggi Milano ricorde-
rà le vittime del Covid os-
servando un minuto di si-
lenzio alle 11 in una ceri-
monia in piazza della Sca-
la a cui prenderà parte il
sindaco Giuseppe Sala.
Per tutta la giornata gli
edifici comunali espor-
ranno le bandiere nazio-
nale, europea e civica a
mezz'asta. Questo men-
tre i numeri di ieri segna-
lano in Lombardia un leg-
gero calo del tasso di po-

sitività al 7,6% ma non dei
morti, 79, un numero an-
cora alto. In tutta la regio-
ne i nuovi positivi sono
4.490, di cui 1.050 in pro-
vincia di Milano, seguita
da Brescia con 949, Varese
con 432 mentre la provin-
cia di Monza e Brianza se-
gnala 416 positivi.

Dopo lo stallo provoca-
to dallo stop di AstraZene-
ca ieri il direttore del wel-
fare regionale Giovanni
Pavesi in commissione Sa-

nità ha garantito che da
oggi verranno inviati più
di 300 mila sms di preno-
tazione per gli over 80 an-
cora in attesa. Per la prima
dose, l'obiettivo è di con-
cludere la vaccinazione
degli ultra 80enni il 5-6
aprile. «Questa settimana,
se riprendiamo con Astra-
Zeneca, dovremmo rag-
giungere il milione di cit-
tadini che hanno ricevuto
almeno la prima dose».

Un ulteriore accelera-

zione nella somministra-
zione dovrebbe arrivare
dopo la delibera approva-
ta dalla giunta regionale
che consente di contrat-
tualizzare le cooperative
dei medici di base e do-
vrebbe garantire una pre-
senza capillare sulla do-
miciliarità per i disabili
gravi, ha dichiarato sem-
pre Pavesi. Approvati an-
che accordi con le struttu-
re sanitarie e sociosanita-
rie private e con Avis.

L AVORO Amazon aprirà
entro il prossimo au-
tunno un nuovo centro
di distribuzione a Civi-
date al Piano, in provin-
cia di Bergamo, con la
creazione di 900 posti
di lavoro a tempo inde-
terminato (in 3 anni).

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

Nuovi treni
pensando
alle Olimpiadi
La Regione Lombardia acqui-
sterà altri 46 treni nuovi, mod-
dello Caravaggio e Donizetti
per 351 milioni di euro, che sa-
ranno consegnati entro il 2025
e andranno ad aggiungersi ai
176 già previsti. Un investi-
mento per rafforzare il servizio
ferroviario sulla tratta Milano
Tirano in vista dell’afflusso di
turisti e atleti alle Olimpiadi in-
vernali del 2026, compresi i col-
legamenti con Malpensa e Orio
al Serio.

Amazon apre
un altro sito
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Photo shoot

Percentuale degli italiani convinti che il ruolo principale nel risparmio di acqua
lo debbano avere i cittadini, riducendo o migliorando i propri consumi.

LA BANCARELLA

IL NUMERO

Un uomo in mascherina riflesso in uno specchio in vendita su una bancarella nel mercatino dell’usato di Barcellona (Spagna)./AP

LA FRASE

68

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)

Arisa “controvento” anche in amore

Arisa, oltre che in musica, va Con-
trovento nel ribadire la sua liber-
tà, anche e soprattutto in amore.

Non sembra particolarmen-
te disperata e risponde per le
rime al suo ormai ex fidan-
zato Andrea Di Carlo, che
aveva rivelato pubblicamen-
te di aver rotto con lei e che
non si sposeranno più, ferito
dall'intervista di lei a Dome-
nica In in cui parlando a Ma-
ra Venier del suo privato
non l'aveva mai nominato. «Lui è una
persona straordinaria ma dopo sei me-
si è prematuro decidere di convolare a
nozze», racconta Arisa sulle pagine del
Corriere della Sera. «Lui è sempre stato
frettoloso e io mi sono fatta trascinare.

Non può dire “o me o tutto il resto”.
Non può pretendere di essere antipa-
sto, primo e secondo. Può essere il des-

sert e se lo capisce, bene. Al-
trimenti, si arrangia». An-
drea, che è anche il suo ma-
nager, si è ripreso l'anello di
fidanzamento. «Meglio cosi
perché gli anelli erano sem-
pre oggetti del contendere»,
precisa la cantante che tiene
comunque ancora aperta la
porta del cuore al suo ex.

«Aspetto che gli passi, ma non cambio
la mia posizione». Poi ammette di
averlo sentito: «L'ho chiamato nella
notte per sapere come stava e lui mi ha
ribadito che non vuole tornare con
me». Contenta lei...

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Luc Besson
Fiorella Pierobon
Bobby Solo
Massimo Giletti

37
Caligola è imperatore
1871
Nasce la Comune di
Par igi
1922
Gandhi, pena di 6 an-
ni per disobbedienza

1940
Adolf Hitler e Benito
Mussolini si incontra-
no al Passo del Bren-
n e ro  
1945
1.250 bombardieri
Usa attaccano Berlino

Queste cose
non accadevano
neanche nel Medioevo

Cristiano Malgioglio
Cantante

(sul voodoo per vincere un reality)

Vaccini 1. Il Governo
poteva dire qualcosa

SA LUT E Sarebbe stato bello sa-
pere dal Governo qualcosa su
AstraZeneca, una rassicurazio-
ne, un punto. Sapere della so-
spensione di getto, anche se
cautelativa, qualche dubbio lo
fa venire anche a quelli convinti
della scienza. VALENTINA F.

Vaccini 2. Se uno legge
i bugiardini...

SA LUT E Se uno va a leggere le

controindicazioni dell’aspir ina
viene preso da un coccolone.
Tanto per dire a proposito del
vaccino di AstraZeneca. CARLO
D .T.

Vaccini 3. Tutti corrono
e l’Europa invece no

SA LUT E Non ho capito come
funziona: il vaccino prodotto in
Europa può essere esportato, lo
hanno già fatto, e noi stiamo
qui a contare le dosi che manca-
no? Israele ha già vaccinato tut-
to il Paese, gli americani vanno
come schegge e noi europei di-

pendiamo dalle bizze delle mul-
tinazionali che oltretutto abbia-
mo pagato per la ricerca? Incre-
dibile. U.L.

Ma se Gualtieri non passa
i Pd votano Raggi?

POLITICA Non so quante possi-
bilità abbia Gualtieri di diventa-
re sindaco di Roma. Non lo vedo
adatto ad appassionare LE peri-
ferie, specialmente quelle in
mano a destra e grillini, non lo
vedo un trascinatore di folle. Se
non passa che succede, che i Pd
votano Raggi? UMBERTO

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Milinkovic-Savic, ottima partita la sua. /L APRESSE

Va avanti il Bayern: 2-1

La Lazio brilla
per orgoglio

C A LC I O Coraggiosa Lazio. Gioca
con personalità sul campo dei
campionissimi in carica del Ba-
yern, ma perde ancora. Elimina-
ta, dopo l’Atalanta, agli ottavi di
finale. Niente più italiane in
Champions.

Nevica a Monaco, dove i bian-
cocelesti si presentano con un
debito pesante dopo il 4-1 subito
all’Olimpico. Partono bene, ma
sblocca il risultato Lewandowski
su rigore al 33’, assegnato per una
trattenuta di Muriqi, con il corol-
lario dell’ammonizione ad Acer-
bi accorso a protestare. Il bomber
del Bayern è al suo quinto gol in
sei presenze in Champions e alla
bella cifra di 285 gol in 324 pre-

senze complessive nel club di
Monaco. Primo tempo comun-
que di valore per la squadra ita-
liana, che tiene bene il campo dei
padroni di casa ed è pericolosa-
due volte con Milinkovic-Savic.
Nella ripresa, partita a viso aper-
to. Inizia subito benissimo il Ba-
yern, che al primo attacco porta
Lewandowski a tirare molto in-
sidiosamente ma addosso a Rei-
na. I biancocelesti contrattacca-
no, sono vivi, ma non possono ri-
schiare troppo. Infatti al 73’ se -
gna facilmente Choupo-Moting:
2-0 per i bavaresi. All’82’ il meri-
tato 2-1. Lo segna Parolo di testa,
su assist di Pereira, entrambi su-
bentrati. Finisce così: 2-1.

Zaza, doppietta decisiva. /L APRESSE

Battuto il Sassuolo 3-2

Cuore Torino
Che rimonta!
C A LC I O Nicola aveva ragione:
quello visto contro l’Inter era,
pur sconfitto, un Torino sulla
strada giusta. Quello che è suc-
cesso ieri lo conferma: ma quan-
ta fatica, e quanta paura...Con
una impresa clamorosa, i grana-
ta sono dunque tornati a vincere
sul proprio campo a otto mesi
dall’ultima vittoria casalinga:
era il 16 luglio dell’anno scorso,
ed era lo scorso campionato. Ma
di questi tempi ci si può accon-
tentare di questo “primo passo”
verso la rinascita e, si spera, la sal-
vezza. Il Toro, sotto 0-2 per la dop-
pietta del primo tempo di Berar-
di, nella ripresa, dopo aver eser-
citato una costante pressione ed

aver rischiato di prendere il terzo
gol in contropiede, ha trovato la
forza prima di accorciare le di-
stanze con Zaza (subentrato a
Rincon) al 77’, poi di pareggiare
con Mandragora all’86’ e infine
di passare per 3-2 al 92’ ancora
con Zaza. Punti d’oro in chiave
salvezza: quart’ultimo posto rag-
giunto e una partita, quella con la
Lazio, ancora da recuperare.

Zaza, l’eroe, sprona il gruppo:
«Ora dobbiamo fare la guerra»,
dice riferendosi alla lotta per non
retrocedere. E Nicola, il tecnico:
«Anche nel primo tempo, c’era -
vamo. Più possesso palla, più tiri,
più cross, più occasioni». Insom-
ma, il Toro c’è, per davvero.

Luna Rossa
ap p l aud i t a
da Soldini
A M E R I C A’S CUP Luna Rossa
non ce l’ha fatta, alla fi-
ne. New Zealand ha vinto
la Coppa America 2021,
nelle acque di casa, bis-
sando il successo del
2017 ottenuto alle Ber-
muda. La decima regata
di ieri notte non ha avuto
storia, i Kiwi l’hanno vin-
ta nettamente, con un
vantaggio di 46”, anche
se la barca italiana aveva
conquistato un vantaggio
iniziale, non riuscendo
però ad arginare la ri-
monta degli avversari.
Non è dunque riuscito il
miracolo della rimonta a
James Spithill, co-timo-
niere, che fa le congratu-
lazioni agli avversari e dà
loro appuntamento per
una birra al “terzo tem-
po”. Ad applaudire Luna
Rossa, comunque, è l’in -
tero mondo della vela. A
cominciare dal navigato-
re forse più famoso, il mi-
lanese Giovanni Soldini:
«I ragazzi sono stati super
bravi, hanno dimostrato
di essere molto migliori
di inglesi e americani. Er-
rori? Chiacchiere da bar.
Poi, certo, i neozelandesi
sono super campioni e
hanno avuto un pizzico
di fortuna».

Goggia mondiale e vaccinata
SCI Sofia Goggia ha vinto la
coppa del mondo di discesa li-
bera anche senza gareggiare.
La giuria delle finali di Coppa
di sci alpino di Lenzerheide
(Svizzera) ha deciso di cancel-
lare la gara di ieri discesa libe-
ra causa maltempo, che infu-
riava da giorni. Goggia ricon-
quista la coppa di specialità
dopo quella vinta nel 2018.

Cancellata anche la discesa li-
bera maschile. La bergama-
sca, dopo il recupero rapidis-
simo (è tornata in gara 45 gior-
ni dopo la frattura composta
al piatto tibiale) esulta: «È la
mia seconda coppa di specia-
lità. Certo avrei preferito gio-
carmela in pista, ma penso
che sia comunque meritata
perché ho vinto quattro disce-

se sulle cinque che sono stata
in grado di disputare, e il peg-
gior risultato è stato un secon-
do posto e con una media di 96
punti, avevo un buon vantag-
gio». La campionessa ha anche
spiegato la sua adesione alla
campagna vaccinale: «Il mon-
do si sta muovendo in una di-
rezione o sei vaccinato o non
vai più da nessuna parte».

Milan contro Utd
Hernandez nei guai
C A LC I O Stasera alle 21il Milan ospita lo
United per il ritorno. Dopo l’1-1 del-
l’andata tutto è a rischio. Pioli si atten-
de una partita ostica: «Non perdono
da 12 partite...». Confermata la convo-
cazione di Ibra, anche se non ha i 90’
nelle gambe. Ci sarà anche Bennacer.
Intanto, la procura della Figc indaga
su Theo Hernandez, autore di un post
(poi cancellato) offensivo contro l’ar -
bitro Pasqua nel match col Napoli.

Fonseca in Ucraina
non vuole sorprese
C A LC I O Alle 18.55 la Roma fa visita allo
Shakhtar Donetsk (arbitra lo spagno-
lo Lahoz), forte del 3-0 dell’andata de-
gli ottavi in questa Europa League. Ma
Paulo Fonseca non abbassa l’asticella:
«Non saremo una squadra che viene
qui solo per stare in difesa. Vero che
abbiamo fatto un buon risultato a Ro-
ma ma sappiamo la qualità dello Sha-
khtar. Dobbiamo fare una grande par-
tita per non avere sorprese».
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Luna Rossa di Prada. /L APRESSE
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ecco il NeuroCovid

La giornata
del buon sonno

RO M A In occasione del
World Sleep Day,
giornata internazio-
nale dedicata al
sonno che ricorre
il 19 marzo, ecco al-
cuni consigli degli
esperti per addor-
mentarsi bene e velo-
cemente. Prima di
tutto serve una respi-
razione controllata
sul corpo, l'idea è
quella di calmare il
respiro e distogliere
l'attenzione da preoc-
cupazione. Poi ci so-
no la Visualizzazione,
distrazione immagi-
nativa, e rilassamen-
to muscolare progres-
sivo.LU. MOS.

Sintomi a 6 mesi dalle dimissioni
Secondo uno studio in via di pubblicazione, su 165 pazienti ri-
coverati a Brescia con Covid medio grave, «il 70% riferisce di-
sturbi neurologici a distanza di 6 mesi dalla dimissione». Tra i
sintomi riferiti: stanchezza cronica (34%), disturbi di memoria
(32%), disturbi del sonno (31%), dolori muscolari (30%), disturbi
della vista e testa vuota (20%). Inoltre, disturbi depressivi o an-
siosi sono presenti in oltre il 27% del campione"

Luisa Mosello

RO M A Coronavirus e siste-
ma nervoso: l'influenza
del primo sul secondo dá
vita a quello che viene de-
finito Neurocovid come
indicano diversi studi in-
ternazionale sulle compli-
canze neurologiche del
Covid-19. Se ne sta parlan-
do in questi giorni fino al
21 marzo in occasione del-
la Settimana del Mondiale
del Cervello. La campagna
di sensibilizzazione lan-
ciata anche dalla Sin, So-
cietà Italiana di Neurolo-
gia infatti quest'anno trat-

ta come tema “Il Cervello
ai tempi del Covid”.

L’infezione può colpire
sia il sistema nervoso cen-
trale - con cefalea, vertigi-
ni, disturbi dello stato di
coscienza (confusione, de-

lirium, fino al coma), en-
cefaliti, manifestazioni
epilettiche, disturbi mo-
tori e sensitivi, maggiore
incidenza di ictus - sia il si-
stema nervoso periferico,
con perdita o distorsione
del senso dell’olfatto, del

gusto, neuralgie e sindro-
me di Guillan-Barrè.

Nella fase post malattia
sono emersi astenia pro-
tratta, disturbi di concen-
trazione, disturbi della
memoria e comporta-
mentali che possono esse-
re collegati a piccoli danni
vascolari o infiammatori
del sistema nervoso, con
ripercussioni a lungo ter-
mine. Inoltre, nei mesi di
lockdown con l'isolamen-
to obbligato e un totale ri-
baltamento dei ritmi di vi-
ta quotidiani, c'è stato un
aumento dei sintomi
comportamentali, del de-

cadimento cognitivo per
le oltre 1.200.000 persone
affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer. Fi-
no a una maggiore inci-
denza dei disturbi del son-
no che riguardano circa 12
milioni di italiani che du-
rante la pandemia sono
raddoppiati. «Abbiamo as-
sistito a continue confer-
me della correlazione tra
Covid 19 e malattie neuro-
logiche» ha confermato il
professor Gioacchino Te-
deschi, Presidente della
Sin e Direttore Clinica
Università “Luigi Vanvi-
telli” di Napoli.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

P I X A B AY
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«Cantiamo l’ira
verso chi
non credeva
nella musica»

Venerdì uscira il nuovo album
dei Maneskin, “Teatro d’ira Vol.

I”, otto brani tra cui
“Zitti e buoni” con cui

la band romana ha vinto
il 71esimo Festival di Sanremo

e con il quale sarà all’Eurov is on
Song Contest aspettando il tour

al via in dicembre.

Patrizia Pertuso

MUSICA Da via del Corso
(Roma) dove suonavano
per strada, all’Eurovision
Song Contest passando
per oltre 16 dischi di pla-
tino e 6 d’oro, più di 140
mila biglietti venduti con
70 date sold out nel primo
tour in Italia e in Europa e,
ovviamente, la vittoria al-
l’ultimo Festival di Sanre-
mo. Signore e signori, i Ma -
neskin presentano il loro
nuovo album “Teatro d’Ira
Vol. I” in uscita venerdì.
Avete fatto la “r ivoluzione”a
Sanremo. Ora un disco all’in -
segna dell’“i ra”. Siete arrab-
biatissimi...
Damiano - «La nostra è un’i-
ra catartica che accostata
all’universo del teatro
crea una contrapposizio-
ne che ci sentiamo bene
addosso».
Con chi ce l’ave te ?
Victoria «Con tutti quelli
che ci hanno sempre detto
di lasciar stare la musica

perché non faceva per noi
e di tornare a studiare».
Effettivamente voi, tranne
Ethan, eravate a scuola insie-
me. Che studenti eravate?
Victoria - «Minimo sforzo,
massima resa. A parte filo-
sofia: mi facevo fare i com-
piti da Ethan».
Damiano - «’Na mezza tap-
pa, di quelli “intelligente
ma non si impegna”».
Thomas - «Adesso sul sito
della scuola ci hanno pure
ringraziato!».
Prima di tornare a parlare di
musica, so che vi siete dati
dei soprannomi...
Damiano - «Vittoria è Vin-
cenzo, Thomas è diventa-
to Toni, Ethan lo chiamia-
mo Edgar e io sono Zi-
dem».
Pe rc h é ?
Damiano - «Boh, è un gioco
senza motivo».
A proposito di giochi, avete
un rito scaramantico prima
di salire sul palco?
Victoria - «Ci mettiamo tut-
ti in cerchio e gridiamo

“Spacchiamogli il culo!”.
Poi si va in scena».
Ansia?
Thomas - «No, tranquilli»
Vi incazzate solo quando
c a n t a te ?
Damiano - «Siamo come
una Ferrari: da zero a 100
in pochi secondi».
Allora definitevi in pochi se-
condi. Via.
Damiano - «Più di quello
che si vede».
Victoria- «Pazzesca con la
“k”».
Thomas- «Un grande»
Ethan- «Penso al futuro, mi
concentro sul presente e
mi ispiro al passato».
Nel vostro album ci sono otto
brani. Qual il vostro preferi-
to ?

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

S H
 OW

Victoria- «I wanna be your
s l av e » .
Thomas- «Coraline».
Ethan- «Il nome del pa-
dre».
Damiano- «A me me l’han -
no rubato, non vale...».
Torniamo seri, rappresente-
rete la musica italiana in Eu-
ropa. C’è una cosa che vi man-
ca molto in questo periodo
fortunatissimo per voi?
Damiano- «I live, l’intera -
zione col pubblico, il sudo-
re, lo scambio d’energia».
Il vostro tour partirà il 14 di-
cembre e si concluderà il 23
aprile all’Arena di Verona, 11
date di cui molte già sold out.
La rivoluzione del rock?
Victoria- «Non ci interessa
incasellarci in una catego-

ria. Non siamo i Led Zep-
pelin: facciamo la nostra
musica e basta».
Per l’Eurovision vi hanno fat-
to cambiare un paio di parole
di “Zitti e buoni”...
Damiano- «Siamo ribelli,
mica scemi. Il regolamen-
to è quello e ci siamo ade-
guati. Tanto “I wanna be
your slave” mi regalerà le
prime denunce...».
Il testo è un po’ “co l o ra to ”...
Damiano- «Bisogna andare
oltre le parole: una perso-
na può essere ciò che vuo-
le senza dover scegliere
per forza da che parte sta-
re. Soprattutto per ciò che
riguarda la sessualità».
LEGGI DI PIÙ
SU METRONEWS.IT
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