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«Più contenti che feriti»
Intervista con Ghemon

CICCHINELLI A PAG. 12

“S ostegni” è in arrivo
Il nodo cartelle fiscali
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«AstraZeneca sicuro»
Si riparte con i vaccini
D all ’Ema nuovo via libera: «Non c’è associazione con l’aumento di trombosi». Il ritardo sarà recuperato velocemente

I papà,
i lockdown
e 3 idee
per un regalo

Metro si veste
con baffi e cuore
per la Festa del papà
Che, rivela
una indagine,
con le chiusure
vede migliorare
i rapporti con i figli
A PAG. 4

RO M A AstraZeneca è un vaccino «sicuro
ed efficace», e quindi via libera alla ri-
presa delle operazioni sospese in mezza
Europa dopo i casi sospetti. Ieri è arri-
vato dunque il tanto atteso via libera da
parte dell’Ema: «Il vaccino non è asso-
ciato a un aumento del rischio di trom-
bosi o coaguli di sangue». L’Italia rico-
mincerà subito, già da oggi, con le som-
ministrazioni. A PAG. 2

Putin a Biden
«Buona salute»

A PAG. 2
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I medici di base
«Siamo pronti»
Incontro tra una delegazione
della Federazione dei medici
di famiglia e la Struttura
Commissariale retta dal Ge-
nerale Figliuolo. Nel ribadire
la massima disponibilità dei
medici di medicina generale
a mettersi al servizio della
salute dei cittadini, FIMMG
ha evidenziato la necessità di
individuare al meglio, e il più
rapidamente possibile, ogni
aspetto delle due fasi crucia-
li: la precedenza alla vaccina-
zione dei soggetti maggior-
mente vulnerabili e, successi-
vamente, la spinta alla cam-
pagna di immunizzazione di
massa.

La variante inglese
pure nei gatti
A Torino, i laboratori dell’Isti -
tuto Zooprofilattico Speri-
mentale del Piemonte Liguria
e Valle d’Aosta hanno identi-
ficato il primo caso di varian-
te inglese di SARS-CoV-2 in un
gatto. Da bibliografia è la pri-
ma segnalazione a livello na-
zionale. Si tratta di un gatto
maschio castrato di razza eu-
ropea, di 8 anni, che vive nel
novarese in un contesto do-
mestico. I sintomi nel gatto
sono comparsi una decina di
giorni dopo l’insorgenza del-
la malattia e dall’isol amento
domiciliare dei conviventi.
Gatt e proprietari, sono in via
di guarigione.

24.93 5
I nuovi casi di coronavirus in
Italia. Le vittime sono 423. Il
tasso di positività è del 7%

Bergamo, Draghi, le vittime
«Lo Stato c’è e ci sarà»
«Lo Stato c'è e ci sarà, dobbiamo ricostruire sen-
za dimenticare». Lo ha detto il presidente del
Consiglio partecipando a Bergamo alla prima
giornata in memoria delle vittime del Covid, a
un anno di distanza dalla tragedia che colpì la
città lombarda. Draghi ha deposto una corona di
fiori al cimitero monumentale di Bergamo e
piantato un tiglio, albero simbolo della longevi-
tà, nel Bosco della memoria della città.

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

«Aumento di trombosi
non c’è associazione»

Putin a Biden
«Ti auguro
buona salute»
MOSCA Vladimir Putin ha
risposto al presidente
Usa, Joe Biden, che lo ha
definito «killer» in un'in-
tervista alla Abc, augu-
randogli «buona salute».
«Cosa gli risponderei? Gli
direi: sii sano! Gli auguro
buona salute», ha detto
Putin durante un incon-
tro in Crimea, commen-
tando per la prima volte
le parole del capo della
Casa Bianca. Il leader rus-
so ha tenuto a sottolinea-
re che le sue parole non
erano ironiche, né voleva
scherzare. E poi: «Ricordo
quando durante l'infan-
zia litigavamo tra noi in
cortile, dicevamo questo:
chi lo dice sa di esserlo»,
ha continuato Putin,
«non è solo un detto e uno
scherzo infantile. Il signi-
ficato psicologico è molto
profondo in questo: ve-
diamo sempre le nostre
qualità in un’altra perso-
na e pensiamo che sia
uguale a noi. E, sulla base
di questo, valutiamo le
sue azioni e diamo una
valutazione in generale».

Le parole di Biden sono
«pessime», ha invece di-
chiarato il portavoce del
Cremlino, Dmitri Peskov,
sottolineando che «chia-
ramente il presidente de-
gli Stati Uniti non vuole
migliorare i rapporti con
il nostro Paese».

Decreto Sostegni, giù la soglia per il fatturato perso

Da Ema nuovo via libera al vaccino di AstraZeneca: «Sicuro ed efficace». Si riparte da subito

RO M A Il decreto Sostegni è in dirittura
d’arrivo. «Credo che nelle prossime 24 ore
lo porteremo in Consiglio dei ministri, e
poi andrà in Gazzetta ufficiale. Poi, da par-
te nostra, ci sarà una corsa a dare queste
risorse a tutte le categorie e le persone in
sofferenza per le chiusure», ha detto il mi-
nistro per i Rapporti col Parlamento, Fe-
derico d’Incà. Le “battaglie”principali, tra
le forze che compongono il Governo, ri-
guardano soprattutto la quantità dei ri-
stori e la parte relativa alla “pace fisca-
le”.

Perdita di fatturato
Intanto dovrebbe scendere al 30% la soglia
delle perdite di fatturato per accedere ai
ristori. Finora l’ipotesi era di un calo di
fatturato di almeno il 33% per accedere a
indennizzi. Gli aiuti andranno da minimo

di 1.000 euro a un massimo di 150.000. I
nodi più ostici sono lo stralcio delle vec-
chie cartelle esattoriali e la proroga dei
licenziamenti e scioglierli non sarà sem-
plice, e si punta a trovare una sintesi po-
litica direttamente in Consiglio dei mini-
stri. Si tratta di due temi infatti sui quali si
costruisce l’equilibrio all’interno della
maggioranza, e pertanto l’intenzione è di
trovare una mediazione nella riunione uf-
ficiale di governo.

Stralcio cartelle
Per lo stralcio delle cartelle esattoriali l’i-
potesi sul tavolo finora è di cancellare tut-
te quelle fino a 5000 euro affidate dal 2000
al 2015. La Lega continua a spingere per
portare il tetto a 10mila euro, sostenuta
dal M5S favorevole all’azzeramento del
magazzino fiscale. Ma Leu si oppone per-

ché lo considera un condono.

Blocco dei licenziamenti
Ma anche il blocco dei licenziamenti è
questione che resta aperta ed è legata al
rinnovo del reddito d’emergenza che do-
vrebbe essere rafforzato, alla proroga del-
la indennità Naspi e al rifinanziamento
del reddito di cittadinanza. Il ministro del
Lavoro, Orlando, ha più volte ribadito che
per i lavoratori delle imprese più grandi,
che hanno la cassa integrazione ordina-
ria, il blocco dei licenziamenti in scaden-
za a fine marzo sarà prorogato fino a giu-
gno, mentre per i lavoratori che hanno
diritto alla cig in deroga o al Fis, il fondo di
integrazione salariale, lo stop sarà esteso
a fine ottobre, il tempo necessario per in-
trodurre un sistema di ammortizzatori
sociali in grado di garantire tutti.
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W
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RO M A Il vaccino di Astra-
Zeneca: «è sicuro ed effica-
ce», e quindi via libera alla
ripresa delle vaccinazioni
sospese in mezza Europa
dopo i casi sospetti. Ieri è
arrivato dunque il via libe-
ra dell’Ema, con la diret-
trice esecutiva Emer Coo-
ke, al termine della revi-
sione dei casi di trombosi.
I benefici e la protezione
delle persone dal Covid-
19 «superano i possibili ri-
schi» e «il vaccino non è as-
sociato a un aumento del
rischio di trombosi o coa-
guli di sangue». Il numero
dei casi di trombosi ri-
scontrati nei vaccinati
con AstraZeneca «è sotto
la media dei casi riscon-
trati normalmente nella
popolazione. Fino a ieri
sono stati segnalati 7 casi

di coagulazione intrava-
scolare e 18 di trombosi su
quasi 20 milioni di perso-
ne vaccinate», ha dichia-
rato Sabine Straus, capo
del Comitato per la farma-
covigilanza. Sulla base
delle evidenze disponibili
e dopo giorni di analisi ap-
profondita «non possia-
mo ancora escludere defi-
nitivamente un legame
tra questi casi» di trombo-

si e effetti indesiderati «e il
vaccino», ha comunque
aggiunto Cooke. Ciò che il
Comitato ha raccomanda-
to è «aumentare la consa-
pevolezza di questi possi-
bili rischi assicurandosi
che siano inclusi nelle in-
formazioni sul prodotto».

Giovani donne
La ricerca «ha mostrato
una predominanza in al-

cuni gruppi» e in partico-
lare «nelle donne più gio-
vani, ma «è ancora piutto-
sto prematuro conclude-

re rischio maggiore su un
gruppo molto specifico»
perché «il rischio di base
di trombosi può essere di-
verso anche all’interno di
questo gruppo».

La ripresa
Dunque si riprende, an-
nuncia il premier Draghi,
da oggi alle 15 precisa il
ministero della Salute. La
sospensione di AstraZe-
neca, secondo i calcoli di
palazzo Chigi, è già costa-
ta circa 200 mila vaccina-
zioni in meno: dovrebbe-
ro essere recuperate in
due settimane. La norma
per consentire la sommi-
nistrazione dei vaccini an-
ti-Covid in farmacia do-
vrebbe intanto essere in-
serita nel decreto Soste-
gni.

A 107 anni vaccinata in casa
grazie ai carabinieri
Il personale medico ed infermieristico dei Cara-
binieri di Isernia ha somministrato il vaccino a
domicilio a Giuseppina Muccilli, quasi 107 anni,
residente nel centro cittadino. Dopo aver ese-
guito all’anziana una visita verificando pressio-
ne, battito cardiaco e livello di saturazione del-
l’ossigeno, verificato il buono stato di salute ge-
nerale, hanno inoculato il vaccino garantendo il
pieno rispetto delle misure di sicurezza. /M E T R O
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RO M A Papà più presenti in
famiglia, ma anche più
stressati. La pandemia e
le restrizioni per combat-
tere Covid-19 hanno rivo-
luzionato il ruolo dei pa-
dri, coinvolgendoli nella
cura della casa e dei figli e
trasformandoli in “mam -
mi”. Al tempo stesso so-
no cresciute preoc-
cupazione, ansia
e irritabilità. È la
fotografia scat-
tata da un son-
daggio pro-
mosso dall’Eu -
rodap (Associa-
zione europea
per il disturbo da
attacchi di panico), in
occasione della festa del
papà, che si celebra oggi.

Per il 76% degli intervi-
stati, l’immersione nella
quotidianità familiare e il
cambiamento radicale
delle abitudini hanno
causato una pressione
psicologica non trascura-
bile. E allora, ecco alcune
idee per regalare qualche
ora di spensieratezza ai
propri papà.

Lo sportivo
Se le pantofole quest’an -
no soppiantano per ne-

cessità le cravatte, per i
papà sportivi che non ri-
nunciano a tenersi in for-

ma si può optare per una
delle ultime tendenze,
ovvero il “fitness trac-

Il rapporto padre-figli?
Migliora nel lockdown
Per il 63% dei papà le relazioni familiari hanno tratto beneficio da chiusure obbligate e dad

RO M A Essere genitori e co-
niugare le esigenze del
mondo del lavoro con
quelle familiari non è mai
stato semplice. La situa-
zione è diventata ancor
più complessa durante l'e-
mergenza sanitaria, dove
l’intreccio tra la drastica
riduzione di relazioni so-
ciali, il cambiamento nel-
le modalità di lavoro, la
complessità della dad e
della gestione h 24 dei
propri figli hanno fatto sì
che si modificassero i rap-
porti di genitorialità.

In occasione della festa
del papà, la società di
head hunting R-Everse,ha
effettuato l’indagine
“Smartworking e paterni-
tà”: come i papà stanno af-
frontando il lavoro da ca-
sa, in cui ha coinvolto i pa-
pà-professionisti per ap-
profondire la portata dei
cambiamenti introdotti
dal Covid19.

Dall’indagine emerge
che i padri italiani sono
per la maggior parte sod-
disfatti dell’equilibrio
che, nonostante le sfide,
sono riusciti a creare tra
vita privata e lavorativa:
un risultato importante
per ogni singolo indivi-
duo, per le famiglie, e an-

che per le aziende.
Innanzitutto, i risultati

dell’indagine conferma-
no che il cambiamento ri-
scontrato nel modo di la-
vorare è stato per la mag-
gior parte dei casi drasti-
co. Prima della pandemia,
infatti, ben il 57% degli in-
tervistati non aveva mai

sperimentato il lavoro in
smartworking, e solo il 4%
lo viveva in modo stabile.
Anche dopo la fine del loc-
kdown, questa nuova mo-
dalità di lavoro è rimasta
nelle vite professionali e
si prospetta che non sia
una moda destinata a
scomparire, bensì possa

diventare parte integran-
te delle condizioni con-
trattuali. La survey evi-
denzia in particolare gli
effetti della pandemia e
della necessità di lavorare
da casa sul rapporto tra
padri e figli.

Il 71% dei papà intervi-
stati ha evidenziato un
cambiamento nel rappor-
to con i propri figli. In par-
ticolare, questo cambia-
mento è considerato posi-
tivo per il 63% di loro. A in-
fluire notevolmente sugli
equilibri domestici, è sta-
ta sicuramente anche la
didattica a distanza. Il 50%
ha dichiarato di aver sup-
portato i figli in questa at-
tività. Nello specifico, il
38% se n'è occupato in par-
te, alternandosi con la
propria partner, mentre
l’11% se n'è occupato inte-

ramente in pri-
ma persona.

Sale a 10 giorni
il congedo
di paternità
Nel 2021 aumenta la durata
del congedo di paternità:
spettano ai neo-papà 10 gior-
ni di astensione obbligatoria,
retribuita al 100%. L’Italia si
adegua alla normativa euro-
pea. Già la Legge di Bilancio
dello scorso anno aveva au-
mentato i giorni a 7. Parte
tutto dalla direttiva europea
del 4 aprile 2019, che ha fis-
sato in 10 giorni il periodo
minimo di astensione dal la-
voro per i neo-papà. Anche
quest ’anno i possono godere
di un giorno di congedo alter-
nativo alla madre: in totale
quindi i giorni diventano 11.
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Per i papà che non rinunciano al mo-
vimento neanche durante il lockdown

e che amano andare in biciletta, si può sce-
gliere la borsa da bici con supporto per te-
l e fo n o.

Per chi non vuole rassegnarsi alle
solite pantofole, un’idea simpatica

è la stazione di carica in legno per
telefono e organizzatore multifunzione con
svuota tasche e porta orologio.

Con le palestre chiuse da mesi, per in-
vogliare i papà ad allenarsi anche da

casa, ecco un’idea semplice ed efficace:
il set di pesi da utilizzare dovunque si
vo g l i a .

1

2

3

Ma quando
comincia
l’all e rg i a ?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

SA LUT E L’allergia è una
malattia che può mani-
festarsi sia nei bambini
che negli adulti. Sebbe-
ne sia noto che esista
una predisposizione ge-
netica (atopia) a svilup-
pare allergie, i più re-
centi studi epidemiolo-
gici ne mostrano un co-
spicuo aumento, sugge-
rendo un ruolo preva-
lente di fattori ambien-
tali. L’allergia è una ma-
lattia caratterizzata da
una reazione immune
eccessiva verso agenti
normalmente innocui,
presenti nell’ambiente
esterno, ad esempio
componenti dell’aria co-
me pollini, muffe e pol-
veri; componenti del ci-
bo, dei farmaci o del ve-
leno di insetti pungitori.
Le manifestazioni aller-
giche si presentano con
una varietà di sintomi
che coinvolgono la cute
(ad esempio, orticaria,
angioedema ed ecze-
ma), l’apparato respira-
torio (rinite ed asma),
l’apparato gastrointesti-
nale (diarrea) o l’intero
organismo (reazioni
anafilattiche). Nel no-
stro Paese, recenti studi
epidemiologici indicano
che il 25% della popola-
zione tra i 18-44 anni
soffre di rinite allergica
e il 5% di asma. Inoltre,
una recente revisione
della letteratura scienti-
fica mostra che colpisce
il 40% della popolazione
mondiale, con prevalen-
ze che oscillano da 2,9-
54,1% nei soggetti <18
anni e 17-28,5% negli
adulti.

ker”, il dispositivo indos-
sabile al polso con una
forma simile a quella di

un
brac -
cialetto o di un orologio
che include tutta una se-
rie di funzioni che vanno
dal monitoraggio della
frequenza cardiaca alle
calorie bruciate passan-
do per i chilometri per-
corsi - oppure l’abbona -
mento alle innumerevoli
startup o applicazioni -
tra queste le liguri “Hoo -
py” e “We l l n e s s y o u c a n ” -
che consentono di alle-
narsi da casa, ultima
frontiera del fitness dopo
le restrizioni imposte dal-
la pandemia da Covid-
19.

Lo stakanovista
Per tutti quei papà che de-
vono lavorare da casa, si
può provare a rendere
più confortevole la loro
postazione di lavoro con
un set da smart working:
l’agenda multifunzione,
lo speaker per chiamate
in teleconferenza, il tap-
petino per mouse ergo-
nomico, la stampante
portatile e per alleviare la
fatica una fascia massag-
giante per collo e spalle.

57 %
la quota di papà che prova un
senso di frustrazione per l’im-
possibilità di ritagliarsi uno spa-
zio personale se non in casa.

Papà in smart working,
addio classica cravatta...

CO R P O R AT E
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A Regina Margherita
torna la telecamera

C I T TÀ Dal 29 marzo sarà di
nuovo in funzione la teleca-
mera a presidio della corsia
preferenziale di viale Regi-
na Margherita, all’a l tez z a
di via Adda. Il dispositivo
era spent0 da gennaio per
consentire interventi di po-
tatura e la realizzazione del
cordolo a protezione della
stessa corsia preferenziale.

Entro l’anno 2.500 alberi a dimora
«Entro la fine dell’anno pianteremo a Roma più di 2.500 alberi. Si
tratta di un intervento record per il verde della nostra città: par-
liamo di un appalto da 1,4 milioni di euro». Lo ha scritto ieri in un
post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Ieri abbia-
mo messo i primi nuovi alberi nel parco di via del Calice, nel quar-
tiere Statuario-Capannelle. Un parco che conosco molto bene: si
trova proprio davanti alla casa dove abitavano i miei nonni. Ho
ripensato a quando venivo qui da piccola a trovarli. E di come il
quartiere si sia trasformato negli anni. Da oggi questo parco è
ancora più bello. Piantando nuovi alberi in tutta la città vogliamo
rendere più belli e più verdi i nostri quartieri», ha concluso la pri-
ma cittadina. /LAPRESSE (FOTO D’ARCHIVIO)

AstraZeneca, al via
il piano di recupero

C I T TÀ Il Lazio, tra le regio-
ni che ha pianificato con
maggior impegno la cam-
pagna vaccinale, può ri-
partire con i sieri AstraZe-
neca dopo il via Libera di
Ema e Aifa. Le prenotazio-
ni per gli over 72 sono già
state riavviate a mezza-
notte, e oggi dalle 15 si ri-
comincia con le immu-
nizzazioni. Chi era in pro-
gramma nella mattinata
sarà riconvocato con un
sms a stretto giro, per evi-
tare assembramenti negli
hub, così come le circa 25
mila persone rimaste

“congelate” in attesa del
verdetto di Ema e Aifa. Se-
condo le stime della Re-
gione saranno riassorbiti
entro una settimana. Ci
sono anche molte perso-
ne che hanno disdetto la
prenotazione del siero
AstraZeneca per paura di
eventuali effetti collatera-
li gravi. A loro si è rivolto
l’assessore regionale alla
Salute alessio D’Amato:
«Se qualcuno desidera un
vaccino al posto di un al-
tro, allora si metterà in co-
da e non potrà pretendere
di avere priorità nella

somministrazione». In-
tanto l’andamento dei
contagi è in lieve aumen-
to anche se, secondo l’as -
sessore D’Amato l’indice
Rt è in lieve calo. Ieri su
36mila test (3.000 in me-
no di mercoledì) ci sono
stati 1.963 positivi al Co-
vid (235 in più rispetto al
giorno prima), 805 dei
quali a Roma (-45). I deces-
si sono stati 23 (tre in più
di mercoledì), mentre i ri-
coveri e le terapie intensi-
ve occupate hanno regi-
strato un lieve incremen-
to.

Scovati 49 furbetti del reddito
C I T TÀ Nonostante fossero sottoposte a
misure cautelari, percepivano lo stes-
so il reddito di cittadinanza: per 49 per-
sone è stata avviata la procedura di so-
spensione del beneficio. I furbetti sono
stati scoperti attraverso indagini dei
carabinieri volte a verificare il rispetto
della normativa sul reddito di cittadi-
nanza, la cui erogazione è sospesa qua-
lora i richiedenti o familiari conviventi

siano sottoposti a una misura cautela-
re personale. Le verifiche hanno ri-
guardato 182 persone sottoposte a mi-
sura cautelare personale. Tra questi (o
familiari conviventi), 49 sono risultati
percettori di reddito di cittadinanza.
Gli esiti sono stati comunicati agli or-
gani competenti per l’emissione dei
relativi provvedimenti di sospensio-
ne.

Una settimana per immunizzare i 25mila già prenotati





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 19 marzo 20218

Photo shoot

Percentuale degli italiani che grazie al lockdown
ha migliorato e perfezionato le proprie doti culinarie.

G E O M ET R I E

IL NUMERO

Ben Simmons, dei Philadelphia 76ers, sotto il canestro durante il match NBA contro i Milwaukee Bucks (a Filadelfia, Usa). /AP
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Tristi titoli di coda per Brad e Angelina

Una prova. Di quelle che posso-
no cambiare il corso degli
eventi, in questo caso familiari.

Ad annunciarla è l’agguer -
ritissima Angelina Jolie
che affila le armi contro
Brad Pitt, scrivendo una
nuova triste pagina di quel-
la che all’inizio tutti invece
speravano potesse essere
fra le più belle storie d’a-
more di Hollywood. L'attri-
ce annuncia di avere la
prova della violenza domestica che
inchioderebbe l’ex marito alle accu-
se che già in passato gli aveva mosso
e che sarebbero la causa del divor-
zio. La Jolie, in particolare, fa riferi-
mento a una testimonianza e ha de-

positato in tribunale nuovi docu-
menti che proverebbero il compor-
tamento violento di Brad Pitt. Con-

tro di lui, l’interprete di
Tomb Raider aveva sporto
denuncia per aver usato un
comportamento violento
nei confronti di uno dei lo-
ro figli, Maddox, nel corso
di una discussione nel
2016 a bordo di un jet pri-
vato. All’epoca, però, non
era seguita alcuna azione

legale. Ma ora Angelina, rivelano al-
cune fonti vicine alla famiglia, è in-
tenzionata a chiudere definitiva-
mente con Brad Pitt, per farlo uscire
dalla sua vita. I più tristi titoli di co-
da..

Un profondo rosso

La pandemia ha innalzato il livello di
autolesionismo, soprattutto nelle gio-
vani generazioni. Lo dice un recente

studio pubblicato da Franco Angeli.
Le fragilità che spesso si accompagnano

alla crescita dei ragazzi sono state acuite da
questo periodo di auto isolamento impo-
sto, che non ha permesso alle giovani gene-
razioni di confrontarsi sui principi della vi-
ta e di crescere insieme. Le dinamiche dei
social certamente non aiutano. Non ci sono
desideri comuni all’orizzonte, che è visto
come un buco nero, fatto della coercizione
delle mura domestiche, di cibo - a volte

spazzatura - di Dad, smart living che si è ri-
velata una prigione. La salute mentale -
propria e dei genitori, messa a dura prova.

Si ignorano, in questo periodo in cui si
cerca di mettere insieme il pranzo con la
cena e di raggiungere l’immunità di greg-
ge, che sono oltre 800 mila i suicidi ogni
anno. Oltre un bambino su 4 vive con un
genitore affetto da disturbi mentali. I nu-
meri dei nuovi farmacodipendenti - da an-
tidepressivi - sono aumentati di oltre il 28%
nell’ultimo anno, dall’inizio della pande-
mia. Con sintomi da moderati a gravi.

Profondo rosso, insomma.
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NATI OGGI
Ursula Andress
Claudio Bisio
Pino Daniele
Bigas Luna
Bruce Willis

1915
Il pianeta Plutone vie-
ne fotografato per la
prima volta
1932
Inaugurazione del
ponte di Sydney, in
Au s t ra l i a

1944
L a   G e r m a n i a   o cc u p a
l’Ungher ia
1954
Dal Madison Square
Garden trasmesso il
primo incontro di bo-
xe televisivo a colori

Io più che le veggenti
contro il malocchio
preferisco il fai da te

Lino Banfi
Attore
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Va avanti il Manchester

Il Milan saluta
l’Europa: 0-1

C A LC I O Niente da fare. Fuori dal-
l’Europa League agli ottavi. Brut-
to colpo per il Milan, sconfitto in
casa dal Manchester United con
gol di Pogba. Senza attaccanti di
ruolo, con un tridente fatto da
Castillejo, Calhanoglu e Saele-
maekers, il Milan parte timido
nel primo tempo ed esce alla di-
stanza, più pericoloso dello Uni-
ted, specie con Krunic. Nella ri-
presa, passano quasi subito gli in-
glesi con Pogba appena entrato
che approfitta di un pasticcio in
mischia: 0-1. Entra Ibra, e al 74’
sfiora il pari: colpo di testa su cui

Henderson fa un miracolo.
Pessime notizie dall’inferme -

ria. Davide Calabria sarà operato
oggi in artroscopia al menisco
del ginocchio destro infortunato
nella partita di andata contro il
Manchester. Non solo. Leao ha
subito una lesione al bicipite fe-
morale sinistro (non sarà quasi
certamente a Firenze, dove Re-
bic, peraltro pure infortunato,
sarà squalificato). Indisponibile
anche Romagnoli, da mercoledì,
per lesione al polpaccio. Infine
Mandzukic e Maldini stanno pro-
seguendo le cure.

Mayoral, autore di una doppietta a Kiev. /L APRESSE

Shakhtar battuto: ai quarti

Ora la Roma
pensa al Napoli
C A LC I O Tutto come previsto e spe-
rato. La Roma si è qualificata per i
quarti di finale di Europa League.
Dopo la vittoria per 3-0 conquista-
ta in casa, i giallorossi si sono im-
posti anche in trasferta per 2-1
contro lo Shakhtar Donetsk nel
match disputato ieri sera allo sta-
dio Olimpico di Kiev. Per i capito-
lini doppietta di Borja Mayoral, a
segno al 48’e al 72’, mentre è stato
di Junior Moraes al 59’ il momen-
taneo pari.

Dopo 22 anni la Roma torna co-
sì ai quarti di finale di Europa Lea-
gue, conquistati nel 1999 per l’ul -

tima volta quando la competizio-
ne di chiamava ancora Coppa Ue-
fa.

Quanto alla partita, interes-
sante specie la ripresa. Mayoral
ha segnato il primo gol schiac-
ciando di testa un assist di Kar-
sdorp. Al 9’ Pedro si è divorato il
raddoppio. Dopo il pareggio degli
ucraini, il nuovo vantaggio è ma-
turato in azione di contropiede,
magistralmente condotto da Pe-
rez e finalizzato da Mayoral. Ora
la testa è tutta a domenica sera, al
big match contro il Napoli. Per la
grande Europa.

De Rossi
rit orna
in Nazionale
C A LC I O La Nazionale riab-
braccia Daniele De Rossi.
L’ex centrocampista az-
zurro è ufficialmente nel
gruppo dei collaboratori
tecnici della Nazionale
guidata da Roberto Man-
cini: si affiancherà a
Chicco Evani, Attilio
Lombardo, Giulio Nuciari
e Fausto Salsano. Già do-
menica sarà a Covercia-
no, sede del ritiro dell’Ita -
lia in vista degli incontri
con Irlanda del Nord, Bul-
garia e Lituania: «Sono or-
goglioso di iniziare que-
sta nuova carriera con la
Nazionale» ha commen-
tato l’ex capitan Futuro
giallorosso, campione del
mondo nel 2006 e vice
campione d’Europa nel
2012. Con la maglia az-
zurra ha preso parte a tre
Mondiali, tre Europei e
due Confederations Cup,
collezionando 133 convo-
cazioni e 117 presenze,
quarto nella classifica de-
gli Azzurri con più pre-
senze alle spalle di Gigi
Buffon, Fabio Cannavaro
e Paolo Maldini. Le 21 reti
realizzate fanno di lui il
12° miglior marcatore az-
zurro, secondo centro-
campista più prolifico do-
po Adolfo Baloncieri.

Virus, l’Inter salta il Sassuolo
C A LC I O Non bastavano D’Am -
brosio e Handanovic. Si sono
aggiunti anche Vecino e De
Vrij. L’Inter ha comunicato an-
che loro positività al virus Co-
vid (sono in quarantena presso
la loro abitazione) assieme alle
disposizioni tassative dell’Asl
milanese: sospensione imme-
diata di qualsiasi tipo di attivi-
tà della squadra per quattro

giorni, domenica 21 marzo
compresa; divieto di disputa di
Inter-Sassuolo in programma
sabato; divieto di rispondere
alle convocazioni per tutti i
calciatori convocati dalle ri-
spettive nazionali. Lunedì
prossimo, ha spiegato il club,
prima della eventuale ripresa
delle attività, verranno ripetu-
ti i tamponi molecolari a tutto

il gruppo squadra. Anche la Be-
neamata, così, entra nel “club”
di coloro che non hanno potu-
to disputare una partita, proto-
collo o non protocollo. Della
Frera, membro della Assocal-
ciatori della Commissione Me-
dica Figc, a Radio Punto Nuovo
ha detto: «Il campionato non è
a rischio. Vorremmo decisioni
delle Asl più uniformi».

Delio elogia la Lazio
«Tanto di cappello»
C A LC I O Delio Rossi prova a rincuorare
la sua ex squadra, la Lazio, dopo l’usci -
ta dalla Champions: «La Lazio aveva la
testa sgombra, ha tenuto il campo e
fatto la sua figura, tanto di cappello:
ed è stata l’unica italiana che non ha
mai perso nella fase a gironi ma dicia-
mocelo: è stata sfortunata nel sorteg-
gio altrimenti andava avanti. Certo, il
Bayern non si è ammazzato per supe-
rarla, ma sono davvero più forti».

Sinner sconfitto
spera nella top 30
TENNIS Si è fermata ai quarti di finale
la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp
500 di Dubai (cemento). Il 19enne al-
toatesino, n° 32 del mondo, ha perso
con il russo Aslan Karatsev, n° 42 del
ranking Atp e semifinalista-rivelazio-
ne all’Australian Open un mese fa,
con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-2
dopo due ore e 31’. Lunedì, però, Sin-
ner potrebbe entrare nella top 30 dei
tennisti Atp.
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Peugeot 308 di terza generazione
Previsti per il modello due motori termici e due motori ibridi plug-in. /M E T R O

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Corrado Canali

AUTO La rinnovata Peu-
geot 308 porta al debutto
il nuovo logo del brand
francese ben visibile sul
cofano. La terza genera-
zione della berlina a 5 por-
te più lunga, più larga, ma
più bassa del modello at-
tuale si ispira allo stile in-
trodotto dalla 208 e poi
utilizzato anche per l’am -
miraglia 508 e i suv 2008 e
la 3008. Al lancio previsto
a settembre la 308 sarà of-
ferta con due varianti con

motore termico, il benzi-
na di 1.200 cc Puretech da
110 e 130 cv o in alterna-
tiva col 1.500 cc BlueHdi
diesel da 130 cv. A cui si

aggiungeranno anche
due versioni plug-in ibri-
de ricaricabili la 180e-
EAT8 e la 225 e-EAT8 con
due diversi livelli di po-

tenza, rispettivamente da
180 e 225 cv. Ma la 308
porta anche al debutto
l'infotainment i-Connect
di Peugeot con una versio-

ne ulteriormente aggior-
nata dell'i-Cockpit. Sugli
allestimenti più comple-
ti, la strumentazione avrà
un display da 10 pollici

che propone una grafica
3D che si può riconfigura-
re integrando sempre an-
che la mappa di naviga-
zione. L'infotainment è
poi gestito da un secondo
schermo da 10 pollici che
abbandona i tasti fisici e
passa a quelli a sfiora-
mento mantenendo al-
l’interno del sistema la
gestione della climatizza-
zione. Infine la nuova
Peugeot 308 si potrà ordi-
nare direttamente dal si-
to del costruttore france-
se.
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«Più contenti che feriti»

Ghemon (al secolo Giovanni Luca
Picariello, classe 1982)

talentuoso artista rap, presenta
il suon nuovo album “E vissero
feriti e contenti” che contiene

anche il brano “M o m e nto
p e r fe tto ”, presentato al 71°

Festival di Sanremo.
\MARTINA AMORUSO

Orietta Cicchinelli

MUSICA E vissero feriti e con-
tenti è il 7° album di Ghe-
mon, da oggi fuori, che
contiene il singolo Mo-
mento perfetto, presenta-
to a Sanremo 71. Segue
Scritto nelle stelle, disco che
in pieno lockdown è bal-
zato al 1° posto della clas-
sifica degli più venduti.
Ghemon, partiamo da un bi-
lancio post-sanremese?
«Non mi aspettavo di vin-
cere il festival e che mi ti-
rassero i premi addosso
(ride, da 21° classificato
ndr). Ironia a parte, per me
è andata bene . Certo,
l’ambizione c’è: vorrei
sempre arrivare 1°, ma
non sono ossessionato dai
numeri. Sto facendo una
cosa nuova per la musica
italiana e devo dare il tem-
po al pubblico di digerire il
mio miscuglio che deve
passare dal “d i ff i c i l e ” da
incasellare all’unico. Al-
l’Ariston, con l’Orchestra
e i Neri per Caso, sono stati
i momenti più belli: non
l’applauso o qualcuno che
ti grida “ah bono”!».
Ghemon col gatto rosso, pro-
tagonisti della cover: il gatto
ha 7 vite, 7° album...
«In realtà per la copertina
volevo un cavallo, emble-
ma della libertà, visto il pe-
riodo di limitazioni che vi-

viamo. Poi ho scelto il gat-
to e solo allora ho realizza-
to gli altri nessi. La vita è
come un gatto, che sa graf-
fiare, ma anche regalare
momenti di dolcezza».
Il titolo “E vissero feriti e con-
tenti ” richiama le fiabe ma
anche no. Come leggerlo?
«C’è una chiave personale
e una sociale: io stavo ar-
rivando ai 39 anni (il 1°

aprile) e quindi ho impara-
to a fermarmi e a guardare
pure le cose andate storte.
È capitato in un periodo
nero e mi auspicavo che
tutto finisse presto con
tanti feriti, sì, chi più chi
meno, ma contenti, posi-
tivi. Nel disco non v’è cen-
no al covid, perché mi au-
guro sia un album da
ascoltare nel futuro».

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Disco molto realista.
«Ho imparato che la felici-
tà è un momento e che la
concezione della stessa si
evolve. Ho cambiato lo sti-
le, mescolando cantauto-
rato e rap, con soul, funk,
jazz e melodia italiana. Io,
poi, sono appassionato di
biografie di personaggi,
come Battisti e Dalla, e mi
rincuora l’idea che, persi-

no per loro, c’è voluto
tempo per essere compre-
si nei cambiamenti».
Ghemon e i duetti.
«Nel rap il feat è normale,
ma nella seconda fase del-
la mia carriera, negli ulti-
mi 4 album, tranne Mali-
ka Ayane e Diodato, i pezzi
sono solo miei. Mi piace l’i-
dea della collaborazione
quando si sta insieme in
una sala o su un palco. Ora
è il tempo per me di fare
una colonna sonora di un
film o di un cartone».
“Momento perfetto” è la
bandiera del disco.
«Sia come contenuto che
musicalmente. È un testo
di reazione all’amarezza
delle cose che vanno stor-
te: Avevo aspettative su chissà
che risultati ma erano tranelli
e mi ritrovo con le mani nei ca-
pelli, dice e mi rappresen-
ta, è diversa dalle prece-
denti in tutto».
Ghemon e la solitudine.
«La solitudine è una livel-
la! Pure in una reggia e con
i pavimenti d’oro... Da
quando avevo 18 anni non
sono mai stato lontano dal
palco. Mai fermo più di 4
mesi: il live è la mia di-
mensione e mi manca, co-
me i miei genitori che non
vedo da tempo. Così, oltre
a scrivere musica, ho alle-
nato la pazienza che è ali-
mentata dalla speranza».

“Speravo de morì prima”, Totti story stasera in tv
Pietro Castellitto si è assunto l’onere e l’onore d’interpretare Francesco Totti in “Speravo de morì pri-
m a”, la serie al via su Sky Atlantic e su Now tv da oggi. Ringraziato per il risultato dal campione e dal
regista Ribuolo, Castellitto, romano e romanista, dice: «La sfida era creare una maschera che lo ri-
cordasse riuscendo però anche a stupire Totti. Ho cercato di portare in scena la sua essenza ironica,
tenendomi però lontano dall’imitazione perché il cinema è evocazione». Nel cast: Greta Scarano è
Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Spalletti, Monica Guerritore è mamma Fiorell a.
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