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Crisi Juventus e Roma
sono tutti in discussione
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N E L L’EDIZIONE ROMANA ALLE PAGG. 14 E 15

Pompei, al Vesuvio
bastarono solo 15 minuti
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La spugna messa a punto dall’IIT /M E T R O

Vaccini, già si vedono
i primi effetti positivi
Figliuolo: in arrivo 1 milione di dosi. Caos Lombardia, agenzia azzerata. Scuola, si studia l’apertura anche in zone rosse

Questa spugna
può salvare

l’acqua dolce
Rende potabile quella del mare

Ecco quanto consuma (e spreca) l’I t al i a
A PAG. 4

RO M A Nonostante le difficoltà, prime po-
sitive notizie sull’effetto delle vaccina-
zioni nelle Rsa, con un calo dell’inciden -
za della malattia fra residenti e operato-
ri. Il commissario Figliuolo: 1 milione di
dosi Pfizer distribuite alle Regioni entro
24 ore. Dopo il caos nelle prenotazioni la
Lombardia azzera l’agenzia Aria. Intan-
to si studia come riaprire le scuole anche
nelle zone rosse. ALLE PAGG. 2, 3 E 6
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Spesa extra anti Covid
verso i 160 miliardi
Varato il decreto Sostegni, con strascichi in maggioranza, ma si prepara un altro scostamento

RO M A La spesa in extra-de-
ficit sostenuta dall’inizio
della pandemia potrebbe
svettare verso quota 160
miliardi. Archiviato il de-
creto Sostegni da 32 mi-
liardi, che inizia adesso il
suo iter in Parlamento, il
governo prepara infatti
stime e simulazioni per
un nuovo scostamento di
bilancio, da quantificare
nel Documento di econo-
mia e finanza di metà
aprile ragionando su un’i-
potesi fino a 20 miliardi.
Una quota che, se confer-
mata, porterebbe il totale
delle risorse in deficit ap-
provate dalle Camere da-
gli inizi dell’emergenza
Covid a 160 miliardi
(escludendo la manovra
di fine anno da 40 mld).

Deficit in crescita
E il nuovo sforamento, in-
sieme allo scostamento
del 20 gennaio da 32 mi-
liardi, impatterebbe la sti-
ma deficit-Pil 2021 per cir-
ca 52 miliardi. Cifra in va-
lori assoluti che tradotta
in termini percentuali
corrisponderebbe a circa
3,2 punti portando even-
tualmente la stima sul de-
ficit 2021 dal 7% indicato
in autunno al 10,2%. In-
tanto nella maggioranza
sul decreto Sostegni resta-
no i malumori sul condo-
no delle cartelle esattoria-
li. Secondo la stima conte-
nuta nella relazione tecni-
ca del decreto, che è stato
bollinato dalla Ragioneria
dello Stato, saranno circa
2,5 milioni i soggetti che
potranno beneficiare del
“mini condono” che con-

Pomp ei
fu distrutta
in 15 minuti
RO M A Fu una valanga
asfissiante alla velocità di
centinaia di chilometri
orari, ad alta temperatura
e con un’alta concentra-
zione di particelle ad ave-
re, in 15 minuti, seppelli-
to e distrutto Pompei du-
rante l’eruzione del Vesu-
vio del 79 d.C.. Quel quar-
to d’ora fu la durata delle
correnti piroclastiche che
colpirono Pompei, e le lo-
ro ceneri vulcaniche, ina-
late dagli abitanti, furono
fatali, provocandone l’a-
sfissia. Lo rivela uno stu-
dio condotto dall’Univer -
sità degli Studi di Bari - Di-
partimento Scienze della
Terra e Geoambientali, in
collaborazione con l’Isti -
tuto Nazionale di Geofisi-
ca e Vulcanologia e il Bri-
tish Geological Survey di
Edimburgo, studio appe-
na pubblicato su Scienti-
fic Reports. Studi sul ter-
reno e in laboratorio dei
depositi piroclastici pre-
senti all’interno degli sca-
vi archeologici di Pompei
hanno portato alla misu-
razione e alla definizione
dei parametri fisico-mec-
canici delle rocce. Con i
dati ottenuti è stato svi-
luppato un modello ma-
tematico che ha permes-
so di effettuare simula-
zioni numeriche.

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

«Così può nascere
una Silicon Valley
tutta italiana»

sente lo stralcio delle car-
telle fiscali fino a cinque-
mila euro (per chi ha un
reddito inferiore a 30 mila
euro), affidate all’agente
della riscossione dal 2000
al 2010. «C’erano più for-
ze politiche che spingeva-
no in questa direzione - ha
commentato il ministro
del Lavoro, Andrea Orlan-
do - credo che Draghi ab-
bia respinto ipotesi che ri-
schiavano di impiegare
troppe risorse e anche di
creare un vulnus alla fe-
deltà fiscale. Ma penso
che le risorse bisognereb-
be orientarle in altre dire-
zioni». Invito rivolto an-
che dai sindacati, che ag-
giungono: «La decisione
di interrompere dal 30
giugno il blocco dei licen-
ziamenti è un danno ai la-
voratori dell’industria e

all’interesse generale del
Paese - ha commentato la
segretaria Fiom, France-
sca Re David - chiediamo
al Governo di aprire il con-
fronto sulle scelte di poli-
tica industriale e occupa-
zionale nell’industria».

Piano Ue per le dosi
Nel frattempo Roma guar-
da all’Europa per accele-
rare sul piano vaccinale e,
in vista del Consiglio eu-
ropeo di giovedì, si tiene
in contatto con Francia e
Germania per trovare un
piano comune per miglio-
rare l’approvvigionamen -
to delle dosi. In Italia sono
giunte le oltre 330 mila
fiale di Moderna e si lavo-
ra ad una messa a punto
dei sistemi di prenotazio-
ne adottati in ordine spar-
so dalle varie Regioni.

Serena Bournens

RO M A “Hope campus”. La
speranza è che nei pros-
simi dieci anni
possa realizzar-
si a Roma una Si-
licon Valley ita-
liana. Come?
«Attraverso il
Recovery Plan,
spiega a Metro
Antonio Agosti-
ni, Direttore ge-
nerale dell’A-
genzia del De-
manio che ha
lanciato l’idea
della nascita del proget-
to dell’Hope Campus,
nell’intento di candidar-
lo tra le possibili propo-
ste all’esame del Gover-
no per la messa a punto
del Recovery Plan o dalla
programmazione delle
politiche di coesione
2021-2027. Si tratta di
una vasta area, circa 80
ettari, situata a Tor Ver-
gata, periferia sud-est
della capitale. Un’area da
decenni al centro delle
polemiche per la presen-
za di manufatti incom-
piuti (come il palasport
realizzato su progetto
dell’archistar Calatra-
va).
Direttore, da dove parte
questa iniziativa?
« L’idea della realizzazio-
ne dell’Hope Campus si
ispira e rende onore alle
parole che nel 2000 San
Giovanni Paolo II pro-
nunciò in questi luoghi
durante il memorabile
raduno e Giornata Mon-
diale della Gioventù, in-
citando i giovani a non
avere paura del futuro e a
sentirsi il vero “sale della
terra” e “luce del mon-
do”, rendendosi protago-
nisti di uno sviluppo “dal
volto umano”».
Perché il Demanio?
«Su iniziativa del Mef,
nella legge di Bilancio
2021, questa vasta area è
stata assegnata all’Agen -
zia del demanio perché
vi era necessità di chiu-

dere con una transazio-
ne uno storico conten-
zioso che c’era sull’area e
sulle ambiziose opere in-

compiute rea-
lizzate nel
2009».
Quindi il Dema-
nio che dovrà fare
su quest’a rea ?
«Gestirla, met-
tendola in sicu-
rezza (con 3 mi-
lioni di euro
l’anno stanzia-
ti), poi come
Agenzia del De-
manio abbia-

mo una missione, mette-
re a reddito e valorizzare
questi beni».
In che modo?
«La strada più immediata
è quella del Recovery
plan. Per Roma Capitale
il livello delle proposte
non è soddisfacente e
quest’area costituisce
un’opportunità non solo
per la città, ma per tutto
il paese…».
Il Demanio cosa ha pensato
di mettere in campo?
« L’Agenzia del Demanio
è pronta a mettere in
campo la propria Strut-
tura Nazionale di Proget-
tazione per l’alta sfida di
realizzazione di una “Si -
licon Valley” italiana».
Come avete immaginato
questo grande Campus del-
la speranza?
«Pensiamo a un’area che
funga da supporto alla
adiacente Università di
Tor Vergata con infra-
strutture di ricerca stra-
tegiche e laboratori mol-
to avanzati pubblico-pri-
vati che possano acco-
gliere anche ricercatori
internazionali. Accanto
a questo, una Città della
Conoscenza che possa fa-
re da incubatore di im-
presa innovativa, un Po-
litecnico e una parte de-
dicata allo sport con le
strutture esistenti».
Orizzonte temporale?
«Se vogliamo rimanere
nella concretezza delle
cose, direi 7-10 anni».

Sciopero Amazon
è guerra di cifre
Ieri primo sciopero di tutta la
filiera Amazon in Italia: per
24 ore si sono fermati gli ad-
detti agli hub e alle consegne
e i driver. A proclamarlo Filt
Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che
parlano di un’adesione del
75%, con punte del 90%. I di-
pendenti avevano chiesto la
solidarietà dei consumatori,
invitandoli a non fare acqui-
sti. Secondo l’azienda l’a d e-
sione è stata sotto il 10%, con
un 20% nei servizi di conse-
gna. I sindacati chiedono ora
l’immediata riapertura delle
trattative, «per salari adegua-
ti, ritmi di lavoro più umani e
stop al precariato selvaggio».
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Bonetti: «Aprire le scuole
anche nelle zone rosse»
RO M A «Mi auguro ci siano
molte Regioni
che, tornando in
arancione, pos-
sano riaprire ni-
di, scuola del-
l’infanzia, pri-
maria, seconda-
ria di primo gra-
do e al 50% le su-
periori». Così
Elena Bonetti,
ministra per le
Pari opportuni-
tà e la Famiglia, che però
rilancia: «Penso che da

dopo Pasqua anche in zo-
na rossa dob-
biamo rivaluta-
re le possibilità
di riaprire la
scuola dell’in -
fanzia e almeno
la primaria». La
ministra ha an-
nunciato anche
più centri estivi
«per far ritrova-
re spazi di socia-
lità» e, da luglio,

il via all’assegno unico
universale.
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Vaccini nelle Rsa, arrivano
i primi miglioramenti

Sputnik, ispezioni Ue dal 10 aprile. Caos prenotazioni, la Lombardia azzera Aria

Bufera Morra
«P rerogativa
p a rl a m e n t a r e »
RO M A « L’ispezione eseguita sabato è
una prerogativa di un parlamentare e
penso sia dovere di qualunque rappre-
sentante delle Istituzioni provvedere
affinché il diritto alla salute venga ri-
spettato anche in Calabria, anche in
provincia di Cosenza». Così il senatore
del M5 e presidente della Commissio-
ne Antimafia, Nicola Morra, che in un
video su Facebook ha ricostruito
quanto accaduto dopo le polemiche di
questi giorni. «Sabato mattina, 20
marzo - spiega - mi sono recato presso
l’azienda sanitaria provinciale di Co-
senza in viale degli Alimena per fare
un controllo, esattamente come ho
fatto ad ottobre scorso sempre nei lo-
cali di Serra Spiga e nei sette giorni ad-
dietro quando ho incontrato il Com-

missario dell’Asp di Cosen-
za per offrire la mia dispo-
nibilità nel sostenere l’a-
zione vaccinale. Ho dovu-
to prendere atto che le
modalità di prenotazione
non sono efficaci soprat-

tutto per chi, magari
anziano, non ha
dimestichezza
con internet ed i
siti-web». Il mon-
do politico ora
chiede chiari-
menti e, in
qualche caso
(Salvini), le di-
missioni.

1.000.000
le dosi di vaccino Pfizer che saranno distribuite
alle Regioni entro le prossime 24 ore. Lo ha
assicurato il commissario Figliuolo al termine
dell’incontro con il presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi. Alla fine del primo trimestre - se-
condo le previsioni - saranno oltre 14 milioni i
vaccini distribuiti alle Regioni.

RO M A «Sono le vaccinazioni,
non i vaccini, a fermare le ma-
lattie». È il monito lanciato
dal direttore generale del-
l’Oms, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, sottolineando che
«è nel miglior interesse di
ogni nazione agire». In Italia
dove si procede con meno di
200 mila dosi somministrate
al giorno, una prima positiva
notizia sull’effetto delle vac-
cinazioni arriva dal monito-
raggio dell’Iss sulle Rsa, con
un calo sia dell’incidenza del-
la malattia fra i residenti e gli
operatori (dal 3,2% di ottobre

allo 0,6% di marzo), sia nel nu-
mero di residenti isolati, sia,
anche se in misura ancora mi-
nore, nei decessi (dall’1,3% al-
lo 0,5%).

A oggi sono 7.841.399 le do-
si inoculate, pari all’81,9 per
cento del totale. Diverse Re-
gioni sono alle prese con pro-
blemi logistico-organizzativi.
È il caso per esempio della
Lombardia, che si appresta ad
azzerare il consiglio di ammi-
nistrazione di Aria Spa - re-
sponsabile del flop della ge-
stione delle somministrazio-
ni per gli anziani - e a proce-

dere alla nomina di un ammi-
nistratore unico. Gli esperti
dell’Agenzia europea per i
medicinali (Ema) si recheran-
no in Russia il 10 aprile pros-
simo nell’ambito della proce-
dura per l’autorizzazione del
vaccino Sputnik V. L’Ema ha
avviato la revisione clinica di
Sputnik V il 4 marzo, preci-
sando che valuterà la confor-
mità di questo siero «in linea
con gli standard Ue», ma sot-
tolineando anche che la revi-
sione sarà più celere del soli-
to. Intanto il presidente rus-
so, Vladimir Putin, ha espres-

so «sorpresa» per le dichiara-
zioni del commissario Ue,
Thierry Breton, secondo cui il
vaccino russo contro il Covid-
19 non sarebbe necessario al-
l’Ue. Arriva dagli Usa, invece,
la notizia che uno studio di fa-
se 3 sul vaccino AstraZeneca
ha dimostrato «un’e ff i c a c i a
statisticamente significativa
del 79% nel prevenire l'infe-
zione sintomatica e del 100%
nel prevenire la malattia gra-
ve e i ricoveri». In particolare,
«nei partecipanti di età pari o
superiore a 65 anni, l’effica -
cia è stata dell’80».
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In tutta Europa
siamo tra quelli
che “b r uc i a n o”
più acqua

Sos da Ocean Viking
116 migranti a bordo

RO M A La nave Ocean Vi-
king della ong francese
Sos Mediterranee ha rei-
terato per la quinta volta
la richiesta di assegna-
zione di un porto sicuro.
Le condizioni meteo-ma-
rine sono difficili e a bor-
do ci sono 116 migranti,
5 dei quali in isolamento
positivi al Covid-19.

Australia alle prese
con invasione di topi

AU ST R A L I A Una maxi in-
vasione di topi sta get-
tando nel panico le co-
munità rurali nello stato
australiano del New Sou-
th Wales dopo un raccol-
to di grano eccezionale. I
roditori assediano fatto-
rie e supermercati, men-
tre tre pazienti in ospe-
dale sono stati morsi.

Sanzioni Ue e Usa
contro la Birmania

M YA N M A R Sanzioni da
Usa e Ue contro ufficiali
e unità militari birmane
protagoniste dell’escala -
tion di violenze. Misure
restrittive anche contro
ufficiali cinesi per viola-
zioni dei diritti umani
sulla minoranza musul-
mana degli uiguri. Pechi-
no ha risposto sanzio-
nando a sua volta 10 per-
sone e 4 entità Ue.

Ikea a processo
per “spionaggio”

F R A NC I A Al via il proces-
so contro la filiale france-
se di Ikea, accusata di
aver attivato un sistema
di sorveglianza illegale
dei suoi dipendenti, in
particolare i sindacalisti.
La filiale del gigante sve-
dese rischia una multa fi-
no a 3,75 milioni di euro.

FLASH

Il Po in secca, è al livello di agosto

L’Italia preleva oltre 9 miliardi di metri cubi

RO M A Quanto a prelievo di
acqua potabile per abi-
tante, l’Italia è seconda in
Europa, come rileva l’I-
stat, in occasione della
Giornata mondiale del-
l’acqua. Al 2018 non era-
no collegati al servizio
pubblico di depurazione
18 milioni di residenti,
mentre le perdite idriche
in distribuzione sono in
costante aumento (42,0%
nel 2018).

Primato europeo
Con 9,2 miliardi di metri
cubi, l’Italia detiene nel
2018 il primato nell’Ue,
del volume di acqua dolce
complessivamente prele-
vata per uso potabile da
corpi idrici superficiali o
sotterranei. Il Paese con
153 metri cubi annui per
abitante, si colloca in se-
conda posizione, mentre
la Grecia è in cima alla
classifica (157 metri cubi),
a grande distanza dai suc-
cessivi paesi in graduato-
ria: Irlanda (128), Bulgaria
(119) e Croazia (111). La
maggior parte degli Stati
membri (20 paesi su 27)
ha prelevato tra 45 e 90
metri cubi di acqua dolce
per persona per l’approv -
vigionamento pubblico.
Malta si contraddistingue
per il volume più basso,
solo 30 metri cubi annui a
persona. Nella parte bas-
sa della graduatoria si col-

locano la maggior parte
dei paesi dell’Europa del-
l’Est.

Soddisfatti o no
Per quanto riguarda il li-
vello di soddisfazione,
questo risulta variabile
sul territorio italiano: so-
no molto o abbastanza
soddisfatte oltre il 90%
delle famiglie residenti al
Nord, oltre l’80% di quelle
del Centro e del Sud e ol-
tre il 75% delle famiglie
nelle Isole. A livello regio-
nale si conferma l’insod -
disfazione delle famiglie
della Calabria (30,4% le

poco soddisfatte contro
8,5% di molto soddisfat-
te), della Sardegna (24,0%
contro 9,9%), della Sicilia

(17,5% contro 16,1%) e del-
l’Abruzzo (16,5% contro
13,7%). Stabile, rispetto
all’anno precedente, la

quota di famiglie che la-
mentano irregolarità nel
servizio di erogazione
dell’acqua nelle loro abi-
tazioni, con un valore pa-
ri all’8,8%, molto distante
dai picchi rilevati a parti-
re dal 2002 e, soprattutto,
dal valore registrato nel
2003 (17,0%). Il disservizio
investe in misura diversa
le regioni e interessa qua-
si 2 milioni 261 mila fami-
glie, il 64,1% delle quali,
poco meno di 1 milione
450 mila, vive nelle regio-
ni del Mezzogiorno. La
Calabria si conferma la re-
gione con la quota più ele-
vata di famiglie (38,8%)
che lamentano l’ineffi -
cienza del servizio, segui-
ta dalla Sicilia (22,0%). Il
problema dell’irregolari -
tà nell’erogazione dell’ac -
qua si presenta durante
tutto l’anno per il 34,1%
delle famiglie, soltanto
nel periodo estivo per il
33%, mentre si tratta di un
evento sporadico per il
32% dei nuclei familiari.
Oltre la metà delle fami-
glie (54,9%) considera ade-
guati i costi sostenuti per
l’erogazione dell’acqua, il
38,1% li giudica elevati.

RO M A Il Po è in secca con lo stesso livel-
lo idrometrico della scorsa estate ad
inizio agosto per effetto della lunga as-
senza di precipitazioni con l’allarme
siccità al nord. Emerge da un monito-
raggio Coldiretti. Si tratta della confer-
ma dei cambiamenti climatici in atto
che hanno cambiato soprattutto la di-
stribuzione temporale e geografica del-
le precipitazioni come dimostra la for-
te ondata di maltempo in atto nel me-
ridione con bufere di neve e pioggia

mentre al nord continua a splendere il
sole. In particolare, al Ponte della Becca
il livello idrometrico del fume Po è di -
2,6 metri, praticamente lo stesso di
agosto 2020, con una situazione di ma-
gra che si registra in tutti i principali
fiumi del bacino come l’Enza che è vi-
cino al minimo storico o il fiume Savio.
La situazione di carenza idrica riguarda
anche il lago di Como che a Malgrate si
trova sotto la media del periodo con un
livello di riempimento del 12%.

Una spugna speciale per desalinizzare
RO M A Una spugna multistrato conte-
nente grafite espansa in grado di ren-
dere potabile l’acqua di mare e di recu-
perare acqua dall’umidità dell’aria gra-
zie all’energia solare. L’ha messa a pun-
to un team di ricercatori guidato da De-
spina Fragouli del gruppo Smart Mate-
rials dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Il lavoro, pubblicato sulla rivista scien-
tifica ACS Applied Materials & Interfa-
ces potrebbe rappresentare una solu-
zione a basso costo alla carenza globale
di acqua dolce.

Evap o ra z i o n e
La spugna superleggera e galleggiante
rientra nella categoria dei materiali fo-

totermici (si riscaldano grazie alla luce
del sole) e riesce ad assorbire grandi
quantità di acqua e successivamente re-
cuperarla tramite evaporazione a par-
tire da una temperatura di circa 29 gra-
di, raggiungibile grazie al solo riscalda-
mento solare. In questo modo, utiliz-
zando l’energia potenziale della luce
del sole, genera acqua potabile a partire
da acqua di mare e umidità atmosferica
senza l’utilizzo di fonti energetiche ag-
giuntive.

Cicli di idratazione
La spugna può essere usata per cicli
multipli di idratazione/disidratazione e
un solo grammo può raccogliere fino a

circa 2 g di acqua in un ciclo. Inoltre, se
messa in contatto con acqua di mare rie-
sce a rimuovere fino al 99,99% dei sali
presenti, rendendo così l’acqua adatta
ad essere bevuta. Caratterizzata da una
struttura tridimensionale di grafite
espansa intrecciata all’interno di una
rete polimerica di poliuretano e polia-
crilato di sodio, è stata preparata con un
metodo facile, economico, facilmente
scalabile e a ridotto impatto ambienta-
le. Inoltre il sistema di raccolta d’acqua
è pensato per essere facilmente traspor-
tabile in modo da poter applicare que-
sto metodo di recupero di acqua pota-
bile in zone remote o vittime di disastri
ambientali. L APRESSE

67, 4
Percentuale di persone di 14 anni e più che in
Italia è attenta a non sprecare acqua
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Diminuiscono i casi
ma l’attenzione resta alta
Sempre tanti ricoveri e decessi. Vaccinazioni nel Lazio a quota 820mila

Nella cantina del nonno 100 kg di esplosivoFLASH
Dimessa la compagna
di Lemmetti

C I T TÀ Silvia Di Manno, com-
pagna dell’assessore al Bi-
lancio Gianni Lemmetti, si è
dimessa dall’incarico nello
staff dell’assessore all'Urba-
nistica. La decisione dopo la
richiesta di un passo indie-
tro da parte della sindaca.

C I T TÀ Diminuiscono i casi,
nel Lazio, ma aumentano i
decessi, i ricoveri e le tera-
pie intensive. «Il rapporto
tra positivi e tamponi è a
15%, ma se consideriamo
anche gli antigenici la per-
centuale è al 9%. I casi a Ro-
ma città sono a quota 700 -
spiega l’assessore D'Ama-
to - Cauto ottimismo, mas-
sima attenzione e un bal-
zo in avanti dei ricoveri.
Avanti tutta con la campa-
gna vaccinale. Da oggi tor-
niamo a 20 mila sommini-
strazioni al giorno». Ieri
nel Lazio si registravano

1.407 nuovi casi positivi al
Covid-19, con 714 contagi
a Roma e 19 decessi.

P re n ota z i o n i
Nel weekend sono state
eseguite oltre 80 mila pre-

notazioni per la vaccina-
zione, 820mila quelle già
effettuate. Gli over 70 so-
no arrivati a oltre 320mila
prenotazioni. Per quanto
riguarda gli over 80 la pri-
ma somministrazione è
stata già eseguita all’87%
dei prenotati. Superata la
quota delle 300mila vacci-
nazioni agli over 80.

C o nt rol l i
Intanto proseguono i con-
trolli. Gli agenti della poli-
zia di Borgo hanno notato
che un bar ristorante ave-
va la serranda aperta e

hanno sentito provenire
dall’interno voci e musi-
ca: 5 uomini erano seduti
al tavolo intenti a consu-
mare cibi e bevande e una
sesta persona, amica del
titolare, alla cassa: le 6 per-
sone sono state sanziona-
te. I carabinieri di Parioli
invece sono intervenuti in
un’abitazione in via Co-
stantino Maes, dove abi-
tanti della zona avevano
segnalato una festa priva-
ta: 10 giovani, tutti univer-
sitari de La Sapienza, in-
tenti a far baldoria sono
stati sanzionati.

C I T TÀ Il 9 marzo ha contattato il
commissariato di Fiumicino rife-
rendo di aver rinvenuto, nello
scantinato dell’abitazione del non-
no, ex incursore della Marina e ge-
store di un’impresa di distruzione
di infrastrutture marine, deceduto
nel maggio 2020, casse con mate-
riale esplosivo. I poliziotti hanno

immediatamente richiesto l’inter -
vento del Nucleo antisabotaggio
della Questura di Roma, che ha
constatato la presenza di un rile-
vante quantitativo di materiale
esplosivo ed esplodente tra cui bo-
bine di miccia detonante, detona-
tori elettrici e a miccia, cariche di
lancio per bombe da mortaio, mu-

nizionamento bellico nonché car-
tucce di gelatina dinamite di vari
calibri per un quantitativo di circa
100 kg. L’esplosivo, a base di nitro-
glicerina, sensibile e pericoloso al-
la manipolazione, è stato messo in
sicurezza da parte degli artificieri
della polizia. Il materiale è stato poi
rimosso e fatto brillare.

R egione,
una legge
per la parità
r e t r i b ut iv a
REGIONE Approvata in
commissione Lavoro e
pari opportunità della
Regione Lazio la pro-
posta di legge sulla pa-
rità retributiva, il so-
stegno all’occupazione
stabile e di qualità e
l’imprenditoria fem-
minile e la valorizza-
zione delle competen-
ze delle donne. «Siamo
la prima Regione in
Italia a mettere nero
su bianco che c'è un
problema con il lavoro
delle donne e a mette-
re in campo soluzioni
concrete e diversifica-
te per risolverlo», di-
chiara Eleonora Mattia
(Pd), presidente della
commissione e prima
firmataria della propo-
sta di legge 182/2019. Il
testo approvato in
commissione si pre-
senta come una legge
quadro sul lavoro fem-
minile e mette in cam-
po «strumenti per l'at-
tuazione della parità
retributiva, per l'inse-
rimento e la perma-
nenza delle donne nel
mercato del lavoro».

7 14
I casi di nuovi positivi a Roma
c ittà
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Photo shoot

In euro, il danno nel 2020 subito dal settore Horeca (bar, ristoranti e hotel)
per le aziende che forniscono materie come caffè o semi lavorati per le pasticcer ie.
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Viaggiatori in mascherina anti virus in transito sulle scale mobili della stazione della metropolitana di Seoul (Corea del Sud)./AP
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La gogna mediatica del sexting
Come possiamo evitare che i bambini siano vittima
di adescamenti e cyberbullismo? Non possiamo
certo controllare tutte le loro attività in rete.
PAPÀ DI LUCA, 9 ANNI

Per aiutare i nostri bambini a navigare in mo-
do sicuro prevenendo adescamenti e cyber-
bullismo, il primo passo è quello di affrontare
il tema dell’identità degli interlocutori, che in
rete non è mai certa. Sono sempre più nume-
rose le segnalazioni di minori adescati da pe-
dofili nelle chat dei videogiochi. On line, è
semplice indossare una maschera per conqui-
stare la fiducia di chi non può vederci. Soprat-
tutto nei momenti di fragilità, sia minori sia

adulti, sono più vulnerabili e possono dare fi-
ducia a persone che si fingono disponibili ad
aiutarli, ma che hanno invece secondi fini
molto pericolosi. Questo è uno dei meccani-
smi del sexting, ovvero la condivisione di im-
magini intime. Credendo nella segretezza de-
gli scambi, è facile perdere il controllo in si-
tuazioni di questo tipo. Al contrario, le imma-
gini imbarazzanti vengono diffuse proprio fra
i contatti più vicini alla vittima, che si trova
improvvisamente al centro di una gogna me-
diatica. Identità, fiducia e privacy sono deter-
minanti per la sicurezza sulla rete: aiutiamo i
bambini a farne buon uso.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Bella Thorne verso l’altare con Benji

Dimmi dove e quando avrà rispo-
sto Bella Thorne a Benji che le ha
chiesto di sposarlo. Un amore

che ha il sapore di una hit
estiva ma che sembra desti-
nato a grandi progetti. «Ha
detto sì» (she said yes), ha
scritto il cantante, che ora
balla da solo senza più Fede,
postando su Instagram la fo-
to dell’anello. La storia d’a-
more con l’attrice, classe
1997, è sbocciata nel 2019al festival di
Coachella, in California, e il cantante,
che ora si fa chiamare b3nm, ha pub-
blicato alcuni scatti sui social che rac-
contano i momenti romantici della
proposta suggellata da un bacio. «Fac-
cio sempre avanti e indietro tra Ameri-

ca e Italia: lei gira molti film quindi fa
fatica a venire qui. Quando è venuta
quest'estate l'ho portata in Sardegna e

in Sicilia, che le sono piaciu-
te moltissimo», aveva rivela-
to Benji. Un periodo fertile,
per lui che ha debuttato a
febbraio come solista con
l'Ep “California”. A settem-
bre Benjamin aveva raccon-
tato ai fan: "Lei è unica, è stu-
penda, ma non è perfetta. E

io? Beh, io sono poco più che un disa-
stro, un vagabondo che naviga in lun-
go e in largo in cerca di risposte. Eppu-
re ci siamo incontrati per caso, e abbia-
mo deciso di camminare insieme ma-
no per mano. Non è perfetto, ma non
lo vorrei in nessun altro modo».

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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NATI OGGI
Franco Battiato
Mario Cipollini
Corinne Clery
Serena Grandi
Werner von Braun

1839
Primo uso di cui si ha
notizia della locuzio-
ne OK, sul Boston
Morning Post
1857
Elisha Otis installa il
pr imo ascensore 

1919
Benito Mussolini fon-
da a Milano i Fasci di
Co m b at t i m e nto
1987
Usa, trasmessa la pri-
ma puntata del-
la soap Beautiful

Noi siamo in una società
che si basa sui contatti

Claudio Baglioni
Cantautore
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Pirlo e il “caso Juventus” Fonseca e il “caso Roma”

Ora sono tutti
in discussione

Una brutta
aria di divorzio

C A LC I O Da nove anni a questa par-
te, in questo periodo dell’anno,
la Juve era praticamente già cam-
pione d’Italia: domenica invece -
come riporta La Stampa - nello
spogliatoio bianconero dopo la
sconfitta con il Benevento è an-
dato in scena
un serrato
(per così di-
re) con-
fronto

tra giocatori e tecnico (smentito
dalla società). Inoltre ci sarebbe
stato anche un confronto tra il
presidente Andrea Agnelli e Pir-
lo. Il presidente bianconero, in
particolare ci ha messo la faccia
più di tutti in questo progetto,
esponendosi in prima persona
fin dallo scorso agosto quando la
Juventus ha esonerato Maurizio
Sarri (che veleggiava a +11 punti
rispetto ad oggi) per virare ver-

so la rivoluzione-young lega-
ta ad Andrea Pirlo. Una pol-
veriera, insomma, (cui si

aggiunge anche l’esplo -
sione delle critiche dei
tifosi sul web) che ri-
schia di gettare piom-
bo nelle ali anche nella
rincorsa agli ultimi
due obiettivi minimi:
la vittoria della coppa
Italia e l’approdo fina-
le a una posizione di
classifica entro il quar-

to posto (che garantisca
la partecipazione alla prossima
Champions): per la prima volta
dopo un decennio, questa squa-
dra non ha certezze. Tranne una:
un ciclo è finito e ora sono tutti in
discussione. La qualificazione in
Champions, seppur unita alla Su-
percoppa e magari alla Coppa Ita-
lia, da adesso non basta più: serve
un finale da Juventus.

C A LC I O La Roma, precipitata in
uno dei suoi soliti abissi interiori
fa i conti con lo squarcio nello
spogliatoio aperto dalla sconfitta
per 2-0 contro il Napoli. Ieri a Tri-
goria vertice tra dirigenti. Il futu-
ro di Paulo Fonseca pare segnato:
in estate i Friedkin cambieranno
timoniere (a meno che non si
qualifichi per la Champions, in
questo caso ci sarebbe una clau-
sola del contratto a blindarlo)
tanto che il casting sareb-
be già iniziato. Da una
parte la concretezza
di Allegri, dall’al -
tro la freschezza
di Nagel-
smann, dal-
l’altra anco-
ra il sarri-
smo mille-
simato di
Maurizio Sarri.
In mezzo, una rosa da ri-
fondare e pochi soldi nella
borsa a causa del risanamen-
to dei conti. In una situazio-
ne così esplosiva, tuttavia,
potrebbe essere lo stesso
Fonseca a salutare, a giu-
gno, senza aspettare le de-
cisioni del conclave giallo-
rosso. Per lui c’è una pista
concreta al Napoli, dove
Aurelio De Laurentiis
quasi certamente libere-

rà il posto di Rino Gattuso, ed an-
che una al Benfica. La Roma guar-
da adesso la classifica dal sesto
posto (settimo, se la Lazio doves-
se battere il Torino nel recupero),
a meno cinque dall'Atalanta e on-
tro le big la squadra di Fonsec aha

guadagnato
solamente

tre punti
su venti-
sette.

Mancio
guarda già
ai mondiali
C A LC I O «La prima partita
è un pò più difficile per-
chè è la prima dopo cin-
que mesi, contro una
squadra non semplice da
affrontare, forte fisica-
mente. Quella contro
l’Irlanda del Nord sarà la
più difficile ma sappia-
mo che nel tragitto che
porta ai Mondiali non si
può sbagliare mai, do-
vremo fare il massimo in
queste tre partite e fare
bene». Così Roberto Man-
cini, ct azzurro, in vista
del triplo impegno con
Irlanda del Nord, Bulga-
ria e Lituania che aprirà
il cammino di qualifica-
zione ai Mondiali del
2022. «I giocatori dell’In -
ter? Stiamo aspettando di
vedere quello che acca-
drà ma mi sembra che
siano liberi, ho sentito
che gli altri nazionali del-
l’Inter sono partiti. Stia-
mo aspettando di vedere
cosa succede coi nostri,
se c'è la possibilità di
averli, siamo abbastanza
fiduciosi», ha aggiunto il
mister marchigiano sui
nerazzurri convocati per
i prossimi impegni della
Nazionale e fin qui fer-
mati dall’Ats di Milano
dopo i casi di Covid all’In -
t e r.

Lautaro e Sanchez a casa

Sanchez, niente Cile per lui. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Ritiro? Zlatan non ci pensa
e vuole sempre più il Milan
C A LC I O Non ha alcuna inten-
zione di ritirarsi. E nememno
di lasciare il Milan. Questi, in
estrema sintesi, i due “tele -
grammi” inviati da Ibrahimo-
vic al club rossonero dal ritiro
della sua Svezia. «Una giornata
senza i giocatori del Milan è
come una giornata senza i
miei figli- ha detto Zlatan
Ibrahimovic- Questa è la rela-
zione che abbiamo creato. Mi
piace il progetto che sta facen-
do il Milan in questo momen-
to anche se non è la stessa

squadra di dieci anni fa, quan-
do compravano giocatori
mondiali». E poi, riguardo alla
sua età non più verdissima:
«Non è ancora il momento di
ritirarmi, gioco finché posso -
ha aggiunto il 39enne - Voglio
continuare a fare ciò che amo,
il calcio è la mia passione».

Sarà quel che sarà, del rin-
novo di Ibra: sicuramente ser-
virà tempo (anche perchè il-
Milan vuol capire quale cifrà
dovrebbe spendere). Ma il club
rossonero sta già lavorando

molto per l’attacco: Rafael Le-
ão sia Ante Rebić non hanno
del tutto convinto nel ruolo di
prima punta e così Maldini e
Massara hanno messo gli oc-
chi su Andrea Belotti, classe
1993, giocatore del Torino, su
Gianluca Scamacca, classe
1999, di proprietà del Sassuo-
lo ma quest'anno a Genova
(sponda rossoblu) e soprattut-
to sull’oggetto del desiderio di
tutte le squadre, Dušan Vlaho-
vić, classe 2000, della Fioren-
tina.

C A LC I O Migrazioni in cor-
so verso le nazionali in
tutti i club in questo perio-
do: ma “Il Toro” Lautaro
Martinez e Alexis Sanchez
restano invece a Milano,
visto che in Sudamerica
sono stati congelati gli im-
pegni per le qualificazio-
ni mondiali. Niente voli
intercontinentali, niente
jet lag. Sanchez, in parti-

colare, dopo un avvio di
stagione incolore, sta dan-
do un contributo sempre
crescente ( 20 presenze, di
cui 9 da titolare, con 5 gol
e 5 assist) e Conte è felice
che restia Milano. L’alle -
natore dell’Inter è preoc-
cupato dal mantenimen-
to della forma fisica dei
suoi e spera di riprendere
prima possibile i lavori ad

Appiano. I giocatori ne-
razzurri si stanno alle-
nando in casa seguendo
un programma specifico
con pasti portati a domi-
cilio per curare anche l'a-
limentazione. Nel frat-
tempo, Lukaku, Brozovic,
Perisic, Skriniar, Eriksen,
Radu e Hakimi hanno in-
vece raggiunto le rispetti-
ve nazionali.
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B RU X E L L E S Il Comitato
economico e sociale
europeo (CESE) offre
nuove opportunità per
i giovani curiosi di co-
noscere le dinamiche
interne alle istituzioni
UE. C’è tempo fino a fi-
ne marzo per parteci-
pare agli stage retribui-
ti di cinque mesi o a
quelli di breve durata
non retribuiti, che du-
rano da uno a tre mesi.
La prima tipologia si ri-
volge a giovani europei
già in possesso di diplo-
ma di laurea, con cono-
scenza di uno dei setto-
ri di attività del CESE e
con padronanza di una
lingua ufficiale dell’UE
e di un’altra lingua. Per
i candidati prescelti è
prevista una borsa
mensile di 1.200 euro.
Ai tirocini non retribui-
ti, invece, hanno acces-
so i giovani europei in
possesso di un diploma
universitario ricono-
sciuto, oppure che han-
no accesso al tirocinio
al fine di completare i
propri studi universita-
ri. Per entrambi i tiroci-
ni, la scadenza per le
domande per il perio-
do autunnale è il 31
marzo.

Opportunità
di stage
presso la Ue

Health City Manager
Arriva il corso
di alta formazione

Le novità sul congedo di paternità

RO M A C’è ancora tempo per par-
tecipare all’iniziativa lanciata
dall’Anci, l’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani, nell’am -
bito del progetto “I giovani per le
“Città della salute”. L’obiettivo è
reclutare 120 giovani che voglia-
no intraprendere un percorso di
alta formazione per la figura pro-
fessionale di Health City Mana-
ger, fornendo ai candidati sele-
zionati competenze di alto valore
professionale per la creazione di
un profilo professionale innova-
tivo, cruciale nel contesto della
pandemia da Covid-19, ma anche
in generale per guidare le città
italiane verso un modello di

“Healthy City”.
Formando queste nuove figure

professionali, infatti, l’Anci mira
ad aumentare la capacità ammi-
nistrativa degli Enti locali e ad
aiutarli a elaborare soluzioni in-
novative in risposta alle istanze di
salute e benessere dei cittadini.
Sono ammessi alla selezione gli
under 35 in possesso di un diplo-
ma di laurea almeno di primo li-
vello. Il percorso si articola in tre
singoli corsi di formazione, ospi-
tati rispettivamente dai Comuni
di Bari, Bologna e Torino, della
durata di 80 ore ciascuno, con un
numero massimo di 40 parteci-
panti per ogni corso. Al termine
di ciascun corso, verrà svolto un
esame finale diretto a verificare il
grado di apprendimento e a stila-
re una graduatoria di merito. Il
corso è articolato in un percorso
integrato di formazione lungo un
periodo di 3 mesi, da aprile 2021 a
giugno 2021, da svolgersi in mo-
dalità videoconferenza, con ses-
sioni che impegneranno le gior-
nate di venerdì e sabato. A com-
pletamento del percorso ai primi
8 classificati delle tre graduatorie
verrà offerta la possibilità di atti-
vare una borsa lavoro o, in alter-
nativa, una borsa di studio. È pos-
sibile presentare la propria candi-
datura entro il 31 marzo 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RO M A Con la circolare n. 42 dell'11
marzo 2021, l'Inps ha chiarito il
funzionamento del congedo di pa-
ternità obbligatorio e del congedo
facoltativo spettante ai neo-papà,
dando istruzioni su come fare do-
manda. La legge di Bilancio 2021 ha
infatti introdotto delle novità: i di-
pendenti che diventano papà nel
corso dell’anno hanno diritto non
più a 7, ma a 10 giorni di astensione

obbligatoria dal lavoro da fruire,
anche in via non continuativa, en-
tro i cinque mesi di vita o dall’in -
gresso in famiglia o in Italia del mi-
nore, per adozioni e affidamenti na-
zionali o internazionali. A questi si
aggiunge un giorno di congedo fa-
coltativo da fruire in alternativa al-
la madre. Inoltre, viene ampliato il
congedo per i padri anche nel caso
di morte perinatale del figlio.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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“Domina”, l’Impero romano
con gli occhi di una donna

È la primavera
del Locarno
film Festival
I NCO N T R I Si terrà il 27
marzo l’VIII edizione
dell’evento primaveri-
le del Locarno Film Fe-
stival. Al centro del
percorso tra cinema e
letteratura, lo scritto-
re italiano Nicola La-
gioia, premio Strega
nel 2015 con “La fero-
cia” e direttore del Sa-
lone Internazionale
del Libro di Torino.
L’evento si terrà onli-
ne sul sito del Festival.
Alle 16 il direttore del
Salone del Libro in-
contrerà il direttore
artistico del Locarno
Film Festival, Giona
A. Nazzaro, nell’am -
bito della conversazio-
ne “La città dei vivi.
Reinventare la crea-
zione e la program-
mazione culturale”.
L’immagine e la paro-
la sarà anche l’occa -
sione per presentare
la Retrospettiva di Lo-
carno74 dedicata ad
Alberto Lattuada. Del-
la sua ricca filmogra-
fia sarà proposto “La
spiaggia” (1954), ispi-
rato a un fatto real-
mente accaduto. Il
film sarà visibile gra-
tis sul sito del Festival,
dalle 20 a mezzanotte.

L’attrice Kasia Smutniak nei
panni di Livia Drusilla, terza

moglie di Gaio, Cesare Augusto
(primo imperatore di Roma) in

“D o m i n a”, la nuova serie Sky, in
8 episodi, da maggio su Sky.

\ANTONELLO MONTESI

SERIE TVUn dramma epico
per una grande produzio-
ne internazionale girata
negli storici studi di Cine-
città, a Roma. È “Domina”
la serie in 8 parti che se-
guono la vertiginosa asce-
sa della terza moglie di
Gaio, Cesare Augusto, Li-
via Drusilla, interpretata
da Kasia Smutniak. La
sua storia incredibile ride-
finì le aspirazioni che a
quel tempo una donna po-
teva perseguire e segnò

anche le sorti dell’Impero
Romano. A portarla sullo
schermo nei primi 2 epi-
sodi, da piccola, sarà Na -
dia Parkes (vista in Doctor
Who, The Spanish Princess).

“Domina” (ideata e
scritta da Simon Burke,
per la regia di Claire Mc-
C a r t hy, che debutterà su
Sky a maggio) racconta
per la prima volta dal pun-
to di vista femminile le
lotte per il potere durante
il principato di Cesare Au-

gusto, primo imperatore
romano. Nel ricco cast:
Matthew McNulty (Mi -
sf its) nei panni del futuro
imperatore Gaio Ottavia-
no (nei primi due episodi
interpretato da To m
G l y n n - C a r n ey - Dunkirk, ll
re, To l k i e n ); Claire Forlani
(Vi presento Joe Black) è Ot-
tavia, sorella di Gaio;
Christine Bottomley è
Scribonia, prima moglie
di Gaio e nemica di Livia;
Colette Dalal Tchantcho

(The Witcher) veste i panni
di Antigone, prima fidata
ancella di Livia e poi don-
na libera sua confidente;
Ben Batt (Captain America:
Il primo vendicatore) inter-
preta Agrippa, amico d’in -
fanzia di Gaio Ottaviano,
suo generale e poi conso-
le. E, ancora, due star in-
ternazionali come Liam
Cunningham nel ruolo
di Livio, padre di Drusilla,
e Isabella Rossellini in
quello di Balbina. ORI. CIC.
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