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Export vaccini, la Ue
aumenta la “st retta”
Giallo sulle dosi AstraZeneca stoccate ad Anagni. Scuola, Draghi: «Forse possibile tornare in presenza dopo Pasqua»

Caro Sommo, portaci
a riveder le stelle

Metro “formato Dantedì” nel giorno che lo celebra
A PAG. 4

RO M A La Commissione europea ha adot-
tato una nuova stretta sull’export di dosi
di vaccini anti Covid con la revisione del
meccanismo di autorizzazione: servirà
la reciprocità e si valuterà caso per caso.

Intanto il premier rilancia lo sprint vac-
cinale, e sulle scuole in presenza apre al-
la possibilità, «se le condizioni epide-
miologiche lo consentiranno» di tornare
in presenza dopo Pasqua. ALLE PAG. 2, 3 E 8
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Vaccini, ora sull’exp ort
la Ue valuterà caso per caso
Giallo su 29 mln di dosi AstraZeneca ad Anagni. Germania, dietrofront Merkel sul lockdown

2 1 . 2 67
I nuovi casi di coronavirus ieri
in Italia, con 460 morti. Il tasso
di positività è del 5,8%

«Una Tesla
con Bitcoin»
E la valuta
spicca il volo
RO M A «Adesso puoi
comprare una Tesla in
Bitcoin». Lo ha twittato
il fondatore di Tesla,
Elon Musk, che dopo
averlo promesso lo ha
fatto. All’inizio di feb-
braio, infatti, la casa
delle auto elettriche
aveva proprio annun-
ciato di aver comprato
l’equivalente di 1,5 mi-
liardi di dollari in Bit-
coin e aveva già detto
che avrebbe accettato
la criptovaluta in paga-
mento per i suoi pro-
dotti. «La possibilità di
pagamento tramite
Bitcoin sarà disponibi-
le al di fuori dagli Stati
Uniti entro la fine del-
l’anno», ha spiegato
Musk.

Naturalmente il bit-
coin è tornato imme-
diatamente a volare
dopo il nuovo tweet di
Musk. La criptovaluta
che viaggiava intorno
ai 53 mila dollari, dopo
l’annuncio ha registra-
to un nuovo balzo in-
torno ai 56.960 dollari,
in crescita di oltre il
3,50%. L’annuncio di
Musk è solamente l’ul -
timo di tutta una serie
di endorsement alla
criptovaluta, che negli
ultimi 12 mesi ha gua-
dagnato il 750%, toc-
cando la capitalizza-
zione di mercato di
1.060 miliardi di dolla-
ri.

Enorme cargo da carico blocca il canale di Suez
La nave cargo da 200mila tonnellate, che si era arenata dopo essere uscita dalla rotta per forti raffiche di vento nel Canale di Suez.

E G I T TO Il Canale di Suez è stato riaperto al
traffico alcune ore dopo l’interruzione cau-
sata dal fatto che una nave cargo da 200mila
tonnellate si era arenata dopo essere uscita
dalla rotta per forti raffiche di vento. Lo ha
reso noto l’autorità egiziana che si occupa
del Canale di Suez. «La navigazione è tornata
di nuovo alla normalità nel canale mentre
continueranno gli sforzi messi in atto per

sbloccare la gigantesca nave portacontainer
panamense", ha detto l'autorità, spiegando
che il cargo si è arenato mentre attraversava
il canale per "la mancanza di visibilità e le
cattive condizioni meteorologiche a causa di
una tempesta di sabbia, che hanno portato
alla perdita della capacità di governo della
nave". L'imbarcazione arenata trasportava
merci tra l'Asia e l'Europa, ed era diretta a

Rotterdam. Costruita nel 2018, è tra le più
grandi navi da carico al mondo e può traspor-
tare circa 20mila container alla volta.

Evergreen Marine Corp., un'importante
compagnia di navigazione con sede a Taiwan
che gestisce la nave, ha dichiarato che l'Ever
Given è stata sopraffatta da forti venti men-
tre entrava nel Canale di Suez dal Mar Rosso,
ma nessuno dei suoi container è affondato.

Alle Fosse
A r d e at i n e
la corona
di Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella

RO M A Il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha depo-
sto ieri mattina una corona di al-
loro alle Fosse Ardeatine, nel
77esimo anniversario dell’ecci -
dio nazista.

Il Capo dello Stato ha sostato
nelle cave, dove furono rinvenu-
ti i corpi delle 335 vittime, e da-
vanti alle tombe di Marian Rei-
cher e di Heinz Erich Tuchmann,
due martiri recentemente iden-

tificati. Un omaggio alle 335 per-
sone uccise dai nazisti il 24 mar-
zo 1944 come rappresaglia del-
l'attentato partigiano di via Ra-
sella, in cui erano morti 33 tede-
schi. La visita alla lapide in ricor-
do delle vittime fu il suo primo at-
to dopo l'elezione al Quirinale
nel 2015, in veste privata. Ogni
anno poi è tornato alle Fosse e ha
deposto una corona di fiori con il
tricolore.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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RO M A Le dosi stoccate nel-
lo stabilimento di Cata-
lent ad Anagni (provincia
di Frosinone) «non sono
destinate solo all’Europa,
ma anche a Covax», ovve-
ro il programma interna-
zionale nato per portare i
vaccini ai Paesi poveri o in
via di sviluppo. Lo ha pre-
cisato un alto funzionario
Ue in merito alla notizia
della scoperta di 29 milio-
ni di dosi di AstraZeneca
conservate nei frigoriferi
nello stabilimento di Ca-
talent. «In Italia - ha pre-
cisato la fonte europea -
c’è uno stabilimento ad
Anagni utilizzato per in-
fialare le dosi per diverse
aziende come AstraZene-
ca e Johnson & Johnson.
Nel numero totale di vac-
cini pronti per essere
esportati - ha aggiunto il
funzionario - ci sono
quantitativi destinati sia
all’Europa che a Covax».

«Spetta all’azienda de-
cidere dove vanno le dosi
stoccate ad Anagni, ma
non possiamo fare a me-
no di notare che AstraZe-
neca è molto indietro con

le consegne alla Ue», ha
detto il vice presidente
della Commissione euro-
pea, Valdis Dombrovskis.
La casa farmaceutica «si

era impegnata a conse-
gnare 120 milioni nel pri-
mo trimestre» mentre fi-
nora ne sono arrivate me-
no di 30 milioni.

Revisione meccanismo Ue
La Commissione europea
ha quindi adottato una re-
visione del meccanismo
per l’autorizzazione all'e-
sportazione dei vaccini,
aggiungendo la «recipro-

cità» e la «proporzionali-
tà» tra i criteri da valutare
per il via libera. Le doman-
de saranno valutate caso
per caso, ma l'obiettivo è
che le richieste di export
non costituiscano una mi-
naccia per la sicurezza
dell’approvvigionamen -
to per i 27 Paesi dell’Ue.
L’iniziativa revoca l’esen -
zione per 17 Paesi, men-
tre i 92 Paesi a basso e me-

dio reddito del Covax re-
stano esclusi dal campo di
applicazione dello stru-
mento. Dall’avvio del
meccanismo Ue di auto-
rizzazione all'export sono
state accolte 380 richieste
di esportazione verso 33
Paesi per un totale di circa
43 milioni di dosi. Una so-
la richiesta di esportazio-
ne non è stata accolta. La
Commissione europea ac-
celera sull’autorizzazio -
ne dei vaccini Covid-19
adattati alle varianti.
«Stiamo consentendo al-
l'Ema di approvare più ve-
locemente vaccini aggior-
nati per affrontare nuove
varianti», ha spiegato la
presidente Ursula Von der
Leyen. Nelle provincia di
Pesaro Urbino intanto so-
no stati rilevati due casi
della variante identificata
a New York a novembre.

L o c kd ow n
In Germania intanto il
lockdown rafforzato pre-
visto per Pasqua è stato re-
vocato da Angela Merkel:
«È stato un errore, chiede-
rò scusa al Paese».
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Si valuta una quarta
“r o t t a m a z i o n e”
delle cartelle fiscali

Draghi: «Scuole aperte
subito dopo Pasqua»
Il premier rilancia lo sprint vaccinale e l’alleanza produttiva a livello Ue

RO M A Accelerare la campa-
gna vaccinale per arrivare
a mezzo milione di dosi al
giorno, dare priorità agli
anziani e ai “fragili”(«alcu -
ne Regioni trascurano i lo-
ro anziani in favore di
gruppi che vantano priori-
tà probabilmente in base a
qualche loro forza con-
trattuale»), lavorare con i
partner europei per mira-
re ad una autonomia della
Ue sulla produzione di
vaccini. E, soprattutto,

pianificare una strategia
di uscita sul fronte riaper-
ture, a cominciare dalle
scuole che - se le condizio-
ni epidemiologiche lo
consentiranno - potrebbe-
ro tornare in presenza do-
po Pasqua. Così il premier
Mario Draghi ha illustrato
al Senato la posizione che
il governo porterà al verti-
ce europeo dei capi di Sta-
to e di governo che si riu-
nirà oggi in videoconfe-
renza, con la partecipazio-

ne anche del presidente
Usa, Joe Biden». L’inter -
vento di Draghi è stato
centrato sulla campagna
vaccinale: «Dobbiamo fa-
re tutto il possibile per una
piena e rapida soluzione
della crisi sanitaria - ha
sottolineato - sappiamo
come farlo: abbiamo quat-
tro vaccini sicuri ed effica-
ci. Tre sono già in via di
somministrazione, men-
tre quello di Johnson &
Johnson, sarà disponibile

da aprile». Il messaggio del
premier è «di fiducia» per-
chè «siamo già all’opera
per compensare i ritardi
di questi mes e l’accelera -
zione è già visibile». Ap-
plausi al passaggio sulle
riaperture: «Se la situazio-
ne epidemiologica lo per-
mette cominceremo a ria-
prire la scuola in primis e
almeno le scuole primarie
e dell’infanzia anche nelle
zone rosse. Speriamo su-
bito dopo Pasqua».

RO M A «Oltre ai contributi a
fondo perduto, servono
percorsi di alleggerimen-
to fiscale per venire in-
contro ai contribuenti al-
le prese con la crisi econo-
mica originata dalla pan-
demia». Per questo il M5S
annuncia la riproposizio-
ne di un emendamento al
Dl Sostegni per l’introdu -
zione di una rottamazio-
ne “quater” degli atti fi-
scali relativi agli ultimi
tre anni d’imposta. Una
rottamazione - si precisa -
che «prevederebbe sconti
solo su sanzioni e interes-
si, non sul debito origina-
rio, che va saldato».

Boom delle moratorie
Si attestano intanto ad ol-
tre 2,7 milioni, per un va-
lore di circa 294 miliardi,
le domande di adesione
alle moratorie sui prestiti
e superano quota 149 mi-
liardi le richieste di garan-
zia per i nuovi finanzia-

menti bancari per le mi-
cro, piccole e medie im-
prese presentati al Fondo
di Garanzia per le Pmi. Ma
per Unimpresa non basta:
«Per le micro e piccole im-
prese sta per scattare la
condanna a morte. A giu-
gno scadono le moratorie
su 294 miliardi di euro di
crediti bancari ad aziende
e cittadini. Tutto questo
perchè una anacronistica
disposizione Ue non con-
sente ulteriori proroghe
della misura che, invece,
va estesa fino al termine
della crisi sanitaria».

«Con l’annunciato riav-
vio delle scuole dopo Pa-
squa tornino a lavorare
anche le attività che pos-
sono garantire il rispetto
dei protocolli di sicurezza
- è l’appello lanciato da
Confesercenti - bisogna
pianificare la riapertura
delle attività economi-
che, dopo un anno di re-
strizioni, sono al limite».

Stallo nuova Alitalia
monta la protesta

RO M A Il 26 marzo all’aero -
porto di Fiumicino e il 30
sotto il Mise «per manife-
stare tutta la rabbia accu-
mulata». Si scalda la pro-
testa dei lavoratori Alita-
lia appesi all’incer tezza
della new company ridotta e spezzettata. L’incontro tra
i sindacati e i commissari è slittato al 31 marzo, mentre
secondo l’Usb «il governo continua a tergiversare». La
Regione Lazio ha scritto ieri al ministro Giorgetti, ricor-
dando che «oltre l’85% dei lavoratori Alitalia risiede sul
nostro territorio e il ridimensionamento della compa-
gnia aerea avrebbe effetti immediati e drammatici an-
che sull'indotto: per ogni esubero in Alitalia si stima
possano determinarsene altri tre nell’i n d o t to » .
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Un’opera fatta
tutta di ghiaccio

Un allestimento con 3.000
kg di ghiaccio, con 7 scultu-
re, lungo 8 metri e largo 2,
celebra fino a fine marzo
nella piazza del Popolo di
Pesaro i 700 anni dalla mor-
te di Dante: è conservato in
una struttura costantemente
refrigerata a -10 gradi e per
realizzarlo sono state neces-
sarie oltre 150 ore di lavoro. Il
ghiaccio è quello che era sta-
to utilizzato, a dicembre, per
l’allestimento del presepe e
che si è conservato perfetta-
mente. Scolpiti nel ghiaccio
anche i primi e gli ultimi versi
della “Divina Commedia”:
«Nel mezzo del cammin di
nostra vita mi ritrovai per una
selva oscura, ché la diritta via
era smarrita... E quindi
uscimmo a riveder le stelle».

Cassazione conferma
12 anni a Luca Traini

RO M A La Corte di Cassa-
zione ha confermato la
condanna a 12 anni di re-
clusione per Luca Traini,
il 31enne che a Macerata
il 3 febbraio 2018 sparò
contro diversi migranti,
ferendone sei, dicendo
di voler vendicare l’ucci -
sione di Pamela Mastro-
pietro. I giudici hanno re-
spinto il ricorso della di-
fesa e confermato la con-
danna per strage aggra-
vata dall’odio razziale.

Bimba di 7 anni
uccisa in Myanmar

M YA N M A R Una bambina
di sette anni è stata ucci-
sa a Mandalay in Myan-
mar durante un blitz del-
le forze di sicurezza. I mi-
litari hanno fatto irruzio-
ne in casa sparando al
padre, ma hanno colpito
la bambina che l’uomo
teneva in braccio. È la più
giovane vittima della re-
pressione dei militari.

Berlusconi ricoverato
per un monitoraggio

MIL ANO Tre giorni di ri-
covero per Silvio Berlu-
sconi, che ieri mattina
non si è presentato in au-
la al processo Ruby ter.
«Il presidente Berlusconi
è stato ricoverato da lu-
nedì al San Raffaele per il
monitoraggio clinico di
routine e l’a d e g u a m e nto
alla terapia in atto», ha
precisato Forza Italia. Ieri
poi è tornato a casa.

Papa Francesco taglia
stipendi in Vaticano

VAT I C A NO Papa France-
sco ha deciso un taglio
proporzionale e progres-
sivo degli stipendi del
personale della Santa Se-
de, del Governatorato e
di altri Enti collegati. Ai
cardinali gli emolumenti
saranno ridotti del 10%.

L’Etna non si placa
una nuova eruzione

C ATA N I A L’eruzione del-
l’Etna prosegue con la
sedicesima attività pa-
rossistica dal 16 febbraio
s co r s o.

FLASHAlmeno tu, tiraci fuori
dalla nostra selva oscura
RO M A Saranno tantissime,
in tutta Italia, le iniziative
per celebrare i 700 anni
dalla morte di Dante Ali-
ghieri. Ma in programma
c'è soprattutto un evento
molto simbolico, oggi:
una lettura di un canto
della Divina Commedia di
Roberto Benigni al Quiri-
nale, alla presenza del
Presidente della Repub-
blica, che verrà trasmesso
in diretta su Rai Uno.

Cento eventi
Ma, Benigni a parte, le ini-
ziative sostenute dal Co-
mitato Nazionale per ce-
lebrazioni dei settecento
anni dalla morte di Dante
Alighieri, presieduto da
Carlo Ossola, sono oltre
cento: dalla esposizione
della serie integrale delle
illustrazioni della Divina
Commedia di Francesco
Scaramuzza al Comples-
so della Pilotta a Parma,

Capitale della Cultura ita-
liana 2021, alla mostra
sull’immaginario dante-
sco nell’opera di artisti an-
tichi e moderni ai Musei
di San Domenico a Forlì,
dall’esposizione sull’In -
ferno alle Scuderie del
Quirinale al mito di Vero-
na tra Dante e Shakespea-
re allo scaligero Palazzo
della Ragione, dalle mol-
teplici mostre a Firenze a
quelle di Ravenna e una
esposizione al Pa-
diglione Ita-
lia dell’E-
xpo di

Decine di eventi per i 700 anni dalla morte di Dante. Benigni legge la Divina al Quirinale

RO M A Non pochi studenti cadono in fallo
su domande basilari su Dante. Molti sba-
gliano anche sulla “Divina Commedia”:
il 22% (sondaggio Skuola.net su 1000 li-
ceali) non riconosce in Beatrice la sua
musa e il 17% ignora che fu Virgilio a gui-
darlo tra i dannati dell’Inferno.

E Firenze?
Gli “orrori”non finiscono qui. Sono tanti

quelli che sbagliano nozioni basilari: 1
su 5 - di fronte a un elenco di città - non ha
indicato Firenze luogo di nascita. Molti
di più (45%) quelli che non sanno il luogo
in cui è sepolto: Ravenna. Niente da fare
con la collocazione storica: solo il 52% lo
posiziona tra 1200 e 1300.

Il soprannome
Così come le cose più scontate sembrano

non appartenere al bagaglio culturale di
molti. È il caso del soprannome con cui è
universalmente conosciuto Dante, il
Sommo Poeta: solo 3 su 4 lo hanno sapu-
to dire (gli altri hanno spaziato dal Divi-
no al Vate e al Genio). Il 22% alla domanda
“Come si chiamava la musa ispiratrice di
Dante?”ha confuso Beatrice con la Fiam-
metta di Boccaccio o con la Laura di Pe-
trarca (ma anche con la Silvia di Leopar-

di). Quanto alla “Divina Commedia”, so-
lo 6 su 10 hanno riportato l’esatta strut-
tura, in 3 cantiche (Inferno, Purgatorio e
Paradiso) suddivise in canti. Sui perso-
naggi è notte fonda: appena 1 su 3 ha in-
dividuato in Giotto il nome non presente
all’Inferno (la fetta più grande si è orien-
tata su Maometto, che invece c’è). Il top:
cosa ha scritto il Sommo Poeta? C’è chi
ha risposto “Romeo e Giulietta”.

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

Dubai.

Programma di qualità
Un programma intenso e
di qualità, la cui intera
programmazione è con-
sultabile sul sito
www.dantesettecen -
to.beniculturali.it e com-
prende: spettacoli, come
la riedizione della Com-
media Divina di Federico

Tiezzi sulle drammatur-
gie di Sanguineti, Luzi e
Giudici o la settimana
dantesca al Festival dei
due Mondi di Spoleto; mo-
stre bibliografiche, come
quelle organizzate alla Bi-
blioteca Laurenziana di
Firenze o alla Marciana di
Venezia; iniziative all’e-

stero, come le edizioni in
arabo della Divina Com-
media abbinate alle pri-
me stampe nel mondo la-
tino del Corano, prove-
nienti dalla Biblioteca
Classense di Ravenna; for-
mazione, come la scuola
estiva dantesca per docen-
ti delle superiori o gli as-
segni di ricerca riservati a

giovani studio-
si danteschi. La
geografia del

poema collima
con quella dei pro-

getti ricevuti dal Co-
mitato: la mag-

gior parte delle
regioni italiane,
dei paesi euro-

pei e diversi Paesi ameri-
cani. Questo significa che
la memoria di Dante è at-
tiva.

T ra sve r s a l e
Le celebrazioni chiu-
dono un triennio di ini-
ziative rese possibili
da una legge apposi-
tamente voluta per
ricordare tre grandi
della cultura italia-
na: Leonardo, Raf-
faello e, per l’ap -
punto, Dante. Tutti
e tre continuano ad

avere una enorme in-
fluenza sul pensiero con-
temporaneo, «ma Dante
è senza dubbio il più uni-
versale e trasversale» ha
ricordato il ministro
Franceschini.

Roma, dal 5 ottobre alle Scuderie
la mostra “Infer no”

Le Scuderie del Quirinale a Roma ospiteranno dal
5 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 una mostra
dedicata al sommo poeta che si intitola “I n fe r -
no”. «Lo faremo con un approccio peculiare co-

me abbiamo già fatto per Ovidio e Raffaello - ha
spiegato il presidente delle Scuderie, Mario De Si-
moni - nella speranza di poter invitare il pubblico
a nuove visioni e a nuove riflessioni». Le 10 sale
delle Scuderie mostreranno il viaggio dantesco
nelle rappresentazioni che si sono succedute nel
corso dei secoli, dalle iconografie medioevali al
Rinascimento, al Barocco, ai tormenti delle tele
romantiche, fino alle visioni psicoanalitiche nove-
ce nte s c h e .

«Dante? Era il Vate, no?»
Tutti gli “o r r o r i” degli studenti
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Photo shoot

Percentuale di calo dei salari nominali in Germania
nel 2020 rispetto a un anno prima.

PICASSO

IL NUMERO

La “Donna con berretto viola” di Picasso, rimasta non visibile negli ultimi 40 anni, messo all’asta presso Bonhams a Londra. /AP
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Per Brad una guerra dei Roses infinita

È un periodo buio per Brad Pitt
che non si dà pace dopo le nuo-
ve accuse di violenza domestica

con cui Angelina Jolie è
tornata all'attacco contro
di lui. Il tabloid ET online
lo definisce “distrutto” . IL
12 marzo ultimo spartiac-
que temporale, di quella
che ormai è a tutti gli ef-
fetti una guerra dei Roses.
In quella data la protago-
nista di Tom Raider ha de-
positato gli ultimi documenti in tri-
bunale per l'imminente discussione
della causa per la custodia dei figli
dicendo di avere le prove delle vio-
lenze di Brad e di essere pronta a
portare a testimoniare i figli contro

il loro papà. Il maggiore, Maddox, si
sarebbe già schierato contro il pa-
dre, pronto a rinunciare anche al

suo cognome pur di stare
dalla parte della mamma.

Nel 2016, quando i due
attori si sono separati, l'Fbi
aveva discolpato Pitt dalle
accus , cosi come il Depar-
tment of Child and Family
Services, il dipartimento
che si occupa di servizi alle
famiglie e ai bambini. La

battaglia sulla custodia dei bambini
è ancora aperta e secondo la stampa
americana Pitt vuole si chiuda al più
presto per poter riconquistare i suoi
spazi con i figli, in tutto sei, di cui tre
adottati e tre naturali.

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

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA

C RO N O

NATI OGGI
Tina Anselmi
Aretha Franklin
Elton John
Arturo Toscanini

1898
A Torino viene fonda-
ta la Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio
1927
Al via la prima Mille
M i g l i a   t ra   B re -
scia, Ferrara e Roma

1930
D a l l o   ya c ht   a   G e n o va
Marconi accende lam-
pade a Sydney con
un segnale radio
1995
Entra in vigore il Trat-
tato di Schengen

Ci sono regioni di questa
Italia musicale dove non ‘è
un’orchestra, non c’è teatro

Riccardo Muti
Direttore d’orchestra

SUPERBONUS 110%

Un intervento di isolamento a cappotto esterno
rientra nel Superbonus 110% oppure si deve
utilizzare la vecchia detrazione fiscale al 65%?

Dipende, dal momento che bisogna capire
se sia sufficiente per rientrare nelle carat-
teristiche del Superbonus 110% (quindi se
consente di “guadagnare” due classi ener-
getiche), e se ha almeno una caratteristica
per essere considerato un intervento trai-
nante: ovvero, deve superare il 25% della
superficie lorda disperdente di tutto il fab-
bricato.
Nel primo caso, rientra nelle caratteristi-

che del Superbonus 110 e può usufruire
della detrazione, della cessione del credito
e dello sconto in fattura.
Diversamente, invece, va inteso come in-
tervento di Ecobonus al 65%, ovviamente
cambia il massimale di spesa e di detrazio-
ne.
I calcoli vanno fatti nel dettaglio, è neces-
sario fare uno studio di fattibilità per quel
che riguarda il fabbricato e gli interventi
che si vogliono realizzare e capire esatta-
mente con un quadro economico che cosa
può rientrare nel 110.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Il dubbio sul cappotto esterno

FABIO VIDOTTO
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Il Lazio “ve d e” l’arancione
C I T TÀ La stima dell’indice
Rt nel Lazio dovrebbe tor-
nare sotto 1. A dirlo è stato
ieri l’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato. Dunque, la
regione potrebbe lasciare
la zona rossa e tornare in
fascia arancione già prima
di Pasqua, con la possibile
riapertura delle scuole do-
po le feste. Ieri nel Lazio
1.709 nuovi casi positivi
con 779 contagi a Roma
città.

Vaccino di notte
Intanto da domani vaccini
anche di notte, annuncia
il presidente della Regio-
ne Zingaretti. «Si comin-
cia dall’hub vaccinale di
Fiumicino con un turno fi-
no alle 24», spiega il gover-
natore. «Presto anche altri
hub ma servono maggiori
dosi di vaccino», aggiunge
D’Amato. Nel Lazio è stata
superata la quota delle
320mila vaccinazioni agli
over 80, «siamo la regione

che ha vaccinato più an-
ziani».

Monoclonali al via
Intanto al policlinico Um-
berto I è iniziata stamatti-
na la somministrazione
dell’anticorpo monoclo-
nale per i soggetti che ri-
sultano positivi che anco-
ra non hanno manifestato
sintomi evidenti della ma-
lattia. Per accedere neces-
saria la prescrizione del
medico di famiglia.

«Conti regolari
ma anche criticità»

C I T TÀ La Corte dei conti
Lazio segnala «sostanzia-
le regolarità degli anda-
menti» nella situazione
finanziaria di Roma. La
Corte evidenzia però an-
che diverse criticità che
portano alla riduzione
della spesa corrente.

Maggioranza in bilico, i “r ibelli” M5S
«Raggi ora presenzi a tutte le votazioni»
Raggi «presenzi in Aula a tutte le votazioni delle proposte di de-
libere di giunta» e gli atti siano sempre «discussi nelle commis-
sioni competenti». Lo chiedono i 4 “r ibelli” M5S, avvertendo che
«non voteremo più atti» in Aula a pochi giorni dalla scadenza «e
non strettamente legati all’attuazione del programma». La sinda-
ca ieri è stata presente in Aula per la votazione di una sospensiva
inerente alla delibera sul piano di risanamento Ama. Sulla deli-
bera le opposizioni capitoline avevano posto, nei giorni scorsi,
una questione sospensiva che era stata accolta dal segretariato.
A termine del voto, su 44 votanti sono risultati 26 a favore del
superamento della sospensiva, 18 contrari.

Casa va a fuoco:
giù dal balcone
e muore
Una donna è morta dopo essersi
lanciata dal balcone di casa per
sfuggire alle fiamme divampate
nel suo appartamento, al terzo
piano della palazzina in via Mon-
serrato, a Campo de' Fiori. Le
fiamme si sono propagate nella
casa in cui la donna viveva con il
marito 61enne. Entrambi hanno
tentato di spegnere l’i n ce n d i o
ma quando il fuoco ha avvolto
gli abiti della 66enne, si è lancia-
ta dal balcone stramazzando nel
giardino condominiale interno
dove l'hanno trovata i soccorrito-
ri. Per lei nulla da fare. Il marito
è in codice rosso in ospedale.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Per l’Italia è vietato sbagliare
C A LC I O «È la gara più deli-
cata perché è la prima del
girone e arriva dopo tanti
mesi dall’ultima (in no-
vembre, 2-0 alla Bosnia,
ndr), e perchè è l’avversa -
ria più insidiosa delle tre».
Mancini chiede agli azzur-
ri massima attenzione per
stasera (ore 20.45, Rai1) a
Parma contro l’Irlanda del
Nord, esordio della Nazio-
nale nel girone di qualifi-
cazione ai Mondiali del
2022. Out Jorginho, si gio-
cano una maglia da titola-
re Locatelli («è l’ipotesi più
accreditata», conferma a
RaiSport il ct) e Sensi: «È
arrivato solo oggi, farà l’al -

lenamento prepartita e
poi vediamo. Barella pron-
to a giocare dal primo mi-
nuto? Sì, si è allenato sem-

pre». Per quanto riguarda
Kean, rimandato a Parigi,
il ct ribadisce che la deci-
sione è stata presa a causa

dello stato fisico dell’at -
taccante: «Era stanco, cre-
do fosse dovuto all’affati -
camento post-Covid e in

accordo col Psg abbiamo
pensato che fosse meglio
non prendersi alcun ri-
schio». Fra Irlanda del
Nord, Bulgaria e Lituania
si alterneranno davanti
Immobile e Belotti: «Ab-
biamo tre partite ed è im-
portante far recuperare i
ragazzi, vengono da una
stagione molto faticosa,
non si può far giocare lo
stesso calciatore per tre
gare di seguito. Hanno tut-
ti qualità e si alterneran-
no». Ma favorito è Immo-
bile, stasera. Dopo l’alle -
namento di rifinitura, è
emersa forte, nel tridente,
la candidatura di Berardi.

A 4 mesi dall’ultimo match, gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord: obiettivo Qatar 2022

L’Under finisce in nove: 1-1
C A LC I O Inizia in salita il
percorso agli Europei
2021 per gli Under 21 di
Nicolato: in Slovenia fini-
sce 1-1 tra Repubblica Ce-
ca e Italia, in una partita
equilibrata e rocca di oc-
casioni per entrambe le
parti. Alla mezz’ora

sblocca Scamacca con un
bel dribbling sul portiere
ceco. I cechi pareggiano
al 75’ per un autogol di
Maggiore. Espulso Tonali
per un brutto intervento,
poi rosso anche a Mar-
chizza. Il ct: «Siamo stati
un po’ sfortunati».

L’infortunio
d e ll ’arbitro
Tim Peel
H O C K EY Cacciato dopo
una lunga carriera di ar-
bitro ai massimi livelli, a
un mese dal ritiro. Tutta
colpa di un grave com-
mento fatto durante una
partita, dimenticandosi
di avere il microfono ac-
ceso. È il destino di Tim
Peel, 51 anni, uno dei di-
rettori di gara più famosi
nella Nhl, la lega profes-
sionistica nordamericana
di hockey su ghiaccio.
L’arbitro, in campo per la
sfida di ieri tra i Detroit
Red Wings e i Nashville
Predators, a un certo
punto si è lasciato andare
a un commento riferito a
un’azione di gioco prece-
dente. «Non era molto,
ma volevo fischiare un
fottuto rigore contro Na-
shville prima nella». A
questo punto la voce è
stata tagliata dalla regia,
ma la frase era ormai sta-
ta ascoltata in diretta. Na-
shville, che ha vinto la
sfida 2-0, ha messo in re-
te la registrazione, scate-
nando polemiche e indi-
gnazione. Poi è arrivata
la decisione della lega: il
vicepresidente esecutivo
Colin Campbell, nel dire
che «non c'è nessuna giu-
stificazione per un com-
mento del genere», ha an-
nunciato che Peel «non
arbitrerà più partite della
Nhl, ora e in futuro».

spor t@metroitaly.it

Berardi (con la maglia n° 11) festeggiato dopo il suo gol alla Bosnia, lo scorso 18 novembre, ultima partita ufficiale degli Azzurri. Berardi dovrebbe giocare stasera./ L APRESSE

Inter e Juve recuperano il 7/4
Nedved blinda Pirlo e Ronaldo
C A LC I O Cristiano Ronaldo
sembra poco “tranquil -
lo”? Per Alvaro Morata,
che ha parlato dal ritiro
della Spagna, non è così:
«Magari dà questa sensa-
zione perché è uno abi-
tuato a giocare le finali di
Champions, normale
che sia arrabbiato, ma è
contento del gruppo. Io
penso sia felice alla Ju-
ventus». La questione
CR7 è sempre all’ordine
del giorno, in casa della
Vecchia Signora. Come
del resto quella di Pirlo.
Su cui un grande ex come
Claudio Gentile ha sen-
tenziato: «Troppo facile
sparare su Pirlo ora, di-
cendo che non aveva
esperienza. Gli hanno da-

to questo compito e lui ha
cercato di svolgere nella
maniera migliore ma se
ti manca l'esperienza al-
lora a certi livelli diventa

complesso. Pirlo non era
pronto per un salto così
importante». A tagliare
corto è invece il vicepre-
sidente della JUve, Ned-
ved: «Pirlo è e sarà l’alle -
natore della Juventus, al
100%. Abbiamo sposato
un progetto con Andrea,
sapendo delle difficoltà
che ci sarebbero state».
Quanto a CR7, «ci ha dato
uno slancio verso l’olim -
po del calcio. Sul suo li-
vello tecnico, non si può
dire nulla: ha segnato più
di 100 gol in 120 partite.
Un ragazzo semplice, an-
che se può non apparire
così». Ufficiale: il 7 aprile,
alle 18.45, si recupere-
ranno Inter-Sassuolo e Ju-
ventus-Napoli.

Andrea Pirlo./ L APRESSE “Bis” della Bassino: titolo Gigante
Marta Bassino succede a se stessa nel titolo italiano di slalom gigan-
te: è il risultato di ieri ottenuto sulle nevi di Livigno, dove la 25enne
ha coronato una stagione fantastica che l’ha vista conquistare la cop-
pa del mondo di specialità (4 vittorie in Coppa) e l’oro mondiale nel
parallelo individuale a Cortina. Seconda manche perfetta: ha prece-
duto la compagna di nazionale, Federica Brignone. FOTO FISI.ORG
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Sesso, droga e sangue
Su Netflix c’è “Sky Rojo”

Wa r l i k o w s k i
vince il Leone
per il teatro
F E ST I VA L È il regista
polacco Krzysztof War-
l i k ow s k i , figura emble-
matica del teatro post
comunista che ha
marcato la scena in-
ternazionale creando
visioni memorabili, il
Leone d’oro alla car-
riera per il Teatro
2021. Il Leone d’argen -
to è, invece, tributato
all’inglese Kae Tempe-
st, poeta, autore per il
teatro e di testi narra-
tivi, rapper e perfor-
mer di travolgenti e
affollatissimi reading.
A deliberarlo, il Consi-
glio di Amministra-
zione della Biennale
di Venezia accoglien-
do la proposta di ric-
ci/forte (Stefano Ricci e
Gianni Forte), direttori
del settore Teatro. La
premiazione avrà luo-
go nel corso del 49esi-
mo Festival Interna-
zionale del Teatro che
si svolgerà dal 2 all’11
luglio. In passato il
Leone d’oro alla car-
riera per il Teatro era
stato attribuito, tra gli
altri, a Ferruccio Soleri
(2006), Arianne Mnou-
schkine (2007), Thomas
Ostermeier (2011) e De -
clan Donnellan (2016).

La nuova serie tv scritta
dagli stessi autori de “La casa

di carta” ha letteralmente
sbancato nello scorso

fine settimana.

Patrizia Pertuso

TVSesso sfrenato. Droghe
pesanti. E sangue. Sono
questi gli “ingredienti” di
Sky Rojo che ha debuttato
su Netflix lo scorso vener-
dì e che ha registrato il
boom di visualizzazioni
nello scorso fine settima-
na. Sarà perché questa
prima serie è composta
da 8 episodi da 25 minuti
ciascuna e quindi è di fa-

cile fruizione. Sarà per-
ché la storia è un po’ thril -
ler e un po’ soap opera
trash (il creatore parla
della serie come “latin
pulp”per i riferimenti vo-
luti, a Robert Rodriguez e
Quentin Tarantino) - tre
prostitute scappano dal
loro protettore e in que-
sta fuga rocambolesca
succederà di tutto. Sarà
perché con le restrizioni
delle zone rosse a causa

del Covid la tv è l’unico
mezzo per evadere. Fatto
sta cheSky Rojo, firmata da-
gli autori de La casa di carta,
Álex Pina e Esther Martínez
ha letteralmente sbanca-
to. La vicenda parte da un
bordello di Tenerife. Co-
ral (Verónica Sánchez),
Wendy (Lali Espósito) e Gi-
na (Yani Prado) sono le tre
prostitute in fuga dallo
strip club in cui lavorano
in cerca della libertà. Du-

rante il viaggio affronte-
ranno pericoli di ogni ti-
po non avendo mai paura
nemmeno di diventare
assassine pur di garantir-
si la libertà. Il resto è spoi-
l e r.

Visto il successo riscos-
so, è già in cantiere la se-
conda serie - altrettanti 8
episodi di 25 minuti cia-
scuno - sulla quale ovvia-
mente vige il più rigoroso
silenzio.

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