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Suez, il blocco costa
9,6 miliardi al giorno
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Qualificazioni mondiali,
gli Azzurri partono bene

A PAG. 10

METRO

Un’ora di buio
per la Terra

Torna la campagna mondiale per il risparmio energetico
(e torna anche, da domenica, l’ora legale)
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Oggi nuovi dati
Sui vaccini
ora si accelera
RO M A L’Europa in vertice avverte: la si-
tuazione epidemiologica del Covid re-
sta grave, anche per le varianti, e dun-
que le restrizioni devono essere mante-
nute. Intanto oggi in base ai nuovi dati
alcune regioni, come il Lazio, potreb-
bero cambiare colore e tornare aran-
cioni. Per le scuole in vista c’è un mo-
nitoraggio, mentre per i vaccini si acce-
lera su produzione, consegna e mag-
giore diffusione possibile. A PAG. 2

Rischio monopattini
troppi sinistri nel 2020

A PAG. 8

Nuova foto del buco nero
svela tanti misteri

A PAG. 4
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Ue in vertice
«La situazione
rimane grave»
Figliuolo: monitorare i contagi nelle scuole

2 3 .69 6
I nuovi positivi in Italia nelle
ultime 24 ore, 460 le vittime

RO M A «La situazione epidemio-
logica del Covid resta grave, an-
che alla luce delle sfide poste
dalle varianti. Le restrizioni, an-
che per quanto riguarda i viaggi
non essenziali, devono quindi
essere mantenute per il mo-
mento, mentre deve continua-
re a essere garantito il flusso
senza ostacoli di merci e servizi
all'interno del mercato unico,
anche utilizzando i corridoi ver-
di», come si legge nella bozza
del vertice Ue che si è tenuto ie-
ri.

Cambio colore da lunedì
Da lunedì prossimo, almeno fi-
no a Pasqua ,alcune Regioni po-
trebbero cambiare colore. Lo
deciderà oggi il ministro Spe-
ranza con le ordinanze in arrivo
dopo il monitoraggio dell’ISS. Il
Lazio dovrebbe essere promos-
so in arancione, con la relativa
riapertura delle scuole dall’in -
fanzia alle medie nei tre giorni
prima delle vacanze pasquali (si
deciderà oggi) mentre tornano
rosse la Valle D’Aosta e forse an-
che il Veneto. In Friuli Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Pie-
monte, Provincia di Trento,
Marche, Lombardia e Puglia re-
sterebbero le restrizioni più ri-

F35 si spara
da solo
col cannone
U SA Un caccia F35-B si è
colpito da solo, con il pro-
prio cannone, riportando
seri danni in un volo di
addestramento nel poli-
gono dei Marines a Yuma
in Arizona. Il pilota, ille-
so, ha riportato l’aereo a
terra. L’F35-B è la versione
a decollo corto per por-
taerei e il cannone anzi-
ché essere interno è allog-
giato sotto il sesto pilone,
centrale sotto la pancia
dell’aereo, per adattare
l’assetto all'uso su portae-
rei. Il cannone, a 4 canne
rotanti da 25 millimetri,
spara munizioni perfo-
ranti che si incendiano a
contatto con l’aria ed
esplodono sul bersaglio.
Questa volta, il proiettile
è scoppiato in anticipo
causando danni per alme-
no 2,5 milioni di dollari,
probabilmente per il dan-
neggiamento di parte del
rivestimento stealth.

L’F-35 è un caccia mul-
tiruolo con ala trapezoi-
dale. Le sue capacità lo
rendono utilizzabile per
compiti di supporto ae-
reo ravvicinato, bombar-
damento tattico e missio-
ni di supremazia aerea. La
versione F35B è ad atter-
raggio verticale, per ope-
rare su portaerei di di-
mensioni ridotte come la
italiana “C av o u r ”.

Centri per i vaccini, linee guida del governo

Il paziente Zero
«Il paziente Zero vuole can-
tare per voi ancora per tanto
tempo! E che voi, possiate
venire ad ascoltarmi per tan-
to tanto tempo ancora. Viva
il vaccino! Viva la vita!!!». Lo
scrive su facebook Renato
Zero postando anche una fo-
to in cui si mostra mentre gli
iniettano la dose di vaccino
nel braccio.

ROMA . La parola d’ordine
per superare la crisi resta
«l’accelerazione della pro-
duzione, consegna e diffu-
sione dei vaccini». E «gli
sforzi in tal senso devono
essere ulteriormente in-
tensificati». È questa la
strategia anti-Covid che
emerge dal Consiglio
d’Europa che si conclude-
rà oggi. «I nostri cittadini
hanno fame di vaccini.
Non una sola dose deve es-
sere sprecata o spedita do-
ve non c'è bisogno», ha di-
chiarato il presidente del
Parlamento europeo, Da-
vid Sassoli, nel suo inter-
vento di apertura. Alla fi-
ne della settimana, co-
munque, saranno 88 mi-
lioni le dosi anti-Covid di-
stribuite nell'Ue grazie al-
la strategia di Bruxelles.
Se su sulla ridistribuzione
delle dosi, le posizioni dei
governi sono ancora lon-
tane, sulla questione di
AstraZeneca (nello stabili-
mento di Anagni sono
stoccate 29 milioni di dosi

Pagine a cura di Serena Bournens e Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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gide fino al 12 aprile.

Test a scuola
Monitorare l'andamento dei
contagi nelle scuole con test pe-
riodici per i ragazzi e i docenti. È
l'ipotesi presa in considerazio-
ne dal Commissario per l'Emer-
genza Covid, Francesco Figliuo-
lo. A sottoporre la richiesta - che
sarà valutata in maniera defini-
tiva solo nei prossimi giorni - è
stato il ministro per l'Istruzione
Partizio Bianchi.

Gimbe: allarme ricoveri
Si cominciano a vedere i primi
risultati delle restrizioni appli-
cate in tutta Italia, con un lieve
calo dei contagi da Covid nel
Paese. Ma se la curva dovesse
continuare a scendere, il prin-
cipale problema sarà quello di
gestire le entrate dei pazienti
nei reparti Covid degli ospedali
italiani, dove il numero di posti
letto occupati continua ad au-
mentare, soprattutto nelle tera-
pie intensive. Troppo lente le
vaccinazioni, con solo il 19% de-
gli over 80 che è stato immuniz-
zato. È la fotografia scattata dal-
l’ultimo report diffuso dalla
Fondazione Gimbe sul monito-
raggio dal 17 al 23 marzo. Ri-

spetto alla settimana preceden-
te, gli esperti della Fondazione
hanno contato oltre 7mila con-
tagi in meno, passando da
157.677 a 150.033, un calo del
4,8% seppur con notevoli diffe-

renze regionali, specificano nel
report. Il calo c’è stato anche nel
numero di decessi ono diventati
2.327 contro i 2.522 della setti-
mana precedente, con la dimi-
nuzione nell’ordine del 7,7%.

di vaccino pronte per l’e-
xport) la Commissione è
intenzionata a proseguire
sulla via legale se non ot-
terrà risultati soddisfa-
centi sul rispetto del con-

tratto.
In Italia, intanto, il go-

verno detta alle regioni
l’agenda per accelerare
sulle vaccinazioni, che so-
no arrivate ormai alle 230

mila giornaliere. Il gover-
no fornisce alle Regioni
delle linee di indirizzo
(non vincolanti) con l’in -
dividuazione di Punti vac-
cinali territoriali straordi-

nari (Pvts). Saranno all'in-
terno di palestre, palaz-
zetti e parcheggi di super-
mercati e potranno ese-
guire fino a 700 inocula-
zioni al giorno. Poi ci sono
le situazioni particolari,
come quelle d di Basilicata
e Molise dove il commis-
sario Figliuolo ha disposto
ieri l’invio di alcuni team,
composti da un medico e
due infermieri, per i vac-
cini a domicilio. Le équipe
mediche saranno utilizza-
te per vaccinare a domici-
lio nei posti più difficili da
raggiungere, sempre se-
guendo i target prioritari
fissati dal ministero della
Salute. Si tratta di assetti
dell’Esercito nel quadro
dell’operazione Eos.
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IL CASO SUEZ

I miliardi di dollari che costa ogni gior-
no il blocco del Canale di Suez, secondo
una stima di Bloomberg

9, 6
Cargo (e commercio) in panne

E G I T TO Si allungano i tempi per liberare
la nave portacointaner Ever Given che
causa il blocco, in entrambe le direzioni,
del Canale di Suez, una delle principali
rotte commerciali del mondo. Il timore è
che i giorni diventino settimane con una
perdita giornaliera che Bloomberg sti-
ma in 9,6 miliardi di dollari.

Gigante arenato
La gigantesca imbarcazione, lunga 200
metri, larga 59 e con una capacità di 220
mila tonnellate, si è arenata diagonal-
mente martedì a causa delle forti tem-
peste di sabbia che hanno ridotto la vi-
sibilità in uno dei punti più critici dei
173 chilometri che compongono lo
stretto artificiale egiziano. L’armatore
giapponese Shoei Kisen Kaisha, proprie-

tario della Ever Given, ha spiegato che
«si sta cercando di riportare a galla la na-
ve, ma ci troviamo di fronte a difficoltà
estreme». L’azienda nipponica si è poi
scusata «sinceramente» per aver causato
«una grande preoccupazione alle navi
presenti nel canale di Suez e a quelle che
hanno intenzione di attraversarlo». Poi
ha confermato quella che, per ora, è l’u-
nica buona notizia dell’intera vicenda:
«Nessun ferito dell’equipaggio e nessu-
na perdita di carburante sono state rile-
vate».

Il caso Concordia
Toshiaki Fujiwara, funzionario della
Shoei Kisen Kaisha, ha detto che «non
sappiamo ancora quanto tempo ci vor-
rà» per rimettere in sesto la nave. Si sta

cercando di scavare ed eliminare la terra
sotto la prua della nave. La situazione è
talmente complicata tanto che in cam-
po è scesa anche Smit Salvage, azienda
specializzata in salvataggi marittimi,

che in passato si è occupata anche dello
spostamento della Costa Concordia, do-
po il naufragio al largo dell’isola del Gi-
glio nel 2012. Peter Berdowski, ammini-
stratore delegato di Royal Boskalis, so-
cietà che ha acquisito Smit Salvage nel
2010, ha dichiarato che l’operazione per
liberare il Canale di Suez potrebbe ri-
chiedere «giorni o addirittura settima-
ne». La squadra di Smit Salvage «sta va-
lutando quanta acqua e quanto carbu-
rante c'è all’interno dell’imbarcazione».
Intanto l’autorità egiziana ha conferma-
to la «sospensione temporanea della na-
vigazione» fino a quando la Ever Given
non verrà liberata. Le 13 navi entrate nel
passaggio settentrionale rimarranno at-
traccate fino a quando le operazioni non
saranno completate.

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

La nave cargo rimasta bloccata nel punto più stretto del Canale di Suez/ LA PRESSE
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Ma parlare
col neonato
ser ve?

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

FLASH
Russia: «Pronti
a incontrare la Nato»

RU S S I A La Russia è pron-
ta per un dialogo parita-
rio e sostanziale con la
Nato, ma non ci sono sta-
te iniziative del genere
da parte dell’Al l e a nz a
atlantica. Lo ha detto il
portavoce del Cremlino,
Dmitri Peskov. «Mosca è
pronta per un dialogo pa-
ritario, reciprocamente
rispettoso e sostanziale»,
ha spiegato , «finora non
ci sono state iniziative da
parte dei nostri colle-
ghi». Parole che arrivano
dopo che il segretario ge-
nerale Nato, Jens Stolten-
berg, ha detto che Mosca
sta ignorando le richieste
di tenere incontri.

SA LUT E Parlare con il pro-
prio bambino fin dai pri-
mi giorni di vita è utile
all’acquisizione del lin-
guaggio e allo sviluppo
cerebrale. Alla nascita il
cervello pesa circa 350
grammi e nel corso del
primo anno di vita tripli-
ca il suo peso. Contem-
poraneamente si svilup-
pano le sinapsi, cioè le
connessioni tra le cellule
nervose nelle diverse
aree del cervello che con-
sentono di pensare, ap-
prendere e ragionare; in
questa fase gli stimoli
che il neonato riceve, at-
traverso la vista, l’udito e
le prime esperienze, so-
no fondamentali proprio
per il loro corretto svi-
luppo.

Inoltre, parlare al neo-
nato, oltre ad essere im-
portante per lo sviluppo
cerebrale, è importante
per lo sviluppo del lin-
guaggio stesso, che co-
mincia ben prima che il
bimbo pronunci la sua
prima parola: già il feto
è, infatti, in grado di di-
stinguere la voce della
mamma da tutte le altre
e di riconoscere diversi
suoni linguistici. Diversi
studi, inoltre, hanno di-
mostrato che i bimbi che
ascoltano più parole, at-
traverso l’interazione di-
retta con la mamma o il
papà, non passivamente
attraverso televisione/ra-
dio, sviluppano un voca-
bolario più ricco.

Una “o l a” di buio
per salvare la Terra

Domenica l’ora legale
Lancette avanti un’ora

Earth Day: tutti i cittadini del mondo sono invitati a spegnere le luci per un’o ra

RO M A Scocca di nuovo l’o-
ra della Terra. Earth Hour,
il più grande evento glo-
bale per il clima torna con
la sua 13esima edizione e
lo slogan “Speak Up For
Nature”. Tutti i cittadini
del mondo sono invitati a
spegnere le luci per un’o-
ra, dalle 20.30, e a dare vo-
ce alla natura. Oltre alle
luci di tantissime abita-
zioni, anche tanti spazi
pubblici e i più grandi mo-
numenti di tutti i Paesi del
mondo prenderanno par-
te a questa “ola di buio”
dal grande valore simbo-
lico: far sentire la propria
voce per la tutela della na-
tura, alleata dell’uomo
contro gli effetti della crisi
climatica ogni giorno più
devastanti.

Tanti volti noti
Quest’anno al fianco del
Wwf per l’Ora della Terra
ci sono anche tanti volti
noti della musica, dello
spettacolo e dei social. Su
tutti i canali web e social
del Wwf Italia si potranno
seguire gli spegnimenti

dai luoghi simbolo nel
mondo grazie a foto e vi-
deo con gli hashtag #Ear-
thHour #Connect2Earth.
Ma l’evento entrerà nel vi-
vo intorno alle 19.30: a
preannunciare l’Ora della
Terra in Italia sarà, infatti,
la cantautrice Francesca

Michielin che dedicherà
alcuni dei suoi brani pro-
prio all’evento. Alle 20.30
si spegneranno le luci e a
tenerci compagnia duran-
te quest’ora di buio, in di-
retta sui canali social del
Wwf, sarà il duo comico
Lillo&Greg con quiz dedi-

cato ad Earth Hour 2021.

“M’illumino di meno”
A “M’illumino di meno”,
campagna di sensibilizza-
zione sulla razionalizza-

zione dei consumi
energetici ideata dal-
la trasmissione “Ca -
terpillar” di Rai Ra-
dio2, parteciperà an-
che la Presidenza
della Repubblica:
dalle 19 alle 20 rimar-

rà spenta l’illumina -
zione della facciata

esterna del Palazzo del
Quirinale. Ma in Italia, a
Earth Hour, diccono sì an-
che oltre 200 comuni tra i
quali Roma, Firenze, Ber-
gamo, Udine, Napoli, Ve-
rona e Venezia, che spe-
gneranno le luci di alcuni
monumenti e luoghi ico-
nici delle città e dei centri
storici.

Te m at i c h e
L’attenzione alle temati-
che di tutela della biodi-
versità e del clima si dimo-
stra sempre più forte an-
no dopo anno, tanto che

molte imprese hanno de-
ciso di scendere in campo
per l’Ora della Terra. An-
che quest’anno, infatti,
aderiscono ad Earth Hour
alcuni importanti azien-
de che da tempo hanno
scelto di essere al fianco
del Wwf, portando avanti
programmi per la riduzio-
ne degli impatti ambien-
tali e sostenendo i proget-
ti di conservazione.

C h a l l e n ge
Il Wwf ha promosso an-
che una challenge sui pro-
pri social, invitando le
persone a mettere in mo-
stra i propri comporta-
menti responsabili. La pa-
gina wwf.it/ecotips fino a
domani sarà approdo di i
consigli di sostenibilità,
promossi anche alcuni
dei top green influencer
italiani sui propri canali
social. Luca Talotta, green
influencer per la mobilità
sostenibile, Camilla Men-
dini, designer di moda so-
stenibile, Lisa Casali, sto-
rica testimonial dell’orga -
nizzazione.

ROMA Domenica 28 marzo torna
l’ora legale: per effetto dello
spostamento delle lancette
degli orologi un’ora in avan-
ti, nei prossimi 7 mesi in Ita-
lia avremo positivi impatti
per il sistema energetico dal
punto di vista elettrico, am-
bientale ed economico. Se-
condo quanto rilevato da Ter-
na, la società che gestisce la re-
te di trasmissione elettrica nazio-
nale, nel 2020 i benefici dell’ora lega-
le hanno determinato un risparmio pari a 400
milioni di kWh (consumo medio annuo di elet-
tricità di circa 150 mila famiglie), con minori
emissioni di CO2 in atmosfera per 205 mila
to n n e l l ate .

Un buco nero così non l’avevamo mai visto
RO M A Due anni fa era già diven-
tato una “star” con i suoi scatti
su tutti i media, ma ora il buco
nero al centro della galassia
M87 è stato fotografato come
non l’abbiamo mai vista prima,
fornendo una miriade di infor-
mazioni agli scienziati. La colla-
borazione scientifica Eht-Event
Horizon Telescope, che nel
2019 aveva pubblicato la prima
foto di un buco nero, è infatti
riuscita ora a realizzare una
nuova rappresentazione dell’e-
norme oggetto astrofisico al
centro della galassia M87: si
tratta dell’immagine del buco

nero come appare in luce pola-
rizzata. Si tratta della prima mi-
sura della polarizzazione della
luce - fenomeno che indica la
presenza di campi magnetici -
in una regione che si trova pra-
ticamente sul bordo di un buco
nero, sul cosiddetto orizzonte
degli eventi. «Il risultato forni-
sce un contributo fondamenta-
le»per spiegare come la galassia
M87, che si trova a 55 milioni di
anni luce di distanza da noi,
emetta dal suo nucleo getti
energetici di particelle. Tutto
inizia il 10 aprile del 2019 quan-
do gli scienziati di Eht hanno

mostrato al mondo la prima im-
magine in assoluto di un buco
nero, una foto che mostrava
una struttura luminosa ad anel-

lo con una regione centrale scu-
ra: l’ombra del buco nero, ap-
punto. «Questo lavoro rappre-
senta una pietra miliare in que-
sto campo perché, studiando la
polarizzazione della luce, è pos-
sibile ricavare informazioni che
permettono di comprendere
meglio la fisica che sta dietro
l’immagine del 2019" scandi-
scono Infn, Inaf e Università Fe-
derico II di Napoli annunciando
oggi i risultati della ricerca che
ha coinvolto oltre 300 ricerca-
tori di molteplici organizzazio-
ni e università in tutto il mon-
do.

Il buco nero nella galassia M87

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

Gli interventi di recupero tramite il superbonus del 110%
realizzato dal 15 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.

HOMELESS

IL NUMERO

Telecamere e giornalisti per intervistare i manifestanti in protesta nel campo homeless di Echo Park, a Los Angeles (Usa). /AP

LA FRASE

37. 0 0 0

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e
distribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' - contatti:
A. Manzoni & C. S.p.A
via Nervesa 21,
20139 Milano - tel. 02.574941,
www.manzoniadver tising.it
Concessionaria clienti locali:
Milano e provincia:
via Nervesa 21,
20139 Milano, Tel.:
02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.: 011-
6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.: 051-
5283811
Firenze e provincia:
via Lamarmora 45, 50121 Fi-
renze, Tel.: 055-5539200
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06-514625802;
06.514625817
Genova e provincia:
Piazza Piccapietra 21, 16121
Genova Tel. 010 537311

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma
Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

Hugh Grant svela perché tradì la ex Liz

Meglio tardi che mai, anche quan-
do a vuotare il sacco, a distanza
di anni, è una celebrità come

Hugh Grant. Una data: 1995.
Una foto: quella dell'attore
fermato dalla polizia. Fu
l'anno dello scandalo per
l'interprete di tante comme-
die romantiche di successo.
Venne arrestato per sesso
orale in pubblico dopo esse-
re stato fermato in auto con
Divine Brown, una prostitu-
ta. All'epoca era fidanzato con la splen-
dida Elizabeth Hurley. Oggi, Grant ri-
vela il perché di quello scivolone. «Sta-
vo per lanciare il mio primo film hol-
lywoodiano. Non avevo belle sensazio-
ni al riguardo, così andai a un'antepri-

ma e tutti avevano recitato così bene,
io ero stato talmente pessimo che non
reagii nel migliore dei modi. Cenai un

po' alla Ken Russell (facendo
intendere di aver alzato un
po' troppo il gomito, ndr) e
da lì poi una cosa tira l'altra».
Grant si riferisce al film Nine
months-Imprevisti d'amore,
che invece ebbe successo al
box office. Al tempo Liz Hur-
ley perdonò Grant, anche se
cinque anni dopo il loro rap-

porto naufragò definitivamente. Divi-
ne Brown visse di luce riflessa con in-
terviste e ospitate in tv a parlare di
quello scandalo. Hugh Grant ha sposa-
to la produttrice svedese Anna Elisa-
bet Eberstein e hanno tre figli.

Una Dad multitasking

Se esistono gli insegnanti e se la scuola
si fa in presenza, ci sarà un perché. Do-
po un anno di #Dad - ovvero didattica a

distanz a- si scopre che, durante le lezioni,
gli studenti fanno di tutto. Con una creati-
vità senza limiti. Ovviamente, mentre si se-
guono le lezioni, si sta anche sui social. In
particolare Whatsapp, Instagram, YouTu-
be.

I genitori sono consapevoli di questa si-
tuazione, ma solo il 17% di loro ha imposto
regole restrittive. Perché, si sa, senza la tec-
nologia la scuola - in questo momento pan-
demico - non sarebbe possibile.

C’è quindi chi mangia, ma anche chi cu-

cina, chi registra video su tick tock, chi po-
sta sui social. Chi commenta il look dell’in -
segnante, in un vortice infinito di chat, in
gruppi eterici senza fine.

Volendo vedere anche il lato buono del fe-
nomeno, nei gruppi ci si aiuta a risolvere i
problemi o a verificare le versioni assegna-
te, con una creatività ed una sinergia che
vanno ben oltre l’orario scolastico.

Quello che - purtroppo - non può confron-
tarsi in presenza. Questa è la scuola al mo-
mento. E quella del futuro sarà certamente
un ibrido.

Non questa, ma neppure quella alla vec-
chia maniera.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Rocco Barocco
Tinto Brass
Giovanna Ferragamo
Marco Predolin

1953
Jonas Salk annuncia
la scoperta del vacci-
no antipolio
1812
Un terremoto distrug-
ge quasi completa-
mente Caracas

1871
Fondazione della Co-
mune di Parigi
1942
Giungono ad Au-
schwitz, in Polonia, le
prime donne deporta-
te

Viva il vaccino!
Viva la vita!!!

Renato Zero
Cantante

(dopo che si è vaccinato)
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Padre e figlio geloso
massacrano 30enne

BRUZZANO Un pregiudicato
45enne e suo figlio 19enne
hanno massacrato un 30en-
ne perché “re o ” di aver ce-
nato con la ex fidanzata del
ragazzo. L’aggressione è av-
venuta il 21 marzo in un ap-
partamento di Bruzzano. La
vittima ha riportato lesioni
al cranio ed è finito in tera-
pia intensiva.

Brumotti, trapper
sotto accusa
per le minacce
Indagini chiuse ieri per Jor-
dan Tinti, trapper monzese
noto come Jordan Jeffrey Ba-
by 23 e Simone Rizzuto, in ar-
te "Mr Rizzus". Entrambi sono
accusati di aver insultato e
minacciato Vittorio Brumotti,
l'inviato di "Striscia la noti-
zia" che nell'aprile 2019 era
andato davanti alla stazione
ferroviaria di Monza per do-
cumentare lo spaccio di dro-
ga. Tinti, 23 anni, sul suo pro-
filo Facebook aveva invitato a
versare acido su Brumotti
(«acido al prossimo giro»,
scr iveva).
Entrambi sono poi accusati di
aver utilizzato i social per mi-
nacciare l'inviato televisivo
"con il gesto del taglio della
gol a.

Rischio monopattini
273 sinistri nel 2020
M O B I L I TÀ Nel 2020 gli inci-
denti che hanno coinvolto
un monopattino sono stati
273 (dati Areu) e hanno pro-
vocato 262 feriti.

Numeri che ieri anno
spinto l’assessore regio-
nale De Corato a chiedere
«nuove normative ad
hoc», come casco obbliga-
torio, targa identificativa,
assicurazione Rc e un pa-
tentino che attesti la cono-
scenza del codice della
Strada.

Per l’assessore comuna-
le Granelli il discorso va
esteso: «A Milano, su viale
Monza si contava un inci-
dente ogni 3 giorni, più di

150 l'anno e per 2/3 aveva-
no per vittime pedoni e ci-
clisti.

Questa è la vera emer-
genza, ha detto. «Nel 2020
ci sono stati 6.041 inciden-
ti d'auto; 1951 in moto; gli
incidenti in bicicletta so-
no stati 961; per i mono-
pattini arriviamo a 273,
dei quali 249 con feriti».

E, sui monopattini, Gra-
nelli ha aggiunto: «Già dal
2019 sono equiparati alle
biciclette, quindi rispon-
dono alle regole del Codi-
ce della Strada».

Per l’assessore il fattore
dirimente è la velocità:
«per questo abbiamo chie-

sto di abbassare la velocità
da 25 a 20 km/h». Infine,
per quanto riguarda la
sperimentazione dello
sharing (5 gli operativi at-
tivi, con 3.750 mezzi), «ab-
biamo deciso di essere an-
cora più severi con limita-
zioni più stringenti sulla
sosta, sulla limitazione
della velocità a 25 km/h,
divieto di uso in alcune
strade, sull'obbligatorietà
del casco per i 14 -18en-
ni».

Granelli ha ricordato
che solo 1/3 degli incidenti
ha coinvolto monopattini
in sharing, 2/3 erano pri-
vati.

Caos vaccini, Aria spa si difende
SA LUT E Regione Lombardia non usò fin
dall'inizio il portale di Poste per gestire
le prenotazioni vaccinali deglio Over
80 perché non garantiva «la modalità a
inviti", che invece Regione aveva sele-
zionato per organizzare l'inoculazio-
ne». A dirlo ieri l'ad di Aria, Gubian, che
ieri ha tentato di difendersi per i mal-
funzionamenti del sistema gestito dal-
la società regionale, costato 22 milio-
ni.

«Il sistema di Poste non aveva la ge-
stione del magazzino e l'anamnesi re-
gistrata in modo strutturato», ha ag-
giunto l'ex dg ora promosso a respon-
sabile unico di Aria, che ha anche di-
stribuito le colpe su altri.

«Le Asst hanno fornito date di atti-
vazione sbagliate con fasce orarie più
larghe o più strette. Perciò si è verifi-
cato il sovraffollamento». Non è colpa
sua, insomma.

Sciopero Atm
Mezzi Atm a rischio oggi per lo
sciopero nazionale di 24 ore di-
chiarato da Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Bus, tram e metrò si fermeran-
no dalle 8:45 alle 15 e dalle 18
al termine del servizio.
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Festa azzurra per il primo gol, di Berardi, forse il migliore in campo./ L APRESSE

Buona Italia solo per un tempo
L’Irlanda del Nord battuta 2-0

La fiaccola
ill u m i n a
Fuk u s h i m a
GIOCHI Ha preso il via ieri
a Fukushima la staffetta
della torcia olimpica in
vista dei Giochi di Tokyo
in programma dal 23 lu-
glio all’8 agosto. La staf-
fetta ha preso il via tra ri-
gide misure di sicurezza
a causa della pandemia; è
stata ridotta al minimo la
presenza di pubblico.
Una cerimonia ha prece-
duto l’avvio della staffet-
ta presso il centro di alle-
namento di calcio J-Villa-
ge vicino alla centrale
nucleare di Fukushima
Daiichi simbolo del peg-
gior disastro atomico del
Giappone 10 anni fa. A
dare il via alla staffetta
lunga 121 giorni le gioca-
trici del Giappone, squa-
dra di calcio vincitrice el-
la Coppa del mondo pro-
prio nel 2011. La fiamma
sarà portata a turno da
circa 10.000 tedofori nel-
le 47 prefetture del Giap-
pone. La staffetta culmi-
nerà con l'accensione del
calderone olimpico alla
cerimonia di apertura dei
Giochi di Tokyo prevista
per il 23 luglio.

Il calcio in lutto per Daniel Guerini
C A LC I O Era romano, aveva
appena compiuto 19 an-
ni, era considerato un
centrocampista versati-
lee molto promettente.
Giocava nella Primavera
della Lazio, ma aveva alle
spalle le convocazioni az-
zurre con la Under 15 e 16
e una trafila in società
prestigiose come Spal,
Torino e Fiorentina. Tutti
motivi, questi, per cui

unanime, ieri, è stato il
cordoglio espresso dal
mondo del calcio (da Gra-
vina, n°1 della Figc, a Ur-
bano Cairo del Torino, al-
la Lazio e alla Fiorentina)
per la tragica morte di Da-
niel Guerini, rimasto vit-
tima mercoledì sera, ver-
so le 20, di un tremendo
scontro frontale: il ragaz-
zo viaggiava su una Smart
con due amici a Roma, in

via Palmiro Togliatti,
quando ha avuto un fron-
tale con una Mercedes
Classe A che veniva dal
senso opposto. NOn c’è
stato nulla da fare per
Guerini, mentre i suoi
amici sono stati ricovera-
ti in condizioni serie. Un
ricordo particolare, sui
social, è stato scritto da
Nicolò Pirlo, figlio di An-
drea.

C A LC I O Francesco Totti
può operare sul calcio-
mercato italiano come
procuratore domiciliato,
d’intesa con l'agente De-
montis, facente parte an-
che della CT10, l'agenzia
fondata dall’ex capitano
della Roma un anno fa
che si occupa, soprattut-
to, di scouting e di giova-
ni talenti. L’ufficialità è
arrivata ieri.

La lepre in MotoGp
si chiama Joan Mir
M OTO G P La MotoGP si prepara a scen-
dere in pista per il primo weekend del
Mondiale 2021 sul circuito di Losail, in
Qatar (gara domenica alle 19). I piloti
hanno ammesso che si prospetta una
stagione aperta, ma con un favorito
d’obbligo, il campione uscente Joan
Mir (Lapresse). E’ lo stesso spagnolo del-
la Suzuki a credere di potersi ripetere.
Quanto a Valentino Rossi, 42 anni, di-
ce: «Sono cambiato rispetto agli inizi,
ma ogni volta è come se fosse il primo
GP, il primo giorno di scuola. Bello
avere Morbidelli come compagno».

La Ferrari si affida
a Leclerc e Sainz
F1 Comincia stamattina, con le prime
prove libere, la stagione del Circus.
Domenica alle 17 la gara, il GP del
Bahrain. La Ferrari lancia la coppia Le-
clerc-Sainz. Proprio quest’ultimo (La -
presse) dice: «Sogno la Ferrari da quan-
do avevo dieci anni...Penso di aver fat-
to un buon lavoro in inverno. Ho fatto
tanto simulatore, avrei voluto fare più
km». E il monegasco sulla nuova mac-
china: «È una Ferrari più semplice da
guidare, meglio in entrata e in uscita
della curva. Vedremo nelle qualifiche,
anche per la power unit».
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In gol nei primi 45’ Berardi e Immobile. Nella ripresa errori di troppo

Totti procuratore
Ora è ufficiale

Aveva 19 anni./ L APRESSE

C A LC I O Era una partita «de-
licata», la prima delle qua-
lificazioni per Qatar 2022,
aveva detto Mancini: l’Ita -
lia ne è uscita bene: 2-0, re-
ti di Berardi (forse il mi-
gliore) e Immobile (rige-
nerato).

L’Italia del tridente Insi-
gne-Immobile-Berardi -
parte piano di fronte alla

fisicità degli irlandesi. Al
14’ la prima, letale zam-
pata: Florenzi si invola
sulla destra e serve Berar-
di, trafigge Peacock-Far-
rell: 1-0 e terza rete di fila
per il giocatore del Sas-
suolo. Due minuti dopo
Immobile sfiora il 2-0. Ita-
lia ringalluzzita. Poi i rit-
mi scendono. Ma al 39’

Immobile si sblocca: lan-
ciato in contropiede, ful-
mina con un sinistro teso
sul primo palo il portiere
av v e r s a r i o .

Undici italiano invaria-
to nella ripresa. Al 50’ Im -
mobile ci prova ancora (di
testa). Al 55’ una leggerez-
za difensiva di Locatelli
innesca il pericolo irlan-

dese, che Donnarumma
sventa parando ravvicina-
to su Smith. Grave rischio.
Entra Barella. L’Irlanda
pressa. Dentro anche
Chiesa e Spinazzola per
scuotere un’Italia un po’
adagiata sugli allori. Al-
l’88’ McNair spreca l’1-2.
Poi finisce. Un po’ troppa
fatica.

Il gruppo C
Nel girone dell’Italia, ieri, La
Svizzera ha espugnato il
campo della Bulgaria per 3-
0. Proprio i bulgari saranno i
prossimi avversari degli az-
zurri, domenica alle 20.45;
mercoledì 31 toccherà invece
(sempre fuori casa) sfidare la
Lituania. Le prossime partite
saranno in settembre: il 2
Italia-Bulgaria, il 5 Svizzera-
Italia.

In Giappone./ L APRESSE
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Una Première online per la DS 4

Citroen Ami, il piccolo genio
Corrado Canali

AUTO La nuova due posti
elettrica di Citroen, l'AMI
pensata per la città, punta
su personalizzazione e fa-
cilità d’uso delle sue 4 ver-

sioni: la Ami Ami, la My
Ami Pack, la My Ami Pop e
la My Ami Vibe. Acquista-
bile anche online, si può
già ordinare a prezzi da
7.600 euro ma grazie a
ecobonus statali e rotta-

mazione il listino scende a
5.108 euro. La piccola Ci-
troen propone due offerte
di leasing per My Ami
Pack: la prima senza rotta-
mazione (35 canoni men-
sili da 19,99 euro e prima

rata di 2.144 euro), la se-
conda con rottamazione
(35 canoni da 19,99 euro al
mese e prima rata di 1.383
euro). Per tutte di base c’è
il colore esterno blu. L’al -
lestimento di serie inclu-

de fari Led, tetto panora-
mico in vetro, interni in
tessuto, una presa Usb e il
riscaldamento. La My Ami
Pack offre kit di persona-
lizzazione e accessori co-
me reti contenitive, vano
portaoggetti sulla plan-
cia, gancio per la borsa la-
to passeggero, supporto
per smartphone e l’app
My Citroen per visualizza-
re informazioni come
l’autonomia che è di 75
km e la ricarica: il pieno si
fa in 3 ore dalla presa do-
mestica di 220 V. La Ami,
poi, può essere guidata dai
14enni se in possesso del
patentino per motori infe-
riori a 50 cc.

La piccola da città, elettrica, per due, può essere condotta da quattordicenni, se muniti di patentino. /M E T R O

AUTO Per essere fra i primi a guidare la
nuova DS 4 in arrivo a fine anno, si può
da subito preordinare online la versio-
ne di lancio La Première al link: ht-
t p s : / / w w w. d s a u t o m o b i l e s . i t / m o d e l l i -
ds/ds-4/presentazione/edizione-limita -
ta-ds-4-la-premiere.html. L’auto costa

46.250 euro col 1.600 cc a benzina
da 180 cv e 52.750 euro l’ibrida plug-
in col 1.600 turbo da 225 cv. Entram-
be si acquistano poi anche a 400 eu-
ro al mese per 36 mesi o 45.000 km e
si può richiedere pure la consegna
al domicilio. COR. CAN.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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I n s t a g ra m
Nuova opzione che fornisce una sorta di controllo aggiuntivo, anche in funzione
anti-hacke', agli account che hanno eliminato un post. Si chiama Eliminati di re-
cente e consente di ripristinare o rivedere i post che sono stati in precedenza can-
cellati dal proprio telefono. La novità aiuterà anche a proteggere i contenuti da parte degli hacker:
l'applicazione introduce infatti la necessità di uno step aggiuntivo prima di eliminare i post con-
divisi, con un livello di sicurezza ulteriore, abilitato esclusivamente da chi usa realmente il profilo.
Le foto, i video, i reels, i filmati e le storie che l'utente elimina vengono rimossi immediatamente
dall'account e spostati nella cartella Eliminati di recente. Le storie eliminate che non sono in ar-
chivio rimarranno nella cartella per un massimo di 24 ore. Tutto il resto verrà automaticamente
eliminato 30 giorni dopo.

Telegram Voice Chat 2.0
Telegram ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Voice Chat 2.0 all'i nte r n o
della sua app per Android. Si può aprire e partecipare a conversazioni audio, come
su Clubhouse. Le chat audio di Telegram però sono diverse dalla concorrenza per
due motivi: i partecipanti possono decidere di restare "anonimi", scegliendo di farsi elencare sem-
plicemente tra gli ascoltatori, senza rivelare il loro vero nome o nickname.
E poi gli amministratori di una room hanno facoltà di registrare tutto o parte dell'evento audio, per
ripubblicarlo in un secondo momento. Come su Clubhouse, appena si entra in una stanza si ha il
microfono spento, con l'opportunità di richiedere la parola e, se concessa, essere messo in lista tra
gli speaker. Le chat in cui l'audio viene registrato sono contraddistinte da una luce rossa accanto al
t i to l o.

Una supercover per chi lavora
Da Samsung arriva Galaxy XCover 5, si può usare anche con i guanti

S M A RT P H O N E Ecco Galaxy
XCover 5, dispositivo resi-
stente per gestire lavori
impegnativi e soddisfare
le esigenze di forza in mo-
vimento. Progettato per il
lavoro sul campo e in fab-
brica, Galaxy XCover 5 è
infatti tanto solido da resi-
stere ad ambienti di lavo-
ro difficili, grazie a una
sensibilità al tocco miglio-
rata in modo da essere uti-
lizzato anche con i guanti,
alla batteria sostituibile e
facile da ricaricare. Insom-
ma un dispositivo pensato
per aiutare i lavoratori .

Il migliorato assorbi-
mento degli urti permette
a Galaxy XCover 5 di resi-
stere a cadute fino a 1,5
metri1, e la classificazio-

ne di resistenza alla polve-
re e all'acqua IP682 ne con-
sente l’immersione a oltre
un metro per più di 30 mi-
nuti, nonché una prote-
zione completa dalla pol-
vere. Inoltre, poiché i pro-
fessionisti del settore so-
no tenuti a indossare
guanti per esigenze lavo-
rative o per precauzioni di
salute e sicurezza, la fun-
zione Glove Touch ne au-
menta la sensibilità al toc-
co, consentendo agli uten-
ti di utilizzare il dispositi-
vo anche con i guanti.

L’hardware di Galaxy
XCover 5 è protetto da
Samsung Knox, piattafor-
ma di sicurezza che offre
una reale protezione end-
to-end, che incorpora la si-

curezza a ogni singolo li-
vello del dispositivo, dal
chip fino alle app. Sam-
sung Knox protegge le in-

formazioni aziendali ri-
servate in tempo reale, ri-
spondendo preventiva-
mente a malware. Galaxy

XCover 5 è inoltre poten-
ziato da esclusive soluzio-
ni di mobilità abilitate dai
partner, da utilizzare in
un’ampia gamma di sce-
nari aziendali, inclusa la
possibilità di integrare
funzionalità walkie tal-
kie. La funzionalità push-
to-talk consente agli uten-
ti di rimanere in contatto
con chiunque durante il
giorno, grazie alla sempli-
ce pressione di un pulsan-
te. Singola fotocamera po-
steriore da 16MP (F1.8),
che garantisce la massima
nitidezza semplificando
la cattura di immagini e vi-
deo di livello professiona-
le. In versione Enterprise
Edition a partire da 299
euro.

Galaxy XCover 5 /M E T R OFO
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«Questo mio “Malifesto”
è uno shottino di emozioni»

Bollani
fa suonare
i Chakra
MUSICA Stasera su Rai3
nel suo appartamento
in Via dei Matti numero 0
ospiterà Daniele Silve-
stri. E sempre oggi
uscirà “El Chakracanta /
Live in Buenos Aires, il
nuovo album orche-
strale di Stefano Bolla-
ni registrato dal vivo
in Argentina che con-
tiene, accanto ai due
tanghi Libertango di
Ástor Piazzolla e Don
Agustín Bardi di Horacio
Salgán, due composi-
zioni originali per pia-
noforte e orchestra
che manifestano l’a-
more di Bollani per il
Sud America e il pro-
prio idioma jazzistico:
i suoi Concerto Azzurro
(2017) e Concerto Verde
(2019) dedicati rispet-
tivamente al Chakra
della Gola e della co-
municazione e al Cha-
kra del Cuore e dell’A-
more. Nei due concer-
ti, entrambi di struttu-
ra classica in quattro
movimenti di distinto
carattere melodico e
ritmico, l’artista si di-
verte a disobbedire al-
le regole di una parti-
tura immutabile gio-
cando ad improvvisa-
re con le note.

Nell’album c’è anche il brano
“Ti piaci così” che l’artista ha

presentato sul palco dell’Ar iston
all’ultimo Festival di Sanremo.

Patrizia Pertuso

MUSICA «Sono stata così
sincera in questo disco
che quello che canto è
estremamente persona-
le, ma anche estrema-
mente condivisibile da al-
tre persone. E come se tut-
te le emozioni che ho ac-
cumulato nella prima
clausura, quella brutta
brutta della scorsa prima-
vera, le avessi vomitate
fuori in questo disco, che
è veloce e intenso come
uno “shottino”». Malika
Ay a n e definisce così il
nuovo album Malifesto in
uscita oggi. Dieci brani -
compreso quel Ti piaci così
presentato all’ultimo Fe-
stival di Sanremo - che il-
lustrano diversi stati d'a-
nimo che ha deciso di con-
dividere con la scrittura di
Pacifico, Colapesce, Anto-
nino Di Martino, Alessan-
dra Flora, Leo Pari, Anto-
nio Filippelli, Daniel Be-
stonzo e Rocco Rampino.

«Arriva un momento -
spiega Malika - in cui
comprendi che giudicarsi

severamente non ha sen-
so, ma chiaramente nem-
meno giustificarsi a pre-
scindere. Il riconoscersi è
tutta un'altra storia. Que-
sto album e questo titolo
sono un invito a celebrare
se stessi per il solo fatto di
essere al mondo».

«Questo - prosegue - è il
mio terzo disco sul pre-
sente, dopo “Naif ” del
2015 e “Domino” del
2018. Anche se il presente
di oggi è molto diverso e io
non volevo trattarlo come
qualcosa da subire, ma co-
me una condizione mo-
mentanea. Inevitabil-
mente ci troviamo ad os-
servare il mondo in modo
diverso. Ecco, “Malifesto”
mette insieme il bisogno
di raccontare la vita di
“Naif ” e il bisogno di os-
servare di “Domino”. Sen-
za giudicare troppo».

Il suo desiderio più
grande ora è di poter tor-
nare ai live: «Non vedo l'o-
ra. Sto anche pensando a
soluzioni compatibili con
la situazione attuale: tan-
ti piccoli concerti, con un

numero di persone limi-
tato, in ex spazi industria-
li piuttosto ampi. Qualco-
sa inventeremo per uscire
da questa situazione e tor-
nare a cantare». E, a pro-
posito di possibilità per
tornare sul palco, Malika
Ay a n e la butta lì: «Ogni
soluzione che serva ad ac-
celerare i tempi per me è

benedetta, purché nel ri-
spetto della salute e dell'e-
tica. Bisogna sempre dare
la priorità alla sicurezza.
Per questo penso che il pa-
tentino vaccinale per la
possibilità di espatrio e
per la partecipazione ad
eventi collettivi ora pur-
troppo inesistenti possa
essere una soluzione».

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

S H
 OW Malika Ayane presenta il suo nuovo lavoro discografico che uscirà oggi
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