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Vaccini, si accelera
Ottimismo per l’e state
In questa settimana arriveranno 2,8 milioni di dosi. Monitoraggio continuo sui dati per possibili riaperture ad aprile

RO M A Si accelera sui vaccini: in pochi
giorni arriveranno 2,8 milioni di dosi,
obiettivo 300mila somministrazioni al
giorno. Ottimismo per l’estate, «meno li-
mitazioni», ha affermato il ministro del-
la Salute, Speranza. Ieri il commissario
Ue Breton ha presentato il certificato sa-
nitario che consentirà spostamenti in
Europa. Occhio sui dati per eventuali ria-
perture ad aprile. ALLE PAGG. 2 E 3
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Verso Pasqua blindata
poi il ritorno a scuola
Occhi puntati sui dati dei contagi per decidere le possibili riaperture nel mese di aprile

RO M A Italia in rosso e in
arancione (da domani ci
torna anche il Lazio) nella
settimana che porta alle
festività pasquali, quando
- nel giorno di sabato, e poi
nella domenica di Pasqua
e a Pasquetta - il Paese sarà
invece “blindato” in un’u-
nica area rossa, come pre-
vede l’ultimo decreto va-
rato dal Governo Draghi.
L’attenzione resta punta-
ta sull’andamento dei
contagi e delle vaccinazio-
ni: oltre ai dati della cabi-
na di regia ministero Sa-
lute-Iss attesi per venerdì
prossimo, a fare il punto
della situazione saranno
il commissario per l’e-
mergenza, Francesco
Paolo Figliuolo e il capo
della Protezione civile,
Fabrizio Curcio, che ver-
ranno sentiti domani in
Parlamento.

La maggioranza resta
divisa sul tema delle re-
strizioni anti-contagio do-
po il 7 aprile. In vista del
Consiglio dei ministri -
che domani dovrebbe va-
rare il nuovo decreto con
le indicazioni per il perio-
do successivo alla festività
della Pasqua - si allarga il
solco tra la Lega, a favore
di un allentamento delle
restrizioni, e gli altri par-
titi che sostengono il go-

L’ast eroide
Ap ophis
ci grazierà
S PA Z I O Non c’è nessun ri-
schio di impatto con la
Terra per l’asteroide Apo-
phis. Almeno per un seco-
lo. Dopo 17 anni di osser-
vazioni e analisi dell’orbi -
ta, l’Agenzia Spaziale Eu-
ropea sta rimuovendo l’e-
norme asteroide dalla sua
lista dei corpi celesti che
possono rappresentare
un rischio per il nostro
pianeta. Con un diametro
stimato di circa 350 me-
tri, Apophis in passato ha
fatto molto parlare di sè
perchè più volte si è te-
muto che la sua orbita lo
portasse a collidere con la
Terra. Dopo la sua scoper-
ta nel 2004, le stime pa-
ventavano due possibili
collisioni: una nel 2029 e
una nel 2036, ma ora an-
che queste ipotesi sono
state escluse dagli astro-
nomi. Rimaneva una ter-
za preoccupante data di
collisione per il 2068.
Ora, ha spiegato l’Esa «os-
servazioni radar effettua-
te dal Goldstone Deep
Space Communications
Complex della Nasa in
California e dal Green
Bank Observatory in We-
st Virginia hanno fornito
dati sufficienti per esclu-
dere con certezza qualsia-
si impatto sulla Terra per
almeno 100 anni».

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

L’eC ommerce
ha arginato
il crollo export

verno di Mario Draghi, Pd,
Leu e FI, contrari a even-
tuali riaperture. Salvini
insiste: «Non bisogna dare
per scontata la chiusura
per tutto aprile. Stiamo la-
vorando fianco a fianco al
presidente Draghi. Dopo
Pasqua, nelle città con la
situazione sanitaria sotto
controllo, va applicato un
piano di riaperture, di ri-
torno alla vita».

Ok fino alla prima media
Intanto dalle Regioni è ve-
nuto un via libera unani-
me alla riapertura delle
scuole dopo Pasqua fino
alla prima media anche in
zona rossa (ma alcune
“anticipazioni”scatteran -
no già questa settimana
ad esempio in Trentino e
nel Lazio). «Dobbiamo
aprire le scuole, ma per
sempre - ha commentato
il presidente della Regio-
ne Campania, Vincenzo
De Luca - non aprire due
giorni e poi chiudere due
mesi, perchè questo sta
portando l’Italia all’esau -
rimento nervoso».

«La situazione è in lieve
miglioramento se si ana-
lizzano i numeri, ci sono i
primi frutti, ma servono
ancora due settimane, i
dati si consolideranno do-
po Pasqua, si tratta davve-

ro dell’ultimo sforzo - ha
spiegato il sottosegretario
alla Salute, Pierpaolo Sile-
ri - abbiamo un vantaggio
rispetto a prima che è da-
to dalla vaccinazione. È
vero che abbiamo ancora
300-400 morti, ed è un
dramma, ma tra la fine di
aprile e inizio maggio la
situazione sarà diversa e
passeremo un’estate
completamente diversa
rispetto ad un anno fa».

8 milioni di controlli
e 100 mila sanzioni

«Capisco quanto sia difficile
chiedere ulteriori sacrifici,
ma non è il momento di mol-
lare». Così la ministra dell’In -
terno, Luciana Lamorgese,
che ha aggiunto: «Gli italiani
si stanno comportando in
maniera responsabile: su 8
milioni di persone controllate
ci sono state centomila san-
zioni». Solo sabato sono state
oltre centomila le persone
controllate dalle forze di poli-
zia nell’ambito delle misure
antiCovid. Sono state 2.668
quelle sanzionate e 36 quelle
denunciate. I controlli - fa sa-
pere il Viminale - hanno ri-
guardato 13.245 attività com-
merciali, con 170 titolari san-
zionati, 35 chiusure.

RO M A ECommerce e digi-
tale hanno avuto un ruolo
fondamentale nel conte-
nere il crollo degli scambi
commerciali tradiziona-
li, che in seguito all’emer -
genza Covid-19 sono cala-
ti in Italia di circa il 10%, e
nel sostenere le imprese
nella gestione degli au-
mentati rischi di interna-
zionalizzazione e nella ri-
partenza. Nel 2020 l’e-
xport digitale italiano di
beni di consumo raggiun-
ge un valore di 13,5 mi-
liardi di euro, con una cre-
scita pari al 14% e in linea
con l’andamento pre-
pandemia, e un’inciden -
za del 9% sull’export com-
plessivo di beni di consu-
mo (era il 7% nel 2019) e
del 3% sulle esportazioni
totali (2,5% nel 2019). So-
no alcuni risultati di una
ricerca dell’Osservatorio
Export Digitale della
School of Management
del Politecnico di Milano.

Reggono fashion e food
Nonostante un calo del
9% rispetto al 2019, il fa-
shion è ancora il settore
più importante, con un
valore di 7,1 miliardi di
euro, pari al 53% delle
esportazioni digitali di

beni di consumo e al
16,5% di quelle online di
settore. Segue il food, l’u-
nico settore favorito dal-
l’emergenza Coronavirus
con una crescita del 46% e
un valore di 1,9 miliardi
di euro, pari al 14% dell’e-
xport digitale e al 4% di
quello alimentare. Il ter-
zo comparto è l’arreda -
mento, che vale 1,1 mi-
liardi e quasi l’8% delle
esportazioni online e il
12% di quelle di mobili.

Ampi margini di crescita
L’emergenza sanitaria ha
dato una forte spinta alle
esportazioni online, ma
ci sono ancora ampi mar-
gini di crescita in ambito
eCommerce per le impre-
se italiane. Il 56% di que-
ste usa i canali digitali per
vendere prodotti all’este -
ro - soprattutto in Germa-
nia (34,7%), Francia
(26,8%), Regno Unito
(26%), Usa (25,4%), Spagna
(18%) e Cina (11,4%) - e il
62% lo fa in più di un mer-
cato, ma quasi il 75%
esporta online prodotti
per meno del 20% del pro-
prio fatturato. Un’impre -
sa su dieci non ha né un
export manager né un
eCommerce manager.

Il mondo ha spento le luci per l’Ora della Terra
Le luci sono state spente al Quirinale come in 192 Paesi del mondo sabato sera, dalle 20.30 alle
21.30, per la tredicesima edizione dell’iniziativa “Earth Hour - l’Ora della Terra”, l’evento globale pro-
mosso dal Wwf per sensibilizzare i governi e l’opinione pubblica ad un razionale e contenuto utilizzo
delle fonti energetiche, evitando gli sprechi e richiamando l’attenzione sulla necessità di intervenire
sui cambiamenti climatici in corso. Alla mobilitazione internazionale hanno aderito molte istituzioni
italiane, a cominciare dalla presidenza della Repubblica, dal Senato e dalla Camera. Sono rimasti al
buio tutti i principali monumenti del mondo: dal Cristo Redentore di Rio sino alla Torre Eiffel.
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Vaccini, arrivano dosi
Ecco il passaporto Ue

CORSA CONTRO IL TEMPO

RO M A « L’estate vedrà me-
no limitazioni per gli ita-
liani e, grazie al passapor-
to vaccinale che l’Unione
europea conta di varare
per giugno, si potrà anche
viaggiare». È quanto ha af-
fermato il ministro della
Salute, Roberto Speranza,
sicuro che entro settem-
bre - grazie alla mobilita-
zione di 160 mila medici e
270 mila infermieri e al-
l’arrivo di nuovi vaccini -
chiunque vorrà potrà es-
sere vaccinato e che per
l’autunno sarà pronto il
siero “italiano” prodotto
da ReiThera. Oggi, intan-
to, è previsto un incontro
tra Stato e Regioni per
«stringere i bulloni» alla
macchina: obiettivo 300
mila vaccini al giorno. E
sempre oggi il Lazio rag-
giungerà quota un milio-
ne di dosi somministrate.

Ieri il commissario eu-
ropeo responsabile dei
vaccini, Thierry Breton,
ha presentato un fac simi-

le del certificato sanitario
che questa estate - in ver-
sione sia cartacea che per
smartphone - dovrà con-
sentire ai cittadini di ri-
prendere gli spostamenti
all’interno dell’Unione
Europea. «Su questo docu-

mento - ha spiegato Bre-
ton - troverete nome, data
di nascita, numero di pas-
saporto, se siete stati vac-
cinati e con quale vacci-
no, indipendentemente
dall’essere stati portatori
della malattia». Il certifi-

cato «sarà implementato
a metà giugno - ha aggiun-
to Breton - una compa-
gnia aerea potrebbe chie-
dervelo e, se non lo avrete,
vi verrà chiesto di sotto-
porvi a un test».

Breton ha poi confer-
mato la sua previsione se-
condo la quale i cittadini
della Ue entro il 14 luglio
avranno raggiunto l’im -
munità collettiva per il
Covid-19. «Ora abbiamo la
capacità di produrre e for-
nire i 360 milioni di dosi
del vaccino previste alla
fine del trimestre e i 420
milioni di dosi previste
per la fine di luglio - ha
elencato il commissario -
necessarie per iniziare a
parlare di questa immu-
nità collettiva e raggiun-
gerla». L’Unione Europea
non esclude anche l’ado -
zione del vaccino russo
Sputnik V, ma al momen-
to «è concentrata sulla di-
stribuzione dei sieri già
approvati dall’Ema».

Nuovo patto Stato-Regioni. In prospettiva si punta sull’italiano ReiThera

Breton mostra il passaporto vaccinale Ue. /M E T R O

In arrivo l’obbligo
per operatori sanitari
RO M A «Il personale sani-
tario che si rifiuta di vac-
cinarsi è incompatibile
con il percorso di studio
che ha fatto e con la mis-
sione che sta facendo.
Per me tolleranza zero. È
inaccettabile». Così il vi-
ceministro alla Salute,
Pierpaolo Sileri. Per que-
sto sono in arrivo norme
sull’obbligo di vaccina-
zione per gli operatori sa-
nitari e sullo “scudo” pe -
nale per i medici. Da un
lato il governo punta ad
introdurre l’obbligo di
vaccinazione anti-Covid
per i sanitari a contatto
diretto con i pazienti,
dall’altro si pensa ad una
“copertura” penale per

chi si occupa delle som-
ministrazioni delle dosi.
Per quanto riguarda l’ob -
bligo di vaccinazione per
medici e infermieri - sol-
lecitato da più parti dopo
i ripetuti casi di focolai - il
governo farà riferimento
alle pronunce della Cor-
te Costituzionale (con un
ruolo chiave dell’attuale
Guardasigilli Marta Car-
tabia che nel 2017, da vi-
cepresidente della Con-
sulta, ne scrisse una a di-
fesa del decreto Lorenzin
sull’obbligo dei vaccini
per l’iscrizione a scuola).
Per i sanitari “no vax” sa -
rà previsto il trasferi-
mento a mansioni di ca-
rattere amministrativo.

19.61 1
i nuovi casi di Covid-19 regi-
strati ieri (a fronte dei 23.839 di
sabato). In calo anche il numero
dei tamponi effettuati (272.630
ieri, 357.154 sabato) con il tasso
di positività che sale dal 6,7 al
7,2%. Ieri i morti sono stati 297
(il giorno prima erano 380), con
il totale da inizio pandemia che
sale a 107.933.

2 .80 0 . 0 0 0
le dosi di vaccino in arrivo su
tutto il territorio nazionale a
partire da oggi e fino al 3 apri-
le: si tratterà in dettaglio di
oltre un milione di dosi del
vaccino di Pfizer, oltre 500 mila
del vaccino Moderna e oltre 1,3
milioni di dosi AstraZeneca.
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PILLOLE DI SCIENZA
Nuova fotografia
bel buco nero

La nuova foto del buco ne-
ro fotografato nel 2019 per
la prima volta, è stata rea-
lizzata per identificare le
linee del campo magneti-
co presente al buco nero.
Dovrebbe servire per capi-
re come si sviluppano i
getti di nergia che escono
dalla galassia M87 che lo
ospita.

Theia potrebbe essere
a l l’interno della Terra

Secondo una nuova ipotesi
non ancora pubblicata su
Geophysical Research Let-
ters il famoso asteroide
Theia che impattò con la
Terra 4,5 m,iliardi di anni
fa e che diede vita alla Lu-
na, dovrebbe trovarsi al-
l'interno del nostro piane-
ta.

Lo stuzzicadenti utilizzato
già 46 mila anni fa

Un dente recentemente analizza-
to, scoperto in una grotta polacca
nel 2010, è stato ora trovato con
una scanalatura a forma di fuso
sul lato, che indica il movimento-
di uno stuzzicadenti. Le misura-
zioni dentali e la datazione al radiocarbonio suggerisco-
no che apparteneva a un uomo di Neanderthal che si sta-
va pulendo i denti in questo modo 46.000 anni fa.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Il “Carlo Magno” proverà a disincagliare la portacontainer spiaggiata

E G I T TO Adesso, a disinca-
gliare la Ever Given, la por-
tacontainer che da marte-
dì blocca il Canale di Suez,
proverà un super rimor-
chiatore italiano: la socie-
tà olandese Smit Salvage,
già operativa nella rimo-
zione della Costa Concor-
dia, ha infatti chiesto l’in -
tervento del “Carlo Ma-
gno”: la nave, 55 metri e
con una potenza di tiro da
200 tonnellate, è giunta ie-
ri nel Canale insieme all’o-
landese Guard Alp e si spe-
ra che i due rimorchiatori,
in aggiunta ai 14 già pre-

senti, forniscano la poten-
za necessaria per disinca-
gliare la Ever Given, con il
favore dell’alta marea che
dovrebbe durare fino a
mercoledì.

Il “Piano C”
In caso di nuovo fallimen-
to sarà necessario passare
al Piano C, ovvero scarica-
re i 600 container presenti
sulla Ever Given. Il presi-

dente egiziano al-Sisi ha
già ordinato di preparare
la gigantesca gru che do-
vrà occuparsi dello scari-
co. Il problema, in questo
caso, diventerebbe lo stoc-
caggio temporaneo dei
container. Comunque il
Piano C allungherebbe di
giorni la conclusione delle
operazioni, aggravando
l’ingorgo nel Canale, dove
ormai 320 navi attendono
il passaggio. Alcune im-
barcazioni hanno già op-
tato per un’altra rotta, la
circumnavigazione del
Capo di Buona Speranza.

Suez, dall’Italia arriva
un super rimorchiatore

Veterinari per il bestiame a bordo
L'Egitto ha inviato tre squadre di veterinari per visitare il bestia-
me a bordo della navi ferme agli imbocchi del Canale di Suez.
L'obiettivo è quello di esaminare lo stato di salute degli animali
e, in caso di scarsità, fornire le riserve di cibo necessarie a ga-
rantirne il benessere. La decisione è arrivata in seguito alle
preoccupazioni relative al prolungarsi del blocco della rotta
co m m e rc i a l e .

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

La barca a vela “Transl ated9”, che pateciperà alla Ocean Globe Race 2023

Ocean Globe,
selezioni “op en”
Chi ci prova?
Valeria Bobbi

RO M A La regata della vita.
Un giro del mondo in 150
giorni in barca a vela
senza le tecnolo-
gie di oggi, alle
condizioni di
50 anni fa.
Un salto in-
dietro nel
tempo e fuo-
ri dal tempo.
Un sogno che
sarà regalato a 11
fortunatissimi, ma so-
prattutto temerari, che
supereranno le selezioni
che saranno a breve aper-
te dalla Translated, socie-
tà italiana fondata da Mar-
co Trombetti ed Isabelle
Andrieu .

Con un business globa-
le nell’industria delle tra-
duzioni e pioniera dell’in -
telligenza artificiale, l’a-
zienda ha deciso di parte-
cipare da vera outsider al-

la Ocean Globe Race 2023.
«Faremo del nostro me-
glio per vincere questa ga-
ra - spiega a Metro il ceo e

fondatore Marco
Trombetti (nella

foto) - Sappiamo
di essere un
gruppo di out-
sider, ma sap-
piamo anche
che solo per-

sone visiona-
rie, coraggiose e

collaborative pos-
sono raggiungere obiet-

tivi ambiziosi».
Qual è il messaggio che vole-
te trasmettere partecipando
a questa regata?
«Il nostro lavoro si incen-
tra da sempre sull’integra -
zione tra attività umana e
quella artificiale. Spesso
però si tende a pensare
che l’attività delle macchi-
ne possa sostituire quella
dell’uomo. Invece noi
amiamo la tecnologia al

servizio dell’umano. Ec-
co, il nostro obiettivo è in-
vece quello di far capire
che per noi l’uomo è sem-
pre al centro. La regata sa-
rà un’avventura che si po-

trà vincere solo grazie a re-
silienza, capacità di fare
squadra nelle difficoltà,
coraggio e determinazio-
ne».
A chi è aperta la selezione?

«Per le regole della gara, il
70% dell’equipaggio dovrà
essere formato da non
professionisti. Inoltre, de-
ve esserci una persona sot-
to i 24 anni e almeno una

donna. Le selezioni sono
aperte a tutti, purché
maggiorenni (info:
www.translated.com/9). Quel -
lo che più ci interessa è la
diversità e soprattutto
l’essere ottimisti, persino
naive. Perché nelle impre-
se quasi visionarie, impor-
tante è soprattutto l’inna -
ta capacità di sottovaluta-
re i problemi. Perché poi,
una volta che ci si trova
nella tempesta, non si può
far altro che affrontarla.
Gli iperrazionali, invece,
non si lanciano nella bufe-
ra, perché in loro vince il
timore di non farcela».
Cosa farà chi sarà scelto?
«Alle persone selezionate
l’azienda offrirà un trai-
ning al largo delle coste di
Roma e San Francisco per
migliorare le proprie
competenze sotto la guida
del leggendario capitano
Paul Cayard. Translated 9
è il nome con cui è stato ri-
battezzato lo splendido
Swan 65 di 20 metri che,
spinto solo dai venti, cir-
cumnavigherà l’intero
globo. Niente GPS, né
mappe elettroniche, ma
osservazione delle stelle
per dirigere la rotta. Nes-
suna comunicazione col
mondo esterno durante la
navigazione, ma resilien-
za, empatia e creatività
per far fronte agli imprevi-
sti».

Cercasi temerari per giro del mondo
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Photo shoot

In euro, valore nel 2020 dell’export digitale italiano di beni di consumo
(con una crescita pari al 14%).

DANZA LIBERA

IL NUMERO

I giapponesi Misato Komatsubara e Tim Koleto nella loro performance di danza libera nel Mondiale a Stoccolma (Svezia). /AP
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I miei due amici soffrono stupidamente...
Ciao Beatrice, ci sono due amici ai quali tengo
molto, anche se sarebbero entrambi da prendere
metaforicamente a schiaffi: si attirano e si respin-
gono come pochi in un continuo scappa fuggi na-
sconditi, ma senza raggiungersi mai. Lui è un so-
gnatore, sempre in attesa di certezze che da lei
non arrivano, spaventato dai rifiuti e con la paura
perenne di compiere mosse sbagliate, lei è prag-
matica e lo vorrebbe più intraprendente ma non lo
incoraggia ad esserlo. Anzi si fa inseguire per poi
sparire sul più bello, nel gioco del corteggiamento
che lui poco comprende. Se non si vedono soffro-
no, anime in pena, ma se si vedono scappano, per
poi pentirsene amaramente. A vederli così fanno
rabbia e tenerezza al tempo stesso e vorrei aiutarli

anche solo a mandarsi a quel paese. Ma dicendo-
selo in faccia! Non so come fare, soffrono stupida-
mente. LU IG I

Ciao Luigi, complimenti, hai fatto un ritratto
conciso e ben fatto delle schermaglie iniziali
di una storia che potrebbe diventare bellissi-
ma. Sei un ottimo osservatore. E loro sono
fortunati ad avere un amico cosi partecipe,
che qualunque cosa accada, saprà aiutare en-
trambi. Però dissento con te sulla frase finale,
non si soffre mai stupidamente (come se poi
ci fosse una sofferenza intelligente). Si sta ma-
le e basta, finchè non si riesce a decidere che
percorso prendere. Poi passa.

Se Gwyneth medita sull’ex marito

Gwyneth in... love, ripensa al suo
amore passato, Chirs Martin,
frontman dei Coldplay. Raccon-

tandosi in un podcast, for-
mula confessionale tanto in
voga di questi tempi, rivela:
«Non avrei mai voluto sepa-
rarmi da lui». Il divorzio av-
venne nel 2014, dopo dieci
anni di amore coronato dal-
l’arrivo di due figli Apple, di
16 anni, e Moses, 14. L'attri-
ce, che ultimamente ha an-
che annunciato il suo addio al set, in
un flusso di coscienza, racconta: «Ho
imparato così tanto da quello che de-
sideravo di meno al mondo. Non ho
mai voluto divorziare. In teoria, non
ho mai voluto non essere sposata con

il padre dei miei figli. Ma ho imparato
di più su me stessa attraverso questo
processo di quanto avrei potuto im-

maginare».
Gwyneth, nel 2018, si è

poi risposata con Brad Fal-
chuk, regista produttore e
scrittore. «L’uomo più
straordinario, con cui ho co-
struito qualcosa che non ho
mai avuto prima. Stare con
lui è come stare con una sor-
ta di maestro di jiu-jitsu che

ti dice: “Ti mostrerò le tue debolezze e
i tuoi punti di forza in modo che tu
possa vincere e avanzare”». Chissà se
Brad anche questa volta, sarà felice
delle riflessioni matrimoniali della
moglie sull’ex Chris Martin.

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

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
Terence Hill
Christopher Lambert
Ellen Mac Pherson
Warren Beatty
Elena Sofia Ricci

1946
La Piaggio presenta
sul mercato la Vespa
1951
Ethel e Julius Rosen-
berg sono accusati di
cospirazione e spio-
naggio

1973
Gli ultimi soldati Usa
lasciano Saigon, Viet-
nam del Sud
1979
Sadat e Begin firmano
il trattato di pace tra
Egitto ed Israele

Nessun aiuto, nessun
sostegno, nessun
riconoscimento. Visibili
solo per pagare le tasse

Liana Orfei
Artista circense
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Scuola, domani in classe
d all ’infanzia alle medie
Vaccino, Lazio al milione di dosi somministrate. Presto 30mila al giorno

Crollato il “met eorit e” dedicato a Walter RossiFLASH
Rissa tra minorenni
Coltellate a Fiumicino

F I U M I C I NO Rissa e coltellate
dopo un “a p p u nt a m e nto ”
sui social network. In 20,
molti minorenni, si sono ri-
trovati a via Gismondi e, nel
corso della lite, un 19enne
è rimasto ferito a un brac-
cio da una coltellata.

C I T TÀ Sono 470.761 i bam-
bini e gli studenti dalle
scuole dell’infanzia fino
alle medie nel Lazio che da
domani e fino all’inizio
delle vacanze di Pasqua,
torneranno in classe. Lo
prevede l’ordinanza della
Regione «firmata in linea
con le indicazioni nazio-
nali», spiega Claudio Di
Berardino, assessore re-
gionale al Lavoro, scuola e
formazione. A continuare
con la didattica a distanza
invece saranno 252.012
studenti delle superiori
(secondo grado), fermo re-

stando che, per studenti
con disabilità, fragilità o
che partecipano a labora-
tori, gli istituti dovranno
continuare a prevedere
per loro le attività in pre-
senza. Terminate le vacan-

ze di Pasqua, dal 7 aprile, si
prevede un rientro in clas-
se per tutti gli studenti di
ordine e grado. Nel caso
delle superiori, dovranno
continuare a adottare for-
me flessibili assicurando
almeno al 50% e fino al
75%, la didattica in presen-
za.

Coperture da record
Ieri 1.836 i casi positivi, a
Roma città 917. «Si va ver-
so la soglia di 1 milione di
dosi somministrate», ha
detto l’assessore alla Sani-
tà della Regione, Alessio

D’Amato. «Viaggiamo ad
una media di 25 mila al
giorno. Nella fascia over
80 il 40% dei prenotati ha
ricevuto anche la seconda
dose», ha concluso l’asses -
sore. Oggi il Lazio dunque
«raggiungerà 1 milione di
dosi di vaccino sommini-
strate e come quantità as-
soluta in rapporto alla po-
polazione è la prima Re-
gione italiana». Presto «an-
dremo a 30 mila sommini-
strazioni al giorno in atte-
sa di raggiungere l’obietti -
vo dei 60 mila al giorno,
forniture permettendo».

C I T TÀ E’ crollato, nella notte di sa-
bato, il grande meteorite dal quale
escono numerose mani, monu-
mento che ricorda Walter Rossi, lo
studente di Lotta Continua ucciso
dai militanti di destra il 30 settem-
bre del 1977 in viale Medaglie d’O-
ro, alla Balduina. La zona è stata
transennata dagli agenti. L’opera,

dello scultore Giuseppe Rogolino,
fu realizzata l’anno dopo la morte
dello studente e collocata in quella
che prima era chiamata piazza
Igea, poi diventata piazza Walter
Rossi.

«Temo che il monumento sia
crollato per le conseguenze di un
secondo restauro quando è stato

collocato un altro perno che po-
trebbe aver indebolito la struttura
e fatto scoppiare il blocco di mar-
mo - ha detto Rogolino - Quel per-
no era chiaramente arrugginito.
Dunque, scarterei l’ipotesi di un
gesto vandalico» perchè «non ho
visto colpi che possano giustifica-
re un danneggiamento doloso».

91 7
i nuovi casi positivi a Roma
città, 1.836 in tutto il Lazio, 14 i
d e ce s s i

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

Ci sono fondi per la ri-
partenza dei Centri
Sportivi ?
Sport e Salute apre il
finanziamento a fon-
do perduto Sport di
tutti: contributi a so-
cietà e associazioni
sportive dilettantisti-
che. Si sono aperte le
finestre temporali
per partecipare ai due
bandi, lanciati da
Sport e Salute S.p.A,
per aiutare la ripar-
tenza delle società e
delle associazioni
sportive
(SSD/ASD) con un’at -
tenzione particolare
ai quartieri disagiati e
all’inclusione socia-
le. 
Le iniziative “Sport di
tutti – Quartieri” e
“Sport di tutti – Inclu -
sione”, sono due avvi-
si pubblici rivolti alle
ASD/SSD per un bud-
get complessivo di 4
milioni di euro. La
candidatura potrà es-
sere presentata entro
e non oltre il 30 giu-
gno prossimo.
ritacallegari@okimpre -
sa.it

IMPRESE
Per lo sport
quali fondi
ci sono?
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Juve: Dybala
il futuro
è un rebus

Vinales vola, flop del “D ottore”

Belotti, ieri al posto di immobile, ha segnato il primo gol per gli azzurri. /L APRESSE

L’Italia fa il compitino
e passa con la Bulgaria

I nerazzurri
r i t r ov a n o
H a n d a n ov i c

C A LC I O L’Italia vince 2-0 contro la
Bulgaria allo stadio Levski di Sofia.
Gli azzurri - che adesso sono a pun-
teggio pieno nel gruppo C- andava-
no a caccia di altri punti pesanti nel-
le qualificazioni mondiali dopo il
buon esordio sull’Irlanda del Nord
e tre punti sono arrivati.

Italia lenta e prevedibile
Un’Italia, però, lenta e prevedibi-

le: se fossimo già ai mondiali ci sa-

rebbe da preoccuparsi. Tanto che,
per sbloccare la partita, ci è voluto
un generoso rigore concesso sul li-
mitare del primo tempo per fallo
ingenuo in area di Dimov su Belotti
e realizzato dallo stesso “Gallo”gra -
nata. Gli azzurri hanno sbattuto
per tutta la partita contro la ragna-
tela della Bulgaria a cui Petrov, per
l’occasione, ha cambiato modulo,
passando ad un più attento al 3-5-2.
Parola d’ordine dei bulgari: pres-

sing. E questo è bastato per far ca-
lare la nebbia più fitta sulle mano-
vre dell’Italia. Belotti ha poi visto
fermare dal palo il gol del possibile
2-0. Raddoppio che però è arrivato
poi invece con Locatelli all’82’ con
un preciso destro a giro a fil di palo
che ha condannato Iliev: all’Italia,
insomma, per ora è bastato il mi-
nimo sforzo per la vittoria. E va be-
ne così. Ma in futuro bisognerà fare
meglio.

Gol annullato a CR7
l’arbitro si scusa
Il gol non convalidato a Ro-
naldo contro la Serbia ha sca-
tenato un putiferio in Porto-
gallo. La mancanza del VAR e
goal line Technology è al
centro del dibattito: secondo
il ct lusitano Fernando San-
tos l'arbitro Danny Makkelie
«si è scusato e ho grande ri-
spetto per lui»

A Sofia finisce 2-0 per gli azzurri, che sono a punteggio pieno nel gruppo C

spor t@metroitaly.it

M OTO G P Maverick Vinales su Yamaha ha
vinto ieri il Gp del Qatar di MotoGp, pri-
ma prova del mondiale di motocicli-
smo della stagione 2021. Beffato sul tra-
guardo Francesco Bagnaia che dopo la
pole si è dovuto accontentare del terzo
posto, preceduto anche dall’altra Duca-
ti del francese Johann Zarco. Sul circui-
to di Losail, Vinales ha preso il comando
a otto giri dalla fine. Delusione per la
Ducati-Lenovo di Bagnaia, superata al-
l’ultimo respiro da Zarco sulla Ducati
Pramac. Fuori dal podio il campione del

mondo 2020 Joan Mir, protagonista di
un errore nel finale Alle sue spalle l’al -
tra Yamaha di Fabio Quartararo, la Su-
zuki di Alex Rins l’Aprilia di Aleix
Espargaro. Chiudono la top ten la Hon-
da di Pol Espargaro e le due Ducati di
Jack Miller e del debuttante Enea Ba-
stianini, ottimo 10 alla sua prima in
MotoGp. Delusione invece per Valen-
tino Rossi, mai in lotta con i primi, che
chiude 12 con la sua Yamaha Petronas
dopo l’ottimo quarto tempo in quali-
fica.

C A LC I O Samir Handanovic
non è più positivo al Co-
vid-19 e, per la gioia di
Antonio Conte, potrebbe
tornare a disposizione
per la ripresa del campio-
nato contro il Bologna al-
dall’Ara. Sfuma così per
l’altro portiere nerazzur-
ro, Ionut Radu, la chance
dell’esordio stagionale.
Restano però ancora fer-
mi gli altri tre positivi
della banda Conte: Dani-
lo D’Ambrosio, Stefan de
Vrij e Matias Vecino, che
dovranno ancora essere
sottoposti a test. Nel frat-
tempo, sul fronte merca-
to, sono sempre più nu-
merose le voci di un inte-
ressamento dell’Inter per
il colombiano dell’Ata -
lanta Luis Muriel.

Formula 1, si riparte da Hamilton
Ferrari, un buon Leclerc è sesto

Il portiere dell’I nte r. /L APRESSE

Maverick Vinales ieri vittorioso
in Qatar./ L APRESSE

FORMULA 1La prima gara della stagione si
è decisa negli ultimi tre giri dopo una
serie entusiasmante di sorpassi, contro-
sorpassi, ritiri ed incidenti. Bentornato
spettacolo, e bentornato Hamilton, che
con una straordinaria prova di forza ha
vinto il Gp del Bahrain cominciando
senza incertezze la rincorsa verso l’ot -
tavo titolo iridato. Seconda la Red Bull di
Max Verstappen, davanti all’altra Mer-
cedes di Valtteri Bottas. Buono anche l'i-
nizio in casa Ferrari con Charles Leclerc
e Carlos Sainz che riportano la Rossa in
zona punti cancellando le scorie di un

2020 davvero da dimenticare. Tuttavia,
per vedere il Cavallino lottare davanti
servirà ancora del tempo perchè quan-
to visto ieri in Bahrain preannuncia un
vero e proprio duello fino alla fine tra
Hamilton e Verstappen. Ieri è andata
meglio al britannico, in una gara di at-
tenta gestione dove a fare la differenza
sono stati i pit-stop. Sainz ottavo, Schu-
mi jr ultimo. Ai piedi del podio, dietro
Hamilton-Verstappen, Bottas, c’è in
quarta posizione la McLaren di Lando
Norris che ha preceduto la Red Bull di
Sergio Perez.Lewis hamilton punta all’o tt avo

t i to l o / L APRESSE

S P
 O R

T
Paulo Dybala./ L APRESSE

C A LC I O Anche ieri Paulo
Dybala si è allenato alla
Continassa, da solo, per
farsi trovare pronto alla
ripresa del campionato.
A questo punto, la sua
forma fisica non è più il
primo dei problemi: il
giocatore infatti -che ave-
va trovato un suo spazio
con Sarri ma che con Pir-
lo non ha avuto lo stesso
spazio, anche per motivi
fisici- è in scadenza di
contratto nel giugno
2022 e per ora il rinnovo
resta congelato in attesa
di un incontro tra le parti
che slitta ormai da diver-
si mesi. Inizia a farsi stra-
da l’ipotesi di un addio a
parametro zero tra un
anno, una ipotesi che la
Juve deve scongiurare a
tutti i costi. Dybala però,
ora ha un solo obiettivo:
il derby. Il resto si vedrà.
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Vasco rimanda i live
Liga canta “Ora e allora”

Norah Jones
si racconta
in un album
MUSICA Dopo quasi
vent'anni di carriera,
Norah Jones, vincitrice
di 9 Grammy, cantau-
trice, pianista e artista
più ascoltata in strea-
ming del 2020, pubbli-
cherà il 16 aprile il suo
primo album intera-
mente dal vivo, Til We
Meet Again, che racco-
glie le più belle perfor-
mance registrate tra il
2017 e il 2019 nel cor-
so dei suoi tour mon-
diali negli Stati Uniti,
Francia, Italia, Brasile
e Argentina. Il primo
singolo It Was You, già
disponibile in strea-
ming o download, è
stato registrato al-
l’Ohana Festival 2018
di Dana Point, in Cali-
fornia con Pete Remm
all’organo, Christo-
pher Thomas al basso
e Brian Blade alla bat-
teria. Gli altri musici-
sti presenti nell'al-
bum sono il bassista
Jesse Murphy, il chi-
tarrista Jesse Harris, il
flautista Jorge Conti-
nentino e il percussio-
nista Marcelo Costa.
Til We Meet Again contie -
ne 14 brani che riper-
corrono l'intera car-
riera della Jones.

Entro il 15 aprile
gli organizzatori del tour

del Komandante renderanno
note le date per i live.

Patrizia Pertuso

MUSICA «Rimanere vivo,
sano e lucido fino a giugno
2021». Era questo l’obietti -
vo di Vasco Rossiche, a cau-
sa del Coronavirus, aveva
dovuto rimandare di un
anno i suoi live. Così era
nato il Vasco Non Stop Live 2021.
Che però, questa nuova fa-
se del Covid, ha bloccato
di nuovo. Le cinque tappe
previste (13 giugno agli I-
DAYS di Milano; 18 giugno
a Firenze Rocks - Visarno
Arena; il 22 all’Autodro -
mo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari di Imola; 26 e
27 giugno al Circo Massi-
mo per Rock in Roma) su-
biranno un ulteriore spo-
stamento. “Le nuove date
e le eventuali modalità di
rimborso, in conformità
con le disposizioni di leg-
ge, saranno comunicate
entro il 15 aprile 2021”, si
legge in una nota degli or-
ganizzatori.

Intanto, ad addolcire
questo momento buio per
la musica (e non solo) ci

pensa Ligabue. Da doma-
ni sarà in edicola, con ca-
denza settimanale, la pri-
ma parte di Ora e Allora, un
cofanetto che, in 23 pub-
blicazioni, ripercorre le
tappe della sua carriera
con tutti gli album da stu-
dio, i live e le colonne so-
nore composte dal rocker
nei suoi 30 anni di carrie-
ra, dal primo album del
1990 all’ultimo del 2020.
La prima uscita sarà dedi-
cata a Ligabue, il primo la-

voro discografico.
«Il primo album è sem-

pre un atto di incoscienza:
è venuto come è venuto
per una serie di circostan-
ze fortuite o forse per un
disegno del destino - rac-
conta il rocker - È stato re-
gistrato in soli venti gior-
ni, non ero mai entrato in
una sala d’incisione. Il ri-
sultato è la combinazione
tra un po’ di sana inco-
scienza e un approccio
quasi punk. Dal punto di

vista sonoro sono convin-
to che quel disco si sia fat-
to notare perché non era
un album curato all’estre -
mo o troppo levigato. Que-
sta caratteristica è stata in
realtà il suo punto di for-
za». Seguirà Lambrusco col-
telli rose & pop corn e via via
tutti gli altri. Non saranno
concerti dal vivo, certo,
ma proveranno a colmare
questo vuoto, sperando
che la musica torni presto.
Anzi prestissimo.

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

S H
 OW Il Vasco Non Stop Live a Milano, Firenze, Imola e Roma slitta ancora

Intanto esce un cofanetto di 23 lavori del rocker di Correggio
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