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Vaccini nelle farmacie
Paura per i ricoveri
Pressing delle Regioni per riaprire, ma si teme per le terapie intensive. Johnson & Johnson in arrivo dopo metà aprile

RO M A Il ministro della Salute, Speranza,
ha annunciato l’accordo per far partire
le vaccinazioni anche nelle farmacie. At-
tesa per il monodose Johnson & Johnson,
in arrivo subito dopo la metà di aprile. In
vista per domani il nuovo decreto, preoc-
cupano i numeri delle terapie intensive.
Riaperture, fino a metà del mese sarà dif-
ficile: i dati sono sotto monitor. A PAG. 2

Dal tonno alla pasta,
la tavola dei lockdown

A PAG. 4

Inter, il nodo stipendi
sta per risolversi

A PAG. 10

Over 80 spediti ancora
lontano per vaccinarsi

A PAG. 8

La portacontainer Ever Given, disincagliata ieri /SUEZ CANAL AUTHORITY VIA AP

Suez è libero
Ma ora spaventano i prezzi

Portacontainer disincagliata con i super rimorchiatori
Greggio già in calo, ma le materie prime sono in salita

Intanto da aprile bollette di luce e gas più salate di quasi il 4%
A PAG. 3
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Mezza Italia in rosso spera di riaprire
Draghi alle Regioni: «Assicurare
la salute e la sicurezza economica»
Domani previsto il nuovo decreto

Vaccini, J&J da metà aprile

L ondra,
meno soldati
e più robot
LO N D R A Meno soldati in
carne ed ossa e più robot,
droni e software per le
guerre informatiche. L’E-
sercito britannico si ade-
gua alle esigenze delle
nuove strategie di difesa
decise dal governo e ridu-
ce di 10mila effettivi i
propri ranghi, portandoli
a circa 70mila. Insieme al
ridimensionamento del-
le truppe, si accompa-
gnerà anche una riduzio-
ne nel numero di carri ar-
mati e aerei, ma l’esecuti -
vo guidato da Boris John-
son assicura che le Forze
Armate avranno «più na-
vi, sottomarini e mari-
nai».

Le novità, che verran-
no illustrate in Parlamen-
to dal ministro Ben Wal-
lace, prevedono un au-
mento del budget della
Difesa, che punta a ren-
dere «più preziose» le
Forze Armate britanni-
che per gli alleati di Lon-
dra e a costituire un de-
terrente per i nemici del-
la nazione, come spiega-
to dal premier. Nel qua-
dro della ristrutturazio-
ne, i Royal Marines saran-
no trasformati in una
nuova Future Comman-
do Force, che assumerà
molti dei tradizionali
compiti delle forze spe-
ciali, ora affidati a Sas e
Sbs. Inoltre, è previsto un
aumento delle testate nu-
cleari, da 180 a 260.
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Verso l’obbligo vaccinale
ma senza licenziamento

Più droni per i soldati inglesi
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W
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12 . 916
I nuovi casi di coronavirus
in Italia con 417 morti

RO M A Da oggi più di mezza
Italia è in zona rossa, con
Calabria, Toscana e Valle
d'Aosta che si vanno ad ag-
giungere alle 8 regioni e
alla provincia di Trento.
Solo il Lazio è in arancio-
ne. Governo e premier
hanno incontrato le Re-
gioni per superare incom-
prensioni, dopo la striglia-
ta per i ritardi nelle vacci-
nazioni, «difficili da accet-
tare». Il vertice è arrivato
con l’esecutivo impegna-
to a mettere a punto il de-
creto con le misure in vi-
gore dopo Pasqua, che do-
vrebbe essere pronto do-
mani. Potrebbe prevedere
una verifica a metà aprile
per valutare la possibilità
di riaprire, se la situazione
lo consentirà, alcune atti-
vità prima di maggio.

Occorre ridare speran-
za al Paese, pensando alle
riaperture, è stato il ragio-
namento fatto dal pre-
mier: «Soltanto attraverso

un sincero rapporto di col-
laborazione tra Stato Re-
gioni si riuscirà a vincere
questa battaglia». Per Dra-
ghi «c’è il comune impe-
gno ad assicurare non solo
la sicurezza e la salute ma
anche la ripresa dell’atti -
vità economica». Il pre-
mier ha sottolineato come
la campagna vaccinale
stia migliorando: «Gli
obiettivi prefissati per
aprile e maggio, in riferi-
mento a forniture di vacci-
ni e numero delle vaccina-
zioni, pari al mezzo milio-
ne al giorno, non sembra-
no più così lontani». Fino
al 15-20 aprile, ha detto la
ministra per gli Affari re-
gionali Gelmini, «ci vorrà
ancora molta attenzione,
ma poi se i numeri miglio-
rano all’interno del decre-
to servirebbe un automa-
tismo per prevedere aper-
ture mirate senza il biso-
gno di approvare un nuo-
vo provvedimento».

RO M A Il decreto in arrivo
domani dovrebbe com-
prendere una parte, allo
studio della ministra del-
la Giustizia Marta Carta-
bia, sull’obbligo vaccinale
per il personale sanitario:
per chi non rispetta l’ob -
bligo di vaccinarsi, secon-

do indiscrezioni, sarebbe-
ro previste sanzioni cre-
scenti, dallo spostamento
ad altro incarico fino alla
la sospensione dello sti-
pendio. Ma non ci sareb-
be, stando alla bozza cir-
colata nei giorni scorsi, la
possibilità di licenziare.

RO M A «Il commissario per
l’emergenza covid Fran-
cesco Paolo Figliuolo mi
ha detto che i vaccini
Johnson & Johnson arrive-
ranno in Italia dal 16 apri-
le»: a rivelarlo il presiden-
te del Consiglio regionale
della Liguria, Gianmarco
Medusei, a margine dell’i-
naugurazione del maxi
hub vaccinale della Fiera
di Genova.

«Siamo in guerra»
«Noi - ha sottolineato il ca-
po della protezione civile,
Fabrizio Curcio - siamo in
guerra. Servono norme da
guerra. E mi pare che qui
lo si stia facendo». A co-
minciare dall’impiego
delle farmacie che vedrà

in Liguria uno dei punti di
prima attivazione, così
come la norma che sbloc-
ca l'operatività degli in-
fermieri e tante altre cose
fatte e recepite per favori-
re sia la parte tecnica che
politica. Il piano vaccinale
non deve cambiare ogni
due settimane: le Regioni
hanno la programmazio-
ne bimensile delle azien-
de più grandi. Di Pfizer e
AstraZeneca sanno già co-
sa arriva fino a fine aprile.
Di Pfizer sanno addirittu-
ra le date. Il generale Fi-
gliuolo ha confermato
l’arrivo di circa 3 milioni
di dosi per fine mese, che
«ci porteranno a un totale
da inizio campagna di 14
milioni e 170.000 dosi, ri-

spetto allo stimato inizia-
le di 15,6 milioni, ma che
è di più rispetto ai cali che
inizialmente avevano pa-
ventato le aziende».

P roto col l o
Il ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha an-
nunciato di aver « firmato
il protocollo con regioni e
farmacisti per far partire
in sicurezza le vaccinazio-
ni Covid nelle farmacie
del nostro Paese. La cam-

pagna di vaccinazione è la
vera chiave per chiudere
questa stagione così diffi-
cile. Oggi facciamo un al-
tro importante passo
avanti per renderla più ve-
loce e capillare».

Ricoveri al picco
«I dati mostrano una fles-
sione dell'indice Rt, sceso
da 1,16 a 1,08. Ma abbia-
mo sempre un forte cari-
co, al 39%, sulle terapie in-
tensive». Lo ha spiegato il
presidente del Consiglio
superiore di Sanità, Fran-
co Locatelli. «Siamo sui
3.700 ricoveri nelle tera-
pie intensive - ha aggiunto
- quasi al livello del picco
della prima ondata che fu
di 4.063 nei primi giorni

di aprile dello scorso an-
no».

Zero morti a Londra
Zero morti conteggiati
per Covid ieri a Londra,
come non succedeva da
sei mesi: lo confermano i
dati disaggregati diffusi
da Public Health England
ripresi dai media del Re-
gno, dopo che le cifre na-
zionali diffuse domenica
su un totale di decessi
giornalieri ridotto a 19 in
tutto il Regno Unito. L'in-
dicazione si giova del ri-
tardo statistico su parte
dei dati del weekend, ma
comunque conferma una
tendenza al calo delle vit-
time ai minimi da inizio
pandemia.

Firmato l’accordo con i farmacisti. Preoccupa il forte carico (al 39%) sulle terapie inte n s ive
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Il Canale ritorna libero
Ora preoccupa il conto

SU E Z

RO M A La luna piena e l’alta
marea, insieme al super-
lavoro di 16 rimorchiatori
- tra cui l’eccellenza italia-
na Carlo Magno - hanno ri-
messo in movimento la
Ever Given. La gigantesca
portacontainer pana-
mense che ha bloccato
per una settimana il Cana-
le di Suez (dopo esseri in-
cagliata a causa di una
tempesta di sabbia) nel
pomeriggio di ieri si è
mossa verso il Grande La-
go Amaro dove verrà sot-
toposta a un test tecnico.
In mattinata i primi se-
gnali positivi, con uno
spostamento dell’80% nel-
la giusta direzione di navi-
gazione. Alle 15 la svolta.
Gli equipaggi dei rimor-
chiatori, saliti a 16 con
l’arrivo dell’italiana Carlo
Magno, hanno festeggiato
il successo dell’operazio -
ne.

Lavoro complesso
Le manovre per rimettere

completamente a galla la
Ever Given sono state
complesse. La parte più
dura dell’operazione è sta-
ta quella di liberare la
prua. Non è chiaro ora
quando il traffico potrà
tornare alla normalità in
un passaggio attraversato
dal 25% delle navi cargo e
dal 10% delle merci. Il ca-
nale tornerà a funzionare
24 ore su 24 immediata-
mente. Secondo la Sca, ci
sono circa 370 navi, com-
prese 25 petroliere, in at-
tesa. I turni di lavoro sa-

ranno raddoppiati per
consentire lo smaltimen-
to dell’ingorgo. L’armato -
re danese Maersk ha sti-
mato in 6 giorni il tempo
necessario per un ritorno
alla normalità ma circola-
no previsioni che parlan-
do di 10 giorni. L’Egitto ce-
lebra intanto come un suc-
cesso patriottico quello
che stava diventando un
enorme danno d’immagi -
ne.

Aumento dei prezzi
Ora toccherà vedere quan-

to incideranno questi
giorni di stop in termini
economici, per la carenza
e il rincaro delle materie
prime, in particolare ac-
ciaio e plastiche. Ieri i
prezzi del petrolio sono
tornati in negativo dopo
lo sblocco del canale. Ma-
ria Elena Boschi, di Italia
Viva, ha chiesto risorse
per le imprese coinvolte al
fine di «scongiurare l’au -
mento dei prezzi finali dei
beni interessati. Non pos-
sono essere i cittadini ita-
liani a pagare».

Serviranno giorni per la normalità. Il greggio scende, da aprile su gas e luce

RO M A Nell’area euro il Pil è previsto ridursi nel primo
trimestre (-0,4%) per poi recuperare sia nel secondo
(+1,5%) sia nel terzo (+2,2%). È quanto si legge nel-
l’Eurozone Economic Outlook diffuso dall’Istat. I
consumi privati dovrebbero diminuire nel primo
trimestre (-1,5%), ma sono attesi rimbalzare nel se-
condo e terzo trimestre.

Pagina a cura di Serena Bournens

Pil area Euro a -0,4%

+ 3,9%
Il trend di crescita delle quo-
tazioni delle materie prime per
il secondo trimestre del 2021
porta a un incremento, da apri-
le, delle bollette dell’e n e rg i a
del +3,8% per quanto riguarda
l’elettricità e del +3,9% per il
gas.
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RO M A L’emergenza Co-
vid, con l’aumento dell’i-
solamento sociale e l’im -
poverimento della vita
di relazione, ha anche
causato un peggiora-
mento dei disturbi del-
l’alimentazione e della
nutrizione come anores-

sia e bulimia, che
colpiscono in

particolare
gli adole-
scenti, con
un dram-
matico in-
cremento
nel 2020 di

ben il 30% di
casi e numeri

in peggioramen-
to nei primi mesi del

2021.
A lanciare l'allarme è

l’associazione Con-
sult@noi, che raggruppa
le associazioni di familia-
ri che si occupano delle
gravi patologie connesse
con disturbi alimentari,
che ha chiesto, con una
lettera, un incontro ur-
gente al ministro della
Salute sottolineando che
questa patologia va pie-
namente riconosciuta
come malattia specifica
che ha bisogno di terapie
multidisciplinari e di
idonei percorsi di cura.

L’associazione ricorda
che questa grave patolo-
gia continua ad essere
sottovalutata: in Italia ha
coinvolto circa 3 milioni
di giovani, per la gran
parte ragazze adolescen-
ti, e causato, secondo le
ultime statistiche ufficia-
li disponibili, ben 3500
morti nel 2018.

Sono 219 pro capi-
te, secondo un ulti-

mo rapporto, le uova
consumate in Italia

Nell’ultimo me-
se le vendite di

pasta sono aumen-
tate dell’11% in termi-
ni di volume

L’82% che prefe-
risce il pesce fresco

lo vuole allevato in
Italia perché è più si-
curo e più buono

Un italiano su 3
consuma tonno in

scatola 2-3 volte a setti-
mana

1

2

3

4

4CO S E
DA SAPERE

Finocchiona, ciclisti, cinghiali e un giallo tutto toscano
RO M A Si intitola "Il mistero della
finocchiona a pedali" (Giunti, 228
pag, 16 euro) ed è un thriller o me-
glio - come dicono gli autori – un
giallo tutto a colori, con una tra-
ma piena di colpi di scena che mi-
schia giallo investigativo classico
e spiritaccio toscano. A scriverlo
Dario Cecchini e Alessandro Ros-
si: il primo è il macellaio più fa-
moso del mondo, una storia da

250 anni di attività, che da Panza-
no, nel Chianti, ha fatto conosce-
re la carne toscana al mondo (per-
sino alle Bahamas). Il secondo è
un giornalista finanziario oggi al
timone di Forbes Italia.

Al centro della trama la macel-
leria di Dario, tempio della carne
toscana dove si pratica il culto
della bistecca, delle chiacchiere,
delle burle e della vera amicizia.

Come quella che lega Dario ad
Alessandro, il giornalista che non
si tira indietro quando si tratta di
indagare sui misteriosi omicidi
che insanguinano Panzano. Con
una frequenza inquietante,
muoiono ciclisti e cinghiali, ucci-
si da proiettili che non si trovano.
A quel punto Dario e Alessandro
si mettono sulle tracce del perico-
loso serial killer. «Il nostro sogno

era diventare immortali, ma nes-
suno ci ha preso in considerazio-
ne. Così abbiamo dovuto fare da
noi e ora, grazie alla Finocchiona
a pedali, siamo personaggi lette-
rari, come Pinocchio o Sherlock
Holmes», spiega Rossi, senese
che ha trovato a Panzano il suo ri-
fugio dopo aver lavorato per le te-
state economiche più prestigiose
e ora approdato a Forbes Italia.

Myanmar, riunione
Onu d’u rg e n z a

RO M A Si dovrebbe tene-
re domani, su proposta
britannica, una riunione
d’urgenza del Consiglio
di Sicurezza Onu sulla si-
tuazione nel Myanmar.
La notizia segue il wee-
kend più sanguinoso dal-
l’inizio delle manifesta-
zioni contro il golpe mili-
tare del primo febbraio
nel Paese asiatico, con
decine di morti a causa
della repressione dell’e-
sercito. La sessione di do-
mani si terrà a porte
chiuse e sarà aperta da
un briefing dell’i nv i at a
d e l l’Onu.

Indagato il pusher
per morte Urbani

RO M A È indagato dalla
procura di Roma con l’ac -
cusa di «morte come
conseguenza di altro
reato» il cittadino siria-
no, già arrestato sabato
per detenzione ai fini di
spaccio, coinvolto nella
morte di Maddalena Ur-
bani, figlia di Carlo, viro-
logo che ha isolato il vi-
rus della Sars. La giovane
è stata ritrovata senza vi-
ta sabato nell’apparta -
mento del siriano. A casa
del pusher trovato un
quantitativo di eroina.

Nuova app Agi Prima:
le notizie ai lettori

RO M A Con l’app Agi Pri-
ma (disponibile su App
Store e Google Play) l’A-
genzia Italia apre le por-
te della redazione al
mondo consumer. Agi,
infatti, una delle princi-
pali agenzie di stampa
italiane con un’offerta di
news rivolte a media,
istituzioni e aziende, ora
si rivolge al singolo letto-
re che conoscerà i fatti
prima che divengano no-
tizia. Tre le sezioni: il No-
tiziario (flusso costante
dei più importanti lanci
in tempo reale), Agi Se-
lect (selezione di news) e
My Agi (fatti scelti dai
lettori in base ai propri
i nte re s s i ) .

FLASHTonno, pasta e tante uova
Il virus cambia la tavola
RO M A Il re sembra essere il
tonno. Perché le conserve
ittiche, in tempi di lockdo-
wn, stanno vivendo una
nuova “golden age”: dall’i-
nizio dell’emergenza co-
vid, i consumi di tonno in
scatola sono incrementati
del +33,6%, mentre nei
primi 5 mesi 2020 le ven-
dite si sono attestate a
33.810 tonnellate, dato
cumulativo delle catego-
rie tonno sott’olio, al natu-
rale e filetti di tonno. Se-
condo una ricerca Doxa
viene confermata la pas-
sione per questo ali-
mento: lo mangiano
tutti (il 99% degli in-
tervistati) e 1 italia-
no su 3 lo consuma
2-3 volte a settima-
na. Tra i giovani (18-
25) la percentuale
sale al 41%. Elemen-
ti chiave: il tonno in
scatola è facile alter-
nativa al fresco ed è fa-
cile da consumare.

Pesce fresco
E il fresco? La pandemia
ha modificato l’approccio
anche in questo caso: il
48% dei consumatori ha
cambiato le proprie abitu-
dini sul consumo di pesce
in casa, l’82% preferisce
l’allevato in Italia perché
più sicuro e buono.

Pa sta
Nei momenti difficili
aumenta la voglia di
pasta. Nell’ultimo
mese (dati Nielsen Iq)
le vendite di pasta so-
no aumentate del-
l’11% passando da 13,1
milioni di kg a settimana
di febbraio a 14,6 milioni
di kg a settimana negli ul-
timi 15 giorni. Secondo
Unione Italiana Food, si
conferma nel 2021 la ten-
denza che nel 2020 ha por-
tato 50 milioni di confe-
zioni di pasta in più nelle
dispense italiane. Oggi gli

italiani
continuano a
cercarla anche nelle setti-
mane di zona rossa e aran-
cione.

Lo scatolame con il lockdown cresce, mentre chi si orienta sul fresco adesso lo cerca italiano

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

U ova
Cresce anche il consu-

mo nazionale di uova con
un aumento degli acquisti
di quasi il 14% in valore e

del 12,5% in volume, suo
più alto livello con un ol-
tre 219 uova pro-capite,
secondo un report Ismea.
Le uova da allevamento a
terra detengono la quota
principale dei consumi
nella Gdo (60%). Buona la
crescita da allevamenti al-

l’aperto (+13,4%).

Ma salgono
b ul i m i a
e anoressia

Il libro di Cecchini e Rossi
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Photo shoot

Le uova di produzione italiana nel 2020
(pari a circa 796mila tonnellate di prodotto).

CO LO R I

IL NUMERO

Un ragazzino danza in strada durante la celebrazione dell’Holi festival a Gauhati, in India, festa basata interamente sui colori. /AP
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Certa leggerezza nei commenti sui social
Mi preoccupa la leggerezza con cui le persone si
esprimono sui social. Come posso educare mia ni-
pote a non fare la bulla, se gli adulti sono i primi a
dare cattivo esempio? NONNA DI MARTA 12 ANNI

Soprattutto in questo momento, che ci vede
tutti molto più connessi alla rete del solito, è
alto il rischio di perdere la percezione dell’ef -
fetto della nostra partecipazione alla vita digi-
tale. Like, commenti ed emoticon possono es-
sere strumenti di approvazione o di disprezzo
che rendono ancora più pesanti le aggressioni
di chi ci attacca, scatenando campagne d’odio.
In questo scenario, è necessario controllare la
propria emotività, evitando di postare com-

menti o reazioni che rischiano di alimentare
la persecuzione di chi è vittima. Ciò che po-
stiamo parlerà di noi per sempre e non può es-
sere cancellato: spieghiamolo chiaramente ai
più giovani. Il nostro comportamento sulla re-
te influenza la nostra reputazione e quindi an-
che il giudizio di chi è chiamato a sceglierci o a
escluderci per un incarico lavorativo. Inoltre,
forse non tutti sanno che il cyberbullismo è
un reato e che i genitori sono responsabili de-
gli illeciti commessi dai figli minori. Infine, ri-
cordiamo sempre che dietro allo schermo ci
sono persone con un vissuto che non cono-
sciamo: perché ferirle?
p.brodoloni@cuoreparole.org

Belen: «Con mia figlia sconterò tutto»

Una lacrima sul viso, anzi più di
una, di quelle che scendono li-
beratorie e allentano la tensio-

ne. È successo a Belen, in-
tervistata a Domenica in. La
showgirl argentina ha rive-
lato che il figlio Santiago
aveva subito capito che il ri-
torno di fiamma con Stefa-
no De Martino si era rivela-
to un fuoco fatuo, destinato
a spegnersi. «I bambini ca-
piscono. Santiago è un
bambino speciale, ha un'intelligenza
superiore. Non perché sia mio figlio,
ma gli è capitata». Parole di una
mamma orgogliosa, che scherza:
«Santiago è uguale al padre, ma l'in-
telligenza l'ha presa da me». Belen è

incinta di sei mesi, aspetta una bam-
bina, Luna MarŒ, frutto dell'amore con
il nuovo compagno Antonino Spinal-

bese, 26 anni, ex parruc-
chiere. «Ho avuto moltissi-
me nausee, sono stata sul
divano per tre mesi, con
Santi non mi è successo. È il
karma, so che lei me le farà
pagare tutte». Gli occhi luci-
di e gli ormoni a mille, Be-
len racconta poi di aver tro-
vato la serenità vicino a Spi-

nalbese. «C'è stata subito affinità. Po-
tevo parlare ed essere libera di dire
qualsiasi cosa con lui, mi ha incanta-
to». Ora procedono insieme nel loro
percorso, lei spera che stavolta sia
per sempre.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Eric Clapton
Vincent Van Gogh
Celine Dion

1822
Usa: nasce il territorio
della Flor ida
1867
L’Al aska viene vendu-
ta dall a Russia agli
Stati Uniti per 7,2 mi-
lioni di dollari

1954
Apre la prima linea di
metropolitana in Ca-
nada
1987
I “Girasoli ” di  van Go-
gh venduti per 40 mi-
lioni di dollari

Oggi s’è fatta un po’
più notte davvero

Maurizio Costanzo
Giornalista

(sulla morte di Enrico Vaime)
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Vaccini, over 80
spediti lontano

REGIONE «Su invito mio e
del presidente Fontana, il
generale Figliuolo e il ca-
po della Protezione Civile
Fabrizio Curcio visiteran-
no mercoledì il centro vac-
cinale di Malpensa, il dri-
ve di Trenno e il centro
vaccinale Fiera Milano,
per constatare di persona
l’efficienza del piano vac-
cinale lombardo». Lo dice
la vicepresidente e asses-
sora al Welfare della Lom-
bardia, Letizia Moratti che
annovera tra i buoni risul-
tati anche i 115.000 sms di
appuntamento agli over
80 lombardi inviati tra do-

menica e lunedì. Non sem-
brano apprezzare diversi
sindaci della provincia di
Milano, che ieri hanno ri-
cevuto lamentele da citta-
dini che avevano ricevuto
messaggi di convocazione
per il vaccino nella secon-
da settimana di aprile in
località lontane da casa,
molti alla Fabbrica del Va-
pore, pur avendo centri
vaccinali sotto casa. «Mi
hanno chiamato a decine
delusi e contrariati » ha
spiegato all’AGI Alberto
Rossi, il sindaco di Sere-
gno, provincia di Monza e
Brianza, che sottolinea il

paradosso dell’hub di Ve-
rano Brianza, a 6 km da Se-
regno, «chiuso nonostan-
te abbia dosi di vaccino in
frigorifero perché non so-
no arrivate dalla Regione
le liste coi nomi delle per-
sone da vaccinare». Anche
sui social monta la prote-
sta: «Mio padre ha 85 anni
e l’ossigeno, mia madre
problemi di deambulazio-
ne - scrive Franca di Meda,
dove c’è un hub vaccinale -
e devono andare a Mila-

no». Moratti accenna alla
ricalendarizzazione degli
appuntamenti «oltre i 30
chilometri».

Cyberbullo 15enne
ammonito dal Questore

Va a fuoco rifugio di senza tetto
C I T TÀ Un incendio si è sviluppato nella
notte tra domenica e lunedì, in un ca-
pannone abbandonato di viale Molise,
nell’area dell’ex macello. L’edificio è un
rifugio di senzatetto, già sgomberato il
20 marzo scorso. Dopo l’episodio il cen-
trodestra milanese è andato all’attacco
dell’amministrazione comunale. In
particolare per l’assessore regionale al-

la Sicurezza e consigliere comunale di
FdI, Riccardo De Corato la giunta comu-
nale è responsabile perché nonostante
le continue denunce non ha fatto nulla
per mettere in sicurezza l’edificio. An-
che la Lega ha attaccato la giunta Sala.
Ad andare in fumo è stato il sottotetto
della struttura, dove risiedono nume-
rosi cittadini senza fissa dimora.

FLASH
Calano i ricoveri
nei reparti covid

REGIONE Sono 1.793 i nuovi
positivi in Lombardia, men-
tre le persone decedute so-
no 88, il rapporto positi-
vi/tamponi che si attesta al-
l’8,4%. Aumentano i ricove-
ri in terapia intensiva (+2),
calano di 75 gli altri.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

T R I BU NA L E «Buttati sotto
il metrò» e insulti osceni
e razzisti in un gruppo
Whatsapp nei confronti
di una tredicenne di ori-
gine magrebina da parte
di un 13enne e un 15en-
ne. Il più grande, che ha
minimizzato la sua con-
dotta, ha ricevuto un
ammonimento dal que-

store e per lui è stato at-
tivato il protocollo Zeus
con degli specialisti per
avviare un percorso di
recupero. Il più piccolo è
stato segnalato. La ra-
gazzina ha trovato il co-
raggio di denunciare la
gogna sulle chat dopo
mesi, andando con la
madre in questura.

Continuano i disguidi ma Moratti rivendica l’efficienz a

W:239.038mm   H:440.2pt
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Inter, sbloccati gli stipendi E Buffon medita l’addio

Gigi Buffon: carriera non ancora finita. /L APRESSESteven Zhang, presto a Milano. /L APRESSE

Suning torna
al timone

Juve, cammino
tutto in salita

C A LC I O Buone notizie per l’I n t e r.
Stephen Zhang sta per tornare al
timone del club a Milano e la que-
stione stipendi sta per risolversi,
in quanto da Nanchino Suning
sta per dare l’ok allo sblocco dei
bonifici. Disco verde anche per la
prima rata da 10 milioni al Real
Madrid per Hakimi. Pendenze
che, una volta risolte, allontane-
ranno dal club anche ogni possi-
bile problema con l’ Uefa.

La mossa conferma la volontà
di Suning di restare almeno fino
alla fine della stagione, con la
speranza di centrare lo scudetto:
una vittoria che renderebbe an-

che più appetibile il club ad even-
tuali investitori A breve inoltre
potrebbe tornare a Milano anche
Steven Zhang, solitamente mol-
to vicino alla squadra ma che ne-
gli ultimi mesi è stato assente.
Che l’Inter sia in vendita, del re-
sto, non è un segreto ormai da
molto tempo. In Cina nel frat-
tempo il Jiangsu, blasonata socie-
tà che era di proprietà di Suning ,
non è stata ammessa al prossimo
campionato. Lo Jiangsu FC, dopo
la decisione di Suning di scio-
glierla, verrà sostituita nel cam-
pionato cinese dal Cangzhou Mi-
ghty Lions.

C A LC I O Mentre lo sport nazionale
è diventato indovinare chi sarà il
prossimo allenatore della Juven-
tus (o rimpiangere Sarri ed Alle-
gri, con differenti tonalità di no-
stalgia) il timoniere Pirlo si trova
a manovrare attraverso strettoie
mai ipotizzate ad inizio campio-
nato. Se ora tutto va male infatti,
tutto potrebbe anche andare
peggio. In altre parole: se tra un
paio di mesi, dopo due lustri, la
Juve dovrà scucirsi il tricolore dal
petto (e cederlo, presumibilmen-
te, all’Inter) la possibilità che i
bianconeri non entrino in Cham-
pions esiste. Dati alla mano infat-

ti, tra le prime sette in classifica,
la Juve è quella che ha il calen-
dario peggiore, in quanto deve
ancora trovare tutte le prime 5
del torneo. Il tutto con 55 punti in
cascina, gli stessi dell’Atalanta, a
+2 dal Napoli quinto, con Roma
(50) e Lazio (49) non troppo lon-
tane. Nel frattempo, a fine stagio-
ne, Buffon potrebbe lasciare il
club: a 43 anni ha ancora voglia di
sentirsi protagonista. Solo se non
riuscisse a trovare una squadra
(si parla della corte da parte del
Porto) considererebbe l’ipotesi
di appendere gli scarpini al chio-
do.

Diritti tv,
ser ve
nuovo bando
C A LC I O Servirà un nuovo
bando per assegnare l’ul -
timo pacchetto dei diritti
tv per il campionato di
Serie A per il triennio
2021-2024. Nell’Assem -
blea di Lega ieri sette so-
cietà: Juventus, Inter, Na-
poli, Lazio, Atalanta, Ve-
rona e Fiorentina si sono
astenute al momento del
voto sulla offerta di Sky
per trasmettere tre gare
a giornata in co-esclusiva
con Dazn. Nel frattempo
ieri sera a Striscia la noti-
zia Valerio Staffelli ha
consegnato il Tapiro d’o-
ro al telecronista di Sky
Fabio Caressa. Dal trien-
nio 2021/2024 infatti i
match di Serie A non sa-
ranno più visibili sulla
pay tv satellitare, che li
deteneva da 17 anni. In-
tercettato fuori da casa,
Caressa ha ritirato il Tapi-
ro: «Quando c'è una gara
c’è uno che vince e uno
che perde -ha commenta-
to all’inviato di Striscia-
ma cercheremo comun-
que di offrire ai nostri ab-
bonati il massimo possi-
bile». Il giornalista di Sky
si è lasciato andare anche
a una battuta: «I telespet-
tatori vedranno un pò
più Diletta Leotta e un pò
meno me: diciamo che ci
hanno guadagnato».

Lazio e capitan Lulic sono ai saluti
C A LC I O Sta per finire lo storico matrimo-
nio tra Senad Lulic e la Lazio: a fine sta-
gione sarà addio. Il giocatore, infatti, è in
scadenza di contratto ed il rinnovo non
ci sarà: il capitano biancoceleste, 35 an-
ni e qualche acciacco di troppo (soprat-
tutto nell’ultimo anno), tornerà in Sviz-
zera, dove vive la famiglia. Sono decine i
momenti vissuti con lui che i tifosi della
Lazio ricorderanno per sempre, ma for-
se quello che gli ha dato il passaporto

per la storia del club resterà il gol con cui
ha firmato, al 71’, il successo sulla Roma
nella finale di Coppa Italia del 2013. In-
tanto però bisognerà aspettare qualche
giorno per il verdetto della Corte d'ap-
pello della Figc sul caso Lazio-Torino, la
partita non disputata il 2 marzo per i co-
vid tra i granata, fermati dall'Asl locale,
che aveva disposto la quarantena. Il club
biancoceleste ha fatto ricorso per avere
il 3-0. Senad Luli, a fine stagione sarà addio. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Per Kumbulla la stagione è finita
Zaniolo già scalpita per tornare
C A LC I O Ancora una volta
la Roma perde un gioca-
tore durante la pausa na-
zionale. Stavolta tocca a
Marash Kumbulla, la cui
stagione può considerar-
si finita: il difensore è sta-
to sottoposto ad accerta-
menti dopo il problema
al ginocchio destro accu-
sato con l'Albania e l’esito
ha evidenziato una lesio-
ne del menisco esterno
destro. Kumbulla ha scel-

to di non operarsi e opte-
rà per una terapia conser-
vativa (strategia in passa-
to seguita anche da Dia-
wara). In mattinata, ieri,
esami di controllo al pol-
paccio a Villa Stuart an-
che per Mkhitaryan, che
però dovrebbe rientrare
per la prima gara dei
quarti di Europa League
contro l’Ajax. In ogni ca-
so, per il club è stata una
stagione abbastanza sfor-

tunata per quanto riguar-
da gli infortuni: quest’an -
no i passaggi dei vari in-
fortunati per l’inferme -
ria sono stati 58.

Nel frattempo, in una
foto pubblicata su Insta-
gram, Niccolò Zaniolo
con un fisico scultoreo la-
vora duramente anche a
casa per tornare presto in
campo. Tra una settima-
na sarà aggregato alla Pri-
m av e r a .

Tapiro a Caressa. /L APRESSE
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Il bonus Cultura è di 500 euro /M E T R O

In arrivo il bonus Cultura 18app
per i nati nel 2002

Pr e m i
europei
promozione
d’impresa

Bando Anas
per 100 case
cantoniere
RISORSE Aperto fino a
metà giugno il bando
Anas per l’assegnazio -
ne di 100 case canto-
niere su tutto il territo-
rio nazionale. L’obietti -
vo è realizzare in que-
sti immobili un’attività
ricettiva di qualità e
funzioni complemen-
tari come ristorazione,
bar o punti di ristoro,
centri informativi e di-
dattici, stazioni per la
ricarica dei veicoli elet-
trici. Nella trasforma-
zione delle case sono
previsti dal bando, ol-
tre alla conservazione
dei manufatti originari
e il loro miglior inseri-
mento nel paesaggio
sia da un punto di vista
ambientale che percet-
tivo, anche l’utilizzo di
materiali compatibili
con l’ambiente e con
l’architettura storica.
Per quanto riguarda la
distribuzione geografi-
ca degli immobili, la
Regione con più fabbri-
cati disponibili è la Sar-
degna (30), seguita da
Lombardia (12), Abruz-
zo (10), Toscana e Lazio
(entrambe 7). A 5 si at-
testano Puglia, Emilia-
Romagna, Calabria e
Piemonte.

RISORSE In partenza il bo-
nus Cultura di 500 euro,
anche noto come 18app:
quest'anno, dal 1° aprile
fino al 31 agosto, i ragazzi
nati nel 2002 potranno re-
gistrarsi al sito dedicato
per ottenere il voucher del
valore di 500 euro da spen-
dere entro il 28 febbraio
del 2022. Scopo della mi-
sura è promuovere lo svi-
luppo della cultura e la co-
noscenza del patrimonio
culturale attraverso l'asse-
gnazione di una carta elet-
tronica per l'acquisto di
biglietti per rappresenta-
zioni teatrali e cinemato-
grafiche e spettacoli dal vi-
vo, libri, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologi-
che, parchi naturali, mu-
sica registrata, corsi di

musica, di teatro e di lin-
gua straniera, prodotti
dell'editoria audiovisiva e
abbonamenti a giornali
periodici, sia in formato
cartaceo che elettronico.
La carta è concessa ai resi-

denti nel territorio nazio-
nale in possesso, ove pre-
visto, di permesso di sog-
giorno in corso di validità,
che hanno compiuto 18
anni nel 2020. Per utilizza-
re la carta i giovani devono

registrarsi entro il 31 ago-
sto 2021, usando le cre-
denziali del sistema SPID,
sul portale dedicato. La
carta è utilizzabile, entro
il 28 febbraio 2022, attra-
verso buoni di spesa indi-
viduali e nominativi. Per
procedere all’acquisto, bi-
sogna portare in negozio
il buono stampato oppure
salvato in pdf sul proprio
smartphone. Per gli acqui-
sti online, invece, basta in-
dicare nell’apposita sezio-
ne il codice identificativo
alfanumerico di 8 cifre del
proprio buono. Gli impor-
ti dei buoni verranno sca-
lati dalla somma totale di
500 euro soltanto dopo es-
sere stati spesi e non dopo
essere stati generati e non
c’è un importo massimo o
minimo spendibile per
ogni buono.

RISORSE Al via la 15esima edizione del-
l’European enterprise promotion awar-
ds – (EEPA 2021): i premi europei per la
promozione d’impresa, creati su inizia-
tiva della Commissione europea, che ri-
conoscono e premiano le iniziative di
assoluta eccellenza per promuovere
l'imprenditorialità. Il concorso è aperto
a enti pubblici dell'UE e paesi associati

al programma COSME e Regno Unito.
Vi sono sei categorie di premi e due tipi
di vincitori: quelli per categoria per la
realizzazione creativa di pratiche im-
prenditoriali e un unico vincitore gene-
rale che riceverà il Gran Premio della
Giuria. La scadenza per trasmettere le
candidature è fissata al 16 giugno
2021.

FO
 C U

 S
RI

SO
RS

E





w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 30 marzo 202114

Pagina a cura di Patrizia Pertuso s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

«Al dolore si sopravvive
se non ci si arrende»

Pacifico torna
al cinema
con la musica
MUSICA Dopo Gabriele
Muccino e Roberta
Torre, Pacifico torna al
cinema con la colonna
sonora di Genitori VS. In-
f luencer, il film diretto
da Michela Andreozzi e
interpretato da Fabio
Vo l o , Ginevra France-
sconi e Giulia De Lellis,
in onda dal 4 aprile su
Sky Cinema. «In realtà
non vedevo l’ora di ri-
prendere a lavorare
con le immagini - spie-
ga Pacifico - Sono un ci-
nefilo devoto e onni-
voro. Michela An-
dreozzi mi ha contat-
tato tramite Fabio Vo-
lo. Con lei ci siamo so-
lo scritti e parlati. Ep-
pure, la sintonia è sta-
ta naturale e immedia-
ta. Michela aveva già
pensato a mettere una
mia canzone, e infatti
“Le Mie Parole” nella
versione di Samuele
Bersani è a commento
di una scena impor-
tante del film. A que-
sta, e alle musiche
scritte appositamente,
ho aggiunto un brano
inedito, “Gli anni da-
vanti”: è un invito a
guardare con voglia e
speranza agli anni che
verranno».

In “The Bitter Truth”, su cui
la band ha lavorato l’anno scorso

in piena pandemia ciascuno
da un luogo diverso, 11 brani

che invitano alla resilienza.

Patrizia Pertuso

MUSICA «Vorrei che le per-
sone, dopo aver ascoltato
questo album, provassero
speranza, senso di rinasci-
ta e forza». Amy Lee, can-
tautrice e pianista, voce
degli Evanescence, presen-
ta con questo augurio il
nuovo album della band
statunitenseThe Bitter Truth,
11 brani che raccontano
dolori personali (come la
prematura scomparsa del
fratello della stessa Lee e
la perdita di un figlio da
parte del bassista Tim Mc-
Cord) e di tragedie collet-
tive tra cui il razzismo, la
pandemia e gli stravolgi-
menti economici.

«Una cosa che mi ispira
molto nella vita - spiega la
frontwoman - sono le per-
sone che hanno superato
grandi ostacoli: i soprav-
vissuti. Spero riusciremo
a trasmettere l'idea che
anche quando le cose so-
no incredibilmente dolo-
rose, la vita vale la pena di
essere vissuta. Attraversa-
re i momenti più oscuri e

difficili, mettersi di fronte
a loro e scoprire che non
siamo soli, ci rende reali.
Ci rende abbastanza forti
per affrontarli. E ci uni-
sce, se lo permettiamo, in
un più profondo apprez-
zamento della luce e della
verità». Un disco, quindi,

che volge verso un futuro
positivo purché non ci si
arrenda al dolore.

L’album è stato regi-
strato l’anno scorso, con
gli artisti bloccati in luo-
ghi diversi. Ma la forza del
rock è pari a quella che ha
caratterizzato la storia

della band: dal primo al-
bum Fallen del 2003, con i
popolari singoli Bring me
to life e My Immortal fino al
loro quarto lavoro, quel
Synthesis, a cui, nell’otto -
bre 2017, è seguito il tour
mondiale “Synthesis Li-
ve”. Che rock sia.

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

S H
 OW Amy Lee, frontwoman degli Evanescence, racconta il nuovo cd di inediti
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