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“S t retta” sui viaggi
Spiragli su riaperture
Oggi al varo le nuove norme, pronte anche quelle per operatori sanitari No vax. Dose AstraZeneca per Draghi e la moglie

Contagi in Lombardia
il 90% è variante inglese

A PAG. 8

RO M A Attesa per il Consiglio dei mini-
stri di oggi che dovrebbe approvare di-
verse norme importanti, a partire da
quelle per rendere obbligatoria la vac-
cinazione del personale sanitario. Pos-
sibile un “automatismo”, in caso di mi-
glioramento dei dati, che allenti le re-
strizioni anche ad aprile. Mario Draghi
e la moglie sono stati vaccinati con
AstraZeneca. ALLE PAGG. 2 E 3

Milano-Cortina 2026,
il simbolo sarà Futura

A PAG. 10

Denise Pipitone, spunta
speranza dalla Russia

A PAG. 2

CO R P O R AT E +

Le 10 priorità per un’Italia green
Dai parchi eolici alla mobilità a emissioni zero,

dalla siderurgia pulita alle bonifiche dei siti inquinati
Legambiente individua le opere su cui puntare anche con il Recovery Fund A PAG. 4
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Possibili riaperture
in caso di dati “buo n i ”
Stretta sui viaggi all’estero: un doppio tampone e una quarantena di 5 giorni al rientro

Ora PayPal
apre i conti
ai Bitcoin
U SA PayPal, colosso Usa
dei servizi a pagamento
digitali, è entrato nel
mercato delle criptovalu-
te, annunciando che i
suoi clienti saranno in
grado di acquistare e ven-
dere Bitcoin e altre valu-
te virtuali utilizzando i
loro conti su PayPal. Con
quelle monete virtuali es-
si potranno poi acquista-
re beni e servizi dai 26
milioni di venditori che
accettano il servizio di
pagamento PayPal. La so-
cietà Usa prevede di av-
viare le operazioni di ac-
quisto negli Stati Uniti
nelle prossime settimane
e di consentirle a livello
globale all’inizio del
prossimo anno. «Questa è
la prima volta che si po-
trenno utilizzare senza
problemi le criptovalute
allo stesso modo di una
carta di credito o di debi-
to all’interno del portafo-
glio PayPal», ha detto il
ceo, Dan Schulman, pri-
ma dell’annuncio ufficia-
le. Subito dopo l’annun -
cio il Bitcoin ha ripreso
immediatamente a sali-
re, toccando un massimo
di 59.260 dollari.

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

Denise, una speranza in Russia

Alitalia, «stipendi pagati entro Pasqua»

«Entro Pasqua saranno pagati gli stipendi dei lavoratori di Ali-
talia». Lo ha assicurato il sottosegretario al Tesoro, Claudio Du-
rigon, spiegando che sono stati sbloccati dal Mef i 24,7 milioni
di ristori autorizzati dalla Commissione Ue. «Cercheremo insie-
me agli altri ministeri dei tavoli di confronto per far partire il
prima possibile il piano di Ita», ha aggiunto Durigon. Ieri, in-
tanto, Fitl Cgil, Fit Cisl e Uilt hanno manifestato davanti al Mise
per esprimere una doppia preoccupazione: gli stipendi non an-
cora arrivati e il futuro della nuova compagnia che potrebbe
prevedere pochi aeroplani, una «situazione inaccettabile».

N E
W

S
Fmi: «Italia ha retto
ad un duro colpo»
RO M A La pandemia «ha assestato un
duro colpo agli italiani e alla loro eco-
nomia», ma «la tempestiva e decisa ri-
sposta delle autorità ha aiutato a fare
da scudo». È quanto si legge nella nota
diffusa dal Fondo monetario interna-
zionale dopo la missione annuale nel
nostro Paese. Secondo l’Fmi il Pil ita-
liano potrebbe crescere «di circa il
4,25%» nel 2021, «con un debole avvio
seguito da un’accelerazione nell’ulti -
ma parte dell’anno». Le prospettive
economiche, però, «sono legate all’an -
damento della pandemia e delle poli-
tiche di sostegno» e rimangono «incer-
te». Gli stimoli messi in campo per af-
frontare l’emergenza «saranno neces-
sari anche dopo che la crisi sanitaria
sarà passata - conclude l’Fmi - per limi-
tare le cicatrici del mercato del lavoro
e nell’accumulazione di capitale».

RO M A Viene dalla Russia
la nuova pista che riac-
cende i riflettori sulla
scomparsa di Denise Pipi-
tone, della quale non si
hanno notizie dal 1 set-
tembre del 2004. A rilan-
ciare il caso è la trasmis-
sione “Chi l’ha visto?”,
condotta da Federica
Sciarelli, che questa sera
mostrerà l’appello che
una ragazza 21enne ha
lanciato dalla televisione
russa dicendo di essere
stata rapita quando era
piccola e di non conosce-
re la propria mamma.

La suggestione è dovu-
ta alla forte somiglianza
tra questa donna e la ma-
dre di Denise, Piera Mag-
gio. Inoltre Denise oggi
avrebbe la stessa età della

sconosciuta russa. «Sa-
rebbe troppo bello per es-
sere vero - ha commenta-
to Federica Sciarelli - ma
ve lo vogliamo racconta-

re lo stesso: una nostra te-
lespettatrice ci ha avvisa-
to che a Mosca c’è questa
giovane donna che è stata
rapita quando era una

bimba ed è stata trovata
in un campo nel 2005. Le
coincidenze temporali ci
sono e anche una somi-
glianza, ora vanno fatte le

verifiche». Denise Pipito-
ne non aveva ancora 4 an-
ni quando scomparve a
Mazara del Vallo. Era il 1
settembre del 2004. La
bimba stava giocando da-
vanti casa quando sparì
nel nulla. Da allora - con
più inchieste finite a vuo-
to - la madre Piera Maggio
non ha mai smesso di cer-
care ovunque la figlia e di
chiedere di indagare.

«Siamo speranzosi ma
sempre cauti perché ab-
biamo avuto tante delu-
sioni - ha commentato
Giacomo Frazzitta, legale
di Piera Maggio - voglia-
mo fare l’esame del Dna e
pare che ci sia anche la di-
sponibilità della ragazza,
che ha una storia molto
particolare. Vedremo».

A sinistra Denise al momento della scomparsa; a destra la 21enne russa. /CHI L’HA VISTO?

RO M A C’è grande attesa
per il Consiglio dei mini-
stri di oggi, che dovrebbe
approvare diverse norme
importanti in tema Covid,
a partire da quelle per ren-
dere obbligatoria la vacci-
nazione del personale sa-
nitario. Ma dovrebbe pas-
sare anche lo snellimento
delle procedure per i con-
corsi. Quanto alle riaper-
ture dopo le festività di Pa-
squa, in caso di migliora-
mento dei dati sui contagi
sarà possibile allentare le
restrizioni a partire da
una certa data di aprile. È
quanto prevede il decreto
che sarà varato sempre
nel Cdm. Sarà presente un
automatismo che in caso
di miglioramento dei dati
potrebbe portare allenta-
menti anche da zona gial-
la “a sprazzi”. Più in gene-
rale, il decreto conferme-
rà l’impostazione che di-
spone soltanto zone aran-
cioni e rosse per tutto il
mese di aprile.

Viaggi con quarantena
Tampone in partenza,
quarantena di 5 giorni al
rientro e ulteriore tampo-
ne alla fine dei 5 giorni. È
l’iter che dovrà seguire
chiunque viaggi in Paesi
Ue durante le vacanze pa-
squali. Lo prevede l’ordi -
nanza firmata dal mini-
stro della Salute, Roberto
Speranza, che sarà in vi-

gore fino al 6 aprile, ossia
il giorno dopo Pasquetta.
Intanto non si placa lo
scontro a livello Ue sulla
ripartizione dei 10 milio-
ni di dosi Pfizer-BioNTech
anticipate al secondo tri-
mestre. L’Austria, non so-
lo insiste nel rivendicare
una fetta maggiore, di-
cendosi penalizzata insie-
me ad altri cinque Paesi
dall’aver preferito acqui-
stare AstraZeneca, ma ne-
gli ultimi giorni avrebbe
anche minacciato di bloc-
care l’acquisto, fatto dalla
Commissione, di altri 100
milioni di dosi Pfizer.

Sul piano interno, ieri
Giorgia Meloni e i parla-
mentari di Fdi hanno pro-
testato contro la norma

del dl sostegni sulle cartel-
le esattoriali sostenendo
che «è una presa in giro,
un pannicello caldo».

Ok all’assegno unico
Nel frattempo il Senato ha
approvato all’unanimità
la legge istitutiva dell’as -
segno unico e universale
per le famiglie con figli a
carico, da far partire il pri-
mo luglio. Circa 250 euro
al mese che riceveranno
tutti i bambini, dal setti-
mo mese di gravidanza fi-
no ai 21 anni. Ma c’è chi fa
notare che penalizza le fa-
miglie con figli grandi e i
nuclei numerosi. Inoltre
mette sullo stesso piano
famiglie con patrimoni
lontani anni luce.
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Per Draghi una dose di AstraZeneca
Sono 3 milioni gli immunizzati

VACC I NO

RO M A Cinquecentomila
somministrazioni al gior-
no, «entro la terza settima-
na di aprile». E l’80% degli
italiani vaccinati, per rag-
giungere l’agognata «im-
munità di gregge», entro
fine settembre. Superata

la soglia dei tre milio-
ni di vaccinati

con seconda
dose in Italia.
Secondo il
report di Pa-
lazzo Chigi,
il numero di
persone im-

munizzate
ha raggiunto

quota 3.037.122,
mentre sono

9.658.927 le somministra-
zioni totali pari all'85,8%
di quelle finora distribuite
alle regioni pari a
11.247.180. Questi i nu-
meri diffusi ieri dal capo
della Protezione Civile Fa-
brizio Curcio e dal com-
missario straordinario
per l'emergenza covid
Francesco Paolo Figliuolo

sull'attuazione del piano
vaccinale, in audizione
davanti alle commissioni
riunte Affari sociali e Igie-
ne di Camera e Senato. Il
tanto atteso «cambio di
passo» c'è stato, premette
il generale Figliuolo «e sta
producendo risultati. Solo
a marzo abbiamo sommi-
nistrato oltre 5 milioni di

vaccini, con picchi di 250
mila al giorno». Anche alla
voce «forniture» è stato
quasi azzerato il divario:
«da inizio campagna, nel
primo trimestre, si aspet-
tavano 15,6 milioni di dosi
e noi chiudiamo a 14,2. So-
lo questo mese sono 7,6
milioni di dosi eentro i
prossimi giorni ne stanno
arrivando 3: ieri oltre un
milione di Pfizer, domani
oltre 500 mila Moderna e
oltre un milione 300 mila
AstraZeneca». Notizie in-
coraggianti anche per
aprile: il trend si conferma
«in crescita, con 8 milioni

di dosi già assicurate in ar-
rivo, 400 mila delle quali
Johnson&Johnson». Sul
tema delle dosi che resta-
no inutilizzate a fine gior-
nata, invece, Curcio ha
spiegato che «serve un ac-
cordo con le Regioni per
indirizzare le dosi che re-
stano non al 20enne o a chi
è di passaggio, ma alla
stessa categoria a cui era-
no destinate».

AstraZeneca cambia
Ora è Vaxzevria
Il presidente del Consiglio
Draghi e la moglie si sono
sottoposti ieri alla vacci-
nazione anti-covid nel-
l'hub della stazione Ter-
mini, a Roma, come previ-
sto dal calendario vaccina-
le. Il premier si è vaccinato
con Astrazeneca, che da
ieri ha cambiato nome ed
è diventato “Va x z e v r i a ”.
Pubblicato anche il nuovo
bugiardino del farmaco.
Tra gli effetti collaterali,
aggiunti rarissimi casi di
trombosi.

Il premier Mario Draghi attende il suo turno con la moglie

Pagina a cura di Valeria Bobbi

4CO S E
DA SAPERE

La Liguria è già partita ma da metà
aprile saranno tutte le farmacie italiane

a poter inoculare il vaccino anti Covid. Par-
tiranno quasi tutte le regioni italiane: non è
prevista la presenza del medico in farmacia.

Sarà utilizzato prevalentemente il vac-
cino monodose Johnson & Johnson che

debutterà in Italia proprio il prossimo 16
aprile. I vaccini verranno somministrati da
parte di farmacisti abilitati all’esecuzione.

Dalla vaccinazione in farmacia saran-
no esclusi i soggetti con patologie pre-

gresse, con “estrema vulnerabilità o con
anamnesi positiva per pregressa reazione
allergica grave/anafilattica”.

Prenotazioni e vaccinazioni verranno
eseguite, da parte delle farmacie, se-

guendo i programmi di individuazione della
popolazione target definiti dalle autorità sa-
nitarie e dunque le priorità fissate.

1
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16. 0 1 7
i nuovi casi registrati ieri, con il
tasso di positività in calo. In
forte incremento i decessi: 529.

Così i vaccini in farmacia
Previste 500mila somministrazioni al giorno alla terza settimana di aprile
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Ecco su cosa investire
per la futura Italia verde

Il Canale di Suez
verso la normalità

E G I T TO «La situazione
nel Canale di Suez sta
tornando alla normali-
tà». Lo ha detto il presi-
dente egiziano, Abdel
Fattah al-Sisi, assicuran-
do che l’infrastruttura è
in grado di «assumersi
nuovamente la respon-
sabilità del commercio
internazionale». Il presi-
dente ha precisato che
s u l l’incidente «saranno
svolte inchieste tecniche
a p p ro fo n d i te » .

Oltre 500 civili
uccisi in Myanmar

M YA N M A R Sono oltre
500 i civili che sono stati
uccisi durante le proteste
contro il golpe militare
in Myanmar. Lo sostiene
l’Associazione per l’assi -
stenza ai prigionieri poli-
tici, secondo la quale vi
sono anche centinaia di
persone che sono state
arrestate e delle quali
non si sa più nulla.

Femminic idio
arresto dopo 12 anni

TERNI È stato arrestato
con l’accusa di omicidio
volontario Roberto Lo
Giudice, marito di Barba-
ra Corvi, la 35enne che
scomparve da Monte-
campano di Amelia il 27
ottobre 2009. Il movente
per l’assassinio della
donna, forse sciolta nel-
l’acido, sarebbe «la gelo-
sia in un contesto di
mentalità mafiosa».

Serracchiani eletta
capogruppo del Pd

RO M A Sarà Debora Ser-
racchiani la nuova capo-
gruppo del Pd alla Came-
ra. Nella votazione dei
deputati dem, l’ex presi-
dente della Regione Friu-
li Venezia Giulia ha otte-
nuto 66 voti - pari al 73%
delle preferenze - contro
i 24 ottenuti dalla sfidan-
te Marianna Madia (27
per cento).

Rimpasto Bolsonaro
cambia sei ministri

BRASILE Il presidente
brasiliano Jair Bolsonaro
ha annunciato che pro-
cederà ad un rimpasto di
governo con un cambio
di guardia in ben 6 mini-
steri. Dopo le dimissioni
dei ministri degli Esteri e
della Difesa, saranno so-
stituiti anche quelli della
Giustizia, della Casa civi-
le, dell’Avvocatura gene-
rale e della Segreteria di
gover no.

FLASH

«Il progetto
viene bene,
ora si deve
p edalare»

Legambiente ha messo in fila 10 priorità da cui partire. Anche puntando sul Recovery Plan

RO M A Dieci opere faro che
possono proiettare l’Italia
verso un 2030 più sosteni-
bile e verde. Si va dalla ri-
conversione green del di-
stretto industriale di Ta-
ranto e Brindisi alla mobi-
lità ad emissioni zero nei
capoluoghi della Pianura

Padana, dalla bonifica dei
territori della Terra dei
Fuochi in Campania, la
Valle Del Sacco nel Lazio,
le aree petrolifere di Basi-
licata e Sicilia e il caso dei
Pfas in Veneto e Piemonte,
alla realizzazione di par-
chi eolici offshore in Sar-

degna, nel Canale Sicilia e
in Adriatico per accelera-
re la diffusione delle rin-
novabili. Sono quelle indi-
cate da Legambiente nel
corso del faccia a faccia
con 6 ministri: Roberto
Cingolani (transizione
ecologica), Enrico Giovan-
nini (infrastrutture), An-
drea Orlando (lavoro), Lui-
gi Di Maio (Affari esteri),
Mara Carfagna (sud), Ste-
fano Patuanelli (politiche
agricole) nel corso di un
evento. Un elenco di primi
passi e interventi priorita-
ri che l’Italia dovrà realiz-
zare per non sprecare le ri-
sorse del Next Generation
EU e per dar gambe al Pia-
no nazionale di ripresa e
resilienza che il Governo
dovrà inviare a Bruxelles
entro fine aprile.

Anche banda larga
Tra le dieci opere faro c’ è
anche la ricostruzione e
digitalizzazione con la
banda ultra larga delle
aree del cratere del terre-
moto del Centro Italia, la

realizzazione di infra-
strutture ferroviarie per la
Calabria e la Sicilia che, al
posto del Ponte sullo Stret-
to, necessitano di una rete
di trasporto regionale per
superare isolamento e dis-
servizi e aumentare i flus-
si turistici. E infine la con-
nessione ecologica, digita-
le e cicloturistica dell’Ap -
pennino e lo sviluppo del
biologico e dell’agroeco -
logia sulle montagne alpi-
ne e appenniniche e nelle
aree rurali attraverso la
creazione di biodistretti.

C o i nvolg i m e nto
Il coinvolgimento dei cit-
tadini è fondamentale, ha
segnalato il ministro Enri-
co Giovannini: «Il dibatti-
to pubblico è non solo uno
strumento democratico
ma anche uno strumento
per prendere le decisioni
migliori». Perché «o riu-
sciamo a coinvolgere i cit-
tadini o la cosiddetta sin-
drome nimby, cioè non
nel mio giardino, blocche-
rà tantissime iniziative».

RO M A Il progetto italia-
no per il Recovery
Fund? «Sta venendo
bene, è interessante,
completo». Ad assicu-
rarlo è stato il mini-
stro della Transizione
ecologica, Roberto
Cingolani, alla presen-
tazione delle proposte
di Legambiente.

Cingolani ha insisti-
to sui tempi di attua-
zione: la peggior scon-
fitta, ha affermato,
«sarebbe quella di tor-
nare in Europa a dire
che non siamo stati in
grado di spendere le
risorse».

Secondo il ministro
è quindi il momento
di «mettere pesante-
mente le mani sulle
procedure», ma ope-
rando però solo in
una logica di emer-
genza, facendo in mo-
do che sia un cambia-
mento duraturo e non
solo legato al Pnrr,
compiendo quindi
cambiamenti durevo-
li. «E’ il momento di
stare zitti e pedalare,
di non sprecare fiato,
di lavorare ventre a
terra per avere queste
cose nei prossimi me-
si». Altra priorità: le
consultazioni territo-
riali: «Bisogna poten-
ziarle, fanno parte
della catena dei per-
messi, ma fare anche
in modo che i patti
siano chiari, i tempi
definiti e non ci sia la
solita catena per cui si
ricorre all’uno o all’al -
tro tribunale ammini-
strativo bloccando le
cose».

Il governo sta ag-
giornando il Piano
energia e clima per far
sì che il Recovery plan
abbia dati aggiornati.
Cingolani ha riferito
di aver chiesto «una
profonda semplifica-
zione sul modello di
scrittura che sia più
chiara anche ad un
lettore non esperto».

CO R P O R AT E +
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7. La connessione
ecologica, digitale
e cicloturistica
d e l l’Appennino
Va rafforzata la rete ecologica
at t rave r s o
l’istituzione
di un Parco
nazionale
tra Molise e
Campania.

8. La ricostruzione
innovativa delle
aree terremotate
del centro Italia
Visione, programmazione,
co m p e te n ze
sostegno ai
Comuni e
nuove filiere
p ro d u t t i ve .

1. Il distretto
industriale green di
Taranto e Brindisi
Progetto ambizioso, al 2030,
che punta all’i n n o va z i o n e
industr iale
green, per
un futuro
pulito della
s i d e r u rg i a .

2. La mobilità a
emissioni zero in
Pianura Padana e
nei capoluoghi di
provinc ia
Un trasporto
p u b b l i co
che sia to-
t a l m e nte
elettrico en-
tro il 2030 .

5. La riduzione del
r ischio
idrogeologico in
Campania, Calabria
e Sicilia
A b b at te re
edifici abusi-
vi in aree a
rischio idro-
g e o l o g i co.

3. La bonifica di
Terra dei fuochi,
Valle del Sacco, Val
d’Agri, Gela e delle
falde inquinate da
P FAS
Sono territo-
ri martoriati
dalle attività
delle ecoma-
fie.

4. I parchi eolici off-
shore nel canale di
Sicilia, in Sardegna
e in Adriatico
L’obiettivo italiano per la pro-
duzione
elettrica da
eolico off
shore è di
900 MW al
2030.

6. Gli impianti
d e l l’e co n o m i a
circolare nel centro
sud
Servono impianti dedicati al-
la gestione
dei rifiuti
con produ-
zione di bio-
metano e
co m p o s t .

10. Lo sviluppo del
biologico e
d e l l’a g r o e co l o g i a
sulle Alpi, negli
Appennini e nelle
aree ru-
ra l i
Creazione di
b i o d i s t re t t i .

9. Le infrastrutture
ferroviarie per
Calabria e Sicilia
Servono per superare l’isol a-
mento e i disservizi subiti da-
gli abitanti
nelle rispet-
tive regioni
oltre che ad
aumentare il
tur ismo.
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Photo shoot

Le aziende della filiera agroalimentare che adesso possono inoltrare la domanda
per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni.

I CILIEGI

IL NUMERO

Una coppia di giovani si fa un selfie sul ponte del fiume Meguro, a Tokyo, per immortalare la spettacolare fioritura dei ciliegi. /AP
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Se i Ferragnez piangono sul latte versato

IFerragnez sono anche lattagnez,
nel senso che Chiara e Fedez difen-
dono a spada tratta, anzi a post trat-

to, la scelta di attaccare al
seno la neo arrivata Vittoria
nata il 23 marzo . La regina
digital, moltiplicatrice di li-
ke, aveva scelto il biberon
per Leone, spiegando a suo
tempo di non voler finire
nel mirino di qualche foto-
grafo. Ora invece pubblica
sui social le foto in cui allat-
ta e il popolo del web l'ha criticata per
questo cambio di rotta. I follower
l'hanno accusata di incoerenza. «Ado-
ro - scriveva - le persone che lo fanno
senza problemi. Io avrei paura di esse-
re fotografata da fan o paparazzi se so-

no al parco o a un ristorante. Per que-
sto allatto al seno solo in casa. Sono
scelte». In un commento, poi rimosso,

del 2018 la Ferragni aveva
tessuto le lodi del latte arti-
ficiale incorrendo nell'ira di
molte mamme che avevano
anche criticato la scelta di
usare il biberon per il suo
latte, per coinvolgere il pa-
pà. Proprio lui, Fedez, si è
subito schierato al fianco di
Chiara. «Una donna dovreb-

be essere libera di allattare o meno
senza sentirsi colpevole o sbagliata in
momento così delicato come la post-
gravidanza. Potreste scriverlo nel vo-
stro flusso continuo di articoli relativi
al nostro flusso continuo di post».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Figli piccoli problemi piccoli, figli grandi
problemi grandi, figli ammogliati proble-
mi raddoppiati: con questo proverbio le

nonne mettevano in luce che il mestiere del
genitore non finisce mai. Anzi, con il crescere
le preoccupazioni aumentano. Uno dei nodi
più spinosi è certamente quello della scelta
del partner. Dare o no consigli quando i figli si
fidanzano? In generale l’educazione affettiva
dovrebbe avvenire prima del fidanzamento.
Entrare a gamba tesa, senza un percorso pre-
gresso, nei rapporti che i figli costruiscono è
sicuramente sbagliato. Invece, se il consiglio
sul partner è il tassello di un mosaico costrui-
to fin da sempre, allora il suggerimento non

solo è auspicabile ma conveniente e a volte
necessario. Soprattutto se dovessero emerge-
re negatività. Altrimenti, dopo un amore fal-
lito o ferito, i nostri figli potrebbero dirci:
«Perché non me lo avevi detto?». In ogni caso i
consigli vanno dati con attenzione a non esse-
re invadenti, con il rispetto per i sentimenti
del figlio e di quella persona che, piaccia o no,
in loro ha suscitato amore. So bene che è dif-
ficile vivere queste cose senza diventare op-
primenti o giudicanti. Il segreto, ripeto, è che
ogni parola sia parte di un discorso. Di una
presenza paziente e duratura. Di quel dialogo
che ripartiva anche quando trovavamo la por-
ta della cameretta sbarrata.

Figli ammogliati, problemi raddoppiati...

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Richard Chamberlain
Al Gore
Isabella Ferrari

1878
Thomas Alva Edi-
son rende pubblica
l’invenzione del fono-
g ra fo
1889
Viene inaugurata a
Parigi la Torre Eiffel

1935
Il Re Vittorio Emanue-
le III inaugura la Città
universitaria nella Ca-
pitale
1991
Termina il Patto di
Va r s av i a

Sono di ritorno dalla
Nuvola di Fuksas perché
mi sono vaccinato

Antonello Venditti
Cantautore
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La variante
inglese
è al 90 %
Oggi Figliuolo e Curcio in visita

«La mia dose ai fragili»

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

FLASH
A Pasqua l’I d ro s c a l o
resterà chiuso

C I T TÀ La Città metropolita-
na di Milano ha disposto la
chiusura del Parco Idroscalo
di Milano per il fine setti-
mana di Pasqua dal 3 al 5
aprile. La decisione, si spie-
ga, è stata presa per "evita-
re assembramenti e situa-
zioni non in linea con le di-
sposizioni per il conteni-
mento della pandemia du-
rante le prossime festività
pasquali, anche in conside-
razione delle restrizioni do-
vute al posizionamento in
zona rossa della Lombar-
dia". Il Parco Idroscalo ria-
prirà regolarmente il 6 apri-
le.

Parrucchiere al lavoro
multe per lui e clienti

C I T TÀ Un parrucchiere di 48
anni è stato sanzionato dal-
la Polizia di Milano perché
è stato trovato a lavorare
nel suo negozio nonostan-
te il divieto imposto dalla
normativa anti-Covid previ-
sta dalla zona rossa. A se-
gnalare, tramite l'app You-
Pol, quanto stava accaden-
do è stato un residente di
via Felice Casati, zona Porta
Venezia. All'interno del lo-
cale erano presenti oltre il
titolare due clienti, una ra-
gazza di 23 anni e un uomo
di 36 anni. Entrambi sono
stati multati.

C I T TÀ Giampiero, 44 anni, direttore del marketing in
un’azienda farmaceutica, due giorni fa è stato convo-
cato negli spazi della Fiera con un sms dalla Regione
Lombardia per essere vaccinato. Ha cercato in tutti i
modi di lasciare la sua dose a un anziano, ma gli è sta-
to spiegato che non è possibile. A Giampiero non è
chiaro per quale motivo sia stato chiamato: «Visti i ri-
tardi per le persone fragili, ora non ha davvero senso
privilegiare persone come me agli anziani. Come in-
formatore scientifico posso entrare a contatto con
personale ospedaliero, ma questo non basta».

REGIONE In Lombardia ci
sono 7 allevamenti di viso-
ni, i visoni possono pren-
dere il covid e contagiare
gli umani, quindi la vice-
presidente Moratti ieri ha
chiesto al Governo di di-
smettere questi impianti
a fronte di adeguati risar-
cimenti. Intanto secondo
i dati dell’Iss in Lombardia
la variante inglese sfiora
ormai il 90%. Prosegue la
polemica sul fronte delle
vaccinazioni: ieri il capo
della protezione civile Fa-
brizio Curcio che oggi sa-
rà in Lombardia con il ge-
nerale Figliuolo, ha datto
atto al Pirellone di avere
vaccinato più di tutti in
numeri assoluti. Ma i sin-
daci continuano a lamen-
tare disservizi e ieri quello
di Bergamo Giorgio Gori
ha sottolineato che in
Lombardia i 20enni vacci-
nati sono il doppio dei
70enni. Moratti ha respin-

to l’accusa elencando i
successi della Lombardia
e assicura che entro l’11
aprile gli over 80 avranno
tutti avuto almeno la pri-
ma inoculazione. In consi-
glio regionale le opposi-
zione hanno lamentato
che continuano le segna-
lazioni di anziani mai rag-
giunti dai famigerati sms
e hanno criticato la scelta
del presidente Fontana di
non presentarsi in aula
per riferire sulla società
Aria, l’agenzia della Re-
gione Lombardia che ha
fatto flop sul piano di pre-
notazione dei vaccini.

Intanto i numeri del
contagio nella regione se-
gnalano un calo del tasso
di positività al 7,3 per cen-
to. Diminuiscono i ricove-
ri nelle terapie intensive,
dove si trovano 8 persone
in meno, ma aumentano i
ricoveri nei reparti Co-
vid.

Cinque milioni a 2500 impoveriti
Quasi cinque milioni di aiuti distribuiti a quasi 2.500 persone. È
questo il bilancio del primo anno di attività del fondo San Giusep-
pe, istituito nel pieno della prima ondata pandemica dall'arcive-
scovo e dal sindaco di Milano, Mario Delpini e Giuseppe Sala. Del-
pini ieri ha celebrato una messa pasquale in consiglio regionale.

C I T TÀ Un 32enne de-
nunciato per omissio-
ne di soccorso e fuga:
su un car sharing, ha
investito un ciclista di
74 anni, fuggendo sen-
za prestare soccorso.
L’auto è stata rintracia-
ta grazie a telecamere.

Investe ciclista
in car sharing
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Ricorso perso
L azio-Torino
si giocherà
C A LC I O Lazio-Torino si do-
vrà giocare. La Corte
Sportiva d’Appello ha re-
spinto il ricorso dei bian-
cocelesti contro il prov-
vedimento del Giudice
Sportivo, che non ha as-
segnato al club di Lotito
il 3-0 a tavolino per il
match dello scorso 2
marzo: sfida a cui i grana-
ta non si erano presentati
per ordine dell’Asl del ca-
poluogo piemontese, vi-
sto che c'era un focolaio
di Covid-19 nel gruppo
squadra.

Il match quindi dovrà
essere giocato. E’ stata ri-
conosciuta la causa di
forza maggiore ai grana-
ta, impossibilitati a spo-
starsi a causa delle restri-
zioni imposte dall’Asl,
che aveva posto in isola-
mento il gruppo squadra
a causa di un focolaio di
c o r o n av i r u s .

A quanto si apprende
Lotito ha l’intenzione di
andare avanti e fare ri-
corso all’ultimo e defini-
tivo grado di giudizio, il
Collegio di Garanzia del
Coni.

Roberto Mancini, a quota 24 risultati utili consecutivi. /L APRESSE

Azzurri
in Lituania
Ma n c i n i
non si fida

Nuovo logo per l’Int er
Vecino torna negativo

La presentazione ieri nel Salone del Coni. /L APRESSE

Oggi a Vilnius azzurri contro i lituani
Il ct: «Squadra fisica, difende bene»

«Un leone lo ammaestri
Ibrahimovic invece no»

C A LC I O «E' una squadra
molto fisica che difende
bene e gioca in casa»: così
il ct azzurro Roberto Man-
cini descrive la Lituania,
avversaria degli azzurri
stasera a Vilnius (ore
20.45, diretta Rai Uno)
nelle qualificazioni ai
mondiali di Qatar 2022.
«Contro di loro la Svizzera
ha avuto tante occasioni
ma ha vinto solo 1-0 », ha
aggiunto Mancini. «Chiu-
dere a 9 punti sarebbe ot-
timo, dopo tre partite in
pochi giorni e tanti viag-
gi. Tra le insidie c'è il cam-
po, perché non siamo abi-
tuati a questo terreno e af-
fronteremo una squadra
chiusa che non ci conce-
derà spazi», ha detto.

Endorsement di Lippi
A conti fatti il tecnico

azzurro è a 24 risultati uti-
li consecutivi, uno in me-
no del primato di Marcel-
lo Lippi, ultimo ct ad alza-
re la Coppa del mondo. E
proprio da Marcello Lippi
arriva un endorsement di
lusso. «Cosa mi piace di

Incognita spettatori
«Spero che le cose siano a
posto non a giugno anche un
pò prima. Roberto Mancini
commenta così la possibilità
che non arrivi l’ok alla pre-
senza del pubblico per le
partite dei prossimi Europei
previste all’Olimpico di Ro-
ma. Se non ci fosse almeno
un 20-25% di spettatori quei
match si giocherebbero da
u n’altra patte. Il 7 aprile ci
sarà la decisione definitiva.

C A LC I O Innovativo, minimale, ele-
gante e rivolto alle nuove genera-
zioni. L’Inter ha presentato ieri il
nuovo logo: lo stemma gioca con le
iniziali del nome del club -sparisco-
no le lettere F e C - mentre restano I
e M acronimo di “Inter Milano” che
rimanda all’espressione inglese
«I’m» (Io sono), per rimarcare il sen-
so di appartenenza dei tifosi. Dal campo: dopo Han-
danovic anche Vecino è risultato negativo al tampo-
ne e può tornare a disposizione. Ancora positivi al
Coronavirus invece de Vrij e D’Ambrosio.

C A LC I O «Io ho un problema. Non so-
no mai soddisfatto. Ho 39 anni e po-
trei non lavorare più e fare un’otti -
ma vita, ma ho questa passione per
quello che faccio. Voglio sempre di
più», ha detto Ibra a “Champions
Journal”. «Non vedo molti giocatori
fare quello che faccio alla mia età:
dopo i 30 anni inizia la fase calante
e arriva il ritiro, io dopo i 30 sono diventato ancora
più forte -prosegue Ibra-. Più facile ammaestrare un
leone o Ibra? Puoi addomesticare un leone, ma non
puoi addomesticare Zlatan. È un animale diverso».

Olimpiadi Milano-Cortina, ecco “Fut u r a”

S P
 O R
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OLIMPIADI Sarà il simbolo
“Futura” il logo di Mila-
no-Cortina 2026. E’ stato
annunciato ieri nel Salo-
ne d’Onore del Coni. E’ la
prima volta che l’emble -
ma dei Giochi viene scel-
to dalle persone e dagli
appassionati di sport con
una votazione popolare
online. Quello che diven-
terà l’emblema ufficiale
delle olimpiadi invernali
in Italia è stato scelto da
871.566 votanti. «Quello

di oggi, ha detto la sotto-
segretaria allo sport Va-
lentina Vezzali, «è un mo-
mento storico: ciò che ie-
ri non c’era oggi è realtà,
il riconoscimento per
un’Olimpiade che sono
certa sarà memorabile e
soprattutto italiana». «Le
ricadute economiche? Si
parla di 36 mila persone
da assumere e 3,5 miliar-
di di giro di affari», ha
detto il presidente del
Coni Giovanni Malagò.

Schwazer a Tokyo
Nel frattempo, la com-
missione Istruzione, Cul-
tura e Sport della camera
dei Deputati ha approva-
to all’unanimità la risolu-
zione che impegna il go-
verno ad adottare inizia-
tive affinchè siano indivi-
duati strumenti idonei a
verificare le condizioni
per la partecipazione del-
l’atleta italiano di Alex
Schwazer alle Olimpiadi
di Tokyo.

questa Nazionale? Che
vince sempre! Riesce a
vincere tante partite, è
una qualità fondamenta-
le» ha detto Lippi al Cor-
riere dello Sport. Senza di-
menticare che «la difesa è
importante, lo dice la no-

stra storia azzurra -sotto-
linea- La si può declinare
in tanti modi, ma tutte le
grandi squadre italiane
hanno saputo ottenere i
risultati più importanti
partendo da una difesa so-
lida».

Il presidente della Lazio
Claudio Lotito. /L APRESSE
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Arriva la app
per l’incontro
tra 4 zampe

CANI Che sia una fidan-
zata (o un fidanzato),
un amico con cui gioca-
re o una sposa con la
quale metter su fami-
glia poco importa. Su
Pedigreender si trova
di tutto. La nuova app,
scaricabile gratuita-
mente sia da App Store
che da Google Play, è in-
teramente dedicata a
cani e gatti. Il primo
passo da compiere è
scattare una bella foto
al quadrupede. Poi,
una volta registrati, i
bipedi potranno cari-
carla con tutte le de-
scrizioni necessarie:
sesso, età, abitudini, ca-
rattere, razza. A trova-
re l’anima gemella ci
pensa il sistema che
permette di contattarli
via chat per fissare il
“primo appuntamen-
to”. E se per i cani la zo-
na prescelta può essere
tranquillamente all’a-
perto, per far incontra-
re i gatti sarà necessa-
rio scegliere un am-
biente adatto a loro,
magari la stessa casa di
uno dei due novelli
amici mici. Con buona
pace dei rispettivi pa-
droni di casa. P. P.

Sei regole per educare il cucciolo di cane
Patrizia Pertuso

CANI Bastano sei regole per edu-
care un cucciolo di cane. Su que-
sto gli addestratori sono tutti
d’accordo. Coerenza, chiarezza
del comando, contesto ludico,
sessioni brevi, rinforzi positivi e
rispetto per il carattere del cane
che varia a seconda della razza.
Per riuscire ad educare un cuccio-

lo, prima di tutto serve - come si
diceva - coerenza: tutte le perso-
ne della famiglia dovranno im-
partire i comandi allo stesso mo-
do così che l’animale riconosca il
comando in modo ugualitario.
L’educazione del cucciolo deve
poi assomigliare ad un gioco e,
come tale, deve essere divertente
e anche appagante. Per questo,
alla fine di ogni sessione - che do-

vrà essere breve, ma frequente - è
giusto concedere piccoli snack
che gli addestratori chiamano
“rinforzi positivi”. Poi, piano pia-
no, al posto del biscottino il cane
si dovrà abituare alla sola carezza
o ad un bel “b r av o ” pronunciato
con un tono di voce positivo. Inol-
tre, quando si intende educare
un cucciolo di cane sarà meglio
procedere con un comando alla

volta e adattare lo stile educativo
al carattere dell’animale che va-
ria a seconda della razza. Rima-
nendo in un ambito generale, i
primi comandi che l’animale do-
vrà comprendere sono “vieni”,
“qui”, “seduto”, “fermo” e “scen -
di”: tutti utili per una convivenza
tranquilla in casa, ma anche per
piacevoli passeggiate al parco o
nelle località di villeggiatura.

P E
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«Unlockdown, una serie
che può far bene a tutti»

Ciak si gira
con Wilma
L abate!
FILM «La storia scritta
dai fratelli D’Innocenzo
mi ha fulminato perché
racconta un’adolescen -
te nel clima dell’inerzia
che tanto pervade oggi
le nostre vite. Cucirme-
la addosso è stato bellis-
simo, un racconto al
femminile a tutto ton-
do di cui il cinema e il
mondo hanno biso-
gno». Così la regista
Wilma Labate (La mia ge-
nerazione, La Signorina Effe,
Arrivederci Saigon) com-
mentando il primo ciak
delle riprese del suo
nuovo film “La ragazza
ha volato”, su sceneg-
giatura dei fratelli Da -
miano e Fabio e della
stessa Labate. Il film
racconta la storia di Na-
dia, adolescente scomo-
da che vive a Trieste,
città di confine tra cul-
ture, spazzata da un
vento potente, in cui la
protagonista cresce col-
tivando una solitudine
da cui poi uscirà. Il film
è interpretato da Al m a
Noce (Nadia), Luka Zu-
nic nel ruolo di Brando,
Rossana Mortarache
veste i panni della ma-
dre; Massimo Somagli-
no, il padre; Livia Ros-
si, la sorella di Nadia.

Il regista Gianluca Leuzzi con gli attori protagonisti di “U n l o c kd o w n”: da venerdì 2 aprile su DeAKids (Sky, 601 ore 19.05) e Sky Kids.

Orietta Cicchinelli

SERIE TV La convivenza di cinque
ragazzi durante un lockdown è al
centro di Unlockdown la serie in
anteprima il 2 aprile su DeAKids
(Sky, 601) e ogni venerdi, dal 16
aprile (anche su Sky On Demand
e Sky Kids). Protagonisti 5 giova-
ni attori: Riccardo Antonaci
(Jack), Emma Dalla (Michelle),
Sebastiano Fighera (Leo), Alessan -
dro Notari (Sam), Margherita
Rebeggiani (Martha) e Federica
Lucaferri (Lara), nei panni della
sorella maggiore social-addic-

ted, wannabe influencer, chia-
mata a controllare i ragazzi. E
con Chiara Iezzi (la mamma di
Jack e Lara) e Fabio Volo (nel ruolo
di se stesso, vicino di casa dei ra-
gazzi a cui affida il suo cane). Die-
tro la macchina da presaGianlu -
ca Leuzzi, già regista dei due film
di successo dei Me Contro Te.
Leuzzi, come nasce la serie?
«Da una semplice domanda: cosa
succederebbe se 5 adolescenti si
ritrovassero a vivere un lockdo-
wn senza genitori? Da lì per ri-
spondere alla domanda abbiamo
creato una serie che unisce alla

parte comica una parte emozio-
nale. Ognuno degli adolescenti
entra nella casa con delle difficol-
tà a relazionarsi, a vivere le emo-
zioni, e ne esce a fine lockdown
totalmente cambiato. Ognuno
impara a superare le sue paure».
Quanto è reale tutto ciò?
«È completamente una fiction:
per poter raccontare questo mo-
mento ai più giovani il modo mi-
gliore era rendere tutto fiction e
riuscire a carpire solo le parti bel-
le del complesso periodo».
Come vede i ragazzi di oggi sempre
più legati a uno schermo?

«Quel che abbiamo raccontato
nella serie è che alla fine i ragazzi
ne escono arricchiti, perché capi-
scono che socializzare con i pro-
pri coetanei è molto più emozio-
nante e divertente che non stare
attaccati a uno schermo. Spero,
dunque, in un futuro in cui i ra-
gazzi possano riprendere in ma-
no i rapporti interpersonali più
che quelli virtuali».
E una serie può aiutare?
«In quanto rappresentazione di
un modo di sognare, sì! Può dare
spunti per cambiare in meglio la
nostra società».

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