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Spionaggio, c’e ra n o
9 file “r i s e r vat i s s i m i ”
Per i russi documenti top secret. L’ufficiale di Marina resta in carcere. L’ordinanza: «Estrema pericolosità del soggetto»

L’Italia si prepara
a un’altra Pasqua “chiusa ”

Metro con il pulcino giallo mentre il Paese si avvia al rosso
Da domani la stretta. Vaccini, Speranza: «Dosi in arrivo»

Juve, festa a casa McKennie: multati 3 calciatori
ALLE PAGG. 2 E 4

RO M A Si è avvalso della facoltà di non ri-
spondere dicendosi «frastornato» da-
vanti al gip di Roma, Walter Biot, l’uf -
ficiale della Marina arrestato per spio-
naggio, che resta in carcere. Nella sche-

da trovate 181 foto di documenti clas-
sificati, 9 documenti erano “riservatis -
simi” e 47 di tipo “Nato Secret”. Il lega-
le: «Mi ha riferito di una gravissima fra-
gilità economica». A PAG. 3

ALLE PAGG. 12 E 13

Roma contro un Sassuolo
in versione “d i m ez z ata”

A PAG. 10
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Tutta l’Italia blindata
per le feste di Pasqua
Da domani a lunedì in vigore la zona rossa nazionale. In Piemonte Cirio chiude i supermercati

Festa a casa
M c Ke n n i e :
m ult at i
3 juventini

Il cugino
t errificant e
del T-Rex
A RG E N T I NA Identificata in
Argentina una nuova
mostruosa specie di dino-
sauro che usava enormi
artigli, morso potentissi-
mo e udito acuto per ter-
rorizzare e cacciare pre-
de nella Patagonia di 80
milioni di anni fa. I resti
fossili di Llukalkan alio-
cranianus (Llukalkan si-
gnifica “colui che provo-
ca paura” nella lingua de-
gli indigeni Mapuche),
della famiglia degli abeli-
sauridi, con un cranio
strano e perfettamente
conservato, sono stati
portati alla luce nella for-
mazione Bajo de la Car-
pa. Molto simile a un T-
rex, con zampe piccole e
tozze, ma lungo circa 5
metri, il nuovo dinosau-
ro aveva però un cranio
corto e profondo, dotato
di creste, protuberanze e
corna. Aveva soprattutto
una particolarità, una
speciale cavità nella zona
dell'orecchio che aumen-
tava le capacità uditive
così aumentando anche
le sue prestazioni come
predatore. Viveva in Pata-
gonia e in altre aree del
subcontinente preistori-
co Gondwana, che com-
prendeva Africa, India,
Antartide, Australia e
Sud America.

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

Vaccini, Speranza: «Milioni di dosi in arrivo»

Nonostante i rifiuti in calo
aumenta ancora la Tari

Nel 2020, nonostante il blocco delle attività
economiche causa Covid e la conseguente dra-
stica riduzione della quantità di rifiuti prodot-
ta - oltre 5 milioni di tonnellate in meno ri-
spetto al 2019 - il costo totale della tassa rifiuti
(Tari) non ha arrestato la sua corsa ed ha rag-
giunto il livello record di 9,73 miliardi, con un
incremento dell’80% negli ultimi 10 anni. Lo
segnala Confcommercio che parla di «un vero
e proprio paradosso che penalizza ulterior-
mente le imprese già duramente colpite».

23.6 49
i nuovi casi registrati ieri, a
fronte dei 23.904 di mercoledì.
Il tasso di positività scende dal
6,8 al 6,6%. In crescita i morti:
501 (contro i 467 di mercoledì).

TO R I NO I giocatori della
Juventus McKennie,
Dybala e Arthur sono
stati multati dai cara-
binieri per avere viola-
to le norme anti-Covid,
organizzando una fe-
sta privata nella villa
del calciatore statuni-
tense sulla collina Tori-
nese. I militari, allerta-
ti dai vicini, hanno
sanzionato una decina
di persone, fra cui i tre
calciatori bianconeri.
Per i quali sono in arri-
vo sanzioni pesanti an-
che da parte del club.N E

W
S

RO M A L’Italia ha “fame” di
vaccini. In molte Regioni
le scorte si stanno esau-
rendo e in alcune monta
la protesta per i ritardi
nelle consegne. Ma a
smorzare le polemiche
sul nascere e non lasciare
alibi è sceso in campo di-
rettamente il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza. «Finalmente nelle
prossime settimane arri-
veranno più dosi di vacci-
no. La nostra macchina è

allertata, potremo aprire
una stagione diversa in un
tempo che non sarà lun-
go. La campagna di vacci-
nazione sta correndo - ha
sottolineato il ministro - e
dovunque vacciniamo
crolla il tasso di contagio.
Dove la vaccinazione è av-
venuta in maniera signifi-
cativa, penso all’ambito
del personale sanitario e
alle Rsa, aver vaccinato ha
prodotto un risultato visi-
bile, è crollato anche il tas-

so dei decessi e questo in-
dica che la vaccinazione è
la via maestra».

Gli ha fatto eco il com-
missario straordinario al-
l’emergenza Covid, il ge-
nerale Francesco Paolo Fi-
gliuolo, che ha spiegato:
«Mercoledì è stato conse-
gnato in Italia 1 milione di
dosi Pfizer, a cui si sono
aggiunte altre 500 mila di
Moderna, mentre entro
oggi arriveranno 1 milio-
ne e 300 mila dosi di Astra-

Zeneca». A lanciare l’allar -
me per l’esaurimento del-
le dosi erano state in par-
ticolare Veneto e Lazio.

«Le dosi stanno arrivando
- ha confermato il sottose-
gretario Pierpaolo Sileri -
ad aprile ne avremo a di-
sposizione 8 milioni e ar-
riverà anche il vaccino
Johnson & Johnson». «Noi
andiamo avanti con spiri-
to combattivo - ha detto il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti -
ma servono flussi certi. Mi
auguro che le cause far-
maceutiche garantiscano
le dosi promesse».

RO M A Potrebbe essere
l’ondata di freddo e mal-
tempo in arrivo a convin-
cere gli italiani a rispetta-
re con maggiore rigore la
zona rossa nazionale di
Pasqua che scatterà da
questa sera alle 22 e pro-
seguirà sino a lunedì per
evitare le scampagnate di
Pasquetta. In questi tre
giorni si potrà uscire di ca-
sa solo per comprovati
motivi di lavoro, necessi-
tà e salute, da segnalare
sempre sull’apposita au-
tocertificazione.

Parenti e amici
Si potrà però fare visita a
parenti e amici, restando
nei confini regionali,
muovendosi tra le 5 e le
22, una volta al giorno e al

massimo in due oltre ai
minori di 14 anni. Ulterio-
re stretta in Piemonte, do-
ve il governatore Cirio ha
disposto la chiusura dei
supermercati dalle 13 del
giorno di Pasqua e per l’in -

tera giornata di Pasquet-
ta, oltre al divieto di recar-
si nelle seconde case per i
non residenti sul territo-
rio regionale. Oggi intan-
to si riunirà la Cabina di
regia, che valuterà gli esiti

del monitoraggio setti-
manale dell’epidemia e
disegnerà la nuova map-
pa dei colori delle Regioni
in vigore dal 6 aprile: al
momento sembra che so-
lo la Campania potrebbe

spostarsi in arancione.
Dal 7 aprile, poi, in vigore
il nuovo decreto.

Sanzioni più dure
Il presidente della Federa-
zione degli Ordini dei me-
dici e degli odontoiatri, Fi-
lippo Anelli, è intervenu-
to con forza sulla norma
che prevede l’obbligo vac-
cinale per gli operatori sa-
nitari: «Così com’è rischia
di essere una presa per i
fondelli - ha denunciato
Anelli - prima che si pos-
sano concludere tutte le
procedure sarà finita la
pandemia. Bisogna sem-
plificare il sistema sanzio-
natorio, con provvedi-
menti più incisivi e forti.
Non escluderei nemme-
no il licenziamento».

Al via domande Bonus Cultura
per ragazze e ragazzi del 2002

È scattata la nuova edizione del Bonus Cultura
- che offre l’opportunità di spendere 500 euro
in prodotti culturali - dedicato ai ragazzi e alle
ragazze nati nel 2002. Coloro che hanno com-
piuto 18 anni nel corso del 2020 (nati appunto
nel 2002), in possesso della propria identità
digitale o Spid possono accedere da ieri a
18app.it per ottenere i buoni stanziati dal Go-
verno. I buoni per gli acquisti culturali vanno
richiesti entro il 31 agosto 2021 e possono es-
sere spesi entro il 28 febbraio 2022.
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«Nessuna ricaduta
su rapporti tra Paesi»

Nella scheda c’erano
documenti top secret

L’ufficiale Walter Biot.

L’ufficiale di Marina non risponde al gip. Il legale: «Fragilità economica»

RO M A Si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere di-
cendosi «frastornato» da-
vanti al gip di Roma, Wal-
ter Biot, l’ufficiale della
Marina Militare arrestato
per spionaggio. L’interro -
gatorio di convalida si è
svolto da remoto dal car-
cere di Regina Coeli. Il le-
gale di fiducia di Biot ave-
va chiesto al gip i domici-
liari, ma il giudice ha con-
validato l’arresto.

La sua difesa
In un colloquio in carcere
con il suo avvocato Rober-
to De Vita, Biot ha però
detto che «dei fatti conte-
stati non ci sono notizie
che possano aver messo a
repentaglio la sicurezza
dello Stato, non ho mai
messo in pericolo
l’Italia». «Il mio as-
sistito - ha detto il
suo difensore mi
ha riferito di una
gravissima fragili-
tà economica le-
gata a

dimostrata nel compi-
mento delle suddette
azione desumibile dai pa-
recchi strumenti utilizza-
ti (4 smartphone) e dagli
accorgimenti adottati».
Dunque, «non si è posto al-
cuno scrupolo nel tradire
la fiducia dell’istituzione
di appartenenza al solo fi-
ne di conseguire profitti di

natura economica».

Le due Procure
Comunque il caso potreb-
be finire al centro di un
conflitto di giurisdizione
tra procura ordinaria e mi-
litare: nelle prossime set-
timane i vertici delle due
procure si vedranno per
confrontarsi.

RO M A Hanno già la-
sciato l’Italia i due
funzionari del-
l’ambasciata rus-
sa a Roma - Alexey
Nemudrov, addet-
to navale e aero-
nautico e Dmitri Ostrou-
khov, impiegato nello
stesso ufficio - espulsi in
seguito alla scoperta del
caso di spionaggio. L’inci -
dente sull’asse Roma-Mo-
sca «non avrà conseguen-
ze» sui rapporti tra i due
Paesi. Ne sono convinti gli
esperti russi citati dal quo-
tidiano Isvestia. «Abbia-
mo avuto in precedenza
casi di espulsioni recipro-
che di diplomatici russi e

occidentali, ma
questa in alcun
modo avrà effetti
sulle relazioni» tra
Roma e Mosca, ha
commentato Tatia-

na Zonova, professo-
ressa di scienze politiche
all’Università statale del-
la capitale russa. «Cono-
scendo il servizio segreto
russo è un caso classico -
ha detto l’ex direttore del
Sisde, Mario Mori - penso
non si tratti di una fuga di
notizie, se non voluta. Il
caso è stato ingigantito,
perché tutto sommato
quell’ufficiale non mi
sembra potesse rivelate
dei grandissimi segreti».

181 foto
Nella scheda di memoria se-
questrata a Walter Biot sono
state trovate ben 181 foto di
documenti cartacei “classificati ”.
In particolare, nell’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal
gip di Roma, Antonella Minunni
si parla di 9 documenti di na-
tura militare classificati come
“r iservatissimi” e 47 di tipo Na-
to Secret.

Che cosa rischia
Biot, se riconosciuto colpevole, rischia condanne davvero pesanti.
L’articolo 86 del codice penale militare di pace (“rivelazione di
segreti militari, a scopo di spionaggio”)- prevede la pena del-
l’ergastolo. Un secondo articolo, l’88, punisce il “procacciamento di
notizie segrete, a scopo di spionaggio” con la reclusione non
inferiore a 20 anni. E se il fatto “ha compromesso la preparazione
o la difesa militare dello Stato” si applica l’e rg a s to l o.

LA SPY STORY ROMA-MOSCA

una situazione familiare.
Sa di doversi difendere da
accuse gravi ma siamo cer-
ti che i fatti verranno ridi-
mensionati».

Documenti top secret
Il capitano di fregata è ac-
cusato di procacciamento
di notizie concernenti la
sicurezza dello Stato, spio-
naggio politico-militare,
spionaggio di notizie di
cui è stata vietata la divul-
gazione. Nella scheda di
memoria sequestrata so-
no state trovate 181 foto di
documenti classificati. In
particolare, nell’ordinan -
za di custodia cautelare
emessa dal gip, si parla di 9
documenti di natura mili-
tare classificati come ri-
servatissimi e 47 di tipo
Nato Secret. Quella di Biot
non è stata una «attività
isolata e sporadica». Mo-
dalità esecutive - scrive il
giudice - «mostrano in ma-
niera palmare l’estrema
pericolosità del soggetto
stante la professionalità
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56 0
i milioni di euro di spesa al
ristorante degli italiani che an-
dranno in fumo quest’anno tra
Pasqua e Pasquetta.

14 milioni
gli italiani che ogni anno pro-
grammano un viaggio per Pa-
squa e Pasquetta, un numero
che quest’anno

10%
la quota di famiglie italiane che
opterà per la soluzione dell’a-
sporto dai ristoranti per le feste
di Pasqua.

Perdite per 4,3 mld
Secondo il Codacons, le re-
strizioni per il periodo di Pa-
squa varate dal Governo co-
steranno quest’anno oltre
4,3 miliardi di euro in termi-
ni di minori spese e minori
co n s u m i .

I DATI

Pasqua a casa
(tra speranze

e rincari)
La maggior parte delle famiglie dal 3 al 5 festeggerà

ma a ranghi ridotti, in un’Italia tutta rossa

LA PRESSE

RO M A Tutti a casa anche
per Pasqua 2021, come nel
2020 e come prevede il
lockdown dei giorni 3, 4 e
5 aprile, e sarà all’insegna
della tradizione e del fai da
te anche se con meno en-
tusiasmo e fantasia rispet-
to allo scorso anno, quan-
do le famiglie erano con-
vinte che sarebbe stata so-
lo un’eccezione.

Appena un terzo delle
famiglie italiane festegge-
rà Pasqua approfittando
della possibilità di esten-
dere il proprio nucleo fa-
miliare per i pranzi di Pa-
squa e Pasquetta. La mag-
gior parte festeggerà in
formazione ridotta, pre-
parando da sé le pietanze
che saranno servite: no-
nostante sarà possibile ri-
correre al cibo da asporto,
solo 1 famiglia su 10 opte-
rà per tale soluzione. È
quanto segnala l’Osserva -
torio Nazionale Federcon-
sumatori in una indagine
sui consumi e sulle abitu-
dini degli italiani per le
prossime festività pasqua-
li.

«Un andamento su cui
incidono diversi fattori, -
sottolinea Federconsu-
matori - in primis la preoc-

cupazione per la salute
della propria famiglia e
per le conseguenze econo-
miche che la pandemia
sta causando. Alla luce di
tali previsioni appare evi-
dente la necessità e l'ur-
genza di incrementare gli
sforzi per la campagna

vaccinale, per dar modo al
Paese di lasciarsi alle spal-
le l’emergenza sanitaria e
gli effetti drammatici che
sta determinando sul tes-
suto economico e sociale».
Pasqua blindata ma anche
cara sotto il profilo dei
prezzi dei prodotti ali-

mentari con al top degli
aumenti la carne, in parti-
colare di agnello, che se-
gna in media un più 9% e i
dolci tipici, le colombe
con +7%. A segnalare i nuo-
vi rincari è l'Osservatorio
Nazionale Federconsu-
matori che ha monitorato

le abitudini delle famiglie
in tale occasione ed i costi
relativi ai prodotti caratte-
ristici. In generale nei ne-
gozi e nei supermercati i
prezzi risultano aumenta-
ti mediamente del +4% ma
con punte del +11% per le
colombe farcite e del +27%
al chilo. L’abbacchio è rin-
carato del 12%, ma anche i
petti di pollo sono saliti
del 13%, la fesa di tacchino
del 3% mentre stabile il
prezzo di un salume tradi-
zionale come la Corallina
a 20,40 euro al chilo (+1%).
E aumentano anche le uo-
va, che per tradizione si
consumano sode per la co-
lazione pasquale con rin-
cari del 3%. Le colombe re-
gistrano vari aumenti:
una colomba classica co-
sta in media poco meno di
10 euro quest’anno 9,96
euro (+3%) ma la colomba
farcita schizza a 14,75 eu-
ro (+11%).

Quest’anno per acqui-
stare un uovo medio di
marca di 220gr ci vorran-
no 17,10 euro, (+2%) men-
tre per un uovo decorato
medio di 220 gr. 36,60
(+2%), per un uovo piccolo
di marca invece 12,69 eu-
ro (+4%).

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

Ma i dopanti
creano
dip endenz a?

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

FLASH
«Bagno di sangue
i m m i n e n te »

M YA N M A R Un bagno di
sangue è imminente. Lo
ha riferito l'inviata spe-
ciale dell'Onu in Birma-
nia che chiede alConsi-
glio di Sicurezza «azioni
potenzialmente signifi-
cative che possano inver-
tire il corso degli eventi».

Condannati Lai
e altri otto veterani

HONG KONG Nove vetera-
ni del fronte pro-demo-
crazia di Hong Kong, tra
cui Jimmy lai, sono stati
condannati per una delle
più grandi manifestazio-
ni di protesta del 2019.

SA LUT E La scelta di fare
uso di sostanze dopan-
ti per poter eccellere
nella competizione
sportiva anche non
agonistica è in forte au-
mento.

L’assunzione di tali
sostanze nell'attività fi-
sica, infatti, ha princi-
palmente lo scopo di
diminuire la sensazio-
ne del dolore e della fa-
tica, diminuire il peso
corporeo, aumentare
la massa e la forza mu-
scolare per migliorare
la prestazione e il ren-
dimento dell'atleta.

Inoltre, alcune delle
sostanze utilizzate per
il doping, chiamate bo-
dy image drugs, hanno
la capacità di modifica-
re la corporatura dan-
do all'atleta un'imma-
gine di sé che soddisfa
le sue aspettative e alla
quale difficilmente ri-
nuncerebbe. 

Questo tipo di dipen-
denza essenzialmente
psicologica può durare
molto più a lungo di
quella fisica.

Chi usa tali sostanze,
oltre a danneggiare il
mondo dello sport,
mette in serio pericolo
il proprio fisico. Lo
sport è rispetto, gioco
leale e vita sana. Fac-
ciamo in modo che
non diventi un modo
per danneggiarsi.

TORTA DOLCE

350 g Farina 00; 3 Uova;
150 g Zucchero;
90 g Olio di semi (di girasole);
170 g di Latte;
1 Bustina lievito istantaneo
per preparazioni salate;
2 Cucchiaini aroma mandorla
a m a ra ;
Granella di zucchero q.b.;
Mandorle q.b.;
1 Buccia di limone grattugiata,
1 Buccia di arancia grattugiata

u Dividete i tuorli con gli
albumi e montate que-
sti ultimi a neve.

u In un’altra ciotola, mon-
tate i tuorli con lo zuc-
chero. Iniziate ad ag-
giungere le bucce grat-
tugiate, l’olio a filo, il lat-
te, l’aroma di mandorla,
il lievito e infine, la fari-
na un pò alla volta.

u Unite a questo punto le
gocce di cioccolato e poi
gli albumi mescolando
delicatamente dal basso
verso l’a l to.

u Versate in uno stampo
da panettone da 1kg. Ri-
coprite con la granella
di zucchero e aggiunge-
te delle mandorle spar-
se qua e là.

u Infornate, a 180 gradi,
per 40 minuti.

TORTA SALATA

Farina tipo 0 500 gr;
3 Uova;
Parmigiano 100 gr;
Pecorino 150 gr
Lievito di Birra 25 gr
Latte intero 200 ml
Formaggio morbido 250 gr;
Olio 200 ml
Sale marino q.b

u Sciogliete il lievito di
birra nel latte tiepido.

u Disponete la farina a
fontana su un piano
da lavoro, aggiungete
al centro le uova, il sa-
le, l'olio, il lievito
sciolto nel latte, par-
migiano grattuggiato
e pecorino.

u Impastate tutti gli in-
gredienti fino ad otte-
nere un impasto morbi-
do . Coprite con un pan-
no di cotone e lasciate
lievitare per 2 ore. Ag-
giungete il formaggio
tagliato a pezzetti amal-
gamando bene. Ponete
l'impasto in uno stam-
po imburrato e rivestito
di carta forno.

u Copritelo e fate lievi-
tare per un'altra ora.

u Infine cuocete in for-
no a 180° per 45 mi-
nuti.

Sognando la Pasquetta del 2022
RO M A Sognando già la Pasquetta del
2022, ecco qualche idea per far passare
in allegria anche il Lunedì dell’Angelo
di nuovo in zona rossa. Se
non si ha la fortuna di ave-
re un giardino, l’unica so-
luzione potrebbe essere
fare qualche gita virtuale
sfruttando i molti siti
online dei musei più fa-

mosi del mondo che ormai si sono at-
trezzati per permettere di visitare le
proprie stanze anche da casa. Oppure
fare qualche gioco di società insieme
con la famiglia, o un puzzle o ancora

guardare una serie tv o un film
tutti insieme. Non sono cose
speciali per questo giorno, ma
possono diventarlo stando in-
sieme.
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Photo shoot

Le domande di Cassa integrazione pervenute all’Inps al 31 marzo 2021
(di queste, ne sono state autorizzate 3.853.698).

OPERAZIONI DI VOTO

IL NUMERO

Un addetto al seggio applica inchiostro indelebile sulle dita di una elettrice durante il voto nello stato dell’Assam, in India. /AP
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Per Blake e Ryan un amore “vaccinato”

Entrambi con le spalle scoperte:
lui, Ryan Reynolds , un cappelli-
no rosa infilato in testa, lei, la

moglie Blake Ryan, lo
sguardo riconoscente e tra-
boccante di cuoricini rivol-
to verso l’infermiera. I due
attori si sono vaccinati con-
tro il covid e hanno deciso
di condividere sui social
questo momento privato
per lanciare un messaggio
ai followers, milioni. «Fate
come noi». «Trovare qualcuno che vi
guardi come io guardo l’eroica infer-
miera che mi vaccina», scrive la pro-
tagonista di Gossip Girl su Insta-
gram. E giù una valanga di like, 2,3
milioni. Ryan, invece, punta tutto

sull’ironia: «Finalmente ho ottenuto
il 5G». Un riferimento scherzoso alla
fake news complottista secondo la

quale il vaccino anti Covid
verrebbe utilizzato come
vettore per iniettare micro-
chip 5G utilizzati per con-
trollare la popolazione. Il
post ha conquistato 3,3 mi-
lioni di like. L’attore ha vo-
luto sdrammatizzare su un
argomento molto delicato.
Qualche tempo fa anche

Jennifer Gates, figlia di Bill Gates,
aveva seguito la stessa strategia per
mettere a tacere le polemiche inuti-
lii: «Purtroppo il vaccino non ha im-
piantato il mio geniale padre nel mio
cervello».

Una App per segnalare assembramenti

Rumori molesti dall’appartamento vici-
no? Festa sul terrazzo nell’attico di fron-
te? Ecco che YouPol, App nata contro ci-

berbullismo e violenza sulle donne, diventa,
di punto in bianco, la App per segnalare as-
sembramenti. E, subitamente, la polizia inter-
viene. E sanziona.

La App era nata per chattare in modo ano-
nimo con le questure e segnalare episodi di
spaccio, di bullismo, il cybermobbing e - so-
prattutto - la violenza domestica. E’ diventata -
ora - vista anche la possibilità di trasmettere
immagini e video in diretta - una Dea bifronte.
La vedetta sul territorio per denunciare as-
sembramenti, anche in case private. Da un la-

to così migliora il livello di sicurezza nel con-
testo nel quale viviamo, ma dall'altro ci rende
tutti “controllati”. Sotto la grande lente del
web, che tutto monitora.

Molte le segnalazioni giunte in Italia ai vari
Commissariati di zona che sono intervenuti,
scoprendo feste, cene, pigiama party - soprat-
tutto in seconde case - in un periodo nel quale
dovremmo tutti rispettare regole rigorose per
evitare pericolosi contagi. Alle soglie della se-
conda Pasqua in lockdown il monito è stare at-
tenti. Fare attenzione, quindi, soprattutto in
questi giorni di festa. Ci sono delle regole, che
vanno rispettate. Volenti o nolenti, per il bene
comune. Buona Pasqua a tutti!

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Gelindo Bordin
Giuliana De Sio
Hans Christian Andersen

1930
Hailé Selassié è pro-
cl amato imperatore
d’Et i o p i a
1948
Il Congresso Usa ap-
prova il Piano Mar-
shall

1954
Progetto  Disneyland
1989
Arafat presidente del-
la Palestina
2005
Muore  Papa Giovanni
Paolo II

Fuori il mondo parla della
nostra canzone ma quello che
accade lo vedo sui social, in tv

Antonio Di Martino
Cantante

(in arte Dimartino)
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Vaccini, scorte in esaurimento
I ricoveri sono in diminuzione
L’allarme di D’Amato. “C oprire” tutto il Lazio entro Ferragosto? «Un obiettivo credibile»

Ama, in Campidoglio manca il numero legale
Confcommercio: «Tari a Roma è peso insostenibile»
C I T TÀ Quando mancavano una decina
di emendamenti da discutere, per poi
procedere alle dichiarazioni e al voto
finale sulla delibera inerente al piano
di risanamento Ama, in Assemblea ca-
pitolina è caduto il numero legale: pre-
senti in Aula Giulio Cesare solo 22 con-
siglieri su 48. L’Assemblea si riunirà og-
gi in seconda convocazione.

Intanto Confcommercio Roma pro-
testa per la Tari, che «rappresenta per le
imprese del nostro territorio un peso
insostenibile», costata 791 milioni ri-
spetto a 787 dell’anno precedente. «Ro-
ma continua a pagare la Tari più alta
d’Italia - commenta il direttore Romolo
Guasco - a fronte di un servizio che de-
finire scarso è eufemismo».

Teste di capretto inviate a casa
per evitare un risarcimento
C I T TÀ Teste di capretto a scopo intimidatorio inviate
a un pensionato e suo figlio, proprietari di terreni,
per non pagare il risarcimento dovuto: per questo
un uomo di 51 anni, Paolo Cosentino, è stato arre-
stato per tentata estorsione aggravata dal metodo
mafioso. I “messaggi” erano legati a una controver-
sia giudiziaria: i costruttori avevano costruito villini
su un terreno non ottemperando però poi agli ob-
blighi contrattuali, come accertato dal Tribunale.

C I T TÀ «Nel Lazio, se non ar-
rivano nuove dosi del vac-
cino Astrazeneca, sarà ne-
cessario purtroppo bloc-
care le vaccinazioni. Con
Astrazeneca siamo agli
sgoccioli come dosi dispo-
nibili». Lo ha detto l’asses -
sore alla Sanità D’Amato.
«Facciamo circa 9000 dosi
di Astrazeneca al giorno e
ne abbiamo circa questo
numero. Gli altri vaccini li
abbiamo in quantità coe-
rente con le prenotazioni
prese». Dunque, «stiamo
lavorando con il lotto del-
le dosi dissequestrate fino

a esaurimento». Il vaccino
Johnson&Johnson «do-
vrebbe arrivare entro fine
aprile. Speriamo che arri-
vino in numero congruo
ma ho qualche timore. Più
che l’arrivo in ritardo, te-
mo che non arrivino dosi
sufficienti». L’obiettivo,
aggiunge D’Amato, «è vac-
cinare tutta la popolazio-
ne del Lazio, tranne la fa-
scia 0-16 anni che non è
sottoposta all’immuniz -
zazione, entro ferragosto.
Sono 4 milioni di persone
ed è un obiettivo credibi-
le». Nel Lazio l’80% di over

80 ha ricevuto la prima do-
se del vaccino anti Covid e
il 50% entrambe le dosi:
«Entro metà aprile puntia-
mo di concludere il ciclo
vaccinale per gli over 80».
Ieri sono stati 1.838 i nuovi
casi positivi, con 907 con-
tagi a Roma citytà. Il valo-
re Rt è stabile a 0.98, stabili
i ricoveri, diminuiscono le
terapie intensive, «ma
dobbiamo mantenere alta
l’attenzione nelle festivi-
tà di Pasqua».

Tamponi in aeroporto
Test antigenici o tamponi

molecolari direttamente
in aeroporto: è la nuova
collaborazione tra AdR e
Istituto Spallanzani: dal 6
aprile i passeggeri dei voli
Covid Tested e chiunque
lo desideri, possono effet-
tuare un test antigenico o
molecolare in aeroporto a
tariffe contenute, sosti-
tuendo i presidi gestiti dal
Servizio Sanitario Nazio-
nale e senza gravare sulla
collettività generale. Pres-
so l’area test Covid al ter-
minal T3 tutti i passeggeri
in partenza e in arrivo pos-
sono eseguire un tampo-

ne in maniera semplice e
veloce, mentre ai viaggia-
tori in arrivo con voli Co-
vid tested è dedicata un’a-
rea presso le zone sbarco.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Bonucci decisivo nel derby d’a n d at a . / L APRESSE

Derby, Juve in crisi Covid
C A LC I O Proprio Bonucci,
che nel derby d’andata fu
decisivo per la vittoria del-
la Signora con il suo gol al-
l’89’, non sarà della parti-
ta. Domani alle 18 (arbitro
Fabbri), all’Olimpico
Grande Torino, dovrà per
forza saltare la stracittadi-
na, e rimanere in isola-
mento. Il Covid non per-
dona. E se si aggiunge l’as -
senza di Demiral, per lo
stesso motivo, è compren-
sibile che salgano le preoc-
cupazioni per Pirlo, alle
prese con il tentativo di ri-
manere attaccato alle ulti-
me, esilissime possibilità
di rimanere attaccati al

treno-scudetto. Oltretut-
to, alle grande da Covid, si
sono aggiunte le grane
collaterali: Dybala (si è

scusato pubblicamente),
Arthur e McKennie, “piz -
zicati” ad una festa abusi-
va, sono stati multati dalla

società, che potrebbe non
convocarli proprio per il
derby. Sarebbe anche un
atto di precauzione nei

confronti della salute dei
granata...

Chi è rimasto a Vinovo
ad allenarsi è Cuadrado,
che ha affidato a Sky paro-
le di riscatto: lui sta molto
bene fisicamente «e dopo
Benevento abbiamo deci-
so di vincerle tutte». Il ca-
lendario non è clemente.
A parte il Toro di Nicola,
che sarà un cliente scomo-
do e affamato di punti-sal-
vezza, subito dopo verrà il
Napoli in fase crescente, la
Signora incontrerà, in ca-
sa, Genoa, Parma, Milan e
Inter; e fuori Atalanta, Fio-
rentina, Udinese, Sassuo-
lo e Bologna.

Dopo Demiral, positivo Bonucci. Sanzioni in vista per Arthur, Dybala («Mi scuso») e McKennie

INTER
Dopo il botto di Sensi
recuperato De Vrij
C A LC I O Due strepitose notizie per l’Inter
dopo il weekend delle nazionali: la pri-
ma è ovviamente quella
di Sensi, finalmente ri-
guadagnato alla Nazio-
nale azzurra e ai più alti
livelli dell’entusiasmo
calcistico; la seconda ri-
guarda invece De Vrij
(Lapresse). Il difensore
olandese, autentica co-
lonna nerazzurra, è in-
fatti tornato negativo al tampone, e sa-
rà arruolabile per domani sera contro il
Bologna al Dall’Ara. De Vrij segue la ne-
gativizzazione di Handanovic e Vecino
(a questo punto si attende solo il recu-
pero dall’isolamento di D’Ambrosio),
ma non è certo che partirà titolare.
Contro il caro vecchio ex Sinisa MIha-
jlovic, i nerazzurri potrebbero partire
con una difesa in cui siano richiamati
in causa o Kolarov o Ranocchia. In attac-
co, largo invece a Lukaku e Martinez.

MILAN
Rossoneri in ansia
per Donnarumma
C A LC I O Il focolaio azzurro di Covid fa pau-
ra. E non solo perché Bonucci è positivo.
Ma anche perché Don-
narumma (Lapresse) era in
aereo di fianco a lui.
Ora, al centro dell’atten -
zione, non è il rinnovo
del contratto del porte-
rione rossonero, bensì la
salute, sua e di tutti. Un
tampone l’ha fatto, ed è
risultato negativo. Certo
però resta sotto monitoraggio. E la bellis-
sima avventura azzurra si trasforma in
problema. Ma prosegue, comunque, la
preparazione verso la sfida contro la
Samp, domani alle 12.30 a San Siro. Ibra
sarà certamente titolare in attacco (fra
l’altro è tornato riposato dal weekend
delle nazionali), e ci sarà anche Rebic, vi-
sto che è stato accolto il ricorso contro i 2
turni di squalifica. Bennacer a Sky: «Scu-
detto? Di certo non giochiamo per essere
secondi o terzi». Inter avvisata.

RO M A
Cinque del Sassuolo
sono in isolamento
C A LC I O Fonseca (foto Lapresse), domani con-
tro il Sassuolo a Reggio Emilia, alle 15, ar-
bitro Pairetto, avrà i suoi
grattacapi. Per esempio
Kumbulla con la distor-
sione al ginocchio, Cri-
stante messo così così e
pure Ibañez squalificato.
Ma c’è chi sta peggio. Per
esempio il Sassuolo. E
per sua volontà. Sì, per-
ché il club emiliano (fat-
to eccezionale) ha deciso di non convoca-
re i suoi nazionali, per precauzione anti-
Covid, visto il focolaio in casa Italia. Di
conseguenza, Ferrari, Locatelli, Berardi e
Caputo staranno in isolamento, pur nega-
tivi all’ultimo tampone. A disposizione di
De Zerbi non sarà nemmeno iIl difensore
Kaan Ayhan, impegnato nei giorni scorsi
con la Turchia nelle gare di qualificazione
ai Mondiali del 2022: lui sì che è risultato
positivo al tampone, invece. Asintomati-
co, sta bene ed è in isolamento.

Infermeria granata vuota
C A LC I O Come la prende-
rebbe il Torino, che a cau-
sa del Covid ha già pagato
un alto prezzo, se la Ju-
ventus non escludesse
dal derby i reprobi del fe-
stino abusivo? La risposta
arriverà presto. Intanto, i
granata di Nicola (Lapresse)

si sono allenati in vista
della stracittadina di do-
mani. Ansaldi non ha pre-
so parte alla seduta causa
sindrome gastro-intesti-
nale. Nkoulou ha svolto
un personalizzato, men-
tre Milinkovic-Savic è tor-
nato in gruppo.

Si n n e r
e Musetti
solide realtà
TENNIS Sarà lo spagnolo
Agut, n° 12 Atp, a veder-
sela con Jannik Sinner
(dopo la vittoria dell’al -
toatesino contro Bublik)
nella semifinale del Ma-
sters 1000 di Miami. Lo
spagnolo ha eliminato il
favorito Medvedev con
un tondo 6-4, 6-2. Sinner e
Bautista Agut si sono già
affrontati al torneo di Du-
bai, due settimane fa
quando vinse l'azzurro.
Sinner non è più una
semplice “promessa”. Per
Pietrangeli «più che bra-
vo o bravissimo non pos-
so dirgli...forse è un po’
troppo panzer, dovrebbe
raffinare il gioco». Per Ba-
razzutti «È un fenomeno,
unisce colpi strepitosi a
un equilibrio mentale
davvero invidiabile. Può
vincere a Miami e con un
pizzico di fortuna anche
un torneo dello Slam già
nel 2021». Come il 19en-
ne Musetti, appena entra-
to nei primi 100: «un pre-
destinato, ha un talento
incredibile e colpi ecce-
zionali. Ha un grande fu-
turo».

spor t@metroitaly.it
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MamboLosco
«Il Demone
della musica
ci salverà!»

“Speravo
de morì prima”:
il finale
SERIE TV È un pomeriggio
diverso da tutti gli altri,
quello del 28 maggio
2017 in cui Francesco
Totti “attacca gli scarpini
al chiodo”. È il finale della
serie “Speravo de morì
prima”stasera su Sky e su
Now (ore 21.15). Le stori-
che immagini di reperto-
rio, con lo stadio Olimpi-
co stracolmo, una vittoria
che vale alla Roma l’in -
gresso in Champions, in-
dimenticabili coreogra-
fie, le lacrime di una città
accorsa a celebrare l’ulti -
mo dei suoi re e il Capita-
no in persona che fa il suo
ingresso. In una tra le più
emozionanti sequenze, il
vero Totti darà il cambio a
Pietro Castellitto ve -
stendo per un’ultima vol-
ta la maglia n. 10 che l’at -
tore ha indossato per i 6
episodi della serie Sky di-
retta da Luca Ribuoli. La
puntata parte dai 40 anni
di Totti, con la festa di
compleanno che sarà
l’occasione per provare a
seppellire l’ascia di guer-
ra con mister Spalletti
(Gian Marco Tognazzi), e
un’intervista di Ilary
(Greta Scarano) che cree-
rà malumori, l’ultimo
derby e poi l’ultima parti-
ta... Emozioni!

MamboLosco, al secolo William
Miller III Hickman, presenta il

suo nuovo singolo “Demone” e
si racconta a Metro. Il rapper
vissuto negli Usa (per via del

papà americano), ma originario
di Vicenza, ha all’att i vo

tre dischi di platino.

Orietta Cicchinelli

MUSICA William Miller III
Hickman, alias Mambo -
Losco, rapper vicentino
classe 1990, vissuto negli
States, dopo il suo primo
album “Arte” (2019), certi-
ficato disco d’oro, hit co-
me “Tw e r k ” e “Lento” (di -
sco di platino e doppio pla-
tino) e varie collaborazio-
ni con artisti dell’urban
italiano (Tony Effe, Pyrex,
Shiva, Enzo Dong e Boro
Boro), presenta il nuovo
singolo “Demone”.
Un brano molto diverso da
tutti i suoi precedenti.
«Esatto, si tratta di un pez-
zo differente, io sono più
abituato a fare musica da
club, in questo caso ho vo-
luto far uscire un brano
che fosse in tema con quel
che stiamo vivendo, che
rispecchiasse il mood che
molti di noi hanno a causa
della pandemia».

E dopo il singolo?
«Sicuramente ci sarà un al-
bum ma non ho una data
precisa, anche perché ora
preferisco concentrarmi
sull’uscita dei singoli. Io
comunque scrivo sempre,
ho tantissimo materiale
pronto ma prima di pub-
blicare un album voglio
essere sicuro di avere i
pezzi giusti».
Il mondo della musica è cam-
biato radicalmente con la
pandemia: niente live e mol-
ti più ascolti in solitudine. Co-
me la vede?
«È vero, infatti questa can-
zone è stata concepita du-
rante il lockdown. La pan-
demia ha portato via i live,
che sono quelli che faccio
principalmente, e di con-
seguenza si è cominciato
ad ascoltare musica preva-
lentemente da soli, in
macchina, a casa o mentre
si fa sport. È una fruizione
molto più introspettiva e

in solitaria, con “Demo -
ne” ho cercato di cogliere
tutto questo».
E lei come ha vissuto e come
vive l’era Covid?
«Beh, devo dire che trala-
sciando l’impossibilità di
esibirsi live, me la sono
vissuta e me la vivo abba-
stanza bene. Continuo a
lavorare, per cui non pos-
so lamentarmi».
I giovani, già tanto isolati,
appaiono sempre più lonta-
ni dal mondo reale. La musi-

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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ca può fare qualcosa?
«Per me la musica è uno
strumento per far star be-
ne le persone, aiuta e con-
tinuerà a farlo. Io faccio
musica da club e da festa
perché mi piace divertire
e amo l’idea che si possa
farlo insieme. Ora non
può essere così, non si può
fare assembramento, ma
son sicuro che presto ne
usciremo. E la musica c’è
dalla notte dei tempi e
non scomparirà mai».
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