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Intervista con Brignano
«La risata? Ci aiuta...»
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L’Italia torna bicolore
Monitoraggio stretto
La priorità ai vaccini, dal 20 possibili allentamenti. Pronta la riapertura delle scuole. Estate, le richieste in frenata
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RO M A Dopo Pasqua e Pasquetta blindate
da oggi cambiano di nuovo i colori di al-
cune regioni così come le misure in vi-
gore. Veneto, Marche e Trento si appre-
stano a passare in zona arancione. Dati
sotto stretto monitoraggio, possibili dal
20 in avanti allentamenti se la situazio-
ne migliora. Intanto sono in frenata le
prenotazioni per le vacanze estive: si
aspetta di capire. ALLE PAGG. 2 E 3

ALLE PAGG. 12 E 13

Roma, via a prenotazioni
per chi ha 64 e 65 anni

A PAG. 8
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1 0 .680
sono i nuovi positivi al test del coronavirus in
Italia di ieri. Sono invece 296 le vittime in un
giorno (sabato erano 326).
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Dati sotto monitor
per sperare dopo il 20

LG: addio
pro duzione
smartphone
RO M A LG Electronics dice
addio agli smartphone
per le eccessive perdite
registrate dal ramo
aziendale. Lo ha comuni-
cato il colosso dell’elet -
tronica sudcoreano. L’a-
zienda, tra i pionieri del
sistema operativo An-
droid, agli inizi del 2010
aveva collaborato con
Google alla nascita della
serie Nexus. Ma le vendi-
te dei device non sono
mai decollate e negli ulti-
mi anni alle difficoltà di
aprirsi una strada nel
mercato degli smartpho-
ne si è anche aggiunta la
feroce concorrenza di
aziende cinesi come Hua-
wei. LG è stata a lungo tra
i primi 10 produttori di
smartphone al mondo.
Ma, spiega un report di
Counterpoint, l’ultima
volta che è riuscita ad
avere una quota di mer-
cato superiore al 3% è sta-
to nel 2018. Per 23 trime-
stri consecutivi LG smar-
tphone è stata in rosso,
per una perdita di 3,8 mi-
liardi di euro alla fine del-
lo scorso anno. Parte del-
le risorse ricerca e svilup-
poandranno su compo-
nenti per veicoli elettrici,
robot e smart home.

Torna in Italia per la Pasqua
Arrestato capo clan mafioso

Le priorità restano gli arrivi dei vaccini
Ad aprile all’Italia 8 milioni di dosi

Da oggi l’Italia torna a colori. Scuola, confronto sul ritorno in presenza delle superiori

RO M A La priorità dei governatori è
quella di avere più dosi di vaccino.
Nei giorni scorsi alcuni governato-
ri, tra questi De Luca in Campania,
si sono lamentati per i criteri di di-
stribuzione. Ma il Commissario al-
l’emergenza Figliuolo ha chiarito
che si recupererà il tempo perdu-
to. L’obiettivo resta quello di arri-
vare a 500 mila somministrazioni
al giorno e vaccinare l’80% della po-
polazione entro il 30 settembre.

«Le differenze nelle vaccinazioni,
fra le diverse regioni, così come
sulla fascia 70-79 anni, saranno
colmate in 2-3 settimane», ha spie-
gato il sottosegretario alla Salute,
Sileri. Ad aprile è prevista la con-
segna in Italia di 8 milioni di dosi di
vaccino, quasi il 20% di tutti gli ar-
rivi programmati nel secondo tri-
mestre (aprile-giugno) del 2021, ol-
tre 40 milioni di dosi. Nel primo tri-
mestre sono arrivati 14 milioni di

dosi, la metà dei 28 milioni previsti
dai contratti. Finora sono circa
11.215.062 le dosi somministrate
in Italia. Le persone che hanno ri-
cevuto entrambe le dosi sono
3.443.161.

E se a Palermo a Pasqua le vac-
cinazioni si sono effettuate anche
in chiesa, a Venezia è stato allestito
persino un vaporetto per consen-
tire agli over 80 di vaccinasi senza
lasciare l’isola di Sant’Erasmo.

PA L E R M O Era ritornato a Palermo dal Bra-
sile con l’obiettivo di festeggiare la Pa-
squa con la famiglia. Ma ieri è finito in
manette Giuseppe Calvaruso, ritenuto
capo del mandamento mafioso palermi-
tano di Pagliarelli, che da tempo si era ap-
punto trasferito in Brasile. I carabinieri
lo hanno bloccato mentre era con la sua
famiglia per il pranzo di Pasqua. In car-
cere sono finiti anche Giovanni Caruso,
50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni,
Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Gio-

vanni Spanò, 59 anni, accusati a vario ti-
tolo di associazione mafiosa, estorsione,
lesioni personali e sequestro di perso-
na.

Ristorazione e edilizia
I boss di Palermo investivano nel campo
della ristorazione e dell’edilizia: Calva-
ruso avrebbe accumulato ingenti capita-
li che avrebbe reinvestito in quei settori.
E per evitare il sequestro dei beni avreb-
be creato una rete di prestanomi.

N E
W

S

Lg, addio smartphone /M E T R O

RO M A Dopo Pasqua e Pa-
squetta con il massimo li-
vello di restrizioni, regole
ad hoc per gli spostamen-
ti e qualche deroga per le
visite a parenti amici, da
oggi cambiano di nuovo i
colori di alcune regioni
così come le misure in vi-
gore. Veneto, Marche e
Provincia autonoma di
Trento si apprestano a
passare in zona arancio-
ne, come previsto dall'or-
dinanza del ministero
della Salute, con divieti
meno rigidi sulla base dei
dati sul contagio del coro-
navirus. I provvedimenti
fanno salve eventuali mi-
sure più restrittive già
adottate sui territori.

A ra n c i o n e
La mappa dell'Italia vedrà
quindi in zona arancione
Abruzzo, Basilicata, La-
zio, Liguria, Marche Moli-
se, Sicilia, Sardegna, Um-
bria, Veneto e Province
autonome di Bolzano e di
Trento. Sarà ancora zona
rossa, invece, per Cala-
bria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lombardia, Pie-
monte, Puglia, Toscana,
Valle d’Aosta. Il ministro
della Salute Speranza ha

intanto prorogato la
stretta sui viaggi all’este -
ro fino al 30 aprile. Alle
Regioni in zona gialla

continuano ad applicarsi
fino al 30 aprile le stesse
misure della zona aran-
cione.

In classe
La settimana dal 12 al 19
aprile sarà determinante
per monitorare la situa-
zione, affinchè si possa
arrivare in primis all’ad -
dio della Dad per le scuole
superiori e poi ad alzare
le saracinesche di bar e ri-
storanti. Ora anche in zo-
na rossa tornano a scuola
agli alunni fino alla pri-
ma media, ma nei prossi-
mi giorni si aprirà il con-
fronto per superare l’e-
terna'querellè tra rigori-
sti e aperturisti. Ieri FI ha
attaccato il presidente
della Regione Puglia Emi-
liano per l’ordinanza che
consente di scegliere tra
didattica in presenza o a
distanza. Il tema della
scuola sarà toccato nel-
l’incontro fissato per gio-
vedì tra governo e Regio-
ni durante il quale si farà
il punto soprattutto sul
“Recovery”.

Possibili riaperture
Fornire prospettive a
quei settori chiusi valu-
tando aperture subito do-
po il 20 aprile, nel caso di
un miglioramento dei da-
ti epidemiologici, per poi
permettere da maggio la
ripartenza di attività in
stand-by da troppo tem-
po come le palestre: sa-
rebbe questa la sintesi, se-
condo indiscrezioni, del-
la posizione delle Regioni
che giovedì incontreran-
no il premier Mario Dra-
ghi.

Il boss Giuseppe Calvaruso
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PASQUA ROSSA E TURISMO

Pure l’estate comincia a frenare
RO M A La Pasqua blindata
ha determinato anche
l’addio alla tradizionale
gita fuori porta di Pasquet-
ta: quest’anno, quasi 8 ita-
liani su 10 hanno festeg-
giato il lunedì dell’Angelo
a casa propria, mentre ap-
pena il 2% è stata in viag-
gio, come emerge da un
sondaggio condotto da
Swg per Assoturismo Con-
fesercenti. A trascorrere la
Pasquetta nella propria re-
sidenza è stato il 76% degli
italiani, percentuale che
sale al 78% in Mezzogior-
no e Isole. Le vacanze, pro-
segue l'indagine, sono sta-
te derubricate da tutti: a li-
vello nazionale solo il 2% a
Pasquetta è stato in viag-
gio, quota che sui territori

oscilla tra il 6% registrato
nel Nord Est e l’1% delle re-
gioni del Sud.

Prenotazioni ferme
Ma l’effetto restrizioni

sui viaggi si sta proiettan-
do anche sulla prossima
stagione estiva. Tanto che
le prenotazioni, che pure
avevano dato qualche se-
gnale di vitalità ad inizio
anno, soprattutto per le
mete balneari, ora si sono
completamente bloccate:
nonostante il 44% degli
italiani voglia organizzare
una vacanza per questa
estate, solo il 5% dichiara
di aver già prenotato. Ma a
questo si aggiunge un ul-
teriore 17% - circa 6 milio-
ni di persone –che vorreb-

be prenotare ma aspetta
di capire l’evoluzione del-
la situazione. «Era ovvio
che le limitazioni avreb-
bero cancellato la dimen-
sione turistica della Pa-
squetta. Quello che preoc-
cupa, però, è che l’incer -
tezza generata dalla pro-
roga dell’ultimo minuto
delle restrizioni sta conta-
giando anche il movimen-
to estivo», spiega Vittorio
Messina, presidente Asso-
turismo Confesercenti.
«Non possiamo permet-
terci di perdere la stagione
turistica estiva: sarebbe
un colpo dal quale il siste-
ma turistico italiano, arri-
vato ormai al 14esimo me-
se di crisi, difficilmente si
riprenderebbe».

Tra i nuovi occupati in Italia negli ultimi 20 anni solo uno su 4 è
nelle regioni meridionali. Lo mette in luce l’analisi dell'ufficio
studi Confcommercio secondo cui il Mezzogiorno è sempre più
distante da resto del paese, e dal 1995 ad oggi si riduce il suo
peso sul Pil nazionale. Tra le cause, deficit strutturali, spopola-
mento giovanile e turismo sottoutilizzato. Tra 2015 e 2019 il
Mezzogiorno ha registrato una perdita di 1,5 milioni di giovani.

Lavoro, solo 1 posto su 4
è stato creato nel Sud E da oggi tornano gelo e neve. Temperature giù di 15 gradi

Da oggi tornano gelo,
vento freddo, pioggia, ne-
ve e temperature fin sotto
15 gradi la media stagio-
nale. Una coda d’inverno
annunciata dopo le feste
pasquali. Lo scenario
cambierà in peggio da og-
gi quando dal Polo Nord

aria fredda si tufferà sul
Mediterraneo dando vita
ad una veloce, ma incisi-
va, parentesi invernale
con venti forti di Bora pri-
ma e Grecale. Il tempo
peggiorerà velocemente
dalle Alpi verso il Trivene-
to e l’Emilia Romagna

con precipitazioni a tratti
temporalesche e nevose
sulle Alpi e in collina (3-
500 metri) sugli Appenni-
ni emiliano-romagnoli.
Poi il maltempo interes-
serà Marche, Toscana,
Umbria, Lazio, Abruzzo e
Molise. La neve sulle re-

gioni centrali cadrà a quo-
te via via più basse e fin so-
pra i 5-600 metri. Le tem-
perature subiranno un
crollo sotto la media pe-
riodo di 15 gradi: di gior-
no non si supereranno i 9-
13 gradi, mentre di notte
si finirà anche sottozero.
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Alitalia, è una corsa in salita

Mandato dallo zio
a regolare i conti

BRESCIA È in una comu-
nità il ragazzino di 13 an-
ni che ha ferito un 31en-
ne esplodendo un colpo
di pistola a Montichiari,
in provincia di Brescia,
dopo essere stato arma-
to dallo zio nell’a m b i to
di una contesa amorosa.
Secondo la ricostruzione
di chi indaga, il mandan-
te, 27 anni, avrebbe in-
viato il nipotino a punire
il 31enne, che è ricovera-
to ma non in pericolo di
vita, dopo una lite tra lo-
ro per una ragazza coe-
tanea. L’uomo è stato ar-
restato dai carabinieri di
Brescia con le accuse di
tentato omicidio, ricetta-
zione e detenzione ille-
gale di arma clandestina.
L’adolescente è stato tol-
to alla famiglia e inserito
in comunità in attesa che
si chiarisca la vicenda.

Putin al Cremlino
anche fino al 2036

MOSCA Il presidente rus-
so Vladimir Putin ha fir-
mato la legge che gli
permetterà di presentar-
si per due ulteriori man-
dati presidenziali, apren-
do la strada alla possibi-
lità per il leader sessan-
tottenne di rimanere al
Cremlino fino al 2036. La
legge era già stata ap-
provata in Parlamento,
dopo il referendum del-
l’estate 2020.

Lampedusa: nuova
ondata di sbarchi

AG R I G E N TO Una nuova
ondata di sbarchi si è re-
gistrata nei giorni scorsi
a Lampedusa, dove sono
approdati oltre 400 mi-
granti nel giro di poche
ore. Dopo un barcone
con 215 profughi, tra cui
nove donne, due minori
e un neonato, sono giun-
ti sull'isola altre tre im-
barcazioni con 70, 57 e
88 persone.

Udienza per Zaki:
«È molto provato»

E G I T TO Si è tenuta ieri
l'udienza sul rinnovo
della custodia cautelare
in carcere per Patrick Za-
ki Una sua legale, Hoda
Nasrallah, ha spiegato
che lo studente egiziano
dell'università di Bolo-
gna è in un pessimo sta-
to psicologico. I legali
hanno chiesto di sosti-
tuire i giudici che deci-
dono sulla sua custodia
cautelare e oggi o doma-
ni si saprà se questa ri-
chiesta sarà stata accet-
t at a .

FLASH

I voli Covid Tested per New York
sono stati prorogati fino al 30 giugno

Giorni decisivi, visto lo stallo con Bruxelles. E mentre Air France chiude l’accordo con la Ue

RO M A Per Alitalia è una
corsa contro il tempo e in
salita: superata Pasqua si
aprono settimane di fuo-
co per il futuro della com-
pagnia in amministrazio-
ne straordinaria la cui cas-
sa si è esaurita, come te-
stimonia il pagamento in
ritardo e al 50% degli sti-
pendi dei dipendenti, e
che ora rischia il fermo
operativo a fine mese. Per
questo, già da questa set-
timana si tenterà il tutto
per tutto per cercare di ar-
rivare a una soluzione.

Bivio storico
Stavolta Alitalia sembra a
un punto di non ritorno. Il
2 maggio ricorreranno i 4
anni dall’inizio dell’am -
ministrazione straordi-
naria e, nelle rosee spe-
ranze di allora, la previ-
sione era di concludere
che la vendita della com-
pagnia nell’arco di pochi
mesi. Ed è anche un anno
che è stato concepito il
progetto di rilancio che
ha poi visto la nascita del-
la newco Ita con un dota-
zione di 3 miliardi. Se nel-
lo scorso dicembre, con
l’approvazione del nuovo
piano industriale, si pun-
tava al decollo in aprile, lo
stallo nel negoziato con la
Ue sta allungando i tem-
pi.

B r u xel l e s
Al centro della discussio-
ne tra Roma e Bruxelles la
questione della disconti-

nuità: un principio condi-
viso e assodato che la Ue al
tavolo negoziale ha finora
declinato con grande rigi-
dità e severità avendo

messo sul tavolo la richie-
sta di uno spezzatino tra i
diversi asset: aviation,
manutenzione, handling.
Se per l’aviation è prevista

una trattativa diretta con
Ita, gli altri due asset de-
vono essere messi in gara
e l’eventuale partecipa-
zione di Ita dovrebbe limi-

tarsi a una quota di mino-
ranza. Drastico è il taglio
degli slot richiesto su Li-
nate. Un diktat, hanno de-
nunciato i sindacati che
hanno chiesto al governo
di non accettare condizio-
ni. Domani si terranno
nuove assemblee mentre
per il 14 aprile è pronta
una manifestazione di
tutto il trasporto aereo.

Air France
A non aiutare la situazio-
ne italiana c’è anche l’ac -
cordo con la Ue per Air
France. Non saranno nuo-
vi soldi iniettati dallo Sta-
to nel capitale di Air Fran-
ce, quelli tirati in ballo do-
menica dal ministro del-
l’Economia francese Bru-
no Le Maire il quale ha an-
nunciato un accordo di
principio con Bruxelles.
Anche qui, in cambio dei
nuovi sostegni, la compa-
gnia aerea dovrà rinun-
ciare ad un certo numero
di slot a Orly, circa 24. Ieri
il sindacato francese CGT
di Air France ha chiarito i
termini della questione
spiegando che non si trat-
ta di un aiuto ma solo del-
la trasformazione di un
prestito statale «in capita-
le». Anzi da parte sua, la si-
gla sindacale chiede che
non venga ceduto alcuno
slot in quanto significhe-
rebbe «solo buttare fuori i
dipendenti di Air France
per competere con i di-
pendenti delle compa-
gnie aeree a basso costo».

RO M A Proseguiranno fino al 30 giugno
i voli Covid tested di Alitalia da e per
New York, iniziati l’8 dicembre. Una
modalità che ha riscontrato il favore
di circa 10mila passeggeri in questi 4
mesi. Per viaggiare sui tre voli setti-
manali Alitalia da e per gli Usa i pas-
seggeri dovranno continuare a pre-
sentare una certificazione di negativi-
tà al Covid 19 effettuata nelle 48 ore
antecedenti il volo, o eseguire il test

antigenico all’aeroporto prima di im-
barcarsi. Per i passeggeri in arrivo da-
gli Usa il secondo test antigenico effet-
tuato a Fiumicino continuerà a esen-
tarli dall’obbligo di quarantena. Re-
stano le consuete precauzioni: anche
per i voli Covid-tested è obbligatorio
indossare sempre una mascherina
chirurgica, munendosi di un numero
adeguato di ricambi per poterla sosti-
tuire ogni 4 ore.

Taranto, nuovo incendio e nuova Cig

Alitalia, settimane di fuoco /L APRESSE

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

TA R A N TO Un altro incendio ieri
mattina alle 7.30 ha creato ap-
prensione nello stabilimento Ar-
celorMittal di Taranto. Il rogo,
scoppiato circa mezz’ora dopo
l’avvio del primo turno, ha ri-
guardato una colata continua del-
l’acciaieria 2. «In totale sicurezza
è stato gestito e controllato quan-
to è avvenuto», hanno assicurato
fonti vicine ad ArcelorMittal, se-
condo le quali «non c’è stata alcu-
na conseguenza per le persone e

alcun danno all’impianto». In
una nota ufficiale, l’azienda ha
poi garantito che non c’è stata al-
cuna «interruzione del ciclo pro-
duttivo».

Cig e fermo
Intanto sono cominciate nello
stabilimento siderurgico altre 13
settimane di cassa integrazione
Covid per un numero massimo di
8.100 dipendenti, in pratica tutto
l’organico della fabbrica. Il nu-

mero massimo di cassintegrati
viene indicato dall’azienda a fini
gestionali e organizzativi. Nella
realtà, non viene usato tutto il
plafond. L’ultimo ricorso alla cig
da parte di ArcelorMittal si è col-
locato, in media, tra le 3mila e le
4mila unità. La tranche di cassa
partita ieri è stata anticipata da
un’altra tranche di Cig ordinaria
dal 29 marzo sino a sabato scorso.
Oltre alla nuova cassa, si fermano
a brevissimo anche due impor-

tanti impianti, entrambi per 60
giorni. Si tratta dell’altoforno 4,
uno dei tre attualmente operativi
a Taranto, dal 9 aprile, e dell’ac -
ciaieria 1 dal 10 aprile. L’altofor -
no 4, in questo periodo di stop, sa-
rà sottoposto a lavori mentre l’ac -
ciaieria 1 viene fermata perché
con due soli altiforni in marcia,
l’1 e il 2, una sola acciaieria in fun-
zione, cioé la 2, è sufficiente, per
l’azienda, per assicurare la con-
versione della ghisa in acciaio.
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Photo shoot

Percentuale di aumento degli acquisti nei negozi per pastiere, pampepato, cavallucci, fiadoni,
buccellati, pizze agrodolci.

LA MESSA

IL NUMERO

Una bimba sulla panca in attesa che inizi la messa in spagnolo nella chiesa cattolica di St. Bartholomew, a New York (Usa). /AP
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Quelle foto imbarazzanti finite su Facebook
Di recente ha trattato il tema della leggerezza sui
social. Le racconto un episodio di cui sono stato
vittima, a causa dello spirito eccessivamente go-
liardico di miei ex compagni di liceo. Nel corso di
una cena organizzata prima della pandemia, sono
state scattate foto imbarazzanti, quando avevamo
alzato un po’ troppo il gomito. Nel giro di poco, gli
scatti sono passati dalla chat al profilo Facebook
di alcuni amici, rendendo le immagini di pubblico
dominio. Molti sono stati taggati perché non ave-
vano attivato le necessarie impostazioni della pri-
vacy. Non è stato piacevole leggere le prese in giro
che si sono scatenate. Ho approfittato di questo
incidente per parlare ai miei figli di queste situa-
zioni, troppo spesso sottovalutate. Il confine tra

scherzo e umiliazione può essere davvero molto
sottile, soprattutto fra i ragazzi.

In rete bastano pochi clic per scivolare nel
cyberbullismo. Ci si ritrova protagonisti di
una persecuzione che sembra non avere fine:
le visualizzazioni e i commenti si moltiplica-
no e ci si sente soli di fronte ad un problema
insormontabile. Gli autori, spesso, sono igna-
ri del fatto che le immagini non avrebbero
potuto essere condivise senza l’autorizzazio -
ne delle persone immortalate. Attenzione
quindi, la privacy è un nostro diritto: faccia-
molo rispettare anche sui social network!
p.brodoloni@cuoreparole.org

Il Belen-trucco che fa anche magie

Il web resta di stucco, è un barba an-
zi Belen-trucco. Ogni volta che la
showgirl argentina posta qualcosa

sui social riesce sempre a fa-
re centro, agitando le acque
dell’instagram-pensiero in
cui si perdono i commenti
dei follower. Stavolta si è di-
vertita a truccare la mamma
Veronica Cozzani, 58 anni, a
sua immagine e somiglian-
za. E una valanga di “mi pia-
ce” ha preso il volo inondan-
do di cuori il profilo della madre che
sotto la foto scrive “con il make up del-
la Belu”(Belu sta per Belen, ndr). Lo
scatto in bianco e nero è da urlo. Vero-
nica, capelli lunghi morbidi, scrimina-
tura centrale, occhi a cerbiatta, labbra

morbide e all’improvviso più carnose,
sembra Belen, ma ha qualcosa anche
di Monica Bellucci come fa notare

qualcuno. Potere di Belu, in-
sospettabile make up artist,
che rende sua madre così
bella da sembrare sua sorel-
la maggiore. Ma quanto è
bella, stupenda, siete uguali,
bella la mamma bella la fi-
glia, commenti così. Trucco,
parrucco, e chissà forse an-
che un po’ di filtro, giusto

per rendere la posa più “plastica”, e
ogni riferimento al bisturi è un pensie-
ro stupendo che nasce un poco stri-
sciando. Ma poi no, ricacciamo via la
tentazione di immaginare chissà quali
artifici.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Raf faello
Fred Bongusto
Mario Merola
Eugenio Scalfari

402
Flavio Stilicone scon-
figge i Visigoti di Ala-
rico I a Pollenzo
1814
Napoleone Bonaparte
abdica e viene esiliato
per la prima volta

1895
Oscar Wilde arrestato
a Londra per atti osce-
ni
1896
Atene: si aprono i pri-
mi Giochi olimpici
dell’era moderna

Alcuni testi dei suoi brani
sono sicuramente cultura,
letteratura, direi poesia

Mo g o l
Autore

(su Francesco De Gregori)
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Roma-Lido: riparato
il guasto ai cavi elettrici

T R A S P O RT I I tecnici hanno
lavorato senza sosta per ri-
pristinare ieri il guasto che
venerdì ha interrotto il ser-
vizio della Roma-Lido tra
Magliana e Acilia, quando i
cavi di alimentazione si so-
no abbattuti su un convo-
glio provocando il panico
tra i passeggeri. Atac ha av-
viato un’inchiesta interna.

ARDEA È terminato do-
menica notte l’incubo di
una donna che era stata
buttata fuori di casa dal
convivente, un romano
di 44 anni ai domiciliari,
il quale ha poi minaccia-
to di uccidere i figli di due
mesi e di due anni con un

coltello. I carabinieri di
Anzio e della stazione di
Tor San Lorenzo lo han-
no convinto a desistere
dopo ore di trattative, ar-
restandolo per sequestro
di persona, minacce ag-
gravate e lesioni a pubbli-
co ufficiale.

Virus, più ricoveri
in terapia intensiva

C I T TÀ Il Lazio e la Capitale
si apprestano a tornare in
zona arancione da oggi,
con le scuole pronte a riac-
cogliere domani i 722.773
alunni in tutta la regione
(dalle scuole d’infanzia al-
le superiori, con la didatti-
ca a distanza per il 50% de-
gli studenti più grandi), e
la Ztl che tornerà attiva dal
7 aprile.

Ma l’allentamento par-
ziale delle misure per con-
trastare la diffusione del
Covid stride con l’anda -
mento del virus, specie
per quanto riguarda i rico-

veri in terapia intensiva:
ieri ne sono stati registrati
396 nel Lazio. Un aumento
preoccupante.

Pochi i test effettuati
Nella stessa giornata sono
stati rilevati meno conta-
gi: 1.419 in tutta la regio-
ne, 778 dei quali a Roma.
Ma i test effettuati, circa
11 mila, sono stati pochi,
come accade durante i
giorni di festa. A restituire
l’idea di contagi ancora in
corsa è il rapporto tra esa-
mi effettuati e positivi ri-
scontrati, che si è attestato

al 12%. Ieri i decessi accer-
tati come legati al virus so-
no stati 32, sei in più di do-
menica. Nel frattempo
proseguono le incertezze
sulle scorte di vaccini di
cui potrà disporre il Lazio
nelle prossime settimane,
mentre dalla mezzanotte
di oggi si aprono le preno-
tazioni per immunizzare
tutti i residenti di età com-
presa tra i 64 e i 65 anni.
«Vacciniamo nel Lazio cir-
ca 27 mila persone al gior-
no e puntiamo ad arrivare
a 30 mila. Abbiamo già
concluso l’intero ciclo

vaccinale per la metà degli
over 80» ha spiegato ieri
l’assessore regionale alla
Salute Alessio D’Amato.
C’è poi il problema dei fo-
colai: quello nel carcere
femminile di Rebibbia,
con 54 detenute e tre
agenti della polizia peni-
tenziaria risultati positivi,
e quello in una Rsa di Fia-
no romano, dove due dei
27 anziani infettati, di 87 e
95 anni, sono morti dopo
essere stati infettati da
qualcuno degli operatori
che avevano rifiutato di
vaccinarsi (tre di loro han-

no il virus). Un caso sul
quale la procura di Rieti ha
aperto un fascicolo di in-
dagine ora a carico di igno-
ti e senza ipotesi di reato.

Controlli in parchi e ville
Una nota positiva viene
dai controlli effettuati ieri
dalle forze dell’ordine: i
romani hanno rispettato
le norme anti assembra-
mento nel giorno di Pa-
squetta, nei parchi e nelle
ville, così come sul litora-
le, evitando (a parte qual-
che eccezione) il tradizio-
nale picnic.

Aggredisce il vicino e si uccide
C I T TÀ I carabinieri della stazione di Tor
Bella Monaca hanno cercato fino all’ul -
timo di salvare la vita a un 46 enne pre-
giudicato per reati di droga e disoccu-
pato, ma non sono riusciti a impedirgli
di lanciarsi nel vuoto e di morire sul col-
po. L’uomo la scorsa notte ha prima ag-
gredito con una pinza un vicino di casa
in una delle Torri di via Santa Rita da Ca-
scia, lasciandolo privo di sensi, poi ha

raggiunto il tredicesimo piano dello
stabile. La sorella della persona aggre-
dita ha subito chiamato il Nue 112. Sul
posto sono accorsi i militari che hanno
soccorso il ferito, ricoverato al policli-
nico di tor Vergata, e hanno iniziato
una trattativa con l’aggressore, ma in-
vano. Il 46 enne, che attraversava un pe-
riodo difficile dopo la separazione dalla
moglie, si è lasciato cadere.

Caccia la moglie fuori di casa
e minaccia di uccidere i figli: preso

Aumentano i casi gravi: 396. Pasquetta senza “f u r b ett i ”
Mattinata di Pasquetta ieri a Villa Pamphili. /AGENZIA NOVA
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Pure il Faraone è out
Con l’Ajax c’è Dzeko
C A LC I O Nervi tesi in casa Roma: 1 punto
conquistato nelle ultime tre gare, tro-
varsi al settimo posto e
già praticamente fuori
dalla Champions non è
certo il risultato che ci
si aspettava da questa
squadra. Il pari contro il
Sassuolo ha lasciato
strascichi pesanti e così,
giovedì contro l’Ajax, ci
si aspetta una reazione
forte. Nel frattempo però Stephan El
Shaarawy ha riportato una lesione al
flessore destro e dovrà stare fermo al-
meno 15 giorni. Ad Amsterdam torne-
ranno gli squalificati in Serie A Ibanez e
Villar. Dall’altro capo del mondo, Pal-
lotta continua a parlare del suo vecchio
club: «Fa male per la Roma non avere lo
stadio. Avevamo grandi sponsor in atte-
sa come Coca-Cola», sono le parole del-
l'ex presidente, ultimamente molto lo-
quace, a “The Athletic”.

INTER
Contro il Sassuolo
per la fuga scudetto
C A LC I O Per l’Inter la buona notizia ieri po-
meriggio era a bordocampo ad Appiano-
Gentile. Giuseppe Ma-
rotta, sconfitto il Covid,
è infatti tornato ad Ap-
piano nel quartier gene-
rale nerazzurro per la
prima volta dopo la ne-
gatività. Ha assistito al-
l’allenamento dell’I n t e r,
a due giorni dall’impor -
tante sfida di domani
contro il Sassuolo, una partita che po-
trebbe portare i nerazzurri alla stratosfe-
rica quota di +11 in classifica sul Milan,
secondo. La parola scudetto, da queste
parti, non si nomina se non di straforo,
per espresso volere di mister Antonio
Conte: ma la matematica dice che se do-
mani arrivassero tre punti con il Sassuo-
lo, ne basterebbero altri 16 per poter fe-
steggiare. Ovvero cinque vittorie e un pa-
reggio nelle rimanenti 9 giornate di cam-
pionato. Non una cosa impossibile.

In gruppo i “f e st a n t i”
Con il Napoli ci sono
C A LC I O Il grande perdono in casa Juve po-
trebbe andare in scena presto, prestissi-
mo: vale a dire domani.
Esclusi per punizione
nel derby contro il Tori-
no (in quanto protagoni-
sti di una cena interrotta
dai carabinieri in casa
dell’americano, violando
le norme anti-Covid) ,
McKennie, Dybala e Ar-
thur ieri hanno lavorato
in gruppo (si erano allenati con la squa-
dra anche a Pasqua): questo fa sì che sono
convocabili per il recupero di domani
contro il Napoli (diretta su Sky Sport Uno
alle 18.45). Anzi, per McKennie potrebbe
esserci addirittura un posto da titolare.
Con Bonucci e Demiral ai box, in quanto
positivi al Coronavirus, il pronto “perdo -
no” dei tre giocatori diventa strategico
anche per Andrea Pirlo, che in questo
modo ha più soluzioni in un match che
lui stesso ha definito «una finale».

Troppo calcio
L’accusa
di Guardiola
C A LC I O Troppo calcio.
Troppe partite. Troppo
spettacolo. Guardiola, al-
lenatore del Manchester
City campione (in pecto-
re) della Premier League ,
carica a testa bassa la Ue-
fa e la Fifa. «È troppo,
stanno uccidendo i cal-
ciatori. Sono esseri uma-
ni, non macchine»: la
presa di posizione contro
Fifa e Uefa di Guardiola è
arrivata alla vigilia del-
l'andata dei quarti di
Champions che vedrà il
suo Manchester City af-
frontare il Borussia Dor-
tmund. «I calciatori han-
no bisogno di riposo, Ue-
fa e Fifa li stanno ucci-
dendo, da quando abbia-
mo iniziato la stagione
non abbiamo mai avuto
una settimana di stop».

Pagina a cura di Xxxxx spor t@metroitaly.it
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mai così forte
10 nella Top 100

JUVENTUS

TENNIS Ok, Sinner è
l’enfant prodige.
Ma in questa nuo-
va Italia del tennis
Jannik potrebbe
essere la punta dell’i-
ceberg di un movimento
che si è rinnovato e che si
sta imponendo: l’Italia
del tennis, quello maschi-
le, festeggia infatti il re-
cord di presenze nell’elite
della classifica Atp con
ben 10 giocatori tra i pri-
mi 100 del mondo. Non
era mai successo prima.

Numeri incredibili
Si tratta di numeri in-

credibili: solo Francia e
Spagna hanno più gioca-
tori (11) tra i migliori 100,
ma sono in media molto
più anziani dei nostri.

Jannik Sinner, protago-
nista della meravigliosa
cavalcata di Miami dove
ha perso solo in finale
contro il polacco Hubert
Hurkacz, è salito al nume-
ro 23 del mondo. L'altoa-
tesino è il terzo tennista
azzurro del ranking dopo
Matteo Berrettini (nume-
ro 10) e Fabio Fognini (18).

Appena più dietro si trova
Lorenzo Sonego (34), poi
più distaccato Stefano
Travaglia (69). A comple-

tare il quadro dei “10 ca-
valieri azzurri” sono Sal-
vatore Caruso (87), Loren-
zo Musetti (90), Gianluca
Mager (91), Marco Cecchi-
nato (93) ed il “senatore”
Andreas Seppi (96).

Un occhio all’a n ag ra fe
L'Italia sorride non solo

per i tanti campioni in
top-100, ma anche per la
loro età anagrafica: Sin-
ner e Musetti hanno 19
anni, Berettini 24, Sonego
25, Mager 26, Caruso e
Cecchinato 28, Travaglia
29. Sopra i trenta solo Fa-
bio Fognini (33 anni) e An-
dreas Seppi (37). Erano
molti anni che l'Italia non
aveva giocatori così forti e
di così potente prospetti-
va e mai così tanti tra i pri-
mi 100 del mondo. «Quan-
do hai 19 anni - ha detto
Sinner dopo l’impresa
sfiorata di Miami - o vinci
o impari». Oppure ti pre-
pari a prenderti il mondo,
verrebbe da aggiungere.

ITALIANI NELLA TOP 100
1) Novak Djokovic
2) Danil Medvedev
3) Rafael Nadal
4) Dominic Thiem
5) Stefanos Tsitsipas
6) Alexander Zverev
7) Roger Federer
8) Andrey Rublev
9) Diego Schwartzman
10) Matteo Berrettini

18) Fabio Fognini
23) Jannik Sinner
34) Lorenzo Sonego
69) Stefano Travaglia
87) Salvatore Caruso
90) Lorenzo Musetti
91) Gianluca Mager
93) Marco Cecchinato
96) Andreas Seppi

Con il successo conquistato a Sofia
nel 2020, a 19 anni e 2 mesi,
Sinner è diventato il tennista

italiano più giovane ad aver vinto
un torneo nell'era Open. /

L APRESSE
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RO M A Cultura Crea si
rinnova e raddoppia. Il
bando che sostiene la
nascita e lo sviluppo di
nuove iniziative im-
prenditoriali in ambi-
to culturale, turistico e
creativo riparte ad
aprile con due nuovi
sportelli per presenta-
re domanda e ottenere
i finanziamenti messi
a disposizione dal Mi-
nistero della Cultura
attraverso i fondi euro-
pei 2014-2020. Il primo
sportello, Cultura Crea
Plus, sarà operativo dal
19 aprile e permette
l’accesso a un contri-
buto a fondo perduto
per sostenere le impre-
se e i soggetti del terzo
settore colpiti dall’e-
mergenza Covid-19 e
attivi nel settore cultu-
rale e nel sistema del-
l’intermediazione turi-
stica. C’è poi Cultura
Crea 2.0, che sarà ope-
rativo dal 26 aprile.
Questo secondo spor-
tello rinnova lo stru-
mento per gli aiuti alla
filiera culturale e crea-
tiva, che era già stato
ampliato in preceden-
za con una platea più
ampia e nuove risorse
a disposizione.

Aiuti
per la filiera
culturale

Erasmus+ 2021
Fondi Ue per sport
e formazione

Borse per giovani talenti digitali

CO R P O R AT E +

UE Pubblicato il primo bando del
nuovo programma Erasmus+, lo
strumento che potrà contare su
un budget di 26 miliardi di euro
nella programmazione dei fondi
europei 2021-2027. Questa nuo-
va call finanzia progetti non solo
del campo dell'istruzione e della
formazione, ma anche della gio-
ventù e dello sport. Nello specifi-
co, questi interventi sono relativi
a tre azioni del programma Era-
smus+: Azione chiave 1, Mobilità
individuale ai fini dell'apprendi-
mento; Azione chiave 2, Coopera-
zione tra organizzazioni e istitu-
zioni, Azione chiave 3, Sostegno
allo sviluppo delle politiche e alla

cooperazione. Qualsiasi organi-
smo, pubblico o privato, attivo
nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e del-
lo sport, può candidarsi per ri-
chiedere finanziamenti nell'am-
bito del programma. Anche i
gruppi di giovani che operano
nell'animazione socio-educativa,
ma non necessariamente nel con-
testo di un'organizzazione giova-
nile, possono presentare doman-
da di finanziamento sia per la mo-
bilità ai fini dell'apprendimento
dei giovani e degli animatori per i
giovani, sia per i partenariati stra-
tegici nel settore della gioventù.
La partecipazione è aperta ai 27
Stati membri dell’UE, ai paesi e
territori d'oltremare e ai paesi
terzi associati al programma.
Inoltre, ad alcune azioni possono
prendere parte anche le organiz-
zazioni dei paesi terzi non asso-
ciati al programma. Il bando ha
una dotazione complessiva di ol-
tre 2,4 miliardi di euro. L'ammon-
tare della sovvenzione da desti-
nare ai beneficiari del bando va-
ria a seconda del tipo di progetto e
del numero di partner coinvolti.
Sono previste diverse scadenze
per la presentazione delle do-
mande, in base alla tipologia di
intervento, comprese tra 11 mag-
gio e 3 novembre 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RO M A Fondazione Cassa Depositi e
Prestiti ed EIT Digital hanno avviato
una collaborazione per promuove-
re le attività della EIT Digital Master
School: un programma biennale di
doppia laurea con otto specializza-
zioni tecnologiche nel campo del
digitale. La partnership nasce dal-
l’incontro delle mission delle due
istituzioni e vede la Fondazione
CDP mettere a disposizione fino a

300mila euro per il finanziamento
di 20 borse di studio. Le borse, di
15mila euro l’una, coprono intera-
mente le spese universitarie per ac-
cedere alla EIT Digital Master
School e contribuiscono ai costi vivi
sostenuti dagli studenti . L’assegna -
zione agli studenti avverrà nel me-
se di giugno 2021, attraverso il 'Fon-
do di formazione per i talenti digi-
tali di domani.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Nelle difficoltà
una risata
aiuta sempre»

Ho l m e s
vs Doyle
su Rai 5
T E L EV I S I O N E A oltre
130 anni dalla nasci-
ta, Sherlock Holmes è
un mito letterario che
continua a rivelarsi
fonte inesauribile d’i-
spirazione. Il docu-
mentario “Sherlock
Holmes vs Conan Do-
yle”, in onda martedì
6 aprile alle 19.25 su
Rai5, rivela la storia
dietro il mito e rivisi-
ta un’icona affasci-
nante del nostro tem-
po. La figura di questo
detective immagina-
rio appare fresca e
presente nella memo-
ria collettiva, mentre
quella del suo geniale
ideatore Arthur Co-
nan Doyle sembra
condannata a un de-
stino di rimozione.
Nonostante la deter-
minazione di Doyle a
sfuggire alla sua crea-
tura per dedicarsi a
un’opera letteraria
più ampia, il pubblico
dell’epoca ha subito
amato questo perso-
naggio modellandolo
a suo piacimento, fi-
no ad arrivare a pen-
sare che fosse reale. Il
personaggio ha così
intrappolato e oscura-
to il suo creatore.

Enrico Brignano, attore comico e
cabarettista romano,

classe 1966. Lo showman è
protagonista e conduttore

di “U n’ora sola vi vorrei”
che torna da stasera su Rai 2,

per 7 martedì, in prima serata,
con ospiti e novità. \FOTO IWAN

Orietta Cicchinelli

TV SHOW Dopo il successo
della prima stagione del
2020 e dei 2 speciali nata-
lizi, torna Un’ora sola vi vor-
rei da stasera su Rai 2. Ses-
santa minuti di diverti-
mento per 7 martedì con
Enrico Brignano, pronto
a mette in campo la sua ca-
pacità di rileggere il mon-
do con ironia.
Brignano, rieccoci! Così
uguali eppure cambiati da
una pandemia che tallona le
nostre certezze. Che show sa-
rà ?
«Squadra che vince non si
cambia. Si partirà sempre
dall’attualità cui si legano
considerazioni, ricordi,
divagazioni, sketch e mo-
nologhi. Lo schema rima-
ne lo stesso, stesso conte-
nitore ma contenuti “fre -
schi di giornata”».
Con lei anche la comica Mar-
ta Zoboli: cosa combinerà?
«Con Marta stiamo stu-
diando una serie di sketch
in cui lei interpreterà ogni
volta un personaggio di-
verso, fornendo così lo

spunto per fare ironia e sa-
tira sull’oggi. Uno dei pri-
mi personaggi per esem-
pio sarà un’esperta di vac-
cini… le star del momen-
to. Sono molto contento di
questa new entry: le don-
ne comiche sono merce
preziosa e rara».
Con Brignano ritroviamo la
compagna, Flora Canto, e la
“scena del letto”?
«Beh non poteva mancare!
Quest’anno saremo addi-
rittura in tre, io Flora e il
pancione. Un omaggio a
Sandra e Raimondo che è
diventato un cavallo di
battaglia, che abbiamo
fatto nostro inserendo
quel che fa ridere in pri-
mis noi nel ménage a
due».
Ma si può ancora ridere di
questi tempi o, parafrasando
un film cult, “Non ci resta che
p i a n g e re”?
«Da sempre la risata ha
aiutato gli uomini anche
nei momenti di maggior
difficoltà. Quello che è im-
portante è il linguaggio e il
rispetto, ma fare ironia
aiuta a superare le asperi-

tà e spesso anche a com-
prendere meglio la realtà.
È uno sguardo dall’alto,
una panoramica su quel
che sta accadendo dentro
e fuori di noi».
Avrà diversi ospiti...
«Certamente, avremo Ni -
na Zilli per la prima pun-
tata e Casadilegoper la se-
conda. Come nelle passate
edizioni, gli ospiti gioche-
ranno con noi e partecipe-
ranno al racconto della
storia anche con percorsi
inaspettati».
Quanto manca il live a un ar-
tista avvezzo alle grandi pla-

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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te e ?
«Come l’aria. Da 35 anni,
quasi ogni sera, sono su un
palco in mezzo alla gente:
vivo di applausi, risate e
un flusso continuo di
emozioni dal palco alle
platee e viceversa, anche
quando il teatro non è un
teatro ma un’arena e il
pubblico è composto da
migliaia di persone. La di-
mensione live non può
non mancarmi. Sono co-
me un corridore sulla li-
nea di partenza, aspetto il
segnale per rituffarmi nel
mio habitat naturale».
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