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Così l’uomo condiziona
la riproduzione animale

A PAG. 4

Export vaccini, bloccate
oltre 3 milioni di dosi

A PAG. 3

LA PRESSE

S cuola,
si riparte

Circa 5,6 milioni
di studenti italiani
oggi tornano in classe
Anche nelle zone rosse
A PAG. 2

La protesta
dei ristoratori,
tensione in piazza

RO M A Proteste in piazza in tutta Italia di
ristoratori e ambulanti che chiedevano
di poter riaprire il prima possibile, do-
mandando immediati ristori per il com-
parto. Tensione e tafferugli con le forze
dell’ordine a Roma, davanti Montecito-
rio, dove si è visto anche un uomo ve-
stito (con pelliccia e corna) come il Jake
Angeli che fece irruzione al Congresso
Usa a Washington. A PAG. 2
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La scuola ricomincia
Ma in piazza è protesta
Manifestazioni di ambulanti e ristoratori per le riaperture, tafferugli davanti alla Camera

RO M A Concluse le vacanze
di Pasqua, da oggi rientra-
no in classe per seguire le
lezioni in presenza 5,6 mi-
lioni di alunni: quasi il 66%
degli 8,5 milioni degli
iscritti nelle scuole statali
e paritarie, in pratica 2 su
3. Tra loro sono 2,7 milioni
gli alunni più piccoli della
scuola dell’infanzia e del
primo ciclo, ammessi a
scuola dall’ultimo decreto
del governo Draghi, an-
che se si trovano in zona
rossa. Mentre, resteranno
ancora a casa, costretti al-
la didattica a distanza, 2,9
milioni (34,5%), con la con-
sueta alternanza del 50%
per gli studenti delle supe-
riori.

Mancato screening
Sul mancato screening de-
gli studenti, ha parlato An-
tonello Giannelli, presi-
dente dell’Associazione
nazionale presidi (Anp):
«Credo che sostanzial-
mente ci sia un problema
logistico -ha spiegato - nel
senso che effettuarlo su
tutta la popolazione stu-

Migranti, infrastrutture, energia:
Draghi in Libia per l’int erscambio

Muore dopo
“p u n i z i o n e”
da 300
flessioni
FILIPPINE Un filippino di
28 anni è morto dopo es-
sere stato costretto dalle
autorità ad eseguire 300
flessioni come punizione
per aver violato il copri-
fuoco in vigore per argi-
nare la pandemia. E’ suc -
cesso nella città di Gene-
ral Trias, nella provincia
di Cavite, dove vige una
forma di messa in qua-
rantena di tutta la comu-
nità, che prevede tra un
coprifuoco dalle 18 alle 5
di mattina. Darren Ma-
naog Peñaredondo, que-
sto il nome della vittima,
è stato colto in flagrante
da guardie locali mentre
beveva acqua dopo le ore
18. Le autorità hanno pu-
nito anche un altro uomo
con 100 flessioni. En-
trambi sono stati obbliga-
ti a ripetere l’esercizio se
non perfettamente sin-
cronizzati. A denunciare
l’accaduto su Facebook la
compagna, Reichelyn
Balce: ha anche racconta-
to che il fidanzato è stato
portato di fronte al palaz-
zo comunale per eseguire
pubblicamente la puni-
zione. L’uomo è caduto
più volte ed è ritornato
esausto a casa alle 8 del
giorno dopo. «Quel gior-
no riusciva solo a striscia-
re. Più tardi ha iniziato ad
avere convulsioni e il suo
cuore si è fermato».

Il capo della polizia lo-
cale ha negato l’esistenza
di tale punizione. Il sinda-
co di General Trias ha or-
dinato un’indagine.

Draghi ieri a Tripoli /L APRESSE
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Persi in un anno
945mila occupati
Febbraio stabile

dentesca in presenza ef-
fettivamente è una opera-
zione di grandi dimensio-
ni e i numeri degli opera-
tori non sono ancora suf-
ficienti per organizzarla
al meglio».

Caos alla Camera
E ieri in tutta Italia gli am-
bulanti hanno indetto
una giornata di protesta
chiedendo di poter riapri-
re il prima possibile e do-
mandando immediati ri-
stori per il comparto, che
è ormai «allo stremo».
«Siamo gli unici ancora
chiusi - hanno spiegato -
Noi chi siamo? I nemici so-
ciali?». E ci sono stati taf-
ferugli in piazza Monteci-
torio tra manifestanti e
polizia durante la manife-
stazione di commercianti
e ristoratori. Tra loro ban-
diere blu di Italexit, il mo-
vimento del senatore ex
M5S Gianluigi Paragone, e
un uomo vestito con pel-
liccia e corna come il Jake
Angeli che fece irruzione
al Congresso Usa a Wa-
shington. Alcune decine

di persone hanno tentato
di forzare il cordone delle
forze dell'ordine, ma sono
state respinte. Un poliziot-
to è rimasto ferito durante
i disordini.

Mattarella allo Spallanzani
per il richiamo
Seconda dose di vaccino per il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Sta-
to si è recato ieri in tarda mattinata all'Istituto
nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanza-
ni per sottoporsi al richiamo. Il siero Moderna,
che gli era stato somministrato il 9 marzo scor-
so, prevede infatti una seconda dose a 28 gior-
ni di distanza. Il presidente compirà 80 anni il
prossimo 23 luglio.

RO M A A febbraio gli occu-
pati sono sostanzialmen-
te stabili rispetto a gen-
naio, ma crollano sull’an -
no a -945.000. Il quadro è
tracciato dall’Istat che ve-
de anche su base tenden-
ziale una crescita dei di-
soccupati (+21.000) e, so-
prattutto, degli inattivi
(oltre +700.000 unità).
L’occupazione è tornata a
stabilizzarsi interrom-
pendo il trend negativo
che, tra settembre 2020 e
gennaio 2021, ha portato
alla perdita di oltre di 410
mila occupati, come rile-
va Istat. Dopo due mesi di
forte aumento, cala leg-
germente il numero di di-
soccupati.

Uomini e donne
A febbraio l’occupazione
è stabile sia tra le donne
sia tra gli uomini, cresce
tra i dipendenti perma-
nenti e gli under 35, men-

tre scende tra i dipendenti
a termine, gli autonomi e
chi ha almeno 35 anni.

Crollo su base annua
Le ripetute flessioni con-
giunturali dell’occupazio -
ne, registrate dall’inizio
dell’emergenza sanitaria
fino a gennaio 2021, han-
no determinato comun-
que un crollo dell’occupa -
zione rispetto a febbraio
2020 (-4,1% pari a un -
945.000 unità). La diminu-
zione coinvolge uomini e
donne, dipendenti
(590.000) e autonomi
(355.000) e tutte le classi
d’età. Il tasso di occupazio-
ne scende, in un anno, di
2,2 punti percentuali. Il li-
vello dell’occupazione nel
trimestre dicembre 2020-
febbraio 2021 è inferiore
dell’1,2% rispetto al trime-
stre precedente (settem-
bre-novembre 2020), con
un calo di 277mila unità.

TRIPOLI Migranti, cooperazione per le
infrastrutture civili, energetiche e sani-
tarie. Sviluppo dell’interscambio cultu-
rale. Sono alcuni dei temi toccati dal
presidente del consiglio, Mario Draghi,
nel colloquio avuto a Tripoli con il pri-
mo ministro libico, Dabaiba. Un incon-
tro che il premier italiano, alla sua pri-
ma missione all’estero, definisce «sod-

disfacente, caloroso e ricco di contenu-
ti». Draghi sottolinea il «momento uni-
co: il governo di unità nazionale è stato
riconosciuto e legittimato dal Parla-
mento e sta procedendo alla riconcilia-
zione nazionale. In questo senso il mo-
mento è unico per ricostruire un’antica
amicizia e una vicinanza che non ha
mai conosciuto pause».

N E
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Ritorno in aula
per i bambini

fino alla prima
media, anche
in zona rossa
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32 i casi di positività per
presenza di materiale ge-

netico riconducibile al
virus, individuati

in bus, metro e
treni su linee
di trasporti
pubblici di
Roma, Vi-
terbo, Rieti,

Latina, Frosi-
none, Varese

e Grosseto

RO M A Il virus corre sui mezzi
pubblici. La campagna di con-
trolli a livello nazionale del Co-
mando Carabinieri per la Tutela
della Salute, per verificare la cor-
retta applicazione delle misure
di contenimento epidemico nel
trasporto pubblico, ha restituito
un panorama preoccupante: gli
interventi condotti negli ultimi
giorni hanno interessato 693
veicoli, tra bus urbani ed
extraurbani, metropolitane,
scuolabus, collegamenti fer-
roviari locali e di naviga-
zione, ma anche bigliette-
rie, sale di attesa e stazio-
ni metro.

Le irregolarità
Tra questi veicoli, ben 65
hanno evidenziato irregola-
rità, principalmente connesse
con l’inosservanza delle misu-
re di prevenzione quali la man-
cata esecuzione di pulizia e sa-
nificazione, l’omessa cartello-
nistica di informazione per gli
utenti, l’assenza di distanziato-
ri sui sedili e di erogatori di gel
disinfettante. Deferiti dunque

Materiale genetico
Le verifiche sono state suppor-
tate dall’esecuzione di 756
tamponi di superficie su mezzi
di trasporto e stazioni (oblite-
ratrici, maniglie e barre di so-
stegno per i passeggeri, pulsan-
ti di richiesta di fermata e sedu-
te), svolti in collaborazione con
i locali servizi di Asl, Agenzie di
Protezione Ambientale ed enti
universitari. Tra i tamponi di
superficie raccolti, sono stati
rilevati 32 casi di positività per
la presenza di materiale gene-
tico riconducibile al virus, indi-
viduati in autobus, vagoni me-
tro e ferroviari operanti su li-
nee di trasporti pubblici di Ro-
ma, Viterbo, Rieti, Latina, Fro-
sinone, Varese e Grosseto. Il ri-
scontro della presenza di mate-
riale genetico del virus sulle su-
perfici dei mezzi di trasporto,
seppur non indice di effettiva
capacità di virulenza o vitalità
dello stesso, rileva con certezza
il transito ed il contatto di indi-
vidui infetti a bordo del mezzo,
determinando la permanenza
di una traccia virale.

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

Virus anche a bordo
del trasporto pubblico

IL CONTROLLO

2CO S E
DA SAPERE

756 i tamponi di superfi-
cie eseguiti su mezzi di

trasporto e stazioni tra oblite-
ratrici, maniglie e barre di soste-
gno per i passeggeri, pulsanti

2
1

Tamponi su maniglie, pulsanti e sedili di bus, metro e treniAstraZeneca, bloccato
export di 3 milioni di dosi
UELa Ue ha bloccato l’export di
3,1 milioni di dosi di AstraZe-
neca verso l’Australia. Il porta-
voce della Commissione euro-
pea, Eric Mamer, interrogato
sulla questione non ha voluto
confermare. «Non possiamo
confermare nessun’altra deci-
sione di bloccare dosi destinate
all’export», ha dichiarato.

Il portavoce ha ricordato che
finora solo una richiesta di
export era stata negata, quella
di 250 mila dosi che erano in
partenza dall'Italia sempre ver-
so l'Australia.

Oggi il verdetto dell’Ema
Il rapporto rischi-benefici di
Astrazeneca resta “a favore del
vaccino”, ma ora è “sempre più
difficile affermare” che non ci
sia un “rapporto di causa ed ef-
fetto tra la vaccinazione” e “ca -
si molto rari di coaguli del san-
gue insoliti associati a un basso
numero di piastrine». Mentre è

atteso per oggi il nuovo pro-
nunciamento dell’Agenzia eu-
ropea del farmaco sul siero del-
la casa anglo-svedese, il respon-
sabile vaccini dell’Ema Marco
Cavaleri conferma quali sono
le conclusioni preliminari a cui
gli esperti sono giunti dopo set-
timane di indagini sugli episo-
di di eventi avversi accertati in
diversi Paesi Ue: «C’è un’asso -
ciazione con il vaccino. Cosa
causi questa reazione, però, an-
cora non lo sappiamo».

Secondo il sottosegretario
alla Salute Pierpaolo Siler, «è
possibile che l’Ema indichi che
per una determinata categoria
è meglio non utilizzare il vac-
cino anti-Covid di AstraZeneca.
Questo è successo anche per
tanti altri famaci. Nel caso di
AstraZeneca il vaccino è stato
utilizzato “in un numero estre-
mamente alto di soggetti, men-
tre gli eventi trombotici rari se-
gnalati sono pochissimi».

7. 767
I nuovi casi di Covid-19 regi-
strati in Italia nelle ultime 24
ore. Il numero di decessi sale:
421, contro i 296 di domenica.
L’indice di positività a 6,9%

Vaticano, somministrazione dei vaccini
nell’Aula Paolo VI /LA PRESSE

4 responsabili di aziende di tra-
sporto, per non aver predispo-
sto le procedure di sicurezza ed
igiene nei luoghi di lavoro e
sanzionati 62 responsabili per
irregolarità amministrative,
con sanzioni pari a circa 25 mi-
la euro.
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O ra n g h i

Gli oranghi hanno
sempre maggiori diffi-
coltà a muoversi e spo-
starsi alla ricerca del
partner in un habitat
frammentato e degradato come
quello colpito da deforestazione

M e g a t te r e

La sovrapposizione di
diverse sorgenti di ru-
more può produrre
nei cetacei casi di for-
te stress, con conse-
guenze pericolose per la sopravvi-
venza stessa di questi splendidi
animali.

Lucc iole

La luce artificiale di
notte è aumentata in
maniera esponenziale
e confonde il rituale di
accoppiamento delle
lucciole: impedisce alle femmine
di trovare i maschi. Molte specie
di lucciola, infatti, si affidano
esclusivamente alla biolumine-
scenza per trovare i compagni.

E l e fa n t i

A essere uccisi mag-
giormente sono gli
elefanti maschi e alcu-
ne femmine adulte,
gli esemplari che han-
no zanne più massicce e che quin-
di garantiscono maggiori guada-
gni sul mercato nero dell’avorio ai
bracconier i.

Quanto è difficile riprodursi
(e la colpa è tutta nostra)
Clima, deforestazione, habitat:
come cambia la vita di coppia animale

RO M A Tra deforestazione e
cambiamenti climatici,
per gli animali è sempre
più difficile. Vita di coppia
compresa. Tra le cause di
disturbo all’amore ani-
male, il cambiamento cli-
matico occupa il primo
posto, ma anche la defore-
stazione ha il suo peso co-
sì come l’inquinamento
acustico, luminoso e da
plastica e il bracconaggio.
Tra le specie più colpite
oranghi, lucciole, elefan-
ti, salmoni, tartarughe,
megattere.

D e fo re sta z i o n e
L’orango è una specie tipi-
camente solitaria. I ma-
schi cercano attivamente
le femmine solo durante
la stagione riproduttiva.
Ma le foreste pluviali, ha-
bitat della specie, vengo-
no distrutte a ritmi sem-
pre più rapidi a causa del-
la crescente richiesta di le-
gnami pregiati e di terreni
da convertire alla coltiva-
zione dell’olio di palma. ,
e il loro tasso riproduttivo
sta diminuendo in manie-
ra preoccupante.

Inquinamento acustico
I cetacei, come le Megatte-
re, utilizzano complesse e
diversificate emissioni di
onde sonore, a particolari
frequenze, per scambiar-
si informazioni fonda-
mentali come la localizza-
zione del cibo, la presenza
di predatori, o per ricerca-
re attivamente i partner
durante la stagione ripro-
duttiva. Elevati livelli di

inquinamento acustico,
causati da navi e imbarca-
zioni, sembra stiano
creando seri problemi di
comunicazione per que-
sti giganti del mare.

Inquinamento luminoso
La riproduzione delle luc-
ciole è messa in pericolo,
oltre che dalla perdita di
habitat e dai pesticidi, an-
che dall’inquinamento
luminoso. A livello globa-
le, l’inquinamento lumi-
noso può essere conside-
rato la seconda minaccia
più grave per le lucciole.

B racco n ag g i o
Il bracconaggio sugli ele-
fanti ha gravi effetti. Sem-
pre più elefanti nascono
senza zanne. Questo è do-
vuto al fatto che, proprio a
causa del bracconaggio,
gli elefanti con zanne più
piccole o privi di zanne vi-
vono mediamente di più e
hanno dunque maggiori
probabilità di riprodursi.

Pe st i c i d i
Quasi il 90% delle piante
selvatiche a fiore ha biso-
gno per potersi riprodur-
re dell’azione degli insetti
impollinatori, fra cui api e
farfalle.

C e m e nto
I salmoni sono pesci che
compiono migrazioni
straordinarie, fino a mi-
gliaia di km. Succede che i
salmoni, nella migliore
delle ipotesi, si acconten-
tano loro malgrado di ha-
bitat inadatti, fermandosi

molto più a valle di quan-
to l’istinto suggerisca lo-
ro, mentre alcuni, non
trovando condizioni ido-
nee, muoiono prima di ri-
prodursi.

Cambiamento climatico
Il riscaldamento globale
produce gravi effetti sulla
capacità riproduttiva del
ghepardo, influendo di-
rettamente sui livelli di te-
stosterone nei maschi.
Questi effetti hanno un
impatto diretto sui tassi

riproduttivi della specie.

P l a st i c a
L’inquinamento da plasti-
ca può essere alla base di
problemi ormonali, che
influenzano il successo ri-
produttivo di una varietà
di animali marini, tra cui
le orche. Le orche in cui so-
no stati rinvenuti alti li-
velli di inquinanti come
policlorodifenili hanno
mostrato tassi riprodutti-
vi più bassi del normale e
un elevato tasso di sterili-

tà.

Habitat frammentato
La frammentazione degli
habitat nell’Appennino
centrale incide sulla pos-
sibilità degli orsi di disper-
dersi in aree nuove e in-
contrare partner ripro-
duttivi durante la stagio-
ne degli amori. Strade, au-
tostrade, ferrovie e aree
intensamente coltivate
costituiscono barriere
spesso difficilmente supe-
rabili.

/L APRESSE
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Api

L’utilizzo sempre più
diffuso di sostanze chi-
miche in agricoltura e
il degrado degli habi-
tat stanno contribuen-
do alla scomparsa di api e farfalle.
Il declino degli impollinatori met-
te a rischio interi ecosistemi e an-
che buona parte della produzione
alimentare umana

Salmoni

Prima della stagione
riproduttiva abbando-
nano le acque dell’o-
ceano per risalire fiu-
mi e torrenti per rag-
giungere i luoghi dove sono nati,
dove riprodursi e deporre uova.
Operazioni impossibili quando
creiamo dighe o altri sbarramenti
sul loro percorso.

Tar tarughe
mar ine

Nelle tartarughe mari-
ne, il sesso del nascitu-
ro è deciso dalla tem-
peratura di incubazio-
ne delle uova, nascoste in buche
scavate nella sabbia. Nidi più caldi
portano alla nascita di femmine,
mentre nidi più freschi portano al-
la nascita di maschi.

Ghepardi

Nel ghepardo l’au-
mento della tempera-
tura ambientale pro-
voca una netta ridu-
zione della fertilità
maschile, portando ad anomalie
morfologiche e ad un abbassa-
mento nel numero degli sperma-
tozo i .

FLASH
Per Zaky altri 45
giorni di carcere

E G I T TO Patrick Zaky, lo
studente dell’u n i ve r s i t à
di Bologna arrestato in
Egitto, «dovrà restare in
carcere per altri 45 gior-
ni. È stata inoltre respin-
ta la richiesta, presenta-
ta dalla difesa, di un
cambio dei giudici che
seguono il caso.

Siria, 19 persone
rapite dall’Isis

SIRIA Almeno 19 perso-
ne, tra le quali 11 civili e
otto agenti di polizia, so-
no state rapite dall'Isis in
una provincia centrale
della Siria, ha riferito
l'Osservatorio siriano dei
diritti umani. L’a g e nz i a
ufficiale siriana Sana ha
denunciato il rapimento
di alcuni abitanti di un
villaggio nella provincia
di Hama, mentre cerca-
vano tartufi nel Badiya, il
vasto deserto siriano.

Palestinese ucciso
da soldati israeliani

C I S G I O R DA N I A Un pale-
stinese è stato ucciso da
proiettili israeliani nella
Cisgiordania occupata, a
nord di Gerusalemme,
mentre si trovava in au-
to. La moglie è stata col-
pita alla schiena. La ver-
sione di Israele è che la
macchina avrebbe «acce-
lerato improvvisamen-
te» e che avrebbero spa-
rato «per impedire la mi-
naccia» contro i soldati
che avevano messo un
checkpoint lungo la stra-
da.

H&M chiude
30 negozi inSpagna

S PAG NA Il gigante svede-
se della moda H&M chiu-
derà 30 negozi in Spagna
e licenzierà più di 1.000
persone che sono attual-
mente in aspettativa a
causa della pandemia.

Weinstein fa ricorso
contro la condanna

U SA L'ex re di Hollywood
Harvey Weinstein ha pre-
sentato ricorso contro la
sua condanna a 23 anni
di carcere per violenza
sessuale e chiede un
nuovo processo.
I legali di Harvey Wein-
stein lamentano che al
loro assistito non è stato
assicurato un giusto pro-
cesso, perché i giudici
hanno consentito la te-
stimonianza di 4 donne
le cui accuse non sono ri-
sultate in un'incrimina-
zione penale.
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Photo shoot

Percentuale nel 2019 delle superfici italiane coltivate a cereali
sul totale di quelle a seminativi.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

IL NUMERO

Spettatori distanziati aspettano l’inizio del match NBA dei Minnesota Timberwolves con Sacramento Kings (Minneapolis, Usa). /AP
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La scelta “no shave” di Katy Perry

Non proprio tutto deve andare li-
scio, se si tratta di peli. E sceglie-
re di farli crescere, come ha fatto

Katy Perry, può rivelarsi una scelta
rock, una risposta antagoni-
sta a quell’estetica imperan-
te che elegge le donne Bar-
bie a modello di una bellez-
za che poi finisce per essere
lontana anni luce dalla real-
tà. Dopo essere diventata
mamma di Daisy, avuta dal
compagno Orlando Bloom,
Perry - durante una puntata di Ameri-
can Idol- ha raccontato che la materni-
tà non le lascia molto tempo per se
stessa e così ha smesso di affidare al ra-
soio l’ingrato compito di fare tabula
rasa sulle sue gambe. La popstar , giu-
rata del talent show americano, ha

mostrato le sue gambe al pubblico e
agli altri giudici che hanno esclamato
divertiti: «Ha veramente i peli». Nell’o-
limpo delle celebrità Katy Perry non è

l’unica a non depilarsi. Sarà
perché si fa un gran parlare
di body positivity, ma la scel-
ta no shave ha contagiato an-
che altre celeb come Emma
Corrin, “Lady Diana” di The
Crown, la modella curvy
Ashley Graham e la neo
mamma Emily Ratajkowski,

modella, apparsa sulla copertina di
Harper's Bazaar con le ascelle rigoglio-
se. E Gwyneth Paltrow che anni fa
spiazzò tutti dicendo che non si depila
l’inguine. Chi ha detto che i peli siano
s u p e r fl u i … dipende sempre dai punti
di vista...o svista.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Perché, oggi più di ieri, tanti genitori vedo-
no la scuola come un parcheggio per i fi-
gli? Con la DaD la scuola è entrata in casa

e molti papà e mamme, a torto o a ragione, si
sentono ancor più autorizzati di prima a in-
tervenire nell’organizzazione didattica: chi
vuole lezioni al pomeriggio, chi assistenza
per i compiti, chi, in piena videolezione, di-
fende il figlio o la figlia impreparati. Forse do-
vremmo rivalutare il ruolo professionale di
chi insegna. Spesso con maestri e professori è
una continua discussione: sulle modalità di
relazione, sul metodo didattico, sulla valuta-
zione. Continuando su questa strada si arriva
al “non si può bocciare più nessuno” quando

è innegabile che, se è vero che nessun profes-
sore ha l’obiettivo di bocciare, a volte la boc-
ciatura serve. Il rischio è consegnare alla vita
ragazzi privi di capacità di reagire alle difficol-
tà. D’altra parte, se la politica pare considera-
re sacrificabile la scuola, non meraviglia che
anche i genitori la sottovalutino sommersi co-
me sono da problemi economici, lavorativi e
di salute. Però se lo spazio dell’istruzione è so-
lo un’arena dove ciascuno può combattere la
propria battaglia da sedicente esperto davve-
ro la scuola diventa solo un parcheggio. Una
società sana stigmatizza l’ignoranza e valoriz-
za la competenza. Ripartire dalla stima per la
professione di chi insegna è necessario.

Ma la scuola non è un parcheggio

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Gianluca Grignani
Ezio Greggio

30
Data della morte di
Gesù, secondo il Van-
gelo di Giovanni
1520
Il corpo di Raffaello  
tumulato al Pan-
theon, a Roma

1933
Adolf Hitler promulga
la prima legge antise-
mita
1948
L’Onu istituisce l’Or-
ganizzazione mondia-
le della sanità

Non vorrei si bruciasse
anche la legge contro
l’omofobia. Mandiamola
in tavola subito

Carlo Cracco
Chef
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Formula E all’E ur,
come raggiungere
l’hub della Nuvola

I tagli di AstraZeneca preoccupano
Dosi, chiesta verifica. Sempre alte le terapie intensive. Al via le prenotazioni per 64 e 65 anni

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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C I T TÀ Al l ’Eur arriva, dal 9
all’11, la Formula E Wor-
ld Championship. La mo-
bilità prevista in quel
quadrante subirà varia-
zioni ma l’accesso al-
l’Hub vaccinale La Nuvo-
la sarà sempre garantita.
Ecco dunque le alternati-
ve per raggiungere il cen-
tro vaccinale.

Bus e metro
Con il trasporto pubblico
in metro B-B1, scendere
alla fermata Eur Fermi e
poi a piedi per viale Sha-
kespeare fino a viale Asia
dove si trovano gli in-
gressi all'Hub “La Nuvo-
la”. In bus: le linee 30, 31,
714, 762, 763, 764, 767,
771, 780 e 791 continue-
ranno a transitare ed ef-
fettuare le fermate con-
suete nella zona prossi-
ma a “La Nuvola”. La li-
nea 170 si aggiungerà ai
collegamenti disponibili
per raggiungere l’Hub.
Nei giorni 9, 10 e 11 apri-
le in considerazione del-
le deviazioni e del traffi-
co, si consiglia comun-

que di programmare la
partenza con anticipo al
fine di evitare ritardi la
fermata Colombo/Euro-
pa, situata sulla Via Co-
lombo davanti “La Nuvo-
la”, delle linee 30, 170,
714 e 791 in direzione
Centro sarà soppressa.
Sarà possibile utilizzare
in alternativa la fermata
Europa-Colombo.

Ta x i
Fino al 12 aprile l’area ta-
xi di piazza G. Marconi si
sposta in viale Asia (ango-
lo viale Beethoven). Sono
state disposte aree taxi
integrative a piazza Giu-
lio Pastore e viale Shake-
speare per garantire un
migliore accesso al Cen-
tro Vaccinale “La Nuvo-
la”.

Au to
In auto, fino alle 20.30
dell’8 aprile è possibile
raggiungere il centro
vaccinale considerando
le chiusure previste dai
cantieri di realizzazione
del circuito.

C I T TÀ C’è «forte preoccu-
pazione per i tagli del 50%
comunicati per le conse-
gne di AstraZeneca del 14
aprile. I dubbi rischiano di
azzoppare la campagna
vaccinale», ha affermato
ieri l’assessore alla Sanità
del Lazio Alessio D’Amato.
«La direzione regionale ha
scritto al commissario Fi-
gliuolo su una differenza
di 97.898 dosi che risulta-
no conteggiate nel conta-
tore nazionale ma non ef-
fettivamente ricevute. Ab-
biamo chiesto una verifi-
ca alla struttura commis-
sariale», ha aggiunto. Ieri
su oltre 12 mila test si sono
registrati 1.120 nuovi po-
sitivi (700 a Roma città) e
43 i decessi. Diminuisco-

no i casi, mentre aumen-
tano i ricoveri e i decessi e
sono stabili le terapie in-
tensive. Aperte le prenota-
zioni per chi ha 65 e 64 an-
ni (ovvero i nati nel 1956 e
1957).

Sanificazioni
«Le sanificazioni di mezzi
e infrastrutture del tra-
sporto pubblico sono atti-
ve e quotidiane sin da feb-
braio del 2020», ha invece
sottolineato Atac dopo la
campagna di controlli
svolta da Nas e Arpal sul
trasporto pubblico. L’a-
zienda sottolinea che «tali

attività sono state orga-
nizzate proprio allo scopo
di prevenire la diffusione
del coronavirus e in linea

con le indicazioni perve-
nute da enti e autorità
competenti». Ciò ha con-
dotto al «piano di sanifica-

zione straordinaria quoti-
diana di tutti i mezzi del
trasporto pubblico e delle
infrastrutture».

Blocco alcol prorogato
Intanto è stato prorogato
fino al 30 aprile il divieto
di vendita di bevande alco-
liche già stabilito nel prov-
vedimento del 5 marzo.
Stop a vendita e asporto di
bevande alcoliche e supe-
ralcoliche dopo le 18, e fi-
no alle 7 del mattino, in
minimarket, esercizi di vi-
cinato e distributori auto-
matici, con esclusione del-
le enoteche.

Incidente al deposito Atac Magliana
amputati piede e braccio a un operaio
Grave incidente poco prima delle 10 di ieri nel deposito Atac in
via Oceano Indiano: due operai sono rimasti incastrati sotto un
convoglio e sono stati trasportati negli ospedali San Camillo e
Sant'Eugenio. Uno di loro, 31 anni, ha riportato l’amputazione
del piede destro e la semi amputazione del braccio sinistro, co-
me ha comunicato la direzione del San Camillo. «Sono in corso
gli accertamenti per ricostruire le ragioni» ha reso noto l’At a c
aggiungendo di aver «immediatamente avviato una commissio-
ne d’inchiesta».
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JUVENTUS- NAPOLI I N T E R- SA S S U O LO

Conte punta oggi alla fuga: +11. /L APRESSEPirlo è nel momento più difficile della sua gestione. /L APRESSE

Pirlo e Gattuso
duello in quota

Conte prova
l’allungo finale

C A LC I O Stasera tocca a Juventus-
Napoli, recupero della terza gior-
nata di andata che avrebbe dovu-
to giocarsi ad ottobre: la partita
fu rinviata dopo le positività nel
club partenopeo.

Ora la situazione è invertita: i
casi nelle nazionali impongono
di stare in guardia, ma per ora
dall'ASL di Torino arrivano rassi-
curazioni.

L’unico a correre pericoli oggi
è Andrea Pirlo: in caso di sconfit-
ta contro il Napoli, con una squa-
dra scivolata fuori dal giro delle
prime quattro in classifica l’om -
bra di Allegri diventerebbe quasi
oscurante.

Chiellini-De Ligt scelta obbli-
gata per Pirlo, inamovibili sulle
fasce Cuadrado e Chiesa, possibi-
le spazio a Rabiot, Ramsey pron-
to per un posto sul centrodestra
al posto di Kulusevski. Gattuso,
ormai quasi un ex del Napoli, sta
trascinando comunque la squa-
dra in Champions: oggi riavrà a
disposizione Demme, così come
Koulibaly che ha scontato la
squalifica.

Bernardeschi positivo
Si allarga intanto il cluster dei

positivi al Covid-19 dopo gli im-
pegni in Nazionale. L’ultimo del-
la lista è Federico Bernardeschi.

C A LC I O Questa sera alle 18.45 do-
po Inter-Sassuolo (recupero della
ventottesima giornata) sapremo
se la squadra di Conte sarà -o me-
no- alla siderale distanza di +11
punti dalla seconda in classifica
(il Milan). Nel frattempo ieri An-
tonio Conte, che non nomina la
parola scudetto neanche si trat-
tasse del diavolo (almeno fino a
che l’aritmetica non gli darà ra-
gione sarà così), ha detto che «per
vincere i campionati serve equi-
librio, all’inizio abbiamo subito
troppi gol». Insomma non è an-
cora soddisfatto al 100%, anche
se poi sa che «l'importante è
sfruttare le occasioni che crei e

noi siamo la squadra che crea di
più nell’aria avversaria». A pro-
posito di gol: questa sera De Zerbi
dovrà fare a meno di Caputo, Lo-
catelli e Berardi. Dal canto suo
Conte dovrà fare a meno degli
squalificati Brozovic e Bastoni.
Ranocchia, D’Ambrosio e Dar-
mian si giocheranno una maglia
da titolare, mentre la tentazione
di Conte è mettere Sensi davanti
alla difesa. Possibile l’avvicenda -
mento tra Lautaro (per cui l’alle -
natore ha speso parole di elogio)
e un sempre più maturo San-
chez. I nerazzurri sono reduci da
nove successi consecutivi: oggi
tenteranno di arrivare a dieci.

E uropei
con pubblico
Sì del Governo
C A LC I O Il governo ha dato
alla Federcalcio la dispo-
nibilità per considerare
la presenza di pubblico
all’Olimpico per le parti-
te degli Europei al via
l'11 giugno. Infatti, il mi-
nistro della salute Rober-
to Speranza ha inviato al
presidente della Figc, Ga-
briele Gravina, una lette-
ra in cui si esplicita il suo
assenso: il documento
sarà girato alla Uefa. Toc-
cherà ora al CTS «chiarire
i protocolli che consenta-
no di svolgere in sicurez-
za gli eventi». L’Uefa ave-
va fissato per oggi il ter-
mine per le città ospitan-
ti di presentare i proto-
colli sanitari. «La disponi-
bilità del Governo è un
ottimo risultato che fa
bene al Paese, non solo al
calcio. Ringrazio il Mini-
stro della Salute perché
ci ha comunicato di aver
dato incarico al CTS di in-
dividuare le migliori so-
luzioni per consentire la
presenza di pubblico allo
stadio Olimpico di Roma
in occasione del prossi-
mo campionato Euro-
peo», ha detto Gravina.

La Formula E in pole position su Sky
FORMULA E Pronti al via: sabato
e domenica grande appunta-
mento con la Formula E, che
arriva a Roma per due giorni di
spettacolo in diretta dal nuovo
scenografico circuito dell’E u r.
I due appuntamenti centrali
dell’E-Prix andranno in onda
su Sky Sport Uno e in strea-

ming su NOW. La marcia d’av -
vicinamento all’E-Prix di Ro-
ma parte già oggi su Sky Sport
24: ci saranno le interviste in
diretta ai piloti Jaguar Sam
Bird – vincitore del secondo E-
Prix in Arabia Saudita e del pri-
mo appuntamento con la For-
mula E a Roma del 2018 – e a

Mitch Evans, che ha trionfato
nel 2019 sempre su Jaguar. Fa-
bio Tavelli e Matteo Bobbi rac-
contano la Formula E su Sky:
da Roma ci saranno Biagio Ma-
glienti, analisi e commenti di
Michela Cerruti (pilota For-
mula E nel 2014) Mario Miya-
kawa e Umberto Zapelloni.

La sindaca Raggi, Frijns e Bird /L APRESSE
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Roma, niente Smalling
C A LC I O Domani ad Amsterdam, alla alla
Johan Cruijff Arena (ore 21) la Roma è
chiamata a far dimenticare in Europa
League tutte le incertezze di quest’ulti -
ma fase di campionato, che l’hanno pre-
cipitata al settimo posto. Una gara che
rischia di essere condizionata dalle as-
senze: se tra i lancieri mancherà il di-
fensore Blind, ieri tra le fila giallorosse
hanno alzato bandiera bianca Mkhita-
ryan e Smalling (che anche ieri si sono
allenato individualmente). A queste as-
senze si aggiungono poi quelle di El
Shaarawy, Kumbulla e ovviamente Za-
niolo. Quest'ultimo proprio da domani

inizierà a lavorare con la Primavera, ma
senza contrasti. Per fine aprile, invece,
potrebbe tornare tra i convocati della
prima squadra. Se la Roma annaspa in
campionato, con lo spogliatoio disunito
ed i tifosi infuriati, la situazione è op-
posta per gli olandesi, ormai lanciati
verso la vittoria dell’Eredivisie con il
PSV -secondo - distante 11 punti. Il timo-
ne dell’attacco romanista tornerà nelle
mani di Edin Dzeko, che spera di rimet-
tere le ali ad un reparto ultimamente un
pò spento. A guidare l’attacco dei lancie-
ri ci sarà invece Dusan Tadic, un gioca-
tore che Fonseca conosce e teme.

Il Real si mangia ancora il Liverpool
Andata dei quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid ed il
Liverpool si sono ritrovati di fronte 3 anni dopo la finale del 2018,
ieri a Madrid: ed ha vinto ancora il Real. È finita 3-1. Nell’altro quarto
2-1 tra Manchester City e Borussia Dortmund. /L APRESSE
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La Ventura
«Mi diverto
a maltrattare
i miei vip»

Alice Merton
tra fragilità
e “Ve r t i g o ”
MUSICA «Penso che la
musica sia un buon
esempio di come tra-
sformare la fragilità in
forza». Parole di Alice
Merton che torna il 9
aprile col nuovo singolo
“Ve r t i g o ”. La cantautri-
ce metà inglese e metà
tedesca ha lasciato un
segno indelebile con
“No Roots” (2017) esce
allo scoperto con “Verti -
go” un manifesto della
sua indole: essere fragili
come punto di forza. La
ragazza che a 27 anni
ha traslocato 13 volte
crescendo in Canada e
in Germania per poi sta-
bilirsi oggi a Berlino, è
una donna forte. Ma le
cose non sono mai a
una sola dimensione e
col suo singolo la can-
tautrice global vuol di-
mostrare che la forza
nasce dalla consapevo-
lezza delle insicurezze.
Gli artisti devono met-
tersi a nudo per mestie-
re, quando cantano,
quando si esibiscono
sul palco; devono osten-
tare la solidità dell’a-
mianto andando oltre
un’essenza di cristallo.
È questa la vertigine
raccontata nel nuovo
singolo.

Simona Ventura conduce stasera
il secondo appuntamento con
Game of Games – Gioco Loco.

Sei vip aiutano altrettanti Nip a
vincere la sfida a colpi di giochi

originali e imprevisti. La
showgirl (classe 1965) ha dovuto

rinunciare a Sanremo 2021
perché positiva al Covid. XXX

Orietta Cicchinelli

TV SHOW «Game of Games
– Gioco Loco è un pro-
gramma che amo molto
perché riesce a dare sfogo
a tutta la mia linea edito-
riale e poi mi sono tanto
divertita. C’è un po’ di tut-
to quello che ho fatto, poi
ci sono i vip che io mal-
tratto puntualmente co-
me nessuno, ma anche lo-
ro si sono molto diverti-
ti!». Così una scatenata Si -
mona Ventura (che sta
pensando già a una secon-
da stagione) al timone del
secondo rendez-vous con
il nuovo format Game of
Games – Gioco Loco, in onda
stasera su Rai 2.

Il game show - che, at-
traverso una serie di gio-
chi, mette alla prova sei
Vip pronti ad aiutare al-
trettanti concorrenti Nip
a conquistare la finale e
portare a casa il monte-

premi in palio - non è de-
collato come si sperava al
suo debutto, ma la Simo
non tentenna: «Le corse io
le commento alla fine!»,
chiosa.

Dunque, vediamo la se-
conda come sarà con ospi-
ti la modella Sara Croce,
il conduttore e comico
Omar Fantini, la modella
e showgirl brasiliana Ju -
liana Moreira, l’allenato -
re di pallanuoto, ex palla-
nuotista cubano Amau -
rys Pereze i noti youtuber
The Show. Ragazzi e ra-
gazze che, con il loro en-
tusiasmo e la voglia di
mettersi in gioco, affron-
teranno le molteplici sfi-
de nel lunapark di Game
of Games che Simo defini-
sce un “Giochi senza fron-
tiere 3.0”. A farla da padro-
ne, come in ogni show che
si rispetti, l’impatto visivo
che caratterizza il gioco
stesso. Da Vola Vola a In

Bocca al Mostro, fino a La
Sedia Musicale, sono im-
provvise le reazioni quan-
do un concorrente com-
mette un errore durante
una prova. Chi saprà vin-

cere le insidie e riuscirà a
portare al gioco finale il
Nip che gli ha dato fidu-
cia? Lo scopriremo su Rai2
stasera, e che vinca il mi-
gliore!
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