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Draghi: «Più sostegni
per poter ripartire»
Palazzo Chigi ragiona sulle riaperture: «Conteranno contagi e vaccini». Turismo allo stremo: nel 2020 toccato il fondo

RO M A Il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, ieri è stato chiaro: «Le prossime
settimane saranno di riaperture e non
di chiusura», e le Regioni molto avanza-
te nella campagna vaccinale saranno fa-
vorite. E in campo, nel prossimo decre-
to, ci saranno sostegni per l’economia
«con una dimensione più grande di
quella passata da 32 miliardi». Il turi-
smo è allo stremo: nel 2020 toccato il
picco più basso. ALLE PAGG. 2 E 4
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Draghi: «Ora si va
verso riaperture»
Italia in arancione
Il premier: «Nuovo decreto Sostegni andrà oltre i 32 miliardi»

Rete mafiosa sul petrolio

Incinta
mentre è già
in attesa
U SA Una donna che da
più di un anno combatte-
va con problemi di fertili-
tà è risultata incinta una
seconda volta a distanza
di poche settimane dalla
prima attesa gravidanza.
Rebecca Roberts, 39 an-
ni, inglese di Wiltshire, è
risultata in attesa di due
bambini, «quasi gemelli»,
il secondo dei quali era
molto meno sviluppato
del primo. I due bambini,
nonostante siano stati
concepiti in tempi diver-
si, sono stati fatti nascere
lo stesso giorno, con un
parto cesareo anticipato,
il 17 settembre scorso.
Sono un maschio e una
femmina - Noah e Rosalie
- e ora godono di buona
salute. Alla prima ecogra-
fia la donna era risultata
incinta di un bambino.
Ma l’eccitazione per lei e
il marito, Rhys Weaver,
43 anni, si è trasformata
in shock cinque settima-
ne dopo quando, all’ap -
puntamento per un nuo-
vo controllo, l’ecografia
ha mostrato la presenza
di un secondo bambino.
La gravidanza è stata clas-
sificata come “superfeta -
zione”, una rara condi-
zione in cui una donna
già in gravidanza resta
incinta un’altra volta.
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Escalation in Ucraina
Merkel chiama Putin
UC R A I NA Si aggrava l’escalation in Don-
bass, la regione nell’Est dell’Ucraina
controllata dai miliziani separatisti filo-
russi, visitata ieri dal presidente Zelen-
sky, dove si sono fatti più intensi gli
scontri con l’esercito ucraino. La cancel-
liera tedesca, Angela Merkel, ha avuto
un colloquio telefonico con Vladimir
Putin, esortando il presidente russo a ri-
durre la presenza di truppe al confine
con l’Ucraina «per allentare le tensioni».
Ma il capo negoziatore del Cremlino per
l’Ucraina, Dmitry Kozak, ha alzato i to-
ni: «L’avvio di un’operazione militare si-
gnificherebbe l’inizio della fine dell’U-
craina. Si sparerebbero da soli alla te-

sta». Un ingresso dell’Ucraina nella Na-
to, ha aggiunto Kozak, «avvierebbe la di-
sintegrazione del Paese». Infine, la “mi -
naccia”più pesante: «La Russia potrebbe
essere costretta a intervenire per difen-
dere i suoi cittadini se l’esercito di Kiev
intraprendesse azioni ostili in Don-
bass». «Dipende tutto dalle proporzioni
del fuoco - ha spiegato il capo negozia-
tore del Cremlino per l’Ucraina - se ci fos-
se, come dice il nostro presidente, una
Srebrenica, immagino che dovremmo
intervenire per difenderli». Il riferimen-
to è alla strage nella quale ottomila mu-
sulmani bosniaci furono uccisi dai serbi
di Bosnia durante la guerra dei Balcani.
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RO M A «Le prossime setti-
mane saranno di riapertu-
re e non di chiusura». Lo
ha messo in chiaro il pre-
sidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi. «Ci sono Regio-
ni molto avanzate nella
campagna vaccinale, que-
sto influenzerà le apertu-
re. In quelle Regioni sarà
più semplice riaprire».
Vaccinare gli over 75 «è un
dovere» - «con che coscien-
za la gente salta la lista sa-
pendo che lascia persone
fragili esposte a rischio
concreto di morte?» - ma è
anche «interesse delle Re-
gioni, perchè così posso-
no riaprire in sicurezza
l’economia e più presto».
Una strategia che nasce
anche dal clima degli ulti-
mi giorni: «Condanno la
violenza - ha detto Draghi -
ma sono consapevole del-
la situazione di bisogno e
capisco il senso di smarri-
mento e la disperazione».
Così sono in arrivo altri
aiuti: «Nel Def verrà pre-
sentato lo scostamento e
poi presenteremo il decre-
to che conterrà sia soste-
gni che misure per far ri-
partire l’economia, con
una dimensione più gran-
de di quella passata da 32
miliardi».

Il pressing di Salvini
«Non si può vivere in rosso
a vita. In base ai dati ci so-
no almeno sei Regioni in
cui si potrebbe riaprire
nella seconda metà di
aprile», ha detto il leader
della Lega, Matteo Salvini,
incontrando Draghi. In-
tanto - sulla scorta del pre
report settimanale che sa-
rà vagliato oggi dalla cabi-
na di regia - cinque Regio-
ni sperano di poter torna-

re “arancioni” da lunedì:
in primis Lombardia, Emi-
lia-Romagna e Friuli. Ma
sperano anche Piemonte
e Toscana. In caso reste-
rebbero in rosso solo Cala-
bria, Campania, Puglia e
Val d’Aosta.

Contratti scritti meglio
In tema vaccini Draghi ha
poi ricordato l’ultima rac-
comandazione di «usare
Astrazeneca per gli over
60» ed ha riferito che il
commissario Figliuolo
«assicura che l’obiettivo
delle 500 mila vaccinazio-
ni al giorno può essere an-
cora raggiunto». Tra i di-
sguidi il premier ha sotto-
lineato «una campagna
contrattuale da parte del-
l’Europa un po’ leggera.
Per la copertura nei pros-
simi anni ci saranno nuo-
ve gare e vi assicuro che i
contratti questa volta sa-
ranno scritti meglio».

La regia del Recovery

«Il 30 aprile consegnere-
mo il Recovery plan - ha as-
sicurato Draghi nell’in -
contro con le Regioni - la
supervisione politica del

piano è affidata ad un co-
mitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio a
cui partecipano i ministri
competenti». «La struttu-

ra di coordinamento cen-
trale supervisiona l’attua -
zione del piano ed è re-
sponsabile dell’invio delle
richieste di pagamento al-
la Commissione Ue - ha ag-
giunto il premier in meri-
to alla governance - men-
tre Regioni ed enti locali
avranno la responsabilità
attuativa delle misure che
saranno loro assegnate».

RO M A Una convergenza di
mafie (camorra e ’ndrine)
e colletti bianchi per rea-
lizzare una frode fiscale
nel settore degli oli mine-
rali provenienti dall’Est
Europa, settore utilizza-
to anche per ripulire de-
naro sporco. È il cuore
dell’operazione “Petrol -
mafiespa” curata dalle
dda di Napoli, Roma, Reg-
gio Calabria e Catanzaro

che ha portato a 71 misu-
re cautelari e al sequestro
di beni per quasi un mi-
liardo di euro.

Centrale il ruolo del
clan napoletano dei Moc-
cia e, sul versante della ’n-
drangheta, la collabora-
zione con i Piromalli, i Ca-
taldo, gli Abate, i Pelle e
gli Italiano nel Reggino; i
Bonavota di Sant’Ono -
frio; gli Anello di Filadel-

fia e di Piscopisani a Ca-
tanzaro. Il clan Moccia
aveva messo le mani sul
gruppo petrolifero che
Anna Bettozzi (anche lei
arrestata) aveva ereditato
da Sergio Di Cesare. Una
scalata in un settore stra-
tegico anche per riciclare
denaro sporco, comincia-
ta nel 2015 e ampliata
con investimenti nell’e-
dilizia e immobiliare.

Il premier: Erdogan? «Dittatore»
E Ankara chiama l’ambasciat ore
RO M A «Non condivido assoluta-
mente il comportamento di Er-
dogan nei confronti della presi-
dente Von der Leyen, credo non
sia stato appropriato. Mi è di-
spiaciuto tantissimo per l’umi -
liazione che Von der Leyen ha
dovuto subire». Lo ha detto Ma-
rio Draghi in conferenza stam-
pa, aggiungendo: «La considera-
zione da fare è che con questi
dittatori di cui però si ha biso-
gno di collaborare, o meglio di
cooperare, uno deve essere

franco nell’esprimere la diffe-
renza di vedute, di comporta-
menti, di visioni, ma pronto a
cooperare per gli interessi del
proprio paese».

La frase non è piaciuta affatto
ad Ankara: il ministro degli
Esteri Mevlut Cavusoglu ha con-
vocato l’ambasciatore italiano,
Massimo Gaiani, e ha «condan-
nato con forza le dichiarazioni
del presidente del Consiglio ita-
liano nominato, Mario Dra-
ghi».
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«Il piano vaccini
non cambia»

CASO ASTRAZENECA

Figliuolo, il target rimane: entro aprile 500 mila dosi

Aria sporca
nonostant e
i lockdown
RO M A Nonostante le chiusure che
hanno caratterizzato il 2020, dai pri-
mi dati disponibili l’inquinamento
atmosferico non sembra diminuito
in Italia. In particolare per quanto ri-
guarda le polveri sottili Pm10. È
quanto emerge da un’analisi della
Fondazione Openpolis. Durante il
2020 le misure per contenere il Co-
vid-19 hanno costretto in casa tutti
gli italiani per oltre due mesi. Gli spo-
stamenti sono stati limitati alle esi-
genze primarie e questo ha fatto sì
che l’utilizzo delle auto private, del
trasporto locale e di altri mezzi si sia
ridotto. Una situazione che inizial-
mente ha avuto dei risvolti vantag-
giosi sull’ambiente. Tuttavia, dai dati
provvisori diffusi dal sistema nazio-
nale per la protezione dell’ambiente,
i livelli di inquinamento atmosferico
risultano invece complessivamente
aumentati. Questo probabilmente a
causa della minore piovosità (con
una ridotta dispersione degli inqui-
nanti) e di altri fattori come l’aumen -
to del riscaldamento per l’accresciu -
ta presenza a casa o il successivo
maggiore ricorso alla mobilità priva-
ta. A preoccupare sono soprattutto i
livelli delle polveri sottili: metà delle
regioni italiane hanno superato tutti
i limiti sulle emissioni di Pm10. Su
543 stazioni di monitoraggio, 155
(pari al 29%) sono andate oltre il valo-
re limite giornaliero e di queste 131
sono al Nord Italia.

La Germania apre a Sputnik

Il governo federale tedesco parlerà con la Rus-
sia per la potenziale fornitura di vaccini Sput-
nik, se il prodotto verrà autorizzato dall’Ema,
l’ente regolatorio europeo. Il portavoce capo
della Commissione Europea Eric Mamer ha ri-
badito che gli Stati membri dell’Ue sono liberi,
se credono, di acquistare autonomamente vac-
cini che non fanno parte del portafoglio di sie-
ri anti-Covid ordinati dalla Commissione Euro-
pea.

RO M A «Il piano vaccinale
non cambia, a fine aprile
dobbiamo arrivare a 500
mila dosi giornaliere». Do-
po le ultime notizie dall’E-
ma su AstraZeneca e il le-
game con le trombosi ra-
re, l’Italia riadegua il suo
piano in base alla racco-
mandazione Aifa su over
60 e seconda dose. Ma l’o-
biettivo di 500 mila dosi al
giorno, assicura il com-
missario straordinario al-
l’emergenza Coronavirus
Francesco Paolo Figliuolo
nel corso della sua visita
nell’hub di Macerata, non
cambia.

AstraZeneca e defezioni
Chi ha fatto la prima, farà
anche la seconda dose di
AstraZeneca. Le altre an-
dranno alle persone tra i
60 e i 79 anni, una platea
di 13 milioni 275 mila pos-
sibili utenti, di cui due mi-
lioni 270 mila hanno già
ricevuto una prima dose.
«Il target è questo - spiega

Figliuolo - e l'afflusso di
dosi è coerente con que-
sto target. In questo tri-
mestre e nel prossimo ar-
riveranno 30 milioni di
dosi di AstraZeneca, che
copriranno questo tar-
get». Intanto arrivano da
alcune regioni le prime
segnalazioni di pazienti
che rifiutano il vaccino. In
Lombardia per esempio, è
stata aperta la vaccinazio-
ne ai 70enni «perché l'ade-
sione della fascia tra i 75 e
i 79enni, dopo un primo
giorno molto prometten-
te, è inferiore al previsto.
E la causa è AstraZeneca»
ha detto il direttore gene-
rale al Welfare di Regione

Lombardia, Giovanni Pa-
vesi.

Categorie produttive
Il Commissario ha ribadi-
to ieri che l'importante
adesso «è ridare fiducia a
tutti e vaccinarci. Se riu-
sciamo a completare gli
over 80 e i fragili riuscire-
mo ad aprire alle classi
produttive». «I nostri terri-
tori hanno sofferto, que-
sto è uno territorio del
made in Italy e dobbiamo
riportare il made in Italy
nel mondo, dobbiamo ria-
prirci», ha aggiunto.

Moderna e anticorpi
Intanto dagli Usa la noti-
zia che gli anticorpi indot-
ti dal vaccino anti-Covid
mRna-1273 di Moderna
sono presenti 6 mesi dopo
la seconda dose. Lo comu-
nica l’azienda americana,
sulla base di uno studio
pubblicato sul New En-
gland Journal of Medici-
ne.

1 7. 2 2 1
i nuovi casi ieri, in aumento
rispetto ai 13.708 di mercoledì
ma con 22 mila tamponi in più.
I decessi sono stati 487.
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2020, tsunami
sul turismo
E per il 2021
è tutto fermo

Il Lazio paga più di tutti:
neanche tra le prime 6

Viaggi crollati, sono al minimo storico. E per questa estate tanti quelli che aspettano di capire

RO M A Il report Istat, men-
tre già è allarme perché si
fermano anche le preno-
tazioni estive, è deva-
stante: i viaggi dei resi-
denti in Italia nel 2020
toccano il loro minimo
storico, 37 milioni e 527
mila (231 milioni e 197
mila pernottamenti),
con una drastica flessio-
ne rispetto al 2019 che ri-
guarda le vacanze (-
44,8%) e di più i viaggi di
lavoro (-67,9%). Per le va-
canze in estate il calo si
attenua (-18,6%). Ciono-
nostante, quasi 7 perso-
ne su 100 rinunciano alla
vacanza estiva (erano il
37,8% nel 2019, sono il
30,9% nel 2020 quelle che
fanno almeno una vacan-
za tra luglio e settembre).
I viaggi all’estero crolla-
no (-80,0%) mentre le lo-
calità italiane sono colpi-
te in misura minore (-
37,1%) e sono meta del
90,9% dei viaggi.

Meglio l’I ta l i a
Nel quadro (fosco) di calo

complessivo delle vacan-
ze nel nostro Paese, i tu-
risti nel corso del 2020
hanno preferito mete in
Italia e che si prestano
maggiormente ad attivi-
tà all’aria aperta; rispetto
al 2019 sono maggiori le
quote di vacanze al mare
(53,9% nel 2020, 48,8%
nel 2019), in montagna
(31% nel 2020, 26,5% nel
2019) e in campagna
(15,1% nel 2020, 9,9% nel
2019). Le visite al patri-
monio naturale manten-
gono tutto sommato la
loro quota (intorno al
13%, come nel 2019) ri-
sentendo meno degli ef-
fetti della pandemia. A ri-
sentire della crisi sono le
visite culturali e alle città
storiche.

Prenotazioni ferme
E l’estate 2021? La proro-
ga delle restrizioni ha
avuto un effetto anche su
quella: «Le prenotazioni,
che pure avevano dato
qualche segnale di vitali-
tà ad inizio anno, soprat-
tutto per le mete balnea-
ri, si sono completamen-
te bloccate», lamenta As-
soturismo Confesercen-
ti. Nonostante il 44% de-
gli italiani voglia organiz-
zare una vacanza per
questa estate, solo il 5%
dichiara di aver già pre-
notato. Ma a questo si ag-
giunge un ulteriore 17%,
circa 6 milioni di perso-
ne, che vorrebbe preno-
tare ma aspettano di ca-
pire l’evoluzione della si-
tuazione.

RO M A Il Lazio paga il prezzo più alto del calo dei viag-
gi: la regione continua a essere una delle mete privi-
legiate per i soggiorni di lavoro, ma, per la prima vol-
ta dal 1997, anno di avvio dell’indagine, non è tra le
prime 6 regioni più visitate scivolando al nono posto.
Il Lazio, spiega l’Istat, arretra per tutti i tipi di viaggio,
comprese le vacanze brevi, delle quali era una delle
destinazioni preferite. In particolare, il Lazio è tra le
aree che risentono di più della forte contrazione delle
visite alle città e delle vacanze culturali, tradizional-
mente molto frequenti nella regione. Di contro, il
Trentino Alto Adige sale nella classifica delle mete più
visitate, diventando la regione più frequentata in oc-
casione sia delle vacanze brevi che di quelle lunghe in
inverno (rispettivamente 14,7% e 22,6%), distanzian-
do la Lombardia (13,9%), seconda classificata.

Un conto da 53 miliardi
che grava sul sistema

Il turismo boccheggia /M E T R O
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Il disturbo
di attenzione
esist e?

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

SA LUT E Alcuni bambini e
ragazzi si distraggono
facilmente, fanno fatica
a concentrarsi, a portare
a termine un’attività
dall’inizio alla fine, a
programmare e a gestire
il proprio tempo, ad
aspettare il proprio tur-
no nella conversazione
e nel gioco, faticano a
controllarsi e a stringere
amicizie. Questi com-
portamenti possono es-
sere presenti nel bambi-
no piccolo e, poi, scom-
parire con la crescita,
ma se l'intensità diventa
tale da ripercuotersi in
maniera negativa sulla
qualità di vita dei ragaz-
zi nei vari contesti (casa,
scuola e amici), tanto da
diventare un ostacolo
per la crescita e l’ap -
prendimento, allora si
può parlare di Disturbo
da deficit dell'attenzio-
ne e iperattività-ADHD.
Le strategie educative
usuali non sono suffi-
cienti per i bambini con
ADHD. Gli interventi di
Parent Training (istru-
zione dei genitori) e di
Teacher Training (istru-
zione degli insegnanti)
sono uno degli elementi
fondamentali della tera-
pia che consentono a ge-
nitori e insegnanti di ca-
pire bene le caratteristi-
che del disturbo, di co-
noscere le condizioni e
le situazioni che peggio-
rano o migliorano i sin-
tomi e di avere gli stru-
menti per rinforzare po-
sitivamente i comporta-
menti di questi bambi-
ni.

RO M A Il conto è salatissi-
mo: ammonta a 53 mi-
liardi il taglio delle spese
turistiche in Italia nel
2020 per l’emergenza
Covid con un terzo delle
perdite che hanno colpi-
to i consumi in ristoranti,
pizzerie, trattorie o agri-
turismi, ma anche per
l’acquisto di cibo di stra-
da. A presentarlo è Coldi-
retti sulla base dei dati
Isnart-Unioncamere.

Il 10% del sistema
In questo scenario di

grandissima difficoltà,
l’annunciato arrivo per
l’estate di un “passaporto
vaccinale” europeo con
la possibilità di riapertu-
ra il 2 giugno ipotizzata
dal ministro del Turismo,
Massimo Garavaglia,
rappresenta una svolta
per salvare un comparto
strategico del Paese che
si compone di 612 mila
imprese e rappresenta il
10,1% del sistema pro-
duttivo nazionale e il
12,6% dell’occupazione
nazionale.

Spesa in vacanza
La spesa in vacanza per il
cibo è scesa a 17,5 miliar-
di, in calo del 58%, il mi-
nimo da almeno un de-
cennio, anche se rimane
la principale voce princi-
pale del budget delle fa-
miglie italiane e stranie-
re in viaggio. Un’assenza
che ha pesato duramente
sui 360mila bar, ristoran-
ti, pizzerie, pasticcerie e
agriturismi costretti alla
chiusura e alla limitazio-
ne dell’attività anche du-
rante le festività.

Filiera agroalimentare
Gli effetti delle difficoltà
delle attività di ristora-
zione si fanno sentire a
cascata sull’intera filiera
agroalimentare con di-
sdette di ordini per le for-
niture di molti prodotti
agroalimentari, dal vino
all’olio, dalla carne al pe-

sce, dalla frutta alla ver-
dura ma anche su salumi
e formaggi di alta qualità
che trovano nel consu-
mo fuori casa un impor-
tante mercato di sbocco.
In alcuni settori (ittico e
vitivinicolo) la ristorazio-
ne rappresenta addirittu-
ra il principale canale di

commercializzazione
per fatturato.

Borghi a rischio
Senza turismo sono a ri-
schio anche i 5.266 tesori
alimentari tradizionali
dei borghi d’Italia custo-
diti da generazioni dagli
agricoltori e salvati per
sostenere la rinascita del
Paese. L’assenza di turisti
ha un impatto pesante
sulla sopravvivenza di te-
sori agroalimentari unici
al mondo legati alla sto-
ria dei territori.

80 %
La flessione che riguarda i viag-
gi all’estero (-37,1% per le lo-
calità italiane)

30,9%
Percentuale di chi fa almeno
una vacanza tra luglio e set-
tembre (dati 2020, erano il
37,8% nel 2019)
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Photo shoot

In miliardi di euro, la spesa in vacanza per il cibo
(in calo del 58%).

PESCA

IL NUMERO

Una pescatrice con tanto di mascherina antivirus impegnata al tramonto sul lungomare di Montevideo in Uruguay. /AP
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Tutti pazzi per JLo, soprattutto gli ex
Mentre la storia d’amore tra Jennifer
Lopez, splendida nei suoi 51 anni, e
Alex Rodriguez sembra aver ripreso
quota dopo le voci insistenti
di una crisi di coppia, forse
per un tradimento di lui, da
oltreoceano le luci della ri-
balta tornano a puntare sui
Bennifer. Dopo quasi ven-
t’anni il divorziato Ben Af-
fleck e JLo si sono infatti
scambiati complimenti e
apprezzamenti. anche se
per ora solo via giornali. Galeotto è
stato infatti l'ultimo numero del ma-
gazine “InStyle”, dedicato a JLo, che
ha chiesto ai suoi famosi ex di raccon-
tare alcuni ricordi relativi alla loro lo-
ve story con la popstar. Se l’ex marito

di Jennifer, Marc Anthony, l’ha elogia-
ta per la sua «capacità di vedere e ca-
pire le cose prima che accadano», Af-

fleck ha colto al volo l'op-
portunità di parlare di Jen-
nipher, con cui è stato fidan-
zato tra il 2002 e il 2004, e si
è lasciato andare a veri e
propri complimenti: «Dove
hai trovato la fontana della
giovinezza? Perché tu sem-
bri la stessa del 2003». La
pop star non se lo è fatto ri-

petere due volte e ha ribattuto: «Ben è
divertente! Sembra anche lui ancora
in forma». Chissà se la scintilla è pron-
ta a scoccare di nuovo. Intanto Alex fa-
rebbe bene a tenersi stretta la sua Jen-
nifer, per non rimpiangerla dopo...

La primavera? Con una App!

Seconda primavera chiusi in casa, in
semi lockdown. Tra zone gialle e
arancioni. Nonostante tutto la natura

continua con i suoi ciclici risvegli. Eccoci
a curare o tentare di inventarci giardinie-
ri. Quando, magari, neppure conosciamo
il nome delle piante che coltiviamo.

Esistono però parecchie App che aiutano
il nostro pollice verde. Waterme, che ci in-
segna a dosare il giusto quantitativo d’ac -
qua.

PlantNet che ci fa riconoscere, tramite
una foto da noi immessa nel portale, che
pianta abbiamo di fronte.

Gardenize, che ci indica i periodi esatti

di fioritura delle varie specie. Vera, una en-
ciclopedia sulle varie piante, con tanto di
scheda personalizzata per potercene pren-
dere cura. Luna & Giardino, che tiene conto
delle lunazioni perché - si sa - alcuni lavori,
come la semina, seguono i cicli lunari.

E, ancora, GardenTags, che è un vero e
proprio social. App gratuita, dove, creando
un proprio account, si possono condividere
foto di piante e fiori, seguire altri utenti e
trarre ispirazione dai loro giardini e balco-
ni fioriti.

Si possono chiedere consigli, interagire
quindi con altre persone e postare foto sui
progressi fatti. Non ci resta che iniziare!

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Jean Paul Belmondo
Patty Pravo
Folco Quilici

1940
L a   G e r m a n i a   i nva d e
Danimarca e Nor ve-
gia
1967
Battesimo per il Bo-
eing 737, il più diffu-
so aereo del mondo

1991
La Georgia dichiara la
sua indipendenza dal-
l’Unione Sovietica
2005
Il principe del Gal-
les Carlo sposa Camil-
la Parker-Bowles

Sono stufo
di questa situazione

Max Gazzè
Cantante
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AstraZeneca fa paura
rinunce e domande
REGIONE Nel giorno record
di morti in Lombardia,
ben 130, il presidente del-
la Regione Attilio Fontana
ribadisce che lui punta a
tornare in arancione dalla
settimana prossima. L’o-
biettivo di vaccinare tutti
gli over 80 entro l’11 apri-
le sarà “sostanziale”, cioè
non alla lettera, ha detto
ieri il direttore generale al
Welfare di Regione Lom-
bardia, Giovanni Pavesi,
ma intanto c’è da registra-
re un cambio in corsa del
calendario vaccinale, con
l’anticipo delle prenota-

zione degli over 70:
«Apriamo ai 70enni per-
ché l’adesione della fascia
tra i 75 e 79 anni, è inferio-
re al previsto. La causa è
Astrazeneca- ha detto Pa-
vesi- Sono preoccupato
per i prossimi 4-5 giorni
quando chiuderemo con

gli over 80 e inizieremo i
domiciliari e i disabili. Il ri-
schio di qualche scivolone
c'è, poi si aprirà la partita
delle fasce anagrafiche e
sarà più agevole». Oggi do-
vrebbero aprire le preno-
tazioni anche per i fragili.
Il tasso di rinuncia al vac-

cino anti-Covid di Astra-
Zeneca in Lombardia, se-
condo l’Adnkronos, si ag-
girerebbe intorno al 15%.
Le stime su Milano confer-
mano: si parla di rinunce
attorno a 15-20% con altri
effetti collaterali, come la
necessità di rinforzare le
squadre di medici negli
hub che inoculano Astra-
Zeneca perché gli utenti
fanno molte più domande
e i tempi si allungano. A
Niguarda se su Pfizer ba-
stano 5 medici per smalti-
re le anamnesi, per Astra-
zeneca ce ne vogliono 9.

Anticipati gli over 70. Fontana insiste sulla zona arancione a breve

74 %
le dosi somministrate, 1.877.416
su 2.529.240 consegnate.

4 ,6%
il tasso di positività. Calano i
ricoveri in terapia intensiva.

C omune
giù introiti
da multe
C I T TÀ Quasi cento mi-
lioni in meno di multe.
È questo il mancato in-
casso previsto dal Co-
mune di Milano per il
2021, secondo il bilan-
cio di previsione illu-
strato in commissione
dall'assessore alla Sicu-
rezza, Anna Scavuzzo.

Nel 2020, alla stessa
voce, erano stati messi
a preventivo 296 mi-
lioni e 510 mila euro,
che poi nell'assestato
2020 sono diventati
132 milioni e 106 mila
euro, a causa della
pandemia.

Anche il corpo della
polizia locale di Mila-
no è calato ed ha rag-
giunto le 2.844 unità.

Mascherine tolte alle Rsa e date agli amici
T R I BU NA L I Rifiuti speciali interrati
in aree agricole, mascherine sot-
tratte alle Rsa, corruzione, appalti
truccati: c’è un po’ di tutto nell’or -
dinanza con la quale il gip ha man-
dato agli arresti domiciliari il sin-
daco di Opera Antonino Nucera,
un tecnico e tre imprenditori. Nu-
cera, sospeso dal prefetto è stato in-

tercettato mentre diceva al diret-
tore della Rsa Anni Azzurri Miraso-
le: «Me n'hanno date un po', faccia-
mo metà e metà». Oggetto: una for-
nitura di 500 mascherine ricevute
nell'aprile 2020 in piena emergen-
za coronavirus e che sarebbero do-
vute andare all'associazione dei
volontari della Protezione Civile

impiegati nella struttura per an-
ziani. L’indagine avrebbe verifica-
to che il sindaco avrebbe arbitra-
riamente distribuito almeno 2000
mascherine a parenti e amici. In
generale poi il sindaco è accusato
di aver inteferito con la complicità
di funzionari in gare d’appalti a fa-
vore di imprenditori conniventi.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Festa subito dopo il pareggio./ L APRESSE

Una Roma
col turbo
piega l’Aj a x
CALCIO Alla Johan Cruijff Arena il
primo quarto di finale di Europa
League tra Ajax e Roma finisce 1-
2. Stavolta -bisogna dirlo - la squa-
dra scialba e deludente del cam-
pionato ha lasciato il posto ad
una squadra tenace che ha sapu-
to tenere il campo benissimo in
uno stadio in cui è sempre diffi-
cile giocare. L’Ajax a fare la par-
tita, la Roma a difendersi e ripar-
tire. Peccato che dopo 38 minuti
senza subire nulla, ad aprire le
porte (in tutti i sensi) al vantaggio
dei lancieri dell’Ajax è stato un
autentico corto circuito difensi-
vo: i giallorossi hanno infatti su-
bito gol a causa di un’incom -
prensione tra Diawara e Mancini
in cui si è infilato Klaassen, che

ha battuto Lopez. C’è anche da di-
re che la Roma ha sofferto abba-
stanza l’infortunio di un ottimo
Spinazzola (tra i migliori nel pri-
mo tempo), uscito per un sospet-
to stiramento alla coscia sinistra.
Nella ripresa Pau Lopez ha parato
a Tadic un rigore: sul capovolgi-
mento di fronte è arrivato il ro-
cambolesco pareggio della Ro-
ma, che ha potuto contare sulla
“complicità” del portiere Scher-
pen il quale, dopo un bel tiro a
giro di Pellegrini, si è lasciato
sfuggire il pallone. All’87’ un si-
luro di Ibanez ha ribaltato il ri-
sultato: 2-1 per la Roma. Le altre
partite: Dinamo Zagabria-Villla-
real 0-1, Arsenal Slavia Praga 1-1,
Granada-Manchester United 0-2.

Andata dei quarti: ad Amsterdam finisce 1-2

LAZIO
Il “M ag o” ce la fa
In campo a Verona
C A LC I O Mentre l’allenatore della Lazio
Simone Inzaghi, risultato positivo al
Covid, ha iniziato la sua quarantena, a
Formello il “mago” Luis Alberto cerca
di forzare i tempi per rientrare per la
delicata trasferta del Bentegodi contro
il Verona. Ieri è entrato in campo prima
dei compagni ed ha svolto un lavoro
differenziato indossando gli scarpini.
Da inizio settimana lo spagnolo si era li-
mitato a fare dei massaggi fisioterapici.
A Verona chance dall’inizio per Caice-
do, vista la squalifica di Correa. In dife-
sa torna uno tra Patric e Musacchio, con
Marusic avanzato a destra per la squali-
fica di Lazzari.

JUVENTUS
Pirlo, per Dybala
chance dall’inizio
C A LC I O La vittoria contro il Napoli ha re-
stituito alla Juventus ottimismo e fre-
schezza: armi importanti per cercare di
battere il Genoa, domenica. Pirlo sta
pensando di dare a Dybala una chance
dal 1’ accanto al solito Ronaldo. Natural-
mente Bernardeschi e Bonucci non sa-
ranno disponibili causa Covid, mentre
Chiellini dovrebbe affiancare De Ligt in
mezzo alla difesa, con Szczesny che -do-
po aver ceduto le chiavi a Buffon contro
il Napoli - si riprende la porta.Nel frat-
tempo, dalla Spagna corrono voci su Zi-
dane che starebbe valutando la possibili-
tà di lasciare la panchina dei Blancos.
Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juve.

MILAN
I rossoneri a Parma
si affidano a Zlatan
C A LC I O Il Milan domani va a Parma per
una partita decisiva in ottica Champions:
i rossoneri stanno disputando un campio-
nato perfetto in trasferta, vincendo 14
partite delle ultime 16. E Pioli, oltretutto,
potrà contare su Ibrahimovic che, pro-
prio nel Parma, ha una delle sue tre vitti-
me preferite nel campionato italiano: lo
svedese riserva in media ai gialloblu un
gol ogni 89 minuti. Ibra, nel frattempo,
continua a progettare la sua vita fuori dal
campo di calcio. Dopo l'esperienza del Fe-
stival di Sanremo, infatti, lo svedese si sta
preparando a diventare attore. Reciterà
nel prossimo film di Asterix e Obelix e in-
terpreterà il personaggio di Antivirus.

Roma pronta ad ospitare i bolidi elettrici

Il volley
s al ut a
Pasinat o
PALL AVOLO Il mondo della
pallavolo è in lutto per la
scomparsa a 51 anni del-
l’ex campione azzurro
Michele Pasinato. L’ex
giocatore, deceduto a
causa di una grave malat-
tia, è recordman di punti
nella regular season della
serie A con più di 7000
punti in 280 partite, con
la Nazionale ha vinto un
Mondiale e due europei.
Ripercorrere in poche ri-
ghe la carriera dell’atleta
veneto è quasi impossibi-
le, Pasinato infatti è stato
uno dei protagonisti del-
l’epoca d’oro della palla-
volo italiana. In maglia
azzurra ha collezionato
252 presenze, prendendo
parte a molte vittorie di
quella passata alla storia
come “La Generazione di
Fenomeni”. Con la nazio-
nale italiana negli anni
'90, tra le tante vittorie,
spiccano sicuramente il
Campionato del Mondo,
1998 a Tokyo, e due Cam-
pionati Europei giocati
da grande protagonista,
1993 a Turku e 1995 ad
At e n e .

spor t@metroitaly.it
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FORMULA E Sabato e dome-
nica sbarca a Roma il
Campionato del Mondo
ABB FIA Formula E, che
vedrà le monoposto elet-
triche sfrecciare nella Ca-
pitale per la terza volta
dall’esordio del 2018. La
nuova edizione del Rome
E-Prix è stata presentata
ieri dalla Sindaca Virginia
Raggi, dal CEO di Enel X
Francesco Venturini, dal
Presidente di Eur SpA Al-
berto Sasso, dal Presiden-
te di ACI Angelo Sticchi
Damiani e dal Presidente
e Fondatore di Formula E
Alejandro Agag. A Roma si

disputeranno il Round 3 e
il Round 4 delle gare pre-
viste nella settima stagio-
ne del campionato, che è
partito il 26 e 27 gennaio

scorsi ad Ad Diriyah.
A trasmettere le tappe

italiane in diretta saranno
Italia 1 e Sky Sport 1. La di-
retta di sabato comincerà

alle ore 15.00 su Italia 1 e
alle 15.45 su Sky Sport 1,
mentre l’inizio della gara
è previsto per le 16.00. La
diretta della domenica

inizierà alle ore 12.00 su
Italia 1 e alle 12.45 su Sky
Sport 1, il via alla gara è
fissato invece per le ore
13.00.

Michele Pasinato. /M E T R O
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Per la Jeep Compass un cambio look

Millenium: tanto stile, molto tech
Corrado Canali

AUTO. Una citycar davvero
intrigante. Si tratta della
nuova Citroen C1 Mille-
nium una serie speciale
con modifiche estetiche
oltre ad una ricca dotazio-
ne di serie. La C1 Mille-
nium si distingue per le
modanature in nero dei
passaruota, abbinate ai
copricerchi da 15 pollici,
dai vetri posteriori e dal
lunotto oscurati. Si può ri-
chiedere, senza sovra-
prezzo, anche il tetto scu-
ro a contrasto. Rimango-
no inalterate le dimensio-
ni della vettura che è lun-
ga 346 cm e il raggio di
sterzata di 480 cm che la
rendono adatta per la cit-
tà. La citycar di C1 Mille-
nium è basata sull’allesti -
mento Feel, ha interni
con rivestimenti in tessu-
to e un volante in pelle.
Non mancano sia il clima-

tizzatore che l’impianto
audio con 4 altoparlanti e
il sistema multimediale
con radio DAB, basato su
uno schermo da 7 pollici
di tipo touch, compatibile

con Apple Car Play, An-
droid Auto oltre al divano
posteriore frazionabile e
ribaltabile e i retrovisori
esterni regolabili elettri-
camente. Il motore della

nuova C1 Millenium è il
brillante 3 cilindri a ben-
zina da 72 cv con in ag-
giunta il sistema
stop&start oltre che abbi-
nato al cambio manuale.

Il nuovo allestimento può
essere già ordinato ad un
prezzo di listino che è di
14.250 euro, ma sarà in
concessionaria del mese
di giugno.

Rimangono inalterate le dimensioni della vettura che è lunga 346 cm /M E T R O

AUTO La rinnovata Jeep Compass cam-
bia look e offre un abitacolo in cui si
abbinano raffinatezza e funzionalità
e il mega schermo da 10,25 pollici. In
aggiunta offre tanta tecnologie d'a-
vanguardia come le versioni a trazio-
ne integrale col sistema ibrido plug-in

siglate 4xe sulla base del motore a ben-
zina di 1.300 cc in due livelli di potenza,
da 190 e 240 cv. Tre allestimenti a cui si
aggiunge la serie speciale per gli 80 anni
di Jeep. I prezzi di listino sono compresi
fra 30 mila e 49 mila euro.
C .CA.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Oclean Xpro Elite
Oclean lancia lo spazzolino super smart
Oclean Xpro Elite, dotato di nuova ver-
sione del sistema operativo Os, tecno-
logia a ultrasuoni per la riduzione del
rumore e tecnologia di ricarica wire-
less per cellulari. Quanto al rumore il
nuovo spazzolino elettrico è dotato di
tecnologia WhisperClean 2.0 che ga-
rantisce un volume di funzionamento
inferiore a 45 decibel, con una capa-
cità di pulizia complessiva del pro-
dotto potenziata. Anche la forza pu-
lente degli spazzolini rappresenta un
upgrade essenziale di Oclean Xpro
Elite. La quantità complessiva di se-
tole impiantate sulla testa dello spaz-
zolino è aumentata del 26%; l’o t t i-
mizzazione complessiva di questi det-
tagli porta a 300% il tasso di pulizia
della placca con lo spazzolino super
smart Xpro Elite di Oclean.

LG
LG, dopo l'annuncio dell’u-
scita dal settore smartphone,
ha dichiarato che fornirà assi-
stenza e aggiornamenti software ai clienti dei
prodotti mobili esistenti per un periodo di
tempo che varierà in base al Paese. Per quan-
to riguarda Android 11, l’elenco degli smar-
tphone pronti a riceverlo include Velvet 5G,
G8X, Velvet 4G, G8S, Wing, K52 e K42. Sul
fronte Android 12 invece, LG ha spiegato che il
rilascio dell’aggiornamento dipenderà dal pia-
no di distribuzione di Google e dalla capacità
dei modelli di reggere l’update. Ad ogni mo-
do, tutti gli smartphone LG premium riceve-
ranno fino a tre aggiornamenti software dal-
l’anno d’acquisto del dispositivo. Gli smartpho-
ne di fascia alta, con una garanzia di tre up-
date del sistema operativo sono quelli rilascia-
ti nel 2019, quindi la serie G, V, VELVET e
Wing.

Ecco il pieghevole
in chiave Xiaomi

Nel Mi Mix Fold hardware di alto livello. Ma bisognerà attendere

S M A RT P H O N E Si chiama Mi
Mix Fold, ed è il primo smar-
tphone pieghevole di Xiao-
mi, con una apertura a libro,
un pannello interno che ar-
riva a circa 8 pollici e uno
schermo esterno da 6,5 pol-
lici. Il processore è uno Snap-
dragon 888, affiancato da
una memoria Ram da 12 o
16 GB e uno spazio di ar-
chiviazione che va da
256 a 512 GB.

Il Mi Mix Fold
ospita una tripla
fotocamera po-
steriore con sen-
sore principale da
108 megapixel, uno da
13 megapixel e un terzo da
8 megapixel, costruito con
tecnologia a lente liquida,
differente da quella ottica
perché racchiude il chip fo-
tografico in un fluido traspa-
rente e una pellicola ultrasot-
tile, controllata da un appo-
sito meccanismo elettronico.
Questo dovrebbe velocizzare
la messa a fuoco e lo scatto di
foto.

Il resto delle specifiche
comprende una fotocamera
selfie da ben 20 megapixel,

una
batteria da
5.020 mAh che si ricarica in
poco più di mezz'ora, un sup-
porto alla rete 5G e quattro
speaker marchiati Harman
Kardon.

Lo smartphone sarà ven-
duto dal 16 aprile ma, alme-
no per il momento, solo in Ci-
na. La versione standard uti-

lizza una cover posteriore in
vetro Corning Gorilla di
quinta generazione, quella
in ceramica presenta una
cornice centrale e pulsanti
del volume dorati, nonché
un retro in ceramica nera con
speciale incisione laser. Il
prezzo, al cambio attuale, è
di 1.300 euro per la versione
da 12 GB + 256 GB, 1.428 euro
per la variante da 12 GB + 512
GB e 1.687 euro per quella da
16 GB + 512 GB.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Clarice torna
ad indagare
senza Lecter

La compagnia
del cigno 2
tra liti e note
TV La prima serie, an-
data in onda nel gen-
naio dello scorso anno
si è accaparrata il rico-
noscimento “Senato &
Cultura”, il Giffoni
Experience Award -
Premio per la valoriz-
zazione del mondo dei
ragazzi e il Diversity
Media Award come
miglior serie italiana.
Da domenica torna su
Rai1, in prima serata,
La compagnia del Cigno 2,
girata anche stavolta
nel Conservatorio Giu-
seppe Verdi di Milano.
Alla regia ancora Ivan
Cotroneo che ha scritto
il romanzo di forma-
zione - sei prime sera-
te - con Monica Ramet-
ta. Tornano anche il
Maestro Marioni (Ales -
sio Boni) e i sette giova-
ni musicisti alle prese
con la vita e con la mu-
sica. New entry, il Mae-
stro Teoman Kayà
(Mehmet Gunsur), ex al-
lievo dello stesso Con-
servatorio Verdi, che
metterà a dura prova i
legami fra i giovani. A
questa nuova stagione
parteciperanno anche
nomi noti tra cui Mika,
Malika Ayane e France -
sco Gabbani. P. P.

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

S H
 OW Patrizia Pertuso

TV Sono passati 30 anni da
quando “Buffalo Bill”, do-
po aver ammazzato sei
donne e averle scuoiate,
fu ucciso dall’agente del
FBI Clarice Starling “aiu -
tata” da Hannibal Lecter,
ex psichiatra e cannibale
rinchiuso da anni in un
manicomio criminale. Cla -
rice ora sbarca sul piccolo
schermo - da stasera alle
22.05 in esclusiva su Rai2 -
nella serie tv sequel del

film Il silenzio degli Innocenti. Al
posto di Jodie Foster de-
butta la 33enne australia-
na Rebecca Breeds che, nel-
la storia ambientata nel
1993, un anno dopo gli
eventi del film, torna ad
occuparsi di serial killer e
predatori sessuali. Clarice
è a Washington e viene in-
serita in una task-force
contro i crimini violenti,
il VICAP, guidata dall’a-
gente Paul Krendler, in-
terpretato da Michael Cu-
dlitz. Nei dieci episodi di

un’ora ciascuno che se-
guono il formato classico
del poliziesco procedura-
le con un caso diverso da
risolvere in ogni puntata,
la serie attingerà ad episo-
di di cronaca del tempo. Si
parte subito dal Tennes-
see dove un agente del-
l’ATF viene ferito mentre
presenta un mandato per
la perquisizione di una co-
munità di recupero gesti-

ta da un estremista peri-
coloso. Sul punto di essere
buttata fuori dalla squa-
dra per insubordinazio-
ne, Clarice viene coinvol-
ta nelle trattative dal capo
del gruppo sotto assedio.
Durante la permanenza
all’interno, scoprirà che
la comune non è affatto
quel che sembra e che per
venirne a capo dovrà fare i
conti col proprio passato.

Emma contro Emma, Crudelia sfida Thompson
TV La carica dei 101 nasce come ro-
manzo firmato da Dodie Smith nel
1956. La Disney nel ‘61 lo fece di-
ventare un cartone animato. Poi ci
fu la riedizione del ‘70 e, infine, il
remake del ‘96. A parte la “carica”
dei dalmata, il personaggio più ri-
cordato è, in ogni versione, quello
di Crudelia De Mon - che nell’ulti -
ma versione fu interpretato da

Glenn Close. E proprio su Crudelia
punta il nuovo live action della Di-
sney che stavolta “scomoda” Emma
Stone e Emma Thompson per il lun-
gometraggio diretto da Craig Gille-
spie che arriverà il 28 maggio in
contemporanea nelle sale cinema-
tografiche italiane e su Disney+.
Ambientato durante la rivoluzione
punk rock nella Londra degli anni

Settanta, il film racconta la storia di
Estella (Emma Stone) che diventerà
Crudelia dopo aver avuto a che fare
con la baronessa von Hellman (Em -
ma Thompson), leggenda della mo-
da, incredibilmente chic e terribil-
mente raffinata. Sarà proprio lei a
far venire alla luce il lato oscuro di
Estella. Non preoccupatevi: ci sa-
ranno anche i dalmata. 101. P. P.
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