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Per il cicloturismo
opportunità di sviluppo
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Quasi tutti in arancione
Attesa per i vaccini
Timori per una nuova manifestazione di “Io apro”. Intanto in Gran Bretagna da Johnson via libera a pub e ristoranti

RO M A Otto italiani su dieci escono dalle
“zone rosse” e dai vincoli più restrittivi.
La nuova mappa dei colori vede questa
settimana quasi tutta Italia in arancione.
Timori per una manifestazione di “Io
apro” mentre nel Governo si pensa di af-
frontare il tema riaperture a metà setti-
mana. Intanto in Gran Bretagna via libe-
ra a pub e ristoranti. Attesa per Johnson
& Johnson. ALLE PAGG. 2 E 3

A Roma prenotazioni
per chi ha 60 e 61 anni
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Lazio, colpaccio a Verona
Vince anche la Roma. Inter in volo, bene Juve e Napoli
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Scatta l’all e r t a
per l’as s e d i o
a Montecitorio
Italia arancione. Prova di forza dei ristoratori

Un 83enne uccide
moglie, figlio e vicini

In prigione
“Igor ” st ende
sei agenti
S PAG NA Torna a far parlare
di sè Norbert Feher, alias
“Igor il russo”, il 40enne
serbo bloccato nel 2017
in Spagna dopo otto mesi
di rocambolesca latitanza
seguiti a due omicidi
commessi tra Bologna e
Ferrara. Ieri, quando gli
agenti della prigione di
Duenas si sono presentati
nella sua cella per trasfe-
rirlo a Saragozza (dove
oggi si apre il processo
per l’omicidio di due
agenti della Guardia Civil
e un allevatore che aveva
commesso in Spagna),
“Igor” ha avvertito che
avrebbe «portato via»
chiunque si fosse fatto
avanti, pur di evitare il
trasferimento. Per pro-
teggersi il 40enne - con
un passato militare - ave-
va realizzato una sorta di
armatura, indossando
più abiti sovrapposti e in-
serendo sotto delle rivi-
ste. Quando il primo fun-
zionario si è fatto avanti,
lo ha colpito con due pia-
strelle prese dal bagno
della cella, poi in sequen-
za ha mandato in ospeda-
le - per fortuna con ferite
non gravi - altri cinque
operatori carcerari. Alla
fine il personale è riuscito
a portarlo fuori, affidan-
dolo ad un reparto specia-
le della Guardia Civil.
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Filippo a Carlo:
«Prenditi cura
della sovrana»

Il Def in arrivo in Cdm
insieme allo scostamento

Occhi puntati sul Documento di Econo-
mia e Finanza, che dovrebbe arrivare
in Consiglio dei ministri insieme alla
nuova richiesta di scostamento, che si
aggirerà tra i 35 e i 40 miliardi. Il Def è
atteso sul tavolo del Cdm mercoledì
14, ma non è escluso uno slittamento.
Lo stesso giorno il Documento dovreb-
be essere trasmesso al Parlamento,
mentre l’esame in Aula alla Camera e
al Senato è previsto per il 22 aprile.
Entro il 30 andrà poi spedito alla Com-
missione Ue il Recovery plan.

GB Nei suoi ultimi giorni di vita,
quando ancora ricoverato in
ospedale aveva chiesto di vedere
il primogenito ed erede al trono,
il principe Carlo, il duca di Edim-
burgo aveva tre importanti mes-
saggi da comunicargli. Lo ha
scritto sul Daily Mail il “royal
watcher” Robert Jobson, citando
una fonte a Corte. Secondo quan-
to rivelato, il marito di Elisabetta
II ha chiesto al figlio di prendersi
cura della sovrana una volta che
lui fosse morto, gli ha dato con-
sigli su come guidare la famiglia
reale negli anni a venire e ha
espresso il desiderio di tornare a
casa e morire nel suo letto al ca-
stello di Windsor, come poi è av-
venuto. La regina Elisabetta II ora
sente «un gran vuoto nella sua vi-
ta», ha reso noto il principe An-
drea. Si prepara, intanto, il fune-
rale che si terrà sabato in forma

privata nel Castello di Windsor.
La lista degli ospiti sarà pubblica-
ta giovedì, ma si sa che sarà pre-
sente un numero ridotto di per-
sone (probabilmente solo figli e
nipoti) a causa del Covid. Ci sarà il
principe Harry, ma non sua mo-
glie Meghan, «perchè è incinta».

TO R I NO Ha sparato e ucciso mo-
glie, figlio disabile e i due pro-
prietari di casa all’interno della
propria abitazione e poi ha ten-
tato di togliersi la vita. È succes-
so la notte scorsa a Rivarolo Ca-
navese, paese in provincia di To-
rino. Una strage per ora senza
un vero motivo, frutto probabil-
mente della disperazione ma
che non sembra spiegare l’omi -
cidio dei vicini di casa. I carabi-
nieri hanno trovato i cadaveri
delle 4 persone assassinate da
Renzo Tarabella, 83 anni, che ha
ucciso, con una pistola calibro 9
regolarmente detenuta, la mo-
glie Rosaria Valovatto di 79 an-
ni, il figlio di 51 anni Wilson, di-
sabile psichico e la coppia di co-
niugi proprietari della loro abi-
tazione, Osvaldo Dighera di 74

anni e Liliana Heidempergher,
di 70 che abitavano al piano di
sopra. All’arrivo dei militari l’o-
micida ha rivolto la pistola con-
tro di se e si sparato al volto. Ora
è ricoverato in gravi condizioni
all’ospedale di Torino.

«Se l’uccisione della moglie e
del figlio può rientrare in un
dramma familiare - ha com-
mentato il procuratore capo di
Ivrea, Giuseppe Ferrando - stia-
mo cercando di capire perchè
l’omicida abbia ucciso anche i
vicini di casa, con i quali non ri-
sulta che i rapporti fossero tesi».
A cadere sotto i colpi dell’83en -
ne prima l’uomo, quindi la mo-
glie, maestra dell’elementari in
pensione. Nelle prossime ore gli
investigatori controlleranno i
tabulati telefonici.
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W

S
RO M A Da oggi otto italiani su die-
ci, per un totale di 48,2 milioni di
persone, saranno fuori dalle “zo -
ne rosse” e dai vincoli più restrit-
tivi. La nuova mappa dei colori
vede tutta l’Italia in arancione
salvo 4 Regioni (Valle d’Aosta, Pu-
glia, Campania e Sardegna). Buo-
na parte della popolazione riac-
quista dunque spazi di libertà -
tornano in presenza a scuola 6,5
milioni di studenti (anche se
quelli delle superiori in alternan-
za al 50%) - e riprendono fiato
molti operatori economici che
possono riaprire dopo la chiusu-
ra delle festività di Pasqua. Ieri
fonti di governo hanno fatto sa-
pere che in settimana si potrebbe
decidere in merito a possibili ria-
perture anticipate, prima della
fine di aprile, se i dati lo consen-
tiranno. Intanto con l’Italia sen-
za zone gialle restano chiusi il
servizio al tavolo o al bancone in
360 mila bar, ristoranti, pizzerie
e agriturismi lungo l’intera Peni-
sola, con una perdita stimata da
Coldiretti in 7 miliardi di euro so-
lo per il mese di aprile.

Protesta vietata
Preoccupa l’invito, diffuso sui so-
cial dai rappresentanti del Movi-
mento “IoApro”, a partecipare
oggi pomeriggio ad una «manife-
stazione autorizzata» in piazza
Montecitorio «contro le chiusure
imposte alle attività commercia-
li». A differenza di quanto affer-
mato dai promotori, infatti, la

Questura di Roma ha precisato
che la manifestazione in piazza
Montecitorio del movimento
“IoApro” è stata «formalmente
vietata in quanto la piazza era
stata già concessa ad altra mani-
festazione, con la prevista parte-

cipazione di 100 persone». Ovve-
ro la capienza massima ammes-
sa - ricorda la Questura - dalle pre-
scrizioni anti Covid-19. Ma i pro-
motori non si arrendono: «Arri-
veranno 130 pullman da tutta
Italia, circonderemo il Parla-

mento in maniera pacifica e lì co-
stringeremo ad uscire dal palaz-
zo. 20.000 o 50.000 dipende da
voi. Facciamo la storia insieme». I
manifestanti hanno annunciato
un pre-raduno in piazza del Pan-
theon alle 14.30.

“S ofagate”, sempre tensione con la Turchia
RO M A Non si è fatta attendere la “rappresaglia” di
Erdogan alle parole del premier italiano Draghi
sulla “dittatura” turca dopo il trattamento vergo-
gnoso riservato alla presidente della Commissione
Ue, Ursula Von der Leyen. La reazione è scattata sul
piano economico, con la sospensione dell’acquisto
dalla società Leonardo, la holding tecnologica ita-
liana di controllo statale, di dieci elicotteri da ad-
destramento AW169 per un valore di oltre 70 mi-
lioni di euro. Prima tranche di un affare ancora più

grande. Altolà sarebbero arrivati anche ad altre
due società private italiane e alla Ansaldo Energia.
Una brutta piega, considerato che nel 2020 tra Ita-
lia e Turchia ci sono stati affari per oltre 17 miliardi
di euro (a partire dalla Ferrero che ha in terra turca
una delle produzioni più importanti di nocciole).
Ankara pretende dall’Italia delle “scuse ufficiali”
che la Farnesina non è intenzionata a concedere,
restando convinta che il “caso”possa essere chiuso
con una ricucitura diplomatica.

L’omaggio degli inglesi
alla memoria di Filippo. /L APRESSE
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Cresce l’attesa per le fiale
Jo h ns o n & Jo h ns o n

VACC I N I

RO M A Dopo Pfizer, Moder-
na e AstraZeneca, arriva
nelle prossime ore in Ita-
lia anche un quarto vacci-
no. Le prime 184mila dosi
del farmaco monodose
Johnson & Johnson doma-
ni e mercoledì all’hub del-
la Difesa, all’aeroporto di
Pratica di Mare. Altre 300
mila fiale sono attese en-
tro fine aprile, mentre nel
secondo trimestre le dosi
previste sono in tutto 7,3
milioni. Intanto, sul tema
del possibile aumento dei
rifiuti del vaccino Astra-
Zeneca da parte di over
60, dopo la circolare del
ministero della Salute che
ha indicato un suo uso
“preferenziale” in quella
fascia di età, il coordinato-
re del Cts Locatelli è con-
vinto che «se cominciamo
a dire che va garantita
un’alternativa rischiamo
di alimentare paure e in-
certezze. Io dico che stia-
mo offrendo un vaccino
sicuro ed efficace, che le
persone devono accetta-
re». La media nazionale

delle persone che diranno
no al vaccino AstraZeneca
- secondo il sottosegreta-

rio alla Salute, Pierpaolo
Sileri- «sarà attorno al 15-
20%», percentuale varia-
bile da regione a regione
(in Sicilia è tra il 50% e
l’80%). Giovedì prossimo
comunque il ministro del-
la Salute Speranza riferirà
alla Camera sull’anda -
mento della campagna
vaccinale.

La Cina ammette
«Il nostro poco efficace»
Pechino intanto ha am-
messo per la prima volta
la scarsa efficacia dei suoi
vaccini contro il Covid-19:
«Non hanno un tasso di
protezione molto alto»,
ha detto Gao Fu, a capo del
Centro per il controllo e la
prevenzione delle malat-
tie della Cina, parlando in
conferenza stampa ieri da
Chengdu. I cinesi stareb-
bero valutando di mixare
i diversi vaccini per po-
tenziarli: Gao Fu ha esor-
tato a prendere in consi-
derazione i vantaggi dei
sieri occidentali a mRNA.
Il tasso di efficacia del Si-
novac nel prevenire con-
tagi sintomatici si attesta
al 50,4% secondo i trial ef-
fettuati in Brasile. Altri
due vaccini della cinese
Sinopharm dimostrano
un'efficacia del 79,3% e
del 72,5%, mentre il dato
per CanSino è del 65%. Per
fare un paragone, il Pfi-
zer/BionTech è efficace al
97%.

L’arrivo delle prime 184mila dosi è previsto nelle prossime 48 ore

Ma BoJo da oggi
riapre pub e palestre
RO M A Quella di oggi, per
milioni di cittadini in-
glesi, sarà una data da se-
gnare sul calendario di
questo annus horribilis.
Con il pesante fardello
delle oltre 100 mila vit-
time per Covid, l’Inghil -
terra, forte di una cam-
pagna vaccinale tra le
più rapide del mondo
(38 milioni di vaccinati,
6 milioni con richiamo),
riapre oggi tutti i servizi
non essenziali.

Boom di prenotazioni
Pub e ristoranti po-

tranno ricominciare a
servire i clienti, purché
all’aperto. Secondo i dati
raccolti da Caterer.com
sono 4 milioni le perso-
ne che hanno già preno-
tato un appuntamento
per le prossime settima-
ne. Anche il premier Bo-
ris Johnson aveva pro-
messo per oggi la sua pri-
ma uscita pubblica in un
pub, ma dopo il decesso
del principe Filippo,
quando il Paese è entra-
to in una settimana di
lutto, ha fatto sapere di
aver rinunciato ai suoi
piani.

Le norme
La tabella di marcia

stabilita lo scorso feb-

braio per le riaperture
post-Covid in Inghilter-
ra (Scozia, Galles e Irlan-
da del Nord hanno piani
autonomi) arriva oggi a
un momento cruciale
perché la maggior parte
degli esercizi non essen-
ziali potrà tornare a lavo-
rare: ripartiranno i par-
rucchieri e gli estetisti;
riapriranno biblioteche,
zoo, parchi tematici e al-
tri luoghi pubblici. Ri-
marranno però in vigore
le norme sul distanzia-
mento sociale del 29
marzo e continuerà a
non essere possibile in-
contrarsi con altre fami-
glie nei luoghi chiusi.
Riapriranno anche pale-
stre e piscine. Ai funerali
potranno partecipare fi-
no a 30 persone, ai ma-
trimoni fino a 15 perso-
ne.

In vista la Fase 3
Verranno intanto av-

viati test pilota sugli
eventi al chiuso in vista
della Fase 3. La tempesti-
vità dei passi successivi,
ha chiarito il governo,
«dipenderà dai dati e
non dalle date». L’inter -
vallo minimo tra i diver-
si stadi della riapertura è
infatti pari a cinque set-
timane.

Pagina a cura di Serena Bournens

15. 74 6
I nuovi contagi in Italia, rispetto
ai 17.567 di sabato. I morti so-
no 331.

LA PRESSE
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Buchi neri
e altri universi

Uno studio pubblicato su
Physical Review Letters ipo-
tizza che i buchi neri pri-
mordial - teoricamente se-
de di innumerevoli “b a by
u n i ve r s i ” – potrebbero es-
sere ciò che chiamiamo ma-
teria oscura. E che sia possi-
bile tentare di verificare
quest ’ipotesi grazie a tele-
scopi come il Subaru.

Continua a frantumarsi
il maxi iceberg

L'iceberg (ex) più grande
del mondo continua a rom-
persi in pezzi più piccoli alle
porte di un importante rifu-
gio per la fauna marina e
dove vi sono milioni di pin-
guini reali.
Adesso sembra che i pezzi
siano quattro.
È tenuto sotto controllo da
Sentile- 6.

Axiom si fa largo
sulla Terra e nello spazio

Axiom Space ha annunciato
l’accordo con il Houston Spa-
ceport per costruire un centro
per la costruzione della pro-
pria stazione spaziale. L’accor -
do prevede l’occupazione di
u n’area di circa 55 mila metri
quadrati dove verrà assembla-
ta e completata la costruzione
della Stazione Spaziale (i moduli verranno costruiti a To-
rino da Thales Alenia Space).

Aperte le candidature per “l’Oscar italiano”
del gran turismo a due ruote
L’obiettivo è incentivare le Regioni a investire
per trasformarle in risorsa anche economica

RO M A Si sono aperte le candidatu-
re per Italian Green Road Award
2021, sesta edizione dell’Oscar
italiano del cicloturismo che vie-
ne assegnato alle “vie verdi” di
quelle regioni italiane che si sono
distinte nell’attenzione al turi-
smo “lento” e che hanno saputo
valorizzare i percorsi ciclabili
completandoli con servizi idonei
allo sviluppo del turismo slow. Il
premio si svolge in un momento
d’oro per la bicicletta, sia in ter-
mini di vendite (2.010.000 bici
vendute nel 2020, + 17% rispetto
al 2019, dati Ancma), sia per l’an -
damento in crescita del cicloturi-
smo (circa 5 milioni di italiani
hanno utilizzato la bicicletta nel
corso delle vacanze estive 2020,
con una spesa di circa 4 miliardi
di euro sui 23 totali, che, come
succede all’estero da anni, può di-
ventare una risorsa importante
per la nostra economia e lo svi-
luppo dei territori.

Funzione di stimolo
In questa ottica, l’invito spedito
alle Regioni - che possono candi-
dare fino a due vie verdi - si pone
un duplice obiettivo: da una parte
stimolare le amministrazioni a
valorizzare i percorsi eccellenti,
dall’altra promuovere gli investi-
menti nel cicloturismo come vo-
lano per una ripartenza in linea
con le direttive del Green Deal eu-
ropeo.

Valore aggiunto per i borghi
Per i territori e, in particolare, i
piccoli borghi, quello in biciclet-
ta è infatti un turista ad alto va-
lore aggiunto e a impatto zero: ri-
spetta l’ambiente, si sposta fre-
quentemente non concentrando

la spesa su un’unica area, usufrui-
sce dei servizi turistici, visita mu-
sei, acquista tour tematici, pro-
dotti enogastronomici. Lungo le
direttrici ciclabili, se efficace-
mente consolidate e promosse,
possono svilupparsi nuove forme
imprenditoriali e nascere nuove
opportunità di lavoro: guide ci-
cloturistiche servizi che spaziano
dalla ciclofficina al bike cafè,
strutture bike friendly, agribike.
Ed è proprio per questo che è nato
l’Italian Green Road Award, con
l’idea di valorizzare i territori e i
loro investimenti in infrastruttu-
re verdi.

Le migliori premiate
Tra le regioni del sud Italia che
hanno ricevuto almeno una men-
zione speciale si sono distinte
Campania, Puglia e Basilicata. Tra
i premiati, negli anni, anche un
esempio di ciclovia sostenibile
urbana, la Bicipolitana di Pesaro
nelle Marche, una interregionale
tra Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna - da Peschiera del Garda
al Delta del Po - e un esempio di
scoperta di territori meno noti
come la Cicloturistica dei Borghi
Sabini, nel Lazio. Alcune ciclovie
non sono state mai candidate,
mentre ogni ciclovia può essere
ricandidata più volte: ad esem-

Le ciclovie verdi
ora guardano
allo sviluppo

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

PILLOLE DI SCIENZA a cura di LUIGI BIGNAMI

pio, proprio la Bike to Coast
abruzzese Oscar 2020 aveva già
ricevuto una menzione speciale
in passato, ma ha vinto lo scorso
anno l’Italian Green Road Award,
in virtù dei lavori di migliora-
mento effettuati. Dal 2015 al
2020 l’Italian Green Road Award
ha fatto un vero e proprio giro d’I-
talia su due ruote: ben 15 regioni
sono state premiate nel corso de-
gli anni, alcune con il massimo ri-
conoscimento, come Umbria,
Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Lombardia e Abruzzo, altre con
premi diversi. Toscana e Trentino
Alto Adige le regioni più premia-
te in questi 5 anni, con 4 ricono-
scimenti a testa.

ITALIA IN BICI

Ma sulle strade è strage
RO M A Sulle strade italiane è strage di ciclisti: nei primi tre
mesi del 2021 ne sono morti 44, uno ogni due giorni, mai
cosi tanti negli ultimi anni e nonostante le limitazioni
agli spostamenti imposte dal Covid. Ad aggiornare i dati
è l’Osservatorio ciclisti dell’Associazione sostenitori e
amici polizia stradale. Dopo i 14 decessi di gennaio e i 17
di febbraio, dal 1 al 31 marzo sono rimasti vittime di in-
cidenti 13 ciclisti, 11 uomini e 2 donne, 11 italiani e 2
stranieri.

Nei primi tre mesi del 2019 erano morti 37 ciclisti (in
totale quell’anno ci furono 253 morti tra gli utenti delle
due ruote), 33 nei primi tre mesi del 2018 (totale dell’an -
no 219); mancano i dati del 2020 al momento non ancora
comunicati da parte di Aci-Istat.

5
I milioni di italiani che hanno utilizzato
la bicicletta nel corso delle loro
vacanze estive del 2020
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Photo shoot

In miliardi di dollari, valore delle esportazioni di giocattoli cinesi nel 2020
(in aumento del 7,5% anno su anno).

MEN IN BLACK

IL NUMERO

Membri del gruppo Men in Black protestano nelle strade di Copenhagen contro le misure restrittive per il coronavirus. /AP
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Quel sito di escort trovato sul suo pc
Mi è capitato questo: dopo mesi di lontananza e
lockdown sono tornata a casa del mio ragazzo, i
suoi nonni, che abitano con lui si sono finalmente
vaccinati. Abbiamo mangiato e poi loro sono usci-
ti e il mio ragazzo si è addormentato sul divano.
Mi annoiavo e mi sono seduta davanti al pc in ca-
mera sua. Lui ha una marea di cartelle, ne ho aper-
ta una a caso e ho trovato un sito di escort di lusso:
foto, prezziari come al mercato delle vacche, schi-
fezze varie.
Mi ha preso un colpo anche perchè non me lo
aspettavo: l’ho sempre considerato un ragazzo se-
rio, fin troppo. Non so che fare, lo vorrei affronta-
re, chiedergli conto di quella robaccia ma non mi
va di fare la figura dell’impicciona. Gelosa? Certo,

anche, intanto ci sto malissimo. Che faccio? LOR I

Cara Lori, non perdere tempo facendo ipotesi
brutte che finirebbero per minare le basi del
tuo rapporto con lui. Una mia amica fece una
piazzata assurda al suo compagno per lo stes-
so tuo motivo, la questione andò avanti per
giorni mettendo a rischio la loro unione. Alla
fine si scoprì che lui digitando male l'indiriz-
zo di accesso della banca aveva installato un
dannato malware che gli stava riempiendo il
pc di quella robaccia. Se riesci a mantenere la
calma, chiedi a lui e ricorda che chi frequenta
certi siti abitualmente non li tiene mai in bel-
la mostra sul desktop, ma li nasconde.

De Martino e Delogu, se son rose...

Per ora sussurri, che presto -
chissà - potrebbero trasfor-
marsi in conferme. Attori pro-

tagonisti: Stefano De Mar-
tino e Andrea Delogu.
Trama del film: that’s
amore. Tutta colpa di un
gossip che sta girando ve-
loce sui giornali, secondo
il quale fra il ballerino,
nonché giurato di Amici,
e la conduttrice sia esplo-
sa una tenera liason, un
flirt favorito da un loro incontro
negli studi televisivi di “Stasera
tutto e possibile”, la trasmissione
condotta dall’ex marito di Belen.
La miccia si sarebbe accesa a feb-
braio quando Delogu è stata ospite

da De Martino. Lei è tornata da po-
co single dopo la rottura con l’at -
tore Francesco Montanari, separa-

zione mai confermata da
entrambi, ma neanche
smentita. Lui, dopo l’ad -
dio definitivo alla sho-
wgirl argentina, da cui ha
avuto Santiago, sembra
non sia stato più pizzica-
to in dolce compagnia.
Però, al momento, nessu-
na conferma o smentita

da parte dei diretti interessati. Se
sono rose fioriranno, speriamo al-
meno non pungano. Stefano e An-
drea potrebbero formare una bella
coppia, e molti loro fan sono già
schierati dalla loro parte.

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Flavio Briatore
Maurizio Ferrini
Andy Garcia

1633
Galileo è accusato
d i   e re s i a
1944
Re Vittorio Emanuele
III annuncia la sua ab-
dicazione in favore
del figlio Umberto II

1946
La Siria ottiene l’indi-
pendenza dalla Fran-
cia
1981
Viene lanciato il pri-
mo Space Shuttle,
i l   Co l u m b i a

Mio padre
è un combattente,
ce la siamo vista brutta

Sveva Fede
Figlia di Emilio Fede
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Vaccini, prenotazioni
per chi ha 60 e 61 anni
In piazza operatori No-Vax, gli Ordini degli infermieri: «Massimo rigore»

Su via Puglie pedonale si deciderà a maggioFLASH
Elezioni Peru, caos
a piazza Ragusa

C I T TÀ Assembramenti, ven-
ditori di birra, rifiuti ovun-
que ieri a piazza Ragusa che
per le elezioni presidenziali
in Peru ha visto centinaia di
peruviani domiciliati o resi-
denti a Roma recarsi al seg-
gio nell’ex deposito Atac.

C I T TÀ E’ stata superata nel
Lazio la soglia di 1 milione
e 300 mila vaccinazioni
anti Covid. E da stanotte
intanto saranno aperte le
prenotazioni on line per il
vaccino alle persone di 60
e 61 anni, ovvero i nati nel
1960 e 1961. Certo, i ritar-
di con cui arrivano i vacci-
ni preoccupano, ma il La-
zio, come spiega il presi-
dente Nicola Zingaretti,
«ha tenuto meglio alla bot-
ta». Nulla, ha aggiunto,
«nasce per caso, perché
questi risultati sono figli
fatto che noi abbiamo

chiuso il commissaria-
mento e abbiamo investi-
to nella sanità». La diffe-
renza «sta nel fatto che nel
Lazio c’è la più grande me-
tropoli italiana: Roma con
3,5 milioni di abitanti. Ab-
biamo contenuto qui in vi-

rus quando nel mondo i
grandi epicentri dei morti
sono dove c’erano le me-
tropoli». L’intuizione,
spiega, è stata «quella del
metodo israeliano che di-
ce che bisogna correre e
bisogna salvare chi non
solo rischia il Covid, ma
anche chi rischia più di al-
tri di morire; quindi gli an-
ziani e i malati fragili e poi
si scende. Abbiamo poi in-
dividuato tre categorie: il
personale sanitario, il per-
sonale di sicurezza e della
formazione. Noi oggi ab-
biamo 110mila maestri e

professori vaccinati», ha
aggiunto.

Casi
Intanto ieri erano 1.675 i
nuovi positivi (con 787
contagi a Roma) e 19 de-
cessi (meno 16 rispetto al
giorno prima): «Aumenta-
no i casi e le terapie inten-
sive, mentre diminuisco-
no i decessi e i ricoveri», ha
spiegatol’assessore alla
Sanità della Regione La-
zio, Alessio D’Amato.

No vax
Invece circa 400 persone si

sono ritrovate in piazza
del Popolo per dire no al-
l’obbligo vaccinale per il
personale sanitario. La
manifestazione, organiz-
zata da un comitato “Sana
e robusta costituzione”,
non ha registrato disordi-
ni. La Federazione nazio-
nale degli ordini delle pro-
fessioni infermieristiche
«stigmatizza e rifiuta l’im -
magine data dalla manife-
stazione di Roma contro
l’obbligatorietà del vacci-
no di una categoria profes-
sionale in prima linea, co-
me dimostrano contagi e
decessi, nella lotta alla
pandemia». Se presenti,
«gli infermieri che secon-
do fonti di stampa avreb-
bero partecipato alla ma-
nifestazione dovranno
rendere conto agli ordini
di appartenenza ai quali la
Federazione darà tutto il
supporto necessario per
operare con il massimo ri-
gore, dell’atteggiamento
che oltre a creare confu-
sione nei cittadini, altera
l’immagine della profes-
sione infermieristica».

Paolo Chiriatti

C I T TÀ Sul futuro di via Puglie, nel
tratto tra via Sardegna e via Sicilia, la
decisione è rinviata al 17 maggio,
quando il Consiglio di Stato si espri-
merà sull’opportunità di realizzare
la pedonalizzazione di quel pezzo di
strada tra l’IC Regina Margherita

(materne ed elementari) e la Buonar-
roti (scuola media). Un progetto so-
stenuto da una parte dei residenti e
dai genitori dei ragazzi che frequen-
tano le due scuole, «che porterebbe
benefici per oltre 2.000 ragazzi tra i 3
e i 18 anni, considerando i vicini licei
Tasso e Righi», ha spiegato Innocen-
za Spinozzi, tra i sostenitori della pe-

donalizzazione. Ma il Comitato per
il recupero dei quartieri Ludovisi-
Sallustiano ha sollevato una serie di
criticità, in primo luogo di ordine
pubblico. Il Tar a febbraio aveva boc-
ciato le loro istanze. A marzo invece
il Consiglio di Stato ha accolto le
obiezioni, sospendendo i cantieri,
già finanziati dal Comune.

7 87
I nuovi casi a Roma città. Nel
Lazio sono stati 1.675, con 19
d e ce s s i

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Mayoral castiga il Bologna
ma per i giallorossi
la Champions è lontana

C A LC I O Gli eroi di Am-
sterdam portano a casa
tre punti battendo il
Bologna all’Olimpico.
Decisivo Borja Mayoral
(Lapresse) al 44’: peccato
però che il peso specifi-
co del successo sia bas-
so, dal momento che il
gruppo di testa, in chia-
ve Champions, resta

lontano (e la Lazio, che è a +1, deve recuperare un
match). Per i giallorossi, che venivano da un pareg-
gio e due sconfitte in campionato, c’è stata una ini-
ziale sofferenza, merito dell’organizzazione dei
felsinei, che per tre volte vanno vicini al gol. Poi,
sul finire del 1° tempo, Mayoral scappa a Danilo e
infila la porta. Nella ripresa la Roma guadagna spa-
zio e sfiora il raddoppio.

Darmian autore del gol-partita con il Cagliari. /L APRESSE

Blackout di Dazn

L’Inter conta
fino a undici

C A LC I O Un black out di Dazn ha
privato i tifosi della visione di In-
ter-Cagliari (problemi anche per
Verona-Lazio): la società che si è
appena accaparrata i diritti tv del-
la A ha parlato di un problema a
una società partner, la Comcast
Technology Solutions (del grup-

po cui appartiene Sky), promet-
tendo indennizzi. Intatta, in com-
penso, la gioia dei nerazzurri, che
dopo una partita di sofferenza
(ma tatticamente dominata: e
mettiamoci pure la traversa col-
pita da De Vrij al 69’) contro i sardi
è riuscita a passare con Darmian,
servito da Hakimi, con un lampo
al 77’. Undici vittorie di fila, undi-
ci punti conservati sul Milan. E
mancano otto giornate. L’esul -
tanza sfrenata di Conte in campo
spiega molto. A fine partita dirà:
«Stiamo iniziando a vedere la me-
ta, ma non è ancora raggiunta.
Abbiamo fatto tre partite in otto
giorni e abbiamo portato a casa
nove punti importanti, è inutile
nasconderci. Non bastano, ci so-

no ancora otto giornate. Dobbia-
mo giocare per vincere, conti-
nuare a tenere il pedale sempre
spinto: non siamo una squadra
che può fare calcoli».

Ha lanciato la maglia: ma a un raccattapalle. /L APRESSE

Genoa battuto 3-1

La Juve vince
Ronaldo no
C A LC I O La Juventus sconfigge 3-1 il
Genoa allo Stadium e conserva il
terzo posto in classifica a 12 punti
dall’Inter capolista e ad una sola
lunghezza dal Milan. I bianconeri
danno continuità al successo di
mercoledì nel recupero con il Na-
poli dominando il match sin dalle
prime battute e trovando il dop-
pio vantaggio con Kulusevski e
Morata (dopo palo di CR7), si ad-
dormentano in avvio di ripresa e
subiscono il gol di Scamacca per
poi chiudere la partita grazie a
McKennie. A fine partita c’è spa-
zio per un “caso Ronaldo”: il por-
toghese avrebbe gettato la maglia
a terra, un gesto che sembrereb-
be provato da alcune immagini ri-
lanciate dai social; in realtà, pare
che, semplicemente, abbia lan-
ciato la maglia a un raccattapalle.
Di sicuro, però, ha lasciato il cam-
po scuro in volto, come del resto
confermano le parole di Pirlo:

«Normale che un campione come
Ronaldo sia esigente con se stes-
so. Era arrabbiato per non aver se-
gnato. Se sarà multato? Ma no». Il
ds Paratici sul rinnovo di Dybala:
«Col suo agente ci sentiamo spes-
so, serve senso di responsabilità».
Il calcio è nella bufera Covid.

C A LC I O La Fiorentina si arrende solo dopo una gran-
de battaglia all’Atalanta. I bergamaschi, nel po-
sticipo di ieri sera, sono partiti a mille all’ora,
e il colombiano Zapata già nel primo tempo
mette a segno una doppietta (su doppio as-
sist di Malinovskyi). Nella ripresa Vlahovic
trova la forza però di segnare una doppietta
a sua volta: 2-2. Ma un rigore (per “mani” di
Quarta) provoca il rigore che Ilicic trasforma:
3-2. Domenica alle 15 Atalanta-Juventus. Aria
d’alta quota, aria di spareggio per il 3° posto.

Vando orne
Tr i o n f o
Mercedes
FORMULA E La seconda
tappa romana Round 4
del Campionato del Mon-
do Formula E, si chiude
con la vittoria di Stoffel
Vandoorne a bordo della
sua Mercedes EQ. Dopo i
primi giri passati all’inse -
guimento dei giovani ri-
vali Nick Cassidy della
Envision Virgin Racing e
Norman Nato della Rokit
Venturi Racing, Stoffel
Vandoorne prende il co-
mando della gara a dieci
minuti dall’inizio e non
lo lascia fino al traguar-
do, dimostrandosi il pilo-
ta più abile a gestire il
vantaggio, sfruttando i
tre attack mode obbliga-
tori e il fanboost degli
spettatori a casa, un ele-
mento che è sempre più
parte fondamentale dello
spettacolo della Formula
E. Seguono il britannico
Alex Sims sulla sua
Mahindra Racing e Pascal
Wehrlein della Porsche.
Con questo risultato,
Vandoorne lancia un av-
vertimento ai rivali: per
il titolo, c'è anche lui. La
Formula E torna il 24 e il
25 aprile a Valencia, con
Gara 5 e Gara 6 del Cam-
pionato del Mondo
2020/21 .
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Con Milinkovic-Savic
la Lazio fa il colpaccio
a casa del Verona: 1-0
C A LC I O La Lazio trova il
solito gol a tempo sca-
duto e torna da Verona
con 3 punti pesantissi-
mi per la corsa alla
Champions. Stavolta
decide Milinkovic (La -
presse), che porta i bian-
cocelesti a quota 55
punti, e la squadra di In-
zaghi ha ancora una ga-
ra da recuperare. Al Bentegodi si è visto tanto equi-
librio, che ha rischiato di rompersi quando Immo-
bile ha calciato sul palo alla destra di Silvestri. A
inizio ripresa la Lazio passerebbe in vantaggio con
la rete di Caicedo, ma il Var è decisivo nel punire
una sbracciata ai danni di Magnani. Poi i ritmi si so-
no abbassati, e a tempo scaduto è arrivata l’incor -
nata di testa di Milinkovic-Savic su cross di Radu.

Il belga a Roma./ METRO

INTER

MILAN

JUVENTUS

ATA L A N TA

NAPOLI

LAZIO

RO M A

V E RO N A

74

63

62

61

59

55

54

41

PT

LA CLASSIFICA

La Dea espugna Firenze: 3-2
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La dark comedy “Barry”
approda su Sky e Now

Va l t i n o n i
e Madron,
Alice in Cina
Sergio Rizza

OPERA Due operisti ita-
liani, in questi tempi
bui di pandemia, sono
riusciti a godersi un
raggio di luce. Il com-
positore Pierangelo
Valtinoni e il librettista
Paolo Madron, sia pure
in Cina, hanno manda-
to in scena, davanti a
un pubblico folto, l’ul -
timo gioiello del loro
teatro musicale “per
bambini” che li ha resi
famosi nel mondo. Lo
Yip’s Children’s Choral
and Performing Arts
Centre di Hong Kong, il
3 e 4 aprile, ha fatto de-
buttare “Alice nel paese
delle meraviglie”, la fia-
ba di Lewis Carroll tra-
sformata in opera e
cantata in inglese. Un
allestimento sontuoso
(chi scrive ha potuto se-
guirlo online), sul po-
dio la direttrice Yip
Wing-Sie e nel cast, nel
ruolo del titolo il sopra-
no Vivian Yau. «È stato
come rompere un di-
giuno doloroso», dice a
Metro Madron. L’opera
nel 2022 arriverà a Zu-
rigo.

Leggi di più su
w w w. m e t r o n e w s . i t

Da stasera in onda per otto
lunedì la serie interpretata

da Bill Hader e Henry Winkler,
entrambi vincitori di Emmy

Awa rd s .

TV Il protagonista Bill Ha-
der (anche produttore
esecutivo), stand-up co-
median del Saturday Night
Live, ha vinto con questa
interpretazione l’Emmy
Award come miglior at-
tore protagonista in una
commedia. La prima sta-
gione di Barry sbarca in
Italia da stasera, per otto
episodi, dalle 22,15 su
Sky e in streaming su
Now. Dal 3 maggio arri-

verà anche la seconda.
Accanto a Hader, nella
dark comedy c’è anche,
fra gli altri, Henry Win-
kler (Happy Days) che,
grazie a questa serie, ha
vinto l’Emmy come mi-
glior attore non protago-
nista.

Barry (Bill Hader) è un
ex marine che vive nel
Midwest e lavora come si-
cario a basso costo. Soli-
tario, depresso e insoddi-

sfatto della sua vita, va
con riluttanza a Los An-
geles per uccidere un
aspirante attore diventa-
to amante di un mafioso.
Lo segue in un corso di re-
citazione e finisce per es-
sere accolto nella comu-
nità di un gruppo di en-
tusiasti e speranzosi atto-
ri – che hanno come coa-
ch Gene Cousineau (He -
nry Winkler) - all'inter-
no della scena teatrale di

Los Angeles. In particola-
re, stringe amicizia con
una studentessa appas-
sionata, Sally. Così, Barry
desidera iniziare una
nuova vita come attore,
ma il suo passato crimi-
nale non glielo permette-
rà tanto facilmente. Sarà
quindi costretto a cerca-
re di trovare un nuovo
equilibrio in cui far con-
vivere le sue due vite. Il
resto è spoiler. P. P.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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RISORSE È giunto alla
sua quinta edizione il
concorso europeo You-
th4Regions, che inco-
raggia gli studenti di
giornalismo e i giorna-
listi alle prime armi ad
occuparsi dei progetti
cofinanziati dal Fondo
europeo per lo svilup-
po regionale e dal Fon-
do coesione. Possono
partecipare al pro-
gramma i cittadini eu-
ropei, o di un paese del-
la politica di vicinato,
che hanno tra i 18 e i 30
anni. I candidati do-
vranno dimostrare di
avere un reale interes-
se per il giornalismo,
attraverso le proprie
esperienze lavorative e
di studio, e non aver
partecipato a prece-
denti edizioni del pro-
gramma. Per aderire al-
l'edizione 2021 è neces-
sario inviare, entro il
12 luglio 2021, un bre-
ve articolo (2.500-6.250
caratteri) o un video di
2-3 minuti. I 33 candi-
dati selezionati avran-
no la possibilità di par-
tecipare alla Settimana
europea delle regioni,
durante la quale po-
tranno seguire corsi di
giornalismo.

Concorso Ue
per giovani
giornalisti

“Miss in action”
per le imprese
tutte al femminile

Call Eit Digital per la formazione

RISORSE C’è tempo fino a fine me-
se per partecipare alla Call for In-
novation della terza edizione di
MIA-Miss In Action, il program-
ma di accelerazione dedicato alle
innovatrici, promosso da Digital
Magics e dal Gruppo BNP Paribas
in Italia con l’obiettivo di suppor-
tare lo sviluppo dell’impresa al
femminile. L’iniziativa è destina-
ta esclusivamente a team di stu-
dentesse, laureate e non, team
universitari a prevalenza femmi-
nile, neo imprenditrici in un mo-
mento di svolta della loro vita
professionale, startup costituite
da founder donne e a prevalenza

femminile. Nello specifico, l’invi -
to è rivolto alle Startup innovati-
ve, ai Team di persone e alle PMI.
L’obiettivo è quello di selezionare
idee, prodotti e/o servizi innova-
tivi con una forte componente
tecnologica che si esprimano nei
settori emergenti dell’innovazio -
ne come: Education, Digital Lear-
ning, Digital Training, New Ways
of Working, Fitness, Foodtech,
Sustainability, Smart Home,
Smart City, Smart Mobility, CSR,
Health, Welfare, Well-being, Be-
auty, Fashion, Design, Open Ban-
king, Insure Tech, Proptech, Digi-
tal Marketing, Retail, Travel, New
Space, Leisure & Entertainment.
Come riconoscimento al merito
alle partecipanti finaliste, è pre-
visto l’accesso ad un percorso di
crescita imprenditoriale, che le
sosterrà da un’idea “early stage”a
un progetto di “go to market”,
con tecniche di coaching e men-
torship in un periodo compreso
tra giugno e settembre 2021. Al
termine del percorso, le stesse
parteciperanno ad un evento fi-
nale (“Demo Day”), in cui presen-
teranno ai promotori ed ai par-
tner gli obiettivi raggiunti a se-
guito del percorso di crescita im-
prenditoriale. Le candidature en-
tro il 27 aprile 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSE La call rappresenta un invi-
to alle menti imprenditoriali per la
costruzione di attività della comu-
nità di conoscenza e innovazione
dell'Istituto Europeo di Innovazio-
ne e Tecnologia (EIT) 2022 in due
ambiti: la EIT Digital Innovation
Factory e la EIT Digital Entrepre-
neurial Academy. Il primo sostiene
le attività di team pan-europei pro-
venienti da organizzazioni accade-

miche, enti di ricerca e imprese, for-
nendo un coinvestimento finanzia-
rio per lanciare o potenziare la loro
azienda e i loro prodotti digitali
deep tech. Il secondo, invece, forni-
sce supporto per la realizzazione di
programmi e corsi orientati allo svi-
luppo imprenditoriale, sotto forma
di Master School, Professional
School e Summer School. Le propo-
ste entro il 12 maggio 20212.

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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