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Vacc i n a z i o n i ,
non ci saranno
isole “Covid free”
RO M A «La campagna deve proseguire in
modo uniforme su tutto il territorio na-
zionale». Quindi, in Italia niente isole
“Covid free”, ha messo in chiaro ieri il
generale Figliuolo. La priorità rimane
quella di procedere alla vaccinazione
degli over 80 e dei “fragili”. Intanto nel-
la capitale ieri è andata in scena, non
senza momenti di tensione, una nuova
protesta non autorizzata dei ristoratori,
con diversi movimenti da tutta Italia
racchiusi sotto la sigla “IoApro”. A PAG. 2
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Niente isole
“Covid free”
No al modello greco. Ristoratori in piazza, tensione

ROMA Niente isole Covid
free. L’idea di fondo era
imitare la settantina di
isole greche che entro fine
aprile saranno dichiarate
a prova di virus grazie a
vaccinazioni e passaporto
vaccinale. La Campania
ha già predisposto un pia-
no di vaccinazioni per tut-
ti i residenti di Ischia, Ca-
pri e Procida (soluzione
stroncata dal generale Fi-
gliuolo: «La campagna de-
ve proseguire in modo
uniforme su tutto il terri-
torio nazionale»). Il presi-
dente dell’Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini,
ha bocciato con forza l’i-
dea, e con lui si sono schie-
rati i presidenti di Liguria,
Veneto, Piemonte e Friuli
Venezia Giulia. In ogni ca-
so, l’ipotesi che ci possano
essere località turistiche
privilegiate non esiste,
perché il riferimento nor-
mativo resta l’ultima ordi-
nanza del generale Fi-
gliuolo che prevede come
categorie prioritarie da
vaccinare quelle degli
over 80 e dei fragili. La
Struttura commissariale
per l’emergenza Covid, ha
confermato, peraltro, che
l’ordinanza firmata da Fi-
gliuolo il 9 aprile in coor-
dinamento con il ministe-
ro della Salute - ha valenza
nazionale e deriva dalle di-
rettive politiche del Go-
verno.

“Io apro” a Roma
Nel frattempo, a Roma è
andata in scena -non sen-
za momenti di tensione- la
protesta (non autorizzata)
dei ristoratori, che ha con-
dotto nella Capitale mani-
festanti di diversi movi-

Mobilità elettrica, Acea
nel business delle ricaricheCarrozza capo

del Cnr
Prima volta
di una donna
RO M A La prima presiden-
te donna del Cnr è Maria
Chiara Carrozza, 56 anni,
pisana, nominata ieri dal
ministro dell’Università
e della ricerca Maria Cri-
stina Messa. Resterà in
carica per i prossimi 4 an-
ni. «Sono felice ed emo-
zionata - ha detto - Rin-
grazio la ministra Messa
e il Comitato di selezione
per la fiducia riposta nel-
la mia persona. Essere la
prima donna alla guida
del più importante e
grande centro di ricerca
del Paese è una sfida e
una responsabilità senza
precedenti. Ma anche un
cambio di passo e di pro-
spettiva».

Carrozza non è nuova
a primati e riconosci-
menti grazie a una vita di
impegno che l’ha vista
diventare nel tempo la
più giovane rettrice d’Ita -
lia (alla Scuola Superiore
Sant'Anna) e ministro
dell’Istruzione del gover-
no Letta. Le sue protesi
neuro-robotiche di mano
o di gamba e i suoi eso-
scheletri per la riabilita-
zione di persone colpite
da ictus hanno ottenuto
una risonanza interna-
zionale.

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

Smog e file,
Roma tra le città
più intasate

menti da tutta Italia rac-
chiusi sotto la sigla “IoA -
pro”. In piazza c’erano tra
le 250 e le 300 persone, a
cui si sono aggiunti anche
militanti di Casapound.
Questi ultimi, a braccia al-
zate, si sono diretti verso il
cordone delle forze del-
l'ordine, lanciando fumo-
geni e alcune bombe car-
ta: un ragazzo è stato feri-
to da una bottiglia lancia-
ta durante le cariche di al-
leggerimento della Poli-
zia. Alcuni manifestanti si
sono poi spostati fino al
“Muro torto” (arteria che
taglia il centro e che passa
dietro piazza del Popolo),
dove hanno bloccato il
traffico. Sono circa 50 e, a
quanto risulta a Metro, sa-
ranno identificati. In tutto
ieri sono state identificate

120 persone, di cui 20
presso la Stazione Termi-
ni. Sei persone sono state
condotte in Questura. Al-
tri manifestanti sono riu-
sciti a sottrarre uno dei ca-
pi della protesta dagli
agenti che avrebbero vo-
luto fermare.

Sanificare per finta
Più a nord, invece, a Mila-
no, i Carabinieri del Nas
hanno denunciato 4 per-
sone dopo aver scoperto
un’azienda di Monza che
avrebbe finto per anni, at-
traverso documenti falsi,
di sterilizzare dispositivi
medici, cosmetici e altri
materiali sanitari con rag-
gi beta e ossido di etilene
che, in realtà, venivano ri-
spediti ai clienti non igie-
nizzati.

RO M A La Capitale, assie-
me ad Ancona, Cagliari,
Catania, Padova, Perugia
e Pescara è tra le città ita-
liane più inquinate e me-
no sicure. Per loro, gli in-
dici di traffico e sicurez-
za, sia relativa agli inci-
denti che all’inquina -
mento, risultano essere
«estremamente gravi».
Lo rileva il bilancio fina-
le di Clean Cities, campa-
gna itinerante di Legam-
biente che nell’ultimo
mese ha toccato 15 capo-
luoghi italiani (tra i quali
Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Palermo),
ponendo l’accento sui
principali indicatori ur-
bani relativi a ciclabilità,
mobilità elettrica, sicu-
rezza e inquinamento
atmosferico, in vista de-
gli obiettivi su una mobi-
lità più sostenibile che il
nostro Paese si è posto
entro il 2030 attraverso i

fondi europei destinati
al Piano Nazionale di ri-
presa e resilienza
(PNRR).

Ciclabili
L’analisi ha preso in esa-
me anche gli spostamen-
ti in bici, stilando una
classifica in base alla per-
centuale di piste ciclabili
in ogni città rispetto a
quelle rimaste ancora
sulla carta. Anche in que-
sto caso Roma non ne
esce bene. Le città defini-
te più «ciclabili» secondo
Legambiente sono Tori-
no (79% dei km realizza-
ti), Milano (63%), Padova
(58%) e Firenze (51%), se-
guite da Cagliari (44%) e
Bologna (39%). Restano
indietro tutte le altre: Pe-
scara (30% dei km realiz-
zati), Roma (28%), Paler-
mo (20%), Bari (20%), Pe-
rugia (18%), Genova
(16%), Napoli (16%), An-
cona (7%), Catania (2%).
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RO M A Acea en-
tra nel busi-
ness dei servi-
zi di ricarica
per la mobilità
elettrica su
tutto il territo-
rio nazionale
attraverso il
lancio del-
l’app Acea e-
mobility che consente
di ricaricare il proprio
veicolo elettrico su oltre
10.000 punti abilitati in
Italia, grazie agli accordi
di interoperabilità sot-
toscritti con altri opera-

tori del setto-
re.

Sarà possi-
bile localizza-
re le colonni-
ne attive di-
sponibili, pre-
notarle, ricari-
care il veicolo
elettrico o
plug-in, moni-

torare lo stato di avanza-
mento della ricarica e
gestire i pagamenti. Sa-
rà inoltre disponibile
l’Acea e-mobility card
per usufruire di altri ser-
vizi annessi.

Maria Chiara Carrozza

«Agorà? Nessuna corrente, sarà spazio di incontro»
RO M A C’è anche Antonel-
la Melito, 34 anni, presi-
dente del Consiglio del
Municipio Roma VIII,
nella locandina di pre-
sentazione del manife-
sto politico di Goffredo
Bettini “Le Agorà”, un
«luogo plurale, vivo, digi-
logico - dice - nel quale contami-
narsi di idee e proposte politiche
e, chissà, magari riuscendo an-
che a fare sintesi di un progetto
innovativo e futuristico che sap-
pia dare nuova linfa al Pd». Ma
nessuna corrente, avverte la gio-
vane amministratrice romana:

«Mi viene da sorridere ai
tentativi, nei giorni scor-
si, di descrivere l’iniziati -
va di Bettini come la vo-
glia di dar vita ad un’altra
corrente Pd». Anche per-
ché, aggiunge Melito,
«posso affermare con si-
curezza che Bettini è tra i

pochi esponenti del Pd che da
sempre ha aberrato il concetto di
corrente, intesa come organismo
intorno ad un leader per la con-
quista di posizioni di potere». Tra
l’altro, «se si presta attenzione a
chi interverrà al dibattito di do-
mani, non pochi tra i partecipan-

ti sono stati tacciati di essere capi
corrente, eppure sono tutti lì,
dentro un’Agorà».

Da amministratrice «mi piace
ricordare, tra le esperienze che
hanno contribuito a formarmi,
l’incontro con il libro di Bettini,
“Agorà”, e in particolare con quel
sottotitolo “L’ago della bilancia
sei tu”. Dall’esterno può non sem-
brare possibile ma nel Pd si cresce
con la forza delle proprie idee e il
sostegno dei cittadini. E un luogo
come Agorà è uno strumento per
confrontarsi e rafforzarsi nel pro-
prio percorso politico».

E’dal 2013, spiega Melito, «che

mi faccio portavoce delle istanze
dei cittadini del Municipio Roma
VIII. Nel Pd mi sono sempre fatta
promotrice affinché, pur nel ri-
spetto delle sensibilità di ognu-
no, prevalesse lo spirito di squa-
dra e la forza di un’idea piuttosto
che di un personale interesse. Po-
litica non si fa solo nelle sedi di
partito o nelle istituzioni. La po-
litica è dappertutto, piazze, lavo-
ro, scuole, centri commerciali,
luoghi della cultura, sport, social
network. E Agorà vuole essere lo
spazio di incontro aperto a tutti
nel quale ritrovarsi per fare poli-
tica».
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In arrivo 4,2 milioni di dosi
Massima priorità ai più fragili

VACC I NO

L’India autorizza lo Sputnik
L’India ha autorizzato l’uso d’emergenza del
vaccino anti-Covid russo Sputnik V, mentre il
numero dei contagi continua a salire. I labo-
ratori indiani che hanno fatto un accordo con
Mosca per la produzione del siero hanno ot-
tenuto il via libera dell’ente regolatore di New
Delhi. Nel subcontinente è stato segnalato un
nuovo record di contagiati: 168.912 nelle ulti-
me 24 ore. L'India supera così il Brasile come
Paese con il maggiori numero di casi di Covid-
19 nel mondo. Sono 13.527.717 le persone
contagiate e 904 quelle che hanno perso la vi-
ta nelle ultime 24 ore (170.179 in tutto).

9. 789
I nuovi casi in Italia (contro i
15.746 del giorno precedente).
Decessi in aumento: 358 (331
nel giorno prima).

Le fiale consegnate alle Regioni entro il 22 aprile. Possibile il richiamo entro 42 giorni

«Il vaccino
ai prof
non è un
p r iv il e g i o »
RO M A Nessuna corsia
preferenziale per il per-
sonale scolastico sul
fronte delle vaccinazio-
ni: restano esclusi, al
momento, docenti e
personale amministra-
tivo che non hanno an-
cora ricevuto la prima
dose. Mentre, chi ha già
fatto la prima dose, farà
la seconda, sempre con
AstraZeneca come pre-
visto. La linea risponde
all’ultima ordinanza
del commissario Fran-
cesco Paolo Figliuolo
che prevede come cate-
gorie prioritarie gli
over 80/70/60 e i fragili,
seguendo quindi il
principio dell’età. «Non
siamo d'accordo - affer-
mato il presidente del-
l'Associazione naziona-
le presidi, Antonello
Giannelli - Non è un pri-
vilegio per la categoria,
ci faremo sentire». Se-
condo gli ultimi dati di-
sponibili il 72% del per-
sonale scolastico ha ri-
cevuto già la prima do-
se di vaccino AstraZe-
neca. Circa l’1% ha avu-
to anche la seconda.

Pagina a cura di Serena Bournens

RO M A Il commissario per
l’Emergenza Covid Fi-
gliuolo accelera sui vacci-
ni e annuncia che entro
domani 2,2 milioni di do-
si, gran parte Pfizer, arri-
veranno nel nostro Paese.
Sono oltre 4,2 milioni i
vaccini che verranno in-
vece complessivamente
consegnati tra il 15 e il 22
di aprile alle strutture sa-
nitarie delle Regioni. Ol-
tre a Pfizer, Moderna e Va-
xzevria, le consegne ri-
guarderanno anche Jans-
sen (Johnson & Johnson).

D i st r i bu z i o n e
In particolare è prevista la
distribuzione di oltre 3
milioni di Pfizer suddivisi
in due mandate di 1,5 mi-
lioni, circa mezzo milione
di Vaxzevria, oltre 400 mi-
la di Moderna, e di più di
180 mila di Janssen. Per la
settimana 16-22 aprile si
stimano circa 315mila
somministrazioni giorna-
liere. Le priorità? Figliuo-

lo conferma: priorità agli
ultraottantenni (il 70% ha
ricevuto la prima dose), da

mettere in sicurezza en-
tro aprile.

C a reg ive r
Spazio poi alle persone
con elevata fragilità, fami-
liari conviventi e i caregi-
ver, poi gli italiani tra i 70 e
i 79 anni e quelli nella fa-
scia 60-69, a cui va riserva-
to prevalentemente
Astrazeneca. Stop alla
vaccinazione del persona-

le scolastico, delle forze
armate e delle forze di po-
lizia, tranne che per chi ha
avuto la prima dose che
potrà completare il ciclo.
Come pure nessuna chan-
ce ha, al momento, il pro-
gramma per rendere le
isole Covid free. «Se riusci-
remo a vaccinare la mag-
gior parte della popolazio-
ne, questa estate ci potre-
mo consentire molte più

libertà», spiega il ministro
della Salute Speranza in-
dicando novità in arrivo,
tra cui un richiamo Pfizer
e Moderna a 42 giorni (con
il sì di Aifa), non più 21 e 28
(«si recuperano due o tre
settimane»). E inoltre la
possibilità per gli over 60
di presentarsi agli hub per
farsi immunizzare con
AstraZeneca senza preno-
tazione.
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Nuc l ea re ,
l’Iran accusa
il Mossad
e minaccia

La Ue: «Alitalia?
Situazione diversa»

B RU X E L L E S La situazione
di Alitalia rispetto a quel-
la di altre compagnie ae-
ree come Air France e
Lufthansa «è completa-
mente diversa» e «chi di-
ce il contrario ignora, o
fa finta di ignorare, ele-
menti oggettivi» in
quanto «Air France e Luf-
thansa erano in salute
prima del Covid» e «lo
stesso non vale per Alita-
lia». Lo ha dichiarato un
portavoce della Commis-
sione europea in merito
al presunto utilizzo di
due pesi e due misure
nel trattamento dei di-
versi dossier sul tavolo
d e l l’antitrust europeo.

Sparatoria davanti
a ospedale parigino

PA R I G I Un uomo è stato
ucciso e una donna è sta-
ta ferita da colpi d’ar ma
da fuoco ieri di fronte al-
l’ospedale Henry Dunant
del XVIesimo arrondisse-
ment a Parigi. L’assalito -
re è fuggito a bordo di
uno scooter. Secondo te-
stimonianze raccolte da
Bfmtv, aveva un cappuc-
cio e, dopo aver sparato,
ha camminato per 500
metri ed è poi salito a
bordo di uno scooter. La
donna, una guardia del-
l’ospedale, è stata rico-
verata in terapia intensi-
va, precisa Le Parisien. .

Marte, rinviato
il volo di Ingenuity

U SA Il decollo dell’elicot -
tero della Nasa su Marte,
Ingenuity, il primo appa-
recchio dotato di motore
a volare su un altro pia-
neta, è stato riprogram-
mato «per non prima del
14 aprile». Lo ha reso no-
to la Nasa. Dietro la so-
spensione c'è un errore
registrato durante uno
spin test ad alta velocità
dei rotori del piccolo
drone- elicottero.

Pedopor nografia
2 arresti e 24 indagati

RO M A Continua la lotta
alla pedopornografia on-
line. Gli investigatori del-
la Polizia Postale di Fi-
renze hanno arrestato
un 45enne della provin-
cia di Pistoia, recidivo, ed
uno 47enne della provin-
cia di Firenze, per deten-
zione di ingente quantità
di materiale pornografi-
co realizzato utilizzando
minori. In totale sono 24
le persone indagate in
17 province, 9 regioni
n e l l’operazione denomi-
nata Big Surprise.

FLASH

«Sabotate le centrifughe di Natanz»
Tensione altissima Teheran-Tel Aviv

Altro afroamericano
ucciso dalla polizia
Minneapolis in rivolta

Intanto in città
è in corso

il processo
contro l’a g e nte

a cc u s ato
dell'ucc isione

di George
Floyd

/L APRESSE

La centrale di Natanz e in alto le centrifughe /M E T R O

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

MINNEAPOLIS Un ragazzo
afroamericano di 20 an-
ni, Daunte Wright, è stato
ucciso dalla polizia a
Brooklyn Center, Min-
neapolis. L’episodio ha
innescato nuove proteste
contro le forze dell’ordi -
ne, proprio mentre nella
città è in corso il processo
contro l’agente Derek
Chauvin accusato dell'uc-
cisione di George Floyd.
L'agente che ha sparato
ieri a Daunte Wright, pe-
rò, avrebbe confuso per
sbaglio la sua pistola elet-
trica paralizzante con la

sua arma da fuoco: lo ha
detto Tim Gannon, co-
mandante dell stazione
di Brookly Center, in con-
ferenza stampa. Secondo
la ricostruzione fornita
dalla polizia gli agenti
hanno fermato l’uomo
per violazione del codice
della strada e hanno visto
che aveva un mandato di
arresto in sospeso. L’uo -
mo - che prima di essere
ucciso ha chiamato la ma-
dre Katie - è rientrato nel
veicolo mentre gli agenti
cercavano di arrestarlo: a
quel punto è avvenuta la

tragedia. Le proteste con-
tinuano.

Spray al pepe
Intanto, nello Stato della
Virginia, un ufficiale di
Polizia è stato licenziato

per aver puntato una pi-
stola e spruzzato lo spray
al pepe contro un tenente
afroamericano dell’eser -
cito durante un controllo
in auto. I due agenti in
servizio hanno riferito

che l’uomo è stato ferma-
to per non aver corretta-
mente reso visibili le tar-
ghe. Ma sono stati smen-
titi da un video. L’u ff i c i a l e
coinvolto, ha deciso di fa-
re causa ai due.

TEHERAN E’ un’altra volta
altissima la tensione sul
nucleare tra Iran e Israele:
Teheran minaccia «ven-
detta» per il «sabotaggio»
all’impianto nucleare di
Natanz, colpito da un
blackout elettrico all’in -
domani dell’inaugurazio -
ne di nuove centrifughe
avanzate per l’arricchi -
mento di uranio e duran-
te la visita a Gerusalemme
del segretario alla Difesa
Usa, Austin Lloyd. Secon-
do il capo dell’Organizza -
zione dell’Energia atomi-
ca, Ali Akbar Salehi, si è
trattato di un «attacco ter-
roristico» per il quale
Teheran «si riserva il dirit-
to di agire contro gli auto-
ri». «I sionisti vogliono
vendicarsi per i nostri
progressi sulla strada del-
la revoca delle sanzioni,
hanno detto pubblica-
mente che non lo permet-
teranno. Ma ci prendere-
mo la nostra vendetta», ha
avvertito il ministro degli
Esteri, Mohammad Javad
Zarif. Le autorità iraniane
hanno comunicato di
aver identificato la perso-
na che ha interrotto il
flusso di energia, che ha
portato al black out. «So-

no state prese le misure
necessarie per arrestare
questa persona».

Cyber attacco
Fonti di intelligence occi-
dentale hanno affermato
che si è trattato di un
cyber-attacco, opera del
Mossad israeliano, che ha
causato «gravi danni al
cuore del programma di
arricchimento» dell’ura -
nio, poche ore dopo che
sono state inaugurate le
centrifughe insieme a
una nuova parte della
struttura, già colpita l’e-
state scorsa da un’esplo -
sione sospetta. Allora le
autorità avevano parlato
di «sabotaggio» da parte di
terroristi senza però rive-
lare i risultati delle inda-
gini. I media hanno citato
fonti di intelligence ano-
nime secondo le quali il
Mossad ha portato a ter-
mine con successo un’o-
perazione di sabotaggio
presso il sito di Natanz, ri-
tardando potenzialmen-
te di «almeno nove mesi»
l’attività di arricchimen-
to dell’uranio. Israele non
ha formalmente com-
mentato l’incidente: il si-
to di arricchimento di Na-

tanz, in gran parte sotter-
raneo, è uno dei numerosi
impianti iraniani monito-
rati dagli ispettori dell’A-
genzia internazionale per
l’energia atomica.

Washington e il Mossad
Gli Stati Uniti «non sono
coinvolti in alcun modo»
nel sabotaggio della cen-
trale nucleare iraniana di
Natanz», ha dichiarato ie-
ri la portavoce della Casa
Bianca, Jen Psaki. Mentre

Mossad e Shin Bet, i servi-
zi d’intelligence israelia-
no per l’estero e l’interno,
avvertono: «Attenti alle
trappole dei servizi ira-
niani per attirare cittadi-
ni israeliani all’estero a
scopo di rapimento».
Agenti iraniani, spiega-
no, creano falsi profili su
Instagram, soprattutto di
donne nel business del tu-
rismo, con l’obiettivo di
attirare all’estero cittadi-
ni israeliani con proposte

di affari o di incontri ro-
mantici. Da qui, l’esorta -
zione agli «israeliani che
mantengono legami com-
merciali all’estero di re-
stare all’erta su richieste
veicolate sui social da par-
te di profili che non rico-
noscono e di evitare con-
tatti».

Sanzioni Ue
Intanto la Ue ha inserito 8
funzionari della sicurez-
za iraniani, tra cui il capo
delle Guardie rivoluzio-
narie, e tre famigerate pri-
gioni alla lista delle san-
zioni per la repressione
delle proteste del 2019.
Per ritorsione, Teheran ha
sospeso la cooperazione
con l’Ue in diversi campi.
La mossa Ue arriva in un
momento delicato in cui
Bruxelles media proprio
gli sforzi per rilanciare
l’accordo nucleare tra le
potenze mondiali e Tehe-
ran.
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Photo shoot

Percentuale di aumento a febbraio (sui dodici mesi) dei prestiti alle famiglie
(in gennaio l’aumento era del 2,2%).

KUMBH MELA

IL NUMERO

Fedeli induisti a bagno lungo le rive del fiume Gange, durante i pellegrinaggi del Kumbh Mela, a Haridwar, in India. /AP
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Quando il bullismo è tra fratellini
Pietro ha 9 anni e suo fratello Tommaso 12. La
mamma chiama il pediatra perché Pietro sof-
fre di emicrania con nausea e vomito. Gli ac-
certamenti non evidenziano patologie, quindi
il pediatra consiglia un consulto con lo psico-
logo infantile per accertare disagi emotivi. Du-
rante i colloqui Pietro racconta di essere vitti-
ma di prevaricazioni da parte del fratello mag-
giore. Quest’ultimo infatti durante la notte lo
sorprende nel sonno dandogli pizzicotti o
spingendogli il cuscino sul viso. Durante il
giorno le persecuzioni continuano: spesso
Tommaso costringe Pietro a consegnargli la
paghetta. Inoltre in questo periodo di didatti-
ca a distanza la situazione è peggiorata perché

Tommaso spesso sottrae a Pietro i materiali
per le lezioni.
La mamma è turbata nel venire a conoscenza
di queste dinamiche fra fratelli e si colpevoliz-
za per non aver compreso la gravità. La tera-
peuta consiglia di far intraprendere a Tomma-
so un percorso che lo aiuti a costruire un rap-
porto positivo con il fratello e ai genitori di or-
ganizzare settimanalmente attività comuni,
come ad esempio cucinare tutti insieme; per
favorire un clima di cooperazione che escluda
la competizione. Solo se abbiamo la forza di ri-
conoscere i problemi dei nostri figli, possiamo
aiutarli a diventare persone felici.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Miley : «Amerò Liam per sempre»

Ci ha abituato ai colpi di testa, e ai
cambiamenti repentini, sul set e
fuori. Eppure anche per Miley

Cyrus è arrivato il tempo
delle confessioni d’amore. A
oltre una anno dal divorzio
con il suo storico compagno,
l’attore austrailiano Liam
Hemsworth, la popstar ha
dichiarato in un’intervista
che lo amerà per sempre. E
ha chiarito una volta per tut-
te il percorso che li ha porta-
ti al travagliato addio, dopo anni di ti-
ra e molla e dopo soli otto mesi dal fa-
tidico sì. La Cyrus ha fatto discendere
il matrimonio con Hemsworth dal
trauma della distruzione della loro ca-
sa durante gli incendi del 2018 che

hanno devastato la California. «Tutto
quello che avevo era bruciato con la
casa. Ogni canzone avessi scritto era in

quella casa. Ogni mia foto-
grafia che mi avevano dato i
miei genitori, tutti i miei te-
sti. Tutto perduto. Quindi ho
provato a mettere rimettere
insieme i pezzi anziché an-
dare avanti». Il trauma della
perdita della casa, che Miley
descrive come così profondo
da averle anchemodificato

la voce, haspinto la coppia a sposarsi
nel tentativo di ricostruire una sorta
di "unità. Tentativo però andato male,
anche se i suoi sentimenti non sono
cambiati: «L'ho amato e lo amo ancora
e lo amerò sempre», ha chiosato.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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L’Italia è un paese
culturalmente regredito
a livelli inverosimili

Moni Ovadia
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Le file degli anziani davanti all'Ospedale militare di Baggio /LA PRESSE; SAMUEL TAFESSE

Al via il vaccino dei 75enni
File di ore sotto la pioggia

C I T TÀ C'è anche una
coppia di genitori che
insegnava al figlio
11enne i rudimenti del
"lavoro" di pusher, tra i
37 arrestati ieri a Mila-
no per traffico di stu-
pefacenti. Madre e pa-
dre coinvolgevano il
bambino nella loro at-
tività criminale: usava-
no infatti l’apparta -
mento di famiglia, in
zona piazza Prealpi per
spacciare e confeziona-
re le dosi di cocaina.
L'11enne avrebbe an-
che più volte accompa-
gnato il padre durante
la consegna dei panetti
di droga. Nella casa tro-
vate anche sei pistole e
una carabina, tutte ru-
bate. Il gruppo di mag-
giore caratura crimina-
le sgominato ieri era
composto da 11 perso-
ne operanti da diversi
anni nelle piazze di
spaccio di Bollate, Ba-
ranzate, Piazza Prealpi
e Quarto Oggiaro. Due
di loro, di origini cala-
bresi, avevano rapporti
diretti con vertici ed
emissari della 'ndran-
gheta reggina.

SA LUT E Non è partita al me-
glio la prima giornata di
vaccinazione per agli over
75. Ieri centinaia di anzia-
ni sono rimasti in attesa
della dose per ore sotto la
pioggia davanti all’ospe -
dale militare di Baggio.
Una signora è caduta sbat-
tendo la testa ed è stata
portata via in ambulanza.
Altri si sono sdraiati sul
marciapiede. Non è anda-
ta meglio all’Hub vaccina-
le di Binasco: «Sono le
10.45 e stanno entrando
gli appuntamenti delle
9.05», dice a Metro la figlia
di un’anziana, «si crepa di

freddo e ci sono diversi an-
ziani a cui scappa pipì, ma
non c’è nemmeno un ba-
gno chimico! Sono scon-
certata». Nelle stesse ore,
il presidente Fontana, in
visita alla Fabbrica del Va-
pore, elencava i successi
della campagna lombar-
da. Ad oggi «sono state ef-
fettuate 2.072.000 dosi
con una percentuale del-
l'82% e una media sopra ai
47 mila vaccini giornalie-
ri», ha spiegato. Fontana
ha ribadito che è stata ino-
culata la prima dose a «tut-
ti gli over 80 che avevano
aderito», cioè 546.267 per-

sone su 676.346. Gli allet-
tati, invece, sono stati pre-
si in carico dalle Ats e Asst,
i quali «li vaccineranno
nelle prossime settima-
ne». A conti fatti, manca-
no ancora 100 mila over
80. «Per quelli che già si
erano prenotati e non era-
no ancora stati vaccinati,
che sono pochissime mi-
gliaia, finiremo al massi-
mo entro venerdì», ha ag-
giunto l’assessore Morat-
ti. Conclusa invece la som-
ministrazione della pri-
ma dose nelle Rsa. E per il
futuro non vi è certezza:
«Apriremo le prenotazio-

ni alla fascia 60-69 anni
quando sapremo con pre-
cisione le quantità di dosi
che ci verranno distribui-
te», ha ribadito Fontana.
Quindi le date annunciate
da Guido Bertolaso an-
dranno riviste. Tra il 16 e il
22 aprile la Lombardia ri-
ceverà 357 mila dosi di
vaccini. Oltre a Pfizer, Mo-
derna e AstraZeneca, arri-
verà anche Johnson &
Johnson. Infine, gli inse-
gnanti: per loro il vaccino
è sospeso, ma saranno vac-
cinati quelli che hanno già
ricevuto un appuntamen-
to. AN.SPA .

Covid: 977 nuovi casi
ma calano i ricoveri

SA LUT E Sono stati 997 i
nuovi casi ieri in regione.
Calano i ricoveri in Ti (-3,
811) e negli altri reparti
(-133, 5.763). I decessi so-
no stati 62. Circa le pro-
vince, sono 341 i casi nel-
la città metropolitana di
Milano, di cui 136 in città.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

L ezioni
di droga
al figlio
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Rovella contro Cuadrado. /L APRESSE

Rovella, Pellegrini & Co.

Juve, il futuro
è nei giovani

C A LC I O Pirlo si dà una sufficienza
stiracchiata di stima ed è l’emble -
ma di una Juventus che si butta
troppo giù. La Signora ha vinto la
Super Coppa, è in finale di Coppa
Italia, ha la migliore difesa del
campionato, sia pure con l’I n t e r,

e ha un organico di giovani talen-
ti di sicura prospettiva (così sen-
tenziò Dino Zoff). Proprio que-
st’ultimo è un punto fisso da cui
ripartire. Un anno di pausa in
campionato ci può stare, se ac-
compagnato a una “ricostruzio -
ne” con vista sul futuro. E chi po-
trebbe guidarla meglio di Pirlo?
Ecco perché l’ex regista difficil-
mente verrà disarcionato dalla
società. Contro il Genoa la Juve si
è trovata di fronte il “suo” Rovel -
la saltato sì da Cuadrado in occa-
sione del primo gol, ma pur sem-
pre elogiato sia da Ballardini che
da Paratici, che aveva detto di nu-
trire in lui (e in Pellegrini, pure al
Genoa) enormi speranze.

Eriksen, simbolo della volata nerazzurra. /L APRESSE

Difesa e attacco super

Zenga esalta
la sua Inter
C A LC I O Con undici vittorie di fila,
l’Inter ha battuto il record delle
10 di fila conquistate dal Milan di
Sacchi nella stagione 89/90. La Be-
neamata, poi, con 69 gol, dietro i
71 dell’Atalanta, ha il secondo mi-
gliore attacco del campionato, e
con 27 reti subite la migliore di-
fesa (assieme a quella della Juven-
tus). Ha senso parlare di brutto
gioco? Se lo è chiesto Walter Zen-
ga, su Rai Radio1: «Si fa grande
confusione tra controllo della
partita ed estetica: una squadra
che nelle ultime gare 13 prende
solo 4 gol e ne vince 11 con la cop-
pia di attaccanti tra le più proli-
fiche in Europa, sta vincendo il
campionato, andare a discutere

se gioca bene o male mi sembra
superfluo. Anche quando abbia-
mo vinto lo scudetto dei record ci
dicevano che l'Inter faceva cate-
naccio però avevamo l’attacco Se-
rena-Diaz che era il più prolifico e
la difesa meno perforata».

Dopo Cuttitta
addio anche
a Bollesan
RUG BY Dopo la scomparsa
a 54 anni, per complica-
zioni legate al Covid, di
Massimo Cuttitta, già ca-
pitano della Nazionale, il
rugby azzurro ha subito
un altro lutto: la morte, a
Genova, a 79 anni, di Mar-
co Bollesan, che proprio
con Cuttitta portò Alghe-
ro in A1. Per Bollesan, 47
volte azzurro, 34 volte ca-
pitano della Nazionale, ct
alla prima Rugby World
Cup del 1987, team ma-
nager nelle rassegne iri-
date del 2003 e del 2007,
fondatore delle Zebre nel-
la loro forma originaria di
invitational club italiano,
il termine “leggenda”
non è improprio. Unico
rugbista inserito dal Coni
nella Walk of Fame che
attraversa il Parco del Fo-
ro Italico, Bollesan era di
Chioggia ma crebbe a Ge-
nova e partecipò da capi-
tano al tour sudafricano
del 1973, uno dei punti di
svolta nella storia della
palla ovale nostrana. Il
presidente Fir, Innocenti,
lo ha definito «l’epitome
del rugbista coraggioso, il
simbolo di un gioco dove
fango, sudore e sangue
rappresentavano i miglio-
ri titoli onorifici».

A Torino anche la coppa Davis
TENNIS La sindaca Appendino
sprizza gioia, per il capitano
azzurro Volandri «è un onore e
una responsabilità», di sicuro
è una gran bella notizia per il
tennis italiano: la città di To-
rino, che già ospiterà le Nitto
Atp Finals nel prossimo autun-
no, è stata designata, assieme
a Madrid e Innsbruck, a ospi-
tare anche le finali della Cop-

pa Davis. Si giocherà dal 25 al
29 novembre al Pala Alpitour
(la stessa sede dove, dal 14 al
21 novembre, si terranno pro-
prio le Atp Finals), impianto
che fu inaugurato per le Olim-
piadi Invernali del 2006. Tori-
no ospiterà due gironi, com-
preso quello in cui è inserita
l’Italia con Usa e Colombia.
Nell’altro girone sono inserite

Croazia, Austria e Ungheria. I
vincitori dei due raggruppa-
menti si sfideranno nei quarti
di finale sempre a Torino.

Gli altri appuntamenti top
del tennis italiano nella sta-
gione sono gli Internazionali
Bnl d’Italia a Roma e le Next
Gen Atp Finals a Milano, senza
dimenticare l’Atp 250 di Ca-
gliari e il Wta 250 di Palermo.

Per l’inaugurazione degli Europei
guanto di sfida turco all’I t al i a
C A LC I O L’Uefa pretende che gli
Europei si giochino davanti al
pubblico. Roma, per il match
inaugurale con la Turchia dell’11
giugno (e per i tre incontri suc-
cessivi) sarà in grado di ospitare
spettatori all’Olimpico? La rispo-
sta è attesa dall’Uefa entro vener-
dì (il 19 il verdetto), ma il profes-
sor Locatelli del Cts ha ribadito
che non potrà rispondere prima

di maggio: il piano vaccini è in-
certo. L’Italia del calcio rischia
grosso, e per questo Gravina del-
la Figc ha scritto a Draghi. La Tur-
chia, che già ospiterà la finale di
Champions, si è candidata per
ospitare a Istanbul anche la gara
con l’Italia. Sarebbe uno schiaffo
politico bruciante, dopo le re-
centi polemiche sulla definizio-
ne di Erdogan quale “dittatore”.
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Migliorano De Rossi
e la signora Inzaghi
C A LC I O «De Rossi fortunatamente sta
bene, così come sta bene la moglie di
Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni
potranno entrambi andare a casa. Sono
persone giovani, la malattia è stata pre-
sa in tempo e nella primissima fase
può essere rapidamente sconfitta». Lo
ha dichiarato Francesco Vaia, direttore
sanitario dell’ospedale Spallanzani,
parlando a «La politica nel pallone» su
Rai Gr Parlamento delle condizioni di
Daniele De Rossi e di Gaia Lucariello.

Bollesan. / W W W. F E D E RU G BY. I T

Ibrahimovic “p i z z i c a to ” al ristorante a Milano
Il sito fanpage.it ha pubblicato delle foto di Ibrahimovic a tavola a Milano al ri-
storante “Tano passami l’olio” che, essendo in zona rossa, avrebbe dovuto essere
chiuso. Ibra, che è stato testimonial della campagna anti-Covid della Regione Lom-
bardia, è forse incorso in uno spiacevole incidente? Il sito sostiene di sì, il risto-
ratore giura di no: «Non abbiamo pranzato, abbiamo solo bevuto un bicchiere t ra
amici». Secondo fonti vicine al Milan (il club non ha preso posizione) Ibra ha forse
commesso una leggerezza, ma si trovava lì per lavoro, e per un’ora, non a pranzo.
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Salvatore Stuto

EU RO PA 1,87 miliardi di eu-
ro. È questa la cifra che l’I-
talia ha ricevuto dalla
Commissione europea
nella sesta e ultima tran-
che di sostegno finanzia-
rio erogata il 30 marzo,
per un totale di quasi 27
miliardi di euro. Cifre che
rientrano a titolo in SURE
(Support to mitigate
Unemployment Risks in
an Emergency), lo stru-
mento di sostegno tempo-
raneo il cui obiettivo è
quello di attenuare i rischi
di disoccupazione causati
dall’emergenza COVID-
19. Nello specifico, una tu-
tela per tutti quei lavora-
tori dipendenti e autono-
mi colpiti dalla riduzione
dell’orario lavorativo o da
altre misure analoghe vol-
te a contrastare la diffu-
sione del contagio da co-
ronavirus. La Presidente
Ursula von der Leyen ha
dichiarato: «La crisi colpi-
sce duramente molti lavo-
ratori, che temono per il
loro posto di lavoro. È per
questo motivo che abbia-
mo varato lo strumento
SURE […]»; prestiti con-
cessi dall’Ue agli Stati

membri a tassi bassi, che
la Commissione europea
richiede sui mercati fi-

Angelica Giordano

EU RO PA Sarà quindi SURE uno degli
strumenti adottati dalla Commis-
sione europea, che permetterà an-
che all’Italia di contrastare gli ef-
fetti della crisi economica causati
dalla Pandemia. SURE potrà forni-
re prestiti fino a 100 miliardi di eu-

ro, per poter essere preparati ad
innalzamenti improvvisi della
spesa pubblica per il manteni-
mento dell’occupazione. In Italia
sono stati messi a disposizione 18
miliardi nel Decreto Ristori, un so-
stegno economico per le categorie
più colpite dei lavoratori. Al mo-
mento la disoccupazione si man-

tiene in percentuale stabile, grazie
anche al prolungamento della
Cassa integrazione. Reso anch’es -
so possibile dallo strumento euro-
peo. La preoccupazione per la per-
dita dei posti di lavoro potrebbe
però aumentare nei prossimi me-
si. Si teme per il futuro dei giova-
ni.

Ecco come funziona in Italia

Sure, una tutela per i lavoratori
nell’emergenza Covid-19

nanziari. Finora sono 17
gli Stati che hanno ricevu-
to questi prestiti, per 75,5

miliardi di euro. SURE fa
parte delle tre reti di sicu-
rezza, insieme al fondo di

garanzia paneuropeo per
prestiti alle imprese, fi-
nanziato dalla BEI (Banca
europea per gli investi-
menti), e al MES (Meccani-
smo Europeo di Stabilità).
Per un totale di 540 miliar-
di di euro, di cui 100 de-
dicati all’assistenza finan-
ziaria di SURE. «Di fronte a
una pandemia i cui effetti
continuano a gravare sul-
le nostre economie, la
Commissione eroga oggi
un ulteriore notevole so-
stegno finanziario a favo-
re di 6 paesi […]. SURE è
una storia di successo eu-
ropea di cui sono orgo-
glioso.», ha affermato il
Commissario per l’Econo -
mia, Paolo Gentiloni.

METRO

Pagina in collaborazione con
Sapienza Università di Roma,

Dip. Coris, e Università
di Perugia, Dip. Scienze Politiche.

Progetto: Finestra sull’Eu ro p a
Fise è anche su eunews.it

e RaiRadio3

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Anna è la speranza
che lega passato e futuro»

Rai2, al via
Ale e Franz
“fuori tema”
TV Un po’ live, un po’
teatro, un po’ fiction e
un po’ jam session. Da
stasera dalle 22.50,
per otto puntate, su
Rai2 andrà in onda Fuo -
ri Tema, realizzato nello
spazio del Teatro la
Cucina dell’ex refetto-
rio dell’ospedale psi-
chiatrico Paolo Pini di
Milano. Al timone Ale
e Franz che compiono
25 anni di carriera.
Ogni puntata è conce-
pita come un viaggio
artistico tra diversi
momenti comici e di
intrattenimento, du-
rante il quale saranno
usati tutti i linguaggi a
disposizione, da quel-
lo teatrale a quello ci-
nematografico e della
fiction, da quello degli
sketch a quello live e
del limbo. Ale e Franz
si trasformeranno in
annunciatrici tv, padri
stralunati, improbabi-
li poliziotti e cani par-
lanti. Diventeranno
anche personaggi ce-
lebri della letteratura
e della storia, in que-
sto caleidoscopio di
momenti di spettaco-
lo “fuori tema” con
tanto di ospite al se-
guito. P. P.

La prima delle sei puntate andrà
in onda il 23 aprile e racconterà
la realtà distopica di un popolo
di bambini rimasti senza adulti.

Patrizia Pertuso

TV Ha abituato i lettori dei
suoi romanzi a vedersela
con ragazzini protagoni-
sti di grandi imprese. E an-
che stavolta Niccolò Am-
maniti non si smentisce
presentando Anna, la serie
tv tratta dal suo omonimo
romanzo che dal 23 aprile
sarà su Sky e Now per sei
appuntamenti, di cui per
la prima volta firma anche
la regia. «Finora - spiega
Ammaniti - la mia scrittu-
ra è diventata immagine
firmata da altri ed io, ve-
dendola come spettatore,
sentivo una certa distan-
za. Stavolta ho voluto az-
zerarla per provare a dare
lo stesso tono fantastico e
possibile del libro».

Il risultato è una serie
che si muove agilmente
ed elegantemente in una
realtà distopica in cui tutti
gli adulti sono morti, col-
piti dal virus della “Ros -
sa”: solo Maria Grazia
(Elena Lietti) sarà presen-
te quel tanto che basta per

scrivere un quaderno di
appunti, il Manuale della
sopravvivenza, da lasciare
a sua figlia Anna (la 14en-
ne Giulia Dragotto). «In
quel quaderno - afferma la
Lietti - accanto a indicazio-
ni pratiche su come accen-
dere il fuoco o controllare
la scadenza dei prodotti in
scatola, c’è anche la me-
moria che serve a tenere
unita una famiglia di-
strutta e che sarà il motore
per riuscire a trovare
Astor, il fratellino di An-
na, scomparso nel bosco».

«Se ci fosse una morale
in “Anna” - aggiunge Am -
maniti - sarebbe quanto il
passato conta per costrui-
re il futuro perché il con-
temporaneo non basta».

Soprattutto se il con-
temporaneo in cui si tro-
vano a vivere le bande di
bambini protagoniste è
tutt’altro che piacevole: la
“Rossa” ha ucciso gli adul-
ti e loro sono diventati un
«popolo di raccoglitori
che si spostano nei centri
commerciali per recupe-

rare cibo in scatola», pro-
segue Ammaniti. «Volevo
vedere cosa fanno i bam-
bini in un mondo senza
adulti. Ho studiato biolo-
gia e così ho pensato ad un
virus, ma non c’entra nul-
la col Covid: abbiamo ini-
ziato a girare 5 mesi prima
della pandemia».

La serie, girata tra Sici-
lia, Lazio e Toscana, si
muove seguendo le orme
della speranza, vero mo-
tore propulsivo della sto-

ria. «La speranza - conclu-
de il regista- è simboleg-
giata dalla Sicilia, da un di-
to d’acqua enorme che la
lega al continente. Anna ci
si avvicina per cercare di
ricreare un futuro». Lo fa
lottando: contro la “Ros -
sa” ma anche contro il
“blu” dei bambini guidati
dalla “bianca” Angelica
(Clara Tramontano) in un
crescendo di tensione che
rende ogni colore terrifi-
cante.

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

S H
 OW Niccolò Ammaniti racconta la nuova serie tv in onda su Sky e Now

tratta dall’omonimo romanzo di cui lo scrittore ha firmato anche la regia
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