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Europei, ok agli stadi
con il 25% di pubblico

A PAG. 10

Rubavano agli spacciatori
Arrestati quattro vigili

A PAG. 8

L APRESSE

L’acqua di Fukushima
finirà nell’o ceano

Il Giappone sverserà residui radioattivi in mare. L’ira della Cina
A PAG. 4

Rapito il coniglio
più grande del mondo

A PAG. 2

Tegola sul vaccino
di Johnson&Johnson
Gli Usa lo sospendono, ritardate le consegne in Europa. Intanto il Governo lavora a possibili riaperture già a maggio

RO M A La “maledizione del vaccino” si
abbatte anche su Johnson&Johnson, ap-
pena sbarcato in Italia: negli Usa ne è
stato sospeso l’uso dopo che 6 persone
hanno sviluppato problemi. Fermata
anche la distribuzione in Europa, men-
tre Ema lo ha messo sotto monitorag-
gio. Intanto il Governo ragiona su possi-
bili riaperture già a inizio maggio, se i
dati saranno buoni. ALLE PAGG. 2 E 3
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«Maggio sarà il mese
delle prime riaperture»
Si partirà dalle attività all’aperto. Atteso il Consiglio dei ministri per ok a scostamento e Def

RO M A «La decisione sulle
riaperture sarà presa pro-
babilmente la prossima
settimana dal Consiglio
dei ministri: gli indicatori
stanno migliorando e pre-
sumibilmente maggio sa-
rà un mese di riaperture».
Così il ministro dello Svi-
luppo economico, Gian-
carlo Giorgetti, durante
l’incontro con i rappre-
sentanti di Fipe-Confcom-
mercio. Mentre a Roma si
vivevano nuovi momenti
di tensione nella manife-
stazione indetta dai risto-
ratori al Circo Massimo.

Burioni: ok all’e ste r n o
«I dati indicano che il con-
tagio da Coronavirus al-
l’esterno è molto raro - ha
scritto su Twitter il virolo-
go Roberto Burioni - per-
ché, con l'arrivo della bel-
la stagione, non riaprire
subito bar, ristoranti e pu-
re teatri all’esterno, non
lesinando autorizzazio-
ni? A me non dispiacereb-
be cenare fuori o assistere
ad un concerto con il cap-
potto». E sulle riaperture
«all’aperto» spingono i go-
vernatori in vista della
Conferenza Stato-Regioni

Giallo su Darius, il coniglio
più grande del mondo

Una storia
di cuore
in aeroporto
RO M A Storia a lieto fine,
con tempestivo ed effica-
ce “soccorso burocrati-
co”, per una mamma in-
cinta che insieme alla fi-
glia appena operata al
cuore rischiava di rima-
nere bloccata all’aeropor -
to romano “Leonardo da
Vinci” sulla via del ritor-
no verso Caracas dopo
l’intervento eseguito sul-
la piccola a Catania. L’e-
pisodio è avvenuto negli
ultimi giorni di marzo,
quando durante il transi-
to nello scalo della Capi-
tale le passeggere si sono
accorte di non avere l’au -
torizzazione sanitaria
per rientrare in Venezue-
la. A quel punto è scatta-
to l’intervento di Adr as-
sistance perchè i tempi
necessari per le procedu-
re, con lo slittamento del
volo al giorno successivo,
avrebbero fatto scadere
la validità del tampone.
Mentre l’assistenza orga-
nizzava il pernottamento
e aiutava la signora ad ot-
tenere il documento per
entrare in Venezuela, ve-
niva aggiornata la par-
tenza per farla combacia-
re con il risultato del
nuovo tampone moleco-
lare, che arrivava pochi
minuti prima del decollo
del volo per Caracas.

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

programmata per giove-
dì. La richiesta sarà quella
di riaprire le attività ester-
ne, ma anche di sfruttare
gli spazi interni dei locali,
prevedendo l’aumento
del distanziamento, la
mascherina obbligatoria
e una capienza limitata.

«Le riaperture si realiz-
zano se si preparano non
se si annunciano - ha sot-
tolineato il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando -
serve una via ordinata,
non il liberi tutti». «Abbia-

mo dati in miglioramento
- ha precisato il sottose-
gretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri - quindi, con-
solidando i risultati, a
partire da maggio possia-
mo parlare di riapertu-
re. Dobbiamo conservare
quanto abbiamo guada-
gnato, per non rischiare
di richiudere subito».

Cdm in due tappe
Secondo fonti ministeria-
li il governo avrebbe deci-
so la convocazione di un

Consiglio dei ministri per
questa mattina per dare il
via libera al nuovo scosta-
mento di bilancio. Il Def,
invece, sarà sul tavolo di
un successivo Cdm (forse
convocato già domani). Il
decreto Sostegni bis, che
sarà finanziato con il pros-
simo scostamento da cir-
ca 40 miliardi, conterrà
nuovi ristori a fondo per-
duto per due mensilità. Lo
scostamento servirà an-
che a creare il fondo ad
hoc pluriennale per le

opere escluse dal Pnrr: si
ipotizza una dote di 4-5
miliardi l’anno a partire
dal 2022 e un primo finan-
ziamento, di minore enti-
tà, già nel 2021.

Intanto a febbraio l’in -
dice destagionalizzato
della produzione indu-
striale è aumentato dello
0,2% rispetto a gennaio.
Nella media del trimestre
dicembre-febbraio il livel-
lo della produzione cresce
dello 0,6% rispetto ai tre
mesi precedenti.

Alitalia, oggi protesta al Mise
contro la «strage industriale»

«Alitalia non ha più risorse. Gli stipendi sono
stati pagati in ritardo, i lavoratori a fine mese
non riescono materialmente a fare la spesa. È
a rischio l’operatività dell’azienda e il paga-
mento degli stipendi del mese prossimo». È
l’allarme lanciato dai sindacati nell’audizione
di ieri in commissione trasporti alla Camera
dei deputati. I sindacati contestano l’ipotesi di
una nuova «compagnia bonsai» e denunciano
che «l’Ue sta avvantaggiando i concorrenti».
Intanto è stata confermata la manifestazione
indetta per questa mattina davanti alla sede
del Mise, alla quale parteciperanno i lavoratori
di Alitalia per chiedere di «fermare questa
strage industriale di Stato».

GB È stato rapito il coniglio più grande del
mondo. Lo ha riferito la polizia britannica,
secondo la quale Darius - questo il nome
dell’animale lungo 129 cm, pesante oltre
20 kg ed entrato nel 2010 nel Guinness dei
primati - è stato prelevato da ignoti sabato
notte dal recinto del giardino dell’abita -
zione di Annette Edwards a Stoulton, nel
Worcestershire. La padrona del coniglio
da record, una 68enne ex modella di Pla-

yboy nota per aver speso migliaia di ster-
line per assomigliare al personaggio dei car-

toni animati Jessica Rabbit, ha offerto una
ricompensa di 1.000 sterline a chi lo ri-
porterà a casa.

Una prole di giganti
Edwards ha lanciato anche un appello
su Twitter, informando che Darius ha
ormai 11 anni ed è troppo anziano per
riprodursi (dunque sarebbe inutile
averlo rapito a fini di allevamento). Il
suo vanto è la figlia Daisy May, già ar-
rivata a 111,7 cm e oltre 16 kg. Due anni

fa, invece, era misteriosamente morto su
un volo decollato da Heathrow e diretto

negli Stati Uniti un altro figlio di Darius, Si-
mon, che sembrava destinato a scippare al
padre il titolo di coniglio più grande del
mondo. Titolo che era stato già insidiato in
precedenza da un altro figlio, Jeff.

N E
W
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In Val Susa
scontri
con i No Tav
TO R I NO Tre feriti tra le forze del-
l’ordine, uno tra gli operai impe-
gnati nei lavori di allargamento del
cantiere Tav per il nuovo autoporto Si-
taf e diversi feriti anche tra i manife-
stanti. È il bilancio dei disordini che si
sono verificati la scorsa notte in Val
Susa, con ulteriori cariche di polizia
proseguite anche ieri mattina. Un in-
gente schieramento di forze dell’or -
dine, con mezzi blindati e automezzi
dotati di idranti, si è presentato nel
cuore della notte per sgomberare il
presidio No Tav nell’ex autopor-
to di San Didero, bloccando la
statale 24. Sono seguite sassaio-
le e lancio di lacrimogeni. «Nes-
suno ci ha avvisati che centinaia
di mezzi e migliaia di agenti sareb-
bero arrivati nel nostro territorio -
hanno denunciato i sindaci della Val
Susa - è stato bloccato tutto senza che
nessuno ci dicesse nulla. Un episodio
grave e intollerabile. Le opere pubbli-
che non si possono fare in questo mo-
do, in una democrazia queste cose
non funzionano».

Lo scalo di Fiumicino. /M E T R O

Il coniglio gigante
Darius in braccio

alla sua proprietaria.
METRO
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Usa, sospeso J&J
Monitoraggio dell’Ema

VACC I NO

U SA Negli Stati Uniti stop
all’uso del vaccino John-
son&Johnson dopo che 6
persone hanno sviluppa-
to una malattia rara con
coaguli di sangue entro
due settimane dalla som-
ministrazione. Le agenzie
sanitarie federali Fda e
Cdc hanno chiesto la so-
spensione immediata nel-
l'uso del vaccino monodo-
se dopo che i casi che han-
no riguardato sei donne di
età compresa tra i 18 e i 48
anni. Una di loro è morta e
una seconda in Nebraska è
stata ricoverata in gravi
condizioni. Sono già più di
sei milioni e 800 mila gli
americani vaccinati con
Johnson&Johnson. «Rac-
comandiamo una pausa
nell’uso di questo vaccino
come estrema misura di
cautela», ha twittato la
Food and Drugs Admini-
stration, sottolineando
che si tratta di casi estre-
mamente rari. L’annun -
cio ha fatto calare il titolo

di J&J del 3% prima dell’a-
pertura di Wall Street. E in
una nota l’azienda ha spie-
gato di aver deciso di ritar-
dare le consegne dei suoi
vaccini in Europa, in via
precauzionale.

Ema e Oms
Gli sviluppi odierni con il
vaccino J&J «sono sotto
stretto monitoraggio da
parte dell’Ema e dei suoi
organismi di farmacovigi-
lanza», scrive in un tweet
la commissaria Ue alla Sa-
lute, Stella Kyriakides. «Il
lancio nell’Ue è stato so-
speso dalla società. La si-
curezza dei vaccini è sem-
pre fondamentale», ag-
giunge. L’Organizzazione

Mondiale della Sanità fa
sapere che sta «seguendo
da vicino» la vicenda delle
trombosi segnalate e pre-
cisa che «stiamo aspettan-
do l’esito delle revisioni da
Ema e Fda». Allo stesso
tempo «monitoriamo il
database mondiale delle
segnalazioni di eventi av-
versi».

Dosi stoccate
Intanto le 184mila dosi del
Johnson & Johnson arriva-
te ieri si trovano nell’hub
di Pratica di Mare, dove ri-
marranno “stoccate” (nei
container a --20 gradi) in
attesa delle verifiche. «Nei
nostri container le dosi
possono essere conserva-
te fino a due anni, c’è tutto
il tempo per gli accerta-
menti», ha spiegato Stefa-
no Sbaccanti, della strut-
tura commissariale per
l’emergenza Covid. Il vac-
cino Janssen è il quarto ap-
provato dopo Pfizer, Mo-
derna e Vaxzevria. Dalla

struttura di Figliuolo ras-
sicurano che la campagna
di vaccinazione procede-
rà come previsto sottoli-
neando che le fiale J&J so-
no solo una piccola parte e
che ci sono altri vaccini - 4
milioni di dosi tra Pfizer,
Moderna e AstraZeneca -
che saranno consegnati
tra il 15 e il 22 aprile alle
Regioni.

Ricoverata a Milano
Una ragazza di 26 anni con
trombosi cerebrale risulta
invece ricoverata da lune-
dì al Policlinico di Milano.
La giovane aveva ricevuto
16 giorni fa la prima dose
di AstraZeneca. Dall’Irccs
di via Sforza precisano che
«non ci sono al momento
elementi sufficienti per
dare una risposta sull’e-
ventuale correlazione di
questo evento con la vac-
cinazione». La ragazza «è
cosciente e risponde alle
terapie, anche se la pro-
gnosi resta riservata».

Decisione legata a 6 casi di malattia rara. L’azienda ritarda le consegne Ue

Roma, si sperimenta
sulla seconda dose
RO M A Usare come richia-
mo un vaccino diverso
da quello utilizzato per
la prima dose. È lo scopo
della sperimentazione
che partirà a breve - tra la
prossima settimana e i
primi di maggio, subito
dopo il via libera formale
dell’Aifa - all’istituto
Spallanzani di Roma e
che si rivolge in partico-
lare a 600 volontari già
vaccinati con una dose di
AstraZeneca. Il test sarà
effettuato utilizzando,
quindi, vaccini di mar-
che diverse per il richia-

mo: Pfizer, Moderna e
anche Sputnik. Ad an-
nunciarlo sono stati il di-
rettore sanitario dell’o-
spedale romano per le
Malattie infettive, Fran-
cesco Vaia, e l’assessore
alla Sanità della Regione
Lazio, Alessio D’Amato.
Si tratta in pratica di
combinare vaccini diver-
si tra loro per andare in-
contro alle preoccupa-
zioni di molti che si sono
già vaccinati con Astra-
Zeneca e che hanno ti-
more a fare la seconda
dose.

Pagina a cura di Valeria Bobbi

13.4 47
i casi registrati ieri, contro i
9.789 di lunedì. In aumento i
decessi: 476.
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«Siete irresponsabili»

Oms: stop a vendita
di animali selvatici

SV I Z Z E R A L’Organizzazio -
ne Mondiale della Sanità
ha chiesto di bloccare la
vendita di mammiferi sel-
vatici vivi nei mercati ali-
mentari per prevenire la
diffusione delle malattie
infettive. Gli animali, in
particolare quelli selvati-
ci, sono la fonte di oltre il
70% delle malattie infet-
tive emergenti.

L’operaio licenziato
aiutato dalla Ferilli

RO M A L’attrice Sabrina
Ferilli si è offerta di aiuta-
re il lavoratore della Arce-
lor Mittal del quale è sta-
to confermato il licenzia-
mento per aver condiviso
sui social dei commenti
alla fiction “Sve g l i at i
amore mio” con la Ferilli
che interpreta la madre
di una bimba malata di
leucemia per le polveri di
una acciaieria. I sindacati
hanno confermato lo
sciopero del 23 aprile.

Nuova condanna
per Joshua Wong

HONG KONG Nuova con-
danna per l’at t i v i s t a
24enne Joshua Wong,
che sta già scontando 13
mesi e mezzo per le pro-
teste a Hong Kong nel
giugno 2019. L’uomo è
stato condannato ad altri
4 mesi di carcere per ma-
nifestazione non autoriz-
zata e violazione della
legge contro l’uso della
maschera nelle proteste.

Vendetta con cocaina
contro la comandante

MIL ANO Dopo aver vinto
il concorso di ufficiale nei
vigili del Comune di Cor-
betta era stato “boccia -
to ” della comandante Lia
Vismara. Per questo si sa-
rebbe vendicato, facendo
mettere da un complice
della cocaina nell’a u to
della comandante. In ma-
nette Salvatore Furci, ora
comandante dei vigili di
Trezzano sul Naviglio, e
un cittadino albanese.

Weinstein accusato
di 11 reati sessuali

U SA L’ex capo della Mira-
max, Harvey Weinstein, è
stato accusato dalla pro-
cura di Los Angeles di un-
dici reati a sfondo sessua-
le. Lo si è appreso nell’u-
dienza convocata nello
Stato di New York per de-
cidere se l’ex produttore
debba essere trasferito in
California per essere
nuovamente processato.

FLASH

Tokyo sverserà in mare l’acqua radioattiva di Fukushima. L’ira della Cina

«Va contro le regole
del diritto del mare»

La centrale di Fukushima /L APRESSE

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

RO M A Quella giapponese
è una decisione che
«ignora completamente
i diritti umani e gli inte-
ressi della gente di Fuku-
shima e in generale del
Giappone e della parte di
Asia che si affaccia sul Pa-
cifico», reagisce Green-
peace condannando
«con forza» Tokyo. «Il go-
verno giapponese ha an-
cora una volta deluso i
cittadini di Fukushima -
spiega Kazue Suzuki, di
Greenpeace Giappone - Il
governo ha preso la deci-
sione del tutto ingiustifi-
cata di contaminare deli-
beratamente l’Oceano
Pacifico con acqua ra-
dioattiva. Ha ignorato sia
i rischi legati all’esposi -
zione alle radiazioni che
l’evidenza della suffi-

ciente disponibilità di
stoccaggio dell’acqua
contaminata nel sito nu-
cleare e nei distretti cir-
costanti. Invece di usare
la migliore tecnologia
esistente per minimizza-
re i rischi di esposizione a
radiazioni immagazzi-
nando l'acqua a lungo
termine e trattandola
adeguatamente per ri-
durre la contaminazio-
ne, si è deciso di optare
per l’opzione più econo-
mica, scaricando l’acqua
nell’Oceano Pacifico».
Per Jennifer Morgan, di-
rettrice esecutiva Green-
peace International, «è
una violazione degli ob-
blighi legali del Giappo-
ne sotto la Convenzione
delle Nazioni Unite sul
diritto del mare».

3CO S E
DA SAPERE

Il Giappone ha deci-
so di rilasciare in ma-

re l’acqua radioattiva ac-
cumulata nella centrale
nucleare di Fukushima

Finora la centrale ha
raccolto circa 1,2 mi-

lioni di tonnellate di ac-
qua in oltre 1000 tank

L’operazione di sver-
samento nell’o ce a n o

dell’acqua radioattiva ini-
zierà tra circa 2 anni

1

2

3

TO KYO Era nell’aria già dal
febbraio 2020, ora lo fa-
ranno. Il Giappone ha de-
ciso di rilasciare in mare
l’acqua radioattiva tratta-
ta e accumulata nella cen-
trale nucleare di Fukushi-
ma, rimasta gravemente
danneggiata dopo il terre-
moto del marzo 2011.
L’anno scorso un comitato
governativo aveva racco-
mandato il rilascio dell’ac -
qua trattata nell’oceano,
ma l’industria della pesca
e alcuni governi locali si
erano opposti. Ora invece
Tokyo andrà avanti: l’ope -
razione inizierà tra circa
due anni, durante i quali
l’operatore della centrale,
Tokyo Electric Power, fil-
trerà le acque per elimina-
re gli isotopi nocivi e co-
struirà le necessarie infra-
strutture.

1000 tank
L'operatore ha raccolto
circa 1,2 milioni di tonnel-
late di acqua in oltre 1000
tank. Nel 2022 lo spazio
per i depositi di raccolta si
esaurirà. L’impianto ha

subito parziali fusioni dei
noccioli di tre dei suoi sei
reattori dopo essere stato
colpito dal potente terre-
moto e dal conseguente
tsunami nel marzo 2011.
Da allora, l’operatore ha
continuato a pompare ac-
qua nei tre reattori per raf-
freddare il combustibile
atomico fuso. L’acqua con-
taminata dalle radiazioni
nel sito è stata filtrata at-
traverso un avanzato si-
stema di trattamento dei
liquidi, ma il trizio, un iso-
topo radioattivo dell’idro -

geno, non può essere eli-
minato.

La reazione
Furiosa la reazione cinese,
che ha definito «irrespon-
sabile» la decisione che
«nuocerà gravemente alla
salute e alla sicurezza
pubblica nel mondo oltre
che agli interessi vitali dei
Paesi vicini», si legge in un
comunicato del ministero
degli Esteri cinese. Per Pe-
chino l’oceano «è una pro-
prietà comune dell’uma -
nità», quindi il rilascio di
acque contaminate non è
una questione interna
giapponese: secondo la Ci-
na, «una decisione del ge-
nere non può quindi esse-
re presa «senza l’autoriz -
zazione o almeno la con-
sultazione di tutti i Paesi
interessati e dell’Agenzia
internazionale dell’ener -
gia atomica». La Corea del
Sud ha convocato un ver-
tice di emergenza durante
il quale il portavoce gover-
nativo Koo Yoon Cheol ha
espresso «forte rincresci-
mento» per la scelta.

L’Iran sfida tutti: altre 1000 centrifughe
TEHERAN L’Iran va avanti e rad-
doppia la sfida: Teheran ha infor-
mato il direttore generale dell’A-
genzia internazionale per l’ener -
gia atomica (Aiea), Rafael Grossi,
dei suoi piani per arricchire ura-
nio al 60% nell’impianto nuclea-
re di Natanz da oggi, ha dichia-
rato il viceministro degli Esteri e
capo negoziatore iraniano a
Vienna, Abbas Araqchi. E dun-

que altre mille centrifughe con
capacità di arricchimento supe-
riore del 50% saranno installate
adi Natanz, in aggiunta a quelle
che saranno sostituite perché
danneggiate durante il “sabotag -
gio” per il quale l’Iran ha accu-
sato il Mossad israeliano.

Bomba a tempo
L’esplosione nell’impianto nu-

cleare di Natanz sarebbe stata
causata da una bomba portata
nella centrale e fatta detonare a
distanza, ha rivelato una fonte
d’intelligence al New York Ti-
mes. L’esplosione avrebbe colpi-
to il sistema elettrico, compreso
il generatore d’emergenza, alle
quattro del mattino di sabato,
quando nell’impianto c’erano
circa un migliaio di persone al la-

voro. Tutti sono stati evacuati in
fretta nel timore di altre esplo-
sioni. L’esplosivo sarebbe stato
sistemato vicino al sistema elet-
trico e dopo lo scoppio l’intero
impianto ha smesso di funziona-
re. Lunedì scorso la portavoce
della Casa Bianca, Jen Psaki, ha
dichiarato che gli Usa «non sono
coinvolti in alcun modo» nel sa-
botaggio della centrale.
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Photo shoot

In dollari, quotazione alla quale viaggiava ieri il Bitcoin
toccando nuovi record.

T ULIPANI

IL NUMERO

Una giovane dotata di mascherina intenta a fotografare una distesa di tulipani nel parco di Goyang (in Corea del Sud). /AP
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Jen pronta a testimoniare per Brad

Se la vendetta è un piatto che va
servito freddo, Jennipher Aniston
deve aver imparato la lezione alla

lettera, se è vero che dopo
oltre 15 anni è pronta a sfi-
dare la donna che le rubò il
marito, Angelina Jolie, addi-
rittura in tribunale. Secon-
do il Mirror, l’attrice di
Friends si è detta pronta a
testimoniare a favore di
Brad Pitt nella causa sulla
custodia dei figli, causa che
potrebbe perdere per le accuse di
maltrattamenti che arrivano proprio
dalla Jolie e che Brad non ha mai pub-
blicamente smentito.

Secondo la fonte del Mirror, «subito
dopo che le accuse di violenza dome-

stica erano state rese pubbliche, Jen-
nifer ha chiamato Brad per fargli sa-
pere che sarebbe stata al suo fianco,

sempre e comunque. Inol-
tre, le ha detto di essere
pronta a comparire in aula,
anche se sa benissimo che
lui non arriverebbe mai a
chiederglielo.

Le ultime accuse di Ange-
lina Jolie hanno devastato
Brad Pitt e la vicinanza di
Jen è un motivo di grande

sollievo in un momento buio». Ange-
lina non deve averla presa bene, è
sempre stata molto gelosa di Jenni-
pher, dicono i bene informati, che te-
mono un nuovo affondo dell’intepre -
te di Maleficent.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA

C RO N O

NATI OGGI

Di fronte all'emergenza vaccini stiamo as-
sistendo ad una guerra tra poveri che
non ha nessuna ragione di esistere. La

salute dovrebbe essere un diritto di tutti, le
case farmaceutiche non dovrebbero lucrare e
non ci dovrebbero essere liste di priorità. Pur-
troppo però assistiamo non di rado alle scene
più deprimenti. Soggetti che hanno scavalca-
to o tentato di scavalcare le liste di attesa; or-
dini professionali che hanno minacciato di
smettere di lavorare in mancanza di vaccini:
insomma una sagra dell’egoismo che sarebbe
ridicola se non fosse tragica e tristissima, se
non dovessimo assistere al quotidiano bollet-
tino di morti e contagiati. Sicuramente ci so-

no responsabilità di sistema ma c’è anche tan-
ta miseria individuale che è una vera manife-
stazione di perdita di senso del bene comune.
Aver costruito fasce prioritarie per donne in
gravidanza, anziani, medici, non è sempre un
segno di civiltà: dovrebbe essere automatico.
Un cittadino “normale” dovrebbe far passare
l’anziano in coda a prescindere dal cartello.

E così dovremmo capire tutti che in una
campagna vaccinale già tanto faticosa e zop-
picante frapporre interessi egoistici è davvero
mettere in atto azioni controproducenti per
noi stessi. Mai come in questo caso intoppi e
ritardi finiscono per fare il danno di tutti, an-
che di chi voglia fare “il furbetto”.

Se il vaccino scatena la sagra dell’egoismo

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Steve Martin
Aver roè
Sarah Michelle Gellar

1865
Washington: assassi-
nato il presidente Usa
Abraham Lincoln
1912
Il transatl antico Tita-
nic in viaggio inaugu-
rale urta un iceberg

1962
In Francia Georges
Po m p i d o u   d i v i e -
ne primo ministro
1986
Gli Stati Uniti decido-
no di bombardare
l a Libia 

Dobbiamo essere realisti,
il nostro mestiere ora
si può fare solo all’aperto

Monica Guerritore
Attrice
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Getta la moglie
dalla finestra e fugge

V. FELTRE Ha gettato la mo-
glie dalla finestra del loro
casa al primo piano di via
Bellincione e poi si è rifugia-
to a casa della madre, dove
è stato arrestato. In manette
è finito un peruviano 43en-
ne. L'episodio è avvenuto
lunedì mattina. La donna,
che è riuscita a dare l'allar-
me, è ricoverata a Niguarda.

Nove disabili picchiati in comunità
Umiliazioni e vessazioni, punizioni corporali, privazioni di cibo e
farmaci antipsicotici somministrati da personale senza alcun titolo.
Erano costretti a vivere così nove disabili psichici, 'ospiti' di una co-
munità in provincia di Milano, finita sotto inchiesta per i maltrat-
tamenti e gli abusi che sarebbero andati avanti per anni. Una pri-
ma segnalazione era stata fatta dalla madre di una disabile ex
ospite già nel 2005, ma solo ieri sono scattate le manette per la
titolare, N.D.F., 68 anni, e il figlio dell'ex socio, F.C., 25 anni. Gli
ospiti erano picchiati, insultati, colpiti con getti di acqua fredda e
oggetti, lasciati a dormire all'esterno in pieno inverno. Per farli
stare seduti a tavola in posizione eretta, erano costretti a mangiare
con bastoni infilati nella cintura e in una bandana legata alla testa.

Arrestati i 4 “g h i s a”
inchiodati da Le Iene
G I U ST I Z I A Giornata da di-
menticare per la Polizia lo-
cale lombarda. Ieri infatti
sono finiti ai domiciliari 4
agenti dell'Unità contra-
sto stupefacenti di Milano
(e altri 3 sono indagati),
perché accusati di pecula-
to, falso ideologico e inda-
gati anche per abuso d'uf-
ficio. Avrebbero rubato
soldi ad un presunto spac-
ciatore durante una per-
quisizione domiciliare in
via Coppin, il 7 ottobre
scorso. Avrebbero poi fal-
sificato i verbali per inta-
scare il denaro, 3.330 euro
su 13.070 trovati. Le inda-
gini erano partite dopo un
servizio mandato in onda
lo scorso ottobre da “Le Ie-

ne”, dopo il quale gli agen-
ti erano stati trasferiti ad
altro incarico. Ad inchio-
darli anche la “video ripre-
sa di due telecamere”
piazzate dagli stessi pu-
sher nella “sala e in came-
ra da letto” della casa, co-
me forma di protezione,
che hanno ripreso “buona
parte dell'intervento”. Ai
4 agenti la procura ha con-
testato anche altri due epi-
sodi datati 1 e 6 ottobre in
via Gola simili a quello de-
nunciato da "Le Iene".

Ma ieri è stato arrestato
anche il capo dei vigili di
Trezzano S.N., Salvatore
Furci, il quale nel gennaio
del 2020, insieme a un
complice albanese, avreb-

be nascosto alcune dosi di
cocaina all'interno della
macchina di Lia Vismara,
capo della Municipale di
Corbetta. Per gli inquiren-
ti si tratterebbe di una ven-
detta: Furcì nel 2018 aveva
vinto il concorso da uffi-
ciale della Municipale di
Corbetta. Ma, in seguito
anche al parere negativo
espresso da Vismara, suo
superiore, non aveva su-
perato il periodo di prova
e nel 2019 era tornato a fa-
re il vigile a Milano. Per
questo avrebbe convinto
il complice prima a na-
scondere la droga nell’au -
to di Vismara, poi a chia-
mare i carabinieri, denun-
ciandola.

In regione 1 cane ogni 6 cittadini
ANIMALI In Lombardia ci sono
1.624.735 cani, cioè 1 ogni 6,2 cittadini,
e 188.572 gatti, 1 ogni 53,4. Ma la realtà
del randagismo e delle colonie feline
non controllate amplia di molto questi
dati. A dirlo, dossier di Legambiente
"Animali in Città", indagine che valuta
le performance che comuni e Aziende
sanitarie dichiarano di offrire ad ani-
mali padronali e selvatici. La ricerca

svela una realtà fatta di vuoti normativi
e discrepanze tra i numeri ufficiali e le
popolazioni effettive presenti nei ter-
ritori. Tra le istituzioni più “gattofile”,
il comune di Curno (BG) con 1 gatto
ogni 5 cittadini e le ATS Città Metropo-
litana di Milano con 3.684 colonie per
28.343 gatti e 3.684 gattare/i, l'ATS In-
subria con 1 gatto ogni 5 cittadini, l'ATS
Brianza con 1 gatto ogni 35 cittadini.
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Il pubblico
agli Europei,
ok di Draghi
C A LC I O È arrivato l’ok del
Governo alla Figc per la
disputa delle gare a Ro-
ma degli Europei di cal-
cio in programma a giu-
gno. La sottosegretaria al-
lo sport Valentina Vezzali
ha inviato una lettera al
presidente della Feder-
calcio Gabriele Gravina
con l’impegno del Gover-
no di assicurare la parte-
cipazione «di una quota
di spettatori pari ad al-
meno il 25% della capien-
za» dello Stadio Olimpico
in occasione della partita
inaugurale e delle altre
gare “romane”. L’Uefa at-
tendeva una risposta en-
tro fine settimana. «L'Ita-
lia e Roma ci sono! L’ok
da parte del Governo alla
presenza di pubblico nel-
le gare di Roma per Euro
2020 rappresenta una
splendida notizia che tra-
smetteremo subito alla
Uefa», commenta così il
presidente della Figc Ga-
briele Gravina». E poi:
« L’Italia dimostra di avere
coraggio, quell'Italia che
lotta contro la pandemia
e allo stesso tempo lavora
per ripartire in sicurezza
secondo un programma
e un calendario chiari e
definiti».

Per Ibra
una giornata
di squalifica

La sfida ora entra nel vivo

Sky, a Milano
un secondo
negozio

C A LC I O La zona Cham-
pions? Un campionato nel
campionato: alle spalle
della locomotiva Inter c’è
infatti una giungla di
squadre che combattono
per un posto in Europa. A
otto turni dalla fine del
campionato ci sono sei
squadre in 9 punti (dai 54
della Roma ai 63 del Mi-
lan). Agli ultimi giri sono
ancora Milan, Juventus,
Atalanta, Napoli, Lazio e

Roma a darsi battaglia. Il
Milan non è più quello di
inizio campionato (incer-
to in casa, media scudetto
in trasferta) certo, ma non
ha un calendario impossi-
bile: se nel suo cammino
ci sono ancora Juve, Lazio
ed Atalanta da superare, è
vero pure che ci sono gare
non impossibili con squa-
dre ormai tranquille co-
me Genoa, Sassuolo e Be-
nevento. Della Juve si par-

la solo per il nervosismo
di CR7, ma la squadra è in
ripresa: domenica a Ber-
gamo contro l’At a l a n t a
vedremo quanto. Del
gruppone è proprio l’Ata -
lanta a giocare il calcio mi-
gliore: le 8 vittorie nelle
ultime 9 partite di A sono
lì a testimoniarlo. Poi c’è il
Napoli, in crescita fisica e
mentale, e soprattutto
con giocatori recuperati.
Più, dietro, staccate ma

combattive, le romane: la
Lazio deve recuperare
una gara col Torino ed ha
un Immobile a secco di
gol da otto gare. La squa-
dra, però, gira: soffre ma
vince. La Roma per ora
guarda all’Europa: in
campionato ha un calen-
dario spinoso, pieno di in-
croci pericolosi (Torino,
Atalanta, Cagliari). Ma in-
tanto resta in scia. E la bat-
taglia continua.

Prossima giornata
la Juve visita la Dea
Nella prossima giornata
scontro diretto tra Atalanta e
Juventus, la Lazio sfiderà il
Benevento in casa, mentre la
Roma se la vedrà in esterna a
Torino. Il Milan ancora una
volta giocherà per primo,
contro il Genoa a San Siro al-
le 12:30. Chiuderà il turno la
supersfida tra Napoli e Inter.

Lotta Champions: 6 squadre in 9 punti. Mancano 8 gare e molti scontri diretti: è tutto incerto

Pagina a cura di Andrea Bernabeo spor t@metroitaly.it

C A LC I O Una giornata di
squalifica e un’am -
menda di 5000 euro
per Ibrahimovic «per
avere proferito, con at-
teggiamento provoca-
torio, una critica irri-
spettosa al direttore di
gara». Giampiero Ga-
sperini è stato deferito
con la richiesta di 20
giorni di squalifica per
«aver insultato un
ispettore durante un
controllo a sorpresa e
inveito contro l’intero
sistema antidoping, in-
terrompendo un test
su un calciatore dell’A-
talanta e obbligando il
giocatore ad andare ad
allenarsi».

S E RV I Z I Ha aperto ieri il
secondo negozio Sky
di Milano, in corso Ver-
celli: un progetto nato
per essere più vicini
agli abbonati e a chi
desidera scoprire il
mondo Sky. Dopo l’a-
pertura lo scorso au-
tunno dei suoi primi 4
negozi, nel corso del
2021 verranno inaugu-
rati oltre 50 nuovi ne-
gozi, distribuiti in mo-
do capillare in tutta
Italia.

La Roma prepara la sfida all’Ajax
Mkhitaryan e Calafiori dall’inizio
C A LC I O La Roma prepara la trappola per
l’Ajax e spera di raggiungere la semifi-
nale di Europa League. Spera, appunto,
perchè contro un Ajax (da ieri già a Ro-
ma) ferito e pronto a vendere cara la pel-
le ancora una volta Fonseca dovrà fare a
meno di giocatori importanti. Anche ie-
ri infatti hanno lavorato a parte Smal-
ling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaa-
rawy. Nessuna speranza, a parte una mi-
nima per Smalling, di vederli tra i con-
vocati per questa gara-crocevia della sta-
gione. La buona notizia è il rientro di
Mkhitaryan dall’inizio. La Roma co-
munque parte con un vantaggio impor-
tante, dopo il 2-1 ottenuto in rimonta al-
la Johan Crujff Arena, e ha più risultati a
disposizione: dal pareggio alla vittoria,
fino anche un’eventuale sconfitta per 1-
0. Fonseca - allenatore sempre più di-
stante dai pieni del club per il prossimo
anno - metterà in campo il consueto 3-4-
2-1 con Pau Lopez, la linea a tre compo-
sta da Mancini, Cristante e Ibanez. Sulla

destra tornerà Karsdorp (squalificato al-
l’andata) e a sinistra Calafiori. Vicino a
Veretout Diawara è favorito su Villar.
Ten Hag invece riconfermerà in toto in
blocco il 4-3-3 dell’andata. In questi gior-
ni non ha fatto altro che lustrare il suo
tridente d’attacco formato da Antony,
Tadic e Neres. Speriamo non basti.

Mkhitaryan, rientro molto atteso /L APRESSE
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Gigio Donnarumma, il rinnovo in bilico.

Ronaldo: rapporti “tiepidi ” con il club. /L APRESSE
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Come capirli
e riconoscere
le loro paure

C R I C ET I Capire un cane
o un gatto è abbastanza
semplice, grazie all’e-
sperienza. Per rappor-
tarsi invece con un cri-
ceto servono alcuni ac-
corgimenti particolari.
Non sono animaletti
aggressivi ma possono
diventarlo se, per esem-
pio, la gabbietta in cui
vivono è troppo picco-
la, se si sentono minac-
ciati o se, semplice-
mente si annoiano. Per
prima cosa vanno abi-
tuati poco per volta alla
presenza dell’umano.
Non devono essere sve-
gliati di colpo o distur-
bati mentre si lavano,
non bisogna rivolgersi
a loro con toni di voce
alti e, possibilmente,
vanno fatti uscire alme-
no una volta al giorno
dalla loro gabbietta. Se
dormono nella ruota è
perché hanno troppa
luce; se riposano a pan-
cia in su lo fanno per-
ché hanno caldo - pos-
sono morire per un col-
po di calore - o sono so-
vrappeso. Se, infine, sta
in piedi significa che è
incuriosito da qualco-
sa. Le coccole sono sem-
pre ben accette. P. P.

Se in casa arriva un criceto come amico
Patrizia Pertuso

C R I C ET I Hanno un udito molto
acuto e un olfatto incredibile. Le
loro guance si gonfiano se piene
di cibo o per galleggiare meglio
attraversando corsi d’acqua. I cri-
ceti arrivano in Occidente nel
1930 quando vengono portati
dalla Siria in Israele e poi in In-
ghilterra e negli States. Ne esisto-

no 20 razze che si differenziano
tra loro a seconda del colore e del-
la grandezza dei loro corpicini, di
solito piccoli, compatti e arro-
tondati. Se in natura vanno in le-
targo nelle tane che si costruisco-
no, in ambienti domestici dove la
temperatura non è mai troppo
bassa, il letargo non è che un an-
tico ricordo. La loro tana diventa
la gabbietta che lo accoglie: per

questo dovrà essere calda e co-
moda, ampia almeno 60×40 cm. I
modelli migliori sono quelli in
plastica o un terrario in vetro per-
ché quelle a sbarre metalliche
non li proteggono dagli sbalzi di
temperatura e dagli spifferi. Al
suo interno non devono manca-
re una casetta in legno che il cri-
ceto userà come nascondiglio
per il cibo, una ciotola per il cibo

stesso, una con sistema a goccia
per l’acqua e una ruota in plastica
o metallo per farlo correre. Ri-
spetto alla dieta esistono mangi-
mi specifici che accompagnati a
frutta e verdura fresca sono per-
fetti per il pelosetto. Assoluta-
mente vietati pane e pasta, latte e
yogurt, biscoti e cioccolato, be-
vande zuccherine e the. De gusti-
bus disputandum non est.

P E
T S
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«Adrenalina per non arrendersi»

Senhit (Zadik Zadik), qui insieme
al rapper Flo Rida sarà

all’Eurovision Contest (18-22
maggio) con “A d re n a l i n a” in

rappresentanza della Repubblica
di San Marino. \FAB CESTARI

Orietta Cicchinelli

MUSICA Senhit, (Zadik Za-
dik, classe 1979) tradizio-
ne eritrea e cultura italia-
na, è l’emblema della bel-
lezza della mescolanza.
Nel corpo e nell’anima. Lo
dicono le sue canzoni che,
come l’ultima, Adrenalina,
non lascia indifferenti.
Partiamo dall’Eurov ision
Song Contest dove rappre-
senterà San Marino, con la
sua Adrenalina (per la 2.a
volta, la prima nel 2011 con
Stand By). Che effetto fa?
«Adrenalinico! Sono emo-
zionata e grata a San Ma-
rino. Sembra che Adrenali -
na sia tra le canzoni favo-
rite, nella top ten dei boo-

kmakers, questo un po’
mi spaventa ma mi dà an-
che la giusta carica per fa-
re del mio meglio!».
“Ad re n a l i n a” vede il featu-
ring col rapper Flo Rida.
«Gli abbiamo fatto sentire
la canzone e gli è piaciuta
tanto, quindi ha deciso di
aggiungerci qualche bar-
ra. Il risultato ci ha entu-
siasmato e abbiamo capi-
to che era la canzone per-
fetta per l’Eurovision! Spe-
ro Flo sarà sul palco con
me, non si può conferma-
re niente per l’emergenza
sanitaria. Sono felice che
anche lui in una recente
intervista alla BBC abbia
detto che sarebbe super
orgoglioso di esserci».

Come nasce Senhit?
«Sono sempre stata pas-
sionale e positiva e aman-
te dell’arte. Cresciuta con
due genitori severi ma di
mentalità aperta, attenti
all’importanza dell’e-
spressione individuale.
Ho trasformato la mia pas-
sione in lavoro. L’illumi -
nazione è nata al karaoke
di Fiorello e la mia consa-
crazione sono stati i musi-
cal e il teatro, coi quali ho
girato il mondo. Il live mi
ha sempre appassionato,
e ho deciso d’intraprende -
re una carriera da solista».
Con Luca Tommassini art di-
rector dei suoi progetti...
«Luca l’ho voluto dal mio
1° video in lingua italiana

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

S H
 OW

“Dark Room”2 anni fa. Mi
ha accolto a casa sua e si è
creata subito un’alchimia
artistica. Da allora abbia-
mo partorito un mare di
progetti, come Freaky
Trip To Rotterdam che in
questi mesi mi ha fatto
crescere artisticamente e
conoscere nel mondo. Lu-
ca è il mio direttore artisti-
co all’Eurovision, per lui
sarà la prima volta: siamo
entusiasti e curiosi!»
Come vive la pandemia?
«Cerco di mantenermi
adrenalinica! Di darmi da
fare. Ho la fortuna di vive-
re a Bologna dove c’è an-
che mia mamma, mi godo
gli affetti. Ho continuato a
lavorare, soprattutto con

Tommassini per il Freaky
Trip To Rotterdam in cui
ogni mese facciamo un
omaggio a una canzone
storica di Eurovision. Spe-
riamo di volare presto a
Rotterdam!».
Programmi prossimi?
«Stiamo preparando l’al -
lestimento per Eurovi-
sion, a maggio uscirà l’XI
capitolo del Freaky Trip To
Rotterdam e, poi, vengo
invitata in tante trasmis-
sioni tv in tutta Europa per
presentare il mio Adrena-
lina: sono in partenza per
la Polonia dove duetterò
sulle note di Waterloo con
Rafal. Ssperiamo che l’Eu -
rovision apra le danze e si
torni a fare live!».
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