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“a sudore”
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Colleferro, dopo Willy
un altro ragazzo pestato
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L’ultima settimana
senza gialli e bianchi
Vaccini, 15 milioni le persone “cop e r te ” almeno una volta. La Ue non dà più per scontato il rinnovo con AstraZeneca

RO M A Tre regioni in rosso, le altre in
arancione: è l’Italia a colori che, da oggi,
comincerà la sua ultima settimana sen-
za zone gialle o bianche. Resta il tema
coprifuoco, che il Governo intende
mantenere alle 22 e una parte vorrebbe
allungare alle 23. Vaccini: mentre si
aspetta la decisione su Johnson & John-
son, la Ue non dà più per scontato il rin-
novo per AstraZeneca. ALLE PAGG. 2 E 3
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Resta il coprifuoco,
ma intanto si cambia
Sileri: «Ancora presto per toglierlo, ma le riaperture sono irreversibili». Tre le regioni in rosso

RO M A Tre regioni in rosso e
tutte le altre in arancione,
oltre alle due province au-
tonome di Trento e Bolza-
no. È questa l'Italia a colori
che, da oggi a domenica
25, segnerà l'ultima setti-
mana senza zone gialle o
bianche.

Da lunedì 26 aprile, in-
fatti, il governo Draghi av-
via l'operazione riapertu-
re, seppur graduale e con
una serie di regole da man-
tenere. Resta, però, la
chiusura per tutti dalle 22
alle 5, con il coprifuoco.
Un punto su cui la Lega
promette battaglia. L’ese -
cutivo ha assicurato che il
coprifuoco resterà in vigo-
re fino al 30 maggio, ma
per Salvini i «prossimi
obiettivi sono anticipare

Colleferro, altro pestaggio come per Willy
Minorenne in ospedale, presi due giovani

Mosca invia
due navi
da sbarco
nel Mar Nero
T U RC H I A La Russia ha in-
viato due navi da sbarco
della flotta baltica, la Kali-
ningrad e la Korolyov, nel
Mar Nero. Lo riferiscono i
media turchi, che hanno
pubblicato immagini del-
le due grandi imbarcazio-
ni da guerra che attraver-
sano il Bosforo. Le due na-
vi sono dirette a Sebasto-
poli, in Crimea. Continua
quindi la concentrazione
di personale e mezzi mili-
tari russi ai confini dell’U-
craina. Nel Mar Nero è
stato dispiegato inoltre
uno squadrone della flot-
ta del Caspio di 15 imbar-
cazioni, che saranno im-
pegnate in esercitazioni
con il sostegno di mezzi
aerei.

Ma anche la Gran Bre-
tagna invierà due navi da
guerra (un cacciatorpedi-
niere con missili antiae-
rei e una fregata antisom-
mergibile) nel Mar Nero a
maggio per mostrare soli-
darietà all’Ucraina. Parti-
ranno dalle basi britanni-
che nel Mediterraneo per
dirigersi verso il Bosforo.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Navalny «rischia la morte»
La figlia: «Fatelo visitare»

P E RUG I A Un gruppo di ristoratori e imprenditori
umbri ha simbolicamente invitato a pranzo il pre-
sidente del Consiglio Mario Draghi a Città della Pie-
ve, per sensibilizzare sulla crisi che sta colpendo il
settore. Per l’iniziativa “Solidart”, organizzata dallo
chef stellato Simone Ciccotti, che gestisce a Perugia
l’Antica trattoria San Lorenzo, alcuni operatori del-
la ristorazione, un centinaio, hanno preparato un
pranzo con i prodotti tipici dell’enogastronomia lo-
cale, davanti all’ospedale di Città della Pieve, loca-
lità dove Draghi trascorre il suo tempo libero. Ieri
però il premier non si trovava nel borgo umbro. L’i-
dea degli chef era apparecchiare la tavola proprio
davanti all’ingresso della sua villa, ma poi la mani-
festazione, autorizzata, si è spostata nei giardini
pubblici. Tra i partecipanti all’iniziativa anche
Gianfranco Vissani e Marco Caprai.

RO M A «Per favore, lasciate che un medico visiti mio
padre». È l’appello lanciato da Daria Navalnaya, fi-
glia dell’oppositore russo Alexei Navalny che, secon-
do i suoi medici, sarebbe in fin di vita. Detenuto da
gennaio, quando era tornato dalla convalescenza in
Germania in seguito a un avvelenamento, Navalny è
in sciopero della fame dal 31 marzo per chiedere un
trattamento medico adeguato. Unione europea e
Usa chiedono alla Russia la liberazione «immediata e
senza condizioni» riteendo Mosca «responsabile».

RO M A Due giovani di 18 e 19 anni, arre-
stati perchè sospettati di aver picchiato
un 17enne, a Colleferro, vicino Roma,
dove in settembre venne picchiato a
morte Willy Monteiro, sono stati portati
al carcere di Rieti. La vittima era in strada
con gli amici quando è stato raggiunto
dagli aggressori. «Penso che ad aggredir-
mi fossero più di due», avrebbe raccon-
tato la vittima. «In passato ho difeso un
amico da una presa in giro», avrebbe ri-

ferito. Il pestaggio sarebbe stato dunque
una sorta di «vendetta» legata a quell’e-
pisodio. Il giovane di Segni e i due aggres-
sori arrestati si conoscevano perché pra-
ticano la stessa arte marziale.

«Per fortuna è finita meglio che con
Willy - ha commentato il sindaco di Col-
leferro, Pierluigi Sanna - Ci tengo a dire
che la nostra comunità è estranea a que-
sto tipo di violenza. Credo che alla base ci
sia la solitudine di alcuni ragazzi».

N E
W

S

le riaperture al chiuso e
cancellare il coprifuoco
delle 22». Dagli esperti pe-
rò arrivano degli alert. «I
numeri - sottolinea il sot-
tosegretario alla salute
Pierpaolo Sileri - non sono
ancora così buoni da ab-
battere le restrizioni ed è
presto per togliere il copri-
fuoco». Ma è fiducioso e as-
sicura che le riaperture so-
no «irreversibili: non do-
vremo più temere di do-
ver chiudere», visto che la
campagna vaccinale avan-
za. Sileri aggiunge che
portare l'R0 di molto sotto
lo 0,8 permetterà allegge-
rimenti.

Le riaperture
Dal 26 aprile tornerà la di-
dattica in presenza nelle

zone gialle e arancioni;
riapriranno bar e ristoran-
ti, ma solo con il servizio
all'aperto, sia a pranzo che
a cena nelle zone gialle; sa-
rà possibile lo spostamen-
to tra regioni gialle e solo
con un “pass”anche tra re-
gioni di diverso colore,
musei di nuovo aperti.
Sempre dal 26 nelle zone
gialle riapriranno i musei,
e anche teatri, cinema e
spettacoli aperti con mi-
sure di limitazione della
capienza.

Il capitolo riaperture
consentirà dal 15 maggio
l'apertura delle piscine al-
l’aperto; dal 1 giugno ri-
storanti con tavolo al chiu-
so, solo a pranzo, e anche
le palestre; dal primo lu-
glio al via le fiere.

Sit-in degli chef stellati
vicino casa di Draghi

L APRESSE
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Superati i 15 milioni
di vaccini in Italia

CO RO NAV I RU S

RO M A Avanza la campagna
vaccinale in Italia che ha su-
perato le 15 milioni di do-
si.«Siamo in una fase nuova»
ha detto ieri il ministro Spe-
ranza, «con un milione di
dosi in 3 giorni e l’87,2% del-
le dosi somministrato». Di-
venta decisivo l’appunta -
mento più importante della
settimana europea: domani
l’Ema si pronuncerà sui casi
di trombosi legati al vaccino
di Johnson & Johnson con-
tro il Covid. Se se ne sbloc-
casse l’utilizzo sarebbero
pronte da distribuire già
184 mila dosi, stoccate la
scorsa settimana a Pratica di
Mare. Intanto da ieri 400 mi-
la dosi del vaccino Moderna
sono state distribuite alle
Regioni.

Immunità di gregge
Ed è proprio la ministra per
gli Affari regionali Maria
Stella Gelmini a fare il pun-
to sulle vaccinazioni nel no-
stro Paese. «Siamo passati da
150mila a 350 mila - ricorda

- dobbiamo arrivare tra fine
aprile e i primi di maggio a
450-500mila somministra-
zioni al giorno. Dopo le dif-
ficoltà iniziali le regioni
stanno correndo sulle cate-
gorie prioritarie», «stanno
vaccinando a ritmo serrato.
Questo ci consentirà, nel-
l’arco di un paio di mesi, di
raggiungere l’immunità di
gregge tra agosto e settem-

bre. Ma gli spazi di libertà
conquistati non dobbiamo
vanificarli», raccomanda il
ministro.

Pressing su AstraZeneca
L’Unione europea, nel frat-
tempo, non dà più per scon-
tato il rinnovo del contratto
con AstraZeneca per le for-
niture di vaccini in scaden-
za il 30 giugno, alla luce dei

ritardi nelle consegne. «La
mia priorità come gestore
dei vaccini è che coloro con
cui stipuliamo un contratto
consegnino in tempo», ha
spiegato ieri il commissario
Breton. Il commissario ha ri-
ferito che «il passaporto vac-
cinale entrerà in vigore nel-
lo stesso momento dapper-
tutto in Europa», prevedibil-
mente «per metà giugno, al
più tardi entro la fine del
mese di giugno». Il passa-
porto indicherà «la vaccina-
zione, se si hanno degli an-
ticorpi visto che 7-8% della
popolazione europea è stata
contagiata dal Covid, e per
chi non avrà il vaccino sarà
indicato l’esito del tampone
molecolare.

A rischio il rinnovo del contratto con AstraZeneca. Attesa per il verdetto Ema su J&J

«Una dose
per chi ha già
avuto il virus»
RO M A «È importante sapere e comu-
nicare che chi ha avuto il Covid, de-
ve fare una sola dose di vaccino, co-
me fosse un richiamo, dopo 3 o 6
mesi dal virus». Ha parlato di vaccini
a 360 gradi ieri Francesco Vaia, di-
rettore sanitario dello Spallanzani
di Roma, in una lunga intervista a
Domenica in. Lo scienziato ha detto
di voler «vedere il bicchiere non
mezzo pieno, ma per tre quarti sì. I
morti ci sono ancora, ma comincia-
mo con la discesa, così come sono in
discesa gli ingressi in ospedale e in
rianimazione. I numeri stanno mi-
gliorando».

Il virus - spiega Vaia - si sconfigge
con tre armi: «vaccini, terapie inno-
vative e coraggio delle persone nel-
l’affrontare il covid». I vaccini, «non
sono ancora sufficienti». «Nessun
vaccino elimina del tutto la conta-
giosità o la mortalità con percentua-
li altissime, ma rischio zero non c’è
per nessun vaccino. Ai cittadini dico
fidatevi: se siete prenotati con il vac-
cino AstraZeneca, fatelo».

Quanto alle terapie innovative,
Vaia ha sottolineato come l’impor -
tante sia «anche curare le persone ai
primi sintomi di malattia con gli an-
ticorpi monoclonali. Il 99% delle
persone cui sono stati somministra-
ti sono tornate a casa guarite. Gli an-
ticorpi sono salvavita e abbiamo
balbettato perdendo tempo anche
su questo».

Pagina a cura di Serena Bournens

12.69 4
I nuovi casi di Covid in Italia, il
tasso di positività sale al 5,51%. In
discesa invece il numero dei morti,
sono 251 rispetto ai 310 di sabato.
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PILLOLE DI SCIENZA
Tonnellate di polvere
extrater restre

Una ricerca internazionale
realizzata dal Centre Natio-
nal de la Recherche Scienti-
fique ha stabilito che 5.200
tonnellate di micrometeori-
ti raggiungono il suolo ter-
restre ogni anno. Queste
particelle provenienti da
comete o asteroidi sono
grandi da pochi decimi a
centesimi di millimetro.

Incrocio tra Sapiens
e Neanderthal

Il Dna antico dei Neander-
thal e dei primi esseri uma-
ni moderni ha recente-
mente dimostrato che i
gruppi si sono probabil-
mente incrociati da qual-
che parte nel Vicino Orien-
te dopo che gli esseri uma-
ni moderni hanno lasciato
l'Africa circa 50.000 anni
fa .

Buchi nelle nuvole:
mistero svelato

I buchi nel cielo che sono stati os-
servati dal 2014 non hanno miste-
ro: si verificano quando gli aerei
passano attraverso nuvole super
fredde e provocano la caduta di cri-
stalli di ghiaccio. Il fenomeno si ve-
rifica in nubi di livello medio com-
poste da goccioline di acqua liqui-
da super raffreddate: rimangono allo stato liquido, anche
quando le temperature sono inferiori al punto di congela-
mento tipico dell'acqua (0 ° C).

a cura
di LUIGI BIGNAMI
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Un “R ob o” controlla i consumi

Trovata morta
con ferita alla gola

AO STA Una romena, Ele-
na Serban Radura, 32 an-
ni, è stata trovata morta
dai vigili del fuoco in un
appartamento di viale
Partigiani, ad Aosta. A un
primo esame, il medico
legale ha riscontrato sul
corpo una ferita alla go-
la. Non si esclude l’omici -
dio. La scoperta del cada-
vere è avvenuta dopo
una segnalazione dei fa-
miliari che non riuscen-
do a entrare, hanno chia-
mato i vigili del fuoco.

No Tav in ospedale
sarà operata

TO R I NO Ricoverata, nel
reparto Chirurgia alle
Molinette di Torino, l’at -
tivista No Tav rimasta fe-
rita al volto durante i di-
sordini della scorsa notte
a San Didero, in Val di Su-
sa, dove un centinaio di
manifestanti hanno lan-
ciato per un’ora sassi e
bombe carta verso la po-
lizia. Secondo i No Tav,
sarebbe colpa di un lacri-
mogeno lanciato dai po-
liziotti. Per la questura
non sarebbe stato un la-
crimogeno, che a distan-
za di 30-40 metri si sfalda
in dischi di sostanza pol-
verosa di pochi millime-
tr i.

FLASH

L’IoT entra nelle case monitorando tutti gli elettrodomestici. Per risparmiare l’e n e rg i a

RO M A Lo si inserisce nel
quadro elettrico e lui par-
te: raccoglie i dati di con-
sumo di energia elettrica
di ogni elettrodomestico
e, in base a quest’ultimi,
fornisce all’utente sugge-
rimenti personalizzati sia
sugli elettrodomestici che
su come consumare me-
glio. Si tratta di “Robo”,
l’ultimo prodotto dell’in -
novazione che NeN e A2A
stanno portando nel mon-

do delle forniture dome-
stiche: il primo dispositi-
vo IoT in Italia che permet-
te di monitorare dallo
smartphone, in tempo
reale, i consumi collegati
alla rete elettrica. E di tra-
sformare questi dati in
azioni che aiutino am-
biente e portafogli.

Mo n ito rag g i o
Basato sulla tecnologia
NILM - una particolare tec-

nologia non intrusiva che
permette di analizzare e
monitorare i cambiamen-
ti di tensione - “Robo” si
aggancia al cavo che tra-
sporta l’energia, diven-
tando così un tutt’uno con
il quadro elettrico. Il resto
lo fanno gli algoritmi: do-
po un breve periodo di ap-
prendimento, il dispositi-
vo inizia a interpretare i
dati, aggregarli e classifi-
carli come provenienti da

uno o dall’altro elettrodo-
mestico, riconoscendo i
consumi di frigorifero,
forno elettrico, lavastovi-
glie, lavatrice, condizio-
natore e asciugatrice, ol-
tre a quelli derivanti da il-
luminazione e standby.
Ogni elettrodomestico,
infatti, consuma in modo
particolare, con picchi di
corrente più o meno alti,
tali da definire, per ciascu-
no, una “impronta elettri-

ca” univoca.

Occhio ai picchi
“Robo” analizza i picchi e
identifica gli elettrodo-
mestici, mostrandone i
consumi sulla app. L’ana -
lisi abilita quindi l’azione
e, sempre tramite app, si
passa dal monitoraggio in
tempo reale alle notifiche
con consigli di ottimizza-
zione e alert per i carichi di
energia.

Ricaricare le pile con il sudore? Si può

/M E T R O

“Ro b o ” /M E T R O

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

RO M A L’acido lattico contenu-
to nel sudore è il combustibi-
le che alimenta una nuova se-
rie di dispositivi digitali in-
dossabili. Un team di scien-
ziati guidato dal professore
Isao Shitanda dell'Università
della scienza di Tokyo, sta
esplorando modi efficienti di
utilizzare il sudore come uni-
ca fonte di energia per l’elet -
tronica indossabile. Nel loro
studio più recente, pubblica-
to sul Journal of Power Sour-
ces, presentano celle a biocar-

buranti che utilizzano una so-
stanza chimica nel sudore, il
lattato (acido lattico), per ge-
nerare energia sufficiente
per pilotare un biosensore e
dispositivi di comunicazione
wireless per un breve perio-
do. Lo studio è stato condotto
in collaborazione con Seiya
Tsujimura dell’Università di
Tsukuba, Tsutomu Mikawa
del RIKEN e Hiroyuki Matsui
dell’Università Yamagata,
tutti in Giappone. Il loro nuo-
vo array di celle a biocarbu-

rante sembra una benda di
carta che può essere indossa-
ta, ad esempio, sul braccio o
avambraccio. Consiste essen-
zialmente in un substrato di
carta idrorepellente su cui so-
no disposte più celle di bio-
carburanti in serie e in paral-
lelo. In ciascuna cella, le rea-
zioni elettrochimiche tra il
lattato e un enzima presente
negli elettrodi producono
una corrente elettrica, che
fluisce verso un collettore di
corrente generale costituito

da una pasta di carbonio con-
duttrice. Queste microbatte-
rie possono alimentare non
solo i biosensori indossabili,
ma anche altri tipi di disposi-
tivi elettronici indossabili.
«Siamo riusciti - ha detto Shi-
tanda - a guidare un misura-
tore di attività per 1,5 ore uti-
lizzando una goccia di sudore
artificiale. Ci aspettiamo che
siano in grado di alimentare
tutti i dispositivi, come orolo-
gi smart e altri gadget porta-
tili».





w w w. m e t ro n ew s .i t
lunedì 19 aprile 20216

Photo shoot

Gli italiani che da oggi sono fuori dalle zone rosse
e dai vincoli restrittivi.

M E RC AT O

IL NUMERO

Israeliani a passeggio all’interno di un mercato a Tel Aviv, viste le riaperture che sono state decise dopo vaccinazioni di massa. /AP
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Ma lui non viene a vivere con me
Cara Beatrice, ho ereditato una piccola casa da
mio papà in una bella zona popolare, vicina ad un
parco e molto ben servita dai mezzi pubblici, du-
rante il lockdown l’ho risistemata piano piano tut-
ta quanta ed ora finalmente è pronta.
Mi ritengo una ragazza molto fortunata. Però il
mio fidanzato non ci vuole venire a vivere, dice
che è troppo lontana da casa dei suoi dove abbia-
mo vissuto fino ad ora, non si vuole allontanare
dal quartiere dove ha sempre abitato.
Considera che tutti e due abbiamo un lavoro che
non si è interrotto durante quest'orrido anno. Lui
è convinto che la nostra storia andrà avanti lo stes-
so, anche senza una convivenza, insomma che po-
tremmo ritornare a fare i fidanzatini come 4 anni

fa. A me questa cosa non sta bene. GIOVAN NA

Cara Giovanna, alcuni giovani maschi sono
effettivamente strani. Invece di sentire il biso-
gno di fare esperienze e allargare i propri
orizzonti e territori, preferiscono stare attac-
cati alla gonna della mamma, facendosi accu-
dire e curare come eterni adolescenti. Alme-
no finchè qualche elemento esterno non ar-
riva a scuotere il loro comodo nido. Nel tuo
caso potrebbe essere sia il vuoto che ti lasce-
rai dietro, interrompendo la convivenza, ma
anche il desiderio dei tuoi "suoceri" di ritrova-
re un po' di intimità e tornare a godersi, dopo
tanti anni, la vita a due.

Per Jen e Alex la rottura ora è ufficiale

Alla fine si sono dovuti arrendere
alla fine della loro relazione. Si è
congiunta con una dichiarazione

congiunta ad un programma televisi-
vo l’era dei J-Rod. Anche per
la coppia formata da Jenni-
fer Lopez e Alex Rodriguez
gli americani avevano conia-
to un soprannome che fon-
deva i nickname dei due, J-
Lo e A-Rod, ma ora non servi-
rà più. La pop star e attrice,
51 anni, e la star del base-
ball, 45 anni, hanno annun-
ciato la rottura del loro fidanzamento
dopo settimane di speculazioni sulla
loro relazione. I due avevano iniziato a
frequentarsi nel 2017 e nel 2019 ave-
vano ufficializzato il loro fidanzamen-
to.

In una dichiarazione congiunta
hanno affermato: «Ci siamo resi conto
di essere migliori come amici e non ve-
diamo l’ora di rimanere tali. Continue-

remo a lavorare insieme e
sostenerci a vicenda nelle
nostre attività e nei progetti
condivisi. Auguriamo il me-
glio l’uno all’altro e ognuno
di noi ai figli dell’altro. Per
rispetto nei loro confronti,
l’unico altro commento che
abbiamo da fare è un grazie
a tutti coloro che hanno in-

viato parole gentili e di supporto". Lo-
pez è madre dei gemelli Max ed Em-
me, 13 anni, avuti con l’ex marito
Marc Anthony. Rodriguez ha avuto le
figlie Natasha, 16 anni, ed Ella, 12, con
l’ex moglie Cynthia Scurtis.

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Nicoletta Braschi
Claudio Cecchetto
Lilli Gruber
Marisa Laurito

1909
Giovanna d’A rco   v i e n e
b e at i f i cat a
1937
L’Italia fascista vara
quella che è la pri-
ma Legge di tutela
della razza

1956
Grace Kelly, attri-
ce, sposa Ranieri III di
M o n a co
1961
Baia dei Porci: fallisce
l’invasione dell’isol a
ca ra i b i ca

Se il 26 aprile ci sarà
zona gialla a Roma, io vado
al cinema, questo è poco
ma sicuro

Lino Banfi
Attore
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Nel Lazio uno su cinque
ha già ricevuto una dose
C I T TÀ Diminuiscono i casi,
i ricoveri e le terapie inten-
sive, mentre sono stabili i
decessi. Ma soprattutto
nel Lazio ieri è stata supe-
rata la soglia di 1 milione e
500 mila vaccinazioni,
spiega l’assessore alla Sa-
nità della Regione Lazio,
Alessio D’Amato: «Un cit-
tadino su cinque ha già ri-
cevuto una dose di vacci-
no». Ieri 1.127 i nuovi po-
sitivi (528 a Roma città)
con 25 decessi.

Età dei contagiati
Nel Lazio lèetà media dei

casi è di 45 anni, equa-
mente ripartiti tra maschi
(48,7%) e femmine (51,4%).
Inoltre, il 93,6% dei casi at-
tualmente positivi è in iso-
lamento domiciliare, il
5,6% in ricovero ospeda-
liero e lo 0,7% in terapia in-
tensiva.

Controlli a tappeto
Intanto, già a partire da ve-
nerdì la Polizia locale è sta-
ta impegnata in una raf-
forzata attività di control-
lo per far rispettare le mi-
sure a contenimento del
contagio. Numerosi gli in-
terventi per ripristinare le
condizioni di sicurezza, a
causa della formazione di
assembramenti, in diversi
quartieri, in particolare
nelle località della movi-
da. Verifiche capillari an-
che sul lungomare di
Ostia, dove solo nella gior-
nata di sabato sono stati

eseguiti oltre 500 accerta-
menti su veicoli e persone.
A causa della presenza di
un gran numero di perso-
ne gli agenti hanno dovu-
to isolare e chiudere luo-
ghi di ritrovo a Trastevere,
come a piazza Trilussa e la
Scalea del Tamburino, ma
anche a Testaccio e in piaz-
za Bologna. A Villa Bor-
ghese costante monito-
raggio per contrastare i ra-
duni di minicar. Dal Cen-
tro alla periferia, invece,
controlli per contrastare
la vendita irregolare di be-
vande alcoliche.

Raggiunti 1,5 milioni di vaccinati. I contagiati hanno 45 anni di età media

52 8
I nuovi contagi a Roma. Nel
Lazio 1127. I morti sono 25

Ztl, via libera al food delivery
C I T TÀ Parziale retromarcia sulla Ztl: via
libera infatti al rilascio permessi per
circolazione temporanea nelle Ztl Cen-
tro e Trastevere a favore di imprese e
aziende di food delivery e Onlus del so-
ciale. La Giunta ha approvato la delibe-
ra sulla revisione per veicoli immatri-
colati come autocarri. «Apprendiamo
con soddisfazione che la mozione ap-

provata nelle scorse settimane in Aula
Giulio Cesare, con la quale si chiedeva
di sospendere la chiusura delle Ztl tra il
6 e il 30 aprile, sia stata applicata sia pu-
re solo parzialmente per il trasporto
merci - commenta il presidente dell’As -
semblea, Marcello De Vito - Cogliamo
l’occasione per auspicare una comple-
ta applicazione».

FLASH
Teneva la cocaina
nella mascherina

C I T TÀ Icarabinieri di Cam-
pagnano hanno denunciato
un ventenne albanese: nella
mascherina di stoffa nera, in
una tasca creata ad hoc nel-
la fodera interna, 4 involucri
con cocaina.

M a l t ra t t a m e n t i
in famiglia: arrestato

C I T TÀ Arrestato un 47enne,
con precedenti, con l’accu -
sa di maltrattamenti in fa-
miglia. La compagna del-
l’uomo, una ragazza di 34
anni, aveva una mano frat-
t u rat a .

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

Rita Callegari

Sono una delle tante
attività romane a rischio
chiusura. Come posso fa-
re per ripartire se la ban-
ca non mi fornisce un cre-
d i to ?

Nasce il Microcredi-
to Sociale del Comune
di Roma: 3 milioni di
euro in tre anni che
Roma Capitale mette a
disposizione di tutti
coloro che non posso-
no offrire garanzie alle
banche.
Il fondo prevede varie
tipologie di sostegno:
imprenditorialità gio-
vanile, grazie a un pro-
gramma di microcredi-
to dedicato all’avvio di
imprese; a beneficio
delle attività commer-
ciali che si trovano a
dover ripartire dopo le
chiusure determinate
dalla crisi pandemica;
erogazione di micro-
prestiti a soggetti che
si trovano in condizio-
ne di particolare vul-
nerabilità economica e
sociale. 

ritacallegari@okimpre -
sa.it

IMPRESE
Come faccio
a ripartire
senza fondi?
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Il Milan soffre e vince 2-1
Il secondo posto è salvo

Roma rimontata a Torino
La classifica ora piange

C A LC I O Il Milan soffre ma riesce
a portare a casa un importante
successo per 2-1 contro il Ge-
noa sfatando il tabù della vit-
toria a San Siro dopo due mesi
di magra.

«La squadra ha giocato bene,
ma non ha sfruttato le occasio-
ne, gettate al vento le opportu-
nità che poteva dare un doppio
vantaggio, ma ci sta soffrire,
poi siamo stati bravi a conte-
nerli -ha detto Stefano Pioli, al-
lenatore rossonero- Tabù San
Siro sfatato? Vincere è stato im-

portante». I rossoneri sono pas-
sati in vantaggio al 13’, quando
Rebic ha lasciato partire un
tracciante che ha beffato Perin.
Al 37’ arriva il pari dei liguri,
con Destro. Ma il pari non basta
e nella ripresa i rossoneri han-
no aumentato la pressione alla
ricerca del gol che è arrivato al
68’, quando su calcio d’angolo
la palla è carambolata addosso
a Scamacca che fa autogol. Bel
finale di gara dei rossoblù che
vanno vicinissimi al pari al 90',
ma il Milan si salva. E vince.

C A LC I O Dopo le fatiche di Coppa
e l’euforia per la semifinale di
Europa League conquistata
giovedì, la Roma torna sulla
terra perdendo in casa del To-
rino per 3-1. Alla squadra di
Fonseca non basta l’iniziale
vantaggio di Borja Mayoral, ri-
baltato nella ripresa dai gol di
Sanabria, Zaza e Rincon.

Tre punti che sanno davvero
di salvezza per la squadra di Ni-
cola, mentre per i capitolini è
un ko che significa quasi addio
alla corsa Champions, almeno

per quanto riguarda il cammi-
no in campionato. Appena 3
minuti sul cronometro e i gial-
lorossi vanno subito avanti: Pe-
dro tocca di tacco per Borja Ma-
yoral, che controlla e batte Mi-
linkovic per l’1-0. Si alza la ban-
dierina dell’assistente, ma
l’aiuto del Var è decisivo nel
convalidare il gol dello spagno-
lo. Il Toro non ci sta e reagisce: a
segno vanno nel secondo tem-
po prima Sanabria e Zaza e Rin-
con. Nel finale la Roma resta in
10: espulso Diawara.

NAPOLI -INTER 1-1 ATALANTA-JUVENTUS 1-0

Dopo il ko per la Juve aria di crisi. /L APRESSEL’Inter ha interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive /L APRESSE

Il pari fa felici
Conte e Gattuso

Prima il crollo
poi il sorpasso

C A LC I O Inter a più nove dal Milan,
Napoli a meno due dalla Juven-
tus. Questo il riflesso sulla clas-
sifica dell’1-1 tra Napoli ed Inter
di ieri sera al Diego Armando Ma-
radona.
Una partita decisamente a dop-
pia faccia: nel primo tempo per
larghi tratti Inter quasi spenta,
dopo essere passata in svantag-
gio invece la squadra di Conte di-
venta bella, propositiva e tre-
mendamente efficace. L’autogol
di Handonovic - un corto circuito
tra il portiere e de Vrij che gli ro-
vina addosso spingendo la palla

nella sua rete - ha trasformato la
squadra di Antonio Conte che si è
rimboccata le mani ed ha subito
preso un palo ed una traversa.
Prove generali del pareggio che è
poi arrivato ad inizio secondo
tempo su un siluro terra-aria di
Eriksen su cui nulla può Meret. E
dopo il pareggio l’Inter torna nel-
la sua cuccia mentre il Napoli cer-
ca di fare la partita (Politano cen-
tra anche l’incrocio dei pali). La
squadra di Gattuso costruisce, ha
il dominio, porta parecchi gioca-
tori dalle parti di Handonovic.
Ma non segna: ed è parità.

C A LC I O Al Gewiss L’Atalanta beffa
la Juventus all’84’ centrando 3
punti importantissimi per la cor-
sa alla Champions League. Deci-
de un siluro deviato di Malinov-
skyi, che permette alla squadra
di Gasperini di superare la forma-
zione di Pirlo e prendersi il terzo
posto della classifica. In casa Juve
è notte fonda: dopo nove scudetti
consecutivi adesso è in discussio-
ne persino il quarto posto.

Battaglia a tutto campo
La partita è stata avvincente,

con le due squadre che si sono da-

te battaglia a tutto campo. La pri-
ma vera occasione è per i berga-
maschi al 24', quando Pessina ha
calciato e trovato una deviazione
provvidenziale di de Ligt. La palla
gol più grande però è di Morata,
con lo spagnolo che non riesce ad
approfittare di un errore di Ma-
ehle sbagliando lo scavetto da-
vanti a Gollini. Nella ripresa il
match resta vivo e imprevedibi-
le. Lo 0-0 sembra ormai scritto,
ma all’84' il siluro di Malinov-
skyi, con una deviazione decisiva
di Alex Sandro, regala 3 punti pe-
santissimi ai bergamaschi.

La Lazio vola
ed è in corsa
C hampions
C A LC I O Quinta vittoria
consecutiva per la Lazio
(e nona di fila in casa),
che passa con qualche
brivido in casa con il Be-
nevento per 5-3. Simone
Inzaghi (assente causa
Covid) batte il fratello Fi-
lippo 5-3 e la sua Lazio re-
sta così in piena corsa per
la Champions. In avvio di
partita palo di Ciro Im-
mobile, che propizia l'au-
torete di Depaoli e ritrova
il gol (il suo 150esimo in
Serie A, per la cronaca)
dopo oltre due mesi di
astinenza. Tris di Correa
su rigore, Sau accorcia.
Nella ripresa autogol di
Montipò, Immobile sba-
glia un rigore a differen-
za di Viola. Glik illude ma
Immobile chiude la parti-
ta al 96'.

Verstappen Re di Imola

Verstappen, ieri imprendibile. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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FORMULA 1 Max Verstappen ha vinto un
rocambolesco Gran Premio dell’Emi -
lia-Romagna segnato da pioggia, inci-
denti e da una sospensione: l’olandese
ha preceduto la Mercedes del campio-
ne del mondo Lewis Hamilton, autore
di una grande rimonta dopo un errore
che lo aveva fatto scivolare all’o t t av o
posto. Terza la McLaren di Norris, poi le
due Ferrari: quarto Charles Leclerc,
quinto Carlos Sainz. La gara è stata so-
spesa al 34 giro: bandiera rossa per uno
spaventoso incidente tra Bottas e Rus-
sell, usciti entrambi illesi. In zona pun-

ti hanno chiuso anche Ricciardo,
Stroll, Gasly, Raikkonen ed Ocon.

MotoGp a Quartararo
Il francesce Fabio Quartararo vince il
Gran Premio del Portogallo a Porti-
mao, terzo appuntamento della Mo-
toGp. Dietro di lui Francesco Bagnaia
su Ducati e Joan Mir su Suzuki. Nel cor-
so della gara da registrare le cadute di
Valentino Rossi, Johann Zarco e Alex
Rins. Marc Marquez su Honda, al rien-
tro in gara dopo nove mesi, chiude set-
timo.
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Startup cleantech
un acceleratore

Esoneri contributivi
assunzione giovani
La guida dell’Inps

“BookTuberPrize 2021”
Parte la terza edizione

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

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

RO M A Con la circolare n.
56-2021, l’Inps ha fornito
le prime indicazioni per la
fruizione degli incentivi
destinati a chi assume un-
der 36 nel biennio 2021-22
previsti dalla legge di Bi-
lancio 2021. I beneficiari
dell'agevolazione sono
tutti i datori di lavoro pri-
vati, mentre sono escluse
la pubblica amministra-
zione e le imprese del set-
tore finanziario. Quanto
ai rapporti di lavoro age-
volabili, l’incentivo spetta
per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei
contratti a tempo deter-
minato in contratti a tem-
po indeterminato, effet-
tuate nel biennio 2021-
2022, di giovani che, alla
data dell’evento incenti-

vato, non abbiano com-
piuto il 36esimo anno di
età e non siano stati occu-
pati a tempo indetermina-
to nel corso dell’intera vi-
ta lavorativa. Dall'agevo-
lazione sono esclusi i rap-
porti di apprendistato e i
contratti di lavoro dome-
stico, i contratti di lavoro
intermittenti o a chiama-
ta e i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di
personale con qualifica di-

Per chi assume
al Sud la

d u rat a
dell’es onero

è di 48 mesi/
METRO

RO M A Giunge alla terza
edizione il premio
“B o o k Tu b e r P r i z e
2021” promosso dal
Centro per il libro e la
lettura, in collaborazio-
ne con il Ministero de-
gli Affari Esteri (MAE-
CI). Il concorso si rivol-
ge ai giovani dai 15 ai 25
anni, residenti in Italia
e all’estero, suddivisi in
due fasce d’età, 15/19
anni e 20/25 anni.
Obiettivo: da un lato, fa-
vorire lo scambio e la
circolazione di libri,

dall’altro, stimolare la
lettura consapevole di
un libro per poi ricavar-
ne una recensione. I
vincitori saranno così
premiati per ogni fascia
d’età: al primo classifi-
cato un buono libri da
500 euro; al secondo e
al terzo rispettivamen-
te un voucher libri da
300 e 200 euro. La par-
tecipazione al concorso
è gratuita e l’invio degli
elaborati dovrà avveni-
re entro il 21 maggio
2021.

rigenziale. Relativamente
alla misura dell'incentivo,
è previsto l'esonero dal
versamento del 100% dei
contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro,
nel limite massimo di im-
porto pari a 6mila euro an-
nui. La circolare Inps chia-
risce che la soglia massi-
ma di esonero della contri-
buzione datoriale riferita
al periodo di paga mensile
è pari a 500 euro e, per rap-

porti di lavoro instaurati e
risolti nel corso del mese,
va riproporzionata assu-
mendo a riferimento la
misura di 16,12 euro per
ogni giorno di fruizione
dell’esonero contributi-

vo. L'Istituto ricorda che la
durata massima di 36 me-
si è estesa a 48 mesi per i
datori di lavoro privati che
effettuino assunzioni in
una sede ubicata nelle re-
gioni del Mezzogiorno.

RO M A Vale 4,6 milioni di
euro la call per accedere
all'acceleratore ZERO: il
progetto frutto della vo-
lontà di Cassa Depositi e
Prestiti di creare una rete
nazionale di acceleratori
fisici ad alta specializza-
zione. L’iniziativa per il
settore cleantech ha l’o-
biettivo di supportare in 3
anni la crescita di 30 star-
tup e PMI innovative ita-
liane e le realtà interna-
zionali che desiderano
sviluppare il proprio busi-
ness aprendo una sede in
Italia. ZERO selezionerà le

migliori realtà aziendali
che sviluppano soluzioni
tecnologiche finalizzate a
minimizzare l’impatto
carbonico, agevolare la ri-
duzione delle emissioni,
ottimizzare il ciclo dei ri-
fiuti, velocizzare i proces-
si di transizione energeti-
ca e favorire l’economia
circolare. Le 10 startup se-
lezionate parteciperanno
ad un percorso della dura-
ta di 5 mesi, per ottenere
un investimento di 80mi-
la euro. Domande per par-
tecipare entro il 18 giu-
gno.
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L’allegria di Peppa Pig
sbarca a Hollywood

La Gerini
a spasso
con la Satta
T E L EV I S I O N E Sarà
Claudia Gerini la
protagonista della
nuova puntata di “A
spasso con te”, in on-
da oggi dalle 16, al-
l’interno di Geo, il
programma pomeri-
diano di Rai3 condot-
to da Sveva Sagra-
mola ed Emanuele
Biggi. L’attrice spin-
gerà la sedia a rotelle
della giornalista
Fiamma Satta ad
Ostia, nei luoghi del-
la sua adolescenza,
tra ricordi familiari e
considerazioni sulla
sua carriera: il ponti-
le, la passione per la
musica, il ristorante
dove Fellini portava
Mastroianni a man-
giare, il grande suc-
cesso con i film di
Carlo Verdone, la pi-
neta davanti casa. E
ancora, la michelan-
giolesca Tor San Mi-
chele, l’esperienza
teatrale, il monu-
mento a Pasolini al-
l’interno dell’oasi na-
turalistica della Lipu
dove, al termine del-
la passeggiata, verrà
fatta riacquistare la
libertà a un piccolo
falco.

Peppa Pig. La nona stagione
della serie animata inglese sarà

in anteprima su RaiPlay e dal 29
aprile su Rai Yoyo.

Orietta Cicchinelli

C A RTO O N La prima punta-
ta andò in onda il 31 mag-
gio 2004. Peppa si diverte
a giocare, a provare vesti-
ti e a saltare nelle pozzan-
ghere come amano fare i
bambini di tutto il mon-

do, combinandone ogni
giorno una nuova e viven-
do mille avventure. Non è
bella né affascinante (d’al -
tronde, come mai potreb-

be esserlo una maialina,
per quanto infiocchettata
e imbellettata?) eppure ha
conquistato il mondo. Il
segreto del suo successo:
la semplicità e l’umori -
smo con cui riesce a di-
spensare ai bimbi preziosi
insegnamenti su valori in-
tramontabili come l’ami -
cizia, la gentilezza, la leal-
tà, il senso della famiglia.
E non sarà da meno la no-
na stagione di Peppa Pig

che sbarca a Hollywood,
reame del grande cinema,
a New York sotto le luci
della ribalta. Un viaggio ol-
treoceano che la beniami-
na dei bambini farà con
suo fratello George. La se-
rie animata britannica
(degli autori Phil Davies,
Antonio Boccia) sarà in an-
teprima assoluta su Rai-
Play da oggi con i primi 13
episodi inediti anche in in-
glese e poi su Rai YoYo dal

29 aprile tutti i giorni alle
11.50 (il sabato e la dome-
nica anche alle 16.50). Le
puntate sono disponibili
nella versione inglese la
mattina dalle 10.30 e il po-
meriggio dalle 16.30. Pep-
pa e George vogliono vive-
re la magia del grande ci-
nema internazionale, sco-
prire cosa significa stare
in un set e cosa si nasconde
dietro la produzione di un
kolossal. Ma non solo...

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