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Draghi: «Preservare il valore sociale dello sport»
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«Mio figlio non è
uno stupratore
Arrestate me»
RO M A Bufera su Beppe Grillo, che in un
video pubblicato su Facebook ha difeso
il figlio Ciro: «Mio figlio è su tutti i gior-
nali come uno stupratore seriale, ma
non c’entra niente, non è vero niente
che c’è stato uno stupro, arrestate me»,
ha detto Grillo su Facebook, aggiungen-
do anche che «si vede che c’è consen-
sualità». La famiglia della ragazza: «Smi-
nuire e ridicolizzare il dolore della vit-
tima è strategia misera». A PAG. 2
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Preoccupa il rientro in classe

Valeria Bobbi

RO M A «In un
momento di

profonda crisi
come questo, è ne-

cessario rimuovere i
freni della burocrazia,
per far ripartire il Pae-
se»: per la deputata di
Forza Italia Erica Maz-
zetti, membro della
VIII Commissione Am-
biente, territori e lavo-
ri pubblici, l’obiettivo
di questa semplifica-
zione deve essere in-
nanzitutto il Superbo-
nus 110%.
Quali sono i limiti dell’at -
tuale Superbonus 110%?
«Premesso che attra-
verso gli enormi van-
taggi del Superbonus
110% è possibile inne-
scare una catena vir-
tuosa capace di autoso-
stenersi e di generare
effetti significativi su
molti aspetti del Paese,
va però specificato che
è necessario consentire
una prospettiva a lun-
go periodo da parte del-
le famiglie, prime inte-
ressate dei benefici
economici».
Cosa propone?
«Oggi presenteremo
una risoluzione affin-
ché venga messa in at-
to la valutazione di una
proroga del Superbo-
nus 110% almeno fino
a tutto il 2023. Oggi la
scadenza è a giugno
2022. Inoltre vanno
semplificate le proce-
dure burocratiche. Ser-
vono più autocertifica-
zioni e soprattutto il
Superbonus va esteso a
tutti gli immobili, an-
che commerciali, turi-
stici e industriali».

I fronti aperti: trasporti e mancanza di spazi. Il Governo pensa a test veloci

RO M A Il Comitato tecnico
scientifico è stato convo-
cato per oggi pomeriggio
alle 17. Nel corso della riu-
nione gli esperti del gover-
no dovrebbero esprimere
un parere sulle misure che
potrebbero confluire nel
nuovo decreto legge, a
partire da un pass per gli
spostamenti nelle zone
arancioni e rosse. Sul tavo-
lo anche i protocolli per le
riaperture predisposti
dalle regioni sui quali i tec-
nici hanno già espresso al-
cune perplessità, in parti-
colare sulla volontà dei
presidenti di aprire i locali
anche in zona rossa e sul-
l'utilizzo degli spogliatoi
per palestre e piscine.

La ripresa della scuola
Se il premier Mario Dra-
ghi non arretra sulla scuo-
la e continua a chiedere ai
suoi ministri di prepararsi
alla ripartenza, i sindacati
si mostrano preoccupati
per la ripresa delle lezioni
anche per le superiori a
partire dal 26 aprile e chie-
dono al governo di ricon-
siderare la decisione. I pre-
sidi sostengono che la si-
curezza non può essere
garantita e i governatori

U SA Ingenuity, il piccolo
drone arrivato su Marte
con il rover Perseveran-
ce, si è levato in volo sul
Pianeta Rosso facendo co-
sì la storia: si realizza in-
fatti un volo controllato a
distanza e con motore su
un altro pianeta. Il picco-
lo drone, che pesa 1,8 kg,
è volato e atterrato dopo
circa 40 secondi, come da
programma. Il rotore si è
librato dal cratere di Jeze-
ro vincendo le sfide rap-
presentata da una tempe-
ratura rigidissima, che la
notte può toccare i 90
gradi sottozero, e una
pressione atmosferica
pari all’1% di quella terre-
stre che hanno imposto il
minor peso possibile.

Ingenuity
fa la storia:
primo volo
su Marte

Grillo: «Mio figlio non è uno stupratore»
RO M A Bufera su Beppe Grillo, che
in un video ha difeso il figlio Ciro.
«Mio figlio è su tutti i giornali co-
me uno stupratore seriale, ma
non c’entra niente, non è vero
niente che c’è stato uno stupro»,
ha detto Grillo su Facebook. «Do-
po due anni sono stufo - aggiunge
- allora arrestate anche me, ci va-
do io in galera». E ancora: «Io vo-
glio una spiegazione perché un
gruppo di stupratori seriali, com-
preso mio figlio non sono stati ar-
restati. La legge dice che gli stu-
pratori vengono arrestati e messi

in galera. Perché non li avete ar-
restati subito? Ce li avrei portai io
in galera, a calci nel culo». Grillo
cita anche un video, «si vede che
c’è la consensualità: un grup-
po che ride, ragazzi di 19 an-
ni che si stanno divertendo,
che sono in mutande e sal-
tellano col pisello così per-
ché sono quattro coglioni,
non quattro stupratori».

«Garantista a giorni alterni»
Le reazioni politiche non si sono
fatte attendere: «Da Grillo garan-

tismo a giorni alterni», ha com-
mentato il segretario leghista
Matteo Salvini. «Il video di Beppe

Grillo è scandaloso - affer-
ma la capogruppo di
Italia viva alla Came-
ra, Maria Elena Bo-
schi - Che Grillo usi il
suo potere mediatico

e politico per assolve-
re il figlio è vergogno-

so». E Maurizio Gasparri di
Forza Italia: «Grillo, e con lui tutta
la galassia grillina, si scopre ga-
rantista nel momento in cui il fi-

glio viene accusato di stupro».

I genitori della ragazza
«Siamo distrutti. Il tentativo di fa-
re spettacolo sulla pelle altrui è
una farsa ripugnante», dicono, at-
traverso il loro legale Giulia Bon-
giorno, i genitori della ragazza
italo-svedese che ha denunciato.
«Cercare di sminuire e ridicoliz-
zare il dolore, la disperazione e
l’angoscia della vittima e dei suoi
cari sono strategie misere e già vi-
ste, che non hanno nemmeno il
pregio dell’inedito».
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Sup erb onus?
«Serve meno
buro crazia»

I ristoratori bloccano la A1
Uno dei manifestanti investito
I ristoratori sono tornati a bloccare l'A1 tra Incisa e Valdarno, fer-
mando il traffico in direzione Roma e Firenze. «I ristoratori sono
stati discriminati - spiega il presidente di Tni, Pasquale Naccari -
quelli che hanno lo spazio all’aperto possono riaprire, mentre
quelli che non hanno spazi all’aperto non possono riaprire, que-
sto non è affatto giusto. Ci sono imprenditori, gente stanca di su-
bire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i pro-
tocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all'ester-
no col freddo». Uno dei manifestanti, un emiliano di Sassuolo,
che stava partecipando alla protesta è stato investito da un’a u to
senza riportare gravi conseguenze.

lanciano l'allarme tra-
sporti. «Rientro in presen-
za al 100% ? È da sempre
l'auspicio di tutti, ma re-
stano sul tappeto nodi ir-
risolti cui porre rimedio»:

ne è convinto il presidente
dell’Associazione Nazio-
nale Presidi (Anp), Anto-
nello Giannelli, che sotto-
linea la necessità di prose-
guire con la campagna

vaccinale dei docenti, così
come interventi sulla que-
stione trasporti e sul
tracciamento: «Re-
stano sul tappeto
molte criticità.
Parlo dei trasporti
pubblici, della ne-
cessità di garantire
il distanziamento
nelle aule: gli spazi nel
frattempo non si sono al-
largati da soli. Si pensi an-
che, alla luce delle varian-
ti del virus, all’eventualità
di aggiornare i protocolli
di sicurezza e alla necessi-
tà di garantire un traccia-
mento rapido in caso di
contagio ». Intanto già il
75% del personale scolasti-
co è stato sottoposto alla
prima somministrazione.
Dal canto suo il governo
valuta l’utilizzo dei test sa-
livari per aprire le scuole
in sicurezza.

Da ieri sono 6 milioni e
850 mila gli alunni in aula
sugli 8,5 milioni totali, 8
su 10. Sono 291 mila in più
della scorsa settimana,
tutti della Campania, che
è uscita dalla zona rossa.
Restano in fascia di massi-
mo rigore Puglia, Sarde-
gna e Valle d'Aosta, con
390 mila alunni in dad.

L i ce n z i a m e n t i ,
domani incontro
Doppio round sugli ammor-
tizzatori sociali, domani, tra il
ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, imprese e sindacati.
Alle 11 è stato convocato, al
ministero di via Veneto, un
primo tavolo che avrà al cen-
tro del'incontro la fine del
blocco dei licenziamenti per
le grandi imprese previsto al-
la fine del mese di giugno.
Una decisione che trova d’ac -
cordo Confindustria e in ge-
nerale le pmi, ma non Cgil,
Cisl e Uil. Nel pomeriggio, al-
le 18, il confronto sulla rifor-
ma degli ammortizzatori so-
ciali.
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Q uell’uomo -scimmia
nato in laboratorio

L’ESPERIMENTO E L’ET I C A

brioni di scimmia, i ricercatori hanno in-
serito in ciascuno di essi 25 cellule sta-

minali pluripotenti umane, che
possono differenziarsi in tessuti

sia embrionali che extra-em-
brionali. Dopo un solo gior-

no, gli scienziati hanno ri-
levato la presenza di cellu-
le umane in 132 embrio-
ni. Dopo 10 giorni, 103
degli embrioni chimeri-
ci erano ancora in via di
sviluppo. Ma la soprav-
vivenza di queste chi-
mere ha iniziato a dimi-

nuire al 19mo giorno,
quando solo tre embrioni

erano ancora vivi.

I dubbi di Novelli
«Pochi vantaggi e numerosi

interrogativi - avverte Giuseppe
Novelli, genetista dell’Università

Tor Vergata di Roma - non solo di na-
tura squisitamente tecnica e scientifica,

ma soprattutto di tipo etico e sociale. Introdurre sta-
minali embrionali umane nella blastocisti di un ma-
caco è fortemente vietato da tutte le linee guida di
bioetica esistenti: le cellule chimeriche embrionali so-
no potenzialmente in grado di generare embrioni-chi-
mera - e quindi feti - di cui non sappiamo nulla».

Scienziati creano una chimera: staminali umane in embrioni animali

Pfizer, altre dosi a Ue
India, in 5 giorni
1 milione di contagi
B RU X E L L E S Pfizer conse-
gnerà all’Unione euro-
pea 100 milioni dosi
extra di vaccino nel
2021. L’annuncio è il ri-
sultato della decisione
della Commissione eu-
ropea di esercitare l’op -
zione di acquistare altri
100 milioni di dosi nel-
l’ambito del nuovo con-
tratto firmato a febbraio.
Ciò porta il numero tota-
le di dosi da consegnare
quest’anno a 600 milio-
ni. «Restiamo impegnati
a muoverci nel modo più
rapido e sicuro possibile
per portare questo vacci-
no a più persone in Eu-
ropa, poichè il virus con-
tinua a devastare il con-
tinente», spiega Albert
Bourla, presidente e ad
di Pfizer. «A oggi, abbia-
mo rispettato tutti i no-
stri impegni di fornitura
alla Commissione e pre-
vediamo di fornire 250
milioni di dosi all’Unio -
ne europea nel secondo
trimestre, un aumento
di quattro volte rispetto
alla quantità concordata
per il primo trimestre».

India, contagi da boom
Intanto l’India scoppia

di contagi. Un milione di
nuovi negli ultimi 5 gior-
ni. Il bilancio dell’emer -
genza è drammatico. Do-
po il bagno nel Gange di
centinaia di migliaia di
fedeli a Haridwa per il
Khumb Mela, la decisio-
ne di sospendere la ceri-
monia religiosa crea nu-
merose polemiche. Al-
meno quanto quelle che
riguardano il premier
Narendra Modi, criticato
da tutte le forze politiche
che lamentano la man-
canza di medicinali e os-
sigeno (l'uso delle bom-
bole è stato vietato se
non sia per scopi indu-
striali essenziali). Intan-
to le autorità di New De-
lhi hanno imposto un
lockdown a partire dalla
notte per una settimana
nella capitale.

I nuovii positivi al test in
Italia nelle ultime 24 ore.
Sono, invece, 316 le vitti-
me

8.8 6 4
RO M A La chimera uomo-scimmia è realtà. Un
gruppo di ricercatori cinesi e americani
ha inserito cellule staminali umane
in embrioni di scimmia e sono sta-
ti in grado di farli crescere per
20 giorni, periodo significati-
vo per questo tipo di esperi-
menti. Lo studio, nono-
stante le implicazioni eti-
che, potrebbe portare alla
scoperta di nuovi detta-
gli sullo sviluppo biologi-
co. Non solo. Stando a
quanto riferito dagli stu-
diosi sulla rivista Cell, gli
embrioni chimera po-
trebbero avere implicazio-
ni per studiare le malattie.
«Poiché non siamo in grado
di condurre determinati tipi
di esperimenti sugli esseri uma-
ni, è essenziale disporre di model-
li migliori per studiare e comprende-
re in modo più accurato la biologia e la
malattia umane», afferma uno degli autori,
Juan Carlos Izpisua Belmonte, professore del Gene
Expression Laboratory presso il Salk Institute for Bio-
logical Sciences.

La tecnologia
Nel nuovo studio, 6 giorni dopo la creazione degli em-
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Il vecchio calcio
resta romantico
e non si adegua

Usa, uccisa a 7 anni
davanti al fast food

C H I C AG O Aveva solo sette
anni Jaslyn Adams, uccisa a
colpi di pistola da due uo-
mini fuggiti su una vettura
grigia mentre era con il pa-
dre, Jontae, all’interno di
un altro veicolo, nel par-
cheggio di un fast food a
Chicago. La piccola è morta
in ospedale. Gravi le condi-
zioni del genitore, ferito al
to ra ce .

«No agli stranieri»
Bufera su Biondi

RO M A Bufera social su Ma-
rio Biondi. «Boicottate tutte
le radio che programmano
musica straniera», era stato
l’invito rivolto dal cantante
sui social a tutti i suoi follo-
wer. Che però ha scatenato
una tempesta di critiche e
insulti. In molti, compreso il
conduttore Fabio Canino,
hanno ironizzato sul fatto
che la maggior parte delle
canzoni interpretate da
Biondi sia in inglese. Così
Biondi è tornato sui social
per precisare: «Avete una
vaga idea di quanti artisti
italiani cantino in lingue di-
verse dall’italiano? Sono
italiani? Cantano musica
italiana in lingue diverse?
Non è sempre musica italia-
na? Non in italiano», ha sot-
to l i n e ato.

Ospedale penitenziario
per Alexey Navalny

MOSCA Alexey Navalny,
l’oppositore politico di Vla-
dimir Putin, sara trasferito
n e l l’ospedale penitenziario
della colonia penale IK-3,
nella regione di Vladimir.
Secondo i media ufficiali
russi Navalny sta bene e
avrebbe solo bisogno di
una terapia vitaminica. Ma
contro la detenzione è tor-
nata a esprimersi anche
l’Ue, per voce del capo della
diplomazia europea Josep
Borrell. Intanto le autorità
russe hanno diffidato
chiunque a partecipare alle
tante manifestazioni orga-
nizzate per domani nel Pae-
se a sostegno di Navalny.

Ucraina, mobilitati
150 mila soldati russi

C I T TÀ Al confine con l’U-
craina «assistiamo a un di-
spiegamento di truppe rus-
se, con tutti i tipi di materia-
li. Hanno realizzato ospeda-
li da campo» e dispiegato
«ogni tipo di attrezzatura
bellica. Non posso rivelare
da dove viene la cifra» di
«oltre 150mila soldati» rus-
si tra quelli al confine orien-
tale ucraino e quelli in Cri-
mea, «ma è la mia cifra di
riferimento». Lo ha sottoli-
neato ieri l’Alto Rappresen-
tante dell’Ue Josep Borrell.

FLASHSuperLega, tutti contro
la “rivoluzione dei ricchi”
RO M A Il piano è questo: costi-
tuire un campionato interna-
zionale che dovrebbe affian-
carsi a quelli nazionali e sosti-
tuire l’attuale Champions Lea-
gue. Questa è la Super League,
nata da un atto senza prece-
denti di 12 tra i maggiori club
europei. L'Uefa, intanto, dopo
il terremoto prosegue dritto
per la propria strada, appro-
vando il nuovo formato della
Champions (dal 2024) e minac-
ciando esclusioni pesanti per i
“ribelli”.

La politica dice no
Bocciatura netta del proget-

to da parte del premier britan-
nico Boris Johnson, il quale ha
assicurato che farà «tutto il
possibile» per fermarlo. «Stia-
mo valutando tutto quello che
possiamo fare con le autorità
calcistiche per garantire che
questa cosa non vada avanti
nel modo in cui viene al mo-
mento proposta». Il presidente
Francese Macron sostiene «la
posizione dei club francesi,
che si sono rifiutati di parteci-
pare al progetto» che «mette a
repentaglio il principio di so-
lidarietà e di meritocrazia nel-
lo sport». Contrario anche il
presidente del Parlamento eu-
ropeo, David Sassoli: «Sono
contrario al calcio che diventa
appannaggio di pochi ricchi,
lo sport deve essere per tutti».
No anche dal premier italiano
Mario Draghi: «Il Governo se-
gue con attenzione il dibattito
intorno al progetto della Su-

perlega calcio e sostiene con
determinazione le posizioni
delle autorità calcistiche italia-
ne ed europee per preservare
le competizioni nazionali, i va-
lori meritocratici e la funzione
sociale dello sport».

JP Morgan già in campo
JPMorgan intanto è uscita

allo scoperto attraverso un
portavoce londinese: sarà il co-
losso americano a supportare
economicamente il progetto.
Secondo il Financial Times, JP
Morgan darà un «sostegno in-

frastrutturale» da 3,25 miliar-
di che sarà diviso tra le società
come «bonus di benvenuto».

Tifosi molto delusi
«Che schifo, non possiamo es-
sere favorevoli chiaramente. A
chi piace il calcio, ha chi ha se-
guito la squadra sotto la piog-
gia, con la neve, in casa e in tra-
sferta, non può piacere la Su-
perlega. Ci sarà qualcosa di
grosso sotto» ha detto ieri Loris
Grancini, capo ultras dei Vi-
king della Juventus. E come
lui, sui social, milioni di tifosi.

Coro di no al modello finanziario dei dodici superclub. Draghi: «Il Governo sta con l’U e fa »

C A LC I O Ve lo immaginate
se a “ Rombo di tuono”, al
secolo Gigi Riva, avessero
chiesto di mettere in un
cassetto il calcio tradizio-
nale e di andare a giocare -
dalla sera alla mattina- la
Super League? Ve li imma-
ginate Luisito Suarez,
Gianni Rivera o allenatori
come Herrera e Giovanni
Trapattoni? Anche se la
nascita di questa Super
League è una questione
meramente commerciale
più che sportiva, quando
ci sono novità di questo
genere alla fine è sempre
tradizione contro novità.
«La Superlega? E' un’evo -

luzione malata del calcio,
ma temo che non ci possa
fare niente», ha detto ieri
il mitico Gigi Riva. «Forse
non si può fare niente per-
chè prevalgono gli inte-
ressi delle società più for-
ti», aggiunge sottolinean-
do che «lo spettacolo del
calcio di oggi ha bisogno
di questa grandi squadre,
ma bisogna stare attenti a
non esagerare».

Di diverso avviso San-
dro Mazzola: «Mi sembra
una cosa un po’ strana, le
altre squadre ritenute me-
no importanti cosa fan-
no? Forse si potrebbe pro-
vare un anno». Il loro era

sicuramente un calcio di-
verso, fatto soprattutto di
amore per la maglia e

grande senso di apparte-
nenza. In questo nuovo
modello invece è l’impat -
to dell’immagine di un
club sulla finanza la cosa
più importante e redditi-
zia. Più dei risultati. Più
della maglia. No secco da
parte di Marco Tardelli,
bandiera della Juventus:
«Lo sport non è solo busi-
ness e so solo che questa
cosa è sbagliata: facciano
quello che vogliono, io
non gioco più». E Roberto
Boninsegna, ex attaccan-
te dell’Inter: «è una roba
da ricchi, contraria alla

popolarità del calcio, non
so che gli sia saltato in
mente. E' già un fallimen-
to in partenza, devono
squalificarli tutti». Nel
2019 l’allenatore del Li-
verpool Jurgen Klopp
scrisse in un tweet: «Per
me la Champions League
è la Super League, in cui
non si finisce sempre per
giocare contro le stesse
squadre. Perché dovrem-
mo creare un sistema in
cui il Liverpool affronta il
Real Madrid per 10 anni
consecutivi»? Chissà co-
me la pensa adesso.

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

Gigi Riva e
S a n d ro
Mazzol a,
b a n d i e re
r ispettivamente
del Cagliari e
dell’I nte r,
campioni in un
calcio che non
c’è più.
LA PRESSE

Torneo a 20
con 15 dentro
“di diritto”
RO M A Come funzionerebbe la Super-
lega? Il format pensato è di un cam-
pionato a 20 squadre, di cui 15 club
fondatori qualificati di diritto (si at-
tendono nelle prossime ore adesioni
di ulteriori tre società, ma per ora il
Psg non ha aderito mentre le più for-
ti squadre tedesche, Bayern Monaco
e Borussia Dortmund, hanno detto
di no) e 5 club ammessi nel torneo in
base ai risultati sportivi.
Due gironi
Si tratterebbe di un torneo privato
organizzato e gestito direttamente
dai club che sarebbero comunque di-
sposti a continuare a disputare rego-
larmente i rispettivi campionati di
Serie A, Premier League e Liga La for-
mula consisterebbe in due gironi da
10 squadre, con le prime tre classifi-
cate di ogni gruppo che vanno diret-
tamente ai quarti di finale. Ad esse si
aggiungono le due vincenti degli
spareggi fra quarta e quinta classifi-
cata di ogni girone.
Quarti di finale
Dai quarti di finale in avanti la for-
mula della Superlega ricalca quella
della Champions League: andata e ri-
torno ad eliminazione diretta e gara
finale in una partita unica.
In mezzo alla settimana
La Superlega, con i match program-
mati nei giorni in mezzo alla setti-
mana, non andrebbe a compromet-
tere la disputa dei tornei nazionali,
le cui partite continuerebbero a svol-
gersi nei weekend. Inevitabile, però,
che questo super torneo andrebbe a
sostituire le coppe europee a cui si
accede per in base al risultato nel
campionato nazionale, ricevendo
premi legati ai risultati sportivi e alle
quote commerciali (market pool)
che vengono divisi e distribuiti dal-
l'Uefa.
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Photo shoot

Percentuale delle fatture che vengono saldate in ritardo
(arrivando al 71% in alcuni settori)

LA PAUSA

IL NUMERO

Un anziano in mascherina contro il coronavirus si prende una pausa sotto un patio di un centro di Tokyo, in Giappone. /AP
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Luca, bullizzato per un po’ di ketchup
Luca, che frequenta la prima media, trascorre
un pomeriggio con alcuni compagni facendo
merenda in un fast food. Mangiando per stra-
da si rovescia la salsa ketchup sulla felpa e su-
bito viene preso in giro e fotografato. L’imma -
gine, con commenti umoristici, viene condi-
visa su Instagram e fa il giro della rete. Gio-
vanna, mamma di Luca, lo scopre facendo
una ricerca sul web col nome del figlio.
Decide così di rivolgersi alla coordinatrice di
classe. Il giorno dopo la docente affronta l’ar -
gomento in classe e fa una nota ai ragazzi
coinvolti. Le famiglie si dividono: alcune non
accettano il fatto che il figlio possa aver par-
tecipato ad una azione di questo tipo, mentre

altre mostrano piena solidarietà alla mamma
di Luca. Quest’ultimo è molto preoccupato di
essere estromesso dai compagni. Giovanna lo
supporta spiegandogli che il perdono ha i
suoi tempi, che le cose si sistemano con un
po’ di pazienza e soprattutto che l’obiettivo
di interrompere subito questa situazione è
stato raggiunto con successo. Grazie a questo
intervento Luca acquista maggior consapevo-
lezza, si rafforza e cambia giro di amicizie.
Dobbiamo aiutare i ragazzi a ribellarsi alle di-
namiche del gruppo e quando le subiscono è
indispensabile affiancarli per proteggerli sia
dagli altri sia dalla poca fiducia che hanno in
se stessi.

La rivincita del “pirata” contro Amber

Primi timidi spiragli di luce per
Johnny Depp, dopo anni di batta-
glie legali con l’ex moglie Amber

Heard, guerre mediatiche da
cui è uscito con le ossa rotta
e perdita di contratti milio-
nari. L’attore potrebbe esse-
re presto scagionato dalle ac-
cuse di Amber di averla pic-
chiata sotto l’effetto dell’al -
col. Gli avvocati dell’inter -
prete dei Pirati de Caraibi,
infatti, sono entrati in pos-
sesso di alcuni video della polizia di
Los Ageles che smentirebbero le de-
nunce di violenza domestica dell’attri -
ce, a seguito di un acceso litigio nel
2016. Durante la lunga battaglia legale
che li ha visti uno contro l’altro, dopo

la separazione nel 2017, La Heard ave-
va infatti raccontato che durante un
violento litigio, era stata colpita in fac-

cia da Depp con un telefono,
strappandole dei ciuffi di ca-
pelli e lasciando il caos in cu-
cina. Tuttavia i filmati degli
agenti arrivati sulla scena di-
mostrerebbero il contrario.
L’avvocato di Depp ha di-
chiarato: «Amber Heard e le
sue amiche hanno descritto
una scena del crimine caoti-

ca e disordinata, ma i video della bo-
dycam della polizia di Los Angeles mo-
strano senza dubbio che l’attico era
completamente intatto e che la loro
testimonianza era un’altra grandiosa
bugia».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Massimo D'Alema
Adolf Hitler

1889
A Braunau Am Inn na-
sce Adolf Hitler
1902
Pierre e Marie Cu-
rie purificano e isola-
no l’elemento del ra-
dio

1945
Le truppe sovietiche
entrano dentro  Berli-
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1964
Viene commercializ-
zato il primo vasetto
di Nutell a

Boicottate tutte le radio
che programmano
musica straniera

Mario Biondi
Mu s i c i s t a
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Over 65: 217mila accessi
SA LUT E Si sono aperte ieri
sul portale di Poste le ade-
sioni alla vaccinazione
per la fascia d’età 65-69
anni. Per il Pirellone, sa-
rebbero già oltre 217 mila
le richieste, appuntamen-
ti per inizio maggio. Tra
queste anche quella del
governatore Attilio Fon-
tana che ieri su Facebook
ha annunciato di aver pre-
notato la dose. «Rientran-
do anche io in questa ca-
tegoria di “giovani” lom -
bardi, mi sono appena re-
gistrato», ha commenta-
to.

Restano aperte anche
le prenotazioni delle per-
sone in condizioni di ele-
vata fragilità, non in cari-
co alle strutture ospeda-

liere, o con grave disabili-
tà (sono ancora migliaia i
disabili che hanno diffi-
coltà a ottenere l'appunta-
mento, a causa della man-

canza dei loro dati, mai ca-
ricati da Regione). Così co-
me è aperta la prenotazio-
ne per gli over 80 (sono 44
mila quelli mancanti per-

ché non si sono mai iscrit-
ti) e per i cittadini della fa-
scia d'età 79-70 anni.

Intanto fa discutere la
riapertura totale delle
scuole superiori dal 26
aprile. Il preside del liceo
Virgilio, Roberto Garroni,
si dice «preoccupato» per-
ché «le probabilità di con-
tagio possono aumentare
a dismisura. Già quando
siamo al 50% in presenza
all'uscita da scuola si ve-
dono assembramenti di
ragazzi, immaginate
quando saranno tutti pre-
senti, la preoccupazione è
di tutti noi presidi». Per
Garroni la soluzione ci sa-
rebbe: «Fare entrare le pri-
me e le quinte in presenza
tutti i giorni e le altre clas-

Anche Fontana tra i prenotati. Intanto presidi preoccupati per l'apertura totale delle superiori

Dieci gialli gratis sul metrò e in tram
C U LT U R A Roversi, Robec-
chi, Sironi. Sono alcuni
dei 10 autori che saranno
scaricabili gratis in for-
mato ebook. È la 6ª edizio-
ne di “Milano da leggere”,
l’iniziativa organizzata
da Comune e Atm. Per sca-
ricare gli ebook basterà

Baffi da Italia Viva
a Fratelli d’Italia
Da Italia Viva a Fratelli d'Italia. È il
tragitto politico della consigliera
regionale Patrizia Baffi. La consi-
gliera era stata a suo tempo al cen-
tro di una forte polemica, quando
il centrodestra la indicò come pre-
sidente della commissione di inda-
gine sul Covid. /N OVA

Fa “d ow n h i l l” al parco:
gravissimo 15enne

SESTO SG Sono gravissime
le condizioni del 15enne ri-
coverato domenica con un
forte trauma dovuto a una
caduta dalla bici. Il ragazzo
si sarebbe lanciato giù da
un pendio dall'ex Monta-
gnetta Breda, al Parco Nord,
per fare downhill, perden-
do il controllo del mezzo.

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

si a giorni alterni». «Noi
qui abbiamo 1.860 stu-
denti divisi in due plessi e
avremmo così raggiunto
la percentuale del 71% in
presenza e sarebbe stato
molto più gestibile», ag-
giunge». Per Massimo
Nunzio Barrella, preside
del Parini, invece, il rien-
tro a scuola al 100% è un
rischio che si deve corre-
re: «Certo i contagi potreb-
bero aumentare ma vale
la pena tentare, è un ri-
schio che si deve correre».
Per Barella «non tutte le
scuole hanno la stessa si-
tuazione», ma «bisogna
tentare di tornare in pre-
senza perché i ragazzi so-
no molto provati, così co-
me le loro famiglie.

inquadrare il qrcode pre-
sente sui manifesti dell'i-
niziativa. Grazie ad Atm il
download è possibile an-
che in tutta la rete del me-
trò e dei mezzi di superfi-
cie. Quest'anno la rasse-
gna si tinge di giallo of-
frendo al pubblico dieci

romanzi tra polizieschi e
noir. La scorsa edizione ha
registrato 142 mila do-
wnload. Dopo la prima
uscita di eri (“La confrater-
nita delle ossa”, di Rover-
si), gli ebook saranno pub-
blicati ogni mercoledì fi-
no al 23 giugno.

Il post di ieri di Attilio Fontana. / METRO
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RO M A JUVENTUS

Stagione sicuramente deludente per ambedue i mister, eppure ognuno di loro può ancora vincere una competizione: Pirlo la Coppa Italia, Fonseca l’Europa League./ L APRESSE

Sarà un futuro
senza Fonseca

La solitudine
di Andrea Pirlo

C A LC I O È stato lo stesso Paulo Fon-
seca a prendersi le responsabilità
per un campionato non all’altez -
za delle aspettative, dopo il col-
lasso di Torino-Roma. E questo,
nel linguaggio del calcio, vuol di-
re che le strade dell’allenatore e
quelle del club capitolino si sepa-
reranno, a fine anno. A prescin-
dere da come andrà a finire l’Eu -
ropa League.

I fatti parlano chiaro. Nel giro-
ne di ritorno in 12 partite la Ro-
ma ha portato a casa 17 punti dei
36 disponibili. La classifica dice
settimo posto, a -8 dall’Europa
dall’obiettivo Champions. E l’an -
no scorso a quest’ora i punti su 12
partite erano 16 (quest’anno pe-
rò c’è la semifinale di Europa Lea-
gue ad abbellire il bilancio del
tecnico lusitano). Con questi nu-
meri, Luis Enrique a fine stagio-
ne salutò. E così farà anche Fon-
seca: rumors capitolini lo voglio-
no molto vicino al Napoli, dove la
sorte di Gattuso sembra ormai
già segnata. Per quanto riguarda
la panchina giallorossa, si parla
molto di Sarri, ma la verità è che

il tecnico toscano amerebbe tor-
nare in Premier League: il suo
agente Ramadani però avrebbe
incontrato più di una volta il ds
giallorosso ThiagoPinto. L’unica
certezza è che questa Roma, che
nelle idee di Fonseca avrebbe do-
vuto «dominare il gioco» sembra
ogni volta un elefante che ha
paura del topolino (il Bologna, al-
l’Olimpico, sembrava a tratti il
Real Madrid) e quindi ora non si
può che migliorare. Ma giovedì
in campionato c’è un brutto
cliente: l’At a l a n t a .

C A LC I O Riuscirà Andrea Pirlo a te-
nere lontana dalla testa dei suoi
giocatori la pressione derivante
dalla Super League? È questa la
nuova missione dell’allenatore
bianconero, che numeri alla ma-
no quest’anno ha già perduto
malamente il confronto con i
suoi predecessori, da Sarri ad Al-
legri. A sette giornate dal termi-
ne del campionato, la Juventus si
trova in una situazione impensa-
bile ad inizio stagione: i bianco-
neri sono quarti a 13 punti dal-
l’Inter capolista, e rischiano di

Il Tottenham
esonera
M o u r i nh o
C A LC I O Il Tottenham ha
esonerato Josè Mouri-
nho: il club londinese ha
ufficializzato il divorzio
dal 58enne tecnico porto-
ghese che era arrivato
nel novembre del 2019 al
posto di Mauricio Pochet-
tino. La squadra è stata
affidata temporanea-
mente a Ryan Mason.
L’annuncio dell’esonero
arriva dopo il pareggio di
venerdì sera sul campo
dell’Everton, con gli
Spurs settimi a cinque
lunghezze dal quarto po-
stos. La decisione era nel-
l’aria dopo l’eliminazio -
ne in Europa League a
opera della Dinamo Zaga-
bria. L’ex allenatore di
Porto, Chelsea, Inter e
Real Madrid aveva avuto
un buon impatto nella
scorsa stagione (risalita
dal 14mo al sesto posto
finale) ma in questa è sci-
volato fuori dalla zona
Champions. Domenica il
Tottenham affronterà il
Manchester City nella fi-
nale di Coppa di Lega e
ha quindi ancora la possi-
bilità di alzare un trofeo.

Allegri, allenatore per due squadre
Massimiliano Allegri alla Roma. Massimiliano al-
legri alla Juventus al posto di Pirlo. Tirato per la
giacchetta da tutti, l’allenatore livornese è ac-
creditato per tornare sulla panchina biancone-
ra ma anche per esplorare nuove possibilità a
Roma (città della sua compagna). In realtà - al
netto dei contatti che ci sono stati con Juve e Ro-
ma- Allegri è accreditato più o meno ovunque (fino
a ieri anche al Bayern Monaco ed al Tottenham, Real-
madrid compreso). La verità la sapremo in estate.

Il turno infrasettimanale
C A LC I O Riecco il campio-
nato. Il turno infrasetti-
manale si apre oggi alle
20.45 con Verona-Fioren-
tina, per concludersi gio-
vedì con Roma-Atalanta e
Napoli-Lazio. L’Inter (mer-
coledì alle 20.45) andrà a
la Spezia: probabile il ri-
torno dal 1' di Perisic al po-
sto di Darmian. Ballottag-
gio Lautaro-Sanchez. Il
Milan invece troverà il

Sassuolo (mercoledì alle
18.30): ci sarà nuovamen-
te Ibra (squalifica sconta-
ta) ma anche tanto turno-
ver: Dalot potrebbe rileva-
re Kalulu e Romagnoli fa-
rà rifiatare Kjaer. In me-
diana, Tonali prenderà il
posto di Bennacer. La Juve
se la vedrà con il Parma
(mercoledì ore 20.45) con
Ronaldo in forse, Chiesa
ko per altre due settimane

e Bernardeschi ancora
positivo al Covid. Bella
partita giovedì (ore
20.45) Lazio-Napoli: In-
zaghi recupera Caicedo
che ha scontato il turno
di squalifica. In avanti al
fianco di Immobile ci sa-
rà però Correa. La Roma
(giovedì alle 18.30) trove-
rà invece l’Atalanta: ma
con sei titolari indispo-
nibili (l’ultimo è Pedro).Conte: l’Inter giocherà a La Spezia. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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perdere anche la corsa per la qua-
lificazione in Champions League
dopo la sconfitta di Bergamo che
li ha fatti scivolare al quarto po-
sto in classifica. Basterebbe que-
sto per far capire che le strade del
club e dell’allenatore bresciano
si separeranno, a fine stagione.
Ma intanto, ora che l’uragano Su-
per League sta scuotendo dalle
fondamenta il calcio c’è anche
l’insidia della distrazione a com-
plicare il lavoro di Pirlo: cosa farà
Ronaldo sapendo che non è detto
che la squadra arrivi quarta e che
comunque difficilmente gioche-
rà la Champions League? Come
reagirà la squadra? Tutto si com-
plica in un sistema di gioco invo-
luto a Bergamo i bianconeri non
hanno praticamente mai tirato
in porta, anche per via della pre-
stazione incolore di Morata, sem-
pre più uno dei fattori negativi di
questa squadra nel 2021. In tutto
questo, l’aver abdicato allo scu-
detto con mesi di anticipo resta
forse una colpa che coinvolge an-
che la società. Ma che, come tutti
sanno, pagherà solo Pirlo.
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Durante il lockdown a rischio
la salute mentale dei bambini

Unicef: 332 milioni di minori nel mondo hanno vissuto almeno 9 mesi sotto misure restrittive
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Oltre 139 milioni
di bambini a

livello globale
hanno vissuto

politiche
nazionali di

permanenza a
casa obbligatoria

per almeno 9
mesi da quando

il Covid-19 è stato
classificato come

Pandemia l’11
marzo 2020.

GB Almeno 1 bambino o
giovane su 7 - ovvero 332
milioni nel mondo - ha
vissuto per almeno 9 me-
si, da quando ha avuto ini-
zio la pandemia da Covid-
19, sotto misure nazionali
che prevedevano l’obbli -
go o la raccomandazione
di permanenza a casa,
mettendo a rischio la loro
salute mentale e il loro be-
nessere. Lo rende noto l’U-
nicef che ha fatto un’ana -
lisi sulla base dei dati della
Oxford Covid-19 Gover-
nment Response Tracker,
raccolti tra l’11 marzo
2020 e il 22 febbraio
2021.

Secondo lo studio, 139
milioni di bambini a livel-
lo globale hanno vissuto
politiche nazionali di per-
manenza a casa obbliga-
toria per almeno 9 mesi
da quando il coronavirus
è stato classificato come
pandemia lo scorso 11
marzo 2020 - ovvero è sta-
to richiesto loro di rima-
nere a casa salvo poche ec-
cezioni - compresi i bam-

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

bini che vivono in paesi
come Paraguay, Peru e Ni-
geria. Il resto dei 332 mi-
lioni - o 193 milioni - han-
no vissuto sotto politiche
nazionali di permanenza
a casa raccomandata per
lo stesso periodo di tem-
po.

«Con i lockdown nazio-
nali e le restrizioni di mo-
vimento legate alla pan-

demia, è stato un anno
lungo per tutti noi, ma so-
prattutto per i bambini»
ha dichiarato Henrietta
Fore, direttore generale
Uunicef. «Quando - giorno
dopo giorno - devi stare
lontano dagli amici e di-
stante dagli affetti e maga-
ri anche bloccato a casa
con qualcuno che usa vio-
lenza, l’impatto è impor-

tante. Molti bambini han-
no paura, si sentono soli,
in ansia e preoccupati per
il loro futuro. Dobbiamo
uscire da questa pande-
mia con un migliore ap-
proccio alla salute menta-
le di bambini e adolescen-
ti e dobbiamo cominciare
dando a questa tematica
l’attenzione che merita».

Con l’inizio del secon-

do anno di pandemia,
l’impatto sulla salute
mentale e il benessere psi-
cosociale di bambini e gio-
vani è forte. In America
Latina e nei Caraibi, un re-
cente sondaggio U-Report
dell’Unicef sui giovani ha
generato più di 8.000 ri-
sposte e riscontrato che
oltre un quarto si è sentito
ansioso, il 15% depresso.
Anche prima della pande-
mia, i bambini e i giovani
sopportavano il peso dei
rischi legati alla salute
mentale, con la metà di
tutti i disturbi mentali
che si sviluppavano pri-
ma dei 15 anni e il 75% en-
tro prima età adulta. La
maggior parte delle
800.000 persone che
muoiono per suicidio
ogni anno sono giovani, e
l’autolesionismo è la ter-
za causa di morte tra i 15-
19 anni, con tassi più alti
tra le ragazze adolescenti.
Si stima infine che global-
mente 1 bambino su 4 vi-
va con un genitore che ha
un disturbo mentale.
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«La vita?
Io la prendo

a Morsi»

Margherita Carducci alias
Ditonellapiaga, cantautrice

romana classe 1997, è pronta a
prendere la vita a “Morsi ”, come
recita il titolo del suo primo ep

in uscita il 23 aprile.

Orietta Cicchinelli

MUSICA Dopo Morphina e
Spreco di potenziale, esce
il 23 aprile, il primo Ep del-
la nuova protagonista del
pop italiano con tre brani
inediti e un remix firmato
da Populous (Repito).
Ditonellapiaga (al secolo
Margherita Carducci, classe
1997, romana), cantautrice
cinica e sognatrice, radiosa e
malinconica, icona urban e
ragazza della porta accanto.
Quale definizione le calza
meglio?
«Oggi la mia vita è radical-
mente cambiata a causa
del Covid e mi ritrovo più
come la ragazza della por-
ta accanto. Infatti ogni
brano che ho scritto è di-
verso e segue la mia emo-
tività. Ma oggi sono so-
prattutto tanto, tanto an-
noiata».
Lei è pur sempre un vulcano,
pronta a mettere in crisi le fa-
cili sicurezze dei sociologi ri-
spetto alle giovani genera-
zioni. Prende la vita a “Mor -

si ” parafrasando il titolo del
suo Ep!
«Morsi è un’opera prima, è
una raccolta di esperienze
di vita quindi un lavoro
anche complesso, con so-
norità sia crude che mor-
bide. Scriverlo è stato un
po’ anche scoprirmi. Ne è
venuto fuori un Ep eclet-
tico e ciò mi diverte mol-
to!».
A quando l’album?
«Vi ho dato un assaggio del
disco che verrà dopo l’e-
state ma è già pronto. Usci-
rà forse in autunno: di-
pende dalla situazione
pandemia».
Da dove nascono i sound così
imprevedibili nei pezzi: da
“Al t rove” a “Mor phina” a
“Carrefour Express”?
«Mi piace collaborare: non
sono una musicista e lavo-
ro con il duo di producer
romani bbprod, e con lo-
ro comunico un’immagi -
ne in base al mo stato d’a-
nimo o dai loro suoni par-
te una storia che voglio
raccontare. I rumori poi ci

piacciono tanto e li usia-
mo per sottolineare i temi
come nei film: “Al t r o v e ”
inizia con la pioggia, ad
esempio, o il rumore di
una chiave che s’infila nel-
la serratura dell’auto...»
Lei è una ragazza del suo
tempo ma adora anche il pas-
sato: penso a “Per un’ora d’a-
m o re”, cover dell’i co n i co
brano dei Matia Bazar, che ha
cantato in un live club e che
segna l’esordio con la BMG.
«Sì, ho una vera passione
per la musica di ieri, sono
fan dei pezzi suonati dal
vero, mentre ora si tende a
usare più l’elettronica. Mi

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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piace andare a scovare co-
se lontane che non appar-
tengono alla mia epoca e
poi rifarle a modo mio. I
sentimenti, poi, sono eter-
ni: non sono come il Glovo
che tra 10 anni sparirà o
come il Carrefour
express…».
Punti di riferimento del suo
firmamento musicale?
«Non ho miti. Ma in que-
sto momento mi piaccio-
no Nathy Peluso e Billie Ei-
lish e sono una grande fan
di Ornella Vanoni: è paz-
zesca e canta meglio di
tanti miei colleghi».
Le sue sonorità urban accom-

pagnano anche le scene del-
la realizzazione di 2 opere
del moto street artist Tvboy
in “Note di viaggio”, docu-
film che racconta le canzoni
di Francesco Guccini.
«La mia etichetta stava
producendo il film e le
mie sonorità calzavano
bene, perché grintose
energiche… Sono super
contenta del risultato fi-
nale!».
Con chi le piacerebbe duetta-
re se potesse?
«Con Nathy Peluso , per-
ché lei è molto teatrale in
quel che fa ed è nelle mie
corde».
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