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Così questa pandemia
ci ha reso insicuri

A PAG. 3

Scuola, cinema, sport
Ecco come riapriremo
Presentato il nuovo decreto che da lunedì sblocca le riaperture. Vaccino, da Ema arriva via libera a Johnson&Johnson

RO M A Presentata la bozza del nuovo de-
creto che, da lunedì, riporta in auge i
colori giallo e bianco nella cartina delle
restrizioni. Ma che soprattutto sblocca
le attese riaperture. Dal 26 aprile, in zo-
na gialla, possono ripartire cinema e
teatri, via libera all’aperto all’attività
sportiva (anche di contatto). Scuola, ec-
co le regole della Dad. Vaccino: da Ema
ok a Johnson & Johnson. ALLE PAGG. 2 E 3

Violenza su una alunna
arrestato un bidello
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Altri parchi italiani
n el l ’eccellenza mondiale
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SuperLega, è caos
Primi smottamenti
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Un Metro con la Lupa
per la Capitale che festeggia
Ecco l’elenco delle iniziative
che dureranno fino al 1 maggio
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Caso Grillo, Conte
«Si rispetti la ragazza»
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Da lunedì torna il giallo
e scattano le riaperture
Nelle zone a minor contagio riapriranno cinema e teatri. Scuola, studenti in aula dal 60 al 100%

RO M A «Diamo un primo
messaggio di fiducia al
Paese. Ma accanto alla pa-
rola fiducia ci vuole la pa-
rola prudenza, per non va-
nificare gli sforzi fatti fi-
nora». Così il ministro del-
la Salute, Roberto Speran-
za, ha presentato alle Re-
gioni la bozza del nuovo
decreto Covid che, da lu-
nedì, riporta in auge an-
che i colori giallo e bianco
nella cartina delle restri-
zioni. Condizioni che
sbloccano le riaperture.
Così, dal 26 aprile, in zona
gialla possono ripartire ci-
nema e teatri (con posti
pre-assegnati, distanza di
un metro tra gli spettatori
e capienza massima di
1.000 persone all’aperto e
500 in luoghi chiusi); sem-
pre in zona gialla via libe-
ra all’aperto a qualsiasi at-
tività sportiva (anche di
squadra e di contatto).

Scuole in presenza
Un capitolo ad hoc è dedi-
cato alla scuola: dal 26
aprile e fino alla conclu-
sione dell’anno scolastico
tutti i gradi inferiori tor-
nano in presenza, mentre
per le superiori in zona
rossa va garantita l’attivi -

G i o r n al i st i
sempre più
nel mirino
RO M A In Italia i giornalisti
sono «regolarmente mi-
nacciati e presi di mira»,
non solo dalla criminali-
tà organizzata ma anche
da esponenti di movi-
menti politici (in partico-
lare neofascisti e militan-
ti del M5S) e dai «negazio-
nisti» del Covid-19. La si-
tuazione è più grave nel-
l’area di Roma e nel Sud.
Lo sottolinea Reporter
Senza Frontiere (Rsf) nel
suo rapporto annuale
sulla libertà di informa-
zione, che vede l’Italia
stabile al quarantunesi-
mo posto in «zona gialla»,
ovvero tra quei Paesi do-
ve la situazione è «piutto-
sto buona». Ci sono però,
ricorda Rsf, una ventina
di giornalisti italiani co-
stretti a vivere sotto pro-
tezione permanente. A li-
vello globale l’esercizio
del giornalismo è «total-
mente o parzialmente
bloccato» in più di 130
Paesi. In fondo alla classi-
fica si confermano la Ci-
na, il Turkmenistan e la
Corea del Nord; mentre
ai primi posti per la liber-
tà di stampa ci sono Nor-
vegia, Finlandia e Svezia.
In calo la Germania dopo
che decine di giornalisti
sono stati attaccati da
manifestanti anti-restri-
zioni sanitarie.
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Piovono critiche su Grillo
Conte: «Rispettare la ragazza»

tà didattica in presenza ad
almeno il 50% e fino al
75%; in zona gialla e aran-
cione la didattica in pre-
senza va garantita ad al-
meno il 60% e fino al 100%
della popolazione studen-
tesca. In queste zone an-
che gli atenei devono ri-
prendere l’attività «priori-
tariamente in presenza».

Da lunedì ok anche agli
spostamenti in entrata e
in uscita dalle Regioni in
zone bianca e gialla. Dal
primo maggio al 15 giu-
gno, nella zona gialla e, in
ambito comunale, nella
zona arancione, consenti-
to lo spostamento verso
una sola abitazione priva-

ta, una volta al giorno, nel
limite di quattro persone.
Dal 15 maggio, in zona
gialla via libera a piscine
all’aperto e centri com-
merciali. Infine, dal primo
giugno, scatteranno an-
che la ristorazione al chiu-
so e le palestre.

Certificazione verde
Il decreto prevede anche
la “certificazione verde”
Covid-19: dovrà compro-
vare lo stato di avvenuta
vaccinazione o la guari-
gione dall’infezione o l’ef -
fettuazione di un test mo-
lecolare o antigenico rapi-
do con risultato negativo
al virus. Nei primi due casi

avrà validità di sei mesi,
per il tampone molecola-
re di 48 ore dal rilascio.

« L’attuale pandemia ci
impone di essere meglio
preparati per il futuro. No-
nostante il coraggio di me-
dici e infermieri, i nostri

piani per la pandemia si
sono mostrati insufficien-
ti - ha ribadito il premier
Draghi in vista del Global
Health Summit del 21
maggio a Roma - dobbia-
mo sostenere la ricerca,
rafforzare le catene di ap-
provvigionamento e ri-
strutturare i sistemi sani-
tari nazionali. Il nostro la-
voro deve iniziare ora, poi-
chè non sappiamo per
quanto tempo durerà que-
sta pandemia o quando ci
colpirà la prossima».

Draghi ha precisato che
in settimana si riunirà il
Consiglio dei ministri per
il varo del Recovery plan
da 221,5 miliardi di euro,
di cui 69 a fondo perduto.
Intanto la Corte dei Conti
in merito al Def ricorda
che «occorrerà seguire un
cammino di finanza pub-
blica molto stretto». Il Re-
covery Plan, secondo la
magistratura contabile,
«rappresenta un’opportu -
nità unica per effettuare
investimenti che aumen-
tino il potenziale di cresci-
ta del Paese, ma per rag-
giungere tale obiettivo sa-
rà necessario non rinviare
ancora una volta la stagio-
ne di riforme».

4%
la crescita del Pil italiano nel
2021 prevista dagli organismi
internazionali. Lo ricorda la
Bankitalia, sottolineando che «il
risultato è possibile se il piano
di vaccinazioni avrà successo».N E

W
S

RO M A Il day after è ancora più
burrascoso. Il video pubblica-
to lunedì da Beppe Grillo in di-
fesa del figlio Ciro, accusato di
stupro assieme a tre amici,
continua a suscitare le dure
reazioni delle forze politiche,
che puntano il dito sia contro
l’ex comico genovese che ver-
so i big pentastellati per il loro
lungo silenzio. I 5 Stelle tenta-
no di “mettere al riparo” il Mo-
vimento parlando di «una vi-
cenda personale» sulla quale si
pronuncerà la magistratura,
come ha affermato il capo-
gruppo Davide Crippa, inter-
venendo alla Camera. Ma di-
versi parlamentari “grillini”
hanno criticato l’errore.

Ieri a dire la sua è stata la mo-
glie di Grillo e madre di Ciro,
Parvin Tadjik, che, in un com-
mento al post della capogrup-
po di Iv (nel quale Boschi usava
parole dure contro il Garante
M5S), ha riferito dell’esistenza
di un video «che testimonia
l’innocenza dei ragazzi, dove

si vede che lei è consenziente.
La data della denuncia è solo
un particolare». La controre-
plica: «Le sentenze le decido-
no i magistrati, non i tweet
delle mamme. Questo modo
di concepire la giustizia, gio-
candola sui social, è aberran-

te», ha scandito Boschi. Ancor
più duro Matteo Renzi: «Beppe
Grillo ha fatto un video scanda-
loso: il dolore di un padre non
giustifica l’aggressione verba-
le a una ragazza che denuncia
violenza». Renzi ha evidenzia-
to anche «il contestuale silen-
zio di Conte e Di Maio».

«Comprendo l’angoscia di
Beppe, ma non si può trascura-
re il dolore della ragazza e dei
familiari - ha detto Giuseppe
Conte, rompendo il silenzio - in
questa vicenda vi è un princi-
pio fondamentale che non pos-
siamo mai perdere di vista:
l’autonomia e il lavoro della
magistratura devono essere
sempre rispettati. Perciò an-
che in questo caso attendiamo
che i magistrati facciano le loro
verifiche». La leghista Giulia
Bongiorno, avvocata della ra-
gazza che accusa Ciro Grillo, ha
annunciato che porterà il vi-
deo di Beppe Grillo in Procura
«come prova a carico, perchè
documenta una mentalità».

C’è un video che testimonia
l’innocenza dei ragazzi, dove si

vede che lei è consenziente.
La data della denuncia

è solo un particolare
Parvin Tadjik
Madre di Ciro Grillo

Grillo rinnega i nostri valori.
Come M5S siamo stati fieri di

aver approvato la legge “C odice
Ro s s o ”, che ha esteso il termine

per la denuncia delle violenze
Elisabetta Trenta
ex ministra della Difesa

Draghi tampona
e chiede scusa

Fuori programma per il pre-
mier Draghi nei suoi sposta-
menti romani. Una delle auto
della scorta ha tamponato una
vettura e il presidente del Con-
siglio è sceso a sincerarsi di
persona della situazione, scu-
sandosi per l’incidente. L’im-
magine è stata diffusa sui so-
cial da “Welcome to favelas”.



w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 21 aprile 2021 3

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

Ema su J&J: «Trombosi rare
I benefici superano i rischi»

VACC I NO

RO M A L’Ema riconosce
“possibili” legami di cau-
sa-effetto tra il vaccino di
Johnson & Johnson e gli
eventi “molto rari” di
trombosi cerebrale che si
sono verificati negli Usa (8
su 7 milioni di vaccini, in
maggioranza donne un-
der 60, entro le 3 settima-
ne dalla somministrazio-
ne). Tuttavia, «i benefici
superano i rischi». L’Ema
ha concluso che alle infor-
mazioni del bugiardino
«dovrebbe essere aggiun-
to un avvertimento su
coaguli di sangue insoliti
con piastrine basse. Inol-
tre gli eventi dovrebbero
essere elencati come ef-
fetti collaterali molto rari
del vaccino». L’Ema forni-
sce delle precisazione sul-
la necessità di contattare
il proprio medico in pre-
senza di uno di questi sin-
tomi «nelle 3 settimane
successive» alla vaccina-
zione anti-Covid: «Fiato
corto, dolore al petto,
gonfiore alle gambe, dolo-
re addominale persisten-
te, sintomi neurologici
come mal di testa forte e

Dopo la pandemia
gli italiani sono
i più pessimisti
di tutta Europa
RO M A Più preoccupati e più pessimisti.
Ecco come sono gli italiani in seguito
alla pandemia di Covid rispetto al
2019 e alla media europea. Aumenta-
no la paura di perdere il lavoro e del-
l’ospedalizzazione, cresce il desiderio
di maggior protezione verso la pro-
pria salute, la famiglia e la sfera eco-
nomica e si rafforza la consapevolezza
sull’assicurazione del credito. In gene-
rale, la pandemia ha ridotto le entrate
economiche di tanti italiani, costrin-
gendoli a rimandare o annullare i pro-
getti più onerosi. È la fotografia dell’a-
nalisi condotta da Bnp Paribas Cardif
insieme a Ipsos su un campione di
21.000 persone, in 21 paesi e 3 conti-
nenti (Europa, America Latina e Asia).
«L'indagine fotografa un’Italia tra le
nazioni più pessimiste d’Europa, con
meno capacità di proiettarsi nel futu-
ro ma con più consapevolezza sui ri-
schi da cui proteggersi - ha commen-
tato Isabella Fumagalli, Ceo di BnpPa-
ribas Cardif - la pandemia, infatti, da
un lato ha impoverito le imprese e le
famiglie con particolare impatto sui
lavoratori precari, sui giovani e sulle
donne, dall’altro ha inibito ogni pro-
gettualità a fronte dell’incertezza nel
futuro». In cima alle preoccupazioni
c'è il timore di una riduzione delle en-
trate (75%; +2 punti p.p. sul 2019; con-
tro il 70% europeo). Seguono la paura
di una malattia grave (71%; +1 punto
sul 2019) e della perdita della propria
indipendenza (68%; 60% in Europa).

12 . 074
I nuovi casi di coronavirus ieri in Italia, 390 le
v ittime

Dose a Roma
per Tardelli
«Marco Tardelli ha appena
fatto il vaccino anti Covid-19.
Un grande simbolo dell’Italia
che vince anche contro il vi-
rus». Lo comunica il presiden-
te della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, in un post su Face-
book. Il campione del mondo
di calcio 1982 ha ricevuto la
prima dose a Roma. «Marco
ci ha tenuto a ringraziare tutti
i nostri operatori sanitari per
l'impegno quotidiano in que-
sta grande campagna di vac-
cinazione. #SaluteLazio», si
legge sul profilo twitter del-
l’assessorato alla Regione La-
z i o.

persistente o visione offu-
scata, minuscole macchie
di sangue sotto la pelle in
zone diverse dal sito di
inoculo».

Con il via libera di Ema
e Aifa sull’utilizzo del vac-
cino Johnson & Johnson,

la struttura Commissaria-
le per l'Emergenza è pron-
ta ad assegnare nelle varie
regioni le 184 mila dosi
stoccate a Pratica di Mare
la scorsa settimana. Un
tassello in più sulla road
map della campagna vac-
cinale. Ieri il commissario
Figliuolo ha stabilito un
target di somministrazio-
ni per ciascuna Regione
da rispettare quotidiana-
mente.

I target delle regioni
Questi i target di sommi-
nistrazioni giornalieri
per Regione: Abruzzo
7.050, Basilicata 3.100,
Calabria 9.644, Campania
29.500, Emilia Romagna
22.000, Friuli Venezia
Giulia 6.140, Lazio 30.000,
Liguria 7.815, Lombardia
51.000, Marche 9.500, Mo-
lise 2.000, Provincia auto-
noma Bolzano 3.000, Pro-
vincia autonoma Trento
3.100, Piemonte 24.000,
Puglia 20.777, Sardegna
11.000, Sicilia 25.429, To-
scana 20.000, Umbria
4.800, Valle d’Aosta 620,
Veneto 25.243.
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Educazione dei
consumatori: P&G

lavorerà con il Wwf
per realizzare una cam-

pagna per il consumo con-
sapevole dei prodotti e il lo-
ro corretto smaltimento o
riutilizzo, sia per le genera-
zioni adulte che per quelle
più giovani.

Progetto ReNature
Italy: ripristino di

habitat distrutti o
degradati. Previsti inve-

stimenti per riqualificare 1
milion di metri quadrati di
aree verdi sparse in tutto il
Paese, come le oasi che fan-
no capo al Wwf.

P&G sosterrà la rea-
lizzazione, entro il

2024, di 50 Aule Natura:
aree verdi nelle scuole con
orti didattici e differenti mi-
cro-habitat (stagni, siepi e
giardini), in cui i bambini fa-
ranno esperienza.

1

2

3

3CO S E
DA SAPERE

«Orgogliosi
dei risultati»

«Sono molto orgoglioso di
questo risultato, sia per
quanto riguarda il parco da
me presieduto che per gli al-
tri due - ha detto Giampiero
Sammuri, presidente di Fe-
derparchi e del Parco dell’Ar-
cipelago Toscano - Federpar-
chi sta seguendo il percorso
di certificazione delle Green
List in Italia e sono certo che
ben presto altri Parchi si ag-
giungeranno all’Arcipel ago
Toscano, alle foreste Casenti-
nesi e al Gran Paradiso a di-
mostrazione dell’e cce l l e n z a
raggiunta nella gestione del
nostro enorme patrimonio
n at u ra l i s t i co » .

Ucciso dai ribelli
il presidente del Ciad

CIAD Appena rieletto per
un sesto mandato, il
68enne Idriss Deby Itno,
presidente- maresciallo
del Ciad al potere da 30
anni, è morto in seguito
alle ferite riportate in
uno scontro a fuoco nel
Nord del Paese. Il presi-
dente si era recato sulla
linea del fronte tra il suo
esercito e i ribelli che
hanno lanciato un’offen -
siva dalle basi libiche.

Assenteista record
fantasma per 15 anni

C ATA NZ A RO Regolar -
mente stipendiato senza
avere mai lavorato un
giorno in 15 anni. È la
storia di un dipendente
67enne dell’ospedale
“Pu g l i e s e” di Catanzaro.
Avrebbe percepito la re-
tribuzione, per oltre
538.000 euro, pur non
essendosi mai recato in
servizio. Indagate altre
sei persone per abuso
d’ufficio, falso ed estor-
sione aggravata.

Ucraina, Russia
mette No fly zone

RU S S I A La Russia ha in-
trodotto una No Flight
Zone sulla Crimea e sul
Mar Nero. La notice to
airman, in cui si legge
che la zona «potrebbe
essere temporaneamen-
te pericolosa per i voli
aerei», riguarda i cieli in
corrispondenza delle ac-
que territoriali al largo
della costa meridionale
della Crimea e anche di
porzioni delle acque in-
ternazionali nel Mar Ne-
r o.

Navalny ringrazia
per «sostegno vitale»

RU S S I A «Il mio avvocato
mi ha riferito del vostro
enorme sostegno, sia in
Russia che in tutto il
mondo e questo per me
è prezioso e vitale». Così
l’oppositore russo Ale-
ksei Navalny, in sciopero
della fame da 20 giorni.

Morta per un neo
scattano due arresti

G E NOVA Avrebbero cau-
sato la morte di una ra-
gazza dopo l’asportazio -
ne di un neo. Arrestati
un dirigente di Chirurgia
d e l l’ospedale di Maner-
bio e la guida spirituale
di un centro olistico. So-
no accusati di omicidio
volontario con dolo
eventuale, violenza ses-
suale e circonvenzione.

FLASH

L’Italia cresce nel gotha del verde

RO M A Due new entry ita-
liane nel gotha mondiale
del verde: il parco nazio-
nale dell’Arcipelago to-
scano e quello delle Fore-
ste casentinesi entrano
infatti nella Green list del-
l’Unione mondiale per la
conservazione della natu-
ra (Iucn), mentre al parco
nazionale del Gran Para-
diso viene confermata la
presenza in questa lista
per la terza volta dal 2014.
La comunicazione ufficia-
le è giunta ieri dalla sede
svizzera della Iucn, secon-
do la quale con i nuovi in-
gressi salgono a 59 i par-
chi naturali che fanno
parte della Green List, di-
stribuiti in 16 Paesi. Fe-
derparchi, in stretta colla-
borazione con il ministe-
ro della Transizione Eco-
logica, segue ed accompa-
gna le aree protette italia-

ne nel complesso iter di
acquisizione di questa
prestigiosa certificazione

Parchi, nella Green list mondiale
oltre al Gran Paradiso anche
Arcipelago toscano e Foreste
casentinesi. Cingolani: «Orgogliosi»

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

internazionale.

Qualità di gestione
Il programma Green List
ha l’obiettivo di verificare
la qualità della gestione
delle aree protette e di sti-
molare una costante cre-
scita in tal senso, certifi-
cando le eccellenze mon-
diali e quelle che offrono
validi risultati di conser-
vazione. La Green List si
basa su uno specifico stan-
dard, adattato alle esigen-
ze locali poiché è compo-
sto da una serie di para-
metri qualitativi atti a mi-
surare e migliorare le per-
formance delle aree pro-
tette, al fine di raggiunge-
re elevati obiettivi di tute-
la e di governance del loro
territorio. Una certifica-
zione, spiega il Mite, che
«premia l’impegno, oltre
che nella governance, nel-
la programmazione, nel
management, nei risulta-
ti di conservazione, nella
condivisione con il terri-
torio dal punto di vista
della sostenibilità». Con il
supporto di Federparchi
sono diversi i Parchi na-
zionali e le Aree marine
protette che hanno avvia-
to il processo per entrare
nella Green List, ricono-
scimento che rappresen-
ta uno stimolo per gli altri
Parchi nazionali e le Aree
marine protette a prose-
guire nel percorso per rag-
giungere l’eccellenza.

«Ci fa onore»
«Un riconoscimento che
fa onore all’Italia, Paese
dalla natura magnifica
che sa valorizzare questa
preziosissima risorsa», ha
detto il ministro della
Transizione ecologica Ro-
berto Cingolani - Un rico-
noscimento, non solo in
termini di biodiversità
ma anche nella gestione
complessiva, che ci inco-
raggia ad ampliare la rete
delle aree protette e a in-
vestirvi con convinzione.
I parchi nazionali italiani
saranno anche tra i prota-
gonisti del Pnrr».

Procter&Gamble, patto col Wwf
per rinverdire 1 milione di mq
RO M A Azioni concrete al-
la salvaguardia del pia-
neta e per stimolare un
cambiamento positivo
nelle nuove generazioni.
Con questo obiettivo na-
sce la partnership tra
Procter &Gamble e Wwf
sulla sostenibilità socia-
le e ambientale. «Siamo
orgogliosi di poter an-
nunciare la partnership
con il Wwf Italia. Una col-
laborazione unica che
avrà prima di tutto la ci-
fra della concretezza:
dall’impegno sulle nuo-
ve generazioni, con le
Aule Natura, al sostegno
alla riqualificazione di
aree verdi in tutta Italia,

all’educazione al consu-
mo responsabile», affer-
ma Paolo Grue, presi-
dente e ad di P&G Italia.
«Il valore della natura de-
ve entrare trasversal-
mente in tutti processi
decisionali, dai grandi
business plan aziendali
alle piccole scelte quoti-
diane di chi va a fare la
spesa, all’indirizzo isti-
tuzionale, legislativo, al-
la fiscalità», ha invece
detto Alessandra Pram-
polini, direttore genera-
le Wwf Italia

La collaborazione
La collaborazione tra
P&G Italia e Wwf preve-

de aree strategiche di in-
tervento. Una riguarderà
la realizzazione, entro il
2024, di almeno 50 Aule
Natura: aree verdi all’in -
terno delle scuole, anche
quelle situate all’interno
degli ospedali, allestite
con orti didattici e con
differenti micro-habitat.
L’altra è più grande pro-
getto di rinaturazione su
vasta scala mai avviato in
Italia, il progetto ReNa-
ture Italy, con la riquali-
ficazione di 1 milione di
metri quadrati di aree
verdi in tutto il Paese.
Un’altra ancora riguar-
derà una campagna di
educazione al consumo

consapevole dei prodotti
e al loro corretto smalti-
mento o riutilizzo.
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Photo shoot

I passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020, tra traffico nazionale e internazionale
(con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%).

MIL AN

IL NUMERO

Milan Bastyur, 4 anni, ungherese, impegnato in una corsa sulla sua biciclettina davanti alla sua abitazione, a Bodvaszilas. /AP
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Diletta e Can più innamorati che mai

Il copione è degno delle migliori se-
rie turche: si amano, anche se for-
se è solo pubblicità, vanno a vivere

insieme, anzi si sposano. La
mamma di lui è contraria,
lui è troppo geloso, lei non
va in Turchia a conoscere i
parenti di lui. Lei è incinta,
no si sono lasciati. Questa
volta sembrava davvero tut-
to finito: le fan di Can Ya-
man felici che lui fosse tor-
nato single, lui che si toglie
dai social per leccarsi le ferite in pace.
D'altronde, il turco per diversi mesi è
stato in Italia per lavoro e per amore,
spostandosi tra Roma e Milano, con
qualche fuga in Sicilia per conoscere
la famiglia di Diletta Leotta. Si diceva,

quindi, che Yaman avesse chiesto alla
sua fidanzata di ricambiare il favore e
che lei avesse declinato l'invito facen-

do andare l'attore su tutte
le furie, tanto da arrivare ad
annullare il matrimonio.
Invece no. Ecco il colpo di
scena: Diletta Leotta rag-
giunta da Striscia la notizia,
smentisce la rottura. La cop-
pia sarebbe più salda che
mai. «Il matrimonio non è
saltato quelle che circolano

sono solo voci: la storia d’amore è ve-
ra e sono molto felice. C’è solo da fare
le cose con i tempi giusti. Lui si è tol-
to dai social per questioni di busi-
ness», ha chiosato la conduttrice
sportiva.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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In un video Beppe Grillo difende il figlio dal-
le accuse di violenza mosse da una ragazza
che sostiene di aver subito uno stupro da

parte del giovane, assieme ad altri. Credo che
quel video, come ha subito rilevato l’avvoca -
to, si rivelerà un danno proprio verso quel fi-
glio che il padre voleva difendere. Le parole di
Grillo spingono a pensare che lui, come ma-
schio, ritenga che per i ragazzi un certo tipo
di “divertimento” sia lecito, che un fischio o
una battuta ad una ragazza “non sia niente di
male”, che se una ragazza veste con la mini-
gonna “se la va a cercare”: e invece, anche
qualora non ci fosse violenza, sarebbe un ab-
bruttimento. Per la ragazza, non una parola

per la sua sofferenza, per il suo strazio: solo
l’insulto per aver denunciato dopo otto gior-
ni, cioè “tardi”. Non una parola sulla dignità
della persona, maschio o femmina che sia.
Non un interrogarsi sul proprio ruolo di geni-
tore e su come a volte i figli possano prendere
strade e scelte impensabili nel bene e nel ma-
le. E poi Grillo urla. Se fosse sereno, se fosse
tranquillo, non urlerebbe così. Genitori che
difendono i figli ad oltranza, contro la scuola,
contro le difficoltà, purtroppo sono sempre
più diffusi, ma almeno rimangono il più delle
volte nella sfera del loro privato. Grillo no. E
questo, visto il suo ruolo pubblico, è davvero
estremamente negativo.

Quel video di papà sarà un danno per il figlio

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Simona Izzo
Anthony Quinn
Elisabetta II

1918
Viene abbattuto e uc-
ciso Manfred von Ri-
chthofen, il Barone
Ro s s o
1942
In Italia in vigore il
nuovo Codice civile

1945
Bologna viene libera-
ta dagli Alleati
1960
In Brasile viene uffi-
cialmente inaugurata
la nuova capitale, Bra-
silia

Sono fiera del percorso
fatto all’Isola perché mi ha
dato la possibilità di
mostrarvi un’Elisa inedita

Elisa Isoardi
Conduttrice tv
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La Capitale si celebra
iniziative fino al 1 maggio
Roma ne fa 2774: proiezioni, incontri, luci e colori nei luoghi più suggestivi

Spinta sui vaccini, alla Nuvola 3000 al giornoFLASH
San Basilio, 16 arresti
per market della droga

C I T TÀ Sedici persone sono
state arrestate per traffico di
stupefacenti. A San Basilio,
tra via Gigliotti, via Tranfo e
via Mechelli, chiunque aves-
se voluto droga avrebbe po-
tuto trovare un mercato
aperto giorno e notte.

C I T TÀ Oggi Roma compie
2774 anni e per festeggia-
re c’è tutto un calendario
di attività che andrà avan-
ti fino al 1 maggio. Si par-
tirà con la tradizionale
deposizione di corona di
alloro in Piazza Venezia. E
fino al 1 maggio la faccia-
ta di Palazzo Senatorio ac-
coglie un progetto dell’ar -
chitetta Livia Cannella:
proiettate sulla facciata
una sequenza di immagi-
ni ispirate al senso di Ro-
ma. Un progetto di illumi-
nazione architetturale
animerà due fontane pao-

line - la Fontana dell’Ac -
qua Paola di piazza Trilus-
sa e il Fontanone del Gia-
nicolo. Anche Bulgari
contribuirà ai festeggia-
menti con un’iniziativa
che celebrerà Piazza Au-

gusto Imperatore: per al-
cuni mesi tutti i giorni
dalle 21 in poi un sugge-
stivo video mapping ani-
merà con luci e colori la
facciata dell’edificio si-
tuato sul lato nord della
piazza che si affaccia su
due dei monumenti più
iconici di Roma, Ara Pacis
e Mausoleo di Augusto.

Un altro video propone
una visita guidata virtua-
le alle Mura Aureliane
con gli archeologi della
Sovrintendenza. Saranno
mostrati per la prima vol-
ta due tratti dei cammina-

menti, recentemente ri-
qualificati e resi accessi-
bili ai visitatori, a via
Campania e a viale Preto-
riano. Anche quest’anno,
la Sovrintendenza Capi-
tolina organizza, in colla-
borazione con il Centro
Studi Giuseppe Gioachi-
no Belli, un omaggio al
più grande poeta roma-
no, con una maratona di
lettura con esperti e atto-
ri tra cui Giorgio Tirabas-
si, Max Paiella, Paola Mi-
naccioni, Francesco Ac-
quaroli, Massimo Wer-
t m ü l l e r.

C I T TÀ Vaccinazioni, si accelera: dal-
la prossima settimana «saliremo a
40 mila al giorno", spiega l’assesso -
re alla Sanità della Regione, Alessio
D’Amato, mentre da oggi l’hub del-
la Nuvola dell’Eur sale a 3 mila
somministrazioni al giorno. Da do-
mani invece partiranno le vaccina-
zioni in tutti gli istituti di pena e via

da lunedì 26 alle 24 alle prenotazio-
ni per assistiti di 58 e 59 anni. In al-
lestimento anche il nuovo hub di
via Quirino Majorana: sarà opera-
tivo dal 26 aprile. Ieri nel Lazio 926
nuovi positivi (548 a Roma) con 34
decessi. Dunque, diminuiscono ca-
si, decessi e terapie intensive, men-
tre aumentano i ricoveri.

C o nt rol l i
Vanno avanti i controlli per la ve-
rifica ed il rispetto delle norme.
Dall’inizio del mese, gli agenti han-
no effettuato decine di controlli ad
attività commerciali quali bar, ri-
storanti, case vacanze, affittaca-
mere e istituti di vigilanza: multe a
i titolari e chiusure per 5 giorni.

Violenz a
su alunna,
arrestat o
un bidello
C I T TÀ Un bidello di 62
anni è stato arrestato,
dopo aver abusato di
una ragazza minoren-
ne in una scuola, dagli
agenti del commissa-
riato Colombo. L'uo-
mo, collaboratore sco-
lastico, è accusato di
violenza sessuale su
minore, con l'aggra-
vante di aver commes-
so il reato all’interno di
un istituto di istruzio-
ne, con abuso dei pote-
ri. I gravi indizi di col-
pevolezza sono emersi
dalla denuncia presen-
tata nel settembre
2020 dal dirigente sco-
lastico, dalle dichiara-
zioni rese dalla mino-
renne, dalla testimo-
nianza di una inse-
gnante e dal compagno
di classe. Due gli episo-
di denunciati: il primo
quando l’ha costretta a
subire atti sessuali con-
sistenti nel toccarle il
seno. Il secondo, quan-
do, avvicinandosi con il
corpo alla ragazza, ave-
va “strusciato” la pan-
cia su addome e bacino
toccando parti intime.

27 74
Roma, nata nel 753 a.C., celebra
il compleanno numero 2774

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La SuperLega fa già flop
Pentiti in Liga e Premier
Fifa e Uefa minacciano di escludere i 12 ribelli. Dalla Gran Bretagna alla Spagna è dietrofront

Pirlo con Andrea Agnelli
«È all’av a n g u a r d i a »
C A LC I O «Il presidente ci ha
parlato e siamo sereni, lui
è in prima linea in questo
nuovo progetto», ha detto
Andrea Pirlo (Lapresse), per
il quale Andrea Agnelli è
«un presidente all’avan -
guardia». Insomma, il
progetto SuperLega ha te-
nuto banco anche alla
conferenza stampa di ieri

durante la quale Pirlo
avrebbe voluto parlare
solo del «presente», cioè
del match di stasera a To-
rino contro il Parma, es-
senziale dopo il ko con
l’Atalanta. Torneranno
CR7, Buffon e forse Dyba-
la. Obiettivo Champions,
visto che la SuperLega è
più di là che di qua.

Pioli non fa commenti
Gazidis: «Più soldi a tutti»
C A LC I O Il Milan ospita il
Sassuolo, oggi alle 18.30,
e Pioli elogia Tonali («Ha
fatto un grande salto an-
che a livello tattico»),
Mandzukic («Ci darà una
grande mano nel finale»)
e rassicurare su Roma-
gnoli («Tornerà presto al
massimo»), ma l’argo -
mento è sempre la Super-

Lega. Pioli è muto: «Non
parlo del futuro». L’ad Ga-
zidis (Lapresse), ovvio, la di-
fende (prima della crisi di
ieri sera): «Darà valore al-
l’intera piramide del cal-
cio con maggiori risorse,
aumentando la solidarie-
tà alle leghe nazionali, al
calcio di base e a quello
femminile».

C A LC I O Fifa e Uefa conti-
nuano a sparare a zero
contro il progetto di Su-
perLega. I club “ribelli”
minacciano azioni legali
contro le punizioni draco-
niane minacciate dai ver-
tici del calcio. Poi, la slavi-
na. In Gran Bretagna si
apre improvvisamente
una gigantesca crepa, con
Manchester City e Chel-
sea che iniziano a ripen-
sarci. Il ceo del Manche-
ster United si dimette sen-
za che il club rilasci com-
menti, ma a riconsiderare
l’adesione alla SuperLega
pare che siano tutti e sei i
club d’Albione, dicono in
successione Guardian,
BBC e Sky. Altri ripensa-
menti toccano l’At l e t i c o
Madrid, poi il Barcellona.
Conclusione: il super pro-
getto dei nababbi del cal-
cio traballa già nella culla.
E per la tarda serata di ieri
è convocata una riunione
d’emergenza dei 12 ribel-
li. Scopo: cercare, e trova-
re alla svelta, una “exit
strategy”, dicono i media
britannici.

Ultimatum di Infantino
«O dentro o fuori»
Una giornata sulle barri-
cate, quella di ieri. Contro
il progetto dei 12 club (Li-
verpool, Arsenal, Chelsea,
Manchester City, Manche-
ster United, Tottenham,
Barcellona, Atletico Ma-
drid, Real Madrid, Juven-
tus, Inter e Milan) aveva
sparato Gianni Infanti-
no, n°1 della Fifa: «Chi
aderirà ne pagherà le con-
seguenze. Non si può stare
a metà, o si è dentro o si è
fuori», con chiaro riferi-
mento alla possibile esclu-
sione dei club dei “nabab -
bi” (e dei loro giocatori) da
tutte le competizioni. La
risposta della SuperLega?
L’annuncio di un’azione

legale, già avviata presso i
tribunali competenti,
contro le paventate misu-
re punitive. Con il ramo-

scello d’ulivo, però, di una
offerta di «collaborazio-
ne»: «Speriamo che non
sia questa la vostra rispo-

sta e che riconosciate i be-
nefici immediati di questa
competizione». Tirava
quasi aria di compromes-

so in vista, tanto che Cefe-
rin, capo dell’Uefa, apren-
do il congresso a Mon-
treux, in Svizzera, aveva
rimarcato il «grave errore»
dei 12 club “dissidenti” («Il
calcio non è avidità, è pas-
sione. Dove era il Manche-
ster United prima che ar-
rivasse Sir Alex Fergu-
son? E dove era la Juven-
tus quindici anni fa? Per
quanto ne so era in Serie
B»), aggiungendo però che
«c'è «ancora tempo per
tornare indietro».

Boris Johnson e la
« bomba legislativa»
Nel Regno Unito, intanto,
maturava la marcia indie-
tro. “Merito” del muro al-
zato dai tifosi, dalle socie-
tà, dalla federcalcio loca-
le. E dal governo. Ha rive-
lato il “Guardian”, citando
indiscrezioni, che il pre-
mier Boris Johnson, in-
contrando i vertici del cal-
cio britannico, ha promes-
so, nientemeno, una
«bomba legislativa». Non
ce ne sarà bisogno.

Una t-shirt esibita l’altro ieri da un giocatore del Leeds prima della sfida contro lo United./ L APRESSE
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Secondo l’esper to
Marco Bellinazzo

(Sole24Ore) il progetto
della SuperLega è (era?)
irreversibile e l’Uefa do-
vrà trattare per forza.

Oggi la Uefa dà al-
le federazioni ogni

anno 275 milioni di eu-
ro (di cui 13 milioni all’I-
talia) per le squadre che
non entrano nelle coppe
e u ro p e e .

La mutualità an-
nunciata dalla Su-

perlega sarebbe di 10
miliardi in 23 anni, ossia
il 60% in più di quello
che arriva oggi.

1

2

3
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Lo sport non è sport quando
non esiste una relazione tra
lo sforzo e la ricompensa.
Non è uno sport quando

non importa se perdi
Pep Guardiola
Tecnico del M. City

Altro che allenatore nel
pallone... qui non è il mio

Oronzo Canà ma sono
proprio quei grandi club a

essere finiti nel pallone.
Canà un torneo del genere,

solo per i più ricchi, lo
chiamerebbe una

“stronzèta”
Lino Banfi

Attore

La maggioranza dei tifosi è d’a cco r d o
Secondo un sondaggio realizzato tra ieri e l’altro ieri dalla IZI,
società specializzata in ricerche di mercato (su un campione di
1700 persone stratificate per età), il 55% dei tifosi italiani di cal-
cio è d’accordo con il progetto della SuperLega, mentre è con-
trario il restante 45% dei tifosi italiani, in particolare è contrario
(come era prevedibile) il 35% dei supporter delle squadre par-
tecipanti e il 56% dei club esclusi.

55 %
La percentuale dei tifosi italiani
che sarebbe favorevole. Solo
per una minoranza, però (il
46%) la SuperLega è un pro-
getto sportivamente legittimo.









w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 21 aprile 202114

FO
 C U

 SPagina a cura di Patrizia Pertuso l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Oipa, nel ‘20
cresciute
le adozioni

ANIMALI L’Osservatorio
sulle adozioni e il ran-
dagismo dell’Organiz -
zazione internazionale
protezione animali (Oi-
pa) nel suo bilancio par-
la chiaro: nonostante la
pandemia e il lockdo-
wn, quest’anno sono
cresciute le adozioni,
gli interventi di soccor-
so e cura di animali fe-
riti e le donazioni di ci-
bo ai canili e ai gattili.
Nel 2020 l’Oipa ha dato
in adozione 3.586 ani-
mali (3.105 nel 2019) ne
ha soccorsi e curati
3.672 – 1.503 cani,
1.773 gatti e 396 di altre
specie – (3.272 nel
2019) e raccolti 31.290
chili di cibo, secco e
umido, (24.098 nel
2019). Cresciuto anche
il numero degli inter-
venti di recupero e libe-
razione della fauna sel-
vatica: 410 gli animali
selvatici soccorsi e cu-
rati nel 2020, mentre
sono stati 232 nel 2019.
Tra questi, ricci, rondo-
ni, gabbiani. Sterilizza-
ti sul territorio nazio-
nale 1.898 animali ran-
dagi (1.410 nel 2019) e
seguito 721 colonie fe-
line (459 nel 2019).

«Gli animali oggi sono i nuovi bambini»
ANIMALI Gatti e cani, ma anche
conigli, criceti e uccelli. Nelle ca-
se degli italiani i pets sono sem-
pre più presenti e amatissimi.
«Gli animali da compagnia sono
i nuovi bambini in un periodo di
culle vuote», spiega il presidente
della Federazione Nazionale Or-
dini Veterinari Italiani (Fnovi)
Gaetano Penocchio, anche lui
proprietario di un cane e di un

gatto. «In tempi di crisi, come si
farebbe con un figlio, non gli si
fa mancare nulla. Sono un po’ i
nostri bambini e il veterinario è
come il loro pediatra».

Non manca, quindi, il lavoro
per i medici veterinari. «Nel no-
stro Paese - prosegue Penocchio -

abbiamo un numero molto al-
to di professionisti, fatto salvo il
contingente di sanitari che si oc-

cupano di sanità pubblica, tre
quarti della categoria è impiega-
ta nella cura degli animali fami-
liari, attività assai diversa da
quella rivolta agli animali da
reddito». Rispetto alla figura ti-
po del veterinario Penocchio
spiega che «ci sono sempre me-
no figli di allevatori che si iscri-
vono all’Università mentre c’è
una grandissima richiesta da

parte di giovani liceali che vivo-
no in città, soprattutto ragaz-
ze».

«Il loro sogno collettivo - con-
clude il presidente Fnovi - è quel-
lo di riuscire ad esercitare la pro-
fessione dando vita alla clinica
degli animali da compagnia».
Poco importa se si tratta di cani e
gatti o di furetti e maialini do-
mestici. P. P.
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«Saremo salvi
se lotteremo

insieme!»

Gabriele Lopez,
artista romano classe 1978, figlio

di Giorgio Lopez e nipote
dell’attore Massimo Lopez.

Orietta Cicchinelli

MUSICA Polistrumentista,
cantante e compositore
romano, classe 1978, Ga-
briele Lopez, uscirà col
singolo “Omogenizzato”
(il 23 aprile) che fa parte
del suo nuovo progetto
“Acquari”.
Perché “O m o g e n e i z z a to ”?
«Ho immaginato questo
personaggio la cui vita è
improvvisamente im-
mersa in un frullatore, ne
esce un omogeneizzato.
Ho immaginato una sua
fuga all’interno di un
mondo virtuale e distopi-
co, scena che ha ispirato il
video che ne seguirà, am-
bientato in un videogio-
co. Ovviamente scappare
non lo salverà. È un brano
nato durante il lockdo-
wn, ho cercato di trasferi-
re con ironia le sensazioni
legate al difficile periodo.
Il senso profondo è che bi-
sogna pensarsi come col-
lettività, agire ognuno per
sénon aiuterà. Il brano è
decisamente indie-pop,

ma ci sono echi rock Anni
’90, periodo al quale sia-
mo affezionati io e il pro-
duttore Francesco Arpi-
no».
A proposito, come nasce la
collaborazione con Arpino?
«Il progetto Acquari nasce
dall’esigenza di esprimer-
si in libertà, svincolati da
qualunque condiziona-
mento, compreso quello
di mostrarsi. La mente del
progetto sono io, la produ-
zione artistica l’ho curata
con Francesco. Ci cono-
sciamo da anni e avevamo
già collaborato: quando
gli ho proposto la cosa è
nato subito l’entusiasmo
giusto. Entrambi siamo
nati lo stesso giorno, il 6
febbraio, sotto il segno
dell’Acquario, di qui il no-
me. In un certo senso mi
divertiva il concetto di
cambiare virtualmente
identità e “rinascere”arti -
sticamente con qualcosa
di nuovo».
Lei ha sempre respirato arte
e a 9 anni ha scritto le sue pri-
me canzoni. Quanto conta

l’ambiente in cui si nasce?
«Da bambino, ho impara-
to a suonare il piano a
orecchio guardando mia
nonna cimentarsi con
Beethoven e Mozart. Poi
cantavo, sempre. Cantavo
le canzoni dei cartoni e ho
cominciato ad ascoltare i
cantautori italiani (vinili
di cui era piena casa da
Venditti a Dalla, De Grego-
ri, Battisti, Cocciante). Il
primo disco che ho acqui-
stato da solo? Alle medie
“Use your illusion” dei
Guns. Poi il rock, il grun-
ge, il metal, il brit pop, la

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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musica suonata e ascolta-
ta al liceo negli Anni ‘90 e
poi vissuta, scritta e canta-
ta. Sono stato fortunato,
in casa le occasioni per im-
parare non sono manca-
te».
Vantaggi e svantaggi.
«Recitare, cantare, fare
musica, per me è natura-
le. In alcuni casi il mio co-
gnome mi ha dato una “re -
sponsabilità” in più nel
dover dimostrare le mie
capacità, ma non l’ho mai
vissuto come un proble-
ma o una fonte di frustra-
zione, semmai è stato uno

stimolo per fare meglio».
Come vive l’era covid?
«Sono fortunato, in pri-
mis perché non sono solo
e vivo la mia famiglia: ho
una bambina di 6 anni.
Dopo il 1° lockdown sia-
mo riusciti a riprendere il
lavoro al doppiaggio, per-
ciò almeno sotto questo
profilo ho potuto prose-
guire una delle mie attivi-
tà. Mancano i live, gli ami-
ci, la vita sociale. Spero in
un’accelerazione della
campagna vaccinale: per-
sonalmente non vedo l’o-
ra di potermi vaccinare».
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