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RO M A Tensione tra Governo e Regioni
sulla scuola e sul coprifuoco. La mini-
stra per gli Affari regionali, Maria Stella
Gelmini: « Draghi ha chiesto di fare
uno sforzo ulteriore, ha posto un obiet-
tivo minimo più alto, per cercare di far
tutti meglio, ogni giorno. Nel decreto
ci sarà scritto il 70%: ma non mettere-
mo a rischio nessuno». Tensioni anche
sul coprifuoco, si vuole l’allungamento
almeno fino alle 23. Sui vaccini il Com-
missario per l’emergenza Francesco
Paolo Figliuolo è ottimista per maggio:
«Dal 27 al 29 arriveranno a livello na-
zionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi
e poi dal 30 al 5 maggio, ulteriori 2 mi-
lioni e 600 mila dosi. Per maggio sono
molto positivo perchè le stime mi dan-
no oltre 15 milioni» . A PAG. 2
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Per Zlatan Ibrahimovic
ancora un anno di Milan
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Clima, il raddoppio Usa
Biden: «Decennio decisivo per evitare catastrofe. Il nostro obiettivo è dimezzare le emissioni»

WA S H I NGTO N Tutti d’accor -
do nel combattere i cam-
biamenti climatici nel
vertice (virtuale) dei lea-
der mondiali tenutosi ieri,
durante la Giornata mon-
diale della Terra. Gli Usa
hanno presentato un pia-
no per azzerare le emissio-
ni nel 2050 e dimezzarle
entro il 2030. «Vogliamo
agire ora», ha detto il Pre-
mier Mario Draghi nel suo
intervento. Draghi si è det-
to - fiducioso» che la sfida
sia vinta «insieme».

L’accelerata Usa
Joe Biden, raddoppierà

gli obiettivi degli Usa pun-
tando a una riduzione del-
le emissioni di gas serra
del 50-52% entro il 2030, ri-
spetto al 26-28% (entro il
2025) fissato da Obama
con gli Accordi di Parigi.

Vaccini, a maggio 15 milioni di dosi

S ottomarino
ancora
senza traccia
G I AC A RTA Si troverebbe a
circa 700 metri di profon-
dità il sottomarino indo-
nesiano disperso al largo
di Bali con 53 militari a
bordo. Ad annunciarlo è
stata ieri la Marina indo-
nesiana. I contatti con il
KRI Nanggala-402 di fab-
bricazione tedesca si so-
no persi alle prime ore di
mercoledì quando il som-
mergibile si trovava 95
chilometri a nord di Bali,
impegnato in un’eserci -
tazione. Secondo il porta-
voce della Marina Julius
Widjojono il serbatoio
del carburante potrebbe
essere stato danneggiato
dalla pressione dell’ac -
qua.
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Riaperture, scuola: ira delle Regioni

Carabinieri nei Parchi
con trekking bike elettriche
Sono tutte made in Italy e alimentate da mo-
tore elettrico le nuove e-bike in dotazione ai
Carabinieri. Le prime 60 a pedalata assistita
sono già state distribuite ai venti Reparti che
operano nei Parchi Nazionali. La fornitura
completa finanziata dal Ministero della Tran-
sizione Ecologica prevede complessivamente
120 mezzi.

50%
la riduzione delle emissioni Usa
di gas serra entro il 2030 pro-
messa ieri da Joe Biden.

E’ il decennio decisivo per
evitare le conseguenze

peggiori: dobbiamo agire
Joe Biden
Presidente Usa

La Cina sarà a emissioni
zero entro il 2060

Xi Jinping
Leader Cina

La Russia tratta i suoi
impegni internazionali

con la massima
responsabilità

Vladimir Putin
Presidente Russia

Adesso ve la cavate, ma
prima o poi le persone si

renderanno conto di quello
che avete fatto

Greta Thunberg
Attivista

RO M A «A parte le dosi in arrivo e già
arrivate che sono 1 milione e mezzo
di Pfizer e le prime 180 mila John-
son & Johnson, da 27 al 29 arrive-
ranno a livello nazionale oltre 2 mi-
lioni e mezzo di dosi e poi dal 30 al 5
maggio, ulteriori 2 milioni e 600
mila dosi e, per maggio, sono molto
positivo perchè le stime mi danno
oltre 15 milioni». Lo ha detto il Com-
missario per l’emergenza France-
sco Paolo Figliuolo. Intanto sono ol-
tre 16 milioni le dosi di vaccino
somministrate in Italia: 4,7 i vacci-

nati con il richiamo.

Studi su effetti in donne incinte
I vaccini di Pfizer e Moderna sono
sicuri in gravidanza. Questi, in
estrema sintesi, i risultati prelimi-
nari di uno dei più grandi studi sulla
vaccinazione anti-Covid in gravi-
danza. L’analisi si basa sui dati di ol-
tre 35mila donne americane a cui è
stato somministrato il vaccino di
Pfizer o Moderna durante la gravi-
danza. Ebbene, il rischio di aborto
spontaneo, nascite premature e al-

tre complicazioni è risultato para-
gonabile a quello osservato nei rap-
port pubblicati sulle donne incinte
prima della pandemia.

Medico indagato
Un medico di base di Falconara Ma-
rittima (Ancona) avrebbe sommini-
strato soluzione fisiologica invece
del vaccino anti-Covid Pfizer che
aveva in dotazione ad almeno una
trentina di ignari pazienti che pen-
sano di essere vaccinati. Sul caso in-
daga la Squadra Mobile.

N E
W

S

RO M A Da lunedì prossimo almeno 7,6 milioni
di alunni saranno in classe, l’89,5% del totale.
In base alla capienza delle scuole e al colore
delle Regioni (nelle zone rosse la percentuale
degli studenti delle superiori in classe sarà
dal 50 al 75%, nelle zone arancioni e gialle la
soglia minima sarà dal 70% in poi) il numero
di alunni in presenza per tutti gli ordini di
scuola sarà compreso in una “forchetta” tra
7,6 e 8,5 milioni. Numeri che hanno gene-
rato un corto circuito con le Regioni: «Sulla
didattica in presenza - ha spiegato la ministra
per gli Affari regionali e le autonomie, Maria
Stella Gelmini - le Regioni avevano chiesto di
partire dal 60% ed in questo senso avevamo
raggiunto un accordo. Draghi ha chiesto di

fare uno sforzo ulteriore, ha posto un obiet-
tivo minimo più alto, per cercare di far tutti
meglio, ogni giorno. Nel decreto ci sarà scrit-
to il 70%: ma non metteremo a rischio nes-
suno. Se non sarà possibile assicurare queste
quote , Regioni ed enti locali potranno de-
rogare». In mattinata, il presidente della Con-
ferenza Stato Regioni, Massimiliano Fedriga,
aveva detto: «è stato cambiato un accordo si-
glato tra istituzioni e questo è un precedente
molto grave».

Bufera sul coprifuoco
Sul coprifuoco molti i governatori (da Emi-

liano, a Zaia, fino a Toti) hanno protestato. «Il
coprifuoco alle 22 è scientificamente e social-

mente incomprensibile e incoerente con le
finalità che si propone: comprime orari e fa-
vorisce comportamenti disordinati e oppo-
sti» ha detto il presidente di Fipe-Confcom-
mercio, Lino Enrico Stoppani. A gettare ben-
zina sul fuoco anche Matteo Salvini: «Il no-
stro obiettivo è la libertà: senza supporto
scientifico, è folle pensare che dopo le 22 uno
debba giustificare di essere per strada, nel
Paese dove lavora e paga le tasse», ha detto
Salvini. La Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha deciso di inviare una
lettera al Premier per sottoporre alla sua at-
tenzione alcune proposte. Tra queste, modi-
fica del coprifuoco (da posticipare alle 23) e
della percentuale di presenze a scuola.

16. 2 3 2
I nuovi positivi al coronavirus
in Italia nelle ultime 24 ore.
Sono invece 360 le vittime

Gli Usa hanno
co l to

l ' o cca s i o n e
della “G i o r n at a

della Terra”
per annunciare

il ritorno in
una posizione
di leadership

sull’a m b i e nte .
/L APRESSE

L’obiettivo è l’azzeramen -
to entro il 2050. «È il de-
cennio decisivo per pren-
dere decisioni che posso-
no evitare le peggiori con-
seguenze della crisi clima-
tica», ha detto Biden.

L’intervento di Putin
«La Russia è interessata a
stimolare la cooperazione
per trovare soluzioni rea-

li», ha detto Putin. La Cina
ha confermato l’obiettivo
della “neutralità carboni-
ca” entro il 2060, come ri-
badito da Xi Jinping.

L’affondo di Greta
«Per quanto credete di

poter ignorare la crisi cli-
matica, gli aspetti globali
dell’uguaglianza senza es-
sere chiamati a risponder-

ne?», ha chiesto in un mes-
saggio l’attivista svedese
Greta Thunberg.

Il sottomarino KRI Nanggala-402

Enasarco, ok ricorso
di “Fare Presto!”
Il presidente Anasf Luigi Con-
te ed il consigliere Alfonsino
Mei esprimono la soddisfa-
zione dell’Associazione per la
sentenza del Tribunale Civile
di Roma sulla elezione del
Cda di Enasarco. Il Tribunale,
accogliendo l’istanza caute-
lare della coalizione “Fa re
P re s to ! ” della quale Anasf fa
parte, ha sospeso l’e ff i ca c i a
delle delibera della Commis-
sione Elettorale di Fondazio-
ne Enasarco del 28 dicembre
2020, sulla base della quale
è stato eletto il Cda dell’E nte .
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In Siberia 4 gradi in più
in un anno rovente

L’ALL ARME

RO M A Non c’è verso, Le
temperature continuano
a salire, e il 2020 è stato
l’anno più caldo: a confer-
mare il dato è il sistema
europeo di controllo sul
riscaldamento climatico,
Copernicus. Le regioni ar-
tiche della Siberia hanno
registrato temperature di
4 gradi superiori alla me-
dia, mentre in Europa la
temperatura media ha su-
perato di 0,4 gradi la me-
dia dei cinque anni più
caldi, tutti nell’ultimo de-
cennio. Il rapporto sullo
“Stato del clima in Euro-
pa”di Copernicus segnala
che il riscaldamento è par-
ticolarmente marcato du-
rante l’inverno, con 1,4
gradi più del record prece-
dente e 3,4 più della me-
dia dei 40 anni fra il 1981 e
il 2020.

Calotta ai minimi
Nel suo insieme, le regio-
ni artiche hanno registra-
to il secondo anno più cal-

do da quando si misurano
le temperature, con 2,2
gradi più della media
1981-2020. Di conseguen-
za, la calotta glaciale si è
ridotta ai minimi storici.

In una conferenza
stampa, l’autrice del rap-
porto di Copernicus, Freja
Vamborg, ha ricordato le
conseguenze in termini
di inquinamento: le con-

centrazioni nell’atmosfe -
ra dei gas a effetto serra, in
particolare le potenti CO2
e metano, sono rispettiva-
mente aumentate dello
0,6% e dello 0,8% durante
l’anno e sono arrivati ai li-
velli più alti mai raggiunti
dall’inizio delle misura-
zioni satellitari, nel 2003.
I risultati del rapporto so-
no molto lontani dagli
obiettivi fissati dall’accor -
do di Parigi del 2015.

Himalaya resiste meglio
Chi resiste meglio sono al-
cuni ghiacciai himalaya-
ni, soprattutto alla coper-
tura di detriti di roccia,
che mette al riparo il
ghiaccio vero e proprio
dal riscaldamento ecces-
sivo. Lo hanno scoperto al-
cuni ricercatori dell’Uni -
versità di Exeter. La ricer-
ca mostra che ci sono circa
25.000 ghiacciai rocciosi
nella regione, contenenti
un totale di circa 51 chilo-
metri cubi di ghiacci.

In Europa la temperatura media
ha superato di 0,4 gradi la me-
dia dei 5 anni più caldi0,4

Le temperature continuano a salire, in Europa media su di oltre 0,4 gradi

AdR colloca il primo
Sustainability bond
RO M A Concluso con suc-
cesso il collocamento del
primo Sustainability-
Linked bond di Aeropor-
ti di Roma per un valore
di 500 milioni con durata
di 10 anni, dedicato a in-
vestitori istituzionali.
L’emissione ha ricevuto
richieste per oltre 5 volte
l’offerta, totalizzando or-
dini per circa 2,7 miliar-
di. L’emissione segue
quella di novembre 2020
con il primo Green Bond
di AdR, ed è un segnale di
riconoscimento della

strategia sostenibile del
Gruppo che gestisce gli
scali di Fiumicino e
Ciampino. «Nella giorna-
ta della Terra, AdR realiz-
za, primo aeroporto al
mondo, il collocamento
di un Sustainability-Lin-
ked bond da 500 milioni
di euro - ha dichiarato
l’Ad, Marco Troncone - La
sostenibilità ambientale
non è più solo un’opzio -
ne ma una necessità, e la
decarbonizzazione un
obiettivo che prendiamo
sul serio».
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In auto posso
non usare
il seggiolino?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

FLASH
«Superbonus 110%
fino a fine 2023»

EDILIZIA La maggioran-
za impegna il Governo
«a prorogare la misura
del Superbonus 110% in
una prospettiva tempo-
rale più ampia fino alla
fine del 2023, valutando
di includere tutte le tipo-
logie di edifici». E’ quan -
to si legge in uno degli
impegni contenuti nella
risoluzione di maggio-
ranza al Def, che è stata
presentata alla Camera.
Ad oggi il Superbonus
arriva solo fino al 2022.

SA LUT E L’utilizzo dei di-
spositivi di protezione
per il trasporto del bam-
bino (seggiolini, navicel-
le e adattatori) è, in caso
di incidente, l’unica pre-
venzione possibile per
evitare i traumi e per ri-
durre la mortalità.

L’utilizzo di sistemi di
protezione, quando si
trasporta un bambino,
non solo è previsto dalla
legge, ma è da parte del-
l'adulto, segno di re-
sponsabilità. Gli inci-
denti stradali, conside-
rati nel loro insieme (in-
cidenti in auto, a piedi,
in bicicletta etc.), conti-
nuano purtroppo ad es-
sere la principale causa
di morte nei primi anni
di vita. L’uso del seggioli-
no è, comunque, troppo
spesso approssimativo o
scorretto; il seggiolino
va sempre usato indi-
pendentemente dal fat-
to che l’essere seduti sul
sedile posteriore risulti
in qualche modo di per
sé un fattore protettivo
in caso di incidente au-
tomobilistico.

Inoltre, un percorso
limitato e cittadino vie-
ne spesso ritenuto, sba-
gliando, più sicuro come
anche erroneamente si
è convinti che il conteni-
mento del bambino in
braccio ad un adulto sia
sicuro ed efficace. Non è
così: un bimbo di 10 kg
in un impatto a 50 km/h
acquista una forza di un
peso pari a 200 kg, im-
possibile per chiunque
da trattenere.

L’archivio Alinari diventa
una web serie sulle città

Paola Rizzi

MIL ANO In attesa del pas-
saporto vaccinale e di
tempi migliori, per ora
viaggiamo solo su zoom
o su Netflix. Ma fino ai
primi di giugno abbiamo
l’occasione di avventu-
rarci in un viaggio diver-
so, nient’affatto imma-
ginario, indietro nel
tempo ma in uno spazio
familiare, grazie ad un
accordo tra la Fondazio-
ne degli Archivi Alinari
diretta da Giorgio Van
Straten, un patrimonio
di 5 milioni di immagini
acquistato nel 2019 dalla
Regione Toscana, e foglie -
viaggi.cloud, sito di racconti
di viaggio diretto dal
giornalista Vittorio Ra-
gone. Da questo incontro
è nato il progetto “L’Italia
com’era, il racconto del
Paese nelle foto degli Ar-
chivi Alinari” che vedrà
la pubblicazione a sca-
denza settimanale di vi-
deofotogallery dedicate
a 10 città italiane: Roma,
Napoli, Genova, Bolo-
gna, Bari, Milano, Tori-
no, Venezia, Palermo, Fi-

renze. Ogni videogalle-
ry, realizzata con scatti a
cavallo tra ‘800 e ‘900
scelti nell’archivio avvia-
to nel 1852 dai tre fratelli
fiorentini, padri della fo-
tografia italiana, viene

Dieci videoracconti attraverso gli scatti tra ‘800 e ‘900 per un viaggio nel passato

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

accompagnata dal testo
di uno scrittore che rac-
conta un particolare
aspetto della città dell’e-
poca.

È già possibile vivere
l’esperienza con la prima
puntata visibile online
su “Roma la città spari-
ta”, un favoloso viaggio
immersivo, accompa-
gnato dal testo di Rober-
to Roscani, nella cronaca
viva della città, dai tempi
della breccia di Porta Pia
(1870), con i soldati ac-
campati a villa Torlonia,
fino ai cantieri per la co-
struzione dell’altare del-
la Patria nel 1905, attra-
verso le immagini di
quotidianità nei vicoli
scomparsi per fare spa-
zio alla capitale dei Sa-
voia. Oltre alle immagini
e ai testi ogni gallery ha
una colonna sonora ad
hoc, in alcuni casi com-
posta ed eseguita per
l’occasione.

La prossima puntata
ad andare online questo
fine settimana sarà “Na -
poli, i volti e le vie” con
testi di Marcella Ciarnel-
li.

Turismo, la mafia “invest e” per 2 miliardi
RO M A Sarebbe pari a 2,2 miliardi
di euro, il giro d’affari della crimi-
nalità organizzata derivante dal-
l’infiltrazione nell’economia le-
gale del settore turistico del Bel-
paese di cui 850 milioni di euro,
pari al 38% del totale, concentrato
al Sud. Un’attività sempre più

pervasiva di controllo del territo-
rio che metterebbe a rischio ben
4.450 imprese, maggiormente
fiaccate dalla crisi di liquidità
causata dall’emergenza pande-
mica. È quanto emerge da una ri-
cerca realizzata da Demoskopika
che ha elaborato una serie di dati

rilevati da alcune fonti ufficiali,
tra cui Unioncamere, Direzione
Investigativa Antimafia, Istat,
Cerved e Transcrime.

Sono sei i sistemi regionali con
il livello di rischio più elevato:
Campania, Lazio, Sicilia, Cala-
bria, Lombardia e Puglia. Secon-

do Assoutenti, inoltre, «le infiltra-
zioni mafiose nel turismo produ-
cono un duplice danno per gli
utenti: da un lato determinano
un peggioramento della qualità
dei servizi resi ai consumatori,
dall’altro causano un generale in-
cremento di prezzi e tariffe.

L'Altare della Patria in costruzione, 1935 circa, Gustave Eugëne Chauffourier. (Tutte le immagini sono dell’Archivio Alinari)

Folla in piazza San Marco (1889).

Un operaio in
piedi
all’interno di
un pezzo
circolare di
una nave nella
Fonder ia
Milanese di
Acciaio (1910).
Lavori su un
t ratto
d e l l ' a u to s t ra d a
Torino- Milano,
(1935- 45).
M a cc h e ro n i
stesi ad
asc iugare,
Napoli (1880-
1890)

Soldati si imbarcano su una nave a Genova (1919).
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Photo shoot

I gradi superiori alla media registrati nelle regioni artiche della Siberia
durante il 2020.
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IL NUMERO

Isaiah Hartenstein dei Cleveland Cavaliers, a destra, contende il pallone a Denzel Valentine dei Chicago Bulls (Cleveland, Usa)./AP
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Quella gelosia “matta” di Giorgia

Alla soglia dei 50 anni, che tra
l’altro porta benissimo, la can-
tante Giorgia, di solito molto

attenta a non parlare trop-
po della sua vita privata, si
lascia andare a confidenze
inedite, sulla sua storia
con il compagno di 8 anni
più giovane, il ballerino e
coreografo Emanuel Lo,
dal quale, nel 2010, ha
avuto il figlio Samuele. Al
settimanale F confessa di
essere stata una donna molto gelo-
sa : «All’inizio facevo di tutto per al-
lontanarlo da me. Otto anni in me-
no, bello, muscoloso, io gelosa paz-
za, pensavo: quando sarò decrepita
tu sarai ancora bono, sai che tortu-

ra. Mi dava l’aria di uno sciupafem-
mine e mi rifiutavo di vedere la
brava persona dietro il mio pregiu-

dizio. Ero una cavallina
matta, come dice Ema-
nuel. Alla fine mi sono la-
sciata andare e magica-
mente, non ci avrei mai
sperato, ho imparato a
non essere gelosa. Poi ti
cambia la vita perché la
gelosia nasconde l’insicu -
rezza. Ma anche il tempo è

maschilista, dovremmo cambiare
questa idea che l’uomo invecchian-
do diventa figo e la donna brutta,
dovremmo riabituarci a guardare
una faccia con le rughe, perché so-
no belle».

Una App anti cadute

Persone sole: un must in un Paese di
vecchi. Ma anche adolescenti in giro
da soli. Come sapere se sono in diffi-

coltà? Ci aiuta una App, la prima nata nel
campo della sicurezza. Tutta italiana. Uti-
le - dunque - sia per figli lontani che per
anziani da monitorare.

Help Family permette di geo-localizzare
la persona che ha con sé il cellulare, indi-
viduando l'ultimo posto agganciato in caso
di segnalazione di pericolo.

La App riesce a riconoscere i momenti
di pericolo e poi invia una segnalazione a
contatti predefiniti presenti sullo smar-
tphone. E’ possibile, in caso di falso allar-

me, bloccare l'invio dell’alert entro due
minuti. Una longa manus in grado di sosti-
tuirsi a persone che cominciano di nuovo
a spostarsi, soprattutto ora che il lockdo-
wn lascia il posto a aperture sempre più
ampie.

Al l ’ansia della reclusione si sostituisce
quella dell'abbandono e dell'impossibilità
del controllo.

Al disagio figlio del lockdown si sovrap-
pone la necessità di monitorare a distanza
i nostri cari. Dopo un anno e mezzo di im-
mobilità forzata. Anche qui la tecnologia
può darci una mano. Scaricare per crede-
re.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO
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NATI OGGI
Maria Teresa Ruta
Shirley Temple

1946
La Piaggio deposita il
brevetto di quella che
diventerà la Vespa
1956
Elvis Presley tiene il
suo primo spettacolo
a Las Vegas, Nevada

1967
Lancio in orbita del-
la Soyuz 1
2005
Nasce YouTube: viene
caricato il primo vi-
deo, intitolato ”Me at
the zoo”

Alla ragazze dico: non abbiate
paura a fare questi mestieri.
Alla Scala aspettiamo
direttrici d’orchestra

Dominique Meyer
Sovrintendente Teatro alla Scala
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Mandò due ragazzini a uccidere
il pusher al quale doveva pochi euro

Bloccate 5 milioni di mascherine
Erano stoccate in un magazzino vicino alla Centrale. Trovati anche saturimetri e termometri

Il giudice non paga
e va in aspettativa

GIUSTIZIA Il giudice milane-
se Piero Gamacchio - che
decise processi come Craxi
o la Coppia dell'Acido - ha
chiesto l'aspettativa. Il giu-
dice è stato costretto dopo
la scoperta che non avrebbe
pagato i conti in ristoranti e
negozi di abbigliamento e
avrebbe chiesto in prestito
40 mila euro a un penalista.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t
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MONZA Astio e debiti di dro-
ga sarebbero alla base del-
l'omicidio di Cristian Se-
bastiano, 42enne con pre-
cedenti per spaccio, accol-
tellato da un 14enne e un
15enne. a spingere i due
all'omicidio, sarebbe sta-
to il 43enne monzese,
G.G., arrestato ieri. Per gli
inquirenti, G.G., come i
due minori era in debito

con la vittima per l'acqui-
sto di stupefacenti per
qualche centinaio di euro.
Per questo li avrebbe spin-
ti a ucciderlo, prometten-
do loro un migliaio di euro
a testa. Appena arrestati, i
due minori avevano spie-
gato di aver agito per ven-
detta nei confronti di Se-
bastiano perché li aveva
introdotti alla droga.

C I T TÀ «È uno dei sequestri
più imponenti» effettuati
a Milano e provincia Così
il procuratore aggiunto
Eugenio Fusco ha com-
mentato il sequestro av-
venuto ieri di 5 milioni di
mascherine (tipo Ffp1,
Ffp2 e Ffp3), totalmente
prive di alcuna certifica-
zione. Insieme alle ma-
scherine, gli uomini della
Gfd hanno bloccato an-
che due milioni tra satu-
rimetri e termometri. Al
centro dell’indagine per
frode in commercio e ri-
cettazione, una cittadina
cinese. I dispositivi erano
stoccati in un deposito
clandestino, affittato “in
nero” da un cittadino ita-
liano, vicino alla Stazione

centrale. Dagli accerta-
menti è emerso che la
donna, nullatenente e di-
soccupata - ma proprieta-
ria di una Porsche Cayen-
ne con la quale girava in

città per le consegne - fa-
ceva accedere al magazzi-
no e cedeva scatoloni con-
tenenti mascherine a di-
versi soggetti. Durante
una di queste consegne

Arrestato il super-latitante Calì
Era ricercato dal 2018, da quando scappò dai domiciliari a Roma
per raggiungere la Spagna. È stato arrestato mercoledì in via Paolo
Frisi (P.ta Venezia). In manette è finito Antonino Calì, che ora dovrà
scontare la pena di 29 anni di carcere per associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di stupefacenti. N OVA

sono intervenuti i militari
e, alla richiesta della do-
cumentazione di traspor-
to, la donna ne ha esibita
una in cui era riportato
che la destinataria della

merce era una società ri-
sultata cessata nel 2018.
Ora gli accertamenti pun-
tano, oltre ad appurare se
le mascherine siano o me-
no sicure, a verificare qua-
le sia la fonte di approvvi-
gionamento, la rete di di-
stribuzione e commercio
dei dispositivi e da quan-
do è cominciata l'attività
ritenuta illecita. Inqui-
renti e investigatori ipo-
tizzano che mascherine,
termometri e saturimetri
non sarebbero stati desti-
nati solo alla comunità ci-
nese, ma sospettano un
giro più ampio.

Vaccini: nuova gaffe del Pirellone
Nuova gaffe del Pirellone ieri per la vaccinazione dei 60/65enni.
Mercoledì Regione aveva annunciato l'apertura delle prenotazio-
ni per i 60/65enni "dalla mezzanotte di domani", cioè di giovedì.
Invece, ha spiegato poi, intendeva dalla mezzanotte di venerdì.
Risultato: migliaia di lombardi tra i 60 e i 65 anni ieri hanno pro-
vato a iscriversi al portale di inutilmente. Ieri, invece, sempre Re-
gione ha fatto sapere che le prenotazioni sarebbero partite alle
23 di mercoledì (cioè ieri) e non alle 24. Insomma, in Regione
non hanno chiarissimo il concetto di ore e giorni.

25 studenti multati
Sono 25 gli studenti spagnoli
del Politecnico multati mer-
coledì perché sorpresi a fare
festa in un appartamento di
via Bezzi. Ad avvertire i cara-
binieri, i vicini. Un 24enne,
che ha tentato di aggredire
un carabiniere, è stato de-
nunciato per resistenza.
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Con l’Atalanta finisce 1-1 Il Napoli vince 5-2

Un gol per Immobile, palo per Correa. /L APRESSEDzeko e Cristante protagonisti. /L APRESSE

Per la Roma
pari inutile

Che stangata
per la Lazio

Manica,
a Soldini
il record
VEL A Maserati Multi 70
e Giovanni Soldini
trionfano nel duello
contro il Mod 70 di Pe-
ter Cunningham Po-
werPlay e conquistano
il Record della Manica.
Partiti da Cowes, Gran
Bretagna, alle ore 9
13’40” di ieri, ora di
Greenwich, hanno ta-
gliato il traguardo al
largo di Dinard, Fran-
cia, alle ore 13 44'29”
gmt, percorrendo 138
miglia (oltre 255 km) in
4 ore, 30 minuti e 49 se-
condi, con una velocità
media di 30,59 nodi:
neanche 4 minuti in
meno del rivale Power-
Play, che conclude la
prova con un tempo di
4 ore, 34 minuti e 6 se-
condi. Il team ha mi-
gliorato di 18 minuti la
prestazione del 2015 di
Lloyd Thornburg e
Brian Thompson a bor-
do di Phaedo3.

A bordo del trimara-
no, con Soldini, sei veli-
sti: Ambrogio Beccaria,
Vittorio Bissaro, Guido
Broggi, François Ro-
bert, Carlos Hernandez
Robayna e Matteo Sol-
dini.

Ceferin tira bordate contro Agnelli

A l e ks a n d e r
Cefer in,

numero 1
della Uefa.
/L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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C A LC I O Roma e Atalanta si
sono divisi la posta. Ma se
un punto è utile ai berga-
maschi per restare in alto,
in piena zona Champions
e a un passo dal 2° posto,
per i giallorossi è quasi in-
servibile.

Dunque è finita 1-1 al-
l’Olimpico, nel primo dei
due posticipi di ieri sera.
Al vantaggio nerazzurro,
arrivato al 26' con Mali-
novskyi, ha risposto Cri-
stante, l’ex di turno, al 75',
con un destro da fuori
area che ha piegato le ma-
ni di Gollini. Una partita
dai due volti, con i berga-
maschi che hanno trovato

il vantaggio e sfiorato più
volte il raddoppio, poi al
69' l'espulsione di Gosens
ha cambiato volto al mat-
ch, permettendo ai giallo-
rossi (anche loro in 10 per
l’espulsione di Ibañez al-
l’85’, anche lui per som-
ma di ammonizioni) di
prendere coraggio, pareg-
giare e addirittura andare
vicini alla vittoria in un
paio di occasioni: al 36'
della ripresa, quando Dze-
ko, lanciato da Pellegrini,
tira forte ma centrale, e al
43’, quando Karsdorp im-
becca ancora Dzeko la cui
girata di testa va però ol-
tre la traversa.

C A LC I O Dietro l’Inter ci so-
no 4 squadre in 3 punti. La
quarta è il Napoli, che ha
stangato la Lazio 5-2.

I biancocelesti guidati
da Farris (Tare ha ripetuto
che Inzaghi, guarito dal
Covid, si troverà servito il
rinnovo) subiscono nel
primo tempo la veemen-
za del Napoli. Soprattutto
nel primo quarto d’ora,
quando gli uomini di Gat-
tuso centrano l’1-0 su ri-
gore con Insigne al 7’ (pe -
nalty concesso grazie al
Var che ha rilevato un col-
po di Milinkovic-Savic al
volto di Manolas) e rad-
doppiano 5’ dopo con Po-

litano. La reazione rabbio-
sa della Lazio si concretiz-
za al 19’ con un palo di
Correa, ma la frazione si
chiude comunque con un
pesante svantaggio. La ri-
presa ricomincia con un
Napoli all’attacco. E al 53’,
con un delizioso pallonet-
to dal limite, Insigne cen-
tra il 3-0. È solo la premes-
sa ad un’altro capolavoro:
al 65’, imbeccato da Zie-
linski, Mertens, al volo,
indovina il 4-0. Al 70’ ac -
corcia Immobile, 5’ ri-ac -
corcia Milinkovic su puni-
zione: 2-4. Partita riaper-
ta? Osimhen, all’80’, la ri-
chiude sul 5-2.

CALCIO «Potrei essere stato
ingenuo, ma è meglio es-
sere ingenuo che bugiar-
do». E ancora: «Per me è
orribile che l’avidità pos-
sa essere così forte che
non ti importa dello sport
che amiamo, della cultu-
ra, della tradizione euro-
pea, dei tifosi e delle ami-
cizie personali». I riferi-
menti ad Andrea Agnelli
sono piuttosto evidenti. E

mostrano come la rabbia,
in Aleksander Ceferin, n°
1 della Uefa, non fosse an-
cora sbollita quando, sfo-
gandosi con l’emittente
slovena “24ur”, il proget-
to SuperLega era oramai
ampiamente abortito.
Ceferin ha fatto riferi-
mento a «conseguenze»
per i club “reprobi”, ben-
ché lui stesso neghi squa-
lifiche nell’attuale Cham-

pions (per il Real e le in-
glesi) e alleggerisca la po-
sizione del Barcellona:
«Laporta, eletto da po-
chissimo, era sotto forte
pressione a causa della si-
tuazione finanziaria».
Florentino Perez, del
Real, tiene duro: «Se pen-
sate che la Super League
sia morta, vi sbagliate di
grosso». Per lui, Real, Juve
e Milan sono ancora della

partita. Oggi vertice Uefa:
cosa deciderà? Conse-
guenze, intanto, ci sono
in Gran Bretagna. La Pre-
mier ha chiesto ai diri-
genti dei sei club “penti -
ti” di dimettersi. E ci sa-
ranno in Italia, dove, in
Lega, molti hanno il den-
te avvelenato contro Juve.
Milan e Inter per il fallito
accordo con i fondi per la
media company.

Milan, Ibrahimovic
rinnova fino al ‘22
C A LC I O Rotti gli indugi.Il Diavolo non
può (ancora) fare a meno di Ibra. La so-
cietà ha comunicato ieri sera il prolun-
gamento di un anno del contratto. Nel
comunicato si sottolinea che “il Milan
è la squadra italiana con cui Zlatan ha
collezionato il maggior numero di pre-
senze”, oltre che 84 reti in 130 partite.
Ora dallo svedese, 39 anni, ci si aspetta
una mano per lo sprint finale.

Sky contro Dazn
Ricorso urgente
C A LC I O Ricorso urgente di Sky contro
l’assegnazione dei diritti tv della A per
il triennio 2021-2024 a Dazn. La deli-
bera con cui la Lega ha approvato l’of -
ferta da 840 milioni di euro per dieci
partite a giornata, delle quali 7 in esclu-
siva e tre in co-esclusiva, secondo Sky
viola la Legge Melandri, che proibisce a
un singolo operatore di acquisire in
esclusiva tutti i pacchetti delle dirette.

PT

LA CLASSIFICA

INTER

MILAN

ATA L A N TA

JUVENTUS

NAPOLI

LAZIO*

RO M A
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* Ha giocato una partita in meno.
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Il trimarano Maserati.
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M12 ospita nella parte
posteriore una quadrupla

fotocamera ad alta risoluzione,
con fotocamera principale da
48MP, in grado di scattare in

modo dettagliato
con grande nitidezza

Lanciato M12, la funzionalità
a una fascia di prezzo accessibile
Batteria potente quadrupla fotocamera per il nuovo nato di casa Samsung

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

S M A RT P H O N E Samsung
lancia in Europa il suo Ga-
laxy M12, con nuove fun-
zionalità a una fascia di
prezzo accessibile. Il nuo-
vo smartphone sarà infat-
ti disponibile in Italia nel-
le prossime settimane ad
un prezzo consigliato di
circa 179 euro. Vediamo le
caratteristiche.

Display e potenza
Display Infinity-V con re-
fresh rate di 90Hz, proces-
sore potente e batteria a
lunga durata da
5000mAh, Galaxy M12 è
alimentato da un proces-
sore Octa-core da 2GHz,
che assicura prestazioni
avanzate. Il processore a
risparmio energetico ga-
rantisce utilizzo rapido,
multitasking fluido e con-
sumo energetico ridotto.
M12 integra una potente
batteria da 5000mAh e
presenta un caricabatte-
rie da 15W, permettendo
di essere operativi giorno
e notte, senza doversi
preoccupare di ricariche
frequenti. Grazie alla rica-

rica rapida, la batteria è in
grado di ritornare al 100%
molto velocemente.

Schermo migliorato
Lo schermo del Galaxy
M12 è stato significativa-
mente migliorato, intro-

ducendo un refresh rate
di 90Hz. Grazie al display
Infinity-V HD+ da 6,5 pol-
lici, gli appassionati di
maratone tv potranno go-
dersi i loro contenuti pre-
feriti anche in movimen-

to. Che si stia giocando o
guardando una web serie,
le proporzioni 20:9 abbi-
nate al supporto di Dolby
Atmos sugli auricolari sia
con cavo che Bluetooth
garantiscono una visione
cinematografica.

I m m ag i n i
M12 è dotato di un siste-
ma professionale di lenti
fotografiche, in grado di
soddisfare ogni esigenza
di scatto, per immortalare
al meglio i momenti più
importanti. Ospita nella
parte posteriore una qua-
drupla fotocamera ad alta

risoluzione, con fotoca-
mera principale da 48MP,
che è in grado di scattare
in modo dettagliato con
una nitidezza notevole.
Un obiettivo ultra-Gran-
dangolare da 5MP offre
poi un campo visivo estre-
mamente ampio di 123
gradi, che dona maggiore
prospettiva alle immagi-
ni, mentre l’obiettivo Ma-
cro da 2MP è ideale per im-
mortalare dettagli ravvi-
cinati. Infine, la fotocame-
ra di profondità da 2MP of-
fre splendidi ritratti, per
catturare i momenti più
belli in pochi secondi.
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Lexus, marchio di lusso di Toyota, presenta la nuova ES, la berlina in vendita entro l’a n n o. /M E T R O

La Toyota tutta elettrica
si guiderà usando la cloche

De Silva torna alle sportive
Walter de Silva, dopo l’uscita dal gruppo Vw,
torna al lavoro che lo ha appassionato da sem-
pre: disegnare vetture possibilmente sportive.
L’occasione è il progetto avviato fra gli ameri-
cani di Silk Ev e i cinesi di Faw che hanno de-
ciso di produrre nella terra dei motori, l’Emi-
lia-Romagna, delle super sportive come la
Hongqi S9, il primo dei modelli in arrivo che
ha debuttato al Salone dell’automobile di
Shanghai.

Si svela la Marelli “c inese”
Marelli è la nuova denominazione della Ma-
gneti Marelli passata dal gruppo Fca ai cinesi
della Calsonic Kansei. La prima uscita pubblica
del brand dell’hitech è stato l’Auto Shanghai
2021. In Cina la Marelli dispone di 22 siti pro-
duttivi e otto centri di ricerca e sviluppo in 15
città con oltre 6.000 addetti e nove joint ven-
ture già operative sul mercato cinese che è il
più importante per lo sviluppo futuro del
b ra n d .

METRO

Maserati e l’evoluzione del suv
Dopo Ghibli ibrida anche Levante
AUTO Si elettrifica anche il suv. Dopo la
Ghibli Hybrid, anche il modello a ruo-
te alte di Maserati, la Levante, verrà
offerto da giugno con un sistema agile
e leggero che prevede una rete di bor-
do a 48 volt con un alternatore-gene-
ratore e l’eBooster un compressore
elettrico che lavora con il turbo tra-
dizionale colmando il vuoto di coppia
ai bassi regimi e aiutando l’unità ter-
mica agli alti carichi.

La Levante Hybrid ribadisce, dun-

que, la formula più prestazioni-meno
consumi inaugurata dalla berlina ol-
tre a prendere il posto del turbodiesel
con le stesse prestazioni del V6 ben-
zina, solo 6 secondi da 0 a 100 kmh,
con minori emissioni. Quanto allo sti-
le cambia la grafica dei fari e della ca-
landra mentre all’interno c’è un nuo-
vo infotaiment, degli schermi in alta
definizione, l’interfaccia Apple Car-
Play e Android Auto e la connettività
permanente. COR. CAN.

Alla 19ª edizione del Salone
dell’auto di Shanghai (21-28

aprile) è atteso oltre un milione
di visitatori. Protagoniste

saranno soprattutto le auto
elettriche, in un mercato, la
Cina, che è il primo a livello

mondiale.

M
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Corrado Canali

AUTO Dopo l’ibrido che ha
inventato, l’elettrico,
l’opzione del futuro. To-
yota al Salone dell’auto di
Shanghai espone il primo
modello a batteria. Si trat-
ta del concept bZ4X che
anticipa un’auto di serie
in vendita nel 2022. È un
suv basato sulla nuova
piattaforma e-Tnga svi-
luppata con Subaru. Lo
stile sarà comune ai mo-
delli a batteria che arrive-
ranno, le dimensioni im-
portanti così come lo spa-
zio a bordo. Il posto guida

è caratterizzato da una
cloche che sostituisce il
volante. Due le batterie

così da offrire la trazione
integrale sviluppata con
Subaru. Non ci sono anco-

ra dati tecnici ulteriori,
ma è certo che Toyota
adotterà lo steer-by-wire,

il piantone dello sterzo
non collegato alle ruote.
L’obiettivo è eliminare le
vibrazioni e regolare il
rapporto tra l'angolo di
sterzata e il volante: la
cloche servirà, poi, a ri-
durre al minimo la rota-
zione. Altro debutto a
Shanghai per Lexus, il
brand di lusso di Toyota
che espone la nuova ES: la
berlina offre dei dettagli
più curati, interni pre-
mium, più multimediali-
tà e un maggiore dinami-
smo su strada. In vendita
entro l’anno col full
hybrid da 218 cv.

A sinistra, la
cloche al posto
di guida della

concept che
To y o t a

presenterà al
Salone di
Shanghai.
Sopra, la

nuova ES.
/M E T R O
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Carlo Conti
«C’è in gioco
la memoria»

“S ecurity”
in arrivo
su Sky e Now
FILM «Ero un fan del film
“Il capitale umano” e
quando Indiana Produc-
tion di Milano mi ha
mandato “Security” del -
lo stesso romanziere,
Stephen Amidon, ho ca-
pito che anche questa
storia avrebbe funziona-
to bene in Italia». Così il
regista Peter Chelsom
presenta il nuovo film,
prossimamente su Sky.
Protagonista Marco D’A-
more accanto a Maya San-
sa, Silvio Muccino, Valeria
Bilello, Ludovica Martino,
Giulio Pranno, Tommaso
Ragno, Beatrice Grannò,
Antonio Zavatteri e con la
partecipazione di Fabri -
zio Bentivoglio. «L’am -
bientazione di Forte Dei
Marmi - dice il regista -
sembrava perfetta. Era il
momento giusto, cerca-
vo un progetto europeo.
Anche se parlo italiano
ero un preoccupato. Ma
poi ti rendi conto che,
come i musicisti, abbia-
mo una lingua comune,
quella del cinema. Gira-
re in Italia è stato un
gran piacere. Ho avuto la
fortuna di lavorare con i
migliori attori di Hol-
lywood e posso dire che
il mio cast italiano è sta-
to eccezionale». ORI. CIC.

Carlo Conti, conduttore e autore,
al timone dellla secomda

stagione di Top 10, il gioco-show
di Rai Uno con protagonisti del

mondo dello spettacolo che si
sfidano a colpi di hit parade,

classifiche dei film e curiosità
degli ultimi 50 anni di storia

italiana.

Orietta Cicchinelli

TV Torna Top Dieci, varie-
tà-gioco di Rai1 condotto
da Carlo Conti e dedicato
ai gusti degli italiani, in
onda per 6 settimane dal-
l’Auditorium del Foro Ita-
lico di Roma, da stasera
ore 21.25. Lo show, alla se-
conda stagione, terrà con-
to degli spiragli di riaper-
tura pandemici: la sceno-
grafia sarà più ricca, il pal-
co animato da ballerini
modelli con ospiti a sor-
presa. Al centro due squa-
dre. Primi sfidanti: Chri -
stian De Sica, Nancy Brilli e
Massimo Boldi da una par-
te, Loretta Goggi, Paola Mi-
naccioni e Cesare Bocci dal -
l’altra. Ospiti GiorgiaeRita
Pavone.
Carlo, a cosa si gioca?
«Il programma si basa sul-
le classifiche, ma la me-
moria ha un peso specifi-
co da protagonista, e mai
come in questo momento
storico assume un signifi-
cato particolare, un prete-
sto per fare spettacolo, e
per incuriosire e far gioca-

re da casa».
Come funziona?
«È semplice, si gioca con le
classifiche di tutti i tipi,
hit parade musicali, top
ten del cinema e dello
spettacolo, della moda e
dei consumi degli ultimi
50 anni, ma anche son-
daggi su gusti e abitudini,
manie e piccoli difetti de-
gli italiani. Un modo per
far spettacolo, intratte-
nendoci con il costume e
le varie curiosità che ri-
guardano la vita nel no-
stro Paese».
Allora, proviamo con lei: ci
dica le sue classifiche su mu-
sica, cinema e altri temi.
«Film? Amici miei, poi
Forrest Gump e I soliti
ignoti. Tra i dischi: 1° Wi-
sh you where bere dei
Pink Floyd, 2° Imagine di
John Lennon, 3° My sweet
lord di George Harrison.
Vacanze? Per me al 1° po-
sto c’è Castiglioncello, poi
l’Argentario e la Versilia».
Dal gioco alla realtà: Conti
come vive la pandemia?
«In attesa, con fiducia nei
vaccini e la ricerca».

Intanto il mondo dello spet-
tacolo è in ginocchio.
«Ogni artista, ogni produt-
tore, ogni cantante ha cer-
cato e cerca (nei limiti del-
le restrizioni) di non fer-
mare le produzioni e con-
tinuare a fare film, pro-
grammi, dischi ma non
basta. Le maestranze del
mondo dello spettacolo,
come molti altri settori e
molte libere professioni,

hanno bisogno di aiuti
concreti e di veder annul-
late le molte tasse e impo-
ste che non riescono a pa-
gare».
Un varietà in tv può aiutare
in questo difficile periodo?
«Ogni programma, film,
gioco può forse aiutare a
trascorrere un paio d’ore
di leggerezza e di svago
per liberare un po’ la men-
te».
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