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Nas nei supermercati
Tracce Covid sui carrelli

A PAG. 4

L APRESSE

La Lazio affonda il Milan
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Ue, causa ad AstraZeneca
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Ripartenza soft
Molte scuole non al 100%, pochi i cinema aperti

Ma l’80% è pronto a tornare al ristorante
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«Sul Recovery Plan
in gioco la credibilità»
Mario Draghi presenta il maxi piano per “r i fo n d a re ” l’Italia e «le vite degli italiani». In ballo in tutto ci sono 248 miliardi

RO M A Sul Recovery Plan sono in gioco la
nostra «credibilità e reputazione». Così
come, del resto, «il destino del Paese».
È il senso del messaggio dato dal pre-
mier, Mario Draghi, alla Camera pre-
sentando il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Un piano che «non è solo nu-
meri», ma contiene «le vite degli italia-
ni». Nel complesso ci sono 248 miliardi
per rifondare, di fatto, l’Italia. A PAG. 2
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Draghi: «Il Recovery
è l’ultima chance»
Il premier: «Sono in gioco destino
e credibilità del nostro Paese»
248 miliardi «per il bene comune»

Vaccini, la Ue fa causa ad AstraZeneca

La pantera
p ug l i e s e
era un serval
BA R I Risolto a metà il ca-
so delle misteriose pante-
re nere avvistate in diver-
se province della Puglia
negli ultimi due mesi. I
carabinieri forestali, do-
po l’ennesima segnala-
zione giunta dal Barese,
hanno individuato con
l’aiuto dei droni un ani-
male nero con la sua cuc-
ciolata nelle campagne
del capoluogo di regione.
Non si tratta però di una
pantera nera bensì di un
serval dello stesso colore,
felino di origine africana
che si accoppia anche
con i gatti e non è perico-
loso per l’uomo. Il serval
è caratterizzato da una
testa piccola, grandi orec-
chie, lunghe zampe e
una breve coda. Tendono
a condurre un’esistenza
solitaria, con interazioni
sociali ridotte al minimo.
Non appena possibile si
procederà alla cattura.
Resta un mistero come
un esemplare di questa
specie, con tanto di cuc-
ciolata, possa essere fini-
to in Puglia. E resta aper-
to un altro giallo: quello
del felino di grossa staz-
za e sempre di colore ne-
ro che è stato avvistato
più volte nell’ultimo me-
se in diverse località del-
la provincia di Lecce.

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

Ritorsione russa, espulso addetto italiano

8.4 4 4
i nuovi casi registrati ieri, a
fronte dei 13.158 di domenica:
in netto calo anche i tamponi
(solo 145.819) per cui il tasso
di positività sale al 5,8%. I mor-
ti sono stati invece 301.

RO M A La Russia ha espulso un
diplomatico italiano come
rappresaglia alla decisione di
Roma di espellere due diplo-
matici russi per il caso di spio-
naggio in cui è stato coinvolto
anche l’ufficiale di Marina,
Walter Biot. All’ambasciatore
italiano Pasquale Terracciano
è stata consegnata una nota
che dichiara «persona non gra-
ta» l’addetto navale aggiunto

«come rappresaglia per le azio-
ni ostili e ingiustificate delle
autorità italiane nei confronti
dell’addetto militare della Fe-
derazione Russa».

«Abbiamo appreso con pro-
fondo rammarico della deci-
sione della Federazione Russa
di espellere l’addetto navale
aggiunto dell’Ambasciata d’I-
talia a Mosca con un preavviso
di 24 ore - ha commentato la

Farnesina - consideriamo la de-
cisione infondata e ingiusta
perchè in ritorsione ad una le-
gittima misura presa dalle au-
torità italiane a difesa della
propria sicurezza». Sostegno
agli alleati coinvolti nella
«guerra delle ambasciate» è sta-
to manifestato dal presidente
francese Macron, che ieri ha
avuto un colloquio telefonico
con il presidente russo Putin.
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Il presidente russo Vladimir Putin. /L APRESSE

B RU X E L L E S «La Commis-
sione europea ha lanciato
un’azione giuridica nei
confronti di AstraZeneca,
a nome dei 27 Stati mem-
bri». Lo ha annunciato un
portavoce dell’esecutivo
comunitario precisando
che «l’azienda non è stata
capace di presentare una
strategia affidabile». «La
nostra priorità è garanti-
re che le consegne di vac-

cini Covid-19 avvengano
per tutelare la salute dei
cittadini europei», ha sot-
tolineato la commissaria
alla salute, Stella Kyriaki-
des. Pronta la risposta di
AstraZeneca, che «si ram-
marica della decisione
della Commissione Ue di
intraprendere un’azione
legale» e annuncia che «si
difenderà fermamente in
tribunale». Intanto, sul

fronte italiano dell’epide -
mia, è stata individuata
anche in Veneto la varian-
te indiana del Coronavi-
rus. «Si tratta di due citta-
dini indiani di Bassano,
padre e figlia, rientrati in
Italia dal loro Paese - ha
fatto sapere il presidente
Luca Zaia - ora sono in iso-
lamento fiduciario a casa.
Stiamo gestendo la que-
stione senza allarmismi:

la variante c’è, ma voglia-
mo gestire la situazione
senza ansia. Le varianti
ormai sono migliaia, e
prima o poi arrivano tut-
te. Affrontiamo giorno
dopo giorno questi aspet-
ti, e andiamo avanti». In-
tanto anche altri due pa-
zienti che non risiedono
a Bassano sarebbero sotto
esame per sospetta va-
riante indiana.

RO M A Sul Recovery plan si
gioca «il destino del Pae-
se», perchè il piano «non è
solo numeri», ma contie-
ne «le vite degli italiani».
Mario Draghi ha presenta-
to alla Camera il Piano na-
zionale di ripresa e resi-
lienza che entro il 30 apri-
le dovrà essere consegna-
to a Bruxelles. Prima di en-
trare nei dettagli («dispor-
remo nel complesso di
248 miliardi») ha conse-
gnato al Parlamento un
messaggio politico: nel
piano «c’è anche e soprat-
tutto il destino del Paese -
ha detto Draghi - la misura
di quello che sarà il suo
ruolo nella comunità in-
ternazionale. La sua credi-
bilità e reputazione come
fondatore dell’Unione eu-
ropea e protagonista del
mondo occidentale».

«Stop visioni di parte»
Ritardi, inefficienze,
«miopi visioni di parte an-
teposte al bene comune
peseranno direttamente
sulle nostre vite - ha sotto-
lineato il premier - soprat-
tutto su quelle dei cittadi-
ni più deboli e sui nostri fi-

gli e nipoti. E forse non vi
sarà più il tempo per porvi
rimedio». Poi il premier è
entrato nel dettaglio, ri-
cordando che i piani di in-
vestimento andranno af-
fiancati dalle riforme ri-
chieste da Bruxelles.

Quasi metà al verde
La gran parte dei fondi, il
40%, sarà destinato a pro-
getti “verdi”, ha elencato
Draghi (ma gli ambientali-
sti giudicano le risorse
«ancora insufficienti»);
mentre i progetti digitali
peseranno per il 27%. Il
Piano destina 82 miliardi
al Sud, una quota del 40%.
A regime, nel 2026, il Pnnr
farà crescere il Pil del 3,6%
in più «e anche l’occupa -
zione sarà più elevata, di
3,2 punti percentuali ri-
spetto allo scenario base
nel triennio 2024-2026».

Il capo del governo ha
ripercorso poi le missioni
e gli obiettivi del program-
ma varato dalla Ue per fare
fronte alla più grande re-
cessione della storia euro-
pea dai tempi della II
Guerra mondiale. Quasi
50 miliardi saranno desti-

nati alla cultura, la digita-
lizzazione, l’innovazione
e la competitività; circa 70
miliardi andranno alla
transizione ecologica.
«Non c’è stato alcun taglio
del Superbonus al 110%»,
ha precisato Draghi, la cui
sostenibilità sarà valutata
nella legge di bilancio del
2022. E poi ancora 31 mi-
liardi per infrastrutture e
trasporti, quasi 32 per l’i-

struzione, dal recluta-
mento e la formazione de-
gli insegnanti all’ammo -
dernamento delle infra-
strutture, alla ricerca.

Casa per i giovani
Oltre 22 miliardi del Reco-
very saranno utilizzati per
le politiche attive del lavo-
ro, 18,5 miliardi per «raf-
forzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territo-

rio e modernizzare e digi-
talizzare il sistema sanita-
rio». Una quota di 4,6 mi-
liardi sarà investita per
«costruire nuovi asili ni-
do, scuole materne e servi-
zi di educazione e cura per
la prima infanzia». E infi-
ne sostegno alle famiglie,
compreso un decreto «per
aiutare i giovani a contrar-
re un mutuo per acquista-
re una casa».
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Le città in giallo ripartono
ma al “rallentat ore”

LE RIAPERTURE

Non tutte le scuole al 100%, cinema chiusi in molte città. Meglio la ristorazione

Primo pranzo al ristorante dopo la riapertura a Roma. L APRESSE

In 8 su 10
prenot eranno
la tavola
RO M A Che ci sia voglia di normalità, lo
dicono i numeri: il 79% degli italiani è
pronto per tornare a cena fuori entro
le prossime tre settimane. Lo rivela un
sondaggio di the Fork, secondo cui il
50% degli intervistati tornerà al risto-
rante già questa settimana e il 28,5%
nelle due settimane che seguiranno. Il
62,5% dichiara poi che andrà a man-
giare fuori con la stessa frequenza di
prima della crisi sanitaria. Inoltre, il
51% si sente più al sicuro a cena in un
ristorante che rispetta le misure anti-
covid che a mangiare a casa di amici
mentre il 27% non ha saputo esprime-
re un parere a riguardo e il restante
22% si sente al contrario più in sicurez-
za nelle abitazioni private.

A proposito di restrizioni, TheFork
ha chiesto ai suoi utenti se queste fos-
sero un ostacolo per il ritorno in sala: il
56,5% risponde di no, il 31% ritiene che
lo siano solo in parte, il 10% le reputa
un fattore che influenza il proprio de-
siderio di tornare a mangiare fuori. A
fronte dei nuovi protocolli di sicurez-
za, il 57% si è dichiarato molto d’accor -
do con il distanziamento di 2 metri e
parzialmente d’accordo con l’apertu -
ra dei soli posti all’aperto (47%). «Que-
st'anno ci ha insegnato che il futuro è
incerto - afferma Andrea Arizzi, Head
of New Business di TheFork - che tutto
può cambiare dall'oggi al domani, ma
siamo ottimisti e non rinunceremo al
piacere della gastronomia e della con-
vivialità».

Pagina a cura di Serena Bournens

88 %
Nella Capitale quasi 9 ristoranti
e bar su 10 hanno riaperto ieri
al pubblico, secondo Fiepet-Con-
fes ercenti.

RO M A Dopo sei mesi di chiusure ripresa a
rallentatore nell’Italia colorata di giallo.
Nel lunedì che ha visto le prime riaper-
ture di locali pubblici e di attività come
cinema e teatri, ma anche scuole supe-
riori in presenza con una maggiore per-
centuale, molte città, complice forse an-
che i timori sulla capienza dei mezzi
pubblici, sono tornate a spostarsi in au-
to, con qualche coda in più sulle strade.
Il sistema dei trasporti di Roma e Milano
sembra aver funzionato. Sul fronte
scuola 7,6 milioni gli alunni presenti in
aula, l’89,5% del totale. Sebbene il dl Co-
vid preveda in zona gialla che la didat-
tica in presenza debba essere tra il 70 e il
100 per cento degli studenti, sono molti
gli istituti che hanno deciso di mante-
nere la didattica in presenza solo al 50%,
con qualche delusione per gli studenti.
«Manca solo un mese di scuola, non ci
cambia nulla - dicono gli studenti del
quarto anno di un istituto romano - in
classe siamo tanti e mantenere le distan-
ze è impossibile. Spero che a settembre
sia tutto diverso».

Da ieri anche cinema e teatri hanno
potuto riaprire dopo 6 mesi di chiusura.
A guardare il centro di Roma la riaper-
tura non c'è stata, molte sale sono an-
cora sbarrate. A Milano, invece, quasi 80

persone si sono messe in coda con la spe-
ranza di trovare posto ieri mattina alle
5.30 davanti al cinema Beltrade, la pri-
ma sala italiana a riprendere le proiezio-
ni. Sul fronte della ristorazione, il Coda-
cons ha lanciato un ricorso collettivo al
Tar del Lazio in favore dei ristoratori ita-
liani e delle imprese del settore del wed-

ding, «categorie ingiustamente penaliz-
zate dall’ultimo Decreto del Governo
sulle riaperture». Le ultime disposizioni,
scrivono i consumatori in una nota. «so-
no incostituzionali nella parte in cui di-
scriminano determinati esercizi limi-
tandone orari e modalità di apertura al
pubblico».

30%
Le lezioni in presenza nella aule
universitarie andranno da un
minimo del 30%. E dall’e s t ate ,
ha annunciato la ministra Mes-
sa, le sessioni di laurea saranno
in presenza.
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I Nas nei supermercati
trovano tracce di virus

Incidente Zanardi
chiesta archiviazione

S I E NA La procura di Sie-
na ha chiesto al gip di ar-
chiviare l’accusa di lesio-
ni colpose nei confronti
d e l l’unico indagato per
l’incidente avvenuto a
Pienza in cui era rimasto
gravemente ferito Alex
Zanardi. L’indagato era
l’autista del camion con-
tro il quale era finito il
campione di handbike. I
legali di Zanardi hanno
depositato opposizione
a l l’a rc h i v i a z i o n e .

Scontri sanguinosi
nel Nord dello Yemen

YEMEN È di oltre 60 mor-
ti il bilancio degli scontri
armati in corso nel nord
dello Yemen, dove da
settimane gli insorti Hu-
thi considerati vicini all’I-
ran si fronteggiano con
le forze lealiste per il
controllo di Maarib, ulti-
ma roccaforte governati-
va. Nonostante i raid ae-
rei dell’aviazione di Riad,
gli Huthi si avvicinano al-
la città capoluogo.

Prima dell’alba
una “Super Luna”

RO M A Al l’alba di oggi
spiccherà la “Super Lu-
n a”, seconda Luna piena
più grande dell’anno e
inferiore solo a quella
che si potrà ammirare a
maggio. Il corpo celeste
si trova infatti al perigeo,
il punto della sua orbita
più ravvicinato alla Terra,
e allo stesso tempo si
avrà una luna piena.

Bufera sui vigili
per ragazzo a terra

PA D OVA È bufera sulla
polizia municipale di Pa-
dova dopo la diffusione
di un video che mostra
tre agenti alle prese con
il fermo di un ragazzo
straniero in bici che non
si era fermato ad un con-
trollo. Il giovane è stato
messo a terra, con uno
dei vigili che stando sulla
sua schiena gli stringe il
collo con un braccio.

Condanna ad un anno
per Zaghari-Ratcliffe

IRAN Un tribunale irania-
no ha condannato la bri-
tannica-iraniana Nazanin
Zaghari-Ratcliffe ad un
altro anno di reclusione
e le ha vietato di lasciare
il Paese per un anno. La
donna, project manager
di un ente di beneficen-
za, è accusata di «propa-
ganda contro la Repub-
blica islamica».

FLASH

Uno squalo bianco di circa 5 metri avvistato nel messinese

RO M A C’erano tracce di Co-
vid su carrelli, cestini, ta-
stiere per il pagamento
bancomat e Pos, tasti delle
bilance e dispositivi per la
lettura automatica dei
prodotti. È quanto hanno
riscontrato i carabinieri
del Nas nell’ambito dei
controlli svolti d’intesa
con il ministero della Salu-
te presso i supermercati di
tutta Italia. Complessiva-
mente sono stati ispezio-

nati 981 esercizi tra quelli
con maggiore afflusso, ri-
levando irregolarità pres-
so 173 di essi, pari al 18%
dei casi, deferendo all’Au -
torità giudiziaria 9 re-
sponsabili di supermerca-
ti e sanzionandone altri
177 con violazioni ammi-
nistrative per un ammon-
tare di 202 mila euro

Sono state contestate
226 irregolarità, delle qua-
li 39 riconducibili a caren-

ze igieniche per mancata
pulizia e sanificazione dei
locali e delle attrezzature,
l’omessa indicazione del-
le informazioni agli utenti
sulle norme di comporta-
mento e sul rispetto del
numero massimo di pre-
senze nei locali e della di-
stanza interpersonale. Ac-
certati, inoltre, il malfun-
zionamento o l’assenza
dei dispenser per disinfe-
zione delle mani e il man-

cato rispetto delle distan-
ze. Sono stati eseguiti an-
che tamponi per la ricerca
del Covid-19 sulle superfi-
ci ritenute di maggiore
contatto, realizzando
1.060 campioni.

Gli esiti analitici hanno
rilevato la positività alla
presenza di materiale ge-
netico del virus in 18 casi
riconducibili a carrelli e
cestini, tastiere per il pa-
gamento bancomat e car-

te di credito, tasti delle bi-
lance e dispositivi impie-
gati dagli utenti per la let-
tura automatica dei pro-
dotti acquistati. I super-
mercati dove sono state
evidenziate positività al
Covid-19, appartenenti a
diverse aziende, sono a
Roma, Latina, Frosinone,
Grosseto, Terni, Salerno e
Catania, nonché in altri
esercizi nelle province di
Parma, Perugia e Cagliari.

E occhio alla soglia
di mercurio
nei pesci predatori

Uno squalo bianco /M E T R O

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

M E S S I NA Sarebbe un enorme
squalo, «molto probabilmen-
te uno squalo bianco di circa
4 o 5 metri di lunghezza»,
quello avvistato nei pressi
dello Scoglio di Patti, nel
Messinese, da un pescatore
durante una battuta di pesca
subacquea. Carmelo Isgrò,
direttore del Museo del Mare
di Milazzo, si è fatto raccon-
tare dal pescatore, Santino
Incognito, l’avvistamento e
ha ipotizzato che si tratti

proprio di uno squalo bian-
co. «Nonostante il suo avvi-
stamento sia evento poco fre-
quente - spiega Isgrò - è co-
munque una specie presente
nei nostri mari». La Guardia
costiera è stata informata:
«Invito tutti a segnalare ogni
eventuale nuovo avvista-
mento, di essere cauti ma
senza far scoppiare inutili
psicosi».

Il pescatore era su un fon-
dale di 25 metri: «Mi è appar-

sa una sagoma: non era una
ricciola. Di squali ne ho visti,
anche qui nel golfo di Patti,
questo aveva una colorazio-
ne bianca sulla pancia, il dor-
so era grigio-scuro e non
bluastro. Era di 4-5 metri,
l’ho confrontato con la lun-
ghezza della mia barca, tre
metri e mezzo». Un esempla-
re di simili dimensioni, docu-
mentato da alcuni pescatori,
era stato segbalato pochi me-
si fa.

RO M A Anche se il pesce è
un alimento prezioso a
cui non bisogna rinuncia-
re, bisogna stare attenti
perché anche questo ali-
mento può nascondere
insidie da non sottovalu-
tare.Come per esempio il
mercurio, metallo pesan-
te che inquina l’ambiente
marino e che si accumula
nelle carni di chi lo abita,
soprattutto delle specie
grandi e predatorie, come
pesce spada e squalo. A ri-
chiamare l’attenzione è
Altroconsumo ricordan-
do che l’Autorità europea
per la sicurezza alimenta-
re (Efsa) ha fissato una do-
se di assunzione settima-
nale tollerabile di metil-
mercurio, più tossico per
l’uomo. Per fare un qua-
dro della situazione sono
stati portati in laborato-
rio un centinaio di pesci,
tra freschi, surgelati e
conservati, delle 20 spe-
cie più consumate in Ita-
lia e verificato se consu-

3CO S E
DA SAPERE

Il mercurio, metallo pesante che in-
quina l’ambiente marino, si accumula

nelle carni di chi lo abita, soprattutto del-
le specie grandi e predatorie, come pesce
spada e squalo

Con una sola porzione di pesce spa-
da o verdesca contaminate, nel peg-

giore dei casi si assume più del doppio
della dose settimanale di mercurio accet-
tabile

Risultano poco contaminate molte
specie comuni come trota salmonata,

tonno in scatola, sardine e sgombro, tutti
meno soggetti all’inquinamento da mer-
cur io

1

2

3

mandoli si supera
il livello racco-
mandato di mercu-
rio.

Superare la soglia
Dall’indagine è emerso
che la possibilità di supe-
rare la soglia di sicurezza

è reale quando si consu-
mano pesci predatori di
grossa taglia, come pesce
spada e verdesca (un tipo
di squalo) ed è molto evi-
dente soprattutto per la
fascia più vulnerabile, ov-
vero bambini e adole-
scenti. Con una sola por-

zione di queste specie, in-
fatti, si assume anche più
del doppio della dose set-
timanale accettabile.

Buone notizie
Ma ci sono anche buone
notizie: diverse altre spe-
cie di pesci molto diffuse

risultano poco contami-
nate, come trota salmo-
nata, tonno in scatola,
sardine e sgombro. Per
questo viene raccoman-
dato di consumare prefe-
ribilmente pesci che sono
meno soggetti all’inqui -
namento da mercurio e di
variare le specie. E fare at-
tenzione ai bambini (con
una porzione di tonno si
copre già il 35% della loro
quota di mercurio) men-
tre donne incinte o che
stanno allattando, così
come i bambini, dovreb-
bero evitare consumo di
pesci predatori.
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Photo shoot

Percentuale degli italiani che dichiara che andrà a mangiare fuori
con la stessa frequenza di prima della crisi sanitaria.

IL COLPO

IL NUMERO

Il norvegese Viktor Hovland colpisce fuori dal bunker nel round finale del torneo PGA Zurich Classic ad Avondale (Usa). /AP
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Virus 1. Avanti così
e torniamo arancioni

C RO NAC A Ho la netta impressio-
ne, da quello che si è visto per
l’ennesima volta in questo fine
settimana, che la riapertura par-
ziale e l’allentamento delle mi-
sure vengano viste come una ta-
na liberi tutti. Se è così, e spero
che non lo sia, ci ritroviamo in
arancione nel giro di un paio di
settimane. Il fatto che la gente
sia stanca è comprensibile, ma
non capire cosa si rischia è vera-
mente allucinante.
CARLO D.T.

Virus 2. Bravi i Nas
a controllare i supermercati

C RO NAC A Bravi i Nas a controlla-
re i supermercati, da quello che
si vede, quando ci si va, nessuno
si passa il gel sulle mani, e il virus
finisce così sui carrelli facilmen-
te. VIOLA

Virus 3. Ma se i bus
non aumentano...

C RO NAC A Se si riapre tutto senza
aggiungere bus per i ragazzi, mi
dite come sia possibile evitare

che i contagi aumentino di nuo-
vo? CLAUDIO

Non ce la facciamo più
a tirare la cinghia

POLITICA Ho sentito l’allar me
dei sindacati sulle pensioni per
via dell’abbandono di Quota
100. Credo che il Governo debba
assolutamente fare qualcosa per
evitare che diventi un altro ba-
gno di sangue sul mondo del la-
voro che è già abbastanza mar-
toriato. Noi qui veramente non
ce la facciamo più a tirare la cin-
ghia. A.F.

Bella e Benji fidanzati ufficialmente

Dopo due anni di fidanzamento,
Benjamin Mascolo e Bella Thor-
ne sono finalmente e ufficial-

mente fidanzati. L’annuncio
è arrivato su Instagram dal-
lo stesso cantante, ex del
duo Benji & Fede ed ora so-
lista con il nome b3nm. Il
cantante e l’attrice 24enne
de “Il sole a mezzanotte” ap -
paiono più uniti che mai:
«La mia principessa ha fatto
l’incantesimo. La migliore
festa di fidanzamento di sempre, sono
così grato di condividere questi mo-
menti speciali con te. Inoltre, possia-
mo parlare di quanto tu sia follemen-
te bella in questo vestito? Ti amo», ha
scritto lui sul social.

La coppia, insieme dal 2019, aveva
da poco annunciato il fidanzamento e
le nozze in programma. Nella cerimo-

nia privata di domenica 25
aprile, solo un numero ri-
stretto di invitati ma i tan-
tissimi fan non hanno perso
occasione per dimostrare il
proprio affetto. Tra i nume-
rosi commenti anche quello
di Tiziano che hanno sottoli-
neato la passione e l’amore
che trasmettono le immagi-

ni dei due giovani innamorati.
Alla festa Bella era vestita di rosso

fuoco, dal tacco fino ai capelli, mentre
Benji, in all black, ha optato per un
completo di Versace e scarpe di verni-
ce.

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

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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NATI OGGI
Vittorio Cecchi Gori
Samuel Finley Breese Morse

840
Londra: viene posta la
prima pietra del futu-
ro Palazzo di West-
m i n s te r
1941
Le truppe tedesche
entrano ad Atene

2006
New York, inizia la co-
struzione della Free-
dom Tower
2014
Francesco dichiara
santi Giovanni Paolo
II e Giovanni XXIII

Io sono stato così fiero
di vederla agli Oscar

Pippo Baudo
Conduttore tv

(sulla Pausini)
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Con le riaperture
controlli più stretti
Task force in campo. Vaccini, prenotazioni per fascia 50-59 anni

Zingaretti, nuovo no alla candidaturaFLASH
Ok al Circo Massimo,
mostra a Montemartini

C I T TÀ Dopo l’apertura di
Musei capitolini, Ara Pacis e
Fori Imperiali, oggi aprirà
anche l’area archeologica
del Circo Massimo. Alla
Centrale Montemartini via
alla mostra sui “Colori dei
Ro m a n i ”.

C I T TÀ Da mezzanotte via alla
prenotazione per la fascia tra i
50 e i 59 anni con esenzioni per
patologie. Inizia così nel Lazio
la Fase 4 prevista dal Piano na-
zionale «e si proseguirà nelle
prossime settimane», spiega
l’assessore alla Sanità della Re-
gione Alessio D’Amato. Ieri
964 i nuovi positivi nel Lazio
(536 a Roma), con 44 decessi.
Superata la soglia di 1 milione
e 770 mila vaccinazioni.

Maggiore attenzione
I controlli invece, con la ria-
pertura delle scuole, restano
stretti. Per il possibile aumen-

to degli utenti dei servizi pub-
blici di trasporto, il Questore
Esposito ha predisposto mirati
servizi di ordine e sicurezza
pubblica finalizzati a garanti-
re il rispetto dell’obbligo di
mascherina e distanziamento.
Istituita presso la centrale ope-
rativa una task force compo-

sta, oltre da personale dell’E-
sercito, del 118, della Polizia di
Roma Capitale e dell’Atac, per
garantire fluidità di informa-
zioni.

Fiere a giugno
Intanto, per quanto riguarda
le fiere, in vista della riapertu-
ra a metà giugno, il consigliere
regionale di FdI Maselli chiede
alla Regione Lazio di «correre
veloce rispetto alla recente
legge sulla Disciplina del siste-
ma fieristico regionale, appro-
vata lo scorso dicembre ma an-
cora priva del regolamento di
attuazione».

C I T TÀ Un altro no. Il presidente della Regione
Nicola Zingaretti ha ribadito di non volersi an-
didare a sindaco di Roma. «Un tema politico:
sono il primo presidente della Regione Lazio
eletto per due volte di fila. Abbiamo risanato
sanità, trasporti, abbiamo fatto investimenti
anche sul digitale. Sono stato eletto per ser-
vire la mia comunità: non posso interrompere
questo lavoro», ha spiegato il governatore.

«Nulla di personale» contro la sindaca Virginia
Raggi ma «vivo a Roma, sono nato a Roma e
faccio l'amministratore a Roma da 13 anni e
sono colpito dalla fragilità e la non serietà di
questa amministrazione». Come sui rifiuti:
«Nel 2019 ho dovuto chiedere al Campidoglio
di fare una gara drammatica per portare ri-
fiuti all’estero. In due anni non sono riusciti
neanche a fare una gara».

Ostia, la fontana
appena restaurata
fu opera del genio
di Mario Ferrero
Lorenzo Grassi

O ST I A Un getto d’acqua che sfidava il
cielo sino a 25 metri di altezza, zam-
pilli multicolori che danzavano con
le note, 3,5 km di cavi per un avveni-
ristico controllo a distanza. Sono al-
cune delle caratteristiche dell’origi -
naria Fontana dello Zodiaco alla Ro-
tonda di Ostia, appena rimessa in
funzione grazie all’impegno di Mu-
nicipio X, Sovrintendenza capitoli-
na, Acea e Areti. La fontana - nata co-
me vasca antincendio per la pineta
di Castelfusano - fu inaugurata il 4
novembre 1957 dal sindaco Tupini.
Univa spettacolari effetti idraulici,
luminosi e acustici. Attribuita erro-
neamente all’ingegnere Nervi, è in-
vece opera del collega Mario Ferrero,
dal 1928 Capo dei servizi tecnici del
Campidoglio, figura geniale e polie-
drica, autore di realizzazioni futuri-
stiche: dal faro proiettore più poten-
te al mondo al prototipo di una city-
car elettrica. Nella Fontana dello Zo-
diaco installò 100 lampade di 5 colo-
ri, motorizzate con gli zampilli per
farli danzare a ritmo di musica. Un
telecomando permetteva a Ferrero
di accendere la fontana dalla sua vil-
letta in via Carbonelli. Roma Capita-
le dovrebbe rendere onore al valore
di questo geniale ingegnere, magari
con un’intitolazione alla memoria e
una mostra dei suoi progetti.

53 6
I nuovi positivi a Roma città, 964 in
tutto il Lazio con 44 decessi

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Correa migliore in campo. /L APRESSE

MILAN BATTUTO 3-0

La Lazio c’è
Grande Correa

Mandragora espulso: doppio “giallo”. /L APRESSE

BAGARRE SALVEZZA

Toro infilzato
Ora è grigia

«B errettini
gran bravo
r ag a z z o »
TENNIS Matteo Berretti-
ni con il titolo a Belgra-
do consolida il decimo
posto nel ranking Atp
e avvicina l’argentino
Schwartzman, che ora
lo precede di soli 197
punti. Il 25enne roma-
no è entrato prepoten-
temente in Top 10 a
novembre 2019 a coro-
namento di una stagio-
ne in continua ascesa,
quarto italiano nell’E-
ra Open a riuscire in
tale impresa e terzo
per record in classifica
dietro Panatta (nume-
ro 4) e Barazzutti (nu-
mero 7) e davanti a Fo-
gnini (numero 9). Con
la semifinale a Barcel-
lona Jannik Sinner
guadagna una posizio-
ne salendo al numero
18 e ritoccando ancora
il proprio best ran-
king. Un passo indie-
tro invece per Fabio
Fognini, ora 28esimo,
mentre è stabile Loren-
zo Sonego (numero
32). Binaghi, presiden-
te di Federtennis, ha
definito Berrettini «un
gran bravo un bravo
ragazzo, esemplare.
Sinner ha l’esuberanza
della gioventù, è una
bellezza acerba».

La Figc “esp elle” i separatisti
SU P E R L E GA «Chi ritiene di do-
ver partecipare a una compe-
tizione non autorizzata da
Figc, Uefa e Fifa, perde l'affilia-
zione». Così Gravina, n°1 della
Figc, al termine del consiglio
federale, a proposito della Su-
perlega e dell’approvazione
della norma che impedisce l’i-
scrizione ai campionati nazio-
nali per i club partecipanti a

competizioni organizzate da
organismi privati non ricono-
sciuti. «Al momento non ab-
biamo notizie di chi è rimasto
e chi è uscito. Questa norma -
ha aggiunto Gravina- si riferi-
sce alle licenze nazionali. È evi-
dente che se al 28 giugno, data
di scadenza dell’iscrizione,
qualcuno dovesse voler parte-
cipare a competizioni di natu-

ra privatistica, non prenderà
parte al nostro campionato».
Insomma, la Figc continua a
essere allineata a Ceferin della
Uefa. Gravina ha anche ag-
giunto che Figc e la Lega di Del
Pino hanno chiesto alla Vezza-
li, sottosegretario allo Sport,
che ci sia pubblico a Reggio
Emilia il 19 maggio alla finale
di Coppa Italia Atalanta-Juve.

Il figlio di Andrea Pirlo denuncia
«Minacce di morte via social»
C A LC I O Nel momento critico della
Juventus, tra un Ronaldo triste,
l’inferno Superlega e la qualifica-
zione alla Champions in bilico, si
è inserito un elemento grave e
inatteso. Il figlio del tecnico, che
ha 17 anni e fa il calciatore, ha
scritto su Instagram che riceve
ogni giorno dai tifosi messaggi di
insulti e minacce, «tra cui uno
particolarmente pesante con
scritto “Devi morire insieme a

tuo padre”. A tutto c’è un limite»,
ha detto Niccolò. Solidarietà è sta-
ta espressa, sempre via social, da
Lapo Elkann: «"Andrea Pirlo sono
con te: la famiglia non si tocca.
MAI». A proposito di Superlega: al
grido di “il calcio appartiene alla
gente”, gli ultras bianconeri sono
tra i firmatari di un appello di 100
tifoserie contro il calcio-spezzati-
no e per moderare i prezzi dei bi-
glietti.

Qualifiche sprint
la novità del Circus
F1 La Formula 1 debutterà già que-
st’anno con il formato “Sprint Quali-
fying” in tre Gran Premi, dopo l’ac -
cordo storico tra Fia, Formula 1 e tut-
ti i 10 team in griglia. Il formato sarà
ospitato da due sedi europee e una
extra-europea. Le Sprint vedranno i
piloti sfidarsi per oltre 100 km il sa-
bato pomeriggio. Il risultato decide-
rà la griglia di partenza. Entusiasti
Jean Todt e Stefano Domenicali.

S P
 O R

T

C A LC I O La Lazio stende il
MIlan 2-0, doppietta di
Correa e sigillo di Immo-
bile, e, dovendo recupera-
re il match col Toro (18
maggio), ora è nella mi-
schia di 5 squadre per 3
posti di Champions. Il Mi-
lan vede un futuro euro-
peo incerto, e deve pure
proccuparsi dell’inchie -
sta Uefa sulla partecipa-
zione di Ibra in una socie-
tà di scommesse sportive.

Il Diavolo a trazione
croata (Mandzukic e Re-
bic) parte subito forte, con
Calhanoglu che impegna
Reina dopo pochi secon-
di. Ma deve subire il ritor-

no della Lazio, che già al 2’
passa con Correa dopo
splendida verticalizzazio-
ne. Un inizio al fulmicoto-
ne, poi il ritmo si abbassa.
Sarà ancora Calhanoglu
ad essere pericoloso, alla
mezz’ora, imbeccato da
Saelemaekers. Il Milan si
sbilancia in avanti e viene
punito: in contropiede,
Lazzari infilza Donna-
rumma al 43’, ma il Var an-
nulla. La ripresa si apre
con il 2-0 di Correa: gran-
de azione e tiro sotto la
traversa al 6’. E stavolta il
Var conferma. Immobile
coglie il palo (80’) poi cen-
tra il 3-0. Trionfo.

C A LC I O Il Napoli di Gattuso
si conferma lanciatissimo
(è la squadra del momen-
to, Atalanta e Inter a par-
te), espugna il campo del
Torino, sempre più peri-
colante in fondo alla clas-
sifica, e si aggiudica una
piazza altissima con chia-
ra vista sulla Champions:
2-0 il risultato del postici-
po. Un risultato messo al
sicuro già all’inizio del
primo tempo, dove i par-
tenopei sono partiti ad al-
ta velocità mettendo a se-
gno un uno-due micidia-
le: all’11’ sblocca il match
Bakayoko, con un gran de-
stro da fuori area che si in-

sacca nell’angolino; 2’più
tardi arriva il raddoppio
di Osimhen. Il terzo gol
potrebbe poi arrivare con
Zielinski e Politano. Il To-
rino si scuote solo dopo la
mezz’ora. E a inizio ripre-
sa, con Ansaldi, il cui tiro è
molto pericoloso. Dopo,
però, si rifa vivo il Napoli
(palo di Insigne) e al 42’ i
granata restano in 10 per
doppia ammonizione a
Mandragora.

Mancano 5 turni (più il
recupero con la Lazio il 18
maggio): Parma, Milan e
Benevento in casa, Spezia
e Hellas fuori. La salvezza
è davvero incerta.

Andrea Pirlo. /L APRESSE

Gravina e Del Pino. /L APRESSE
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Social in rivolta per gli Oscar “persi”
da Laura Pausini e Matteo Garrone

Laura Pausini era stata candidata
con “Io sì (Seen)” come miglior

canzone originale per il flm
“La vita davanti a sè” di Ponti.

Patrizia Pertuso

CINEMA «Torno in Italia fe-
lice di aver vissuto un'e-
sperienza irripetibile na-
ta per un messaggio im-
portante che condivido
completamente e per la
grande passione che dopo
ventotto anni ho ancora
per la musica che non è so-
lo il mio lavoro, ma è la
mia vita». Laura Pausini af -
fida a questo messaggio
su Instagram il commen-
to al mancato Oscar per Io
sì (Seen) come miglior can-
zone originale del film La
vita davanti a sé di Edoardo
Ponti interpretato da So-
phia Loren. La statuetta le
è stata “scippata”da H.E.R.
con Fight for You, il brano
che ha accompagnato il
film Judas and the Black Messiah
di Shaka King. Nulla di fat-
to nemmeno per il Pinoc -
chio di Matteo Garrone sur -
classato dalla costumista
Ann Roth per Ma Rainey's
Black Bottom e dai truccatori
Sergio Lopez-Rivera, Mia
Neal e Jamika Wilson per lo
stesso film. E su social

scatta la bagarre. “Non ba-
stava Pinocchio, pure del-
la statuetta a Laura Pausi-
ni ci avete privati. No wor-
ds”, scrivono alcuni.
“Dear United States you
successfully make ita-
lians angry again (Cari
Stati Uniti, siete riusciti a
far arrabbiare ancora una

volta gli italiani, ndr). Pri-
ma Pinocchio poi Laura
Pausini, ditelo che siete
solo invidiosi”, fanno eco
altri. La rabbia e la delu-
sione degli internauti
prosegue. “Scandaloso!
Sarebbe bello ricordare
all'Academy che Pinoc-
chio, per scelta di Garro-

ne, contiene il minimo di
effetti speciali e tutti i per-
sonaggi che vediamo so-
no truccati e non fatti a
uno schermo”. “Con tutta
offesa - incalza una ragaz-
za - ma l'Academy è del
mestiere? Come fai a non
dare l'Oscar al miglior
trucco a Pinocchio. Il truc-

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

S H
 OW La cantante e il regista tornano in Italia a mani vuote mentre sul web si scatena l’ira dei fan

co era una cosa spettaco-
lare, ma vallo a fare tu il
trucco sulla pelle che
sembra veramente le-
g n o . . .”.

Anche i fan di Chad -
wick Boseman sono in-
sorti su Twitter dopo l'O-
scar mancato dell'attore,
morto di cancro lo scorso
agosto a 43 anni dopo aver
finito di girare Ma Rainey's
Black Bottom. Boseman
era il favorito ma l'Oscar
per il miglior attore è an-
dato a Anthony Hopkins
per The Father. “Hanno fi-
nito la serata con il pre-
mio che sarebbe dovuto
andare a Chadwick e lo
hanno dato a uno che
neanche c'era”, scrive un
fan. L'attore britannico,
83 anni, è il più anziano a
ricevere l'Oscar che, in
sua assenza, è stato ritira-
to in suo nome da Joa -
quin Phoenix, che ha
presentato la categoria e
annunciato la vittoria di
Hopkins: l’attore vinse
anche la scorsa edizione
degli Oscar grazie alla sua
interpretazione di J o k e r.
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