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«Vivere a Roma, un sogno avverato»
LoscrittoreMaxwellAlexander:«Rifiuti e trasporti, pocadifferenzaconNewYork»

Look dandy, simpatia con-
tagiosa, doti raffinate in cuci-
na: il giornalista e scrittore
Maxwell Alexander, classe
1957, si è assicurato il titolo di
americano più noto d’Italia.
Vive da oltre un anno in un at-
tico nel centro della Capitale,
la città dei suoi sogni, ed ha
seppellito lo stereotipo dello
statunitense chemangiamale
e veste peggio. Perché Roma?
«La amai subito, la prima vol-
ta che la vidi, da studente», ri-
sponde. Rifiuti e trasporti?
«Poca differenza con New
York». a pagina 7 Macaluso

LasecondaondataDalCentroaTrastevere,giovanisenzamascherineeassembrati:oltre100multe.Caosalmareesullepistedasci

«Rischiamodichiudere le scuole»
L’allarmedell’assessoreD’Amato:«Casi inaumento,decisioneentro la finedella settimana»

«Secondo le indicazioni del Cts, le scuole
vanno chiuse con incidenza pari a 100 casi su
100mila residenti. Se le misure adottate non
funzioneranno, andremo incontro a chiusu-
re»: così l’assessore regionale alla Sanità, Ales-
sio D’Amato. Che si dice preoccupato anche in
merito ai ritardi nelle consegne dei vaccini. In-
tanto ieri assembramenti in Centro e raffica di
multe. Caos anche al mare e sulle piste da sci.

alle pagine 2 e 3 V. Costantini, Frignani
e Salvatori

Medici di base, via alle vaccinazioni
Al via oggi la campagna vaccinale per i 65enni dai medici di

medicina generale. Ma con le dosi attualmente disponibili, ne
spettano venti per ogni camice bianco. Questamattina partono
anche le somministrazioni per i pazienti oncologici dell’Ifo-Re-
gina Elena. Giovedì potranno prenotarsi i soggetti vulnerabili.

a pagina 3

PARTONOOGGIMASCARSEGGIANOLEDOSI

Alessio
D’Amato

Calcio Il Milan vince all’Olimpico, Fonseca quinto. Polemiche per l’arbitraggio

Frenatagiallorossa,
lamaledizionedellebig
colpisceancora

La Roma esce sconfitta anche dalla
sfida Champions contro il Milan (2-1)
e ora scivola al quinto posto in
classifica. Resiste dunque il tabù
contro le big del campionato, anche
se i giallorossi protestano per la
direzione di gara dell’arbitro Guida.
La squadra di Fonseca con Veretout
aveva pareggiato il conto (rigore di
Kessie nel primo tempo, l a Roma ne

ha reclamato uno suMkhitaryan
nella ripresa) ma poi è stata punita
da Rebic. Mercoledì sera di nuovo in
campo a Firenze, mentre la Lazio
oggi saprà se potrà giocare la partita
contro il Torino (granata conmolti
giocatori colpiti dal Covid) domani
all’Olimpico.

alle pagine 10 e 11
Agresti, Perrone e Piacentini

Sconfitta che brucia Da sinistra i romanisti Mancini, Cristante e il portiere Pau Lopez dopo il gol di Rebic che ha regalato la vittoria al Milan ieri sera
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MER GIO VEN

Sanremo, gli artisti
che arrivano
dalla Capitale
di Massimo Pioggia
a pagina 13

Festival
Raffiche di mitra
sui muri
di via Rasella
di Paolo Fallai
a pagina 15

Luoghi

E
siste una
geopolitica di
Roma? Il termine si
riferisce agli stati, o
agli imperi, ma

possiamo usarlo anche per
la nostra città.
In fondo: è la Capitale

della nazione e in fatto di
imperi qualcosina potrebbe
poter dire. A parte la
battuta, occorre davvero
capire quali siano le
decisioni, gli atti del
governo, e in particolare del
Recovery Fund, che si
colleghino strategicamente
al futuro di Roma. Non
semplicemente più risorse
per la capitale, ma quali
progetti e quali strategie
possono riportare Roma nel
cuore dello sviluppo del
Paese.
Qualunque analista di

geopolitica parla di vincoli
e di opportunità dettate
dalla geografia. Roma è al
centro fisico della nazione,
a sua volta al centro fisico
del Mediterraneo. Roma
non può non guardare al
Mediterraneo; certo non
per una sua cattiva
imitazione, ma proprio in
termini strategici. Con il
sostegno del governo
nazionale, potrebbe offrirsi
come centro logistico-
politico ai paesi che si
affacciano sul
Mediterraneo. Abbiamo un
nuovo protagonismo della
Turchia e della Russia, che
hanno conquistato rilievo e
potere in Libia. Abbiamo un
Medio Oriente in continua
trasformazione. Abbiamo
un confronto conflittuale
tra religioni, che tuttavia le
stesse religioni possono
spegnere. In questo ambito
il Vaticano è impegnato nel
dialogo e nella
pacificazione. Roma ha
perciò l’interesse strategico
che il Mediterraneo torni al
centro degli interessi
geopolitici dell’Italia.

continua a pagina 7

di Antonio Preiti

Recovery Fund

SANITÀ
ETURISMO,
LEPRIORITÀ

POMEZIA: GIULIANAFARBOGUIDAPROCTER&GAMBLE

«Iomanagerdiunamultinazionale
emamma:adessoci sipuòriuscire»
Originaria di Palermo ma

residente a Roma, Giuliana
Farbo, 46 anni, è la prima
donna a dirigere lo stabili-
mento di Pomezia del la
Procter & Gamble. La mana-
ger ha cominciato nell’infor-
matica per poi ritrovarsi, do-
po la maternità, a ricoprire il
ruolo di responsabile per l’Eu-

ropa della divisione tessuti e
cura della casa. La sua nomina
fa parte di una serie di inizia-
tive per la parità di genere in-
traprese dalla multinazionale
del settore chimico che pro-
duce detersivi per il bucato
con oltre 60miliardi di dollari
di fatturato.

a pagina 9 Giustini

●La giornata

Azzurro Scipioni
Crisi spietata,
addio il 15marzo

IL CINEMADI PRATI

Nonostante gli appelli, le
seimila firme raccolte e l’af-
fetto dei cinefili di Roma (e
non solo) lo storico cinema
Azzurro Scipioni, in Prati,
sembra avere i giorni con-
tati: «Impossibile - dice il
fondatore della sala Silvano
Agosti - sostenere le spe-
se». a pagina 5 Rinaldi

Appia Antica
e Congo, ranger
gemellati

FONDIDALL’ITALIA

Fondi dall’Italia per i
Ranger congolesi del parco
Virunga, dove sono stati
uccisi il nostro ambascia-
tore e un carabiniere. Sono
gemellati da anni con i
guardiaparco dell’Appia
Antica e di altre aree verdi
romane e laziali. Ma non
sarà facile. a pagina 6

Stefano Cucchi,
venduta la casa
dove abitava

MORENA

Ilaria Cucchi annuncia su
Fb l’ultimo dolore da sepa-
razione. La casa di Stefano,
a Morena, è stata venduta a
una giovane coppia. Costo-
sa da mantenere e difficile,
ora, da sgomberare. «Su
quella casa avevamo fatto
dei progetti», dice Ilaria.

a pagina 5 Sacchettoni

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNlNDM0MzQxZS1iNDExLTQyOTYtOTdlOS1kYjdkZDkxZjdiOTMjIyMyMDIxLTAzLTE0VDE5OjU1OjUyIyMjVkVS


