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massacrata col machete
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Chernobyl 35 anni dopo
la catastrofe nucleare
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Si riapre
(ma si litiga

sul coprifuoco)
Meno restrizioni quasi ovunque,

si rischia un “liberi tutti”
Il Viminale avverte: controlli stretti
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Recovery Plan,
riforme epocali
Allarme pensioni
RO M A Sarà «corposo» il pacchetto di ri-
forme messo in campo dal Governo as-
sieme al Recovery Plan, che ora appro-
da in Parlamento: dalla PA alla giustizia,
dalla semplificazione alla concorrenza,
mentre entro il 31 luglio sarà presenta-
ta una legge delega per la riforma fisca-
le. Ma la tensione è sulle pensioni, visto
l’addio a Quota 100, il ritorno ai 67 anni
e il prossimo sblocco dei licenziamenti.
Sindacati in allarme. A PAG. 3
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Perde pure col Cagliari
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Il giorno delle riaperture
Meno restrizioni per 50 milioni di italiani in 15 Regioni. Scontro Pd-Lega sul “coprifuoco ”

RO M A «Dobbiamo guarda-
re con fiducia alle prossi-
me settimane, ma è un at-
teggiamento che va ac-
compagnato da grandissi-
ma prudenza. Il virus cir-
cola ed è un nemico anco-
ra insidioso». Lo ha ribadi-
to il ministro della Salute,
Roberto Speranza, alla vi-
glia del lunedì delle ria-
perture e mentre dirama-
va nel contempo un ordi-
nanza per bloccare gli ar-
rivi dall’India, travolta da
una variante nata dalla
«fusione» di tre ceppi.

Da oggi, intanto, 50 mi-
lioni di italiani in 15 Regio-
ni “zona gialla” potranno
spostarsi liberamente,
tornare a pranzare e cena-
re nei ristoranti all’aper -
to, frequentare gli spetta-
coli in cinema e teatri, pra-
ticare attività sportiva di
squadra e di contatto all’a-
perto. Per le scuole ci vor-
rà qualche giorno per riu-

A Chernobyl, 35 anni dopo,
ruderi ma anche piante e animali

S ottomarino
sp ezz at o
in tre parti
INDONESIA Le autorità in-
donesiane hanno indivi-
duato il sottomarino di
cui si erano perse le trac-
ce nei giorni scorsi, e han-
no dichiarato la morte di
tutti i 53 membri dell’e-
quipaggio. Il sottomarino
si trova a Nord di Bali ad
una profondità di 838
metri ed è spezzato in tre
parti. «Con grande ram-
marico, come capo delle
Forze armate indonesia-
ne, annuncio che i milita-
ri sono caduti mentre fa-
cevano il loro dovere.
Esprimo le mie più pro-
fonde condoglianze alle
famiglie», ha detto Hadi
Tjahjanto, capo dell’Eser -
cito. Il capo della Marina,
Yudo Margano, ha spiega-
to che il sottomarino “KRI
Rigel”, giunto da Singapo-
re per aiutare a cercare il
“KRI-Nanggala-402” di -
sperso, lo ha localizzato
ad una profondità di circa
838 metri e ha stabilito
che l’incidente non è sta-
to provocato da un errore
umano. Nei video si vede
che la parte posteriore e
quella anteriore del som-
mergibile si sono stacca-
te, mentre quella centra-
le è rimasta intera ma
danneggiata da crepe che
si sarebbero formate do-
po i 500 metri sotto la su-
perficie, poichè il sotto-
marino non era progetta-
to per scendere oltre tale
profondità.
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scire ad aumentare il rien-
tro in presenza delle supe-
riori tra il 70 e il 100%.
Quello che non cambia è il
“coprifuoco” dalle 22 alle
5, una misura che conti-
nua a creare tensioni nella
maggioranza con uno
scontro tra il segretario
del Pd, Enrico Letta, e il

leader della Lega Matteo
Salvini. Quest’ultimo, do-
po l’astensione in Cdm, ha
lanciato una petizione per
«togliere il coprifuoco e ot-
tenere maggiori riapertu-
re dove la situazione sani-
taria sia sotto controllo».
«Non può succedere di
nuovo che un partito den-

tro la maggioranza non
voti - ha replicato Letta -
chi lo fa deve trarre le con-
seguenze, chi non vuole
stare al governo non deve
stare al governo». Una so-
luzione di mediazione sul-
l’orario del “coprifuoco”
sembrava poter essere
quella avanzata dalla mi-

nistra Gelmini: «Chi va a
cena fuori può stare sedu-
to al tavolo fino alle 22 e
poi, una volta uscito dal lo-
cale, far ritorno a casa sen-
za ricevere sanzioni». Una
lettura stoppata dal sotto-
segretario all’Interno,
Carlo Sibilia: «La legge e la
circolare del Viminale so-
no chiare e prevedono il ri-
torno a casa alle 22, anche
per chi cena fuori».

Controlli più stretti
Riaprire non significa “ta -
na liberi tutti”. È il tenore
della circolare del mini-
stero degli Interni che è ar-
rivata alle forze dell’ordi -
ne sui controlli da effet-
tuare e intensificare. In
particolare si invita «a de-
dicare attenzione alle zo-
ne che per consuetudine o
conformazione» potreb-
bero «prestarsi a fenome-
ni di affollamento o ad as-
sembramenti».

1 3 . 158
I nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia.
Sono invece 217 i morti in un giorno.

RO M A A 35 anni dalla tra-
gedia di Chernobyl, la
centrale nucleare esplo-
sa in Ucraina settentrio-
nale il 26 aprile 1986, si
guarda alla rinascita con
il progetto del governo di
far inserire il sito nel pa-
trimonio Unesco e il suc-
cesso della locale riserva
naturale, nella quale po-
trebbero essere introdot-
ti esemplari di bisonte
europeo.

La memoria
Il triste anniversario sarà
celebrato con una Gior-
nata internazionale del-
la memoria per i disastri
di Chernobyl, decretata
dall’Onu nel 2016, in ri-
cordo di quel che accad-
de. Alle ore 1:23:46 del

Il relitto ripreso dai robot.

mattino del 26 aprile
1986, durante un test di si-
curezza andato male,
un’esplosione squarciò il
quarto reattore dell’im -
pianto nucleare “Lenin”,
provocando nubi radioat-
tive pari a 500 ordigni co-
me Hiroshima. Dopo aver
cercato di nascondere l’in -
cidente, l’Unione Sovieti-
ca, di cui l’Ucraina faceva
parte, riconobbe la gravità
della situazione ed evacuò
centinaia di migliaia di
persone da decine di città
e villaggi, in un’area situa-

ta a circa 100 km a Nord di
Kiev. Le nubi radioattive
contaminarono fino a tre
quarti dell’Europa. Mi-
gliaia di persone moriro-

no in seguito a malattie le-
gate alle radiazioni, come
il cancro, e l’incidente
venne in seguito classifi-
cato “catastrofico”, come
quello che sarebbe avve-
nuto poi a Fukushima,
l’11 marzo 2011.

Animali e piante
L’Ucraina ha annunciato
di voler candidare la Zona
di esclusione di Cherno-
byl al patrimonio mondia-
le Unesco. Nel caso in cui
la richiesta venisse accol-
ta, la Zona di esclusione

che circonda la centrale
entro un raggio di 30 chi-
lometri si unirà a siti co-
me il Taj Mahal, Sto-
nehenge e Mont Saint-
Michel. Secondo le auto-
rità ucraine, la zona po-
trebbe non essere adatta
agli umani per 24 mila
anni. Ma intanto, la natu-
ra ha preso il sopravven-
to: tra i ruderi la vegeta-
zione è lussureggiante e
tutta l’area è rifugio per
alci, lupi e una razza di
cavalli selvaggi, il cavallo
di Przewalski. A rischio
estinzione a metà del se-
colo scorso, 30 cavalli
esemplari furono intro-
dotti a Chernobyl nel
1998: oggi sono 2.700, tra
Ucraina e altri Paesi che li
hanno ospitati.
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RO M A «I vaccini proteggono dalla
stragrande maggioranza delle va-
rianti. Poi ci sono studi in corso su al-
cune dove non abbiamo certezza as-
soluta, ma già altri vaccini sono allo
studio». Lo ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza. Il coordi-
natore del Cts, Franco Locatelli, ri-
guardo la minaccia di una “variante
indiana” ha specificato che «non ci
sono dati sull’efficacia della prote-
zione con i vaccini attuali».

«La Liberazione
fulcro di unità»
«Rinascita, unità, coesione, i
sentimenti che hanno consenti-
to al Paese di archiviare con la
Liberazione una pagina nefasta
della sua storia. Una memoria
consapevole che guarda al fu-
turo». Così Sergio Mattarella
ieri alle cerimonie per la festa
della Liberazione. Il Capo dello
Stato si è recato a deporre una
corona anche nel quartiere ro-
mano del Quadraro.

Vaccini in dubbio
su variante indiana
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Riforme, la grana pensioni

RO M A Dopo aver incassato
un ok di massima preven-
tivo da Bruxelles, metten-
do a garanzia la propria
autorevolezza, il premier
Mario Draghi si appresta
ad illustrare tra oggi e do-
mani in Parlamento il Pia-
no nazionale di ripresa e
resilienza con fondi Ue
approvato sabato sera in
Cdm e reso pubblico solo
ieri, a 24 ore dalle sue co-
municazioni. Una tempi-
stica stretta che ha scate-
nato malumori anche nel-
le forze che appoggiano
l’esecutivo.

La trincea
Ma la vera bomba è esplo-
sa nel campo delle pensio-
ni, con l’annunciata can-
cellazione di “quota 100”.
«Bisogna evitare a tutti i
costi un nuovo “scalone”
a 67 anni e non possiamo
rischiare di creare nuovi
esodati, come è avvenuto
con la legge Fornero», de-
nunciano con forza i sin-
dacati chiedendo che sia
garantita un’uscita volon-
taria flessibile a partire da
62 anni e siano considera-
ti i lavori usuranti. Un al-

tro ostacolo - la proroga
del Superbonus al 110% si-
no al 2023 pretesa da M5S
e Fi - è stata invece accolta
in extremis dal Mef.

«Intervento epocale»
Il Recovery plan è «un in-
tervento epocale, che in-
tende riparare i danni eco-
nomici e sociali della crisi
pandemica - ha precisato
ieri una nota di Palazzo
Chigi - contribuire a risol-
vere le debolezze struttu-

rali dell’economia italia-
na, e accompagnare il Pae-
se su un percorso di tran-
sizione ecologica e am-
bientale. Il Piano ha come
principali beneficiari le
donne, i giovani e il Mez-
zogiorno e contribuisce a
favorire l’inclusione so-
ciale e a ridurre i divari
territoriali». «Corposo» il
pacchetto di riforme - Pa,
Giustizia, semplificazio-
ne e concorrenza - con un
impatto del Piano sul Pil
nazionale fino al 2026
«stimato in 16 punti per-
centuali». Gli interventi di
semplificazione più ur-
genti saranno adottati
con un decreto-legge da
convertire entro metà lu-
glio; mentre entro il 31 lu-
glio il governo presenterà
una legge delega per la ri-
forma fiscale.

«Il premier Draghi ha
fatto sapere che il Recove-
ry Plan italiano ha ricevu-
to il “disco verde” della
Commissione Ue - ha tuo-
nato Giorgia Meloni, lea-
der di FdI - peccato che
nessuno in Italia aveva an-
cora visto il testo. Demo-
crazia finita in discarica».

Con la cancellazione di “quota 100” i sindacati temono
che ci sia il rischio di una nuova ondata di esodati
Da oggi Draghi presenta il Recovery in ParlamentoGli editori:

« E s s e n z i al i
i diritti»
RO M A Nella Giornata
mondiale della Pro-
prietà intellettuale, de-
dicata alle piccole im-
prese, gli editori di
stampa europei ricor-
dano che «i diritti di
proprietà intellettuale
sono essenziali per as-
sicurare la sostenibilità
dell’attività editoriale,
digitale e cartacea, e il
pluralismo». Per que-
sto gli editori europei,
e la Fieg in Italia, chie-
dono agli Stati membri
dell’Ue di ufficializzare
il diritto connesso de-
gli editori di giornali -
adottato nella direttiva
sul copyright - il cui ter-
mine di recepimento
nelle legislazioni na-
zionali scade il 7 giu-
gno 2021. «Una precon-
dizione essenziale - sot-
tolineano - per riequili-
brare il campo di gioco
nei mercati digitali,
contrastando le prati-
che abusive».

Spese, crolla
quella per l’a u to

Nel 2020 la spesa delle fami-
glie italiane per i veicoli è
scesa del 14,9%, mentre so-
no cresciuti i segmenti legati
alla trasformazione tecnolo-
gica della casa come l’i n fo r -
mation technology (+29,6%)
e i piccoli elettrodomestici
(+13,9%). Lo rivela l’ultimo
report Findomestic-Prome-
teia. Nel 2020 gli acquisti di
beni durevoli sono scesi del
10,3% rispetto al 2019, un
punto e mezzo meno rispet-
to ai consumi tout court.
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PILLOLE DI SCIENZA
La più antica mappa
tr idimensionale

Una pietra dell'età del bron-
zo appena scoperta potreb-
be essere la più antica map-
pa tridimensionale d'Euro-
pa, dicono i ricercatori. La
lastra di 2 m per 1,5 m, è
stata ritrovata in un castello
in Francia nel 2014. Gli ar-
cheologi dicono chesia una
mappa di un'area ne lla Bre-
tagna occidentale.

I primi dati del meteo
da Perseverance

Dal rover Perseverance su
Marte arrivano i primi dati
sul tempo dalla centralina
meteo: temperatura a -
25,5°C, pressione a 718 Pa-
scal e visibilità migliore ri-
spetto al cratere Gale dove
c'è il fratello Curiosity. E in-
tanto l’elicottero sopporta
bene le notti marziane.

Il clima spinge
le specie marine verso i poli

Il riscaldamento delle acque ha
spinto migliaia di specie oceani-
che dall'equatore verso i poli, mi-
nacciando gli ecosistemi marini e
il sostentamento delle persone
che dipendono da loro. Il con-
fronto dei dati su quasi 50.000 specie su tre periodi di 20
anni fino al 2015 ha rivelato che l'esodo dalle acque tro-
picali sta accelerando.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Perù, la missionaria laica lavorava gestendo asili per le aree più disatrate

LIMA Una missionaria lai-
ca di 50 anni, Nadia De Mu-
nari, di Giavenale di Schio
(Vicenza), è stata massa-
crata in Perù a colpi di ma-
chete mentre dormiva. La
donna, tra i responsabili
del centro “Mamma mia”
di Nuevo Chimbote, è sta-
ta assalita a letto e colpita
più volte con un machete.
Trasportata in ospedale a
Lima, è morta poco dopo.
La pista è quella di una ra-
pina finita male.

Lo sgomento
Nadia aiutava i poveri del-

le baraccopoli. Sgomento
a Vicenza: «Nadia è una
martire», sono state le pa-
role che ha pronunciato la
mamma di Nadia. «Ha det-

to che la figlia è una mar-
tire - dice don Gaetano
Santagiuliano, parroco di
Schio - Parole che non po-
trebbero essere più vere

Nadia ha donato la sua vi-
ta, ci ha messo il sangue».
Il paese vicentino è sotto
choc.

Operazione Mato Grosso
De Munari dirigeva 6 asili
con 500 piccoli. L’Opera -
zione Mato Grosso, di cui
era tra le animatric, è ri-
volta ai giovani, ai quali si
propone di lavorare gra-
tuitamente per i poveri. In
America Latina è presente
con più di 80 “missioni” in
zone particolarmente de-
presse e isolate di Brasile,
Bolivia, Perù ed Ecuador.

Massacrata con il machete

RO M A I carabinieri han-
no rintracciato tutti i ra-
gazzi presenti all’ag -
gressione di una disabile
minorenne avvenuta a
Roma nei giorni scorsi.
Sono tutti più o meno
coetanei della vittima,

dimessa con 37 giorni di
prognosi. Il pestaggio
era stato filmato e pub-
blicato sui social. Quat-
tro di loro sono i presun-
ti aggressori, altri 16 era-
no presenti e avrebbero
filmato l’aggressione.

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

Disabile pestata, 20 identificati
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Photo shoot

Percentuale di riduzione nell’anno 2020
della spesa per i veicoli.
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Dewayne Dedmon (Miami, numero 21) e Gabe Vincent (2) si difendono da Coby White (Chicago Bulls) nell’incontro NBA. /AP
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Elisabetta, il sesso e la stanchezza

Cambiando Canalis, puoi fare zap-
ping nell’oceano mediatico del
gossip e imbatterti in uno show

intimo, che abbraccia un to-
no confidenziale se è Elisa-
betta in persona a lasciarsi
andare a confessioni private.
A Panorama Wellness la sho-
wgirl rivela che per lei il ses-
so è importante ma la stan-
chezza a volte ha la meglio.
Leggi alla voce Skyler, la fi-
glia di sei anni nata dalla sua
unione con il chirurgo americano
Brian Perri che ha sposato nel 2014.
L’uomo giusto, con una tempra solida.
«Viene da Pittsburgh , la città dell’ac -
ciaio, da una famiglia con 12 figli. È
forte e responsabile, per me c’è sem-

pre. Credo di aver scelto bene», raccon-
ta l’ex velina da sempre abituata a
scendere sul ring delle emozioni, lei

che pratica la boxe e si allena
con sessioni estenuanti,
sfoggiando da sempre un fi-
sico scolpito. La figlioletta si
intrufola nel lettone, rivela
Elisabetta, complicando un
po’ le cose. «Ho preteso che
dormisse in una camera tut-
ta sua, nei primi tempi anda-
va bene. Ma ora che ha quasi

sei anni ed è autonoma, sale e scende
dal suo lettino». Destinazione: il letto-
ne di mamma e papà, rifugio per ogni
bambino. Ed è allora che Eros cede il
passo a Orfeo , rimandando a tempi
migliori l’ entusiasmo coniugale.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Giacomo Poretti
Giorgia

1933
Viene istituita la Ge-
stapo, polizia segreta 
nazista
1937
Guerra civile spagno-
la: bombardamento
di Guernica

1961
Prima trasmissione tv
di Tribuna politica
1986
A Chernobyl, in Unio-
ne Sovietica, esplode
la centrale elettronu-
c l e a re  

Milva, la nostra Edith Piaf,
è stata una grande artista
internazionale,
la più internazionale

Adriano Celentano
Cantante

Ottimo: niente lavoro
e niente pensione

POLITICA Con l’addio a Quota
100 si tornerà ad andare in pen-
sione a 67 anni. Ottima idea. Co-
sì i sessantenni che verranno li-
cenziati tra qualche mese si ri-
troveranno senza lavoro e senza
pensione. Siete folli? GIORGIO

Earth Day 1. Confermo
tutta la mia stima

GREEN Caro direttore, le scrivo
per confermare la mia stima do-

po aver letto l’editoriale. Sono
Cosimino Messina detto Miro,
un settantunenne romano che
scrive in romanesco attingendo
principalmente dalla cronaca,
ma non solo. La giornata mon-
diale della Terra sembrava pas-
sare in sordina, ma Lei lo ha ri-
cordato in maniera perfetta.
COSIMINO MESSINA

Earth Day 2. Oggi come ieri
è impresa titanica

GREEN Agganciare i pochi anni
che avevano gli americani per
andare sulla Luna ai pochi anni

che abbiamo oggi per salvare il
pianeta è stata idea felicissima.
L’impresa è oggi titanica come
allora, mai cosa è stata più vera.
VALERIO F.

Quei morti in attesa
è cosa da quarto mondo

CRONACA Quella di non riuscire
a seppellire i propri morti per-
ché il Comune non ha fatto
niente per aumentare le capaci-
tà è una delle cose più ignobili
mai subite da Roma. Un vero e
proprio schifo da quarto mon-
do. U.L.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Ruba l’auto giocattolo
a un bimbo: denunciato

C A ST E L L I È stato denuncia-
to l’operaio 40 enne di Ma-
rino che lo scorso 18 aprile
rubò a un bimbo la sua auto
giocattolo (valore 400 euro)
fuori da un supermarket di
Grottaferrata. I Carabinieri
di Frascati, dopo accurate
indagini, lo hanno denun-
ciato sabato, restituendo al
bimbo la sua macchina.

Liberazione, la Comunità Ebraica c’è
Dopo anni di polemiche, ieri la Brigata Ebraica è tornata sul palco
della tradizionale manifestazione del 25 Aprile a Porta San Paolo.
Ci sono stati momenti di tensione tra alcuni antagonisti che vole-
vano deporre una corona di fiori davanti alla lapide dei Caduti per
la Resistenza e il servizio d’ordine dell’Anpi. «Con un blitz e con un
gruppo di volontari ebrei di Roma ci siamo ripresi Porta San Paolo
e abbiamo deposto una Corona sulla lapide dei caduti per la liber-
tà: Partigiani, Alleati e Soldati della Brigata Ebraica. Per quest’ul -
timi abbiamo recitato un Kaddish e intonato l’Inno nazionale israe-
liano e abbiamo poi ricordato da cittadini italiani, tutti i partigiani
e cantato l’inno nazionale italiano», ha raccontato l’ex presidente
della Comunità Ebraica di Roma, Riccardo Pacifici.

Virus, la ripartenza
sarà “b l i n d at a”

C I T TÀ Il parziale ritorno al-
la normalità con la pro-
mozione “in giallo”del La-
zio non può fare abbassa-
re la guardia contro il Co-
vid, come ha ricordato ieri
il presidente della Regio-
ne Nicola Zingaretti.

Per questo già da oggi la
Questura adotterà misure
anti assembramento an-
che di giorno, lungo tutto
l’arco della settimana.

Saranno creati percorsi
transennati nelle aree del-
la movida, ma c’è di più: i
controlli riguarderanno
anche capolinea e fermate

di bus e metropolitane.
Per quanto riguarda il ri-
torno in classe al 70%, i
presidi avvisano che non
tutte le scuole riusciranno
a garantire tale percen-
tuale, tanto che una circo-
lare del Provveditorato
agli studi concede aven-
tuali ritardi, con la racco-
mandazione di favorire la
più alta presenza di alun-
ni, anche se non al 70%. Il
Lazio si prepara a ripartire
dando una mano ai risto-
ratori: al Car di Roma gli
addetti al settore saranno
esentati dal pagamento

dell’ingresso. Intanto il
bollettino dei contagi è
positivo: ieri su oltre
30mila tamponi effettuati
ci sono stati 1.185 nuovi
positivi, 531 dei quali a Ro-
ma; 19 i decessi.

Maniaco nell’area giochi: preso
C I T TÀ Come se nulla fosse, si è abbassato
i pantaloni davanti all'area giochi tra
via Cesare Fani e via Camillo Iacobini e
ha iniziato a masturbarsi in pieno gior-
no sotto gli occhi allibiti di genitori e
bambini. Le persone presenti sabato
pomeriggio nel parco hanno allertato il
Nue 112. Sul posto sono accorsi gli
agenti del III Distretto Fidene e i colle-
ghi di una volante. Al loro arrivo l'uo-

mo, un cittadino romeno senza fissa di-
mora, era seduto su una panchina e ave-
va ancora i pantaloni abbassati. Quan-
do i poliziotti si sono avvicinati li ha ag-
grediti. A quel punto è scattato l’arre -
sto. Gli agenti hanno poi scoperto che il
42 enne, un senza fissa dimora con pre-
cedenti per rapina, aveva con sè una tes-
sera sanitaria intestata a un cittadino ci-
nese, probabilmente rubata.

Assembramenti: controlli estesi in tutta la settimana

Telecamere a Ostia
In vista della prossima sta-
gione estiva il Comune ha
deciso di installare sul lun-
gomare di Ostia 17 teleca-
mere di sicurezza per evita-
re gli episodi vandalici della
scorsa estate.
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L’esultanza al gol di Darmian al Verona./ L APRESSE

DARMIAN DECISIVO: 1-0

L’Inter vola
Conte gioioso

C A LC I O «Negli abbracci e nella cor-
sa dopo il gol c'è il senso del mio
lavoro? Io vedo il 95% della con-
quista dello scudetto, penso sia
una corsa importante. Non è an-

Il ds Paratici: «Pirlo resta in caso di Champions»./ L APRESSE

A FIRENZE SOLO 1-1

Juve in stallo
Pirlo scontento
C A LC I O La Juventus non sfonda al
Franchi e non riesce ad andare ol-
tre un 1-1 con la Fiorentina. Apre
Vlahovic su rigore (pessimo il pri-
mo tempo dei bianconeri), pa-
reggia Morata in apertura di ri-
presa. Non è davvero un buon
momento, e Pirlo lo sa. La coppia
Dybala-Ronaldo non ha funzio-
nato, anche se CR7, a detta del
tecnico, non ha giocato male e
l’argentino è stato sostituito ad
inizio ripresa proprio da Morata,
ma il punto è un altro: «Le aspet-
tative iniziali erano diverse, sia
mie che della squadra», ha am-
messo il tecnico a fine gara, «non
mi ritengo di aver compiuto il la-
voro come volevo e come voleva-
no tutti. Ogni gara si impara e si
cerca di migliorare. Non sono
contento e credo non lo sia nean-

che la società». Il ds Paratici lo tie-
ne sul chi va là: «Pirlo resta in caso
di Champions. Ma non pensiamo
al caso di non-Champions. Lavo-
riamo con fiducia».Ferrari, podio

sulle note
di “Bella ciao”
G I N NA ST I C A Eterna Vanes-
sa Ferrari. Dopo sette an-
ni è tornata sul podio ai
Campionati europei di
ginnastica. Ieri, giorno
della Liberazione, la
30enne ginnasta azzurra
ha conquistato la meda-
glia di bronzo al corpo li-
bero (oro alla 16enne Jes-
sica Gadirova, argento al-
la 20enne russa Melniko-
va) venendo accompa-
gnata nel suo esercizio
dalle note di “Bella ciao”.
Era dall’edizione di Sofia
2014, oro al corpo libero,
che la “farfalla di Orzi-
nuovi” non saliva sul po-
dio ad un Europeo o
Mondiale. A Basilea l’a-
tleta, dalla carriera carat-
terizzata da diversi infor-
tuni, ha totalizzato
13.600 punti: è stata la
quinta medaglia al corpo
libero nel torneo conti-
nentale dopo gli ori nel
2007 e nel 2014 e gli ar-
genti nel 2006 e nel 2009.

Uefa e Lega, guerra totale ai “s e p a r at i st i”
SU P E R L E GA Real Madrid, Juventus
e Barcellona «pensano che la Ter-
ra sia piatta e credono che la Su-
perlega esista ancora». Ceferin,
presidente della Uefa, prosegue
la sua offensiva mediatica nei
confronti delle società che han-
no creato la Superlega e ancora

non hanno abbandonato il pro-
getto. In un’intervista al Mail on
Sunday, Ceferin alleggerisce la
posizione delle inglesi, è quasi
tollerante con Atletico Madrid,
Inter e Milan, ma minaccia prov-
vedimenti (non meglio specifica-
ti) ai tre reprobi resistenti. Ma Ju-

ventus, Milan e Inter devono
guardarsi soprattutto dal fronte
aperto in Italia. Undici club di Le-
ga hanno chiesto a Dal Pino di
sanzionare i separatisti, accusan-
doli di doppio gioco, e di aver fat-
to fallire l’accordo con i fondi che
avrebbe portato miliardi di diritti

tv. Martedì forse assemblea di
fuoco. Marotta, ad dell’Inter: «Il
calcio vive un momento tragico,
c’è un problema di sostenibilità».
E il ds juventino Paratici: «Agnel-
li è sereno, lavora pensando al fu-
turo, la vicenda Superlega l’ab -
biamo gestita con trasparenza».

La Roma frana a Cagliari
E giovedì c’è lo United

Lazio-Milan senza Ibra
ma con il guarito Inzaghi
C A LC I O Posticipi: alle
18.30 si gioca Torino-Na-
poli (il Torino dovrebbe
poi recuperare la sfida
con la Lazio il 18 maggio,
sentenza del Coni per-
mettendo: è attesa il 13),
mentre alle 20.45 c’è La-
zio-Milan. Quest’ultima,
soprattutto, sarà una sfi-
da decisiva in chiave

Champions. Lo sa bene
Pioli, che annuncia l’as -
senza di Ibrahimovic e
dice: «È uno spareggio.
Al centro dell’attacco se
la giocano Leao e Man-
dzukic». Inzaghi, fuori
dal Covid, ha diretto il
primo allenamento: «È
una sfida da dentro o
fuori».

S P
 O R

T

C A LC I O Terza vittoria con-
secutiva per il Cagliari,
che batte la Roma 3-2 e ag-
guanta il Benevento in-
fuocando la corsa alla sal-
vezza. Alla Sardegna Are-
na decidono Lykogiannis,
Marin e Joao Pedro, vani i
sigilli ospiti di Carles Pe-
rez e Fazio. La squadra di
Fonseca cade ancora in

campionato, ora servirà
qualcosa in più per l’Eu -
ropa League: giovedì, se-
mifinale di andata a Man-
chester contro lo United.
Non butta bene, eppure
Fonseca non è negativo:
«Non è questione di atteg-
giamento. Con il Torino
non abbiamo lottato per
il risultato, oggi no».

Quanto allo United, av-
verte Fonseca, «non ba-
sterà difendere». Ce la
farà, questa Roma?

Fons eca./ L APRESSE
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C A LC I O L’Atalanta di Gasperini avanza ancora.
Ieri, nel posticipo serale, in casa, ha strac-
ciato il Bologna con una goleada: 5-0, in
gol Malinovskyi, Muriel (su rigore), Freu-
ler, Zapata, Miranchuk. Orobici al 2° po-
sto, aspettando il Milan in campo stasera
all’Olimpico. Mancano cinque giornate al-
la fine: e la Dea avrà, all’ultimo turno, un so-
lo big match, con il Diavolo. Sarà uno spareg-
gio per l’Europa che conta?

Atalanta straripante seconda

cora conquistato, ma vincere
contro una squadra che non ave-
va nulla da perdere ed è venuta a
giocare a viso aperto porta non
tre, non sei ma nove punti». Le pa-
role di Conte, a commento dell’e-
sultanza con cui ha salutato il gol
decisivo di Darmian al 76’ contro
un coriaceo Verona a San Siro (vit-
toria per 1-0, Darmian ancora de-
cisivo dopo il match col Cagliari,
e ancora una volta entrato dalla
panchina), descrivono il momen-
to nerazzurro: tensione massima
verso l’obiettivo. Lo stesso Conte,
alla vigilia, non aveva voluto
commentare le questioni socie-
tarie (che paiono volgere al bel-
lo), rimandando alla fine della
stagione il “chiarimento”sui pro-
grammi. Un chiarimento su cui
l’ad Marotta gli ha dato ragione.
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ROMA Il Ministero del-
la Cultura lancia la
decima edizione del
bando Italian Council
per la promozione in-
ternazionale dell’arte
contemporanea ita-
liana. Con un budget
di 2,5 milioni di euro
potranno essere fi-
nanziati progetti che
prevedono commit-
tenze internazionali
e acquisizioni di ope-
re d’arte, la promo-
zione internazionale
di artisti, curatori e
critici e lo sviluppo di
talenti italiani. I ter-
mini per partecipare
variano dal 21 giugno
al 31 agosto 2021. La
domanda può essere
presentata da musei,
enti culturali pubblici
e privati, istituti uni-
versitari, fondazioni,
associazioni culturali,
comitati formalmen-
te costituiti e qualun-
que altro soggetto di
natura giuridica, pur-
ché senza scopo di lu-
cro, italiano e stranie-
ro. Dove previsto, la
domanda sarà diretta-
mente presentata da
artisti, curatori e cri-
tici.

Pr o g e t t i
per l’arte
italiana

Corpo europeo
di solidarietà:
aperto il bando 2021

Fondi contro le discriminazioni

METRO

UE Al via la prima call del nuovo
programma Corpo europeo di so-
lidarietà 2021-2027, che potrà
contare su oltre 138 milioni di eu-
ro e finanzierà non solo progetti
di solidarietà, ma anche di volon-
tariato in settori ad alta priorità e
in quello degli aiuti umanitari.
«Quest'anno, con un'attenzione
particolare alle attività e ai pro-
getti nel settore della prevenzio-
ne e del sostegno alla salute, au-
spichiamo di mobilitare volonta-
ri anche per coadiuvare il nostro
impegno congiunto nella lotta
contro la pandemia di Covid-19",
ha dichiarato Mariya Gabriel, la

commissaria UE per l'Innovazio-
ne, la ricerca, la cultura, l'istru-
zione e i giovani. La call invita a
presentare proposte per le se-
guenti iniziative del Corpo euro-
peo di solidarietà: progetti di vo-
lontariato; gruppi di volontariato
in settori ad alta priorità; progetti
di solidarietà; marchio di qualità
per le attività di volontariato lega-
te alla solidarietà; marchio di
qualità per il volontariato nel set-
tore degli aiuti umanitari. Le pro-
poste progettuali possono essere
presentate da qualsiasi organi-
smo pubblico o privato e dai grup-
pi di giovani che si sono registrati
nel portale del Corpo europeo di
solidarietà. I partecipanti devono
avere sede nei 27 Stati membri
dell’UE. Per alcune iniziative è
ammessa la partecipazione di or-
ganizzazioni provenienti da: pae-
si EFTA/SEE, come Islanda e Lie-
chtenstein, o paesi candidati al-
l’adesione all’UE, cioè Repubbli-
ca di Turchia e Repubblica di Ma-
cedonia del Nord. La partecipa-
zione ad alcuni progetti è inoltre
aperta alle organizzazioni di pae-
si terzi non associati al program-
ma. Per la presentazione delle do-
mande sono previste diverse sca-
denze, tutte comprese tra il 28
maggio e il 5 ottobre 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

UE Aperti i primi bandi del pro-
gramma europeo Diritti e valori
2021-2027. A disposizione 31,6 mi-
lioni di euro ripartiti tra 4 bandi,
che finanziano progetti per: preve-
nire la violenza contro bambini,
giovani e donne; combattere il raz-
zismo; promuovere i diritti dei mi-
nori; sostenere le autorità nazionali
per la protezione dei dati. Le sca-
denze per richiedere i fondi UE so-

no comprese tra il 20 aprile e il 9 set-
tembre 2021. I bandi sono rivolti a
soggetti pubblici o privati aventi se-
de negli Stati membri dell’Unione,
in paesi terzi associati al program-
ma e paesi che sono in trattativa per
aderire all'UE. Solo la seconda call è
rivolta anche alle organizzazioni
internazionali, cui si aggiungono
gli enti con finalità di lucro in par-
tenariato con enti no profit.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Vittoria Puccini resta su Rai1
con “Non mi lasciare”

C oncertone
Primo maggio,
il count down
MUSICA Si sposta da
piazza San Giovanni
Laterano alla Cavea
dell’Auditorium del
Parco della Musica di
Roma, il Concertone
del Primo Maggio. Che
conta già al suo attivo
nomi come Fedez, Co -
lapesce e Dimartino,
Piero Pelù, The Zen Cir-
cus, Bugo, Chadia Ro-
driguez, Claudio Capéo,
Extraliscio, Motta, Fast
Animals and Slow Kids
& Willie Peyote. Accan-
to a loro i vincitori del
contest 1MNEXT: Car -
go da Roma, Marte Ma-
rasco da Milano e Neno
da Torino. I tre artisti
sono stati scelti dalla
giuria composta da
Massimo Bonelli (diret -
tore artistico del Con-
certo del Primo Mag-
gio), Federica Ceppa
(Milano Music Week),
Federico Durante (Bil -
lboard), Elena Palmieri
(Rockol) e Lucia Stac-
chiotti (iCompany). Il
vincintore assoluto
verrà proclamato du-
rante il Concertone.
Che intanto sui social
ha già avviato il conto
alla rovescia per l’ap -
puntamento che par-
tirà alle 16,30. P. P.

Patrizia Pertuso

TV Stasera la vedremo nel-
la puntata finale dell’ac -
tion-thriller La Fuggitiva, la
serie tv in onda su Rai1 in
cui interpreta Arianna,
una moglie e madre accu-
sata ingiustamente dell’o-
micidio di suo marito. Lei,
Vittoria Puccini, è instanca-
bile. Ha appena terminato
le riprese tra Venezia e in
Polesine di Non mi lasciare, la

nuova serie Rai coprodot-
ta da Rai Fiction e Payper-
Moon Italia, diretta da Ci -
ro Visco (lo stesso che ha
firmato Doc - Nelle tue mani e
Gomorra - La serie), in cui rico-
prirà il ruolo del viceque-
store Elena Zonin. Tra gli
altri interpreti, ci saranno
ancheAlessandro RoiaeSa -
rah Felberbaum. La serie,
creata da Leonardo Fasoli e
Maddalena Ravagli, che fir-
mano anche il soggetto e

le sceneggiature, insieme
a Ivano Fachin, G i ov a n n i
Galassi e Tommaso Matano,
vede al centro la figura di
Elena Zonin: una poliziot-
ta che vive a Roma e si oc-
cupa di reati contro l’in -
fanzia seguendo con una
passione che rasenta l'os-
sessione le indagini che ri-
guardano la scomparsa di
minori. Un nuovo caso, le-
gato a un’indagine su cui
sta lavorando da tempo, la

porterà a Venezia, la città
della sua giovinezza, da
cui è fuggita vent'anni pri-
ma. Qui ritroverà Daniele,
il suo grande amore di al-
lora diventato vice que-
store di polizia, e Giulia, la
sua migliore amica che
Daniele ha sposato. L'in-
chiesta li vedrà lavorare
fianco a fianco mentre
passato e presente si in-
trecceranno, riaprendo
vecchie ferite.

Pagina a cura di Patrizia Pertuso s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Dopo “La Fuggitiva”, l’attr ice
sarà protagonista della nuova

fiction che la vedrà stavolta
nei panni di una poliziotta

accanto ad Alessandro Roia.
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