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Piano scuola d’e state ,
ecco cosa si prevede
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Il Milan in piena crisi
E il calendario è difficile
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Il Salone del Mobile
verso una versione light
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METRO

Quanto vale il mare
La tutela dell’ecosistema blu finisce anche dentro il Recovery Plan
Perché, oltre all’aspetto ecologico, esiste anche quello economico

Parliamo di 200mila imprese e 47 miliardi di euro di valore aggiunto
A PAG. 4

Coprifuoco, possibile
la revisione a maggio
“Riesame” degli orari. Lavoro, sono un milione quelli che temono di perdere il posto. Smart working, si profila la proroga

RO M A La “battaglia del coprifuoco” si
avvicina a una intesa che prevede il rie-
same della situazione (contagi e vacci-
nazioni) già a maggio. Quello del lavo-
ro è un tema rovente: quasi un milione
tra dipendenti e autonomi è convinto
di perdere il posto nei prossimi mesi.
Intanto per lo smart working, in attesa
di approfondimenti, è in vista una pro-
roga al 30 settembre. A PAG. 2
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Accordo sul coprifuoco
«Si rivede a maggio»
Ok del Parlamento al Recovery Plan. Ma Draghi avverte: «Senza riforme niente soldi»

Sono un milione
quelli convinti
di perdere il posto

Asta di cimeli
da Bartali
a Maradona
RO M A Dalla bicicletta di
Bartali alle maglie di Ma-
radona. È in arrivo una
nuova super asta di Sport
Memorabilia il 6 maggio
in modalità internet live
su astebolaffi.it. Tra i pez-
zi più pregiati, la bici usa-
ta da Gino Bartali nel
1947, diverse maglie di
Maradona e una di Paolo
Rossi agli albori della sua
carriera. Nel catalogo,
formato da 218 lotti, sono
protagonisti ciclismo, bo-
xe e calcio. Oltre alla bici-
cletta di Bartali, esempla-
re Legnano Squadra Cor-
se costruito dal telaista
Ugo Bianchi, figurano al-
tre sei biciclette dagli an-
ni ’20 ai ’50. Per il calcio,
la maglia del Lanerossi
Vicenza indossata da Pao-
lo Rossi nella stagione
1977-1978 e una collezio-
ne di numeri 10 dagli an-
ni ’80 al 2000, tra cui Del
Piero, Totti, Baggio e Ma-
radona. Le due maglie più
importanti del “Pibe de
Oro” sono quella della
sua prima stagione al Na-
poli 1984/1985 e quella
della Nazionale Argenti-
na indossata in un’ami -
chevole persa contro la
Norvegia nel 1986. Per la
boxe c’è la cintura com-
memorativa dedicata a
Carlos Monzon.
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Nota informativa Janssen
su «raro rischio trombosi»

Mafiosi con il reddito di cittadinanza

Mafiosi e consorti col reddito di cittadinanza. A scoprirlo i ca-
rabinieri di Catania che, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del
lavoro, hanno individuato e denunciato 76 persone. Sono accu-
sate di avere ottenuto il beneficio fornendo dichiarazioni false e
incomplete. Immediata l’azione della procura distrettuale etnea
che ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle carte di
reddito di cittadinanza. È stato accertato che 25 indagati hanno
personalmente richiesto e ottenuto il beneficio pur essendo sta-
ti condannati per mafia. Gli altri 51 (tra cui 46 donne) hanno
invece chiesto e ottenuto il sussidio, omettendo di comunicare
la presenza nel proprio nucleo familiare di congiunti condannati
in via definitiva per associazione di tipo mafioso. L’importo com-
plessivo finora riscosso è stato quantificato in 600 mila euro.

10.40 4
i nuovi casi registrati ieri, con-
tro gli 8.444 di ieri, ma con 157
mila tamponi in più. Risalgono i
decessi che ieri sono stati 373.

RO M A Stanchezza e preoccupazione
per le incognite del prossimo futuro: è
il sentimento prevalente nei lavorato-
ri italiani. Quasi un milione tra dipen-
denti e autonomi è convinto di perde-
re il lavoro nei prossimi mesi; mentre
altri 2,6 milioni vedono il proprio fu-
turo lavorativo «a forte rischio» sul-
l’onda dello sblocco dei licenziamen-
ti. Lo rivela il Rapporto “Gli italiani e il
lavoro dopo la grande emergenza”cu -
rato dalla Fondazione Studi Consulen-
ti del Lavoro. Più della metà degli in-
tervistati (56,7%) indica l’aumento
dello stress e della fatica come il fat-
tore che più ha caratterizzato la vita
professionale nell’ultimo anno. Solo
il 14,3% si dichiara pronto a ripartire.
«Bisogna investire in modo struttura-
le sulle politiche attive - ha detto Ro-
sario De Luca, presidente della Fonda-
zione Studi Consulenti del Lavoro - per
riqualificare le competenze di chi ri-
schia di essere espulso dal mercato
con la ripresa dei licenziamenti».

N E
W
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RO M A Alla fine, e con la
mediazione dello stesso
Draghi, la maggioranza
ha trovato la quadra sul
nodo dell’orario del copri-
fuoco anti-Covid. È stato
approvato un ordine del
giorno che impegna il go-
verno a valutare «nel me-
se di maggio» - e non alla
scadenza del 31 luglio del
decreto in vigore - l’ag -
giornamento delle misu-
re, «anche rivedendo i li-
miti temporali di lavoro e
spostamento» che ora fis-
sano il coprifuoco dalle 22
alle 5. Il tutto «sulla base
dell’andamento del qua-
dro epidemiologico, oltre
che dell’av a n z a m e n t o
della campagna vaccina-
le». Su questo fronte un
po’di ottimismo viene dai
dati: dopo oltre un mese e
mezzo, il tasso di occupa-
zione delle terapie inten-
sive per Covid in Italia è
sceso di nuovo al 30%.

Sulla revisione antici-
pata del coprifuoco a mag-
gio cantano vittoria Lega e
Forza Italia, che subito do-
po hanno aperto una nuo-
va crepa nell’esecutivo
non partecipando al voto
sugli ordini del giorno di
Fratelli d’Italia che chie-
devano di eliminare il co-
prifuoco e di prolungare
l’orario dei ristoranti fino
a mezzanotte (odg respin-
ti grazie ai voti delle altre
forze di maggioranza).

«Tempi stretti»
Nel frattempo è arrivato il
via libera del Parlamento
al Recovery plan. Con un
forte monito di Draghi:
«Senza le riforme dispero
di poter spendere questi
soldi». Il premier, dopo

aver precisato di non aver
mai detto «garantisco io»
durante la trattativa con
la Ue («perchè non è nel
mio stile»), ha ricordato
che il governo ha «un pro-
fondo rispetto per il Par-
lamento», ma «i tempi so-
no stretti» ed è assoluta-
mente necessario appro-
vare il Piano di ripresa e
resilienza «entro il 30
aprile, perchè questo ci
permetterà di avere acces-
so ai fondi europei il pri-
ma possibile».

Proroga smart working
Il regime di «lavoro agile
emergenziale» sarà esteso
al 30 settembre. Lo ha an-
nunciato il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando,
nell’incontro avuto ieri
con le parti sociali. Sarà
svolto, però, un approfon-
dimento tecnico sui punti
di forza e di debolezza che
sono emersi durante il pe-
riodo di sperimentazio-
ne, sulla negoziazione e
su eventuali strumenti di
incentivazione.

RO M A «Una combinazio-
ne di trombosi e trombo-
citopenia, in alcuni casi
accompagnate da sangui-
namento, è stata osserva-
ta molto raramente in se-
guito alla vaccinazione
con Janssen. Un ruolo
causale del vaccino è con-
siderato plausibile». A ri-
portarlo è una «nota in-
formativa importante
concordata con le autori-

tà regolatorie europee ed
italiane», scritta dalla
Johnson &Johnson e pub-
blicata sul portale dell’Ai -
fa. Questi casi «si sono ve-
rificati entro le prime tre
settimane successive alla
vaccinazione e prevalen-
temente in donne di età
inferiore ai 60 anni». Oggi
si terrà la prima udienza
nella causa legale tra Ue e
AstraZeneca per la man-

cata fornitura di vaccini.
Intanto sono arrivate e
saranno distribuite da og-
gi alle Regioni ben 2,2 mi-
lioni di dosi Pfizer.

Screening sui Sikh
Sul fronte del virus in Ita-
lia è stata esclusa al mo-
mento - dopo oltre mille
tamponi eseguiti dalla
Asl di Latina - la variante
indiana per il boom di

contagi nella locale co-
munità Sikh. Andrea Cri-
santi, professore di mi-
crobiologia a Padova, in-
vita però a potenziare il
campionamento per mo-
nitorare le varianti.
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e agosto, per accompagna-
re gli studenti non solo sul
fronte di un rafforzamen-
to dell’apprendimento
ma anche di un recupero
di quella socialità ricreati-

va persa in un anno scola-
stico segnato da chiusure
e da dad a causa del Covid.
Le risorse ammonteranno
a 510 milioni (151 diretta-
mente alle istituzioni sco-

lastiche, circa 18 mila a
scuola; 320 milioni di Pon
e 40 dalla legge 440): una
cifra che servirà intanto
per gli insegnanti che sa-
ranno disponibili durante

l’estate, perché la loro
adesione sarà su base vo-
lontaria e per il loro impe-
gno extra saranno pagati
extra. E inoltre, per tutte
le spese collegate agli isti-

A giugno sono previsti corsi di
rinforzo e potenziamento degli

apprendimenti, con attività laborato-
riali, scuola all’aperto, studio di grup-
po. Ci sarà spazio per il potenziamento
della lingua italiana e della scrittura,
delle competenze digitali.

ROMA Poco più di quattro
settimane e suonerà la
campanella di fine anno
scolastico per 8 milioni e
mezzo di studenti italiani.
Subito dopo si attiveran-
no i recuperi di apprendi-
mento, ma soprattutto di
socialità voluti dal mini-
stro Patrizio Bianchi. Nel-
le scorse ore, infatti, i sin-
dacati sono stati convoca-
ti dal ministero dell’Istru -
zione per l’informativa
sul cosiddetto Piano esta-
te. Un piano che prevede
scuole aperte anche nei
mesi estivi, giugno, luglio

tuti scolastici che rimar-
ranno aperti per consenti-
re le attività ludico-ricrea-
tive che potranno essere
collegate allo sport o alla
cultura, con laboratori
teatrali e tematici di altro
tipo. Recupero della socia-
lità perduta, quindi, ma
anche rafforzamento de-
gli apprendimenti con
corsi ad hoc. Le risorse sa-
ranno destinate in preva-
lenza alle zone del paese
in maggior difficoltà: 70%
regioni sud, 10% regioni
intermedie, 20% regioni
nord. Come saranno orga-
nizzate le attività? A giu-
gno sono previsti corsi di
rinforzo e potenziamento
degli apprendimenti, a lu-
glio attività di aggregazio-
ne e socializzazione. Per
settembre attività di ac-
compagnamento in vista
delle lezioni in presenza.

IL PIANO DI RECUPERO

Scuola d’estate, ecco come sarà
1 Per settembre si potranno orga-

nizzare attività di accoglienza e
accompagnamento in vista delle le-

zioni in presenza. Le attività estive po-
tranno svolgersi dentro la scuola op-
pure in spazi come teatri, cinema, mu-
sei parchi e centri sportivi.

3A luglio sono previste attività di
aggregazione e socializzazione.

Ci saranno laboratori di educazione
motoria, canto, musica, arte, scrittura
creativa, educazione alla cittadinanza,
debate di filosofia, educazione alla so-
stenibilità, all’imprenditor ialità.

23co s e
da sapere

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

ROMA Tempo di bilanci per gli
studenti italiani dopo un anno
di scuola a distanza. L’indagi -
ne condotta dal portale Skuo-
la.net con l’Associazione Na-
zionale Di.Te., fa emergere la
bocciatura della Dad da parte
del 62% dei 10 mila studenti in-
tervistati di età compresa tra
gli 11 e i 19 anni. Tanti i fattori
che portano la maggioranza
degli studenti a dare un giudi-
zio negativo. Appena 1 alunno

su 10 promuove la preparazio-
ne tecnologica dei docenti; so-
lo per la metà hanno saputo
organizzare lezioni stimolan-
ti. Anche la casa, però, nascon-
de delle insidie. Così l'atten-
zione e il rendimento crolla-
no. Per non parlare dei dani ì
psicologici, che aprono le por-
te a comportamenti errati.
«Non possiamo bocciare la
dad a priori - sostiene comun-
que Daniele Grassucci, diret-

tore di Skuola.net - Tuttavia
per 3 studenti su 10 che affer-
mano di aver ottenuto un ren-
dimento scolastico migliore,
ce ne sono altrettanti che sono
peggiorati Bene quindi l’im -
pegno del Governo finalizzato
al rientro in classe, sperando
che la percentuale possa cre-
scere sempre di più sulla base
dell’andamento dei contagi e
delle effettive possibilità degli
istituti».

La Dad? Sei studenti su dieci la bocciano
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loggio e ristorazione,
il 16,8% opera nella fi-
liera ittica, il 15,2%
nel settore delle atti-
vità sportive e ricreati-
ve, il 13,6% nella cantieri-
stica, il 5,9% nella
movimentazione
merci e passegge-
ri via mare, il 3,8%
nelle attività di ricerca e
tutela ambiente (3,8%), lo
0,2% nell’industria delle
estrazioni marine. E poi:
l’81% delle competenze
professionali richieste

dalle imprese blu riguar-
dano il green e la sosteni-
bilità, l’esperienza pre-
gressa conta per quasi il
70% delle assunzioni. So-
no i principali numeri del-
l’ultimo Rapporto dell’e-
conomia del mare realiz-
zato dal Centro Studi delle
Camere di commercio Ta-
gliacarne. Un sistema eco-
nomico a sé, insomma,
centrale per uno svilup-
po sostenibile e green.

Il mare e la Ue
Secondo l’ulti -

mo “Blue Econo-
my Report 2020”,
l’economia blu
dell’Ue, con 5

milioni di oc-
cupati, un fat-
turato di 750

miliardi di euro
nel 2018, e un incremento
dell’11,6% rispetto all’an -
no precedente, rappre-
senta un potenziale
enorme e in continua
crescita. Per questo la
Ue aveva raccomanda-
to agli Stati di include-
re nel Recovery Fund
misure di protezione e
ripristino della biodi-

versità e degli ecosiste-
mi marini.

Valore aggiunto
L’economia blu genera un
valore aggiunto di 46,7
miliardi, il 3,0% del totale
economia (nel 2014 era il
2,9%), ma considerando
gli effetti diretti e indiret-
ti, per ogni euro prodotto
direttamente si ha un
moltiplicatore di filiera
pari a 1,9 e si arriva ad un
valore aggiunto comples-
sivo di 134,5 miliardi di
euro: l’8,5% del totale del-
l’economia. La movimen-
tazione merci e passegge-
ri è il comparto a maggio-
re capacità moltiplicativa,
poi cantieristica e attività
sportive e ricreative.

47
I miliardi di euro di valore
aggiunto creati dall’e co n o -
mia del mare

Risparmio energetico e sostenibilità
indispensabili per trovare lavoro “blu”

Dal libro “'Economia del mare e green deal”, realizzato da
Unioncamere, emerge che il risparmio energetico e la sosteni-
bilità ambientale, sono “skill” centrali per trovare lavoro nella
Blue economy: l’81,4% delle ricerche di lavoro richiede compe-
tenze green. Il fabbisogno di professioni della blue economy
espresso dalle imprese è rivolto di gran lunga a giovani (fino a
29 anni 29,6%) e giovani adulti (30-44 anni 24,8%). E’ il riflesso
evidente del peso che i servizi di alloggio e ristorazione hanno
nell’economia del mare del nostro Paese (la domanda di giovani
fino a 29 anni sale al 30,4%), settore in cui intraprendenza e ca-
pacità relazionali, virtù proprie dei giovani, sono indispensabili.

Cannabis, assolto
malato produttore

A R E Z ZO Il fatto non sussi-
ste. Così il tribunale di
Arezzo ha assolto Walter
De Benedetto, malato
48enne di artrite reuma-
toide, che produceva
cannabis nel suo giardi-
no «a scopo terapeutico
per il dolore» perchè «le
dosi fornite dalla Asl non
bastavano alla sua cura».

Ritrovato il corpo
di Peter Neumair

T R E N TO È di Peter Neu-
mair il cadavere recupe-
rato nel fiume Adige vici-
no Trento. Il corpo del
63enne era in decompo-
sizione. Il cadavere della
compagna, Laura Perselli
di 68 anni, era affiorato il
6 febbraio. Da gennaio è
in carcere il figlio della
coppia, il 30enne Benno
Neumair, che ha confes-
sato il duplice omicidio.

La “Ocean Viking”
soccorre 236 migranti

LIBIA La nave “Ocean Vi-
king” ha salvato ieri 236
migranti - tra i quali 114
minori non accompa-
gnati - che erano a bordo
di due gommoni sovraf-
follati a 32 miglia dalla
Libia. «Molti erano disi-
dratati - ha spiegato Sos
Mediterranee - e diverse
donne avevano ustioni
da carburante e intossi-
cazioni da fumi».

Il giudice corrotto:
«Ho perso la testa»

L E CC E «Ho avuto un cor-
to circuito mentale dovu-
to alla morte di mia mo-
glie, in seguito alla quale
ho deragliato». Così ha
confessato e chiesto scu-
sa l’ex gip di Bari, Giu-
seppe De Benedictis, in-
terrogato dal gip e dai
pm leccesi che lo accusa-
no di concorso in corru-
zione in atti giudiziari in-
sieme all’avvocato bare-
se Giancarlo Chiariello.

I tre giornalisti
sono stati giustiziati

BURKINA FASO Sono stati
«giustiziati dai terrori-
sti» i tre giornalisti euro-
pei, due spagnoli (il
44enne David Beriain e il
47enne cameraman Ro-
berto Fraile) e uno irlan-
dese, che erano stati se-
questrati lunedì durante
un assalto a una pattu-
glia anti-bracconaggio
n e l l’Est del Burkina Faso.
I cronisti stavano realiz-
zando un servizio sulla
caccia illegale.

FLASH

RO M A C’è soddisfazione da
parte di Marevivo per l’in -
serimento di un capitolo
mare all’interno del Pnrr
di Draghi, una richiesta
che era stata avanzata a
marzo da Rosalba Giugni e
Ferdinando Boero, presi-
dente e vicepresidente di
Marevivo, durante un in-
tervento in audizione
presso la Commissione
Ambiente del Senato. Nel
punto M2C4 investimen-
to 3.5 della Missione 2 “Ri -
voluzione verde e transi-
zione ecologica del Pnrr”
si legge infatti “Ripristino
e tutela dei fondali e degli
habitat marini”, e il piano
prevede interventi su lar-
ga scala per il ripristino e
la protezione dei fondali e
degli habitat marini nelle
acque italiane, finalizzati
a invertire la tendenza al
degrado degli ecosistemi
mediterranei «potenzian-
done la resilienza ai cam-
biamenti climatici e favo-
rendo così il manteni-
mento e la sostenibilità di
attività fondamentali non
solo per le aree costiere,
ma anche per le filiere
produttive essenziali del
Paese», ovvero pesca, turi-
smo, alimentazione, cre-
scita blu. «Siamo molto
soddisfatti di questo risul-
tato, finalmente il mare
entra nell’agenda di Go-
verno, un passo fonda-
mentale verso la sosteni-
bilità ambientale - spiega
Rosalba Giugni - Adesso si
proceda subito all’istitu -
zione di una cabina di re-
gia per una governance
del mare: è dalla chiusura
nel 1993 del ministero del-
la Marina Mercantile con
la sua Consulta, infatti,
che le istanze legate al ma-
re sono state divise in sette
ministeri ed è mancata
una vera politica integra-
ta per l'ecosistema mari-
no. Da allora Marevivo ha

sollecitato ripetuta-
mente i Governi che si so-
no succeduti affinché isti-
tuissero un organismo al-
la Presidenza del Consi-
glio, e questa è un’occasio -
ne unica per assolvere a
questa mancanza».

I numeri
Del resto il conto è presto
fatto: le imprese italiane
dell’economia del mare
sono 199.177 nel 2018 (il
3,3% del totale complessi-
vo) e danno lavoro a 885,2
mila persone (il 3,5% sul
totale dell’occupazione
del Paese). Più di 4 imprese
della Blue Economy su 10
si occupano di servizi di al-

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

L’ecosistema blu va protetto
anche per l’economia

A ll ’interno del piano Draghi c’è la tutela di fondali e habitat. Ecco quanto vale il mare

199.17 7
Le imprese del mare nel 2018 (il
3,3% del totale complessivo) e
danno lavoro a 885,2 mila per-
s one

LA PRESSE
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Photo shoot

Percentuale di incremento dell’export Made in Italy in Usa nel primo mese senza dazi
per l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Stati Uniti.

CARB ONE

IL NUMERO

Lavoratori impegnati su un traliccio in una grande miniera di carbone a Huaibei, al centro della provincia cinese di Anhui. /AP
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Diletta, Can, Ryan e la nonna confusa

L’Oscar per la più perseguitata dal
gossip va a lei, Leotta. Applausi
scroscianti al Kodak theater de

no antri, che vuoi mettere...
almeno si fa cassa di riso-
nanza di un bel sorriso scac-
ciapensieri anche se di pen-
sieri votati all'indignazione
ce ne sono parecchi nella te-
sta di Diletta. Che ora insor-
ge e dice basta a quei sussur-
ri e grida che la vorrebbero
sempre con un nuovo amo-
re al fianco o che finiscono per mette-
re in dubbio le storie belle e felici (leg-
gi alla voce Can). Secondo il gossip
“velenoso”, come lo definisce lei, la
storia con l’attore turco sarebbe nau-
fragata a causa della frequentazione

di Diletta con Ryan Friedkin, figlio di
Dan e proprietario della Roma. Ma lei
non ci sta più : «Ho sempre taciuto, fi-

nora. E, forse, ho sbagliato.
Posso dire che mi sono stu-
fata? Anche per rispetto ai
lettori ingannati da giornali-
sti male informati. E per
amore delle persone che mi
sono accanto e che spesso
vengono ferite per via delle
falsità sul mio conto. E an-
che per amore di mia non-

na, che a ottant’anni crede, sbaglian-
do, a tutto quello che scrivono i gior-
nali. Stop. Sono andata anche oltre i
tempi supplementari. E me ne scuso.
Ma, come dicono a Roma, “Quanno ce
vò ce vò!”» chiosa.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Venerdì scorso ad Avellino Aldo Gioia è
stato ucciso a colpi di coltello. La figlia
Elena e Giovanni, il suo fidanzato, aveva-

no pianificato la strage dell’intera famiglia.
Dovevano morire anche la moglie e l’altra fi-
glia più piccola. Il motivo sarebbe che il papà
si opponeva alla loro relazione. Questa spie-
gazione è credibile? Mentre ascoltavo la noti-
zia alla radio, la mia mente è subito corsa ad
Erika ed Omar, i fidanzatini di Novi Ligure
che nel 2001, anche loro a colpi di coltello, uc-
cisero madre e fratello di lei sperando di poter
ammazzare anche il padre. Dopo vent’anni il
movente vero - in una cornice di assoluta fol-
lia - è apparso del tutto chiaro: con la strage

che loro credevano di poter facilmente attri-
buire a dei ladri, avrebbero eliminato gli op-
positori del loro amore ereditando tutti i beni
familiari. Credo che ad Avellino non sia anda-
ta molto diversamente visti i tanti punti di
contatto, persino quello dei coltelli.

Solo persone totalmente slegate dalla real-
tà possono pensare che si creda ad una tesi
tanto sciagurata. Ma proprio il terrore di non
saper affrontare la ruvidezza della realtà, l’in -
capacità di reagire di fronte ai no, pare essere
il movente profondo e misterioso di questa
follia. Però è cosa di sempre. Non è colpa dei
giovani d’oggi, della DaD e del Covid. È la ter-
ribile folle fragilità della condizione umana.

Cosa ci racconta quella follia in famiglia

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Paola Barale
Penelope Cruz
Anna Oxa
Walter Zenga

1789
Sul Bounty una parte
degli ufficiali si solle-
va contro il capitano 
1932
Annunciato il vacci-
no contro la febbre
giall a

1937
A Roma inaugurazio-
ne di Cinecittà
1945
Benito Mussolini
e Clara Petacci, cattu-
rati a Dongo, vengo-
no fucil ati 

Speriamo che presto si
possa pensare ai giovani,
alle scuole, alla formazione,
alla qualità dei docenti

Simona Marchini
Attrice
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no Il Salone del Mobile
verso la versione light

R agazzino
precipita
a scuola
C I T TÀ Un ragazzino di
15 anni è precipitato
dal secondo piano
dell’istituto salesiano
Sant'Ambrogio, vici-
no alla Stazione Cen-
trale, ed è stato tra-
sportato in codice
rosso all’Ospedale Ni-
guarda, in gravi con-
dizioni. La tragedia è
avvenuta attorno alle
15 di ieri, in via Co-
pernico 9/A. Sul posto
sono intervenuti i ca-
rabinieri del nucleo
radiomobile su segna-
lazione pervenuta al
112. Per cause in cor-
so di accertamento, il
giovane si sarebbe
lanciato dal secondo
piano dell’istituto
scolastico.

REGIONE Riapre la Trienna-
le e si riapre anche la pos-
sibilità di tenere a settem-
bre il Salone del Mobile
2021, seppure in una ver-
sione ridotta. È la soluzio-
ne messa ieri sul tavolo del
Cda di Federlegno Arredo
Eventi, società che orga-
nizza la kermesse. La ver-
sione light del Salone, una
specie di anteprima dell’e-
dizione vera e propria do-
vrebbe coinvolgere oltre
alla Fiera di Rho anche al-

tre istituzioni cittadine,
come, appunto, la Trien-
nale, che ieri, per bocca
del presidente Stefano
Boeri si era detto pronto a
fare la sua parte. Si usci-
rebbe così dallo stallo in
cui si trova da quando il
presidente del Salone,
Claudio Luti ha dato le di-
missioni, il 22 aprile scor-
so, essendo venuta a man-
care la volontà di alcuni
dei maggiori brand di par-
tecipare alla fiera, met-

tendone a rischio la fatti-
bilità. Una possibilità con-
tro cui si era espresso an-
che il sindaco Beppe Sala,
ricordando che il Salone
muove un indotto enor-
me. Intanto la Triennale
ha presentato un pro-
gramma ricco di appunta-
menti fino al 15 ottobre,
tra cinema, spettacoli e
teatro che culmineranno
con La Triennale Estate.

Insomma si guarda al
futuro mentre i dati se-

gnalano un drastico calo
del tasso di positività al 3,8
per cento anche se i deces-
si sono 54 , sempre alti. Sul
fronte vaccinale sono ri-
partire le somministra-
zioni di AstraZeneca, an-
che come prima dose, do-
po il riavvio delle fornitu-
re. Il presidente della Re-
gione Attilio Fontana ha
detto che la macchina è
pronta ad arrivare a 130-
140mila vaccinazioni al
giorno.

C I T TÀ «Ci tengo a preci-
sare che non ho inten-
zione di abbandonare il
coordinamento della
campagna vaccinale in
Lombardia, semplice-
mente non sarò più fisi-
camente 7 giorni su 7».
Lo ha detto Bertolaso.

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

M a cc h i n i s t a
a g g re d i to
da 5 NoTav
La Procura ha aperto un fascico-
lo a carico di ignoti per interru-
zione di pubblico servizio, im-
brattamento, danneggiamento,
resistenza e violenza a pubblico
ufficiale dopo il blitz di 5 mili-
tanti No Tav che alle 7 hanno
bloccato un regionale alla sta-
zione di Porta Romana. Dopo
aver srotolato uno striscione,
hanno imbrattato il treno e
spruzzato la vernice sul volto
del macchinista. Alcune sigle di
ferrovieri hanno scioperato.

Bertolaso va via
ma solo un po’
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Max Allegri quando allenava la Signora. /L APRESSE

CRISI JUVENTUS

E Galeone
“chiamò” Ma x
C A LC I O La Juventus, dopo lo sten-
tato pareggio contro la Fiorenti-
na e il rischio di non qualificarsi
per la Champions ora è quarta,
dietro il Napoli e davanti al Mi-
lan: tutte a 66 punti, posizione
quanto mai precaria...), deve fare
i conti con un presente e un fu-
turo angosciosi. La panchina bal-
la, si sa. E anche se si centrerà la
qualificazione, un ragionamen-
to sulla guida tecnica non si potrà
non fare. E sulla presidenza. Per-
ché nemmeno Andrea Agnelli è
“sicuro”. Il ragionamento qual-
cuno l’ha fatto. E l’ha fatto Galeo-
ne, il maestro e amico di Max Al-
legri dai tempi del Pescara: «Può
darsi anche che alla fine resti

Agnelli, col quale Max ha un ot-
timo rapporto. La mia sensazio-
ne è che Allegri torni alla Juven-
tus. Il suo silenzio e la sua voglia
di rientrare mi fanno credere che
ci sia qualcosa di concreto», ha
detto alla napoletana Radio Kiss
Kiss. A provare a tenere alto il mo-
rale è il veterano Buffon («Ripar-
tiamo da qui! Sempre forza Ju-
ve!», ha scritto su Instagram, po-
stando la foto dell’esultanza per
il gol di Morata a Firenze), men-
tre CR7 posta: «Chi insegue il suc-
cesso non cerca scuse». Infine, se-
condo un’indagine della società
Zwan, crolla, alla Juve, anche la
“reputazione”presso i suoi tifosi.
Passerà? E quando?

Ibra ieri a Milanello. /L APRESSE

CRISI MILAN

Ibra si allena
Ora 5 finali
C A LC I O Prima è stato campione
d’inverno. Poi è arrivata la fase in
cui si sarebbe “accontentato” del
secondo posto. Oggi è ridotto a di-
battersi al quinto posto, fuori dal-
la zona Champions. Il povero Dia-
volo è messo così. A nulla vale la-
mentarsi del fallo che avrebbe vi-
ziato l’azione del secondo gol di
Correa: dopo la batosta all’Olim -
pico, e quella precedente in casa
contro il Sassuolo, il Milan è in
piena emergenza. Sabato sera, a
S,Siro contro il Benevento di Su-
perPippo Inzaghi, urge un riscat-
to, che non sarà agevole contro
una squadra affamata di punti.
Rientrerà, forse, Ibrahimovic,
che è tornato ad allenarsi e di cui

ci sarebbe bisogno, viste le brutte
lune di Leao e Mandzukic. Ma
nemmeno lui può salvare la pa-
tria da solo. Ciliegina sulla torta, i
malumori profondi legati a Gigio
Donnarumma: il giovanotto me-
na ancora il can per l’aia, quando
si parla di rinnovo. Sarà forse in
procinto di accasarsi alla Juven-
tus? A proposito: quello che una
volta era un big match da scudet-
to sarà stavolta (domenica sera 9
maggio) una sfida disperata tra
deluse. Brutto calendario, ad ogni
modo. Perché il Milan incontrerà
anche Torino e Cagliari, che gio-
cheranno col coltello tra i denti. E
chiuderà con l’Atalanta. Peggio di
così...

Nag e l s m a n n
all e n e r à
il Bayern
C A LC I O Julian Nagel-
smann sarà il prossimo
tecnico del Bayern Mo-
naco. Lo annuncia il
club campione di Ger-
mania in carica. L'at-
tuale allenatore del
Lipsia (2° in classifica a
meno 7 punti dai bava-
resi, quando mancano
tre giornate alla fine)
sostituirà Hansi
Flick,che resterà alla
guida del club di Rum-
menigge fino al termi-
ne della stagione. Per
assicurarsi Nagel-
smann, che ha firmato
un contratto fino al
2026, il Bayern, secon-
do quanto riportano i
media tedeschi, ha ver-
sato 25 milioni di euro
nelle case del Lipsia.
Flick è uno dei preten-
denti per sostituire Joa-
chim Loew sulla pan-
china della Nazionale
tedesca dopo i prossimi
campionati europei. Il
commento di Nagel-
smann: «Lipsia è co-
munque nel mio cuore.
Il momento clou finora
è stata la semifinale di
Champions, ma questo
campionato non è an-
cora finito».

Dzeko fa coraggio alla Roma
C A LC I O La Roma, ad oggi, è fuori
perfino dalla Conference Lea-
gue: ci andrebbe la Lazio, avan-
ti di 6 punti. C’è di che essere
pessimisti, in casa giallorossa,
sul piazzamento finale in cam-
pionato; ma c’è, soprattutto, di
che concentrarsi sull’ultimo
obiettivo. In vista della trasfer-
ta di domani alle 21 all’Old
Trafford, sul campo del Man-

chester United (andata di se-
mifinale di Europa League, ar-
bitrerà lo spagnolo Carlos del
Cerro Grande), Fonseca si era
già detto ottimista, pur dopo la
sconfitta col Cagliari. Ma al-
l’ottimismo (obbligato?) del
tecnico, ha fatto da riscontro la
grinta di Dzeko: «Non si gioca-
no semifinali tutti i giorni. Co-
nosciamo la loro forza e il Man-

chester United è favorito, ma il
solo fatto di essere arrivati in
semifinale ci dà il diritto di cre-
derci». Ci credono anche i tifo-
si. A Trigoria hanno affisso la
scritta: “Fate in modo che si ri-
cordi di noi!”. A chi si riferiva-
no? A Solskjaer, tecnico degli
inglesi, che sulla Roma aveva
detto: «Non li conosco, non li
ho mai visti giocare».

Europei, le rose
da 26 giocatori
C A LC I O La Uefa allargherà da 23 a 26
giocatori le rose delle Nazionali per il
prossimo Europeo, al via l’11 giugno
con Italia-Turchia. Lo annuncia il “Ti -
mes”. La Federcalcio europea avrebbe
così avallato la richiesta fatta dalla
stragrande maggioranza dei commis-
sari tecnici, incluso Mancini. Sarebbe
“ossigeno”, non solo come cautela an-
ti-contagi, ma anche per risolvere
qualche dilemma nelle convocazioni.

Triennio di serie B
in onda su Sky
C A LC I O La Serie B torna su Sky. La pay
tv ha infatti acquisito, aderendo all’of -
ferta al mercato non esclusiva pubbli-
cata dalla Lega Serie B, i diritti di tra-
smissione di tutte le partite del Cam-
pionato per le stagioni 2021/2024, con
380 match stagionali, oltre a play off e
play out. La Serie B si aggiunge, nello
stesso triennio, ai match di Cham-
pions League, Europa League, Europa
Conference League.
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Ha quasi 34 anni. /L APRESSE

Edin Dzeko. /L APRESSE
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I castori in Gb
aiutano
l’ambiente

C A STO R I Dopo un'as-
senza durata 400 anni,
una importante popo-
lazione di castori è sta-
ta avvistata sulle spon-
de del fiume Otter nel
Devon, Sud-Est della
Gran Bretagna, dove
costruiscono dighe na-
turali in grado di pro-
teggere il territorio del
60% delle alluvioni. Un
reportage della Cnn
sulle tracce del rodito-
re ne ha documentato
il ritorno reso possibi-
le da un programma
del Devon Wildlife
Trust. Tutto è comin-
ciato con un test un de-
cennio fa che prevede-
va il rilascio di un paio
di castori in cattività in
un'area recintata di tre
ettari. I roditori nel
corso del tempo han-
no totalmente modifi-
cato il paesaggio: per
proteggersi da preda-
tori e altri animali qua-
li volpi, linci e orsi, co-
struiscono delle dighe
che fanno aumentare
il livello del fiume,
creando una vasta
area impregnata di ac-
qua e quindi un nuovo
habitat favorevole a lo-
ro e all’ambiente.

Antiparassitari, come sceglierli e usarli
Patrizia Pertuso

CANI Con l’arrivo della primave-
ra, torna il problema delle zec-
che, pulci e zanzare che “afflig -
gono” le passeggiate al parco dei
cani. Per evitare questi “brutti in-
contri”, meglio affidarsi alla va-
sta gamma di antiparassitari in
commercio. Per scegliere quello
più adatto al nostro amico a quat-

tro zampe, la prima domanda da
porsi è: meglio il collare, la pasti-
glia per bocca o lo spot on? «Si
tratta di strumenti diversi - spie-
ga la veterinaria Silvia Scarabelli -
Spot on e collari hanno la stessa
efficacia. Giusto quindi scegliere
quello che l’animale tollera me-
glio e che non gli provoca reazio-
ni allergiche. Rispetto alle pasti-
glie per bocca, invece, bisogna sa-

pere che non sono repellenti per
gli ectoparassiti, pulci, zecche e
zanzare. Servono quindi come
complemento agli altri strumen-
ti per evitare, per esempio, lei-
shmaniosi».

Chiarito questo, c’è un’altra
cosa che va spiegata. «Non biso-
gna usare sugli animali - prose-
gue la Scarabelli - i prodotti che
usiamo noi. Sulla nostra pelle

funzionano perché con il calore
evaporano. Ma spruzzati su un
cane hanno tutt’altro effetto e
possono creare problemi». In ge-
nerale, per riconoscere i prodotti
migliori e più adatti è necessario
«evitare quelli che contengono
permetrina, soprattutto negli
spot on e soprattutto se in casa il
cane convive con un gatto: per
questi la permetrina è tossica».
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Errore: «Canto la vita
che ho imparato ad amare»

“No m a d l a n d ”
nelle sale
e su Disney+
CINEMA Nomadland il
film vincitore di tre
Premi Oscar come Mi-
glior Film, Miglior Re-
gista (Chloé Zhao) e
Miglior Attrice (Fran -
ces McDormand) da
domani nelle sale ita-
liane e il 30 aprile su
Star all’interno di Di-
sney+. Diretto dalla re-
gista vincitrice dell’A-
cademy Award Zhao e
interpretato dall’attri -
ce Premio Oscar
McDormand (memo-
rabili in “Fargo”), il
film è basato sul libro
di Jessica Bruder “No -
madland. Un racconto
d'inchiesta”, edito in
Italia da Edizioni Cli-
chy. Dopo il collasso
economico di una cit-
tà aziendale nel Neva-
da rurale, Fern carica i
bagagli sul furgone e si
mette in strada alla ri-
cerca di una vita fuori
dalla società conven-
zionale, come una no-
made moderna. Nel
cast anche veri noma-
di Linda May, Swankie
e Bob Wells nel ruolo
di mentori e compa-
gni di viaggio di Fern
durante il suo vagare
tra i vasti paesaggi del-
l’Ovest americano.

Loredana Errore, classe 1984, festeggia i 10 anni di carriera col nuovo album “C’è vita”. \NIC NOVALI

Orietta Cicchinelli

MUSICA Da Amici 9 (dove
24enne conquista il 2° po-
sto dopo Emma Marrone)
al nuovo album che fe-
steggia i suoi primi 10 an-
ni di carriera, ne son capi-
tate di cose. Loredana Er-
rore si è rialzata fisica-
mente e artisticamente al
canto di “C’è vita”!
È un momento delicato.
«Sì, devo dire di sì, è tanto
importante quanto di feli-
ce crescita in un periodo
così in cui la vita richiede
coraggio e partecipazio-

ne! E questo album mi per-
mette di contribuire e
condividere questo con i
miei fans, festeggiando il
mio decennio di felicissi-
ma musica!».
Al l’apice della carriera, a 28
anni, un incidente la mette a
dura prova. In beffa alle pre-
visioni che la davano paraliz-
zata lei ce la fa. Come?
«I medici volevano a tutti i
costi che io mi rialzassi
dalla sedia a rotelle, ma gli
esiti facevano dire che “so -
lo con un miracolo e la sua
caparbietà potrà rialzar-
si”. Ringrazio tutti. Ho sen-

tito il miracolo avvenire
giorno dopo giorno, con
tanto impegno, ma il sen-
tire Dio vicino ha fatto la
differenza per affrontare
tutto con serenità».
“C’è vita”spinge a non arren-
dersi. Un concept visto i bra-
ni: 100 Vite, È la vita che con-
ta, Torniamo a casa...
«C’è Vita è il titolo con cui
ho voluto ringraziare la
Vita. I 3 singoli mi hanno
facilitato, ma io sono lega-
ta a quel dono grande che
è la vita in ogni sua forma,
nel completo rispetto. E
C’è Vita include questo

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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messaggio, come quello
legato al 2020, dove la vita
è stata la prima a essere sa-
crificata: troppe persone
ci hanno lasciato. E noi
che restiamo? C’è Vita ed è
lei che ci chiede di vivere
anche per chi non c’è più,
magari con più amore».
Come ha vissuto la pande-
mia?
«La musica è stata una cosa
meravigliosa, lavorare al-
l’album e ai videoclip è
stato di grande aiuto pur
se la situazione non era fe-
lice, è servito a compren-
dere che il bene è un gran

valore da cui ripartire».
Con chi le piacerebbe duetta-
re in questo momento?
«Ho avuto l’onore di farlo
con grandi artisti che han-
no coronato i miei sogni:
Lucio Dalla e Pino Daniele,
Emma. Oggi potrei nomi-
nare il maestro Franco
Battiato, per aver avuto
l’onore di inserire La Cura
nel mio album: sarebbe
un sogno poterla cantare
insieme. E Biagio Anto-
nacci, per impreziosire il
brano che mi ha dedicato,
Ragazza Occhi Cielo, e a cui
sarò grata per sempre».
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