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«Sistemati gli over 60
si apre a tutti gli altri»
Il generale Figliuolo: «Stiamo pensando di vaccinare i ragazzi direttamente nelle scuole»

RO M A Una volta «messi in
sicurezza gli over 65» la
campagna vaccinale sarà
aperta a tutte le classi di
età». Il commissario Fran-
cesco Paolo Figliuolo, al-
l’inaugurazione del nuo-
vo hub vaccinale di Porta
di Roma, fa il punto della
situazione sulla campa-
gna di somministrazione
del siero contro il corona-
virus.

«Sulla somministra-
zione del vaccino anti Co-
vid agli over 80 «ci sia-
mo», con copertura già
dell’85%; sugli over 70
«siamo lì», sugli over 60 e
anche sugli over 65 è op-
portuno insistere. «Dob-
biamo completare su
queste classi», ha avverti-
to, «concentriamoci sugli
over 60 e over 65, poi
apriremo in maniera
multipla e parallela su
tutte le altre classi». Tra il
5 e il 7 maggio arriveran-
no oltre due milioni e
100mila dosi di Pfizer. E
tra ieri e oggi sono arri-
vate circa 3 milioni di do-
si.

Il generale ha poi spe-
cificato che a maggio ar-
riveranno in Italia tra 15
e 17 milioni di dosi, sot-
tolineando l’esigenza di
mettere in sicurezza se-
condo il criterio già defi-

«Per Italia le Br come per noi il Bataclan»

Canada, torna
la “g ue r r a
d e ll ’ast i c e”
C A NA DA Si profila in Cana-
da una nuova “guerra
dell’astice”: il leader del-
la comunità indigena Si-
peknèkatik si è rivolto al-
l’Onu, chiedendo il di-
spiegamento dei caschi
blu a tutela della sicurez-
za del suo popolo nella
parte sud-occidentale
della Nuova Scozia, che si
affaccia sull’oceano
Atlantico. All’origine del-
le nuove tensioni c'è la
decisione della sua comu-
nità di pescare al di fuori
dalla stagione stabilita
dalle autorità federali,
scatenando reazioni vio-
lente dei pescatori com-
merciali. Questi ultimi
hanno saccheggiato e
bruciato un magazzino
dove erano conservati i
crostacei pescati dai Sipe-
knèkatik, ributtando gli
astici in mare. Inoltre
hanno vandalizzato i lo-
ro veicoli, distrutto mate-
riali da pesca per sabota-
re la loro attività e in al-
cuni casi hanno anche at-
taccato i pescatori indige-
ni. Il conflitto per l’astice
non è recente ed è emble-
matico della lotta delle
comunità autoctone in
difesa dei propri diritti
storici a gestire, racco-
gliere e vendere il pesce
in Canada. Il Canada è il
più grande esportatore di
astici al mondo e la Nuo-
va Scozia è una delle aree
in cui la pesca è più ricca.

Una neovaccinata ringrazia /L APRESSE

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

«Sul Recovery Plan
non perdere tempo»
Fedez, è bufera Rai

nito e poi coloro «che de-
vono far ripartire l’Ita -
lia», riferendosi al mon-
do dell’impresa, specie
nel settore della ricettivi-
tà. «Per fare ciò non dob-
biamo dimenticare il
ruolo della capillarizza-
zione», ha detto ancora
Figliuolo, riferendosi al
ruolo dei medici di base
nella somministrazione
del vaccino.

Il commissario ha poi
annunciato: «Il prossimo
step sarà sulle classi pro-
duttive. I vaccini arrive-
ranno, maggio sarà un
mese di transizione. Do-
po pensiamo all’estate»,
ha spiegato Figliuolo, che
ha infine aperto «alle vac-
cinazioni nelle scuole,
come si faceva una volta
negli anni Settanta».

Intanto per il secondo
giorno consecutivo sono
stati superati i 500 mila
vaccini somministrati in
24 ore che portano a oltre
20 milioni le dosi inocu-
late dall'inizio della cam-
pagna vaccinale. Sono sei
milioni gli italiani vacci-
nati con due dosi, 14 i mi-
lioni che hanno ricevuto
almeno una dose.

9. 14 8
I nuovi casi positivi di covid, il
dato più basso degli ultimi 7
mesi. Le vittime sono state 144
(tasso di positività al 5,8%).

RO M A «Non c’è nessun
antagonismo pubblico-
privato. Dobbiamo lavo-
rare insieme per il bene
del Paese». Così Carlo Bo-
nomi, presidente di Con-
findustria, intervistato a
Mezz’ora in più, su Rai3,
parla del Recovery Plan.
«La compagine governa-
tiva è molto eterogenea,
ma non possiamo per-
metterci di perdere tem-
po. Con il presidente del
Consiglio abbiamo una
ottima interlocuzione e
ha ben presente cosa va
fatto», ha aggiunto. La vi-
sione del Recovery Plan
«è chiara: ora bisogna
realizzarla con una par-
tnership pubblico-priva-
to».

«Abbiamo ricevuto il
piano nazionale di ripre-
sa e resilienza dell’Ita -
lia», ha scritto sabato su
Twitter la presidente del-
la Commissione Ue Von
der Leyen, spiegando:
«Comprende riforme e
investimenti per la tran-
sizione digitale e verde,
innovazione, competiti-
vità, cultura, istruzione,
coesione e salute». Nel
piano l'Italia ha richiesto
191,5 miliardi di euro di
sostegno nell'ambito del
Rrf, di cui 68,9 miliardi
in sovvenzioni e 122,6
miliardi di euro in presti-
ti.

Rai, indagine censura
«Ritengo doveroso e op-
portuno chiamare ur-
gentemente in audizio-
ne il direttore di Rai3 Di
Mare per avviare un'in-

dagine conoscitiva com-
pleta della Vigilanza sul-
l'accadutto»: queste le
parole del presidente
della Commissione di Vi-
gilanza Alberto Barachi-
ni in merito alle accuse
di censura mosse a Rai3
da Fedez per la sua par-
tecipazione al Concerto-
ne del primo maggio con
un testo contro omofo-
bia. «La direzione di Rai3
conferma di non aver
mai chiesto preventiva-
mente i testi degli artisti
intervenuti al concerto
del Primo Maggio - ri-
chiesta invece avanzata
dalla società che orga-
nizza il concerto - e di
non aver mai operato
forme di censura pre-
ventiva nei confronti di
alcun artista» lo spiega
Viale Mazzini in una no-
ta. «In riferimento al vi-
deo pubblicato sul suo
profilo Twitter da Fedez -
continua la nota -, notia-
mo che l'intervento rela-
tivo alla vicedirettrice di
Rai3 Ilaria Capitani (l'u-
nica persona dell'azien-
da Rai tra quelle che in-
tervengono nella con-
versazione pubblicata
da Fedez) non corrispon-
de integralmente a
quanto riportato, essen-
do stati operati dei ta-
gli».

Dal canto suo l’Ad Rai
Salini spiega: «Di certo in
Rai non esiste e non deve
esistere nessun sistema
e se qualcuno, parlando
per conto e a nome della
Rai, ha usato questa pa-
rola, mi scuso».

PA R I G I «L'Italia ha il diritto di voltare pa-
gina. Se i terroristi che ci hanno fatto
tanto male fossero fuggiti da 40 anni in
Italia, cosa avremmo detto?». E’ la do-
manda che pone il ministro della Giusti-
zia, Eric Dupond-Moretti, sulla questio-
ne dell’estradizione in Italia degli ex
membri delle Brigate Rosse.

«Noi avremmo accettato che uno de-
gli autori dell’attentato al Bataclan an-
dasse a vivere 40 anni, tranquillamente,
in Italia? Cosa dice il signor Melenchon?
Questo è il vecchio gauchismo, con una
morale a volte curiosa», ha detto il mi-
nistro parlando a France Inter e parago-

nando gli ex Br ai terroristi che fecero
strage a Parigi nel novembre 2015. Il ri-
ferimento al leader più radicale della si-
nistra francese, Jean-Luc Melenchon, è
legato al fatto che il politico, commen-
tando la vicenda del via libera alla pro-
cedura di estradizione degli ex brigatisti
italiani, aveva difeso la dottrina Mitter-
rand, enunciata dal presidente sociali-
sta nel 1985 e diretta a non concedere
l’estradizione a imputati o condannati,
ricercati per «atti di natura violenta ma
d’ispirazione politica», contro qualun-
que Stato, purchè non diretti contro lo
Stato francese.
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IL PROGETTO

Un Colosseo tutto sostenibile

Il progetto della nuova arena /M E T R O

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

RO M A Avanza la ricostruzione dell’arena
del Colosseo, «progetto ambizioso che
aiuterà la conservazione e la tutela delle
strutture archeologiche recuperando
l'immagine originale del Colosseo resti-
tuendogli anche la sua natura di com-
plessa macchina scenica», ha detto ieri il
ministro della Cultura, Dario France-
schini, commentando l’esito della pro-
cedura di gara gestita dal Parco del Co-
losseo insieme a Invitalia per l’affida -
mento della progettazione e della rea-
lizzazione del nuovo piano dell’arena
dell’Anfiteatro Flavio.

Come sarà
La nuova arena, così come previsto dal
Documento di indirizzo alla progetta-
zione (Dip) elaborato dagli architetti, ar-
cheologi, restauratori e strutturisti del
Parco Archeologico del Colosseo, sarà
leggera, reversibile e sostenibile. Il pro-
getto vincitore, infatti, è stato realizzato
sulla base del Dip, redatto ai sensi del
Codice dei Contratti per consentire al
progettista di avere piena contezza di
ciò che viene richiesto dall’amministra -

zione per il perseguimento degli obiet-
tivi posti a base dell’intervento e delle
modalità con cui tali obiettivi devono es-
sere conseguiti. Il progetto, con tecni-
che costruttive innovative, uso di mate-
riali appropriati e metodologie di analisi

raffinate, permetterà di garantire sicu-
rezza, funzionalità ed economia realiz-
zativa che, oltre a restituire l’immagine
originaria del monumento e del suo fun-
zionamento come complessa macchina
scenica, permetterà anche di rafforzare

tutela e conservazione, in particolare di
proteggere le strutture ipogee.

Recupero acqua piovana
Il piano di superficie (estensione di 3000
mq, l’attuale ricostruzione si estende in-
vece per 650 mq) sarà rivestito in legno
di Accoya, ottenuto con un particolare
processo che ne aumenta resistenza e
durabilità: scelta sostenibile che evita
l’abbattimento di specie pregiate. Alcu-
ne porzioni saranno costruite con pan-
nelli mobili che, grazie a rotazione e tra-
slazione, garantiranno flessibilità e ren-
deranno possibile l’apertura delle strut-
ture ipogee per illuminazione naturale.
A livello conservativo, 24 unità di ven-
tilazione meccanica distribuite lungo il
perimetro controlleranno la tempera-
tura e l’umidità degli ambienti ipogei: in
soli 30 minuti sarà garantito il ricambio
completo dell’aria. Il piano proteggerà
le strutture sottostanti dagli agenti at-
mosferici, riducendo il carico idrico con
un sistema di raccolta e recupero dell’ac -
qua piovana che alimenterà i bagni pub-
blici del monumento.

Il progetto
Il bando, pubblicato il 22 di-
cembre 2020 con scadenza 1
febbraio 2021, si è concluso
con la selezione, da parte
della commissione aggiudi-
catrice, del progetto di Milan
Ingegner ia

1 Il legno
Il piano (estensione di 3000
mq del piano di superficie,
l’attuale ricostruzione si
estende invece per 650 mq
complessivi) sarà rivestito in
legno di Accoya

2 La struttura
Il piano di calpestio sarà rea-
lizzato con lamine, ruotabili e
traslabili: pannelli leggeri in
materiale composito compo-
sto da fibra di carbonio

3 Recupero acqua
Il piano proteggerà le struttu-
re sottostanti, riducendo il ca-
rico idrico con un sistema di
raccolta e recupero dell’a cq u a
piovana che alimenterà i ba-
gni pubblici del monumento
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PILLOLE DI SCIENZA
Satelliti in legno
da lanciare in orbita

Satelliti di legno da lanciare
in orbita entro il 2023: è
questo il progetto che un
team di ricercatori dell’Uni -
versità di Kyoto sta cercan-
do di realizzare con un’a-
zienda forestale. Il motivo?
Ridurre la “spazzatura spa-
z i a l e”, satelliti e strumenta-
zioni che non più utilizzate.

Nel 1008 eclissi di Luna
colpa di un vulcano

Quasi un millennio fa una
gigantesca nuvola di par-
ticelle ricche di zolfo fluì
attraverso la stratosfera,
oscurando i cieli per mesi
tanto da far scomparire la
Luna durante un eclissi. La
causa fu l’esplosione del
vulcano giapponese Mon-
te AAsama.

Cucciolo di lupo
trovato nel permafrost

Zhur, è il cucciolo di lupo
grigio perfettamente con-
servato trovato nel perma-
frost di 57 mila anni fa per-
fettamente conservato. Mo-
rì improvvisamente, perché
è paffuto e quindi non è
morto di fame. Potrà rac-
contarci tante cose della
sua vita.

A n d ata
e ritorno
tutto ok
E Musk

ora esulta
Per la prima volta la navicella privata
“c h iud e ” una missione operativa

RO M A Elon Musk ha esulta-
to subito via Twitter: «Ben-
tornati a Terra», poco do-
po l’ammaraggio di Crew
Dragon. Perché SpaceX e
Nasa hanno riportato a
Terra con successo gli
astronauti che erano stati
sulla Stazione spaziale in-
ternazionale per sei mesi.
La navicella spaziale Crew
Dragon è infatti ammara-
ta con successo, sostenuta
da 4 paracaduti, con a bor-
do tre astronauti america-
ni e un giapponese, Mi-
chael Hopkins, Victor Glo-
ver e Shannon Walker del-
la Nasa e il giapponese Soi-
chi Noguchi della Japan
Aerospace Exploration
Agency. L’ammaraggio,
dopo 160 giorni nello spa-
zio, è avvenuto di fronte a
Panama City, in Florida,
trasmesso in diretta dalla
Nasa con immagini strabi-
lianti.

I primi
I 4 astronauti erano stati i
primi in missione “opera -
tiva” ad essere trasportati
sulla Iss dalla compagnia
di Musk, il visionario mi-
liardario che è diventata
partner determinante
della Nasa. Altri due ame-
ricani avevano già effet-
tuato il viaggio di andata e

ritorno a bordo di Dragon
nel 2020, ma era stata una
missione di prova di due
mesi appena, il primo vo-
lo verso l’Iss lanciato dagli
Stati Uniti dalla fine delle
missioni degli Space Shut-
tle, nel 2011, e il primo
compiuto da una compa-
gnia privata con astronau-
ti a bordo. Questa è la pri-
ma missione regolare ad
essere trasportata sulla
Terra da SpaceX. Per il ri-
torno sulla terra, gli astro-
nauti hanno utilizzato la
stessa astronave Dragon,
battezzata “Resilience”,
che li ha portati in orbita e
che SpaceX prevede di riu-
tilizzare per altre missio-
ni, dopo averla ricondizio-
nata. Sganciatosi dal mo-
dulo Harmony della Sta-
zione spaziale, la navicel-
la spaziale, che ha uno
spazio interno di 9 metri
quadrati, ha riportato sul-
la Terra anche il risultato
dei vari esperimenti con-
dotti a bordo dell’Iss: un
carico di 250 kg di mate-
riale. Il ritorno di questo
equipaggio, Crew-1, av-
viene dopo l’arrivo sulla
Iss, la scorsa settimana, di
una seconda missione re-
golare, Crew-2, missione
sempre effettuata dalla
compagnia americana.

Ora parte un’altra storia spaziale
RO M A Con le missioni di Crew Dra-
gon, SpaceX può essere ufficial-
mente considerata la prima azien-
da che ha inviato esseri umani in
orbita a bordo di un veicolo spazia-
le di proprietà privata. Gli Stati Uni-
ti non lanciavano i propri astro-
nauti nello spazio da quando il pro-
gramma Space Shuttle si era con-
cluso nel 2011; da allora, gli astro-
nauti della Nasa andavano in Rus-
sia e si addestravano con la Soyuz

ma quei passaggi verso l’Iss, la sta-
zione spaziale internazionale, co-
stavano alla Nasa fino a 90 milioni
di dollari ciascuno. L’agenzia spa-
ziale americana ha dunque chiesto
al settore privato di sviluppare un
veicolo in grado di trasportare in si-
curezza astronauti da e verso la Iss
(la Nasa non aveva mai esternaliz-
zato lo sviluppo di un veicolo spa-
ziale per esseri umani), pensando
che le aziende private potessero ta-

gliare i costi e guidare l’innovazio -
ne, e contemporaneamente avere
più tempo e risorse per concentrar-
si sull’esplorazione di Marte. Ades-
so le capsule Crew Dragon sono
pronte per iniziare a fare viaggi re-
golari verso la Iss; e poiché il pro-
gramma Crew Dragon è tecnica-
mente di proprietà e gestito da Spa-
ceX, la compagnia può persino
esplorare opportunità per portare
nello spazio anche turisti.

Dida /C R E D I T

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La velocità
Il rientro in atmosfera avviene a gran-

dissima velocità, intorno ai 27.000 chilo-
metri orari, ovvero 20 volte circa la velocità
del suono

La temperatura
Il fortissimo attrito con l’atmosfera por-

ta la temperatura esterna della navicella a
7.500 gradi, molti di più di quelli registrati
sulla superficie del Sole (5.500 gradi).

Il black out
La ionizzazione delle molecole d’ar ia

“a cce n d e ” la capsula perchè le particelle
emettono fotoni che possono determinare
un black out dei sistemi di controllo.
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Photo shoot

I bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi con attività all’aperto che hanno riaperto
nelle regioni gialle dove è possibile il servizio al tavolo all’e s te r n o.

LA SCIA DELLE CANDELE

IL NUMERO

La lunga scia luminosa delle candele tenute in mano durante la processione dei fedeli ortodossi a San Pietroburgo, in Russia. /AP
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Ben e Jennifer, il ritorno dei Bennifer

Ifan della ex coppia sono già impaz-
ziti: dopo la rottura di Jennifer Lo-
pez con il suo ultimo fidanzato,

Alex Rodriguez, la cantante
sarebbe stata avvistata con
il suo ex storico, l’attore
Ben Affleck. Dopo essersi
stuzzicati sui social media,
le due star si sarebbero rivi-
ste e qualcuno sarebbe
pronto a giurare su un loro
ritorno di fiamma. I due so-
no ufficialmente single: an-
che Ben Affleck ha detto addio ad Ana
de Armas dopo circa un anno. Ben è
stato paparazzato mentre scendeva
da un Suv bianco appartenente pro-
prio alla cantante. In molti si chiedo-
no quindi se i due siano di nuovo

pronti a rivivere e i fasti dei loro anni
d'oro. Jen e Ben avrebbero dovuto
sposarsi nel 2003, ma a pochi giorni

dalla cerimonia, annuncia-
rono lo slittamento della ce-
rimonia, che non è mai sta-
ta celebrata. La coppia si era
poi separata nel 2004, a cau-
sa dello stress di jennifer Lo-
pez, che non sarebbe riusci-
ta a tenere insieme lavoro e
privato, con forti crisi d’an -
sia.

In molti ci sperano, ma nella realtà
dei fatti sembra che i due siano rima-
sti in buoni rapporti e che la cantante
si sia rivolta a lui dopo la fine della
sua relazione con Rodriguez per avere
supporto.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Renato Balestra
Giorgio Bracardi
Massimo Ranieri
Dario Vergassola
Golda Meir

1912
Le prime vittime
del Titanic  seppellite
in Nuova Scozia
1937
Via col vento, di Mar-
garet Mitchell, vince il
Premio Pulitzer

1939
Stalin nomina  mini-
stro degli esteri Molo-
to v
1979
Margaret That-
cher viene nomina-
ta primo Ministro

Ci vogliamo molto bene,
ci lega la napoletanità

Nino D’Angelo
Cantante

(sui 70 anni
di Massimo Ranieri)

Il nemico non sarà la Ue
ma la nostra burocrazia

POLITICA Da come sembra sia
stato accolto in Europa, pare che
il Recovery Plan di Draghi non
avrà problemi. Credo che il diffi-
cile venga ora, visto che per fun-
zionare dovrà combattere non
contro la Ue, ma contro la nostra
burocrazia. CARLO D.T.

A proposito di
genitore 1 e genitore 2

POLITICA Non serve la laurea in

pedagogia o in psicologia per
capire che un bambino ha biso-
gno di un papà e di una mamma
e non del genitore uno e del ge-
nitore due. La decisione della
Corte Costituzionale sembra
dettata da motivi politici.
GIANCARLO TESTI

Un anno per svincolare
crediti in successione

C RO NAC A La sorella di mia mo-
glie è morta nel maggio 2020, e
ancora a marzo di quest’anno la
banca presso cui aveva risparmi,
filiale virtuale, non ha svincolato

i crediti. Abbiamo agito tramite
notaio, facendo tutti i documen-
ti richiesti per avere il saldo, e in-
viati tutti i documenti, dapprima
via mail, hanno detto che biso-
gna inviare gli originali con rac-
comandata AR. Avuto il saldo
dopo alcuni mesi, fatta la succes-
sione alla Agenzia delle entrate,
dal notaio ottenuti altri docu-
menti, abbiamo inviato una rac-
comandata AR con tutti i docu-
menti in originale come richie-
sto, a novembre 2020. In gen-
naio abbiamo chiamato il call-
center della banca per avere
chiarimenti sulle lungaggini: ri-
sponde una voce registrata. A.G.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Un maxi assembramento
C I T TÀ La società nerazzur-
ra l’aveva detto subito do-
po la fine di Sassuolo-Ata-
lanta che ha dato il 19° scu-
detto all’Inter: «Ora è il
momento della festa: di
tutti gli interisti. Una gioia
che si sprigiona genuina
ma che invitiamo a espri-
mere nella maniera più re-
sponsabile possibile». Un
invito alla responsabilità
che i tifosi nerazzurri han-
no in gran parte ignorato.
Le migliaia di supporter

che si sono riversate in
piazza Duomo, infatti, si
sono accalcate con ban-
diere, fumogeni, sciarpe
ma poche mascherine. Un
assembramento preoccu-
pante in chiave Covid-19. I
festeggiamenti hanno
bloccato la città, con Atm
costretta a deviare linee di
tram e bus e traffico in tilt.
I dirigenti dell’Inter, in te-
sta il presidente Steven
Zhang, intanto festeggia-
vano sul tetto della sede di

Dal crowdfunding
fondi per 19 progetti

CO M U N E Saranno 19 i
progetti finanziati dal
Crowdfunding Civico, ol-
tre 700 mila col contribu-
to del Comune. Si va dalla
parete per l'arrampicata
a Greco al delivery solida-
le di Dergano, all'orto ur-
bano di Niguarda.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

SALUTE Dopo un inizio
da incubo, la Lombar-
dia sembra correre.
«Un milione di Lombar-
di immunizzati con en-
trambe le dosi di vacci-
no (per il 60% over 80).
2,5 milioni con un al-
meno una dose, con
una media superiore a
100 mila vaccinazioni.
Già adesso Regione
Lombardia è la prima
regione che raggiunge-
rà l’immunità di greg-
ge» ha scritto ieri su
Tweer l’assessora Leti-
zia Moratti. E da sabato
sono aperte le prenota-
zioni per i “fragili” tra i
16 e i 59 anni e per tutti
coloro che hanno un’e-
senzione per patologia.
Sul portale della regio-
ne prenotazionevacci-
nicovid.regione.lom -
bardia.it è presente la
lista dei codici di esen-
zione e delle malattie
rare. Un entusiasmo
smorzato però dai dati
di ieri: il tasso di positi-
vità è cresciuto al 4.2%
(era al 3.6%). Cresciuti
anche i letti occupati in
Ti (+6, 542), mentre ca-
lano negli altri reparti
(-113, 3.290). I decessi
sono 23.

Due dosi
a 1 milione
di lombardi

I meriti di questo scudetto
sono in una percentuale

altissima di Antonio Conte.
Quando metti la passione

che lui ha dimostrato,
entri nelle simpatie.
E secondo me lui

è entrato nel cuore
dei tifosi dell’Inter

Massimo Moratti
Ex presidente Inter

I tifosi interisti assembrati ieri in piazza Duomo. /LA PRESSE

Viale Liberazione. Imme-
diate le polemiche: «Mi
chiedo però perché a Mila-
no, in Darsena o in Brera,
sia necessario transenna-
re le vie per evitare assem-
bramenti e in piazza del
Duomo possano riversarsi
in migliaia in modo incon-
trollato», si è chiesto su Fa-
cebook il segretario di
Confcommercio, Barbie-
ri. E molti sui social si sono
chiesti dove fossero i vigi-
li.
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RO M A In un prossimo
decreto sono previste
altre risorse per aiuta-
re i giovani a contrarre
un mutuo per acqui-
stare una casa e, in par-
ticolare, sarà possibile
non pagare l'anticipo
grazie all'introduzione
di una garanzia statale
appositamente rivolta
ai giovani. La misura è
stata annunciata dal
premier Mario Draghi,
nel corso della presen-
tazione del Piano na-
zionale di ripresa e re-
silienza alla Camera
dei deputati, e andrà a
potenziare un mecca-
nismo già attivo da di-
versi anni: il Fondo ga-
ranzia mutui prima ca-
sa gestito dalla società
pubblica Consap. Più
volte rifinanziato, il
Fondo ha avuto finora
una diffusione limita-
ta, anche a causa del-
l'adesione solo parzia-
le da parte del sistema
bancario. La nuova ini-
ziativa punterebbe ad
ampliare, già da que-
st’anno, la platea di co-
loro che possono acce-
dere ad un mutuo a co-
pertura dell’intero co-
sto di acquisto della
propria abitazione.

Mutui prima
casa senza
anticipo

Un piano contro
la povertà educativa
da 510 milioni

Invitalia per l’autoimprenditorialità

RO M A Il Ministero dell’Istruzione
ha messo a punto un Piano per l'e-
state per consentire agli studenti
di recuperare socialità e rafforza-
re gli apprendimenti, attraverso
laboratori per il potenziamento
delle competenze e attività edu-
cative. La partecipazione da parte
degli alunni dai 3 ai 18 anni sarà
su base volontaria. Le attività, che
si svolgeranno nel rispetto delle
misure di sicurezza anti-Covid, si
articoleranno in tre fasi. La fase I
si svolgerà a giugno e sarà dedica-
ta a migliorare l’apprendimento,
attraverso attività laboratoriali,
scuola all’aperto, studio di grup-
po. Nella fase II, prevista nei mesi

di luglio e agosto, ci saranno in-
vece attività per il recupero della
socialità. Infine, la fase III, che
avrà luogo nel mese di settembre
e fino all’avvio delle lezioni, sarà
connessa con le precedenti e di
vero e proprio avvio del prossimo
anno scolastico. Alla dotazione
complessiva a disposizione del
Piano, pari a 510 milioni di euro,
contribuiscono 150 milioni stan-
ziati dal decreto Sostegni e altri
40 milioni del Fondo per l’am -
pliamento dell’offerta formativa
e il contrasto della povertà educa-
tiva. Infine, 320 milioni sono fon-
di europei a valere sul PON per la
scuola, il Programma operativo
nazionale gestito dal Ministero
dell’Istruzione, che ha già lancia-
to il bando per richiedere i contri-
buti. I fondi UE sono destinati so-
prattutto alle aree con maggiori
disuguaglianze economiche e so-
ciali per ampliare e sostenere l’of -
ferta formativa per gli anni scola-
stici 2020-2021 e 2021-2022.
Obiettivi: migliorare le compe-
tenze di base, ridurre il divario di-
gitale, promuovere iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vi-
ta di gruppo degli studenti e degli
adulti. Le istituzioni scolastiche
potranno presentare la propria
candidatura entro il 21 maggio
prossimo.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RO M A Al via la nuova edizione di
“Invitalia #oncampus”, l’iniziati -
va che promuove nelle università
italiane l’autoimprenditorialità e
l’accesso agli incentivi dell’Agen -
zia dedicati ai giovani imprendi-
tori.

Viene confermato il format di
10 eventi on line rivolti a studen-
ti, laureandi, laureati, dottorandi
e dottori di ricerca interessati a

creare una startup o uno spin off.
I partecipanti avranno la possibi-
lità di prendere parte a giornate
di full immersion, durante le qua-
li si alterneranno sessioni di coa-
ching, workshop e tavole rotonde
con testimonianze di giovani im-
prenditori.

Per partecipare all’evento è ne-
cessario registrarsi sul portale
della Borsa del Placement.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

P I X A B AY.CO M
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Leclerc 6°
accusa
il vento
F1 Lewis Hamilton ha vin-
to il GP del Portogallo,
terza prova, e torna in te-
sta al mondiale. Sul cir-
cuito di Portimao, il cam-
pione del mondo inglese
ha preceduto la Red Bull
di Max Verstappen e il
compagno della Merce-
des, Valtteri Bottas.
Lontane dal podio le
Ferrari: 6° Leclerc,
11° Sainz, fuori dalla
zona punti. Leclerc
si è rammaricato
per le qualifiche:
«Non posso essere
soddisfatto per-
ché in gara ho
dovuto recupe-
rare ciò che
non ho fatto in
qualifica».
«Dobbiamo capi-
re cosa è successo con le
gomme medie», ha ag-
giunto a Sky, «e poi ab-
biamo fatto tanta fatica a
causa del vento». ATA L A N TA JUVENTUS LAZIO RO M A

Solo 1-1: così il Milan
agguanta il 2° posto

Magico Ronaldo
Udine espugnata 2-1

Inzaghi felice: 4-3
Rinnovo no problem

La crisi nera continua
Sconfitta a Marassi: 2-0

C A LC I O A consegnare lo scu-
detto all’Inter è il Sassuolo,
che frena l’Atalanta in una
partita giocata dieci contro
dieci per le espulsioni di Gol-
lini e Marlon. Al Mapei Sta-
dium di Reggio Emilia finisce
1-1 in dieci contro dieci e do-
po un rigore fallito dal colom-
biano Muriel, ipnotizzato da
Consigli: al gol di Gosens ri-
sponde Berardi, su giroe (per
fallo di Toloi su Traoré). La
squadra di Gasperini viene
anche agguantata dal Milan al
secondo posto.

C A LC I O L’ammucchiata festosa,
Pirlo in testa, che ha salutato la
doppietta di Ronaldo, dice mol-
to, se non tutto, dello spirito che
la Juventus sta mettendo in que-
sto finale di campionato. E Ju-
ventus-Milan di domenica pros-
sima dirà moltissimo sul rush in
chiave Champions. La Signora è
riuscita ad espugnare il campo di
una Udinese davvero ottima:
merito della doppietta di CR7 (1°
gol su rigore, per mano di De
Paul), capace di rendere vano va-
no il vantaggio iniziale di Moli-
na, reso possibile da una disat-
tenzione su una punizione.

C A LC I O Altra vittoria per la La-
zio, arrivata con il brivido do-
po quasi 80 minuti di dominio
sul Genoa. All’Olimpico fini-
sce 4-3 con la seconda doppiet-
ta consecutiva di Correa e i si-
gilli di Immobile (149 gol, co-
me Piola) e Luis Alberto; vane
le reti ospiti di Scamacca e
Shomurodov oltre all’autogol
di Marusic. Inzaghi felice: «Ab-
biamo fatto 80' di grande cal-
cio. E poi è arrivata l’undicesi -
ma vittoria di fila in casa. Il
rinnovo? Pensiamo a chiudere
bene. Non ci sono problemi».

C A LC I O La Roma non esce dal vor-
tice negativo e cade anche a Ma-
rassi contro la Sampdoria: 2-0 il
finale per la squadra di Ranieri
che s'impone con le reti di
Adrien Silva e Jankto (Dzeko fal-
lisce un rigore al 71’, mentre a
Mayoral viene annullato un gol
per fuorigioco sempre di Dze-
ko): terza sconfitta nelle ultime
4 per la formazione di Fonseca,
che rischia di rimanere addirit-
tura senza Europa in caso di cla-
moroso sorpasso in classifica del
Sassuolo (-2). Una sola vittoria
romanista nelle ultime 8 in
campionato. Peggio di così...

S P
 O R

T

tutto, a lungo ritenuto un
“corpo estraneo” da tanta
parte dello scettico popo-
lo nerazzurro, curiosa-
mente dimentico dei tra-
scorsi tra Inter e Juve di
Picchi, Altobelli, Boninse-
gna, Trapattoni.... Ma chi,
se non Conte, ha avuto la
forza di tenere unito il
gruppo, stringendo i den-
ti dopo l’uscita dall’Euro -
pa maggiore, e chiudere il
ciclo vincente juventino
che lui stesso aveva aper-
to?

La cavalcata
La cavalcata iniziata il 14
febbraio (Milan sconfitto
a La Spezia, Inter vittorio-
sa 3-1 sulla Lazio) si è sno-
data attraverso numeri da
paura. E scommesse tena-
cemente vinte. Hakimi,
possente sulla fascia, defi-
nitivamente maturato.
Perisic rinato (c’è voluta
tutta la costanza di Conte
per mettergli in testa di
giocare come Eto’o, di at-
taccare e recuperare sen-
za sosta). Eriksen ritrova-
to, rimesso a lucido dopo

una fase interlocutoria e
spinto fino a segnare due
reti-simbolo: contro il Mi-
lan nel derby di Coppa Ita-
lia e contro il Crotone sa-
bato. E Darmian: un au-
tentico portafortuna, au-
tore di reti-partita contro
il Cagliari e l’Hellas. Non
parliamo neanche della
coppia d’arieti Lu-La (29
reti il primo, 15 il secon-
do; in tutto, l’Inter ha il 2°
miglior attacco del cam-

pionato, 74 reti, a pari me-
rito col Napoli e dietro l’A-
talanta a quota 79). Non
parliamo di pendolino Ba-
rella, il nuovo Tardelli; o
di Skriniar, De Vrij, della
sconvolgente promessa
(già mantenuta) di Basto-
ni.

Mentre i caroselli im-
pazziti, e spesso senza
mascherina, impazzano
per Milano, Zhang scrive,
raggiante: «Grazie a tut-
ti!». Andrea Agnelli gli lan-
cia un «Ben fatto, Steven»,
seguito da un «Noi torne-
remo...». Già, torneranno?
A volte ritornano; nel caso
della Juve, spesso. Tutto
dipenderà dalla program-
mazione e dalle finanze
del club. Dopo il Triplete
l’Inter non fu capace di ri-
petersi, forse perché Mo-
ratti era troppo legato,
sentimentalmente, a quel
gruppo. Ora il problema è
diverso: Zhang potrà con-
fermare gli ambiziosi pro-
grammi di mercato che
Conte ha certo in mente?
O sarà costretto a cedere
pezzi pregiati?

LE “S CO M M E S S E ” VINTE

Lungagnone da 1,91 metri, appena 22
anni, Bastoni entra nel cuore della difesa

(e dei tifosi) con Conte. /L APRESSE

Le chiavi del centrocampo toccano spesso
a lui, specie in assenza di Sensi. Barella è

il nuovo Tardelli. /L APRESSE

A lungo in panchina, il danese Eriksen
segna un capolavoro su punizione al

Milan: sarà la svolta. /L APRESSE

Non è stata una scelta
semplice andare all’Inter. La
squadra non era competitiva,
era avversaria della Juventus,
dove avevo giocato molto e
che dominava da nove anni.

Ma ora vado a dormire
contento, rilassato. Questo

scudetto lo colloco tra i
successi migliori della mia
carriera. Il futuro? Ora è

giusto godersi lo scudetto.
Antonio Conte

Allenatore dell’In t e r

Acquistato dal Real Madrid, si prende la
fascia destra, tra meticolosa difesa e

potente attacco. /L APRESSE

Sergio Rizza

C A LC I O Un trionfo
costruito sulla di-

fesa. Quella della
squadra (29 reti su-

bite, la migliore). Ma,
anche, quella “gioca -

ta” da Conte e dalla so-
cietà, Marotta in testa,

con il coltello tra i denti.
Eh sì, perché a un certo
punto le cose sembravano
mettersi male, e annun-
ciare un altro anno di gra-
maglie: il Milan campione
d’inverno e la vittoria ros-
sonera nel derby del 17 ot-
tobre, l’eliminazione ai
gironi della Champions,
con lo 0-0 rimediato con-
tro lo Shakhtar... E invece
la Beneamata ha centrato
il suo sigillo tricolore n°
19, grazie al rocambole-
sco 1-1 tra Sassuolo e Ata-
lanta e grazie all’aritmeti -
ca. Dopo l’anno del Triple-
te (il 2010), dopo l’ultima
Coppa Italia (2011), un al-
tro trofeo nazionale torna
ed entra in bacheca. E la
gioia ha il sapore della ri-
vincita. Di Conte innanzi-

Conte, trionfo
e rivincita

PT

LA CLASSIFICA

INTER

ATA L A N TA

JUVENTUS

MILAN

NAPOLI

LAZIO*

RO M A

SA S S U O LO

* Ha giocato una partita in meno.
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Incontrada, Cavallari, Bevilacqua
La fiction è tutta al femminile

Ranieri,
i suoi primi
70 anni
MUSICA Cantare, reci-
tare, ballare, fare acro-
bazie, incidere dischi,
girare film, vincere
trofei e raccogliere ap-
plausi: quante cose si
possono fare perché
non si sa nuotare.
Questo vale per la car-
riera di Massimo Ranie-
ri, 70 anni oggi: non
sapendo nuotare si è
dovuto “piegare” da
bambino a cantare su
uno scoglio da cui non
poteva scappare, per
divertire i turisti che
ricambiavano con
qualche monetina. Da
lì inizia la sua ascesa
che lo trasporta a Sa-
nremo, Canzonissi-
ma, Eurofestival, in
teatro, al cinema e in
tv. Avrebbe voluto fe-
steggiare il complean-
no sul palco. E in qual-
che modo lo farà at-
traverso le quattro
puntate su RaiPlay del
suo Qui e adesso, titolo
dell’ultimo album che
è diventato anche uno
spettacolo registrato
al Teatro Sistina di Ro-
ma. E se Napoli oggi
augura a Ranieri il me-
glio del meglio, non si
può che seguire que-
sto augurio.

Da sinistra Vanessa Incontrada protagonista di “Fosca Innocenti”, Simona Cavallari in “Storia di una famiglia perbene” e Giulia Bevilacqua in
“Più forti del destino”, le nuove fiction targate Mediaset.

Patrizia Pertuso

TV Tre donne. Tre attrici.
Tre personaggi di altret-
tante fiction tv già in lavo-
razione che andranno in
onda sui canali Mediaset.
La prima è Vanessa Incon-
trada che sarà Fosca Innocen-
ti, un vice questore a capo
di una squadra investiga-
tiva tutta al femminile: il
suo unico punto debole è
Cosimo (Francesco Arca),

suo migliore amico e tito-
lare dell'enoteca vicina al
commissariato. La serie tv
diretta da Fabrizio Costa è
già in lavorazione tra Ro-
ma e Arezzo.

La seconda protagoni-
sta è invece Simona Ca-
vallari che, con Storia di
una famiglia perbene, regia
di Stefano Reali (anche
lui già sul set), torna sul
piccolo schermo nei pan-
ni di Maria, figlia di pesca-

tori: con lei, Michele (Giu -
seppe Zeno), figlio del
boss Nicola Straziota,
coinvolto in un rapporto
che sfocerà nell’amore
non senza dover combat-
tere contro le ostilità delle
famiglie e la decadenza
che li circonda.

Giulia Bevilacqua, as-
sieme a Laura Chiatti e
Loretta Goggi, si ritrove-
ranno in Più forti del desti-
no, dirette da Al e x i s

Sweet per l’adattamento
della serie-evento france-
se Le Bazar de la Charité,
ambientata nella Paler-
mo del 1886: una storia
con protagoniste le donne
della Sicilia di fine secolo,
con le ingiustizie che sono
costrette a subire in una
società maschilista che fa-
tica a cambiare. In questa
serie in costume ci sarà
anche Sergio Rubini. Non
ci resta che attendere.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Su Star arriva “Re ve l”
tratta dalla Brokovich

SERIE TV Debutta il 28
maggio su Star (Disney+)
Rebel , la serie drama ispi-
rata a Erin Brokovich con
Katey Satal, John Corbet
e Andy Garcia. Annie
“Re b e l” Bello è difensore
dei colletti blu senza una
laurea ma con tanta vo-
glia di fare giustizia.

FLASH
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