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Turisti, pronto il pass
«Venite in Italia»
Il premier: «Settore essenziale», il via a metà maggio. Pensioni, i sindacati premono: «Flessibilità in uscita, si può»
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RO M A In attesa di quello Ue, Draghi an-
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Draghi: «Cari turisti
l’Italia vi aspetta»
Nel decreto Sostegni inserita dal Senato la proroga degli sfratti arrivati durante la pandemia

RO M A Proroga parziale de-
gli sfratti - solo quelli ar-
rivati dall’inizio della
pandemia - e dell’acconto
Irap, stop della prima rata
Imu per le imprese con ca-
li di fatturato del 30% e
della tassa sui tavolini per
i locali pubblici, più tem-
po (due anni) di validità
dei voucher per i viaggi e i
biglietti dei concerti salta-
ti, 40 milioni in arrivo per
i maestri di sci, la proroga
per le concessioni degli
ambulanti, fondi per i Co-
muni per trovare sedi al-
ternative alle scuole per i
seggi elettorali.

Sono alcune delle prin-
cipali novità del decreto
Sostegni approvate dalle
commissioni Bilancio e
Finanze del Senato. Un re-
styling che ha consentito
di portare la dote per le
modifiche parlamentari
da 550 a 770 milioni circa
assorbendo alcune delle
misure destinate a entra-
re nel Sostegni bis che do-
vrebbe essere varato in
settimana.

Arriva il green pass
Dalla metà di giugno i tu-
risti che sono stati vacci-
nati potranno circolare li-
beramente in Europa, «il
green pass sarà piena-
mente operativo» ma nel-
l’attesa «il governo italia-
no ha introdotto un pass
verde nazionale che en-
trerà in vigore a partire

Quei cuori infranti
che valgono miliardi

JEFF BEZOS & MACKENZIE SCOTT
Il patron di Amazon ha versato a Scott 38 miliardi di dollari in
azioni della multinazionale. Ora l’ex moglie, con un patrimonio
di 53 miliardi di dollari, è la terza donna più ricca al mondo.
RUPERT MURDOCH & ANNA MARIA MANN
Il tycoon australiano ha avuto quattro mogli. Il divorzio dalla
giornalista e scrittrice scozzese nel 1999, dopo 32 anni e tre fi-
gli, ha raggiunto la cifra di 1,7 miliardi di dollari.
MEL GIBSON & ROBYN MOORE
L’attore detiene il record della “b u o n u s c i t a” più costosa a Hol-
lywood, con 425 milioni di dollari nel 2006 (all’epoca metà del
suo patrimonio netto).
TIGER WOODS & ELIN NORDEGREN
Il campione di golf ha chiuso il matrimonio con la modella sve-
dese nel 2010, dopo sei anni (a causa dell’infedeltà di lui), con
un accordo da 110 milioni di dollari.
MICHAEL JORDAN & JUANITA VANOY
Tra i campioni dello sport c’è anche il caso del divorzio della leg-
genda del basket, che nel 2006 ha messo fine al matrimonio
versando 168 milioni di dollari.

S PA Z I O Scienziati ed
esperti temono che il
rientro “incontrollato” di
un razzo cinese nell’at -
mosfera terrestre possa
causare una pioggia di
detriti. Il “Long March
5b”, modulo centrale del-
la nuova stazione spazia-
le di Pechino lanciato po-
chi giorni fa, orbita attor-
no alla Terra circa ogni
90 minuti, e questo non
permette di calcolarne la
traiettoria per l’amma -
raggio in mare in un pun-
to predeterminato. Nel
peggiore dei casi, ha det-
to alla Dpa l’astrofisico
Jonathan McDowell del-
l’Harvard & Smithsonian
Center for Astrophysics
di Cambridge negli Stati
Uniti, sarebbe «come un
piccolo incidente aereo,
ma con abbastanza fram-
menti e detriti da provo-
care ingenti danni». Co-
m’è accaduto in Costa
d’Avorio nel maggio
2020, appena sei giorni
dopo il primo volo del
“Long March 5b”, quan-
do si schiantò lasciando
cadere detriti che hanno
danneggiato case e villag-
gi. È stato il vettore più
grande a schiantarsi sulla
Terra dal 1979.

Razzo cinese
“impazzit o”:
è allerta
per la caduta

Bill e Melinda, un divorzio tutto d’oro
RO M A Il fondatore di Mi-
crosoft, Bill Gates, ha an-
nunciato il divorzio dalla
moglie Melinda French
dopo 27 anni di matrimo-
nio. «Abbiamo cresciuto
tre incredibili figli e co-
struito una fondazione
che opera in tutto il mon-
do - ha scritto - continuia-
mo a condividere questa
missione e ci lavoreremo
insieme, ma non credia-
mo di poter crescere come
coppia». A chiedere la rot-
tura è stata Melinda, per-
chè il matrimonio era «ir-
rimediabilmente infran-
to». Ora ci sarà da fare i
conti su cifre stratosferi-
che. Con un patrimonio di
130 miliardi di dollari Ga-
tes è quarto nella classifi-
ca dei più ricchi al mondo

dopo Bezos (Amazon), Mu-
sk (Tesla) e Arnault
(Lvmh), e prima di Zucker-
berg (Facebook).

Quattro mesi fa Bill e
Melinda Gates avevano
annunciato una donazio-
ne di altri 250 milioni di
dollari per intensificare la
lotta al Covid a livello
mondiale. Una cifra che si
era aggiunta al miliardo e
mezzo già stanziato per fi-
nanziare cure e ricerche

sul vaccino. I due sono sta-
ti per anni una delle cop-
pie d’acciaio del jet set in-
ternazionale e della filan-
tropia. Ma, come hanno
spiegato, l’impegno uma-
nitario proseguirà da sin-
gle. Si erano messi insie-
me nel 1987 dopo essersi
conosciuti a un evento a
New York. Lei era andata a
lavorare nel settore mar-
keting della Microsoft. La
coppia si era sposata nel
1994 alle Hawaii. Melinda
aveva lasciato l’azienda
per dedicarsi alla famiglia
con la nascita di Jennifer,
Rory e Phoebe. Il Bill & Me-
linda Gates Foundation è
l’organizzazione filantro-
pica più grande al mondo,
con un patrimonio di 51
miliardi di dollari.
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RO M A La campagna di
vaccinazione in Italia
prende ritmo grazie alle
nuove forniture e le Re-
gioni accelerano nella
corsa per inoculare più
dosi possibili. Ne sono
state somministrate ol-
tre 21 milioni, ma il
quadro che emerge mo-
stra un Paese a più velo-
cità e diversificato nelle
scelte. È il caso della Si-
cilia, che ha deciso di
immunizzare anche i
giovani sopra i 18 anni
residenti nelle isole mi-
nori, rilanciando le isole
“covid free”. In testa, co-
munque, resta sempre
la Lombardia che diven-
ta prima per dosi utiliz-
zate (89,3%). Passata alla
piattaforma di Poste ita-
liane, la Regione ha ini-
ziato a correre: nei gior-
ni scorsi le sommini-
strazioni giornaliere
avevano superato le 100
mila dosi In coda resta-
no Calabria e Sicilia.

Intanto il Servizio sa-
nitario regionale del La-

zio è pronto a eseguire
le vaccinazioni anche in
occasione dei prossimi
Europei di calcio a Ro-
ma. «Qualora ci venisse
richiesto dalla compe-
tente Federazione - ha
detto l’assessore alla Sa-
nità, Alessio D’Amato -
siamo in grado di alle-
stire dei punti di som-
ministrazione dei vacci-
ni durante gli eventi
sportivi». L’obiettivo, da
giugno, è infatti quello
di avvicinare le fasce di
età più giovani.

Vaccini, si accelera
Lombardia prima
e Sud in ritardo

Melinda e Bill. /L APRESSE

dalla seconda metà di
maggio». Lo ha comunica-
to Mario Draghi al termi-
ne del vertice ministeria-
le del G20: «Grazie al pass
le persone saranno in gra-
do di spostarsi da un paese
all’altro senza quarante-
na, a patto che possano di-
mostrare di essere guariti
dal Covid, vaccinati o ne-
gativi a un tampone».

Il turismo - ha ricordato
il premier - è un settore es-
senziale per l’Italia, «l’e-
conomia dopo la pande-
mia sarà diversa ma non
ho dubbi che il turismo si
riprenderà e sarà più forte
di prima, anche migliore.
La pandemia ci ha costret-
ti a chiudere temporanea-

mente, il mondo vuole
viaggiare in Italia e l’Italia
è pronta a dare il benve-
nuto al mondo». Ma nel
frattempo occorre soste-
nere il settore in difficol-
tà: «Il governo intende of-
frire un aiuto all’industria
turistica che ha avuto tan-
to danno da questa chiu-
sura così prolungata», ha
sottolineato Draghi che
ha ricordato come nel
Pnrr saranno destinati dei
fondi ad hoc per un setto-
re che è «un caposaldo del
nostro Paese». Inoltre oc-
corre lavorare per regole
chiare e semplici per fare
in modo che «i turisti pos-
sano tornare in Italia e
viaggiare in sicurezza».

Fondo per aiutare
i genitori separati

Tra le novità aggiunte dalle
Commissioni del Senato al
decreto Sostegni c’è anche
l’istituzione di un fondo ad
hoc per aiutare i genitori se-
parati o divorziati in difficol-
tà a causa del Covid a garan-
tire l’assegno di manteni-
mento. L’emendamento, ap-
provato dalle Commissioni
Bilancio e Finanze, prevede
in particolare l’istituzione di
un fondo da 10 milioni di eu-
ro per il 2021 per l’e ro g a z i o -
ne di una parte o dell’i nte ro
assegno fino a un massimo
di 800 euro al mese.

9. 1 16
i nuovi casi di Covid-19 regi-
strati ieri, a fronte dei 5.948 di
lunedì, ma con molti più tam-
poni. I morti sono stati 305.

+70%
di reati sessuali online a danno
dei minori nei primi 4 mesi del
2021, complice l’epidemia. Al-
larme della Polizia postale.
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La sfida dei sindacati
«Ecco come riformarle»

PENSIONI

RO M A Le pensioni diventa-
no un tema caldo. Il sin-
dacato ha apprezzato
l’apertura del mini-
stro del Lavoro, An-
drea Orlando, di voler
attivare il tavolo di
confronto sulla previ-
denza ma chiede «di fa-
re presto perchè le pen-
sioni non sono un lusso
ma un giusto riconosci-
mento alle persone dopo
una forte, intensa vita di
lavoro», ha detto Luigi
Sbarra, segretario genera-
le della Cisl, all’iniziativa
dei sindacati confederali
«Cambiare le pensioni
adesso».

Niente pezzettini
Insomma, c’è da superare
la legge Fornero, «un erro-
re drammatico», con una
riforma vera, non una «a
pezzettini» che non porta
risultati come ha dimo-
strato Quota 100. Dunque
Cgil, Cisl e Uil premono
sul ministro Orlando. La
piattaforma sindacale, di-

cono le tre organizzazio-
ni, è «assolutamente so-
stenibile»: flessibilità in
uscita, a 62 anni o con 41
anni di contributi.

La “Quota mamma”
E ancora: pensioni di ga-
ranzia per i giovani, atten-
zione ai lavori gravosi,
promozione delle pensio-
ni complementari, esten-
sione della quattordicesi-
ma, riconoscimento del
lavoro di cura e della ma-
ternità per le donne. «La
maternità è (anche) un la-
voro da riconoscere: ap-
prezzo l’idea dei sindacati
di dare alle donne un an-

no di sconto sull’età pen-
sionabile per ogni figlio. È
la proposta di legge su
“Quota mamma” che pre-

sentai nel 2020, adesso è
arrivato il momento di di-
scuterne sul serio», ha
spiegato Mara Carfagna,
ministra per il Sud e la
Coesione territoriale.

S ostenibilità
La sostenibilità dell’im -
pianto è legata alla rifor-
ma del lavoro che, sostie-
ne Landini, non deve esse-
re più precario. Ma la so-
stenibilità a cui puntare,
fa notare Bombardieri,
non deve essere solo quel-
la economica: c’è una so-
stenibilità sociale che è
ancora più importante. Le
pensioni vanno «riforma-
te e devono essere supera-
ti i tanti vincoli e le tante
iniquità ancora presenti
nel quadro legislativo»,
sottolineano i sindacati,
«quelle sulle disegua-
glianze di genere, per
esempio» perchè «le don-
ne sono state le maggiori
vittime dell’inasprimen -
to dei requisiti pensioni-
stici degli ultimi anni».

Uscita a 62 anni o con 41 anni di contributi, attenzione a giovani e donne

Oggi vertice a tre
sul futuro di Alitalia
RO M A In programma og-
gi un importante con-
fronto tra Alitalia in am-
ministrazione straordi-
naria, Ita e sindacati.
«Un incontro che abbia-
mo fortemente voluto e
che potrebbe segnare
un punto di svolta», ha
commentato la Uiltra-
sporti ricordando che «è
la prima volta in cui tut-
te e tre le parti si incon-
trano per discutere su
come dare un futuro alla

compagnia investendo i
3 miliardi di euro del De-
creto Rilancio». «Il piano
sarà dinamico, graduale
alla crescita della nuova
azienda - ha ribadito il
presidente di Ita, Fran-
cesco Caio, ieri in audi-
zione al Senato - abbia-
mo iniziato a identifica-
re le opzioni per accele-
rare la fase di transizio-
ne se il negoziato con
l’Ue dovesse portare a
una soluzione».

Per le donne il ricono-
scimento di 12 mesi per

figlio per anticipare l’età della
pensione o, a scelta della lavo-
ratrice, incrementare il coeffi-
ciente di calcolo della pensione.

3

“Pensioni di garanzia”
per i giovani: un mini-

mo al di sotto del quale non po-
ter scendere come tutela per i
vuoti contributivi dei precari.

2

Il primo punto della
piattaforma - che i sin-

dacati assicurano «assoluta-
mente sostenibile» - è la richie-
sta di flessibilità in uscita: a 62
anni o con 41 anni di contributi.
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sa) aveva pubblicato il
13 gennaio scorso il suo
primo parere su un inset-
to commestibile e aveva
concluso che il consumo
di vermi della farina o di
larve di coleotteri scuri
(“Tenebrio molitor larva”)
da parte degli esseri uma-
ni sia come insetto essic-

cato termicamente
intero come

snack o sotto
forma di

polvere,
e
quin -
di
co -

me
ingre -

diente di altri
alimenti, non pone

problemi di sicurezza,

Come snack o in polvere
il verme è in tavola (nostra) Diplomatica svizzera

precipita a Teheran

IRAN Nessuna ipotesi
viene esclusa dagli inqui-
renti iraniani che indaga-
no sulla misteriosa mor-
te di una diplomatica
svizzera di 52 anni che è
precipitata dal 17° piano
d e l l’edificio dove abitava
a Teheran. Il ministero
degli Esteri di Berna non
ha diffuso le generalità
della donna, ma si tratte-
rebbe della “n u m e ro
d u e” d e l l’ambasc iata
svizzera in Iran.

Chiesti 5 anni
per la foreign fighter

MIL ANO Condannare a 5
anni per “associazione a
delinquere con finalità di
terrorismo internaziona-
l e” Alice Brignoli, la fo-
reign fighter arrestata
nel 2020 in Siria dove era
scappata con il marito e i
figli. È la richiesta dei pm
di Milano Alberto Nobili
e Francesco Cajani nel
processo abbreviato da-
vanti al giudice Daniela
Cardamone. Sentenza at-
tesa per l’11 maggio.

Strage per il crollo
del ponte della metro

M E S S I CO Un ponte so-
praelevato della metro-
politana di Città del Mes-
sico è crollato su una
trafficata superstrada: al-
meno 23 persone sono
rimaste uccise e quasi al-
tre 70 ferite. Sotto accusa
la linea 12 della metro-
politana, da sempre og-
getto di polemiche, pri-
ma per gli sprechi e i ri-
tardi, poi per i dubbi sul-
la sua costruzione.

Meghan scrittrice
di libri per bambini

U SA Esordio come scrit-
trice per bambini per
Meghan Markle dopo il
trasloco con Harry negli
Usa e lo strappo dalla fa-
miglia reale britannica.
L’8 giugno uscirà un suo
libro intitolato “The Ben-
c h” (La panchina).

Pfizer condannata
per effetti ludopatici

MIL ANO Pfizer Italia è
stata condannata a pa-
gare 500 mila euro - tra
danni morali ed econo-
mici - per gli effetti colla-
terali di un farmaco per
la cura del Parkinson (il
Cabaser) che ha causato
ludopatia e ipersessuali-
tà in un 60enne. La Corte
d’Appello di Milano ha
confermato la sentenza
di primo grado.

FLASH

E dal riciclo dei prodotti assorbenti
si potranno creare scatole e pallet

RO M A Vermi in tavola. In
Europa. Per la prima volta
la Ue ha autorizzato un in-
setto come alimento. Il co-
mitato sulle piante, ani-
mali, cibo e mangimi,
composto da rappresen-
tanti degli Stati membri e
della Commissione, ha da-
to parere favorevole all’at -
to giuridico che autorizza
l’immissione sul mercato
delle larve seccate del Te-
nebrione mugnaio (Tene-
brio molitor), coleottero
meglio noto come tarma
della farina, come cibo
per gli esseri umani.

Snack o farina
I vermi dovranno esse-
re usati interi, seccati,
come snack o come ingre-
dienti, in una serie di pro-
dotti alimentari. Dunque
come spuntino o come, ad
esempio, polvere in pro-
dotti proteici, biscotti o
prodotti a base di pasta.
«La strategia Farm to Fork
identifica gli insetti come

una fonte proteica alter-
nativa che può supportare
la transizione dell’Ue
verso un sistema ali-
mentare più so-
stenibile. Milioni
di persone con-
sumano già in-
setti ogni gior-
no», spiega la
Commissione.

Inoltre, «la Fao
qualifica gli insetti co-
me una fonte di cibo sana
e altamente nutriente, ric-
ca di grassi, proteine, vita-
mine, fibre e minerali». La
decisione formale della
Commissione sarà adotta-

RO M A Per la prima volta dalla plastica,
proveniente dall’attività di riciclo dei
Pap, sarà possibile ottenere prodotti
realizzati con stampaggio ad iniezione.
Un percorso che diventa realtà grazie
agli accordi firmati da Contarina Spa
con Eurodisplay Design in Progress,
Dempla e B&B Innovation. Dalla plasti-
ca proveniente dal riciclo dei Pap si ot-
terranno pallet e altre componenti per
le strutture espositive; la collaborazio-
ne tra FaterSmart e Dempla ha portato
alla produzione di scatole con coper-
chio realizzate con plastica derivante

dal riciclo dei Pap; l’accordo permette-
rà di produrre intermedi e compound
termoplastici e termo-set a contenuto
massimo in materiale di riciclo prove-
niente dal riciclo dei Prodotti assorben-
ti per la persona usati. Il nuovo progetto
intrapreso con FaterSmart, spiega Dio-
nisio Scarabelli, ad di Dempla, «ha por-
tato Dempla alla produzione di scatole
per riponimento con plastica da riciclo
di Pap. Queste stesse scatole verranno
poi usate anche per il confezionamen-
to e la vendita di altri prodotti assorben-
ti come i pannolini».

RO M A C'è un batterio chia-
mato Pseudomonas aeru-
ginosa che produce una
sostanza adesiva generata
naturalmente. Parte da
qui l'importante scoperta
nella lotta all’inquina -
mento da microplastiche
che stanno distruggendo
mari e oceani. Perché mi-
crobiologi dell’Università
di Hong Kong hanno crea-
to un biofilm da questa so-
stanza, in grado di immo-
bilizzare e incorporare le
microplastiche che flut-
tuano nell’acqua, portan-
dole verso il fondo.

La ricerca
Lo studio (presentato al
convegno annuale orga-
nizzato dalla Società di Mi-
crobiologia britannica) è
stato diretto dal team di
Sylvia Lang Liu ha eviden-
ziato la capacità di questo
biofilm. In una seconda fa-
se dell’intervento, grazie
a un meccanismo di cattu-

ra e rilascio, i ricercatori
hanno potuto staccare le
microplastiche dalla rete
batterica e riciclarle. In al-
tre parole, i ricercatori
hanno sfruttato la pro-
prietà appiccicosa dei bat-

Pseudomonas aeruginosa /M E T R O
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teri, utilizzandola per
creare reti microbiche in
grado di catturare le mi-
croplastiche nell’acqua e
formare così un blob rici-
clabile.

«E' necessario sviluppa-

re soluzioni efficaci in gra-
do di intrappolare, racco-
gliere e magari anche rici-
clare queste microplasti-
che per fermare la plasti-
ficazione del nostro am-
biente» ha dichiarato Liu.

Il futuro
Al momento si tratta di ri-
sultati preliminari che
tuttavia aprono la strada
ad una risoluzione soste-
nibile dei danni causati
dalle microplastiche. An-
che se piccoli, con misure
inferiori ai 5 mm, i fram-
menti di plastica rilasciati
durante la produzione e
l’utilizzo di oggetti della
vita quotidiana - quali bot-
tiglie e buste, tessuti sinte-
tici, prodotti per la cura
della persona - causano
gravi danni all’ambiente.
Difficilmente biodegrada-
bili, le microplastiche si
disperdono per lunghi pe-
riodi e assorbono anche
sostanze chimiche tossi-
che. Presenti nei fiumi,
mari e oceani, vengono in-
gerite dagli animali mari-
ni, inquinando il cibo con-
sumato dagli umani, cau-
sando quindi gravi danni
alla salute di tutti gli esseri
viventi.

ta nelle prossime settima-
ne.

Parere Efsa
L’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Ef-

La Ue autorizza l’uso della larva della farina come alimento umano: «Tutte proteine e fibre...»

sebbene possa provocare
reazioni allergiche. Il pa-
rere emesso da un gruppo
di esperti dell’ente euro-
peo era il primo da quan-
do è entrato in vigore nel
gennaio 2018 il regola-

mento sui Novel food nel-
la Ue. Da allora, l’Efsa ha ri-
cevuto un gran numero di
richieste di valutazione su
alimenti sia tradizionali
che inediti. Le richieste in-
cludono prodotti erbori-
stici derivati da piante, al-
ghe e frutti non autoctoni,
oltre a diverse varietà di
insetti commestibili.

Il “Novel food”
I principali componenti di
questo della larva gialla
della farina sono proteine,
grassi e fibre (chitina). Il
gruppo di esperti scientifi-
ci dell’Efsa osservava che i
livelli di contaminanti di-
pendono dai livelli di pre-
senza di queste sostanze
nel mangime per insetti. Il
gruppo rilevava che non ci
sono preoccupazioni per
la sicurezza per quanto ri-
guarda la stabilità del no-
vel food se è conforme ai
limiti proposti durante la
sua intera durata di con-
servazione.

Questo batterio può “m a n g i a r s i” la plastica
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Photo shoot

I posti di lavoro nel settore dei viaggi e del turismo persi a livello globale
per colpa della pandemia.

UFFIZI

IL NUMERO
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Nozze in vista per Shawn e Camila

Già nella sua canzone “Always Been
Yo u “, il cantanutore canadese
22enne Shawn Mendes aveva

messo a nudo le sue “cicatrici e insicu-
rezze” celebrando una volta
per tutte Camila Cabello
“l’unica da cui torna il mio
cuore”. Ora sembra che i due
cantanti, inseparabili da due
anni, stiano pensando al ma-
trimonio. Shawn e Camila si
sono incontrati nel 2014 du-
rante il tour di Austin Mahone. I primi
veri rumors su una relazione tra i due
sono emersi nel corso del giugno 2019,
dopo la pubblicazione della loro hit
“Señorita”. Dopo poco i due cantanti
sono usciti allo scoperto sui social e da
quel momento sono inseparabili. Sha-
wn ha rivelato di essersi innamorato

della compagna molto ufficialmente
insieme. «Per lei è essere completa-
mente coinvolti o niente - ha spiegato
l'artista canadese in un'intervista - Io

non ero così all'inizio e cre-
do che molte persone abbia-
no paura di essere completa-
mente coinvolti perché ti
può fare del male. Se finisce,
fa molto più male. Ma lei mi
ha insegnato che abbiamo
una vita sola e, quindi è me-

glio essere completamente coinvolti
se si è innamorati, bisogna essere pre-
senti. Lei è molto paziente con me.
Quando sono irritabile e mordo, lei mi
dice: Va bene, ti amo. Non importa co-
sa succeda. Questa è vera forza, pa-
zienza e amore. È fantastico, come in
un film». Più amore di così.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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La dipendenza dai social sembra imperver-
sare tra giovani e meno giovani: secondo
alcuni sarebbe dovuta al rilascio di dopa-

mina per ogni notifica e per ogni like. I social,
da strumenti nati per ridurre distanze e faci-
litare le condivisioni, potrebbero così trasfor-
marsi in letali trappole virtuali. I soggetti fra-
gili sarebbero schiavi rispetto alle visualizza-
zioni e ai like per lo più dovuti a sconosciuti,
collegati con i loro video e le loro foto postate.
Un “mi piace”stuzzica il desiderio di apparte-
nenza e per i più deboli può diventare quasi
l’unica ragione di vivere creando una perico-
losissima confusione tra realtà e dimensione
virtuale. Se fosse vero che ad ogni “mi piace”

le nostre ghiandole scaricano dopamina nel-
l’organismo i social sarebbero una vera e pro-
pria droga capace di catturare e assorbire in-
tere esistenze. Il rischio c’è ed è grande anche
perché, a causa della pandemia, l’uso di inter-
net e dei social nell’ultimo anno è stato in
preoccupante aumento. Come illustro nel
mio libro “Il vangelo secondo TikTok - Usare i
social e rimanere liberi”, al di là della cono-
scenza di tante “tecniche”, la via d’uscita è so-
lo la ricerca di una vita vera, di sogni reali per
i quali sacrificarsi e combattere valorizzando
le relazioni e le amicizie tra persone di carne
ed ossa. Il vero antidoto al “mi piace” virtuale
è quello detto dalle persone vere.

La droga dei “like” (e il suo antidoto)

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Brigitta Boccoli
Enzo Miccio

1821
Napoleone muore in
esilio sull’isola britan-
nica di Sant’Elena
1860
Partenza dei Mille di 
Gar ibaldi da Quarto
di Genova 

1921
Esce a Mosca il primo
numero della ”P rav -
d a”
1945
Viene liberato il cam-
po di concentramento
di Mauthausen

Si chiamerà “Dante narrato
da Boccaccio”

Pupi Avati
Regista

(sul suo prossimo film)
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Sarà demolito campo rom
Blitz per traffico di rifiuti illegali in via Bonfadini, 33 gli arresti

Inter, Moratti tira le orecchie a sindaco e prefetto

C I T TÀ Camion carichi di ri-
fiuti entravano nel campo
nomadi abusivo di via
Bonfadini 38, e ne usciva-
no vuoti. Altri camion, in-
vece, entravano vuoti ed
uscivano carichi del ferro
e di altri materiali riven-
dibili, estratti all'interno
del campo. Tutto ciò che
non era rivendibile, veni-
va scaricato per strada, co-
stringendo Amsa a racco-
glierlo due o tre volte alla
settimana, con un costo
per la collettività di oltre
100mila euro all'anno.
Proprio l'ingente quanti-
tà di materiale abbando-
nato per strada, oltre
200mila chili l'anno, ha
insospettito il Nucleo Pro-
blemi del Territorio della
Polizia locale di Milano,

che nel giugno 2020 ha av-
viato le indagini della ma-
xi operazione "Rifiuti pre-
ziosi", condotte dai sosti-
tuti procuratori France-
sco De Tommasi e Sara

Ombra, coordinati dalla
procuratrice aggiunta a
capo della Direzione di-
strettuale Antimafia Ales-
sandra Dolci. L'indagine,
durata circa sei mesi ha

permesso di scoprire un
traffico illecito di rifiuti
che aveva la sua base pro-
prio nel campo nomadi
per un giro di affari di ol-
tre un milione di euro al-
l'anno. 33 le persone arre-
state, italiane e rumene,
tutte destinatarie di misu-
ra cautelare in carcere. Sei
sono abitanti del campo
nomadi, gli altri impren-
ditori e persone che face-
vano parte dell'organizza-
zione criminale. Oltre 70 i
denunciati.

Il campo ora verrà de-
molito, essendo comple-
tamente abusivo, prima
però verranno trovate so-
luzioni alternative per le
famiglie, ha assicurato la
vicesindaco Anna Scavuz-
zo.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

FLASH
Artisti contro M4
che vuole l’arte gratis

C I T TÀ Quasi 160 tra scul-
tori, pittori, artisti, do-
centi, galleristi, collezio-
nisti, attori, poeti e scrit-
tori hanno sottoscritto
una lettera aperta indi-
rizzata al presidente e al-
l’ad di M4 Fabio Terragni
e Renato Aliberti, per cri-
ticare il bando “Ar te4”,
che prevede interventi
d’arte nelle stazioni della
nuova metropolitana, ca-
ricando il costo degli in-
terventi d'arte sugli stes-
si artisti proponenti”, de-
nunciano gli artisti, vio-
lando così la legge n°
717/49, che disciplina le
modalità di promozione
d e l l’arte pubblica. Un fat-
to reso più grave perché
avviene in un momento
in cui la cultura è stata
così gravemente colpita.

Le ruspe al lavoro nel campo. /AG E NZ I A N OVA

REGIONE «In vista di prossi-
mi eventi che potrebbero
riportare nelle piazze tan-
ta gente è opportuno che
Amministrazioni e Prefet-
ture chiedano un parere
preventivo al Comitato
tecnico scientifico, in mo-
do da affrontare preparati
e per tempo eventuali

nuove occasioni di grandi
e incontrollati assembra-
menti». È un passaggio
della lettera che la vice-
presidente e assessora al
Welfare Letizia Moratti,
ha scritto al prefetto Rena-
to Saccone e al sindaco,
Giuseppe Sala dopo la fe-
sta scudetto dell’Inter che

anche ieri ha tenuto ban-
co, con il sindaco Sala che
ha difeso la gestione della
piazza e gli scienziati in al-
larme. Previsto un vertice
in prefettura.

La Regione ora rivendi-
ca di essere in testa per
percentuale di dosi som-
ministrate e ieri Bertolaso

ha detto che se non riusci-
rà a vaccinare tutti i lom-
bardi entro giugno non è
per i suoi calcoli troppo ot-
timistici ma per carenza
di dosi: sono 3 milioni e
mezzo i vaccinati con la
prima dose. Ieri 1.354 i
nuovi positivi (3,4 %) e 41 i
decessi.
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Il club annuncia a sorpresa l’acco rd o
col tecnico portoghese: contratto fino al 2024
Josè: «Convinto dalla passione dei tifosi»
Botto in Borsa per le azioni giallorosse

Conte e Mou: scintille. /L APRESSE

Antonio e Josè, battaglia di carisma
Ma intanto Conte aspetta per il rinnovo
C A LC I O Jose Mourinho torna ad al-
lenare in Italia a undici anni dal
suo trionfo con l’Inter: troverà i
“suoi” nerazzurri campioni d’I-
talia e al suo vecchio posto sulla
panchina di San Siro Antonio
Conte, con cui non è mai corso
buon sangue. I due non si amano
e questo certo non è un segreto:
ambedue caratteri d’acciaio, uno
ha bisogno sempre di crearsi un
nemico, l’altro ama “il rumore
dei nemici”. Le ruggini risalgono
alle sfide in Premier League ai
tempi del Manchester United e
del Chelsea. E non sono mai an-
date vie. L’anno prossimo, quin-
di, il rinnovato duello dovrebbe
garantire spettacolo. Dovrebbe,

perchè Antonio Conte non ha an-
cora sciolto ufficialmente le ri-
serve sul suo futuro: il tecnico sa-
lentino lo farà al più tardi nelle
prossime settimane. I giocatori
lo amano (Lukaku ha dichiarato
in una intervista a La Tribune «per
lui combatterò fino alla morte.
Non ci fu la possibilità di lavorare
insieme al Chelsea, ma ho sem-
pre pensato che dopo aver lascia-
to il Manchester United con lui
sarei migliorato davvero») ma
Conte deciderà in base all’acco -
glimento delle sue richieste. Che
sono tre. La prima, ovviamente, è
che siano trattenuti i big. In sol-
doni quindi Lukaku, Barella, Ba-
stoni, Lautaro e Hakimi dovran-

no essere fuori da qualsiasi ipo-
tesi di mercato in uscita. La rosa,
anzi, dovrà essere migliorata con
un portiere ed un esterno sini-
stro di qualità e temperamento.
Nella testa di Conte ci sono an-
che i nomi: Musso e Silvestri al
posto di Handanovic, mentre
sulla binario di sinistra i deside-
rata di chiamano Emerson Pal-
mieri, Marcos Alonso e Kostic.
Conte vuole fare il salto di qualità
anche in Europa e per questo
chiede anche un centrocampista
che possa portare gol e ad un vice
Lukaku efficiente. Passa da qui,
secondo l’allenatore, anche la
strada che porta alla seconda
stella.

Fons eca /L APRESSE

LO “SPECIAL ONE” TORNA IN ITALIA

C’è Mou:
la Roma
fa il colpo

C A LC I O Clamoroso colpo della Ro-
ma: Josè Mourinho sarà il pros-
simo tecnico per i prossimi tre
anni. L’annuncio del club - che ha
colto di sorpresa tutti- è arrivato
dopo il comunicato che annun-
ciava la separazione da Fonseca a
fine stagione e mentre i media
davano già per fatto il matrimo-
nio con Sarri. Un blitz che sareb-
be stato condotto mentre la Ro-
ma naufragava nella drammati-
ca sera di Manchester (alla quale-
ora si spiega il perchè- i Friedkin
non erano presenti). Mourinho
dovrebbe guadagnare intorno ai
7 milioni a stagione.

L’annuncio del club
«Siamo lieti ed emozionati di da-
re il benvenuto a José Mourinho
nella famiglia dell’AS Roma»,
hanno dichiarato in una nota il
presidente della Roma Dan Fried-
kin e il vicepresidente Ryan
Friedkin. «José è un fuoriclasse
che ha vinto trofei a ogni livello e
garantirà una leadership e un’e-
sperienza straordinarie per il no-
stro ambizioso progetto. L’ingag -
gio di José rappresenta un grande
passo in avanti nella costruzione
di una mentalità vincente, solida
e duratura, nel nostro Club». Lo
Special One, da poche settimane
libero dopo l’esonero al Totte-

nham, aveva dato un indizio del
clamoroso passo che stava per fa-
re in una intervista al Times di
pochi giorni fa: «Se un giorno do-
vesse chiamarmi una società ri-
vale in Italia, non ci penserei due
volte».

Josè: «Daje Roma»
E le prime parole del 58enne tec-
nico portoghese, abilissimo co-
municatore, hanno già conqui-
stato Roma. «Dopo essermi con-
frontato con la proprietà e con
Tiago Pinto ho capito immedia-
tamente quanto sia alta l’ambi -
zione di questa Società» ha detto
in una nota. «Questa aspirazione
e questa spinta sono le stesse che
mi motivano da sempre e insie-
me vogliamo costruire un per-
corso vincente negli anni a veni-
re. L’incredibile passione dei tifo-
si della Roma mi ha convinto ad
accettare l'incarico e non vedo
l'ora di iniziare la prossima sta-
gione. Allo stesso tempo, auguro
a Paulo Fonseca le migliori fortu-
ne e chiedo ai media di compren-
dere che rilascerò dichiarazioni
solo a tempo debito. Daje Roma!»
La figlia dell’allenatore, Matilde,
si sente già nella Capitale tanto
da aver postato, nel tardo pome-
riggio di ieri, una story su Insta-
gram dove si immagina al Colos-

seo. Per essere ancora più chiaro
della figlia, il tecnico -sempre su
Instagram- ha postato la foto del-
la cover del suo telefono con i co-
lori della Roma, le sue iniziali e
con l’hastag #ForzaMagicaRo-
ma. «Siamo stati impressionati
dal suo desiderio di vincere e dal-
la sua passione per il gioco del
calcio - ha detto il ds della Roma

Thiago Pinto - per lui non conta-
no i trofei vinti in carriera ed è
sempre concentrato sul prossi-
mo. Possiede la conoscenza, l’e-
sperienza e la leadership per
competere a tutti i livelli». Il ti-
tolo della Roma ieri è andato alle
stelle chiudendo la giornata con
un balzo del 21,02% a 0,319 eu-
ro.

Frasi e gesti
del grande
provo cat ore
C A LC I O O lo si ama o si
odia. Perché Mourinho,
oltre ad essere uno degli
allenatori più vincenti
della storia recente del
calcio, è famoso soprat-
tutto per le sue uscite. «Vi
prego di non chiamarmi
arrogante, ma sono cam-
pione d’Europa e credo di
essere speciale. Se avessi
voluto un lavoro facile sa-
rei rimasto al Porto: una
bella sedia blu, una
Champions, Dio, e dopo
Dio, io». Queste furono le
parole con cui, nel luglio
del 2004 si presentava al
Chelsea, definendosi con
lo “Special One”. Oppure,
alla conferenza stampa
di presentazione all’In -
ter, alla domanda riguar-
do l’acquisto di Lampard,
il portoghese rispose
semplicemente «Sì, sì,
ma io non sono pirla». At-
tacchi mirati, battute
sferzanti e gesti iconici.
La storica corsa con il
braccio alzato al Camp
Nou, preceduta dal gesto
delle manette dopo un
Inter-Sampdoria 0-0 co-
me a dire, «per farmi per-
dere dovete arrestarmi».
Mentre i tifosi della Juve
ricordano il 7 novembre
2018, quando allo Sta-
dium, contro Manche-
ster, il portoghese, uscito
vittorioso, portò la mano
all’orecchio provocando i
tifosi juventini che lo
avevano fischiato per tut-
ta la sfida.

S P
 O R

T Mourinho è un vincente, il suo
arrivo è una notizia importante

per la Roma
Giuseppe Giannini

Ex capitano della Roma
Mourinho avrà un impegno non

facile. I tifosi della Roma
meritano risultati
Renzo Ulivieri

Presidente Assoallenatori
E’ un colpo fantastico per la Roma,

per il club e per i giocatori,
sarà un acceleratore magnifico

Marco Branca
Ex ds dell’In t e r

Mo ’ tocca costruire uno stadio
serio. Rapidamente
Carlo Calenda

Candidato sindaco Roma
Lo chiamerò: è stato uno dei miei

migliori allievi quando, come
Oronzo Canà, insegnavo. Parla

pugliese, quindi mi seguirà
Lino Banfi

Attore
Non è più quello di prima,

ma può dare qualcosa
Luciano Moggi
Ex dirigente sportivo

+2 1 %
Le azioni Roma, dopo una sospensione
per eccesso di rialzo dopo l’annuncio di
Mourinho, hanno chiuso a +21%.
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L’aloe è utile
per prevenire
e curare

ANIMALI Che siano ca-
ni, gatti o cavalli poco
importa. Ciò che con-
ta è che un rimedio na-
turale come l’aloe può
essere usato su tutti
per prevenire o risol-
vere una lunga serie di
problemi. Nella ver-
sione gel può essere
usato su muscoli dolo-
ranti perché aiuta il
buon funzionamento
delle articolazioni e
delle cartilagini. In
crema, invece, è una
soluzione di pronto
soccorso perfetta per
lenire la pelle irritata
o per proteggere da so-
le e vento le punte sen-
sibili delle orecchie e
del naso degli animali.
Per i cavalli con sensi-
bili aree rosee, la cre-
ma risulta preziosissi-
ma. Inoltre, un sapone
naturale a base di aloe
è eccellente per lavare
animali sia di taglia
grande che piccola
perché pulisce a fondo
senza irritare. Infine,
esistono anche pro-
dotti di pulizia per
igienizzare ciotole,
cucce e gabbiette che
sono efficaci e privi di
effetti collaterali.

Massaggiare il gatto lo aiuta a star bene
Patrizia Pertuso

GAT T I In primis, riducono ansia e
stress. Poi, permettono di tratta-
re le malattie muscolo-scheletri-
che. Favoriscono il drenaggio lin-
fatico e alleviano i disturbi dige-
stivi, intestinali ed epatici. Oltre
ad offrire sollievo dal dolore nei
gatti anziani o afflitti da malattie
terminali. Il massaggio è ormai

entrato a far parte di una serie di
cure la cui validità è riconosciuta
dai veterinari. In alcuni casi que-
ste pratiche riescono a migliora-
re i disturbi comportamentali ed
emotivi oltre a ridurre malattie
legate all’obesità. Perché i mas-
saggi funzionino devono essere
praticati per almeno 10 minuti.
Dopo aver fatto accoccolare il mi-
cio su una superficie morbida, si

consiglia di far partire il massag-
gio dalla sua zona preferita, die-
tro le orecchie o sotto il mento,
per esempio. E, se le punta delle
dita sono adatte su testa e viso,
per il resto del corpo meglio usare
tutta la mano come se si “impa -
stasse”, esercitando una pressio-
ne controllata. Così come deve es-
sere controllato il micio: se soc-
chiude gli occhi e fa le fusa, sta

gradendo; ma se cerca di alzarsi,
mordicchia le dita e tira fuori le
unghie, meglio lasciarlo stare e ri-
provare in un altro momento
stando sempre attenti alla pres-
sione esercitata. Ogni gatto ha ca-
rattere e personalità proprie: se
non vuole essere toccato potreb-
be avere avuto problemi di socia-
lizzazione. In questo caso, meglio
aspettare che si avvicini lui.

P E
T S





w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 5 maggio 202114



w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 5 maggio 2021 15
Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

«Oggi sono
finalmente
me stesso!»

Il rapper GionnyScandal, classe
1991, presenta l’album d’inediti
“Anti ” all’insegna del pop punk.

Orietta Cicchinelli

MUSICA Esce il 7 maggio
“Anti” il nuovo album d’i-
nediti di G i o n ny S c a n d a l ,
al secolo Gionata Ruggie-
ri, idolo di molti giovani
amanti del rap nostrano.
Gionny, come nasce “Anti ”?
«Un anno fa, a inizio qua-
rantena, col mio produt-
tore abbiamo affittato
una casa a Milano per lavo-
rare insieme, ma le canzo-
ni che venivano fuori non
mi piacevano. A un certo
punto, lavorando con la
chitarra, facendo un riff
ho detto: facciamolo pop-
punk e da allora ho capito
che la mia insoddisfazio-
ne veniva da quel che fin lì
stavo facendo. Così è nato
Anti, un progetto non per
il mercato, ma me stesso.
Volevo sdoganare il mio
messaggio di libertà».
Finalmente libero, dunque!
«In questo disco sono fi-
nalmente io, ho raggiun-
to una nuova maturità e
consapevolezza, sono li-
bero da ansie, paranoie e

inutili paure. Ora quando
sono in studio sono felice
della musica che faccio,
non che prima non lo fos-
si, ma la mia vera identità
è sempre stata questa. Mi
mancava suonare la chi-
tarra distorta, mi manca-
va scrivere senza filtri».
Il messaggio?
«La libertà di amare a pre-
scindere dal sesso. Un ar-
gomento da affrontare
specialmente ora. Nel
2009 avevo una band pop
punk e facevamo pezzi in
garage tra noi. Con questo
album spero di riportare
in auge il genere che man-
ca da tempo e potrebbe to-
gliere la saturazione trap,
hip hop e far rinascere
quello spirito di libertà».
Il disco, 14 brani, vede la
grande collaborazione con
Pierre Bouvier, il cantante
dei Simple Plan. Gionny
duetta con lui in “N i co t i n a”.
«Di Pierre Bouvier avevo il
poster in cameretta da
bambino…Per dare credi-
bilità al mio progetto ave-
vo bisogno dell’esponen -

te massimo del pop punk
e gli ho scritto su Insta-
gram, con zero speranze.
L’ho buttata lì con la faccia
tosta. Dopo 20 giorni mi ri-
sponde semplicemente: sì
facciamolo. Non ci crede-
vo, c’ho messo un po’ a
realizzare e e gli ho man-
dato Nicotina, già comple-
to nel disco, togliendo il ri-
tornello. Pierre è sparito
per un po’ e poi mi ha vi-
deo-chiamato. Mi sono
preparato e abbiamo scrit-
to il ritornello. Esperienza
unica! Dopo due ore avevo
le voci e ho registrato».
Co m’è Pierre Bouvier?
«Persona “straumile” pur
essendo una rock star e mi
ha perfino ringraziato per
la canzone».
“Anti ” è un concept?

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

S H
 OW

«No, ma ha un fil rouge:
apre Che ne sai te, un pezzo
pestone, poi Demoni, che
non è pop punk come nep-
pure Prossima fermata Tu
che è trap, ma tutto il resto
è pop-punk, il vero sound
e l’anima dell’album».
Che vuol dire fare musica?
«Stare meglio. Voglio esse-
re felice facendo quel che
mi piace fare e non pensa-
re al ritornello che poi vie-
ne skyppato su Spotify».
O b i e t t i vo ?
«Non la classifica, non i
numeri, voglio che i ragaz-
zini facciano 2 cose, inve-
ce di prendere in giro le
persone dello stesso sesso
che si baciano per strada:
si comprino una chitarra e
imparino a suonare».
E nella cover Gionny è nudo

con la sua chitarra davanti.
«È un messaggio di libertà.
Un’immagine iconica,
studiata col mio grafico.
Gli armadietti in fiamme?
Non sono contro le scuole
ma evocano la California
patria del pop punk».
Un lavoro fuori dal coro.
«Totalmente fuori moda,
ma potrei essere di moda
per chi della mia genera-
zione non ha mai smesso
di amare il genere».
Pesano le parole cantate che
arrivano ai ragazzini?
« L’educazione non te la dà
l’artista ma dovrebbero
darla papà e mamma. In
questo disco ho tolto tutti
i filtri ho pensato solo a li-
berare me stesso, scrivere
quel che mi pare, senza
pensare ad altro».
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