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La Libia apre il fuoco
sui pescatori italiani
Ferito un comandante. Ma è “guerra del pesce” anche nella Manica: Johnson e Macron inviano addirittura navi da guerra

RO M A La Guardia costiera libica ieri ha aperto il
fuoco su un gruppo di tre pescherecci italiani (gli
Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo), che erano im-
pegnati al largo delle coste di Misurata, una zona
che però secondo la Marina italiana è considerata
“ad alto rischio”. A rimanere ferito è stato il co-

mandante dell’Aliseo, Giuseppe Giacalone, colpito
a un braccio. A soccorrere i pescatori italiani è sta-
ta la fregata Libeccio, della Marina militare italia-
na, impegnata nell’operazione Mare Sicuro. Im-
mediato lo sdegno nei partiti: «Il Governo inter-
venga».

Ma è “guerra della pesca” anche nel Canale della
Manica, attorno all’isola Jersey: la tensione è or-
mai altissima tra Parigi e Londra, tanto che prima
la Gran Bretagna, e subitoi dopo anche la Francia,
hanno addirittura inviato due navi da guerra at-
torno all’isola. ALLE PAGG. 2 E 3

Cerciello, i ragazzi Usa:
«Non hanno capito»

A PAG. 2

Vaccino, dal 10 maggio
prenotazioni Over 50

A PAG. 2

A mamma fate un regalo green
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«Dal 10 vaccini
agli over 50»

C oprifuoco,
S alvini:
«C hiederemo
lo stop»

RO M A Alle regioni che già
si trovano nella fascia a
basso rischio potrebbero
aggiungersi anche Sicilia,
Puglia e Basilicata. La Sar-
degna va verso una con-
ferma della zona arancio-
ne ma chiede una revisio-
ne dei dati e il passaggio
anticipato in giallo. Ri-
schia di entrare in fascia
arancione, invece, la
Campania. Attualmente
sono 15 le regioni in zona
gialla, 5 quelle in arancio-
ne e solo una in rossa (la
Valle d’Aosta che dovreb-
be passare quasi sicura-
mente in arancione).

Sulla spinta del miglio-
ramento dei dati si guar-
da già all’allargamento
delle maglie che arriverà
a metà mese. La decisione
più attesa è quella sul co-
prifuoco. Le Regioni sono
tornate infatti a chiedere
l’allungamento dell’ora -
rio di chiusura almeno al-
le 23, oltre alla necessità
di togliere le restrizioni
per i ristoranti al chiuso,
di permettere ai parruc-
chieri di lavorare anche
nelle zone ad alto rischio,
di anticipare le riaperture
per piscine e palestre e di
fare in modo che le regole
valide per gli spettacoli
siano applicate anche ad
eventi sportivi. «La setti-
mana prossima gli espo-
nenti della Lega chiede-
ranno, in Consiglio dei
ministri, il ritorno alla vi-
ta, al lavoro e alla libertà.
Quindi al lavoro dentro e
fuori, al chiuso e all’aper -
to, di mattina e di sera, e
la cancellazione del co-
prifuoco», ha detto il lea-
der della Lega, Salvini.
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Cerciello, Gabriel ed Elder
«sconvolti» dalla sentenza
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I nuovi positivi al coronavirus
in Italia nelle ultime 24 ore (il
giorno prima erano stati
10.585). Sono 258 le vittime
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RO M A A partire dal pros-
simo 10 maggio, la Strut-
tura Commissariale ha
disposto l’avvio delle
prenotazioni per la som-
ministrazione anche per
gli over 50 del vaccino
anti-Covid-19, ovvero fi-
no ai nati nel 1971. La de-
cisione, (peraltro già an-
ticipata da alcune regio-
ni come Lazio e Lombar-
dia) è suffragata dal buon
andamento della campa-
gna di somministrazio-
ne su scala nazionale del-
le categorie prioritarie.

«Italia aveva ragione»
Ieri la presidente della
Commissione Ue, Ursula
Von der Leyen, ha aperto
il suo discorso sullo Stato
dell'Unione 2021 con un
riconoscimento al no-
stro Paese. Sulla pande-
mia «l’Italia aveva ragio-
ne. Gli italiani chiesero
la solidarietà ed il coordi-
namento dell'Europa.
L'Europa doveva interve-
nire. E questo è quello
che abbiamo fatto». Von
der Leyen ha spiegato

che la campagna di vac-
cinazione in Europa è un
successo: ad oggi 200 mi-
lioni di vaccini sono state
distribuite nell'Ue. Entro
luglio, l’Europa potreb-
be «vaccinare il 70% della
popolazione adulta.

Brevetti, no di Pfizer
Il tema della deroga sui
brevetti dei vaccini inve-
ce (dopo le dichiarazioni
di Biden) sarà discusso al
summit informale dei
leader Ue di Oporto, nel
fine settimana. Ma in-
tanto l’ad di Pfizer, Al-
bert Bourla, si è detto as-
solutamente non favore-
vole alla sospensione
temporanea dei brevetti
proposta dagli Usa.

RO M A Hanno già annun-
ciato il ricorso in appello,
gli avvocati dei due stu-
denti Usa condannati al-
l’ergastolo per l’omicidio
del vicebrigadiere dei ca-
rabinieri Mario CercIello
Rega.

«Perché, perché non
hanno voluto capire?». È
lo sfogo fatto da Finnegan
Lee Elder ai suoi difensori,
gli avvocati Renato Borzo-
ne e Roberto Capra. «Non
si aspettava questa deci-
sione. Non si arretra, si
combatte, fino a che non
troveremo un giudice in-
teressato a capire cosa è
successo», ha spiegato
Borzone. «Sono sconvolto
e lacerato dal dolore per-
ché sono stato condanna-
to per un fatto che non ho
commesso», sono state in-
vece le parole di Gabriel
Natale Hjorth fatte ai suoi
difensori, gli avvocati Fa-
bio Alonzi e Francesco Pe-
trelli. «Alla lettura della
sentenza non riuscivo a
credere a quello che stavo
ascoltando e al terribile
errore che si stava com-

mettendo. In quel mo-
mento avrei solo voluto
gridare tutta la mia inno-
cenza». Nel frattempo un
portavoce del ministero
degli Esteri Americano ha
preso atto della condan-
na, dichiarando: «Ci assu-

miamo la responsabilità
di assistere i cittadini
americani all’estero. Il di-
partimento resta in con-
tatto con loro e continue-
rà a garantire i servizi con-
solari, incluse le visite in
carcere».

I libici sparano
sui pescherecci
Ferito italiano
RO M A Fuoco sui pescatori
italiani: la Guardia costie-
ra libica ieri ha fatto fuoco
su un gruppo di tre pe-
scherecci italiani (Artemi-
de, Aliseo e Nuovo Cosi-
mo) che erano impegnati
al largo delle coste di Mi-
surata, zona che secondo
la Marina italiana è “ad al-
to rischio”. A rimanere fe-
rito è stato il comandante
dell’Aliseo, di Mazara del
Vallo, Giuseppe Giacalo-
ne, colpito a un braccio
dalle schegge. A soccorre-
re i pescatori italiani è sta-
ta la fregata Libeccio, del-
la Marina militare, impe-
gnata nell’operazione
Mare Sicuro. Nave Libec-
cio, che al momento della
segnalazione si trovava a
circa 60 miglia dalla scena
d’azione, si è diretta alla
massima velocità verso i
motopesca e ha fatto leva-
re in volo l’elicottero di
bordo, che ha preso con-

tatto radio con la motove-
detta. Per verificare la si-
tuazione, è stato inoltre
dirottato in zona un veli-
volo da ricognizione P-72
della Marina italiana, il
cui equipaggio ha riferito
d’aver assistito a colpi
d’arma da fuoco di avver-
timento da parte della
motovedetta libica.

La reazione politica
Immediata l’indignazio -
ne della politica, sia da de-
stra che da sinistra: FdI, Li-
beri e Uguali e Noi con l’I-
talia chiedono che il go-
verno riferisca in Aula,
mentre il Pd condanna
l’accaduto e si prepara a
ricevere il sindaco di Ma-
zara del Vallo che aveva
già manifestato preoccu-
pazione per la sicurezza
in quel tratto di mare. Se-
condo la Lega l’attacco «è
gravissimo» e «chiede da
tempo un intervento di-

plomatico per garantire
la sicurezza».

Zona ad alto rischio
I pescherecci italiani si
trovavano in una “zona ad
alto rischio”, a circa 30 mi-
glia dalla costa africana al
largo di Misurata. A segna-
larlo, in una lettera resa
nota il 17 aprile, il capo
dell’unità di crisi della
Farnesina, rivolgendosi
direttamente al sindaco
di Mazara, Salvatore
Quinci, per convincere
due pescherecci, che da
diversi giorni si trovavano
non distanti dalle coste li-
biche della Cirenaica, a la-
sciare immediatamente
la zona per tutelare l’inco -
lumità dei marittimi a
bordo. L’av v e r t i m e n t o
non sortì i effetti: nei gior-
ni successivi, i pescherec-
ci italiani in quelle zone
pericolose sarebbero di-
ventati otto.

Colpito un comandante, la fregata Libeccio in soccorso

IL PRECEDENTE DI DICEMBRE
La fregata Libeccio /M E T R O
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to nelle acque britanni-
che, l’equivalente di 650
milioni di euro all’anno.
Fino al 2026 mantengono
però l’accesso garantito
alle aree tra le 6 e le 12 mi-
glia nautiche al largo del-
la costa britannica, nota
per abbondanza di pesce.
Tuttavia, devono richie-

dere nuove licenze. Go-
verno e pescatori france-
si, come del resto anche la
Ue, però sostengono che
Londra si stia allontanan-
do dall’accordo inaspren-

do le condizioni per l’in -
gresso dei pescatori Ue
nelle acque britanniche.
Le imbarcazioni europee,
inoltre, per ottenere la li-
cenza devono ora dimo-

strare che già pescavano
in quella zona tra il 2012 e
il 2016. Cosa non difficile
per le grandi navi dotate
di sistemi di monitorag-
gio, ma impossibile per

RO M A Neanche il tempo di
“digerire” la Brexit e la si-
tuazione è improvvisa-
mente degenerata tra
Londra e Parigi. Per colpa
della pesca. Davanti al
porto principale dell’isola
di Jersey, dipendenza bri-
tannica nella Manica, si
era infatti ammassata una
flotta di una ottantina di
pescherecci francesi per
protestare contro quello
che ritengono «l’illegale»
nuovo sistema di licenze
applicato da Jersey e che
limita i loro diritti, stabi-
liti nell’ambito del fatico-
so accordo sulla pesca po-
st-Brexit; un tema che era
stato già esplosivo duran-
te i lunghi negoziati tra
Londra e Bruxelles. Situa-
zione talmente tesa che
Londra ha inviato due na-
vi da guerra, subito segui-
ta dalla Francia. Dopo col-
loqui tra i pescatori fran-
cesi e i politici dell’isola, la
tensione si è allentata, al-
meno per il momento.

L’acco rd o
L’accordo, in vigore dal 1
gennaio, prevede un pe-
riodo di transizione fino
all’estate 2026, quando i
pescatori europei rinun-
ceranno al 25% del pesca-

pescherecci di piccole di-
mensioni. Il governo del
Jersey, da parte sua, ha as-
sicurato di aver «concesso
licenze di pesca in confor-
mità con l’accordo com-
merciale» post-Brexit.An-
che se la Commissione eu-
ropea non è dello stesso
av v i s o .

LA GUERRA DEL PESCE

Manica, siamo alle navi militari
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Le due navi rimarranno
sul posto per monitorare

la situazione come
misura precauzionale

Boris Johnson
Primo ministro Gb

La Francia non si farà
intimidire

Clement Beaune
Segretario di Stato francese

per gli Affari Europei

Tra Londra
e Parigi ormai
è alta tensione
davanti all’i s ol a
di Jersey
Inviate sul posto
unità da guerra
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Dal Wwf a Sea Shepard
magliette per salvare il Pianeta
Se vuoi sorprendere la tua mamma con un re-
galo amico dell’ambiente e, soprattutto, con-
tenente un gesto d’amore per il Pianeta, tante
le proposte delle associazioni ambientaliste.
Dal Wwf (con magliette e grembiuli dedicati al
lupo) a Sea Shepard la cui missione è quella di
fermare la distruzione dell’habitat naturale e il
massacro delle specie selvatiche negli oceani
del mondo intero.

Con Altromercato
un pensiero equo e solidale
Si può scegliere di regalare di tutto alla pro-
pria mamma attrraverso Altromercato, un'Im-
presa sociale formata da 105 soci e 225 Bot-
teghe, che gestisce rapporti con 155 organiz-
zazioni di produttori in oltre 45 paesi, nel Sud
e nel Nord del mondo. Migliaia di artigiani e
contadini, il cui lavoro viene rispettato ed
equamente retribuito, che tutela i produttori,
l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.

Festa della mamma: perché
non regalarle un baobab?

ROMA Il baobab è un albe-
ro magico e senza tempo:
per la sua longevità, nella
tradizione popolare afri-
cana è chiamato “Al b e r o
della Vita”. È considera-
to il centro
gravitazio -
nale della
vita sociale
dei villaggi,
sotto la sua om-
bra si tengono mer-
cati, riunioni, dan-
ze e giochi. Pro-
prio come una
grande madre. Ec-
co perché Metro
ha scelto quest’an -
no di metterlo in cima
alla lista delle idee da re-
galare alla propria mam-
ma in occasione del 9
maggio, festa della mam-
ma (non esiste un unico
giorno dell'anno in grado
di accomunare tutti gli
Stati in cui l'evento è fe-
steggiato: in quasi due
terzi di questi Paesi la
festa è celebrata nel
mese di maggio,
mentre circa un
quarto di essi la fe-
steggia a marzo. In
Italia coincide con la
seconda domenica di
maggio). Una festa che si
può scegliere di onorare
con un’attenzione spe-
ciale a madre natura e al-
la sostenibilità in genera-
le. Con regali che possa-
no avere un impatto po-
sitivo non solo per chi li
riceve ma per il mondo
intero. Quella di regalare
un albero, come un gran-
de baobab africano o un

arancio dell’Ecuador, ha
un impatto ambientale e
sociale quasi immediato.
Il progetto è di Treedom,

il primo sito che permet-
te di piantare alberi a di-
stanza e seguire online la
storia del progetto che

contribuiranno a rea-
lizzare. Per-

ché regala-
re un albe-

ro alla propria mamma ?
«Oggi possiamo regalarle
un albero per renderla

fiera di noi, anco-
ra una volta.

Facendole
sapere che
siamo di-
ventati per-

sone che han-
no a cuore il pianeta

e vogliono renderlo mi-
gliore piantando un albe-
ro», spiegano i promotori
di Treedom. Dalla sua
fondazione, avvenuta
nel 2010 a Firenze, sono
stati piantati più di
1.000.000 di alberi in
Africa, America Latina,
Asia e Italia. Tutti gli al-

beri vengono piantati
direttamente da con-
tadini locali e contri-
buiscono a produr-
re benefici ambien-
tali, sociali ed econo-

mici. Ogni albero di
Treedom ha una pagina

online, viene geolocaliz-
zato e fotografato, può
essere custodito o regala-
to virtualmente. In occa-
sione della Festa della
mamma, tante le propo-
ste , con una spesa che va
dai 20 ai 70 euro. Rega-
lando alla tua mamma
un albero di Baobab as-
sorbirai 3.000

Kg di CO2, pari a quella
prodotta da 176kg di Bi-
stecca. Se scegli un albe-
ro di Mango, invece, as-
sorbirai 700 Kg di CO2 pa-
ri a quella prodotta da
583kg di Cestino frago-
le.

Arrivano Salvamamme
e Ordine Costantiniano
Consapevoli del bisogno di sostegno e di
ascolto nei momenti difficili, come quello del-
la pandemia, l’Ordine Costantiniano, coinvol-
gendo l’associazione Salvamamme, si è fatto
promotore della nascita di un “Hub” di soste-
gno psicologico per le mamme, tenuto in for-
ma di webinar a cura di Katia Pacelli, psicolo-
ga e Direttrice Generale dell’Associazione Sal-
vamamme, assieme a un team di medici.

Con un’azalea dell’Ai r c
si sostiene la ricerca
Non solo in piazza, ma anche online. In occa-
sione della Festa della Mamma 2021, l'Azalea
della Ricerca Airc sarà acquistabile anche su
Amazon. L'appuntamento è per domenica 9
maggio, quando i volontari Airc saranno nelle
piazze italiane per distribuire l’Azalea della Ri-
cerca. Un regalo speciale per le mamme, che
dal 1985 ad oggi ha consentito ad Airc di rac-
cogliere oltre 275 milioni di euro.
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Qualche idea per il 9 maggio: dall’albero salva Co2 alla maglietta in difesa degli oceani

Regalando un
albero di Arancio
assorbirai 50 Kg
di CO2 pari a
quella prodotta
da 58 kg di pasta.

Regalando un
albero di Caffè

assorbirai 55
Kg di CO2.

Regalando un
albero di Graviola
assorbirai 200 Kg
di CO2 pari a
quella di 11 kg di
B i s te cca .

Regalando un
albero di Mango
assorbirai 700 Kg
di CO2 pari a
quella prodotta
da 259kg di Riso.

Regalando un
albero di
Avo ca d o

assorbirai 500
Kg di CO2.

Piantando un
albero Dinamite
della Colombia
assorbirai 800 Kg
di CO2.

Meduse:
ser ve
ammoniaca?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

FLASH
Il 15 e il 16 giornate
del Fai di primavera

RO M A Le giornate Fai di
primavera avranno luo-
go, quest’anno, il 15 e
16 maggio, con 600
aperture in tutta Italia.
Si potranno visitare ville
e parchi storici, residen-
ze reali e giardini, ca-
stelli e monumenti che
svelano spazi sorpren-
denti, aree archeologi-
che e musei insoliti; e
ancora, orti botanici,
percorsi naturalistici da
godersi anche in bici-
cletta, itinerari in borghi
che custodiscono anti-
che tradizioni.

SA LUT E In estate, le me-
duse possono rappre-
sentare un fastidioso
problema presente nelle
nostre acque di balnea-
zione. Bruciore e dolore
in genere cominciano
ad attenuarsi dopo 10-20
minuti, ma rimane una
intensa sensazione di
prurito. Se si viene in
contatto con una medu-
sa è importante mante-
nere la calma e uscire
prima possibile dall’ac -
qua; subito dopo occor-
re pulire bene la parte
colpita da parti della
medusa eventualmente
rimaste attaccate alla
pelle, utilizzando l’ac -
qua di mare (l’acqua dol-
ce può infatti contribui-
re a diffondere le tossi-
ne). Una possibile medi-
cazione consiste nell'ap-
plicazione di un gel
astringente al cloruro
d'alluminio. In alternati-
va, si può usare una cre-
ma al cortisone anche se
ha un effetto più ritarda-
to (entra in azione dopo
20-30 minuti). I rimedi
fai da te, come lavare
con ammoniaca o urina,
ma anche alcol o aceto-
ne, non sono utili e pos-
sono solo peggiorare l’ir -
ritazione locale. In caso
di difficoltà respiratorie,
pallore, reazione cuta-
nea diffusa, sudorazio-
ne, mal di testa, nausea,
vomito, vertigini, confu-
sione e disorientamen-
to, chiamare immedia-
tamente il 118.
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Photo shoot

Gli interventi legati al Superbonus al 28 aprile 2021
per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di euro.

CO LO M B I A

IL NUMERO

Un manifestante respinge un fumogeno contro la polizia durante proteste di piazza scoppiate a Bogota (Colombia). /AP
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Balotelli nervoso per il flirt con Dayane

Già all’ultimo Grande Fratello
Vip la modella brasiliana
32enne Dayane Mello aveva

raccontato di quanto fos-
se stata innamorata da ra-
gazza di Mario Balotelli,
con cui aveva vissuto un
flirt. Poi, nelle ultime set-
timane, il gossip di una
loro frequentazione ha
cominciato a circolare di
nuovo. Fino alle foto pub-
blicate dal settimanale
Chi, in cui la bella model-
la brasiliana è in compa-
gnia dell’attaccante del Monza. Se-
condo la dettagliata ricostruzione,
il calciatore, infatti, sarebbe arri-
vato per primo in hotel con un

amico che poi è andato via. A di-
stanza di un’oretta lo avrebbe rag-
giunto Dayane, accompagnata dal

fratello di Mario Enoch,
diretta proprio alla porta
della camera di Mario. Lui
però non ci sta e su Insta-
gram si è sfogato: «Perché
Mario Balotelli non può
avere un’amica e non può
mangiare in compagnia o
scherzare o ridere o pas-
sare del tempo che voi su-
bito pensate a coppie, ses-
so, matrimoni? Ma basta,

basta! Lasciatemi fare la mia vita
pacata e serena senza venire a
rompere con le vostre storie fasul-
le».

Last Hello: occasione mancata

Nasce da un incubatore per nuove idee. La
App che compara i servizi funebri, già at-
tiva nelle grandi città della penisola. Si

tratta di un settore scarsamente digitalizzato,
dove l’emozione del momento vince sulla ra-
zionalità. In cui la trasparenza sui prezzi è nul-
la e il divario tra i prezzi tra nord e sud è ampio
e ingiustificato. A poche ore dal decesso si vie-
ne contattati, in spregio a qualsiasi norma sul-
la privacy, dall’agenzia di turno, che permette
di vedere la salma del congiunto solo se orga-
nizzano le esequie con loro. La App Last Hello
permette di comparare servizi e prezzi e di fa-
re la scelta migliore, ma vale soprattutto per
chi - in vita - vuole programmare il proprio fu-

nerale. Le pubblicità che sempre più affollano
le città con frasi accattivanti e prezzi irrisori,
sono spesso specchietti per le allodole. Nel pe-
riodo di piena pandemia, in cui i decessi sono
aumentati in Italia del 30%, il settore ha usu-
fruito ampiamente della Cassa integrazione.
Una contraddizione in termini. Si gioca sulla
disperazione delle persone che si vedono poi i
propri cari “parcheggiati” in attesa di sistema-
zione. E’ anche vero che, rispetto al passato, le
agenzie si sono dotate di un’interfaccia web e
spiegano cosa fare “dopo”. Ma non è sufficien-
te. In queste circostanze, c’è bisogno di una
mano fisica che aiuti e supporti nel passaggio.
Nella massima trasparenza.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Barbara D’Urso
Raimondo Vianello
Johannes Brahms

1664
Francia, re Luigi
XIV inaugura la Reg-
gia di Versailles
1915
La nave RMS Lusita-
nia viene affondata
da un U-Boot tedesco

1945
il generale Jodl firma
la resa incondizionata
a Reims, in Francia
1998
Mercedes- Benz com-
pra  Chrysler per 40
miliardi di dollari 

Sono uscito dalla giuria dei
David di Donatello

Gabriele Muccino
Regista
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Rinascente, restyling
da 37 milioni
in piazza Fiume

Vaccini a trentenni entro luglio

Ristoratori in piazza del Popolo. /L APRESSE

Prosegue la maratona per immunizzarsi dal Covid. Nel Lazio i contagi tornano a salire

Garbatella, il maniaco
molesta la carabiniera

C I T TÀ Da tempo era diven-
tato l’incubo delle donne,
che importunava alla fer-
mata metro della Garbatel-
la. L’uomo, un italiano di 32
anni è stato arrestato mer-
coledì per violenza essuale
e atti osceni da una donna
carabiniere in borghese,
mentre tentava di palpeg-
giarla e dopo averle mo-
strato i genitali.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

In via Puglie studenti
per l’isola pedonale

C I T TÀ Oggi, dalle 9 alle 14, i
150 metri di Via Puglie - og-
getto di una lunga e delica-
ta battaglia legale per ren-
derli pedonali - diventeran-
no una piazza dedicata agli
studenti dell’Ic Regina Ele-
na, col supporto della presi-
de e degli insegnanti. Il trat-
to di strada si animerà con
tavoli da ping-pong, percor-
si ginnici e partite a scacchi.

C I T TÀ Dalla facciata ai
marciapiedi fino al food
market e al ristorante pa-
noramico.È’ il progetto di
ristrutturazione del pa-
lazzo della Rinascente di
piazza Fiume, 37 milioni
di investimento e chiusu-
ra dei lavori ad agosto
2023, presentato ieri alla
presenza della sindaca
Virginia Raggi, dell’ad di
Rinascente Pierluigi Coc-
chini e di Alessandro Bu-
sci, Head of Fund Mana-
gement di Prelios Sgr. «Un
investimento importan-
te in termini di crescita e
occupazione, che confer-
ma l’appeal di Roma co-
me Capitale dello svilup-
po economico, e un bel
segnale di ripartenza e
speranza per tutti. Rin-
grazio quest’azienda per
il suo attivismo in città,
investire durante questo
difficile periodo di Covid

penso sia un atto corag-
gioso e generoso nei con-
fronti della città», ha di-
chiarato la sindaca Rag-
gi.

Il restyling viene an-
nunciato proprio in occa-
sione del 60esimo com-
pleanno dello storico ne-
gozio, che dal 1961 è par-
te integrante dell’area
compresa fra i quartieri
Pinciano e Salario.

Piazza Fiume. /L APRESSE

C I T TÀ «Vaccineremo i tren-
tenni entro luglio, men-
tre l’80% della popolazio-
ne target sarà immuniz-
zata entro agosto». Lo ha
detto ieri l’assessore re-
gionale alla Salute Alessio
D’Amato, aggiungendo:
«Sui giovani faremo una
campagna proattiva e
apriremo i centri vaccina-
li nei posti di lavoro, nei
luoghi sportivi, nelle far-
macie. Anche in occasio-
ne degli Europei di calcio
siamo pronti a vaccinare
allo stadio Olimpico.
Quando si scende con l’e-
tà diminuisce l’adesione e
dunque va favorita la par-
tecipazione alla campa-
gna». Dalla mezzanotte di
oggi intanto si aprono le

prenotazioni rivolte alle
vaccinazioni per la fascia
d’età 54-55 anni. Il Lazio,
assieme a Lombardia e
Marche è la regione che
sta realizzando le migliori
performance sul piano
delle immunizzazioni
contro il Covid (a oggi so-
no stati inocolati oltre 2
milioni e 170 mila vaccini
in tutta la regione) e dal-
l’11 maggio saranno di-
stribuite 50 mila dosi al
giorno.

Intanto torna a cresce-
re la curva dei contagi: ie-
ri, su un totale di oltre 37
mila test effettuati, ne so-

no stati registrati nelv La-
zio 1.007 (169 in più di
mercoledì), 508 dei quali a
Roma. Stabili i decessi, 39,
così come le terapie inten-
sive. Ma il numero dei ri-
coveri ospedalieri è final-
mente sceso sotto la so-
glia di emergenza del 30%,
attestandosi al 29%.

La giornata è stata se-
gnata anche dalle prote-
ste dei ristoratori, che ieri
sono tornati a manifesta-
re in piazza del Popolo
(erano presenti poche de-
cine di persone) per chie-
dere al governo di elimi-
nare il coprifuoco.
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ROMA-MANCHESTER UNITED 3-2 LA CORSA CHAMPIONS

CR7: la sua permanenza alla Juve dipende dalla Champions.Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso.

L’onore è salvo
E ora il futuro

Un rush finale
da batticuore

C A LC I O La Roma riesce a battere il
Manchester United 3-2 dopo il di-
sastro dell’Old Trafford. Ma in fi-
nale di Europa League ci vanno
gli inglesi, che incontreranno il
Villareal (0-0 a Londra con l’Arse -
nal). Il Manchester non è venuto
in Italia a passeggiare e la partita
è stata vera. La Roma a pressare
alto nel generoso tentativo di
vincere e gli inglesi pronti ad in-
filarsi nelle praterie lasciate a più
riprese dalla difesa romanista.
Inglesi in vantaggio con Cavani
(lasciato spesso solo), pari di Dze-
ko, gol di Cristante, pari di Cava-
ni e terzo gol romanista del gio-
vanissimo Zalewski (19 anni).
L’incubo è passato, l’onore può
dirsi salvo. Peccato, per quel se-
condo tempo a Manchester.

Un osservatore “Sp e c i a l ”
Nel frattempo, a Londra, un os-
servatore speciale guardava la
partita: Josè Mourinho, prossimo
allenatore della Roma, che sta già
disegnando l’architettura della
squadra per la prossima stagio-
ne. Il tecnico ha chiesto alla Ro-

ma di poter portare l’intero grup-
po di collaboratori che aveva al
Tottenham, a cui andrà aggiunto
un elemento che conosce bene
l’ambiente romano (l’identikit è
quello di Daniele De Rossi, ma
per ora non c’è nulla di ufficiale,
tanto che si è parlato anche di
Walter Samuel). Quello che si sa
per ora, è che la rifondazione pas-
serà per nomi ed occasioni di
mercato filtrate dal potente Jor-
ge Mendes (agente storico di
Mourinho), ma anche da una li-
sta della spesa che l’allenatore
avrebbe già in tasca: De Gea in
porta tra tutti. Il resto, si vedrà.
Secondo “Football London”, per
esempio, ci sarebbero due calcia-
tori del Tottenham che il tecnico
accoglierebbe volentieri nella
Capitale: Erik Lamela e Lucas
Moura. Ma non tutti sono sicuri
che l’arrivo di Mourinho sia un
grande affare. Gira infatti in rete
un audio privato di Paolo Di Ca-
nio (esperto di Premier League
ma soprattutto ex bandiera lazia-
le) che esprime molti dubbi sul-
l’acquisto della Roma.

C A LC I O La lotta per l’Europa che
conta ci terrà inchiodati alla pol-
trona fino all’ultima giornata. Sì,
perchè malgrado tutti spingano
per entrare, i posti a bordo sono
solo quattro: e uno è già dell’In -
ter. Poi ci sono Atalanta, Juventus
e Milan, con 69 punti, il Napoli
dietro di 2 punti (67) e la Lazio in-
seguitrice a 5 punti (ma con una
partita da recuperare). I punti an-
cora a disposizione sono 12. In-
somma: cinque squadre in teori-
ci tre punti si contendono tre po-
sti.

Gli scherzi del calendario
Conviene tirare subito fuori il
manuale, perchè l’ipotesi di un
arrivo a pari punti di una o più
squadre esiste. In questo caso co-
me primo criterio valgono i risul-
tati degli scontri diretti. La diffe-
renza la farà il calendario. Pren-
diamo l’Atalanta, per esempio,
(69 punti): dovrà affrontare il già
retrocesso Parma, il moribondo
ma battagliero Benevento, il
tranquillo Genoa ed un Milan col
coltello tra i denti. Per quanto ri-

guarda gli scontri diretti è in van-
taggio con Lazio e Juventus, in
svantaggio col Napoli. Il Milan
(69 punti) ha un calendario da far
tremare i polsi: Juventus, derby
con il Torino, Cagliari e per finire
Atalanta. Negli scontri diretti per
ora è in vantaggio con Napoli, in
svantaggio con la Lazio. Non
semplice nemmeno il rush finale
della Juve (69 punti), che incon-
trerà il Milan, l’ottimo Sassuolo,
l’ Inter campione d’Italia ed il Bo-
logna. Capitolo scontri diretti:
bianconeri in vantaggio con La-
zio, in svantaggio con Atalanta,
in parità col Napoli. I partenopei
(67 punti) sono attesi invece da
Spezia, Udinese, Fiorentina e Ve-
rona. Negli scontri sono in van-
taggio con Atalanta e Lazio, in
svantaggio col Milan, in parità
con la Juventus. Quindi la Lazio.
La truppa di Inzaghi incontrerà
la Fiorentina, il Parma, la Roma
nel derby ed il Sassuolo. Più il re-
cupero con il Torino. Negli scon-
tri diretti sono in vantaggio col
Milan, in svantaggio con Atalan-
ta, Juventus e Napoli.

Cript ovalut e
sp onsor
della Coppa
C A LC I O Lega Serie A e Cryp -
to.com hanno annunciato
ieri di aver raggiunto un
accordo di partnership in
occasione della Finale di
Coppa Italia 2021 tra l’A-
talanta e la Juventus il 19
maggio al Mapei Stadium
di Reggio Emilia. Lega Se-
rie A è la prima Lega cal-
cistica a siglare un con-
tratto di sponsorizzazio-
ne con una piattaforma
di criptovalute e Nft. Nel
frattempo, non si placa-
no le polemiche sulla
“nuova” Coppa Italia. Il
Consiglio di Lega ha deci-
so di modificare e "re-
stringere" il format. Tra-
dotto: l nuovo format
prevede che a giocarsi la
Coppa Italia saranno in
totale 40 squadre: 20 di
queste saranno quelle
della Serie A. Le altre 20,
di Serie B. La formula
esclude dal torneo, dun-
que, tutti i club dalla C al-
le serie minori. Il che fa
tanto pensare al mecca-
nismo “elitario” della
tanto criticata Superlega
di squadre pronte a farsi
un torneo tra di loro.

L’Inter di Conte fa i conti
C A LC I O Dopo aver festeg-
giato sul campo di allena-
mento con giocatori, pro-
prietà e dirigenti, Anto-
nio Conte si è concesso ai
tifosi. Il grande protago-
nista della cavalcata ne-
razzurra ha incontrato il
popolo nerazzurro appo-
stato all’esterno di Appia-
no Gentile. Con la certez-
za aritmetica dello scu-
detto, ora l’Inter guarda

con serenità le ultime 4
partite. A cominciare da
domani contro la Sam-
pdoria, a San Siro, dove
gli ultrà della Curva Nord
si sono dati appuntamen-
to per festeggiare i benia-
mini. La vera festa è però
rimandata al 23 maggio. I
problemi societari (pre-
stito-ponte da 250 milio-
ni) sono ancora da defini-
re. Arriveranno però sol-

di freschi: per lo scudetto,
e dall’Uefa, oltre 60 milio-
ni. Ci saranno cessioni?
Lautaro ha raccontato di
aver rifiutato due volte il
Real, da giovanissimo, e
più di recente il Barça, av-
vicinato da Messi. Ieri De
Paul (piace a Conte) era a
Milano, ma l’Udinese
precisa: solo ragioni bu-
rocratiche da sbrigare al
consolato argentino.

Il 23 maggio la festa. /ACCOUNT INSTAGRAM INTER

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La Coppa Italia. /L APRESSE
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Hopkins, un padre
capriccioso e testardo

“Maternal”
sbarca
nelle sale
CINEMA «Un viso di bam-
bina che allatta porta
con sé una contraddi-
zione commovente. Ciò
nonostante, è stata l’im -
magine epifanica di una
giovane suora che culla-
va uno dei loro figli che
ha messo in moto il
film: in quel momento
ho realizzato la potenza
del cortocircuito emoti-
vo di un mondo femmi-
nile chiuso, paradossale
e affascinante in cui la
maternità precoce delle
ragazze convive con
quella assente delle reli-
giose. La scrittura ha se-
guito il desiderio di evo-
care la complessità e le
contraddizioni di que-
sto universo singolare».
Così Maura Delpero, alla
sua prima regia con
“Maternal” (per Lucky
Red), dal 13 maggio al
cinema. Il film racconta
un mondo che la Delpe-
ro ha conosciuto e di cui
è entrata a far parte,
comprendendone la
complessa unicità. “Ma -
ternal” è stato l’unico ti-
tolo italiano nel concor-
so internazionale del
72° Festival di Locarno
ed è già stato acquistato
in Usa, Germania e
Francia.

“The Father - Nulla è come sembra”, film di Florian Zeller, con Anthony Hopkins e Olivia Colman, premiato agli Oscar: solo al cinema dal 20.

Orietta Cicchinelli

CINEMA Un uomo malizio-
so e molto indipendente
(interpretato da un mae-
stoso sir Anthony Hop-
kins) che, con con l’avan -
zare dell’età, rifiuta qua-
lunque assistenza da par-
te della figlia Anne (Olivia
Colman). Smarrito in un
labirinto di domande sen-
za risposta, Anthony cerca
disperatamente di capire
che cosa stia succedendo
intorno a lui. È l’atteso The
Father - Nulla è come sembra
nelle nostre sale dal 20

maggio in lingua origina-
le (sottotitolata) e dal 27 in
versione italiana. Il film,
Oscar 2021 per l’interpre -
tazione di Hopkins Mi-
gliore attore protagonista
e per la Migliore sceneg-
giatura non originale, che
sarà solo al cinema, è trat-
to dall’opera teatrale Il pa-
dre (Le père) di Florian Zel-
ler (qui anche regista), an-
data in scena la prima vol-
ta a Parigi nel 2012, con-
quistando il premio Mo-
lière, prima di debuttare
con successo a Broadway e
nel West End londinese.

«Ho scritto Il padre - spie-
ga Zeller - per Robert Hir-
sch che ha magistralmen-
te impersonato il protago-
nista sul palcoscenico per
oltre 3 anni... L’opera è an-
data in scena in 35 paesi e
ho seguito la maggior par-
te delle produzioni. Quel
che mi ha colpito - conti-
nua il regista - è stata la
straordinaria reazione del
pubblico alla pièce. Af-
fronta un argomento che
malgrado sia doloroso, ri-
guarda ciascuno di noi.
Tutti abbiamo intravisto
in un nonno, un genitore o

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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una persona cara, le prime
inquietanti avvisaglie del-
la perdita della ragione. E
chi di noi, col cuore pesan-
te, non si è fatto domande
sul passare del tempo e su
ciò che comporta a livello
personale? Sono anche
convinto - conclude Zeller
- che la reazione del pub-
blico sia stata così forte
perché l’opera utilizza
una strategia narrativa
originale: gli spettatori si
trovano dentro la mente
del protagonista, ma se ne
rendono conto gradual-
mente. Anche nella ver-

sione cinematografica, il
pubblico sarà invitato a es-
sere testimone dell’espe -
rienza della demenza. Ci
tenevo che il film preser-
vasse l’immediatezza per
gli spettatori. Inoltre, mi
stava a cuore che sia il film
che la sceneggiatura fos-
sero esuberanti, ho chie-
sto a Christopher Ham-
pton di adattare il testo
per il grande schermo».

Accanto ai premi a Hop-
kins e Colman, nel cast del
film Mark Gatiss, Imo-
gen Poots, Rufus Sewelle
Olivia Williams.
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