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Troppi sbarchi
L’Italia alla Ue:
«Nuovi accordi»
RO M A La grande ondata di sbarchi non si
placa: anche ieri a Lampedusa arrivate
centinaia di migranti, mandando in tilt
l’isola. Da gennaio a oggi triplicati gli ar-
rivi rispetto al 2020. La ministra dell’In -
terno Lamorgese ha chiesto alla com-
missaria Ue agli Affari interni, Ylva
Johansson, di attivare per l’estate «un
meccanismo temporaneo di solidarie-
tà» per il ricollocamento. A PAG. 2
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B ergamin,
scontro sulla
prescrizione
MIL ANO La Corte d’Assise di Milano si
è riservata di decidere - ed ha 5 giorni
per farlo - sull’istanza di prescrizione
della pena depositata, tramite il suo
legale, da Luigi Bergamin, ex militan-
te dei Proletari Armati per il Comuni-
smo, costituitosi il 29 aprile in Fran-
cia, dopo l’operazione che ha portato
all’arresto di 7 ex terroristi di sini-
stra. Bergamin deve scontare un resi-
duo pena di 16 anni, 11 mesi e un
giorno per gli omicidi del maresciallo
Antonio Santoro e dell’agente della
Digos Andrea Campagna, avvenuti
nel 1978 e 1979, più altri reati. Per il
pm di Milano Blasco bisogna rivaluta-
re la prescrizione perché la pena che
deve espiare Bergamin non è termi-
nata. Per due motivi: nel delitto San-
toro è intervenuta un’ordinanza de-
claratoria di “delinquenza abituale”
che blocca la prescrizione, mentre
nel caso Campagna non va tenuto
conto della decisione della Corte
d’Assise di Milano del 2008 che ha di-
chiarato prescritto il reato per cui
Bergamin è stato condannato solo a 2
anni. Per la pm l’assassinio di Campa-
gna non va calcolato «in continuazio-
ne», ma in quanto tale e dunque la
condanna virtuale non può essere in-
feriore a 21 anni. La difesa di Berga-
min invece ritiene pacifica la prescri-
zione sull’omicidio Campagna e per
l’assassinio Santoro si appella al fatto
che pende un giudizio di impugna-
zione sull’ordinanza di “delinquenza
abituale”: in quanto non definitiva
non può essere applicata e dunque la
condanna si è prescritta l’8 aprile.

Sbarchi a Lampedusa
non si ferma l’o n d ata
L’Italia sollecita alla Ue un nuovo accordo sui ricollocamenti

RO M A Non si ferma l’ondata di
sbarchi. Ieri sono giunte a Lam-
pedusa altre centinaia di mi-
granti, mandando in tilt l’isola.
Secondo i dati del Viminale nei
primi cinque mesi del 2021 gli
arrivi sono aumentati del 208%
e i decessi in mare sono più che
triplicati rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020. In attesa che
venga definito il nuovo Patto
europeo per asilo e immigra-
zioni, l’Italia ha chiesto che sia
attivato per l’estate «un mecca-
nismo temporaneo di solida-
rietà per il ricollocamento dei
migranti soccorsi in mare». Lo
ha sollecitato la ministra del-
l’Interno, Luciana Lamorgese,
alla commissaria Ue agli Affari
interni, Ylva Johansson. «Gli al-
tri Paesi non stanno aspettan-
do l’Europa, ma difendono i lo-
ro territori - ha detto il leader
leghista Matteo Salvini - in una

sola domenica di maggio sono
arrivati il doppio dei clandesti-
ni che sbarcarono in tutto il
mese di maggio quando ero mi-
nistro. Con il più che c’è il Co-
vid. Sicuramente così non si
può andare avanti».

Scintille sul coprifuoco
E lo scontro nella maggioranza
si riaccende anche sulla tempi-
stica del coprifuoco e sulle ria-
perture. La cabina di regia po-
trebbe tornare a riunirsi già og-
gi. Le forze di centrodestra e Ita-
lia viva spingono per un imme-
diato allentamento delle misu-
re. Il pressing è sullo sposta-
mento dell’inizio del coprifuo-
co dalle 22 alle 24. Un’opzione
sostenuta anche da Regioni e
Comuni e che potrebbe scatta-
re da lunedì 17 maggio. Atteso
anche lo stop alla quarantena
per chi rientra dall’estero.

Riforma della Giustizia
Terzo fronte di confronto,
quello delle riforme della Giu-
stizia. «Sulla durata dei proces-
si il Governo si gioca tutto il Re-
covery - ha ribadito la ministra
Marta Cartabia, incontrando i
capigruppo di maggioranza - è
condizione perchè arrivino in
Italia non solo i 2.7 mld del Pnrr
per la Giustizia, ma i 191 mld
destinati a tutta la rinascita
economica e sociale italiana.
Chi oppone resistenze al cam-
biamento si dovrà assumere la
responsabilità di mancare una
occasione così decisiva per tut-
ti». Gli obiettivi delle riforme:
«In 5 anni dobbiamo ridurre
del 40% i tempi dei giudizi civili
e del 25% quelli dei giudizi pe-
nali - ha detto Cartabia - la du-
rata dei processi preoccupa i
cittadini, le istituzioni europee
e gli attori economici».

Tre leopardi
s c ap p a n o :
zero allarmi
C I NA Polemiche, in Ci-
na, sul ritardato allar-
me per la fuga di tre
leopardi da un parco
safari di Hangzhou,
uno dei quali è riuscito
a sfuggire alla cattura.
Alcuni residenti della
zona hanno avvistato
gli esemplari già il pri-
mo maggio, ma la loro
fuga è stata conferma-
ta solo una settimana
dopo. In realtà, secon-
do quanto dichiarato
dalle autorità di Han-
gzhou, i tre leopardi sa-
rebbero fuggiti già il 19
aprile. I primi due sono
stati ritrovati in buona
salute e catturati nel fi-
ne settimana (uno era
finito in una piantagio-
ne di tè) ma il terzo, do-
po l’avvistamento, è
riuscito a scappare. Per
cercarlo sono stati mo-
bilitati droni e cani da
caccia. Il safari park di
Hangzhou si è scusato,
descrivendo come «de-
boli e poco pericolosi» i
leopardi giovani e di-
chiarando di aver ta-
ciuto sulla fuga degli
animali per evitare
un’ondata di panico.

Riceve per sbaglio
6 dosi di Pfizer
Giovane sta bene
M A S SA Una vaccinazione
come tante se non fosse
per la quantità: domenica
mattina all’ospedale Noa
di Massa un’infermiera ha
iniettato per errore a una
studentessa di 23 anni l’in -
tero flacone Pfizer che
contiene sei dosi. per for-
tuna la studentessa, tenu-
ta in osservazione in ospe-
dale, fino a ieri, sta bene.
La madre della ragazza ha
dichiarato che non faran-
no le denuncia. Un caso si-
mile, ma con 5 dosi iniet-
tate insieme per sbaglio, si
era verificato qualche me-
se fa in Germania.

«Pfizer non va adattato»
E ieri la BioNTech ha co-
municato che, per ora,

«non vi è necessità di adat-
tare il vaccino anti covid di
fronte all’insorgere delle
varianti».

Presto mascherine via
«Togliersi la mascherina
all'aperto? Concordo con
questa ipotesi quando sa-
ranno raggiunti i 30 milio-
ni (la metà della popola-
zione target) con almeno
una dose di vaccino»: lo ha
detto il sottosegretario al-
la Salute, Pierpaolo Sileri,
a Radio 24. Secondo Sileri
«per la quota di persone
che non vuole vaccinarsi
serviranno campagne di
informazione. Ma la pre-
senza di un Green Pass,
che ti consente la mobili-
tà, di muoverti, sarà un ul-

Sono oltre sette milioni gli italiani vaccinati
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S Primi fondi dall’Eu r o p a
possibili già da luglio

I primi Piani nazionali di ripresa e resilienza
potrebbero essere approvati dalla Commis-
sione Ue nella seconda metà di giugno. Il
Consiglio avrà un ulteriore mese per il via li-
bera definitivo ma, con la giusta accelerazio-
ne, si potrebbe distribuire il primo finanzia-
mento - del 13% - a luglio e, se gli Stati ri-
spetteranno gli obiettivi tracciati, la seconda
tranche di fondi potrebbe arrivare entro fine
anno. È il quadro di aggiornamento sul Re-
covery fund presentato dal vice presidente
della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.

teriore stimolo alla vacci-
nazione».

Superati i 24 milioni
In Italia superata quota 24
milioni di somministra-
zioni di dosi di vaccino. La
giornata di ieri si è chiusa
arrivando a un totale di
24.054.000 somministra-
zioni. Sale così a 7.401.862

il totale delle persone che
hanno completato il ciclo
vaccinale con la seconda
dose.

Calano i pazienti Covid–
Continua a calare, a livello
nazionale, il numero delle
terapie intensive occupa-
te da pazienti Covid, atte-
standosi al 24%, ben 6 pun-

ti sotto la soglia critica del
30%. Tornano quindi al va-
lore di metà febbraio, ov-
vero prima della terza on-
data pandemica. Solo 3 re-
gioni, superano tale so-
glia: Lombardia, Toscana e
Puglia. Due settimane fa le
terapie intensive erano al
30% e 7 le regioni oltre
questo valore.
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do che «il conteggio dei
neutroni aumenta».
Quando si è sciolto il nu-
cleo del reattore, le barre
di uranio usate da combu-
stibile, il rivestimento di
zirconio, le barre di grafi-
te, e sabbia si sono riversa-
te come lava nella cantina
dell’ingresso del reattore
dove si sono pietrificate in
quello che viene definito
Fcm (“Fuel containing ma-
terial”) in cui si trovano
170 tonnellate di uranio
irradiato. Qui il primo sar-

cofago ha fatto passare ac-
qua piovana. L’ipotesi ora
è quella che con l’asciu -
garsi dell’Fcm siano più fa-
cili gli scontri fra neutroni
e atomi di uranio. Se così
fosse, la reazione di fissio-
ne potrebbe accelerare,
arrivando a rilasciare
energia in modo non con-
trollato. In forma conte-
nuta, ma in grado di far
crollare le sezioni instabi-
li dell’edificio, rilasciando
polvere radioattiva nella
nuova protezione.

Quando si è sciolto il nucleo del
reattore nel 1986, le barre di ura-

nio usate da combustibile, il rivesti-
mento di zirconio, le barre di grafite, e
sabbia si sono riversate come lava nei
sotterranei e si sono pietrificate.

UC R A I NA Chernobyl allar-
ma di nuovo: nelle masse
di uranio sepolte nel reat-
tore numero 4 della cen-
trale nucleare esploso nel
1986 sono riprese reazio-
ni di fissione nucleare. Gli
scienziati del governo
ucraino stanno cercando
di capire se si esauriranno
da sole o sarà necessario
un intervento per scon-
giurare un incidente, an-
che se non si parla di con-
seguenze paragonabili a
quello che accadde 35 an-
ni fa. «È come se ci fossero
tizzoni in un barbecue»,
ha spiegato su Science
Neil Hyatt, chimico dei
materiali nucleari all’Uni -
versità di Sheffield.

Segnali preoccupanti
I sensori hanno registrato
un numero crescente di
neutroni - segno di una
reazione di fissione nu-
cleare - in arrivo da una
delle stanze inaccessibili
del reattore, ha spiegato
Anatolii Doroshenko, del-
l’Istituto per i problemi di
sicurezza degli impianti
nucleari di Kiev. «Non pos-
siamo escludere la possi-
bilità di un incidente», ha
aggiunto il suo collega,
Maxim Saveliev, precisan-

ALLERTA CHERNOBYL

Quel reattore cova ancora
1 Il nuovo manto ha protetto il

reattore dall’acqua, ma i neutroni
hanno ricominciato a crescere, forse

perchè con l’asciugarsi del “Fuel con-
taining material” sono più facili gli
scontri fra neutroni e atomi di uranio.

3Il primo sarcofago ha lasciato
passare acqua piovana, che ral-

lenta i neutroni e aumenta la proba-
bilità di uno scontro con l’uranio, quin-
di di generarne altri a catena attraver-
so la fissione del nucleo dell’u ra n i o.

23CO S E
DA SAPERE
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La nuova
p ro tez i o n e
co nte n i t i va

co s t r u i t a
intorno ai resti

della centrale
nucleare di
Chernobyl .
L APRESSE
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do Marina (Capo
d’Orlando).

u CALABRIA - In provincia
di Reggio Calabria: Por-
to delle Grazie (Roccella
Jonica). In provincia di
Cosenza: Darsena Turi-
stica Porto di Cetraro
( Ce t ra ro ) .

u BASILICATA - In provin-
cia di Matera: Marina di
Policoro (Policoro).

u PUGLIA - In provincia di
Lecce: Porto Turistico
Marina di Leuca (Mari-
na di Leuca); Porto Turi-
stico di San Foca (Me-
lendugno). In provincia
di Brindisi: Marina di
Brindisi (Brindisi). In
provincia di Bari: Cala
Ponte Marina (Poligna-
no a Mare). In provincia
di Barletta-Andria-Trani:
Porto turistico Marina
Resort ‘Bisceglie Appro-
di’ (Bisceglie). In provin-
cia di Foggia: Marina
del Gargano (Manfredo-
nia); Porto Turistico Ro-
di Garganico (Rodi Gar-
g a n i co ) .

Raid di Israele
dopo lancio di razzi

MEDIO ORIENTE Raid ae-
rei di Israele con bom-
bardamenti nella Striscia
di Gaza «mirati contro i
terroristi di Hamas» e
«primo passo di una fe-
roce rappresaglia» sono
scattati ieri dopo il lancio
di decine di razzi verso
Gerusalemme. Nei bom-
bardamenti, secondo
fonti palestinesi, sono ri-
maste uccise 9 persone,
fra cui tre bambini. I raid
seguono l’escalation de-
gli scontri iniziati nella
Spianata delle moschee
a Gerusalemme.

Indagine su Storari
trasferita a Brescia

RO M A Sarà trasferito alla
procura di Brescia, per
competenza territoriale,
il fascicolo di indagine
sui verbali secretati del-
l’avvocato Piero Amara
in cui è indagato il pm di
Milano Paolo Storari per
rivelazione di segreto
d’ufficio. Resta invece a
Roma il filone su Marcel-
la Contrafatto, ex impie-
gata al Csm, indagata
per calunnia nell’a m b i to
d e l l’inchiesta sulla diffu-
sione di verbali.

Disponibili i modelli
730 precompilati

RO M A Da ieri disponibili i
modelli 730 precompilati
per le dichiarazioni dei
redditi, integrati da tutte
le informazioni per le
spese detraibili. Lo ha ri-
cordato l’Agenzia delle
Entrate, che per questa
operazione ha gestito ol-
tre un miliardo di infor-
mazioni (comprese ban-
che dati estere, immobi-
liari e del catasto).

Mattel ora lancia
le Barbie riciclate

U SA Dare una nuova vita
a miliardi di giocattoli
usati: è l’obiettico di
“Mattel PlayBack”, un
programma lanciato dal
colosso americano che
consente di restituire i
giocattoli Mattel non più
utilizzati. L’azienda mira
a raggiungere entro il
2030 il 100% di materie
plastiche riciclate, ricicla-
bili o a base biologica in
prodotti e imballaggi.

FLASHBandiere Blu, premiate
416 spiagge italiane

RO M A Assegnate le Bandie-
re Blu 2021, per 201 Co-
muni italiani e complessi-
ve 416 spiagge che corri-
spondono a circa il 10%
delle spiagge premiate a li-
vello mondiale, e 81 ap-
prodi turistici. Si nota un
trend di crescita delle lo-
calità Bandiera Blu rispet-
to al 2020: +6 i Comuni che
hanno ottenuto il ricono-
scimento, tra i 15 nuovi in-
gressi e 9 invece non con-
fermati. Queste 282 Ban-
diere Blu - tra località rivie-
rasche e approdi turistici -

Le Regioni con più riconoscimenti sono Liguria, Campania e Toscana
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hanno ottenuto il ricono-
scimento internazionale
della Foundation for Envi-
ronmental Education.

Chi va su, chi va giù
Nel dettaglio regionale, la
Liguria conferma 32 loca-
lità, segue la Campania
con 19 Bandiere, con un
nuovo ingresso ma anche
un’uscita; la Toscana scen-
de a 17 Bandiere con tre
uscite. Raggiunge i 17 rico-
noscimenti anche la Pu-

glia, con tre nuovi ingressi
e un’uscita; le Marche sal-
gono a 16, con un nuovo
ingresso. Anche la Cala-
bria va a quota 15 con due
nuovi ingressi e un’uscita,
mentre la Sardegna ricon-
ferma le sue 14 località
(con un nuovo ingresso e
un’uscita). L’Abruzzo sale
a 13 con tre nuovi ingressi,
il Lazio arriva a 11 con due
nuovi Comuni. Rimango-
no invariate le 10 bandie-
re del Trentino Alto Adige;
a 10 sale anche la Sicilia
con due new entry. Sono
riconfermate le 9 Bandie-

re del Veneto, così come
le 7 località dell’Emi -
lia Romagna. La Basi-
licata conferma le

sue 5 località; si regi-

strano due uscite in Pie-
monte, che scende a 2
Bandiere; il Friuli Venezia
Giulia conferma le 2 del-
l’anno precedente. Il Moli-
se rimane con 1 Bandiera,
anche la Lombardia con-
ferma 1 Bandiera blu.
Complessivamente, que-
st’anno le Bandiere sui la-
ghi scendono a 16, con
due uscite.

Litorali sostenibili
I 32 criteri del programma
vengono aggiornati perio-
dicamente in modo tale
da spingere le ammini-
strazioni locali parteci-
panti ad impegnarsi per ri-
solvere, e migliorare nel
tempo, le problematiche
relative alla gestione del
territorio al fine di una at-
tenta salvaguardia del-
l’ambiente. Anche que-
st’anno è stato dato gran-
de rilievo alla gestione del
territorio e all’educazione
ambientale messe in atto
dalle amministrazioni lo-
cali per promuovere un
turismo sostenibile.

Tra gli indicatori presi
in considerazione: effi-
cienza degli impianti di
depurazione; percentuale
di allacci fognari; la gestio-
ne dei rifiuti (differenzia-
ta); la valorizzazione delle
aree naturalistiche; la cu-
ra dell’arredo urbano e
delle spiagge; la possibili-
tà di accesso al mare senza

limitazioni.

Approdi al top

Ecco gli 81 approdi turi-
stici che in Italia, regione
per regione e provincia
per provincia, hanno ot-
tenuto il riconoscimento
di Bandiera Blu 2021.

u LIGURIA - In provincia di
Imperia: Porto di Bordi-
ghera (Bordighera); Por-
tosole (Sanremo); Mari-
na degli Aregai (Santo
Stefano al Mare); Mari-
na di San Lorenzo (San
Lorenzo al Mare); Go
Imperia. In provincia di
Savona: Marina di An-
dora (Andora); Marina
di Alassio (Alassio); Ma-
rina di Loano (Loano);
Vecchia Darsena Savona
(Savona); Cala Cravieu
(Celle Ligure); Marina di
Varazze (Varazze). In
provincia di Genova:
Marina di Chiavari
(Chiavari). In provincia
di La Spezia: Porticciolo
di Portovenere (Porto
Venere); Porto Mirabel-
lo (La Spezia); Porto Lot-
ti (La Spezia).

u TOSCANA - In provincia
di Pisa: Porto di Pisa (Pi-
sa). In provincia di Livor-
no: Marina Cala de’ Me-
dici (Rosignano Maritti-
mo); Porto di Marciana
Marina (Marciana Mari-
na); Porto Azzurro (Por-
to Azzurro). In provincia
di Grosseto: Marina di
Punta Ala (Castiglione
dellaPescaia); Marina di
San Rocco – Porto della
Maremma (Grosseto);
Marina Cala Galera
(Monte Argentario).

u LAZIO - In provincia di
Latina: base nautica Fla-
vio Gioia (Gaeta).

u CAMPANIA - In provin-
cia di Napoli: Sudcantie-
ri (Pozzuoli); Porto Turi-
stico di Capri (Capri); Ya-
chting Santa Margheri-
ta (Procida); 27. Cala de-
gli Aragonesi (Casamic-
ciola). In provincia di Sa-
lerno: Marina D’A re c h i
(Salerno); Porto Turisti-
co di Agropoli (Agropo-
li); Marina di Acciaroli
(Pollica); Marina di Ca-
sal Velino (Casal Veli-
no); Porto Turistico di
Palinuro (Centola); Ma-
rina di Camerota.

u ABRUZZO - In provincia
di Pescara: Marina di
Pescara (Pescara).

u MARCHE - In provincia
di Ascoli Piceno: Circolo
Nautico Sambenedette-
se (San Benedetto del
Tronto). In provincia di
Fermo: Marina di Porto
San Giorgio (Porto San
Giorgio). In provincia di
Ancona: Porto Turistico
di Numana (Numana);
Marina Dorica (Anco-
na); Porto della Rovere
(Senigallia). In provincia
di Pesaro Urbino: Mari-
na dei Cesari (Fano).

u EMILIA ROMAGNA - In
provincia di Rimini: Por-
toverde (Misano Adria-
t i co ) .

u VENETO - In provincia di
Venezia: Porto Turistico

di Jesolo (Jesolo); Mari-
na del Cavallino (Cavalli-
no Treporti); Venezia
Certosa Marina (Vene-
zia); Darsena Le Saline
(Chioggia); Marina Re-
sort Portobaselghe (San
Michele al Tagliamen-
to); Darsena dell’O ro l o -
gio (Caorle). In provin-
cia di Rovigo: Marina di
Albarella (Rosolina).

u FRIULI VENEZIA GIULIA
- In provincia di Udine:
Marina Punta Faro (Li-
gnano Sabbiadoro);
Darsena Porto Vecchio
(Lignano Sabbiadoro);
Marina Punta Gabbiani
(Aprilia Marittima); Dar-
sena Aprilia Marittima
(Aprilia Marittima); Ma-
rina Capo Nord (Aprilia
Marittima); Porto Turi-
stico Marina Uno (Li-
gnano Sabbiadoro);
Marina Punta Verde (Li-

gnano Sabbiadoro);
Marina Sant’A n d re a
(San Giorgio di Nogaro).
In provincia di Gorizia:
Marina Hannibal (Mon-
falcone); Porto San Vito
(Grado). In provincia di
Trieste: Porticciolo Ma-
rina (Trieste); Lega Na-
vale Italiana (Trieste).

u SARDEGNA - In provin-
cia di Sassari: Cala Ga-
vetta (La Maddalena);
Porto turistico Comuna-
le di Palau (Palau); Por-
to di Santa Teresa Gallu-
ra (Santa Teresa Gallu-
ra); Marina dell’Orso di

Poltu Quatu (Arzache-
na); Porto Cervo Marina
(Arzachena); Marina di
Porto Rotondo (Olbia);
Marina di Portisco (Ol-
bia); Porto Turistico di
Castelsardo (Castelsar-
do). In provincia di Nuo-
ro: Marina di Baunei e
Santa Maria Navarrese
(Loc. Santa Maria Navar-
rese). In provoincia di
Cagliari: Marina di Capi-
tana (Quartu Sant’Ele-
na).

u SICILIA - In provincia di
Messina: Capo d’Orlan-
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Photo shoot

Percentuale di italiani che ritiene di essere più produttivo
senza obblighi di orario e cartellini da timbrare.

BUC A

IL NUMERO

Jack Dyer, team inglese e irlandese, colpisce dal bunker della quarta buca durante la Walker Cup di golf a Juno Beach (Usa). /AP
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Michele, Bianca e la “sextortion”
Michele e Bianca, 18 e 15 anni, hanno una re-
lazione e a causa della pandemia passano lun-
ghi periodi senza potersi frequentare. Così Mi-
chele le propone qualche momento di “inti -
mità digitale”. Bianca gli fa una sorpresa in-
viandogli immagini in atteggiamenti erotici.
Il legame fra i due diventa apparentemente
più intenso e quando riprendono a incontrarsi
di persona, le richieste sessuali di Michele au-
mentano, così come la sua gelosia. Bianca si
spaventa e decide di lasciarlo, ma Michele la
prende male e minaccia di pubblicare le im-
magini hot. Con paura e imbarazzo Bianca ne
parla ai genitori, incredula che la persona in
cui lei aveva riposto fiducia e affetto, possa

reagire in modo così violento. Mamma e papà,
seppur turbati, cercano di non colpevolizzare
Bianca e decidono insieme a lei come scorag-
giare le iniziative di Michele. Salvano su chia-
vetta gli scambi incriminati per una eventuale
denuncia e organizzano un incontro con Mi-
chele per informarlo di essere in possesso dei
messaggi oggetto della “sextortion”. Gli chie-
dono di cancellarli e gli comunicano che in ca-
so decidesse di pubblicare copie salvate su pc,
si vedrebbero costretti a denunciarlo. Morale:
fate sapere ai vostri figli che siete il loro porto
sicuro e che l’amore non ha mai bisogno di
“intimità digitale”.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Gwyneth una di noi... in pandemia

Alla fine anche Gwyneth Pal-
trow è scesa dall’Olimpo per
diventare una di noi, soprat-

tutto in tempi di Pande-
mia, dove la perfezione è
sempre più un miraggio.
La bellissima attrice pre-
mio Oscar per “Shakespea -
re in love”, che ha collezio-
nato una serie di ex strepi-
tosi, da Brad Pitt a Ben Af-
fleck, fino a Chris Martin,
è stata messa a dura prova
durante il lockdown, come tutti i
mortali, e, udite udite, si è lasciata
andare a qualche drink di troppo,
nelle tristi serate rinchiusa in casa.
Da paladina delle diete detox, ha
confessato al Mirror di essere arri-

vata a bere alcuni drink per sera,
sette volte alla settimana: «Bevevo
sette sere a settimana, facevo la pa-

sta e mangiavo il pane. So-
no andata totalmente fuo-
ri controllo» ha ammesso
la 48enne.

«Adoro il whisky e prepa-
ro questa bevanda fantasti-
ca chiamata Buster Pal-
trow, che ho chiamato in
onore di mio nonno che
amava i whisky sour. È que-

sto fantastico whisky di quinoa di
questa distilleria nel Tennessee con
sciroppo d'acero e succo di limone. È
semplicemente il paradiso. Ne ho
presi due in ogni notte di quarante-
na» ha concluso Paltrow.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Giuseppe Garibal-
di sbarca con i Mil-
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Klaus Barbie proces-
sato a Lione per crimi-
ni di guerra 

Senza le donne, questo
mondo sarebbe un inferno

Woody Allen
Regista
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Il richiamo Pfizer
si allunga a 35 giorni
L’Unità di crisi: «Allarghiamo la platea di prime dosi»

Furto fallito da Louis Vuitton Sgomberi all’idroscalo di Ostia
e nel palazzo occupato in via Costi
C I T TÀ Doppio blitz delle
forze dell’ordine ieri in
via Raffaele Costi e all’I-
droscalo di Ostia. Nel pri-
mo caso la polizia ha bo-
nificato lo stabile sgom-
berato in pompa magna
nel 2018, quando Salvini

era al Viminale, e poi oc-
cupato nuovamente. A
Ostia invece i vigili han-
no dato il via alla bonifi-
ca della baraccopoli (22
manufatti abusivi) sorta
nell’area protetta dell’I-
droscalo.

C I T TÀ Cambio di strategia
nel Lazio, per sfruttare al
meglio le dosi di vaccino
Pfizer a disposizione. Ieri
l’Unita di crisi Covid della
Regione ha fatto sapere
che «a partire da lunedì 17
maggio saranno estesi i ri-
chiami del vaccino Pfizer
a cinque settimane, ossia
35 giorni. Tutti gli interes-
sati verranno avvisati in
anticipo via Sms e l’allun -
gamento, recependo le
raccomandazioni del Co-
mitato tecnico scientifico
(Cts) e della Struttura
commissariale, consenti-
rà un aumento della pla-

tea delle prime dosi del
vaccino Pfizer a partire
già dal mese in corso, ov-
vero determinando un au-
mento della copertura
della popolazione. Nessu-
na modifica, al momento,
invece per tutti gli altri
vaccini. A titolo esempli-
ficativo chi doveva fare il
richiamo Pfizer il 17 mag-
gio lo farà sempre nello
stesso luogo e alla stessa
ora il 31 di maggio e così a
seguire». A Oggi nel Lazio
le dosi di vaccino sommi-
nistrate complessiva-
mente sono due milioni e
350 mila, e sono 765 mila

le persone che hanno
completato il ciclo di im-
munizzazione.

Intanto ieri, su oltre 15
mila test effettuati, nel La-
zio sono stati registrati
680 nuovi casi positivi al
Covid (meno 108 rispetto
a domenica), con 370 con-
tagi a Roma. Inoltre, sono
stati contati 17 decessi
sette in più del giorno pri-
ma) e più 1.463 guariti.
Preoccupa lievemente
l’incremento di ricoveri
ospedalieri e in terapia in-
tensiva. Anche il rapporto
positivi tamponi è torna-
to a salire: ieri era al 4%.

C I T TÀ Mentre una delle “clienti”
copriva la complice, l’altra si in-
filava una borsa da 1.900 euro
nella gonna dotata di una tasca
nascosta e foderata di alluminio
per eludere i sensori anti tac-
cheggio (nella foto). Ma un ad-
detto alla sicurezza della maison
Louis Vuitton, in pieno centro,

ha notato il furto bloccando le
due donne, cittadine della Mon-
golia di 38 e 46 anni, e avvisando
i carabinieri della stazione di San
Lorenzo in Lucina, praticamen-
te di fronte alla boutique. Nei
confronti delle due donne è scat-
tato l’arresto per furto in attesa
del processo per direttissima.

Corsa al Campidoglio:
tocca al centrodestra,
domani vertice sul nome
C I T TÀ Nel bene o nel male
gli avversari (M5S e Cen-
trosinistra) hanno messo
le carte in tavola per la
corsa al Campidoglio,
con la ricandidatura di
Virgina Raggi da una par-
te e l’investitura di Ro-
berto Gualtieri dall’altra,
quest’ultimo dato già per
vincente alle primarie
dopo l’appoggio del se-
gretario Pd Enrico Letta e
il sostegno del governa-
tore Nicola Zingaretti.
C’è poi l’outsider Carlo
Calenda, che ha già di-
chiarato che non voterà
mai Raggi, e che a suo av-
viso un ballottaggio tra
lei e Gualtieri sarà prati-
camente impossibile.
Ora dunque tocca al Cen-
trodestra (che nei son-

daggi vola alto) trovare
un nome per la corsa al
Campidoglio che metta
d’accordo FdI, Lega e For-
za Italia.

Domani tornerà a riu-
nirsi il tavolo enti locali
del centrodestra. Una
riunione con esponenti
territoriali e parlamen-
tari per scremare i possi-
bili nomi in vista di un
successivo incontro tra i
leader della coalizione
Salvini, Meloni e Tajani.
Da mesi la Lega sponso-
rizza Guido Bertolaso,
che ha sempre declinato,
ma resta aperta una sua
candidatura in ticket con
la consigliera regionale
di Fdi Chiara Colosimo o
quella comunale Lavinia
Mennuni.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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RISORSE Buone notizie
per le moltissime im-
prese rimaste fuori dal-
la prima call per acce-
dere ai voucher Inno-
vation Manager: il con-
tributo a fondo perdu-
to introdotto dalla Ma-
novra 2019 per l’acqui -
sto di prestazioni con-
sulenziali finalizzate a
sostenere i processi di
trasformazione tecno-
logica e digitale delle
imprese è destinato a
tornare prossimamen-
te. Il primo bando ema-
nato dal Ministero del-
lo Sviluppo economico
per introdurre queste
figure nelle imprese
italiane, soprattutto le
più piccole, ha registra-
to il tutto esaurito nelle
prime 24 ore di apertu-
ra dello sportello. Do-
vrebbero essere ingen-
ti le risorse che prossi-
mamente permette-
rebbero di rilanciare la
misura grazie ai fondi
europei. In base a
quanto previsto dal
piano nazionale di
REACT-EU, 1,3 miliardi
di euro andranno ad
una serie di misure di-
rette a sostenere liqui-
dità, trasformazione
digitale green.

Vo u c h e r
Innovation
Manager

Giovani agricoltori:
arrivano contributi
a fondo perduto

Innovation Village Award 2021

La nuova misura ISMEA “Più Impresa” /P I X E L E S

RISORSE Via libera alle domande
per accedere alla nuova misura
ISMEA “Più Impresa” , che preve-
de mutui a tasso zero e contributi
a fondo perduto per il ricambio
generazionale in agricoltura e
l'ampliamento di aziende agrico-
le esistenti da parte di giovani
agricoltori. Grazie alla legge di
conversione del dl Semplificazio-
ni, anche i giovani imprenditori
agricoli del Centro Nord potran-
no accedere al mix di finanzia-
mento agevolato e contributo a
fondo perduto finora previsto dal
bando ISMEA, sul modello della
misura Resto al Sud, solo per il

Mezzogiorno. Nel nuovo testo,
infatti, sparisce il riferimento al-
la territorialità e si parla, per tutti
i beneficiari, di mutui agevolati a
tasso zero a copertura del 60% del-
le spese di investimento e di du-
rata massima pari a dieci anni
comprensiva del periodo di
preammortamento e di un con-
tributo a fondo perduto aggiunti-
vo, fino al 35% della spesa ammis-
sibile. Per le iniziative nel settore
della produzione agricola il mu-
tuo agevolato ha una durata,
comprensiva del preammorta-
mento, non superiore a 15 anni.
Resta confermato l'impianto ge-
nerale del regime di aiuto: le age-
volazioni sono concesse sia per
operazioni di subentro che per
l'ampliamento e l'ammoderna-
mento di aziende agricole esi-
stenti già condotte da giovani. So-
no ammessi investimenti fino a
un importo complessivo non su-
periore a 1,5 milioni di euro. I be-
neficiari sono le micro, piccole e
medie imprese organizzate sotto
forma di ditta individuale o di so-
cietà, composte da giovani di età
compresa tra i 18 e i 41 anni non
compiuti, attive nei settori della
produzione e della trasformazio-
ne e commercializzazione di pro-
dotti agricoli.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSE Innovation Village Award è
un premio annuale che valorizza le
esperienze di innovazione realizza-
te nei territori, che apportino un
contributo al raggiungimento dei
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
La call è rivolta a: innovatori, pro-
fessionisti, maker, ricercatori; asso-
ciazioni e fondazioni; PMI e impre-
se sociali; startup innovative e spin-

off costituiti. Le aree tematiche di
interesse spaziano dal digital ma-
nufacturing alla robotica e alla mo-
bilità sostenibile. In palio un pre-
mio per il primo classificato pari
5.000 euro in denaro, ma anche un
ventaglio di riconoscimenti specia-
li quali Federica web learning per la
digital education, Fondazione Ma-
rio Diana sull’economia circolare.
Domande entro il 30 giugno 2021.

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Giro d’I t al i a
Ganna resiste
in maglia rosa
CICLISMO L’olandese Taco
van der Hoorn (team In-
ternarchè-Wanty-Gov -
bert Materiaux) ha vinto
la terza tappa del Giro
d’Italia, da Biella a Cana-
le, di 190 km. Una vitto-
ria conquistata con i den-
ti letteralmente: l’olan -
dese è stato in fuga per
l’intera giornata, dappri-
ma con altre avventurieri
e poi, negli ultimi 5 km,
da solo ed ha resistito alla
caccia che il gruppo fa-
melico gli stava dando ed
ha chiuso con 100 metri
di vantaggio, una mano
sul caschetto come a dire
«non ci credo». A seguire,
sono arrivati Cimolai, Sa-
gan, Viviani e tutti gli al-
tri. L’olandese, 27 anni,
non vinceva una tappa
dal 2018 e per il suo team
è in assoluto la prima vit-
toria al Giro. In classifica
generale Filippo Ganna
resta in rosa.

Quella di ieri era an-
che la tappa che celebra-
va i 90 anni dalla nascita
della maglia rosa: fu il 10
maggio 1931 e ad indos-
sarla fu Learco Guerra.

La Salernitana in Serie A
Lotito ora deve venderla

Pirlo ed Andrea Agnelli, i due protagonisti di questa annata -Titanic della Juve. Lapo, lo sfogo social: «Svegliatevi! /L APRESSE

Juve, Pirlo fino alla fine

Fonseca ritrova il Faraone
e si affida ancora a Dzeko

C A LC I O Ci mandava pure la
mattonata del presidente
della Figc Gabriele Gravi-
na, a questa Juve derelitta:
se al momento dell’iscri -
zione al nuovo campiona-
to di serie A, la Juventus
dovesse essere ancora nel-
la Superleague, «sarebbe
esclusa». Senza dire che,
sullo stesso tema, si sta
muovendo anche la disci-
plinare Uefa. Intanto, do-
po la sconfitta in casa per

3-0 contro il Milan che ve-
de la Juve - per ora- fuori
dalla Champions, ieri alla
Continassa è andato in
scena un vertice, presenti
anche Paratici e Nedved,
da cui è scaturita la volon-
tà di andare avanti con
Andrea Pirlo fino alla fine
del campionato. Anche
perchè adesso una alter-
nativa non c'è per rime-
diare ad una scelta appar-
sa subito sbagliata a tutti:

meno che alla dirigenza
della Juve. A salvare Pirlo
dall’avvicendamento con
Tudor, è la tempistica: la
Juve si giocherà tutto già
domani con il Sassuolo,
poi tornerà in campo sa-
bato. Non c'è tempo.

Lapo: «Svegliatevi tutti»
Dalla famiglia Agnelli

silenzio. Anche perchè lo
scivolone di Andrea nella
vicenda Superlega non

deve essere piaciuto a
John Elkann (presente al-
lo stadio contro il Milan).
Ma a parlare è stato Lapo,
che ha chiamato alle pro-
prie responsabilità i gio-
catori: «Vedere la Juven-
tus così fa male al cuore.
La Storia e la Maglia me-
ritano più amore, rispet-
to, passione e professio-
nalità. Svegliateviii tutti»,
ha scritto Lapo. La rivolu-
zione è alle porte.

Tapiro a Nedved
“Resta anche CR7”
«Pirlo rimane certamente e
resterà anche Cristiano Ro-
naldo»: sono queste le paro-
la del vicepresidente della
Juventus, Pavel Nedved, che
ieri all’uscita dalla Continas-
sa ha ricevuto -suo malgrado
- il Tapiro d’Oro dall’i nv i ato
di “ Striscia la Notizia” Va l e -
rio Staffelli.

Tardi per cambiare. La polveriera bianconera tra le minacce Figc, l’Uefa e lo sfogo di Lapo

spor t@metroitaly.it

C A LC I O La Salernitana è da ieri pro-
mossa in Serie A, torneo da cui man-
cava dalla stagione 1998-'99. La squa-
dra campana ha ottenuto la certezza
della promozione grazie al successo
per 3-0 sul campo del Pescara, e alla
contemporanea sconfitta del Monza
contro il Brescia. Claudio Lotito, che
ne è proprietario, avrà 30 giorni per la
cessione dei campani (in mano al fi-
glio e al cognato) dalla fine dei playoff.
Le norme federali vietano infatti la
multiproprietà nella stessa categoria.

C A LC I O Ci sono due Roma in questi
giorni: la prima ha la testa alla sfida
con l’Inter di domani sera (ore 20.45,
diretta Sky), la seconda presa ad orga-
nizzare lo sbarco di Mourinho nella
capitale (si sa per esempio che il tec-
nico è in cerca di una casa in centro,
che però è lontano da Trigoria). Intan-
to, buone notizie dall’infermeria per
Fonseca: sono tornati ad allenarsi in
gruppo Villar ed El Shaarawy, mentre
Mancini rientra dalla squalifica.In at-
tacco ci sarà Dzeko, pupillo di Conte.

Zhang incontra i suoi giocatori
e chiede di tagliare due mensilità

Edin Dzeko
sarà in campo
contro l’I nte r. .

/LA PRESSE

Gioia per la
p ro m oz i o n e

in serie A.
/LA PRESSE

C A LC I O Lo scudetto va bene, ma poi ci so-
no anche i conti. Che, a quasi tutte le
squadre di calcio del mondo, in que-
st’anno così delicato stenteranno a tor-
nare. Così, ieri, il presidente dell’Inter
Steven Zhang, con Giuseppe Marotta ed
Alessandro Antonello, ha riunito la
squadra ad Appiano per contrattare un
accordo che servità a far fronte ai pro-
blemi economici: la proposta fatta alla
rosa interista è di rinunciare alle men-
silità di novembre e dicembre, il cui pa-
gamento sarebbe stato rinviato negli

scorsi mesi. La rinuncia consentirebbe
un risparmio di 25 milioni di euro lordi
alle casse societarie. Una proposta che
potrebbe non avere l’avallo dei giocatori
e che potrebbe costringere la società ad
una manovra-paracadute (vale a dire,
per esempio- la modifica contrattuale
individuale di situazioni in scadenza o
in attesa di rinnovo). Tutte cose che ac-
cendono un faro anche sull’incontro
che Antonio Conte ha chiesto a fine sta-
gione alla proprietà per avere rassicura-
zioni sul progetto tecnico.Steven Zhang, giovane presidente dell’I nte r. /LA PRESSE
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Bob Marley, 40 anni
senza il re del reggae

La storia
di Drusilla:
lucie e ombre
TV La figura di Livia Dru-
silla, moglie di Ottaviano
Augusto, occupa un po-
sto speciale nella storia
dell’antica Roma. Donna
di potere, condizione
straordinaria per i tem-
pi, si è conquistata fama
e rispetto e ha lasciato
un’impronta decisiva,
affidando al figlio Tibe-
rio e alla sua discenden-
za il controllo dell’Impe -
ro creato dal consorte. A
“Passato e Presente”, in
onda oggi alle 13.15 su
Rai3 e alle 20.30 su Rai
Storia, Paolo Mieli e la
prof Francesca Cenerini
(raccontando le vicende
della prima imperatrice)
ricostruiscono la condi-
zione delle donne nel-
l’antica Roma e il loro
ruolo politico. Gli storici
filo senatoriali, come Ta-
cito, tramandano un ri-
tratto di Livia pieno di
ombre, accusandola di
aver tramato contro i na-
turali discendenti di Au-
gusto per favorire l’asce -
sa di suo figlio Tiberio,
avuto da un precedente
matrimonio. Altri, come
Svetonio, descrivono l’u-
nione tra Livia e Augu-
sto, non come un affare
politico, ma come una
lunga storia d’amore.

Bob Marley, qui nell’ultimo live
a San Siro del 27-6-1980, aperto

da Roberto Ciotti e Pino Daniele.
Nella vita ha amato tante donne

(avuto 13 figli, 3 con la moglie
Rita, 2 adottati da relazioni di

Rita, e 8 da relazioni con altre),
ma dalla moglie Rita Anderson

non si sarebbe mai separato.

MUSICA Un invito all’e-
mancipazione dalla
“schiavitù mentale”: un
inno alla libertà, fisica,
cantata in tanti suoi testi,
ma soprattutto spiritua-
le. “Redemption song” è
una delle migliori crea-
zioni di Bob Marley, di cui
oggi ricorrono i 40 anni
dalla morte, scritta du-
rante la sua malattia,
mentre combatteva con-
tro il cancro che l’11 mag-
gio del 1981 lo avrebbe
ucciso. A 4 decenni, il
messaggio di amore e
uguaglianza dell’artista
giamaicano, classe 1945,
è vivido, così come le sue
canzoni: da “No Women
No Cry” a “Jammin” e
“Africa Unite”. Robert Ne-
sta Marley, alias Bob, non
è stato soltanto il re del
reggae, ma un attivista e
leader politico e religioso
che ha contribuito a dif-
fondere la musica e la cul-
tura giamaicana nel mon-
do. Da sempre seguace
del Rastafarianesimo,
nelle sue canzoni pone al
centro i temi dell’oppres -
sione razzista, fin dagli
esordi e soprattutto
quando incomincia a suo-
nare nel 1964 coi Wailers.

Raggiungere la libertà,
per Marley, passava attra-
verso l’unificazione dei
popoli di colore. Nel 1975
la fama di “No Woman,
No Cry”, dall’album Nat-
ty Dread, seguito dal suc-
cesso poi di “Rastaman
Vibration” (4 settimane
nella top 100 della Bil-
lboard Hot 100 negli
Usa). Il cantautore e chi-
tarrista ha inciso 17
album nel corso della
sua carriera (8 come
The Wailers, 9 co-
me Bob Marley &
The Wailers).

E sarà celebra-
to nella stagio-
ne 2021-22 dal-
la squadra del-
l’Ajax, di cui

una delle maglie ufficiali
è dedicata al re del reggae
coi suoi colori rosso, gial-
lo e verde su sfondo nero.
Bob era un
grande ap-
passio -
na -
to

di calcio, e dal 2008 uno
degli inni dei tifosi dell’A-
jax (lo cantano a ogni par-

tita) è “Three Little
Birds”. OR I.
CIC .
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