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Ex terroristi, Bergamin:
la pena è prescritta
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PIXELES

Coprifuoco, se ne parla
a inizio settimana
Draghi vuole sicurezza. Per la ristorazione un 2020 da collasso: chiuse 22mila imprese, male Roma, Milano e Torino

Quanto è green
il mercato

“second hand”

Spinto anche dalla crisi
l’usato è in pieno boom

soprattutto grazie all’o nl i n e
Ma oltre a motivi economici

a premere ora è la scelta
della sostenibilità

e dell’economia circolare
A PAG. 4

RO M A Di cambiamenti nell’orario del
coprifuoco, che ormai chiedono molte
forze della maggioranza, si comincerà
a parlare da lunedì. Lo stesso Draghi è
favorevole alle riaperture, ma vuole
che siano sicure. Intanto per la ristora-
zione il 2020 è stata una vera ecatom-
be: perso il 40% del volume di fattura-
to, chiusi i battenti di ben 22.692 im-
prese. A soffrire di più sono state Ro-
ma, Milano e Torino. ALLE PAGG. 2 E 3

Pfizer: «Per i richiami
servono 21 giorni»
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«Racconto il Vangelo
anche con Tik Tok»
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Il Volo: «A Verona
l’evento più importante»
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alla grande agorà
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Juve, Buffon molla tutto
L’Inter affronta la Roma
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Pescherecci italiani
speronati da navi turche

C’è voluto l’intervento della Marina
militare italiana con la fregata “Mar-
gottini ” e un elicottero per far allon-
tanare i pescherecci turchi che ieri
mattina nelle acque a Nord di Cipro -
davanti alle coste della Siria - avevano
preso di mira due pescherecci italiani
provenienti da Mazara del Vallo (il
“Michele Giacalone” e il “San Giorgio
1”) con lanci di pietre e fumogeni, ol-
tre a manovre ravvicinate con tenta-
tivi di speronamento. Sul posto è ac-
corsa anche una motovedetta della
Guardia Costiera turca. L’inter vento
delle due unità ha riportato la calma
in mare. «Erano già accaduti episodi
simili, ma mai di questa portata - ha
detto l’armatore Luciano Giacalone -
la situazione è insostenibile e rischia
di scapparci il morto».
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Revisione coprifuoco
la frenata di Draghi

La Harley
st r o n c at a
dai dazi
U SA Rischia di tramon-
tare il mito della moto
Usa in Europa, schiac-
ciato dalla “guerra dei
dazi” scatenata nel
2018 da Donald
Trump. Quando l’allo -
ra presidente america-
no alzò dal 25% al 31%
la tassa di importazio-
ne sulle moto, la Ue
decise di fare altret-
tanto. E ora, dal prossi-
mo primo giugno,
quella tassa è destina-
ta a crescere ulterior-
mente sino al 56%. Pec-
cato che, mentre la
mannaia degli Stati
Uniti colpisce un am-
pio ventaglio di mar-
che europee, la sovrat-
tassa Ue ne colpisca
una: la Harley-David-
son, unica ad attraver-
sare l’Atlantico nell’e-
xport a stelle e strisce.
Un colpo durissimo
per la marca, che spe-
rava di evitare il dazio
assemblando i modelli
in Thailandia e aveva
appena rinnovato la
gamma per venire in-
contro ai gusti dei mo-
tociclisti europei. Così
solo per fare un esem-
pio l’innovativa Har-
ley-Davidson elettrica
“LiveWire”, che già era
stata contestata dai
clienti e costa 34 mila
euro, con la super tas-
sa eguaglierà un Suv.

Israele intensifica i raid
Razzi contro Tel Aviv

Bergamin, i giudici:
«La pena è estinta»

Il premier: «Si decide la prossima settimana»

MIL ANO «Risultano essere tra-
scorsi non solo più di 40 anni dai
gravissimi fatti di reato per cui è
stato ritenuto responsabile, ma
soprattutto più di 30 anni dall’ir -
revocabilità della sentenza che
riconosce la colpevolezza e in-
fligge una pena temporanea». Il
legislatore ritiene che in tal caso
«debba ritenersi venuto meno
l’interesse dello Stato all’esecu -
zione della stessa». Con questa
motivazione la Corte d’Assise di
Milano ha dichiarato estinta
«per intervenuta prescrizione»
la pena a 16 anni, 11 mesi e un

giorno che restava da scontare a
Luigi Bergamin, ex militante dei
Proletari Armati per il Comuni-
smo, costituitosi lo scorso 29
aprile in Francia, un giorno do-
po l’operazione che ha portato
all’arresto di sette ex membri di
organizzazioni terroristiche di
sinistra. L’oggi 72enne Berga-
min era stato condannato dalla
Corte d’Assise di Appello di Mi-
lano con sentenza passata in
giudicato l’8 aprile 1991 a 23 an-
ni di reclusione per gli omicidi
del maresciallo Santoro e dell’a-
gente Campagna.

MEDIO ORIENTE «Israele intensifi-
cherà i suoi attacchi contro la
Striscia di Gaza». Lo ha ribadito il
premier israeliano, Benjamin
Netanyahu, dopo che un razzo
lanciato contro Ashkelon, nel
Sud del Paese, ha ucciso due don-
ne e ferito altre sei persone; men-
tre 130 razzi sono stati sparati an-
che in direzione di Tel Aviv. «Ab-
biamo deciso di aumentare la po-
tenza e la frequenza degli attac-
chi - ha aggiunto Netanyahu - ab-
biamo già condotto centinaia di
raid contro Hamas e Jihad islami-
ca, eliminato comandanti e col-
pito obiettivi di qualità». Le forze

di sicurezza israeliane hanno ri-
ferito dell’uccisione del massi-
mo comandante della Jihad isla-
mica a Gaza, «responsabile del
lancio del razzi». Da lunedì notte
sono stati più di 450 i razzi lan-
ciati dalla Striscia di Gaza (200 in-
tercettati), mentre l’esercito
israeliano ha bombardato oltre
140 «obiettivi militari»: Israele ha
rivendicato l’uccisione di 15 mi-
litanti di Hamas, mentre secon-
do il movimento islamista al po-
tere nella Striscia, nei bombarda-
menti sono morti 28 palestinesi,
tra cui dieci minorenni, mentre i
feriti sono oltre un centinaio.

N E
W

S

Offese a Mattarella
undici indagati

Offese e minacce al presidente della
Repubblica, giunte via web durante il
lockdown. Post offensivi all’indir izzo
di Mattarella che i carabinieri del Ros
hanno rilevato tra l’aprile 2020 e il
febbraio 2021 nell’ambito di un’inda-
gine coordinata dal procuratore di Ro-
ma, Prestipino. Undici gli indagati tra
i 44 e i 65 anni (tra questi un pensio-
nato, un ottico, due giornalisti di te-
state online, un amministrativo di un
ospedale romano, uno studente e un
docente di un’università del Molise)
individuati dagli investigatori che
hanno effettuato delle perquisizioni.
Tre degli indagati sono legati all’e-
strema destra. Il professore universi-
tario risulta vicino a militanti di ispi-
razione suprematista e antisemita
sulla piattaforma russa VKontakte.

RO M A Il premier Mario Draghi
“gela” il pressing di Italia viva, Le-
ga e Forza Italia. E fa sapere che
una cabina di regia sulle riaper-
ture non è all’ordine del giorno
questa settimana e la questione,
compreso l’eventuale allunga-
mento dell’orario del coprifuo-
co, sarà affrontata a partire da lu-
nedì. Molti spingevano invece
per una decisione già questo ve-
nerdì. Ma Draghi ha raffreddato
gli animi: la volontà è favorevole
alle aperture, purchè siano sicu-
re e solo dopo un’attenta valuta-
zione dell’andamento dei dati re-
lativi ai contagi e alla campagna
vaccinale. Questa valutazione, si
sottolinea da Palazzo Chigi, co-
mincerà dalla prossima settima-
na e una cabina di regia potrebbe
essere convocata lunedì stesso.
Oggi i ministri Speranza e Gelmi-
ni incontreranno le Regioni per
una revisione dei criteri per de-
terminare l’Rt.

Draghi si smarca dunque dal
pressing di Italia viva e dei partiti
di centrodestra a favore di una ac-
celerazione sulle riaperture e sul-
lo stop al coprifuoco. Lega, Forza
Italia e Cambiamo hanno presen-
tato una mozione al Senato in cui
si impegna il governo a «superare
l’attuale regime del coprifuoco».
Una mozione in tal senso a Palaz-
zo Madama è stata presentata an-
che dal partito di Renzi.

Ristori in due tempi
Ieri, intanto, il premier Draghi
ha presieduto un vertice a Palaz-
zo Chigi con i capidelegazione
della maggioranza e il titolare del
Mef, Daniele Franco. Ne è scatu-
rita un’intesa di massima sui
nuovi contributi a fondo perduto
da inserire nel decreto Sostegni
bis (che tra domani e venerdì do-
vrebbe andare in Consiglio dei
ministri). Si sarebbe optato per
un mix tra le varie ipotesi sul ta-

volo con un meccanismo in due
tempi: nuovi ristori subito, auto-
matici, sulla base del fatturato, e
la possibilità - per le imprese in-
teressate - di ricevere un saldo a
fine anno, ricalcolando le perdite
sulla base dei dati dei bilanci o
delle dichiarazioni dei redditi. In
questo modo si introduce un
meccanismo di «perequazione»
rispetto a quanto già ottenuto.

Il nuovo sistema manterrà lo
schema attuale di ristori di mas-
simo 150 mila euro e per imprese
fino a 10 milioni di fatturato. Tut-
te le attività che hanno ricevuto o
stanno ricevendo in questi giorni
i bonifici dall’Agenzia delle En-
trate previsti dal decreto Soste-
gni 1, riceveranno l’equivalente
in automatico. E sempre sulla ba-
se del fatturato potranno richie-
dere - se il Cdm approverà la boz-
za in questi termini - un ricalcolo
del periodo di riferimento. In
più, una volta approvati i bilanci
o effettuate le dichiarazioni dei
redditi, le imprese potranno poi
chiedere un’ulteriore integrazio-
ne dell’indennizzo.

Nel decreto Sostegni bis do-
vrebbe esserci anche un fondo da
500 milioni a sostegno del com-
parto scuola (che Italia viva e For-
za Italia vorrebbero allargare an-
che alle paritarie) e dovrebbe es-
sere inserito il nuovo stop al pa-
gamento delle cartelle sino alla
fine di giugno.

6.9 46
i nuovi casi di Covid registrati ieri, con-
tro i 5.080 di lunedì (ma con oltre 156
mila tamponi in più). Tanto che il tasso
di positività crolla dal 3,9 al 2,4%, il
valore più basso dal 2 ottobre. In au-
mento i decessi, ieri sono stati 251.
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Il virus fa strage
nella ristorazione

RO M A Una vera strage
di locali. La ristora-

zione nel 2020 ha
visto perdere circa
il 40% del volume di
fatturato registrato

nel 2019, an-
no dei record

per la spesa ali-
mentare fuori ca-
sa con un fattura-
to di 86 miliardi
di euro. Hanno
chiuso i battenti
22.692 imprese
del settore e ne so-

no state avviate
9.207, il dato più basso degli
ultimi 10 anni. Le città che
hanno perso più attività so-
no Roma (-1.518), Milano (-
722) e Torino (-549), ma
quella che ha registrato
l’incremento maggiore di
locali scomparsi rispetto
all’anno precedente è Fi-
renze, con un +87% sul
2019. È quanto emerge dal
Rapporto 2021 dell’Osser -
vatorio Ristorazione, spin-

off dell’agenzia Risto-
ratoreTop, realizzato
elaborando dati pro-
venienti da diverse
fonti, tra le quali gli

istituti di ricerca Istat e
Censis, le associazioni di
categoria Fipe, Coldiretti e
Federalberghi, le banche
dati di Infocamere e della
web app Plateform.

La girandola Ateco
Il 2020 è anche l’anno che
ha visto il numero più alto
di sempre di attività regi-
strate, 397.700 di cui attive
340.564, aspetto determi-
nato dalle numerose varia-
zioni di codice Ateco; ha vi-
sto il 77% dei locali lavorare
con le consegne a domici-
lio, prevalentemente con
propria flotta di rider, e il
27% degli imprenditori del
settore avviare una dark
kitchen oppure un brand
virtuale per far fronte alle
chiusure forzate; ha aperto
le porte ad una capillare in-
novazione tecnologica nel-

le modalità sia di prepara-
zione e distribuzione del
cibo, sia di scelta e fruizio-
ne dello stesso.

Per lunghi periodi del
2020 le uniche forme di fat-
turato possibile sono state
il delivery e il take away,
con il conseguente prolife-
rare di dark, grey, ghost e
cloud kitchen, cucine non
aperte al pubblico. Secon-
do una ricerca di Ristorato-
reTop, nel 2020 il 77% dei
locali ha deciso di intra-
prendere la strada del deli-
very e dell’asporto, mentre
il resto degli intervistati ha
preferito lasciare chiusi i
battenti.

Il 43% ha dichiarato di fa-
re delivery con propria
flotta di rider, il 3% di affi-
darsi a piattaforme ester-
ne, mentre il 9% di utilizza-
re entrambe le modalità, il
restante 45% sono indecisi.
Durante i mesi di chiusura,
infine, il 27% dei ristoratori
ha creato una dark kitchen
o un brand virtuale. Il 10%
ha affermato di voler man-
tenere il delivery o la dark
kitchen anche dopo le ria-
perture.

Il settore ha perso lo scorso anno il 40% del fatturato

Pfizer avverte:
richiamo
dopo 21 giorni
RO M A Sono circa 20,5 milioni gli ita-
liani “immuni” al Covid tra chi è vac-
cinato, chi ha fatto solo la prima do-
se e i guariti. E tra oggi e il 15 maggio
sono attese in Italia tre milioni di do-
si di diversi vaccini. Ora «l’imperati -
vo categorico è accelerare», ha sotto-
lineato ancora una volta il commis-
sario Figliuolo in un’intervista alla
Stampa in cui ha giudicato realistico
arrivare a un milione di immunizza-
zioni quotidiane coinvolgendo «mag-
giormente i medici di base e le far-
macie». Obiettivo che potrebbe non
essere raggiunto tanto facilmente vi-
sta la raccomandazione di Pfizer sui
richiami: «Il vaccino - ha detto a Sky
Tg24 Valeria Marino, direttore medi-
co di Pfizer Italia commentando l’al -
lungamento a 5 settimane - è stato
studiato per una seconda sommini-
strazione a 21 giorni. Dati su di un
più lungo range di somministrazio-
ne al momento non ne abbiamo se
non nelle osservazioni di vita reale,
come è stato fatto nel Regno Unito.
Come Pfizer dico però di attenersi a
quello che è emerso dagli studi scien-
tifici». Intanto la Commissione euro-
pea ha lanciato una seconda azione
legale contro AstraZeneca che mira
ad «accertare se ci sia stata una viola-
zione degli accordi». Un cambio di
passo nella strategia legale dell’ese -
cutivo Ue che consentirebbe a Bru-
xelles di «richiedere all’azienda di
pagare una sanzione».

2 2 .692
il numero totale delle attività di
ristorazione che hanno chiuso i
battenti in Italia nel confronto
tra i dati 2019 e 2020.

-5 49
il calo del numero di attività
di ristorazione a Torino tra il
2019 e il 2020.

-722
il calo del numero di attività
di ristorazione a Milano tra il
2019 e il 2020.

-1. 518
il calo del numero di attività
di ristorazione a Roma tra il
2019 e il 2020.
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Diciannovenne russo
fa strage a scuola

RU S S I A È di 11 morti il bi-
lancio provvisorio del-
l’assalto con armi da fuo-
co ad una scuola a Ka-
zan, sesta città più popo-
losa della Russia. L’auto -
re della strage è il 19en-
ne Ilnaz Galyaviev, ex
alunno della scuola, che
agli investigatori ha det-
to: «Ho sempre odiato
tutti e ho iniziato a odia-
re ancora di più». Su Te-
legram aveva annunciato
le sue intenzioni di «ucci-
dere un gran numero di
spazzatura biologica».

Sicurezza sul lavoro
Ispettorato rafforzato

RO M A «Una prima rispo-
sta di grande impatto
per garantire la sicurezza
nei luoghi di lavoro». Co-
sì il ministro Andrea Or-
lando, incontrando i sin-
dacati, ha confermato la
prossima assunzione di
2.100 unità all’Ispettora -
to del lavoro.

Condanna a 4 anni
per Alice Brignoli

MIL ANO Il gup di Milano
ha condannato a 4 anni
di carcere con rito abbre-
viato Alice Brignoli, mo-
glie del defunto militan-
te dell’Isis Mohamed Ko-
raichi, accusata di terro-
rismo internazionale do-
po essere stata arrestata
dai Ros in Siria a settem-
bre e riportata in Italia
insieme ai quattro figli.

Il vulcano Stromboli
torna a farsi sentire

MIL ANO Da ieri mattina
si è risvegliato lo Strom-
boli, con tremori e un’in -
tensa attività vulcanica
caratterizzata da fram-
menti di lava fluida
emessi dalla “b o cca” nel
settore craterico Nord.

FLASH

Second hand? Scelta green
RO M A La Second Hand Eco-
nomy nel 2020 vale 23 mi-
liardi di euro, pari all’1,4%
del Pil, con l’online che pe-
sa per ben 10,8 miliardi,
ovvero il 46% del totale ed
è in costante aumento. Per
capire: 23 milioni gli ita-
liani hanno comprato e/o
venduto oggetti usati, di
cui il 14% per la prima vol-
ta nel 2020. Sono i dati del-
l’Osservatorio Second
Hand Economy Bva Doxa
per Subito, che ha analiz-
zato comportamenti e
motivazioni. Tra l’altro
portando la compravendi-
ta usato a salire al terzo po-
sto tra i comportamenti
sostenibili più praticati. E
se si guarda poi alla per-
centuale di adozione del
comportamento, la diffu-
sione della second hand
sale per categorie specifi-
che: laureati (66%), GenZ
(65%) e famiglie con bam-
bini piccoli (63%).

Cosa si compra
Nel 2020 si è assistito a un
maggiore utilizzo della se-
cond hand, con oltre 3 mi-
lioni di italiani che si sono
avvicinati per la prima
volta a questa forma di
economia circolare. Tra
chi nel 2020 ha acquistato
o venduto oggetti usati, il
63% ha scelto di farlo onli-
ne, canale privilegiato so-
prattutto per la velocità
(47%), ma anche per la pos-
sibilità di comprare o ven-
dere da casa (44%). I settori
trainanti? Casa&Persona
(67%), Sports&Hobby

(61%), Elettronica (55%),
Veicoli (33%) e, tra le cate-
gorie più comprate online
Libri e riviste (30%), Arre-
damento e Casalinghi
(29%), Informatica (27%).

Il mercato è in pieno boom, specie online. Anche perché la scelta è sempre più il “riutilizzo ”

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

Le ragioni di chi vende
Tra le ragioni che spingo-
no invece alla vendita, il
primo driver resta sempre
la voglia di decluttering e
la necessità di liberarsi del

superfluo (73%), il 39%
vende perché crede nel
riuso ed è contro gli spre-
chi e il 34% per guadagna-
re. Emergono poi nuove
motivazioni legate alla

pandemia, come l’adatta -
mento degli spazi a Dad o
smart working (13%), ma
anche per un peggiora-
mento della situazione

economica (11%). E per
l’82% la second hand eco-
nomy è destinata a cresce-
re ancora nei prossimi 5
anni, per la crisi (66%), ma
anche perché diventerà
sempre più una scelta
green (49%).

Online
Per quanto riguarda la
vendita online, gli italiani
vendono principalmente
oggetti di Casa&Persona
(63%), Elettronica (47%),
Sports&Hobby (46%) e Vei-
coli (22%). Tra le categorie
di prodotti più messi in
vendita online si trovano:
Arredamento e casalinghi
(29%), Abbigliamento e ac-
cessori (28%), Telefonia
(21%). Comprare o vende-
re prodotti usati si confer-
ma tra i comportamenti
sostenibili più diffusi de-
gli italiani (54%), aggiudi-
candosi il terzo posto che
fino all’anno scorso era oc-
cupato dall’acquisto di
prodotti a km 0 (50%).

«Tik Tok? Veicolo messaggi cristiani»

Casa & Persona il settore più venduto

67%
Elettronica tra le più gettonate

55%
Sport & Hobby al secondo posto

61%
3CO S E

DA SAPERE:
L’u s ato

62 %
Per il 62% il bene acquistato
verrà collezionato, oppure ces-
sato il suo utilizzo verrà donato
o rivenduto

Valeria Bobbi

RO M A «Che ci fa un prete
su Tik Tok? Questa la do-
manda che mi sento rivol-
gere più spesso. E io, con
un pizzico d’ironia, ri-
spondo: Come può una
prete non essere qui?». Ba-
stano queste poche paro-
le per entrare nel mondo
di Don Mauro Leonardi,
collaboratore di Metro,
forse il prete più social d’I-
talia, con i suoi 2 milioni
di Mi piace su Tik Tok e al-
tre centinaia di migliaia
su altre piattaforme. E
proprio per spiegare co-
me sopravvivere agli algo-
ritmi usandoli a proprio

vantaggio, ha scritto un li-
bro, “Il Vangelo secondo
Tik Tok. Usare i social e re-
stare liberi” (Edizioni Ter-
ra Santa, e-book).
Perché ha iniziato a usare i
soc ial?

«Ho cominciato con Fa-
cebook, poi con Twitter e
Instagram. Dalla scorsa
estate sono sbarcato su
Tik Tok, forse il più imme-
diato. Ad un certo punto
mi sono reso conto che
potevano essere strumen-
ti per veicolare idee e mes-

saggi cri-
stiani. Le
piattafor -
me web
hanno
aperto
nuove
frontiere
per con-
dividere contenuti positi-
vi, educativi ed evangeli-
ci».
Come hanno reagito gli am-
bienti ecclesiastici?

«Sicuramente può es-
serci stato pregiudizio,

causato da mancanza di
conoscenza. Ogni volta
che me lo chiedono, cerco
di spiegare che sono un
prete normale. Fino al se-
condo dopoguerra, il sa-
cerdote normale era quel-
lo che stava in tutte le re-
lazioni, sane o malate, del
suo territorio, che in ge-
nere era quello della par-
rocchia. Con la diffusione
di massa dei mezzi di tra-
sporto, iniziarono a spo-
starsi lontano dal luogo
dove vivevano, ma il prete

continuava a rimanere
nelle vicinanze della chie-
sa. Nessuno però si accor-
geva del divario che si sta-
va creando. La vita si svol-
geva altrove, in chiesa ve-
nivano solo anziani. La
nascita dei social ci ha im-
provvisamente dato la
possibilità di essere ovun-
que. Ma questa nuova
realtà è ancora lontana
dall’essere percepita co-
me positiva».
Come affronta gli aspetti ne-
gativi dei social?

«Cerco di spiegare ai ge-
nitori gli strumenti con
cui possono evitare che
l’utilizzo diventi abuso.
Ad esempio in pochissimi
sanno usare il parental
control. Spiego le challen-
ge, fanno parte da sempre
della vita dei giovani».
Quali temi affronta?

«Ultimamente su Tik
Tok ho parlato del Catcal-
ling».
E ai genitori cosa dice?

«Di stare più vicini ai fi-
gli, magari facendo insie-
me un video su Tik Tok. È
un modo per comunica-
re, invece di chiudersi
ognuno nella sua stan-
za».

1 2 3
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Photo shoot

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di marzo
(in diminuzione rispetto alle 130.905 del primo trimestre del 2020).
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Una donna palestinese osserva l’arrivo del rappresentante dell’Unione europea per i Territori in una parte di Gerusalemme est./AP

LA FRASE

12 8 .67 1

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e
distribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' - contatti:
A. Manzoni & C. S.p.A
via Nervesa 21,
20139 Milano - tel. 02.574941,
www.manzoniadver tising.it
Concessionaria clienti locali:
Milano e provincia:
via Nervesa 21,
20139 Milano, Tel.:
02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.: 011-
6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.: 051-
5283811
Firenze e provincia:
via Lamarmora 45, 50121 Fi-
renze, Tel.: 055-5539200
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06-514625802;
06.514625817
Genova e provincia:
Piazza Piccapietra 21, 16121
Genova Tel. 010 537311

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma
Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

Week-end romantico per Ben & Jen

Se fosse vero, sarebbe un ritorno di
fiamma degno dei migliori copio-
ni romantici di Hollywood. Già da

settimane si dice che Jenni-
fer Lopez, dopo aver ufficia-
lizzato la fine della relazio-
ne con Alex Rodriguez, ab-
bia ripreso a frequentare
Ben Affleck, l’ex fidanzato
con cui nel 2003 stava per
arrivare al matrimonio.
Qualcuno in questi giorni
ha detto che i due divi
avrebbero ripreso a vedersi perché sa-
rebbe risbocciato l’amore. Altri so-
stengono che i due si frequenterebbe-
ro solo per amicizia e che Jennifer cer-
cherebbe in Ben una spalla su cui
piangere dopo la cocente delusione di

cuore.
Secondo People, però, J.Lo e Ben,

«hanno trascorso diversi giorni» insie-
me nel Montana. «È stato
tutto veloce e intenso, ma
Jennifer è felice».

I due, tra le coppie più
ammirate e invidiate di Hol-
lywood, si erano fidanzati
nel 2002. Poi, nel gennaio
2004, l’addio. Ora sono en-
trambi single: lui, separato
da Jennifer Garner, mamma

dei suoi tre figli Violet, 15 anni, Sera-
phina, 12, e Samuel, 9, qualche mese
fa ha rotto con l’ultima fiamma Ana
de Armas. Lei ha alle spalle tre matri-
moni falliti. Sarà questa con ben la
volta buona?

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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È facile sul web trovare sempre più gente
che, protetta dall’anonimato, si lancia in
commenti dove livore, aggressività e ar-

roganza la fanno da padroni. Sto parlando di
quel “leone da tastiera” che spesso nasce fin
da piccolo in famiglia. Il bambino trattato co-
me principe ereditario, lo scolaro spalleggiato
impunemente davanti al voto negativo è mol-
to facile diventi un adulto con deliri di onni-
potenza, qualcuno che crede di poter criticare
e aggredire tutto e tutti.

È in famiglia dove si impara a accogliere
sempre e comunque chi sbaglia, a perdonare,
ad accompagnare errori e fragilità senza con-
dirli con la malevolenza del giudizio o con la

lente deformante di chi, davanti a un errore,
guarda solo a quello e spazza via il resto. In fa-
miglia si possono imparare la bellezza della
complementarità, del compromesso inteso
come il remare dalla stessa parte, senza susci-
tare il senso di colpa: offrendo semplicemen-
te con il proprio sguardo un porto dove poter-
si fermare, guarire, ricominciare. Non si trat-
ta di non chiamare gli errori per nome ma di
“stare accanto” con quella prossimità che so-
lo una comunanza di vita e di pensiero può
dare. Altrimenti possiamo esprimere un’opi -
nione, dare un consiglio, sempre tenendo
presente che i principi assoluti mal si accorda-
no con le nostre vite complesse.

Ma il leone da tastiera nasce in famiglia

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Zdenek Zeman
Burt Bacharach

113
Inaugurazione del-
la Colonna Traia-
n a   a   Ro m a
1497
Papa Alessandro
VI scomunica Girol a-
mo Savonarola

1958
Nasce il North Ameri-
can Aerospace Defen-
se Command (il No-
ra d )
2000
La Tate Modern Galle-
ry apre a Londra

Quando sono entrata
al Quirinale ho provato
una grande emozione

Sandra Milo
Attrice
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Loreto sarà agorà green

Vaccini: già 500 mila
i 50enni prenotati

COV I D Hanno superato
quota 500 mila ieri le pre-
notazioni per le vaccina-
zioni della fascia di età
50-59 anni (non apparte-
nenti a categorie priori-
tarie). Un'adesione che il
presidente Fontana ha
definito «straordinaria».
Il governatore ha quindi
evidenziato che «la Lom-
bardia corre» e che ora
«servono più vaccini».

Il conducente Atm
andrà a processo

GIUSTIZIA Chiuse le inda-
gini per il conducente
Atm, accusato di omici-
dio stradale aggravato e
lesioni colpose per l'inci-
dente del 7 dicembre
2019 costato la vita a una
49enne e il ferimento di
11 persone. Il filobus
condotto dall'uomo, do-
po essere passato col ros-
so, si scontrò con un mez-
zo dell'Amsa in via Bezzi.

Attivati i caricatori
wireless per i bus

AMBIENTE Sono entrati
ieri in servizio i primi 4
charger per la carica wi-
reless dei bus elettrici di
Atm. Due sono in viale
Zara, due in piazza 4 No-
ve m b re .

C I T TÀ Una terza piazza
aperta alla città, dopo
piazza Gae Aulenti e Tre
Torri, che nascerà in tem-
po per le Olimpiadi. È la
nuova vita di piazzale Lo-
reto, non-luogo sulla cui
riconversione la giunta
Sala punta da anni. Ieri la
presentazione del proget-
to vincitore del bando
Reinventing cities, Loreto
Open community (Loc),
che trasformerà la piazza

in uno spazio aperto, in-
clusivo e sostenibile. Par-
tendo da una revisione
della viabilità, che garan-
tirà una capacità di traffi-
co uguale a quella esisten-
te, Lol restituirà alla città
24.000 mq di spazio pedo-
nale, di cui oltre 12.000
nella piazza, a fronte dei
2.484 mq di oggi, e il re-
stante distribuito tra via
Padova e Porpora. Per ave-
re un paragone, piazza del

Duomo è 17 mila mq, Gae
Aulenti, 2500. A farsi cari-
co dei costi, 65 milioni, lo
sviluppatore, che in cam-
bio avrà il diritto di super-
ficie per 90 anni e il palaz-
zo del Comune di via Por-
pora. Per l'assesore Maran
ogni euro investito nel
progetto ne genererà 4 in
valore sociale. Loc preve-
de uno sviluppo su tre li-
velli: oltre alla piazza a ra-
so, si utilizzeranno le aree

a cielo aperto ottenute
con l’apertura del mezza-
nino del metrò e le terraz-
ze verdi dei tetti di tre nuo-
vi edifici destinati ad atti-
vità commerciali, svago e
uffici. L’area avrà poi un
piano ipogeo, un anfitea-
tro flessibile per spettaco-
li e concerti. I cantieri sa-
ranno aperti per fasi - tra il
2023 eil 24 - per non osta-
colare il traffico. Previsti
inoltre 500 nuovi alberi.

Covid: 788 nuovi casi
positività al 2,3%

COVID Sono 788 i nuovi
positivi registrati ieri in
Lombardia e 30 i decessi.
A fronte di 33.979 tam-
poni effettuati, il tasso di
positività è stato del
2,3%. Diminuiscono i ri-
coveri in Ti (-25) e negli
altri reparti (-112).

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

Due rendering della futura piazza. Il progetto si salderà con quello che sta già trasformando via Padova. / FOTO COMUNE DI MILANO
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Oggi i bianconeri contro il Sassuolo: serve solo vincere. Pirlo: «Noi? Arrabbiati». Gigi ai saluti

La carica di Antonio Conte. /L APRESSE

L’Inter in cerca di stimoli
Roma per il settimo posto
C A LC I O La verità è che Inter-Roma
(stesera, ore 20.45) sarà una gara
tesa - quasi una guerra - il pros-
simo anno, quando ad incrociar-
si saranno due allenatori che si
detestano, neanche troppo cor-
dialmente. Quella di oggi sarà
una partita per cui si fatica a tro-
vare stimoli (almeno per l’I n t e r,
mentre la Roma ha da “difende -
re” il settimo posto):
«Giocheremo tutte le partite con

professionalità perché pensia-
mo sempre alla vittoria», ha det-
to ieri Conte. A cui ha fatto eco
Fonseca: «Faccio i complimenti
all’Inter per lo scudetto, e non mi
aspetto sconti». Nella Roma il ve-
ro tema è l’ennesima ricostruzio-
ne, nell’Inter il doloroso nodo sti-
pendi (e l’incognita mercato). Per
i nerazzurri chance da titolare
per Sanchez, mentre la Roma Fo-
ritrova El Shaarawy e Villar.

Buffon dopo 19 stagioni lascerà la Juventus, mentre Allegri o Zidane si apprestano a mettere in cantiere la ricostruzione bianconera. /L APRESSE

Juventus, tutto in una sera
E Buffon annuncia l’ad d i o

Ibra fermato da una distorsione.
/L APRESSE

Milan a Torino senza Ibra
C A LC I O Il Milan torna a To-
rino (questa volta sponda
granata) con il chiaro in-
tento di lasciare gli stessi
dispiaceri rifilati alla Ju-
ventus. Al Milan serve
vincere per arrivare, do-
menica contro il Caglia-
ri, con un match point zo-
na-Champions in tasca.
Tra i rossoneri mancherà

Zlatan Ibrahimovic che
ha subito una distorsione
al ginocchio, e salterà an-
che il match di domeni-
ca. Mancherà anche Sae-
lemaekers ( squalificato).
Al loro posto Rebic e Ca-
stillejo. Pioli si affida alla
buona vena di Brahim
Diaz, avendolo provato
in questi giorni al fianco

della punta e Calhanoglu
esterno a sinistra. Il Toro,
con una gara in meno, ri-
troverà a centrocampo
Mandragora e Verdi e si
aggrappa al suo capita-
no, Andrea Belotti, che
nelle sfide contro il Milan
all’Olimpico Grande To-
rino ha segnato 4 gol e
servito un assist.

Giro d’I t al i a
maglia rosa
a De Marchi
CICLISMO Lo statunitense
Joseph Lloyd Dombro-
wski (della UAE Team
Emirates) è il vincitore
della quarta tappa del Gi-
ro d’Italia, che si è corsa
ieri da Piacenza a Sestola,
lunga 187 chilometri e
con ben tre Gran premi
della montagna (due di
terza categoria e uno, nel
finale, di seconda catego-
ria). Una tappa che ha se-
gnato il primo arrivo in
salita in questa edizione
della corsa rosa (il primo
di tanti). E Alessandro De
Marchi, team Israel Start-
Up Nation, è la nuova
maglia rosa: da «rosso di
Buja», come è sopranno-
minato per le sue origini
friulane, a «rosa di Buja».
E nella prima intervista
questa maglia, «arrivata
dopo 11 anni di fatica»,
l’ha dedicata a se stesso e
alla moglie Anna. «Ho ini-
ziato a pensare di poter
prendere la maglia un
paio di giorni fa - ha ag-
giunto- ora sono senza
parole. Questa maglia è il
sogno d’infanzia di ogni
corridore». De Marchi ha
preso la maglia di leader
con un tempo totale di
13 ore 50'44 davanti a
Dombrowski, +22”.
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C A LC I O Sassuolo-Juventus
di stasera (ore 20.45) sarà
un salto senza rete di pro-
tezione: non si può sba-
gliare se si vuole sperare
nella Champions. Biso-
gnerà ignorare i fantasmi
che si agitano su Pirlo:
non si parla d’altro che del
suo sostituto. In Spagna i
media (e specialmente
Marca) dicono che tocche-
rà a Zidane il compito del-

la ricostruzione. In Italia
invece dicono Allegri,
mandato via per far posto
allo “spettacolo”: non
questo, chiaramente.

Niente rassegnazione
Pirlo ha la testa al Sassuo-
lo: «ho tanta carica, per-
ché siamo arrabbiati e sia-
mo incazzati. Non voglio
vedere rassegnazione, è
l’ultima cosa che ci deve

essere, abbiamo il dovere
di crederci fino alla fine».

Bandiera ammainata
Intanto Gigi Buffon scen-
de dal treno. Dopo 19 sta-
gioni, il portiere ha an-
nunciato a BeIn sport che
«quest’anno si concluderà
la mia esperienza alla Ju-
ventus», senza escludere
di continuare a giocare,
nel caso in cui trovasse

«una situazione che dà sti-
moli». Buffon ha aggiunto
che si è «arrivati alla fine
di un ciclo ed è giusto to-
gliere il disturbo».

Gravina ottimista
Non bastasse il profondo
rosso della classifica, in
casa Juve c’è pure la que-
stione SuperLeague. Lu-
nedì il gran capo della
Figc, Gravina, aveva detto

che il club non avrebbe
potuto iscriversi al nuovo
campionato, se non fosse
uscita dalla SuperLega. Ie-
ri ha aggiunto: «mi sem-
bra che vi siano i presup-
posti per un dialogo o un
avvicinamento di posizio-
ni». Il che vuol dire dietro-
front da parte della Juve:
che altrimenti rischia di
essere esclusa anche dalle
competizioni Uefa. Tutte.
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Dog Film Fest
premia anche
i veterinari

ANIMALI Sarà dedicato
alla miglior storia rac-
contata da un medico
veterinario il ricono-
scimento speciale
concepito da Dog Film
Festival in collaborazio-
ne con la Federazione
Nazionale Ordini Ve-
terinari Italiani. La
partecipazione è riser-
vata ai medici veteri-
nari iscritti all’Ordine.
Il loro compito sarà
quello di raccontare
una loro giornata par-
ticolare nell’ambito
della propria profes-
sione o comunque vis-
suta in prima persona
durante la quale
avranno vissuto una
forte relazione empa-
tica con gli amici a
quattro zampe. Il mi-
glior racconto, al mas-
simo di 15 mila battu-
te, verrà trasformato
poi in un documenta-
rio che sarà prodotto
dal Dog Film Festival. Le
iscrizioni per parteci-
pare al Premio FNOVI
resteranno aperte fi-
no al 30 maggio. Tutte
le informazioni sono
invece disponibili sul
sito www.dogfilmfe-
stival.it

Estroverso, curioso, vivace: gestire il furetto
Patrizia Pertuso

F U R ET T I Estroverso, curioso, gio-
cherellone e vivace. Signore e si-
gnori, ecco a voi il furetto. Impa-
rentato con la puzzola, cacciava i
conigli selvatici direttamente
nelle tane. Poi, il mustela puto-
rius furo - che tradotto significa
“ladro puzzolente” in riferimen-
to al fatto che ama raccogliere e

nascondere il cibo oltre che per il
suo odore se non sterilizzato - è
diventato un animale domestico
a tutti gli effetti. La sua vita media
è di 7-10 anni e l’alimentazione è
a base di carne o di croccantini ad
alto contenuto proteico. Assolu-
tamente vietati crocchette ric-
che di cereali, proteine vegetali,
proteine del pesce, o con fibra su-
periore al 2%; tutti i tipi di vege-

tali; cibo per cani secco o umido;
carboidrati e dolciumi di qualun-
que tipo. Essendo un gran dormi-
glione, può essere tenuto in una
gabbia abbastanza ampia all’in -
terno della quale creare una sor-
ta di tana calda e buia magari con
un asciugamano o un vecchio
maglione. In commercio si trova-
no oggetti di tutti i tipi. Quasi tut-
ti i furetti imparano ad utilizzare

una cassetta per i bisogni, ma a
differenza dei gatti, non coprono
le loro feci: sarà quindi necessa-
rio pulirle di volta in volta. Il fu-
retto per star bene deve poter
uscire dalla gabbia quando vuo-
le, soprattutto per giocare: poi-
ché masticano tutto quello che si
trovano “a portata di denti”, me-
glio usare palline dure, tubi e sca-
tole di carta in cui infilarsi.
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«Verona sarà
il nostro evento
più importante»

Il Volo (foto grande) sarà
all’Arena di Verona il 5 giugno
con “Il Volo – Tributo a Ennio
Morr icone” (in foto col figlio

Andrea), ripercorrendo musiche
leggendarie, accompagnato

dall’orchestra diretta dal maestro
Marcello Rota. Biglietti su

www.ticketone.it dal 14 maggio.
JULIAN HARGREAVES

Orietta Cicchinelli

MUSICA Il Volo, il trio com-
posto da Piero Barone,
Ignazio Boschetto, Gia-
nluca Ginoble (due teno-
ri e un baritono) sarà il 5
giugno l’Arena di Verona
con un evento dedicato a
Ennio Morricone, con l’or -
chestra diretta da Marcello
Rota. Da sempre Il Volo è
legato al Maestro, col qua-
le ha condiviso il palco nel
2011 in Piazza del Popolo
a Roma, col brano E più ti
penso su medley di temi
musicali di Morricone. In
giro per il mondo, il trio
ha spesso presentato il
brano e gli ha dedicato
Your Love al 71° Sanremo.
Dal 2009, anno della vostra
unione nel talent Ti Lascio
una Canzone, ne avete fatti
di concerti!
«Sì, ma questo del 5 giu-
gno sarà un evento unico,
il più importante per noi
fin qui, e l’ansia aumenta
perché saremo in diretta
su Rai1 e quindi perdona-
teci qualche stecca».

Perché ripartire proprio dal-
l’Arena di Verona?
«Sicuramente è lo spazio
all’aperto più organizzato
per accogliere un concer-
to così e siamo orgogliosi
di esserci. Certo, speriamo
che tutti i luoghi possano
riaprire con i live, anche
perché il mondo della mu-
sica è tra i più colpiti dalla
pandemia e con noi artisti
lavorano maestranze e
professionalità che sono
rimaste ferme da tempo».
Dovevate esibirvi vicino
piazza San Pietro, come an-
nunciato a ottobre, poi...
«Abbiamo cantato a Piaz-
za San Pietro per fare gli
auguri di Natale. Ma lì non
c’erano le condizioni per
garantire sicurezza per un
evento come questo. La si-
tuazione è cambiata mol-
to da allora e nell’Arena le
norme saranno più facili
da rispettare».
Come avete scelto i brani?
«È stato un lavoro com-
plesso e abbiamo chiesto
consiglio ai nostri produt-
tori. Non ringrazieremo

mai abbastanza poi la fa-
miglia Morricone: con
Andrea, il figlio del mae-
stro, che sarà sul palco con
noi, abbiamo studiato in-
sieme. E penso che questo
sia il progetto più bello
della nostra carriera!».
Una chicca?
«Ci sarà un’anteprima as-
soluta con un brano di
Morricone mai cantato fi-
nora, forse una melodia
epica! Siamo molto giova-
ni per ricordare tutto quel
che ha fatto il Maestro, ma
cercheremo di essere al-
l’altezza. Lui era una gran-
de persona e ci ha sempre
dimostrato affetto: da lui
abbiamo appreso la deter-
minazione e l’umiltà in-
nata. Aveva la capacità di

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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farti sentire a tuo agio, co-
me fanno i veri grandi, e
questo vorremmo un gior-
no farlo anche noi».
Come avete vissuto il lockdo-
wn dell’era Covid?
«Abbiamo cercato di non
vivere passivamente e ci
siamo concentrati sulla
musica, pur dovendo can-
cellare il tour mondiale.
Ma siamo ottimisti per na-
tura: e dobbiamo credere
ai nostri sogni e obiettivi,
come dovrebbero fare tut-
ti giovani oggi. Comun-
que è stato anche un mo-
mento di crescita».
Come vi tenete in forma? Li-
tigate da tifosi di calcio?
«Siamo molto sportivi
(non parliamo più di cal-
cio, tifando per tre squa-

dre diverse), facciamo pa-
lestra e ci alleniamo in ca-
sa: distrae dai giorni bui».
Voi siete visti come emble-
ma del belcanto italiano nel
mondo: che effetto fa?
«È un onere e un onore.
Rappresentare l’eredità
italiana è importante: ma
abbiamo la passione che
ci guida e cresceremo».
Ringraziamenti doverosi.
«Grazie al manager, com-
plice delle nostre pazze
idee, a Rai1 che ha subito
detto sì alla nostra propo-
sta di un concerto in diret-
ta, senza conduzione, in
cui noi saremo i padroni di
casa. Ai partner che ci so-
stengono, al sindaco di Ve-
rona… Insomma non sia-
mo soli in questo Volo!».
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