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La radiografia
di un Belpaese
preoccup ato
RO M A L’economia, la fiducia nelle istitu-
zioni, il lavoro e lo smart working, i
cambiamenti nei mezzi di trasporto e
poi giù, fino a toccare anche i temi del-
l’alimentazione, degli animali che so-
no diventati più amici di prima per
scongiurare la solitudine di un anno di
clausura forzata. È l’Italia che sta fati-
cando a uscire dalla pandemia, quella
radiografata nel Rapporto Eurispes
2021. Un’Italia nella quale quasi otto su
dieci avvertono un peggioramento del-
l’economia nazionale negli ultimi dodi-
ci mesi, ma con la maggior parte di essi
che stima quel peggioramento della si-
tuazione come molto «netto» . A PAG. 3

Nuoto, Paltrinieri bis:
oro 10 km agli Europei
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Albertini riflette
la decisione è in arrivo
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Regioni verso il giallo
Cambieranno le misure
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L’interno della villa-castello di Sammezzano, frazione di Reggello, vicino F i re n ze . /FA I

C’è un’Italia tutta da vedere
Fai di primavera: tra domani e dopodomani 600 luoghi da visitare
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Pressing delle Regioni
su colori e coprifuoco
Oggi il monitoraggio dell’Iss: da lunedì l’Italia sarà ancora più gialla, in bilico la Valle D’Ao sta

Israele richiama altri 7mila riservisti

Luana, sicurezza difettosa
n e ll ’orditoio gemello
M A S SA Avrebbe avuto i sistemi di control-
lo della sicurezza manipolati l’orditoio
gemello di quello in cui è morta Luana
D’Orazio sequestrato dalla Procura di
Prato subito dopo l’incidente mortale
sul lavoro accaduto lo scorso 10 mag-
gio nell’azienda tessile di Orte di
Montemurlo. Ad accertarlo sa-
rebbe stato il consulente tec-
nico nominato dal pubblico
ministero. L’esame dell’ordi -
toio nel quale è morta Luana,
invece, sarà effettuato sem-
pre dal consulente della Pro-
cura ma soltanto nei prossi-
mi giorni.

Il consulente della Procu-
ra della Repubblica e i pe-
riti delle parti coinvol-
te nelle indagini han-
no messo in funzione
il secondo orditoio
del tutto simile a
quello dove si è verifi-
cata la morta di Luana

D’Orazio e hanno potuto constatare che
il macchinario è rimasto in funzione an-
che con la saracinesca di sicurezza che
doveva garantire la protezione alzata. È
proprio su questo punto, infatti, che si

concentrano le indagini.
Sotto la lente anche il tipo di con-

tratto con la quale era stata assun-
ta la giovane operaia: sembra in-
fatti che Luana fosse stata assun-
ta con semplici mansioni di ca-
talogazione e che dunque non
avrebbe potuto lavorare ai mac-

chinari presenti nella fabbrica e
dunque neppure all’orditoio.

La titolare dell’azienda in
cui lavorava la povera Lua-
na e l’addetto alla manu-
tenzione, oltre che del
reato di omicidio colpo-
so, sono indagati anche
per la rimozione od
omissione dolosa delle

cautele antiinfortuni-
stiche.

Offensiva israeliana nella Striscia di Gaza

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

F i g l i uo l o :
«A giugno
sarà svolta»

8 . 08 5
I nuovi positivi in Italia nelle
ultime 24 ore (sotto quota
10mila per il quinto giorno
di fila), 201 le vittime

Rt
L’indice Rt potrebbe essere
l’oggetto della revisione dei
parametri: dei nuovi criteri
si discuterà nella cabina di
regia di lunedì

RO M A «Maggio sarà un mese di tran-
sizione, giugno deve essere il mese
della svolta dove dare la spallata de-
finitiva e lasciarci indietro il periodo
peggiore». Il commissario Figliuolo fa
il punto della campagna di vaccina-
zione contro il Covid al termine della
sua visita al PalaExpo di Marghera, il
più grande hub del Veneto. Occasio-
nen giusta per precisare anche che
l'ok al richiamo a 42 giorni per Pfizer è
arrivato da Cts e l'Aifa, così si immu-
nizzeranno in breve tempo altri tre
milioni di sessantenni a rischio.
Quanto al bilanciamento delle dosi
fra Regioni, Figliuolo precisa: «Non
facciamo magazzino con i vaccini:
quando serve, la struttura commissa-
riale fa delle proiezioni e si bilanciano
i vaccini, con il consenso delle regioni
interessate». La struttura commissa-
riale prevede che per le Regioni che
rispettano i target previsti del Piano
vaccini, e che hanno bisogno di ulte-
riori dosi oltre a quelle già consegnate
in virtù di un alto numero di sommi-
nistrazioni, è previsto un meccani-
smo di compensazione con l'anticipo
di ulteriori dosi. A chiedere più dosi
sono Veneto, Lombardia e Piemonte.

MO Con l’escalation del conflitto con
Hamas, Israele ha deciso di richiamare
altri 7mila riservisti. Nei giorni scorsi
ne aveva già richiamati circa 5mila. Fra
i nuovi 7mila, secondo la tv pubblica, ci
sono anche quelli delle unità Iron Do-
ne, dell'intelligence e dell'aviazione,
ma non di fanteria nè delle unità coraz-
zate. Sono giorni ormai che sullo Stato

ebraico piovono razzi mentre i caccia
israeliani continuano a bombardare
l’enclave palestinese. Dall'inizio delle
ostilità con Israele 83 palestinesi sono
rimasti uccisi a Gaza e quasi 500 sono
stati feriti. Sono 7 le vittime israeliane
finora, compreso un bambino di sei an-
ni colpito a Sderot. Oggi nuova riunio-
ne del Consiglio di sicurezza Onu.

N E
W

S
RO M A Mentre Regioni, Governo e tecnici
lavorano a nuovi parametri, arriverà og-
gi il nuovo monitoraggio dell’Istituto
Superiore di Sanità. Importantissimo
per due motivi: innanzitutto perché da-
rà indicazioni sulle Regioni che potreb-
bero cambiare colore dal prossimo 17
maggio e poi perché sarà la base della
discussione sulle prossime riaperture. I
governatori continuano a chiedere una
revisione dei parametri e l’eliminazione
delle fasce di colore ma dei nuovi criteri
si discuterà nella cabina di regia convo-
cata dal presidente del consiglio Mario
Draghi per lunedì prossimo, che sarà
l’occasione anche per fare il punto della
situazione sulle prossime riaperture e
sull’allentamento delle restrizioni.

I nuovi colori
Potrebbe essere tutta in giallo, con la
probabile eccezione della Val d’Aosta, la
mappa dell’Italia dopo il monitoraggio
di oggi. Delle tre regioni a oggi in aran-
cione infatti, ossia Sicilia, Sardegna e Val
d’Aosta, le prime due avevano numeri
da giallo già la scorsa settimana, ma do-
vevano aspettare altri sette giorni prima
della «promozione», che probabilmente
arriverà oggi. Mentre la Val d’Aosta è in
arancione da una sola settimana: stando
all’ordinanza firmata venerdì scorso dal
ministro Speranza dovranno passare al-
tri sette giorni, ma una deroga è possi-
bile. Deciderà il ministro. Tutto il resto
delle Regioni ha indicatori da zona gial-
la, se non bianca: è il caso di Friuli, Mo-
lise e Sardegna, che hanno già un’inci -
denza sotto i 50 casi per centomila abi-
tanti, ma la norma prevede che debbano
passare tre settimane per finire nella fa-
scia di minor rischio, come capitato alla

Sardegna il 28 febbraio, prima e unica
Regione finora a finire in zona bianca
(per poi però peggiorare rapidamente fi-
no al rosso). Mentre le uniche Regioni
che, a ieri, avevano un’incidenza supe-
riore ai 150 casi per centomila (che forse
con i prossimi criteri sarà la soglia per
finire in arancione) sono proprio la val
d’Aosta (165) e la Campania (sul filo a
153).
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L’economia preoccupa
il Paese post-pandemia

RAPPORTO ITALIA

Quasi 8 italiani su 10 avvertono il peggioramento. Su la fiducia in Mattarella

Istituzioni L avo ro Animali Cibo G i o va n i Tra s p o r t i

57, 7 %
La quota di italiani che hanno
fiducia nel Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella

19 %
Vorrebbe continuare a lavorare
sempre da casa. Il 28% vorrebbe
interrompere lo smart working

1 3 . 2 80 . 0 14
Gli animali censiti nelle fami-
glie italiane: 12.491.263 cani,
786.732 gatti, 2.019 furetti

8 5, 2 %
Italiani che seguono un regime
alimentare tradizionale. Vegeta-
riani e vegani sono l’8,2%.

24,9%
La quota dei giovani che de-
sidera avviare un’attività di la-
voro in proprio

2 5, 4 %
Gli intervistati che affermano di
aver evitato del tutto di spo-
starsi con i mezzi pubblici

RO M A Quasi 8 italiani su
dieci (79,5%) avvertono un
peggioramento dell’eco -
nomia nazionale negli ul-
timi dodici mesi: non sor-
prende apprendere che la
maggior parte di essi rav-
visi un netto peggiora-
mento della situazione
(54,4%) e uno su quattro
(25,1%) affermi che è un
po’ peggiorata. E’ uno dei
tanti dati dell’Italia che sta
faticando a uscire dalla
pandemia, contenuti nel
Rapporto Eurispes 2021.
D’altronde solo l’11,6% ri-
tiene che la situazione sia
rimasta stabile, mentre
appena il 2,9% risponde di
aver avvertito un leggero
miglioramento. Ma il rap-

porto scandaglia tutto,
non solo la fiducia econo-
mica: da quella nelle isti-
tuzioni al lavoro, dall’ali -
mentazione agli animali,
dalla scuola allo smart
working. Ecco che dice.

Le istituzioni
E’ del 57,7% la quota di ita-
liani che hanno fiducia
nel Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarel-
la, miglior risultato da ini-
zio mandato.

Lo smart working
La maggioranza dei lavo-

ratori, una volta termina-
ta l’emergenza sanitaria,
vorrebbe alternare lavoro
da casa e lavoro in presen-
za (53%); il 28% vorrebbe
interrompere lo smart
working, il 19% vorrebbe
continuare a lavorare
sempre da casa.

Gli animali
Il 40,2% degli italiani acco-
glie animali nella propria
casa; la tendenza è di aver-
ne più d’uno. Cane (43,6%)
e gatto (35,1%) sono i più
amati. Il 63,4% di chi ha al-
meno un animale dome-

stico spende da 31 a 100
euro al mese.

Il cibo
La percentuale di vegeta-
riani e vegani è dell’8,2%.
A scegliere un’alimenta -
zione vegetariana sono in
misura maggiore le don-
ne. Le motivazioni: per il
23,1% di vegetariani o ve-
gani questa scelta si inse-
risce in una più ampia fi-
losofia di vita che abbrac-
cia la volontà di prendersi
cura del mondo in cui vi-
viamo. Per il regime ali-
mentare tradizionale è

l’85,2% (86,6% di maschi e
83,8% di femmine).

I trasporti
La pandemia ha generato
diffidenza verso i mezzi
pubblici. Un quarto li evi-
ta (25,4%) dall’esplosione
della pandemia. Il 9% ha
iniziato per la prima volta
a spostarsi in bicicletta, il
7,4% in monopattino elet-
trico, percentuali non tra-
scurabili.

I giovani
La maggior parte dei gio-
vani si concentra nella ri-

cerca di un posto di lavoro
(35,2%) in un’impresa pri-
vata (23,6%) piuttosto che
in una struttura pubblica
(11,6%). Un quarto deside-
ra avviare attività in pro-
prio (24,9%). Resta aperto
il problema dei giovani
che rinunciano a ogni ri-
cerca (13%).

Le mascherine
La mascherina è soprat-
tutto una protezione
(37,7%) e una necessità in
questo momento (31,7%) e
viene considerata utile
(12,2%). Il 42% afferma di
indossarla piu spesso pos-
sibile e il 38,5% la utilizza
in tutte le occasioni in cui
è prescritto.
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Il bambino
con la febbre
va coperto?

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

FLASH
Arriva una app
che traccia zanzare

RO M A U n’app per cono-
scere i tipi di zanzare ma
soprattutto per combat-
tere le infestazioni. Il tut-
to con una fotografia del-
l’insetto da inviare trami-
te l’app MosquitoAlert al-
la Task Force che ha riuni-
to a collaborare a questo
progetto esperti della Sa-
pienza di Roma e dell’Ate -
neo di Bologna, dell’Isti -
tuto Superiore di Sanità,
d e l l’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale delle Ve-
nezie e del Muse di Tren-
to. Già utilizzata in Spa-
gna, l’app ha consentito
di tracciare l’invasione da
parte di eventuali nuove
spec ie.

SA LUT E I bambini con la
febbre non vanno co-
perti, anzi, devono stare
piuttosto svestiti: perciò
se la febbre sale è bene
spogliare il bambino.
Può indossare indumen-
ti leggeri e solo se ha i
brividi o si lamenta che
ha freddo va coperto
con una coperta o un
lenzuolo.

I rimedi della nonna
con spugnature di aceto
o di alcol e la borsa del-
l’acqua fredda sulla
fronte sono da evitare:
al limite si possono ef-
fettuare spugnature con
acqua tiepida. Non biso-
gna forzare il bambino
a mangiare se non ha
appetito, ma è molto
importante offrirgli
spesso da bere acqua,
camomilla, spremute o
succhi.

Con la febbre, infatti,
la richiesta di liquidi
dell’organismo aumen-
ta e la disidratazione è
uno dei pericoli maggio-
ri. Non somministrare
farmaci antipiretici (che
abbassano la tempera-
tura) prima che la feb-
bre raggiunga i 38 gradi
e se non c’è uno stato di
malessere generale.
Non somministrare mai
l’aspirina ai bambini: i
farmaci indicati per ge-
stire la febbre in età pe-
diatrica sono il parace-
tamolo e l’ibuprofene.

A Milano
Milano la Chiesa di San Fran-
ce s co
d'Assisi
al Foppo-
nino
( p ro g e t -
tata da
Gio Pon-
ti), edificata tra il 1961 e il
1964, che custodisce la più
grande pala d’altare del No-
vecento e otto trittici dipinti
da Francesco Tabusso. Accesi
i riflettori sui teatri, con l’a-
per tura
del Mu-
seo Tea-
trale alla
Scal a,
Te at ro
Fra n co
Parenti e del Teatro Ponchiel-
li a Cremona.

L’ Italia mai vista: i 600
posti da non perdere

RO M A Ci sono piccoli mu-
sei, torri, castelli e perfino
due alberi monumentali
nella lista dei 600 luoghi
d’Italia che domani e do-
menica apriranno le por-
te in occasione della
29esima edizione delle
Giornate Fai di Primave-
ra. Trecento le città coin-
volte nel primo grande
evento nazionale dedica-
to ad arte e cultura orga-
nizzato dopo l’ultimo loc-
kdown. . «Sono convinto
che la fase dell’uscita dal-
l’emergenza e di rientro
nella normalità sarà per
l’Italia una sorta di grande
nuovo Rinascimento», ha
detto il ministro Dario
Franceschini, sottoli-
neando come «la cultura
sarà il veicolo della ripre-
sa italiana, anche perché
in questi ultimi mesi si è

Tornano le Giornate del Fai di Primavera, un’occasione per visitare ville, giardini e castelli

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

capito cos'è l’Italia con i ci-
nema e i musei chiusi, con
le piazze senza musica,
senza concerti, senza per-
sone». Le Giornate Fai di
Primavera saranno l’occa -
sione per visitare ville e
parchi storici, residenze
reali e giardini che svela-
no spazi sorprendenti;
percorsi naturalistici e iti-
nerari in borghi che cu-
stodiscono antiche tradi-
zioni. La prenotazione è
obbligatoria sul sito
www.giornatefai.it fino a
esaurimento posti dispo-
nibili ed entro la mezza-
notte del giorno prece-
dente la visita.

A Torino
Appena riallestito, si potrà
v i s i t a re
in ante-
pr ima
l’Appar-
t a m e nto
di Carlo
Felice di
Savoia a Palazzo Chiablese,
rinnovato da Benedetto Al-
fieri e decorato da pittori,
stuccatori ed ebanisti attivi a
corte. Visite anche al Cam-
pus ONU, centro di formazio-
ne delle
Nazioni
U n i te ,
re a l i z z a -
to negli
anni ’60
per l’E-
sposizione universale lungo
la sponda del Po.

Volontari per spiagge e fondali puliti
RO M A «Fai anche tu la tua parte:
per contrastare la presenza dei ri-
fiuti che vedi sulle spiagge e che
finiscono in mare, ogni tua scelta
quotidiana è importante e può
fare la differenza». Con questo
slogan Legambiente invita tutti
questo fine settimana (oggi, do-
mani e domenica) a partecipare
all’edizione 2021 di Spiagge e

Fondali Puliti. La tre giorni, che
coinvolgerà le coste e gli arenili
italiani e le sponde del Mediter-
raneo, riprende il via dopo lo stop
del 2020 legato alla pandemia e
alle misure del lockdown. Oltre
60 le iniziative in 15 regioni ita-
liane, tutte organizzate nel pieno
rispetto delle normative anti-Co-
vid e consultabili sul sito di Le-

gambiente, e che avranno per
protagonisti volontari di tutte le
età, famiglie e scolaresche, am-
ministrazioni comunali e azien-
de che insieme all’associazione
ambientalista ripuliranno le
spiagge, ma anche le sponde di
fiumi e laghi. Dalla pulizia dei li-
di laziali (come quelle in pro-
gramma sabato a Capocotta, nel-

la spiaggia posta sotto la riserva
regionale di Tor Caldara di Anzio
e domenica a Castel Gandolfo)
passando a quelli toscani (pulizia
domenica in località San Vincen-
zo e a Marina di Cecina) e lucani
(doppio appuntamento sabato e
domenica a Maratea e a Policoro).
(segue) niziative anche in Puglia,
Liguria e Veneto.

A Roma
Solitamente inaccessibile,
Villa “Il
Va s ce l -
lo”, pro-
g e t t at a
nel Sei-
ce nto
dalla pri-
ma architettrice nota, Plau-
tilla Bricci, e dal 1985 sede
del Grande Oriente d’Italia,
la più antica istituzione mas-
sonica del Paese. Vicino Tivo-
li, una passeggiata nell’a g ro
ro m a n o
per rag-
g i u n g e re
Po nte
Lupo: il
“g i g a nte
dell’ac-
q u a”, un tratto dell’antico ac-
quedotto Marcio.

11.465.000 di visitatori
hanno aderito alle Giorna-
te del Fai Dalla prima edi-
zione del 1993 al 2020.

11
1. Castello di Sammezzano,
Reggello (FI) Foto Michele

Squillantini (C) FAI (3) FOTO FAI
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Photo shoot

Percentuale di chi in Italia ha dichiarato di aver effettuato acquisti
prevalentemente online o solo online.

CO LO M B I A

IL NUMERO

Un dimostrante contro l’aumento delle tasse in piazza durante le manifestazioni anti-governative a Bogota (in Colombia). /AP
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Magnini e Palmas hanno detto sì

Ealla fine hanno detto sì. Dopo
due cerimonie rimandate a
causa del coronavirus e la na-

scita della loro prima fi-
glia, Mia, lo scorso set-
tembre, l’ex campione di
nuoto Filippo Magnini e
l’ex velina Giorgia Palmas
si sono finalmente uniti
in matrimonio. Una ceri-
monia civile, per pochi
intimi, nella splendida
cornice di palazzoreale a
Milano, raccontata via social dai
due protagonisti. «Abbiamo detto
SI - scrive su Instagram la Palmas -
C’eravamo solo noi, i nostri testi-
moni e i nostri famigliari stretti e
si, c’erano anche le mascherine...

ma c’era anche tutto il nostro
amore, i nostri progetti, i sogni e
la voglia che abbiamo di stare in-

sieme per tutta la vita. Ar-
riverà poi anche il giorno
che SI lo diremo davanti a
Dio e davanti a tutti i no-
stri amici e con le fami-
glie al completo e allora
tutto sarà perfetto ma lo
faremo solo quando que-
sto momento difficile
passerà per tutti e la sere-

nità tornerà a regnare sovrana e
festeggiare per tutti avrà un sapo-
re autentico. Ora siamo felici, di
una felicità nuova, sincera, siamo
marito e moglie e davvero, non ve-
devamo l’ora».

Quanto vale il nostro profilo social

Sedici dollari: se tutto ha un prezzo
questo è quanto vale un profilo social.
Calcolo su base mensile. Ecco il per-

ché della contrarietà dei vertici di Face-
book all’introduzione dei nuovi paletti
sulla privacy introdotta da Apple di recen-
te.

Il mancato tracciamento degli utenti -
che sono oltre 250 milioni al mese per i soli
acquisti on line - taglierebbe un bel po’ il
fatturato a quello che resta il Social dei So-
cial.

Non solo: Marketplace, la vetrina all’in -
terno dello stesso Facebook, in cui si può
vendere ed acquistare praticamente di tut-

to, ha oltre un milione di utenti e limitarlo
con una privacy più stringente significhe-
rebbe limare i profitti del Grande Fratello.

La verità è che vendere on line sembra
tanto semplice e forse nessuno di noi è con-
scio del rischio di manipolazione cui siamo
sottoposti stando in bella vista sull’etere.

Il tanto declamato e agognato ritiro dal
cloud non c’è stato. Anzi. L’esposizione web
e la continua ricerca di metodi di marke-
ting più sottili - grimaldelli insidiosissimi -
sta facendo breccia anche inconsapevol-
mente dentro la nostra vita, fatta di seden-
tarietà e ritiro sociale. Ricominciamo ad
uscire e comprare de visu!

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

1643
A soli 4 anni Luigi
XIV diventa re di Fran-
cia
1796
Jenner somministra la
pr ima vaccinazio-
n e   a nt i va i o l o

1940
L a   Lu ft wa ffe   b o m b a r -
da Rotterdam 
1970
Germania, nasce  Ro-
te Armee Fraktion
1973
Viene lanciata Skylab

Ho abbandonato l’Isola con
la consapevolezza di essermi
messa a nudo per la prima
volta dopo 18 anni di carriera

Elisa Isoardi
Conduttrice tv
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Ruby Ter: due anni
al pianista di Berlusconi

GIUSTIZIA Danilo Mariani,
pianista della villa di Arcore
di Silvio Berlusconi, è stato
condannato ieri dal Tribu-
nale di Siena a 2 anni per fal-
sa testimonianza. Per i giu-
dici, sarebbe stato pagato
170 mila euro dal Cavaliere
per mentire sulle serate di
Arcore. Per Silvio la pena ri-
chiesta è di 4 anni e 6 mesi.

Auto sui binari, parte l'inchiesta
La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato
la vita ad Andrea Deni, la cui Auto mercoledì sera è precipitata
sulla linea dell'alta velocità dal cavalcavia soprastante a San Do-
nato Milanese. L'automobilista, morto ieri mattina per le gravi le-
sioni riportate, a quanto si apprende, sarebbe riuscito a telefo-
nare al 112 per avvisare di quanto era successo, permettendo così
di bloccare immediatamente il traffico ferroviario e evitando un
eventuale disastro. Nell'ambito dell'inchiesta aperta, la Procura
mira a stabilire come mai il pesante new jersey abbia ceduto al-
l'impatto della vettura, mentre gli inquirenti si stanno occupando
di stabilire se il new jersey fosse stato adeguatamente ancorato,
come previsto dalle normative in materia.

«Vaccino ai 40enni?
Attendiamo il 20»
SA LUT E Il vaccino per i
40/49enni può attendere.
«Aspettiamo le dosi, valu-
tiamo dopo il 20 maggio».
Frena il presidente Fonta-
na, dopo l’apertura ai vac-
cini degli over 40 arrivata
mercoledì dal generale Fi-
gliuolo. «Vogliamo fare le
cose sempre con coeren-
za, non fare sparate che
non hanno molto signifi-
cato. Abbiamo le nostre
agende che sono state
riempite dai 50/60enni.
Fino al 20 abbiamo la pro-
grammazione delle dosi
che ci verranno state asse-
gnate. Dopo il 20 sapremo
se arriveranno ulteriori
dosi. Quella sarà la data in
cui possiamo prevedere

un eventuale allargamen-
to», ha detto ieri a Radio
24. In compenso, è torna-
to sull’argomento “vacci -
ni in vacanza”, chiedendo
– come già fatto da Morat-
ti – che ci si possa vaccina-
re in regioni diverse. «Così
come abbiamo accettato
che venissero vaccinate le
persone che per studio o
lavoro si trovassero tem-
poraneamente sul nostro
territorio, analogamente
si può fare con chi sarà in
vacanza», ha detto. E circa
la ridistribuzione di Astra-
Zeneca, ha aggiunto «è
una richiesta che io ho fat-
to formalmente. Il gene-
rale Figliuolo però ritiene
che anche queste com-

pensazioni tra Regioni
debbano essere realizzate
soltanto da parte della
struttura commissariale,
per una serie di ragioni.
Quindi noi ci adeguia-
mo»

. Infine Fontana ha fat-
to autocritica, ammetten-
do per la prima volta l’er -
rore della scelta di usare la
piafforma di Aria: «La scel-
ta di Aria fu sbagliata, ma
fu quasi inevitabile», per-
ché «Poste non era pronta
a mettere a disposizione
un nuovo portale». In real-
tà il portale di Poste era
già in funzione in altre re-
gioni, ma il Pirellone pre-
ferì fidarsi della sua socie-
tà. Sbagliando…

Albertini: «Entro sabato deciderò»
CO M U N E Si prenderà fino a sabato per
una riflessione Gabriele Albertini pri-
ma di confermare o meno il rifiuto a
candidarsi a sindaco per il centrode-
stra. “Farò coincidere la chiusura defi-
nitiva della mia riflessione con il 15
maggio, sabato, che - ha detto - è l’an -
niversario del mio primo giuramento
da sindaco davanti al prefetto». «Ades-
so - ha aggiunto - il quadro è completo,

non ci sono più equivoci, l’appoggio
del centrodestra nei miei confronti è
pubblico. Mi prendo qualche altra ora
di riflessione». E in molti scommettono
che dirà sì. Veloce la risposta del sinda-
co Sala: «Noi andiamo avanti con gran-
de intensità quindi non è che le mie ri-
flessioni, la mia impostazione della
campagna, possono cambiare in fun-
zione di chi è il candidato oppositore».
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Amelia a Trigoria nel 2018. /L APRESSE

MOU SCEGLIE AMELIA

Derby romano
Ci si gioca tutto
C A LC I O Dopo aver dimostrato,
contro l’Inter, di essere tutto
sommato ancora viva, la Roma si
trova di fronte le sue due ultime
partite: il derby di domani sera e
la trasferta a La Spezia. In palio, la
conferma (non scontata: il Sas-
suolo visita il Parma già retroces-
so e poi ospiterà la Lazio) di quel
7° posto tutt’altro che disprezza-
bile, e che potrebbe valere la par-
tecipazione alla Conference Lea-
gue al via il 19 agosto, appena tre
giorni prima del calcio d’inizio
del campionato. C’è da far con-
tento Mourinho. Il quale procede
nel suo progetto: ha scelto, rivela
Sky, l’ex portiere Amelia quale
“spalla” dello staff per la prossi-

ma stagione, confermando la sua
inclinazione nel circondarsi di
“elementi” locali per meglio ra-
dicarsi nell’ambiente, e ha posta-
to un video in cui studia i movi-
menti di Calafiori.

Per la Lazio, la posta in gioco
non sarà da meno. I biancocelesti
hanno ancora in canna l’obietti -
vo massimo. Ora sono in Europa
League, ma sognano una qualifi-
cazione-Champions per il rotto
della cuffia, tanto più che di fron-
te si trovano non due, ma tre par-
tite: il Collegio di Garanzia ha
certificato che la partita contro il
Torino, disastrato ma non ancora
salvo, dovrà essere effettivamen-
te rigiocata martedì 18.

Lukaku ha festeggiato il compleanno: pizzicato dai carabinieri. /L APRESSE

LUKAKU: FESTA PROIBITA

Derby d’I tal i a
La posta è alta
C A LC I O Continua, all’Inter, la fe-
sta-scudetto. Vi si aggiunge quel-
la per il compleanno di Lukaku: il
quale è andato a brindare in un
hotel milanese con amici e com-
pagni (un bel party con 23 invita-
ti) ed è stato pizzicato e multato
dai carabinieri. Ma questo è “co -
lore”. Più interessante un’altra fe-
sta: alla Pinetina, Conte e Lautaro
Martinez hanno inscenato, a mo’
di scherzo, un incontro di boxe.
Che significa? Che tra i due è tor-
nato il sereno, dopo che, sosti-
tuendolo contro la Roma, il tecni-
co aveva provocato la stizza del
Toro e tra i due erano volati paro-
loni. La morale qual’è? Che la
temperatura è sempre alta, scu-

detto o non scudetto, e l’ambien -
te nerazzurro è sereno e resta
concentrato (Lautaro, per scusar-
si ha anche offerto una grigliata
all’aperto ai compagni). Ergo, la
Juventus deve stare molto atten-
ta. Domani alle 18, allo Stadium,
c’è il derby d’Italia, con in palio
(penultima giornata) 3 punti dav-
vero pesanti in chiave europea,
dal momento che la Signora at-
tualmente è in Europa League. Sa-
rà un derby d’Italia vero. Pirlo lo
certifica:«Non siamo a testa bas-
sa». E Ronaldo, su Instagram:
«100, e non mi fermo qui». Il 19,
finale di Coppa Italia con l’Atalan -
ta: davanti a 4.300 spettatori al
Mapei Stadium.

Coni, Malagò
rielett o
Ben 5 donne
I ST I T U Z I O N I Giovanni Ma-
lagò succede a se stesso: è
stato eletto per la terza
volta (sarà l’ultima, dice)
alla guida del Coni, per il
2021-2024. Un segno di
continuità in un momen-
to difficilissimo per lo
sport. Ma la sua elezione
si accompagna a una for-
te novità al femminile. Lo
dice lo stesso Malagò:
«Cinque donne in giunta
sono state una sorpresa
per tutti. Secondo la legge
che ho fortissimamente
voluto bisognava elegger-
ne quattro. È uscito un ri-
sultato strepitoso. Se lo
meritavano, sono donne
eccezionali». Non solo.
Due di loro sono state
scelte come nuove vice-
presidenti: saranno Silvia
Salis, nel ruolo di vicario,
e Claudia Giordani, la pri-
ma ex campionessa italia-
na del lancio del martello
nell’atletica leggera, la se-
conda rappresenterà an-
che gli sport invernali,
dal momento che è stata
argento olimpico in sla-
lom speciale ai Giochi di
Innsbruck '76. Le altre
elette in giunta sono Nor-
ma Gimondi (ciclismo),
Antonella Del Core e
Emanuela Maccarani.

Paltrinieri centra il bis d’oro
N UOTO Gregorio Paltrinieri
concede il bis e si mette al col-
lo anche l’oro nella 10 km agli
Europei di nuoto in acque li-
bere a Budapest. Il fuoriclasse
carpigiano, l’altro ieri vitto-
rioso nella 5 km, chiude in
1h51'30"6 davanti al francese
Marc-Antoine Olivier, argen-
to, e al tedesco Florian Wel-
lbrock, bronzo. Entusiasta, al-

la fine: «Mamma mia, che ga-
rona. Ho cercato di nuotare i
primi due giri in totale rispar-
mio perché ero stanchissimo,
poi ho iniziato a salire con una
progressione sempre più in-
tensa».

In precedenza, Rachele Bru-
ni aveva conquistato il bronzo
nella 10 km e per la 30enne fio-
rentina, di Fiamme Oro e Au-

relia Nuoto, si tratta del 12°
podio continentale della car-
riera (8 ori). Bruni conclude la
gara dietro l’olandese Sharon
van Rouwendaal, già d’oro
nella 5 chilometri, e l’unghe -
rese Anna Olasz. Undici le me-
daglie conquistate dalla dele-
gazione italiana ai campionati
europei (4 ori, 2 argenti e 5
bronzi).

Berrettini eliminato
Nadal va ai quarti
TENNIS Berrettini (Lapresse) esce al 3°
turno degli Internazionali d’Italia
sconfitto in due set da Tsitsipas per la
terza volta su tre incontri. Il greco,
campione di Montecarlo, ha vinto 7-6
6-2 e adesso trova sul suo cammino
nei quarti Djokovic. Lo spagnolo Na-
dal si conferma immortale: salva due
match point contro il canadese Sha-
povalov e vince 3-6, 6-4, 7-6 (7-3). Va ai
quarti, contro Zverev o Nishikori.

Champions, finale
spostata a Oporto
C A LC I O La Uefa di Ceferin (Lapresse) ha
deciso: la finale di Champions tra
Manchester City e Chelsea, il prossi-
mo 29 maggio, si giocherà allo stadio
“Do Dragao” di Oporto anziché a
Istanbul, come previsto. La Uefa ha
spiegato di aver adottato questa deci-
sione per consentire la partecipazio-
ne di 6.000 fan di ogni squadra alla fi-
nale, essendo entrata la Turchia nella
lista rossa britannica causa Covid.
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Sulla Peugeot 308 debutta il nuovo logo

EQS, l’ammiraglia del futuro
Corrado Canali

AUTO Le prime EQS, la fu-
turistica ammiraglia elet-
trica di Mercedes, stanno
uscendo dalla fabbrica di
Sindelfingen in Germa-

nia. La vettura, al top del-
l’offerta della Casa della
Stella a tre punte, offre ai
passeggeri il massimo in
termini di lusso, confort,
tecnologia oltre che di so-
stenibilità. La EQS è in due

diverse configurazioni,
quella a motore singolo da
334 cv con la trazione po-
steriore a cui si aggiunge
la variante a doppio moto-
re da 523 cv di potenza e la
trazione 4x4. Lunga più di

5 metri la EQS segna un re-
cord di aerodinamica con
un Cx di appena 0,20 che
ne azzera o quasi le turbo-
lenze. L’abitacolo segna il
debutto di uno schermo
in vetro curvo di 141 cm

con tre grandi display che
gestiscono la strumenta-
zione, la navigazione e
l’infotainment. Prestazio-
ni da urlo: la velocità è au-
tolimitata a 210 kmh e
l’accelerazione da 0 a 100
kmh varia dai 6,2 secondi
della versione meno po-
tente ai 4,3 secondi per il
top di gamma. In attesa
che la variante AMG alzi
ancora di più l’asticella.
L’autonomia dichiarata è
di 770 km, merito di bat-
terie da 107,8 kWh il cui
software è aggiornabile
over-the-air. La nuova
Mercedes sarà in vendita
da agosto. Prezzi da defini-
re, ma da capogiro.

La Mercedes punta in alto, con il nuovo modello elettrico. /M E T R O

AUTO. Il mondo dell’auto sta cambian-
do. La mobilità nei prossimi anni sarà
sempre più sostenibile tanto che le vet-
ture 100% elettriche sostituiranno gra-
dualmente quelle a motore termico a
benzina o diesel. In un tale contesto è
del tutto logico che anche un brand del-

l’auto come Peugeot, il più antico al
mondo coi suoi 210 anni festeggiati da
poco, decida di introdurre un nuovo lo-
go in grado di rinnovarne l’immagine
in vista delle sfide del futuro. La prima
Peugeot ad utilizzarlo sarà la nuova 308
in vendita da ottobre. C .CA

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Clubhouse
I dati sui download Clubhouse segnano un nuovo arresto alla corsa dell’a p p l i ca -
zione degli audio live. A marzo i download sono stati 2,7 milioni, circa il 72% in
meno rispetto ai 9,6 milioni di febbraio. Un calo che dovrebbe registrarsi anche ad
aprile, in attesa di ciò che succederà a maggio con l’apertura dell’app anche agli utenti del sistema
operativo di Google. Boom finito? Non è detto, perchè il fenomeno audio social lanciato da Clu-
bhouse ha aperto scenari di sviluppo per tutte le piattaforme, e sembra destinato a restare uno
strumento tra gli altri a disposizione per creare contenuti.

Xiaomi
Xiaomi riconquista in Italia il secondo gradino del podio nella classifica dei top ven-
dor per smartphone spediti nel primo trimestre del 2021. Con una crescita su base
annua del 91% e una quota di mercato del 25%, l’azeinda torna ad affermarsi come
il secondo brand di smartphone nel panorama italiano. Il rapporto Canalys, dopo aver confermato
il terzo posto a livello worldwide e in Europa occidentale, mostra come Xiaomi raggiunga il se-
condo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti anche in Europa,
nel primo trimestre del 2021, con il 23% di market share e una crescita su base annua del +85%.

PC Il nuovo Samsung Ga-
laxy Book è un pc ad alte
performance dal design
premium e ultrasottile,
dotato delle ultime tec-
nologie per garantire
prestazioni potenti.

Processore ultra
Il potente processore In-
tel Core di undicesima
generazione offre veloci-
tà e capacità grafiche no-
tevoli, perfette sia per
giocare sia per modifica-
re foto e video. Per mi-
gliorare ulteriormente
l’esperienza il dispositi-
vo include anche 2 porte
USB Type-C, 1 HDMI, 1
slot Micro SD, 1 jack au-
dio e una security slot.

Design premium
Con uno spessore di 15,4

mm e un peso di 1,59 kg,
Galaxy Book è sottile e
leggero, con corpo in al-
luminio che conferisce
rigidità e durabilità al
prodotto mentre la fini-
tura premium è disponi-
bile in due colori, Mystic
Blue e Mystic Silver. Inol-
tre, una cornice ultrasot-
tile da 5,4 mm crea uno
sfondo immersivo per i
giochi, lo streaming e la
navigazione in Internet.

Lunga durata
Con la rapida diffusione
delle nuove modalità di
lavoro ibrido, che ci si
trovi a casa, in movimen-
to o in ufficio, le video
call e una batteria a lunga
durata sono gli ingre-
dienti necessari per af-
frontare ogni giornata.

Galaxy
Book è
dotato di
una bat-
teria da
54Wh,
che ga-
rantisce
la libertà
di lavora-
re senza
preoccu -
pazioni.
Inoltre, il carica-
batterie USB-C da 65W
permette di ricaricare
ogni dispositivo dell’eco -
sistema Galaxy con un
unico cavo.

Cancellazione rumori
Infine, la funzione di
Cancellazione Intelligen-
te del Rumore (INC), che
esclude i rumori ambien-

tali dal microfono, per-
mette di essere sempre
sentiti con estrema chia-
rezza. Il nuovo Book offre
il supporto necessario
per ogni ambiente di la-

voro, in qualunque occa-
sione. Samsung Galaxy
Book sarà disponibile in
Italia a partire da metà
maggio a un prezzo di
partenza di 709 euro.
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Eurovision Song Contest,
i Maneskin sono tra i preferiti

E Baglioni
festeggia
i 70 anni...
MUSICA Mezzo secolo
di carriera: 16 album
originali, 12 dal vivo,
3 da interprete e nu-
merose raccolte ven-
dute in oltre 60 milio-
ni di copie. Claudio Ba-
glioni domenica com-
pirà 70 anni, di cui
due terzi passati in
musica. I primi auguri
arrivano da Fabio Fazio
- che con il cantautore
romano ha condiviso
molti momenti sia
personali che profes-
sionali come la tra-
smissione Anima mia o
la sua partecipazione
nel tour all’Olimpico
di Roma. «Quando ci
troviamo di fronte ad
artisti così importanti
- dice Fazio - fare gli au-
guri a loro significa
anche fare gli auguri a
tutti noi, perché fan-
no parte della colonna
sonora delle nostre vi-
te ed è quindi una fe-
sta di tutti». Intanto
Baglioni si prepara al
suo debutto strea-
ming del 2 giugno con
l’opera pop-rock-sin-
fonica In questa storia che
è la mia, tratta dal suo
omonimo album di
inediti uscito il 4 di-
cembre scorso.

Dopo la vittoria all’ultimo
Festival di Sanremo,

la band sarà alla manifestazione
internazionale “Zitti e buoni”

FOTO FRANCIS DELACROIX

Patrizia Pertuso

MUSICA È già tutto pronto
per dare il via, dopo due
anni di assenza, all’Eurovi -
sion Song Contest 2021 che si
svolgerà alla Ahoy Arena
di Rotterdam. Questa
65esima edizione vedrà
coinvolti 39 Paesi, tra cui
l’Italia. Le due semifinali,
andranno in onda su Rai4
il 18 e il 20 maggio mentre
la serata conclusiva sarà

trasmessa sabato 22 mag-
gio in diretta su Rai1. Re-
duci dal successo al Festi-
val di Sanremo, sul palco
saliranno i Maneskincon il
loro Zitti e buoni: un brano
potente, di bel rock che ha
sbancato i “concorrenti”
all’Ariston.

L’Italia non vince l’Euro -
vision dal 1990 e chissà che
stavolta non possa torna-
re sul podio. Secondo una
classifica stilata da Boo-

king.com, partner ufficia-
le dell’Eurovision Song Con-
test 2021, i favoriti sarebbe-
ro quattro: Italia, Grecia,
Malta e Croazia. Duncan
Laurence, il cantante dei
Paesi Bassi che superò
Mahmood nell’edizione
del 2019, darà inizio alla
prima semifinale, il 18
maggio, con il brano Feel
Something, pubblicato nel
2020 e scritto con il dj
olandese Armin van Buu-

ren. Duncan tornerà poi
sul palco anche per la se-
rata finale, il 22 maggio.
Una curiosità: apposita-
mente per questo Eurovi -
sion Song Contest, a Rotter-
dam sono stati installati
dei semafori in cui, appe-
na scatta il verde, gli omi-
ni degli stessi semafori ini-
ziano a ballare e cantare la
canzone degli Abba, Wa -
terloo, con la quale la band
vinse nel 1974.

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