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Vaccini, adesso
si guarderà
ai più giovani
RO M A La campagna vaccinale va avanti
speditamente un po’ in tutta Italia, pro-
prio per oggi sono attesi altri 3 milioni di
dosi. E ottiene consensi l’iniziativa, per
il momento prevista dalla Regione La-
zio, di vaccinare ai primi di giugno tutti
i ragazzi che dovranno sostenere l’esa -
me di maturità. La Cgil chiederà la dif-
fusione della vaccinazione proprio per
questa fascia di studenti in tutte le Re-
gioni italiane. A PAG. 3
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allarme tra i tifosi Juve
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Ambiente, gli italiani
vogliono cibo sostenibile
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Prove di riapertura
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Donne, in aumento
segnalazioni di violenza
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C oprifuoco
alle 23
Ristoranti ok
d all ’1 giugno
Sabato il via libera
ai centri commerciali,
lunedì alle palestre
Discoteche out
Intanto tre regioni
“ve d o n o ” il bianco
Lavoro, previsti
migliaia di posti
da qui a luglio
ALLE PAGG. 2 E 3



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 18 maggio 20212

Ristoranti, da giugno
ok anche al chiuso
Da sabato i centri commerciali, da lunedì le palestre. Niente discoteche

RO M A «Le riaperture saranno gra-
duali, per poter monitorare passo
dopo passo gli effetti delle misure
sull’evolversi della pandemia».
Così il premier Mario Draghi ha
annunciato il calendario di pro-
gressivo allentamento delle re-
strizioni - a partire dallo sposta-
mento del coprifuoco da domani
dalle 22 alle 23 e dal ritorno dei
pasti al chiuso nei ristoranti sia a
pranzo che a cena dal primo giu-
gno - deciso all’unanimità dalla
cabina di regia e approvato subito
dopo in Consiglio dei ministri. Il
nuovo decreto legge - che oggi vie-
ne pubblicato sulla Gazzetta ed
entra in vigore mercoledì - rimet-
te mano anche ai parametri per
identificare le zone a colori.

Cambiano i riferimenti
La guida per misurare l’indice di
contagio nelle Regioni non sarà
più infatti l’Rt, sostituita come ri-
ferimento dall’incidenza e dal
tasso di ospedalizzazione nell’a-
rea medica e in terapia intensiva.
Anche i criteri di valutazione ven-
gono semplificati da 21 a 12. In-
fine due possibili novità sul
“green pass” vaccinale: se gli
esperti saranno d’accordo, po-
trebbe essere rilasciato già dopo
la prima dose e avere una validità
più lunga degli attuali sei mesi.
Venendo al calendario delle ria-
perture, sulle base di queste ora
verranno ritarati i ristori previsti
nel decreto Sostegni bis in arrivo
in Cdm tra domani e giovedì.

Regioni “bianche” s d oga n ate
Queste, nel dettaglio, le riapertu-
re decise dalla cabina di regia: il
coprifuoco nelle zona gialle passa
dalle 22 alle 23 a partire da subito
(entrata in vigore del dl). Se tutto
andrà bene, dal 7 giugno slitterà
alle 24 e dal 21 giugno sarà elimi-
nato. Regole diverse per le zone
bianche, dove il coprifuoco non si
applica: ciò avverrà dal 1 giugno
in Friuli, Molise e Sardegna e dal 7
giugno anche in Abruzzo, Veneto
e Liguria. Nelle Regioni in zona
bianca andranno infatti rispetta-

te solamente le regole base di
comportamento (mascherina e
distanziamenti).

Pasti al chiuso, no discoteche
Dal 1 giugno si potrà tornare a
mangiare al chiuso nei ristoranti,
sia a pranzo che a cena. Anche nei
bar si potrà consumare al banco-
ne dalle 5 alle 18 (oltre solo servi-
zio ai tavoli esterni e asporto). Dal
week-end del 22 e 23 maggio ria-
prono i centri commerciali nei
giorni festivi ed entrano in fun-
zione, per l’ultimo scampolo di
neve, gli impianti di risalita. Dal
24 maggio, in anticipo sul previ-
sto, via libera alle palestre. Le pi-
scine al chiuso e i centri benesse-
re dovranno aspettare il 1 luglio.
Restano sospese le attività in sale
da ballo e discoteche, sia all’aper -
to che al chiuso. Una decisione
che ha scatenato la dura reazione
degli operatori del settore.

Per gli eventi e le competizioni
sportive la presenza di pubblico è
autorizzata dal 1 giugno all’aper -
to e dal 1 luglio al chiuso nei limiti
già fissati (capienza entro il 25% di
quella massima e non superiore a
1.000 persone all’aperto e 500 al
chiuso). Dal 15 giugno, inoltre,
potranno riprendere le cerimo-
nie (matrimoni, battesimi e lau-
ree), ma agli ospiti sarà richiesto
il pass. La ripresa dei parchi tema-
tici e di divertimento viene anti-
cipata al 15 giugno; mentre sale
giochi, bingo e casinò dovranno
attendere il 1 luglio.

Omofobia, Mattarella
«Rifiuto di ogni
discriminazione»

Da Bill Gates
tropp e
scappat elle
U SA Le numerose vacanze
con l’ex fidanzata quan-
do era già sposato con
Melinda, i “consigli” di
Jeffrey Epstein, i corteg-
giamenti di alcune im-
piegate, un altro rappor-
to “sconveniente” che
portò il fondatore a di-
mettersi dal cda di Micro-
soft: si moltiplicano i det-
tagli sulle cause dell’an -
nuncio di uno dei divorzi
del millennio, quello tra
Bill e Melinda Gates. Un
grande calderone in cui
si confondono le dichia-
razioni dello stesso Gates
e ricostruzioni vere o
presunte, ricordi di ex
collaboratori e missive di
impiegati della Micro-
soft. Su tutto c’è la storia
della lunga relazione con
Ann Winblad: con lei, co-
me rivelò lo stesso Gates
in un’intervista del 1997,
Bill aveva l’abitudine di
andare in vacanza una
volta all’anno anche do-
po le nozze con Melinda.
Meno romantica la vicen-
da dei “consigli” di Ep-
stein, il miliardario accu-
sato di traffico sessuale
che si è tolto la vita pri-
ma di essere processato.
Le visite di Gates a casa
Epstein rappresentavano
«una fuga dal suo matri-
monio infelice».
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Donne, aumentano segnalazioni di violenza

Johnson spalanca i pub
e tornano gli abbracci

La Gran Bretagna ha riaperto i locali
pubblici al chiuso, ma il primo mini-
stro, Boris Johnson, ha invitato i suoi
concittadini ad usare grande cautela
alla luce della diffusione della varian-
te indiana. Per gli inglesi ieri è stato il
giorno del ritorno in pub e ristoranti,
che hanno potuto servire i clienti an-
che all’interno. Riaprono inoltre ho-
tel, centri ricreativi, cinema, teatri e
musei. La “rule of six”, finora in vigo-
re negli spazi aperti, si sposta nei luo-
ghi chiusi, pubblici e privati, dove sa-
ranno possibili raggruppamenti fino a
sei persone o due famiglie. E sarà
possibile tornare ad abbracciarsi con
le persone della propria cerchia. Nei
grandi stadi potranno sedere fino a
10 mila spettatori o un numero pari a
un quarto della capienza, se inferiore.

79, 5%
l’aumento delle chiamate nel
2020 rispetto al 2019 all’1522, il
numero di pubblica utilità con-
tro la violenza e lo stalking.

8 ,6%
i casi di violenza originati da
situazioni legate alla pandemia
(convivenza forzata, perdita del
lavoro di uno dei due partner).

da parte dei familiari
(18,5% nel 2020 contro il
12,6% registrato nel
2019) mentre sono stabi-
li quelle dai partner at-
tuali (57,1% nel 2020).

Nei primi 5 mesi del
2020 sono state 20.525 le
donne che si sono rivolte
ai Centri antiviolenza,
per l’8,6% la violenza ha
avuto origine da situazio-
ni legate alla pandemia
(ad esempio la conviven-
za forzata, la perdita del
lavoro da parte dell’auto -
re della violenza o della
donna). Con differenze
territoriali molto accen-
tuate. In particolare, la
media di donne accolte
per Centro, pari a 73, ar-
riva a 108 nel Nord-Est e a
circa 95 nel Centro. Le re-
gioni che presentano
percentuali sopra la me-
dia sono il Lazio, il Vene-
to, la Sicilia, la Sardegna
e la Lombardia.

RO M A «La Giornata contro l’omofo -
bia, la transfobia e la bifobia è l’oc -
casione per ribadire il rifiuto as-
soluto di ogni forma di discri-
minazione e di intolleranza
e per riaffermare la centra-

lità del principio di uguaglianza sancito
dalla Costituzione e dalla Carta Ue dei
diritti fondamentali». Lo ha detto il pre-
sidente Mattarella, sottolineando che
«le attitudini personali e l’orientamen -

to sessuale non possono costituire
motivo per aggredire, schernire, ne-

gare il rispetto dovuto alla dignità
umana, perchè laddove ciò ac-
cade sono minacciati i valori
morali su cui si fonda la convi-
venza democratica».

N E
W

S

RO M A Nel 2020 le chiama-
te all’1522, il numero di
pubblica utilità contro la
violenza e lo stalking, so-
no aumentate del 79,5%
rispetto al 2019, sia per
telefono, sia via chat
(+71%). È quanto emerge
dal report Istat sui Centri
anti violenza e le case ri-
fugio. Il boom di chiama-
te si è avuto a partire da
fine marzo, con picchi ad
aprile (+176,9% rispetto
allo stesso mese del
2019) e a maggio (+182,2
rispetto a maggio 2019),
ma soprattutto in occa-
sione del 25 novembre,
la giornata in cui si ricor-
da la violenza contro le
donne, anche per effetto
della campagna mediati-
ca concomitante.

Nel 2020, questo pic-
co, sempre presente ne-
gli anni, è stato decisa-
mente più importante
dato che, nella settimana

tra il 23 e il 29 novembre
del 2020, le chiamate so-
no più che raddoppiate
(+114,1% rispetto al
2019). Una violenza,
quella segnalata al 1522,
soprattutto fisica (47,9%
dei casi), ma quasi tutte
le donne hanno subito
più di una forma di vio-
lenza e tra queste emer-
ge quella psicologica
(50,5%). Rispetto agli an-
ni precedenti, sono au-

mentate le richieste di
aiuto delle giovanissime
fino a 24 anni (11,8% nel
2020 contro il 9,8% nel

2019) e delle donne con
più di 55 anni (23,2% nel
2020; 18,9% nel 2019).
Aumentano le violenze
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Vaccini, ora si punta
su giovani e scuola

COV I D

Vertice tra le Regioni sulle seconde dosi ai turisti

Lavoro, previsti migliaia
di posti per l’estat e
RO M A Italia in linea con la media
europea nella quota di lavorato-
ri che nel 2020 hanno lavorato
da casa: secondo Eurostat il
12,3% degli occupati di età tra
15 e 64 anni nell’Ue è stata in
smart working, il 12,2% in Ita-
lia. E per il nostro Paese, in vista
dell’estate, il mercato del lavo-
ro sembra risvegliarsi. Secondo
il Bollettino mensile del Siste-
ma informativo Excelsior, rea-
lizzato da Unioncamere e An-
pal, infatti, sono oltre 389 mila
le assunzioni programmate
dalle imprese per maggio e ar-
rivano a sfiorare 1,27 milioni

nell’arco del trimestre maggio-
luglio. I contratti dell’industria
per maggio sono 127 mila. Oltre
262 mila sono invece i nuovi
contratti previsti dalle imprese
che operano nei servizi, in par-
ticolare nella ristorazione e nel-
la filiera del turismo (67 mila ri-
cerche di personale), nelle atti-
vità ricreative, culturali e altri
servizi alla persona (circa 50 mi-
la). Le figure più ricercate sono
le professioni qualificate nelle
attività commerciali e dei servi-
zi (oltre 106 mila ingressi). A se-
guire, gli operai specializzati
(oltre 72 mila ingressi).

RO M A Mentre la campagna vac-
cinale prosegue speditamente
un po’ in tutta Italia dove oggi
arriveranno altre tre milioni
di dosi di vaccino, le regioni
stanno ragionando su un pro-
gramma di vaccinazioni ai tu-
risti, in particolare sulle se-
conde dosi. Anche se non uf-
ficialmente, il tema sarà af-
frontato nella Conferenza
straordinaria delle Regioni
convocata ieri che riguarda
l’accordo sui nuovi parametri
per determinare i livelli di ri-
schio.

Consenso sui maturandi
Intanto ottiene consensi e sol-
leva anche qualche dubbio l’i-
niziativa, per il momento un
unicum in Italia, del Lazio di
vaccinare tutti i ragazzi che
dovranno sostenere l’esame di
maturità quest’anno. Per que-
sto ci saranno tre giorni dedi-
cati, 1, 2 e 3 giugno. «L'esame
di stato, sebbene non preveda
le prove scritte, rappresenta
comunque, considerata anche
la presenza di genitori a scuo-

la, il rischio di possibili cluster,
pertanto, la Cgil chiederà la
diffusione della vaccinazione
per questa fascia di studenti in
tutte le Regioni: è fondamen-
tale garantire pari diritti in
tutto il Paese», ha dichiarato la
segretaria Flc Cgil Graziama-
ria Pistorino, commentando
la decisione della Regione La-
zio. «La possibilità di avviare la
vaccinazione anche per gli stu-
denti - ha sottolineato - è da
considerarsi come una oppor-
tunità fondamentale per la ga-
ranzia di sicurezza nelle scuo-
le. In modo particolare lo è per
i maturandi. Infatti, gli stu-
denti di quella fascia d’età, in

concomitanza delle riapertu-
re sempre più diffuse, ripren-
dono a riappropriarsi dei mo-
menti di socialità extrascola-
stica e sono, per questo, ancor
più esposti ai contagi».

Esami in sicurezza
«Bene l’iniziativa di vaccinare
anche i giovani, ma gli esami
possono svolgersi in ogni caso
in sicurezza», replica Barbara
Floridia, sottosegretaria all’I-
struzione. «Lo scorso anno -
spiega la sottosegretaria - sono
state previste linee guida che
hanno consentito che gli esa-
mi si svolgessero in piena sicu-
rezza, cosa che è effettivamen-
te avvenuta e i dati sono lì a di-
mostrarlo». Secondo Floridia,
comunque, «qualsiasi stru-
mento che consenta di au-
mentare il numero di cittadini
vaccinati è il benvenuto. Quin-
di anche questa proposta lo è,
tanto più perché si rivolge ad
una platea, quella dei giovani,
che è utile venga vaccinata al
più presto visto il clima di ria-
perture che stiamo vivendo».

3 . 4 55
i nuovi casi registrati ieri: il numero
più basso dal 6 ottobre 2020. In calo,
come ogni lunedì, anche i tamponi
(84 mila in meno). In aumento invece
i decessi, che ieri sono stati 140.
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Israele mira ai tunnel
220 morti palestinesi

MO L’esercito israeliano
ha fatto sapere di aver di-
strutto 15 km della rete
dei tunnel di Hamas nel
Nord della Striscia di Ga-
za. Intanto il ministero
del Sanità dell’Autor ità
nazionale palestinese ha
reso noto che sono saliti
a 220 i morti nell’ultima
settimana, di cui 58 bam-
bini e ragazzi al di sotto
dei 18 anni. Il premier
israeliano Netanyahu ha
avuto una telefonata con
la cancelliera tedesca
Merkel che «ha ribadito
il suo sostegno alla pro-
tezione di Israele».

Corte diritti umani Ue
sul caso Berlusconi

UE La Corte europea dei
diritti umani ha reso no-
to ieri di aver inviato lo
scorso 26 aprile al Gover-
no italiano dieci doman-
de in merito al ricorso di
Silvio Berlusconi sulle
presunte violazioni avve-
nute durante il processo
che nel 2013 ha portato
alla sua condanna per
frode fiscale. Il Governo
dovrà rispondere entro il
15 settembre.

Ryanair in perdita
per 815 milioni

IRL ANDA 815 milioni di
euro. A tanto ammonta
la perdita registrata dalla
compagnia Ryanair per
l’anno terminato il 31
marzo, con un calo del
traffico dell’81%. La so-
cietà evidenzia però che
le prenotazioni sono in
forte ripresa nella secon-
da metà dell’a n n o.

Arriva la Treccani
dedicata ai bambini

RO M A U n’enc iclopedia
espressamente dedicata
a soddisfare la curiosità
dei bambini di età tra i 5
e i 9 anni. È la nuova
“Treccani Junior”: quat-
tro volumi con oltre 760
disegni e 300 immagini.

«Colleziono armi»
ammette il giudice

BA R I «Sono un collezio-
nista con una passione
smodata per le armi».
Così l’ex gip di Bari, Giu-
seppe De Benedictis, ha
ammesso di essere il
possessore di alcune del-
le armi sequestrate il 29
aprile in una masseria ad
Andria. Ha negato però
ogni rapporto con la cri-
minalità organizzata, so-
stenendo che non aveva
le chiavi della masseria.

FLASH

Il cibo? Lo voglio “sost enibile”

RO M A Per quasi 7 italiani
su 10 la sostenibilità ali-
mentare corrisponde al
rispetto dell’ambiente
nella produzione del cibo.
E’ quanto emerge dalla
nuova indagine Waste
Watcher International “Il
gusto della biodiversità”,
promossa in occasione
della Giornata Mondiale
della Biodiversità 2021
(22 maggio). «Attentare al-
la biodiversità danneg-
giando la natura ha un
forte impatto sulla sicu-
rezza alimentare e la salu-
te umana - spiega Andrea
Segrè, che dirige l'Osser-
vatorio Waste Watcher In-
ternational - Ci ha colpito
verificare la accresciuta
sensibilità degli italiani
sul tema: 7 su 10 (68%) di-
mostrano di saper corret-
tamente definire la biodi-

versità come “molteplici -
tà di specie animali, vege-
tali e microorganismi” e 4
su 10 conoscono bene il
collegamento fra perdita
di biodiversità e alterazio-
ne di ecosistemi, con con-
seguenze rilevanti per l’a-
bitabilità terrestre,
come la pande-
mia. Esiste, infi-
ne, uno stile

Per la maggior parte degli italiani l’alimentazione passa per il rispetto dell’a m b i e nte
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alimentare che, secondo
gli italiani, è più rappre-
sentativo della biodiversi-
tà, la dieta mediterranea,

secondo il 63%».

Lo spreco e i delusi
La prevenzione dello
spreco alimentare può
giovarsi di un approccio
alimentare smart nella
metodologia di proposta

al consumatore del-
l’ortofrutta: ne so-

no convinti in
vastissima

maggioranza gli italiani.
Il 95% dichiara di essere ri-
masto deluso incontran-
do un sapore diverso ri-
spetto a quello riscontra-
to in precedenza. E il 93%
si dichiara disposto a sce-
gliere con continuità un
marchio che garantisca
coerenza nel prodotto.
Ma cosa significa “sosteni -
bile” quando riferito a un
prodotto alimentare? Il
67,7% identifica la soste-
nibilità con il rispetto del-
l’ambiente: agricoltura e
industria alimentare,
quindi, risultano sosteni-
bili se operano con criteri
di tutela della natura. Il
50,1% identifica la soste-
nibilità alimentare con la
prevenzione degli spre-
chi, il 43,7% con alimenti
non confezionati in im-
ballaggi in plastica.

Cinghiali “scippat ori”, infuriano polemiche
RO M A Alimentano polemiche po-
litiche, i cinghiali “scippatori” di
Formello, alle porte di Roma.
«Quelle scene, indegne di una cit-
tà moderna e capitale d’Italia,
fanno il giro del web, rimbalzano
sui social e danneggiano la repu-
tazione di Roma, anche a livello
internazionale», attacca Mauri-
zio Gasparri, commissario Forza
Italia per Roma.

«Basta, parchi e riserve sono di
competenza della Regione», ri-
batte il vicesindaco di Roma, il
M5S Pietro Calabrese. «Che siano
i cinghiali o qualsiasi
questione la cui compe-
tenza esclusiva è della
Regione amministrata
da Zingaretti, la colpa è
sempre di Virginia Rag-
gi - spiega Calabrese - an-

che quando si tratta di episodi ac-
caduti in altri Comuni». Ma «cin-
ghiali alle porte di Roma, o me-
glio a 100 metri dai confini del

comune, per essere
precisi, non
cancellano i
tanti che, in-
vece, razzola-
no tutt’ora nel-
l’immondizia

non raccolta dall’Am», rimarca il
capogruppo Lega in Municipio
XV, Giuseppe Mocci.

A chiudere la questione è la
stessa Regione: «L’area
non ricade nel territorio
del Parco regionale di
Veio. La competenza è
quindi del comune di
Formello che deciderà se
emettere un’ordinanza».

RO M A Il carrello della spesa degli italiani
è sempre più verde anche in piena pan-
demia. Secondo i dati di Everli, market-
place della spesa online, nel 2020 è au-
mentata del 14% la spesa di prodotti ve-
gani e vegetariani. Si tratta di un trend in
crescita soprattutto negli ultimi due an-
ni. Nella top 10 dei cibi vegan più acqui-
stati nei supermercati italiani il tofu,
grande classico della cugina veg, si ag-
giudica il primo posto davanti a hum-

mus (secondo posto) e burger e mini bur-
ger vegetali (terzo posto). All’ultimo po-
sto si posiziona invece il tempeh. I ve-
getariani considerano i burger vegetali
un must have irrinunciabile sulle tavo-
le. Completano il podio le cotolette ve-
getariane e falafel.

Guardando alla distribuzione geogra-
fica l’Emilia Romagna e la Lombardia si
aggiudicano il primo posto come regio-
ni più vegan d’Italia.

Il carrello (vegetale) della spesa
E’ del 68% la percen-

tuale di italiani che di-
mostrano di saper correttamen-
te definire la biodiversità come
“molteplicità di specie animali,
vegetali e microorganismì

1 I vegetariani conside-
rano i burger vegetali

un “must have” irr inun-
ciabile sulle loro tavole

3

Nella top 10 dei cibi
vegan più acquistati

c’è il tofu al primo posto
davanti a hummus e burger

4

4CO S E
DA SAPERE

Sono 4 gli italiani su
10 che conoscono be-

ne il collegamento fra perdita di
biodiversità e alterazione degli
e co s i s te m i

2
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Photo shoot

Percentuale, tra gli italiani che sono pronti per andare in vacanza,
che la trascorreranno in Italia.
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Abitanti in strada con il cane mentre un incendio enorme infuria dietro le case nella zona Pacific Palisades (Los Angeles, Usa). /AP
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Alberto e lo smartphone di mamma
Giovanna ha un figlio adolescente timido e in-
troverso, sempre connesso con i suoi amici
nelle chat di scuola e dei videogiochi. Talvolta
controlla il suo smartphone per assicurarsi
che non si verifichi qualche situazione di
cyberbullismo. Alberto è esperto di tecnologie
digitali e quindi, quando Giovanna ha proble-
mi con i suoi dispositivi, si rivolge a lui. Inter-
venendo sullo smartphone della mamma ha
letto alcuni messaggi e ha scoperto che lei ha
una relazione extraconiugale con un collega.
Non ha trovato il coraggio di parlarne né con
mamma né con papà, temendo che i genitori
possano decidere di separarsi. In seguito a ciò,
Alberto inizia a non riuscire a riposare di notte

e ad accusare malesseri a scuola. Un’insegnan -
te si accorge che qualcosa non va e gli sugge-
risce di fare una chiacchierata con lo psicolo-
go. Dopo qualche incontro, Alberto riesce a
trovare la forza per parlarne con la mamma.
Al l ’inizio il dialogo è molto conflittuale, poi
però evolve in uno scambio costruttivo da cui
emerge che nulla può intaccare l’amore dei
genitori verso il figlio, anche quando viene
mancare l’amore fra di loro. Dobbiamo quindi
fare attenzione a come utilizziamo i dispositi-
vi digitali, perché i nostri figli possono imbat-
tersi in immagini o conversazioni potenzial-
mente traumatiche.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Timothée e Lily Rose, che ritorno

Ad accomunarli non ci sono solo le
origini francesi, ma anche quel-
l’aria chic e lievemente tormen-

tata che fa impazzire i fan:
dopo l’inaspettata rottura
avvenuta lo scorso anno, in
pieno lockdown (pare per
l’impossibilità di gestire la
lontananza forzata), secon-
do i tabloid americani, Ti-
mothée Chalamet e Lily Ro-
se Depp avrebbero ricomini-
cato a frequentarsi. Nelle
scorse settimane sono stati avvistati
più volte insieme per le strade di New
York. I due attori si erano innamorati
nel 2018 sul set di The King, il biopic di
Netflix in cui lui interpreta un giovane
Enrico V, lei la sua innamorata Cateri-

na de Valois. Lui è considerato il gol-
den boy di Hollywood, lei figlia d’arte,
nata dall’unione di Vanessa Paradis e

Johnny Depp, bellissima,
hanno vissuto una storia d’a-
more che li ha resi per mesi
la coppia più chiacchierata
del cinema, inseguiti ovun-
que dai paparazzi, anche in
barca a Capri con scatti hot.
L’attore, che fino al 2017 ave-
va fatto coppia fissa con
Lourdes Leon, figlia di Ma-

donna, conosciuta nel 2013, aveva cer-
cato di dimenticare Lily gettandosi in
una nuova storia con l’attrice messica-
na Eiza Gonzalez, ma l’attrazione non
deve essere durata a lungo perché po-
co dopo è tornato single.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Giampiero Galeazzi
Bertrand Russell

1804
Napoleone proclama-
to imperatore dei
f ra n ce s i
1910
La Terra passa attra-
verso la coda del-
la Cometa di Halley

1951
Ruben Rausing pre-
senta la prima confe-
zione in Tetra Pak
1958
Un F-104 stabilisce il
record mondiale di
velocità: 2.259 km/h

Credo nell’equilibrio,
senza amarsi troppo come
un’ossessione, che poi
si arriva all’odio

Marco Masini
Cantante
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Test in discoteca: si apre
A fine mese esperimento al Fabrique: in 2500 al chiuso con mascherina

Lavoro di vicinato per dipendenti comunali

C I T TÀ A due settimane
dalla mega festa scudetto
dei tifosi dell’Inter il calo
dei contagi prosegue an-
che a Milano. Un test non
voluto che ci è andato be-
ne. Protocolli ben più se-
veri per un altro test que-
sta volta ufficiale che si
terrà a fine mese, come
ha confermato il sindaco
Giuseppe Sala, nella di-
scoteca Fabrique, sul mo-
dello di quanto già avve-
nuto in altre città euro-
pee per sperimentare i
protocolli nei locali al
chiuso, che lamentano
serrande abbassate da 14
mesi. Il sindaco ha accol-
to la proposta di Silb-Fipe
di fare un esperimento
che prevede un massimo
di 2500 partecipanti (il

locale ne conterrebbe
3300) che dovranno pre-
sentare all’ingresso l’esi -
to del tampone moleco-
lare (non quindi quello
rapido) eseguito al mas-
simo 36 ore prima. In al-
ternativa, dovranno di-
mostrare di aver comple-

tato il ciclo vaccinale. Il
locale metterà a disposi-
zione anche un gazebo
per effettuare tamponi
in loco prima di entrare.
Durante tutta la perma-
nenza nel locale sarà ob-
bligatoria la mascherina.
Tutti i partecipanti do-

vranno poi impegnarsi a
replicare il test una set-
timana dopo la serata,
così da poterne monito-
rare gli effetti. La propo-
sta ha già avuto il via li-
bera della prefettura ed è
all’esame del Cts e del
Governo.

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

FLASH
Loggia dei Mercanti
Anpi contro degrado

C I T TÀ L'Anpi di Milano
chiede al Comune di in-
tervenire contro il “de -
g ra d o ” della Loggia dei
Mercanti, la struttura a
pochi passi dal Duomo,
riqualificata grazie a un
progetto di Cini Boeri
donato dall'Associazione
dei partigiani: nella log-
gia sono state installate
due lastre di vetro con
frasi di Primo Levi e di
Vittorio Foa e posiziona-
te 20 sedute in pietra gri-
gia che però sono utiliz-
zate come bivacchi.

Muore investito
da Tir in retromarcia

L AVORO Un operaio è
morto mentre lavorava
in un’azienda di Spirano
(Bergamo), investito da
un camion in cortile,
mentre faceva manovra.
Sergio Persico aveva 53
anni, era addetto al mu-
letto e viveva a Orio al
Serio. Secondo la rico-
struzione l’uomo è stato
investito da un tir in re-
tromarcia. Inutili i soc-
corsi, Persico è deceduto
prima dell’arrivo del 118.
E’ la terza vittima sul la-
voro nella bergamasca in
10 giorni.

Folla al Fabrique in epoca pre-Covid.

C I T TÀ Spazi nelle aziende private a
disposizione dei dipendenti del Co-
mune di Milano in lavoro agile. È il
frutto dell’accordo di collaborazio-
ne tra Palazzo Marino e Fondazione
Assolombarda, sottoscritto ieri alla
presenza del ministro del Lavoro
Andrea Orlando. «Dopo un lungo
anno in cui il lavoro da remoto ha
implicato il confinamento domesti-

co dovuto al Covid-19, con il nuovo
Piano operativo per il lavoro agile
(Pola) facciamo un significativo pas-
so avanti in favore dei lavoratori e di
una migliore organizzazione dei
tempi della città», ha dichiarato l'as-
sessora Tajani. Tra i diversi obbiet-
tivi del protocollo la realizzazione
in via sperimentale del progetto
"Smart Working Community", con

l'obiettivo di rendere disponibili
spazi lavorativi in cui ospitare di-
pendenti delle imprese aderenti al-
la community e dipendenti del Co-
mune per ridurre gli spostamenti
casa-lavoro, favorire una migliore
conciliazione vita-lavoro e limitare
le possibilità di esposizione al con-
tagio. La sperimentazione si pro-
trarrà sino al 31 dicembre 2021.

Ubriachi assaltano
super mercato
Una ventina di ragazzi ubria-
chi ha fatto irruzione domeni-
ca pomeriggio al Carrefour di
piazza S. Stefano per rubare
alcolici. L'intervento della
guardia giurata e della Polizia
ha causato la fuga del grup-
po. Preso non senza difficoltà
per la sua reazione rabbiosa
un ragazzo italiano del 2003.

REGIONE Sono 675 i
nuovi positivi al Covid
in Lombardia, per un
tasso di positività al 3,2
%. I morti sono stati 13.
In calo i ricoverati: in
terapia intensiva sono
371, 11 meno di dome-
nica; nei reparti ordi-
nari 2.028, 25 in meno.

Solo 13 morti
in Lombardia
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Giro d’I t al i a
Il ruggito
di Sagan
CICLISMO Lo slovacco Pe-
ter Sagan (team Bora-
Hansgrohe) ha rotto il di-
giuno in questo Giro d’I-
talia ed ha vinto la deci-
ma tappa, da L’Aquila a
Foligno di 139 km. Sagan
ha preceduto, dopo una
lunga volata, il colombia-
no Fernando Gaviria, che
ancora una volta que-
st’anno deve acconten-
tarsi della piazza d’ono -
re. Terzo posto per Cimo-
lai. In classifica generale
tutto immutato, con il
colombiano Bernal in
maglia rosa davanti al
belga Evenepoel che gli
ha “mangiato” un secon-
do in un traguardo volan-
te, e al terzo posto il rus-
so Vlasov. E’ stato un suc-
cesso quasi annunciato
quello di Sagan, visto co-
me la squadra ha lavora-
to ed è riuscita a lanciarlo
negli ultimi 300 metri.

Oggi giornata di ripo-
sto per la carovana rosa.
Si riprende mercoledì
con la Perugia-Montalci-
no di 162 km, tappa ca-
ratterizzata da 35 km in
sterrato.

La Roma cerca attaccanti
ma spera che Dzeko resti

Un frame del video, divenuto subito virale sul web. /L APRESSE

CR7 va via? Tifosi in ansia

Lazio, Lotito deve vendere
ed Inzaghi resta un rebus

C A LC I O Ognuno può "leg-
gere" la vicenda come me-
glio crede, ma un dato è
certo: sul web è divenuto
virale un video che ritrae
una ditta di trasporti che,
nottetempo, è impegnata
a caricare le 7 auto di lusso
di Cristiano Ronaldo nei
pressi della sua residenza
torinese (nella foto sopra,
un frame del video). Po-
trebbe certo trattarsi di
una non-notizia, perchè

lo spostamento delle auto
potrebbe essere dovuto a
mille cause (magari una
operazione di routine per
le revisioni, lo spostamen-
to in qualche residenza
estiva e cosi via) ma a man-
dare in tilt i tifosi bianco-
neri è stato un particola-
re: la ditta che esegue il
trasloco (la “Roclo Cargo”,
come si legge nel video)
ha sede a Lisbona (e Ronal-
do in queste ultime setti-

mane è stato accostato an-
che allo Sporting Lisbo-
na). Le voci di un suo pos-
sibile addio alla Juventus,
del resto, sono sempre più
insistenti nonostante ab-
bia ancora un altro anno
di contratto: e sarebbero
verità nel caso la Signora
restasse quinta in cam-
pionsato e perdesse la fi-
nale di Coppa Italia con-
tro l’At a l a n t a .

Possibile formazione
Domani sera nella finale
di Reggio Emilia Andrea
Pirlo dovrà rinunciare ad
Alex Sandro (squalifica-
to), e quindi la novità po-
trebbe spostare Danilo a
sinistra. Cuadrado terzi-
no destro e a centrocam-
po ballottaggio McKennie
e Kulusevski. Chiesa favo-
rito a sinistra, e in avanti
uno tra Morata e Dybala
vicino a Cr7.

Mancini rinnova
Ct fino al 2026
Il commissario tecnico Rober-
to Mancini ha rinnovato il
suo contratto fino al 2026
con la Nazionale. A darne
l’annuncio ieri è stato il pre-
sidente della Figc, Gabriele
Gravina dopo i lavori del
Consiglio federale. «A breve
lo incontrerò per la firma»,
ha aggiunto Gravina

Un video ritrae una ditta di traslochi che porta via le 7 auto di Ronaldo. Vuole lasciare Torino?

spor t@metroitaly.it

C A LC I O E se Edin Dzeko, eterno parten-
te, si ritagliasse un altro anno in gial-
lorosso? L’ipotesi a Roma prende cor-
po (anche se dall’Inghilterra dicono
che il club avrebbe sondato Saint-Ma-
ximin del Newcastle). Il giocatore il
suo messaggio l'ha lanciato: «Mouri-
nho? Il miglior allenatore che la Ro-
ma potesse prendere». E, anche se la
sua stagione è stata abbastanza opaca,
a 35 anni e con una buona condizione
fisica, piace molto all'allenatore por-
toghese. Un altro anno si potrà fare?

C A LC I O Il presidente della Lazio Lotito
avrà fino al 25 giugno per vendere la
Salernitana o la Lazio. Lo ha stabilito
il Consiglio federale riunito ieri a Ro-
ma. Ma in casa Lazio preoccupa molto
di più il rinnovo che non arriva con Si-
mone Inzaghi. Il tecnico vuole tratte-
nere i big e casomai aggiungerne altri.
Ma senza i soldi della Champions sarà
complicato coniugare le esigenze di
bilancio con le richieste del tecnico. È
quindi una ipotesi che le strade di In-
zaghi e di Lotito si separino.

Il Milan ferito punta sulla difesa
per sbancare il Gewiss Stadium

Inzaghi,
il rinnovo per

adesso non
arr iva.

Dzeko, l’addio
p o t re b b e

s l i tt a re
/L APRESSE

C A LC I O Dopo aver steccato il match point
per atterrare in Champions tranquilla-
mente dopo 7 anni di assenza il Milan di
Stefano Pioli si giocherà il tutto per tutto
in 90 minuti domenica in casa dell'Ata-
lanta, a Bergamo. Per non stare a guar-
dare cosa faranno Napoli e Juventus, ai
rossoneri serve solo vincere. Insomma,
per il Milan sarà durissima e l'unica cer-
tezza è che senza Champions si andrà
incontro ad un sensibile ridimensiona-
mento del progetto. Quest'anno il Milan
non è mai stato fuori dalla zona Cham-

pions e rischia di rimanerci, invece, al-
l'ultima giornata. Ma -detto che il Ge-
wiss Stadium è il posto peggiore dove
andare per fare bottino pieno - Pioli può
aggrapparsi ad alcuni fattori positivi: il
suo Milan che è tra le migliori squadre
d'Europa in trasferta. Conti alla mano,
ha battuto a domicilio Napoli, Roma e
Juventus, forte anche di una difesa ben
organizzata. I fatti parlano chiaro: nes-
sun gol subito nelle ultime 4 gare (anche
se Donnarumma, contro il Cagliari, ha
salvato almeno un paio di reti).Pioli: serve una prova d’orgoglio per la Champions . /L APRESSE
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Fondo di investimento sociale
per l’impatto occupazionale

Al via XJobs,
tra startup
e giovani
talenti

Più tempo
per chiedere
i fondi Pac

RO M A Il Ministero del-
le Politiche agricole
ha rinviato di un me-
se i termini per la
presentazione della
domanda unica dei
pagamenti diretti del-
la Politica Agricola
Comune (PAC) per il
2021. La proroga del-
la scadenza, dal 17
maggio al 15 giugno
2021, riguarda le do-
mande che gli agri-
coltori devono pre-
sentare per ottenere i
pagamenti del primo
pilastro della PAC, ma
il decreto getta le basi
anche per la proroga
di alcuni dei bandi
PSR emanati dalle Re-
gioni. Le Autorità di
gestione dei Program-
mi di sviluppo rurale
regionali potranno
infatti posticipare al
15 giugno anche il
termine per la pre-
sentazione delle do-
mande di sostegno e
delle domande di pa-
gamento per gli aiuti
a superficie, tra cui
ad esempio i bandi
per l’agricoltura bio-
logica, e quelli relati-
vi al benessere degli
animali.

RO M A Con una dotazione
iniziale di 50 milioni di
euro, l’Anpal ha lanciato il
Fondo di investimento so-
ciale per l’impatto occu-
pazionale, che ha l'obiet-
tivo di contrastare la di-
soccupazione e l’inattivi -
tà giovanile, in particola-
re nelle regioni del Mez-
zogiorno, attraverso il fi-
nanziamento di progetti
che assicurino una rica-
duta sociale in termini di
crescita dell’occupabilità
degli under 35 e incre-
mento del benessere so-
ciale. Istituita nell’ambito
del PON IOG, il Program-
ma operativo nazionale
Iniziativa occupazione
giovani cofinanziato dal
Fondo sociale europeo
(FSE), l’iniziativa ha come
elemento cardine gli inve-

stimenti a impatto socia-
le, ovvero quelli finalizza-
ti a produrre, oltre a ren-
dimenti economici, effet-
ti sociali positivi per le co-
munità, anche grazie alla
sinergia tra attori pubbli-
ci e privati. Il Fondo potrà

operare sia attraverso in-
vestimenti in equity e
quasi equity, che median-
te l’erogazione di prestiti,
con importo e intensità
del finanziamento varia-
bile in funzione della ti-
pologia di progetto e di

soggetto proponente. Lo
strumento potrà sostene-
re anche interventi di me-
die e grandi dimensioni -
con importo compreso
tra 5 a 10 milioni di euro -
purché capaci di genera-
re impatti significativi e
duraturi. I soggetti desti-
natari del Fondo saranno
le imprese, le cooperati-
ve, le associazioni in for-
ma singola o associate, ca-
paci di costruire centri di
eccellenza o di avviare al-
tri interventi innovativi.
Questi soggetti dovranno
possedere un elevato
know-how nell’ambito
delle attività di formazio-
ne e dovranno garantire
la presenza di un cofinan-
ziamento privato a pro-
getto finanziato dal Fon-
do.

RO M A È online XJobs, una piattaforma
digitale, lanciata dal Fondo Nazionale
Innovazione, che permette di mettere
in connessione i giovani talenti e le op-
portunità di impiego nelle aziende pre-
senti nel portafoglio di CDP Venture Ca-
pital e del Gruppo CDP. Si tratta di uno
spazio virtuale dinamico e completa-
mente gratuito, strutturato come una
job board, cioè consente di visualizzare

tutte le posizioni lavorative aperte. Fra
queste sono inclusi: ruoli altamente
specializzati nell’IT, impieghi nelle re-
lazioni commerciali e di sistema, posi-
zione nell’ambito marketing, legal e
della filiera logistica. Da ieri, giorno di
inaugurazione di XJobs, sono oltre 200
le posizioni aperte pubblicate da 40 star-
tup e PMI, sulle quali CDP Venture Ca-
pital o il Gruppo CDP hanno investito.
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Mortal Kombat si sposta
sul piccolo schermo

Mu s i c u l t u r a
si apre
coi Subsonica
MUSICA I Subsonica sa -
ranno ospiti della pri-
ma delle due serate fi-
nali della XXXII edi-
zione del Festival Musicul-
tura, 18 e 19 giugno, al-
lo Sferisterio di Mace-
rata. Musicultura sarà la
prima tappa dell’atte -
so ritorno al live della
band, alla quale il fe-
stival rende omaggio
nella ricorrenza dei 25
anni di un’attività ar-
tistica che ha segnato
profondamente l’evo -
luzione stilistica del
suono italiano. Intan-
to, il concorso è in pie-
no svolgimento. Pochi
giorni fa si è aperta la
votazione dei 16 fina-
listi che decreterà due
degli otto vincitori.
Nella pagina ufficiale
Facebook di Musicultura
si possono ascoltare i
16 brani finalisti, ve-
dere le clip delle ri-
spettive performance
live ed esprimere con
un like la propria pre-
ferenza. Per votare c'è
tempo fino al prossi-
mo 29 maggio. Dal 14
maggio è inoltre di-
sponibile su tutte le
piattaforme digitali il
cd con tutti i brani fi-
nalisti.

Domenica 30 maggio in prima
assoluta il film sarà alle 21.15 su
Sky Cinema Uno, in streaming su

NOW e disponibile on demand.

Patrizia Pertuso

CINEMA In principio fu un
videogioco. Ora Mortal Kom-
bat diventa un film. Il pri-
mo era stato creato da
creato da Ed Boon e John
Tobias. Il secondo è diret-
to da Simon McQuoid e
vanta un cast internazio-
nale composto da L ew i s
Ta n nel ruolo di Cole
Young, Jessica McNamee in
quello di Sonya Blade, Jo -
sh Lawson alias Kano, Ta -

danobu Asano come Lord
Raiden, Mehcad Brooks
nei panni di Jax, Ludi Lin è
Liu Kang. E ancora: Chin
Han interpreta Shang
Tsung, Joe Taslim veste i
panni di Bi-Han e Sub-Ze-
ro, Hiroyuki Sanada è Han-
zo Hasashi e Scorpion.
Presenti anche Max
Huang come Kung Lao, e
Sisi Stringer alias Mileena.
Domenica 30 maggio in
prima assoluta Mortal Kom-
bat sarà alle 21.15 su Sky

Cinema Uno, in strea-
ming su NOW e disponi-
bile on demand. Il film
porta in vita l'intensa
azione della saga del vi-
deogame campione di
vendite, in tutta la sua
brutale gloria, mettendo
l'uno contro l'altro i cam-
pioni indiscussi e tanto
amati dai fan, in una bat-
taglia cruenta e senza
esclusione di colpi, che li
spingerà al limite.

Il campione di MMA

Cole Young, abituato a
scontrarsi con chiunque
per soldi, è ignaro della
sua eredità, e del motivo
per cui l’arcistregone del-
l’Outworld, Shang Tsung,
abbia inviato il suo mi-
glior guerriero Sub-Zero,
un Criomante ultraterre-
no, a dargli la caccia. Da
qui parte il racconto fatto
di continui colpi di scena
e grandi battaglie che
coinvolgeranno il destino
dell’universo.

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