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hanno cambiato tutto»

Addio Battiato, maestro
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La calotta glaciale in Groenlandia /M E T R O

Draghi: «Lezioni severe, ma abbiamo imparato». Ristorazione e ricettività, perso mezzo milione di posti di lavoro

Se cede lei, siamo fritti
Allarme rosso in Groenlandia per la calotta glaciale. Alle Galapagos crollato l’Arco di Darwin
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RO M A «La vaccinazione e l’osservanza
delle regole hanno considerevolmente
migliorato la situazione»: lo ha detto il
presidente del Consiglio, Mario Draghi,
a proposito della ripartenza graduale
dell’Italia. Ricettività e ristorazione, a
causa della pandemia, hanno bruciato
ben 514mila posti di lavoro. Intanto so-
no 5 milioni, un po’ in tutte le regioni, gli
italiani “in fuga”dal vaccino. Un gruppo
che, per diversi motivi, potrebbe anche
non vaccinarsi mai. ALLE PAGG. 2 E 3
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Draghi: «Lezioni dure
ma abbiamo imparato»
Da oggi coprifuoco spostato alle 23
Il premier: «Vaccini e regole
hanno migliorato la situazione»

RO M A «La strategia è la vac-
cinazione che ha conside-
revolmente migliorato la
situazione e l’osservanza
delle regole. I protocolli, il
distanziamento, le ma-
scherine: tutto quello che
abbiamo imparato a fare
in questo anno e mezzo
con lezioni severe e tre-
mende, che speriamo di
dimenticare». Così il presi-
dente del Consiglio, Mario
Draghi, a margine del ver-
tice di Parigi sul finanzia-
mento delle economie
africane (Europa e Stati
Uniti, con G20 e Banca
mondiale, preparano un
piano che prevede anche
la ristrutturazione dei de-
biti dei Paesi africani).
«Questo è il tempo di pen-
sare al futuro, di progetta-
re e realizzarlo insieme -
ha aggiunto il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, parlando all’u-
niversità di Brescia - insie-
me non vuol dire abban-
donare le proprie idee e
opinioni ma che esse si
confrontino costruttiva-
mente. Confrontarsi - ha
messo in chiaro il capo
dello Stato - è ben diverso
che agitare le idee come
motivi di contrapposizio-
ne insuperabile».

Distinguo sul decreto
Un messaggio diretto alle
“agitazioni” dei partiti sia
in vista delle riforme per il
Recovery Plan che sulla
gestione della pandemia,
con il calendario delle ria-
perture che da oggi vede lo
slittamento del coprifuo-
co alle 23. E il giorno dopo
il varo del decreto riaper-

Naomi Campbell, 51 anni
«Bellissimo essere una madre»

Casa Bianca,
si avvicina
la sindrome
U SA Le autorità Usa bran-
colano nel buio impegna-
te in una complicata in-
chiesta per fare luce su
una misteriosa malattia
che ha colpito due alti
funzionari del Consiglio
per la sicurezza nazionale
nel novembre 2020. La
Cnn ha sottolineato la
crescente minaccia sul
territorio Usa della malat-
tia, già nota come “sin -
drome dell’Av a n a ”: negli
ultimi 5 anni ha coinvol-
to più di 100 americani
tra diplomatici, spie e
truppe in servizio all’este -
ro (soprattutto in Russia,
Cina e Cuba). Il punto
centrale è capire quale
strumento tecnologico
venga utilizzato - soprat-
tutto da chi e con quale
obiettivo - per provocare i
disturbi denunciati quali
mal di testa, colpi di son-
no e altra sintomatologia
al sistema nervoso mani-
festatasi con strane sensa-
zioni fisiche ed esperien-
ze sensoriali. Ora le ulti-
me due “vittime” sono
funzionari del Consiglio
per la sicurezza naziona-
le, uno dei quali si è senti-
to male dopo aver varcato
la soglia della Casa Bian-
ca. La misteriosa malattia
si starebbe dunque avvici-
nando alla presidenza.

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

Ricettività e ristorazione
in fumo 514 mila posti

ture, molti sono stati i di-
stinguo. Il più critico, no-
nostante le «i messaggi ar-
rivati dalle categorie» che
attendevano più di altre il
decreto, è Matteo Salvini.
Il leader della Lega non si
spiega come mai «le pisci-
ne al coperto non potran-
no riaprire fino al primo
luglio: secondo me è sba-
gliato. Idem per le discote-
che». Quindi annuncia:
«Useremo i prossimi gior-
ni per continuare a chie-
dere più coraggio nelle
scelte per provare ad anti-
cipare le riaperture».

Parole che riaccendono
lo scontro con il centrosi-
nistra. Secondo l’ex presi-
dente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, «la rabbia e la
frustrazione di operatori
economici e cittadini me-
ritano rispetto, vanno
ascoltate e non strumen-
talizzate». Concorda l’ex
segretario Pd, Zingaretti.
Mentre la ministra Gelmi-
ni riassume: «La logica
non è solo riaprire, ma evi-
tare fughe in avanti e passi
indietro. È stato trovato
un punto di equilibrio».

4 . 4 52
i nuovi casi di Covid registrati
ieri (contro i 3.455 di lunedì,
ma con 144 mila tamponi in
più). Il tasso di positività crolla
dal 2,9% all’1,7%. In crescita in-
vece i decessi, 201 ieri (lunedì
erano stati 140), per un totale
di 124.497 vittime in Italia dal-
l’inizio dell’epidemia.

GB La modella britannica Naomi
Campbell ha annunciato su In-
stagram di essere diventata ma-
dre di una bambina. Campbell,
che compirà 51 anni il prossimo
22 maggio, ha pubblicato la fo-
tografia della sua mano che tie-
ne i piedini della bimba con la
didascalia: «Una bella piccola
beatitudine mi ha scelto come
madre. Onorata di avere quest’a-
nima gentile nella mia vita, non
ci sono parole per descrivere il
legame lungo una vita che ora
condivido con te, mio angelo.

Non c'è amore più grande». La
modella non ha fornito dettagli
sulla data di nascita e il nome
della bimba, nè sulle modalità
del concepimento.

Una valanga di cuoricini
Il suo post ha raccolto rapida-
mente una miriade di cuori-
cini e commenti, compresi
quelli di amici e persone no-
te del mondo della moda co-
me gli stilisti Marc Jacobs e
Kim Jones, e le colleghe Eva
Herzigova e Mariacarla Bo-

scono. E sui social è arrivato an-
che l’augurio della mamma di
Noemi, Valerie Morris-Cam-
pbell: «Congratulazioni, sono
emozionatissima, ho atteso a
lungo di diventare nonna».

Da tempo la top model aveva
espresso il desiderio di materni-
tà in diverse interviste. Nel
2017, ad esempio, all’Evening
Standard aveva confessato:
«Penso spesso alla possibilità
di avere dei bambini. Ma ora
grazie al livello raggiunto
dalla scienza credo di po-
terlo fare quando vo-
glio». E a chi le aveva
chiesto se preferisse
un figlio biologico o
adottivo, aveva rispo-
sto: «Forse, chissà».

N E
W
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RO M A Sono 514 mila i posti di lavoro persi nel settore
della ricettività e della ristorazione a causa della pan-
demia. A segnalarlo è il Rapporto Ristorazione 2020 di
Fipe-Confcommercio. Si tratta di una perdita in 14 me-
si che è più del doppio dei 245 mila posti creati tra il
2013 e il 2019. I dati Infocamere certificano la chiusura
di 22.250 attività. Il 97,5% delle imprese ha registrato
nel 2020 un calo del fatturato. Per oltre 6 ristoratori su
10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’a ff a r i
dell’anno precedente. Cause principali: le misure re-
strittive, sia sulle attività che sulla mobilità delle per-
sone (88,8%), la riduzione della capienza all’interno dei
locali (35,4%) e il calo dei flussi turistici (31,1%), in par-
ticolare stranieri.

L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro
che il settore riprenderà a marciare. L’incognita, tut-
tavia, è la data di fine dell’emergenza. Per quanto ri-
guarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72%
si divide tra chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi
nel 2023 (36%). Resta un 27% di pessimisti lo sposta al
2024.

Dl Sostegni bis
più soldi per ristori

Sale da 14 a 18 miliardi la
dote per i ristori alle imprese
danneggiate dalla crisi, 4 mi-
liardi in più da destinare al
fondo per il conguaglio di fi-
ne anno e per le attività che
resteranno chiuse. Per il la-
voro altri 2 mesi di indennità
per stagionali, turismo e
spettacolo, oltre ad altre 4
mensilità di Reddito di emer-
genza. 600 milioni ai Comuni
per gli sconti Tari alle attività
che non fatturano da mesi.
Sono le novità del decreto
Sostegni bis discusse ieri nel
vertice di maggioranza.



w w w. m e t ro n ew s .i t
mercoledì 19 maggio 2021 3

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

In “f ug a” dalla dose
5 milioni di persone

VACC I NO

D FA Sono cinque milioni,
vivono un po’ in tutte le
regioni d’Italia e hanno
età diverse. Sono uno zoc-
colo duro di connazionali
“in fuga” dal vaccino. Un
gruppo eterogeneo di per-
sone che, per diversi mo-
tivi, potrebbe anche non
vaccinarsi mai contro il
Covid. Una prima fotogra-
fia di questo fenomeno è
stata fatta dal commissa-
rio Figliuolo a inizio mag-
gio: «I no-vax nel Nord-Est
del Paese sono il 18%, nelle
altre Regioni siamo al 10-
12%». Lunedì scorso a Ro-
ma si è svolta una manife-
stazione no-vax che ha ra-
dunato migliaia di perso-
ne, anche medici, contra-
rie al vaccino Covid. L’ul -
timo di tanti eventi che
ogni settimana si svolgo-
no nelle piazze italiane.

Report Gimbe
Accanto a questo fenome-
no ci sono i dati rilevati
dalla Fondazione Gimbe,
un indicatore di come
questo zoccolo duro sia
trasversale. Il report Gim-
be che analizza l’anda -

mento delle immunizza-
zioni ha rilevato che «il
22,6% della popolazione
70-79anni e il 9% degli
over 80 non hanno ricevu-
to neanche una dose». In
questa analisi non sono
noti i numeri sulle manca-
te adesioni e i rifiuti selet-
tivi (ad esempio per Astra-
Zeneca), sottolinea la Fon-
dazione Gimbe.

Che fare?
«Considerato che la cam-
pagna vaccinale sta en-

trando in una fase condi-
zionata dall’adesione del-
la popolazione, occorre
integrare la prenotazione
volontaria con un sistema
a chiamata attiva - propo-
ne la Fondazione - coin-
volgendo in maniera si-
stematica e capillare i me-
dici di famiglia e metten-
do in campo un’adeguata
campagna di comunica-
zione istituzionale e stra-
tegie di persuasione indi-
viduale». E i medici di fa-
miglia si trovano a dover

sopperire «ai limiti di una
campagna vaccinale pen-
sata per grandi numeri e
non per le esigenze del
singolo paziente magari
anziano, fragile e solo -
spiega al Pierluigi Barto-
letti, segretario provincia-
le della Fimmg Roma - Se
c'è una percentuale di per-
sone esitanti o non regi-
strate la colpa è del siste-
ma dei grandi hub molto
rigido, che paga in termi-
ni di numeri ma non di
servizio».

F i g l i uo l o :
«Ora priorità
agli over 60»
RO M A Nelle prossime
due-tre settimane biso-
gna tenere «la barra drit-
ta». Il commissario Fi-
gliuolo fa il punto sulla
campagna vaccinale a
margine di una visita al
centro vaccinale Nelson
Mandela Forum di Firen-
ze. Non interessano, in
questo momento le fu-
ghe in avanti, quello che
serve, spiega il generale,
è seguire «in maniera ar-
monica e ordinata il pia-
no vaccinale. Se noi non
mettiamo in sicurezza
gli over-60 che hanno il
95% di probabilità di fini-
re in ospedale non ne
usciamo». Quindi per le
prossime due settimane -

prosegue Figliuolo -
«dobbiamo concentrarci
su queste due categorie
poi a giugno, con un
maggiore afflusso di vac-
cini, potremo pensare a
una somministrazione
massiccia per le catego-
rie produttive».

Caso di sovradosaggio
Nel giorno della visita

ufficiale del commissa-
rio straordinario all’e-
mergenza Coronavirus,
Francesco Figliuolo
emerge un nuovo caso di
sovradosaggio di vaccino
Pfizer in ToscanaQuattro
dosi invece di una sono
state somministrate ad
una donna di 67 anni ieri
al centro vaccinale Modi-
gliani Forum di Livorno.
la donna sarebbe in buo-
ne condizioni di salute.
Solo pochi giorni fa, il 9
maggio, un analogo caso
a Massa, 4 dosi di Pfizer, a
una 23enne. L’Asl Tosca-
na Nord Ovest ha imme-
diatamente aperto
un’indagine interna.

Caso Reithera
Dopo lo stop della Corte
dei Conti alle sovvenzio-
ni del governo a ReiThe-
ra per la produzione del
vaccino, l'azienda fa sa-
pere che la fase 2 dei test
proseguirà regolarmen-
te. Per la fase 3, invece, "
«Reithera cercherà fonti
di finanziamento alter-
native».

18 %
I no-vax nel Nord-Est sono il
18%, nelle altre Regioni siamo
al 10-12%.

2 2 ,6%
Secondo la Fondazione Gimbe
il 22,6% della popolazione 70-
79anni e il 9% degli over 80
non hanno ricevuto neanche
una dose.
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Tragico naufragio
50 migranti dispersi

RO M A Si teme una nuova
strage nel Mediterraneo,
con almeno 50 migranti
dispersi: erano su un bar-
cone stipato con 90 per-
sone partito domenica
scorsa dalla costa libica
di Zwara. La segnalazio-
ne è giunta dall’Organiz -
zazione mondiale delle
migrazioni, secondo la
quale vi sarebbero 33 so-
pravvissuti, tutti origina-
ri del Bangladesh.

Enclavi spagnole
prese d’a s s a l to

S PAG NA Sono un’ottanti -
na i migranti che ieri so-
no riusciti ad entrare dal
Marocco nell’e n c l ave
spagnola di Melilla, che
si trova sulla costa norda-
fricana. Già lunedì mi-
gliaia di migranti erano
riusciti ad entrare invece
n e l l’enclave di Ceuta. Dei
circa 8.000 “invasor i”,
però, il governo spagno-
lo - che ha schierato l’e-
sercito - ha fatto sapere
che 4.000 sono stati già
respinti in Marocco. La
prefettura di Melilla ha
precisato che si tratta di
persone provenienti dal-
l’Africa subsahariana.

Il ciclone Tauktae
centinaia di dispersi

INDIA Sono 127 le perso-
ne che risultano disperse
nel Mar Arabico. Erano a
bordo di una chiatta
molto affollata al largo
della costa di Mumbai
che è stata spinta alla de-
riva dalle sferzate del ci-
clone Tauktae.

Myanmar, uccisi
oltre 800 oppositori

M YA N M A R Ha superato
quota 800 il bilancio del-
le vittime in Myanmar
d a l l’inizio delle proteste
contro il golpe militare.
Lo ha fatto sapere l’Asso -
ciazione per l’a s s i s te nz a
ai prigionieri politici, se-
condo la quale negli ulti-
mi giorni sono state ucci-
se altre sei persone.

Argentina sospende
l’export della carne

A RG E N T I NA Un mese di
sospensione dell’espor -
tazione della carne all’e-
stero. È la decisione pre-
sa dal governo argentino
per contrastare gli au-
menti dei prezzi sul mer-
cato interno. L’A rg e nt i n a
è il quarto esportatore
mondiale di carne bovi-
na con 819 mila tonnella-
te nel 2020.

FLASH

Sos dalle Galapagos

RO M A L'Arco di Darwin, la
famosa formazione roc-
ciosa al largo delle Isole
Galapagos, è crollata a
causa di una erosione na-
turale. Lo ha comunicato
il Ministero dell’Ambien -
te dell’Ecuador. Le imma-
gini diffuse dai funzionari
governativi mostrano co-
me rimangano solo le due
colonne di supporto in
pietra. La formazione, che
si trova nella parte setten-
trionale dell’arcipelago e
prende il nome dal famo-
so biologo inglese Charles
Darwin - il cui studio dei
fringuelli sulle isole nel
XIX secolo lo ha aiutato a
descrivere la teoria dell’e-
voluzione - è considerata
un importante luogo di
immersione. Le isole Gala-
pagos, a 600 miglia al lar-
go dell’Ecuador, conten-
gono flora e fauna uniche
che non si trovano da nes-
sun’altra parte sulla terra
e fanno parte di una riser-
va della biosfera. L’arcipe -
lago, Patrimonio dell’U-
manità, è composto da
234 isole, insenature e sco-
gli.

Ecosistema fragile
Il crollo, seppur per cause

Crollato l’arco di Darwin, a rischio la biodiversità. DiCaprio: «Agire subito in modo deciso»

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

Groenlandia e Himalaya
grave allarme per i ghiacci
RO M A Un allarme ghiacci che scat-
ta doppio: riguarda da una parte
la Groenlandia e dall’altra i mas-
sicci himalayani e segnala che sul
fronte del cambiamento climati-
co non c’è più tempo da perdere.
Il ghiacciaio Sermeq Kujalleq, o
Jakobshavn, nella calotta glacia-
le della Groenlandia centro-occi-
dentale, potrebbe aver raggiunto
un punto critico e avviarsi verso
un periodo di fusione accelerata.
L’allarmante ipotesi rappresenta
la conclusione di uno studio con-
dotto dagli scienziati dell’Istituto
di Potsdam di ricerca sull’impat -
to climatico, in Germania, dell’U-
niversità di Copenaghen e dell’U-

niversità della Norvegia, che han-
no valutato i tassi di fusione della
calotta e i cambiamenti della sua
altezza negli ultimi 140 anni.
Stando ai risultati Jakobshavn sta
perdendo stabilità e potrebbe es-
sere vicino a una condizione di
fusione accelerata che potrebbe
portare a gravi conseguenze a li-
vello planetario. La calotta glacia-
le della Groenlandia, infatti, con-
tiene una massa di ghiaccio equi-
valente all’innalzamento del li-
vello globale del mare di 7 metri.

H i m a l aya
Sull’Himalaya intanto il 70% dei
ghiacciai perde ghiaccio su base

annua e la maggior parte dei
ghiacciai ha solo piccole aree che
accumulano ghiaccio. Solo i
ghiacciai intorno al Karakorum e
ai monti Kunlun, situati ai confi-
ni tra India, Pakistan e Cina, sta-
vano guadagnando massa a cau-
sa dei recenti aumenti delle ne-
vicate. La ricerca guidata dell’Isti -
tuto Federale WSL (Svizzera) ha

utilizzato i dati dei satelliti per di-
stricare i cambiamenti di massa
annuali in oltre 5000 dei più
grandi ghiacciai dell’Asia. Il
team, guidato dalla glaciologa
Francesca Pellicciotti ha trascor-
so diversi mesi all’anno sui ghiac-
ciai che alimentano i maggiori
fiumi tra cui Indo, Gange, Me-
kong: un’enorme riserva d’acqua
per 250 milioni di persone. Se-
condo Miles, circa un quinto del
ghiaccio della regione è destina-
to a sciogliersi entro il 2100.

7 metri
La calotta glaciale della Groenlandia
contiene una massa di ghiaccio equi-
valente all’innalzamento del livello glo-
bale del mare di 7 metri

La famosa formazione
rocciosa al largo delle

Isole Galapagos, è crollata
a causa di una erosione natura-
le

1 4CO S E
DA SAPERE

L’arcipelago delle Ga-
lapagos, Patrimonio

dell’Umanità, è composto
da 234 isole

2

Leonardo DiCaprio ha
annunciato l’a d oz i o n e

di un maxi piano da 43 mi-
lioni di dollari per finanziare la
conser vazione

3

Si pensa di reintrodur-
re 13 specie estinte localmente,
tra cui i fringuelli studiati da
Dar win

4
L’arco crollato. /TWITTER MINIST. AMBIENTE ECUADOR

I fringuelli di Darwin
Previsti interventi per ri-
pristinare l’isola Florea-
na, che ospita 54 specie
minacciate, e reintrodur-
re 13 specie estinte local-
mente, tra cui i fringuelli
studiati nel XIX secolo da
Charles Darwin, alla base
della sua teoria dell’evolu -
zione. «In tutto il mondo,
la natura è in declino. Ab-

biamo degradato tre quar-
ti dei luoghi selvaggi e por-
tato più di 1 milione di spe-
cie sull’orlo dell’estinzio -
ne. Più della metà delle re-
stanti aree selvagge della
Terra potrebbero scompa-
rire nei prossimi decenni
se non agiamo in modo de-
ciso», è l’Sos lanciato da Di-
Caprio sui suoi canali so-
cial.

naturali, è stato accolto
come un chiaro segnale
della fragilità di un ecosi-
stema unico al mondo che

va salvato in fretta. Leo-
nardo DiCaprio si è messo
in testa in questa corsa
contro il tempo per pro-
teggere e restaurare flora
e fauna delle isole. L’atto -
re, impegnato da anni in
cause ambientaliste, ha
annunciato l’adozione di
un maxi piano da 43 milio-
ni di dollari per operazio-
ni di conservazione.

Leonardo DiCaprio. LA PRESSE
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Photo shoot

Il giro d’affari complessivo del mercato italiano del pet food
(nel 2020 è cresciuto in valore del +4,2% rispetto al 2019).

B OSSOLI

IL NUMERO

Due bossoli in uscita dal fucile di Hiroyuki Ikawa durante le prove generali della gara di Skeet alle olimpiadi di Tokyo 2020. /AP
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Per Ariana un sì con pochi intimi

Un amore così…Grande…non po-
teva che sfociare nelle nozze. La
pop star Ariana ha sorpreso tutti

sposando il suo fidanzato Dalton Go-
mez, agente immobiliare di
Los Angeles. Lei 27 anni, lui
25. Giovani, giovanissimi,
eppure così innamorati da
pronunciare il sì della vita
davanti a un gruppo ristret-
to di invitati, meno di venti.
La cerimonia è stata celebra-
ta nella casa della cantante
in California. Ariana Grande, america-
na, di origini italiane, aveva annuncia-
to il suo fidanzamento a dicembre. La
cantante aveva reso partecipi i fan su
Instagram della sua storia d’amore po-
chi giorni prima di Natale. Per non far-
si mancare niente aveva anche postato

una foto mostrando la mano sinistra
impreziosita da un brillocco, un anello
di diamanti certificato dalla frase "Per
sempre e poi ancora”. Dalton Gomez

da cinque anni lavora nel
mercato immobiliare di lus-
so. I primi avvistamenti del-
la coppia erano di febbraio
2020, quando Ariana e il suo
boyfriend vennero pizzicati
in un ristorante di Los Ange-
les. Poi, a maggio, la prima
apparizione pubblica come

coppia nel videoclip “Lockdown”. A ot-
tobre Ariana ha scalato le classifiche
con il suo sesto album, Positions. Ora
raccoglie i frutti anche del cuore, lei
che precedentemente era stata fidan-
zata con il comico e attore statuniten-
se Pete Davidson.
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Il dpcm di ieri ha portato nelle nostre vite
una ventata di normalità. Il coprifuoco ver-
rà allentato e poi eliminato. Molte regioni

passeranno al colore bianco senza pratica-
mente più alcuna limitazione. Potremo rias-
saporare cose piccole che una volta davamo
per scontate: quelle cose che sono importanti
per l’amicizia, per incentivare le persone a tu-
telare la salute propria e degli altri. Quella
normalità che spesso ci appare mediocre e
piatta assume i colori della gioia, della voglia
di vivere e di incontrarsi, rappresenta un mo-
mento cruciale per riflettere e lottare sull’im -
portanza del lavoro e della sua dignità, sul “ti -
fo” che dobbiamo fare rispetto al made in Ita-

ly per contribuire a risolvere il problema del
lavoro giovanile.

Molti amici stanno organizzando piccoli
rinfreschi per matrimoni, battesimi e cresi-
me: queste feste che a volte avevano un po’
annacquato il senso del sacramento ora si pre-
sentano in un tono magari un po’ più discreto
ma più denso di significato col desiderio di ri-
mettere al centro la gioia di stare in famiglia e
di festeggiare veramente qualcosa di sacro.
Magari con qualche regalo importante in me-
no e con la presenza di un nonno o di un vec-
chio zio che non si vedeva da più di un anno. Il
tempo presente si chiama così perché è vera-
mente “un presente”, un dono.

Questa ventata di normalità

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Laura Freddi
Michele Placido

1568
La regina Elisabetta I
d’Inghilterra fa arre-
stare Maria Stuar-
da, regina di Scozia
1971
Francia, Giscard d’E-
s t a i n g   p re s i d e nte

1897
Oscar Wilde rilasciato
dalla prigione di Rea-
ding Gaol
2018
Nozze reali tra Henry,
duca di Sussex, e Me-
ghan Markle

La nuova canzone è nata a
Genova da quattro ragazzi,
Lauzi, Tenco, De André...
noi abbiamo cominciato tutto

Gino Paoli
Cantautore
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 a Panico a Trigoria
per Scamacca senior
C I T TÀ Era fuori di sè Emi-
liano Scamacca, quando
lunedì pomeriggio ha
sfondato con la sua auto la
sbarra del parcheggio che
dà accesso ai campi spor-
tivi del centro sportivo
Fulvio Bernardini di Trigo-
ria, sede dell’As Roma.

L’uomo è sceso bran-
dendo una spranga e ter-
rorizzando guardiani e al-
cuni giocatori della giova-
nili. La sua furia si è sfoga-
ta contro diverse auto, tra

cui quelle dei dirigenti
giallorossi Tiago Pinto e
Morgan De Sanctis. Più di
una persona presente lo
avrebbe sentito mentre
gridava di pretendere dei
soldi da Bruno Conti, ex
campione giallorosso e
oggi ai vertici della Roma.
Danneggiata anche una
volante della polizia, in-
tervenuta per calmare il
papà del calciatore, prima
accompagnato in ospeda-
le e poi denunciato per

danneggiamenti.
Il figlio, Gianluca Sca-

macca (classe 1999), ha
militato nelle giovanili
della Roma, per poi passa-
re al Sassuolo, che lo ha ce-
duto in prestito al Genoa.
Il genitore durante l’assal -
to indossava proprio una
felpa del Sassuolo calcio.
Gli agenti del commissa-
riato Esposizione stanno
indagando per chiarire
meglio i contorni della vi-
cenda.

Raggi: «Ho fatto errori
ma ci vuole continuità»

C I T TÀ «Mi scuso per gli er-
rori commessi, specie nei
primi due anni del mio
mandato, dettati dall’ine -
sperienza. Ma per portare
avanti il lavoro fatto dalla
mia amministrazione ci
vuole continuità». Lo ha
detto ieri la sindaca uscente
Virginia Raggi, ai microfoni
della trasmissione “Di Mar-

Atac, il ritorno dei controllori
Dopo oltre un anno di assenza, dovuta alla pandemia, tornano i con-
trollori sui mezzi pubblici Atac. Ieri mattina alla stazione Termini è
stato organizzato un evento di presentazione dei 300 addetti alla ve-
rifica dei titoli di viaggio su tram, autobus, filobus e metropolitane,
che ritorneranno in servizio, il motto è “paghi meno, stai sereno”.
«Sono stati persi milioni di euro di ricavi che sono ricavi Atac, e quin-
di ci è sembrato giusto per dare sia un segnale di sicurezza che di
maggiore solidità economica al prossimo futuro», ha spiegato l’am -
ministratore delegato di Atac, Giovanni Mottura. Sul fronte dei tra-
sporti la giornata di ieri è stata segnata anche dalla gaffe commessa
dalla sindaca Virginia Raggi sui 62 nuovi bus che lo scorso 13 mag-
gio erano stati presentati dalla prima cittadina come veicoli alimen-
tati a metano. In realtà si tratta di vettture alimentate a gasolio. Una
svista che ha scatenato le critiche da parte dell’opposizione, tanto
che ieri l’assessorato capitolino alla Mobilità ha ammesso la svista
con una nota ufficiale. Nella stessa giornata alcuni appartenenti ad
Europa Verde hanno manifestato alla fermata della metropolitana
Castro Pretorio contro lo stato dei mezzi pubblici capitolini.

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

Vaccini Pfizer, sì del Tar
ai richiami a 35 giorni
C I T TÀ I richiami per i vac-
cini Pfizer possono esse-
re fatti anche a distanza
di 35 giorni e non i 21
consigliati dall’azienda.
Il via libera arriva dal Tar,
che ha respinto la richie-
sta di sospensiva presen-
tata contro la circolare
del Ministero della Salu-
te sul prolungamento
dell'intervallo fra prima
e seconda dose. Esulta
l’assessore regionale alla
Salute Alessio D’Amato:
«Si allarga la platea degli
immunizati, a maggio

saranno 100 mila in più».
Intanto la campagna di
immunizzazione ha rag-
giunto oltre 2 milioni e
700 mila persone. Dalla
mezzanotte di giovedì si
aprono le prenotazioni
per i nati dal 1974 al
1977, mentre sabato e
domenica si replica l’o-
pen dai vaccinale per gli
over 40. Si abbassano in-
tanto i contagi: ieri su ol-
tre 28 mila test sono stati
registrati nel Lazio 348
nuovi casi di Covid, 204
dei quali a Roma.
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C A LC I O Difficile trovare
una figura più comples-
sa. Perché Roberto Man-
cini è stato un calciatore
capace di riempire gli oc-
chi degli esteti, ma anche
di dividere la critica. Col-
pa di una ricerca della
perfezione che ha finito
per forgiare il suo caratte-
re, rendendo gli spigoli
sempre più acuti, trasfor-

mando
quell’os -
sessione
in un lin-
guaggio
che estro-
metteva
chi non
riusciva a

decifrarlo. Autentico con-
centrato di talento, il nu-
mero 10 blucerchiato ha

visto convivere, e conflìg-
gere, dentro di sé due ani-
me diverse. Da una parte
l’istinto dell’attaccante,
dall’altra la volontà di di-
ventare un regista offensi-
vo. Una guerra permanen-
te che l’ha portato a inno-
vare il ruolo di fantasista.
Individualista che si esal-
tava nel collettivo, Manci-
ni ha trascorso la carriera

da capobranco, un leader
lontano dagli stereotipi.
Non era l’asso dai discorsi
motivazionali e dai modi
sempre gentili. Era so-
prattutto il fuoriclasse
pronto a prendersela con i
compagni per un passag-
gio sballato, per una scel-
ta sbagliata. Demiurgo
dello scudetto della Sam-
pdoria con il gemello (non

solo del gol) Gianluca Vial-
li, ora la sua storia torna a
vivere grazie a “Roberto
Mancini, senza mezze mi-
sure”, un bel libro scritto
da Marco Gaetani per
66thand2nd. Non la solita
biografia, ma un libretto
di istruzioni utile per de-
cifrare uno dei calciatori
più iconici e incompresi
degli ultimi trent’anni.

Q uadarella
È oro
a Budapest
N UOTO L’italiana Simona
Quadarella resta “Regina
d’Europa” degli 800 stile
libero. La fuoriclasse
22enne nuotatrice di Ro-
ma alla Duna Arena di
Budapest si è confermata
campionessa d’Europa
(oro anche nel 2018 a
Glasgow) toccando in
8'20"23. Argento alla rus-
sa Anastasia Kirpichniko-
va (8'21"86), bronzo al-
l’altra russa Anna Egoro-
va (8'26"56). Quinta Mar-
tina Rita Caramignoli
(8'29"81). Fa sognare in-
vece anche l’altro italia-
no Alessandro Miressi,
che ha dominato le semi-
finali dei 100 stile libero
dei Campionati europei
di nuoto facendo segnare
anche il nuovo record ita-
liano con 47"53. Alle spal-
le del 22enne torinese,
con il secondo e terzo mi-
glior crono di qualifica-
zione alla finale sono
giunti i russi Andrei Mi-
nakov (47"82) e il fuori-
classe Kliment Kolesni-
kov (47"85). La finale è in
programma domani po-
meriggio.

Inter alle prese con il nodo Conte
Per i bianconeri ipotesi Zidane

Uno dei pochi momenti in cui il Toro ha attaccato la Lazio nella gara di ieri sera all’O l i m p i co. /L APRESSE

Torino, arriva la salvezza

Coppa Italia
questa sera
la finale

nata finisce 0-0. All’85’,
dopo una partita all’attac -
co, ai biancocelesti è stato
assegnato un rigore per
fallo di Nkoulou su Immo-
bile: il centravanti bianco-
celeste però dal dischetto
ha centrato il palo e que-
sto ha, di fatto, condanna-

to il Benevento. Poco do-
po il penalty sbagliato,
Lazzari ha colto un palo su
azione: come se la palla
avesse deciso di non en-
trare, esprimendo una
sua personale preferenza
sulla squadra che doveva
retrocedere in Serie B. Sul-

Finisce 0-0 all’Olimpico con la Lazio: in Serie B va il Benevento. Immobile sbaglia un rigore

spor t@metroitaly.it

C A LC I O Appuntamento
questa sera alle 21 al Ma-
pei Stadium di Reggio
Emilia per la finale di
Coppa Italia tra Atalanta
e Juventus. Bergamaschi
già al sicuro in zona
Champions e concentrati
solo sull'impegno di oggi;
Juve a caccia del secondo
trofeo di stagione, dopo
la Supercoppa Italiana
del gennaio scorso, ma
costretta a pensare anche
all'ultimo turno di cam-
pionato, nel quale dovrà
guadagnarsi la prossima
Champions . Davanti a
4300 persone, Atalanta
in campo con il 3-4-2-1 e
Juve con il 4-4-2, con Buf-
fon in porta e l’assenza di
Alex Sandro, squalificato.

Il “M a n c i o” e quella irripetibile Sampdoria

Zidenine Zidane. /LA PRESSE
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ULTIME IN CLASSIFICA

Josè Mourinho. /LA PRESSE

Max Allegri. /LA PRESSE

la partita c’è poco da dire:
la Lazio, già matematica-
mente in Europa League e
senza più possibilità di
mettere piede in Cham-
pions, è stata arbitro invo-
lontario della corsa sal-
vezza. Ne è uscita una ga-
ra particolarmente equili-

brata, con la squadra di
Nicola ovviamente impe-
gnata a difendersi bassa
consapevole che un pun-
to valeva la salvezza. E'
stata la squadra di Inzaghi
a fare la partita: ma al tri-
plice fischio a festeggiare
sono stati i granata.

C A LC I O Mentre tra Anto-
nio Conte e l’Inter c’è an-
cora un irreale silenzio di
tomba, l’unico ad avere la
valigia pronta in Serie A è
Stefano De Zerbi, che ha
già un biglietto di sola an-
data per l’Ucraina, dove
farà un ragguardevole
upgrade allenando lo
Shakhtar Donetsk. Per il
resto, ci sono molti som-
movimenti ma il valzer
delle panchine deve an-
cora partire. A Milano,
sponda Milan stavolta,
Pioli stava per essere san-
tificato ed invece, nel giro
di una settimana, rischia
seriamente la panchina:
non dovesse qualificarsi
per la Champions sareb-

be certamente avvicenda-
to. Pirlo spera in una con-
ferma ma fosche ombre si
aggirano su di lui: nelle ul-
time ore sta prendendo
sempre più corpo quella
di Zenedine Zidane, chia-
mato ad una rifondazione
bianconera. Zizou lasce-
rebbe il Real Madrid nelle
mani di Max Allegri: in
Spagna danno la cosa per

fatta ed anzi dicono che
Max abbia già dato a Flo-
rentino Perez la sua lista
della spesa. Se Mourinho
andrà alla Roma, in casa
Lazio c’è un bel punto in-
terrogativo: Inzaghi, per
ora, non ha rinnovato e
non avrà l’aumento di
budget auspicato per il
mercato. Fonseca avreb-
be avuto contatti con il
Napoli. Ma li avrebbe avu-
ti anche Spalletti, stufo di
coltivare le sue terre in
Toscana. Gattuso andrà
via, è certo: in pole per lui
c’è la Fiorentina. E Sarri?
“Tr a d i t o ” dalla Roma, po-
trebbe finire all’estero
(vedi alla voce Totte-
nham).

Antonio Conte. /LA PRESSE

C A LC I O Un palo condanna
il Benevento alla Serie B:
non riesce a Simone Inza-
ghi di tendere la mano al
fratello Filippo, allenato-
re dei campani, e nel recu-
pero della venticinquesi-
ma giornata di Serie A la
gara tra la Lazio ed i gra-

RETROCESSIONE
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Battiato, una vita di parole e note
nel segno della contaminazione

I funerali di Franco Battiato,
morto ieri a 76 anni nella
sua Sicilia si svolgeranno

in forma strettamente privata.

Patrizia Pertuso

MUSICA Impossibile ricor-
darli tutti. I brani di Franco
Battiato, morto ieri a 76
anni, nella sua casa di Mi-
lo, alle falde dell’Etna,
hanno scavato nella me-
moria di diverse genera-
zioni e sono rimasti lì: c’è
un angolo per il pop, uno
per l’elettronica, un altro
per le fantastiche conta-
minazioni musicali che

hanno caratterizzato la vi-
ta e la carriera di un artista
sui generis. Dalla lirica al
rock d’avanguardia, Bat -
tiato ha sempre “vissuto”
la musica come un’espe -
rienza grazie alla quale
poter toccare temi politi-
ci, argomenti dissacranti
e, perfino, concetti filoso-
fici. Come se, per respira-
re, lui stesso avesse biso-
gno di parole e note. Pri-
ma di immergersi nell’u-

niverso musicale Franco
Battiato è stato un ragazzi-
no con la passione per il
pallone.

«Al calcio “devo” il mio
naso pronunciato - ricor-
dava in un’intervista alla
Gazzetta dello Sport rila-
sciata nel 1997 - Avevo 12 o
13 anni e un giorno, du-
rante una partita, sbattei
contro un palo della por-
ta. Restai svenuto a lungo.
Quando tornai in me, il

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Con il suo inconfondibile
stile musicale, frutto di

intenso studio e febbrile
sperimentazione, ha
affascinato un vasto

pubblico, anche al di là
dei confini nazionali

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

Hai raggiunto Milva in cosí
poco tempo, un’altra
grandissima perdita

per la musica.
Buon viaggio Franco.
Oltre al genio ricordo

la tua grande ironia
e sono sicura che

un’immagine di me la
porterai sempre con te: le

mie tette sul volo per Mosca.
Condoglianze ai tuoi cari

Loredana Bertè
Cantautrice

Siamo tutte qui al centro
del Coni all’Acqua Acetosa.
La mattinata è cominciata
con questa brutta notizia
e abbiamo cominciato

a canticchiare tutte
qualche sua canzone.
Sicuramente porterò

con me alle Olimpiadi
“E ti vengo a cercare”

Rossella Fiamingo
Medaglia olimpica di scherma

naso era lievitato. Mio fra-
tello suggerì: “Vai a casa e
fila a dormire senza farti
vedere”. Il mattino dopo
la nonna venne a svegliar-
mi e alla vista della mia
faccia prese ad urlare. Era
una Sicilia distratta, acca-
devano cose tribali. Mia
madre si preoccupò, ma
aspettò una settimana pri-
ma di portarmi dal dotto-
re. Il medico sentenziò:
“Se l’avessi visto subito,

gli avrei ridotto la frattu-
ra. Ora non posso fare più
niente”». Neanche noi ora
possiamo fare più niente.
La sua mancanza non si
colmerà facilmente.
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