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Vaccini ai più giovani
presto l’ok dall’Ema
Speranza: «Strategico in vista del prossimo anno scolastico». Con il coprifuoco “allungato ” 10% di incassi in più

La Juventus porta a casa
la Coppa Italia

A PAG. 10

Banda del buco, presi
gli “uomini d’oro ”

A PAG. 8

Niente secondo mandato
Mattarella: «Riposerò»

A PAG. 2
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Quasi quasi me ne vado
a vivere in campagna

La metà degli italiani, lavoro permettendo,
sarebbe pronta a farlo da subito

Decisiva qualità della vita e cibo migliore
A PAG. 4

RO M A Potrebbe arrivare a fine mese, for-
se il 28, l’ok Ema al vaccino Pfizer per la
fascia dai 12 ai 15 anni. A dirlo il ministro
Speranza: «Vaccinare i giovani è strate-
gico per la riapertura in sicurezza del
prossimo anno scolastico». In dirittura di
arrivo il decreto Sostegni. Il coprifuoco
“allungato” alle 23 rende possibile subi-
to il doppio turno nella ristorazione con
un 10% di incassi in più. ALLE PAGG. 2 E 3
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Sostegni , 18 miliardi
a imprese in affanno
Possibili nuovi incentivi per auto “g re e n”. Intanto per muoversi il “p as s ” è valido per 9 mesi

Bitcoin, giro di vite cinese
In 7 giorni -700 miliardi

Alcol, in Italia
1,6 bottiglie
di vino
a settimana
RO M A In Italia le persone
dai 15 anni in su consu-
mano a settimana media-
mente circa 1,6 bottiglie
di vino oppure 3 litri di
birra. Complessivamente
si consuma in Italia intor-
no ai 7,8 litri di alcol puro
pro capite l’anno. Emerge
dai dati in un rapporto
Ocse sul consumo di alcol
nel quale emerge che in
Italia lo 0,6% degli adulti è
dipendente dall’alcol.

Il 22,1% degli adulti ita-
liani si “sbronza” almeno
una volta al mese, ossia
consuma oltre l’80% di
una bottiglia di vino o 1,5
litri di birra. Gli uomini in
Italia consumano 12,5 li-
tri di alcol puro pro capite
l’anno mentre le donne
ne consumano 3,5. Il 17%
di ragazze e il 20% i ragaz-
zi italiani di 15 anni sono
stati almeno ubriachi due
volte nella loro vita.

L’Ocse calcola che l’a-
spettativa di vita dovreb-
be scendere di 0,6 anni
nei prossimi 30 anni, a
causa di malattie e infor-
tuni causati dal bere più
di 1 drink al giorno per le
donne e 1,5 drink al gior-
no per gli uomini, in me-
dia nel l’intera popolazio-
ne, secondo le simulazio-
ni. Di conseguenza, il pil
dell’Italia è stimato infe-
riore dello 0,7% media-
mente da qui al 2050, al
netto di un impatto sul-
l’industria di alcol.

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

Bertolaso: «Roma ridotta
a un caravanserraglio»
RO M A «Sono lusingato dai continui e ri-
petuti apprezzamenti e ringrazio quei
concittadini che in vari modi mi esor-
tano a cambiare idea, ma il mio futuro
prossimo è già scritto lontano da Roma».
Dopo il no di Gabriele Albertini per Mi-
lano, arriva, con un post sulla sua pagina
Facebook, di Guido Bertolaso che ha così
ribadito la sua indisponibilità a candi-
darsi per il centrodestra a sindaco di Ro-
ma. «Prego di evitare, da oggi in poi, di
coinvolgere il mio nome nel totocandi-
dati. Ho ripetuto il mio diniego più volte
e in diverse occasioni motivandolo con
ragioni personali che hanno assoluta
priorità», ha aggiunto. Tra l’altro Berto-
laso è stato durissimo con l’attuale am-
ministrazione grillina: «Roma oggi è ri-

dotta ad imbarazzante caravanserraglio
dalla peggiore gestione dai tempi di Ro-
molo e Remo».

Il dossier amministrative resta un re-
bus, per il Centrodestra, per quanto ri-
guarda Roma e Milano: «Ci saranno can-
didati unitari e vincenti il prima possi-
bile. Ora è inutile fare il totonomi tutti i
giorni», ha detto Matteo Salvini mentre
Giorgia Meloni torna a chiedere un ver-
tice a Salvini e Tajani «per valutare in-
sieme altre proposte» dopo i no di Guido
Bertolaso e Gabriele Albertini. Per il re-
sto invece si punta a confermare le can-
didature di quasi tutti i sindaci uscenti
nelle altre città che andranno al voto, a
partire da Trieste, Pordenone, Novara e
Grosseto.
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RO M A Un giro di vite della Cina sulle criptovalute ha
fatto crollare il valore delle maggiori valute

virtuali, a cominciare dal Bitcoin, sci-
volato sotto quota 40mila dollari.

La Cina ha infatti vietato alle
istituzioni finanziarie di for-

nire servizi finanziari lega-
ti alle transazioni in crip-
tovalute, avvertendo gli
investitori sulla volatilità
delle valute virtuali. In 7
giorni il mercato delle
criptovalute ha bruciato
circa 700 miliardi di valo-

re, passando dai 2,5 mila
miliardi di dollari di capita-

lizzazione del 12 di maggio a
poco meno di 1,8 mila miliardi:

una flessione del 28%.

RO M A Atteso per oggi il se-
maforo verde al Decreto
Sostegni bis, che deve es-
sere convertito in legge
entro il 21 maggio. Con il
provvedimento, in arrivo
contributi alle imprese in
affanno causa Covid, aiuti
alle partite Iva e destinati
ad alcuni settori economi-
ci specifici come tessile,
sport, agevolazioni per le
piccole e medie imprese
che investono in nuove
tecnologie. Previsti sgravi
contributivi in ottica as-
sunzione o mantenimen-
to del personale. Per le at-
tività che resteranno chiu-
se, come discoteche e sale
gioco, che potrebbero alla
fine vedere legata la ria-
pertura all’utilizzo del
green pass è previsto un
fondo ad hoc. Questo il
nuovo schema in due tem-
pi degli indennizzi per i
quali la dote sale da 14 a 18
miliardi di euro, quattro
miliardi in più di cui circa
la metà finanziata con i ri-
sparmi del precedente de-
creto Sostegni. Nel decre-
to potrebbe rientrare an-
che il rifinanziamento de-
gli incentivi per l’acquisto
di auto poco inquinanti fi-
no alla fine dell’anno, un
intervento atteso che im-
primerebbe un’ulteriore
spinta al settore. Il tema è
oggetto di discussione ma
non c’è ancora nulla di de-
finito.

In attesa del bianco
In attesa dei ristori e delle
zone bianche Friuli Vene-
zia Giulia, Molise e Sarde-

gna diventeranno bian-
che il 1 giugno; il 7 Abruz-
zo, Veneto e Liguria, men-
tre da ieri sera coprifuoco
alle 23. La misura ancora
non convince tutti: «Mi
chiedo dal punto di vista
sanitario che senso abbia
ancora oggi il coprifuoco»,
ha detto il governatore del
Veneto Luca Zaia.

Certificato verde
Intanto è pienamente
operativo anche il Certifi-
cato verde. Un documento
che ha lo scopo di dimo-
strare di essere stati vacci-
nati o di essere guariti dal
Covid-19 o di essersi sotto-
posti a tampone con esito
negativo. Ha validità di no-

ve mesi dalla data del com-
pletamento del ciclo vac-
cinale. Rilasciato anche
contestualmente alla
somministrazione della
prima dose di vaccino e ha
validità dal quindicesimo
giorno successivo alla
somministrazione fino al-
la data prevista per il com-
pletamento del ciclo vac-
cinale. Serve per potersi
spostare in entrata e in
uscita dalle Regioni in fa-
scia arancione o rossa, ma
anche per partecipare a fe-
ste di nozze, probabil-
mente anche concerti e di-
scoteche. Il pass verde na-
zionale si potrà utilizzare
anche in Europa in attesa
del Pass europeo.

Ruby, il pm:
B erlusconi
malato vero

M at t a r e ll a :
«Tra 8 mesi
mi riposo»
RO M A «Tra otto mesi il
mio incarico termina,
come sapete l’incarico
di Presidente della Re-
pubblica dura sette
anni, io sono vecchio,
tra qualche mese po-
trò ripo-
sarmi». Lo
ha detto il
presidente
della Re-
pubblica
Sergio
Mattarella
in visita a
una scuola
primaria di Roma.
«Quando mi è stato
chiesto se ero dispo-
sto a essere eletto pre-
sidente della Repub-
blica - ha spiegato
Mattarella - mi sono
preoccupato perchè
conoscevo quanto sia
impegnativo e fatico-
so il compito del pre-
sidente». L’attività - ha
concluso il Presidente
- è impegnativa ma tra
otto mesi il mio inca-
rico termina». Dopo
essersi "confessato"
con i bambini sul suo
desiderio di riposarsi,
il presidente ha parla-
to dei valori fonda-
mentali.

RO M A Il processo Ruby
Ter deve andare avan-
ti, anche se Silvio Ber-
lusconi è «seriamente
malato» e «nulla fa
presagire una situa-
zione veloce».

Lo ha
detto il
procurato -
re aggiun-
to di Mila-
no Tiziana
Siciliano
nel suo in-
tervento
nell’aula
dove è in corso il pro-
cesso. «Noi - ha spie-
gato - crediamo asso-
lutamente che Berlu-
sconi sia seriamente
malato e affetto da
una patologia severa,
ma noi dobbiamo
considerare lo stato
degli altri imputati
che sono appesi». Per
il pm di fronte a un
processo «che dura da
tantissimo tanto con
moltissimi imputati»,
c’è il diritto che pro-
cesso si svolga in tem-
pi ragionevoli, da qui
la proposta «della se-
parazione della posi-
zione dell’imputato
Berlusconi»,



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 20 maggio 2021 3
Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

La riapertura vale 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi /M E T R O

Il coprifuoco “allungat o”
vale il 10% di incassi in più

RO M A Lo spostamento del
coprifuoco alle 23 anzi-
ché alle 22 rende possibile
subito il doppio turno con
una stima in media di al-
meno il 10% degli incassi
in più in ristoranti, tratto-
rie, pizzerie e agrituri-
smo. Secondo Coldiretti
«lo spostamento di un’ora
del coprifuoco è un primo
importante passo verso la
riapertura totale con il via
libera dal 1 giugno ai pasti
al coperto a pranzo e cena

che consente la riapertu-
ra di circa 180mila realtà
della ristorazione lungo
la Penisola che non di-
spongono di spazi all’a-
perto». La riapertura dei
ristoranti a pranzo e cena
per chi non ha spazio
esterno riguarda circa la
metà dei servizi di ristora-
zione presenti con i posti
all’aperto dei locali che
sono, però, molti meno ri-
spetto a quelli al coperto.
L’entrata in vigore del de-

Ristorazione, tornare a casa alle 23 rende possibile il doppio turno

Pfizer, Speranza:
«Il 28 ok dell’Ema
ai 12-15 anni»

creto a pieno regime con
il superamento del copri-
fuoco il 21 giugno e la ria-
pertura totale vale per la
ristorazione almeno 3,5
miliardi al mese di mag-
giori incassi per la ristora-
zione. A beneficiarne, sot-
tolinea ancora Coldiretti,
è a cascata l’intero siste-
ma agroalimentare con
ben oltre un milione di
chili di vino e cibi inven-
duti dall’inizio della pan-
demia. Si stima che

330mila tonnellate di car-
ne bovina, 270 mila ton-
nellate di pesce e frutti di
mare e circa 220 milioni
di bottiglie di vino non sia-
no mai arrivati nell’ulti -
mo anno sulle tavole dei
locali costretti ad un logo-
rante stop and go senza la
possibilità di programma-
re gli acquisti.

Stop quarantena
Il via libera era atteso in-
fatti anche per sostenere

Da oggi in consegna 3 milioni di dosi /M E T R O

il turismo nazionale e
straniero dopo lo stop alla
quarantena da Paesi Ue
dell’area Schengen, da
Gran Bretagna e da Israele
oltre ai voli Covid free da-
gli Stati Uniti. Il cibo infat-
ti è diventato la voce prin-
cipale del budget delle fa-

miglie in vacanza in Italia
con circa un terzo della
spesa di italiani e stranieri
destinato alla tavola per
consumare pasti in risto-
ranti, pizzerie, trattorie o
agriturismi, ma anche per
street food o specialità
enogastronomiche.

RO M A «Si prevede che il
28 maggio l’Ema rilasci
l’autorizzazione al vac-
cino Pfizer per la fascia
12-15 anni. È il ministro
della Salute Speranza a
dare la buona notizia.
Per il momento solo que-
sto immunizzante è pre-
visto a partire dall’età di
16 «È un fatto molto im-
portante perché vacci-
nare i giovani è altamen-
te strategico ed è essen-
ziale per la riapertura in
sicurezza del prossimo
anno scolastico. Nella fa-
se che arriva, ha spiega-
to il ministro, «avremo
circa 20 milioni di dosi
disponibili a giugno, e
questo ci può consentire
di estendere le vaccina-
zioni ad altre generazio-
ni».

Intanto prosegue la
campagna in tutta Italia
con l’arrivo tra oggi e il
24 maggio di circa 3 mi-
lioni di dosi. In attesa
delle forniture e in pre-
visione dell’estate si ani-
ma il dibattito sulle vac-
cinazioni per i turisti.
«Qualcuno si è un po' agi-

tato per la vaccinazione
dei turisti ma per noi il
turista è sacro», dice il
presidente del Veneto,
Luca Zaia, sulle polemi-
che legate alla disponibi-
lità a vaccinare i vacan-
zieri. Dello stesso avviso
la Regione Lazio: «Vacci-
niamo i turisti, ma date-
ci altre dosi». Intanto, do-
po che Figliuolo ha bac-
chettato le Regioni per-
ché si concentrino sugli
over 60, nel Lazio saran-
no 70 gli hub dedicati al-
le vaccinazioni per i ma-
turandi nell'open day
dell'1-2-3 giugno. Si trat-
ta di tutti i centri vacci-
nali dove viene sommi-
nistrato Pfizer che apri-
ranno le porte ai matu-
randi e ai professori non
immunizzati.

5. 506
I nuovi positivi al test del co-
ronavirus nelle ultime 24 ore.
Sono invece 149 le vittime
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COME CI CAMBIA IL VIRUS

Cara città, io me ne andrei
4CO S E

DA SAPERE
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Anticiclone in arrivo
Fino a 36 gradi al Sud

RO M A L’anticiclone afri-
cano sta scaldando i mo-
tori e si appresta a inva-
dere buona parte d’Ita -
lia a partire dal wee-
kend. Il team del sito
www.iLMeteo.it infor-
ma che da domenica
che l’alta pressione co-
mincerà a salire verso l’I-
talia e a influenzare il
Sud e poi il Centro. Fi-
renze toccherà i 30 C,
Roma 32 C, Napoli 34 C
come Lecce, Foggia vo-
lerà a 36, Potenza e Bari
a 32 C.

Rapina “da film”
Presa banda del buco

MIL ANO Dalle fognature
erano entrati in banca
facendo un buco nel pa-
vimento, in pochi minuti
avevano preso oltre un
milione di euro e dallo
stesso foro erano poi
scappati facendo perde-
re le proprie tracce. Do-
po mesi di indagini la
squadra mobile di Mila-
no ha arrestato sette
presunti componenti
della banda del buco
per la rapina da film
compiuta la mattina del-
lo scorso 3 novembre

FLASH43%
Percentuale degli italiani che,
se lavoro e famiglia lo consen-
tissero, lascerebbe la città per
abitare in campagna

59 %
Percentuale degli italiani che ri-
tiene positiva la coltivazione di
cibo biologico

71%
Percentuale degli italiani che ri-
tiene i prodotti agricoli italiani
più saporiti, mentre il 75% li
ritiene più genuini

7 7%
Percentuale del campione che
affiderebbe agli agricoltori la
gestione del verde pubblico

Quasi metà degli italiani si trasferirebbe subito in campagna, se potesse. Ecco perché

RO M A Il 43% degli italiani,
se lavoro e famiglia lo con-
sentissero, lascerebbe la
città per abitare in campa-
gna per una migliore qua-
lità della vita (78%). E’ il ri-
sultato del rapporto rea-
lizzato da Noto Sondaggi
per la Fondazione Univer-
de.

Ag r i colt u ra
L’indagine conferma il
trend degli italiani che ri-
tengono sia poca attual-
mente l’attenzione per
l’agricoltura da parte del-
le istituzioni (66%). Il 54%
continua tra l’altro a valu-
tare la condizione degli
agricoltori come cambia-
ta in peggio negli ultimi
anni. Il 35% (+ 6% rispetto
alla precedente rilevazio-
ne) consiglierebbe invece

ai loro figli di fare gli agri-
coltori, nonostante che
per il 72% degli intervistati
sia un lavoro molto poco
remunerativo, e però rile-
vante rispetto alla tutela

dell’ambiente (70%).

Po s it ivo
In particolare, vengono
valutati come positivi gli
effetti in termini di: per-

manere della tradizione
agricola (77%, il 52% in più
sul precedente Rapporto),
coltivazione di cibo biolo-
gico (59%, +43%), manu-
tenzione del territorio da

frane e allagamenti (58%,
+ 29%). Il 77% poi affidereb-
be agli agricoltori la ge-
stione del verde pubblico.

P ro d ot t i
Stabile il trend degli inter-
vistati che abitualmente
acquistano i prodotti agri-
coli presso i “farmers mar-
ket” (38%) e agriturismo
(38%). Il 71%, inoltre, ritie-
ne i prodotti agricoli italia-
ni più saporiti (71%), oppu-
re più genuini (75%, + 9%) o
anche più controllati
(70%, + 10%) rispetto a
quelli provenienti dagli al-
tri paesi. Durante la pan-
demia, tra l’altro, il 22%
degli intervistati ha con-
fermato di aver comincia-
to ad acquistare cibo an-
che on-line, mentre il 19%
di loro già lo faceva.

P I X A B AY.CO M
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Photo shoot

Percentuale delle startup italiane che nel 2020
ha assunto nuovo organico (e prevede di continuare a farlo nel 2021).

CINEMA

IL NUMERO

Spettatori in sala in attesa della prima proiezione dopo il lunghissimo periodo di stop dovuto alla pandemia (Parigi, Francia). /AP
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In arrivo il nipote n. 12 della regina

Finalmente una buona notizia per
la Regina Elisabetta, che dopo
aver perso il Principe Filippo, ha

dovuto dire addio anche al
suo adorato cane Fergus. Per
la Famiglia Reale britannica
è infatti in arrivo un nuovo
royal baby. La principessa
Beatrice, nipote della regina
Elisabetta e figlia di Sarah
Ferguson, sposata all’immo -
biliarista di origini italiane
Edoardo Mapelli Mozzi, è in-
cinta del primo figlio. Come si legge
nell’annuncio di Buckingham Palace,
«la regina è stata informata ed en-
trambe le famiglie sono felicissime
della notizia». Ancora non è stato rive-
lato il sesso del nascituro.

La coppia si è sposata lo scorso lu-
glio con una cerimonia privata nella
Cappella di Ognissanti di Windsor,

dopo essere stata costretta
rinviare il matrimonio a
causa della pandemia di co-
r o n av i r u s .

La principessa Betarice è
una degli otto nipoti della
regina Elisabetta. Il nascitu-
ro sarà il dodicesimo proni-
pote della sovrana, il terzo a
nascere quest’anno. Me-

ghan, duchessa del Sussex e moglie
del principe Harry, darà presto alla lu-
ce il secondogenito, mentre Zara Tin-
dall, la più grande tra le nipoti della
regina, ha dato alla luce a marzo il ter-
zo figlio.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Diego Abatantuono
Al Bano
Cher
Joe Cocker
Honoré de Balzac

1874
A Strauss e Davis bre-
vetto per blue
jeans con rivetti rame
1882
Triplice Allean-
z a   t ra   G e r m a n i a ,   Au -
stria- Ungheria e Italia

1902
Cuba ottiene l’indi-
pendenza dagli Usa
1927
Lindbergh decolla da
Long Island per la pri-
ma trasvolata atlanti-
ca senza scalo

Per me era un genio
assoluto, artista
a tempo pieno

Biagio Antonacci
Cantante

(su Battiato)

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus 110% per un rudere si può richiede-
re ?

Un rudere è un fabbricato che molto proba-
bilmente dovrà essere demolito e ricostruito,
per poi diventare di nuovo agibile. Con la
Legge di Bilancio 2021 è stato chiarito che
per questo tipo di fabbricati è possibile inter-
venire e accedere al Superbonus 110%, ovvia-
mente anche se non hanno un certificato, un
Ape, un attestato di prestazione energetica.
Attenzione però: il fabbricato, anche se un
rudere, deve contenere al suo interno un si-
stema di riscaldamento, un impianto di ri-
scaldamento, anche se non funzionante. Al-

tro aspetto, è quello che, comunque, il fabbri-
cato nuovo, quindi il fabbricato ristrutturato,
una volta rimesso a nuovo deve almeno aver
raggiunto la classe energetica A1.
Tendenzialmente i lavori che si fanno sul ru-
dere sono quelli di demolizione, ricostruzio-
ne. Detto in maniera molto semplice, rientra-
no nella grande categoria delle ristruttura-
zioni edilizie, quindi con la demolizione e ri-
costruzione si può accedere anche ai bonus
fiscali, come il Superbonus 110%. Molto pro-
babilmente alcune spese eccederanno i mas-
simali di legge e quindi saranno a carico del
cliente.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Si può chiedere il SuperBonus per un rudere?

FABIO VIDOTTO
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Banda del buco: presi
i sette uomini d’o ro
CITTÀ Erano precisi, capa-
ci e non facevano errori.
Eppure, i 7 uomini d’oro
che lo scorso 3 novembre
avevano rapinato il “Cre -
dit Agricole” di piazza
Ascoli a Milano, per un va-
lore superiore a 1 milione
di euro, ieri sono finiti in
carcere. Tutti sono di ori-
gine napoletana. Gli arre-
sti sono scattati perché la
banda stava preparando
nuovi colpi: a Muggiò, a
Poirino (To) e a Gorgonzo-
la. La tecnica era la stessa
usata in piazza Ascoli (fo-
to), quando i 7 erano en-

trati nella banca indos-
sando maschere in latti-
ce, avevano immobilizza-
to il personale e avevano
sbarrato le porte. E, men-
tre la polizia circondava
l’edificio, erano fuggiti ca-

landosi attraverso un cu-
nicolo scavato, che dal
piano interrato della filia-
le li aveva condotti alla re-
te fognaria. gli agenti del-
la Mobile hanno indivi-
duato i veicoli usati, poi le

utenze telefoniche. Da lì
hanno identificato i so-
spetti e i 4 appartamenti
affittati dalla banda.

Una parte di indagini si
è svolta nel sottosuolo: gli
investigatori hanno per-
lustrato chilometri di fo-
gne per trovare il punto di
accesso e il punto di fuga
della banda “rinvenendo
una serie di tombini sigil-
lati, saldati”, per evitare
l’intervento delle forze
dell’ordine. Un colpo da
professionisti, insomma,
il cui bottino non è ancora
stato recuperato.

La gang che rapinò il Credit Agricole di piazza Ascoli preparava nuovi colpi

Va c c i n i
a irregolari
e homeless
SA LUT E Presto vaccini
anche a homeless e mi-
granti irregolari. È l’an -
nuncio fatto ieri i da
Marco Salmoiraghi, di-
rigente dell'assessora-
to al Welfare. «Le Ats
lombarde contatteran-
no le organizzazioni
che si occupano dei
senzatetto per chiede-
re il numero di soggetti
che assistono e per ca-
pire la capacità che
hanno di somministra-
re le dosi vaccinali», ha
spiegato. Circa gli im-
migrati «entro un paio
di settimane dovrem-
mo avere una soluzio-
ne», ha aggiunto Sal-
moiraghi, il quale ha
ipotizzato che venga
somministrato John-
son&Johnson. Oggi gli
stranieri in Lombardia
senza permesso di sog-
giorno non possono ac-
cedere alle iniezioni,
perché il codice fiscale
temporaneo (Stp) non
permette di accedere al
portale. Salmoiraghi
ha sottolineato la ne-
cessità di vaccinare tut-
ti, perché le persone "ai
margini" possono con-
tribuire «alla diffusio-
ne del contagio».

Ai vigili le pistole al peperoncino
SICUREZZALe Polizie locali della Lombardia po-
tranno essere dotate di pistole al peperoncino,
dissuasori di stordimento a contatto, guanti
anti-taglio e i termoscanner. A trasformare i
vigili in ispettori Callaghan, l’approvazione
della “legge di modifica ordinamentale” vota -
ta martedì in Consiglio regionale. A renderlo
noto, l’assessore alla Sicurezza, Riccardo De
Corato. «Tengo a evidenziare – si legge in una

nota - che si tratta di dotazioni per difesa e non
per offesa: vogliamo evitare che i nostri agenti
debbano ritrovarsi ad avere un “corpo a cor-
po” con l’esagitato di turno, senza possedere
l’adeguata strumentazione per tutelare la
propria incolumità». Per l’assessore infatti
«Troppi sono gli episodi che si registrano di ag-
gressioni ai vigili, che svolgono un lavoro che
sta diventando sempre più rischioso».

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

Pistola al peperoncino./
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Bernal rosa
si conferma
e allunga
CICLISMO Arrivo in volata
e vittoria per lo svizzero
Mauro Schmidt, e Bernal
conferma di potenza la
sua maglia Rosa. All’un -
dicesima tappa del Giro
d’Italia, la tremenda Pe-
rugia-Montalcino di 162
km con quattro tratti di
sterrato di cui 3 negli ne-
gli ultimi 70 km per un
totale di 35 km, Bernal
ipoteca con autorevolez-
za la vittoria in classifica
generale. Mentre il suo
diretto concorrente Rem-
co Evenepoel accusa pro-
prio sullo sterrato un
crollo psicologico che lo
manda lontano dal lea-
der Rosa dopo aver azzar-
dato un allungo solitario
a meno di 20 km dall’ar -
rivo: oltre un minuto e
mezzo di distanza da Ber-
nal. Che accusa ancora
mal di schiena ed esulta:
«È andata bene». Ha stac-
cato di 45” il 2°, Vlasov,
ma dice:«Io favorito?
Manca ancora tanto, ho
guadagnato qualche se-
condo sui principali favo-
riti ma mancano ancora
tante salite vere e tanto
alla fine del Giro. Piedi
per terra...».

La Juve esulta: la Coppa Italia è sua. /L APRESSE

Immobile. /L APRESSE

Gregorio Paltrinieri. /L APRESSE
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T

La maglia rosa. /L APRESSE

La Juve atterra la Dea: 2-1
C A LC I O La Juventus di An-
drea Pirlo è durissima a
morire. Dopo aver vinto la
Supercoppa, ha messo in
bacheca anche la Coppa
Italia n° 14: merito della
bella e sofferta vittoria in
finale contro l’At a l a n t a
per 2-1 (Kulusevski, Mali-
novskiy, Chiesa). E se Pirlo
centrasse anche la qualifi-

cazione Champions, sarà
difficile mandarlo via.

Pubblico vero (4.300
spettatori, in tribuna c’è
anche Totti) al Mapei di
Reggio Emilia, e partita
tostissima. Parte arrem-
bante soprattutto l’Ata -
lanta, pericolosa con Za-
pata e Palomino. La Signo-
ra, priva di Bonucci (en-

trerà a sorpresa nel 2°
tempo) e con Morata e
Dybala in panchina, si op-
pone talvolta in modo ru-
de (Chiellini, Rabiot). Fati-
ca, ma supplisce con il ci-
nismo: quello che al 31’ la
porta sull’1-0 grazie a una
delizioso sinistro a giro di
Kulusevski. La Dea però al
41’ centra il meritato pari

con una bordata centrale
dal limite di Malinovskiy.

La ripresa comincia più
sorniona, ma al 51’De Ligt
salva, in area piccola, do-
po staffilata su punizione
di Malinovskiy. Al 58’ si
vede Chiesa, che porta Ku-
lusevski a tirare ravvici-
nato, ma Gollini para. Pre-
ludio, al 60’, del clamoro-

so palo di Chiesa. La Juve è
viva. Ed è ancora Chiesa,
saettante, in triangolazio-
ne con Kulusevski, al 73’,
a siglare uno splendido 2-
1. L’Atalanta si dibatte, tra-
mortita, la Juve si chiude a
difendere il risultato. Ten-
sione finale, orobici furio-
si con arbitro e quarto uo-
mo. Ma finisce così.

Scintille per Lazio-Torino
Cairo accusa Immobile
C A LC I O Dopo lo 0-0 che ha
sancito la salvezza del To-
rino, continuano a di-
vampare le discussioni.
Anzi, sono sempre più
aspre. Urbano Cairo, pre-
sidente dei granata, ac-
cende la miccia e accusa
Immobile: «Quella di ieri
era una partita con livelli
di tensione molto molto
alti, come s'è visto, e per
noi era molto importan-
te. Per me il fatto che si
giochi con il sangue agli
occhi va benissimo, fa
parte dell’agonismo: si fa

così, e la Lazio ha onorato
il campionato. Ma non è
leale buttarsi per cercare
un rigore quando non c'è,
questo non si fa». E con-
tinua: «Ho avuto Immobi-
le come giocatore, gli ero
e gli sono molto affezio-
nato, per me è un pupillo.
Per me finisce qui». La ri-
sposta del club di Lotito
non si è fatta attendere.
Per Roberto Rao, il porta-
voce, che adombra possi-
bili conseguenze discipli-
nari, «all’Olimpico sono
successe cose molto gra-

vi: una reazione scompo-
sta di Cairo, fuori luogo e
in violazione delle nor-
me, anche di lealtà, pro-
bità e correttezza, di cui
qualcuno dovrà rispon-
dere nelle sedi preposte».
Secondo Rao, «la verità
l’ha mostrata il campo: la
Lazio, a partire da Ciro
Immobile, ha profuso
ogni energia. Ma forse
qualcuno sperava in qual-
cosa di diverso». E non è
finita. Il giudice sportivo
ha inibito Igli Tare e il ds
granata Davide Vignati.

Europei, pioggia di medaglie azzurre: 7
N UOTO Gregorio Paltrinieri
non finisce di mietere meda-
glie agli Europei di Budapest.
Greg ha conquistato l’argento
nei 1500 stile libero, dietro il
suo storico rivale, l’ucraino
Mykhaylo Romanchuk, che ha
toccato in 14'39"89. Per Paltri-
nieri invece 14'42"91. Bronzo
per l’altro italiano Domenico
Acerenza (14'54"36). Ma la
pioggia di medaglie azzurre

non è finita. Splendido l’argen -
to conquistato da Alessandro
Miressi nei 100 stile libero, in
47"45 (nuovo primato italia-
no), alle spalle del fuoriclasse
russo Kliment Kolesnikov
(47"37). E da Federico Burdisso,
secondo sui 200 farfalla, altro
argento e record. Mentre un
bronzo arriva dalla staffetta
maschile della 4x200 stile (gra-
zie al quartetto azzurro Ballo-

Ciampi-De Tullio-Di Cola). Le
donne centrano poi un’altra
doppietta, dopo quella Paltri-
nieri-Acerenza: Arianna Casti-
glioni è la nuova vicecampio-
nessa d’Europa dei 100 rana al-
le spalle della svedese Hansson
(con 1'06"13), mentre il bronzo
è andato a Martina Carraro
(1'06"21). Quanto alla Pellegri-
ni, ha centrato col 3° tempo le
semifinali dei 200 stile.
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ai campanelli d’allarme

Test sull’uso
del sale iodato

S S LUT E Sono stati cir-
ca quattromila i bam-
bini reclutati nell’in -
dagine per valutare
l’assunzione di iodio
nella popolazione ita-
liana. Il report è stato
condotto dall’Osser -
vatorio Nazionale per
il Monitoraggio della
Iodoprofilassi in Ita-
lia-Osnami dell’Iss in
collaborazione con
gli Osservatori Regio-
nali per la Prevenzio-
ne del Gozzo e ha ri-
guardato 9 Regioni
rappresentative, del
Nord, del Centro e del
Sud del Paese.
LU MOS.

Così si fa prevenzione
La principale formula di pre-
venzione alle disfunzioni del-
la tiroide è rappresentata dal-
l'uso del sale iodato e dai con-
trolli periodici. Le patologie
che la riguardano sono diffu-
se nei paesi industrializzat e
sono soprattutto malattie au-
to i m m u n i .

Luisa Mosello

SA LUT E Sono oltre sei mi-
lioni gli italiani che soffro-
no di un problema alla ti-
roide. A questa ghiandola,
fondamentale per il buon
funzionamento di tutto
l'organismo, che monito-
ra la regolazione del meta-
bolismo, il controllo del
ritmo cardiaco, la forza
muscolare il sistema ner-
voso centrale e periferico,
è dedicata la Settimana
mondiale della tiroide
prevista dal 24 al 30 mag-
gio. Il focus quest'anno sa-

rà il rapporto con il Covid.
Perché «con la pandemia è
ancora più importante
mantenere in buona salu-

te la tiroide rivolgendosi
al proprio medico senza
trascurare alcun campa-
nello di allarme» come

spiega Luca Chiovato, Pre-
sidente dell’Associazione
Italiana tiroide. E il coro-
navirus può alterare la
funzione tiroidea creando
ulteriori problemi dia-
gnostici e terapeutici.
Obiettivo principale della
Settimana: sensibilizzare
alla prevenzione e infor-
mare. Per esempio è bene
sapere come sostiene
Francesco Giorgino, Presi-
dente Società Italiana di
Endocrinologia che «la ti-
roidite di Hashimoto,
molto frequente soprat-
tutto nelle donne, pur es-

sendo di natura autoim-
mune, non è una malattia
sistemica e non richiede
per il suo trattamento far-
maci immunosoppresso-
ri; quindi, non espone chi
ne è affetto ad un più alto
rischio di sviluppare una
malattia grave da Covid-
19». Fanno eccezione i casi
in cui si associa al diabete
mellito di tipo 1 e la malat-
tia di Addison e in cui il
vaccino la priorità. La nuo-
va sfida è orarecuperare il
tempo perduto intensifi-
cando l’attività dei centri
di chirurgia endocrina.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Sono oltre sei milioni gli italiani che soffrono di un problema alla tiroide /M E T R O

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



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 20 maggio 2021 13

FO
 C U

 S
LI

BR
I

I buoni vicini
Sarah Langan, Sem, p. 392, euro 18
Giudizio:11111
Cosa vuol dire essere diversi in un mondo di
eguali? A Long Island c’è un quartiere modello
dove le famiglie sembrano vivere felici coi geni-
tori e i figli nella speranza di una vita perfetta. L’arrivo di una roc-
kstar e di un ex reginetta di bellezza scompigliano l’e s i s te nte .

La scuola ci salverà

Dacia Maraini, Solferino,
p 192, euro 15
Giudizio:11111

Lettere tra due mari
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Iperborea,
p. 64, euro 14
Giudizio:11111
Due sorelle, Acqua Atlantica e Acqua Mediterra-
nea, si scambiano lettere sull’origine della loro
storia e di quando cercarono di riunirsi ma il loro piano fallì.
Allora emersero le terre. Un manifesto sulla vita e sul mare.

C H I CC H E

«La scuola maestra di vita
è il motore del futuro»

Dacia Maraini./ L APRESSE

Antonella Fiori

I N T E RV I STA La scuola è la
stagione della vita più im-
portante che c’è. Leggi Da-
cia Maraini e ti senti, ado-
lescente, sui banchi del
ginnasio mentre cerchi di
capire il pensiero di un fi-
losofo come Nietzsche, ra-
gazzina alle medie che
studia il Diario di Anna
Frank. La scuola – vitupe -
rata, oltraggiata, oggi ri-
dotta in briciole con con-
tatti tramite schermo
fluorescente - ci può salva-
re. I ragazzi ma anche noi
adulti. È la speranza de “La
scuola ci salverà” (Solferi -
no, 192 pag., 15 euro) di
Dacia Maraini, saggio cu-
rato da Eugenio Murrali,
che raccoglie articoli e rac-
conti brevi pubblicati sui
quotidiani e sulle riviste

negli ultimi trent’anni.
Da studentessa lei cita il pro-
fessor Ghera che le ha inse-
gnato il valore delle tasse
mentre il professore d’italia -
no del liceo di Palermo le dis-
se che «leggere troppi libri le
avrebbe sfasciato la testa».
«I professori a volte non si
rendono conto di quanto
possano influire sul futu-
ro di un alunno: essere il-
luminanti o fare danni a
volte irreparabili. Io quan-
do un professore non riu-
sciva a comunicare, ma
semplicemente vocifera-
va, tiravo fuori da sotto il
banco un libro e leggevo».
Perché la scuola ci può
s a l va re ?
«La scuola non solo ci può
salvare, ma ci deve salvare
perché è il motore del fu-
turo, perché nella scuola
sta la nostra capacità di

stare insieme come collet-
tività e non solo come fa-
miglia».
Con la Dad, l’entusiasmo dei
ragazzi per molti è stato can-
cell ato.
«Di fronte a un pericolo, ci
si attrezza, non ci si can-
cella. E i giovani hanno

ben altre energie. Anche
se il Covid ha travolto le
nostre vite i ragazzi posso-
no capire il pericolo e af-
frontarlo. La pandemia è
anche un’occasione per ri-
pensare la scuola, il nostro
difficile rapporto col futu-
ro, con l’ambiente».
In un racconto del libro lei
narra di Berah, bambina che
abita in un paese in guerra e
vive la scuola come strumen-
to di riscatto.  Da noi è ancora
possibile?
«No, siamo viziati. Ce l’ab -
biamo gratis e non la ap-
prezziamo. Mentre chi
non può studiare per ra-
gioni economiche, geo-
grafiche o religiose, la ri-
tiene il bene più prezioso.
Come Berah che si fa cin-
que chilometri a piedi sen-
za scarpe, per andare a
scuola».

L’oliveto delle
monache

Nunzio Primavera,
p. 245, euro 16
Giudizio:11111
Nei dintorni di Messina
c’è il monastero delle
monache benedettine
Attorno a una fonte di
olio pregiato si scatena-
no appetiti diversi.

La tua casa pagherà

Steph Cha, 21 lettere,
p. 367, euro 18
Giudizio:11111
D a l l’omicidio di una gio-
vane 15enne afroameri-
cana sospettata di aver
rubato una bibita nel
1991 alle sommosse del
1992 dopo il pestaggio di
Rodney King un romanzo
super premiato che tocca
i temi caldissimi dell’A-
merica del Black Lives
M at te r.

Quando abbiamo
smesso di capire...

Benjamin Labatut, Adel-
phi, euro 9,90. Ebook
Giudizio:11111
Un viaggio attraverso le
scoperte del ‘900: dalla
creazione del “blu di
P r u s s i a” alla fisica quanti-
stica, fino allo Zyklon B.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Nina Zilli e Clementino
presentano “S eñorita”

In sala arriva
il D’Annunzio
di Castellitto
CINEMA ”Il cattivo poe-
ta” è Gabriele D’An -
nunzio, poeta, dram-
maturgo, simbolo del
decadentismo e cele-
bre figura della prima
guerra mondiale. Lo
racconta Gianluca Jo-
dice, alla sua opera
prima, in una copro-
duzione italo-francese
che sarà nelle sale da
oggi distribuita in 200
copie da 01 Distribu-
tion. A impersonare
D’Annunzio è Sergio
Castellitto. La pellico-
la racconta l’ultimo
anno, il viale del tra-
monto, del sommo
poeta, “sorvegliato”
in casa da un federale:
il Vate negli ultimi
tempi appare contra-
riato e Benito Mussoli-
ni teme che possa
danneggiare la sua
imminente alleanza
con la Germania di Hi-
tler. «Ero affascinato
da questo poeta, rin-
chiuso in un castello,
il Vittoriale, stile Dra-
cula, tra ossessioni,
perversioni, donne e
cocaina - ha spiegato
Castellitto - Una sorta
di Nosferatu che poi
ha subito una damna-
tio memoriae».

Uscirà venerdì il nuovo singolo
dell’inedita coppia

che si preannuncia essere
il tormentone dell’e s t ate .

Patrizia Pertuso

MUSICA «Le sonoritá tropi-
cali, il reggae e il roc-
ksteady sono radici da cui
difficilmente mi riesco a
staccare. Cantare “Seño -
rita” al fianco di Clemen-
tino è stato naturale e
molto divertente. Abbia-
mo background musicali
diversi, ma anche molto
affini: la musica in levare
è uno dei miei, nostri,
grandi amori, spero che

si senta tutta questa pas-
sione». Fin qui, Nina Zilli.

«Duettare con Nina è
un desiderio che avevo da
tempo. Lei sembra la mia
versione femminile sia
umanamente che musi-
calmente. Credo che “Se -
ñorita” possa essere una
delle tracce “hit killer” di
questa estate. Il reggae
tropicale di questo brano
è super coinvolgente, il
brano è stato scritto da
Rocco Hunt e Federica

Abbate: sono contento di
cantare per la prima vol-
ta una canzone scritta da
un altro artista, non mi
era mai successo e per me
è una nuova avventura».
Parole di Clementino.

I due duettano nel nuo-
vo singolo che uscirà ve-
nerdì e che è già disponi-
bile in pre- order al link
https://epic.lnk.to/Seno -
rita. Il brano è prodotto
da Zef e Cino e sancisce
“la prima volta” di questa

strana coppia. Da una
parte lei, Nina Zilli, che
ha studiato da soprano
ma «preferivo di gran
lunga il rock». Dall’altra
lui, Clementino: rapper,
attore e intrattenitore
che ha lavorato con Jova-
notti, Pino Daniele e Fa-
bri Fibra in ambito musi-
cale, e con Fiorella Man-
noia, Sergio Castellitto e
Pino Quartullo in ambito
cinematografico e televi-
sivo.

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