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Non trasformiamo
le spiagge in discariche
Con la riapertura della stagione torna la questione plastica

Basta pensare che ogni 100 metri di sabbia vengono trovati 783 rifiuti...
A PAG. 4

RO M A Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il decreto Sostegni bis, provvedi-
mento da 40 miliardi complessivi. Entra
la norma anti-licenziamenti. Il segreta-
rio Pd Letta propone di aumentare le tas-
se di successione per creare una “dote”
ai giovani, ma il premier lo stoppa: «Non
è il momento di chiedere, ma di dare».
Salvini e Meloni: «Bravo Draghi». A PAG. 2

Via al Sostegni Bis
Sul piatto 40 miliardi
Il Pd chiede di aumentare le tasse di successione, Draghi gela Letta: «Non è il momento di chiedere, ma di dare»
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Via libera al decreto
Ma Draghi gela Letta
Ok al Sostegni Bis. Il premier contro la proposta Pd di aumentare le tasse di succe s s i o n e

Patto per la scuola tra Governo e sindacati

C opasir,
Vo l p i
dimesso
RO M A Il leghista Raffae-
le Volpi si è dimesso da
presidente del Copasir,
in stallo ormai dall'in-
sediamento del gover-
no Draghi, perché l'op-
posizione ne rivendica
la presidenza. Volpi,
assieme all'altro com-
ponente della Lega,
Paolo Arrigoni, ha ras-
segnato le dimissioni
da componente del Co-
mitato parlamentare
per la sicurezza della
Repubblica, e il Car-
roccio ha fatto sapere
di pretendere «l'imme-
diata, integrale appli-
cazione della legge 124
del 2007 che prevede
l'assegnazione all'op-
posizione di 5 compo-
nenti su 10 tra cui po-
ter scegliere l'eventua-
le Presidente».

«Ora attendiamo le
dimissioni di tutti gli
altri componenti e la
nomina di un altro co-
mitatoA, ha dichiarato
il leader della Lega
Matteo Salvini.

La mossa leghista è
arrivata a stretto giro
dopo quella con cui
M5s e Pd in mattinata
avevano annunciato la
decisione di lasciare i
lavori del Copasir.

Carlo Sibilia, sotto-
segretario al ministero
dell’Interno, aveva di-
chiarato mercoledì:
«Finché la presidenza
del Copasir non andrà
all’opposizione il M5S
non parteciperà alle
riunioni. È una que-
stione di garanzia dei
diritti della minoran-
za».

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Ocse, rallenta
crescita del Pil
RO M A La crescita del Pil reale nell’a-
rea Ocse rallenta, attestandosi a
+0,3% nel primo trimestre dal +1%
dei precedenti tre mesi. La frenata è
in parte collegata al rafforzamento
delle misure di contenimento del Co-
vid-19 in alcuni paesi all’inizio del
2021. In Italia il Pil si contrae dello
0,4%, meno del trimestre preceden-
te, quando aveva registrato un -1,8%.
Per il Paesi del G7 il Pil ha frenato a
+0,4% dal +0,9% del quarto trimestre
2020.

Nell’area dell’euro e nell’Unione
europea, il Pil ha continuato a con-
trarsi nel primo trimestre del 2021,
rispettivamente a -0,6% e -0,4%, dopo
il -0,7% e -0,5% del precedente trime-
stre.

Confrontando l’attività economi-
ca nel primo trimestre del 2021 con i
livelli pre-pandemici (quarto trime-
stre 2019), il Pil è ancora rimasto in-
dietro per l’intera area Ocse (-2,6%).

RO M A Il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi e i leader di Cgil,
Cisl e Uil hanno firmato a Palazzo
Chigi il patto per la scuola. «Sono
convinto che la via intrapresa,
quella del dialogo e del Patto, resti
la via necessaria per trovare delle
soluzioni per il Paese. Questo Patto
è la base per gli sviluppi successivi.
Vogliamo andare avanti e quindi
prendiamo questo come un punto
di partenza. Un punto di partenza

che abbiamo costruito insieme,
per rimettere la scuola al centro
del Paese», ha detto il ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il decreto Sostegni Bis prevede
misure molto attese sul personale,
per la nomina di docenti in vista di
settembre, compresa l’accelera -
zione delle assunzioni sulle mate-
rie Stem, le materie scientifiche.
Viene inoltre tracciata la strada
per i prossimi concorsi, che do-

vranno essere veloci e su base an-
nuale. Il Piano è stato delineato do-
po aver analizzato a fondo il qua-
dro delle cattedre vacanti e anche
del personale utile per coprirle
presente nelle graduatorie esisten-
ti. Con il pacchetto saranno assun-
ti, nel corso di questa estate, sulle
cattedre vacanti e disponibili, in-
segnanti presenti nelle graduato-
rie a esaurimento e in quelle di me-
rito dei concorsi degli scorsi anni.
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RO M A Entra nel Sostegni bis la norma anti-licen-
ziamenti voluta dal ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, che proroga il blocco fino al 28 agosto
per le aziende che chiedono la cassa Covid entro
giugno, e arriva il contratto di rioccupazione.
Dal 1 luglio, inoltre, le aziende che utilizzano la
cassa ordinaria non dovranno pagare addizio-
nali e non potranno licenziare mentre utiliz-
zano la cassa integrazione. Il contratto a tempo
indeterminato sarà legato alla formazione e a
un periodo di inserimento di massimo 6 mesi,
durante il quale il datore di lavoro godrà di un
esonero contributivo al 100%. Gli sgravi verran-
no restituiti nel caso in cui il lavoratore non
sarà poi confermato al termine del periodo di
inserimento.

RO M A Il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato ieri il
decreto per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali, il co-
siddetto Sostegni bis. Il
provvedimento da 40 mi-
liardi di euro complessivi
ne distribuisce 17 alle im-
prese e alle professioni, 9
alle imprese per aiuti sul
credito, 4 ai lavoratori.
Circa 15,4 miliardi per i ri-
stori a fondo perduto. Per
gli aiuti automatici iden-
tici a quelli del primo dl
sostegni sono stanziati 8
miliardi di euro, per quel-
li (alternativi) che emer-
gono dal confronto del
fatturato tra il periodo dal
primo aprile 2020 al 31
marzo 2021 e il periodo
dal primo aprile 2019 al
31 marzo 2020 sono stan-
ziati 3,4 miliardi, mentre
per i cosiddetti ristori “a
conguaglio” calcolati sul
risultato d’esercizio i fon-
di ammontano a 4 miliar-
di di euro. Le aziende che
hanno subito un calo del
50% rispetto al primo se-
mestre del 2019, possono
presentare domanda di
cigs per una durata mas-
sima di 26 settimane. Cen-
to milioni stanziati per
Al i t a l i a .

Draghi fiero dei vaccini
Mario Draghi è «fiero» del-
la campagna vaccinale or-
ganizzata dal suo gover-
no: «Due mesi fa avevamo
solo il 3,3% di vaccinati
nella fascia di età tra i 70 e
i 79 anni. Oggi siamo al-
l’80%». Grazie ai vaccini
«l’Italia riapre» e avremo
un rimbalzo del Pil «già in
questo trimestre». Non sa-
rà ancora una crescita so-
stenuta, per la quale «sarà
necessario attendere il
Pnrr». Da fine giugno in
molti settori sarà possibi-
le riprendere a licenziare,
ma Draghi è fiducioso che
la ripresa risolva i proble-
mi: «Non lasciamo indie-
tro nessuno. Il manifattu-
riero e l’edilizia sono ri-
partiti. Ora confidiamo
nella ripresa del turismo.
L’Italia è pronta ad acco-
gliere i turisti stranieri».

F i s co
Draghi ha però gelato il
segretario del Pd Enrico
Letta sull’ipotesi di un au-
mento delle tasse di suc-
cessione a favore dei più
giovani: «Non ne abbiamo
parlato. In recessione i
soldi bisogna darli, non
prenderli». Draghi creerà

una commissione per una
riforma complessiva del
fisco e assicura che verrà
mantenuta «la progressi-
vità». La proposta del Pd
assegnerebbe una dote di
10mila euro alla metà dei
18enni italiani. Un “gruz -
zolo” da spendere in for-
mazione, istruzione, la-
voro e piccola imprendi-
toria, casa e alloggio. Co-
me? Con una revisione
delle aliquote su succes-
sioni e donazioni superio-
ri a 5 milioni, l’1% degli
italiani. Una sorta di alli-
neamento di questi para-
metri fiscali italiani a
quelli europei, mante-
nendo la franchigia di 1
milione di euro e portan-
do al 20% l’aliquota di tas-
sazione per eredità e do-
nazioni tra genitori e fi-
gli superiori a 5 milioni
di euro.

Turismo
Raddoppiano le risorse,
che ammonterebbero a
3,34 miliardi, che si ag-
giungono al miliardo e

700 milioni del Decreto
Sostegni, previsti aiuti fi-
no a 1600 euro per gli sta-
gionali. Gli aiuti puntano
a sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator,
le guide turistiche e le im-
prese del settore.

Entra una norma
anti licenziamenti
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Sei regioni già sperano
nella zona bianca

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Probabile terza dose
La Ue ne acquista
altri 1,8 miliardi
RO M A «Sarà molto proba-
bile un booster, una terza
dose dei vaccini»: a dirlo è
il presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Sil-
vio Brusaferro. Il costan-
te miglioramento, la
combinazione delle mi-
sure di distanziamento
sociale con la progressi-
va crescita della vaccina-
zione ci ha dato questo ri-
sultato. «Dobbiamo con-
tinuare a essere pruden-
ti, ma già tre Regioni
hanno numeri da fascia
bianca ed è prevedibile
che se ne aggiungeranno
altre. Dobbiamo però
monitorare le varianti».
Per Brusaferro «la possi-
bilità di somministrare
Pfizer ai 12-15 anni ci
consentirà di mettere in
sicurezza le scuole me-
die e superiori». Brusa-
ferro sottolinea poi:
«Penso che dobbiamo
muoverci con prudenza,
in modo progressivo. Ve-
ro è che il numero dei
vaccinati sta crescendo,
ma è importantissimo,
laddove è raccomanda-
to, continuare a usare la
mascherina. Proceden-
do in questo modo pos-

siamo riconquistare
sempre nuovi livelli di li-
bertà. Siamo ancora in
una fase di transizione.
Ciò che possiamo dire è
che ci troviamo di fronte
a scenari di progressivo
miglioramento, e questo
è positivo».

P fizer
Intanto la Commissione
europea ha firmato il ter-
zo contratto con BioNTe-
ch e Pfizer per ulteriori
1,8 miliardi di dosi per
conto di tutti gli Stati
membri Ue, tra la fine del
2021 e il 2023. Consenti-
rà l’acquisto di 900 milio-
ni di dosi del vaccino at-
tuale e di un vaccino
adattato alle varianti,
con la possibilità di ac-
quistarne altre 900 mi-
lioni di dosi. «Produzione
e consegna sono garanti-
te. I potenziali contratti
con altri produttori se-
guiranno lo stesso mo-
dello, a vantaggio di tut-
ti», ha commentato la
presidente Ursula von
der Leyen. Il contratto ri-
chiede che la produzione
del vaccino abbia sede
nell’Ue.

RO M A Diminuzione di
nuovi casi di contagio
(43.795 contro 63.409) e
dei decessi (1.215 contro
1.544). È’quanto ha rileva-
to il monitoraggio indi-
pendente della Fondazio-
ne Gimbe nella settimana
12-18 maggio 2021 rispet-
to ai sette giorni preceden-
ti. In calo anche i casi at-
tualmente positivi
(315.308 rispetto a
363.859), il numero delle
persone in isolamento do-
miciliare (302.080-
346.866), i ricoveri con
sintomi (11.539-14.937) e
le terapie intensive (1.689-
2.056). L’incidenza dei casi
Covid in Italia è scesa a 70
casi settimanali per cento-
mila abitanti e già sei re-
gioni, potrebbero sperare
nella zona bianca. Si tratta
di Veneto (incidenza 48),
Abruzzo (44), Liguria (43),
Friuli Venezia Giulia (29),
Sardegna (27) e Molise
(22). Ma per poter cambia-
re fascia servono tre setti-
mane consecutive con
questi valori. L’incidenza
dunque si è più che dimez-

zata in 30 giorni.
Con il decreto del 18

maggio cambiano i para-
metri per il sistema di mo-
nitoraggio, che si concen-
trerà su due parametri:
l’incidenza e il livello di
occupazione di posti letto

in area medica e in terapia
intensiva. Viene così supe-
rato l’indice Rt tradiziona-
le, considerato come uno
strumento di monitorag-
gio poco adatto in questa
nuova fase dell’emergen -
za.

Sono Molise, Friuli, Sardegna, Liguria, Umbria, Abruzzo e Veneto

5. 74 1
I nuovi positivi al test del co-
ronavirus in Italia nelle ultime
24 ore. Sono invece 164 le vit-
time
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Alcol e coca
migliorano
la fertilità?

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

FLASH
Tun2U e Artègo
per tutela del brand

RO M A Artègo, tra le
aziende italiane leader
nei professionali per
parrucchieri, affida la
protezione del proprio
brand sui marketplace al
Gruppo Tun2U. L’opera -
zione si è resa necessa-
ria affinché venditori
terzi di Artègo non pos-
sano vendere sul mar-
ketplace articoli senza
l’approvazione della ca-
sa madre.

SA LUT E L’alcol è, talvolta,
considerato un potente
afrodisiaco. Questo può
essere spiegato dal fatto
che, a basse dosi, ha un
effetto di riduzione del-
l’ansia con temporanea
disinibizione. Non appe-
na, però, la concentra-
zione di alcol nel sangue
aumenta, anche in se-
guito ad una bevuta oc-
casionale, si perde l’ef -
fetto di riduzione del-
l’ansia e prevale una ge-
nerale depressione delle
normali funzioni del-
l’organismo.

Per quanto riguarda,
poi, il consumo non oc-
casionale ma abituale di
alcol a dosi elevate, i
danni sulla sfera sessua-
le possono essere molto
gravi e a volte irrepara-
bili. Gli uomini che usa-
no alcol in dosi elevate
(ad esempio più di 2-3
bicchieri di vino al gior-
no) vanno incontro ad
una serie di problemi tra
cui disfunzione erettile
(circa il 10%) e eiacula-
zione precoce (circa il
30%). Anche le droghe
hanno un effetto tutt’al -
tro che positivo sulla sfe-
ra sessuale. Ad esempio,
la cannabis e i suoi deri-
vati (marijuana e hashi-
sh) possono provocare
nei maschi disfunzione
erettile, inibizione del-
l'orgasmo, fertilità ridot-
ta o sterilità e diminu-
zione dei livelli di testo-
sterone. Problemi simili
della sfera sessuale sono
riconducibili altresì al-
l’uso di altre droghe co-
me cocaina, amfetami-
na, ecstasy, etc.

783
Il numero di rifiuti trovati ogni 100 metri
sulle spiagge italiane. L’84% è costituito
da plastica.

Se la spiaggia è un cassonetto
RO M A E’ bene ricordarlo,
ora che si è riaperta la sta-
gione balneare e grazie ai
vaccini torneremo sem-
pre più spesso al mare:
ogni 100 metri sulle
spiagge italiane finiscono
ben 783 rifiuti, l’84% dei
quali è costituito da pla-
stica. Un conto fatto da Le-
gambiente con l’indagine
Beach Litter 2021, quan-
do su 47 spiagge in 13 re-
gioni (Abruzzo, Basilica-
ta, Toscana, Calabria,
Campania, Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Marche, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Vene-
to), ha censito 36.821 ri-
fiuti in un’area totale di
176.100 mq.

Usa e getta
Il 42,3% del totale dei ri-
fiuti monitorati è costitui-
to dai prodotti usa e getta
al centro della diretta eu-
ropea Single Use Plastics.
Ad esempio per i mozzi-
coni di sigaretta - onnipre-
senti sulle spiagge euro-
pee, tra i più trovati - la
proposta prevede obbli-
ghi per i produttori, che
contribuiranno a coprire
i costi di gestione e boni-
fica e i costi delle misure
di sensibilizzazione. Per
le bottiglie e i contenitori
di plastica, inclusi tappi e
anelli - ne sono stati tro-
vati oltre 5000 sulle spiag-
ge monitorate - è stato
proposto l’obiettivo di
raccolta del 90% al 2025 e
si dovrà riciclare almeno
il 90% delle bottiglie per
bevande entro il 2029,
con un target intermedio

del 77% al 2025. Nel testo
si introduce anche l’ob -
bligo, a partire dal 2024,
di avere il tappo attaccato
alla bottiglia per evitare
che questo si disperda.
Viene introdotto, inoltre,
un contenuto minimo di

Ogni 100 metri di sabbia si trovano in media 783 rifiuti, gran parte di plastica

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

materiale riciclato, (alme-
no il 25% entro il 2025 ed il
30% al 2030) nella produ-
zione di bottiglie di plasti-
ca per favorirne così la
raccolta differenziata. Per
quanto riguarda reti e at-
trezzi da pesca in plastica,

parliamo di oltre 2400
elementi censiti solo nel
2021, la Commissione
propone per i primi di in-
trodurre regimi di re-
sponsabilità del produt-
tore che dovrà coprire, ol-
tre ai costi delle misure di
sensibilizzazione, i costi
della raccolta, in seguito
alla dismissione e al con-

ferimento agli im-
pianti portuali di

raccolta, nonchè i
costi del successi-
vo trasporto e trat-

tamento.

A l i m e nt i
Tra gli altri prodotti ci so-
no poi i contenitori in pla-
stica per alimenti e i bic-
chieri di plastica che rap-
presentano rispettiva-
mente il 31% e il 46% dei
rifiuti da consumo di cibi
da asporto, ovvero l’insie -
me di posate, piatti, can-
nucce e mescolatori per
bevande. Per quanto ri-
guarda i cotton fioc, quel-
li di plastica in Italia sono
stati messi al bando a par-
tire dal 2019, un’iniziati -
va che di fatto ha antici-
pato il divieto di commer-
cializzazione di questi
prodotti contenuto nella
proposta della direttiva.
Infine ci sono le buste di
plastica, ancora presenti
sulle spiagge italiane no-
nostante il bando esisten-
te dal 2013 nel nostro Pae-
se che ha comunque per-
messo una riduzione nel-
l’uso di sacchetti del 65%.
Un bando che se fosse
esteso a tutti i Paesi del
Mediterraneo e non solo
avrebbe risultati molto
più rilevanti. La proposta
di direttiva in questo caso
è obbligare i produttori a
contribuire alla copertu-
ra dei costi di gestione e
bonifica dei rifiuti e delle
misure di sensibilizzazio-
ne. Ultima nota riguarda
gli assorbenti igienici e
palloncini di gomma og-
getti per cui è stata propo-
sta un’etichettatura chia-
ra, che indichi il loro im-
patto sull’ambiente e la
presenza di plastica».

RO M A Nel mondo 20 aziende sono re-
sponsabili della produzione del 55% di
tutti i rifiuti di plastica monouso pro-
dotti su scala globale – in tutto 130 mi-
lioni di tonnellate nel 2019. Lo ha rive-
lato il rapporto Plastic Waste Makers,
presentando la mappa mondiale di Pae-
si e aziende maggiori inquinatori. A
guidare la classifica dei Paesi è l’Austra -
lia, che genera il maggior numero di ri-
fiuti di plastica monouso su base pro ca-
pite, davanti a Stati Uniti, Corea del Sud
e Gran Bretagna. Sul versante delle
aziende, il titolo mondiale di più gran-
de inquinatore di rifiuti di plastica mo-
nouso va a ExxonMobil, che ne produce
5,9 milioni di tonnellate. La più grande
azienda chimica del mondo, Dow, con
sede in Usa, è all’origine di 5,5 milioni
di tonnellate di rifiuti di plastica, men-
tre l'impresa cinese di petrolio e gas, Si-
nopec, ne ha generato 5,3 milioni.

Le plastiche monouso sono prodotte

quasi esclusivamente da combustibili
fossili, determinando la crisi climatica
e, poiché sono alcuni degli articoli più
difficili da riciclare, finiscono per crea-
re montagne di rifiuti globali, in au-
mento ogni anno. Nei prossimi 5 anni,
la capacità globale di produrre polime-
ri vergini per materie plastiche monou-
so potrebbe crescere di oltre il 30%: così
entro il 2050 la plastica potrebbe diven-
tare responsabile del 5 al 10% di tutte le
emissioni di gas serra.

«Poiché la maggior parte della plasti-
ca è prodotta da petrolio e gas, la pro-
duzione e il consumo di plastica stanno
diventando un fattore trainante signi-
ficativo della crisi climatica. Inoltre, i ri-
fiuti che ne derivano, in particolare
quella monouso, si accumulano nelle
discariche, ai bordi delle strade e nei
fiumi che trasportano grandi quantità
nell'oceano», ha detto Al Gore, l’ex vi-
cepresidente ambientalista Usa.

Legambiente, su 47
spiagge monitorate

di recente ha censito
36.821 rifiuti in un’a re a
totale di 176.100 mq

1 Il 42,3% dei rifiuti è costituito
dai prodotti usa e getta al centro

della direttiva europea Single Use
Plastics, come ad esempio i bastonci-

ni per orecchie, messi al bando
in Italia già a partire dal 2019

3Bottiglie di plastica: a partire dal
2024 ci sarà l’obblico di avere il

tappo attaccato alla bottiglia per evi-
tare che questo si disperda poi nel-
l’ambiente. Di tappi e anelli ne sono
stati trovati oltre 5000 sulle
spiagge monitorate

Venti le aziende che producono
il 55% dei rifiuti mondiali

3CO S E
DA SAPERE

Sulle spiagge italiane ci sono 783 rifiuti ogni 100 metri. LEGAMBIENTE

2
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Photo shoot

Il totale di abitazioni compravendute in Italia nel 2020
(con un decremento del 7,7% su base annua).

UFFICIALE E GENTILUOMO

IL NUMERO

Nuovi Guardiamarina lanciano i loro cappelli in aria mentre aerei passano nel cielo sopra l’Accademia (a New London, Usa). /AP
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Demi Lovato : «Chiamatemi “loro”»

«Oggi è un giorno che sono così
felice di condividere più della
mia vita con tutti voi. Sono

orgogliosa di farvi sapere
che mi identifico come 'non
binario, e da ora in poi cam-
bierò ufficialmente il mio
pronome in “loro”». Ad an-
nunciarlo su Twitter è la can-
tautrice Demi Lovato, ex
stellina Disney. «Questo è av-
venuto dopo molto lavoro di
guarigione e autoriflessione
-spiega la Lovato- Sto ancora imparan-
do e entrando in me stessa, e non pre-
tendo di essere un esperto o un porta-
voce. Condividerlo con voi ora mi por-
ta ad un altro livello di vulnerabilità
verso di voi». L’artista spiega poi di

aver fatto questo gesto «per coloro che
non sono stati in grado di condividere
chi sono veramente con i loro cari. Per

favore -esorta alla fine- conti-
nua a vivere nelle tue verità
e sappi che sto inviando tan-
to amore nella tua direzio-
ne».

In America le persone
transgender o non binarie
usano la frase “my pronouns
are they / them” (il mio pro-
nome è loro) per chiedere

che venga usato il pronome di terza
persona plurale “they” anche quando
ci si riferisce singolarmente a ciascu-
no/a di loro, in quanto non costringe a
scegliere tra il maschile “he” (lui) e il
femminile “she” (lei).

Smart working, un’app per amico

In attesa che lo smartworking venga regola-
mentato ed equiparato al lavoro in presen-
za, molti di noi hanno subito l’isolamento

da ufficio da remoto. Una connessione senza
soluzione di continuità, ove spesso si è portati
a fare di più proprio perché la non presenza fi-
sica pare debba essere colmata con un mag-
gior impegno. Questo ha provocato un imbru-
timento e aumento della solitudine. Ma smart
working ora che la pandemia sta cedendo il
passo non significa lavorare in solitudine.
WorkMate è un’app in grado di consentire ai
professionisti che lavorano a distanza di loca-
lizzare altre persone che lavorano in smart
working nella stessa zona - grazie alla geoloca-

lizzazione, permettendo di interagire e condi-
videre esprerienze simili. Potrete così scopri-
re di vivere in un palazzo nel quale abitano al-
tri che fanno il vostro stesso lavoro. L’applica -
zione si basa su una serie di filtri - lingua, set-
tore di impiego, area di attività - che creereb-
bero subito connessioni, escludendo l’isola -
mento sociale. Tutto questo a significare che
l'esperienza di lavoro - tranne lavori particola-
ri - è trasferibile e replicabile praticamente
ovunque. Riproducibili, allo stesso modo, la
pausa caffè e il rapporto umano con colleghi
“altri”: per un nuovo intreccio di relazioni e
nuove sinergie. Perché il futuro sarà di noma-
dismo digitale e di scambio di esperienze.
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NATI OGGI
Paola Saluzzi

1845
In Inghilterra Thomas
H a n co c k   b re ve t t a
la gomma vulcanizza-
ta
1904
A Parigi viene fonda-
ta la FIFA

1927
Lindbergh completa il
primo volo transatlan-
tico senza scalo
1956
Atollo di Bikini: deto-
nazione della pri-
ma bomba H

Il cinema non morirà mai:
è e sarà eterno

Sandra Milo
Attrice
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COV I D Hamburger e vacci-
no. È la ricetta di Burger
King che ieri ha presenta-
to, nel ristorante di viale
Tibaldi 11, il suo format
di hub vaccinale. Con il
progetto “Torniamo Con-
correnti”, infatti, l’azien -
da ha voluto aderire alla
campagna di vaccinazio-
ne per i dipendenti pro-

Alla Bovisa nascerà MoLeCola
Alloggi e servizi per studenti, percorsi ciclabili, un sistema di piaz-
ze e trasporti pubblici. È il futuro del nodo ferroviario Bovisa, ri-
battezzato MoLeCola, dal progetto vincitore del concorso Reinven-
ting Cities, presentato da Hines. Il progetto prevede anche la rea-
lizzazione della nuova sede di Fnm e la riqualificazione della sta-
zione. Nell'aria sorgeranno due studentati per gli studenti del Po-
litecnico, alloggi ad affitti bloccati, spazi di coworking, negozi e
servizi. A regime ospiterà 5 mila persone, di cui 700 studenti. L'o-
biettivo è concludere i lavori entro il 2026. / FOTO METRO

Inter: mille a San Siro
e poi una maxi festa
S P O RT Via libera della pre-
fettura alla presenza di
1000 tifosi nerazzurri al-
l’interno dello stadio e al-
la festa scudetto dell’In -
ter fuori da San Siro. Il
prefetto Sacconi, infatti,
ieri mattina ha dato l’ok
ad un accesso limitato su-
gli spalti per la sfida di do-
menica 23 maggio tra In-
ter e Udinese. Un via libe-
ra che permetterà quindi
ai nerazzurri di festeggia-
re lo scudetto prima con il
pubblico sugli spalti e poi
fuori dallo stadio alla pre-
senza di 4500 tifosi. I sup-
porter saranno “confina -
ti” in un’area delimitata
di circa 19.000 mq adia-
cente allo stadio. Le misu-

re sono state decise in se-
de di Comitato Provincia-
le per l'Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica, sulla fal-
sariga di quanto già predi-
sposto per l’8 maggio
scorso.

Saranno previste alcu-
ne limitazioni alla viabili-
tà e al parcheggio che sa-
ranno opportunamente
comunicate dall'Ammi-
nistrazione comunale.

Per la circostanza, nella
zona dello stadio, sarà di-
sposto il divieto di vendi-
ta e somministrazione di
alcolici in vetro e lattine
dalle 10 alle 20, fatta ec-
cezione per gli esercizi di
ristorazione. Analogo
provvedimento, dalle 14
alle 20, sarà in vigore in
zona Duomo, presidiata
dalle forze dell'ordine in
funzione di prevenzione
anti-assembramento.

A organizzare i festeg-
giamenti la tifoseria del-
l’Inter, che ha preannun-
ciato una manifestazione
al termine della quale è
prevista la premiazione e
la consegna della coppa di
Campioni d’Italia.

Centrodestra ancora senza un nome
ELEZIONI Il candidato sindaco del cen-
trodestra? Ancora in alto mare. E non ci
sarà alcun nome, almeno fino a lunedì,
quando è fissato il vertice per decidere
chi correrà contro Sala. Ieri Lupi, il
(non) candidato che piace a Forza Italia,
ma osteggiato dalla Lega, ha fatto pre-
tattica: «Io candidato a Milano? Il toto
candidato non ha portato bene al cen-
trodestra, ci vediamo la prossima setti-

ma e vedremo. Al momento la mia can-
didatura non si pone». Nel campo op-
posto, tiene banco lo scontro tra Italia
Viva e Azione: Renzi vorrebbe un’unica
lista con + Europa e Azione; il partito di
Calenda, invece, vuole andare da solo.
Intanto ha ufficializzato la propria can-
didatura il senatore ex M5s, Gianluigi
Paragone, fondatore di “No Europa per
l’Italia - ItalExit con Paragone”.

4. 500
Sono i tifosi ammessi alla festa
davanti allo stadio

Burger King vara il suo hub vaccinale
posta dalle autorità, or-
ganizzando gratuita-
mente la stessa opportu-
nità per altri 4 mila pic-
coli ristoratori. Un for-
mat di hub vaccinale è re-
plicabile in tutti i fast
food della catena. A vali-
darlo il professor Rober-
to Burioni del San Raffae-
le.
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Gennaro Gattuso, Napoli. /L APRESSE

Champions, ultimo atto
Le combinazioni possibili. La Signora deve vincere, ma può non bastare

Tra Inter e Oaktree
l’accordo è ufficiale
In cassa 275 milioni
C A LC I O Domenica alle 15 l’Inter chiuderà il suo trion-
fale campionato contro l’Udinese a San Siro, dove ri-
ceverà l’abbraccio dei suoi tifosi: 1000 dentro l’im -
pianto e qualche migliaio in più fuori, per la festa
conclusiva autorizzata. Ma il motivo per far festa, a
ben vedere, è un altro: ieri, infatti, è stato finalmente
ufficializzato l’accordo su cui il giovane presidente
Steve Zhang e la “casa madre” di Suning tanto con-
tavano per dare ossigeno alle casse del club. Il “ma -
trimonio” con il fondo americano Oaktree “s’ha da
fare”, il che significa un finanziamento di qualcosa
come 275 milioni di euro, in cambio dei quali il fon-
do stesso entrerà nella compagine sociale. Il comuni-
cato dell’operazione recita che l’operazione è stata
compiuta “a seguito di un processo di due diligence e
con una comune visione a lungo termine del proget-
to”. E che con questo finanziamento, “l'azionista
continuerà a sostenere FC Internazionale Milano,
con l'obiettivo di superare le difficoltà e le opportu-
nità perse durante il periodo di Covid”. Tappata la fal-
la, ora dovrà cominciare la programmazione del fu-
turo. Per non lasciar scappar via Antonio Conte.

A Vendrame
la tappa
Bernal rosa
CICLISMO Andrea Vendra-
me ha vinto la 12ª tappa
del Giro d’Italia, la Siena-
Bagno di Romagna di 212
km. In una frazione pie-
na di salite e con un disli-
vello di 3700 metri, il cor-
ridore della AG2R Ci-
troen Team si è sganciato
insieme a Hamilton
(Team DSM) a -2.5 km dal
traguardo e lo ha battuto
in volata. Terzo posto per
Gianluca Brambilla
(Trek-Segafredo) che, con
George Bennett (Team
Jumbo-Visma), non ha se-
guito i primi due nell’at -
tacco finale. Dopo Gio-
vanni Visconti, è Vincen-
zo Nibali a tagliare il tra-
guardo con 8” di vantag-
gio rispetto al gruppo. La
maglia rosa, dunque, non
cambia e resta sulle spal-
le di Egan Bernal. Brutta
caduta per Alessandro De
Marchi: il corridore di
Israel Start-Up Nation,
maglia rosa per due tap-
pe. Per lui frattura alla
clavicola destra, sei co-
stole rotte così come la
prima e la seconda verte-
bra toracica. Oggi Raven-
na-Verona di 198 km.

Maradona
In 7 accusati
di omicidio
C A LC I O Si aggrava la situa-
zione delle sette persone
indagate per la morte di
Diego Armando Marado-
na avvenuta il 25 novem-
bre 2020 a causa di un ar-
resto cardiorespiratorio.
A quanto riporta la stam-
pa argentina, sulla base
delle prove raccolte la
Procura di San Isidro ha
deciso di cambiare il ca-
po d’imputazione nei
confronti del neurochi-
rurgo Leopoldo Luque e
degli altri sei indiziati
che devono rispondere
ora del reato di omicidio
volontario, per il quale il
codice penale argentino
prevede tra gli 8 e i 25
anni di reclusione. Gli in-
dagati saranno sentiti
dal 31 maggio.

S P
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La Ferrari sfreccia a Montecarlo
Domenica alle 15 si correrà il fascinoso GP di Montecarlo, e la Fer-
rari lancia segnali che inducono all’ottimismo. C’è stato un vero
dominio rosso, infatti, ieri, nella seconda tornata di prove libere:
Charles Leclerc, dopo un problema al cambio nella prima sessio-
ne, ha chiuso al comando in 1’1 1”684, dietro di lui il compagno di
scuderia Carlos Sainz, 1’1 1”796. Terzo il campione del mondo in
carica della Mercedes, Lewis Hamilton, 1’12”074, quarta la Red
Bull con Max Verstappen, 1’12”081 (foto Lapresse).

C A LC I O Ultimo turno di
campionato, ultima chia-
mata per l’Europa. Spe-
cialmente quella “mag -
giore”, la Champions. Do-
menica sera, alle 20.45, si
giocheranno in contem-
poranea le tre partite-
clou, che decideranno chi
andrà a fare compagnia a
Inter e Atalanta: Atalanta-
Milan (arbitra Mariani),
Bologna-Juventus (Valeri)
e Napoli-Hellas Verona
(Chiffi). Della partita euro-
pea, ma “minore”, anche

la Lazio, in visita al Sas-
suolo (sempre alle 20.45,
arbitra Prontera): i bian-
cocelesti sono già qualifi-
cati per l’Europa League.
Mentre la Roma, attual-
mente in Conference Lea-
gue, farà visita allo Spezia
(20,45, Pezzuto) e dovrà
guardarsi le spalle pro-
prio dagli emiliani di De
Zerbi, dietro di appena 2
punti.

La differenza reti
La partita più grossa, per

la Champions, si giocherà
davvero sul filo di lana,
sulla base di molte possi-
bili combinazioni. Se Mi-
lan e Napoli vinceranno,
taglieranno fuori la Ju-
ventus. Ma il risultato sa-
rebbe lo stesso anche se
perdessero, e la Juve pa-
reggiasse: in questo caso
arriverebbero tutte e tre a
76 punti, con milanesi e
partenopei in vantaggio
per la differenza reti. In-
somma, la Signora inse-
gue e rischia: delle tre, è

l’unica obbligata comun-
que a vincere, sperando
che una delle due davanti
freni, perdendo o pareg-
giando. Ma i giochi sono
apertissimi, e l’ambiente
bianconero è certo ringal-
luzzito dalla confortante
vittoria contro l’At a l a n t a
nella finale di Coppa Ita-
lia. Uno spirito rinfranca-
to, e condito, su Insta-
gram, dalla foto di Ronal-
do, abbarbicato al trofeo,
e dal saluto di Buffon ai ti-
fosi.

Andrea Pirlo, Juventus. /L APRESSEStefano Pioli, Milan. /L APRESSE
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Peugeot e-208 ed e-2008 per la città che cambia

Mazda MX-5 festeggia la normalità
Corrado Canali

AUTO Per celebrare il ritor-
no alla normalità dopo
mesi di limitazioni, Maz-
da Italia ha organizzato
un evento destinato ai

possessori di MX-5, il Ra-
duno Nazionale Mazda
MX-5 Back to Drive il 23
maggio. La kermesse si
svolge in tutte le regioni “
in zona gialla”gialle”, in
sicurezza, seguito in di-

retta web da Mazda Radio.
I partecipanti potranno
contribuire inviando
messaggi vocali e imma-
gini e raccontare aneddo-
ti legati alla propria MX-5.
Ogni regione avrà una o

più destinazioni e l’itine -
rario si snoderà da casa fi-
no ai panorami più sugge-
stivi come il Passo del To-
nale in Lombardia, il Mon-
te Terminillo nel Lazio o il
parco dell’Alta Murgia in

Puglia per vivere l’espe -
rienza di guida di una MX-
5 sulle strade più belle d’I-
talia. Un ruolo lo hanno i
club MX-5: la roadster di
Mazda in oltre trent’anni
ha contagiato oltre 15.000
possessori che hanno fat-
to nascere una communi-
ty che organizza raduni.
Non mancano gli ospiti
speciali: alle 12:00 si col-
legherà da Hiroshima,
Nobuhiro Yamamoto, il
progettista che ha dedica-
to la sua carriera alla MX-5
e che ha disegnato per
l'occasione uno sticker di-
stribuito a chi ha aderito
al raduno.

Mazda Italia
ha organizzato,

per il 23
maggio, il

Raduno
Nazionale

Mazda MX-5
Back to Drive,

e ve nto
destinato ai

possessor i
della mitica

ro a d s te r.

AUTO. Il nuovo modello di città
comincia a farsi strada nel
mondo e pone l'accento sulla
sostenibilità della mobilità,
offrendo nuove soluzioni a
chi si deve muovere all’inter -

no delle aree urbane. La filo-
sofia di Peugeot prevede mo-
delli di vetture come le elettri-
che e-208 ed e-2008 ideali per
gli spostamenti in un traffico
sempre più congestionato. En-

trambe si muovono a zero
emissioni ma con lo stesso
spazio interno e le identiche
funzioni di assistenza alla gui-
da delle vetture termiche tra-
dizionali. C .CA.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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in collaborazione

con LABITALIA
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Un ’intesa per ridurre il gap
tra domanda e offerta

RO M A Le imprese mecca-
niche fanno fatica a trova-
re il 40% dei lavoratori
con qualifica professio-
nale, quasi il 44% di diplo-
mati con indirizzo speci-
fico e addirittura due la-
voratori su tre che abbia-
no completato i corsi de-
gli Istituti tecnici superio-
ri. Proprio per ridurre
questo mismatch tra do-
manda e offerta di lavoro,
Unioncamere e Feder-
meccanica hanno sotto-
scritto un nuovo Accordo
quadro, siglato dai dai vi-
ce presidenti Andrea Pre-
te e Federico Visentin.

Tre gli obiettivi dell’in -
tesa: offrire agli studenti
percorsi di alternanza
scuola lavoro di qualità;
continuare il percorso di
approfondimento delle
competenze professiona-
li più richieste dalle im-
prese metalmeccaniche,
sperimentando un nuovo
modello condiviso di at-
testazione; collaborare
per la riduzione del gap
tra domanda-offerta di la-
voro e per agevolare la
transizione scuola-lavo-
ro. L’accordo approfondi-
sce e amplia la collabora-
zione già avviata nel

2017, con l'obiettivo di ac-
crescere l’occupabilità
dei giovani ma anche di
favorire la formazione
permanente per agevola-
re formazione continua
del personale già presen-
te in azienda in una fase
di trasformazione del
mondo del lavoro, come
quella attuale, in cui il
possesso di competenze
tecniche, green e digitali
sono sempre più impor-
tanti.

«Digitalizzazione, eco-
sostenibilità, riorganiz-
zazione delle filiere pro-
duttive a livello interna-
zionale rappresentano al-
cuni elementi della tra-
sformazione del mercato
del lavoro in atto che gli
effetti della pandemia
stanno accelerando in
maniera straordinaria»,
ha sottolineato il vice pre-
sidente di Unioncamere,
Andrea Prete. "Tutto ciò
impone alle imprese e al
mondo della formazione
di stringere un’alleanza
sempre più forte per fare
in modo che i giovani pos-
sano sviluppare quelle
competenze strategiche
per il lavoro nell’azienda
di oggi e del futuro. »

W W WO R K E R S. I T
La famiglia che
riparte dalla terra
Giampaolo Colletti

PA L E R M O Questa è la sto-
ria di una promessa
mantenuta e in fondo di
più vite che si reinventa-
no nel segno dell’amore
per la terra di Sicilia.
«Quando è venuto a
mancare mio suocero gli
ho fatto la promessa di
non abbandonare le ter-

re siciliane che lui da
sempre aveva curato».
Così con la sua famiglia
Mattia Ciato, 45enne al-
bergatore milanese, si è
trasferito tre anni fa a
Trappeto, sul golfo di Ca-
stellammare. Da lì ha ini-
ziato a curare gli olivi di
famiglia e a valorizzare il
pregiato olio, dando vita
a La Nocellara, azienda
che produce e vende spe-
cialità alimentari, prin-
cipalmente a ristoratori
e albergatori. Poi la pan-
demia e il passaggio ad
una clientela privata e
connessa online.

L’ANALISI
Ascolta tutti
ma decidi
da solo
Mario Furlan

Quante persone preten-
dono di dirci cosa do-
vremmo fare e come
dovremmo comportar-
ci in ogni situazione, e
hanno da ridire se non
facciamo come voglio-
no loro!

C’è chi lo fa in buona
fede, per quello che cre-
dono sia il nostro bene:
a cominciare dai geni-
tori. E c’è chi, invece,
vuole demolirci con le
sue critiche.

Ascoltali tutti, con at-
tenzione. Le critiche
possono essere utili: lo-
ro potrebbero vedere
pericoli che a te sfuggo-
no. Ma alla fine soltan-
to tu puoi decidere del-
la tua vita. Per-
ché le decisio-
ni vanno pre-
se col cervel-
lo, ma an-
che col
cuore.
E il tuo
cuore
lo co-
nosci
soltanto
tu.
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Il Divin Codino di Baggio
diventa un film su Netflix

Bob Dylan
festeggia
gli 80 anni
MUSICA Lunedì compi-
rà 80 anni. Bob Dylan,
cantautore, composi-
tore, musicista, scrit-
tore, poeta, pittore,
scultore e conduttore
radiofonico, ha di fat-
to ideato il folk-rock
con l'album Bringing It
All Back Home del 1965. A
soli 21 anni scrisse A
Hard Rain's A-Gonna Fall,
una delle più grandi
canzoni di tutti i tem-
pi. E poi, via via, centi-
naia di altri pezzi en-
trati nella Storia della
Musica. Come quel Blo -
win’ in the Wind letta e ri-
letta da numerosi altri
artisti, ma nata da un
canto degli ex schiavi
neri che si erano ar-
ruolati nell’esercito
yankee ai tempi della
Guerra civile. Ha vinto
di tutto compreso un
dall'Oscar per la lette-
ratura - ricevuto il 13
ottobre 2016 - “per
aver creato nuove
espressioni poetiche
all'interno della gran-
de tradizione della
canzone americana”.
Il suo ultimo album
Rough and Rowdy Ways,
uscito pochi mesi fa ri-
propone la poliedrici-
tà di un artista unico.

Il 26 maggio sbarca sul piccolo
schermo il film sulla vita

del calciatore interpretato
da Andrea Arcangeli

con la musica di Diodato.

Patrizia Pertuso

TV «Farei qualunque cosa
per tornare a giocare, ma
le ginocchia non mi se-
guono da tempo, quindi
devo abbandonare l’idea».
Roberto Baggio, 54 anni,
non tornerà sui campi di
calcio ma sbarcherà inve-
ce sul piccolo schermo.
Dal 26 su Netflix arriva Il
divin Codino, regia di Letizia
Lamartire. Tre i momenti

sui quali si concentra la
storia del film: il passag-
gio dal Vicenza alla Fio-
rentina, i mondiali Usa del
‘94 e il ritorno in campo
col Brescia nei primi anni
Duemila. Tre fasi della vita
di Baggio segnate da gravi
infortuni e da quel famoso
rigore fallito contro il Bra-
sile che ancora si sente ad-
dosso. «Quell'immagine
non andrà mai archiviata -
racconta - me lo porterò

dentro per sempre anche
io, viene ricordato ancora
oggi perchè io ho dato il
colpo finale».

Ad interpretare il Divin
Codino ci sarà Andrea Ar-
cangeli, 28 anni, già pro-
tagonista tra l’altro della
serie Romulus. «Prima di
parlare con lui - ammette -
mi sentivo le spalle più pe-
santi di cento chili. Ho stu-
diato tutto il materiale di
repertorio, ho visto tutto

di lui. L'unico consiglio
che Roberto mi ha dato è
stato “viviti la tua espe-
rienza”: è stato fonda-
mentale, mi ha alleggeri-
to».

E Diodato, che per il
film ha composto L’uomo
dietro al campione, ammet-
te: «Sono contento di aver
conosciuto una persona
meravigliosa. Tra tutto l’a-
more che ti circonda, Ro-
berto, c'è anche il mio».

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