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Un piccolo
di 2 anni
tra le
vittime
RO M A Questi i nomi
delle vittime confer-
mati dai carabinieri:
Amit Biran, nato in
Israele il 2 febbraio
1991 e Tal Peleg, nato
in Israele nel 1994, en-
trambi residenti a Pa-
via ed il loro bambino,
Tom Biran di soli 2 an-
ni. Barbara Cohen Ko-
nisky, nata in Israele
nel 1950, Itshak
Cohen, nato in Israele
nel 1939, Mohamma-
dreza Shahaisavandi,
iraniano di 23 anni re-
sidente a Diamante
(Cosenza), Serena Co-
sentino, nata a Belve-
dere Marittimo (Co-
senza) il 4 maggio del
1994 e residente a Dia-
mante (Cosenza), Sil-
via Malnati, nata a Va-
rese nel 1994, Alessan-
dro Merlo, nato a Vare-
se nel 1992, Vittorio
Zorloni nato a Sere-
gno, Milano, l’8 set-
tembre 1966, residen-
te a Vedano Olona (Va-
rese). Ed ancora, Ange-
lo Vito Gasparro, nato
a Bari il 24 aprile 1976,
residente a Castel San
Giovanni (Piacenza),
Roberta Pistolato, nata
a Bari il 23 maggio del
1981, residente a Ca-
stel San Giovanni (Pia-
cenza).

Da oggi riaprono
anche le palestre
RO M A La vita degli italiani, seppur im-
pegnati a controllare calendario e ap-
puntamenti per le vaccinazioni, sem-
bra evolvere verso una esplosione di
normalità. Tutta Italia si sveglierà oggi
in zona gialla.

Un segnale di speranza che indica an-
che la possibilità, per sette regioni, di
arrivare in zona bianca entro la metà
del mese di giugno. Secondo le previsio-
ni, da martedì 1 giugno Friuli Venezia
Giulia, Molise e Sardegna passeranno
in fascia bianca; da lunedì 7 giugno, in-
vece, saranno in zona bianca Abruzzo,
Umbria, Veneto e Liguria. Ieri sono tor-
nati ad aprire i centri commerciali che

erano finiti nel mirino per evitare i sa-
bati e le domeniche con assembramen-
ti pericolosi con la pandemia.

Da oggi riaprono anche le palestre,
anche se non sono mancate critiche e
polemiche per le procedure da seguire
e non sono stati pochi i gestori che, al
momento, hanno deciso di tenere an-
coro giù le saracinesche. Gli italiani po-
tranno guardare con maggiore fiducia
e tranquillità al prossimo mese di giu-
gno, considerato che l’ultimo decreto
legge prevede anche la riapertura di bar
e ristoranti al chiuso (ma con orari limi-
tati) dal 1 giugno; matrimoni, parchi te-
matici e centri congressi dal 15; corsi di
formazione, sale giochi, centri benes-
sere e piscine al chiuso dal 1 luglio. Par-
ticolarmente attesa la ripresa del wed-
ding, con una improvvisa impennata di
prenotazioni per celebrare matrimoni,
in molti casi sospesi da oltre un anno.

Il Cermis e l’altra volta del Mottarone
RO M A La tragedia sul Mot-
tarone ha richiamato su-
bito alla memoria la stra-
ge del Cermis del 3 feb-
braio 1998 quando nei
pressi di Cavalese, in Val
di Fiemme, un aereo Usa
dei Marines, decollato da
Aviano, volando a una
quota molto più bassa del
consentito e in violazione
dei regolamenti, tranciò il
cavo della funivia, facen-
do precipitare la cabina
da circa 150 metri e pro-
vocando la morte dei 20
occupanti: il manovrato-
re e 19 passeggeri di varie
nazionalità. Ma anni pri-
ma, il 9 marzo del 1976,
sempre il Cermis era pas-
sato alle cronache per un
incidente ben più grave:
una cabina della funivia si
staccò dal cavo d’acciaio
che la sorreggeva schian-
tandosi a terra. Morirono
42 delle 43 persone a bor-
do (21 turisti da Amburgo,
11 italiani, 7 austriaci, un
francese, il manovratore

e operai dell’impianto).

Il 12 luglio 2001
Ma Cermis a parte, negli
ultimi 20 anni, almeno in
Italia, funivie o funicolari

hanno registrato inciden-
ti, per fortuna senza vitti-
me. Il 12 luglio 2001 sem-
pre la funivia sul Mottaro-
ne fu protagonista di un
incidente conclusosi a lie-

to fine per 40 turisti stra-
nieri rimasti bloccati nel-
la cabina a 25 metri di al-
tezza per un improvviso
accavallamento delle funi
forse causato dal vento o

da un black out di energia
elettrica.

Sospesi nel vuoto
Il 1 gennaio 2004 circa 70
sciatori rimasero sospesi
nel vuoto per un guasto al-
l’impianto di risalita della
funivia Magnolta ad Apri-
ca, in provincia di Son-
drio. L’attivazione di un
motore di emergenza
consentì al gruppo di tor-
nare alla base sano e salvo.
Il 23 aprile 2006 uno smot-
tamento nella zona di San
Vigilio di Marebbe provo-
cò l’abbattimento dell’o-
vovia della pista da disce-
sa Cianross. Il 22 marzo
2008 incidente a Sestriere
con 18 feriti. Una cabina
della Funivia Pattemou-
che che va da Pragelato al
Sestriere, all’arrivo alla
stazione Anfiteatro di Se-
striere invece di fermarsi,
proseguì la corsa andando
a urtare la stazione stessa.
A bordo c’erano 30 perso-
ne.

RO M A La tragedia ha fatto subito il giro del
mondo: gran parte dei principali siti di infor-
mazione stranieri aprono con la notizia del
Mottarone. «Incidente in funivia in Italia: il
bilancio provvisorio è di 12 morti», titolava
l’emittente francese Bfmtv. «Le immagini

provenienti dalla zona diffuse dai vigili del
fuoco mostrano i rottami della cabina in una
zona boschiva la cui forte pendenza rende
l’accesso difficile», scrive Le Figaro. «Una ca-
bina di funivia si è schiantata vicino al Lago
Maggiore, in Piemonte», riportava la tedesca

Bild. «Si schianta cabina di funivia in Italia:
almeno 12 morti dopo l'incidente vicino al
Lago Maggiore», titolava la Bbc in apertura.
Alla notizia è stato dedicato un Breaking Ne-
ws della Cnn, con la foto delle squadre di soc-
corso accanto ai rottami della cabina.

Quella fune
che cede,
poi il terrore
e lo schianto

RO M A Doveva essere una gita do-
menicale su quello che è consi-
derato uno dei balconi naturali
più belli d’Italia. Venti minuti so-
spesi in aria in funivia per rag-
giungere i 1491 metri del Monte
Mottarone partendo dal lago
Maggiore, Carciano di Stresa. La
gita in Piemonte, ieri poco pri-
ma delle 13, è finita in tragedia e
14 persone sono morte, un bam-
bino in gravi condizioni, dopo
che la cabina sulla quale viaggia-
vano è precipitata in uno dei
punti più alti del percorso. A bor-
do c’erano 15 passeggeri. Il bam-

bino rimasto gravemente ferito
è stato recuperato con eliambu-
lanze e trasferito in ospedale a
Torino in codice rosso, è stato in-
tubato al Regina Margherita,
con un trauma cranico e fratture
alle gambe. Un altro bimbo in-
vece non ce l’ha fatta ed è dece-
duto: «Ha avuto un arresto car-
diaco da cui non siamo più riu-
sciti a riprenderlo», hanno detto
dispiaciuti i sanitari.

Sulla dinamica dell’inciden -
te, la sindaca di Stresa, Marcella
Severino, accorsa subito sul luo-
go dell’incidente ha riferito: «I

testimoni hanno sentito un for-
te sibilo e visto la cabina arretra-
re velocemente e poi all’altezza
del pilone si è scarrucolata ed è
stata sbalzata giù». Probabile
che abbia ceduto la fune traente
della cabina che stava salendo,
tra la stazione di arrivo e l'ultimo
pilone. La cabina potrebbe esse-
re scivolata a forte velocità lun-
go la fune portante - mentre il
cavo traente si sfilava e cadeva -
schiantandosi sul pilone e poi
precipitando a terra. Per ora si
tratta solo di ipotesi che sarà
un’indagine a chiarire.

«Il tragico incidente alla funi-
via Stresa-Mottarone suscita
profondo dolore per le vittime e
grande apprensione per quanti
stanno lottando in queste ore
per la vita - dice il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella -
A questi sentimenti si affianca il
richiamo al rigoroso rispetto di
ogni norma di sicurezza per tut-
te le condizioni che riguardano i
trasporti delle persone». Anche
il capo del governo Mario Draghi
ha espresso «il cordoglio di tutto
il Governo alle famiglie delle vit-
time».

Stresa, 14 i deceduti tra i turisti in cabina
Uno dei due bimbi gravi non ce l’ha fatta

Le operazioni di soccorso
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Oggi Giovannini e Curcio a Stresa
Il Ministero delle infrastrutture ha avviato le
procedure per istituire una commissione su
quanto accaduto e «ha avviato le verifiche sui
controlli che sono stati svolti nel passato sull'im-
pianto». Ad annunciarlo è stato il ministro Enri-
co Giovannini, che questa mattina sarà a Stresa
con il capo del dipartimento della protezione ci-
vile Fabrizio Curcio.

«Eppure era stato
tutto controllato»

IL MISTERO DEL CAVO

RO M A «E’un po’presto per dare spie-
gazioni sulla dinamica: quello che
abbiamo constatato è che un cavo di
acciaio, dovrebbe essere il cavo por-
tante della cabinovia, si è staccato e
a seguito di questo saranno succes-
se azioni concatenanti che hanno
portato allo sgancio della cabinovia
dal resto dei cavi che sono rimasti
integri». A dirlo è stato Giorgio San-
tacroce, tenente colonnello del Nu-
cleo operativo dei carabinieri di
Verbania. Si tratta di «due file di ca-
vi» e «sarà da chiarire» perché la ca-
binovia su cui viaggiavano 15 per-
sone (rimasta chiusa durante il loc-
kdown e riaperta da poco) è caduta
nel vuoto «all’altezza dell’ultimo

pilastro», precipitando per «15-20
metri, poi ha rotolato per qualche
decina di metri e si è fermata contro
due tronchi di alberi». La funivia era
stata riaperta sabato: la sindaca di
Stresa ha spiegato che il manuten-
tore dell’impianto ha confermato
che erano stati fatti i controlli senza
rilevare anomalie. Ora a fare luce sa-
rà un’inchiesta. «Per ora procedia-
mo per omicidio colposo plurimo e
lesioni colpose, poi dobbiamo veri-
ficare anche la fattispecie dei reati
colposi di attentato alla sicurezza
dei trasporti, anche in base alla na-
tura pubblica o meno dell’impian -
to», ha detto il procuratore di Verba-
nia, Olimpia Bossi che ha aggiunto:

« L’intera area è stata posta sotto se-
questro e nomineremo tecnici».

«Siamo a disposizione»
La Funivia fu chiusa nel 2014 per
una revisione generale, e il 13 ago-
sto 2016 riaperta dopo due anni di
ammodernamento affidato alla
Leitner di Vipiteno che è «a comple-
ta disposizione per individuare al
più presto le cause», ha detto il pre-
sidente, Anton Seeber. «La revisione
dell’intero impianto è stata realiz-
zata nell’agosto del 2016». E dal
2016 «ogni anno a novembre si sono
succeduti con regolarità i controlli
alle funi e sempre con esito positi-
vo».

Cabina precipitata per venti metri. La revisione generale dal 2014 al 2016

La cabina precipitata. /L APRESSE

RO M A Le località della tragedia già nel
XIX secolo esercitavano un forte richia-
mo per i giovani aristocratici del Nord
Europa che avevano incluso Stresa nel
viaggio di formazione delle teste bla-
sonate. Era stata la notorietà di Stresa a

rendere popolare il Mottarone, da qui
la decisione nel 1910 di avviare la linea
ferroviaria di 10 km con stazioni stile
Liberty per ammirare dall’alto le Isole
Borromee. Del 1963 la sostituzione con
la funivia, inaugurata nel 1970.

Luogo blasonato per teste coronate
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Semplificazioni, via
alla corsa per il decreto
RO M A Dopo il decreto So-
stegni bis, fari puntati
questa settimana sulle
Semplificazioni. Il prov-
vedimento (44 articoli
stando all’ultima bozza) -
che interviene su autoriz-
zazioni, permessi e buro-
crazia per eliminare i “col -
li di bottiglia” che potreb-
bero soffocare i progetti
del Recovery Fund - è stato
annunciato in Cdm fra og-
gi e domani. Con la bozza
in fase di limatura, sul de-
creto pesano l'allarme dei
sindacati, pronti allo scio-
pero generale sugli appal-
ti, e anche i dubbi nella
maggioranza.

Appa lt i
Proroga di 5 anni per le de-
roghe al Codice degli ap-
palti previste dal decreto
di luglio 2020, ma con mo-
difica delle soglie per i
contratti senza gara. Sale
da 75.000 a 139.000 euro
la soglia dei contratti sen-
za gara di servizi e forni-
ture, mentre l’affidamen -
to dei lavori sarà sottopo-
sto a procedura negoziata
senza bando per i contrat-
ti tra i 150.000 euro e un
milione di euro, con la
consultazione di almeno
10 operatori solo per le
opere dal valore pari o su-
periore a un milione. Si
prevede un subappalto
senza soglia. L’attuale li-
mite del 40% scompare.
Infine, torna l’appalto in-
tegrato, in cui progetta-
zione ed esecuzione dei
lavori potranno essere af-
fidati allo stesso aggiudi-
catario. Critica la Cgil che
parla di un salto indietro
di 20 anni, e anche l’asso -
ciazione Libera («un liberi
tutti’per mafie e corruzio-
ne»), mentre Salvini è
pronto ad «azzerare» il co-
dice degli appalti, lascian-
do ai sindaci il compito di

decidere a quali opere da-
re il disco verde e in che
tempi.

Superbonus 110%
Nell’ultima bozza si pre-
vede che gli interventi
agevolati costituiscono
manutenzione straordi-
naria e sono realizzabili
mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata
(Cila), in cui sono attestati
gli estremi del titolo abi-
litativo o che la costruzio-
ne è stata completata in
data antecedente al set-
tembre 1967. Viene anche
eliminato il vincolo per
edifici unifamiliari e al-
l'interno di complessi plu-
rifamiliari.

Transizione digitale
I dirigenti pubblici diven-
tano responsabili della

transizione digitale della
P.a e chi frena sarà sanzio-
nato secondo la gravità
delle violazioni. Sarà l’A-
gid, l’Agenzia per l’Italia
digitale, a vigilare, verifi-
care e segnalare.

Edilizia scolastica
Il ministero dell’Istruzio -
ne avrà poteri sostitutivi
degli enti locali nella pro-
gettazione e esecuzione
dei lavori di costruzione e
messa in sicurezza delle
scuole.

Soprintendenza unica
Nel Dl una Soprintenden-
za unica per le opere del
Pnrr e un nuovo sistema
di norme per semplificare
e velocizzare le procedure
di autorizzazione, nel ri-
spetto della tutela paesag-
gistica.

Giustizia, Mattarella
«Serve credibilità,
affrontare la riforma»

Pfizer e AstraZeneca
«molto efficaci»
per il ceppo indiano

Il provvedimento questa settimana in Cdm. Sindacati pronti allo sciopero sul nodo appalti

RO M A Procedono senza sosta le vaccinazioni anti-
Covid in tutto il Paese. Centrale sarà anche questa
settimana, il bilancio che la cabina di regia del mi-
nistero della Salute e dell’Iss illustrerà venerdì sui
dati dei contagi nella Penisola. Intanto buone no-
tizie arrivano dalla Gb, dove uno studio ha eviden-
ziato come i vaccini Pfizer e Astrazeneca siano i al-
tamente efficaci contro la variante emersa in India
del Covid con due dosi di antidoto (88% e 60%. I due
antidoti si sono però rivelati efficaci solo al 33%
contro il ceppo indiano a tre settimane dalla pri-
ma inoculazione, contro il 50% di efficacia contro
quello inglese.

Due le novità annunciate invece da Moderna:
occorrerà «vaccinare con una terza dose tutti i sog-
getti a rischio dalla fine dell'estate» e a inizio giu-
gno verrà inoltrata la richiesta di autorizzazione
all’Agenzia del Farmaco Europea (Ema) per la fa-
scia di età tra i 12 e i 17 anni.

RO M A L’invito a mettere
mano alla Giustizia è sec-
co: «Si affrontino sollecita-
mente e in maniera incisi-
va i progetti di riforma
nelle sedi cui questo com-
pito è affidato dalla Costi-
tuzione». E viene dal pre-
sidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, dopo le
polemiche all’interno del-
la magistratura. Mattarel-
la ha esortato a fare luce
sulle ombre e ha sottoli-
neato di aver già rivolto lo
stesso richiamo «nel giu-
gno 2019 al Csm e nel giu-
gno 2020 al Quirinale». La
credibilità della magistra-
tura «e la sua capacità di ri-
scuotere fiducia sono im-
prescindibili per il funzio-
namento del sistema co-
stituzionale e per il positi-
vo svolgimento della vita
della Repubblica». «Gli
strumenti a disposizione
non mancano. Si prose-
gua, rapidamente e rigo-
rosamente, a far luce su
dubbi, ombre, sospetti, su
responsabilità», aggiunge
Mattarella, ricordando la
strage di Capaci, chieden-
do che si faccia luce sulle
polemiche interne che
hanno dilaniato ultima-
mente la magistratura.

La mafia
«La mafia, lo sappiamo,
esiste tuttora.
Estende i suoi
tentacoli nefa-
sti in attività il-
lecite e insidio-
se anche a livel-
lo internaziona-

le. Per questo è necessario
tenere sempre la guardia
alta e l’attenzione vigile
da parte di tutte le forze
dello Stato», ha detto il ca-
po dello Stato a Palermo ri-
cordando la strage di Ca-
paci. «Nessuna zona gri-
gia, nessuna omertà né ta-
cita connivenza - ha esor-
tato - o si sta contro la ma-
fia o si è complici dei ma-
fiosi. Non vi sono alterna-
tive». Dunque «la mafia,
con queste premesse, non
è invincibile. Può essere
definitivamente sconfit-
ta».

«Altissima moralità»
Falcone e Borsellino che
«erano due magistrati di
grande valore e di altissi-
ma moralità «A Falcone, a
Borsellino, a tante nobili
figure di magistrati caduti
vittime perché avvertiva-
no alta la responsabilità
del ruolo e della dignità
della funzione di giusti-
zia, guarda il complesso
della magistratura».

PILLOLE DI SCIENZA
Antimateria raffeddata
a temperature basse

I ricercatori al Cern hanno
rallentato l'antimateria fino
a temperature bassime. Que-
sto permetterà di studiare
l'asimmetria dell’U n i ve r s o
che ha permesso alla mate-
ria di esistere. Altrimenti si
sarebbe dovuta annichilire
tutta con l'antimateria che si
formò con il Big Bang.

I luoghi più sicuri
della Via Lattea

Gli astronomi hanno cerca-
to in tutta la Via Lattea per
identificare i luoghi più sicu-
ri in cui vivere. Siamo in una
buona posizione. Oltre a
trovare gli hotspot più leta-
li, hanno anche identificato
i luoghi più sicuri nella sto-
ria della galassia, risalenti a
11 miliardi di anni fa.

Il ghiacciaio di Pine Island
un punto di non ritorno

Un gruppo di ricercatori, gui-
dato da Sebastian Rosier del-
la Northumbria University, ha
confermato per la prima volta
che il ghiacciaio di “P ine
Island”, nell’Antartide occidentale, potrebbe aver già
superato il punto di non ritorno che porterà a un ritiro
molto rapido e irreversibile, con conseguenze signifi-
cative per l’innalzamento del livello globale del mare
globale.

a cura di LUIGI BIGNAMI

Il “g i all o”
della Cripta
Mu s s o l i n i
RO M A Bagarre in fami-
glia per l’annuncio di
Vittoria e Orsola, pro-
nipoti di Benito Mus-
solini, sulla riapertura
annunciata per ieri
(dopo una chiusura
che dura dal dicembre
2017) della cripta a
Predappio in cui è se-
polto il bisnonno. In
un post su Facebook,
Orsola e Vittoria Mus-
solini avevano annun-
ciato «che domenica
23 maggio la Cripta di
famiglia riaprirà defi-
nitivamente». Ma la
notizia è stata smenti-
ta da Rachele Mussoli-
ni, nipote di Benito, in
un comunicato della
famiglia pubblicato
sempre su Facebook,
in cui si definisce «la
notizia priva di fonda-
mento». Nel frattem-
po, nel corso della
giornata di sabato, la
serratura sarebbe sta-
ta cambiata, rendendo
così impossibile alle
due pronipoti di Mus-
solini l'apertura tra-
mite le chiavi di cui
erano in possesso in
quanto eredi. Come
spiegato da AdnKro-
nos la gestione della
Cripta è suddivisa dai
familiari sulla base di
specifiche quote di ri-
partizione: ad Orsola e
Vittoria spetterebbe il
6%, quindi non do-
vrebbero avere nes-
sun diritto di prende-
re decisioni del gene-
re: «Vanno prese a
maggioranza come
qualsiasi decisione di
tipo condominiale»,
mentre le due proni-
poti avrebbero agito
senza il consenso de-
gli altri eredi. Veden-
do che le chiavi risul-
tavano oramai inuti-
lizzabili, Orsola e Vit-
toria hanno fatto ria-
prire ioeri la Cripta
grazie all'ausilio di un
fabbro e sotto lo
sguardo dei carabinie-
ri di Predappio.
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Photo shoot

Percentuale degli italiani che pensa che la colazione
sia indispensabile per svegliarsi.
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Una nebbia fittissima avvolge un gruppo di ciclisti ebike prima della tappa del Giro da Maniago a Monte Zoncolan/LAPRESSE
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Rihanna e Asap Rocky, che coppia

Anche Rihanna, alla fine, ha mes-
so la testa a posto, dopo tante
relazioni burrascose. Sono tra-

scorsi due anni dai primi
gossip che li davano come
coppia: ora il rapper Asap
Rocky ha ufficializzato la
relazione con la popstar. I
due, amici dal 2013, stareb-
bero insieme dal gennaio
2020, quando è finito l’a-
more di Riri con Hassan Ja-
meel. «Lei è l’amore della
mia vita, è la mia signora», ha confes-
sato Asap in un’intervista a Gq Usa.

Il rapper non ha raccontato molti
dettagli sulla relazione ma ha fatto
sapere che si sta molto meglio da fi-
danzati che da single: «Molto ma mol-

to meglio. Quando hai trovato la tua
persona, lei vale un milione di perso-
ne. E lo capisci subito quando lei è

quella giusta».
Rihanna sembra quindi

aver trovato la felicità. Sono
lontani gli anni delle foto
con il volto tumefatto, per
le percosse di ChrisBrown,
ex fidanzato, che ha raccon-
tato senza filtri, all’interno
del suo documentario
“Chris Brown: Welcome to

My Life”, il periodo in cui tra i due le
cose non funzionavano più. «Lei mi
colpiva, io la colpivo e nulla andava
più per il verso giusto». Chris Brown
ha poi pagato il conto con la giusti-
zia.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Carmen Di Pietro
Bob Dylan

1844
Inviato primo messag-
gio telegrafico Morse
1883
Il Ponte di Broo-
klyn viene aperto al
traffico dopo 14 anni
di costruzione

1915
L’Italia entra in guerra
1928
Umberto Nobile con-
quista il Polo
Nord per la seconda
volta con il Dirigibile
Italia

Ricordatevi che peggio del
mio 21º posto c’è solo la birra
calda! Spaccate tutto

Emma Marrone
Cantante

(ai Maneskin prima della vittoria)

Successione 1. Sentivamo
la mancanza di tasse...

POLITICA Se ne sentiva vera-
mente la mancanza di una en-
nesima tassa, come se non ne
avessimo abbastanza. Prima fa-
teci il sacrosanto favore di ta-
gliare per esempio l’Irpef e tutte
quelle addizionali sul reddito
che divorano quasi la metà di
quello che si guadagna, poi ca-
somai se ne parla. Senza conta-
re che il bene oggetto di succes-
sione è già stato abbondante-
mente tassato già durante tutta
la vita del futuro morto, magari

ogni anno con una bella patri-
moniale come è attualmente l’I-
mu, se si tratta di una casa. O
quella ve la siete scordata ed è
passata in cavalleria, come tutte
le altre? VALERIO

Successione 2. Cosa non si fa
per il voto dei giovani

POLITICA Voto ai sedicenni e
una bella dote ai diciottenni con
una tassa da far pagare a chi ha
sudato tutta la vita. Le elezioni
si avvicinano e si vede, cosa non
si farebbe per acchiappare i
prossimi voti dei giovani...

CARLO D.T.

Successione 3. Bravo Draghi
non è proprio il momento

POLITICA Serviva un presidente
benedetto come Draghi per far
capire che stai affogando e non
è il caso di pensare a nuove tas-
se? Mamma mia... A.D.G.

Ma Gualtieri arriva primo
oppure quarto?

POLITICA Vedo i sondaggi su Ro-
ma e uno dice che Gualtieri vin-

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Lite per una ragazza
23 enne in fin di vita

CITTÀ È stato arrestato dal-
la polizia il ragazzo olande-
se di 23 anni che sabato se-
ra ha accoltellato in via del-
lo scalo di San Lorenzo un
coetaneo in seguito a una
lite per una ragazza. La vit-
tima è in fin di vita. Il re-
sponsabile è accusato di
tentato omicidio e resisten-
za a pubblico ufficiale.

Cucciolo nel dirupo tratto in salvo
A parte un grandissimo spavento, sta bene il cucciolo di cane che
nel pomeriggio di sabato è precipitato in un dirupo nella zona dei
Castelli Romani. Il piccolo esemplare, un meticcio, era caduto da
u n’altezza di circa 40 metri, lungo viale Pio IX, a Castel Gandolfo. I
suoi guaiti hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che han-
no immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i
vigili del fuoco con la squadra Nemi 32/A, assieme al personale
del Nucleo speleo alpino fluviale. I pompieri hanno faticato non
poco a raggiungere il cane, paralizzato dalla paura e quasi sepol-
to dalla vegetazione i n una zona particolarmente impervia, an-
che se attraversata da una strada ad alto scorrimento. Poco dopo
le 17 il cucciolo è stato tratto in salvo.

Gualtieri- C alenda
confronto a distanza

CITTÀ Se Roberto Gualtieri
annuncia che sarà il sinda-
co delle periferie Carlo Ca-
lenda risponde che lui ha
già visitato 60 quartieri.

Il primo confronto a di-
stanza negli studi di Lucia
Annunziata su Rai 3 tra il
principale candidato alle
primarie che decideran-
no chi sarà il candidato
sindaco del centrosinistra
e il leader di Azione soste-
nuto da Italia Viva per la
poltrona di sindaco, han-
no restituito il clima della
campagna elettorale tra i
questi due “big”.

Calenda ha spiegato:
«Se non arrivo al ballottag-
gio appoggerò Gualtieri,
gli ho chiesto di fare lo
stesso ma lui non lo ha
detto, perché mi sembra
ci sia una intenzione nel
Pd ad appoggiare Raggi al
secondo turno, ma gli
elettori non sono valigie
che li sposti da una parte
all’altra. Se arrivassi al bal-
lottaggio non chiederei a
Virginia Raggi di portarmi
i voti venendo a fare il vi-
ce. Non entrerei in un’am -
ministrazione Gualtieri
perché sarebbe controlla-

ta sempre da quella stessa
classe politica locale».

Gualtieri, più paludato,
ha spiegato che «Calenda
ha scelto di non partecipa-
re alle primarie, di stare
fuori dal centrosinistra, di
andare da solo con Iv e
Renzi. Al secondo turno
chiederemo i voti anche
agli elettori di Calenda».
Gualtieri ha parlato an-
che del mancato accordo
tra Pd e 5 Stelle: «Roma de-
ve voltare pagina. Raggi
l’ha amministrata male,
credo che questo sia un
dato oggettivo».

Vaccini in farmacia: si parte
C I T TÀ Dalla mezzanotte di ieri, colle-
gandosi al portale regionale salutela-
zio.it è possibile prenotare il vaccino
monodose J&J, che sarà disponibile
dal primo giugno nella farmacia pre-
scelta pevia prenotazione. Domani
partono le prenotazioni per il perso-
nale Aire )gli italiani residenti all’este -
ro), per il personale naviganti e per il
personale della ambasciate presenti a

Roma, sempre tramite il portale. Nel
fine settimana appena passato è anda-
to tutto esaurito anche il secondo
open day vaccinale dedicato agli over
35. Ieri intanto, su oltre 21 mila test
effettuati, nel Lazio si sono registrati
413 positivi al Covid-19 (meno 81 ri-
spetto a ieri), con 217 contagi a Roma.
Il rapporto tra positivi e tamponi è al-
l’1.9%.

L’ex ministro: «Pd con Raggi». Il Dem: «Voltare pagina»
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Per la Ferrari
primo podio
con Sainz
FORMULA 1 Benissimo la
“pole” di Leclerc: peccato
che il monegasco, per il
disgraziato incidente di
fine prova, abbia dovuto
saltare la gara davanti al
pubblico di casa sua. La
consolazione per la Fer-
rari a Montecarlo è arri-
vata dal primo podio del-
la stagione, con il 2° po-
sto di Sainz. Bottino pie-
no per l’olandese Ver-
stappen su Red Bull, che,
con la dodicesima vitto-
ria in carriera e la prima
nel Principato, è balzato
in testa al mondiale (ter-
zo gradino per Lando
Norris su McLaren). Ai
piedi del podio l’altra
Red Bull di Perez, seguito
dall’ex ferrarista oggi al-
l’Aston Martin Vettel,
quinto. Il sette volte cam-
pione del mondo Lewis
Hamilton su Mercedes è
arrivato 7° perdendo la
testa della classifica. Otti-
mo il 10° posto dell’Al f a
Romeo di Giovinazzi.

La Roma in Europa
per il rotto della cuffia

Da sinistra, il gol di Morata, il milanista Kessie (autore di doppietrta su rigore) e Gattuso, forse all’ultima partita sulla panchina dei partenopei. /L APRESSE

Juve e Milan in Champions

Il Sassuolo stende la Lazio
ma mastica amaro

C A LC I O Il Milan torna nel-
l’Europa maggiore dopo
sette stagioni. La Juventus
lo segue, rimediando ad
un finale di stagione tri-
bolatissimo. Con Atalanta
e Inter formeranno il pac-
chetto di mischia delle ita-
liane che giocheranno la
Champions League. Resta
fuori il Napoli, che andrà

in Europa League.

Bologna-Juventus 1-4
La Vecchia Signora, dopo
aver vinto la Coppa Italia,
dilaga al Dall’Ara, dove
Pirlo lascia CR7 in panchi-
na, e la imbrocca. La par-
tita è messa in frigo già nel
primo tempo, con i gol di
Chiesa, Morata e Rabiot.

Nella ripresa Morata rad-
doppia, e il gol di Orsolino
vale solo per la bandiera.

Atalanta-Milan 0-2
Pioli sceglie Leao in at-

tacco, e una tattica pru-
dente contro la Dea. All’i-
nizio, ritmi blandi e Dia-
volo guardingo, poi via via
il clima si scalda. E il Milan

Il Diavolo espugna Bergamo (2 rigori) e la Signora il Dall’Ara. Il Napoli fermato dall’Hellas: 1-1

spor t@metroitaly.it

C A LC I O La Roma strappa un pareggio
in rimonta allo Spezia e si qualifica a
fatica per la nuova Conference Lea-
gue. Finisce 2-2 in Liguria con le reti di
El Shaarawy e Mkhitaryan a render
vano il doppio vantaggio bianconero
firmato Verde e Pobega. I bianconeri
dominano il primo tempo. Nella ri-
presa la Roma rialza la testa. Prima il
Faraone accorcia le distanze, poi sfio-
rano il 2-2 Mkhitaryan e Cristante.
L’armeno, all’85’, infine riesce a supe-
rare Rafael. Europa per un pelo.

C A LC I O Il Sassuolo vince contro la La-
zio 2-0 ma non basta a strappare
un’incredibile qualificazione in Euro-
pa, nella nuova Conference League.
Decidono le reti di Kyriakopoulos (poi
espulso) e Berardi (su rigore, per atter-
ramento di Caputo da parte di Parolo),
che regalano l’ultimo sorriso italiano
a De Zerbi, reso però amaro dal pareg-
gio della Roma a La Spezia. Nonostan-
te una ripresa all’assalto, la Lazio di
Inzaghi, vicino all’addio, lo score ha
rischiato di essere ancora più pesante.

Marotta è «ottimista» su Conte
ma Stellini chiede «progetti top»

Kyr iakopoulos
esulta per il

suo primo gol.
/L APRESSE

El Shaarawy in
azione, suo

il primo gol.
/L APRESSE

C A LC I O L’ad Marotta, a Dazn, ostenta un
flebile ottimismo: «Il futuro di Conte? Io
ottimista lo sono sempre. Oggi voglia-
mo gustarci questa giornata, da domani
ci immergeremo nella nuova stagione,
facendo gli interessi dell’Inter ma anche
nel rispetto dei professionisti che ci la-
vorano». “Oggi”è la festa dell’Inter a San
Siro, dentro e fuori dallo stadio, con il 5-
1 finale con cui si è conclusa la grande
cavalcata del campionato. Una partita
senza storia: vantaggio all’8' con Young,
al 44' il raddoppio di Eriksen, al 55' la

rete di Lautaro su rigore, al 64' la rete di
Perisic e al 71' la chiusura ancora su ri-
gore di Lukaku (Pereyra per i friulani al
79’). Ma, dopo aver rimesso i conti in car-
reggiata (con un prestito, però), il rebus
è e resta il futuro. Sarà una programma-
zione all’altezza delle ambizioni di Con-
te? La risposta la dà Stellini, il suo vice:
«Cosa vorrebbe Conte per il prossimo
anno? Questa è una risposta che sarà la
società a dover dare», ma, avvisa, «quan-
do si ha a che fare con allenatori top i
progetti devono essere top». Appunto...Festa scudetto dell’Inter dopo il 5-1 all’Udines e. /L APRESSE
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passa con due rigori, en-
trambi trasformati da
Kessie: il primo al 42’ per
atterramento di Theo
Hernandez, il secondo
ben oltre il 90’ per fallo di
autore di un tiro clamoro-
samente sul palo al 68’.

Napoli-Hellas 1-1
Partita verissima, benché

il Verona di Juric non aves-
se nulla in palio. Gli sca-
ligeri fanno la partita, an-
dando in svantaggio al 60’
su gol dell’ex, Rrahmani.
Pareggia però il capitano
Faraoni al 69’. Finale al
cardiopalma. Era, quasi
certamente, l’ultima di
Gattuso sulla panchina
dei partenopei.

INTER

MILAN

ATA L A N TA

JUVENTUS

NAPOLI

LAZIO

RO M A

SA S S U O LO

91

79

78

78

77

68

62

62

PT

LA CLASSIFICA
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Maneskin: «Adesso vogliamo la Luna»

Partiti dal marciapiede della
centralissima via del Corso a
Roma, passati per X Factor e

Sanremo, hanno vinto l’ESC con
il brano “Zitti e buoni”.

Patrizia Pertuso

MUSICA «Prossimo passo?
Suonare sulla Luna». Per-
ché neanche il “tetto
d’Europa” basta più. Sono
lanciatissimi, i Maneskin
dopo la vittoria all’Eurovi -
sion Song Contest 2021
con Zitti e buoni. In effetti
hanno “zittito” non solo

la Svizzera e la Francia, co-
stantemente alle loro cal-
cagna, ma anche le inutili
(quanto immancabili) po-
lemiche post vittoria sul-
l’uso di droghe. Durante
tutta la finale di sabato
scorso (trasmessa in diret-
ta su Rai1) si è scatenata
una vera e propria “guer -
ra” all’ultimo voto. Sui so-

cial, poco prima dell’asse -
gnazione del premio fina-
le, qualcuno era pronto ad
“uscire dall’Europa” per -
ché nel voto incrociato tra
i Paesi in gara, non tutti
sono stati - diciamo - “coe -
renti”. Altri hanno cancel-
lato da un’ipotetica touri-
st map luoghi fino a poco
prima delle votazioni in

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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cima ai desideri di vacan-
ze. E altri ancora, “infilan -
dosi” su Wikipedia, han-
no cambiato la pagina del-
la Francia scrivendo che
l’inno nazionale è Zitti e
buoni, il brano dei Mane -
skin che ha superato quel
Vo i l à della francese Barbara
Pravi. San Marino, dal can-
to suo, ha subito bloccato

la sua pagina per evitare
intrusioni più volte an-
nunciate su Twitter. In-
tanto il rock della band ro-
mana ha riportato in Ita-
lia la manifestazione as-
sente da ben 31 anni. Ov-
viamente è scattata fin da
subito la “gara” tra le città
che vorrebbero ospitare
l’edizione 2022 dell’ESC.

Dopo la vittoria della band romana all’Eurovision Song Contest 2021
scatta la “ga ra” per scegliere la città italiana che ne ospiterà la prossima edizione




	Prima Pagina roma 1 (Prima_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	News Green roma 2 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	News Green roma 3 (Destra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	News Green roma 4 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Pubblicit_ roma 5 (A_Vuota) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Lettere e opinioni roma 6 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Pubblicit_ roma 7 (A_VuotaRiempitivo) - 24/05/2021 2405_ROMA
	News Roma roma 8 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Pubblicit_ roma 9 (A_Vuota) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Sport roma 10 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Default roma 11 (Destra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Atac Roma roma 12 (A_Vuota) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Atac Roma roma 13 (A_Vuota) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Cinema roma 14 (Sinistra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Spettacoli roma 15 (Destra_green) - 24/05/2021 2405_ROMA
	Pubblicit_ roma 16 (A_Vuota) - 24/05/2021 2405_ROMA

