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Roma e Milano,
l’ip otesi
M i c h ett i - Racc a
RO M A L’avvocato Enrico Michetti candi-
dato a Roma, la presidente Federfarma
Lombardia Annarosa Racca a Milano: i
nomi del Centrodestra per le ammini-
strative hanno tenuto banco per tutta la
giornata, anche se alla fine il vertice non
ha scelto. Salvini: «Emersi 4 o 5 nomi che
non c’erano». Meloni: «Nomi interessan-
ti come ce ne sono altri arrivati. Faccia-
mo verifiche, poi decidiamo». A PAG. 2

Pure la flora è a rischio
Miele, giù la produzione
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Il vaccino funziona
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Mottarone, sotto accusa
c’è anche il freno
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RO M A L’avvocato Enrico Michetti come
candidato a Roma, la presidente di Fe-
derfarma Lombardia Annarosa Racca
a Milano. I nomi del Centrodestra per
le amministrative che hanno tenuto
banco per tutta la giornata sono stati
questi, anche se alla fine il vertice non
ha scelto in modo definitivo. «Sono
emersi 4 o 5 nomi che non c’erano la
scorsa settimana e ognuno si è impe-
gnato ad approfondire soprattutto a
Bologna, Roma e Milano», ha detto il
leader della Lega, Matteo Salvini, al
termine del vertice. «Alcuni di loro li
sentirò personalmente. C’è qualche
primario e grande imprenditore che
deve dirci se ci sta», ha aggiunto. I no-
mi di Michetti e Racca a Roma e a Mi-
lano? «Non ci sono nomi di serie B, noi
badiamo alla sostanza e non alla for-
ma, quando parliamo di avvocati, im-
prenditori e professori universitari
tutti sono in grado di fare meglio della
Raggi», osserva.

«Lavoriamo per vincere e i candida-
ti ci saranno in pochi giorni», ha assi-
curato Giorgia Meloni. «Il centrode-
stra ha ribadito che vuole andare com-
patto e unito in tutte le città al voto, a
differenza di quel che accade nel cam-
po del centrosinistra dove a Roma ci
sono già in campo tre candidati e di
voler convergere su candidati espres-
sione del civismo, della società, del
mondo del lavoro e imprenditoriale
per allargare il proprio campo e fron-
te». Michetti e Racca? «Nomi interes-
santi come ce ne sono altri che sono
arrivati, per cui facciamo le verifiche
e procediamo a scegliere il profilo mi-
gliore».

Roma e Milano
centro destra,
l’ip ot esi
Michetti-R acca

Il cappello
di Indiana
vale 250mila
d o ll a r i
LOS ANGELES Andranno
all’asta, online dal 29
giugno al 1 luglio, il cap-
pello di Indiana Jones,
gli occhiali di Harry Pot-
ter, oggetti di scena di
“Star Wars” come il droi-
de R2-Shp, e tante altre
cose di Hollywood, 1.600
articoli presenti nel cata-
logo della Entertain-
ment Memorabilia. L’in -
trepido archeologo in-
terpretato da Harrison
Ford indossò il coprica-
po nel film “Indiana Jo-
nes e il tempio maledet-
to” (1984): è stimato
250mila dollari. Tra gli
altri lotti all’asta figura-
no gli occhiali di Harry
Potter indossati in “Har -
ry Potter e i doni della
morte - Parte 2” (2011) e
una bacchetta magica.

Nel catalogo sono pre-
senti anche oggetti di
scena dei film della saga
di “Star Wars” come il
droide R2-Shp e le spade
laser da duello a lama
brandite da Obi-Wan Ke-
nobi e Anakin Skywal-
k e r.

Recovery, vertice
sulla governance

Studio: protetto il 97% di medici vaccinati
Sileri: «Il peggio oramai è alle spalle...»

RO M A Una cabina di regia a
geometria variabile pre-
sieduta dal presidente del
consiglio Mario Draghi
con i ministri competenti
di volta in volta convocati
che avranno un ruolo di
indirizzo e coordinamen-
to, di monitoraggio perio-
dico e di individuazione
delle criticità normative.
Questo sarebbe lo schema
di governance del Pnnr
(Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza) che do-
vrebbe essere messo in
campo dal governo. È pre-
vista inoltre una relazio-
ne periodica alle Camere,
anche su richiesta delle
stesse Camere ogni volta
che il Parlamento lo riten-
ga necessario.

Lo schema
Secondo fonti al Mef verrà
istituita la direzione gene-
rale del Pnnr su andamen-
to finanziario, monito-
raggio degli obiettivi tem-
porali, dialogo con l’Euro -
pa. Ci saranno poi le strut-
ture amministrative dedi-
cate nei singoli ministeri.
Ed è prevista una condivi-
sione politica e periodica
in Consiglio dei ministri:
sarebbe questo lo schema
della governance per il Re-
covery Plan illustrato nel
corso della riunione dei
capi delegazioni con il
premier.. Solo la gover-
nance del Recovery ieri è
stata al centro del vertice
tra Draghi e i ministri rap-
presentanti della maggio-
ranza. Il testo sulla gover-
nance dovrebbe ottenere
il disco verde in un Cdm

che potrebbe tenersì gio-
vedì o al più tardi vener-
dì.

S emplificazioni
Nessun riferimento in-

vece agli appalti del decre-
to semplificazioni e al te-
ma dei licenziamenti.
Una nuova cabina di re-
gia, sul tema del dl sempli-
ficazioni, dovrebbe inve-
ce tenersi tra domani e
giovedì, ma non è affatto
sicuro che il primo decre-
to sul percorso serrato
delle riforme previste dal
Recovery Plan possa esse-
re varato già in settima-
na.

Tra domani e giovedì cabina di regia sul decreto semplificazioni

Tensione per l’aereo dirottato
Il dirottamento operato dalla Bielorussia nei
confronti di un volo Ryanair diretto a Vilnius, in
Lituania, ha aperto un nuovo fronte di tensione
tra l’Occidente e la Russia, oltre che con la re-
pubblica bielorussa guidata da Alexander Luka-
shenko. Dopo le proteste di domenica per l’at -
terraggio forzato imposto al volo civile e l’arre -
sto del giornalista Roman Protasevich che si
trovava a bordo (reo di aver denunciato brogli
alle elezioni), ieri la Russia ha prima preso po-
sizione definendo “scioccanti ” le accuse occi-
dentali per poi correggere il tiro, mentre il Re-
gno Unito ha chiesto il rilascio immediato del
giornalista e la Francia ha proposto una no-fly-
zone sulla Bielorussia e per oggi è stata convo-
cata una riunione degli ambasciatori della Na-
t o.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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TO R I NO Il 97% dei medici
di Torino risulta protetto
dal contagio dopo il vacci-
no. È quanto emerge da
un’indagine dell’Ordine
dei medici di Torino su ol-
tre 11mila sanitari che
hanno ricevuto il vacci-
no. È stato chiesto se, do-
po il completamento del
ciclo vaccinale anti-Co-
vid, siano mai risultati po-
sitivi e dopo quanto tem-
po dalla vaccinazione.
Dallo studio è emerso che
appena l’1,41% di tutti i
partecipanti (la stragran-
de maggioranza ha rice-
vuto Pfizer) ha contratto
il Sars-CoV-2 dopo la vac-

cinazione, 168 su 11.910.
La percentuale scende al-
l’1,18% - 54 su 4.575 - se si
considerano solo medici
e odontoiatri. E dunque,
in un periodo di osserva-
zione che si estende su
circa tre mesi, il 96,93%
dei soggetti sottoposti a
tampone dopo la vaccina-
zione non ospitava il vi-

rus nelle prime vie aere.
«Alla luce di questi dati,

che si accordano con i ri-
sultati di altre ricerche
analoghe fatte anche in
campo internazionale -
commenta il presidente
dell’Omceo torinese Gui-
do Giustetto - si può dun-
que ragionare in modo ef-
ficace per un allentamen-
to delle restrizioni, alme-
no per tutte le persone
che hanno ricevuto il vac-
cino».

E ieri il sottosegretario
alla Salute Pierpaolo Sile-
ri, intervistato su Radio
24, ha dichiarato che la
variante indiana non lo

preoccupa, «per due ra-
gioni. La prima è che non
c'è prova che eluda i vac-
cini e la seconda, più ge-
nerale, è che la ricerca ha
fatto passi da gigante
creando vaccini sicuri ed
efficaci. Anche se emer-
gesse una variante in gra-
do di eluderli parzial-
mente, saremmo in gra-
do di rispondere. Magari
dovremmo rallentare l’a-
vanzata contro il virus,
ma, visto che i vaccini so-
noe modificabili, vince-
remmo anche su questa
eventuale variante. Direi
che il peggio è davvero al-
le spalle».

2.490
I nuovi positivi nelle ultime 24
ore in Italia, 110 i decessi

pagina a cura di Valeria Bobbi

Michetti e Racca, idee possibili per Roma e Milano
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Funivia, indagini su cavo e freno
V E R BA N I A «È assolutamen-
te esclusa ogni ipotesi di
dolo. A causare la caduta
della funivia sono stati
due fatti concomitanti.
Anzitutto la rottura del ca-
vo trainante, che è stato
rinvenuto spezzato e a ter-
ra. A fronte di questa rot-
tura avrebbe dovuto en-
trare in funzione un siste-
ma di emergenza che
avrebbe dovuto determi-

nare il blocco immediato
della cabina, cosa che in-
vece non è avvenuta. Il
motivo per cui questo non
è avvenuto sarà oggetto
degli accertamenti»: lo ha
spiegato la procuratrice
della Repubblica di Verba-
nia Olimpia Bossi, che
coordina le indagini. È sta-
ta infatti aperta un’inchie -
sta per omicidio colposo e
lesioni per capire cosa sia

successo sulla funivia del
Mottatore. L’impianto, re-
visionato nel 2016, era sta-
to appena riaperto, ma a
100 metri dalla vetta un
cavo si è spezzato e nella
caduta sono morte 14 per-
sone.

Ma oltre alla rottura del
cavo, l’inchiesta della Pro-
cura di Verbania dovrà sta-
bilire perché non abbia
funzionato il freno di

La Procura di Verbania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni. Ancora grave il bimbo di 5 anni

La cabina precipitata

emergenza della cabina
precipitata dalla funivia
dello Stresa-Mottarone.
«Sono tutte supposizioni,
ma credo ci sia stato un
doppio problema - dice il
responsabile provinciale
del Soccorso alpino, Mat-
teo Gasparini - la rottura
del cavo e il mancato fun-
zionamento del freno di
emergenza. Non sappia-
mo perché non si sia atti-

vato, mentre nella cabina
a valle ha funzionato». La
mancata attivazione del
freno, spiega Matteo Ga-
sparin «ha fatto sì che la
cabina, dopo la rottura del
cavo, abbia preso velocità,
iniziando a scendere, fi-
nendo così catapultata
fuori dai cavi di sostegno».
Resta intanto in condizio-
ni gravi il bimbo di 5 anni
unico superstite di una fa-

miglia israeliana. È ricove-
rato in rianimazione all’o-
spedale Regina Margheri-
ta di Torino. «Fortunata-
mente non ha evidenziato
danni neurologici, sia a li-
vello cerebrale sia del
tronco encefalico e questo
ci autorizza a cominciare
un cauto risveglio», ha
detto il direttore generale
della Città della Salute di
Torino, Giovanni La Valle.

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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Aung San Suu Kyi
in tribunale

M YA N M A R Per la prima
volta dal colpo di stato, lo
scorso febbraio, la leader
deposta birmana, Aung
San Suu Kyi, è comparsa
in tribunale.
«Il partito estromesso
esisterà fino a quando
esisterà il popolo - ha det-
to in aula il premio Nobel
per la pace. Hquindi au-
spicato che il suo popolo
rimanga in buona salute
e ha affermato che la Le-
ga nazionale per la de-
mocrazia esisterà «finché
esisterà la gente perché è
stata fondata per le per-
sone».

Aperte le candidature
per il giro del mondo

RO M A Aperte ufficial-
mente le selezioni per l’e-
quipaggio di Translated 9
che compirà il giro del
mondo in barca a vela
partecipando alla Ocean
Globe Race 2023.
La ricerca è volta in parti-
colare all’assunzione di
due figure: lo Skipper ed
il Team Manager, a cui
Translated affiderà l’inte -
ro progetto nautico. Le
candidature per l’equi -
paggio dovranno essere
presentate tramite la
compilazione di un mo-
dulo e del proprio cv su
www.translated.com en-
tro il 15 giugno.

Neo premier giura
dentro una tenda

SA M OA Fiame Naomi Ma-
tàafa, leader del nuovo
partito di opposizione
delle Isole Samoa, ha giu-
rato come nuovo premier
ma la cerimonia di inve-
stitura è avvenuta in una
tenda all’esterno del Par-
lamento perchè il suo ri-
vale si rifiuta di accettare
la sconfitta e le ha negato
l’accesso nel Palazzo. La
Nuova Zelanda e l'Austra-
lia hanno sollecitato alla
calma e al rispetto dello
stato di diritto.

Attivista inglese forse
ferita per caso

GB Sasha Johnson, l’atti -
vista di Black lives mat-
ters ferita gravemente
domenica, aveva ricevu-
to molte minacce ma po-
trebbe essere stata colpi-
ta casualmente in uno
scontro fra gang. John-
son, 27 anni, è stata rag-
giunta da un colpo di pi-
stola alla testa a Pec-
kham, nel sud di Londra,
mentre usciva da una fe-
sta. È ricoverata in tera-
pia intensiva dopo essere
stata sottoposta ad un in-

FLASH

E anche
per il miele
è un crollo

RO M A Anche il miele crolla,
con un -30% di produzione
in Italia in un 2021 segna-

to in media da quasi un
evento estremo al giorno tra

siccità, bombe d’acqua, violente
grandinate e gelo in piena prima-
vera che ha distrutto le fioriture
compromettendo pesantemente il
lavoro delle api. L’inverno bollente
e la pazza primavera segnata da ge-
late hanno creato in molte regioni
gravi problemi agli alveari con le
api che non hanno la possibilità di
raccogliere il nettare con un crollo
dei raccolti per tutti i tipi, dall’aca -
cia agli agrumi, rispetto alla produ-
zione media annuale nazionale di
25 milioni di kg. Le difficoltà delle
api sono un pericolo grave per la
biodiversità, spiegano gli agricolto-
ri, considerato che sono un indica-
tore dello stato di salute dell’am -
biente e servono al lavoro degli
agricoltori con l’impollinazione
dei fiori.
Impollinazione
Tre colture alimentari su 4 infatti
dipendono in una certa misura per
resa e qualità dall’impollinazione
dalle api, tra queste ci sono le me-
le, le pere, le fragole, le ciliegie, i
cocomeri ed i meloni secondo la
Fao. Il ruolo insostituibile svolto da
questo insetto è confermato da Al-
bert Einstein che sosteneva che «se
l’ape scomparisse dalla faccia della
terra, all’uomo non resterebbero
che quattro anni di vita».
Alvear i
Del resto sono scomparsi più di 10
milioni di alveari nel mondo solo
negli ultimi 5 anni. Colpa dei cam-
biamenti climatici, che mettono a
rischio la sopravvivenza delle api,
tra aumento delle temperature e
diffusione di nuovi parassiti, con
effetti drammatici sulla sicurezza
alimentare globale. Secondo Cia-
Agricoltori Italiani dalle api dipen-
de ben il 70% della produzione
agricola mondiale, e quindi del ci-
bo che arriva a tavola.

A rischio c’è anche la flora

Preoccupa quella appenninica, molte specie sono in pericolo
Le cause? Il clima che cambia, certo, ma pure incendi e pascoli

RO M A Anche lo stato di salute
della flora italiana ora preoc-
cupa, in particolare quella ap-
penninica al centro di diverse
azioni di tutela. Tra i fiori ap-
penninici a rischio ci sono la
Scarpetta di Venere, l’Adonide
ricurva, l’Iris Marsica, l’Aquile -
gia della Majella, solo per citar-
ne alcuni. È quanto emerge dal
report “Biodiversità a rischio
2021” con il quale Legambien-
te ha fatto il punto sullo stato
di salute delle specie viventi,
sui principali fattori di rischio
e sulle strategie da adottare
per far fronte alla perdita della
diversità biologica.

App e n n i n o
Ma quali sono le specie a ri-
schio della flora appenninica?
Nella lista della flora italiana
minacciata, ci sono le “magni -
fiche 7”, ovvero Cypripedium
calceolus (Scarpetta di Vene-
re), Adonis distorta, Androsace
mathildae, Iris marsica, Astra-
galus aquilanus, Klasea lycopi-
folia e Jacobaea vulgaris subsp.
gotlandica (che è di interesse
comunitario e al centro di azio-

ni di tutela come il progetto Li-
fe Floranet che vede tra i par-
tner il Parco Nazionale della
Majella come capofila, il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise e il Parco Regionale Si-
rente Velino, insieme a Legam-
biente e Università di Cameri-
no). Tra le altre specie vegetali
a rischio anche l'Aquilegia ma-
gellensis (ossia l’Aquilegia del-
la Maiella, specie endemica),
l’Utricularia australis (Utricu-
laria meridionale o Erba-ve-
scia delle risaie, una pianta car-
nivora) e poi la Viola eugeniae,
la cosiddetta Viola di Eugenia.

Incendi e pascoli
Le principali minacce? Natu-
ralmente il cambiamento cli-
matico in atto che potrà rap-
presentare un serio problema
per le specie endemiche di alta
quota, ma ci sono anche gli in-
cendi, il pascolo incontrollato,
l’evoluzione spontanea della
vegetazione e localizzati so-
vraffollamenti turistici.

N i d i f i c a nt i
Ma flora a parte, ad essere in

pericolo so-
no anche diversi
uccelli nidificanti che
popolano la Penisola come il
Cormorano Atlantico, il Capo-
vaccaio, il Gipeto, la Bigia pa-
dovana, senza dimenticare
quelle specie che popolano il
Mediterraneo come tartaru-
ghe marine, delfini, uccelli ed
elasmobranchi (squali e raz-
ze), sempre più oggetto di cat-
ture accidentali (il cosiddetto
bycatch) della pesca professio-
nale. Molte di queste catture
avvengono nell’Adriatico, un
mare veramente ricco di biodi-
versità marina, ma anche area
intensamente sfruttata dalla
pesca a strascico.

L’Europa si muove contro il piombo
che avvelena molte specie di uccelli
C I T TÀ Su un campione di 252
aquile reali e avvoltoi raccolti
feriti o morti in un’ampia area
dell’Europa centro meridiona-
le, estesa dai Pirenei all’Appen -
nino, più di un quarto aveva nei
tessuti concentrazioni di
piombo indicative di avvelena-
mento acuto (26%, 66 indivi-
dui). A dirlo uno studio pro-
mosso dal Parco Nazionale del-
lo Stelvio e dalla Provincia di
Sondrio, in collaborazione con
Ispra e con l’Istituto Zooprofi-
lattico della Lombardia e del-
l’Emilia-Romagna. Dati che
confermano quelli di un report
del Wwf che denunciava la pe-
ricolosità di questo materiale
se disperso nell’ambiente o in-

gerito da molte specie animali,
in particolare rapaci. Per que-
sto, ad inizio anno l’Europa ha
messo al bando l’utilizzo delle
munizioni al piombo in tutte le
zone umide del continente, do-
ve questo metallo causa eleva-
ta mortalità negli uccelli.

L’Europa ha dato l’incarico

all’Agenzia Chimica Europea
(Echa) di raccogliere il parere
dei cittadini sulla restrizione
all’uso del piombo nelle muni-
zioni da caccia sull’intero terri-
torio dell’Unione. C’è tempo fi-
no al 24 settembre per espri-
mere il proprio parere al ri-
guardo. Le alternative tecni-
che, costituite da materiale
atossico come il rame, sono già
sul mercato e praticate in siti
europei, come i settori altoate-
sino e lombardo dello Stelvio,
esperienza che a breve verrà re-
plicata nei Colli Euganei, nella
Tenuta Presidenziale di Castel-
porziano, nel Parco Naturale
regionale della Gola della Ros-
sa e di Frasassi.

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

2 6%
Le aquile reali e avvoltoi che, su un
campione di 252, aveva nei tessuti
concentrazioni di piombo indicative di
avvelenamento acuto
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Photo shoot

Percentuale degli operatori del mercato immobiliare che segnala
una sostanziale stabilità dei prezzi nel primo trimestre dell’a n n o.
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Due pendolari scattano una foto ricordo davanti a un display che mostra il Business District, nella stazione metro di Pechino. /AP
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Quanto conta l’intervento della scuola
Alice, mamma di Francesca, ha saputo dalla fi-
glia quindicenne che la compagna di banco è
stata vittima di un’aggressione ad opera di al-
cune ragazze, che da tempo la perseguitano
prendendola in giro anche per il suo scarso
rendimento scolastico. La vittima, ragazza di
origine straniera adottata da una famiglia ita-
liana, ha stretto con Francesca un’amicizia
sincera. Alice è molto combattuta: vorrebbe
mettere al corrente della situazione i genitori
della vittima, ma al contempo teme di tradire
la fiducia di Francesca, che per la prima volta
le ha fatto una confidenza chiedendole di non
parlarne con nessuno. Cosa fare? Alice deve
spiegare a Francesca che è necessario aiutare

la sua amica a condividere con la sua famiglia,
o con un referente scolastico, la situazione di
cui è vittima. Gli adulti di riferimento potran-
no contattare le ragazze coinvolte negli atti di
bullismo, per farle riflettere sulle conseguen-
ze. La vittima, infatti, sviluppa disagio che può
persistere a lungo, se trascurato. Da qui la ne-
cessità di agire tempestivamente e fare in mo-
do che la scuola organizzi interventi sensibi-
lizzando, soprattutto i ragazzi e le ragazze,
sulla necessità di non rimanere spettatori pas-
sivi. Chi non si oppone al bullismo diventa
complice. Educhiamo allora i giovani a scen-
dere in piazza con atti concreti di solidarietà!
p.brodoloni@cuoreparole.org

Carmen e il viaggio per la maternità

Per anni ha preferito non parlare
del padre di suo figlio, Carlo Giu-
seppe, che oggi ha 8 anni. Ora

Carmen Consoli, 46 anni,
ha deciso di raccontare
pubblicamente che suo fi-
glio è il frutto di un’insemi -
nazione artificiale, come
spiega al Corriere della Se-
ra. Un viaggio per la mater-
nità durato ben due anni e
fatto di controlli medici e
test psicologici. «L’Italia si
svegli - afferma la cantante siciliana -
Mio figlio sembra crescere sereno.
L’esperimento sembra essere riusci-
to. Probabilmente qualcuno al gover-
no italiano ci sta pensando di portare
questa pratica anche qui no? Io sono

il test. E insieme a me, credo, Gianna
(Nannini, ndr)…». L’artista ha spiegato
di aver scelto un donatore disponibi-

le a essere contattato. «Se
vorrà il donatore lo potrà
rintracciare. Non voglio
che lo cerchi negli occhi di
tutti gli uomini». Sui motivi
che l’hanno spinta a una
decisione tanto delicata,
spiega: «Un figlio è meglio
farlo con un marito. Ma ero
single, a 38 anni, un’età

biologica avanzata, mi trovavo sola
con mia madre, dopo la morte di pa-
pà; a Natale, alle Maldive con lei,
pensavo alle case, le terre ereditate:
eravamo sole, va allargata la fami-
glia, penso».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Bruno Vespa
Padre Pio

1935
Jesse Owens stabili-
sce 4 record del mon-
do di atletica leggera
1977
“Guerre stellari”  e s ce
nei cinema statuni-
te n s i

1992
S ca l fa ro   p re s i d e nte
della Repubblica
2001
Erik Weihenmayer è
primo non vedente a
raggiungere la vetta
del monte Everest

Loro si fingono maledetti
ma in realtà sono le
Cristina D’Avena da rock.

Dj Aniceto
Dj

(Sui Maneskin)
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Il piccolo Eitan salvato
d all ’abbraccio del padre
C I T TÀ La Comunità ebraica
di Milano ha dato il via a
una raccolta fondi per aiu-
tare il piccolo Eitan, unico
sopravvissuto alla trage-
dia del Mottarone, e anco-
ra ricoverato a Torino, in
prognosi riservata. Il bam-
bino, 5 anni, frequentava
la scuola della comunità,
dove il padre Amit Biran,
30 anni, tirocinante in
medicina alla clinica Mau-
geri, faceva il volontario.
Lui e la moglie Tal Peleg,
27 anni, insieme al fratel-
lino di tre anni e ai nonni
materni sono morti nel-

l’incidente. I Biran aveva-
no scelto l’Italia per il loro
futuro e il futuro dei loro
figli, in particolare Pavia

dove Amit si è laureato in
medicina, Tal si stava spe-
cializzando in psicologia e
dove vive anche la sorella

Aia subito accorsa al ca-
pezzale di Eitan, che se-
condo alcune testimo-
nianze sarebbe stato sal-
vato dall’abbraccio del pa-
dre.

In tutto sono dieci su 14
delle vittime nell'inciden-
te della funivia a Stresa
che risiedevano in Lom-
bardia. Oltre alla famiglia
israeliana, nel Varesotto
vivevano due coppie, una
con un bambino. «Che
una carezza del cielo» ha
detto ieri l’arcivescovo di
Milano Delpini, espri-
mendo il suo cordoglio.

La comunità ebraica avvia una raccolta fondi: il bimbo allievo della scuola

L ombardi
v a c c i n at i
entro luglio
REGIONE Lo assicura il
presidente Attilio Fon-
tana dopo l’accordo
con il commissario Fi-
gliuolo sulle forniture
vaccinali, 2,8 milioni
entro giugno: almeno
una dose sarà sommi-
nistrata a tutti i lom-
bardi entro luglio. Ap-
provata ieri la delibera
che disciplina le vacci-
nazioni in azienda, fa-
cendo seguito ad un
protocollo d’intesa con
Confndustria Lombar-
dia. Continua il calo dei
contag: 249 con un tas-
so di positività al 1,8%.
In provincia di Manto-
va non si registrano
contagi. Sette i decessi
in tutta la Lombardia.

Di Fazio “c o n f u s o” tace. Altre foto
C I T TÀ «Di Fazio non sta bene, è molto
confuso». Lo dice il suo difensore, per il
quale «Di Fazio è sempre stato una per-
sona regolare, tranquilla e cordiale». Ie-
ri Antonio Di Fazio, manager farmaceu-
tico arrestato con l’accusa di aver vio-
lentato una studentessa dopo averla
narcotizzata non ha risposto al gip.
Hanno invece parlato con i pm altre tre

ragazze giovanissime che sarebbero fi-
nite nella stessa trappola della studen-
tessa che ha dato il via all’indagine: col-
loquio di lavoro seguito da violenza do-
po averle drogate. Ma potrebbero esse-
re molto di più: oltre alle 54 immagini
shock già trovate sul telefonino del ma-
nager ne sono spuntate altre su altri di-
spositivi.

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

Tal Peleg e Amit Biran in piazza Duomo.

Massacrò trans
Condannato a 18 anni

TRIBUNALE Diciotto anni di
reclusione per Cristian Los-
so, imputato per l'omicidio
volontario aggravato dalle
crudeltà di Emanuel Alves
Rabacchi, trans brasiliana,
conosciuta come Manuela,
uccisa con oltre 80 coltella-
te il 20 luglio 2020 in via
Plana, zona piazza Firenze.

W:239.038mm   H:440.2pt
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Antonio Conte e Andrea Pirlo: il primo per restare all’Inter chiede che ci siano investimenti, il secondo spera nella conferma alla Juventus./LAPRESSE

Allenatore cercasi
Juve, Lazio, Napoli, Inter: molte big pianificano il futuro

JUVENTUS
Pirlo spera ancora
Decisione a giorni
C A LC I O Conquistata la qualificazione
alla Champions, e con due coppe co-
munque vinte in stagione (Coppa
Italia e SuperCoppa), Andrea Pirlo
spera nella conferma.
Una decisione verrà
presa dal club nei
prossimi giorni. Di si-
curo c'è che la decisio-
ne sarà presa presto:
martedì prossimo in-
fatti allo Stadium sarà
disputata “la partita
del cuore”, l'evento
che vedrà gomito a
gomito Pirlo ed i vertici aziendali
(Agnelli, Nedved ed Elkann). È ragio-
nevole pensare che per quel giorno il
tecnico non sarà più tenuto sulle spi-
ne. Anche perché tre giorni dopo si
terrà l'assemblea degli azionisti di
Exor. Zidane sembra essere sparito
dai radar bianconeri e non dovrebbe
venire in Italia, dopo aver lasciato il
Real Madrid. E Ronaldo è sempre
una storia a parte: è partito di notte
da Bologna con un volo privato per
Lisbona, ufficialmente per unirsi alla
Nazionale. Ma intanto i dubbi sulla
sua permenenza aumentano.

INTER
Giallo sul vertice
sul futuro interista
C A LC I O Conte e Zhang resteranno in-
sieme: ma il matrimonio dovrà pas-
sare attraverso un chiarimento fac-
cia a faccia. Dove si terrà il vertice
non si sa: non a Villa
Bellini, come lo scor-
so anno. Sarà un ver-
tice segreto. Quando
si terrà? Altro miste-
ro: avrebbe dovuto te-
nersi ieri, ma pare -
stando a quanto fatto
trapelare da fonti del
club - che slitterà di
qualche giorno. Quel
che è certo è che le anime da fonde-
re in un'unica visione sono due:
quella di Conte, che vuol tenere i
campioni e chiede un upgrade di
competitività (cioè investimenti), e
quella del club, che intende rinfor-
zare la squadra ma senza svenarsi.
Del resto proprio in questi giorni
Zhang sta per chiudere il contratto
con lo sponsor (che potrebbe essere
americano) da 25 milioni di euro.
Difficile che ne spenda tre volte tan-
to, come fu per Lukaku, per un gio-
catore. Lo accetterà, Conte, questo
punto di vista?

LAZIO
Inzaghi, sarà addio
oggi summit finale
C A LC I O Che Simone Inzaghi possa
non essere più l'allenatore della La-
zio è molto più di una ipotesi, a que-
sto punto. Il tecnico - che piace molto
alla Juventus e non da
oggi- dopo l'ultima ga-
ra di campionato con-
tro il Sassuolo ha
espresso dubbi sulla
possibilità di prose-
guire con il club nel
quale, a vario titolo,
ha militato per 16 an-
ni. L'incontro decisivo
dovrebbe arrivare og-
gi. Il tecnico piacentino, in scadenza
di contratto, è, prima di tutto, un ti-
foso biancoceleste, ma radiomercato
lo vuole corteggiato dalla Juventus:
squadra che potrebbe mettergli sul
piatto una rosa finalmente competi-
tiva (cosa che lui chiede da anni a Lo-
tito). Nell'incontro di oggi può succe-
dere di tutto, ma se il club vuole trat-
tenere il suo mister deve rilanciare il
progetto con investimenti. Questa è
la musica che Inzaghi vuole sentire e
questo è il motivo per cui, probabil-
mente, non resterà sulla panchina
della Lazio.

RO M A
Mkhitaryan e Mou
avanti insieme
C A LC I O Essendosi lasciati male ai tem-
pi del Manchester United, era logico
pensare che l'arrivo di Mourinho alla
Roma fosse il preludio dell'addio di
Mkhitaryan. E infatti
inizialmente è andata
così: solo che le ultime
prestazioni dell'arme-
no hanno cambiato le
carte in tavola e pare
che il tecnico porto-
ghese abbia aperto alla
possibilità di una per-
manenza. Tanto che la
Roma, contattato Mi-
no Raiola, avrebbe inboccato decisa la
via del riscatto. Intanto la priorità
sembra essere divenuta Nemanja Ma-
tic, calciatore "fidato" di Mou allo Uni-
ted. Compirà 33 anni il primo agosto,
ma ha tutte le caratteristiche richieste
dal portoghese per guidare il centro-
campo. Oggi allo United non è più un
titolare e si sta guardando intorno.

Più in generale, per il ruolo di por-
tiere si segue la pista Rui Patricio (ma
si sonda anche De Gea), mentre per
sostituire Dzeko l'idea sarebbe Belot-
ti, anche se Urbano Cairo, presidente
del Torino, non è tipo da fare sconti.

C A LC I O L'unica cosa certa
per ora è che a Roma con-
tano i minuti per l'arrivo
di Josè Mourinho e che De
Laurentiis, a Napoli, ha
scritto quel tweet per li-
cenziare Gattuso che pro-
babilmente avrebbe volu-
to scrivere mesi e mesi fa.
Per il resto, c'è gran fer-
mento sulle panchine del-
le big di Serie A. Le ultime
raccontano di uno Spal-
letti che rischia di restare
a coltivare le sue vigne in

Toscana, superato da Ser-
gio Conceição nella corsa
al timone del Napoli.

Lazio: le strade di Simo-
ne Inzaghi e Claudio Loti-
to probabilmente si sepa-
reranno. Dopo l'ultima
gara stagionale il tecnico
ha espresso dubbi sulla
possibilità di proseguire
con il suo club. Gattuso e

Sarri (soprattutto que-
st'ultimo) tra i possibili so-
stituti. Se Pioli sembra
avere la strada spianata
per un altro anno in ros-
sonero, non è così per
Conte, che vuole precise
garanzie. L’incontro tra
società ed allenatore ci sa-
rà e Conte chiederà di
puntare nuove fiches sul-

la crescita di competitivi-
tà: il che vuol dire, nella
pratica, blindare almeno
sette giocatori (Hakimi,
Barella, Lukaku, Marti-
nez, Skriniar, De Vrij e Ba-
stoni) e fare una campa-
gna acquisti di livello. Di
livello, però, per Zhang,
non vuol dire faraonica.
Fonseca sempre più vici-

no alla Fiorentina men-
tre, in casa Juve, Pirlo re-
sta in stanb by: la qualifi-
cazione e due coppe non
bastano a togliere i dubbi.
Certo Zidane - che lascerà
a giorni il Real Madrid,
probabilmente a Massi-
miliano Allegri, non fa più
paura perchè non dovreb-
be venire in Italia- e l’in -
sidia maggiore per l'alle-
natore bianconero -alme-
no stando a radiomercato
- è ora Simone Inzaghi.

Giro, Egan Bernal
resta in maglia rosa

CICLISMO Egan Bernal è
virtualmente il padrone
del Giro d’Italia edizione
104. Il colombiano della
Ineos, maglia rosa, ha
vinto ieri in solitaria nel-
la tappa numero 16,
quella delle Dolomiti:
tappa regina a metà, de-
curtata di 59 km dall’or -
ganizzazione per il mal-
te m p o.
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RO M A Vale oltre 100 milioni di euro il
pacchetto di risorse per l’attuazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale: dalle
misure per la creazione di laboratori e
l’acquisto di strumenti per le STEM, al
potenziamento delle competenze digi-
tali attraverso l’uso di metodologie di-
dattiche innovative, passando per la
formazione del personale scolastico.
Nella loro distribuzione sarà posta at-
tenzione alle aree a maggior dispersio-
ne scolastica e ai contesti dove ci sono
maggiori fragilità legate agli apprendi-
menti. La più importante delle azioni,
con un budget di 51,7 milioni di euro,
mira a dotare le scuole di spazi labora-
toriali e strumenti digitali idonei a so-
stenere l’apprendimento curriculare e
l’insegnamento delle discipline STEM.
Per questa misura l’avviso per le candi-
dature da parte delle istituzioni scola-
stiche è già stato pubblicato sul sito del
ministero (fino al 15 giugno 2021).

La formazione
dei docenti:
ecco il bando

Cercasi mille giovani
per servizio civile digitale

Selezione tutela dei consumatori

P I X A B AY

X RO M A Aperto fino a fine luglio
il bando relativo al Servizio ci-
vile digitale, uno strumento
avviato quest’anno in forma
sperimentale ed incluso anche
nel Recovery plan che intende
accrescere le capacità e le com-
petenze digitali dei cittadini.
Tra gli obiettivi del progetto ci
sono quello di favorire l’uso
dei servizi pubblici digitali per
promuovere il pieno godimen-
to dei diritti di cittadinanza, ol-
tre alla volontà di diffondere
un approccio consapevole alla
realtà digitale e agevolare la
collaborazione tra pubblica
amministrazione, enti e citta-
dini. Ad essere coinvolti nell’i-
niziativa saranno almeno mil-
le operatori volontari impiega-
ti con il ruolo di facilitatori di-
gitali durante il primo anno di
sperimentazione. I giovani sa-

ranno adeguatamente formati
ad operare sul territorio, nei
quartieri, nelle comunità loca-
li e negli spazi pubblici orga-
nizzati per accogliere e guida-
re coloro che hanno bisogno di
supporto nell’utilizzo delle
tecnologie. L’avviso pubblico,
aperto fino al 29 luglio 2021, è
rivolto agli enti accreditati
presso l’Albo del Servizio civile
universale, che possono pre-
sentare programmi di inter-
vento e progetti per il Servizio
civile digitale. Gli enti che ade-
riranno all’iniziativa seguiran-
no un percorso formativo di
accompagnamento guidato
dal Dipartimento per le politi-
che giovani e il servizio civile
universale e dal Dipartimento
per la trasformazione digitale,
che assisteranno enti e volon-
tari nello sviluppo della speri-

mentazione. A inizio giugno
sarà organizzato un momento
informativo sul programma
quadro, rivolto agli Enti di ser-
vizio civile universale interes-
sati, le cui modalità di parteci-
pazione saranno rese note con
successiva comunicazione.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RO M A Aperto fino al 16 giugno il bando di
selezione per 10 borse di ricerca in ma-
teria di mercato e tutela del consumatore.
L’iniziativa è rivolta ai giovani laureati
magistrali presso gli atenei che hanno
sottoscritto la convenzione operativa con
la Fondazione CRUI, interessati a svolge-
re un percorso formativo e di ricerca pres-
so gli uffici che saranno individuati in ba-

se alle materie oggetto di approfondi-
mento. Ciascun borsista sarà seguito da
un referente operante presso le strutture
ministeriali o da un rappresentante del
Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti e da un tutor accademico.
Ogni borsa ha un importo mensile di
1.100 euro, durata di 12 mesi e si svolgerà
da settembre 2021 a settembre 2022.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Gemitaiz: «Dico e canto
solo quel che penso»

Gemitaiz, tra i rapper più seguiti
e rispettati della scena hip hop.

Nel 2013 il 1° album ufficiale da
solista, L’Unico Compromesso.

Artista prolifico, ha all’attivo 3
album in studio e vari mixtape.

Tra il 2016-18 escono Nonostante
Tutto e Davide. A dicembre, in

free-download QVC8, preceduto
dalla release di QVC8 Singles, 5

inediti. Da anni collabora con
MadMan. A luglio 2020 lancia

con Mace e Manuel Marini
Bianco/Gospel per l’ong Coopi.

Poi esce QVC9, 9° capitolo della
saga Quello Che Vi Consiglio.

Orietta Cicchinelli

MUSICA L’iconico rapper
Gemitaiz sarà protagoni-
sta, con la sua band, dell’e-
vento gratuito del 27 mag-
gio (ore 19.30 in diretta
dalla Terrazza Martini di
Milano) visibile sui canali
social della stessa e sul
profilo Instagram di Ge-
mitaiz. Romano classe
1988, il rapper, in occasio-
ne del #MartiniLiveBar
presenterà i brani del mi-
xtape QVC9, pubblicato a
novembre, e dell’album
Davide, pezzi ri-arrangiati
per essere suonati live con
la band (Frenetik, produt-
tore di punta della scena
nostrana, e Mixer T, pro -
ducer e dj).
Gemitaiz, com’è tornare live
dopo il lungo lockdown?
«Non vedo l’ora, avevo
avuto altre proposte, ma
non mi piaceva l’organiz -
zazione. E poi non aveva
senso fare una cosa da so-
lo: ma con la band che co-
nosco da una vita sì!».
Torneremo a cantare come
prima della pandemia?
«Speriamo, anche se sono
pessimista di natura. Ma
in altri paesi è già succes-
so, in Australia come in

America: a Orlando ci sa-
ranno state 80 mila perso-
ne... Non vedo l’ora di
riempire i palazzetti».
Per Gemitaiz, stare sul palco
che vuol dire?
«Io vado sempre in para-
noia prima di andare in
scena. Una volta lì non mi
chiedo più quanti siamo,
che ormai ho sempre il
pieno, e la paura passa
quando si comincia a suo-
nare. Non tempo più che
la voce se ne vada o che mi
dimentichi le parole».
Il mercato musicale è saturo
anche nel rap: consigli?
«Nel 2002, quando ho ini-
ziato, non c’era youtube
era difficile avere una base
per arrivare a tutti. Però
meglio un mercato saturo
che un mercato monoto-
no. Consigli? Non copiare:
prendi ispirazione da quel
che ti piace ma reinventa a
modo tuo. Non seguire i
manager che dicono di
non fare più di 30 canzoni
l’anno. Ne ho sempre fatte
a volontà. Se vuoi fare il
rapper non andare a XFac-
tor né ad Amici: il rap si fa
per strada. Nessun giudice
saprà valutarti meglio di
un ragazzino di 16 anni.
Essere vero, poi, è l’unico

compromesso accettabile
e non farsi manovrare da
sedicenti rapper».
“Senza di me” con Franco126
da dove viene?
«Lui fa rap, ci conosciamo,
cresciutiti sulle stesse
strade con interessi affini,
anche se siamo diversi. Fa-
remo altre cose insieme».
Il rap è socialità e vita diretta,
ma nel periodo pandemico?
«Io ho continuato a viag-
giare e ho sempre scritto
della mia vita: sono stato
in Germania, Francia e
Olanda e ho visto film che
amo e letto libri da cui
traggo ispirazione».
E il tour sospeso?
«Brutto star fermi ma non
mi lamento: tanti amici
fanno altri lavori e stanno
peggio. Recupereremo
tutto pure i palazzetti».
Da romanista le piacerebbe
scrivere l’inno della Roma?
«No, non si può fare me-
glio di Venditti e mi senti-
rei a disagio: non è da Da-
vide. Non è da me!».
La coerenza per Gemitaiz?
«Fare quel che vuoi fare
quando andrebbe fatto:
che senso ha cantare di au-
to e soldi e donne se stai a
casa da mamma? O fare il
poveraccio se sei ricco? Bi-

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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sogna essere se stessi e an-
dare di pari passo col pro-
prio presente. Ci son cose
che vanno capite per sco-
prire chi sei».
“Un pezzo di universo” co m e
n a s ce ?
«Con Gemello ci sentia-
mo tutti i giorni, abbiamo
una visione artistica della
vita e se scrivo una strofa
la mando. Lo stesso con
Coez: siamo amici, anzi
fratelli... Dal ritornello di
N e ff a è nata la canzone:

ognuno ha fatto la sua
strofa sentendo la base
per cinque ore».
Gemitaiz e l’a u to s t i m a ?
«Nel panorama rap italia-
no io mi ritengo infottibile:
non puoi venirmi a dire
che non penso alle rime...
Scrivo quel che sento!».
Gemitaiz e la politica.
«Se c’è qualcosa di storto
lo dico. Se ci sono momen-
ti di razzismo palese devo
condannarlo. Votare Sal-
vini per me è sbagliato...».
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