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Funivia, ipotesi
errore umano
Primi indagati
RO M A L’indagine della Procura di Verba-
nia sull’incidente del Mottarone si con-
centra su una “forchetta” che disattiva i
freni tenendo aperte le ganasce. Per que-
sto si lavora anche sulla pista dell’errore
umano, e ci sarebbero già i primi inda-
gati. Intanto è cominciato l’iter per il ri-
sveglio di Eitan, 5 anni, unico sopravvis-
suto: prima risposta positiva, con colpi
di tosse e qualche movimento. A PAG. 3

« L’imprenditore ci rapì
e seviziò per settimane»
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Regeni, sarà processo
agli 007 egiziani
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Licenziamenti, Draghi
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Cig a chi non licenzia
Draghi tiene il punto
Scontro Confindustria-sindacati. Sui migranti il Consiglio Ue “ap re ” a meccanismo solidale

Nomine in dirittura

Giorni decisivi per le nomine dei
vertici di Cdp e Fs. Le liste dei can-
didati - stilate dalla Key2people -
saranno vistate dal premier Draghi
e dal ministro Franco. Per Cdp in
lizza l’ad uscente, Fabrizio Palermo,
e Dario Scannapieco, vicepresiden-
te Bei. Per Fs in lizza come ad e pre-
sidente ci sono l’ex ad di Terna, Lui-
gi Ferraris, e il numero uno di Enel
Italia, Carlo Tamburi.

U SA Migliaia di miliardi di
cicale americane usciran-
no presto dal terreno per
riprodursi dopo 17 anni
trascorsi sotto terra nello
stato di ninfa. Entro due
settimane in quindici Sta-
ti Usa questi insetti, pro-
tagonisti di uno dei cicli
vitali più affascinanti del
mondo animale, riempi-
ranno boschi e giardini:
le ninfe dovranno arram-
picarsi su qualsiasi super-
ficie verticale a disposi-
zione per mutare pelle e
completare il passaggio
allo stadio adulto senza
essere mangiate dai pre-
datori. Dopo aver appre-
so il volo, sulle cime degli
alberi si svolgerà il ritua-
le dell’accoppiamento e
poche settimane dopo la
deposizione delle uova
gli insetti cadranno mor-
ti e finiranno per fertiliz-
zare quelle stesse piante
la cui linfa li aveva nutriti
sotto terra. Poco tempo
dopo, le uova si schiude-
ranno e le nuove ninfe ca-
dranno dagli alberi ed en-
treranno nel terreno per
trascorrere altri 17 anni
come i loro genitori. L’A-
merica è l’unico luogo al
mondo dove le cicale tra-
scorrono un periodo così
lungo sotto terra.

L’assalt o
delle cicale
“z o m b i e”

Sessismo Nazionale Cantanti, via Pecchini
TO R I NO Sono sfociate nelle
dimissioni di Gianluca
Pecchini, direttore gene-
rale della Nazionale Can-
tanti, le polemiche per il
“caso” Aurora Leone dei
The Jackal, esploso alla vi-
gilia della Partita del Cuo-
re 2021 contro i Campioni
per la Ricerca che si è gio-
cata ieri a Torino. Ad inne-
scare la miccia è stato il
racconto dell’attrice che

ha spiegato su Instagram
quanto accaduto durante
la cena di lunedì tra i par-
tecipanti all’evento. «Sei
donna, non puoi stare
qui», con queste parole sa-
rebbe stato intimato alla
22enne comica casertana
di abbandonare un tavolo
che, secondo quanto rife-
risce la Leone, era “riser -
vato” a soli uomini. A
stretto giro una prima re-

plica della Nazionale Can-
tanti che ha sostenuto di
«non aver mai fatto discri-
minazioni, di sesso, fama,
genere musicale, colore
della pelle, tipo di succes-
so, e followers» e di «non
accettare arroganza, mi-
nacce, maleducazione, e
violenza verbale dai no-
stri ospiti». Poi, però, l’an -
nuncio delle dimissioni di
Pecchini. Con Eros Ra-

mazzotti, colonna della
Nazionale Cantanti, che
aveva ufficializzato un
clamoroso forfait: «Con
questa dirigenza non me
la sento di scendere in
campo». Enrico Ruggeri,
presidente e capitano del-
la Nazionale Cantanti, ha
precisato che «sono stati
presi provvedimenti con-
tro chi ha allontanato Au-
rora Leone», si tratterebbe

di due volontari dello
staff. Ruggeri ha invitato
l’attrice a scendere in
campo: «La stiamo aspet-
tando per cercare di porre
rimedio a questo inciden-
te. Ma la cosa importante
è ritrovarci tutti assieme
perché questo è più im-
portante di qualsiasi altra
cosa. Aurora abbiamo un
posto per giocare e per
renderci utili».
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Indiana più contagiosa
ma i vaccini reggono

Omicidio Regeni,
chiesto il processo
per 007 egiziani
RO M A Sarà celebrato davanti alla Cor-
te d’Assise di Roma il processo sulla
morte di Giulio Regeni, il 28enne ri-
cercatore di origine friulana seque-
strato il 25 gennaio del 2016 al Cairo
e poi trovato senza vita, dopo nove
giorni di torture, il 3 febbraio lungo
la strada che collega la capitale ad
Alessandria d’Egitto. Lo ha deciso ieri
il gup Pierluigi Balestrieri che, acco-
gliendo le richieste della Procura di
Roma, ha rinviato a giudizio quattro
007 egiziani. Il processo avrà inizio il
prossimo 14 ottobre. Stando alle con-
clusioni formulate dalla Procura di
Roma, il colonnello Uhsam Helmy è
accusato di sequestro di persona as-
sieme al generale Tariq Ali Sabir (già
ai vertici della National security e ora
trasferito a incarichi amministrativi),
al colonnello Athar Kamel Mohamed
Ibrahim (già capo del Servizio investi-
gazioni giudiziarie del Cairo) e al
maggiore Magdi Ibrahim Abdelal
Sharif, anche lui della National secu-
rity. Allo stesso Sharif, è contestato
anche il reato di omicidio.

RO M A Sono 3.224 i nuovi
casi di Covid registrati ie-
ri, in aumento rispetto ai
2.490 di lunedì ma a fron-
te di un numero di tampo-
ni largamente superiore
per cui il tasso di positivi-
tà scende all’1,27%. I mor-
ti ieri sono stati 166.

E arriva la conferma
che la variante indiana
del virus è più contagiosa
di quella inglese. La causa
sono due mutazioni che
facilitano il Coronavirus
nell’agganciare le cellule
dell’ospite. Ma la buona
notizia è che i vaccini di-
sponibili funzionano an-

che contro l’indiana, in
particolare dopo la secon-
da dose che, dunque, è uti-
le non ritardare oltre le in-
dicazioni dei trial di ap-
provazione. Sono le con-
clusioni di uno studio in-
ternazionale, realizzato
da un team di italiani - che
lavorano in patria e all’e-
stero - tra i quali Massimo

Ciccozzi, dell’unità di Sta-
tistica epidemiologia del
Campus Bio-Medico di Ro-
ma.

Ok per adolescenti
Intanto il vaccino anti-Co-
vid di Moderna ha dimo-
strato efficacia anche su-
gli adolescenti: non si so-
no infatti osservati casi di

Covid-19 dopo le due dosi
di vaccino, coerente con
un’efficacia del vaccino
del 100%, ed è stata osser-
vata un’efficacia pari a
93% dopo la prima dose.
Lo rivelano i dati annun-
ciati ieri da Moderna rela-
tivi allo studio “TeenCO -
VE” fatto sugli adolescen-
ti.

Austria blocca voli da Gb
L’Austria fermerà i voli
provenienti dal Regno
Unito a partire da giugno
per tutelarsi dalla varian-
te indiana del virus, che si
è diffusa in Inghilterra. Il
divieto resterà in vigore fi-
no al 20 giugno. La stessa
cosa aveva fatto venerdì il
governo tedesco. «La va-
riante indiana non mi
preoccupa. La ricerca ha
fatto passi da gigante
creando vaccini sicuri ed
efficaci». Ha commentato
il sottosegretario alla Sa-
lute, Pierpaolo Sileri, in-
tervistato da Radio 24.

RO M A «La mediazione ha retto,
l’intervento che abbiamo pre-
visto è in linea con tutti gli altri
Paesi Ue: garantiamo la Cig an-
che dopo il primo luglio in
cambio dell’impegno a non li-
cenziare». Così il premier Ma-
rio Draghi sul tema del blocco
“condizionato” dei licenzia-
menti, sul quale prosegue il
durissimo braccio di ferro tra
Confindustria e sindacati. La
prima continua a chiederne
l’abolizione totale e attacca il
ministro del Lavoro Orlando
che avrebbe inserito la proro-
ga fino ad agosto inaspettata-
mente. I sindacati, invece, in-
sistono nell’invocare il mante-
nimento della misura sino ad
ottobre. «Il messaggio sbaglia-
to che viene dato è che i pro-
blemi si risolverebbero con la
libertà di licenziare - ha detto il
segretario della Cgil, Landini -
c’è il rischio che dal primo lu-
glio vi saranno migliaia di per-
sone senza lavoro e questo per-
chè il governo ha ascoltato un
po’ troppo Confindustria».

«Per ora siamo soli»
Altro fronte aperto, a livello
europeo, quello della gestione
dei flussi migratori. Draghi ha
portato il tema sul tavolo del

consiglio Ue: «C’è una certa
consapevolezza sul fatto che
occorra una risposta solidale
non indifferente - ha detto il
premier - la pura volontarietà»
dei ricollocamenti dei migran-
ti ha dimostrato di essere inef-
ficace. La volontà di venirci in-
contro c’è, perlomeno a paro-
le. Ho avuto un sostegno anche
da parte di Paesi che finora so-
no stati indifferenti, speriamo
che si arrivi ai fatti. Per ora - ha
concluso Draghi - sappiamo
che saremo da soli fino al pros-
simo Consiglio europeo. Sta a
tutti noi prepararlo bene». «Se
uno Stato membro si trova sot-
to pressione o si trova a dover
gestire un numero di migranti

superiore al normale, allora
dovrebbe scattare un meccani-
smo di solidarietà obbligatoria
sulla base della dimensione e
della condizione economica
dei singoli Stati», ha dichiarato
la commissaria europea agli
Affari interni, Ylva Johansson.

Mediazione Semplificazioni
Tornando al piano politico in-
terno, resta teso il confronto
tra i partiti anche sul decreto
Semplificazioni. «Quella circo-
lata nei giorni scorsi era solo
una bozza molto preliminare.
Arriveremo nei prossimi gior-
ni ad una versione definitiva
che verrà condivisa in tutte le
sedi necessarie - ha promesso il
presidente del Consiglio - si
tratta di cambiamenti molto
importanti e profondi, solleci-
tati dalla Commissione Ue.
Quindi mi aspetto certamente
che ci sia una diversità di ve-
dute, si tratterà di trovare un
punto di incontro senza che
venga snaturato l’obiettivo
principale che è quello di co-
struire un’Italia più equa e so-
lidale, che sia capace di au-
mentare la produzione in ma-
niera sostenibile, di aumenta-
re l’occupazione, quell’Italia
che vediamo nel Pnrr».
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La pm: «Possibile
un errore umano»

LA STRAGE DEL MOTTARONE

Una “fo rc h etta” ha disattivato i freni. Ci sono i primi indagati

Iniziato il risveglio di Eitan

V E R BA N I A Entra nel vivo l’inda -
gine condotta dalla Procura di
Verbania sull’incidente alla fu-
nivia del Mottarone. Alcuni dei
dipendenti della società “Fer -
rovie Mottarone” che erano
stati convocati nella caserma
di Stresa per essere sentiti co-
me “persone informate sui fat-
ti”, si sarebbero trasformati
durante l’audizione in indaga-
ti. L’inchiesta ipotizza i reati di
omicidio colposo plurimo e le-
sioni colpose gravissime. Le at-
tenzioni si concentrano sulla
presenza di una “forchetta”,
elemento che disattiva i freni
tenendo aperte le ganasce.

Il procuratore di Verbania
Olimpia Bossi ha sottolineato:
«Questo resta ancora nel cam-
po delle ipotesi e dovrà essere
accertato dall’esame del reper-
to». Il magistrato ha anche avu-
to modo di visionare una parte
del filmato delle telecamere di
sorveglianza dell’impianto,
che confermano la dinamica
già descritta dai testimoni: «La
cabina era arrivata ormai al
punto di sbarco, e dalle imma-

gini si vede che sussulta e tor-
na indietro. Nessuna ipotesi
può essere esclusa, neppure
quella dell’errore umano», ha
spiegato la pm.

Accertamenti tecnici
Un’ipotesi legata proprio alla
“forchetta”, che viene usata so-
litamente per il giro di prova - a
cabine vuote - per facilitare le
operazioni in caso di blocco ac-
cidentale dei freni. Infatti se la
forchetta è montata la cabina
riesce a scendere, se non c’è oc-
corre invece andare a sblocca-
re i freni manualmente. Natu-

ralmente con i passeggeri a
bordo il blocco deve essere tol-
to, in modo che il freno sia in
grado di funzionare. La pm
Bossi ha raccontato un detta-
glio che potrebbe diventare
importante: «Il giorno prima la
funivia si era bloccata e c’è sta-
to un intervento per rimetter-
la in funzione. Se questo sia
collegato o meno ancora non
lo sappiamo». Se la “forchetta”
sia stata dimenticata inserita
per evitare il blocco - come
avrebbero sostenuto alcuni te-
stimoni e come è visibile nei
rottami della cabina - è da sta-
bilire, ma per la Procura è una
ipotesi al vaglio. Per questo si
lavora anche sulla pista del
possibile errore umano.

Quanto alla titolarità del-
l’impianto, la pm ha spiegato
che «ci sarebbe un previo ac-
cordo in base al quale la Regio-
ne avrebbe ceduto la proprietà
al Comune. Non è chiaro se
questo sia avvenuto completa-
mente, o se ci sia un condivi-
sione del contributo alle spese
di mantenimento».

TO R I NO Iniziato ieri l’iter per il ri-
sveglio dal coma farmacologico
di Eitan, il bambino di 5 anni
unico sopravvissuto della trage-
dia del Mottarone. «La prima ri-
sposta del bimbo è stata positi-
va, con alcuni colpi di tosse,
qualche movimento e momenti

di respiro spontaneo - ha spiega-
to Giovanni La Valle, direttore
generale della Città della Salute
di Torino - ma per precauzione
stiamo andando con molta cal-
ma perchè la situazione clinica
resta critica». L’auspicio è che
possa essere estubato oggi.

Nessuna autopsia
sui corpi delle vittime

Sarà firmata entro oggi dal Procu-
ratore Olimpia Bossi l’autor izzazio-
ne alla consegna alle famiglie delle
salme delle vittime della tragedia
del Mottarone. Il magistrato ha in-
fatti disposto sulle salme solo «ri-
scontri diagnostici esterni» consi-
derando l’autopsia non necessaria.

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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FLASH
Arrestato in Brasile
il boss Morabito

BRASILE Arrestato dai
carabinieri del Ros il su-
perlatitante di ‘ndran -
gheta Rocco Morabito: il
boss in manette in Brasi-
le dopo una operazione
di Interpol, Polizia, Cara-
binieri e Polizia federale
brasiliana. Morabito era
inserito nelle lista dei cri-
minali più ricercati: il
“numero due” dopo
Matteo Messina Denaro.
Il boss era latitante dal
2019, quando era evaso
da un carcere in Uru-
g u ay.

Scattano sanzioni Ue
contro la Bielorussia

B RU X E L L E S Dopo il di-
rottamento da parte del-
la Bielorussia di un volo
di linea per arrestare il
reporter Roman Protase-
vich inviso al regime, l’U-
nione europea adotterà
sanzioni contro Minsk ed
ha deciso di chiudere lo
spazio aereo Ue alle
compagnie bielorusse e
di far evitare ai vettori
europei di sorvolare i cie-
li della Bielorussia. «Non
tolleriamo che si giochi
alla roulette russa con la
vita dei civili», ha detto il
presidente del Consiglio

Anche l’a c c i ai o
potrà diventare
davvero “g r e e n”

Si avvicina
la produzione

di acciaio
con impianti a
emissioni zero.

P I X A B AY

RO M A Sarà svedese, nella
cittadina di Boden, la pri-
ma vera acciaieria al mon-
do completamente green.
Il nuovo ed esclusivo im-
pianto a emissioni zero,
alimentato solo con idro-
geno verde sarà realizzato
dalla società siderurgica
svedese H2 Green Steel
(H2GS), con il contributo
finanziario iniziale di al-
cuni importanti investito-
ri e gruppi internazionali
impegnati nel campo del-
le tecnologie più avanzate
per la sostenibilità am-
bientale e l’Industria 4.0.
Tra questi anche il Grup-
po Marcegaglia, che com-
parteciperà all’iniziativa
non solo come partner fi-
nanziario, ma anche in
qualità di partner indu-
striale strategico sia in
ambito produttivo sia in
ambito commerciale.

Nel 2024
L’innovativo complesso

Nascerà in Svezia il primo impianto a idrogeno
che sarà prodotto solo con le rinnovabili

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

siderurgico di H2GS, che
entrerà in funzione nel
2024, anticipando gli
obiettivi di compatibilità
ecologica fissati dalla Ue

per il 2050, produrrà ini-
zialmente 2,5 milioni di
tonnellate di acciaio ver-
de l’anno, con l’obiettivo
di arrivare a 5 milioni già
nel 2030. H2GS alimente-
rà a idrogeno verde il suo
stabilimento utilizzando
solamente fonti energeti-
che rinnovabili locali (co-
me l’energia eolica e
idroelettrica) e minerale
di ferro ad alta qualità, di
cui il cluster di Boden, lea-
der mondiale nella metal-
lurgia e nella siderurgia, è
particolarmente ricco.

Test di un mix a Rho
A metà maggio intanto si
è tenuto a Rho, provincia
di Milano, nello stabili-
mento Forgiatura A. Vien-
na, il primo test a livello
mondiale di utilizzo di
una miscela di gas natura-
le e idrogeno al 30% nei
processi di forgiatura uti-
lizzati nella lavorazione
dell’acciaio su scala indu-
striale. La sperimentazio-
ne ha previsto l’utilizzo
del mix idrogeno-gas per
riscaldare i forni dell’im -
pianto ed è stata effettua-

ta con successo, nel sito,
dopo una serie di studi e
test in laboratorio durati
circa un anno. Protagoni-
ste dell’iniziativa sono
state Snam, Rina e Giva,
gruppo attivo nella lavo-
razione dell’acciaio, che
ha messo a disposizione la
Forgiatura Vienna per l’e-
secuzione del test di cam-
po. La miscela di metano e
idrogeno è stata fornita da
Sapio, azienda italiana
specializzata nella produ-
zione di gas industriali e
medicinali.

Treedom, piantati
2 milioni di alberi
in tutto il mondo

Treedom, la piattaforma ita-
liana che permette di pianta-
re alberi a distanza per poi
seguire online la storia del
progetto a cui daranno vita,
ha tagliato il traguardo di 2
milioni di alberi piantati in
17 diversi Paesi nel mondo e
festeggia la Giornata Mon-
diale dell’Ambiente, che ver-
rà celebrata in tutto il mondo
il prossimo 5 giugno, attra-
verso una campagna di sen-
sibilizzazione per piantare 5
alberi legati ai 10 dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, che sono stati stabiliti
dalle Nazioni Unite.
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Photo shoot

In euro, l’importo medio nel 2021 per le cessioni del quinto
contro i 12.600 euro per i prestiti.

L ASER

IL NUMERO

Manifestanti scesi in piazza a Bogota per protestare contro il Governo colombiano puntano fasci laser all’indirizzo della polizia. /AP
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Elliot Page, prima foto a torso nudo

Ha scelto Instagram per mo-
strarsi per la prima volta do-
po l’intervento di riduzione

del seno, con il post “pri -
mi pantaloncini da ba-
gno”, seguito dagli ha-
shtag #transjoy #transi-
sbeautiful. Così Ellen Pa-
ge, che oggi si fa chiamare
Elliot, ha voluto condivi-
dere con i suoi follower il
raggiungimento del suo
sogno. Lo scatto arriva sei
mesi dopo aver annunciato di esse-
re transgender, e a pochi mesi dal-
l'annuncio di divorzio dall'attrice
Emma Portner. La star dei film “Ju -
no” e della serie “Umbrella Acade-
my”, sfoggia orgoglioso la sua for-

ma fisica: un corpo che ora sente
essere davvero il suo.

Nato nel 1987 come Ellen Page, El-
liot capì di essere un ma-
schio a 9 anni. Per anni pe-
rò non riuscì a trovare la
sua identità: «Con l’adole -
scenza e vestendo sempre
panni femminili, la situa-
zione non faceva altro che
peggiorare: per un periodo
non riuscivo neanche a
guardarmi allo specchio».

Risale al 2014 la sua prima dichiara-
zione pubblica di essere omosessua-
le, mentre nel 2018 si sposò con la
collega Emma, da cui si è separato a
gennaio. Oltre due milioni i like ar-
rivati al suo post in poche ore.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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L’incidente sul Mottarone ci schiaccia an-
cora una volta al mistero, immenso, del
dolore. Ancora più immenso quando,

come in questo caso, sono coinvolti bambini.
Il pianto si ferma in gola. Tra i bimbi non ce
l’ha fatta il più grande dei due ricoverati. Per
il piccolo di 5 anni c’è ancora speranza. Il bab-
bo lo ha protetto col suo corpo abbracciando-
lo mentre la cabina cadeva in un estremo ten-
tativo di custodia. Da questo gesto forse pos-
siamo imparare qualcosa. Perché di fronte ad
una sofferenza come questa è impossibile
consolare con le parole. Si può stare vicino
evitando la retorica. Si sta insieme nell’urlo di
dolore o inghiottendo lacrime silenziose che

non riescono a scendere perché si fermano in
un groppo che strozza, in una domanda che
non ha risposte. La giustizia farà il suo corso:
in ogni caso, non potrà mai restituire la vita
persa. Ciò che è doveroso fare è non percorre-
re la via della consolazione facile. Soprattutto
è necessario evitare di nominare Dio o “la
Provvidenza” perché in caso contrario ci sa-
rebbe solo la possibilità di ferire. Come quel
padre che abbraccia, è necessario invece solo
stare accanto. Stringere, magari in silenzio, la
mano a chi soffre guardando insieme al nodo
di un Mistero che per noi uomini è impossibi-
le dipanare. Rimanendo vicini anche nell’im -
possibilità di capire.

Impariamo dal gesto di quel padre

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Mike Bongiorno
Lenny Kravitz
Gianni Minoli

1595
Muore a Roma San Fi-
lippo Neri, fondatore
dell’orator io
1805
Mil ano: Napoleone 
incoronato re d’Ita-
lia nel Duomo

1896
Nicola II viene incoro-
nato zar di Russia
1897
Il romanzo ”Dracul a”,
di Bram Stoker, viene
messo in vendita a
Lo n d ra

Credo che la loro fortuna
sia quella di essere veri,
sono autentici!

Dodi Battaglia
Chitarrista dei Pooh

(sui Maneskin)
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In Lombardia 17 morti
Meno terapie intensive

REGIONE In Lombardia ieri
505 positività al Covid e 17
morti (33.495 i decessi dal-
l’inizio), indice di positività
a l l’1,5%. Calano le terapie
intensive (-12, a 272). L’a l t ro
ieri i positivi erano stati 249
(1,8%) e 7 morti. Nella città
metropolitana 149 positivi
(71 a Milano città).

Design, apre il museo del futuro
Tra laboratori, convegni, mostre temporanee e permanenti (come
la collezione storica delle opere vincitrici del Compasso d’Oro, a
partire dal 1954), aprirà al pubblico da oggi il nuovo ADI Design
Museum - Compasso d’Oro, inaugurato ieri alla presenza del mi-
nistro Franceschini, del presidente Lombardo Fontana e del sin-
daco Sala. Il nuovo spazio culturale (ingresso da via Ceresio e da
via Bramante, al Monumentale) è ricavato nei locali di “a rc h e o -
logia industriale” che un tempo, negli anni Trenta, ospitavano un
deposito di tram a cavallo e anche un impianto di distribuzione di
energia elettrica (nella foto). Srà aperto dal martedì alla dome-
nica, dalle 10.30 alle 20. La biglietteria è virtuale, sulla app ADI
Museo Design di Orbital Cultura. Gallery su www.metronews.it.

«Rapite da Di Fazio
per intere settimane»
T R I BU NA L E Assume con-
torni sempre più gravi il
quadro accusatorio che va
formandosi contro Anto-
nio Di Fazio, l’imprendi -
tore della Global Farma
arrestato lo scorso vener-
dì con l’accusa di aver nar-
cotizzato e violentato una
studentessa bocconiana
21enne irretita con la scu-
sa di un colloquio per uno
stage. Altre due giovani
donne, infatti, hanno rac-
contato agli inquirenti di
essere state attratte con lo
stesso stratagemma del-
l’ultima vittima e di esse-
re state sequestrate per
«giorni» o addirittura «set-

timane». Dai verbali delle
due giovani emergereb-
bero racconti descritti co-
me «da film dell’orrore».
Dai pm, l’altro ieri, è stata
sentita anche una terza
ragazza. Gli abusi date-
rebbero almeno dall’otto -
bre dello scorso anno, ma
c’è il sospetto che risalga-
no molto più in là nel tem-
po, e che Di Fazio si servis-
se di qualche “complice”
per far cadere le malcapi-
tate nella sua rete.

Vittima pure l’ex moglie
Tutta la vita dell’impren -
ditore ormai è finita sotto
la lente del procuratore

aggiunto Letizia Mannel-
la e del pm Alessia Mene-
gazzo. Stando ad alcuni
atti d’inchiesta contenuti
nel fascicolo, risalirebbe a
dieci anni fa il primo epi-
sodio di abusi commessi.
In particolare, la prima
vittima sarebbe l’ex mo-
glie, da cui Di Fazio si se-
parò nel 2012. E tanto al-
tro ci sarebbe da investi-
gare, visto che altre quat-
tro giovani donne si sono
presentate ai carabinieri
della stazione Monforte
impegnati nell’indagine
(e guidati dal capitano Sil-
via Maria Ponzio) e sono
in attesa di essere sentite.

L’analisi di acque reflue
anticipa curva del virus

REGIONE Un nuovo metodo
(messo a punto dal “Mar io
Negr i” e dalla Statale) per
l’analisi delle acque reflue
consente di anticipare di 7-
14 giorni l’andamento della
curva epidemica rispetto
agli altri metodi: 107 i cam-
pioni prelevati in Lombar-
dia nel marzo-giugno 2020.

Altre tre ragazze parlano ai pm. Dieci anni di abusi
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Rino Gattuso, Simone Inzaghi e Antonio Conte. /LA PRESSE

Gattuso tecnico della Fiorentina
Inzaghi lascia, Conte ci pensa su
C A LC I O Ringhio Gattuso è da ieri il nuovo
allenatore della Fiorentina. Ha firmato
un contratto biennale: da sempre il tec-
nico calabrese è stato la prima scelta del
patron Rocco Commisso, che aveva con-
tattato anche Paulo Fonseca ma che, do-
po un blitz della Lazio, ha deciso di pun-
tare tutto su Gattuso. In casa Lazio il ver-
tice tra il club ed Inzaghi si terrà oggi,
ma non promette nulla di buono perchè
le posizioni sono rimaste distanti come

sono sempre state, ultimamente. Il tec-
nico piacentino dovrebbe andar via:
perso Gattuso, Lotito avrebbe cercato
Sarri. Pirlo alla Juve ancora in stand by:
ma le sue quotazioni sono in netto calo,
soffocato tra Allegri e Zidane. De Zerbi è
già in Ucraina: allenerà lo Shakhtar Do-
netsk. Antonio Conte è a Milano: l’in -
contro con Zhang ci sarà a giorni ma in
realtà la posizione del club gli è già nota
e lui sta prendendo una decisione.

JUVE, CR7 VERSO L’ADDIO MILAN, NUOVO PORTIERE

Gianluigi Donnarumma, 22 anni. /L APRESSECristiano Ronaldo, 36 anni, da Madeira. /L APRESSE

Ro n al d o
semina indizi

D onnarumma
alla porta

C A LC I O «Grazie a chi ha preso par-
te a questo viaggio»: sono queste
ultime parole del post di Ronaldo
su Instagram a preoccupare i ti-
fosi juventini. La comunicazione
di Cr7 è studiatissima, quindi
non sfugge che la sua lunga rifles-
sione sulla esperienza in Italia
abbia un tono definitivo, quasi di
commiato. Qualche giorno fa,
del resto, un video ha ripreso una
ditta di traslochi portoghese
mentre caricava tutte le sue auto
di lusso dal garage di Torino per
portarle chissà dove. Certo la

condizione economica che ha in
Italia è difficilmente migliorabi-
le: tra ingaggio (31 milioni netti
per un’altra stagione) e agevola-
zioni fiscali, in pochi possono
competere. Lo United potrebbe
riaprirgli le porte: ma gli inglesi
non hanno intenzione di svenar-
si. Magari il Psg. In caso di addio
di Mbappé Al Khelaifi tenterebbe
l'accoppiata Neymar-Ronaldo co-
me altro biglietto da visita in vi-
sta del Mondiale in Qatar. Tutto,
insomma, avvolge ancora più nel
mistero il post di Ronaldo.

C A LC I O Alla fine il Milan ha scari-
cato Gigio Donnarumma. Il nuo-
vo portiere sarà Mike Maignan,
che ha appena vinto la Ligue 1
con il Lille: il giocatore è sbarcato
ieri a Linate, ha sostenuto le vi-
site mediche di rito e si attende
solo la firma del contratto. Mike
Maignan ha 25 anni, giocava ti-
tolare nel Lille da ormai quattro
stagioni ed è nel giro della nazio-
nale francese. Di lui si apprezza
la sicurezza tra i pali ed anche il
forte temperamento, di cui c'è
già una corposa aneddotica (co-

me quando a 17 anni rispondeva
a tono alle provocazioni di Ibra o
quando stava per fare a botte con
Rabiot). Donnarumma aveva co-
municato il suo addio ai compa-
gni dopo l'ultima partita di cam-
pionato contro l'Atalanta. Resta
da capire adesso quale squadra
gli pagherà 12 milioni all’anno, a
cui si aggiunge una commissione
di circa 20 milioni al suo agente.
La Juventus sembra essere in po-
le position visto l’addio di Buf-
fon, ma occhio anche a Psg e Bar-
cellona, che restano in agguato.

Il Giro
rinuncia
al Mottarone
CICLISMO Niente passag-
gio sulla vetta del Motta-
rone per la tappa di ve-
nerdì del Giro d’Italia. Gli
organizzatori hanno de-
ciso di modificare il per-
corso in segno di rispetto
delle vittime della trage-
dia della funivia. «La dire-
zione del 104 Giro d’Ita -
lia di ciclismo - si legge in
una nota - a seguito dei
tragici eventi di domeni-
ca scorsa che hanno coin-
volto la funivia del Mot-
tarone e di concerto con
il Ministero delle Infra-
strutture e della mobilità
sostenibili, la Regione
Piemonte e le altre istitu-
zioni interessate, ha deci-
so di modificare il percor-
so della 19^ tappa. Il nuo-
vo percorso sarà di 166
km e la partenza verrà
data da Abbiategrasso al-
le 12,35. La salita al Mot-
tarone sarà interrotta a
Gignese, poi la corsa pro-
seguirà verso Stresa e Ba-
veno». A favore della mo-
difica del percorso si era
espresso anche il mini-
stro dei trasporti Enrico
Giovannini.

La Roma prepara il colpo Belotti e sogna la classe di Hazard

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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C A LC I O In attesa che Josè
Mourinho si materializzi
a Fiumicino i Friedkin, a
Trigoria, hanno le idee
chiare su cosa fare nel
frattempo: visti i tanti in-
fortuni che quest’anno
hanno condizionato il
campionato, al responsa-

bile dello staff medico,
Andrea Causarano è stato
comunicato che il rappor-
to è stato interrotto. Al
suo posto un professioni-
sta dall’estero. Poche
stanze più in là, rispetto al
Friedkin, a Trigoria c’è
l’ufficio del ds Thiago Pin-

to, che ha un obiettivo: li-
berarsi degli esuberi e ri-
sparmiare 43 milioni di
ingaggi (tipo i 2,6 lordi di
Coric, 1,6 di Bianda e così
via). In quest’ottica è da
leggersi il trasferimento
di Bruno Peres a Trebison
da, dove ieri ha firmato

con il Trabzonspor (insie-
me a Gervinho, ex roma-
nista). Per quanto riguar-
da il mercato in entrata, si
prepara l’assalto a Belotti
con una prima offerta di
15 milioni. Il sogno però
sarebbe avere dal Real Ma-
drid in prestito oneroso

Eden Hazard: il belga, che
viene da due annate mol-
to difficili, sostituirebbe
Mkhitaryan con cui, però,
nelle segrete stanze si ra-
giona anche di rinnovo. E
comunque su Hazard c’è
anche il Chelsea, che per
ora resta in pole.
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I musei civici
di Bologna
pet-friendly

CANI I musei di Bolo-
gna diventano pet-
friendly. L’Istituzione
Bologna Musei ha si-
glato nei giorni scorsi
un accordo con Bauad-
visor per organizzare
un servizio di dog-sit-
ter dedicato a chi vor-
rà visitare uno dei Mu-
sei civici senza dover
lasciare a casa il pro-
prio cane. Per usu-
fruirne basterà preno-
tarsi sul sito
www.bauadviso.it o
scaricare l’app del por-
tale di comunicazione
che si occupa di servizi
dedicati ai quattro
zampe. I dog-sitter
aspetteranno l’uma -
no all’ingresso del
museo e prenderanno
in consegna il cane
che sarò portato a pas-
seggio o nelle aree ver-
di a loro dedicate.
Quando il visitatore
avrà terminato il suo
giro, potrà recuperare
il suo amico a quattro
zampe. E non è tut-
to:sono stati infatti
sviluppati dei percorsi
tematici museali che
proporranno visite al-
le opere che raffigura-
no il cane.

Toscana, il registro dei cani bagnini
CANIUn Registro unico regionale
in Toscana delle unità cinofile da
salvataggio nautico munite di
brevetto. Uno strumento che
possa essere d'aiuto agli enti pre-
posti alla vigilanza e alla sicurez-
za nelle spiagge libere per garan-
tire una balneazione priva di pe-
ricoli. Il progetto è stato presen-
tato in Regione dalla Scuola Ita-
liana Cani Salvataggio Firenze

Odv che, da oltre 30 anni, è la più
grande organizzazione europea
dedita alla formazione di cani e
conduttori per la salvaguardia
della vita umana in acqua da im-
piegare durante l'estate, con se-
di in tutte le regioni italiane gra-
zie a un accordo quadro con il
Comando Generale della Guar-
dia Costiera e il Comando Vigili
del Fuoco. La Sezione toscana

conta più di 120 volontari con 70
unità cinofile operative in pos-
sesso di idoneo brevetto al salva-
taggio.

Il bilancio degli interventi rea-
lizzati in Italia ogni anno dalle
Unità Cinofile Sics conta numeri
di tutto rispetto: in media, du-
rante i tre mesi estivi vengono
effettuati circa 33 salvataggi in
mare. «Si tratta di dati - commen-

ta Massimo Pieri, consigliere
del presidente Eugenio Giani
con delega al volontariato - che
oltre a suggerire una profonda
riflessione sociale, prospettano
la necessità di riformulare il pa-
radigma della sicurezza della vi-
ta in mare, partendo dalla pre-
venzione. L’istituzione del Regi-
stro è un valido strumento che
va in questa direzione».
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«Coro Azzurro
per tifare Italia
tutti insieme!»

Ludwig e Gli Autogol (foto
grande con Arisa), youtuber,
imitatori e conduttori, alias

Michele Negroni, Ale Iraci e Alex
Trolli, detto Rollo.

MUSICA «Quando Gli Au-
togol mi hanno contatta-
ta per questo progetto,
l’idea mi ha entusiasma-
ta. Sono felice di cantare
un brano come “Coro Az-
zurro”, un inno emozio-
nante che unirà gli italia-
ni durante un evento im-
portante come gli Euro-
pei. Mi sono divertita
molto in studio durante
le registrazioni, adoro l’i-
ronia e la passione per la
vita de Gli Autogol». Così
la cantautrice Arisa, vo -
ce del nuovo brano che si
candida a diventare l’in -
no tormentone dedicato
alla Nazionale di calcio
Italiana per Euro 2020.

Il brano de Gli Autogol
con Dj MatrixeLudwig ,
feat Arisa, sarà da vener-
dì 28 maggio in rotazio-
ne radio e negli store di-
gitali e streaming. Ritmo
coinvolgente e testo che,
come canta Arisa, ti en-
tra in testa, è ad hoc per
tifare Azzurri, uniti co-
me solo la Nazionale sa
fare.

Gli Autogol e la genesi di
“Coro Azzurro”.
«Ci avevamo pensato già
lo scorso anno poi gli Eu-
ropei sono stati rinviati e
così l’inno... Davanti alla
Maglia Azzurra ci unia-
mo diventando un solo
tifo, e ci piaceva l’idea di
creare qualcosa che po-
tesse accompagnare, so-
prattutto i tifosi, un bra-
no che sentendolo potes-
se farli stare più vicini,
un coro da cantare sui
balconi che sfoggeranno
le bellissime bandiere
del nostro tricolore».
La scelta di Arisa.
«Abbiamo incontrato
Arisa la prima volta al
Giffoni Film Festival
2019 ci colpì molto per la
genuinità e il suo modo
coinvolgente di fare, così
quando abbiamo pensa-
to chi meglio poteva in-
terpretare il brano, la
scelta è caduta su di lei.
Ammettiamo, poi, che
sentirla cantare è stato
come assistere a un suo
live».

E la presenza di Ludwig.
«È stato una vera scoper-
ta. Lui ama il calcio e par-
la ai giovani, noi amiamo
il calcio e siamo giova-
ni!».
L’entusiasmo di Ludwing.
«Sin da piccolo il calcio è
una passione, quasi co-
me lo è la musica. Essere
coinvolto da Gli Autogol
e riuscire a mettere insie-

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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me le due cose mi ha su-
bito entusiasmato. Spero
che Coro Azzurro diventi il
brano che ci troveremo a
cantare per le strade d’I-
talia. Duettare con Arisa?
È un grande traguardo
per me».
Dj Matrix che dice e cosa
spera, dopo questo periodo
pandemico, che una canzo-
ne possa fare?

«È un progetto a cui con
Gli Autogol abbiamo la-
vorato con grande cura e
dedizione. Sono felice di
condividerlo con un’arti -
sta straordinaria come
Arisa e un amico e profes-
sionista come Ludwig.
Spero che questo inno ci
possa unire finalmente
tutti per un momento di
gioia e serenità». ORI. CIC.
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