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Il freno era disattivato
«Scelta consapevole»
Mottarone, tre persone già in carcere: il “fo rc h etto n e ” serviva a non fermare il servizio. Il piccolo Eitan risvegliato

Antonio Conte. /L APRESSE
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anche 21 giorni di lavoro
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Nelle regioni bianche
sarà addio al coprifuoco
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RO M A I tre arrestati per il disastro della
funivia del Mottarone, costato la vita a
14 persone, sono rinchiusi nel carcere di
Verbania: Luigi Nerini, amministratore
delle “Ferrovie del Mottarone”; Gabriele
Tadini, caposervizio e il direttore gene-
rale Enrico Perocchio hanno ammesso
di aver volontariamente disattivato i fre-
ni d’emergenza delle cabine. «Una scelta
consapevole, fatta per ragioni economi-
che - ha spiegato la procuratrice di Ver-
bania, Olimpia Bossi - per evitare inter-
ruzioni del servizio. L’impianto aveva
avuto malfunzionamenti e avrebbe do-
vuto restare fermo». Intanto il piccolo
Eitan, il bimbo di 5 anni unico soprav-
vissuto alla tragedia, ieri è stato estuba-
to ed ha iniziato il lento risveglio. Al suo
capezzale c’è la zia. A PAG. 2

La rivoluzione
dei Mister
Conte chiude con l’I nt e r :
buonuscita da 7 milioni
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«Funivia senza freni
per motivi economici»
Per la pm i tre arrestati hanno agito
«consapevolmente» per non fermare
la funivia che mostrava dei guasti

V E R BA N I A Si attendono gli
interrogatori di convalida
per le tre persone arresta-
te martedì notte e portate
nel carcere di Verbania
per il disastro della funi-
via del Mottarone, costato
la vita a 14 persone: sono
Luigi Nerini, amministra-
tore delle “Ferrovie del
Mottarone”; Gabriele Ta-
dini, caposervizio e il di-
rettore generale Enrico
Perocchio. Le ipotesi di
reato sono omicidio col-
poso plurimo, disastro
colposo e rimozione degli
strumenti atti a preveni-
re gli infortuni aggravato
dal disastro e lesioni gra-
vissime (in relazione al
piccolo Eitan).

«La cosa più inquietan-
te è la disattivazione dei
freni, con scelta volonta-
ria e consapevole, per ra-
gioni economiche - ha
spiegato la procuratrice
di Verbania, Olimpia Bos-
si - per evitare interruzio-
ni del servizio hanno la-
sciato montata la “for -
chetta” che esclude il fre-
no d’emergenza. L’im -
pianto aveva avuto dei
malfunzionamenti e un
intervento non risoluti-
vo: per questo avrebbe do-
vuto restare fermo».

Oggi la Procura conferi-
rà l’incarico ai consulenti
tecnici per l’e ff e t t u a z i o n e
di un primo sopralluogo,
mentre per gli accerta-
menti irripetibili ci vorrà
più tempo. «Verifichere-
mo anche se il personale

Eitan ha ripreso conoscenza
ora è il momento più delicato

Fe r r ov i e ,
n o m i n at i
nuovi vertici
RO M A Il ministero dell’E-
conomia e delle Finanze,
d’intesa con il ministero
delle Infrastrutture, ha
indicato per il nuovo con-
siglio di amministrazione
del gruppo Ferrovie dello
Stato Nicoletta Giadrossi
(presidente) Luigi Ferra-
ris, Pietro Bracco, Stefano
Cuzzilla, Alessandra Buc-
ci, Silvia Candiani e Ric-
cardo Barbieri Hermitte.

Luigi Ferraris, di Legna-
no, classe '62, laureato a
Genova in Economia Poli-
tica, un anno dopo aver
concluso il suo mandato
come amministratore de-
legato di Terna approda
alla guida di Fs come ad.
Dal febbraio 2015 nel
Gruppo Poste Italiane,
quale Cfo, ne guida la
quotazione in borsa. Dal
2017 al 2020 Ferraris è
stato amministratore de-
legato e direttore genera-
le di Terna. Nicoletta Gia-
drossi, nata a Trieste nel
1966, si è laureata presso
la Yale University in Ma-
thematics and Economics
nel 1988, con Mba conse-
guito presso Harvard Bu-
siness School nel 1992.
Da maggio 2016 è stata
consigliere di Fincantieri.
Tra gli incarichi, dal 2011
è stata membro del Cda di
Faiveley Transport e dal
2013 di Bureau Veritas.

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

Arriva l’ok di Bruxelles
per la nuova Ita-Alitalia

della società fosse a cono-
scenza della prassi della
“forchetta”, che sembra
sia stata applicata più vol-
te - ha aggiunto la pm - il
che non significa che sia
stata una loro decisione».
Quindi si sta ancora valu-
tando l’eventuale coin-
volgimento di altre perso-
ne e il numero degli inda-
gati potrebbe aumentare.

Intanto è stata ritrovata
nel bosco la seconda “for -
chetta” della cabina che si
è schiantata. La prima era
stata ritrovata ancora in-
serita nel sistema frenan-
te. Resta tutta da spiegare
la rottura del cavo portan-
te: «Potrebbe essere una
seconda anomalia o una
terribile coincidenza -
fanno sapere gli investiga-
tori - o qualcosa collegato
al malfunzionamento
che aveva portato alla di-
sabilitazione del freno».

La scelta di disattivare i freni
è stata volontaria e

consapevole, dettata da
ragioni economiche. Per
evitare interruzioni del
servizio hanno scelto di

lasciare la “forchetta” che
esclude il freno d’emergenza.
L’impianto avrebbe dovuto
restare fermo in attesa della

risoluzione dei guasti
Olimpia Bossi

Procuratore di Verbania

N E
W

S

TO R I NO Il piccolo Eitan, il bimbo di 5
anni di origine israeliana unico so-
pravvissuto alla tragedia del Mottaro-
ne, ha ripreso conoscenza. «È stato
estubato, per un momento ha ripreso
conoscenza, ha aperto gli occhi e ha
trovato di fronte a sé un viso conosciu-
to, quello della zia», ha detto il diret-
tore generale della Città della Salute di
Torino, Giovanni La Valle, sulle condi-
zioni di salute del piccolo. «Il risveglio
sta proseguendo ma essendo ancora
sedato dai farmaci, è un po’ intontito
dagli anestetici che ha in corpo», ha
proseguito La Valle sottolineando che
«questa è una fase molto delicata. La
notte è passata tranquilla e conferma
la stabilità clinica del bambino nono-
stante le condizioni critiche». Sottoli-

neando che accanto al bimbo, a fianco
della zia ci sono gli anestesisti e gli psi-
cologi, il dg della Città della Salute ha
poi osservato: «Il fatto che siamo riu-
sciti a estubarlo è un fatto positivo.
Aspettiamo che nelle prossime ore
gradualmente si possa risvegliare.
Adesso la situazione è la più delicata
perché c’è la graduale ripresa di co-
scienza che avrà bisogno di tempo».

«Per ora è solo un risveglio parziale e
la coscienza ancora non c’è», ha ag-
giunto Giorgio Ivani, direttore della
rianimazione pediatrica del Regina
Margherita. Dopo il risveglio ci sarà da
sorvegliare l’aspetto psicologico, che
«è quello più importante», il commen-
to di Marina Bertolotti, psicologa del-
l’ospedale Regina Margherita.

RO M A «A seguito di discus-
sioni intense e costruttive
a tutti i livelli, la Commis-
sione e le autorità italiane
hanno raggiunto un’inte -
sa sui parametri chiave
per garantire la disconti-
nuità economica tra Ita e
Alitalia». Così la portavoce
della vice presidente della
Commissione Ue, Mar-
grethe Vestager, dopo l’in -
contro con il ministro del-
lo Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, e
quello dell’Economia, Da-
niele Franco. «Abbiamo
fatto dei passi in avanti.

Non è finita ci sono altri
passaggi tecnici e non so-
lo, ma sicuramente è una
tappa importante - ha
commentato Giorgetti -
inizia il percorso tecnico
per la nascita di una com-
pagnia sostenibile, la nuo-
va Alitalia che dovrà esse-
re operativa il prima pos-
sibile, ragionevolmente
ad agosto». Il ministro ha
precisato che «la nuova
compagnia Ita potrà par-
tecipare alla gara per il
marchio oggi di proprietà
di Alitalia». Rispondendo
al question time il titolare

del Mise, Daniele Franco,
ha però precisato che il
perimetro di Ita sarà «più
contenuto rispetto ad Ali-
talia in termini di rotte,
flotta e attività collegate».
Intanto è stato proclama-
to per il 18 giugno uno
sciopero generale di 4 ore
del personale del traspor-
to aereo. La protesta è sta-
ta indetta da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Tra-
sporto Aereo «a difesa dei
lavoratori di Alitalia e Air
Italy per la quale si chiede
la proroga della cigs e lo
stop ai licenziamenti».

Regioni bianche
addio coprifuoco
RO M A Accordo sulle regole
delle “zone bianche” tra
ministero della Salute e
Regioni. La proposta con-
divisa, che diventerà
un’ordinanza, prevede
che - «fermi restando ma-
scherine, distanziamen-
to, areazione e sanifica-
zione luoghi chiusi» - una
volta che una Regione en-
tri nella “zona bianca”
venga eliminato il copri-
fuoco e si possano antici-
pare le riaperture di tutte
le attività economiche e
sociali. Le prime Regioni
che si apprestano ad assa-

porare la libertà, già dal
primo giugno, sono Friuli,
Molise e Sardegna. Dal 7
saranno “bianche” anche
Abruzzo, Liguria e Veneto.
Dal 14 giugno, se i dati re-
steranno buoni, seguiran-
no Emilia-Romagna, La-
zio, Lombardia e Sicilia.
Intanto il Cts ha precisato
nelle nuove linee guida
che alle cerimonie si può
partecipare solo se in pos-
sesso di green pass e che la
mascherina va tenuta an-
che al tavolo del ristorante
«tranne nei momenti del
bere e del mangiare».

METRO
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veicolare privato contava
39,5 milioni di autovettu-
re, in costante crescita dal
2000. Nell’ultimo venten-
nio il parco autovetture ha
incrementato la propria

consistenza di circa 7 mi-
lioni di autoveicoli, per
una crescita superiore al
20%. Rapportando il tasso
di crescita del parco auto-
vetture a quello della po-

polazione, si evince che in
20 anni è aumentata la
quota di autovetture pro
capite da 572 auto per
1.000 abitanti del 2000 ai
663 del 2019. Un altro ele-

mento di criticità è che
nella maggior parte dei
casi in auto si viaggia soli: i
dati

più recenti sul
coefficiente di

riempimento
dell’auto evi-
denziano la
presenza di 4
persone
ogni 3 auto
(conducen -
ti compre-
si). Secondo

una ricerca
Anci, negli

spostamenti da
casa verso il luo-

go di lavoro ogni
giorno circolano 1,9

milioni di autovetture con
2,5 milioni di persone a
bordo. Se ogni auto tra-
sportasse due persone,
circolerebbero 628mila
auto in meno, con notevo-
li benefici economici dei

RO M A In Italia ci sono 663
automobili per 1.000 abi-
tanti (seconda solo al Lus-
semburgo in Europa) e il
64% della popolazione uti-
lizza l`auto per i propri
spostamenti. Questo por-
ta a un alto livello di con-
gestionamento dei grandi
centri urbani, nei quali il
tempo aggiuntivo medio
per compiere un percorso
in auto è superiore a quel-
lo previsto in assenza di
traffico di almeno il 20%
con la conseguenza che
negli spostamenti si per-
de ogni anno l'equivalen-
te di oltre 10 giornate la-
vorative, con una punta di
21,5 giornate perse a Ro-
ma e 18,6 a Milano. E'
quanto emerge da uno
studio di Nomisma.

Gli esempi
Per fare qualche esempio,
a Roma, nell’ora di punta
mattutina, si impiegano
54 minuti per compiere
un tragitto che in assenza
di traffico richiederebbe
30 minuti, con un aumen-
to di tempo pari a circa
l`80%. A Milano i minuti
aggiuntivi per un percor-
so di 30 minuti sono 21. Se-
condo lo studio, inoltre
nel 2019, in Italia il parco

viaggiatori e evidenti van-
taggi anche per la qualità
dell`aria.

Fase critica per il Tpl
Per effetto del Covid, se-
condo Nomisma, si può
supporre che il trasporto
pubblico incontrerà una
fase critica, sia perché già
nella fase pre-pandemica
alcune delle aziende locali
presentavano difficoltà
economiche, sia per la di-
saffezione della clientela
che andrà ad incidere su
un ulteriore depaupera-
mento del trasporto pub-
blico locale. Invece la mo-
bilità attiva e la micro-mo-
bilità, sperimentate du-
rante le fasi di restrizioni,
avranno una crescita sul
totale degli spostamenti
mentre l’auto privata ac-
quisirà parte delle quote
di mercato lasciate libere
dal Tpl.

T R A F F I CO

Quanto tempo perso in auto

4NUMERI
DA SAPERE

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

21, 5%
Le giornate di lavoro perse
usando l’auto nel traffico di Ro-
ma

18 ,6 %
Le giornate di lavoro perse
usando l’auto nel traffico di Mi-
l ano

6 4%%
Percentuale della popolazione
che utilizza l`auto per i propri
s p o s t a m e nt i

66 3
Le autovetture ogni 1.000 abi-
tanti nel 2019 (erano 572 nel
2000).

L APRESSE
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Ecco 6 motivi
per scegliere
prodotti etici
e “ecofriendly ”

Fieg: ripristinare
gli avvisi d’asta

RO M A Conservare «gli at-
tuali obblighi di pubblica-
zione sulla stampa quoti-
diana degli avvisi di aggiu-
dicazione dei contratti pub-
blici»: lo ha chiesto il Presi-
dente della Fieg, Andrea
Riffeser Monti. Opportuno
anche ripristinare «l’obbli -
go di pubblicazione degli
avvisi d’asta: una misura
senza oneri per l’erario che
eviterebbe l’aggiudicazio -
ne degli immobili a valori
inferiori ai prezzi di merca-
to » .

Mosca schiera in Siria
bombardieri nucleari

SIRIA Tre bombardieri nu-
cleari russi a lungo raggio
sono stati schierati per la
prima volta nel Mediterra-
neo orientale. È avvenuto
nella base militare siriana
di Hmeimim, vicino al por-
to di Latakia, dove tre Tu-
polev Tu-22M3 partecipe-
ranno ad un’eserc itazione
prima di far ritorno in Rus-
sia.

Papa bacia tatuaggio
di sopravvissuta ai lager

VAT I C A NO Al termine del-
l’Udienza generale, Papa
Francesco, salutando i fe-
deli, si è fermato a scam-
biare qualche parola con Li-
dia Maksymowicz, deporta-
ta nel lager nazista di Au-
schwitz-Birkenau quando
aveva tre anni, vittima degli
esperimenti del dottor
Mengele e sopravvissuta. Il
Pontefice, quando la donna
gli ha mostrato il numero
tatuato sul suo braccio, si è
chinato e lo ha baciato.

Nessuno stralcio
per Silvio Berlusconi

MIL ANO Il Tribunale di Mi-
lano ha deciso di non sepa-
rare temporaneamente, co-
me era stato chiesto dai
pm, la posizione di Silvio
Berlusconi da quella degli
altri imputati del caso Ruby
ter. Il processo quindi andrà
avanti per tutti gli imputati
assieme, compreso Berlu-
sconi, con rinvio dell’udien -
za al prossimo 8 settembre.

Sgomberati gli Uffizi
per fumo dalla caldaia

F I R E NZ E Attimi di appren-
sione ieri al Museo degli
Uffizi dopo la fuoriuscita di
un intenso sbuffo nero dal-
la canna fumaria che ha fat-
to scattare l’e va c u a z i o n e
dei 400 visitatori presenti.
«Nessun principio di incen-
dio - ha spiegato il direttore
Schmidt - dopo la manuten-
zione di un motore della
caldaia è stato bruciato più
gasolio del normale».

FLASH

RO M A Un boom di consumi biolo-
gici e sostenibili: gli italiani sono
infatti protagonisti di una vera e
propria svolta green nei compor-
tamenti favorita anche dall’e-
mergenza Covid: oggi 1 italiano
su 4 acquista più prodotti sosteni-
bili o ecofriendly rispetto al pe-
riodo precedente alla pandemia.
Èciò che emerge da una recente
indagine diffusa in occasione del-
la presentazione del Rapporto
Greenitaly. Comprare da aziende
sostenibili e promuovere filiere
etiche, co un un approccio traspa-
rente verso il consumatore, è una
scelta che può ridurre l’impatto
ambientale derivante dall’acqui -
sto di beni e servizi, oltre che sup-
portare il lavoro etico e tutelare i

diritti umani lungo tutta la cate-
na produttiva e di valore. Lo han-
no spiegato Francesco Salvi e Giu-
lia Faleri, giovani co-founder di
Vezua, marketplace, seguito e
supportato nelle fasi di sviluppo
dall’advisory board di esperti di
N1 Advisor, sul quale è possibile
acquistare prodotti green da
aziende sostenibili e, allo stesso
tempo, contribuire alla riforesta-
zione del pianeta perché, con par-
te dei ricavi, la startup acquista
terreni destinati a divenire giar-
dini boschivi, come il primo già
inaugurato in Toscana. Per sensi-
bilizzare ad uno stile di vita eco
friendly sono stati identificati i 6
motivi per scegliere prodotti etici
da imprese sostenibili.

/M E T R O

Tutela dei lavoratori

Lo sviluppo sostenibile e la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro si rafforzano a vicenda attraverso i molti ambiti di
connessione, a partire dalla considerazione che la sostenibi-
lità delle aziende dipende anche dalla capacità di garantire
la sicurezza, la salute e il benessere dei propri dipendenti.
Scegliere di acquistare da imprese green significa incentiva-
re gli ambienti di lavoro sicuri e contrastare lo sfruttamento
dei lavoratori. Per misurare l’impatto ambientale e sociale
delle aziende presenti sul Marketplace, Vezua ha deciso di
avvalersi di un algoritmo sviluppato dalla startup Arbalzan
che valuta e certifica la sostenibilità delle imprese secondo i
criteri Esg e i 17 Sdgs, validati dall’ente internazionale Rina
con oltre 80mila miliardi di combinazioni analizzate. L’a l g o-
ritmo prende in considerazione contemporaneamente i 17
obiettivi delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 ed oltre 20 te-
matiche ambientali, sociali e di governance declinate agli
standard internazionali.

1

Risparmio a lungo termine

Acquistare da aziende sostenibili rappresenta un investimento
per il futuro, perché significa limitare gli impatti negativi che, in
un tempo non molto lontano, genereranno ulteriori costi eco-
nomici derivanti dai danni causati alla salute e all’a m b i e nte .

2
Riduzione del deterioramento
delle risorse naturali

Investire in prodotti etici significa investire sul territorio e ali-
mentare un’economia circolare, che mira a conservare nel tem-
po il valore di prodotti e servizi, e a slegare lo sviluppo di im-
prese e territori dal consumo delle risorse naturali esauribili.
La transizione verso questo tipo di economia può portare nu-
merosi vantaggi, tra cui la riduzione della pressione sull'am-
biente, l'ottimizzazione della disponibilità di materie prime e
un inevitabile impulso all’innovazione e alla crescita economica.
I consumatori potranno avere a disposizione prodotti non solo
più durevoli, che consentono un risparmio economico, ma an-
che più innovativi, perché in grado di migliorare la qualità della
vita.

3

Qualità superiore dei prodotti
e tutela della salute

I prodotti sostenibili sono qualitativamente superiori rispetto a
prodotti con un forte impatto ambientale: questo è dovuto alla
lavorazione accurata e ai procedimenti meno inquinanti persino
sul prodotto stesso. La produzione e la diffusione di prodotti eti-
ci, oltre a giovare all’atmosfera, salvaguarda anche l’integrità fi-
sica dell’individuo perché le imprese sostenibili impiegano in-
gredienti e sostanze non tossiche e per questo più salutari.

4

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

5

6

Riduzione imballaggi

Le imprese sostenibili puntano a limitare lo spreco delle materie
prime e, per farlo, il packaging green è una delle pratiche in-
serite nelle strategie aziendali; esso riguarda la realizzazione di
imballaggi ecologici con materie biodegradabili e con un mino-
re impatto ambientale, fino al riciclo del packaging e alla com-
pleta riduzione degli imballaggi.

Tracciabilità e tutela consumatore

È necessario che la sostenibilità oggi sia considerata nella sua
totalità, senza soffermarsi solo sugli aspetti ambientali, ma te-
nendo conto anche di quelli sociali e di governance. Per questo
è fondamentale informare.
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Photo shoot

In dollari, valore del round di obbligazioni
messo in campo da AstraZeneca.
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IL NUMERO

Un uomo controlla sul cellulare davanti al tabellone che mostra l’andamento dei titoli dell’indice Nikkei (Tokyo, Giappone). /AP
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Per JLo e Ben allenamento al bacio

Deve essere stato proprio un alle-
namento... al bacio, di quelli
che ti fanno consumare le calo-

rie del cuore. Jennifer Lo-
pez e Ben Affleck non si na-
scondono più e in palestra
a Miami Beach, durante
una sessione di esercizi, si
sono lasciati andare a delle
effusioni davanti ai presen-
ti. COn il solito spione di
turno che l’ha subito spif-
ferato ai siti di gossip. «An-
che se sono arrivati separatamente e
hanno svolto il loro allenamento
con personal trainer diversi, non
hanno cercato in alcun modo di na-
scondere la loro relazione – ha rive-
lato una fonte anonima a ET -. Men-

tre si allenavano, sono sempre rima-
sti vicini, si abbracciavano, scherza-
vano fra di loro e si sono scambiati

un bacio sul pavimento fra
un esercizio e l’altro. Era
evidente che fra loro ci fos-
se una notevole alchimia e
che si stessero divertendo».
Si è dunque riaccesa la pas-
sione tra la splendida pop-
star 51enne e l’attore 48en-
ne, entrambi reduci da re-
lazioni finite, dopo 17 anni

dalla fine dell loro prima storia d’a-
more, quando per loro era stato co-
niato il termine Bennifer. Secondo i
ben informati d’altra parte le due
star non avrebbero mai smesso di
sentirsi da allora.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Dee Dee Bridgewater
Giuseppe Tornatore
Gerardina Trovato
Henry Kissinger

1703
Lo zar Pietro I di Rus-
sia fonda San Pietro-
b u rg o
1930
Usa, Richard Drew in-
venta il nastro adesi-
vo

1937
California, il Golden
Gate apre al traffico
pedonale
1993
Attentato di origi-
ne mafiosa in via dei
G e o rg o f i l i   a   F i re n ze

Farò anche io
il test antidroga

Vasco Rossi
Cantante

SUPERBONUS 110%

Quali sono i massimali di spesa per gli interventi
t ra i n a t i ?

Bisogna distinguere due categorie di interven-
to principali, cioè gli interventi trainanti (ob-
bligatori) per poter accedere al bonus, e gli in-
terventi trainati (secondari) che vengono ac-
coppiati a un intervento trainante.
I 4 principali interventi secondari sono i serra-
menti, le schermature solari, il fotovoltaico e
le batterie di accumulo. Per quanto riguarda
la sostituzione degli infissi abbiamo come
massimale di spesa 54.545 euro (Iva e spese
professionali comprese). Schermature solari e
chiusure oscuranti hanno anche loro un mas-

simale dedicato ed è sempre di 54.545 euro.
Gli impianti fotovoltaici hanno un massimale
per unità immobiliare di 48.000 euro con un
limite comunque massimo di 2.400 euro a ki-
lowatt di potenza. Per le batterie di accumulo
il massimale è comunque di 48.000 euro per
unità immobiliare, con un limite massimo di
1.000 euro a kilowattora. Per le colonnine di
ricarica di veicoli elettrici il massimale è così
organizzato: 2.000 euro per edifici unifamilia-
ri, 1.500 per condomini che installano fino ad
8 colonnine, mentre 1.200 euro sopra le 8 co-
lonnine. Va ricordato che questi massimali so-
no comprensivi di Iva e spese professionali.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

I massimali per interventi “trainati”

FABIO VIDOTTO
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Gualtieri: «Ama e Atac
con partner industriali»

C I T TÀ Sul Tpl «c’è il tema di
una gestione integrata al-
meno a livello di area me-
tropolitana, e quindi dell’in -
dividuazione di un partner
industriale per Atac. Sui ri-
fiuti pensiamo a un’integra -
zione tra Ama e Acea». Lo
ha detto ieri il candidato Pd
alle primarie per il sindaco
Roberto Gualtieri.

Il Questore: «Quartieri più sicuri»
«È mio preciso intendimento proporre, oltre ad una azione ope-
rativa sul territorio all'altezza della situazione, anche un’adegua-
ta percezione di sicurezza attraverso processi di prossimità con la
cittadinanza necessari ad assicurare una maggior presenza delle
forze di polizia in determinati territori per la gestione dell'aspet-
to psicologico, collegato alla paura che alberga nella mente del
cittadino». Più agenti nei quartieri dove servono e un impegno a
tutto campo per avvicinare le forze dell'ordine alla gente. Ha le
idee chiare il Dirigente generale di Pubblica sicurezza Mario Della
Cioppa, neo Questore della Capitale, che ieri si è insediato in via
di San Vitale alla presenza del capo della Polizia di Stato Lam-
berto Giannini.

Prefettura, sul tavolo
4.500 sgomberi

C I T TÀ Il graduale ritorno
alla normalità dopo un an-
no passato ad affrontare la
pandemia da Covid 19 po-
ne un’emergenza “conge -
lata” negli ultimi mesi.

Ci sono infatti mille
procedure di rilascio (o
sfratto) rimaste in sospeso
a Roma nel corso del 2020
a causa del virus; altre
3.500 sono le richieste di
nuove esecuzioni per im-
mobili sia di tipo abitativo
che commerciale o di al-
tro genere: in tutto, una li-
sta di circa 4.500 sgomberi
che, a breve, dovranno es-

sere programmati. Una si-
tuazione delicata su cui il
prefetto Matteo Piantedo-
si ha posto la massima at-
tenzione: ieri ha organiz-
zato un tavolo di lavoro al
quale hanno preso parte il
presidente della corte di
Appello Giuseppe Melia-
dò, il dirigente dell’U ff i c i o
notifiche esecuzioni e
protesti (Unep), la Regio-
ne con la presenza dell’as -
sessore alle politiche abi-
tative Massimiliano Vale-
riani, il Campidoglio con
il vice capo di gabinetto
con delega alla Sicurezza

Marco Cardilli, i rappre-
sentanti di carabinieri e
della questura.

Il prefetto ha inteso in-
staurare un gruppo di la-
voro per affrontare il mo-
mento della ripresa delle
esecuzioni degli sfratti
mantenendo ferma la po-
sizione sui due profili più
marcati della vicenda: da
un lato il diritto di proprie-
tà e dall’altro il supporto
alle eventuali fragilità so-
ciali presenti negli immo-
bili, con posizioni di diffi-
coltà acuite dalla pande-
mia.

«Lazio zona bianca tra 3 settimane»
C I T TÀ «Oggi nel Lazio l’incidenza dei
contagi è di 50 ogni 100 mila abitanti.
Per questo la vaccinazione è fondamen-
tale. Se si continua con questi numeri il
Lazio entrerà in zona bianca entro 3 set-
timane». Lo ha detto ieri l’assessore re-
gionale alla Salute Alessio D’amato. Ieri
sono partite le prenotazioni per le vac-
cinazioni dei nati dal 1978 al 1981. I
nuovi casi di Covid nel Lazio registrati

ieri sono stati 318, dei quali 159 a Roma.
Intanto Adr ha fatto sapere che in ag-
giunta ai 12 voli settimanali Covid Te-
sted attivi su New York e Atlanta, a ini-
zio mese si sono aggiunti ulteriori col-
legamenti aerei con New York e dal 22
maggio, è attivo il protocollo anche sul
volo Dallas-Roma. Una procedura che a
breve potrebbe essere adottata anche
sui voli da Dubai e da Abu Dhabi.

Erano stati sospesi per la pandemia, ieri primo incontro
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Antonio Conte: Real Madrid o Tottenham /L APRESSEMax Allegri alla “partita del cuore”. /L APRESSE

Conte divorzia da Zhang
L’Inter su Allegri o Inzaghi

Maldini “s al ut a” Gigio
Spalletti è quasi del Napoli

La tappa
a Martin
Bernal 7°
CICLISMO La 17esima tap-
pa dei Giro d’Italia 2021
ha visto trionfare Daniel
Martin (Israel Start-Up
Nation). L’irlandese, nel
tragitto da Canazei a Se-
ga di Ala, ha trionfato sul
portoghese Joao Almeyda
(Deceuninck-Quick Step)
e sull'inglese Simon Ya-
tes (Team BikeExchange).
Egan Bernal settimo re-
sta in maglia Rosa. Mar-
tin con la vittoria di ieri
ha trionfato in almeno
una tappa in tutti e 3 i
grandi giri: oltre a quella
odierna ha vinto la sesta
tappa del Tour de France
nel 2018 e la terza tappa
della Vuelta nel 2020. Il
commento di Bernal:
«Non è stata la mia gior-
nata migliore ma non ho
perso tanto tempo, solo
qualche secondo da Ca-
ruso. Simon Yates è anda-
to fortissimo, ha fatto
una salita impressionan-
te. Ho provato a seguirlo
ed ho pagato, forse ho
sbagliato a rispondere di-
rettamente. Questo Giro
finisce solo a Milano, de-
vo restare concentrato».

Addio “R o ccia” B urgnich
C A LC I O «Tarcisio era un
compagno fantastico,
per quello che faceva
dentro e fuori dal campo.
Spesso quando si giocava
e c'era da marcare il cam-
pione avversario toccava
sempre a lui marcarlo.
Era fortissimo». Così, ie-
ri, Sandro Mazzola ha ri-
cordato il suo ex compa-
gno della grande Inter,
Tarcisio Burgnich, scom-

parso all’età di 82 anni.
Friulano, difensore im-
placabile con Helenio
Herrera («Sarai sempre la
nostra “Roccia”», lo ha sa-
lutato il club nerazzurro,
col quale collezionò 467
presenze dal ‘62 al ‘74),
“Ta r c i ” in realtà era un
simbolo nazionale. Con
la maglia azzurra, infatti,
vinse l’Europeo del 1968
e divenne vicecampione

del mondo a Messico ‘70.
Segnò anche un gol nella
mitica semifinale contro
la Germania. Giocò an-
che nel Napoli (uno scu-
detto sfiorato, e una Cop-
pa Italia) e fu allenatore.
Proprio in questa veste lo
ha ricordato, assieme a
Zoff, Boninsegna e tanti
altri, il ct Mancini, grato
per l’esordio che gli fece
fare nel Bologna.

Tarcisio Burgnich in azzurro nel ‘74. /L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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La gioia di Martin. /L APRESSE

Il ds Paratici lascia la Juve per spalancare le porte al ritorno di Max, che ora sarebbe conteso

C A LC I O Tutto come previ-
sto. Steve Zhang stringe la
cinghia, impone la cessio-
ne di almeno un big, in-
somma rompe il giocatto-
lo. E Antonio Conte, dopo
due stagioni e uno scudet-
to strepitosamente vinto,
se ne va. La notizia, ferale
per il popolo nerazzurro, è
ufficialmente arrivata nel
tardo pomeriggio di ieri,
dopo che i tifosi della Cur-
va Nord, presagendo la
mala parata, avevano vi-
stosamente protestato
sotto la sede del club scio-
rinando striscioni piutto-
sto pesanti nei confronti
della proprietà. L’Inter, sul
suo sito, ha elargito a Con-
te i ringraziamenti di rito.
E ha fatto sapere che di se-
parazione consensuale si
tratta. Stabilita, anche,
una buonuscita di oltre
sette milioni. Il contratto
viene così stracciato con
un anno di anticipo sulla

sua conclusione.
E ora che succederà ai

campioni d’Italia? Facile
prevederlo: un probabile
ridimensionamento tec-
nico, oltre che economi-
co. E se Conte, per il suo fu-

turo, potrà scegliere tra of-
ferte da Inghilterra (Totte-
nham) e Spagna (Real Ma-
drid), la partita per il suo
successore è apertissima.
E si giocherà, con ogni pro-
babilità, tra Milano e Tori-

no. Il ds Paratici, infatti, ie-
ri ha lasciato la Juventus
(contratto in scadenza e
non rinnovato), spalan-
cando la porta, così tutti
pensano, ad un ritorno di
Max Allegri. Ma l’ex pupil-

lo di Galeone, dopo l’ad -
dio all’Inter di Conte, ora
sarebbe conteso dall’Inter
(alla quale fu vicinissimo,
del resto, ai tempi di Mo-
ratti), sempre che gli
Zhang possano permet-
tersi di pagargli un con-
gruo stipendio. Anche
Sarri potrebbe interessa-
re, ma pare più probabile
e concreta (ed economi-
ca...) la pista che porta a Si-
mone Inzaghi, peraltro
già sondato. Il tecnico del-
la Lazio ieri sera si è incon-
trato con Lotito a Villa San
Sebastiano. Dopo un’ora e
mezzo di colloquio, l’alle -
natore è uscito e, prima di
salire in auto, ha detto ai
tifosi: «Rinnovo? Ora an-
diamo a cena». Di sicuro,
ieri, il suo procuratore,
Tullio, si è incontrato con
la dirigenza nerazzurra.
Per parlare del rinnovo di
Bastoni, e basta. Ma non ci
crede nessuno.

Luc iano
Spalletti torna

in pista.
/L APRESSE

C A LC I O «Bisogna avere ri-
spetto per chi ha dato
tanto al Milan, non ci ha
mai mancato di rispetto.
Le strade si dividono,
non posso che auguragli
il meglio». Con queste
parole il direttore tecni-
co del Milan, Paolo Mal-
dini, ha ufficializzato
l’addio di Gianluigi “Gi -
gio” Donnarumma al

club rossonero. L’altra
notizia di mercato ri-
guarda Luciano Spalletti,
ex tecnico, fra gli altri
club, di Roma e Inter: se-
condo la partenopea Ra-
dio Kiss Kiss, il toscano è
a un passo dall’essere in-
gaggiato dal Napoli. Le
parti sarebbero alla ste-
sura del contratto, un
biennale.
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«Figlio maschio
racconta di me
senza paure»

Festa grande
per le Notti
di Cinema
CINEMA Da Milano a Pa-
lermo, da Torino a Ro-
ma, sarà una “festa” di
mezza estate che pas-
serà per Bologna, Na-
poli, Livorno, Bari, Pa-
via, Cuneo, da Savona a
Cesena, da Caserta a
Benevento e altre città
(Venezia, Torino, Brin-
disi, Rovigo, Fermo,
Macerata, Ragusa, Sas-
sari, Cagliari, Cosenza,
Bologna e Taormina).
Le Notti Bianche del Cine-
ma saranno 48 ore di
eventi non-stop dal 2
luglio alle ore 20 tra an-
teprime, incontri,
omaggi, iniziative e 2
maratone notturne
con tanti personaggi
del mondo del cinema
(da Pupi Avati a Ricky
To g n a z z i da Carlo Ver-
done a Beppe Fiorello,
da Susanna Nicchia-
relli a Matilde Gioli...)
tutt uniti per la ripar-
tenza. Agli eventi che si
svolgeranno nelle notti
del 2 e del 3 luglio, dal-
le 23.30 alle 10, si acce-
derà con un unico bi-
glietto. Tra gli eventi a
“Notte d’Argento” dedi -
cata al maetro dell’hor -
ror Dario Argento e la
Maratona Fantozzi su
Paolo Villaggio.

Giaime, nato a Milano, l'infanzia
a Pescara, torna nel 2006 al

capoluogo lombardo dove
comincia a 14 anni inizia a far

musica, con MastaRais e
Zangherr. È Ricky per In tour e

Young Caesar in Sketch Up,
(Disney Channel). Collabora con
Lazza, Emis Killa. A. TEDESCHI

Orietta Cicchinelli

MUSICADopo il disco di Pla-
tino con “Mi ami o no” e
“Fiori”, il disco d’Oro col
singolo “Parola”, il rapper
da oltre 200 milioni di
stream torna con “Figlio
maschio”. Album maturo
(fuori il 28 maggio) e in-
tenso che sottolinea una
crescita artistica e perso-
nale del 26enne Giaime.
Anticipato da Soli feat. Rose
Villain, Figlio maschio rap-
presenta la sua essenza?
«Il titolo riflettere la con-
dizione personale, in
quanto unico figlio ma-
schio, che non vuole rife-
rirsi a discorsi di genere o
sesso a livello a sociale,
ma essere uno specchio
dell’esperienza».
14 pezzi, 5 collaborazioni, in
cui racconta il suo mondo,
senza paura di sperimentare
e inserire tracce che osano
nel testo e nelle sonorità.
«Generi e mood diversi si
alternano nel disco: fra
pezzi più conscious con so-
norità a metà tra il piano

classico e la trap come
Club Hotel o nostalgici co-
me Motorinol feat. Jake la
Furiae brani più pop e fre-
sh come Ritardo, che rac-
contano il mio mondo».
Oltre al producer di fiducia
Andry The Hitmaker, al con-
tributo di Guè Pequeno su La-
crima e di Nashley in Sequel,
spicca il ruolo femminile, an-
che per i feat con Chadia Ro-
driguez e Rose.
«Sono cresciuto con le
donne tra donne: mam-
ma, zia e compagnia... So-
no una presenza naturale
per me. C’è un certo attac-
camento alla figura fem-
minile. Mammone io? No,
romanticone sì. Mi piace
parlare di esperienze vis-
sute con le donne, sia le
più frivole che le più impe-
gnate. Ho rispetto per le
donne come per gli uomi-
ni, ma essendo etero pre-
ferisco tirarle in mezzo
nei pezzi: mi piace l’idea
che la mia musica sia bal-
lata e, siccome i maschi da
noi ballano poco...».
La rapper donna non è anco-

ra mainstream. Come mai?
«Nella musica in Italia ci
sono più uomini che don-
ne in generale. La musica
come tutti gli ambienti è
esclusiva: il rap all’inizio
ha appassionato più i ra-
gazzi. Quando nella disco-
teca è entrato anche il rap
le ragazze hanno iniziato
a interessarsene e penso
sia solo una questioni di
tempo. Noi saremo con-
tenti di avere donne che
rappano bene dicendo le
stesse porcherie che dicia-
mo noi maschietti, come
accade in sudamerica».
Giaime, da rapper, lei si sente
uno di strada?

«Mi sento più di piazza, co-
me in un grande mercato,
nell’agorà, dove s’incon -
tra tanta gente, pochi lau-
reati. Ma ho la rap credibi-
l i t y, poi sulla street credibili-
ty vedremo!».
Non c’è Lazza nel disco.
«Ha fatto molto per me lo
cito e lo ringrazio nell’In -
tro. Siamo fratelli, cresciu-
ti insieme: si era pensato
alla sua presenza nel mio
primo album. Abbiamo
già un disco d’oro e un pla-
tino insieme… Ma ci rifa-
remo presto, come dice
lui! Quando la musica si fa
insieme viene meglio al
99 per cento!».

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