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L’Italia torna in bianco
Presto vaccini per tutti
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Mottarone, così il Gip
ha “smontato ” l’acc u s a

A PAG. 2
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RO M A Il via libera dato al decreto Sem-
plificazioni è solo il primo passo nel pro-
cesso di riforme che riguarderà a breve
anche fisco e giustizia. Intanto in setti-
mana è prevista la norma per il reclu-
tamento nella nuova PA con concorsi ve-
loci, digitali e trasparenti, assicura il mi-
nistro Brunetta. Tra le norme il moni-
toraggio delle performance dei funzio-
nari, con relative sanzioni. A PAG. 2

Ecco perché dobbiamo
aumentare le riserve marine

«Sono trappole che ingabbiano
l’anidride carbonica»

Ora il 20% del nostro mare
è in aree sotto tutela

Ma entro il 2030 dovrà essere il 30%
A PAG. 4

Riforme, adesso
si guarda al Fisco
e alla Giustizia

Europei, chi c’è e chi no
nella lista di Mancini
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Giro d’Italia, Bernal
trionfa sotto il Duomo
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Sulle riforme
il Governo
ora accelera
Dopo la mediazione sulle Semplificazioni
l’attenzione si sposta su fisco e giustizia

RO M A Il pragmatismo di
Mario Draghi ha permes-
so di licenziare il decreto
Semplificazioni con una
mediazione che tiene la
barra dritta senza scon-
tentare troppo nessuno:
ok alle richieste di Lega e
Fi per velocizzare il silen-
zio-assenso, con corsia su-
perblindata per le grandi
opere complesse e com-
missari ad hoc in caso di
ritardi e inadempienze;
ma ok anche alle richieste
di Pd, Leu e sindacati per
l’eliminazione della nor-
ma che prevedeva il crite-
rio del massimo ribasso e
per l’introduzione di re-
gole più stringenti sui su-
bappalti. Il M5S, da parte
sua, esulta per l’accelera -
zione sui temi della tran-
sizione ecologica.

Considerazioni di Visco
Oggi la settimana che si
apre, inframmezzata dal-
le celebrazione per la fe-
sta della Repubblica, ve-
drà il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Vi-
sco, leggere le sue decime
“Considerazioni finali”.
L’Italia è a uno snodo cru-
ciale e i soldi del Recovery
Fund rappresentano una

Va all’ast a
il Matisse
ricomparso
F R A NC I A Era scomparso
da decenni ed è stato mi-
racolosamente ritrovato
arrotolato sopra un ar-
madio: ora il disegno a
carboncino dal titolo “Ri -
tratto di Hélène Mercier,
nata principessa Galitzi-
ne, seduta” (1938) del pit-
tore francese Henri Ma-
tisse andrà all’asta da
Barneby’s il prossimo 26
giugno a Manosque, nel
dipartimento delle Alpi
dell’Alta Provenza, nella
Francia del sud. L’opera
sarà offerta con un prez-
zo di partenza tra i
300.000 e i 400.000 euro;
una stima “cauta”, ha
detto la casa d’aste, sa-
pendo che un disegno
più piccolo con un sog-
getto simile è stato ven-
duto di recente per 1,39
milioni di euro. Lo schiz-
zo (65,5 per 50,5 cm) fu
donato da Matisse ad una
suora del convento di Mi-
nimes arrivando all’at -
tuale proprietario da va-
rie successioni ereditarie.
Il disegno servì all’artista
come prova per un’opera
destinata all’attico di Ma-
nhattan del miliardario
Nelson Rockefeller.

Il blocco dei
f re n i

d’e m e rg e n z a
rimasto tra i

rottami della
ca b i n a .
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occasione che non può es-
sere sprecata - ricorderà
Visco - per le amministra-
zioni pubbliche «si tratta
di una sfida non di poco
conto» e che «dovrà essere
accompagnata da inter-
venti strutturali profondi
per ridare fiato al Paese».
La partita del Pnrr rischia
infatti «di non essere suf-
ficiente a garantire un in-
nalzamento duraturo del
ritmo di crescita se non sa-
rà accompagnata da rifor-
me che sciolgano i nodi
che frenano lo sviluppo e

Autostrade per l’Italia, oggi
decisione su passaggio a Cdp

Potrebbe essere scritta oggi la parola fine alle
trattative per il passaggio del controllo di Au-
tostrade per l’Italia a Cassa depositi e prestiti.
Si riunirà infatti l’assemblea di Atlantia che de-
tiene l’88% di Aspi e deve decidere se cedere
la quota di controllo al consorzio formato da
Cdp e dai due fondi, Blackstone e Macquariue.
I soci della holding dovranno votare se accet-
tare l’offerta da 9,3 miliardi di euro del consor-
zio e dare semaforo verde alla vendita. In que-
sto caso, già questa sera si dovrebbe tenere il
Cda della holding per fissare la data di un altro
consiglio per formalizzare il deal e la transa-
zione finale che potrebbe avvenire a fine giu-
gno con il closing nel primo trimestre 2022.
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LA STRAGE DEL MOTTARONE

«I freni disattivati
una decina di volte»
V E R BA N I A Tra l’8 e il 23
maggio, quando la funi-
via del Mottarone è preci-
pitata, Gabriele Tadini
aveva usato i “forchetto -
ni” per disattivare i freni
di emergenza della cabi-
na «almeno una decina di
volte». Ma lo aveva fatto
anche prima del 7 mag-
gio, perché i problemi al
sistema frenante si erano
palesati a fine aprile. È
quanto ha ammesso lo
stesso caposervizio della
funivia nell’interrogato -
rio davanti alla Gip. Se-
condo un manovratore,
Tadini diceva: «Tanto pri-
ma che si rompa il cavo ce

ne vuole».
Ora è l’unico rimasto

agli arresti domiciliari
dopo che la Gip, Donatel-
la Banci Buonamici, ha
smontato gran parte del-
l’indagine della pm Olim-
pia Bossi rimettendo in li-
bertà sia Luigi Nerini (am-
ministratore della socie-
tà Ferrovie del Mottaro-
ne) che l’ingegner Enrico
Perocchio (direttore d’e-
sercizio).

Ma la pm Bossi insiste:
«Il Gip ha detto che a ca-
rico di Nerini e Perocchio
non vi sono “al momen-
to” sufficienti indizi per
applicare la misura cau-

telare, ma ciò non signi-
fica che non ce ne saran-
no in futuro. Continuere-
mo ad indagare e a cerca-
re riscontri perché anche
da un punto di vista logi-
co, di dinamiche impren-
ditoriali, pare poco credi-
bile che tutti sapessero di
queste prassi tranne il
proprietario».

«Solo supposizioni»
La “bocciatura” della giu-
dice delle indagini, però,
è stata drastica: «Palese -
ha scritto Banci Buona-
mici - è al momento della
richiesta di convalida del
fermo e di applicazione
della misura cautelare la
totale mancanza di indizi
a carico di Nerini e Peroc-

chio che non siano mere,
anche suggestive suppo-
sizioni». Un «quadro indi-
ziario» che si è «ancora
più indebolito» dopo gli
interrogatori di garanzia
nel carcere di Verbania.
Secondo la Gip il fermo
era da annullare perchè
non esisteva il pericolo di
fuga degli indagati.

l’investimento privato». E
il primo pensiero va a gio-
vani e donne per superare
«un drammatico spreco di
potenzialità a livello non
solo economico, con con-
seguenze particolarmen-
te gravi sul piano sociale».
«Nel Pnrr le pagine dedi-
cate alle riforme tra Conte
e Draghi sono passate da
una a quaranta», ha sotto-
lineato il ministro della
Pubblica amministrazio-
ne, Renato Brunetta, ac-
cennando al “trittico”: go-
vernance del Pnrr, sem-

plificazioni e «recluta-
mento della nuova Pa con
concorsi veloci, digitali e
trasparenti». Nel decreto
in arrivo questa settima-
na - ha annunciato - «pre-
vediamo un “Piano uni-
co” che consentirà di mo-
nitorare in maniera più
efficace la performance
dei funzionari, con inevi-
tabili sanzioni».

A tappe forzate
Va avanti però il braccio di
ferro fra il Partito demo-
cratico e la Lega, con il se-

gretario dem Enrico Letta
a pressare per mettere
mano alle riforme «su cui
la maggioranza può arri-
vare più facilmente a me-
ta», a cominciare da quel-
le sul fisco e sulla giusti-
zia, e Matteo Salvini a fre-
nare. «L’Italia sarà prota-
gonista della nuova sta-
gione delle riforme», ha ri-
marcato Antonio Tajani,
coordinatore nazionale di
Forza Italia. Il premier
Draghi ha intenzione di
procedere a tappe forzate,
saltando le vacanze.

«Peso insostenibile»

«Tadini sapeva di avere preso
lui la decisione di non rimuo-
vere i ceppi ai freni, sapeva che
il suo gesto scellerato aveva
provocato la morte di 14 perso-
ne e sapeva che sarebbe stato
chiamato a risponderne. E allo-
ra - ha scritto la Gip - perchè
non condividere questo imma-
ne peso, anche economico, con
le due persone che avrebbero
avuto la possibilità di sostene-
re un risarcimento?».
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Tre regioni in zona bianca
e presto vaccini per tutti

L’ITALIA CHE RIPARTE

In arrivo l’ok dell’Aifa per i 12-15enni. Dal 3 giugno si apre a ogni fascia d’età

Nella movida
di Napoli
3 accoltellati
NA P O L I Due minorenni, di 15 e 16
anni e un ragazzo di 20 sono rima-
sti feriti in una lite nel lungomare
di Napoli. È accaduto sabato sera in
via Partenope, una delle aree della
movida. I tre, secondo quanto han-
no riferito alla polizia, ma accerta-
menti sono in corso, hanno avuto
una discussione per futili motivi
con un giovane in compagnia di
una ragazza; il diverbio è degenera-
to e nel corso della lite i tre sono
stati colpiti con un coltello. Il 15en-
ne è stato ferito allo sterno, ed è sta-
to sottoposto a intervento chirurgi-
co. Il 16enne è stato colpito alla co-
scia destra, all’avambraccio destro,
allo sterno e alla schiena. Infine il
maggiorenne, 20 anni, ha riportato
ferite superficiali al gluteo. Per l’ag -
gressione è stato fermato un mino-
renne.

I Carabinieri della Stazione di
Varcaturo insieme a quelli del NAS
e del Nucleo Ispettorato del Lavoro
di Napoli hanno effettuato un con-
trollo ad un noto lido balneare di Li-
cola. La titolare è stata denunciata a
piede libero per violazioni relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
sanzionata per la presenza di un la-
voratore irregolare e per carenze
igienico-sanitarie. L’area era stata
recintata senza le previste autoriz-
zazioni negli scorsi fine settimana e
aveva ospitato alcuni eventi poi de-
generati in assembramenti e risse.

Pagina a cura di Valeria Bobbi

RO M A Da oggi tre Regioni
tornano in zona bianca:
sono Sardegna, Molise e il
Friuli Venezia Giulia. Le
uniche, finora, a rientrare
nei parametri previsti, os-
sia un’incidenza settima-
nale inferiore ai 50 casi
per centomila abitanti
per tre settimane conse-
cutive. Il resto dell’Italia
rimane in giallo, ma non
per molto. Altre quattro
regioni hanno numeri da
bianca, ma solo da due set-
timane di fila: saranno
promosse da lunedì 7 giu-
gno. Sono Abruzzo, Ligu-
ria, Veneto e Umbria. Il 14
giugno sarà la volta di al-
tre 6 regioni, se l’anda -
mento rimarrà costante:
Lazio, Lombardia, Pie-
monte, Emilia Romagna,
Provincia di Trento e Pu-
glia.

Prenotazioni di massa
Dal 3 giugno in Italia
chiunque potrà prenotare
il vaccino anti Covid. In

quasi tutte le regioni le
somministrazioni nei
giorni scorsi sono state
aperte agli over 40 e, in
qualche caso, agli over 30.
Ma a partire da giovedì
prossimo qualunque per-
sona residente in Italia
che ha più di 16 anni potrà
mettersi in fila per riceve-
re una dose del siero con-
tro il Coronavirus. Nessu-
no, però, a meno di speci-
fiche indicazioni, potrà
scegliere tra i quattro vac-
cini disponibili (AstraZe-
neca, Pfizer, Moderna o
Johnson&Johnson). E pre-
sto, se l’Aifa darà l'ok, sulla
scia dell’Ema, potrebbero
aggiungersi anche i ragaz-
zi di età compresa tra i 12 e

15 anni, a cui verrà som-
ministrato Pfizer. Il 26
maggio è iniziata l’ultima
fase dell’approvvigiona -
mento di vaccini anti Co-
vid previsto per il mese di
maggio, con l’arrivo nei
prossimi giorni di circa
8,5 milioni di dosi, che
porteranno il totale men-
sile a 17 milioni. A giugno
è previsto l’arrivo di altre
20 milioni di dosi, alle
quali si potrebbero ag-
giungere ulteriori 7,3 mi-
lioni di vaccini se l’Ema
darà il via libera anche al
Curevac.

Open day
Nel Lazio tra poche ore
avrà inizio la Open week
di vaccinazioni. Una serie
di Open Day per permette-
re a chi vuole di sottoporsi
al vaccino anti Covid. Le
giornate saranno quelle
tra il 2 e il 6 giugno, duran-
te le quali tutti i maggio-
renni potranno fare la pri-
ma dose AstraZeneca.

29 49
I cai positivi di Covid di ieri. Le
vittime sono state 44, il dato
più basso dal 14 ottobre.



w w w. m e t ro n ew s .i t
lunedì 31 maggio 20214

PILLOLE DI SCIENZA
Una nuova mappa
della materia oscura

Una nuova mappa della ma-
teria oscura rivela diverse
strutture filamentose prece-
dentemente sconosciute
che collegano le galassie.
La mappa, sviluppata utiliz-
zando intelligenza artificia-
le, potrebbe consentire stu-
di sulla natura della materia
oscura, nonché su storia e
futuro del nostro universo.

Russia pronta al lancio
di un “r imorchiatore”

La Russia sta progettando
di inviare un veicolo spazia-
le a propulsione nucleare
sulla Luna , su Venere e poi
su Giove. Si tratterebbe di
un “rimorchiatore spaziale”
- veicolo che trasporta
astronauti o attrezzature da
un'orbita all'altra - dovreb-
be essere lanciato nel 2030.

Enorme spirale trovata
in un deserto indiano

U n’enorme spirale scavata nel
terreno in India copre quasi
100.000 metri quadrati, facendo
scomparire altri singoli geoglifi
come quelli nel deserto di Nazca
in Perù. Ogni linea nei geoglifi è
larga da 20 a 50 cm ed è stata realizzata raschiando via
sabbia e limo. Il simbolo centrale è una spirale appros-
simativamente ovale lunga 724 metri e larga 201.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Gli esperti: «Il 50% dell’ossigeno in atmosfera deriva proprio da qui...»

RO M A In Italia ci sono 31
santuari marini, o aree
marine protette (Amp), ol-
tre a diverse centinaia di
siti protetti relativi soprat-
tutto alle aree costiere, ma
non basta: circa il 20% del
nostro mare rientra in
aree tutelate, contro l’o-
biettivo europeo del 30%
al 2030. Perché la biodi-
versità marina è fonda-
mentale per la vita sopra il
livello del mare, compre-
sa la nostra. «Salvaguarda-
re la biodiversità è fonda-
mentale per la sopravvi-

venza stessa dell’umani -
tà», spiega Leonardo Tune-
si, direttore di ricerca
presso l’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale. «Si pen-
si che le stime attuali indi-
cano che il 50% dell’ossige -
no presente in atmosfera
deriva proprio dal mare,
grazie all’azione di fito-
plancton vegetali e prate-
rie di piante marine sui
fondali. Gli oceani gioca-
no un ruolo chiave anche
nella regolazione del cli-
ma, perché il mare ha una

composizione chimica ta-
le che permette l’assorbi -
mento di una buona parte
dell’anidride carbonica
prodotta dalle attività an-
tropiche».

Posidonia e coralli
In Italia sono state istituite
31 a livello nazionale gra-
zie alla legge per la difesa
del mare del 1982. «La po-
sidonia, specie endemica
del Mediterraneo, prospe-
ra sui fondali sabbiosi».
Queste strutture sono im-
portantissime, «vere e

proprie trappole per la
CO2 e quindi contribui-
scono ad assorbire e ri-
muovere dalla biosfera
parte di questo gas». An-
che i coralli possono svol-
gere un ruolo significativo
in termini di assorbimen-
to di anidride carbonica:
gli animali più giovani
crescono sugli scheletri
calcarei dei coralli morti e
il fondale muta così in una
struttura dura anch’essa
in grado di intrappolare
un quantitativo notevole
di CO2.

Mare, i “s a n t u a r i” da aumentare

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

Etna, la nube
p re o cc u p a
gli agricoltori
Preoccupa, dopo la nuova eru-
zione, la nube dell’Etna che ha
raggiunto un’altezza di circa
6.500 metri. Preoccupa soprat-
tutto gli agricoltori per i danni
provocati dalla cenere sulle col-
ture. I timori, oltre che per gli
ortaggi, sono per gli eventuali
problemi per gli alberi da frutto
in fiore. E i disagi per chi è co-
stretto alla pulizia straordinaria
delle canalette di scolo, o alle
pulizia delle strade rurali.
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Photo shoot

Il numero dei tavoli di crisi ancora in essere presso il Governo
(di cui 55 vertenze aperte e 34 di monitoraggio).

F E L I C I TA’

IL NUMERO

La felicità di un calciatore del Chelsea e la delusione di uno del Manchester City dopo la finale di Champions in Portogallo. /AP
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Backstage galeotto per Brad Pitt

Mentre Angelina Jolie ha promes-
so battaglia per togliere all’ex
marito Brad Pitt l’a ff i d a m e n t o

congiunto dei figli, appena
ottenuto grazie a una deci-
sione del tribunale, l’attore
guarda avanti, nonostante
si dica sconvolto per l’osti -
nazione della sua ex nel
continuare la battaglia lega-
le senza esclusione di colpi.
Pare infatti che per il divo di
Hollywood ci sia un flirt in
corso Questa volta la fortunata è la
cantante 36enne Andra Day, cono-
sciuta nel backstage degli Oscar 2021.

Anche lo scorso anno, sempre nella
notte degli Oscar, Brad aveva flirtato
con l’altra ex storica, Jennifer Ani-

ston, e molti avevano sperato in una
loro riconciliazione, che però poi non
c’è stata. Questa volta invece sembra

quella buona: un mese fa,
dietro al palco degli Acade-
my 2021 l'attore ha messo
gli occhi sulla bella Andra
Day. Secondo quanto ripor-
tato dal “Mirror”, Brad
avrebbe approcciato Andra
agli Oscar dopo averla stu-
diata a lungo: «Andra è stata
nel suo radar per molto tem-

po. Hanno flirtato nel backstage e cre-
diamo si siano scambiati i numeri. Po-
trebbe essere solo per lavoro, ma
qualcuno degli amici di Brad ha parla-
to del fatto che potrebbero essere una
bella coppia». Se son rose....

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Domenico Fioravanti
Papa Pio XI
Fabio Concato

1278 a.C.
In Egitto Ramses
II viene incoronato fa-
ra o n e
1101
Conquista di Cesa-
rea da parte dei cro-
c i at i

1884
John Harvey Kel-
logg brevetta i corn
fl akes
1962
Il nazista Adolf Ei-
chmann viene giusti-
ziato a Ramla, Israele

Le mancava Milano,
le mancava il suo pubblico
e il suo teatro

Marisa Fracci
Sorella di Carla Fracci

Forse sarebbero utili
anche questi dati

SA LUT E Da 14 mesi siamo “bom -
b a rd at i ” di numeri riguardanti
l’epidemia, ma non ho ancora
trovato (forse mi sono sfuggiti)
alcuni dati interessanti che si
possono ottenere facilmente.
Vorrei quindi chiedere al Mini-
stro Speranza e all’ ISS la pubbli-
cazione della percentuale di ri-
coverati che guariscono dopo le
cure ricevute nelle terapie in-
tensive e della distribuzione dei
morti per classi di età (fino a 20,
21-40, 41-60, 61-80, oltre 80 an-

ni) e numero di patologie (0 pa-
tologie, 1 patologia, 2 patolo-
gie, 3 patologie e oltre).
GIAN FRANCO MARSIGLIESI

Semplificazioni, stavolta
non sarà solo fuffa

SA LUT E Sono contento dell’ap -
provazione del decreto Sempli-
ficazioni. Se non ricordo male ce
ne sono stati anche altri, in pas-
sato, che non hanno prodotto
un bel niente, mentre la buro-
crazia è rimasta la stessa, anzi
peggiorata. Basta ricordare che
in molti casi continuano a pre-

tendere dati che hanno già. L’u-
nica cosa che cambia stavolta, e
non credo sia poco, è che a farlo
c’è uno che si chiama Mario
Draghi. E questo garantisce che
non si tratti di fuffa, ma di ciccia.
CARLO D.T.

Il mio incitamento
a Silvio Berlusconi

POLITICA Vorrei esprimere la
mia solidarietà e incitamento a
Silvio Berlusconi, che in questo
momento sta vivendo la prova
più importante.
MASSIMO MOLETTI

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Vaccini: prenotazioni al via
anche per i ragazzi over 16

Un futuro
olimpico
per la reggia
M O NZ A La Villa Reale
torna a vivere. Sabato
la riapertura con il con-
certo dei Cameristi del-
la Scala. «Dopo più di
un anno finalmente
riapre la Villa Reale di
Monza», ha scritto sui
social Fontana, che ha
ricordato l’anno di
scambi d’accuse con
l’ormai ex gestore. Fi-
no al 2 giugno in pro-
gramma concerti e in-
gresso libero per visita-
re la Villa (prenotazio-
ne obbligatoria). «Lavo-
riamo affinché la Reg-
gia possa avere un ruo-
lo di rappresentanza
per le Olimpiadi inver-
nali in programma a
Milano e Cortina nel
2026», ha annunciato
l’assessore Sala.

SA LUT E Da mercoledì pre-
notazioni aperte anche
per i giovani di età com-
presa tra i 16 e i 29 anni. Si
tratta di circa 1,2 milioni
di lombardi. Tra questi an-
che i maturandi che do-
vranno affrontare l’esame
in presenza, per i quali,
per l’assessore Moratti,
non ci dovrebbero essere
problemi: «Per quanto ri-
guarda i maturandi non
abbiamo bisogno di fare

degli open day ad hoc. In
questo momento siamo
assolutamente fiduciosi
di vaccinare tutti i matu-
randi entro le date di fine
scuola e delle vacanze. Se
non sarà così, natural-
mente ci attiveremo per
verificare anche altre op-
portunità. Monitoreremo
comunque in maniera
molto attenta questa si-
tuazione». E sempre entro
mercoledì dovrebbero ar-

rivare almeno un milione
di dosi di vaccino –500 mi-
la dovrebbero essere con-
segnate già oggi -, riforni-
mento necessario anche
per fare fronte alle vacci-
nazioni dei circa 400 mila
30enni che da giovedì
scorso si sono prenotati
sul portale di Poste (la pla-
tea complessiva è di circa
945 mila persone). Ora le
scorte ammontano a non
più di 240 mila dosi, a fron-

te di un utilizzo comples-
sivo dei vaccini consegna-
ti del 97,4% (le dosi sommi-
nistrate fino a oggi sono
5,8 milioni). Tra quelle in
consegna, anche 75 mila
dosi di Johnson& Johnson.
Intanto anche la Lombar-
dia ha la sua “isola covid
free”. È Montisola, sul La-
go d’Iseo (Bs), dove sabato
è stato organizzato il vax
day, al quale ha aderito
l’87% della popolazione.

Cade dal tetto, morto
clochard 42enne

O RTO M E RC ATO Trova to
morto ieri un clochard
32enne in un palazzo ac-
canto all'Ortomercato.
Dalle prime indagini,
sembrerebbe sia caduto
accidentalmente dal tet-
to dell'edificio dismesso.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Giro: poca folla
e disagi limitati
Poca folla ieri ai bordi della pi-
sta della cronometro di 30,3
km che da Senago ha condotto
i corridori del Giro d'Italia al
traguardo finale in piazza Duo-
mo. Grazie anche a una città
svuotata, disagi limitati anche
per gli automobilisti, che per
molte ore si sono visti bloccare
la città lungo la direttrice viale
Monza, Loreto, Buones Aires,
Venezia, San Babila, Duomo. A
vincere la tappa Filippo Ganna,
che ha coperto la distanza con
il tempo di 33'48" (media 53,8
km/h), nonostante la foratura a
pochi km dal traguardo. L APRESSE
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Moise Kean.
Gli attaccanti:

Insigne,
Chiesa, Belotti,

Immobile,
Po l i t a n o,
B e ra rd i ,

B e r n a rd e s c h i .
/L APRESSE

Il ct Mancini
non convoca
Moise Kean
C A LC I O Il ct Mancini ha di-
ramato la lista dei 28, che
entro domani sera a mez-
zanotte dovranno diven-
tare 26: e saranno quelli
che, definitivamente,
parteciperanno ai cam-
pionati europei al via ve-
nerdì 11 giugno a Roma
contro la Turchia. Tra i sa-
crificati si contano gli at-
taccanti Raspadori e Moi-
se Kean (quest’ultimo
aveva deluso contro il
San Marino) e il portiere
Cragno: i numeri 1 pre-
scelti sono Donnarum-

ma, Meret e Sirigu. Della
partita, freschi di Cham-
pions League, conquista-
ta con il loro Chelsea, sa-
ranno anche Emerson
Palmieri e Jorginho, che
però potranno raggiun-
gere il gruppo soltanto
domani, l’ex interista in
forza ai partenopei Poli-
tano, il romanista Cri-
stante e l’interista Sensi,
benché preoccupi per le
sue condizioni fisiche, e
sia Toloi che Mancini in
difesa. Premiato, per le
sue sempre eccellenti

prestazioni azzurre, lo ju-
ventino Bernardeschi.
Venerdì 4 giugno (alle
20.45) l’Italia affronterà
al Dall’Ara di Bologna la
Repubblica Ceca nell’ul -

tima amichevole prima
dell’esordio nella sfida
continentale.

Stasera l’Under 21
Infine, occhio agli azzur-

rini del ct Nicolato. Stase-
ra alle 21 saranno impe-
gnati a Ljubiana contro il
Portogallo. Sfida da “den -
tro o fuori” ai quarti di fi-
nale degli Europei.

Tra i 28 mancano anche Cragno e Raspadori
Entro domani la lista dei 26 per l’Eu rop e o

Quartararo, al Mugello
un trionfo triste
per l’addio a Dupasquier

Bernal vince
«la corsa
più bella»

Fo g n i n i
parte bene
a Parigi
TENNIS Esordio vincente
per Fabio Fognini al Ro-
land Garros, secondo tor-
neo dello Slam del 2021,
che ha preso il via ieri a
Parigi. Il 34enne di Tag-
gia ha superato in tre set,
6-4 6-1 6-4, il modesto
francese Barrere. Al se-
condo turno attende
l’ungherese Martin Fuc-
sovics. Lo spezzino Gian-
nessi, invece, ha ceduto
solo al quinto set a Nishi-
kori. La sopresa del gior-
no è un’altra: il doppio fi-
nalista di Roland Garros
nel 2018 e nel 2019, Do-
minic Thiem, ha perso al
primo turno, battuto dal-
lo spagnolo Pablo Andu-
jar in 5 set (4-6 5-7 6-3 6-4
6-4).

Ora le donne. Elisabet-
ta Cocciaretto, ripescata
come lucky loser, è stata
eliminata in due set (6-1
6-3) dalla rumena Ana
Bogdan. Oggi in campo
Camila Giorgi contro la
Martic e la Trevisan con-
tro la Van Uytvanck.
Quanto agli uomini, oggi
debuttano Sinner, Mager,
Sonego e Musetti: doma-
ni Berrettini, Caruso, Tra-
vaglia, Cecchinato e Sep-
pi.

Sarri, ex Empoli, Napoli, Chelsea e Juve. /L APRESSE

La Juve libera Sarri e lo spinge verso la Lazio
C A LC I O Entro oggi, la Juventus
libererà Maurizio Sarri ricono -
scendogli una buonuscita da
2,5 milioni. Moneta sonante, e
importante per gli sviluppi di
mercato, perché potrebbe ser-
vire a colmare il gap tra l’ingag -
gio-tipo del tecnico toscano e
l’ingaggio, più modesto, che
può offrirgli Lotito. La Lazio po-
trebbe così far sedere in pan-
china uno specialista del gioco
offensivo. Basterà a scaldare il
cuore dei tifosi biancocelesti,

ancora amareggiati e increduli
per l’addio di Simone Inzaghi?

A proposito, la nuova avven-
tura di “Inzaghino” all’Inter
procede, sia pure sotto traccia:
l’ufficialità della firma in calce
al contratto non c’è ancora, ma
i contatti tra lui e la dirigenza e
la squadra continuano imper-
territi. Data per certa la cessio-
ne di Hakimi al Paris St.Ger-
main, ossigeno vitale per le
casse societarie, pare assodato
che la dirigenza, guidata dal

saggio Marotta, non sfascerà il
gioiello che ha stravinto il
campionato, limitandosi, con
equilibrio, a cessioni relativa-
mente minori (a cominciare da
Joao Mario e Nainggolan). In-
zaghi avrebbe contattato Lu -
kaku, per “blindarlo” e rassi-
curarlo: al grande attaccante
belga, del resto, la stessa Inter
ha dedicato sui social un video
esaltate. Insomma, l’operazio -
ne-coccole è in pieno svolgi-
mento.

GIRO D’I TA L I A Il 24enne co-
lombiano della Ineos Gre-
nadier Egan Bernal ha
vinto il Giro edizione 104
e il suo compagno di squa-
dra Filippo Ganna, defini-
to «un Frecciarossa» da
Vincenzo Nibali, si è ag-
giudicato l’ultima tappa,
quella a cronometro (no-
nostante una foratura
che lo ha costretto a cam-
biare bici) che ancora una
volta è finita sotto il Duomo di Milano.
Doppia festa della Ineos Grenadier
sotto la Madonnina, dunque. Il sicilia-
no Damiano Caruso compie l'impresa
e da gregario pluriennale certifica la
sua stoffa di campione chiudendo se-
condo la Corsa Rosa. Terzo in classifica
generale il britannico Simon Yates.
Bernal: «Ho vinto la corsa più bella nel
Paese più bello del mondo».

S P
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Quartararo sul
podio a testa

bassa e il
manifesto dei

piloti per
D u p a s q u i e r.
/L APRESSE

Fabio Fognini./ L APRESSE

M OTO G P «Ogni volta che
passavamo alla curva 9
pensavo a Dupasquier,
questa vittoria è per lui.
Ho vinto ma non è sem-
plice gioire, perché ab-
biamo perso un nostro
amico, non è stato facile
partire, avevo in mente
Jason». Lo ha detto, ieri, il
vincitore del Gp d’Italia al
Mugello, Fabio Quartara-
ro, ai microfoni di Sky
Sport. Il francese di origi-
ne siciliana, su Yamaha,
ha tagliato il traguardo al-
zando le braccia al cielo,
in segno di lutto, e poi si è
avvolto in una bandiera
svizzera, sempre in
omaggio a Dupasquier,
deceduto a soli 19 anni
dopo il tremendo inci-

dente in Moto3.
Quartararo ha allunga-

to in testa al Mondiale (da
registrare, infatti, la ca-
duta di “Pecco” Bagnaia
su Ducati, caduto al se-
condo giro della corsa
nella stessa curva dell’Ar -
rabbiata fatale a Dupa-
squier), arrivando sul po-
dio davanti a Joan Mir su
Suzuki che aveva scalzato
Manoel Oliveira su KTM,
retrocesso di una posizio-
ne per aver messo le ruote
sul verde. Ma l’ordine del
podio è stato poi ripristi-
nato secondo l’arrivo rea-
le, visto che Mir è stato
sanzionato a sua volta per
lo stesso errore commes-
so da Oliveira. Zarco 4° su
Ducati, 10° Rossi.

Bernal posa al
Duomo. Sul

podio anche
Caruso e Yates.

A Ganna la
c ro n o.

/L APRESSE
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Ezio Greggio, direttore artistico
del Montecarlo Film Festival

de La Comèdie al via da oggi.

Orietta Cicchinelli

CINEMA Famiglia, conflitti
generazionali, emancipa-
zione femminile e sesso,
le tematiche al centro del
18° Montecarlo Film Fe-
stival de la Comédie (fino
al 5 giugno), ideato e diret-
to da Ezio Greggio. Presi-
dente di Giuria Raoul Bo-
va, che con i colleghi Sara
Forestier, Giacomo Fer-
rara, Mario de la Rosae il
critico Mario Sesti pre -
mierà i film migliori. L’at -
tore Chazz Palminteriri -
ceverà il Premio alla Car-
riera nel Gala del 5 giu-
gno. «Che soddisfazione
farlo venire dagli Usa con
questo clima di pande-
mia! E torna pure Nick
Va l l e l o n g a , sceneggiato-
re di Green Book, che ci ha
raccontato lo scorso anno
i retroscena di famiglia e
la lavorazione del film. E
poi avere la Forestier in
giuria e Bova!».
Greggio, che Festival sarà?
«Il solito agguerrito festi-

val con messaggi di posi-
tività, come abbiamo fat-
to lo scorso anno a otto-
bre: Cannes è slittato e noi
non ci siamo fermati. Non
molliamo mai. Sarà il Co-
vid commedia con ma-
scherina, distanziamen-
to, tamponi per chi viene
da fuori, perché lo show
continua. Coppie, fami-
glia, voglia di libertà, sono
tematiche molto forti nei
film in concorso e fuori ed
è interessante notare che
le pellicole arrivano an-
che da nazioni inattese
come Perù, Bolivia, Fi-
nlandia, Israele, Irlanda.
Avremo un panorama ete-
rogeneo di cineasti».
La commedia-terapia dopo
tanti lutti può aiutare?
«Assolutamente sì! La
commedia da sempre te-
rapeutica, come la risata,
è catartica in particolare
in momenti come questo:
portare la gente al cinema
dà un messaggio forte di
speranza e libertà».
Come ha trascorso il 2020?

«Murato vivo come tutti:
andavo giusto in terrazza
nella mia casa di Monte-
carlo, rispettando le nor-
mative. Ho lavorato al fe-
stival in smart working e
anche con Enrico Vanzi-
nacosì, appena hanno ria-
perto, abbiamo girato Loc -
kdown all’Italiana con la
Minaccioni: ci siamo tro-
vati bene avendo provato
via zoom».
Si poteva fare di più?
«Riaprire in sicurezza e
col distanziamento si po-
teva anche prima, invece
hanno messo in ginoc-
chio tutto lo spettacolo».
Come vede il futuro?

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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«Ho estrema fiducia: i pri-
mi abbracci, intanto, ce li
faremo con la mascheri-
na. Tra un annetto, sare-
mo in una situazione più
normale. Io continuerò a
indossarla: aiuta contro il
virus dell’influenza, il
polline e l’alito cattivo!».
Sogni e progetti?
«Ho una cassettiera piena:
volevo rifare una cosa di
Vincenzo Cerami, ho an-
cora i suoi appunti, maga-
ri più avanti, vedremo...
Ora sono concentrato a ri-
cevere gli ospiti, con Mi -
caela Ramazzotti e altri
premiatori in arrivo, co-
meIacchetti eMagalli... E

ci sarà anche Leo Gas-
smann, il nipote del gran-
de Vittorio, che viene a
cantare un paio di pezzi e
questo mi riempie di feli-
cità: adoravo lo zio. Quan-
do in un’intervista chiese-
ro a Vittorio chi fosse il
suo comico preferito ri-
spose che ce n’erano al-
meno due: Greggio e Iac-
chetti “due cialtroni co-
me me!” disse. Poi, venne
a Striscia e mi chiese “Pos -
so lanciare io le Veline?”.
Aggiustandosi i pantaloni
si alzò in piedi e, urlando,
le chiamò alla maniera
sua, come faccio anch’io
da quel giorno».

«La commedia?
Ottima terapia
dopo tanti lutti»
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