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PIXELES

«La PA architrave
della ripresa italiana»
Brunetta: in arrivo il decreto “reclutamento ”. Bankitalia vede la crescita, «ma andrà accompagnata con le riforme»

RO M A Il Governo prepara la svolta per la
Pubblica Amministrazione: «Deve tra-
sformarsi nell’architrave della ripresa
economica e fornire servizi pubblici di
qualità ai cittadini e alle imprese», ha
spiegato il ministro Brunetta. Il decreto
“reclutamento” potrebbe arrivare in
Consiglio dei ministri già giovedì. Intan-
to Bankitalia vede un Pil in crescita del
4%, «ma servono le riforme». A PAG. 2

Green e digitale, come sarà
l’impatto sul lavoro

Dallo smart working alle competenze (che sono sempre più trasversali)
A PAG. 4

Torna libero Brusca
boss della strage di Capaci

A PAG. 2

La Lazio stringe su Sarri
La Roma punta Belotti

A PAG. 10
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Reclutamento nella Pa
le nuove regole in Cdm
In arrivo la svolta per le assunzioni pubbliche. Bankitalia: la crescita c’è, ma servono riforme

RO M A Il decreto “recluta -
mento”potrebbe arrivare
in Consiglio dei ministri
già giovedì, a completa-
mento del primo “pac -
chetto” di riforme messo
in campo dal governo per
attuare il Recovery Plan,
con il dl Semplificazioni e
le decisioni sulla gover-
nance del piano. Ora il “re -
clutamento” è mirato a
garantire le figure profes-
sionali necessarie per raf-
forzare le amministrazio-
ni pubbliche e attuare i
progetti nei tempi. «Sulla
Pubblica amministrazio-
ne abbiamo già tracciato
il percorso per il cambio
di passo - ha detto il mini-
stro Renato Brunetta - la
riforma prevista nel Pnrr
è un enorme investimen-
to sul capitale umano
pubblico, per ringiovanir-
lo e dotarlo delle nuove
competenze necessarie
per attuare il Piano. La
Pubblica amministrazio-
ne - ha aggiunto - deve tra-
sformarsi nell’a r c h i t r av e
della ripresa e fornire ser-

Per l’ex Ilva
condanne
ai Riva
e a Vendola

La ex prof
sale l’Eve r e st
in 26 ore
N E PA L «Sono felice perché
in realtà non stavo cer-
cando di battere il re-
cord, volevo solo sfidare
me stessa. Ma quando
miri in alto, aspettati un
risultato alto». Così l’alpi -
nista Tsang Yin Hung,
45enne ex insegnante di
Hong Kong, ha commen-
tato con filosofia l’impre -
sa che ha appena com-
piuto sull’Everest: dome-
nica ha stabilito il nuovo
record di velocità femmi-
nile salendo dal campo
base sino gli 8.848 metri
della vetta più alta del
mondo in sole 25 ore e 50
minuti. Tsang Yin Hung,
nota nell’ambiente hima-
layano come “Ada”, ha
iniziato la scalata alle
13.20 di sabato e raggiun-
to il vertice alle 15.10 di
domenica. Stracciato il
precedente record fem-
minile che era detenuto
dalla nepalese Phunjo
Jhangmu Lama (salita in
39 ore e 6 minuti nel
2018). Yin Hung e la sua
squadra - formata da sei
preparatissime guide
Sherpa - avevano già ten-
tato l’impresa lo scorso
12 maggio, ma il forte
vento e la neve alta li ave-
vano respinti quando
erano giunti a 8.750 me-
tri di quota.
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Fine pena: ritorna in libertà
Giovanni Brusca, il boss di Capaci

vizi pubblici di qualità ai
cittadini e alle imprese».

L’ottimismo di Visco
E di ripresa, in termini ot-
timistici, ha parlato ieri
anche il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Vi-
sco, nelle sue “Considera -
zioni finali”. «L’attività
produttiva si sta ora raf-
forzando. Nel corso dei
prossimi mesi, con il pro-
sieguo della campagna
vaccinale vi potrà essere
un’accelerazione: la ridu-
zione dell’incertezza e l’e-
levato risparmio accumu-

lato potrebbe gradual-
mente tradursi in mag-
giori consumi». Dunque
«una ripresa robusta della
domanda nella seconda
metà di quest’anno è pos-
sibile», con la conseguen-
za che «nella media del-
l’anno l’espansione del Pil
potrebbe superare il 4%».

Ma la ripresa andrà ac-
compagnata in modo
strutturale, a partire dalle
riforme e non solo. «An-
dranno corrette le impor-
tanti debolezze nel dise-
gno e nella copertura del-
la rete di protezione socia-

le - ha messo in chiaro Vi-
sco - che permangono no-
nostante le riforme degli
ultimi anni; la pandemia
le ha rese manifeste, ri-
chiedendo l’adozione di
interventi straordinari».

«Stimoli finiranno»
Siamo però «ancora lonta-
ni dalla definizione di un
moderno sistema di poli-
tiche attive, in grado di ac-
compagnare le persone
lungo tutta la vita lavora-
tiva». E gli aiuti sono desti-
nati a finire: «È certo che
verrà meno lo stimolo, in

parte artificiale, che oggi
proviene da politiche ma-
croeconomiche straordi-
narie ed eccezionali. Ces-
seranno il blocco dei li-
cenziamenti, le garanzie
dello Stato sui prestiti, le
moratorie sui debiti».

Draghi: «Aiutare Libia»
Intanto il premier riallac-
cia rapporti per gestire i
flussi migratori. L’Italia
«rimane al fianco della Li-
bia e conferma il suo con-
vinto impegno per il con-
solidamento della pace e
della sicurezza», è «deter-
minata» ad aiutare Tripoli
insieme ai partner inter-
nazionali nella «ricostru-
zione pacifica del Paese» e
chiede al governo di unità
libico di «assicurare il pie-
no rispetto dei diritti di ri-
fugiati e migranti». Que-
sto il messaggio che il pre-
sidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, ha consegna al
primo ministro del gover-
no di unità nazionale libi-
co Abdul Hamid Dbeibah,
in visita in Italia.

Arrivato l’ok dell’Assemblea di Atlantia
alla cessione di Autostrade per l’Italia

L’Assemblea ordinaria di Atlantia, con il voto favorevole di 1.129
azionisti (pari all’86,86% del capitale sociale rappresentato in
Assemblea) ha approvato la proposta del Cda per la cessione
dell’intera partecipazione detenuta della Società Autostrade per
l’Italia spa al Consorzio costituito da Cdp Equity spa, The Blac-
kstone Group International Partners LLP e Macquarie European
Infrastructure Fund 6 SCSp. In contemporanea con la decisione
dell’Assemblea, il titolo Atlantia ha segnato un netto rialzo a
Piazza Affari con un +3,16% a 16,14 euro per azione.

+4, 5%
la crescita del Pil dell’Italia nel
2021, «parallelamente alla cam-
pagna di vaccinazione contro il
Coronavirus», secondo le stime
contenute nelle “P ro s p e tt i ve
Eco n o m i c h e ” dell’Ocse. Il Pil do-
vrebbe rimanere sostenuto, al
4,4%, anche nel 2022.

RO M A Giovanni Brusca,
l’ex boss di San Giuseppe
Jato, ha lasciato il carce-
re. Ha finito di scontare la
pena e adesso l’ex killer
di Cosa nostra che il 23
maggio 1992 azionò il te-
lecomando per la strage
di Capaci, è libero. Nel
pomeriggio, come scrive-
va ieri l’Espresso on line,
ha lasciato il carcere di
Rebibbia. Brusca è stato
scarcerato per effetto del-
la legge del 13 febbraio
2001 grazie alla quale per
lo Stato italiano ha finito
di scontare la propria pe-
na detentiva. Avendo
scelto di collaborare con
la giustizia ha ottenuto
gli sconti di pena previsti
dalla legge. Ora sarà sot-
toposto a 4 anni di libertà
vigilata come disposto
dalla Corte d’Appello di
Milano, dopo la decisio-
ne del Tribunale di sorve-
glianza di Roma. Brusca è
accusato anche della bru-
tale uccisione di Giusep-
pe Di Matteo, figlio undi-
cenne del pentito Santi-
no: il piccolo fu sciolto

TA R A N TO Arrivano le
prime condanne per il
disastro ambientale al-
l’Ilva di Taranto: 22 e 20
anni di reclusione per
Fabio e Nicola Riva, ex
proprietari e ammini-
stratori del colosso side-
rurgico, e 3 anni e mez-
zo per concussione ag-
gravata all’ex governa-
tore pugliese, Nichi
Vendola. A quasi 9 anni
dal sequestro degli im-
pianti e dai primi arre-
sti e a 5 dall’avvio del
processo in Corte d’As -
sise, il processo “Am -
biente Svenduto” ha
messo un primo punto
fermo riconoscendo i
reati di disastro am-
bientale, avvelenamen-
to di sostanze alimenta-
ri e omissione dolosa di
cautele sui luoghi di la-
voro. Adesso si attende
il deposito delle motiva-
zioni, perchè quasi tutti
gli imputati hanno an-
nunciato il ricorso.

N E
W

S

nell’acido perché il papà
collaborava con la giusti-
zia.

L’indignazione
«Sono veramente indi-
gnata», ha reagito Tina
Montinaro, vedova di An-
tonio Montinaro, capo-
scorta di Giovanni Falco-
ne. «Lo Stato ci rema con-
tro. Noi dopo 29 anni non
conosciamo ancora la ve-

rità sulle stragi e Giovan-
ni Brusca, l’uomo che ha
distrutto la mia famiglia,
è libero». «E’ un’o ff e s a
per le persone che sono
morte in quella strage.
Secondo me dovevano
buttare via le chiavi», ha
detto Giuseppe Costan-
za, autista di Giovanni
Falcone scampato alla
strage di Capaci. «Uma-
namente è una notizia

che mi addolora, ma que-
sta è la legge, una legge
che peraltro ha voluto
mio fratello e quindi va
rispettata», ha commen-
tato Maria Falcone, sorel-
la del giudice. «Mi auguro
solo che magistratura e
forze dell’ordine vigilino
con estrema attenzione
in modo da scongiurare il
pericolo che torni a de-
linquere, visto che stia-
mo parlando di un sog-
getto che ha avuto un
percorso di collaborazio-
ne con la giustizia assai
tortuoso. La stessa magi-
stratura in più occasioni
ha espresso dubbi sulla
completezza delle sue ri-
velazioni, soprattutto
quelle relative al patri-
monio che, probabil-
mente, non è stato tutto
confiscato». «La scarcera-
zione di Giovanni Brusca
è una vergogna di Stato.
Sono sconvolta per quan-
to accaduto. Non mi
aspettavo l’ennesima
vergogna della giustizia
in Italia», ha dichiarato
Rita Dalla Chiesa.
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RO M A Adesso che la vaccinazio-
ne sarà aperta a tutti, sono sem-
pre di più le persone che hanno
già contratto il Covid, che si
chiedono se devono o no farsi
inoculare le dosi. Dal mondo
scientifico la risposta non è
propriamente chiara e univo-
ca: a partire dalla circolare del
Ministero della Salute che ri-
prende il parere del Consiglio
superiore di sanità, che racco-
manda per questi soggetti una
sola dose inoculata tra tre e sei
mesi dall’avvenuta guarigio-
ne, circolare che però è perlo-
più disattesa nei centri vacci-
nali. La maggioranza dei viro-
logi raccomanda di completa-
re il ciclo vaccinale, ma ad au-
mentare i dubbi ci sono alcuni
studi. Tra cui quello recentissi-
mo realizzato dal laboratorio
di virologia dell’Istituto nazio-
nale malattie infettive “Lazza -
ro Spallanzani” di Roma, diret-
to da Maria Rosaria Capobian-
chi, appena pubblicato sulla ri-
vista “Viruses”, secondo cui gli
anticorpi neutralizzanti con-

tro il Coronavirus nei pazienti
guariti sono ancora attivi a 11
mesi dall’infezione. Uno stu-
dio americano è arrivato a ri-
sultati simili.

E ancora: secondo Nino Maz-
zone, direttore del Diparti-
mento Area medica, Cronicità
e Continuità assistenziale del-
l'Asst Ovest Milanese, con le co-
noscenze attuali, il vaccino an-
ti-Covid non va fatto a chi ha
avuto la malattia». Per Mazzo-
ne, «la probabilità di reinfezio-
ne per un guarito da Covid-19 è
dello 0,07% a un anno. Meglio
del vaccino», afferma il prima-
rio dell’ospedale Civile di Le-
gnano, nel Milanese, ideatore e

coordinatore di un lavoro pub-
blicato qualche giorno fa su “Ja -
ma Internal Medicine”. «Cin-
que casi di ritorno su quasi
16mila positivi. Un dato che -
precisa lo specialista - si tradu-
ce appunto in un rischio di
reinfezione dello 0,07%».

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

Vaccini sì o no, i dubbi
di chi è già guarito

COVID 19

3CO S E
DA SAPERE

Studi recenti confermano
che a 11 mesi dalla guari-

gione dal covid, gli anticorpi
neutralizzanti sono attivi.

La circolare ministeriale
raccomanda una dose di

vaccino tra tre e sei mesi dalla
guarigione dal covid.

La maggioranza dei virolo-
gi raccomanda anche a chi

è già guarito di completare
normalmente il ciclo vaccinale.
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2
1

Una circolare raccomanda una sola dose agli ex pazienti
In uno studio anticorpi ancora attivi a 11 mesi dall’i n fez i o n e

Pfizer, ok Aifa per 12-15enni
RO M A La Commissione tecnico
scientifica di Aifa ha approvato
l’estensione di indicazione di
utilizzo del vaccino BioNTe-
ch/Pfizer per la fascia di età tra i
12 e i 15 anni, accogliendo pie-
namente il parere espresso dal-
l’Ema. Secondo la Cts, infatti, «i
dati disponibili dimostrano l’ef -
ficacia e la sicurezza del vaccino
anche per i soggetti compresi in
questa fascia di età». Intanto è
scesa ancora, fino a quota 12%, a
livello nazionale, la percentua-
le di posti letto nelle terapie in-

tensive degli ospedali italiani
occupati da pazienti Covid e
senza che nessuna regione su-
peri la soglia di allerta del 30%.

Da oggi sarà tecnicamente
possibile, per gli Stati Ue che so-
no pronti e interessati a farlo,
emettere certificati Covid Ue di-
gitali, o Green Pass, e riconosce-
re quelli emessi da altri Stati
membri. La Commissione Euro-
pea renderà pienamente opera-
tivo il Gateway, la piattaforma
che consentirà al certificato Ue
di funzionare oltre i confini.

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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La metamorfosi del lavoro

Oggi si fermano
autobus e metro

RO M A Si tiene oggi lo
sciopero nazionale di 24
ore di autobus, tram e
metropolitane procla-
mato da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna per il rinnovo del
contratto collettivo na-
zionale del Tpl scaduto
da più di tre anni. Lo
sciopero si svolgerà a Ro-
ma dalle 8.30 alle 17 e
dalle 20 a fine servizio; a
Milano dalle 8.45 alle 15
e dalle 18 a fine servizio;
a Torino dalle 9 alle 12 e
dalle 15 a fine servizio.

Per la morte di Luana
c’è un terzo indagato

P R ATO C’è un terzo inda-
gato - anche lui con l’ac -
cusa di omissione dolosa
di cautele contro gli in-
fortuni sul lavoro - per la
terribile morte della gio-
vane operaia tessile Lua-
na D’Orazio. Si tratta del
marito della titolare del-
l’azienda di Montemur-
lo, dove lo scorso 3 mag-
gio è avvenuto l’inciden -
te. Già indagati la moglie
e un manutentore.

Ondata di sbarchi
sulle isole spagnole

S PAG NA Massiccia onda-
ta di sbarchi sulle coste
spagnole dove da vener-
dì scorso sono sbarcate
oltre 450 persone, in par-
ticolare nella zona delle
isole Canarie. Molte an-
che le imbarcazioni arri-
vate nell’arcipelago delle
isole Baleari.

Cina “troppo vecchia”
ok al terzo figlio

C I NA L’i nve cc h i a m e nto
della popolazione mi-
naccia il futuro della Ci-
na: quindi le famiglie sa-
ranno autorizzate ad
avere sino a tre figli. Il
“cambio di rotta” nella
dura pianificazione fami-
liare di Pechino è stato
deciso dal Politburo, l’uf -
ficio politico del Comita-
to Centrale del Partito
Comunista Cinese.

Operaio 50enne
precipita in botola

BRESCIA Un operaio di
50 anni è morto sul lavo-
ro ieri in una fonderia a
Torbole Casaglia, nel Bre-
sciano. L’uomo è precipi-
tato all’interno di una
botola che si sarebbe
aperta improvvisamente
mentre era impegnato
nella pulizia di un con-
dotto. Inutili i soccorsi al-
l’uomo, morto sul colpo.

FLASH

Digitalizzazione, intelligenza artificiale, Green Deal: ecco quali le conseguenze sul mercato

Un altro piano, di breve periodo, riguar-
da la trasformazione dell’attività pro-
duttiva generata dallo choc pandemico.
Il prolungato lockdown delle attività
produttive ha generato uno choc avver-
so senza precedenti, con implicazioni
rilevanti sul mercato del lavoro. Interes-
sante osservare come sia cambiata la ti-
pologia di offerta degli annunci durante
la pandemia.

Durante il lockdown le professioni
caratterizzate dal calo più vistoso degli
annunci web sono state quelle legate a
turismo, ristorazione, trasporti ae-
rei e moda. Al contrario, sono sen-
sibilmente aumentati quelli le-
gati alle figure della grande
distribuzione che ha sopperi-
to in questa fase alla chiusura
dei piccoli esercizi (cassieri,
addetti agli scaffali e addetti ai
controlli delle vendite). Co-
munque le competenze digitali
stanno diventando sempre più
pervasive: molte figure tecniche
legate al mondo digitale vengono
impiegate in settori eterogenei e
dunque sono chiamate ad adattare
le proprie competenze a contesti di-
versi, che spesso hanno effettuato la
svolta digitale solo recentemente (si
pensi, ad esempio, alla transizione del
manifatturiero all’Industria 4.0).

Il potente impatto che il cambiamen-
to climatico ha sulle società avanzate
e la crescente attenzione ai temi del-
la sostenibilità ambientale, supporta-
ta da notevoli programmi di investi-
mento (si pensi, ad esempio, al
“Green deal” messo in campo dal-
l’Europa), favoriranno da una parte
la nascita di nuove occupazioni, dal-
l’altra lo sviluppo di diverse compe-
tenze “green” che saranno richieste
in modo trasversale da molte occupa-
zioni. L'impatto di questi megatrend
sul mercato del lavoro agisce su due
livelli.

Un livello ha a che fare con la crea-
zione e la distruzione di posti di lavo-
ro. Questi fenomeni hanno l’e ff e t t o
di contribuire sia alla scomparsa di
alcuni lavori, sia alla creazione di
nuove professioni.

Così come i robot svolgono man-
sioni sempre più sofisticate, e pertan-
to in grado di sostituire l’uomo, la
tecnologia consente anche lo svilup-
po di diversi nuovi lavori che non esi-
stevano fino a pochi anni fa: si può in
questi casi pensare, ad esempio, ai la-
vori che sono connessi al settore del-
la cyber-security e, in generale, a tut-
to quanto riguarda quella che è la tu-
multuosa evoluzione dei social me-
dia oppure dei videogiochi).

GERD ALTMANN - PIXABAY.COM
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RO M A Quanto accelererà,
questa pandemia, i cambi
sul mercato del lavoro? Il
cambiamento a cui stia-
mo assistendo ormai da
diversi anni riguarda am-
biti molteplici, quali la ti-
pologia contrattuale (la
progressiva diminuzione
dei tradizionali contratti a
tempo indeterminato a fa-
vore di forme alternative),
lo skill mix dei lavoratori
(il cambiamento nella do-
manda di competenze) e

le caratteristiche delle
professioni (come si legge
nel Rapporto Italia del-
l’Eurispes) con la nascita
di nuovi lavori e la trasfor-
mazione o la scomparsa di
quelli esistenti.

I megatrend
Ci sono alcuni grandi fat-
tori di cambiamento (detti
comunemente mega-
trend): la digitalizzazione
e il progresso tecnologico;
la globalizzazione; l’in -

vecchiamento della popo-
lazione; la transizione ver-
so la green economy. Il pri-
mo fattore è legato all’ap -
plicazione al settore pro-
duttivo della rivoluzione
digitale. Non si tratta solo
delle tecnologie legate al-
la cosiddetta industria 4.0
e all’impiego di robot in
sostituzione del lavoro
manuale, ma anche dello
sviluppo dell’intelligenza
artificiale e delle implica-
zioni che ha per il mondo

dei servizi, coinvolgendo
professioni che sino a po-
chi anni fa sembravano
immuni alla minaccia tec-
nologica.

Il fattore globalizzazione
La globalizzazione, nel-

l’ambito produttivo ha ac-
centuato i processi di loca-
lizzazione, come outsour-
cing e offshoring con la na-
scita della cosiddetta “glo -
bal value chain”. Nel mer-
cato del lavoro ne è conse-

guita una diversa doman-
da di competenze nelle va-
rie fasi del processo di pro-
duzione, generalmente
tradotta in maggior do-
manda di “low skill” nei
paesi meno avanzati, dove
vengono localizzate le at-
tività a minore valore ag-
giunto, e una maggiore
domanda di “high skill”
nei paesi più avanzati, do-
ve tendono a concentrarsi
le attività a maggior valo-
re aggiunto.

Un altro livello riguarda la trasforma-
zione dei lavori esistenti. La tecnologia
cambierà le competenze richieste per
svolgere non solo i nuovi lavori, ma an-
che quelli che continueranno a esiste-
re. La crescente disponibilità di dati e
l’uso sempre più diffuso di strumenti
sofisticati hanno modificato notevol-
mente anche professioni intensive di
rapporti personali quale quella del me-
dico. La digitalizzazione è un fenome-
no che verrà accentuato. La forte enfasi
sull’apprendimento a distanza e sullo

smart working di fatto sottolinea la
crescente necessità di compe-
tenze digitali, che non saranno
più considerate solo importan-
ti, ma diventeranno necessarie

per i lavori futuri. Tut-
to ciò genererà due ef-

fetti sulla domanda di
competenze: da una parte

una crescita del digital de-
gree medio, frutto della
crescente pervasività
delle competenze digita-
li trasversali; dall’altra,

un aumento delle figure
professionali specifiche

Climate change,
quanto vale l’i m p at to

La trasformazione
dell’attività produttiva

La trasformazione
dei lavori esistenti

nelle competenze digitali,
quali analista big data,ana-
lista software, esperto
c y b e r s e c u r i t y.
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Photo shoot

Percentuale, sul totale dei prelievi di acqua dolce disponibile,
di quelli utilizzati dall’agricoltura per l’irr igazione.

FIORI

IL NUMERO

Un motociclista per le strade di Hanoi, in Vietnam, dove il governo ha deciso di pianificare test per 9 milioni di persone. /AP
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Elisa e la dipendenza dal web
Elisa, 14 anni, ha una passione per Instagram
e 4 profili con cui sperimenta ruoli diversi,
che le permettono di agganciare nuovi con-
tatti. Il suo profilo è aperto, i contenuti sono
visibili a tutti e ricevono molti commenti an-
che da parte di sconosciuti: tutta questa at-
tenzione la lusinga. A scuola è invece conside-
rata poco popolare e fatica a stringere amici-
zie. Per questo è così attratta dalla rete. I like
le danno sensazioni positive che percepisce
per la prima volta e il tempo che trascorre on
line aumenta esponenzialmente, provocando
dipendenza dai social. Si sveglia di notte per
verificare le notifiche (vamping) e in classe le
è stato più volte sequestrato il cellulare per-

ché sorpresa mentre “s c r o l l av a ” immagini. I
suoi genitori sono stati convocati anche a se-
guito di immagini disinibite che ha condiviso
in rete e a causa delle quali è stata bullizzata
da alcuni compagni. I genitori, colti di sorpre-
sa, hanno chiesto di essere aiutati a affronta-
re questa situazione. La scuola ha messo a lo-
ro disposizione il servizio psicologico dell’i-
stituto ed ha adottato un laboratorio rivolto a
tutti gli studenti per prevenire la dipendenza
da Internet. Anche se non siamo ancora del
tutto fuori dalla pandemia, dobbiamo aiutare
i ragazzi ad abbracciare la vita reale, lascian-
do cadere le illusioni di quella digitale.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Se il toy boy è splendido-splendente

Parigi val bene... un nuovo toy boy
da esibire splendido-splendente
con un sorriso a trecento sessanta

gradi. Amanda Lear, meravi-
gliosa ragazzina di 82 anni,
posta una foto con la sua
nuova fiamma, un ragazzo
biondo, molto più giovane
di lei. Dietro di loro la torre
Eiffel. Un selfie, per così di-
re, monumentale, che con-
ferma la vocazione della
cantante, icona negli anni
Settanta, a collezionare amori che sfi-
dano i cliché e veleggiano dritti verso
la libertà dei sentimenti. Eccola allora,
con sguardo ammiccante, vicino a
questo ragazzo di cui non si conosce
l’identità. Lei non rivela nulla di lui,

ma lo mostra con i suoi occhi verdi e la
barba accennata. Un baby fidanzato
che la colma di attenzioni e coccole al-

l’ombra della Senna, al Tro-
cadero, nel XVI arrondisse-
ment. Chissà che sia l’amore
della sua vita, dopo la lunga
storia con Manuel Casella,
agli inizi del 2000. Tra i due
c’erano quasi 40 anni di dif-
ferenz, ma nel 2008il naufra-
gio. La msgoria finì e Aman-
da ha continuato a cercare

rifugio fra le braccia di giovani modelli
bellissimi. A Oggi la Lear aveva confes-
sato: «Quando ho un giovane amante,
mi piace condividere la mia vita, non
solo il letto. Due ore di sesso al giorno
sono il massimo».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Orietta Berti
Morgan Freeman
Alanis Morissette
Marilyn Monroe

1479
Viene fondata l’Uni-
versità di Copena-
ghen
1495
Il frate John Cor regi-
stra il primo lotto
di Scotch whisky

1533
Anna Bolena è incoro-
n at a   re g i n a
1815
Napoleone Bonapar-
te giura fedeltà al-
la Costituzione france-
se

Aveva il dono
della leggerezza,
non era mai serioso

Sonia Bergamasco
Attrice

(su Battiato)
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«Per i vaccini incertezze
su approvvigionamenti»
C I T TÀ «Ad oggi, per il mese
di giugno, abbiamo cogni-
zione di arrivi di 1 milione
e 700 mila dosi a fronte di 1
milione 932 mila prenota-
ti. C’è un gap che va colma-
to, e siamo ancora incerti
sull’approvvigionamento
di due vaccini John-
son&Johnson e AstraZe-
neca». A fare il punto l’as -
sessore alla Sanità regio-
nale, Alessio D’Amato,
mentre il Lazio si appresta
ai due open week vaccina-
li in programma nella set-
timana del ponte del 2 giu-
gno.

Mat u ra n d i
Il primo riguarderà i ma-
turandi: le prenotazioni si
sono chiuse ieri sera per
quelli tra i 17 e i 19 anni
che quest’anno faranno
l’esame di maturità. «Per
noi si tratta di un risultato
importante». Le sommini-

strazioni saranno effet-
tuate da oggi al 3 giugno
con il vaccino Pfizer in 70
centri di somministrazio-
ni.

Over 18
Poi si svolgerà il grande
“Open week festa della Re-
pubblica” al quale potran-
no prenotarsi tutti i citta-
dini del Lazio che voglio-
no, a partire dai 18 anni in
su. Le prenotazioni da ieri,
«con una modalità che ab-
biamo già sperimentato
cioè con il ticket virtuale
scaricabile sull’app Ufir-

st». Le somministrazioni
si svolgeranno da domani
al 6 giugno con AstraZene-
ca e i punti vaccinali a di-
sposizione saranno 50.

C o nt rol l i
Intanto, durante i control-
li, i carabinieri hanno
chiuso per 5 giorni un
chiosco-bar, sanzionando
il titolare, ed hanno sospe-
so una festa di complean-
no in un appartamento,
sanzionando tutti i pre-
senti, per violazione delle
disposizioni per il conte-
nimento del contagio.

D’Amato: «A giugno arriveranno meno dosi». I maturandi al via

1 69
I nuovi casi positivi a Roma
città (251 nel Lazio), 4 i decessi

Padre ucciso
a San Lorenzo
C I T TÀ Un uomo di 53
anni è stato trovato
morto in casa, in un
piano terra in via dei Li-
burni a San Lorenzo,
ucciso a coltellate,
mentre il figlio diciot-
tenne era agonizzante
nella vasca da bagno,
anche lui ferito. Il gio-
vane è stato arrestato
per omicidio volonta-
rio.

Il questore: «Ostia? Serve intervento di sistema»
C I T TÀ Intervenire con decisione sui
punti da migliorare, pur tenendo
in conto la continuità con il pas-
sato. E’ il programma del nuovo
questore di Roma, Mario Della
Cioppa: «Un questore è un diretto-
re d’orchestra e se un direttore sba-
glia movimento e i musicisti sono
bravi, la musica viene bene lo stes-

so», ha detto Della Cioppa. In corso
c’è «una nuova analisi del territo-
rio per individuare aree di maggior
bisogno a Roma per rilanciare
quello che per me è un mantra: la
polizia di prossimità che serve per
tentare di prevenire reati». La mo-
vida? «Attualmente è in atto uno
studio della movida romana per ri-

modulare i servizi in relazione alle
riaperture del dopo pandemia».

Quanto al contrasto alla malavi-
ta resta una priorità. Ostia? «In de-
terminati contesti come quello di
Ostia è necessario un intervento di
sistema perché il mero intervento
chirurgico non può essere suffi-
ciente».

FLASH
Il Tg Roma Informa
trasmesso a Fiumicino

C I T TÀ Il Tg Roma Informa
sarà trasmesso nell’aero -
porto di Fiumicino. «Lieti di
dare la possibilità ai passeg-
geri di far conoscere le bel-
lezze della Capitale già dai
primi momenti», ha detto
l'ad AdR Marco Troncone.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La Lazio stringe su Sarri
Belotti, sfida Roma-Dea
C A LC I O Fervono le mano-
vre attorno alla panchina
della Lazio. Il club di Loti-
to, che avrebbe rinuncia-
to a Mihajlovic, continua
a pensare a Italiano dello
Spezia e soprattutto a Sar-
ri, L’ormai ex tecnico del-
la Juventus non disdegne-
rebbe affatto il progetto
tecnico, e la questione
economica starebbe per
essere appianata, anche
se Lotito, contestualmen-
te, ha il problema di cede-

re la Salernitana: ha una
proposta da Spinelli, ex
patron di Genoa e Livor-
no, ma si tira sul prezzo.

Ma il mercato, in que-
sto momento di pausa sul
fronte allenatori (l’Inter
non annuncia ancora In-

zaghi), vede protagonisti
anche i giocatori. Mouri-
nho, alla Roma, accanto a
Dzeko e Majoral vuole Be-
lotti, 28 anni, stella del To-
rino con un contratto fino
al 2022: se Cairo modera
le pretese (vuole 25 milio-
ni, la Roma arriverebbe a
15), si potrà fare, sempre
che i giallorossi riescano a
vincere la concorrenza
dell’Atalanta. La Dea sa-
rebbe pronta a prenderlo
cedendo Zapata, che ha

molti estimatori anche al-
l’estero ed è quotato 50
milioni.

Milan attivo. Nel segno
del “parametro zero”: do-
po aver perso Donnarum-
ma, lascerebbe andare Ca-
lhanoglu e prenderebbe il
francese Giroud, in sca-
denza col Chelsea, con cui
ha appena vinto la Cham-
pions. Anche l’ex interi-
sta Icardi (ora al Psg) pia-
ce. Lo “benedice” Ibrahi -
movic.

Accordo vicino con Lotito. Mourinho vuole l’ariete granata. Il Diavolo si interessa a Giroud

Eriksen: «Che choc
l’addio di Conte»

Sinner ok
Osaka vinta
d all ’a ns i a
TENNIS La notizia del gior-
no, al Roland Garros, è
l’ansia. La superstar giap-
ponese Naomi Osaka si è
ritirata per non dover
sottoporsi alle interviste.
Lo ha fatto per protegge-
re la sua salute, ha scritto
sui social; salute menta-
le, visto che parlare con i
media le causa «attacchi
di ansia», già manifestati-
si quando, dopo aver bat-
tuto la Tig, si rifiutò di
farsi intervistare, ri-
schiando una multa e ve-
nendo anche disapprova-
ta dalla grande Billie Jean
King. Passando al tennis
giocato, Federer ha battu-
to in tre set l’uzbeko Isto-
min e Sinner, dopo aver
salvato un match point,
ha battuto al 5° Herbert e
se la vedrà, in un derby
azzurro, con Mager, vin-
citore su Gojowczyk. Al
2° turno anche Musetti,
che ha regolato Goffin in
3 set, e la Trevisan, che
ha battuto la Uytvanck.
Ok anche la Giorgi, che
ha battuto la Martic. Out
Sonego, eliminato da
Harris. Oggi debutto per
Berrettini, Caruso, Trava-
glia, Cecchinato e Seppi.

spor t@metroitaly.it

Il torinista Andrea Belotti, in scadenza nel 2022. Sopra, da sinistra, Mourinho, Giroud e Sarri./ L APRESSE

C A LC I O L’Inter si gode il titolo di MVP
dato dalla Lega a Lukaku, e di miglior
centrocampista a Barella. Intanto, alla
danese TV2, ha parlato Eriksen: «L'ad-
dio di Conte è stata una grande sor-
presa. Assurdo, ho letto la notizia così come tutti
gli altri. All’improvviso, se n'è andato. Avevamo un
rapporto professionale, un buon rapporto. Certo,
avevamo idee diverse, ma personalmente non ave-
vo nulla da dire. C’era da vincere, e abbiamo vinto»

Il danese
dell’I nte r,

Er iksen.
/ L APRESSE

Aguero va al Barcellona
L’attaccante argentino Sergio “Ku n”
Aguero, stella del Manchester City
con cui ha giocato 10 anni e appena
perso una finale di Champions, andrà
al Barcellona dal 1° luglio, con un con-
tratto fino al 2022/23. La clausola rescis-
soria è fissata a 100 milioni di euro.
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Sheva “p r e n o t a”
la panca del Milan
C A LC I O Oggi è il ct dell’Ucraina, ma il
suo cuore batte sempre per l’Italia e
per il “suo” Milan. Shevchenko, a Ra-
dio Rai, ha detto: «Pioli, centrando la
Champions, è stato fantastico». E ha
aggiunto: «In futuro mi piacerebbe allenare una
squadra di club, è un altro step della mia carriera.
Il Milan è sempre stata la squadra nel mio cuore e
considero l’Italia la mia seconda patria: mi piace-
rebbe un giorno allenarlo».

S h e vc h e n ko,
ex stella del

Milan, ora è ct
dell’U c ra i n a .
/ L APRESSE

Per la Superlega
è battaglia legale
Ceferin tiene duro
C A LC I O Il progetto Superlega, a di-
spetto delle dichiarazioni di rinun-
cia di tutti i club (tranne tre: Real,
Barça e Juve) che stipularono il “pat -
to” lo scorso 17 aprile, è ancora vivo.
Lo scrivono i giornali spagnoli “El
Confidencial” e “Sport”, per i quali i
12 club possiedono ancora le quote
della società. Ma la questione avrà ri-
svolti legali. Il Tribunale di Madrid
ha sottoposto una domanda pregiu-
diziale alla Corte di giustizia euro-
pea per la violazione delle regole eu-
ropee sulla concorrenza da parte del-
la Uefa. L’interpretazione della Corte
sarà determinante per la decisione
del giudice spagnolo e per tutti gli al-
tri tribunali che si dovranno pronun-
ciare sul tema. La Uefa risponde di
avere «fiducia nella sua posizione»,
che «difenderà con forza».

Naomi Osaka./ L APRESSE
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Diodato
torna live,
ecco le date
MUSICA Diodato è
pronto a rincontrare il
pubblico in occasione
di una serie di concer-
ti che partiranno il 15
luglio dal Pistoia Blues
Festival e si conclude-
ranno il 19 settembre,
dove per la prima vol-
ta il cantautore suone-
rà live all’Arena Di Ve-
rona. Diodato, il can-
tautore dei record
2020, è stato tra i pri-
mi artisti italiani a da-
re un forte segnale di
ripartenza la scorsa
stagione estiva con al-
cuni concerti in loca-
tion inedite ed esclusi-
ve dopo i mesi di loc-
kdown. Queste le date
dei live estivi: 15 lu-
glio al Pistoia Blues
(Pistoia); il 17 alla Ca-
vea dell’Au d i t o r i u m
Parco della Musica, a
Roma; il 31 per Notte
Rosa a Rimini; il 2 ago-
sto al Teatro Sferiste-
rio di Macerata; il 3 al
Piazzale del Munda, a
L’Aquila; il 6 al Teatro
Antico di Taormina;
l’8 al Locus Festival di
Fasano (Brindisi); il 14
al Parco dei Suoni a
Riola Sardo (Oristano),
e il 19 settembre all’A-
rena di Verona.

Il sovrintendente della Scala
Dominique Meyer L APRESSE

MUSICA «Bellissima, con
grandi artisti e titoli inte-
ressanti, habituè e volti
nuovi». E’ la promessa del
sovrintendente Domini-
que Meyer che ha presen-
tato la nuova stagione
della Scala, al via il 7 di-
cembre per la prima con
il già annunciato Macbe-
th. Stagione che prose-
guirà per un totale di 13
titoli nell’opera e 10 nel
balletto. «Non è stato faci-
le - ammette Meyer - ab-
biamo dovuto spostare ti-
toli da una stagione all’al -

tra, una specie di puzzle.
Abbiamo lavorato bene
con i sindacati, il pubblico
ci ha dato segni di vicinan-
za, i sostenitori e gli spon-
sor tradizionali sono ri-
masti fedeli. Il loro soste-
gno ci ha permesso di te-
nere i conti in ordine, di
bilanciare in pareggio
l’anno scorso e il budget
dell’anno attuale». Pro-
lungato il contratto del
maestro Chailly, «al bal-
letto è arrivato Manuel Le-
gris, abbiamo nominato il
nuovo maestro coro, Al-

berto Malazzi. Ha lavora-
to per tanti anni in questo
teatro con Bruno Casoni,
che resterà alla guida del-
le voci bianche», aggiun-
ge Meyer.

Programma corposo
Denso il programma, che
prima dell’apertura sarà
preceduto da tre opere di
Rossini: “L'italiana in Al-
geri”, “Il barbiere di Sivi-
glia” e “Il turco in Italia”.
Dopo la prima con il Mac-
beth di Verdi sono previsti
“I Capuleti e i Montecchi”

di Bellini, “Thais” di Mas-
senet, la “Dama di picche”
di Cajkovskij, “Adriana
Lecouvreur” di Cilea,
“Don Giovanni” di Mo-
zart, “Arianna a Nasso” di
Richard Strauss, la “Gio -
conda” di Ponchielli, il
“Rigoletto” di Verdi. Lu-
ciano Chailly ha annun-
ciato che tra 15 giorni ver-
rà tolta la copertura sulla
platea dove era stata col-
locata l’orchestra: «Ne sia-
mo tutti felici, l’orchestra
ha vissuto un anno im-
pensabile».

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

S H
 OW Scala, si riparte

«Una stagione
bellissima...»
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