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L’ennesima catastrofe
nei giorni dell’ambient e

Tutto il mondo domani celebrerà l’e c o s i st e m a
mentre nello Sri Lanka un mare di idrocarburi e di acidi

sta invadendo le spiagge
A PAG. 3«Un racconto moderno

d el l ’Italia al femminile»
BOBBI A PAG. 4

RO M A Alla fine si è trovato un punto di
caduta nella trattativa tra Governo e Re-
gioni sul tetto massimo per i ristoranti
in questa fase di riapertura: ok dunque a
6 persone per tavolo al chiuso mentre
nessun limite all’aperto. Intanto il Fon-
do monetario internazionale elogia l’I-
talia per le scelte durante la pandemia e
vede un Pil al rialzo del 4,3% nel 2021 e
del 4% nel 2022. A PAG. 2

Trovato l’acco rd o
sui ristoranti:
al tavolo in sei

La Corte dei Conti
bacchetta la Capitale
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ROMA A maggio torna a cre-
scere il settore terziario del-
l’Eurozona. Secondo Ihs Mar-
kit, a spingere la ripresa è il
settore servizi, che balza dai
50,5 di aprile a 55,2 punti,
ben al di sopra della soglia dei
50 punti che separa le fasi di
espansione da quelle di con-
trazione dell’economia. An-
che in Italia il settore terzia-
rio torna a crescere al tasso
più rapido da marzo 2019.
Proprio guardando all’Italia il
Fondo monetario internazio-
nale ha concluso la consulta-
zione annuale sull'economia
del nostro Paese con una sti-
ma positiva: il Pil salirà del
4,3% quest’anno e del 4% il
prossimo. L’Fmi «elogia le au-
torità italiane per le scelte po-
litiche forti e decisive che hanno attutito l’im -
patto sociale ed economico della pandemia» e
che «nel 2021 è prevista una solida ripresa.

Accordo trovato
al tavolo in 6
Ristoranti in zona bianca: accolta la proposta delle Regioni

RO M A Tetto massimo di 6 per-
sone per tavolo al chiuso e nes-
sun limite all'aperto nei risto-
ranti in zona bianca: è questo il
punto di caduta nella trattati-
va Governo-Regioni. La propo-
sta delle Regioni prevedeva un
numero di commensali più al-
to (8). Una restrizione, que-
st’ultima, che potrebbe cadere
il 21 giugno quando scompari-
rà anche il coprifuoco. Per la
zona gialla resta il limite attua-
le di 4 persone, sia all’aperto
sia al chiuso. Il numero di sei
persone allo stesso tavolo, in
zona bianca, si potrà superare
in caso si tratti di due nuclei fa-
miliari.

Si è chiuso in questo modo il
confronto per cercare la qua-
dra sulla possibilità di allenta-
re le maglie delle restrizioni
per i ristoranti all'aperto in zo-
na bianca ma anche di preve-
dere che al chiuso, allo stesso
tavolo, potessero sedersi più di
quattro persone.

Il ministro della Salute Ro-
berto Speranza, che qualche
giorno fa aveva sposato l'inter-
pretazione restrittiva delle
norme dell'ultimo Dpcm, ha
dovuto quindi cedere alle pro-
teste dei ristoratori e delle Re-
gioni. Posizione a cui sono stati
contrari i sottosegretari alla
Salute Costa e Sileri. Il presi-
dente della conferenza delle
Regioni, Massimiliano Fedri-
ga, avrebbe invece «rilanciato
sull’opportunità di valutare
l’abolizione di limiti all’aperto
anche per le zone gialle impe-
gnandosi a coinvolgere il tavo-
lo tecnico nazionale. Quello
trovato ieri sul tetto a 6 perso-
ne al chiuso è dunque un com-
promesso, forse il migliore
possibile.

Contro il limite dei 4 posti
«Il limite dei 4 posti a tavola

nei ristoranti? Un’assurdità! I
numeri della pandemia calano
in tutto il Paese, si svuotano gli

ospedali: ogni limitazione del-
le libertà adesso è fuori luogo e
priva di fondamenti scientifi-
ci. Usciamo dalla narrazione
dell'emergenza ed entriamo
in quella della ripartenza»,
aveva già scritto su Facebook il
presidente della Regione Ligu-
ria, Giovanni Toti. Sulla stessa
lunghezza d’onda il presiden-
te del Veneto, Luca Zaia.

L’Italia che cambia colore
Con i dati di ieri, e le relative

incidenze, sempre più Regioni
si avviano a cambiare colore,
dal giallo al bianco e ancora
una volta sarà la Cabina di re-
gia a pronunciarsi. Saranno

ancora tutte gialle, tranne tre:
dopo Sardegna, Molise e Friuli
Venezia Giulia, dal 7 giugno
andranno in bianco grazie a
un’incidenza da tre settimane
sotto quota 50 casi per cento-
mila abitanti al livello di ri-
schio basso e ai carichi ospeda-
lieri ai minimi Abruzzo, Ligu-
ria, Veneto e Umbria. Il 14 giu-
gno sarà invece la volta di altre
6 regioni, se l’andamento ri-
marrà costante: Lazio, Lom-
bardia, Piemonte, Puglia, Emi-
lia Romagna e Provincia di
Trento. Dal 21 giugno, invece,
potrebbe toccare ad altre sette
Regioni: ma saranno i monito-
raggi a decidere.

Mottarone, indagini anche su Alpyland

Create cellule
che resistono
ai virus
RO M A Per la prima volta
sono state create cellule
con un genoma sinteti-
co in grado di produrre
polimeri e resistere alle
infezioni virali. Il risul-
tato è stato raggiunto
dagli scienziati del La-
boratorio di biologia
molecolare del Medical
Research Council, a
Cambridge, nel Regno
Unito, e potrebbe porta-
re allo sviluppo di far-
maci e antibiotici di
nuova concezione. Lo
stesso team nel 2019
aveva condotto un lavo-
ro pioneristico che ave-
va portato al più grande
genoma sintetico mai
realizzato, una copia fe-
dele dell’intero genoma
del batterio Escherichia
coli. La squadra di ricer-
ca, guidata da Jason
Chin, ha ora assemblato
la prima cellula in gra-
do di realizzare polime-
ri sintetici artificiali sul-
la base di processi natu-
rali.

Gli autori hanno mo-
dificato i genomi dei
batteri per rimuovere le
molecole che riconosco-
no alcuni codoni, il che
è fondamentale per evi-
tare le infezioni virali,
perchè i virus utilizzano
questi meccanismi per
dirottare il funziona-
mento delle cellule.

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

Una corsa
a vaccinare
i giovani
RO M A Oltre due milioni di over 60 non
sono ancora vaccinati. L’allarme vie-
ne dal Commissario Figliuolo, che
sottolinea di aver allertato le Regioni
per «cercarli, sia attraverso i loro team
mobili sia attraverso quelli della Di-
fesa». Secondo la Fondazione Gimbe il
numero degli over 60 ancora senza
copertura sarebbe addirittura di 3,3
milioni di persone. Intanto comun-
que la campagna vaccinale è pronta
all'accelerazione decisiva, con l’arri -
vo di 2,5 milioni di dosi di vaccini, ol-
tre ai 3,5 milioni di Pfizer già in di-
stribuzione. Da ieri possibili le preno-
tazioni senza limiti di età, fino ai 12
anni, in tutte e 20 le Regioni. Non tutti
partiranno subito, alcuni apriranno
fino ai 16 anni in attesa di allargare
ulteriormente nei prossimi giorni.

Lettera alle Regioni
Figliuolo ha firmato una lettera per

tutte le Regioni per dire di «trovare
delle soluzioni di massima flessibilità
per le prenotazioni e penso in parti-
colare alle classi più giovani, quelle
che adesso cominceranno a girare per
l’Italia». Nella circolare si sottolinea
l'urgenza di estendere la vaccinazio-
ne ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, dopo il
via libera dell’Aifa all’uso di Pfizer per
questa fascia di età, «utilizzando linee
dedicate negli hub vaccinali e facen-
do il più ampio ricorso ai pediatri di
libera scelta». Fra le Regioni che han-
no iniziato la prenotazione per gli
adolescenti, spicca la Lombardia.
Quasi 400 mila le prenotazioni per il
vaccino anti Covid-19 per gli under 29
effettuate in poche ore sul portale di
Regione Lombardia e Poste Italiane
(232.816 riguardano la fascia tra i 20 e
i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20
anni, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni
e 73 gli under 11). Nel Lazio si procede
invece per fasce d'età e con la formula
di successo degli opend days (anche
per i maturandi). Il primo giorno del-
l’open week over 18 AstraZeneca Fe-
sta della Repubblica nel Lazio ha re-
gistrato il tutto esaurito. L’assessore
alla Sanità, Alessio D’Amato, annun-
cia quindi che i posti a disposizione
saranno implementati per le giornate
di sabato 5 e domenica 6 giugno, sem-
pre con ticket virtuale sulla app Ufir-
st. I ticket verranno staccati a partire
da oggi.

RO M A Il nome di Luigi Nerini non
è nuovo in procura a Verbania:
come risulta nella richiesta con
cui il procuratore capo di Verba-
nia Olimpia Bossi ha chiesto la
convalida del fermo e la misura
del carcere per la tragedia del
Mottarone (respinta dal giudi-
ce), il gestore della funivia su cui
hanno perso la vita 14 persone
era già indagato per due inciden-
ti in cui sono rimasti feriti un di-
pendente e un passeggero. Gli

incidenti sono avvenuti nel 2017
e nel 2019 nell’impianto di attra-
zione Alpyland (il bob su rotaie)
gestito sempre da Nerini, scarce-
rato e attualmente indagato per
la tragedia del Mottarone. Il par-
ticolare non è collegabile con il
disastro di domenica 23 maggio
ma viene ricordato dalla procu-
ra per sostenere «la già dimostra-
ta insofferenza ad uno scrupolo-
so rispetto delle misure di sicu-
rezza volte a tutelare l’incolumi -

tà degli utenti di tale genere di
impianti». Intanto proseguono
le indagini della Procura di Ver-
bania per stabilire le cause e i re-
sponsabili del tragico schianto
della funivia del Mottarone. La
procuratrice Olimpia Bossi vuo-
le capire chi sapeva dell’utilizzo
dei cosiddetti «forchettoni» per
bypassare un problema di catti-
vo funzionamento dell’impian -
to idraulico dei freni di emer-
genza. Non si esclude che ci pos-

sano essere nuove iscrizioni al
registro degli indagati.

Quanto al video diffuso dall’e-
mittente tedesca Zdfl, ieri l’av -
vocato Perillo, difensore di Ga-
briele Tadini (unico indagato ai
domiciliari), ha precisato che
«prima di quest'anno sulle cabi-
ne della funivia del Mottarone i
forchettoni' sono stati adoperati
per il giro a vuoto o per la manu-
tenzione, ma mai con gente a
bordo».
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Per Roma l’Fmi vede
una «solida ripresa»
Il terziario fa da traino

METRO
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Azioni concrete, cause allo Stato
Parte il primo contenzioso climatico contro lo
Stato italiano. Nella Giornata Mondiale del-
l’Ambiente arriva il “Giudizio Universale”, 200
associazioni fanno causa allo Stato chiedendo
azioni concrete contro l’emergenza climatica.
Domani la presentazione con la mobilitazione
di cittadini e associazioni davanti a Montecito-
rio e un evento per presentare nei dettagli l’a-
zione legale, che sarà presentata a piazza Mon-
tecitorio per dare un segnale al Parlamento.

re le fiamme, ma l’opera -
zione è stata complicata
dai forti venti monsonici
e il recente passaggio
nella vicina India di un
ciclone. Intanto, tonnel-
late di granuli di plastica,
destinati all’industria
dell’imballaggio, sono
già affiorati sulle coste,
tra le più ricche di biodi-
versità dell’Asia meridio-
nale.

Domani
Domani intanto, come
ogni 5 giugno, si celebra
la Giornata Mondiale del-
l’Ambiente, istituita nel
1972: una giornata che

ha un’importanza fonda-
mentale per il futuro del-
le prossime generazioni.

Il tema della Giornata di
quest’anno sarà il “Ripri -
stino degli ecosistemi”,

con l’obiettivo di preve-
nire, fermare e invertire i
danni inflitti al pianeta,
per passare dallo sfrutta-
mento della natura alla
sua guarigione. La gior-
nata lancerà ufficial-
mente il Decennio delle
Nazioni Unite per il Ri-
pristino dell’Ecosistema,
introdotto con la missio-
ne globale di far rivivere
miliardi di ettari, dalle
foreste ai terreni agrico-
li, dalle montagne al ma-
re.

Animali da salvare
Ma gli eventi sono tanti.
Si potrà per esempio as-

RO M A Alla vigilia della
Giornata Mondiale del-
l’Ambiente, la Terra si
trova ad affrontare l’en -
nesimo disastro causato
dall’uomo. Le autorità di
Colombo, Sri Lanka, si
preparano allo scenario
peggiore, la possibile ma-
rea nera sulle coste, inne-
scata dalla fuoriuscita di
petrolio dalla nave porta-
container che ha brucia-
to per giorni e che affon-
da al largo del porto prin-
cipale. Vittima di un in-
cendio durato tredici
giorni, la MV X-Press
Pearl è ormai quasi com-
pletamente affondata e
lo Sri Lanka chiede aiuto
all’India per proteggere
le sue coste e migliaia di
specie animali. La nave
trasportava una grande
quantità di lubrificanti
oltre a un carico perico-
loso di 81 container, tra
cui 25 tonnellate di acido
nitrico. L’incendio sulla
nave battente bandiera
di Singapore è iniziato
mentre era in rotta verso
Colombo; le autorità
hanno cercato di spegne-

sistere alla liberazione di
animali guariti dopo es-
sere stati costretti a lun-
ghi ricoveri, grazie all’at -
tività dei Centri di Recu-
pero per Animali Selvati-
ci, veri e propri ospedali
della biodiversità, all’in -
terno o in prossimità del-
le Oasi Wwf. Proprio alle
100 aree protette gestite
dal Wwf in Italia saranno
dedicate le giornate di
domani e domenic, du-
rante le quali cittadini,
famiglie, ragazzi e bam-
bini sono invitati a gode-
re della bellezza e del fa-
scino degli spazi protetti
dal Wwf.

Carbon Footprint
Alla nostra personale Car-
bon Footprint, l’impron -
ta ambientale, misurata
in emissioni di CO2, è de-
dicata invece la campa-
gna “Lascia Un’impronta
Migliore” lanciata da Te-
na con Filippa Lagerbäck.
Sul sito www.lasciaunim-
prontamigliore.it, conte-
nuti e suggerimenti per
promuovere azioni più
sostenibili.

LA GIORNATA DELL’AMBIENTE

Ecosistemi, i nostri disastri
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Maltrattamenti animali
Orecchie amputate a cuccioli di pitbull e cane
corso per soli motivi estetici. Interventi eseguiti
da veterinari compiacenti per 200 euro a cane
anche per renderli più appetibili agli acquirenti
stranieri. Questo quanto emerge dalla maxi ope-
razione Crudelia de Mon dei Carabinieri Foresta-
li: 40 denunce per maltrattamento animale, traf-
fico internazionale di cuccioli, certificati veterina-
ri falsi ed abusivo esercizio della professione.

Domani si celebrerà l’ecologia. Ma intanto a Sri Lanka va in scena un altro dramma. Che tocca il mare

Un granchietto sulla spiaggia inquinata. /L APRESSE
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La bellezza delle donne
nel racconto di Sabina

Al via lunedì su Raidue “Belle così”, 9 storie di coraggio declinato al femminile con la Stilo

FLASH
Imprese femminili,
crescita lenta

RO M A Le imprenditrici
continuano a pagare un
prezzo più alto degli uo-
mini alla crisi da pande-
mia. Anche nel primo tri-
mestre di quest’anno, in-
fatti, l’incremento delle
nuove imprese guidate
da donne continua ad es-
sere inferiore a quello
delle imprese maschili
(1% a fronte del 9,5%).
Emerge dall’Osservato -
rio per l’imprenditor iali-
tà femminile di Unionca-
mere e InfoCamere.

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

Creme solari:
le vecchie
funzionano?
SA LUT E Le creme solari
possono in genere esse-
re utilizzate per 12 mesi
dopo l’apertura della
confezione, le creme
dell’anno precedente
non garantiscono dun-
que la protezione dai
raggi solari.

Alcuni prodotti co-
smetici riportano sull'e-
tichetta la data entro
cui il prodotto in confe-
zione chiusa può essere
utilizzato mantenendo
le sue caratteristiche di
efficacia e sicurezza
(spesso indicata con la
dicitura Usare preferi-
bilmente entro).

In altri prodotti, inve-
ce, è indicato il periodo
di tempo in cui il pro-
dotto può essere utiliz-
zato, una volta aperta la
confezione, indicato
con la dicitura PAO (dal-
l’inglese Period After
Opening, vale a dire pe-
riodo dopo l’apertura) o
con il disegno di un con-
tenitore aperto con il
numero di mesi di vali-
dità.

Le creme dotate di fil-
tri solari, che devono es-
sere usate per evitare le
scottature della pelle,
hanno generalmente
un PAO di 12 mesi: quin-
di, utilizzare la crema
residua della stagione
estiva precedente non
garantisce necessaria-
mente l’attività di pro-
tezione dalle radiazioni
ultraviolette emesse dai
raggi solari, anche se
l’odore, l’aspetto e la
consistenza non sono
cambiati.

Emma Bonino Carlotta Ferlito Nicoletta Cosentino Giusy Versace Licia Mattioli

Valeria Bobbi

RO M A «La mia vita è sem-
pre stata uno slalom. Sono
abituata a cambiare dire-
zione in corsa». L’entusia -
mo e l’emozione di Sabina
Stilo sono palpabili e tra-
spaiono da ogni sua paro-
la: da lunedì condurrà in
seconda serata su Raidue
il programma “Belle così”,
tre puntate in cui 9 prota-
goniste del nostro tempo
si raccontano a cuore
aperto tra avversità supe-
rate, sfide per il futuro e le-
gami con le proprie radi-
ci.
Questo programma sancisce
il suo ritorno in tv, dopo anni
di teatro e radio.

«Per me si è trattato di
un regalo inaspettato. La
gioia è stata davvero gran-
de: “Belle così”è un rac-
conto itinerante, che oltre
alle interviste effettuate
nei luoghi cari alle prota-
goniste, si arricchisce di
immagini e filmati di re-
pertorio, animazioni e
tante testimonianze di
amici, colleghi e parenti,
oltre che di contributi vi-
deo con i pensieri di tante
bambine e ragazze chia-
mate a raccontare la loro
idea di donna e di futuro
nel linguaggio del self-ta-
pe».
Come avete scelto le prota-
g o n i s te ?
«Volevamo un racconto
sfaccettato e moderno del-
l’Italia al femminile, nove
donne che si sono distinte
ciascuna nel proprio set-
tore, allo sport alla politi-
ca, dall’arte alla cultura al-
l’imprenditoria. Nella pri-
ma puntata il tema è il su-
peramento delle “avversi -
tà”, con le storie di Emma
Bonino, dell’atleta para-
limpica Giusy Versace e
dell’imprenditrice sociale
Nicoletta Cosentino, don-
ne che hanno saputo rea-
gire alle difficoltà e le cui
storie possono essere un
simbolo soprattutto per le
nuove generazion».

Che esperienza è stata?
«Mi ha arricchito molto,
anche perché sono andata
a intervistare le protago-
niste nelle loro terre. Un’e-
sperienza che è arrivata in
un periodo come quello
della pandemia, in cui

muoverci da un parte al-
l’altra dell’Italia è stato
molto complicato, ma mi
ha anche consentito di go-
dere appieno dei luoghi vi-
sitati, senza caos, senza
folle. Ho potuto dedicar-
mi totalmente all’ascolto

delle storie, senza giudica-
re. E le donne si sono dav-
vero aperte con me. Ho
davvero avuto la gioia di
conoscere persone nuove
e abbiamo voluto raccon-
tarle in un modo diverso.
Il risultato è quasi un film

sulla loro vita».
La terza puntata è dedicata
alle nuove generazioni. Che
cosa l’ha colpita delle giova-
ni donne che ha intervista-
to ?
«Sì, abbiamo incontrato le
“nuove generazioni”con i
racconti di giovani donne
talentuose che stanno co-
struendo il loro futuro: la
ginnasta Carlotta Ferlito,
l’attrice e cantautrice
Margherita Vicario, la rap-
per Chadia Rodriguez. So-
no rimasta impressionata
dalla determinazione e
dalla sicurezza che queste
ragazze hanno raggiunto.
Sono molto consapevoli
del loro valore e delle pro-
prie potenzialità. Certo,
hanno anche delle grandi
responsabilità nei con-
fronti dei coetanei, visto
che sono molto attive sui
social».
Come si pone nei confronti
della cultura mediatica che
stabilisce canoni estetici che
spesso mettono in crisi le
giovani donne?
«Certo, oggi è più difficile
vivere l’imperfezione, ac-
cettare i propri limiti e vi-
vere serenamente il con-
fronto con i modelli irrag-
giungibili che i social ci
propinano quotidiana-
mente. Ma quello in cui
credo fortemente e che
cerco di trasmettere alle
mie figlie è che le insicu-
rezze si superano con lo
studio, con la gioia della
conoscenza e della prepa-
razione».
Cosa invece rimprovera alle
donne di oggi?
«Devo dire che guardando
alla nostra società, in cui
tutto muta molto veloce-
mente, quello che non do-
vrebbe mai mancare è la
stabilità emotiva. Nelle fa-
miglie, soprattutto dove ci
sono bambini, la donna, la
mamma deve essere un
punto fermo. Bisogna es-
sere davvero presenti con
i figli. Che non vuol dire ri-
nunciare alla propria sod-
disfazione personale».

Parità salariale, sentenza Ue
RO M A «Il principio della parità di retri-
buzione tra lavoratori di sesso maschi-
le e lavoratori di sesso femminile san-
cito dal diritto dell’Unione può essere
direttamente invocato, per uno «stesso
lavoro» come per un «lavoro di pari va-
lore», nelle controversie tra privati. E’
quanto ha deciso la Corte di giustizia
dell’Ue pronunciandosi su una causa
indetta da 6mila dipendenti della Te-
sco Stores per la parità salariale. Nella

sentenza la Corte dichiara che l’artico -
lo 157 Tfue ha efficacia diretta nelle
controversie tra privati in cui è dedotta
l’inosservanza del principio della pari-
tà di retribuzione tra lavoratori di sesso
maschile e lavoratori di sesso femmi-
nile per un «lavoro di pari valore».

«Una sentenza storica che fa fare un
passo avanti a tutta l’Europa», ha detto
la presidente della commissione Lavo-
ro della Camera, Romina Mura.
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Photo shoot

Percentuale di aumento su base annua
degli investimenti pubblicitari digitali ad aprile.
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Pescatori ritirano le loro reti sulla spiaggia dopo una giornata nelle acque di Karachi (Pakistan) davanti al Golfo di Oman. /AP
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Angelina: «Non perdonerò mai Brad»

La guerra dei Roses al confronto è
una favola per bambini. Si colora
di nero la soap opera della storia,

ormai finita, tra i più belli di
Hollywood Angelina Jolie e
Brad Pitt e la loro nidiata di
figli, sei in tutto, tra adottivi
e naturali. DOpo la vittoria
di Brad in tribunale, dove è
riuscito a ottenere l‘a ff i d o
congiunto dei figli dopo una
lunga e difficile battafglia
legale, la protagonista di
Tomb Raider ha fatto sapere che non
perdonerà mai l’ex marito. Il giudice
incaricato, John Ouderkirk, si è pro-
nunciato a favore di Brad, rigettando
la richiesta di affidamento esclusivo
avanzata da Angelina, che per questo

adesso sarebbe “amaramente delusa”,
come riporta il Mirror. Anni fa era sta-
ta proprio lei a chiedere il divorzio a

causa di “differenze inconci-
liabili” con Pitt.

«Mi sono separata per il
bene della mia famiglia: è
stata la decisione giusta -
aveva confidato in un’inter -
vista su Vogue. Angelina
aveva spiegato anche che la
questione del divorzio le
aveva assorbito troppe ener-

gie, impedendole di realizzare i suoi
sogni di regista: «Amo dirigere, ma ho
avuto un cambiamento nella mia si-
tuazione familiare che non mi ha per-
messo di fare la regista per alcuni an-
ni», aveva spiegato.

Tutti in palestra? Forse no

Anche le palestre hanno riaperto i batten-
ti, finalmente. In questi lunghi mesi di
chiusura, però, nonostante il peso me-

dio degli italiani sia aumentato di circa 1,5 kg,
chi teneva al proprio corpo ha cercato vie al-
ternative per prendersene cura. Già durante il
primo lockdown gli istruttori di fitness si so-
no attrezzati per farci allenare con attrezzi
improvvisati: bottiglie d’acqua piene al posto
dei pesi, manici di scopa e quant’altro. Ne è
scaturita una gestione del tempo libero abba-
stanza fluida, la possibilità di fare la doccia in
casa, di potersi allenare quando e come si vo-
leva e di poter buttare un occhio al pc del la-
voro o ai bambini, nel frattempo. Visto che la

pandemia si è ripresentata, gli esperti di fit-
ness si sono industriati con canali appositi e
sono -ora- seguitissimi. Oltre a fare lezioni, of-
frono vere e proprie lezioni di vita salutare,
coniugando consigli di vita a coaching diete-
tici. I profili Instagram di questi personaggi
sono affollatissimi. Tanto che alcuni di loro
hanno creato dei programmi di allenamento
a pagamento e personalizzati, che la sciura di
Milano può seguire il guru siciliano in ten-
denza ultimamente. Con le nuove tecnologie
non è detto che persone davvero amanti del
fitness torneranno in palestra, a meno che
non trovino servizi di livello eccellente. Il
mondo è cambiato, anche qui.
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NATI OGGI
Angelina Jolie
Mariolina Sattanino

780 a.C.
Cina, viene registrata
la prima eclissi sola-
re stor ica
1070
I l   fo r m a g g i o   Ro q u e -
fort viene creato in
una grotta in Francia

1783
I fratelli Montgol-
fier compiono il pri-
mo volo umano
i n   m o n g o l f i e ra
1942
Inizia la battaglia del-
le Midway

Se le cose funzionano,
quando funzionano,
possono essere ripetute

Paolo Gentiloni
Commissario Ue all’Economia
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Società partecipate, scure
della Corte dei Conti
Sotto la lente dei giudici contabili Atac, Zetema e Roma Metropolitane

A1 invasa dagli ortaggi
Ama: raccolte 8.100
tonnellate di rifiuti

C I T TÀ Negli ultimi tre giorni
sono state raccolte oltre
8.100 tonnellate di rifiuti ur-
bani residui indifferenziati.
Lo ha reso noto ieri Ama,
ammettendo che esistono
difficoltà oggettive anche
per la carenza di impianti, e
confidando nel tavolo tecni-
co di oggi al ministero della
Transizione Ecologica.

C I T TÀ Bilanci approvati in
ritardo, gravi carenze nel
controllo delle partecipa-
te, mancata razionalizza-
zione delle spese, riduzio-
ne delle partecipazioni
mai avvenuta.

Sono solo alcuni dei ri-
lievi effettuati dalla Sezio-
ne regionale di controllo
per il Lazio della Corte dei
Conti che nella delibera
47 del 2021 pubblicata ie-
ri ha sostanzialmente
bocciato la gestione e il
controllo del Campido-
glio, in particolare nei
confronti di Atac (al cen-

tro di un concordato), Ro-
ma Metropolitane (attual-
mente in liquidazione) e
Zetema.

Il trasporto pubblico
Per i giudici contabili ci
sono state criticità nell’e-
sercizio di controllo nel ci-
clo contabile di Atac nel
periodo dal 2017 al 2019,
con spese troppo alte nel
conferimento di incarichi
professionali e appalti.
Troppo elevati anche i co-
sti della manutenzione di
metropolitane, tram, filo-
bus e autobus: nel 2020 la

metà del parco mezzi in
circolazione aveva oltre
15 anni di vita (in media
un autobus va “in pensio-
ne” dopo 10-12 anni). una
doccia gelata, quella dei
magistrati contabili, pro-
prio nel giorno in cui la
sindaca ha presentato
l’entrata in esercizio di 60
nuovi bus ( afine anno
quelli nuovi saranno circa
900).

Commistioni finanziarie
La corte dei Conti ha an-
che evidenziato le «com-
mistioni nei rapporti fi-

nanziari e contabili verso
Zetema e Roma Metropo-
litane, in violazione del-
l’articolo 14 del Testo uni-
co sulle società a parteci-
pazione pubblica. In so-
stanza il Comune ha pre-
stato “soccorso” alle due
aziende, ricorrendo a di-
versi trasferimenti di de-
naro. Un aiuto che in par-
ticolare ha reso inattendi-
bili i conti di Roma Metro-
politane negli anni 2016,
2017 e 2018. Tanto che i bi-
lanci della società parteci-
pata sono stati approvati
solo nel 2021.

C I T TÀ Il maxi tamponamento tra
mezzi pesanti che ieri alle 7:30 si
è verificato al km 551 dell’A1 in
direzione sud, non lontano dal-
lo svincolo per Guidonia ha reso
impraticabile il manto stradale,
dopo che uno dei Tir coinvolti ha
disperso sull’asfalto tonnellate
di ortaggi. Sul posto sono accorsi

i vigili del fuoco le autoambu-
lanze del 118 e le pattuglie della
polizia stradale. Nell’incidente è
rimasto ferito anche il condu-
cente di uno degli autoarticola-
ti. Ci sono volute alcune ore pri-
ma che la situazione nel tratto
interessato dallo scontro tornas-
se alla normalità.

Va c c i n i ,
c al e n d a r i o
aggiornat o
fino al 30
C I T TÀ La Regione ha ag-
giornato il calendario
per e vaccinazioni con-
tro il Covid. Dalle 15 di
ieri sono riaperte le
prenotazioni (con tic-
ket virtuale sull’app
Ufirst) per l’open week
Astrazeneca over 18
(sarà somministrato
domani e domenica), è
previsto un nuovo sold
out. Dal 6 giugno alle
24 si aprono le preno-
tazioni per la fascia
d’età 39-35 anni; dalle
24 dell’8 giugno quelle
per i nati dal 1987 al
1991; dal 10 giugno al-
le 24 per i nati dal 1992
al 1996) e il 13 giugno
alle 24 per nati dal
1997 al 2004. Dal 15
giugno partono le pre-
notazioni per la fascia
d’età 12-16 anni da ef-
fettuare presso il pe-
diatra o il medico di fa-
miglia. Per le farmacie
sono state riaperte le
prenotazioni fino al 30
giugno del monodose
Johnson&Johnson.
Adesione quasi totale
dei maturandi alla
campagna di vaccina-
zione chiusa ieri.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Simone Inzaghi./ L APRESSE

Primo giorno ad Appiano

Inter, Lukaku
è con Inzaghi

C A LC I O Il “gol” più importante
l’ha fatto Lukaku. E Inzaghi non
potrà che gioire. L’attaccante bel-
ga, rivolgendosi a una emittente
del suo Paese, ha avuto solo pa-
role positive, per il nuovo tecnico
e per il futuro: «Sì, ho già parlato
con il nuovo allenatore dell’In -
ter», ha detto, confermando le
voci di un incontro già diffuse nei
giorni scorsi, «mi ha fatto un’ot -
tima impressione. Io resterò al-
l’Inter, a Milano mi trovo bene e
voglio vincere un altro scudetto».
Parole importantissime, dall’e-
norme peso. Anzitutto perché lo
tolgono definitivamente dal
mercato, mettendo a zittire le vo-
ci su un interessamento per lui

del Tottenham, su spinta di Con-
te; e poi perché, oltre a costituire
un oggettivo viatico per il nuovo
tecnico, significano che l’Inter
non si sfascerà. Sì, forse sarà ce-
duto Hakimi per fare cassa, ne-
cessariamente, ma la struttura
della squadra resterà competiti-
va. Sicuramente di questo, con la
dirigenza interista, Marotta in te-
sta, ha parlato Simone Inzaghi,
finalmente ufficializzato (un
biennale per lui, a 4 milioni più
bonus a stagione), piombato a
Milano con un treno all’ora di
pranzo e subito catapultato alla
Pinetina. Sarà però presentato al-
la stampa e ai tifosi solo più avan-
ti, forse in luglio.

Massimiliano Allegri./ L APRESSE

Primo giorno alla Continassa

Nuova Juve
Max al lavoro
C A LC I O Certo avrà caldeggiato il
rinnovo di Chiellini, in scadenza
a fine giugno. Avrà perorato il
prolungamento di Dybala, in sca-
denza nel 2022, e soprattutto (co-
sa in cima ai suoi desideri), il pro-
lungamento del prestito del suo
pupillo Morata dall’Atletico: in
fondo bastano 10 milioni, e passa
la paura. Non è difficile immagi-
nare il menu del fitto colloquio,
oltre tre ore, che Max Allegri ha
avuto ieri con Agnelli, nel giorno
del suo ritorno alla Continassa, la
“casa, dolce casa” dove ha vinto
cinque scudetti e 4 coppe Italia di
fila. Una “casa” per la cui nuova
stagione il tecnico ha cominciato
massicciamente a gettare le basi,

fra organizzazione e mercato.
Più difficile districare la matassa
di altre questioni: insistere su Ro-
naldo? O impegnarsi nell’obietti -
vo Icardi, sulla linea Torino-Pari-
gi? Oggi pomeriggio intanto è
prevista una conferenza stampa
di Agnelli con Fabio Paratici che,
al passo dell’addio, potrebbe con-
fermare il suo futuro al Totte-
nham con Antonio Conte. Una
vecchia coppia juventina che si
ricomporrebbe così in Inghilter-
ra: l'inizio dell’avventura in bian-
conero del dirigente piacentino
nella stagione 2011/12 fu proprio
accanto a Conte e si chiuse con il
primo scudetto della Juventus
post Calciopoli.

Sono cinque
gli italiani
al 3° turno
ROLAND GARROS Con la
sconfitta al 2° turno di Ja-
smine Paolini (che ha ce-
duto alla greca Sakkari) e
di Camila Giorgi (sconfit-
ta dalla russa Gracheva)
non ci sono più italiane al
Roland Garros. Le belle
notizie, in compenso,
vengono dagli uomini:
ben cinque approdano al
terzo turno, eguagliando
il record stabilito nella
passata edizione. E se ad
ottobre erano stati Ber-
rettini, Sinner, Sonego,
Travaglia e Cecchinato,
stavolta a staccare il pass
sono stati, dopo Fognini
(che oggi sfiderà l’argen -
tino Delbonis), Berrettini
(che ha regolato Coria),
Musetti (vittorioso su Ni-
shioka), Cecchinato (vit-
torioso su De Minaur) e
Sinner (a lui il derby ita-
liano contro Mager). Do-
mani le successive sfide:
Berrettini se la vedrà con
il sudcoreano Kwon, che
ha purtroppo eliminato
Seppi, Musetti con Cec-
chinato, altro derby, e
Sinner con lo svedese
Ym e r.

Al terzo turno anche
Djokovic (ha battuto Cue-
vas in 3 set) e Federer (che
ha battuto in 4 set Cilic).

Italia, Sensi si ferma ancora
C A LC I O Stasera a Bologna (ore
20.45, Rai1) l’Italia giocherà in
amichevole contro la Repub-
blica Ceca l’ultimo match pri-
ma del “via!” agli Europei, fis-
sato a Roma l’11 contro la Tur-
chia. Il ct Mancini, in confe-
renza stampa, ha annunciato
che Sensi, recuperato, gioche-
rà (ma nell’allenamento suc-
cessivo il giocatore ha accusa-

to un risentimento agli addut-
tori), e che forse troverà spa-
zio, nella sua città, anche la
sorpresa delle convocazioni, il
“baby” Raspadori. Proprio a
proposito dell’attaccante del
Sassuolo il ct ha speso parole
importanti: «Immobile e Be-
lotti si somigliano e avrebbero
difficoltà a giocare insieme.
Raspadori è diverso, e potreb-

be essere il futuro della Nazio-
nale. Ha qualità straordinarie
e questa è stata l’unica motiva-
zione della convocazione. Spe-
ro che possa entrare e fare co-
me Paolo Rossi». Nientemeno.
Il ct, poi, ha parlato delle esclu-
sioni, a cominciare da quella
di Pessina: le ha definite «do-
lorose», aggiungendo che però
torneranno nel giro azzurro.

Tifoso del City
squalificato a vita
RAZZISMO Il Manchester City ha denun-
ciato un suo tifoso, Anthony Burke.
Costui, 42enne, è stato dichiarato col-
pevole dalla Corte del Tameside per
gesti razzisti nei confronti dei giocato-
ri dello United durante una derby gio-
cato all’Etihad Stadium di Manchester
nel 2019. Burke, multato, non potrà
partecipare da spettatore per 3 anni a
nessun match, ma il City lo ha radiato
a vita dall’Etihad Stadium.

Omaggio dei piloti
a Jason Dupasquier
M OTO G P Tutti i piloti del Motomondia-
le hanno voluto rendere omaggio a Ja-
son Dupasquier aggiungendo la pro-
pria firma, un cuore, un messaggio
sul cartellone dedicato al circuito del
Montmelò, sede del Gp di Catalogna,
al 19enne pilota svizzero, Jason Dupa-
squier, morto domenica 30 maggio a
causa delle ferite riportate nell’inci -
dente avvenuto nelle qualifiche della
Moto3 al Mugello.
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«Torno a cantare
per scacciare via
il silenzio caduto
sullo spettacolo»

Mo r e t t i
porta l’Italia
a Cannes
CINEMA Sarà Tre Piani di
Nanni Moretti il film -
l’unico - che rappre-
senterà l’Italia alla
74esima edizione del
Festival di Cannes dal
6 al 17 luglio. Il film è
un adattamento dal-
l’omonimo romanzo
dell‘o scrittore ’israe -
liano Eshkol Nevo e
con questo lavoro il re-
gista romano sarà per
l’ottava volta in con-
corso a Cannes. L’an -
nuncio è stato accom-
pagnato da un video in
cui gli interpreti del
film, in partenza per
la Croisette, cantano
Soldi di Mahmood. Tr e
Piani, interpretato da
Margherita Buy, Riccar -
do Scamarcio, Al b a
Rohrwacher, Adriano
Giannini, Elena Lietti,
Alessandro Sperduti,
Denise Tantucci, lo stes-
so Moretti, Anna Bo-
naiuto, Paolo Graziosi,
Stefano Dionisi e Tom -
maso Ragno, uscirà il
23 settembre. Sull'ar-
rivo di Moretti a Can-
nes il delegato genera-
le Frémaux scherza:
Moretti “ha pazienta-
to oltre un anno, e Mo-
retti paziente è di per
sé un ossimoro”.

Aspettando il 5 e il 6 giugno
per il nuovo live del Fortuna Live

2021, esce oggi “Che sogno
i n c re d i b i l e ”, il nuovo singolo

cantato con Loredana Bertè e
il 25 sarà la volta del “Best of

Me”, 16 brani riarrangiati,
risuonati e ricantati per

festeggiare i 10 anni di carriera.

Patrizia Pertuso

MUSICAHa iniziato da Le Nu-
vole e ha concluso con For -
tuna. È stata la prima ad
inaugurare ieri sera la ri-
presa dei live con la data
zero del suo Fortuna Live
2021 a Lignano Sabbiado-
ro. Prossima tappa, il 5 e 6
giugno all’Arena di Vero-
na. «Per me - dice Emma - è
un po’ come il Primo Mag-
gio: è l’opportunità di tor-
nare sul palco a cantare
ma anche di far lavorare
chi da troppo tempo è ri-
masto in silenzio». Lei del
silenzio non sa che farse-
ne, instancabile com’è.
Tanto che oggi uscirà il
nuovo singolo cantato con
Loredana Bertè, Che sogno in-
credibile. «Mi sono regalata
un sogno: Loredana è un’i-
cona - racconta - e avevo

paura che neanche mi
uscisse la voce davanti a
lei. È come se fossimo ma-
dre e figlia, ma lei è il
rock». “Mamma”Loredana
sarà sul palco a Verona in-
sieme ad Alessandra Amo-
roso e  a Dardust. Con loro
anche un bel gruppo di
performer perché «la dan-
za come la musica è stata
troppo a lungo dimentica-
ta». Chi non potrà mai es-
serlo invece è Franco Bat-
tiato a cui Emma dediche -
rà un omaggio dal palco di
Verona con Dardust. «La
notizia della sua morte è
stata un colpo al cuore co-
me quella di Pino (Daniele,
ndr). Quando andavo a tro-
varlo in Sicilia mi sveglia-
va alle 5 col caffè a letto e
mi voleva portare al mare.
Alle cinque del matti-
no...». Si commuove, Em-

ma, ricordando il Maestro
Franco e quelle lacrime
che «da stamattina cerco
di piangere perchè mi fa-
rebbe bene, ma non ci rie-
sco» si liberano. Ma è solo
un attimo. Emma prose -
gue: «Ogni live di questo
tour sarà aperto dai ragaz-
zi di X Factor perché è giu-
sto dare loro l’occasione
che si meritano». A propo-
sito di occasioni, il 25 giu-
gno uscirà Best Of Me, una
raccolta di 16 brani per fe-

steggiare i primi 10 anni di
carriera. «Sono stati riar-
rangiati, risuonati e alcu-
ni anche ricantati». Solo
una parte finirà nei live
«perché se ce li dovessi
mettere tutti diventereb-
be il Nuovo Testamento».
Infine: per i fan di Firenze,
Napoli e Bari «i concerti si
faranno - spiegano gli or-
ganizzatori - dobbiamo so-
lo mettere a punto le loca-
tion nel rispetto dei
DPCM».

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Emma ha avviato il suo tour
Prossima data all’Arena di Verona
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