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«Nuova Alitalia?
Ci aspettano
mesi dolorosi»
RO M A Alitalia non sarà una low cost. E
dovrà trovare un partner. Ma soprattut-
to, avverte Giancarlo Giorgetti, mini-
stro allo Sviluppo economico, quelli che
arrivano saranno mesi «complicati» e
dolorosi per l’occupazione. Intanto Vit-
torio Colao lancia un allarme legato al
cloud della PA: «Abbiamo il 93-95% dei
server della Pubblica amministrazione
non in condizioni di sicurezza». A PAG. 2

Coprifuoco countdown
Il limite per il rientro slitta a mezzanotte

in attesa che scompaia del tutto
Altre regioni in bianco, si allentano i divieti

A PAG. 2

Nata Lilibet Diana,
baby di Harry & Meg

A PAG. 2

Operazione Turchia:
Azzurri, si fa sul serio

A PAG. 10

Fisco, la valanga giugno:
ben 144 adempimenti

A PAG. 2
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«Per Ita servirà
un partner»
Giorgetti: «Non sarà low cost. Adesso mesi dolorosi e complicati»

RO M A È sul futuro di Alitalia
che Giancarlo Giorgetti, mini-
stro allo Sviluppo economico,
dedica una buona parte del
suo intervento in collegamen-
to con il Festival dell’econo -
mia di Trento per «far capire a
tutti, compresi i sindacati, che
lo sforzo del governo è davve-
ro importante, saranno mesi
molto complicati». Il ministro
parla di Ita, la newco di Alita-
lia, con la quale «nasce una so-
cietà totalmente pubblica, la
Commissione europea ci sug-
gerisce una totale disconti-
nuità con Alitalia. Sarà una
transizione non semplice e
dolorosa, con tutti i dubbi di
un mercato che sarà ridise-
gnato». Ita - sottolinea Gior-
getti - non dovrà competere
con le compagnie low cost e
«dovrà necessariamente tro-
vare un partner a livello inter-
nazionale con cui fare siner-
gia nel contesto globale delle
connessioni». Di certezze nel
trasporto aereo post pande-
mia, nel quale dovrà operare
la nuova Alitalia, «non ce ne
sono, ci vorrebbe un mago»,
ripete tratteggiando lo scena-
rio in cui decollerà la nuova
Alitalia. «Anche colossi come
Air France e Lufthansa hanno
dovuto fare ricorso a iniezioni

di capitale pubblico». Altro no-
do da sciogliere quello del
blocco dei licenziamenti che -
spiega ancora il ministro - «de-
ve essere rivisto e collegato al
nuovo sistema di ammortiz-
zatori sociali». Il blocco an-
drebbe «declinato più util-
mente sui settori, ad esempio
il tessile avrà una uscita più
lenta rispetto ad altri». Quan-
to all’ex Ilva: «Con una con-
fisca che pende, con situazio-
ni ancora da definire sotto l'a-
spetto ambientale, aspettia-
mo con impazienza il Consi-
glio di Stato che determinerà
il perimetro dell'operatività
di questa industria». Nel pro-

getto di investimento , co-
munque «lo Stato può e, in
questo caso, deve essere pro-
tagonista».

Colao e la sicurezza
Al Festival dell’Economia
guarda al futuro anche Vitto-
rio Colao, ministro per la
Transizione digitale. Prima di
tutto bisogna mettere in sicu-
rezza il cloud della PA: «Abbia-
mo il 93-95% dei server della
Pubblica amministrazione
non in condizioni si sicurezza.
Qui nessuno è sicuro». Entro il
2027 la banda larga sarà ga-
rantita a scuole e strutture sa-
nitarie.

Da oggi scatta
il coprifuoco
a mezzanotte

Harry & Meg,
nata baby
Lilibet Diana
RO M A Nata la seconda fi-
glia di Harry e Meghan
Markle: si chiama Lilibet
“Lili” Diana (come nonna
e bisnonna) Mountbat-
ten-Windsor. Bambina e
mamma stanno bene.
« L’abbiamo chiamata Lili
in onore della bisnonna»,
la Regina Elisabetta II il
cui soprannome in fami-
glia è Lilibet, mentre «il
suo secondo nome è stato
scelto in onore della sua
amata nonna, la scom-
parsa principessa Diana»,
Lady D, mamma di Harry.
Harry e Meghan hanno
già un figlio Archie che
ha compiuto due anni il
mese scorso. La coppia or-
mai vive stabilmente ne-
gli Stati Uniti da quando
ha deciso di rinunciare al
titolo di altezze reali. La
bambina è venuta alla lu-
ce al Santa Barbara Cotta-
ge Hospital a Santa Barba-
ra, in California. «Il 4 giu-
gno siamo stati benedetti
con l’arrivo di nostra fi-
glia, Lili», si legge in un
messaggio scritto da Har-
ry e a Meghan sul sito di
Archewell, la loro orga-
nizzazione benefica. «E'
oltre la nostra immagina-
zione e rimaniamo grati
per l’amore e le preghiere
che abbiamo avvertito
dal mondo».

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

Iss, vaccino efficace anche dopo 4 mesi
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ROMA Anche oltre 130 giorni dopo il vaccino,
ossia dopo più di 4 mesi, si confermano i dati di
efficacia nel prevenire contagi, ricoveri e de-
cessi. Lo rileva il secondo report di analisi con-
giunta dei dati dell’anagrafe nazionale vacci-
ni e della sorveglianza integrata COVID-19 del-
l’Istituto Superiore di Sanità insieme al mini-
stero della Salute, che si riferisce a circa 14 mi-
lioni di persone vaccinate con almeno una do-
se, quasi un quarto della popolazione italiana.
La valutazione del rischio di COVID-19 arriva
ad oltre 130 giorni dalla somministrazione
della prima dose. Intanto, con oltre 20 milioni
di dosi in consegna, accelera ulteriormente la

campagna vaccinale in Italia. Un nuovo cam-
bio di passo è stato registrato durante il fine
settimana con il record delle oltre 600mila do-
si somministrate nella giornata di sabato in
Italia, che si piazza al secondo posto in Europa
dopo la Germania e subito prima di Francia e
Spagna per numero di vaccinazioni eseguite.
Ora, con la vaccinazione dei ragazzi finalmen-
te si potrà vedere la fine del tunnel. Grandis-
simo successo, in questo senso, hanno avuto le
prime esperienze di vaccinazioni ai giovanis-
simi (12-16 anni). «Nel Lazio, a Rieti, è andato
sold-out in poche ore l’avvio del primo «Junior
Open Day» dedicato proprio ai giovanissimi.

Harry & Meghan /l ap r e s s e

RO M A Da oggi il limite per il rientro a
casa slitta a mezzanotte, ultima tappa
prima del superamento completo del-
la misura, fissato dall’ultimo dl riaper-
ture al 21 giugno. La data da cerchiare
sul calendario è dunque il primo gior-
no d’estate, quando non ci saranno li-
miti orari per la prima volta in Italia
dopo il 3 novembre 2020, oltre sette
mesi fa, quando in piena seconda on-
data fu istituito il coprifuoco dalle 22
alle 5, spostato poi il mese scorso alle
23. In zona bianca invece il coprifuoco
già non esiste più. Come sanno gli abi-
tanti di Sardegna, Friuli Venezia Giu-
lia e Molise. A queste tre regioni oggi
se ne aggiungeranno altre 4: Abruzzo,
Liguria, Veneto e Umbria. Insomma,
da domani un italiano su 5, 11,6 mi-
lioni di persone, a torneranno a vivere
con il livello minimo di restrizioni. Per
Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia,
Emilia Romagna e Provincia di Trento
la zona bianca sarà il 14 giugno. Un te-
ma ancora aperto è quello delle disco-
teche. Sul qualequesta settimana si
dovranno prendere decisioni.

A giugno 144 adempimenti fiscali
RO M A Dichiarazioni, ver-
samenti, comunicazioni,
richieste e domande. So-
no 144 gli adempimenti
fiscali di giugno. E a secon-
da della scadenza sono di-
verse le tipologie di con-
tribuenti che devono fare
i conti con il fisco. Il primo
impegno importante del
mese è il versamento del-

l’acconto Imu, (il 16 giu-
gno), mentre l’ultimo
giorno (30 giugno) è fissa-
ta la scadenza del paga-
mento delle imposte deri-
vanti dai modelli dei red-
diti. Il 10 giugno è il primo
giorno del mese in cui i
contribuenti sono chia-
mati a fare i conti con il fi-
sco. Nel secondo giorno di

appuntamenti, il 16 giu-
gno, si concentrano ben
63 adempimenti, che van-
no dai versamenti (59),
agli obblighi contabili (3)
alle comunicazioni (1). Il
21 giugno è previsto un
solo appuntamento, così
come il 25 giungo. Infine,
il 30 giugno, sono previsti
78 diversi impegni tra di-

chiarazioni, versamenti e
comunicazioni. L’appun -
tamento più importante
della giornata è il versa-
mento del saldo e acconto
delle imposte sui redditi.
Nello stesso giorno anche
la presentazione della do-
manda di esonero del ca-
none Rai per il secondo se-
mestre; la presentazione

della dichiarazione Imu;
la presentazione della do-
manda di esenzione cano-
ne Rai 2021 secondo se-
mestre, per gli anziani
over 75 con redditi bassi.

43 4
Gli appuntamenti fiscali di-
visi tra dipendenti, pensio-
nati, imprenditori, lavoratori
autonomi, artigiani.
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me sarà deliberata dal
Consiglio di classe e tra i
requisiti di accesso non ci
saranno le prove Invalsi,
che comunque si sono re-
golarmente svolte: saran-

no, invece, le istituzioni
scolastiche a stabilire
eventuali deroghe al re-
quisito della frequenza,
previsto per i tre quarti
dell’orario individuale. Si

deroga anche al monte
orario previsto per i Per-
corsi per le competenze
trasversali e l’orienta -
mento, anche esso non
rappresenta un requisito

di accesso. Mentre il cre-
dito scolastico avrà un pe-
so fino ad un massimo di
60 punti, 40 per l’orale. La
votazione finale resta in
centesimi e si potrà otte-
nere la lode. La commis-
sione sarà interna, con il
presidente esterno.

Tra le novità il curricu-
lum dello studente. Per la
prima volta i maturandi si
presenteranno raccon-
tando tutto quello che
hanno fatto in questi an-
ni, non solo dal punto di
vista scolastico, ma anche
le attività effettuate in al-
tri ambiti, come sport, vo-
lontariato, attività cultu-
rali. Il curriculum sarà al-
legato al diploma. Saran-
no le scuole a inserire la
maggior parte delle infor-
mazioni, ma il sito web
dedicato è aperto anche ai
ragazzi.

Confermate le direttive di sicu-
rezza dell’anno scorso, con una

precisazione sulle mascherine: sarà
obbligatorio usare quelle chirurgiche
e sono sconsigliate per un uso prolun-
gato le Fpp2

RO M A Sarà un altro esame
in chiave Covid, quello
che da qui a una decina di
giorni riguarderà circa
500mila studenti, già alle
prese con il countdown.
Per il secondo anno con-
secutivo dunque i matu-
randi dovranno fare i con-
ti, oltre che con la prepa-
razione dell’orale, con il
rispetto del Protocollo di
sicurezza antivirus: ricon-
fermato a grandi linee
quello dell’anno scorso,
con una precisazione ri-
guardo le mascherine: sa-
rà obbligatorio usare
quelle chirurgiche e sono
sconsigliate per un uso
prolungato le Fpp2. Per il
resto, il Protocollo preve-
de le stesse direttive del
2020 come il distanzia-
mento di almeno 2 metri
tra il candidato e ogni
membro della commis-
sione, l’igienizzazione
delle mani, l’uso limitato
degli accompagnatori nei
locali scolastici, l’esame a
distanza nel caso lo stu-
dente sia in quarantena.
Come nel 2020, l’esame
prevederà solo un collo-
quio orale, non ci saranno
quindi le tradizionali pro-
ve scritte.

L’ammissione all’esa -

MAT URITA’ 2 0 21

Un altro esame “c h i r u rg i c o”
1 Curriculum dello studente: per

la prima volta i maturandi si pre-
senteranno alle commissioni raccon-

tando tutto quello che hanno fatto in
questi anni, anche le attività in altri
ambito extra scolastico (sport, volon-
tariato, attività culturali)

3Il credito scolastico avrà un peso
fino ad un massimo di 60 punti,

40 per l’orale. La votazione finale re-
sterà in centesimi e si potrà ottenere
anche la lode

23CO S E
DA SAPERE

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

RO M A Il colloquio par-
tirà dalla presentazio-
ne di un elaborato as-
segnato dai Consigli di
classe che riguarderà
le discipline caratte-
rizzanti l’indirizzo di
studi. Dopo la discus-
sione dell’elaborato,
la prova orale prose-
guirà con l’analisi di
un testo oggetto di
studio nell’ambito di
lingua e letteratura
italiana. Saranno poi
analizzati testi, docu-
menti o progetti pre-
disposti dalla commis-
sione.

Elab orat o
all ’o r al e
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PILLOLE DI SCIENZA
I russi preparano la Iss
al nuovo modulo

Al di fuori dalla Stazione Spa-
ziale Internazionale , Oleg No-
vitsky e Pyotr Dubrov hanno
completato un'attività di 7 ore
per i preparativi della rimozio-
ne del Pirs che ha servito la Sta-
zione per quasi 20 anni. Il mo-
dulo Pirs sarà rimosso a luglio
per fare spazio al nuovo modu-
lo scientifico Nauka.

In arrivo astronauti
nella stazione cinese

Dopo il felice aggancio
tra il modulo di rifornimen-
to Tianhe (per il futuro
equipaggio) e la stazione
spaziale cinese, avvenuto la
scorsa domenica, ora ci si
aspetta il lancio dei primi
tre astronauti che dovrebbe
avvenire entro una ventina
di giorni.

Materia oscura al centro
della Via Lattea

Un gruppo di ricercatori del-
l'International Center for Rela-
tivistic Astrophysics ha trovato
prove che suggeriscono che Sa-
gittarius A* potrebbe non es-
sere un enorme buco nero al
centro della Via Lattea, ma materia oscura. La sua presen-
za era stata dedotta osservando il comportamento dei
corpi attorno ad essa.I ricercatori suggeriscono che un al-
tro tipo di massa potrebbe produrre le stesse reazioni.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

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

L’abito? Trendy
(e meglio ancora
se antivirus
e sostenibile...)
Quanto la pandemia condizionerà la moda del futuro?
Dal rapporto qualità-prezzo all’a m b i e nte

Il prossimo futuro
del Made in Italy
tra green e digitale:
a Istud la sfida
con l’Afr ica
e i Paesi del Golfo
Via alla ripartenza. L’o cca-
sione per parlarne, domani,
è l’uscita di “Afr ica&Gulf.
Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus”
(Mondadori Università –
Fondazione Istud), che met-
te al centro due macro aree
di paesi piene di occasioni:
l’Africa e il Golfo, con gli oc-
chi verso Expo Dubai, dal 1
ottobre. Il volume è al cen-
tro di un Colloquium Istud
sui riflessi che la pandemia
ha riversato sulle relazioni
commerciali. In particolare
nell’area del Mediterraneo,
con in mezzo l’Italia.
Sono già iniziati ad emer-
gere segnali che contribui-
ranno a delineare il futuro
post crisi e la sfida per il
Made in Italy. «Basti pensa-
re – dice Marella Caramaz-
za, direttore generale Istud
– a e-commerce o digitaliz-
zazione in espansione in al-
cune aree a maggiore svi-
luppo del continente africa-
no, o l’inizio di riconversio-
ne verso ecologia, turismo,
logistica dei Paesi del Gol-
fo».La domanda, appunto,
è: il made in Italy sarà in
grado di non farsi sfuggire
l’opportunità di questi nuo-
vi mercati?

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

RO M A L’ideale? Un pro-
dotto indossabile bello,
di qualità, sostenibile, e
che magari sia in grado di
respingere un virus o
quantomeno di render-
gli la vita difficile. E’ la vi-
sione degli italiani in ma-
teria di innovazione nel-
la moda, nell’abbi -
gliamento e negli
accessori come
viene fuori da
uno studio
AstraRicer -
che. «L’idea
che si possa-
no creare pro-
dotti di abbi-
gliamento e ac-
cessori con mate-
riali particolari che ri-
ducono la possibilità a vi-
rus e batteri di sopravvi-
vere risulta innovativa
per il 65.4%, personal-
mente rilevante per il
57.5% e credibile per il
50.5% - commenta il pre-
sidente della Camera di
commercio di Bari, Ales-
sandro Ambrosi - Questa
-è una indicazione im-
portante per i produtto-
ri».

Te n d e n z a
In Italia quasi 4 italiani su
10 si lasciano ispirare dai
trend del momento
quando acquistano arti-
coli di abbigliamento e
accessori. Ma allo stesso
tempo la convenienza e
il buon rapporto qualità-
prezzo rappresentano il
principale driver di scel-
ta del capo da acquistare
(26.8% primo elemento
considerato, 65.6% tra i

primi tre). Contano poi lo
stile, che deve essere di-
stintivo, e la qualità (del
materiale, della realizza-
zione): per un italiano su
7 risultano determinanti
ai fini dell’acquisto. Seb-
bene l’abbigliamento su
misura abbia da tempo
lasciato spazio al prêt-à-
porter si registra una for-
te richiesta di personaliz-
zazione dei capi: sia in
termini di produzione
ad-hoc (partendo da una
idea-base del produttore
vengono effettuate spe-
cifiche modifiche richie-
ste dal consumatore:
51.5%) che di personaliz-
zazione fatta attraverso
piccole modifiche che

rendono il capo unico
(51.1%).

Uso senza possesso
Suscita interesse nel con-
sumatore anche l’idea
dell’uso senza possesso
di un capo di abbiglia-
mento: più gradita la pro-
posta innovativa “prova
e rendi”, ovvero poter
usare dei capi per qual-
che giorno e poi renderli
se non soddisfano le esi-
genze (49.3%) rispetto al
consueto noleggio, che
consentirebbe di indos-
sare capi di elevata qua-
lità ad un prezzo conte-
nuto (32.1%). L’apertura
all’innovazione è eviden-
te anche nell’ambito dei

servizi legati al settore
dell’abbigliamento: il
37.8% degli italiani gradi-
sce l’idea di un servizio di
acquisto in abbonamen-
to (abbonamento con
una marca gradita di cui
si devono comprare al-
meno 2 capi l’anno con
un vincolo per un certo
numero di anni). Patrizia
Martello, esperta di ten-
denze e culture di consu-
mo, aggiunge: «La moda,
nel suo ruolo di espres-
sione dell’immaginario
sociale, oggi intercetta
ed esprime le sensibilità
contemporanee circo-
lanti enfatizzate da que-
sto particolare momento
storico. Oltre alla soste-

nibilità ambientale, il
genderless, cioè la moda
fluida senza distinzioni
di identità di genere, è
l’altro grande territorio
ispirativo e di incontro
tra stile e istanze cultura-
li». E difatti più di 6 ita-
liani su 10 si dichiarano
interessati ad acquistare
capi di marche che certi-
fichino il loro impegno
in direzione della soste-
nibilità ambientale, a tal
punto che, circa l’80% sa-
rebbe disposto a spende-
re di più per un capo ot-
tenuto con la massima
attenzione alla riduzio-
ne dell’impatto ambien-
tale (in particolare tra i
giovani).

60%
Chi si dichiara interessato ad
acquistare capi di marche che
certifichino il loro impegno in
direzione della sostenibilità am-
b i e nt a l e

50, 5%
Chi ritiene credibile l’idea di-
creare prodotti di abbigliamen-
to e accessori con materiali che
riducono la possibilità a virus e
batteri di sopravvivere

3CO S E
DA SAPERE

Molto interesse riscuote la possibilità
di utilizzo di tecnologie digitali, soprat-

tutto quando si tratta di un software che,
sulla base di una foto a figura intera, per-
mette di provare virtualmente i capi

Un altro elemento valutato positiva-
mente riguarda un software che, che

sulla base di preferenze espresse, mostra
capi adatti ai gusti di ciascuno

Oltre al trend del momento, la conve-
nienza e il buon rapporto qualità-prez-

zo rappresentano il principale driver di
scelta del capo da acquistare

1

2

3

Esistono capi con trattamento
Viroblock ( a sinistra). In alto,

Second Skin, tuta antivirus con
mascherina e guanti integrati

/M E T R O
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Photo shoot

Gli appuntamenti fiscali di giugno divisi tra dipendenti, pensionati, imprenditor i,
lavoratori autonomi, artigiani.

STREET BEACH

IL NUMERO

Un tratto di arenile incredibilmente affollato nonostante il pericolo virus a Street Beach, nei dintorni a sud di Boston (Usa). /AP

LA FRASE
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Cody: «Ecco perché è finita con Miley»

Belli e famosi, si sono presi e lascia-
ti, ma senza rancore e oggi sono
ancora buoni amici. Così almeno

la raccontano la popstar Mi-
ley Cyrus e il cantante e nuo-
tatore 24enne Cody Sim-
pson. Pochi giorni faè stato
proprio Cody a parlare della
storia d'amore con l’ex inter-
prete di Hanna Montana per
la prima volta da quando è
finita la loro storia, ad ago-
sto 2020. I due anni si erano
messi insieme a ottobre 2019 e dopo
pochissimo erano andati a convivere

Parlando con il programma tv au-
straliano 60 Minutes, Cody ha ora spie-
gato che la ragione della rottura era
stata che lui e Miley avevano capito

che la relazione aveva finito la sua cor-
sa. «La conoscevo da molto tempo a
quel punto - ha spiegato - Lei è sempre

stata una persona super
creativa. Ci siamo lasciati in
buoni rapporti. Siamo passa-
ti dall'essere buoni amici e
divertirci un sacco con gli
stessi amici a stare insieme
per un po'. Tutto è finito in
modo amichevole. È stata so-
lo una di quelle fasi, immagi-
no. Quelle che attraversi e da

cui impari molto».
Anche Miley Cyrus aveva assicurato

che erano rimasti amici, anticipando
che potrà capitare in futuro di vederli
insieme anche se non sono più una
coppia.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Pippo Baudo
Geri Halliwell
Enrico Montesano
Pr ince

1099
Prima crociata: inizia
l’assedio di Gerusa-
lemme
1654
Luigi XIV viene for-
malmente incorona-
to re di Francia

1914
Il primo vascello pas-
sa attraverso le chiuse
del Canale di Panama
1984
Il leader del Pci Enrico
Berlinguer viene col-
pito da un ictus

Voi fiorentini siete
formidabili. Grazie per gli
applausi, grazie per tutto.
Sono veramente emozionata

Sophia Loren
Attrice

L’assegno per i figli:
gli altri si attaccano?

POLITICA Ho visto che dal 1 lu-
glio cominceranno a distribuire
l’assegno per i figli minorenni.
Lo sbandierano come una con-
quista. Bene. Poi però dal 1 gen-
naio prossimo spariranno tutte
le detrazioni, assegni familiari
ecc. Mi domando: dunque, a
parte quei pochi che ne usufrui-
ranno, chi ha figli maggiorenni
oppure semplicemente non
rientra nei parametri Isee, alla
fine vedrà sparire anche queste
detrazioni e tanti saluti. Insom-

ma, si attaccano al tram. LUCA

Ancora con quell’i d ea
della dote ai diciottenni

POLITICA Letta insiste con que-
sta storia della dote ai diciotten-
ni con l’aumento delle tasse. Di-
co solo che tra poco c’è da paga-
re Imu, salasso per chi ha una
seconda casa.

Arrivano le elezioni
tante chiacchiere e basta

POLITICA Vedo grande isteria in

vista delle amministrative: tante
polemiche e tante frenesie di di-
mostrare che si sta facendo
qualcosa, quando, come a Ro-
ma, siamo seppelliti di rifiuti, di
bus a fuoco e chiacchiere.
VALERIA N.

La repubblica fondata
su burocrazia ministeriale

AMBIENTE Molto movimento
s u l l’ambiente, ma il fatto è che
c’è da smontare una repubblica
delle banane fondata sulla bu-
rocrazia ministeriale. Se ne ren-
dono conto? CARLO D.T.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Uccide la madre
e la vicina di casa
T R EV I G NA NO Si è scagliato
contro la madre, massa-
crandola in casa con un
palo di legno appuntito,
fino a ucciderla. Poi ha sfo-
gato la sua furia contro
una vicina, entrata nel-
l’appartamento dopo
aver sentito le urla della
donna. Entrambe le vitti-
me sono state trafitte dal-
l’arma improvvisata, uti-
lizzata come una lancia.

Un duplice omicidio
consumato ieri alle 13 in
un’abitazione in via di Vi-
gna Rosa, a Trevignano,
sul quale indagano i cara-

binieri, che hanno ferma-
to il responsabile, pianto-
nato all’ospedale di Brac-
ciano, dove è stato sotto-
posto a un trattamento sa-
nitario obbligatorio.

L’omicida, A.B. di 34 an-
ni, viveva con la madre 65
enne, la prima a cadere
sotto i colpi inferti dall'uo-
mo, disoccupato e con
problemi di tossicodipen-
denza. Pochi istanti dopo
il giovane ha ucciso la vi-
cina 76 enne per poi ten-

Trevignano, l’omicida fermato e piantonato in ospedale

Un flash mob per Mattia
ucciso a 14 anni sulle strisce

tare la fuga su un’auto ru-
bata. Una corsa durante la
quale ha provocato più di
un incidente, investendo
anche un ciclista.

Sul posto sono accorsi i
carabinieri della Compa-
gnia di Bracciano. Sul luo-
go dell’omicidio sono al
lavoro anche i militari del
Nucleo Investigativo del
Gruppo di Ostia, assieme
al medico legale. Oscuro
al momento il movente
del duplice omicidio.

La panchina per Mattia in Via Cilea, Infernetto /M E T R O

Serena Bournens

RO M A Mattia diceva: «Se
devo dare un consiglio a
mio figlio, gli dico quan-
do attraversi la strada at-
traversa sulle strisce....».
Mattia aveva 14 anni ed è
morto mentre attraver-
sava sulle strisce. Era l’8
giugno di un anno fa, l’ul -
timo giorno di scuola.
Era sera e Mattia Roperto
era uscito con i suoi ami-
ci di sempre a festeggiare
l’ultima campanella.
Mattia ha attraversato la
strada sulle strisce pedo-
nali, un istante prima de-
gli altri. Una Peugeot ne-
ra a velocità folle lo ha
travolto. Alla guida c’era
un ragazzo di 22 anni. E
ora Mattia non c’è più.
Sono passati 364 giorni e
quell’incrocio pericolo-
so su via Francesco Cilea,
tra via Ravel e via Mader-
na, quartiere Infernetto,
non è cambiato nulla,
nessun intervento strut-
turale è stato ancora fat-
to. Sono cambiate, inve-
ce, le vite della famiglia
di Mattia e degli amici
che lo hanno visto mori-

re quella sera in un tratto
di strada dove si può an-
date a 30 all'ora. Per que-
sto genitori e amici non
si danno pace: da subito
hanno creato il “Proget -
to Zebra” (con la collabo-
razione del X Municipio)
per sensibilizzare ad una
guida rispettosa del codi-
ce della strada. E domani
alle ore 15, a un anno dal-
la tragedia, hanno orga-
nizzato una manifesta-
zione in memoria di Mat-
tia. Saranno presenti gli
amici di sempre, la fami-
glia e tutto il quartiere
con la promessa che lad-
dove finisce qualcosa,
inizia sempre dell'altro.
Insomma, un flash mob
per gridare a tutti: “Che ti
corri sfigato!”.

Vaccini, sabato da record nel Lazio
Sabato 5 giugno nel Lazio sono state somministrate oltre 65 mila
dosi di vaccini anti Covid, un primato. E l'ultimo Open Day vacci-
nale per gli over 18 con i sieri Astrazeneca ha registrato il tutto
esaurito. A Rieti è andato bene anche il primo Open Day riservato
alla fascia d'eta 12-16 anni, con 200 dosi somministrate in poche
ore, e che sarà replicato in tutto il Lazio. Sul fronte dei contagi ieri
sono stati rilevati 233 casi positivi al Covid, dei quali 115 a Roma. I
decessi legati al virus sono stati cinque. Proseguono i controlli del-
le forze dell'ordine contro gli assembramenti. La polizia locale nel
week end ha rilevato oltre 70 illeciti. Sabato sera è stato necessario
chiudere temporaneamente largo degli Osci a San Lorenzo (nella
foto) e alcune strade e piazze di Trastevere.
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Federer ko:
B errettini
vola ai quarti
TENNIS Roger Federer ha
annunciato il ritiro dal
Roland Garros, dove oggi
avrebbe dovuto affronta-
re negli ottavi di finale
Matteo Berrettini, che in
questo modo, quindi, ap-
proda quindi direttamen-
te ai quarti di finale del
torneo parigino. Il cam-
pione svizzero, dal canto
suo, ha spiegato di non
voler accelerare la strada
del recupero dopo un an-
no di stop e due interven-
ti al ginocchio. Ma per l’I-
talia queste resterà co-
munque una giornata
speciale. Tolto Federer
per i colori azzurri resta-
no da scalare oggi Novak
Djokovic e Rafael Nadal.
Questi due campionissi-
mi del tennis mondiale
se la vedranno infatti og-
gi, rispettivamente, con
Lorenzo Musetti e Jannik
Sinner negli ottavi di fi-
nale. Una giornata sicura-
mente storica per il no-
stro tennis. Per la prima
volta nell’era Open, infat-
ti, ci sono tre italiani ne-
gli ottavi (uno addirittura
ai quarti) di uno Slam.

Bagarre ed incidenti a Baku
Vittoria a sorpresa di Perez

Roberto Mancini: da oggi inizia il cammino azzurro verso la partita di esordio degli Europei contro la Turchia. /L APRESSE

Op erazione
Tu rc h i a
si parte

Oliveira romba
sulla Catalunya

C A LC I O Zitti e buoni, come
dicono i Maneskin, gli azzur-
ri riprendono oggi a Co-
verciano la preparazione
all’esordio dell’Europeo
di venerdì prossimo con-
tro la Turchia. Gli azzurri
si sono ritrovati ieri sera
alle 22 nel centro tecnico
della nazionale per inizia-
re il ritiro. Finita, dunque,
la brevissima vacanza di
36 ore concessa da Manci-
ni dopo lo sconfortante 0-

1 subito dagli Under 20
nella partitella di allena-
mento giocata sabato (al
termine della quale, sem-
brerebbe, il commissario
tecnico Roberto Mancini
non abbia risparmiato cri-
tiche -per usare un eufe-
mismo - ai suoi). In parti-
colare se la sarebbe presa
con Emerson, Belotti e
Chiesa. Certo il ko contro i
baby azzurrini arriva do-
po il poker (4-0) rifilato in

amichevole alla Repub-
blica Ceca, ma Mancini
non ammette cali di ten-
sione, (come ben sa Kean,
la cui partita svogliata
contro San Marino gli è co-
stata il posto). Uno dei no-
di da sciogliere riguarda
Verratti, pedina fonda-
mentale della squadra di-
segnata da Mancini: il re-
gista sta migliorando do-
po la lesione al collaterale
del ginocchio ma è diffici-

le immaginarlo in campo
già all’esordio del torneo.
Probabile un suo ritorno
dalla partita contro la
Svizzera il 16 giugno. Il
cammino di avvicina-
mento verso questa sfida
prevede tre allenamenti
pomeridiani da oggi a
mercoledì, quindi giovedì
la Nazionale si trasferirà a
Roma, in un hotel a Villa
Borghese, per la rifinitura
allo stadio Olimpico.

Cakir, contro l’Italia
«super concentrati»
« L’Italia è una nazionale con
grande tradizione, la concen-
trazione per la gara d’e s o rd i o
contro di loro sarà ovviamen-
te diversa. È una partita che
si prepara a parte per lo
spessore dei nostri avversa-
ri». Lo ha detto ieri il portie-
re della nazionale turca UŒur-
can Cakir.

Azzurri da ieri di nuovo in ritiro a Coverciano: nel mirino il debutto agli Europei contro i turchi

Pagina a cura di Andrea Bernabeo spor t@metroitaly.it

FORMULA 1 Emozioni a non fini-
re, incidenti clamorosi a Baku e
vittoria a sorpresa di Sergio Pe-
rez su Red Bull in una gara in
cui i due leader della classifica
piloti conquistano zero punti.
Al traguardo Perez precede un
sorprendente Sebastian Vettel,
Gasly, Leclerc, Norris, Alonso,
Tsunoda e Sainz. Gara sospesa a
5 giri dal termine (quando or-
mai si considerava conclusa)
per un incidente al leader della

corsa Max Verstappen . Alla ri-
partenza dalla griglia Sergio Pe-
rez su Red Bulla resiste all’at -
tacco di Lewis Hamilton su Mer-
cedes che fa un clamoroso erro-
re finendo fuori pista compro-
mettendo una gara che si era
messa benissimo, vista l’uscita
di scena di Verstappen. Un
Gran premio che ha visto parti-
re in testa la Ferrari di Charles
Leclerc - giunto al traguardo so-
lo quarto. Ottavo Sainz.

M OTO G P Miguel Oliveira ha vinto il
MotoGp di Catalogna imponendosi
su Johann Zarco e Jack Miller. Delu-
sione per il leader del campionato
Fabio Quartararo che ha dovuto
scontare una penalità di tre secondi.
Il corridore nizzardo ha concluso la
gara a torso nudo e senza un pezzo
dell’attrezzatura di sicurezza, dopo
aver aperto la zip della giacca e aver
tolto il pettorale. Quartararo rimane
in testa alla classifica piloti ma Zar-
co, ha ridotto il distacco a 17 punti.

Sarri e la Lazio, la grande attesa
The Sun: «Conte, richieste care»

Charles Leclerc,
ieri solo quarto.

Ottavo Sainz.
/L APRESSE

C A LC I O Quando firma Maurizio Sarri con
la Lazio? In attesa di capire dove (e se)
allenerà Antonio Conte, il giallo del cal-
ciomercato estivo è, per ora, la firma di
Sarri. L’attesa, dopo l’accordo raggiunto
venerdì, non era stata messa in conto.
Certo l’esame dei testi dell’accordo da
parte dei legali di Sarri richiede tempo,
ma il divorzio da Inzaghi, quando sem-
brava ormai concluso il rinnovo, ha la-
sciato una ferita nell’ambiente bianco-
celeste. Alla Lazio comunque Sarri po-
trebbe non trovare più Correa, prossi-

mo a sbarcare in Premier (Everton o We-
st Ham). Secondo “the Sun”, dietro al
mancato matrimonio tra Conte ed il Tot-
tenham (dove andrà Ten Hag)ci sarebbe-
ro state «richieste da crollo finanziario
per il club». Nel frattempo secondo il
quotidiano “La Verità”, Bankitalia
avrebbe ricevuto segnalazioni di opera-
zioni sospette riguardanti Massimiliano
Allegri e collegate al mondo delle scom-
messe e del gioco d'azzardo. Il tecnico
della Juve ha però respinto le accuse di-
cendosi «estraneo ad attività illecite».Sarri, la firma con la Lazio tarda. /L APRESSE
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Matteo Berrettini. /L APRESSE
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Giusy Versace, la Bonino
e le altre donne “Belle Così”

PFM, Mussida
a 74 anni
torna in studio
MUSICA Un libro appe-
na pubblicato (L’oro
del suono) e un album
in uscita. A 74 anni
Franco Mussida, fon-
datore e storico chitar-
rista della PFM, com-
positore, scultore, pit-
tore e dall’anno di na-
scita, il 1984, presi-
dente del Cpm Music
Institute (oggi la quin-
ta università di Mila-
no, dove si formano
artisti e lavoratori del-
la musica) non si fer-
ma. È tornato in studio
di registrazione dopo
circa 8 anni: «Ho ripre-
so la chitarra in mano,
sto realizzando un al-
bum, in musica e paro-
le - dice - ci saranno
canzoni, brani musi-
cali, riflessioni che io
chiamo canzoni in
prosa. Un pezzo s’inti -
tola Democrazia solidale,
affronta la tematica
della necessità di un
nuovo paradigma di
socialità, l’altro è Ninì,
una conversazione tra
due amici d’infanzia
che hanno avuto vite
diverse. Uno fa l’im -
prenditore di succes-
so, retto da una cini-
smo basato sui nume-
ri, l’altro è un artista».

Sabina Stilo conduce Belle Così
Rai2. Protagoniste stasera Emma

Bonino, Giusy Versace (foto
grande) e Nicoletta Cosentino.

TV L’Italia al femminile,
raccontata da 9 talentuo-
se donne italiane. È “Belle
così” da oggi in seconda
serata su Rai2.Sabina Sti-
lo intervista 9 protagoni-
ste del nostro tempo, che
si sono distinte nel pro-
prio settore e rappresen-
tano la faccia moderna
del Belpaese. “Oltre le av-
versità” è il filo condutto-
re della prima puntata
con tre donne che hanno
saputo reagire alle diffi-
coltà e raggiungere obiet-

tivi importanti, ovvero: la
senatrice Emma Bonino,
esponente del radicali-
smo liberale e figura di
spicco del femminismo,
che ripercorre la sua vita,
dall’impegno politico e ci-
vile fino alla sua personale
lotta contro il tumore. Poi
c’èGiusy Versaceche con
grande forza ha saputo
rialzarsi dopo il tragico in-
cidente che le ha cambia-
to la vita, ponendosi nuovi
traguardi, che la vedono
oggi campionessa para-

limpica, conduttrice tv e
parlamentare. L’impren -
ditrice sociale palermita-
na Nicoletta Cosentino,
completa il trittico della
serata. Da un drammatico
passato di violenze dome-
stiche lei ha tratto la forza
per dar vita al progetto
Cuoche Combattenti, che
ha come obiettivo l’eman -
cipazione economica del-
le donne vittime di violen-
za di genere, e per il quale
è stata insignita dal presi-
dente Mattarella del titolo

di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica.
Nelle successive 2 punta-
te, “Belle Così” avrà altre
sei donne coraggiose:
l’imprenditrice sociale sa-
lentina Roberta Bruno,
l’attrice Paola Minaccio-
ni, la prima donna presi-
dente dell’Unione indu-
striali di Torino Licia Mat-
tioli, la ginnasta Carlotta
Ferlito, l’attrice e cantau-
trice Margherita Vicario
e la rapper Chadia Rodri-
guez. ORI. CIC.

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