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Sul Paese in crescita
il nodo licenziamenti
Botta e risposta tra sindacati e industriali. Ma intanto prende corpo la strategia del Governo per sciogliere le criticità

RO M A Comincia a delinearsi l’azione del
Governo per sciogliere il nodo licenzia-
menti: «Il Paese è in crescita», spiega Dra-
ghi che ieri ha incontrato in un faccia a
faccia Matteo Salvini. I settori che inter-
cettano la ripresa potrebbero tornare a
essere liberi sul mercato, quelli più in
difficoltà ancora salvaguardati. A PAG. 2
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Licenziamenti, verso
uno sblocco selettivo
Governo orientato a renderli possibili nei settori in ripresa, non in quelli ancora in sofferenza

RO M A «La situazione eco-
nomica del Paese è in ri-
presa». Ne è convinto il
premier Mario Draghi che
ieri, incontrando il segre-
tario leghista Matteo Sal-
vini, avrebbe delineato
l’azione governativa sul
nodo del blocco dei licen-
ziamenti: «I settori che
crescono, che corrono e
che hanno bisogno di as-
sumere, non di licenziare,
penso all’industria e all’e-
dilizia, devono tornare a
essere liberi di agire sul
mercato - ha riferito lo
stesso Salvini - mentre i
settori che hanno sofferto
di più, penso al commer-
cio, ai servizi e al turismo,
avranno tempo fino a ot-

Verifiche sulla morte
di Michele Merlo

Un farmaco
che rallenta
l’Alz heimer
U SA La Fda americana
ha approvato il primo
trattamento anti Al-
zheimer dopo quasi 20
anni. Si tratta di un an-
ticorpo monoclonale
(Aducanumab) di Bio-
gen ed è indicato per
chi ha forme lievi di de-
terioramento cogniti-
vo o una demenza allo
stadio iniziale, entram-
be causate dall’Alzhei -
mer. È il primo farma-
co progettato per in-
fluenzare il decorso
della malattia rallen-
tando il deterioramen-
to delle funzioni cere-
brali e non solo per al-
leviare i sintomi. Dal
2003, riporta il Wa-
shington Post, nessun
farmaco è stato appro-
vato per l’Al z h e i m e r.
Ma non cura la malat-
tia né può invertire i
suoi drammatici effetti
sulla condizioni men-
tale dei pazienti. Il
prezzo di questa tera-
pia potrebbe arrivare a
50 mila dollari l’anno.
«Questo trattamento è
più che una speranza: è
la prima terapia che
potrebbe impedire lo
sviluppo della malat-
tia»», ha detto Gioac-
chino Tedeschi, presi-
dente della Società ita-
liana di neurologia.
L’Alzheimer colpisce
oggi in Italia circa 500
mila persone.

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

Figliuolo: «80%
di vaccinati
entro settembre»

tobre per organizzarsi».
«Da subito ho indicato la
strada della selettività co-
me quella su cui confron-
tarsi - ha detto il ministro
del Lavoro, Andrea Orlan-
do - c’è da capire come si
supera un provvedimen-
to assunto in passato giu-
stamente. Bisogna vedere
come si plana su una si-
tuazione oggettivamente
diversa, senza determina-
re eccessivi costi sociali».

«Al massimo 100 mila»
Più duri i toni tra sindaca-
ti e Confindustria. «Pensa-
re che dai primi di luglio
in pandemia ancora aper-
ta si possa tranquillamen-
te andare a licenziare e

non proteggere il nostro
sistema sarebbe un errore
grave», ha ribadito Mauri-
zio Landini, segretario ge-
nerale della Cgil. Ma la
controparte non ci sta.
Con lo stop al blocco dei
licenziamenti i sindacati

lanciano l’allarme di pos-
sibili 2 milioni di posti di
lavoro persi ma «se voglia-
mo dare un numero, par-
liamo di 100.000 persone
al massimo e c’è anche
uno strumento per ac-
compagnarle, è il contrat-
to di espansione che ab-
biamo proposto e su cui
sono stati fatti passi avan-
ti - ha replicato il presi-
dente di Confindustria,
Carlo Bonomi - nella ma-
nifattura non abbiamo
problemi di licenziamen-
ti e continuare a dire che
“se non si fa il blocco ci sa-
rà macelleria sociale e sca-
teneremo le piazze”, non
credo che sia il modo di
approcciare il discorso».

N E
W

S

B OLOGNA Dolore e polemiche per la improv-
visa morte di Michele Merlo, in arte Mike
Bird. L’ex concorrente di Amici e di X Factor,
28 anni, è morto domenica sera all’Ospedale
Maggiore di Bologna dopo essere stato colpi-
to da un’emorragia cerebrale scatenata da
una leucemia fulminante. Mercoledì era sta-
to rimandato a casa dall’ospedale di Verga-
to, sull’appennino bolognese. È stata avviata
un’indagine sanitaria da parte della Ausl di
Bologna per ricostruire l’accaduto.

RO M A Sono «stabili nella
loro gravità» le condizio-
ni della 18enne ricovera-
ta al Policlinico San Mar-
tino di Genova, in segui-
to a una trombosi cere-
brale. La giovane era sta-
ta vaccinata volontaria-
mente il 25 maggio 2021
nella Asl di residenza
con vaccino AstraZeneca
dopo anamnesi vaccina-
le negativa.

Sul caso si è espressa
Chiara Azzari, immuno-
loga e docente di Pedia-
tria all’università di Fi-
renze, che rivolge un ap-
pello all’Ema: «Esclude-
re le donne giovani dalla

somministrazione di
vaccini a vettore virale,
non solo dalla prima ma
anche dalla seconda do-
se, con indicazioni anco-
ra più chiare».

Moderna e adolescenti
Intanto, proprio riguar-
do alla platea dei più gio-
vani ieri Moderna ha
chiesto il via libera in Eu-
ropa per il suo vaccino
anti-Covid nella fascia
12-17 anni. Ad annun-
ciarlo è la stessa azienda,
che spiega di aver già de-
positato la domanda per
l’autorizzazione condi-
zionata alla commercia-

lizzazione in Ue del suo
vaccino per gli adole-
scenti tra 12 anni e meno
di 18 anni.

Per tutti si fa strada l’i-
potesi di un ulteriore ri-
chiamo per il vaccino
Covid, la “terza dose”
per intenderci, che po-
trebbe essere necessaria.
A prospettarlo è stato il
generale Francesco Pao-
lo Figliuolo, commissa-
rio all’emergenza Coro-
navirus intervenendo al-
la Camera dove ha pre-

cisato che «ad oggi sono
state consegnate 28,3
milioni di dosi».

L’obiettivo rimane
quello di conseguire la
vaccinazione dell’80%
della popolazione nazio-
nale entro il 30 settem-
bre di quest’anno (con la
platea over 12 anni, a cui
è autorizzata la sommi-
nistrazione del vaccino
dallo scorso 3 giugno, la
popolazione da vaccina-
re è composta in totale
da circa 54,3 milioni).

Sgominat o
gruppo nazi
che agiva
sui social
RO M A Un’associazione
«finalizzata alla propa-
ganda e all’istigazione
per motivi di discrimi-
nazione etnica e reli-
giosa» è stata indivi-
duata dai carabinieri
del Ros che hanno ese-
guito 12 misure caute-
lari di obbligo di pre-
sentazione alla polizia
giudiziari. Il gruppo
estremista «a vocazio-
ne suprematista» era
denominato “Ordine
Ario Romano” e diffon-
deva sui social scritti,
video e immagini «dal
contenuto razzista e di-
scriminatorio, di ispi-
razione nazionalsocia-
lista, antisemita e ne-
gazionista, nonchè tesi
complottiste nei con-
fronti del popolo ebrai-
co». Registrate anche
«istigazioni a commet-
tere azioni violente
contro ebrei ed extra-
comunitari, nonchè at-
tività di pianificazione,
in stato embrionale, di
un’azione ai danni di
una struttura Nato con
ordigni esplosivi arti-
gianali». Tra gli indaga-
ti c’è anche Francesca
Rizzi, nota per aver vin-
to nel 2019 il concorso
di bellezza di “Miss Hi-
tler” sul social network
russo “VK”. Sotto anali-
si collegamenti con
gruppi portoghesi.

Entrate in crescita

Nel periodo gennaio-aprile,
le entrate tributarie erariali
accertate in base al criterio
della competenza giuridica
ammontano a 133,816 mi-
liardi, ovvero 10,086 miliardi
in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 (+8,2%). Lo
comunica il Mef.

Funivia Mottarone, il caso
riassegnato ad un’altra Gip
V E R BA N I A Il presidente del
tribunale di Verbania ha
riassegnato il caso della
funivia del Mottarone alla
Gip titolare Elena Ceriot-
ti, estromettendo dal pro-
cedimento la Gip supplen-
te, Donatella Banci Buona-
mici, nota per aver smon-
tato l’inchiesta portata
avanti dal procuratore ca-
po di Verbania Olimpia

Bossi. La motivazione è
tecnica, per via della ritro-
vata competenza della ti-
tolare. Oggi la pm Bossi de-
positerà il ricorso al Tribu-
nale del Riesame contro la
mancata convalida del fer-
mo di Nerini e Perocchio,
sui quali sarebbero emersi
«ulteriori elementi». La ca-
bina sarà recuperata con
un elicottero.
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ROMA La pena di morte
per chi indossa i jeans
o si taglia i capelli alla
occidentale? Tutto è
possibile in Corea del
Nord. Kim Jong-un di-
chiara guerra a ogni
forma di influenza
straniera e nel paese
finiscono nel mirino
anche jeans, abiti,
film, modi di parlare
che non sono naziona-
li, tutti «veleni perico-
losi».

La Corea del Nord,
riporta la Bbc, ha ap-
pena introdotto una
legge che mira a elimi-
nare ogni sorta di in-
fluenza esterna, pu-
nendo chiunque ven-
ga sorpreso con abiti
stranieri come i jeans,
o a guardare film stra-
nieri, una legge draco-
niana contro quello
che per la leadership
nordcoreana è “pen -
siero reazionario”. E
ora chiunque viene
sorpreso con grandi
quantità di materiale
multimediale da Co-
rea del Sud, Usa o
Giappone rischia fino
alla pena di morte.

Kim contro
jeans e film:
addirittura
pena di morte

Il GIALLO DI SAMAN

«C ’è la premeditazione»

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

Tre frame dai
video di

sor veglianza:
riprendono zio

e cugini
indagati per la

s co m p a r s a
di Saman.

/M E T R O

RO M A Mentre sul fronte
investigativo, il cerchio si
stringe attorno ai fami-
liari di Saman Abbas,
continuano le ricerche
del corpo della 18enne
pachistana scomparsa da
oltre un mese, da Novel-
lara nella Bassa Reggia-
na. I carabinieri scanda-
gliano la zona attorno al
casolare dove abitava la
giovane poco distante
dall’azienda agricola do-
ve lavorava il padre. La
Procura di Reggio Emilia
indaga per omicidio,
«con la premeditazione»,
secondo la Procura: gli in-
quirenti sospettano che
Saman sia stata uccisa
per aver detto no ad un
matrimonio combinato
in Pakistan dai genitori. Il
padre, la madre, lo zio e i
due cugini sono indagati.
Gli ultimi tre sono stati ri-

presi dalle telecamere di
sorveglianza dell’azien -
da agricola lo scorso 29
aprile: camminano verso

i campi con due pale in
mano. Hanno anche un
piede di porco ed un sac-
co azzurro. Per i carabi-

nieri hanno preparato la
buca per sotterrare il cor-
po della 18enne. Ad ese-
guire materialmente l’o-

micidio sarebbe stato lo
zio 33enne, ora ricercato.
In una chat scriveva: «Un
lavoro fatto bene». «Noi
pensiamo che lo zio sia in
Europa», spiega il procu-
ratore capo di Reggio
Emilia, Isabella Chiesi. La
procura ritiene comun-
que che la ragazza «sia de-
ceduta. Riscontri positivi
su quello che ha detto il
padre non ce ne sono. Ab-
biamo appurato che in
Belgio non c’è la ragaz-
za».

Sotto la lente tre video
Tre i video su cui lavorano gli inquirenti: il pri-
mo il 29 aprile in azienda con lo zio e i 2 cugini
con pala e sacco in mano; il secondo il 30 apri-
le, Saman esce di casa con uno zainetto sulle
spalle, insieme al padre e alla madre che poi
rientrano da soli. Un terzo video la sera del 30,
mostra il padre che ritorna con lo zainetto.



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 8 giugno 20214

RO M A «Da oggi tutta l’offerta di Acea
energia sarà prodotta da fonti rinnova-
bili al 100% e per il gas l’emissione di
CO2 netta sarà pari a zero». Lo afferma
l’amministratore delegato del gruppo
Acea Giuseppe Gola, nel cors di un lan-
cio della campagna green di Acea ener-
gia. «Si tratta - dice ancora - di un pas-
saggio che fa parte di un percorso che
abbiamo iniziato da un po' di tempo»
come dimostra il piano strategico «tutto
concentrato sulla sostenibilità». «Da quel momento
in poi la sostenibilità è diventata un elemento carat-
terizzante della nostra strategia», spiega. «La pande-
mia ha fatto capire meglio che la sostenibilità non è
solo uno slogan, comunicazione - aggiunge Gola - La
sostenibilità è uno stile di vita. La pandemia dunque
ha fatto capire che abbiamo una sola possibilità di
gestire le aziende in futuro». Produrre profitto in mo-
do sostenibile«vuol dire farlo puntando ad azzerare
l’impatto sull'ambiente».

RO M A Negli ultimi due anni sono au-
mentati i casi di imballaggi rivisti in
chiave green. Ad annunciarlo è il Co-
nai, il Consorzio nazionale imballaggi
che raggruppa quasi 800 mila imprese
italiane, in occasione della giornata
mondiale degli oceani. Le iscrizioni al-
l’edizione 2021 del bando Conai per l’e-
co-design, che ogni anno premia le so-
luzioni di packaging migliorate grazie a
interventi che ne riducono l’impatto
ambientale, si sono chiuse il 31 maggio. E oggi il pri-
mo bilancio rivela di una crescita di casi presentati
del 10% rispetto alla scorsa edizione. Nel dettaglio
319, candidati da 156 aziende. « Il percorso verso la
sostenibilità non si è interrotto, anzi: le aziende han-
no investito nell’eco-design» commenta il presiden-
te Conai, Luca Ruini. «L'attenzione alla tutela am-
bientale continua a crescere, così come la volontà di
creare un vero e proprio data-base di casi d’eccellen -
za».

D all’I t al i a
all ’Algeria
un “m a r e”

ripulit o

L’addio a Epifani
pilastro della Cgil

RO M A È morto a 71 anni
Guglielmo Epifani, stori-
co segretario della Cgil.
Iscritto prima al Partito
socialista italiano e poi al
Pds, eletto nel 2013 alla
Camera come capolista
del Pd, partito di cui di-
venne segretario. «Una
grave perdita - ha detto il
segretario della Cgil,
Maurizio Landini - il suo
impegno, esperienza e
storia rimarranno per
sempre come esempio di
cosa vuol dire essere un
dirigente sindacale».

Oscurato sito web
che aiutava i suicidi

RO M A La procura di Ro-
ma ha oscurato un sito
web con una community
di 17 mila iscritti, tra cui
anche ragazzi italiani, le-
gati dal comune interes-
se di trovare supporto
per attuare propositi sui-
cidi. Le indagini sono
scattate dopo i decessi di
due 19enni avvenuti a
febbraio e dicembre
2020 a Roma.

Dhl Supply Chain Italy
sequestro da 20 mln

MIL ANO «Un meccani-
smo di frode fiscale con
sfruttamento dei lavora-
tori, concorrenza sleale e
fatture per operazioni
inesistenti». Sono le ac-
cuse della procura di Mi-
lano nel decreto di se-
questro d'urgenza da ol-
tre 20 milioni a danno
della Dhl Supply Chain
Italy. Nei rapporti di lavo-
ro «una rete di coopera-
tive avrebbe omesso il
versamento Iva e degli
oneri previdenziali».

Amazon: 3.000
nuovi posti in Italia

RO M A Amazon creerà
3.000 nuovi posti di lavo-
ro a tempo indetermina-
to in Italia entro fine an-
no: in questo modo la
forza lavoro complessiva
d e l l’azienda salirà «a ol-
tre 12.500 dipendenti,
dai 9.500 di fine 2020, in
più di 50 sedi in Italia».
Lo ha annunciato il co-

FLASH

L’energia di Acea
diventa 100% green

Imballaggi rivisti
in chiave green

Giornata mondiale degli Oceani, gli effetti di una iniziativa che ha riguardato il Mediterraneo

RO M A Una decina di ton-
nellate di rifiuti raccolti
da 16 Paesi diversi, di cui il
90% è plastica. Non solo:
nel 60% delle spiagge mo-
nitorate sono stati ritro-
vati guanti, mascherine o
rifiuti legati alla cattiva
gestione dei Dpi. In occa-
sione della Giornata mon-
diale degli Oceani 2021,
istituita dall’Onu e cele-
brata ogni anno l’8 giu-
gno, quest’anno dedicata
al tema Vita e Sopravvi-
venza, Legambiente sfor-
na i dati rilevati durante la
“Clean up the Med”, cam-
pagna per la riduzione dei
rifiuti marini che si è svol-
ta nei weekend del 14 e
del 28 maggio coinvol-
gendo associazioni, uni-
versità, comuni, enti pub-
blici, scuole. Una delle più
importanti iniziative di
volontariato del Mar Me-
diterraneo che ha coin-
volto Italia, Libano e Tuni-
sia con l’obiettivo di tute-
lare le coste del Mediter-
raneo dal marine litter at-
traverso una gestione so-

stenibile.

La giornata
Del resto il mare è impor-
tante, come testimonia la
giornata mondiale degli
Oceani: milioni di perso-
ne dipendono diretta-
mente dal mare per il pro-
prio sostentamento, ma il
futuro di tutti è legato al
suo stato di salute. Co-
prendo il 70% della super-
ficie terrestre, assorben-
do il 25% di tutte le emis-
sioni di CO2 e il 90% del ca-
lore, l’oceano è la più
grande biosfera e il più
importante regolatore cli-
matico del pianeta. Gene-
ra il 50% dell’ossigeno che
respiriamo ed è anche il
più grande pozzo di car-
bonio del pianeta. Ma la

sua resistenza non è infi-
nita e non possiamo
aspettarci che assorba al-
l’infinito gli effetti di atti-
vità umane insostenibili.
Basti pensare che circa il
60% dei principali ecosi-
stemi marini del mondo è
stato degradato o viene
utilizzato in modo inso-
stenibile. E il problema
tocca da vicino proprio l’I-
talia e il bacino mediter-
raneo. Secondo gli ultimi
dati pubblicati dal Wwf,
appena l’1,27% del Mare
Nostrum è effettivamen-
te protetto.

La pulizia
«I chilometri di spiaggia
ripulita dai rifiuti - spiega
Legambiente - mostrano
come il problema dell’in -

curia e del cattivo smalti-
mento accomuni tutta l’a-
rea mediterranea: alle
plastiche monouso, ubi-
quitarie e ritrovate in
gran quantitativi sulle co-
ste battute, si aggiungono
reti da pesca, cicche di si-
garetta, legno e vetro.
Non mancano guanti, ma-
scherine e dispositivi sa-
nitari legati all’emergen -
za Covid-19». Oltre il 90%
dei rifiuti rinvenuti è pla-
stica: primi fra tutti, bot-
tiglie e bottigliette, segui-
te da tappi, bicchieri e
frammenti. In oltre il 60%
delle spiagge ripulite so-
no stati ritrovati guanti,
mascherine o rifiuti legati
alla cattiva gestione dei
Dpi (in Libano e Tunisia in
quantitativo maggiore).

Cosa fare
«I dati rilevati nell’ultima
edizione di Clean up the
Med ci raccontano ancora
una volta di un ecosiste-
ma in sofferenza e soffo-
cato dalla plastica, dall’I-
talia all’Algeria, dalla Spa-
gna alla Palestina. C’è ur-
genza assoluta di adottare
politiche comuni a tutte
le coste del Mediterraneo
nella gestione dei rifiuti,
sia nella loro produzione
che nel loro smaltimento -
commenta Giorgio Zam-

petti, direttore Legam-
biente - A livello europeo
la direttiva Sup, per ridur-
re il monouso in plastica,
e a livello nazionale, il de-
creto legislativo per il suo
recepimento rappresen-
tano un traguardo impor-
tante. Speriamo che que-
st’ultimo si concretizzi
entro il termine stabilito
al 3 luglio senza prevede-
re proroghe. Ma contro il
marine litter occorrerà
estendere il bando dell’u-
sa e getta a tutti i Paesi sul
Mediterraneo.

Oggi Giornata mondiale degli oceani /M E T R O
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630
i sacchi di rifiuti recuperati sulle
34 spiagge monitorate con la
campagna Clean up the Med.

90%
Oltre il 90% dei rifiuti rinvenuti
è costituito da plastica, primi
fra tutti, bottiglie e bottigliette.

60%
il 60% dei principali ecosistemi
marini del mondo è stato de-
g ra d ato.
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Photo shoot

I candidati che hanno presentato un’offerta per un posto,
per il prossimo 20 luglio, nella navicella spaziale New Shepard della Blue Or igin.

PENDOL ARI

IL NUMERO

Pendolari all’interno dei vagoni della metropolitana di New Delhi, in India, che sta viaggiando al 50% della propria capacità. /AP
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Internet una risorsa. Però stiamo attenti...
Si sta concludendo un anno scolastico molto
particolare. Insegnanti, famiglie e studenti so-
no stati costretti ad adottare la didattica a di-
stanza e tutti noi abbiamo dovuto misurarci
con una nuova organizzazione di vita, all’in -
terno della quale la casa è diventata il luogo
dove tutto accade. Il lockdown ha modificato
la nostra quotidianità, riportando al centro le
cose semplici come cucinare, prendersi più
cura della propria casa e dei propri cari, dedi-
care tempo all’ascolto degli altri, insomma ri-
scoprire il valore primario delle relazioni con i
propri cari: la nostra più grande ricchezza.
Dobbiamo ammettere però, che senza la tec-
nologia non ce l’avremmo mai fatta. Grazie a

lei la scuola non si è fermata e abbiamo potuto
abbracciare virtualmente le persone bloccate
in altre parti del mondo. Grazie a lei, e a chi si
prende cura dei nostri malati e dei nostri an-
ziani, abbiamo potuto mantenere il contatto
con loro.
Allo stesso tempo però, la Rete ha visto un in-
cremento dei cyberbullismo, sexting, dipen-
denza da videogiochi, della pedopornografia e
di molte altre devianze digitali. La morale è
che dobbiamo far tesoro delle gioie ritrovate,
ricordando che Internet è una grande risorsa,
ma che la vita fuori dal web è la sola che con-
sente di vivere esperienze vere e sincere.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Fiori d’arancio per Luca e Cristina

Per sempre. Le parole dell’amore
eterno, vergate sui social, e tutto il
mondo fuori. Sabato pomeriggio

l’attore Luca Argentero ha
sposato la compagna Cristi-
na Marino con rito civile,
una cerimonia intima, in
Umbria, lontana dai rifletto-
ri....anche se solo per poche
ore, visto che poi hanno
pubblicato la notizia su In-
stagram, con tanto di foto e
dediche d’amore. «Ho immaginato
molte volte questo giorno, sognavo
una vera festa d’amore e, neanche nei
sogni più belli, l’ho immaginata così.
In un bosco, come nelle migliori favo-
le, sotto gli occhi delle persone più in-
time, ci siamo promessi amore per

sempre». A postare queste parole la
neo sposa, che le ha accompagnate
con una foto in cui i due, in abito da ce-

rimonia, si scambiano un
bacio con un romantico tra-
monto sullo sfondo. La stes-
sa foto è stata pubblicata da
Argentero. I due, che hanno
una figlia di un anno, Nina,
si sono sposati con rito civile
nel Comune di Città della
Pieve, in provincia di Peru-

gia, alla presenza dei soli testimoni e
del sindaco. Dopo la cerimonia gli spo-
si hanno fatto una corsa in sidecar per
le vie della cittadina umbra. Per Argen-
tero si tratta del secondo matrimonio:
dal 2009 al 2016 l’attore è stato infatti
legato alla collega Myriam Catania.
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Luigi Comencini
Sergio Staino

452
Attila invade l’Italia
793
I  V i c h i n g h i   co m p i o n o
il loro primo raid do-
cumentato devastan-
do l’Abbazia di Lindi-
s fa r n e ,   i n   I n g h i l te r ra

1968
James Earl Ray arre-
stato per l’omicidio
di Martin Luther King
1984
Esce nelle sale ”Gho-
stbusters - Acchiappa-
fantasmi ”

Non ho parole amico mio. Ti
bacio sulla fronte e agli angoli
della bocca sempre screpolati

Emma Marrone
Cantante

(su Michele Merlo)
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FLASH

Il Globe Theatre
riapre dal 30
col nome di Proietti

Lazio da zona bianca
Vaccini, Junior Day

Va dalla madre
e la minaccia di morte

C I T TÀ Si è presentata a casa
dei genitori, al Torrino,
chiedendo di poter vedere
la figlia affidata a loro, poi li
ha minacciati di morte e
danneggiato l'appartamen-
to. Per questo A.V., 38 an-
ni,romana, con precedenti
di polizia, è stata arrestata
per minacce, danneggia-
mento aggravato e resi-
stenza a Pubblico Ufficiale.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Una armeria abusiva
sotto casa del titolare

C I T TÀ Centri scommesse il-
legali, armerie e compro
oro abusivi, oltre a market
inadempienti alle regole
anticovid sono stati indivi-
duati dagli agenti della
questura. Ad Anguillara Sa-
bazia è stata scoperta una
vera e propria armeria non
autorizzata che era stata al-
lestita in un magazzino sot-
to al domicilio del titolare.

C I T TÀ Il Globe Theatre Sil-
vano Toti apre di nuovo le
sue porte il 30 giugno e da
ieri ha un nuovo nome,
dedicato a Gigi Proietti. La
sindaca di Roma Virginia
Raggi lo ha detto in aper-
tura della presentazione
della stagione. «Presentia-
mo il nuovo nome del tea-
tro: si chiamerà “Gigi
Proietti Globe Theatre Sil-
vano Toti” - ha detto Raggi
- La nuova stagione anche
porterà il suo nome. Rin-
grazio la famiglia per la di-
sponibilità». Il Globe
Theatre è l’unico teatro
elisabettiano d’Italia, na-
to nel 2003 grazie all’im -
pegno dell’Amministra -
zione Capitolina e della
Fondazione Silvano Toti
per una geniale intuizio-
ne di Proietti. A sottoli-
neare l’importanza di
«portare avanti l’attività
del Globe anche in un an-

no così complesso» è stata
Carlotta Proietti, figlia del
grande attore e regista ro-
mano, presente anche
con la sorella Susanna.
«Per noi è un grande gesto
di generosità il fatto che il
Silvano Toti Globe Thea-
tre da oggi si chiamerà
con il nome di nostro pa-
dre: a lui dedichiamo que-
sta stagione, nel luogo che
ci ha insegnato a valoriz-
zare al massimo delle po-
tenzialità».

C I T TÀ Sono state superate,
nel Lazio, le 3.750.000 vac-
cinazioni da inizio cam-
pagna vaccinale: «Più di
un cittadino su due ha ri-
cevuto almeno una dose
di vaccino», rende noto
l’assessore alla Sanità del-
la Regione, Alessio D’A-
mato. I numeri conforta-
no: ieri in tutto il Lazio
erano 170 i nuovi casi (84 a
Roma), con 5 decessi, nu-
meri insomma «da zona
bianca». E sabato e dome-
nica sarà “Junior open
d ay ” Pfizer per fascia di
età tra 12 e 16 anni: nei
prossimi giorni le modali-
tà operative, aderiranno
anche i pediatri di libera
scelta.

Pediatri, botta e risposta
Ma proprio i pediatri si la-
mentano: «Non abbiamo
dosi per vaccinare gli ado-
lescenti dai 12 ai 15 anni:
come pediatri di libera
scelta abbiamo sottoscrit-
to l'accordo sindacale per
le vaccinazioni anti-Covid
in questa fascia di età, ma
la Regione ci ha assicurato
la fornitura soltanto di 2
fiale a settimana a medi-
co, ovvero 12 dosi. Il nu-
mero medio di pazienti
tra i 12 e i 15 anni in carico
ad ogni pediatra è tra 150
e 200 unità: di questo pas-
so finiremo il ciclo vacci-

nale per Natale, invece di
assicurare un'estate più
sicura ai giovani e alle fa-
miglie», dice Patrizio Ve-
ronelli, segretario regio-
nale Confederazione ita-
liana dei pediatri – Cipe
del Lazio. Dura la risposta
di D’Amato: «Ci sono a di-
sposizione già 30mila do-
si di Pfizer, a cominciare
dai più fragili e verranno
fatti 3 open day nei pros-
simi tre fine settimana». Il
contributo dei pediatri «è
importante, adesso è il
momento di fare poche
chiacchiere e di lavorare
tutti assieme».

Una discarica abusiva di rifiuti edili
La Polizia locale ha intercettato una vasta discarica di rifiuti edili
interrati all'interno di un terreno agricolo, in prossimità di via Ar-
deatina. Gli agenti delle Unità Gssu (Gruppo sicurezza sociale ur-
bana), Spe (Sicurezza pubblica emergenziale), unitamente al IX
Gruppo Eur, hanno colto in flagranza diversi mezzi intenti a sca-
ricare materiali di risulta, insieme ad alcuni “bobcat ” all’o p e ra
per ricoprire i rifiuti con fresato d’a s fa l to.
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C A LC I O Cristiano Ronaldo apre un ho-
tel a Madrid con un investimento da
13 milioni di euro. L'hotel del fuori-
classe portoghese della Juventus, il
Pestana CR7 Gran Via Madrid, ha
aperto ieri in coincidenza con l’allen -
tamento delle restrizioni e la riattiva-
zione dell'attività turistica e alber-
ghiera. In particolare, il nono piano è
aperto al pubblico e ospita l'offerta ga-
stronomica del progetto, che com-
prende un bar sportivo, una pizzeria e
l'unico tetto con vista a 360º sulla ca-
pitale, che ospiterà una piscina. Que-
sto è il primo hotel dell'ammiraglia
Pestana CR7 Lifestyle Hotels fuori dal
Portogallo, dopo il successo delle
strutture a Lisbona e Funchal. È anche
il secondo hotel della catena a Ma-
drid, dopo il Pestana Plaza Mayor. Il
nuovo albergo, realizzato in un edi-
ficio del 1923, avrà 168 camere distri-
buite in 10 piani.

Real Madrid
big in rivolta
contro Conte
C A LC I O C’è qualcosa che
non sapevamo sul man-
cato arrivo di Antonio
Conte sulla panchina del
Real Madrid (le cui chiavi
sono poi state date ad un
altro italiano, Carlo An-
celotti). La trattativa con
l’ex tecnico dell’Inter era
effettivamente stata av-
viata dal club madrilista.
Ma, secondo il “Times”,
ben dieci giocatori di pe-
so avrebbero contattato
il presidente Florentino-
Perez per fargli sapere
che, in caso di arrivo del
tecnico salentino a Ma-
drid, se ne sarebbero an-
dati loro. Di qui la deci-
sione di virare su Ance-
lotti (che, se il retroscena
risultasse vero, probabil-
mente non sarebbe felice
di apprendere d’essere
stato una seconda scelta).
Il Times non fa i nomi dei
giocatori in questione.
Certo nel 2018, quando
Conte era stato accostato
alla nazionale spagnola,
Sergio Ramos, capitano
del Real, aveva detto «"Il
rispetto si guadagna, non
si impone». Un caso?

Musetti ko tra gli applausi
Nadal a valanga su Sinner

Leonardo Bonucci, uno dei pilastri difensivi dell’Italia. Dalla sua parte una enorme esperienza. /L APRESSE

Bonucci: «Il gruppo
è il nostro segreto»

Campionato spezzatino
Prima il sì, poi dietrofront

C A LC I O Più di Ronaldo o Luka-
ku. La nazionale ha un fuori-
classe unico: il gruppo. Lo ha
detto ieri Leonardo Bonucci. «Il
fuoriclasse dell’Italia è il grup-
po. Non abbiamo giocatori che
fanno la differenza come sin-
goli a paragone con Cristiano
Ronaldo o Lukaku, ma sempre
il gruppo ha fatto la differenza.
Dobbiamo vincere per noi, per
l’Italia, dopo una parentesi ne-
ra come l’eliminazione dal

mondiale 2018». Bonucci ri-
spetta molto la Turchia, avver-
saria nella gara di apertura de-
gli Europei, venerdì all’Olim -
pico: «Hanno dimostrato con-
tro la Francia di essere solidi, di
saper quello che vogliono».
Sempre ieri è arrivato l’ok del-
l’Uefa: Matteo Pessina sostitui-
rà Stefano Sensi (infortunato).

Covid, Spagna nella bufera
Nel frattempo si è scatenato un

putiferio in Spagna dopo la po-
sitività al Covid-19 del capita-
no, Sergio Busquets. I giocatori
spagnoli non erano stati vacci-
nati (come gli inglesi, del resto)
e lo saranno oggi d’urgenza. La
squadra è ora in quarantena e
lo è anche il Portogallo, che
aveva affrontato la Spagna in
amichevole. A quanto pare la
Federcalcio spagnola aveva
chiesto da mesi la vaccinazio-
ne, inascoltata.

spor t@metroitaly.it

Sarri-Lazio, oggi arriva la firma
Belotti alla Roma, Cairo nega

Lo re n zo
Musetti, ieri

sfortunato ma
brav issimo.
/L APRESSE

C A LC I O Lazio-Sarri, la firma dovrebbe ar-
rivare oggi. Dopo l’accordo trovato pra-
ticamente su tutto a Villa San Sebastia-
no con l’agente del tecnico, Fali Rama-
dani, c’è stato un ritardo nel chiudere la
trattativa, tra Lotito assorbito dalla ces-
sione della Salernitana e l’entourage di
Sarri impegnato a leggere le carte. L’ar -
rivo di Sarri è talmente sicuro che ieri è
andata in scena una piccola gaffe: sul-
l’app ufficiale del club è stata pubblicata
una nota sul mercato con i nomi di due
fedelissimi del tecnico toscano: Maksi-

movic ed Hysaj.
Nel frattempo, sponda Roma, mentre

molti parlano di accordo già trovato per
il trasferimento di Andrea Belotti alla
Roma, il presidente del Torino, Urbano
Cairo, ha gelato tutti: «Belotti-Roma?
Non ho ricevuto nessuna offerta, non c'è
niente con i giallorossi. Ora facciamogli
fare gli Europei alla grande». Intanto dal-
l’Inghilterra rimbalza la voce che Granit
Xhaka, invece, sarebbe davvero ad un
passo dalla Roma: l’Arsenal avrebbe già
dato l’ok.Sarri, la firma in arrivo: sarà il tecnico laziale. /L APRESSE
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CR7, 13 milioni
per un hotel
a Madrid

C A LC I O L’Assemblea della
Lega Serie A che si è svol-
ta ieri a Milano ha rinvia-
to la decisione sugli slot
orari della prossima Se-
rie A TIM. Lo ha comuni-
cato la stessa Lega in una
nota. I club, in realtà,
avevano dato il via libera
per spalmare 10 gare in
altrettanti orari diversi,
con 13 voti a favore (con-
trarie Genoa, Sampdo-

ria, Roma, Bologna, Sas-
suolo e Spezia). Subito
dopo è arrivata la revoca.
I club si sono quindi ag-
giornati e torneranno a
votare sul tema la pros-
sima settimana. L’As -
semblea, intanto, ha an-
che deliberato il rinnovo
della sponsorizzazione
con Tim, partner storico
del calcio italiano, fino al
2024.

TENNIS Finisce tra gli ap-
plausi del pubblico e di
Novak Djokovic l’avven -
tura di Lorenzo Musetti al
Roland Garros. Il 19enne
di Carrara si ritira, stre-
mato, nella partita degli
ottavi di finale dopo aver
vinto contro il n.1 del
mondo i primi due set 7-6
7-6 e aver perso gli altri
due set 6-1 6-0. Sul 4-0 per
Djokovic il giovane ten-

nista azzurro, dolorante
a una coscia per un prin-
cipio di stiramento, si ri-
tira dopo aver rischiato
l’impresa. Ora Djoko af-
fronterà nei quarti Mat-
teo Berrettini. Partita
senza storia incece tra
Jannik Sinner e Rafael
Nadal, 34 anni. Una vitto-
ria netta e nel punteggio
del tutto inaspettata: 7-5
6-3 6-0 per lo spagnolo.

Antonio Conte. /L APRESSE
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Violetta: «Da X Factor ai film
e ora torno alla mia musica»

“C omedians”
sei comici
per Salvatores
CINEMA Sei aspiranti co-
mici stanchi della me-
diocrità delle loro vite,
dopo un corso serale di
stand-up si preparano
ad affrontare la prima
esibizione in un club.
Tra il pubblico c’è un
esaminatore, che sce-
glierà uno di loro per
un programma tv. È
l’occasione per cambia-
re vita! Le esibizioni ini-
ziano e ogni comico sa-
le sul palco con un di-
lemma: rispettare gli in-
segnamenti del mae-
stro, devoto a una comi-
cità intelligente e senza
compromessi o stravol-
gere il proprio numero
per assecondare il gusto
meno raffinato dell’esa -
minatore? O cercare
una terza via originale?
Attraverso le storie di 6
comici, “Comedians”
(nelle sale dal 10 giu-
gno) di Gabriele Salva-
tores èriflette sul senso
stesso della comicità
nel nostro tempo. Pro-
tagonisti Ale e Franz,
Natalino Balasso, De-
metra Bellina, Marco
Bonadei, Elena Calle-
gari, Aram Kian, Wal-
ter Leonardi, Giulio
Pranno, Vin Zampa e
con Christian De Sica.

Violetta Zironi nel 2013
a X Factor e oggi (foto grande)

con un nuovo progetto in uscita

Orietta Cicchinelli

MUSICA «Sono abituata a
scrivere canzoni sulle
persone che conosco, in-
direttamente piene di
dettagli su come hanno
segnato la mia vita. Sono
rimasta sorpresa quando
quest’anno una persona
che ha fatto parte della
mia vita per molto tempo
ha pubblicato dal nulla
un disco di canzoni scritte
per me e sulla nostra sepa-
razione. Le canzoni erano
così edulcorate da non

crederci e quasi da farmi
sentire in colpa. Il mio
nuovo brano When You’re Not
Around è come se fosse una
risposta diretta, in cui pos-
so esprimere per iscritto,
e cantato, un messaggio
che dice “è il momento di
passarci sopra”». Parole e
musica di Violetta Ziro-
ni. La ragazzina con l’uku -
lele, classe 1995, che con-
quistò Mika e il pubblico
di X Factor nel 2013, a soli
18 anni classificandosi
terza in finale, è diventata
grande. Dopo un doppio

passaggio nel mondo del
cinema (nel 2016 è la pro-
tagonista del remake del
film musicale “Il flauto
magico di Piazza Vitto-
rio”, premiato con un Da-
vid di Donatello come mi-
glior musicista nel 2018, è
coprotagonista per Net-
flix de “L’incredibile sto-
ria dell’Isola delle rose” di
Sidney Sibilla) e un lungo
viaggio in giro per il mon-
do tra concerti e incontri,
torna con un suo nuovo
singolo “When You’re Not
Around”. Una ballata sen-

za tempo che è giusto un
assaggio di una serie di
uscite che porteranno al-
l’ep in ottobre. When Yo-
u’re Not Around (fuori da ve-
nerdì) è il primo di una se-
rie di pezzi in veste semia-
custica di cui si comporrà
il disco. Quattro i singoli,
orchestrati, prodotti e re-
gistrati dal cantautore
Usa e berlinese d’adozio -
ne Ed Prosek. La sinergia
creata dalla coppia di arti-
sti ha già colpito con i get-
tonatissimi brani One Mo-
re Goodbye e Little Wound.

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