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Recovery, l’Europ a
corre sull’ok ai piani
La prossima settimana i via libera ai singoli Paesi, ma i paletti restano. Casa, il mercato in ripresa: in tre mesi +38%

RO M A Arriveranno già la prossima setti-
mana i “via libera”europei ai primi piani
nazionali del “Recovery”, ha annunciato
la presidente della Commissione, von
der Leyen. Possibili presto 25 miliardi
per l’Italia, restano i controlli sui criteri
per clima e digitale. Segnali positivi dal
mercato immobiliare. ALLE PAGG. 2 E 3
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La Ue accelera: a Roma
25 miliardi già a luglio
Tempi brevi per l’esame dei Piani nazionali di ripresa. Verifiche su misure per clima e digitale

B RU X E L L E S La prossima setti-
mana la Commissione euro-
pea darà il via libera ai primi
piani nazionali di ripresa e re-
silienza. Lo ha annunciato la
presidente della Commissio-
ne, Ursula von der Leyen, nel
suo intervento in plenaria a
Strasburgo. Ha quindi confer-
mato l’accelerazione nei tem-
pi di valutazione dei piani per
sottoporli al Consiglio Ue che
li dovrà approvare (entro un
mese dalla proposta). «I fondi
arriveranno nelle prossime
settimane», ha confermato
von der Leyen. «A oggi - ha det-
to - sono arrivati 23 piani, e
questo significa che i cittadini
europei sono pronti per un
nuovo inizio, per vivere in un
modo sempre più sostenibile,
digitale e resiliente».

Se l’Italia dovesse risultare
nel primo lotto dei piani ap-
provati avrebbe diritto a rice-
vere entro luglio il 13% di pre-

finanziamenti, ossia 25 miliar-
di di euro. «L’Italia dovrebbe es-
sere fiduciosa sul fatto che i
fondi raccolti a giugno e luglio
(tramite il primo collocamen-
to di titoli Ue sui mercati) pos-
sano sicuramente coprire il
prefinanziamento del Recove-
ry fund», ha assicurato il com-
missario europeo al Bilancio,
Johannes Hahn.

I paletti della Commissione
Si accelera sull’approvazione
ma da Bruxelles non si fanno
sconti sul rispetto delle condi-
zioni per ricevere i fondi. «Il
successo dipende enorme-
mente da un’adesione severa
alle condizioni del regolamen-
to», ha dichiarato il vice presi-
dente dell’esecutivo europeo,
Valdis Dombrovskis: «La Com-
missione sarà vigile e non ap-
proveremo mai piani che non
rispettino il 37% e il 20% per le
spese per clima e digitale». La

stessa linea viene confermata
dal commissario all’Econo -
mia, Paolo Gentiloni: «Stiamo
analizzando i piani nazionali
di ripresa e resilienza per evi-
tare che vi siano misure che
spingano nella direzione op-
posta al contenimento del
cambiamento climatico».

Sul piano nazionale tiene
banco il tema del blocco dei li-
cenziamenti. «I recenti anda-
menti di produzione, fatturato
e ordinativi lasciano presume-
re che i datori di lavoro non do-
vrebbero avere nè necessità nè
convenienza a grosse espulsio-
ni: si stima che si potrebbero
perdere 70.000 posti concen-
trati quasi esclusivamente nel-
l’Industria». È l’ultima stima
fatta dall’Ufficio parlamentare
di bilancio. Ieri il segretario ge-
nerale della Cgil, Maurizio
Landini, ha incontrato il pre-
mier Draghi a Palazzo Chigi
senza poi fare dichiarazioni.

Funivia, a Verbania è scontro tra le toghe

Il presidente
Macron preso
a schiaffoni
F R A NC I A Emmanuel Ma-
cron ha ricevuto uno
schiaffone da un uomo al
quale il presidente fran-
cese si era avvicinato per
i saluti alla folla, assiepa-
ta dietro le transenne,
durante un tour nel di-
partimento meridionale
della Drome. La scena è
stata ripresa in un video.
Due 28enni legati ai gilet
gialli sono stati fermati
dagli agenti e quello che
ha schiaffeggiato Macron
poco prima si era autode-
finito «anarchico». Du-
rante l’aggressione ha ur-
lato il grido di battaglia
dei Capetingi, i seguaci di
Ugo Capeto, terza dina-
stia dei re di Francia:
«Montjoie! Saint-Denis!».
Ha poi aggiunto: «Abbas-
so il macronismo». Ri-
schiano fino a 3 anni di
carcere e 45 mila euro di
multa. Serve un «sussulto
repubblicano, ad essere
in gioco sono le fonda-
menta della nostra de-
mocrazia». Così il pre-
mier francese Jean Ca-
stex ha commentato l'e-
pisodio dello schiaffo a
Macron. «La democrazia
è dibattito, dialogo, con-
fronto, disaccordi legitti-
mi. Ma non può in alcun
modo essere violenza»,
ha aggiunto Castex.
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M at t a r e ll a
«Pandemia,
stress test»
RO M X La pandemia «è stato uno stress
test per tutti», è necessario non di-
menticarne la lezione quando sarà fi-
nita l’emergenza. Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, inter-
viene alla cerimonia per l’inaugura -
zione dell’anno accademico della
Statale di Mi-
lano e dall’au -
la magna del-
l’ateneo me-
neghino sot-
tolinea il va-
lore della
«scienza e del-
la ricerca»,
che in tempi
rapidi sono state capaci di fornire al-
l’umanità gli strumenti per combat-
tere il virus. La strada per l’uscita dal-
la pandemia è imboccata, aggiunge il
Capo dello Stato, e sta portando «ve-
locemente» verso la fine del tunnel,
anche se «il traguardo è ancora da
conseguire». E per questo, avverte
Mattarella, «è bene mantenere alta
l’attenzione su quanto avvenuto».

Intanto hanno completato la vac-
cinazione 13.190.876 italiani pari al
24,31% della popolazione over 12.
Pfizer annuncia infatti l’avvio di nuo-
vi test per raccogliere dati sull'effica-
cia e la sicurezza del vaccino anti-Co-
vid sviluppato con la tedesca BioNTe-
ch nei bimbi della fascia d’età 5-11
anni. E con la vaccinazione che pro-
segue a ritmi accelerati, ci si interro-
ga sulla utilità dell'uso della masche-
rina all'aperto. Sul tema si è espresso
il direttore dell’Unità operativa di
anestesia e rianimazione generale
del San Raffaele di Milano: Le ma-
scherine all’aperto? «Alberto Zangril-
lo vi dice che non hanno alcun sen-
so».

N E
W

S

V E R BA N I A È scontro aperto tra le
toghe a Verbania. Ieri la locale
Camera penale ha deliberato l’a-
stensione degli avvocati dalle
udienze dopo l’estromissione
della gip Donatella Banci Buona-
mici dal procedimento sullo
schianto della Funivia del Mot-
tarone (sostituita dalla collega
Elena Ceriotti). «Un Paese nel
quale può accadere che un giu-
dice che adotta decisioni sgradi-

te all’accusa venga bruscamente
eliminato dallo scenario proces-
suale - ha commentato l’Unione
delle Camere penali - è un Paese
che calpesta la Costituzione».
Nel contempo la difesa dell’im -
prenditore Luigi Nerini sta valu-
tando se presentare in Cassazio-
ne un’istanza di “legittima su-
spicione” per lo stesso motivo,
richiamando le «gravi situazioni
locali, tali da turbare lo svolgi-

mento del processo». Ieri è stato
depositato al Tribunale del riesa-
me di Torino il ricorso della Pro-
cura di Verbania contro l’ordi -
nanza della gip Banci Buonamici
che non aveva convalidato i fer-
mi degli indagati. Il tribunale de-
ciderà nei prossimi giorni.

Da parte sua Donatella Banci
Buonamici, estromessa al presi-
dente del Tribunale Luigi Mon-
tefusco, ha ricostruito così gli

eventi: «Il primo febbraio ho eso-
nerato la dottoressa Ceriotti e ho
disposto che tutti i procedimen-
ti venissero assegnati alla dotto-
ressa Palomba, indicando me co-
me sostituta in caso di suo im-
pedimento. Quando è arrivato il
fascicolo per la convalida dei fer-
mi, la dottoressa era impegnata
nelle funzioni del Tribunale e
l’ho sostituita. Un provvedimen-
to avallato dal presidente».

1 .89 6
i nuovi casi ieri, con 136
mila tamponi in più. Il tas-
so di positività crolla allo
0,85%. Sono 102 i decessi.

Con la cerimonia dell’ammainabandiera nella base di Camp
Arena, a Herat, l’Italia ha chiuso simbolicamente la sua ven-
tennale missione in Afghanistan, che ha contato 53 caduti e
oltre 700 feriti. «Dobbiamo continuare ad essere al fianco
degli afghani - ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo
Guerini - i nemici della pacificazione cercheranno di ferma-

re questo processo, ma noi continueremo a fare la nostra
parte». Il personale civile afghano che ha collaborato con
gli italiani sarà trasferito nel nostro Paese. Ieri un brutto
“sgarbo” degli Emirati Arabi Uniti, che hanno negato il pas-
saggio nel proprio spazio aereo al C130 che stava portando
giornalisti e militari italiani a Herat per l’e ve nto.

Giù il tricolore, l’Italia lascia l’A f g h a n i st a n
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Il mercato immobiliare
rialza un po’ la testa

RO M A Ripresa, nel primo trimestre 2021,
per i volumi di compravendita immobi-
liare del settore residenziale e non re-
sidenziale. Gli acquisti di abitazioni so-
no aumentati del 38,6% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, e quel-
li relativi al comparto terziario-com-
merciale sono cresciuti del 51,3 per cen-
to. Segno positivo anche per il settore
produttivo (+43,6 per cento). Questi so-
no alcuni fra i principali dati che emer-
gono dal report statistico dell’Osserva -
torio del mercato immobiliare dell’A-
genzia delle Entrate, pubblicato ieri. A
partire da questo trimestre sono prese
in esame nuove informazioni come il
numero di abitazioni acquistate dalle
persone fisiche, gli acquisti per i quali si
è fruito dell’agevolazione “prima casa”
e quelli assistiti da mutuo ipotecario.

Più scambi nei Comuni minori
Il primo trimestre 2021 fa registrare una
crescita dei volumi di compravendita
del settore residenziale, anche per via
del confronto con i primi tre mesi del
2020 contraddistinti dalla chiusura per
lockdown del mese di marzo. Sono oltre
45 mila in più le abitazioni scambiate,
+38,6 per cento rispetto al primo trime-
stre 2020, con un numero totale di scam-
bi che tocca quota 162.258. Anche in
questo trimestre, come nell’ultimo del
2020, il segno positivo è più marcato nei

Comuni minori (+43,3% rispetto al pri-
mo trimestre 2020); nei capoluoghi i vo-
lumi di compravendita crescono del
30% circa. L’incremento riguarda tutte
le aree geografiche con il massimo rial-
zo nei Comuni non capoluogo dell’area
del Nord Est (+46,8%).

Secondo i rilievi dell’Agenzia delle
Entrate, anche i dati relativi alle princi-
pali città evidenziano una variazione
molto positiva nel suo complesso, con

circa 5 mila abitazioni acquistate in più
rispetto al primo trimestre del 2020
(+24,4 per cento). A Genova si registra il
valore massimo di crescita (+36,7%); per
Roma, Torino e Napoli il tasso è intorno
al +30%. A Milano, Bologna e Firenze, do-
po un calo rilevato nello scorso trime-
stre, le compravendite riprendono ad
aumentare con tassi di crescita più mo-
derati, ma comunque a due cifre (+14,4,
+14,9 e +17,3% rispettivamente).

Dati incoraggianti dal primo trimestre, sia nel residenziale che negli altri comparti

Il Web in tilt
per effetto
s at u r a z i o n e
U SA Un problema ad un fornitore di
servizi di cloud computing ha messo
fuori uso ieri i siti dei colossi in mez-
zo mondo. In Italia i siti del Corriere
della Sera e della Gazzetta dello
Sport sono risultati irraggiungibili
per diversi minuti. In entrambi i ca-
si, gli utenti si sono trovati davanti
una pagina con il messaggio “Error
503 Service Unavailable”. Lo stesso
messaggio è comparso anche sulla
pagina del sito del quotidiano britan-
nico Guardian, del New York Times e
della Cnn. In tilt anche il sito del go-
verno britannico e della Casa Bianca,
disservizi segnalati anche per Reddit
e alcuni servizi di Amazon. A fornire
una prima spiegazione di quanto è
avvenuto è stato il sito Down Detec-
tor, che monitora costantemente
anomalie e problemi sulla rete: «I re-
port indicano che potrebbe esserci
stato un malfunzionamento di am-
pie dimensioni per Fastly (fornitore
di servizi cloud) e questo potrebbe
avere avuto ripercussioni a catena».
Insomma si è trattato di un crash
tecnico del provider Fastly, e non -
come era stato ipotizzato da alcune
fonti - di un attacco hacker. «Per certi
versi ciò che è accaduto è più allar-
mante di un attacco - ha commenta-
to Michele Mezza, docente di media
digitali all’Università Federico II - si-
gnifica che c’è una saturazione nel
centro che fa da “postino” ai più
grandi clienti a livello planetario».

+ 3 8 ,6%
l’aumento di acquisti di abitazioni nel primo
trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Quelli relativi al comparto
terziario-commerciale sono cresciuti del 51,3%.

162 . 2 58
le abitazioni complessivamente scambiate nel
primo trimestre di quest’anno, oltre 45 mila in
più rispetto a quelle del primo trimestre 2020
dove però era scattato il lockdown.
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Superbatterie col grafene
Ex Ilva, nei guai
Capristo e Amara

TA R A N TO La Procura di
Potenza accende un faro
s u l l’ex procuratore di Ta-
ranto, Carlo Maria Capri-
sto, sottoposto all’obbli -
go di dimora. Agli arresti
l’avvocato Pietro Amara,
che sarebbe stato l’uo -
mo di contatto con Ca-
pristo quando era consu-
lente per l’amministra -
zione straordinaria di Il-
va. Per i pm c’è stato uno
scambio di favori nei
procedimenti giudiziari.

I genitori di Merlo
presentano denuncia

B OLOGNA I genitori di
Michele Merlo, il cantan-
te scomparso per un’e-
morragia celebrale sca-
tenata da una leucemia
fulminante, hanno pre-
sentato una denuncia
per chiedere alla magi-
stratura di indagare «se
vi siano stati errori o
omissioni antecedenti al
ricovero all’ospedale
Maggiore che abbiano
determinato irreversibil-
mente la sorte del pro-
prio figlio».

L’addio a Epifani
alla Casa del Cinema

RO M A Oggi, alle 13, alla
Casa del Cinema di Villa
Borghese a Roma si svol-
gerà la commemorazio-
ne laica di Guglielmo
Epifani. La bandiera della
Cgil sarà esposta a mez-
z’asta in tutte le sedi del
sindacato e in segno di
lutto saranno annullate
le iniziative previste.

La Harris ai migranti:
«Non venite in Usa»

U SA «Non venite negli
Stati Uniti». È il messag-
gio che la vice presidente
Usa, Kamala Harris, ha ri-
badito ai migranti di
Guatemala e Messico nel
suo viaggio in Centro
America. «Se verrete al
nostro confine sarete re-
spinti», ha detto Harris,
ricordando però che «ci
sono strade per un’immi -
grazione legale».

Condanna definitiva
per Ratko Mladic

AJA Il tribunale dell’A ja
ha respinto il ricorso del-
l’ex generale serbo-bo-
sniaco Ratko Mladic con-
tro la sua condanna per
genocidio e crimini con-
tro l’umanità, che diven-
ta così definitiva. Lo scor-
so agosto i pm avevano
presentato un’ulter iore
accusa di genocidio in 5

FLASH

In arrivo la
nuova tecnologia
con un’efficienz a
energetica al 94%

RO M A Batterie al grafene
con una efficienza di ener-
gia al 94%. È la nuova tec-
nologia, oggetto di brevet-
to, che permetterà di im-
magazzinare in modo più
efficiente l’energia raccol-
ta da fonti rinnovabili
quali eolico e fotovoltaico
realizzata da un team di ri-
cerca dell’Istituto Italiano
di Tecnologia (Iit), in colla-
borazione coternazionale
Chemistry of Materials,
un lavoro che descrive un
nuovo tipo di elettrodo
con grafene in grado di
rendere più efficiente le
attuali batterie a flusso al
vanadio, raggiungendo il
94% di efficienza energeti-
ca.

Il vanadio
«Questa tecnologia -sotto-
linea l’Iit- è particolar-
mente utilizzata per im-
magazzinare energia pro-
veniente da fonti rinnova-
bili come campi eolici o fo-
tovoltaici, sistemi di rac-
colta di energia che ve-
dranno una significativa
diffusione nei prossimi
anni». I ricercatori spiega-
no che lo sviluppo di bat-
terie a flusso al vanadio
aventi alta densità di po-
tenza e dotate di alta effi-
cienza energetica è consi-
derato cruciale per il futu-
ro dello stoccaggio dell’e-
nergia in sistemi staziona-
ri. Rispetto ai metodi tra-
dizionali per l’immagaz -
zinamento energetico da

fonti
rinno -
vabili, le
batterie a
flusso al va-
nadio sono più so-
stenibili e sicure.

L'Iit spiega che in que-
sto studio il team di ricer-
ca ha dimostrato che l’ag -
giunta del grafene ad elet-
trodi commerciali di grafi-
te (feltri) permette di rag-
giungere efficienze ener-

ge -
tiche di quasi

il 94% per questo tipo di
batterie, con un costo ag-
giuntivo competitivo ri-
spetto al mercato attuale,
caratterizzato da livelli di
efficienza dell’80%.

«Questo è un esempio
lampante di quanto l’uti -

lizzo dei materiali
bidimensionali, co-

me il grafene, possa
migliorare significativa-

mente le prestazioni di
elettrodi commerciali» af -
ferma Francesco Bonac-
corso, Direttore Scientifi-
co di BeDimensional, visi-
ting Scientist di Iit e coor-
dinatore del team di ricer-
ca. Questo approccio, uni-
to alla produzione indu-
striale del grafene, avrà un

impatto positivo sulla
commercializzazione del-
le batterie a flusso, assicu-
ra Bonaccorso.

L’Istituto di Genova ag-
giunge infine che la colla-
borazione tra Enel Green
Power e Iit, con il succes-
sivo ingresso di BeDimen-
sional, la start-up di Iit che
produce grafene e mate-
riali bidimensionali, ha
infatti condotto anche al
deposito di un brevetto
che aiuterà questo nuovo
processo di produzione di
elettrodi per batteria a
flusso al vanadio a rag-
giungere il mercato entro
i prossimi 3 anni in modo
da essere pronti per il po-
tenziamento dei sistemi
di raccolta di energia rin-
novabili previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (Pnrr) nell’ambito
della missione 2 dove l’in -
vestimento sarà di circa 70
miliardi euro.

Ambiente, in pochi
sono “eco -attivi”

Una persona
su 5 a livello

i nte r n a z i o n a l e
si dichiara

p re o cc u p at a
per le

te m at i c h e
a m b i e nt a l i .

Batterie al grafene con una efficienza di energia al 94%. /M E T R O
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RO M A Una persona su 5 a
livello internazionale si
dichiara preoccupata
per le tematiche ambien-
tali, ma in pochi sono di-
sposti poi a mettere in at-
to concrete azioni a favo-
re della sostenibilità,
perché, questo è il ragio-
namento, se si inquina,
la colpa è degli altri. Ma
(forse) ci penseranno i
vecchi ricchi a salvare il
Pianeta.

Lo svela uno studio in-
ternazionale di GfK,
#WhoCaresWhoDoes,
che evidenzia sul capito-
lo sostenibilità uno
spread tra pensiero e
azione che vede il 66%
delle persone intenzio-
nato a acquistare prodot-

ti con un packaging so-
stenibile, ma solo il 20%
dei consumatori dispo-
sto poi a mettere in cam-
po azioni quotidiane per
ridurre il consumo di im-
ballaggi in plastica. Il
72% dei consumatori a li-
vello internazionale, in-
fatti, tende ad attribuire
una responsabilità mag-
giore agli altri rispetto
che a se stessi per quanto
riguarda le tematiche
ambientali e non va me-
glio nel Bel Paese. Lo stu-
dio evidenzia infatti che,
secondo gli italiani, sono
soprattutto i produttori
di beni e servizi (37%) e i
governi (28%) a poter fare
la differenza nella ridu-
zione dell’impatto am-

bientale, mentre solo il
26% ritiene che la re-
sponsabilità sia princi-
palmente dei consuma-
tori.

In questa percentuale,
quella del consumatore
cosiddetto Eco active
pronto a cambiare il pro-
prio stile di vita per la
causa ambientale e por-
tare avanti la bandiera

della sostenibilità, si cela
proprio quello che uno
non si aspetterebbe: un
target abbastanza senior
e che gode di maggiori di-
sponibilità economiche,
sottolinea lo studio. Per-
ché? GfK spiega che le fa-
sce di popolazione più
giovane, che almeno in
teoria dovrebbero essere
protagoniste del cambia-

mento, pur avendo una
sensibilità elevata per le
tematiche ambientali,
hanno in media meno ri-
sorse da impiegare. Inol-
tre, a causa le preoccupa-
zioni legate al futuro ti-
piche dell’età finiscono
per non cambiare i pro-
pri comportamenti, pri-
vilegiando servizi e co-
modità.
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Photo shoot

I lavoratori che potrebbero perdere il loro impiego, concentrati quasi esclusivamente nell’Industr ia
(secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio).

ZO E

IL NUMERO

Zoe Miller impegnata nel pieno della sua esibizione durante i campionati americani di Ginnastica a Fort Worth, in Texas. /AP
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Un nido d’amore per Dakota e Chris

Dopo 4 anni di relazione e
qualche tira e molla clamoro-
so, procede a gonfie vele la re-

lazione tra la star di “Cin -
quanta sfumature di gri-
gio” Dakota Johnson e il
frontman dei Coldplay ed
ex marito di Gwyneth
Paltrow Chris Martin.
Sembra che i due siano,
anche se ancora non si
parla di nozze. Lo scorso
luglio si era diffusa la vo-
ce che lui le avesse com-
prato l’anello di fidanzamento, ma
la notizia non è mai stata confer-
mat dai diretti interessati. La loro
relazione era diventata pubblica
nel 2018, quando avevano sfilato

insieme sul red carpet di Venezia
sfoggiando lo stesso tatuaggio.

La coppia poi ha conosciuto alti e
bassi e a giugno 2019 il
Sun annunciò una loro se-
parazione, pare dovuta al
fatto che lui le avesse chie-
sto di allargare la famiglia
e lei invece fosse concen-
trata sulla carriera di attri-
ce, appena decollata, ee
non si sentisse pronta. Co-
munque due mesi dopo so-
no ancora insieme. E la

madre di lei, Melanie Griffith, li de-
finisce “una coppia stupenda”. Ora
per loro non resta che aspettare la
notizia delle nozze o della cicogna
in arrivo.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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Per le vaccinazioni, quando è toccato ai
giovani, ovunque è stato boom di preno-
tazioni. File ordinate molto meglio di

quando si va al cinema o in discoteca. Perché
gli orari erano quelli. A Torino, per esempio,
gli ultimi hanno finito alle 3.30. Insomma dal
vaccino al cappuccino come nelle migliori
notti del sabato. Siringhe, batuffoli d’alcol e
sorrisi. Dopo aver dato spazio prima ai nonni,
poi ai genitori, poi ai fratelli maggiori e alle
persone fragili, è arrivato il turno di giovani
che non ne possono più dei limiti del Covid,
del coprifuoco e che sognano un’estate senza
paura. I ragazzi hanno una gran voglia di riap-
propriarsi della propria vita. Però non è solo

voglia di libertà e di divertimento, è anche
senso di responsabilità. Non di rado diciamo
che i giovani sono “il nostro futuro” ma non
condivido del tutto un’espressione che spesso
serve solo per non considerarli parte inte-
grante di una società che, si sottointende, re-
sta in mano agli adulti. I giovani non sono so-
lo una risorsa da utilizzare, un deposito di
energie da tirar fuori nel momento del biso-
gno, ma sono una bussola che ci indica la di-
rezione. Quel loro mettersi in fila per sotto-
porsi al vaccino è stato un rito di iniziazione:
non però un gesto verso il futuro ma un radi-
camento nel presente, qualcosa che ci per-
mette di guardare tutto con occhi nuovi.

I ragazzi e i vaccini, non è solo voglia di libertà

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI
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Vaccino: sì al cambio data

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

SA LUT E Da fine giugno, an-
che in Lombardia si potrà
cambiare la data della se-
conda vaccinazione Co-
vid. A comunicarlo ieri
una nota la Direzione ge-
nerale Welfare: “Da lune-
dì 28 giugno – si legge - la

seconda dose della vacci-
nazione anti-Covid sarà
proposta in Lombardia dal
portale per la prenotazio-
ne dal 21 giorno per i vac-
cini Pfizer Biontech e dal
28 giorno per il vaccino
Moderna. Resta invariato

il limite dei 42 giorni co-
me data massima di pre-
notazione della seconda
dose vaccinale, come da
Scheda Tecnica del vacci-
no”. Le modalità di preno-
tazione restano le stesse,
attraverso il portale di Po-

ste, il portalettere, gli
sportelli Atm di Poste e il
numero verde
800.894545.

Sempre ieri, l’assessore
ha confermato che è allo
studio un sistema per per-
mettere la vaccinazione
anche agli stranieri non in
regola con il permesso di
soggiorno: «Regione Lom-
bardia sta sviluppando
una funzionalità che per-
metterà la prenotazione
della vaccinazione sulla
piattaforma nazionale an-
che con codice fiscale nu-
merico e tessera sanitaria
provvisoria», ha detto.
L’opzione è rivolta agli
stranieri non in regola e
permetterà loro di ottene-
re i codici Stp (Straniero
temporaneamente pre-
sente) e Eni (Europeo non
iscritto) necessari a preno-
tarsi sulla piattaforma di

Poste.
Infine il vicepresidente

Moratti ha rivelato che l’a-
desione alla campagna
vaccinale anti-Covid nei
lombardi tra i 12 e i 29 an-
ni ha superato il 50%.

«Il dato che a me piace
sottolineare», ha dichiara-
to, «è l’adesione dei 12-
29enni: abbiamo un’ade -
sione del 52% sul totale
della popolazione. Questo
a mio avviso è un segno
fondamentale che va in
due direzioni: la prima è
ovviamente la voglia di li-
bertà che i giovani hanno,
ma la seconda è anche la
consapevolezza che pro-
teggendo sé stessi, proteg-
gono le loro famiglie e i lo-
ro amici». «Questo dato è
davvero molto molto im-
portante. Ci auguriamo
che s'incrementi», ha con-
cluso.

Sala: «A luglio primo viaggio di M4»
T R A S P O RT I Il primo viaggio della M4? A
luglio. A dirlo ieri Beppe Sala. «I lavori,
sempre per quanto riguarda il tratto fi-
no a Forlanini, di fatto sono completati,
si stanno aspettando solo le ultime re-
sidue autorizzazioni, ma entro luglio
penso che faremo il viaggio di apertura.
Per farla funzionare ci devono essere
un minimo di economics: oggi vedeva-
mo che il traffico su Linate è al 30% del

normale. Credo che farla funzionare
solo per il gusto di farla funzionare sia
fare un danno». Sala, che ha accompa-
gnato il presidente Mattarella alla pre-
sentazione del restyling dello scalo, ha
anche annunciato che Linate «divente-
rà un perno della mobilità sostenibile,
tramite il collegamento diretto con la
M4. Nel 2030 Linate e Malpensa azzere-
ranno le emissioni».

Ripartono Area B
e sosta a pagamento

CITTÀ Torna da oggi Area B,
la Ztl che limita la circolazio-
ne dalle 7:30 alle 19:30 ai
veicoli più inquinanti. Ripri-
stinati anche i normali orari
di Area C (7:30-19:30), non-
ché la sosta a pagamento
(strisce blu) e residenti (stri-
sce gialle). Torna anche il di-
vieto di sosta per la pulizia
delle strade.
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«U n’Italia di qualità»
C A LC I O Occhio alla Fran-
cia, la favorita dell’Euro -
peo. E occhio alla sua stel-
la. Florenzi, ieri a Cover-
ciano, ha aggiunto una
nota di colore, lui che
Mbappé lo conosce bene:
«È il più forte dell’Euro -
peo, forse anche del mon-
do. Mi ci sono allenato,
qualche volta non l’ho fer-
mato, a volte ci sono riu-
scito... Neanche alla Play è
così facile».

«Occhio ai tiri da fuori»
Battute a parte, la mente
degli azzurri è tutta alla
Turchia, che venerdì sera,
all’Olimpico, li vedrà al-
l’esordio. Avverte Floren-

zi: «È la squadra che ha ti-
rato di più da fuori nelle
qualificazioni, abbiamo
visto un video. Dovremo
stare attenti: Calhano -
glu, per esempio, su puni-
zione è uno specialista».
La difesa dovrà essere “al -
ta”, perché al tiro, i turchi,
sarebbe meglio non farce-

li arrivare. Il giallorosso-
parigino ha anche delle
parole importanti per De
Rossi, oggi nello staff di
Mancini: «Sarebbe fico se
facesse l’allenatore. È uno
che ha empatia».

Fioccano, intanto, det-
tagli sulla cerimonia inau-
gurale ( To t t i e Nesta si ri-

troveranno sul prato del-
l’Olimpico davanti ai 16
mila tifosi: daranno il “la”,
lanciando il pallone in
aria, alle Frecce Tricolori),
e prosegue il “romanzo”
di un’avventura che deve
essere di riscatto, dopo l’e-
sclusione dai Mondiali.
Florenzi dice che rispetto
al 2016 «i due gruppi sono
simili, ma questo ha più
qualità. Con Conte ci alle-
navamo due volte al gior-
no, con Mancini no...Sono
due modi diversi di lavo-
rare, ma non c’è un solo
modo di vincere».

Del romanzo fa triste-
mente parte la malattia:
Vialli, nella miniserie su

Rai 1 “Sogno Azzurro” (fi -
no a domani, ore 20.45),
commuove parlando del
cancro «compagno di
viaggio indesiderato, è sa-
lito sul treno con me e non
posso farci niente, solo
andare avanti a testa bas-
sa».

Spagna-Svezia: covid
Meno drammatico, ma
pur sempre serio, il caso
di K u l u s ev s k i : l’attaccan -
te juventino è positivo al
Covid e salterà, lunedì,
Spagna-Svezia. Come il
compagno Svanberg. Il
Covid (vedi Busquets per
le Furie Rosse) resta un
problema che persiste.

Florenzi confronta la Nazionale di Mancini con quella di Conte del 2016. E teme la Turchia

Sarri è della Lazio. Il 6 luglio Mou sarà a Roma

B errettini
è nella storia
Oggi Nole
ROLAND GARROS Il forfait di
Roger Federer agli ottavi
di finale gli ha “regalato”
i quarti di oggi contro il
n°1 Novak “Nole” Djoko -
vic. Ma Matteo Berrettini,
romano, 25enne, è già
nella storia, perché è il
primo italiano ad aver
centrato almeno gli otta-
vi in tutti gli slam. A Pari-
gi ha centrato i quarti per
la prima volta. E sarà una
sfida da brividi, contro
quel serbo che Musetti ha
costretto al quinto set e
che forse non sarà al mas-
simo delle sue forze. Ma
non è su questo che pun-
ta Santopadre, allenatore
del romano: «Si è allenato
bene, e sarà al meglio». Il
serbo lo battè nettamen-
te alle Atp Finals del
2019, e Santopadre avver-
te: «Matteo deve usare più
il back e può fargli molto
male con il servizio, an-
che se nella loro prima
sfida alle Finals l’alta per-
centuale di prime non è
bastata». Intanto, le don-
ne: la prima semifinale
sarà tra la Zidansek (vitto-
riosa sulla Badosa Gibert)
e la Pavlyuchenkova (ha
battuto la Rybakina).

spor t@metroitaly.it

Florenzi a Coverciano. In alto, Vialli, Totti e Nesta, Kulusevski./ LAPRESSE/GETTY FOR FIGC

C A LC I O Lo si sapeva, per
carità, ma ieri è arrivata
la certezza definitiva.
Maurizio Sarri sarà il
nuovo allenatore della
Lazio. L’ex tecnico della
Juventus (e, prima, di
Chelsea, Napoli, Empoli)
ha firmato un biennale,
con opzione sul terzo, da
3 milioni di euro a stagio-
ne più bonus, diventan-

do così l'allenatore più pa-
gato dell’era Lotito.

Altra situazione ormai
definita, quella della pan-
china romanista. Ma ora si
sa che l’avventura di Mou-
rinho comincerà il 6 lu-
glio, data dell’avvio del ra-
duno dei giallorossi. Non è
proprio ufficiale, ma l’in -
dizio che proprio quella
sarà la data “giusta”, è ar-

rivato proprio dal profilo
Instagram dell’allenatore
portoghese che posta una
foto che lo ritrae mentre
corre per i parchi di LOn-
dra con la scritta: “Il 6 lu-
glio sta arrivando. Grazie
Carlito!” (il riferimento è
al preparatore, Carlos). Il
ritiro dei capitolini co-
mincerà a Trigoria, natu-
ralmente, ma non sono da

escludere mini-tournée e
diverse amichevoli in giro
per l’Europa. Meno defini-
ta, invece, resta la situa-
zione di Donnarumma.
Approderà al Psg, questo
pare proprio scritto, ma
forse non subito. Girano
perfino suggestive ipotesi
di un suo “parcheggio” in
prestito, per un anno, alla
Roma. Lo scrive l’Equipe.

Gigio un anno
a Roma?

/L APRESSE

Una mascotte da Oscar
Un cucciolo di pastore maremmano-
abruzzese è la mascotte che accom-
pagnerà le nazionali azzurre. È una
creatura di Carlo Rambaldi, scomparso
nel 2012 e celebre per i suoi 3 Oscar nel
cinema. Donò a Gravina dei bozzetti, che
ora, dice il n°1 Figc, saranno il suo 4° Oscar.

S P
 O R

T
Lukaku leader
fa gol al razzismo
C A LC I O Il 28enne Lukaku vero leader. Non
lo ha “certificato” solo Inzaghi, che lo ha
coinvolto per primo
nel progetto interista,
ma anche il ct del Bel-
gio, Roberto Martinez:
«Negli ultimi dieci me-
si è maturato ed è di-
ventato un vero leader
in campo. Sa leggere
molto bene la partita,
sa adattarsi giocando
spalle alla porta, tra le
linee o allargandosi, è
pericoloso di testa. Per me è il miglior at-
taccante in circolazione». Ma Lukaku è
leader anche contro il razzismo negli sta-
di. Parlando alla CNN, e ricordando gli
ululati a Cagliari nel 2019, ha elogiato l’I-
talia: «Da allora furono presi provvedi-
menti. Anche altre leghe dovrebbero
prendere esempio dalla Serie A».

Matteo Berrettini./ L APRESSE
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Quali sono
le posizioni
del sonno

ANIMALI Dimmi come
dormi e ti dirò chi sei.
Vale tanto per gli uma-
ni che per gli animali.
Se il quattro zampe dor-
me rannicchiato, nella
posizione più comune
con le zampe raccolte
sotto il corpo, assume
una posizione protetti-
va propria di chi vuole
schiacciare un pisolino
senza dover interagire
con altri. Inoltre è un
buon modo per mante-
nere il suo calore corpo-
reo quando fa freddo.
Se invece il cane dorme
su un fianco, con le
zampe distese, è nella
fase profonda del son-
no: è rilassato, sicuro,
completamente tran-
quillo senza dover te-
nere alcun tipo di guar-
dia. La posizione tipica
dei cuccioli, invece, è a
pancia in giù, pronti
per rialzarsi dopo un
sonnellino. Quelli che
dormono a pancia in
su, infine, scelgono l’as -
soluta comodità. Per gli
esperti è una posizione
in cui l’animale espone
tutta la sua vulnerabili-
tà e lo fa solo se è tran-
quillo, sicuro e felice.
Buonanotte a tutti. P. P.

L’importanza del riposo per cani e gatti
Patrizia Pertuso

ANIMALI I gatti sono gli animali
che dormono più di qualsiasi al-
tro mammifero, eccezion fatta
per pipistrelli e opossum. Ma
anche i cani non sono messi ma-
le in questa sonnacchiosa clas-
sifica. Anche se le ore di riposo
variano in base alla specie, al-
l’età e alle dimensioni dell'ani-
male, in media un cucciolo di

cane passa 20 ore al giorno a
dormire, uno anziano 18 ore e
un adulto “solo” 14. I gatti in-
vece arrivano fino a 17 ore al
giorno. E secondo i veteriniari
dell’Enpa - Ente nazionale pro-
tezione animali - il sonno è fon-
damentale: facilita un buon
funzionamento dell'organi-
smo, elimina lo stress e la stan-
chezza incidendo anche sul
buon umore del dormiente.

Per questo è necessario «tute-
lare il sonno dei nostri animali»:
meglio assicurarsi che il posto
preferito per dormire sia lonta-
no da correnti d'aria e che la cuc-
cia sia comoda permettendo al-
l’animale di girarsi. Infine, non
disturbare un quattro zampe
mentre riposa.

E se per i gatti la zona comfort
ideale può essere posta in alto -
sopra un termosifone, durante

l’inverno, per esempio - quella
dei cani sarà più riparata: pre-
feriscono di gran lunga dormire
sotto il letto o sotto un tavolo in
modo da sentirsi “protetti”.

Poi, sì, ci sono anche quelli
che scelgono di riposarsi diret-
tamente sul letto. Due le scuole
di pensiero: lasciarli fare o in-
segnare loro, magari con l’aiuto
di qualche biscottino, che il loro
posto è altrove.

P E
T S
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Le “Emozioni” di Mogol
con il sosia di Lucio

Q uinzaine,
un poker
di italiani
CINEMA Poker di italia-
ni alla Quinzaine des
Realisateurs di Can-
nes. La selezione pa-
rallela a quella ufficia-
le del Festival di Can-
nes, che quest’anno si
svolgerà dal 7 al 17 lu-
glio, organizzata dalla
Société des Réalisa-
teurs de Films e cura-
ta dal direttore artisti-
co Paolo Moretti, ha
annunciato in cartel-
lone quattro tra pro-
duzioni e coproduzio-
ni italiane: “A Chiara”
di Jonas Carpignano;
“Europa” di Haider
Rashid; “Futura”, do-
cumentario a sei ma-
ni diretto da Alice
Rohrwacher, Pietro
Marcello e Francesco
Munzi; “Re Gran-
chio”, opera prima de-
gli italo-americani
Alessio Rigo de Righi
e Matteo Zoppis.

Nella selezione in-
ternazionale della
Quinzaine spiccano
anche il film d’aper -
tura “Between Two
Wo r l d s ”, interpretato
da Juliette Binoche,
che segna il ritorno
alla regia dello scritto-
re Emmanuel Carrè-
re.

Lucio Battisti. In alto,
Gianmarco Carroccia con Mogol

METRO

MUSICA Mogol torna sul
palco con “Emozioni”,
che dal 2019 porta in gi-
ro per l’Italia con Gian-
marco Carroccia: «È un
ex allievo del Cet, mi in-
vitò a un suo live a Sper-
longa, non avevo idea di
chi fosse, dalla scuola
che ho fondato e dirigo
sono passati più di 3000
allievi. Non li conosco
tutti. Quando lo incon-
trai mi ritrovai davanti

l’immagine di Lucio Bat-
tisti. Un sosia. E canta con
la stessa sensibilità»,
spiega Mogol. Giovedì
prossimo saranno al par-
co della Musica di Roma,
il 31 luglio al Teatro An-
tico di Taormina: in sca-
letta venti canzoni scrit-
te durante il sodalizio
con Battisti. Lucio? «Un
autore di livello mondia-
le - dice il presidente del-
la Siae - Paul McCartney a

un incontro con un gior-
nalista italiano si presen-
tò con i nostri dischi. Ma
Lucio iniziò a comporre a
vent’anni. I geni iniziano
da bambini, come Mo-
zart».

Il Cet, la scuola in Um-
bria che dirige dal 1992,
«l’ho fondata perché la
cultura popolare è im-
portante nel motore evo-
lutivo. Per diventare bra-
vo bisogna studiare. Io ho

fatto una fatica sovrau-
mana per scrivere la pri-
ma canzone. Non era un
granché. Ho imparato la-
vorando come un pazzo,
scrivendo centinaia di
brani, me li pagavano
5000 lire l’uno. Nessuno
di noi riesce a capire cosa
può diventare. L’umiltà è
la vera grandezza. Di ge-
ni, poi, ce ne sono uno
ogni 15 milioni. Gianni
Bella è fra loro».

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