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Fabio Testi: «Vi racconto
tanti anni di cinema»
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Blocco licenziamenti,
tema sempre più rovente
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Camilla è deceduta
Caos su AstraZeneca

Grandi aziende in campo
per salvare le foreste
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Morta la diciottenne ricoverata per trombosi. Si riapre la polemica, prime sospensioni nelle Regioni per gli Under 60

«Vog l i a m o
la finale»
Un Metro tutto azzurro
per il via di Euro 2020
Italia subito in campo
contro l’osso duro Turchia
Mancini guarda lontano
e comunque assicura
«Dobbiamo divertire»
ALLE PAGG. 8 E 9

RO M A È morta ieri Camilla Canepa, la diciottenne di Se-
stri Levante ricoverata al San Martino di Genova in se-
guito ad una trombosi e poi operata. La giovane era sta-

ta vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’Open
Day per gli over 18 e il caso ha subito riaperto nella co-
munità scientifica il dibattito sull’opportunità di som-

ministrare quel vaccino ai giovani. La Sicilia lo ha già
sospeso per gli Under 60. Nel 2020 in tutto 746.146 de-
cessi, il dato più alto dal secondo dopoguerra. A PAG. 2

La Lombardia da lunedì
diventerà bianca

A PAG. 4
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RO M A Altre 13 settimane di cassa Covid
per le imprese in crisi e blocco dei li-
cenziamenti nel periodo di fruizione
della Cig. È questa la proposta targata
Pd più significativa tra quelle contenu-
te negli emendamenti che stanno arri-
vando al Decreto Sostegni bis sui licen-
ziamenti per sciogliere l’impasse sullo
sblocco, che scatterebbe dal 30 giugno.
La proposta di modifica, depositata in
commissione Bilancio, prevede inoltre
che le imprese sottoscrivano un apposi-
to accordo con le organizzazioni sinda-
cali e che appartengano ai settori anco-
ra in crisi, individuati con decreto mi-
nisteriale.

Il ministro del lavoro Andrea Orlan-
do, ieri su Rai Radio 1, dopo aver boc-
ciato la proposta di Landini di spostare
il blocco dei licenziamenti al 30 otto-
bre, ha anche detto che nella sua pro-
spettiva alla fine del blocco non ci sarà
un numero altissimo di licenziamenti:
«Non credo ci sarà l’ecatombe, come ho
sentito dire. Credo che l’ordine di gran-
dezza sia più o meno quello di 70mila,
ci sono le condizioni, se li gestiamo be-
ne, affinché siano riassorbiti».

Licenziamenti,
ipotesi altra cig

Sv i z z e r a ,
p at r i m o n i
da record
RO M A In Svizzera nel 2020
i patrimoni privati sono
da record: hanno rag-
giunto 5.000 miliardi di
dollari, grazie al buon an-
damento del mercato
azionario e di quello im-
mobiliare. Stando allo
studio “Global Wealth Re-
port 2021” pubblicato
dalla società di consulen-
za Boston Consulting
Group (Bcg) la progressio-
ne rispetto al 2019 è del
4%. A livello mondiale
l’aumento è stato ancora
più marcato, pari all’8%,
per raggiungere la cifra
da primato di 431.000 mi-
liardi di dollari. Nella
Confederazione si trova
quindi l'1,2% della ric-
chezza delle persone. E
non è tutto: i patrimoni
degli svizzeri sono desti-
nati a crescere ancora, di
circa il 3% all’anno, per
raggiungere nel 2025 la
cifra di 5.700 miliardi. Dal
2015 al 2020 l'incremen-
to annuo si è attestato al
4%.

Vaccino, è di nuovo bufera

Mottarone, dimesso Eitan

RO M A L’Istat registra ad aprile 2021 l’indice
della produzione industriale in aumento del-
l’1,8% rispetto a marzo. Le variazioni positive
caratterizzano i beni strumentali (+3,1%), l’e-

nergia (+2,4%), i beni intermedi (+1,1%) e, in
misura meno rilevante, i beni di consumo
(+0,5%). Incrementi straordinariamente ampi
caratterizzano tutti i comparti.

Morta la 18enne immunizzata il 25 maggio con AstraZeneca. La Sicilia lo blocca per gli over 60

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

TO R I NO Dopo 19 giorni di ricovero in
ospedale Eitan, il bambino israeliano
di cinque anni sopravvissuto alla tra-
gedia del Mottarone, ha lasciato il Re-
gina Margherita di Torino. Ieri mattina
è stato dimesso, accompagnato dalla
zia Aya. Le sue condizioni sono molto
migliorate. La prognosi è di 60 giorni
ed Eitan proseguirà il percorso tera-

peutico dal punto di vista psicologico
ed effettuerà future visite di control-
lo.

Intanto il Consiglio superiore della
magistratura si occuperà del caso della
sostituzione del giudice di Verbania
Donatella Banci Buonamici nell’in -
chiesta sulla tragedia della funivia del
Mottarone.
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Il totale dei decessi nel 2020: è il più alto mai registrato dal Secondo Dopoguer-
ra, 100.526 decessi in più rispetto alla media registrata nel periodo 2015-2019

746. 146

Industria, ad aprile produzione a +1,8%

G E NOVA È morta ieri Ca-
milla Canepa, 18enne di
Sestri Levante ricoverata
domenica al San Martino
di Genova in seguito ad
una trombosi al seno ca-
vernoso e operata per la ri-
mozione del trombo e per
ridurre la pressione intra-
cranica. Era stata vaccina-
ta con AstraZeneca il 25
maggio all'open day per
gli over 18. Dopo il ricove-
ro di Canepa e di un’altra
giovane immunizzata
con AstraZeneca, si è ria-
perto il dibattito sull’op -
portunità di sommini-
strare quel vaccino agli
under 60. «Su AstraZene-
ca pretendiamo chiarez-
za, il Governo riferisca in
Parlamento», ha chiesto
la leader di Fratelli d’Ita -
lia, Giorgia Meloni.

Lotto sospeso
In via cautelativa, Alisa,

l’azienda sanitaria della
Regione Liguria, ha sospe-
so la somministrazione
del lotto ABX1506 del vac-
cino AstraZeneca da cui
provengono le dosi som-
ministrate a due giovani
donne ricoverate al San
Martino dopo il vaccino.

Ora deciderà il Cts
La questione interessa da
vicino anche il Comitato

tecnico scientifico (Cts).
«In queste ore c'è una di-
scussione in corso nel Cts»
sulle vaccinazioni con
AstraZeneca, aveva detto
già ieri in mattinata il mi-
nistro della Salute Rober-
to Speranza, rispondendo
in Senato all’interroga -
zione sulla realizzazione
di open day per la sommi-
nistrazione del vaccino
AstraZeneca dedicati ai

giovani. Il Cts starebbe
convergendo sull’ipotesi
di raccomandare Astraze-
neca «agli over 60» chiu-
dendo così la questione
della somministrazione
del vaccino anglo-svedese
ai giovani. La Sicilia, nel
frattempo, ieri ha subito
sospeso il vaccino per gli
under 60.

Aifa: casi nella media

Il quinto rapporto Aifa
sulla sorveglianza dei vac-
cini anti Covid dice che il
tasso di segnalazione del-
le trombosi venose intra-
craniche e in sede atipica
in soggetti vaccinati con
Vaxzevria, il vaccino
AstraZeneca, in Italia è in
linea con quanto osserva-
to inEuropa (1 caso ogni
100.000 prime dosi som-
ministrate, nessun caso
dopo seconda dose), pre-
valentemente in persone
con meno di 60 anni

In 1 anno 746.146 morti
Nel 2020 il totale dei de-
cessi è stato il più alto mai
registrato nel nostro Pae-
se dal secondo dopoguer-
ra: 746.146, 100.526 in più
rispetto alla media 2015-
2019 (15,6% di eccesso). Il
dato emerge dal rapporto
Istat-Iss relativo all'impat-
to dell’epidemia.

L’Oms bacchetta l’Europa su vaccini e protezione
«Evitiamo di ripetere gli errori della scorsa estate»
L’Oms ha avvertito che i tassi di vaccinazione in Europa sono ancora lontani
da ciò che è necessario per fermare una ripresa del virus. «La distanza da
percorrere prima di raggiungere almeno l'80% di copertura della popola-
zione adulta è ancora considerevole», ha detto Hans Kluge, direttore regio-
nale Oms per l'Europa, esortando le nazioni a evitare di ripetere “l ' e r ro re ”
della scorsa estate quando le misure sono state allentate prematuramente.
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Domani e domenica nelle oasi della Lipu
Domani e domenica con la Festa delle oasi e delle riserve Lipu, 25 aree ricche di
biodiversità e di ambienti mozzafiato, gestite dalla Lipu, dal Piemonte alla Si-
cilia, in collaborazione con gli enti locali. Oasi e riserve costituite da zone umide
ma anche canyon, aree costiere, boschi e ambienti agricoli ricchi di natura, che
proporranno un vasto programma di iniziative adatte a tutti: liberazioni di ani-
mali curati dai centri recupero della Lipu, escursioni ed eventi birdwatching gui-
dati, oltre a giochi e laboratori per i più giovani e poi mostre, arte, musica, spet-
tacoli, il tutto solo su prenotazione e nel rispetto delle normative anti Covid.

La grande sfida
nel nome delle foreste

FORESTS FORWARD

RO M A Si chiama Forests For-
ward, ed è una nuova piattafor-
ma lanciata dal Wwf che mira a
coinvolgere stakeholder,
aziende, comunità e organiz-
zazioni, per proteggere e mi-
gliorare la gestione di 150 mi-
lioni di ettari di foresta entro il
2030, accelerando un cambio
di rotta nelle aree tropicali do-
ve la biodiversità è massima.

Ettari perduti
La sfida è realizzare concreta-
mente gli impegni di imprese e
società per fermare la defore-
stazione e la conversione delle
foreste. Un recente rapporto

pubblicato dal Wwf rileva che
oltre 43 milioni di ettari di fo-
resta sono andati perduti solo
nelle aree tropicali e subtropi-
cali negli ultimi 13 anni, men-
tre il Living Planet report 2020
mostra un allarmante calo (del
68%, in media), delle popola-
zioni di mammiferi, uccelli,
pesci, anfibi e rettili dal 1970.
«Le aziende e gli investitori di
tutto il mondo sono soggetti
cruciali per mettere in pratica
nuovi approcci capaci di accre-
scere i benefici legati alla pro-
duttività ecologica e alla biodi-
versità, affrontando conte-
stualmente alcune delle più

grandi sfide ecologiche del no-
stro tempo: cambiamento cli-
matico, sicurezza idrica e ali-
mentare - afferma Julia Young,
direttrice di Wwf Global Forest
Sector Transformation - Guar-
dando alle sfide da qui al 2030,
diventa urgente un’azione glo-
bale sulla crisi climatica, la po-
vertà, la perdita di biodiversità
, la produzione insostenibile e
il consumo eccessivo. Arresta-
re la deforestazione e il degra-
do forestale è un obiettivo riso-
lutivo».

Chi partecipa
Tra le prime aziende ad aderire

alla piattaforma lanciata oggi
ci sono gruppi come Hp, Ikea,
International Paper Company,
Sofidel, Suzano. Come parteci-
panti a Forests Forward, le
aziende si impegnano in aree
quali la migliore gestione delle
foreste, migliore selvicoltura,
riforestazione e ripristino de-

gli ecosistemi, protezione e re-
cupero della biodiversità, lotta
all’illegalità in tutta la catena
di approvvigionamento, certi-
ficazione forestale credibile,
catene del valore giuste, inclu-
sive ed eque, investimenti in
aree prioritarie per la conser-
vazione.

Nasce una nuova piattaforma che coinvolge le grandi aziende

Forests Forward è la nuova piattaforma lanciata dal Wwf. PIXELES
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Albertini si “c a n d i d a”
come vicesindaco

La Lombardia sarà bianca da lunedì

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. LA PRESSE

Fontana tranquillizza su AstraZeneca ai giovani: «Non lo usiamo sotto un certa età»

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

COMUNALI Pronto a fare il
vicesindaco e a presenta-
re una propria lista. In soc-
corso al centrodestra - an-
cora in alto mare con la
scelta del candidato per
Milano –è arrivato ieri Ga-
briele Albertini, il quale
ha ribadito la propria di-
sponibilità a fare campa-
gna elettorale per chi Lega
Fi e Fdi vorranno schiera-
re a palazzo Marino, ma-
gari in ticket, nel ruolo di
vice sindaco. L’ex sindaco
infatti è convinto di avere
un potenziale consenso
del 5%. «Dopo aver rinun-
ciato ad accettare la can-
didatura a sindaco, avevo
confermato a Salvini, Ber-
lusconi e Meloni di voler
offrire il mio contributo,
in campagna elettorale ed
eventualmente dopo, con
la formula del “binomio”,
accompagnando il candi-

dato che venisse scelto».
Pronto quindi ad affianca-
re tutti i candidati, tranne
uno, del quale però non
ha voluto svelare il nome:
«Non dirò il nominativo,
l’ho detto ai “decisori” e a
lui stesso, sei anni fa... Ri-
velerei il nome ai giorna-
listi -tiene a precisare - so-
lo se venisse scelto».

SA LUT E Da lunedì la Lom-
bardia sarà in zona bian-
ca. A dirlo ieri il presiden-
te Attilio Fontana: «Anche
questa settimana i dati in
Regione Lombardia sono
da zona bianca - ha detto –
L’indice di incidenza è di
23 su 100 mila abitanti, è
la terza settimana che
vengono confermati dati
di questo tipo, quindi da
lunedì, saremo in zona
bianca».

Fontana è intervenuto
anche sulla questione del-
la somministrazione di
AstraZeneca ai giovani:
«Sotto una certa età noi già
non lo utilizziamo», ha
detto. Per poi aggiungere.
«Noi non abbiamo mai fat-
to Vax Day dedicati ai gio-
vani, quindi il problema

per noi non si è posto».
«Abbiamo in questo mo-
mento altri vaccini che
utilizziamo - ha aggiunto -
comunque siamo sempre
rispettosi delle indicazio-
ni che ci vengono dati dal
commissario e dal Cts na-
zionale».

Poi il presidente ha an-
nunciato che la Lombar-
dia è pronta a vaccinare
anche i turisti, qualora
avesse dosi sufficienti.
«Noi fin dal primo mo-
mento abbiamo detto che
se ci danno una disponibi-
lità aggiuntiva di dosi da
destinare ai turisti, siamo
pronti a offrire il servizio.

È chiaro che è una cosa
complessa, ma la macchi-
na organizzativa che ab-
biamo in campo può ge-
stirla. Si tratta di far comu-
nicare tra loro le anagrafi
vaccinali delle regioni, la
nostra è già informatizza-
ta e pronta». Infine, circa
l’approvazione in sede eu-
ropea del Green pass Fon-
tana ha sottolineato: «L’I-
talia deve partire con la
massima sollecitudine. In
quanto Paese attrattivo e
meta turistica, abbiamo
bisogno di questa oppor-
tunità che dà una libertà
in più a chi sceglie di veni-
re da noi per le vacanze».

Lirico: a ottobre si alzerà il sipario
L’ultima volta il sipario si era alzato nel 1999. Ora, 22 anni dopo, il Tea-
tro Lirico è pronto a riaprire i battenti. È infatti terminato il restauro
partito nel 2016 e costato 16 milioni. Da ottobre Milano potrà contare
su un teatro in grado di ospitare fino a 1517 persone: 798 in platea,
505 in galleria, 146 nelle due balconate. l’assessore Del Corno ha an-
nunciato ieri che sarà intitolato a Giorgio Gaber. /COMUNE MILANO
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Photo shoot

In euro, quanto il Tesoro ha collocato in Btp
con tassi in rialzo.

BAG NO

IL NUMERO

Bagnanti approfittano del caldo sulla spiaggia di Montrose, a Chicago (Usa), riaperta dopo la lunga chiusura per la pandemia. /AP
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Irina e Kanye nuova coppia stellare

Una nuova coppia destinata a bril-
lare nell’olimpo delle celebrity.
Scatti rubati di una vacanza ro-

mantica in Provenza: è la
prova dell’inizio di una rela-
zione amorosa tra Kanye
West, il rapper miliardario,
e la supermodella russa Iri-
na Shayk, nuova coppia vip
destinata a far parlare di sè
in tutto il mondo. Il tabloid
britannico Daily Mail in
esclusiva ha ottenuto le foto del sog-
giorno delle due star nella lussuosa
Villa La Coste, un hotel-boutique im-
merso in mezzo ai vigneti della Pro-
venza, tra Aix en Provence e il parco
del Lubèron, nel Sud della Francia, che
West ha totalmente affittato per tre

giorni. La breve vacanza è coincisa con
il 44mo compleanno del rapper, fe-
steggiato ieri in dolce compagnia della

Shayk, 35 anni, legata fino al
2019 all’attore Bradley Coo-
per, con il quale ha una figlia
di 4 anni; e un chiacchiera-
tissimo amore con Cristiano
Ronaldo. West, invece, è re-
duce del matrimonio con la
40enne Kim Kardashian, du-
rato 7 anni: dallo scorso feb-

braio i due hanno avviato le pratiche
di divorzio dopo una love story di 9 an-
ni e 4 figli. Le foto di West e Shayk a
passeggio rilassati e sorridenti, sono
state accolte come la conferma che i
due si sono fidanzati, dopo settimane
di voci sempre più insistenti.

Un ’estate fa: cosa abbiamo imparato

Sarà un’estate fatta di piccoli gesti. Per
chi potrà permettersi un bella vacanza,
ma anche per chi non potrà. Che è nel-

le cose insignificanti che ritroviamo ciò che
è davvero importante.
E questa pandemia dovrebbe avercelo inse-
gnato.
Ad amare la nostra casa. A respirare a pieni
polmoni l’alba tra i tetti, il buongiorno au-
gurato attraverso WhatsApp.
Quanto ci hanno aiutato i social a non sen-
tirci soli. Adesso dobbiamo ricominciare a
prendere la giusta distanza dal web che ci
ha supportato, ma che deve camminarci ac-

canto e non farci da filtro. I gesti necessari
dobbiamo imparare a compierli in prima
persona, di nuovo.
Perché fanno parte d noi, del senso profon-
do dell’esistenza. Pare che non ce ne ren-
diamo conto.
Basta prendere la metropolitana. Siamo
tutti esseri distanti, anche se fisicamente
assembrati.
Ognuno nel proprio mondo, incapace di ve-
dere cosa accade a qualche centimetro da
sé, di cedere il posto, non per scostumatez-
za, ma perché la stella che illumina il cam-
mino è il cellulare e non la vista.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Jean Alesi
Giobbe Covatta
Gene Wilder

1184 a.C.
Troia viene saccheg-
giata e bruciata, se-
co n d o   E rato s te n e
1775
Luigi XVI di Fran-
cia viene incorona-
to re di Francia

1985
Esce nelle sale il film
”E.T. l’ex t ra - te r re s t re ”
2004
La sonda Cassini- Hu-
ygens compie il pas-
saggio più ravvicinato
a   Fe b e

Ho fatto uno sforzo,
è stata dura

Anna Foglietta
Attrice

(nei panni di Franca Rampi)

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 11 giugno 20218

S P
 O R

T
PT

GRUPPO A

I TA L I A

SV I Z Z E RA

T U RC H I A

GA L L E S

0

0

0

0

PT

GRUPPO B

B E LG I O

DA N I M A RC A

FINLANDIA

RUSSIA

0

0

0

0

PT

GRUPPO C

AU ST R I A

O L A N DA

N. MACEDONIA

U C RA I N A

0

0

0

0

I SEI GIRONI

Vincere e divertire
Ordine di Mancini
C A LC I O Ci sarà il presiden-
te Mattarella, stasera al-
l’Olimpico, al fischio d’i-
nizio (ore 21) di Euro
2020. Mancherà invece il
presidente turco Recep
Tayyip Erdogan: al suo po-
sto il ministro dello Sport,
Mehmet Kasapoglu, e il fi-
glio del “sultano”, Bilal,
una vecchia conoscenza
italiana visto che ha stu-
diato a Bologna e Berlu-
sconi è stato suo testimo-
ne di nozze nel 2003.

Però protagonista sarà
soltanto il calcio, a parte
la ricca cerimonia di inau-

gurazione tra Bono e Bo-
celli. Lo ha detto bene il ct
Mancini nella conferenza
stampa della vigilia: «La
prima partita è diversa, ci
sarà un po’ più di pressio-
ne. Ma si gioca al calcio,
dobbiamo divertirci e far
divertire la gente». Detto
del «grande dispiacere per
il frfait di Lorenzo Pelle-
grini, sia come calciatore
che come uomo, è davve-
ro brutto dover lasciare
l’Europeo all’ultimo gior-
no», Mancini si è soffer-
mato sul «rispetto» che è
dovuto ad avversari «pieni

di talento», e dunque da
prendere con le molle. In
questi casi l’ottimismo e
le dichiarazioni roboanti
sono di prammatica: non
meraviglia che Mancini
dica papale papale di vo-
ler arrivare fino alla finale
di Londra. Il materiale di
partenza è buono, sperare
è lecito. Resta un punto:
questa bella Italia non si è
mai misurata con le “big”.
A differenza della Tur-
chia, che nelle qualifica-
zioni ha battuto la Fran-
cia. Bisognerà stare molto
attenti. Il ct Mancini ieri, in allenamento all’O l i m p i co. /L APRESSE

GRUPPO A
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Castrovilli, della Fiorentina, sostituisce Pellegrini. /L APRESSE

Castrovilli pronto
I turchi, osso duro
C A LC I O L’interessamento
del Barcellona è forte, ma
non sarà stato certo que-
sto il primo pensiero di Lo -
renzo Pellegrini quando,
per un guaio muscolare,
ha realizzato di dover dare
forfait all’agognato Euro-
peo all’ultimo minuto. Un
brutto guaio anche per il
ct. Dice Mancini, infatti,
che Pellegrini «era in gra-
do di ricoprire più ruoli».
La Nazionale ha fatto una
sostituzione in corsa,
chiamando il gigliato Gae -
tano Castrovilli, che ieri nel
pomeriggio si era già ag-

gregato al gruppo pren-
dendo la maglia numero
7. Con quale “11” scende -
rà in campo l’Italia? Man-
cini in conferenza stampa
ha fatto il vago: «Forma-
zione? Non è ancora deci-
so nulla, ci possono essere
situazioni indirizzate ma
tutti i giocatori sono mol-
to concentrati. Sanno che
se anche non dovessero
giocare dal 1’, dovrebbero
fare la differenza a gara in
corso».

La probabile formazione
I“giochi”, però, sembrano

fatti, considerando la per-
durante indisponibilità di
Ve r r a t t i (forse rientrerà
con la Svizzera il 16). La di-
fesa vedrà Donnarumma
in porta, Chiellini e Bo-
nucci centrali, Florenzi e
Spinazzola laterali; a cen-
trocampo Jorginho, Barel-
la, Locatelli; in avanti Insi-
gne, Immobile e Berardi a
supporto.

Con i turchi di Senol
Gunez non si scherza:
hanno fatto qualificazioni
fantastiche, battendo an-
che la Francia. E davanti
hanno Burak Yilmaz.

Tre partite: a Baku,
Danimarca e Russia

CALCIO Nel gruppo A, lo
stesso dell’Italia, domani
in campo Galles-Svizzera
(a Baku, in terra azera, al-
le 15). Nel gruppo B, in-
vece, domani si giocano
Danimarca- Finlandia
(ore 18, a Copenhagen) e
Belgio-Russia (alle 21, a
San Pietroburgo).

Spagna, tutti negativi
Llorente falso allarme

CALCIO L’unico positivo al
Covid della Spagna gui-
data da Enriques è e ri-
mane Busquets. Llorente
infatti è stato dichiarato
falso positivo. Sottoposti
a tamponi, tutti negativi
sono risultati anche tutti
gli altri giocatori.

GRUPPO A IN PILLOLE

Ucraina, maglia “p olitica”
La Uefa: dovete cambiarla

C A LC I O La Uefa ha ordinato all’Ucraina
di eliminare i riferimenti “politici” dal -
la maglia. Con soddisfazione della Rus-
sia, che aveva protestato: ma l’Ucraina
sta cercando di opporsi. Sulla maglietta
della rappresentativa guidata dal ct
Shevchenko è riportata la scritta “Glo -
ria ai nostri eroi”, con riferimento allo
slogan della rivolta antirussa di Maidan
del 2014, e sono tracciati i confini com-
prendenti la Crimea, annessa dai russi.
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Fino a domenica c’è tempo per il MiMo

Opel svela il nuovo Grandland
Corrado Canali

AUTO È stato svelato da
Opel il rinnovamento del-
la Grandland, il modello a

ruote alte che, come la so-
rellina minore, la Mokka,
abbandona la “X” nel no-
me. L’apertura degli ordi-
ni è fissata per le prossime

settimane, quando saran-
no annunciati sia i prezzi
che i dettagli su tutti i mo-
tori e gli allestimenti. La
Grandland cambia so-

prattutto dal punto di vi-
sta estetico: il frontale
adotta la soluzione intro-
dotta dalla Mokka con la
mascherina in nero luci-
do e dei gruppi ottici
lntellilux Led con 84 mo-
duli per lato. Gli interni,
invece, mantengono la
console centrale, oltre al-
la leva del cambio e del vo-
lante della serie prece-
dente, ma debutta la nuo-
va impostazione con un
unico elemento orizzon-
tale che integra gli scher-
mi da 12 e da 10 pollici
della strumentazione di-
gitale oltre che dell'info-

tainment. Previsti i servi-
zi OpelConnect compati-
bili con Apple CarPlay e
AndroidAuto, a cui si ag-
giunge, nella console cen-
trale, lo spazio per la rica-
rica wireless per gli smar-
tphone. Sul fronte sicu-
rezza vengono introdotte
importanti novità: il Ni-
ght Vision con telecame-
ra a infrarossi, che ricono-
sce sia pedoni che ciclisti
di notte, e l'Highway Inte-
gration Assist con funzio-
ne Stop&Go, che gestisce
la velocità, la distanza di
sicurezza e la posizione
nella corsia.

Nelle prossime settimane saranno resi noti i prezzi del modello a ruote alte, sorella maggiore della Mokka. /M E T R O

AUTO L’edizione 2021 del MiMo, il Salo-
ne all’aria aperta che si svolge in con-
temporanea nel centro di Milano e a
Monza all’autodromo, si conclude do-
menica. Una delle parole chiave della
kermesse è la tecnologia: grazie ai QR
code piazzati su ogni pedana di auto e di

moto esposte, i visitatori potranno sa-
perne molti di più del modello acceden-
do sia alle schede tecniche che alle im-
magini, oltre che ai video, passando per
il configuratore e arrivando fino ai mo-
duli per una prova su strada del modello
che più interessa. COR .CAN.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 11 giugno 2021 13

FO
 C U

 S
JO

B

Pa g i n a
in collaborazione

con LABITALIA

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Dai direttori del personale
5 idee per la ripartenza

JOB «Umanità, è questo il
punto di partenza e ripar-
tenza post-pandemia per
organizzazioni inclusive,
responsabili socialmente
e sostenibili. Organizza-
zioni che mettano real-
mente al centro la perso-
na e il suo benessere»: così
la la neo-presidente dedel-
l’Aidp, l’associazione ita-
liana per la direzione del
personale, Matilde Ma-
randola ha introdotto le 5
proposte sul lavoro per la
ripartenza.

Il primo punto è lo
smart working dopo l’e-
mergenza: il modello ibri-
do. Bisognerà capire come
riorganizzarlo in un con-
testo di normalità e a se-
guito di un’analisi costi-
benefici. Si va verso un
modello ibrido con alter-
nanza tra lavoro da remo-
to e in presenza.

Il secondo step è rivolto
a un’impresa resiliente.
Usare il contratto colletti-
vo di lavoro, ai vari livelli,
per modellare una disci-
plina dei rapporti di lavo-
ro secondo le esigenze
aziendali; investire nella
formazione permanente
e continua del personale
in percorsi di crescita e va-

lorizzazione; organizzare
l’impresa in senso oriz-
zontale.

La riorganizzazione
dell’azienda e del lavoro
deve necessariamente
partire dall’esigenza di
mettere le persone e il loro
benessere al centro. Allo
scopo bisogna partire dal
'basso' e ascoltare i sugge-
rimenti provenienti dai
lavoratori nella riproget-
tazione dei modelli orga-
nizzativi.

Si passa quindi al poten-
ziamento del welfare
aziendale. Il ruolo integra-
tivo dell’azienda nel nuo-
vo modello di welfare
community basato sem-
pre di più sulla collabora-
zione tra pubblico e priva-
to in considerazione dei
nuovi bisogni sociali.

Infine l’allineamento
delle competenze tra le at-
tività di formazione e le
reali richieste delle azien-
de. Il 72% delle aziende du-
bita, infatti, di aver le giu-
ste competenze. Si rende
necessario un program-
ma di reskilling di ampia
portata verso le nuove
competenze tra intelli-
genza artificiale e umana,
cyber e fisico.

W W WO R K E R S. I T
La birra siciliana
in tutto il mondo
E N NA Arrendersi mai.
Questa è la storia di 24
Baroni, un birrificio di
birra cruda artigianale
non pastorizzata e im-
bottigliata, aperto da
due fratelli gemelli nelle
campagne di Nicosia, in
provincia di Enna. Giaco-
mo e Antonio Consenti-
no, 32enni laureati, han-
no deciso di fare rientro
nella loro terra per con-
tinuare a lavorare nell’a-

zienda agricola di fami-
glia. Tutto inizia nel
2014 con un piccolo im-
pianto per la produzione
di appena mille litri di
birra al mese. Poi l’utiliz -
zo di nuove attrezzature
e nel 2020 siamo arrivati
a 12mila litri al mese e
quasi 80mila all'anno»,
precisa Giacomo. Prima
dello scoppio della pan-
demia, la loro attività si
concentrava principal-
mente sulle vendite a
bar, ristoranti e pub. In-
vece di chiudere hanno
deciso di orientare la lo-
ro strategia sui social per
attirare una nuova tipo-
logia di clienti.

L’ANALISI
L’ascolto
è l’arma
migliore
Mario Furlan

Noi diventiamo impor-
tanti per gli altri quan-
do li facciamo sentire
importanti. Apprezzia-
mo chi ci apprezza. Un
modo semplice ed effi-
cace per instaurare un
buon rapporto con il
nostro prossimo è pre-
stargli attenzione. Bom-
bardati come siamo da
mille distrazioni, fati-
chiamo a concentrarci
sulle nostre cose; figu-
riamoci su quelle altrui.
Quindi un grande com-
plimento che possiamo
fare a un altro è dimo-
strare il nostro interes-
se. Ascoltandolo con at-
tenzione. Senza distrar-
ci. E ricordando, agli in-
contri succes-
sivi, cosa ci ha
detto. È come
se gli dicessi-
mo «Sei
una per-
sona
che sti-
mo,
ascol -
tarti
vale la
pena».
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«Da Leone
a De Sica...

quanti ricordi»

L’intrepido
Lupin torna
su Netflix
SERIE La seconda parte
della serie originale
Netflix francese Lupin
sulla piattaforma da og-
gi. Il desiderio di ven-
detta che Assane nutre
nei confronti di Hubert
Pellegrini ha consuma-
to la sua famiglia. Ora si
trova spalle al muro e
deve escogitare un nuo-
vo pericoloso piano. La
seconda parte di Lupin
si compone di 5 episodi,
diretti da Ludovic Ber-
nard (episodi 6 e 7) e
Hugo Gélin (8, 9 e 10).
Omar Sy è il protagoni-
sta della serie, il ladro
gentiluomo Assane
Diop. Nel cast Hervé
Pierre, Nicole Garcia, Clo-
tilde Hesme, Ludivine Sa-
gnier, Antoine Gouy, Shi-
rine Boutella e Soufiane
Guerrab. La serie è idea-
ta da George Kay con
François Uzan. Il perso-
naggio di Arsenio Lupin
nasce nel 1900 nelle
opere dello scrittore
Maurice Leblanc. Prota-
gonista nel tempo di
numerosi adattamenti
per tv e cinema, ha ispi-
rato il celebre manga di
Monkey Punch Lupin
III, dal quale sono stati
tratti serie e film anime
di successo.

L’attore Fabio Testi nel film
premio Oscar “Il giardino dei

Finzi Contini” (1970) di De Sica e
in uno scatto recente.

Orietta Cicchinelli

CINEMA Dal debutto al ci-
nema come controfigura
ne “Il buono, il brutto, il
cattivo” di Sergio Leone
alla parte saltata in “C’era
una volta il West” alla fa-
ma con “Il giardino dei
Finzi Contini” di Vittorio
De Sica: ne è passata di ac-
qua sotto i ponti per Fabio
Te s t i . L’attore, classe
1941, alle Giornate della
Luce di Spilimbergo, festi-
val dedicato ai maestri
della fotografia del cine-
ma italiano, per un omag-
gio agli Spaghetti we-
stern, non si risparmia.
In quanti film ha recitato?
«102 col mio nome in car-
tellone! Tutto ebbe inizio
perché a fare le cadute».
Come ricorda gli esordi?
«C’era molto lavoro per
tutti allora e si facevano
360 film l’anno, 1 al gior-
no. I direttori delle luci di-
ventavano registi e gli
acrobati come me attori.
Era un’industria che an-
dava e la qualità del pro-
dotto pagava sempre. Poi

con l’avvento della tv la
qualità è venuta meno.
L’audience? Modificato
dal sistema, non è attendi-
bile, secondo me».
La sua prima volta sul set?
«A Peschiera del Garda c’e-
ra una piccola Cinecittà
sul lago e si giravano film
di pirati: a 13 anni facevo
gare di nuoto e tuffi nel
gruppo atleti e ogni estate
c’era da lavorare per me.
Poi, dovendo fare interno
dei film, sono arrivato a
Roma conoscendo già gli
stuntman. Da acrobata mi
chiesero di recitare e ho
fatto film western con De-
mofilo Filani (Stranie -
ro…fatti il segno della croce,
Ed ora… raccomanda l’ani -
ma a Dio) e mi hanno chie-
sto di continuare. Io dove-
vo fare l’architetto, ma ve-
dendo i film in sala mi
hanno convinto e ho fatto
l’Accademia d’arte dram-
matica Solida: De Sica mi
ha fatto l’esame finale e
mi scelse per Il giardino
dei Finzi Contini».
Un ricordo di Sergio Leone?
«Dovevo fare un ruolo in

C’era una volta il West ma
non legavo con Charles
Bronson ed Henry Fonda
così eliminarono il mio
personaggio. Per non liti-
gare con Leone, restai sul
set facendo l’acrobata».
E di Vittorio De Sica?
«Un grande regista che
amava gli attori essendo
lui attore: si lavora molto
meglio perché c’era affini-
tà pazzesca. Il regista più
ostico? All’inizio Lucio
Fulci. Ho girato 2 film con
lui (I quattro dell’apocalisse,
Luca il contrabbandiere)  e il
1° giorno abbiamo litiga-
to: odiava gli attori! Ma poi
siamo diventati amici».
Regista preferito?
«Monte Hellman, maestro

dell’underground, di Cop-
pola e Scorsese, venuto a
mancare da poco, una per-
sona stupenda e lavorerei
gratis con lui se... Poi c’è
Enzo Castellari».
Oggi che combina di bello?
«Faccio letture di poesie
con musicisti in giro nei
teatri. Ho fatto un film pi-
lota Usa con la Bisset».
L’anno della pandemia.
«Mi son dato da fare: ho 5
cani, 2 cavalli, l’orto, una
tenuta di 35 ettari. Sono
diventato nonno e ho riu-
nito la famiglia: i miei 3 fi-
gli son tornati, come la
mia prima ex moglie, nel
mio casale sulle colline
moreniche della valle del
Garda. Una favola!».

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