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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
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Bambin Gesù, trapianto
da un donatore positivo
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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.

N E
W
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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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C alenda- Gualtieri
ancora scintille

Covid, nuovo record
di vaccinazioni
Oltre 68 mila dosi. Bambino Gesù, trapianto da positivo

F RO S I NO N E Le difese di
Marco e Gabriele Bianchi,
Mario Pincarelli e France-
sco Belleggia imputati nel
processo per l’omicidio di
Willy Monteiro Duarte,
hanno reiterato la richie-
sta di rito abbreviato già
rigettata dal Gip di Velle-
tri. Anche il presidente
della corte d’assise Fran-
cesco Mancini l’ha respin-
ta.

Il presidente della Cor-
te d’assise di Frosinone,
ascoltate le parti, ha stabi-
lito che, considerando l’e-
mergenza, il processo per
l’omicidio di Willy Mon-
teiro Duarte si svolgerà a
porte chiuse anche ai

giornalisti. Sarà ammessa
la presenza di sole due te-
lecamere e potranno ac-
cedere in aula esclusiva-
mente i giornalisti accre-
ditati.

Quaranta sono i testi-
moni, oltre all’esame de-
gli imputati, richiesti dal-
la procura di Velletri e am-
messi dalla corte d’assise
del tribunale di Frosinone
nel processo per l’omici -
dio del 21 enne di Paliano
ucciso nella nostra tra il 5
ed il 6 settembre a Colle-
ferro mentre tentava di fa-
re da paciere in una rissa.
Tra i testimoni ci sono ot-
to carabinieri, di cui sei
della compagnia di Colle-
ferro e due del Ris di Ro-
ma. Chiamati sul banco
dei testimoni anche due
consulenti, mentre i re-
stanti 30 sono ragazzi che
hanno assistito ai fatti,
tutti di età compresa tra i
18 e i 28 anni.

ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

C I T TÀ Volano ancora frec-
ciate tra il candidato alle
primarie di centrosinistra
per la corsa a sindaco, Ro-
berto Gualtieri, e Carlo
Calenda, l’outsider condi-
dato di Azione. «Penso che
il ballottaggio sarà tra me
e Michetti (condidato di
centrodestra ndr.) e che
vinceremo noi. Calenda
ha deciso di non parteci-
pare alle primarie. Vuole
essere votato dal centrosi-
nistra però non vuole par-
tecipare alle primarie.
Vuole quindi candidarsi
contro il candidato del
centrosinistra, favorendo
la Raggi». Ha detto il pri-
mo ai microfoni di Sky tg

24. «Caro Gualtieri, non
sei tu ad autorizzare il vo-
to dei cittadini di centro-
sinistra. Voteranno chi ri-
terranno più adeguato. Su
Ama, Atac, impianti per
rifiuti, da ministro non
hai fatto nulla per Roma,
da candidato parli solo di
tavoli e primarie. E non
chiarisci il rapporto con i
M5S sia sul ballottaggio,
sia in caso di vittoria se fa-
rai o meno la giunta con
loro come è accaduto in
Regione», ha ribattuto Ca-
lenda. Intanto Salvini ha
lanciato ieri su twitter il
suo endorsement per Vit-
torio Sgarbi assessore alla
Cultura del centrodestra.

C I T TÀ Con l’indice rt a 0,62
e il rapporto positivi tam-
poni all’1,1% il Lazio con-
tinua a registrare numeri
da zona bianca e a correre
nella campagna contro il
Covid. Mercoledì sono sta-
te somministrate 68.031
dosi di vaccino, segnando
un nuovo record, e ieri in
appena mezzo’ra sono
state 20 mila le prenota-
zioni per la fascia d’età 12-
16 anni (i vaccini per i mi-
nori saranno inoculati il
12 e il 13 giugno). Chi non
è riuscito a prenotarsi
online potrà farlo presso
il pediatra o il medico di
famiglia dal 15 giugno.

Ieri nel Lazio, su oltre
16 mila test effettuati, so-
no stati registrati 194 nuo-
vi positivi, dei quali 126 a
Roma. In calo i ricoveri in
ospedale: 543 (mercoledì
erano 587), stabili le tera-
pie intensive, con 108 ri-
coveri.

Bambino Gesù
La giornata è stata segnata
da un’altra buona notizia.
Al l ’ospedale Bambino Ge-
sù lo staff medico ha tra-
piantato un cuore da do-

natore positivo al Covid a
un paziente di 15 anni. Un
intervento senza prece-
denti al mondo in ambito
pediatrico. Per realizzarlo
è stato necessario chiede-
re autorizzazioni speciali
al Centro Nazionale Tra-
pianti e all’Agenzia del
farmaco. I medici hanno
calcolato le possibilità di
rischio per il 15 enne che
ha poi ricevuto il cuore
sottoponendolo a un at-
tenta terapia monoclona-
le.

Delitto Willy
Nessun rito
abbre viat o
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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)
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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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PT

GRUPPO D

C ROA Z I A

REP. CECA

I N G H I LT E R RA

S COZ I A

0

0

0

0

PT

GRUPPO E

P O LO N I A

S LOVACC H I A

S PAG N A

SV E Z I A

0

0

0

0

PT

GRUPPO F

F RA N C I A

GERMANIA

UNGHERIA

P O RTO GA L LO

0

0

0

0

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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«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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