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Ok al mix vaccini
Ma “l’i n d i a n a”
adesso preoccupa
RO M A Via libera Aifa al mix di vaccini, da
somministrare a chi è sotto i 60 anni e
aveva già fatto una dose di AstraZeneca.
Contrario il governatore della Campa-
nia De Luca: «Si crea confusione e si in-
crina la fiducia». A preoccupare è la va-
riante indiana che sta riportando il caos
a Londra, con migliaia di nuovi positivi
ogni giorno. Intanto a Milano il focolaio
palestra registra nuovi casi. A PAG. 2

Belotti: «Ct Mancini?
Ci ha dato serenità»
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Rapina da film sull’A1
Fuoco e chiodi sull’a s falto
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L’impianto nucleare di Taishan nel Guangdong. /M E T R O
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Cina, ora l’all a r m e
è nucleare

Fuga radioattiva da un impianto, la Francia mette in guardia
Ma Pechino minimizza: «Valori nella norma»
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Ardea, per la pistola
rischia la madre del killer
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Vaccini da riallineare
La variante incombe
Da Aifa via libera al mix. Il cambio in corsa costringe le Regioni ad una riprog ra m m a z i o n e

RO M A È bufera sul mix di
sieri da somministrare a
chi, sotto i 60 anni, aveva
già fatto una dose di Astra-
Zeneca. A prendere le di-
stanze dalle indicazioni
dell’Aifa (che ieri ha dato
via libera al mix) e del mi-
nistro della Salute, Spe-
ranza, in merito al coc-
ktail è stato il governatore
della Campania secondo il
quale «si crea confusione e
si incrina la fiducia dei cit-
tadini». Ma la maggior par-
te dei presidenti regionali
si sono allineati alle nuove
indicazioni e stanno ri-
mettendo mano alla pro-
grammazione per redi-
stribuire le dosi Pfizer.
«Non so quali competenze
abbia De Luca, ma non esi-
ste un piano vaccinale del-
le Regioni. Esiste il piano
vaccinale dello Stato che è

In ferie soltanto per 14 giorni
Firmato l’ok al Green Pass

Primi in Ue
per consumo
di acqua
RO M A Quasi tutti pensano
di consumare meno ac-
qua di quello che dicono
i dati: il 73% degli intervi-
stati sostiene di consu-
mare tra i 50 e i 100 litri
di acqua al giorno, men-
tre sappiamo che un ita-
liano utilizza circa 240 li-
tri al giorno, una media
che ci colloca al primo
posto in Europa con un
consumo pari a circa il
doppio degli altri paesi. È
quanto emerge da una
doppia consultazione ci-
vica effettuata da Cittadi-
nanzattiva nel corso del
2020 su un totale di circa
6.000 cittadini. Anche sul
contenimento degli spre-
chi idrici, potremmo fare
molto di più: il 94% dei
cittadini dell’indagine af-
ferma di adottare accor-
gimenti per contenere gli
sprechi di acqua, ma nel
dettaglio scopriamo che
meno della metà ripara
immediatamente guasti
che provocano perdite e
solo uno su tre ha instal-
lato miscelatori d’aria ai
rubinetti e/o allo scarico
del water. Con un uso più
razionale di acqua - 150
mc invece di 192 l’anno -
una famiglia potrebbe ot-
tenere un risparmio me-
dio di circa 120 euro a li-
vello nazionale.
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suffragato da un parere
del Cts chiesto dal gover-
no, e da una disposizione
dell’Aifa», ha detto l’asses -
sore dell’Emilia-Roma -
gna, Raffaele Donini .

Il focolaio della palestra
Intanto da Milano arriva la

notizia di 2 nuovi positivi
collegati al focolaio Covid
della palestra. Il totale,
quindi, sale a 12 casi di cui
uno già accertato di va-
riante indiana. Per gli altri
11 - precisa l’Ats - si è in at-
tesa dei risultati di labora-
torio. Se dovessero essere

casi di variante, la situa-
zione sarebbe preoccu-
pante. «Le prime ricerche
ci dicono che con due dosi
di vaccino la variante in-
diana è contenibile», ha
rassicurato il ministro del-
la Salute, Speranza. Ma il
premier Draghi, domeni-

ca, non ha escluso in caso
di aumento dei contagi «il
ritorno alla quarantena
per chi arriva dall’Inghil -
terra».

Il caso Gran Bretagna
«Nel Regno Unito si è pun-
tato su una politica vacci-
nale basata su una singola
dose - ha ricordato France-
sco Menichetti, primario
di malattie infettive del-
l’ospedale di Pisa - così ora
si è diffuso un focolaio im-
portante di variante india-
na». Nelle ultime 24 ore il
Regno Unito ha registrato
7.742 nuovi casi e 3 morti
di Covid. L’allarmante cre-
scita di nuovi casi provo-
cati dalla variante indiana
ha convinto il premier
Johnson a rinviare di quat-
tro settimane il “Freedom
D ay ”.

Babele di proposte per la riforma del Fisco
mentre si avvicina la scadenza del 30 giugno

Si avvicina la scadenza del 30 giugno, entro la quale il Parlamen-
to dovrà presentare al Governo una proposta per la legge delega
sulla riforma fiscale. Fioccano le proposte, a partire dalle aliquote
Irpef (per cercare di alleggerire il “ceto medio”), passando per
Irap, partite Iva, tasse di successione e patrimoniali. Le ultime so-
no venute da Forza Italia (no tax area fino 12 mila euro di reddito,
con progressive aliquote al 15%, 23% e 33% oltre i 65 mila euro)
e da Sinistra Italiana (aliquota progressiva sui patrimoni comples-
sivi delle persone, a partire da una franchigia da mezzo milione).
Salvini, per la Lega, ha rilanciato la sospensione (con rottamazio-
ne o rateizzazione) dei 163 milioni di cartelle Equitalia.
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RO M A Per la gran parte degli ita-
liani la durata complessiva del-
le vacanze non supererà i 14
giorni (più dell’80% di coloro
che hanno dichiarato una Re-
gione diversa da quella di re-
sidenza come destinazione e
oltre il 67% di coloro che sce-
glieranno la propria Regione).
È quanto emerge da un’indagi -
ne Istat-Mims. Tende ad effet-
tuare vacanze più lunghe chi
rimane nella Regione di resi-
denza. A parità di luogo di va-
canza scelto, sono più brevi
per i residenti del Mezzogior-
no. Per l’alloggio, il 34% prefe-
risce l’albergo, seguito dalla

casa propria (32,4%) e in affitto
(26,3%). Il 7,8% va in campeggio
e il 3,6% nei villaggi turistici.

Il Certificato europeo
Ieri, intanto, i presidenti delle
istituzioni Ue (Parlamento,
Commissione e Consiglio)
hanno firmato il regolamento
che istituisce il certificato Co-
vid digitale Ue, o Green Pass, a
partire dal primo luglio per so-
stenere la libertà di circolazio-
ne in Europa e la ripartenza del
turismo. Il documento vale per
chi è stato vaccinato (14 giorni
dopo l’ultima dose), per chi è
guarito dal Covid-19 (a partire

dall’undicesimo giorno dopo il
test, una volta terminato il pe-
riodo di contagiosità) e per chi
si sottopone a un test e risulta
negativo (per i molecolari la
validità è di 72 ore, mentre per
quelli rapidi antigenici è di 48
ore). Il certificato sarà rilascia-
to dalle autorità nazionali gra-
tuitamente, in formato digita-
le o cartaceo e riporterà un co-
dice Qr che consentirà di veri-
ficarne l’autenticità in tutta
Europa: per i certificati già
emessi da Stati o Regioni, è pre-
visto un periodo di 6 settimane
perché possano essere resi
compatibili con il modello Ue.

Ardea, la madre
rischia la denuncia
per la pistola
RO M A Rischia di essere indagata dalla
Procura di Velletri per detenzione
abusiva di armi la madre di Andrea
Pignani, l’uomo che domenica ha uc-
ciso un anziano e due bambini in un
comprensorio ad Ardea, vicino a Ro-
ma. La Beretta modello 81 calibro
7,65 utilizzata per la strage, infatti,
non era mai stata denunciata dalla
donna dopo la morte nel novembre
scorso del padre dell’uomo, ex guar-
dia giurata, che la deteneva regolar-
mente. Il codice penale prevede l’im -
mediata denuncia della detenzione
di armi. Una stretta doveva arrivare
con il nuovo sistema informatizzato
di tracciabilità delle armi, previsto
da un decreto legislativo dell’agosto
2018 che adeguava il nostro ordina-
mento a quello europeo. Ma il rego-
lamento attuativo non è stato ancora
emanato. «C’è stata un po’ di attesa,
questo è vero - ha ammesso la mini-
stra dell’Interno, Lamorgese - però
speriamo che nel giro di pochissimo
tempo il regolamento veda la luce».
Quanto alla strage di Ardea, dalle in-
dagini è emerso che «non c’era stato
alcun contatto precedente tra l’omi -
cida e le sue vittime, nessuna lite nè
alcun rapporto di conoscenza».
Quanto alle condizioni di Andrea Pi-
gnani, l’11 maggio 2020 era andato
in ospedale per “agitazione psicomo-
toria” ma era stato poi dimesso per-
chè «non necessitava di trattamento
immediato». Non risultano denunce
o segnalazioni a suo carico «nè che
l’omicida fosse in cura per patologie
di carattere psichiatrico».

2 6, 0 6
è la percentuale di italiani over
12 vaccinati con entrambe le
dosi (pari a 14.136.528). In to-
tale somministrate 42.390.996
dosi, il 92,8% del totale di quel-
le consegnate, pari a 45.701.951
(nel dettaglio 30.647.249 Pfizer,
4.174.270 Moderna, 9.138.432
Vaxzevria-AstraZeneca e
1.742.000 Janssen-J&J).

Fuoco e chiodi
sull’a s fa l to :
sulla A1
rapina da film
Rapina da film e caos lungo la
A1 tra Modena e Bologna, a
causa di una rapina ad un por-
tavalori. Chiuso il tratto tra Val-
samoggia e Modena Sud in en-
trambe le direzioni. Per coprire
la fuga, i rapinatori hanno dato
alle fiamme un veicolo e co-
sparso la carreggiata di chiodi.
Sarebbero stati sparati anche
colpi d'arma da fuoco.



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 15 giugno 2021 3

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

Il timore
è una fuga
r a d i o at t iv a

C I NA La Cina rassicura sul funzionamen-
to dell’impianto nucleare di Taishan nel
Guangdong, dopo la notizia di una pos-
sibile fuga radioattiva. China General
Nuclear Power Corp ha fatto sapere che
gli indicatori ambientali all’interno e in-
torno all’impianto di Taishan sono nor-
mali. L’unità 1 dell’impianto funziona
normalmente e l’unità 2 è stata ricolle-
gata alla rete la scorsa settimana dopo
una revisione, si legge nella nota dell’a-
zienda pubblicata sul sito web della cen-
trale, riferisce Bloomberg.

Le unità hanno una capacità combi-
nata di 3,3 gigawatt e sono entrate in
funzione nel 2018 e nel 2019. Da alcuni
giorni le autorità Usa stanno seguendo
gli sviluppi di una fuga radioattiva da un

impianto nucleare cinese. La denuncia è
stata fatta dall’azienda francese che è
proprietaria della centrale e l’aiuta a ge-
stire, la quale ha avvertito di una «mi-
naccia radioattiva imminente». Secon-
do la Cnn l’azienda ha anche denuncia-
to che nel frattempo le autorità locali
hanno innalzato i limiti consentiti di ra-
diazioni rilevati all’esterno della centra-
le nucleare di Taishan, in modo da evi-
tare di doverla chiudere.

Monitoraggio in corso
L’accusa è contenuta in una lettera in-
viata dall’azienda francese Framatome
al ministero dell’Energia statunitense.
Per il momento l’amministrazion Biden
ritiene che l’installazione ancora non

sia «al livello di crisi», ma è curioso che
una società straniera si rivolga al gover-
no americano per chiedere aiuto quan-
do il suo partner statale cinese deve an-
cora riconoscere che esiste un proble-
ma. Framatome, azienda del gruppo
francese EDF, ha fatto sapere che sta mo-
nitorando «l’evoluzione di uno dei pa-
rametri operativi» della centrale.

L’impianto al momento rientra nei
parametri di ««operatività e sicurezza
autorizzata», specifica Framatome, che
ha partecipato alla costruzione dell’im -
pianto. L’azienda ha aggiunto che, con i
suoi uomini e un team di esperti, sta la-
vorando «per valutare la situazione e
proporre soluzione per affrontare qual-
siasi potenziale questione connessa».

Cina, denuncia francese per l’impianto nucleare di Taishan. Pechino rassicura

Si assottiglia
il ghiacciaio
di Pine Island
A N TA RT I D E Si sta assottigliando a un
ritmo preoccupante la piattaforma
del Pine Island, il principale ghiac-
ciaio antartico. I dati mostrano che
dal 2017 al 2020 il ghiacciaio ha perso
grandi iceberg dal bordo, e la recente
accelerazione potrebbe accorciare la
linea temporale verso il collasso del

ghiacciaio, che
potrebbe river-
sarsi in mare. Lo
documenta uno
studio, pubbli-
cato sulla rivista
“Science Advan-
ces”, condotto
dagli scienziati
dell’Università
di Washington e

del British Antarctic Survey, che han-
no valutato le immagini satellitari ot-
tenute dalla missione Copernicus
Sentinel-1 dell’Agenzia spaziale euro-
pea. «I processi che avevamo studiato
in questa regione sembravano indica-
re un evento irreversibile ma a ritmo
misurato - ha spiegato Ian Joughin,
glaciologo dell’Università di Washin-
gton - ma ora c’è l’eventualità che gli
eventi si verifichino in modo molto
più brusco». Il ghiacciaio di Pine
Island contiene 180 trilioni di tonnel-
late di ghiaccio, che potrebbero con-
tribuire ad innalzare di mezzo metro
il livello del mare su scala globale. Dal
2017 al 2020 la piattaforma ha perso
un quinto della sua area totale.
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C I T TÀ «Le priorità? Rilanciare un
patto con cittadini e associazioni
del terzo settore per dare forza
alla tenuta socio-economica del
territorio». A dirlo in una lettera
aperta è Fabrizio Compagnone,
capogruppo nel MunicipioVI e
segretario del Pd locale, candida-
to alle primarie del 20 giugno.

«Nel Municipio VI
c’è un tessuto so-
ciale, culturale ed
economico tra i più fragili - spie-
ga - ma sono presenti numerose
realtà eccellenti in ambito scien-
tifico». Per questo «può diventa-
re un Municipio della Conoscen-
za e dell’Innovazione».
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Pignani non conosceva
quelli che ha ucciso
Ardea, il killer mai denunciato. Il 118: «Nessun ritardo nei soccorsi»

«I rifiuti? Roma ha bisogno di impianti»

C I T TÀ Andrea Pignani non
era mai stato denunciato
per violenze o per escan-
descenze. L’uomo che do-
menica ad Ardea ha spa-
rato e ucciso David e Da-
niel, i fratellini che gioca-
vano in un parco nei pres-
si di casa in via degli Astri,
e un anziano che si è tro-
vato a passare casual-
mente in bicicletta, aveva
dato un solo segnale nel
2020 quando, per una li-
te, aveva minacciato la
madre, puntandogli un
coltello da cucina. I cara-
binieri che intervennero

lo portarono in ospedale
dove venne calmato e di-
messo il giorno dopo pre-
scrivendogli la visita da
uno specialista che evi-
dentemente non ha mai
fatto. L’arma era del pa-
dre, ex guardia giurata,
morto poco più di un an-
no e mezzo fa, e mai re-
stituita. Così come ha
confermato anche il co-
lonnello Michele Rober-
ti, Comandante del Re-
parto operativo di Roma,
«l’uomo non conosceva le
sue vittime, neanche i ge-
nitori dei bambini». Sa-

rebbe uscito di casa e do-
po aver percorso un cen-
tinaio di metri a piedi, ha
sparato alle prime perso-
ne che ha incontrato: per
loro sfortuna i due poveri
fratellini, David e Daniel,
e l’84enne che passava in
bicicletta. Dopo essersi
barricato in casa, il me-
diatore dei carabinieri ha
tentato un approccio a
cui lui non ha mai rispo-
sto perché, si ipotizza, si
era già sparato. Quando i
militari sono entrati lo
hanno infatti trovato
morto.

L’a m bu l a n z a
«Nessun ritardo nei soc-
corsi, arrivati dopo 11 mi-
nuti», precisa invece Ares
118. «La prima telefonata
di soccorso al 112 è delle
10:57,32», l’ambulanza
con medico a bordo «è
giunta sul posto esatta-
mente dopo 11 minuti
dalla telefonata». Nono-
stante i ripetuti tentativi
di rianimazione effettua-
ti «la situazione si è subito
presentata compromes-
sa, stante i danni irrever-
sibili provocati dai colpi
d’arma da fuoco».

C I T TÀ I rifiuti? «Roma ha sicu-
ramente bisogno di impianti
per il riuso e il riciclo, per in-
nescare un circuito virtuoso.
In ogni città il rifiuto si deve
smaltire dove si produce, con
piccoli impianti: io ne farei di-
versi». Lo ha detto il candidato
sindaco per il centrodestra

Enrico Michetti. A cena con
Gualtieri o con Raggi? «Con
tutti e due. Non sono avver-
sari, ma colleghi», ha aggiun-
to.

Intanto Gualtieri, ieri a Tor
Bella Monaca, rispetto alla
perdita di consenso del Pd in
alcuni quartieri ha detto che

«il punto non è tornare in pe-
riferia ma portare i temi della
riduzione delle disuguaglian-
ze al centro della nostra pro-
posta politica». Calenda, da
parte sua, ha ricordato che
«Sinistra, destra e M5S non
hanno prodotto una pagina
di programma su Roma».

Va c c i n i ,
c a m p ag n a
av a n t i
sp edita
C I T TÀ La campagna vac-
cinale va spedita: subi-
to 120mila prenotazio-
ni nella fascia 17-24 an-
ni, spiega l’assessore al-
la Sanità, Alessio D’A-
mato. I numeri, nella
regione appena rien-
trata in zona bianca,
continuano a essere
buoni: 111 nuovi posi-
tivi (86 a Roma città) e
nessun decesso. Un nu-
mero, aggiunge D’A-
mato, che «è il più bas-
so da agosto 2020». La
Fimmg regionale inve-
ce protesta: «Prenotarsi
per il vaccino con il me-
dico è caccia al tesoro».
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«Il VI potrebbe anche diventare
il Municipio dell’i n n ov a z i o n e »
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Photo shoot

Gli esposti ricevuti nel 2020 dalla Consob
(in lieve calo rispetto ai 2.838 nel 2019).

FARFALL A

IL NUMERO

Torri Huske in gara durante i 100 Farfalla donne nei trials olimpici americani in corso a Omaha, nello stato del Nebraska. /AP
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Secondo figlio in arrivo per Martina

Cicogna in volo per Martina
Stella, 36 anni, che ieri ha an-
nunciato di essere incinta del

secondo figlio. La bionda
attrice toscana è già
mamma di Ginevra, ve-
nuta al mondo 8 anni fa,
frutto della relazione con
l’ex Gabriele Gregorini.
Ora grazie all’amore per
il marito Andrea Manfre-
donia, sposato nel 2016,
la famiglia sta per allar-
garsi e la gioia è davvero
tanta. Pubblicando una
serie di foto in cui appare con il
pancione, l’attrice ha scritto su In-
stagram: «Sono davvero tanto tan-
to felice di condividere insieme a

voi questa bellissima notizia. La
gioia più grande quella di diventa-
re mamma ancora una volta è il

dono più speciale che po-
tessi ricevere. La nostra
famiglia si allarga e noi
siamo pieni di felicità.
Molti di voi sempre atten-
tissimi avevano intuito
qualcosa in questi mesi...
e confesso che non è stato
facile non fare spoiler per
tutto questo tempo. Ho
aspettato tanto questo
momento..il vostro affet-

to mi arriva ogni giorno e non ve-
devo l'ora di condividere con voi
questo magico viaggio», ha aggiun-
to.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Lisa Gherardini

1520
Papa Leone X minac-
cia di scomunica-
re Martin Lutero
1844
Charles Goodyear 
brevetta il rafforza-
mento della gomma

1864
Viene fondato il Cimi-
tero nazionale di Ar-
l i n g to n
1959
Italia: emanato il pri-
mo Testo unico del
Codice della strada

Non ci speravo più
di celebrare il mio addio
a Parigi dopo 29 anni

Eleonora Abbagnato
Etoile della danza

Ardea 1. Io allucinata
da quella strage

C RO NAC A Quella di Ardea è una
storia da gelare il sangue, così, a
freddo, due bimbi e un anzia-
no... Sono allucinata.
VALENTI NA

Ardea 2. Nessuno doveva
controllare la pistola?

CRONACA Mi domando se non ci
sia una regola per chi avrebbe
dovuto controllare se, con la
morte della guardia giurata, an-

dasse restituita la pistola. Forse
si sarebbe evitata una strage
inutile. MARCO B.

Regalo i miei progetti
ai bimbi creativi

SOCIALE Sono un modesto inge-
gnere elettronico di 64 anni,
prossimo alla pensione, che si
diletta di creare giocattoli per
bambini, realizzati con la mia
stampante 3d. Per lo più, regalo
le mie creazioni a nipotini o a fi-
gli di amici, ma non riesco ad
avere quella effettiva rispon-
denza che vorrei. Uno dei miei

più grandi desideri è far felice
qualche bambino con un giocat-
tolo che possa stimolare la sua
creatività e adatto alle sue pre-
disposizioni. Oggi, vorrei poter
donare a qualche bambino la
possibilità di realizzare il suo so-
gno donandogli un giocattolo
speciale, ma stavolta, realizzato
in tecnologia 3D, con un mate-
riale riciclabile, tale che lui stes-
so possa stamparsene i pezzi,
diventando creatore a sua volta.
Quello che faccio è pubblicare
gratuitamente i miei progetti
migliori, cercatemi sulla pagina
Facebook .
AGOSTINO ROLANDO

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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T Eriksen non molla
Il futuro? Un rebus
C A LC I O Christian Eriksen
sarebbe stato addirittura
di buon umore durante la
visita del compagno di
squadra Kasper Schmei-
chel ed avrebbe pure
scherzato, parlando in vi-
deo con gli altri compa-
gni. Quale sarà il futuro di
Eriksen dopo l’arresto
cardiaco sopravvenuto
nella partita contro la Fi-
nlandia? Al Rigshospita-
let di Copenaghen, dove è
ricoverato, ieri avrebbe
detto al suo agente Mar-
tin Schoots «Io non mollo.
Ora però devo capire che

cosa è accaduto». Un indi-
zio, sul futuro dello sve-
dese, arriva da Milan Skri-
niar suo compagno all’In -
ter. Il difensore dell’I n t e r,
impegnato ad Euro 2020
con la Slovacchia, ha par-
lato al sito della propria
Federazione dicendo che
«Christian ci ha scritto e
ci fatto capire che sta be-
ne, credo presto tornerà
in campo». Sarà possibi-
le?

L’e sp e r to
Non ci sono certezze:

non adesso, almeno. Ma

la speranza che la carrie-
ra di Eriksen riprenda ci
sono. «Bisogna vedere
che cosa ha determinato
l’arresto cardiaco, se la
patologia è curabile e ri-
mediabile il giocatore po-
trebbe teoricamente tor-
nare a giocare», ha detto
Bruno Carù, specialista in
cardiologia e medicina
dello sport, a Radiouno-
Rai. «C’era qualcosa che
non andava bene nel cuo-
re del giocatore prima
della partita, lo stress non
c’entra niente. Il cuore
non funziona così». Eriksen: media danesi ed internazionali seguono il caso /L APRESSE

IL CASO
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Belotti: Io e Ciro?
Amici sì, rivali mai

stato più vicino. E’ una
competizione sana per-
chè anche se giochiamo
nello stesso ruolo, non c'è
una rivalità». Un pensiero
è per il ct, artefice della ri-
nascita azzurra dopo il
naufragio della mancata
qualificazione ai Mondia-
li: «E' stato bravissimo
perchè ha dato serenità e
fiducia a tutti. Ha ridato
entusiasmo». Il Mancio
però è tipo che si fa rispet-
tare. Da cosa si capisce
quando sta perdendo la
pazienza? Lo ha rivelato la
madre, Marianna Puolo, a

“Un Giorno da Pecora” di
Radio 1 Rai: «lo sguardo
inizia ad andare da una
parte all’altra». Cosa che,
a dire della signora «è ac-
caduta almeno una volta
anche con la Turchia.

Occhio alla Svizzera
E potrebbe accadere an-
che contro la Svizzera, do-
mani sera all’Olimpico, se
riuscirà il “trucco” che sta
organizzando il ct svizze-
ro Petkovic: una variazio-
ne di modulo per aggiun-
gere dinamismo e cattive-
ria.

Finisce 0-0 a Siviglia
tra Spagna e Svezia

C A LC I O A Siviglia ieri sera
0-0 tra Spagna e Svezia:
svedesi asserragliati nel-
la propria area a difende-
re il pareggio, spagnoli a
cercare di fare la partita
ma spesso prevedibili
nella manovra. Sempre
nel gruppo E, ieri, la vit-
toria della Slovacchia
contro la Polonia per 2-1.

Stasera tocca
a Germania-Francia

C A LC I O Questa sera alle
21 match di fuoco nel
Gruppo F: la Francia cam-
pione del mondo sarà
ospite dei tedeschi all’Al -
lianz Arena di Monaco di
B av i e ra .

I francesi battono i tedeschi
Parola di elefante indovino

C A LC I O La Francia batterà la Germania
nel big match del girone F degli Euro-
pei in programma stasera. Parola del-
l’elefante indovino dello zoo di Ambur-
go. Yashoda, questo il nome dell’ele -
fante di 42 anni, ha estratto la bandiera
francese da una scatola allo zoo di Ha-
genbeck sventolandola in aria e rice-
vendo come ricompensa un ananas. La
Francia affronta la Germania stasera a
Monaco di Baviera.
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IN PILLOLEQUI ITALIA

Il bomber
granata Andrea

B e l o tt i .
/L APRESSE

C A LC I O Il rapporto tra An-
drea Belotti e Ciro Immo-
bile è uno dei tanti piccoli
miracoli di questa nazio-
nale. Un dualismo, quello
con il bomber laziale che
ad oggi lo vede indietro
nelle gerarchie di Manci-
ni: «Siamo molto amici, ci
conoscevamo prima di ve-
nire in nazionale perchè
abbiamo giocato insieme
a Torino» ha detto “il Gal-
lo” in una intervista al sito
dell’Uefa. »Quando è arri-
vata la prima convocazio-
ne - ha specificato Belotti -
è stato il ragazzo che mi è
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Nastro d’Argento a Sangiorgi
il “casellante” di Veronesi

Dylan Dog
omaggia
Vasco Rossi
F U M ET T I Da una parte
“l’Indagatore dell’In -
cubo” creato da Tizia -
no Sclavi. Dall’altra,
tre successi di Va s c o
Rossi: Sally, Al b a c h i a r a
e Je n ny . Primo ap-
puntamento, 30 giu-
gno. L’albo di Dylan
Dog, arricchito di 16
pagine, sarà dedicato
a Sally: una storia d’a-
more e ossessione,
tra emozioni, memo-
ria, morte e follia,,
firmata da Paola Bar-
bato e da Corrado Roi.
Un modo per festeg-
giare i 10 anni di Bo -
nelli Editore e ingan-
nare l’attesa per i li-
ve del Komandante.
«Ho sempre amato la
sintesi e i fumetti in
questo son perfetti -
spiega Vasco - il rac-
conto si dipana per
immagini; le poche
parole, bastano a far-
ti capire un mondo
intero di cose. Il mio
percorso va da Nem-
bo Kid a Tex Willer e
arriva a Dylan Dog, il
più colto, raffinato e
impegnato, il suo
mondo visionario mi
ha affascinato. Dopo,
sono passato a stu-
diare filosofia». P. P.

Giuliano Sangiorgi
per la sua partecipazione

al film di Giovanni Veronesi
“Tutti per 1 - 1 per tutti”

ha vinto il riconoscimento
della giuria dei giornalisti.

Patrizia Pertuso

CINEMA Non riesce a stare
fermo, Giuliano Sangiorgi.
Dopo aver “scodellato” il
nuovo album con i suoi
Negramaro, ha pubblica-
to il suo secondo libro, Il
tempo di un lento, ambienta-
to negli anni Ottanta tra
walkman, Festivalbar e
lettere d'amore nella sto-
ria tra Luca e Maria Giu-
lia. Non contento, San -
giorgi, si è dato al cinema.
L'input gli arriva dall'ami-
co regista Giovanni Vero-
nesi che lo vuole nel suo
ultimo film Tutti per 1-1 per
tutti, accanto agli altri mo-
schettieri, ormai sulla vi-
ta del tramonto e pieni di
acciacchi: D’Artagnan
(Pierfrancesco Favino),
Porthos (Valerio Mastan-
drea) e Athos (Rocco Papa-
leo). Per questa sua prima
partecipazione nel mon-
do del cinema, l'artista sa-
lentino supera gli oltre 45
titoli selezionati per i Na-
stri d'Argento e si “acca -
parra” il Nastro Speciale per il
“cameo dell'anno” la cui pre-

miazione si svolgerà al
MAXXI di Roma il 22 giu-
gno.

Giuliano Sangiorgi
interpreta il casellante in
un look completamente
trasformato a partire da
una parrucca che lo ren-
de irriconoscibile. Vero -
nesi con la sua immanca-
bile ironia ammette: «Sì,
ha fatto l’attore, signore e
signori. E nei titoli ho
scritto “Per la prima volta

sullo schermo il piccolo
Giuliano Sangiorgi”».

«Quando Giovanni mi
ha proposto il ruolo del
casellante nel suo ultimo
film - racconta invece
Sangiorgi - ho pensato
che l’amicizia stesse par-
lando per lui. Questo rico-
noscimento è invece la
conferma che per i grandi
registi non esistono occa-
sioni perse: solo poten-
zialità ancora inespresse.

Grazie, Giovanni, per
averci dimostrato che la
meraviglia è l’unica vera
fonte di ispirazione».

Infine, svela: «Giovan-
ni e io facciamo musica,
libri, dischi, cerchiamo
ogni modo per stare insie-
me. La verità è questa:
non riuscivo a fare le mu-
siche del film perché sta-
vo lavorando al mio disco
e allora Giovanni mi ha
fatto fare il casellante».

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

S H
 OW Il premio per la sua interpretazione nel film “Tutti per 1 - 1 per tutti”
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