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Hong Kong, piazza pulita
di stampa e democrazia

Mascherine, possibile
lo stop a metà luglio

A PAG. 2

Il CureVac un mezzo flop
Mix, Ema: «Decidete voi»
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Ryan Law, direttore dell’Apple Daily, portato via dagli agenti di Hong Kong. /L APRESSE

«Viola la sicurezza nazionale»: raid di 500 agenti nella redazione del tabloid Apple Daily. Arresti e beni congelati A PAG. 2

Azzurri, l’i n fe r m e r i a
per ora non preoccupa
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Si allarga il focolaio
nella palestra: altri 2 casi
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Si sta avvicinando
u n’Italia tutta bianca

Spazio, cinesi
già dentro
la “st a z i o n e”
P E C H I NO Appena un
paio d’ore dopo l’at -
tracco, tre astronauti
cinesi lanciati ieri a
bordo della navicella
Shenzhou-12 sono en-
trati nel modulo prin-
cipale della stazione
che Pechino sta co-
struendo nello spazio.
A riferirlo è stata l’e-
mittente statale China
Central Television.

L’ingresso nel mo-
dulo Tianhe-1, un ter-
mine traducibile in
italiano come “Armo -
nia celeste”, è avvenu-
to «con successo» alle
18.48 locali, ovvero le
12.48 di ieri in Italia. I
tre astronauti, Nie Hai-
sheng, a capo della
spedizione, Liu Bo-
ming e Tang Hongbo,
sono dunque entrati
per la prima volta nel
modulo principale del-
la stazione spaziale.

Pechino aveva an-
nunciato a marzo di
prevedere 11 missioni
spaziali entro il 2023
con l’invio di 12 astro-
nauti nel cosmo inca-
ricati proprio della co-
struzione di una sta-
zione orbitante. Le
missioni infatti inclu-
dono i lanci del modu-
lo principale della sta-
zione, di un modulo
sperimentale e di
un’a s t r o n av e .

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

CureVac è un flop
Mix vaccini, l’Ema:
«Decidano gli Stati»
RO M A Il candidato vacci-
no anti-Covid CureVac
«ha dimostrato un’effica -
cia del 47% contro la ma-
lattia Covid-19 di qualsia-
si gravità e non ha soddi-
sfatto i criteri di successo
statistici prestabiliti». A
comunicare il verdetto
che arriva dall'analisi ad
interim dello studio in-
ternazionale di fase 2b/3
condotto su circa 40mila
persone (studio Herald) è
stata la stessa azienda te-
desca. L’analisi ha valuta-
to il vaccino in un conte-
sto di 13 varianti circo-
lanti. Il vaccino tedesco
era uno di quelli su cui
l'Ue aveva puntato. Sulla
quantità pre-opzionata,
la quota per l'Italia è, se-
condo i dati comunicati
dal ministero, pari a 30,2
milioni di dosi. Secondo
l’Ue le informazioni sul-
l’efficacia di CureVac
non sono definitive e oc-
corre aspettare Ema.

Il mix
Quanto al mix di vaccini,

Ema ha chiarito che «è
degli Stati Ue la decisione
su come vogliono usare i
vaccini nel contesto del-
la loro campagna vacci-
nale. Entrambi i vaccini a
vettore adenovirale,
AstraZeneca e John-
son&Johnson, sono ap-
provati e hanno un rap-
porto rischio beneficio
positivo da 18 anni in su
ed è una decisione degli
Stati scegliere se lo vo-
gliono usare solo in alcu-
ne popolazioni», se dun-
que optare per il mix con
un vaccino a mRna o no,
sulla base dei vaccini che
hanno disponibili.

Variante Delta
Intanto aumenta la cir-
colazione della variante
Delta in Italia, ora all’1%
con differenze regionali:
la diffusione maggiore in
Lazio (3,4%), Sardegna
(2,9%) e Lombardia
(2,5%). Salgono a 14 i con-
tagiati nel focolaio nella
palestra Virgin di Mila-
no.
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Il lancio di ieri /A P

RO M A Con l’Italia quasi
tutta bianca, i dati epide-
miologici sotto controllo
e l’avanzamento della
campagna vaccinale, la
maggioranza torna a con-
frontarsi - e dividersi - sui
prossimi step: al centro
del dibattito, che coinvol-
ge anche il governo in vi-
sta delle prossime misure
da adottare sul fronte Co-
vid, c’è la questione della
possibile proroga dello
stato di emergenza e del-
l’ipotesi di eliminare l’ob -
bligo dell’uso delle ma-
scherine all’aperto dal 15
luglio.

Stato di emergenza
Scade il prossimo 31 lu-
glio e si sta ragionando su
un possibile prolunga-
mento (che vorrebbe lo
stesso Draghi). Per il pre-
sidente del Friuli e della
Conferenza delle Regio-
ni, Massimiliano Fedriga,
«toglierlo è un buon mes-
saggio al Paese». Salvini
taglia corto: «La proroga
dello stato di emergenza?
Scade a fine luglio, quindi

ne parleremo a fine lu-
glio». Critica Giorgia Me-
loni: «la proroga è folle». Il
Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, ha comun-
que firmato ieri il Decreto
che definisce le modalità
di rilascio delle Certifica-
zioni verdi digitali CO-
VID-19 che faciliteranno
la partecipazione ad even-
ti pubblici, l'accesso alle
strutture sanitarie assi-
stenziali (RSA) e gli spo-
stamenti sul territorio na-
zionale.

Ma s c h e r i n e
Eliminare le mascherine
all’aperto prima della sca-
denza del 15 luglio è un’i-
potesi su cui sta ragionan-
do e sul punto cresce il
pressing leghista con Mat-
teo Salvini che ieri matti-
na era a Palazzo Chigi:
«Ho chiesto a Draghi di
correre il più possibile nel
ritorno alla normalità. Bi-
sogna togliere l’obbligo
del bavaglio, spero che l’I-
talia possa tornare alla li-
bertà di respiro almeno
all’aperto». «Togliere la

mascherina all’aperto a
partire da questa estate è
l’obiettivo del governo,
ed è vicino - scrive su Fb
Luigi Di Maio - adesso che i
numeri ci dicono che stia-
mo superando la crisi sa-
nitaria bisogna accelera-
re.

Italia in bianco
In tutto questo bailamme
una (quasi) certezza c’è:
l’estate inizia con l’Italia
in bianco, e l’addio al co-
prifuoco. La data da cer-
chiare sul calendario è in-
fatti quella di lunedì 21
giugno: il giorno del sol-
stizio sarà anche quello in
cui, per decreto, scompa-
re il coprifuoco, fissato at-
tualmente a mezzanotte
per le regioni in fascia
gialla. Non ci saranno li-
miti orari per la prima vol-
ta in Italia dopo il 3 no-
vembre 2020. L’abolizio -
ne del coprifuoco, di fat-
to, avrà però un peso solo
in Val d’Aosta, che il 21
giugno sarà l’unica regio-
ne rimasta gialla in un
mare di bianco.

La mordacchia di Pechino
Hong Kong: 500 agenti nella redazione del giornale pro-democrazia Apple Daily: cinque arresti

La redazione dell’Apple Daily, a Hong Kong, dopo il blitz della polizia: ai redattori è stato impedito di tornare al desk./ LA PRESSE

HONG KONG La polizia di
Hong Kong ha arrestato
cinque dirigenti del ta-
bloid Apple Daily e per-
quisito gli uffici del gior-
nale fondato dal magnate
dei media pro-democra-
zia Jimmy Lai (già in car-
cere) nel primo blitz lega-
to alla pubblicazione di
articoli accusati di violare
la legge sulla sicurezza na-
zionale nella città. Circa
cinquecento agenti sono
entrati negli uffici del
gruppo Next Digital e
hanno arrestato cinque

dirigenti della testata, tra
cui il direttore Ryan Law,
per collusione con forze
straniere o elementi
esterni per mettere a re-
pentaglio la sicurezza na-
zionale.

Gli arresti sono collega-
ti ad articoli in cui si chie-
dono sanzioni straniere
contro Hong Kong, secon-
do quanto dichiarato dal
sovrintendente di polizia
Steve Li, e oltre ai seque-
stri di materiale giornali-
stico, telefoni e computer
è stato disposto anche il

congelamento di asset
per 18 milioni di dollari di
Hong Kong (2,3 milioni di
dollari Usa) a tre società
del gruppo: Apple Daily

Limited, Apple Daily Prin-
ting Limited e AD Internet
Limiting. Il segretario alla
Sicurezza di Hong Kong,
John Lee, ha accusato il ta-

bloid di «usare la copertu-
ra delle news come uno
strumento» per danneg-
giare la sicurezza nazio-
nale. «La libertà di stampa
di Hong Kong è appesa a
un filo», ha scritto il ta-
bloid rivolgendosi ai let-
tori sulla sua app promet-
tendo tuttavia di rimane-
re «a testa alta»

La legge imposta da Pe-
chino prevede pene fino
all’ergastolo per i reati di
secessione, sovversione,
terrorismo e collusione
con forze straniere.

Un dirigente fermato./ In manette pure l’ad./ L APRESSE
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Il pescatore che salva i fondali
con le sculture di marmo

Valeria Bobbi

RO M A Una storia esempla-
re: un uomo solo che di-
venta per necessità e pas-
sione paladino del mare.
Un racconto che richiama
alla memoria “Il vecchio e
il mare” di Hemingway,
ma dove il pescatore è co-
stretto suo malgrado a tra-
sformarsi in un supereroe
che deve combattere i cat-
tivi, coloro che con il loro
comportamento sconsi-
derato hanno compro-
messo la salute dei fondali
marini. Si intitola “La casa
dei pesci- Storia di Paolo il
pescatore” (Palombi Edi-
tori, euro 15) , il libro scrit-
to dalla giornalista Ilaria
De Bernardis e da Marco
Santarelli, uscito da pochi
giorni, che vuole fare co-
noscere a tutti la battaglia
di Paolo Fanciulli, pesca-
tore artigianale di Talamo-

ne, contro la pesca a stra-
scico illegale sotto costa
che distrugge i fondali e
ha svuotato il mare dai pe-
sci e dalla vegetazione.
Metro ha incontrato l’au -
trice Ilaria De Bernardis
per farsi raccontare come
è nata l’idea del libro.
Come ha incontrato Paolo?
«Da tre anni andavamo in
vacanza a Talamone e lì
abbiamo conosciuto Pao-
lo Fanciulli, una persona
straordinaria, che con il
suo carisma ha condotto
una lotta contro i moderni
predatori del mare. Racco-
gliendo reti sempre più
vuote di pesci e piene di
plastica, negli anni ‘80
Paolo ha avviato una guer-
ra contro i pescherecci di
frodo rischiando la vita,
subendo minacce e sopru-
si fino all’essere bandito
dalle aste del pesce. Ha
scelto di diventare divul-

gatore della cultura del
mare, sostenendo ante lit-
teram l’importanza della
pesca sostenibile, che ha
rispetto del mare e dei
suoi abitanti, e diffonden-
do coscienza ambientale
con il Pescaturismo».
A che punto è la battaglia?
«Dal 2006 Paolo ha avuto
l’idea di compensare le
perdite dovute alla man-

canza di pesce con l’ittitu -
rismo, consentendo agli
ospiti di mangiare il pesce
appena pescato e raccon-
tando ai turisti la sua espe-
rienza ha fatto conoscere
la battaglia ambientale in
tutto il mondo. È finito in-
fatti sui principali quoti-
diani. Ma non si è fermato:
ha continuato la sua lotta
con il cemento portato sul

fondale marino per impe-
dire la pesca illegale. Poi
ha ideato un progetto, La
Casa dei Pesci, un museo
sottomarino dove statue
in marmo sono sentinelle
e guardiane dei fondali,
dove ai pesci è concesso di
riprodursi in sicurezza e
alla prateria di Posidonia,
polmone del mare e del
Pianeta, di proliferare».
Sculture di marmo per salva-
re l’e co s i s te m a ?
«Sì. Paolo ha deciso di uti-
lizzare l’arte per salva-
guardare la natura. Il suo
progetto ha conquistato il
famoso scultore Franco
Barattini, che ha donato
alla casa dei pesci 100
blocchi di marmo di Car-
rara. Ad oggi ben 39 artisti
di fama mondiale hanno
aderito al progetto e han-
no scolpito i blocchi. Da
Emily Young, la principale
scultrice britannica viven-

te, al romano Massimo Ca-
talani, da Giorgio Butini a
Massimo Lippi e tanti al-
tri. Le opere d’arte posate
sul fondale marino sotto
costa impediscono il pas-
saggio delle reti a strascico
e bloccano la pesca illega-
le. Ma posizionarle in fon-
do al mare costa molto, ol-
tre 5 mila euro a blocco. A
La Casa dei Pesci va ogni
guadagno ricavato dalla
vendita del libro».
Cosa dimostra questa sto-
r ia?
«Che il mare si può salvare
e che l’ambientalismo
non è solo un capriccio dei
ricchi».
Sembra la sceneggiatura
perfetta per una serie tv.
«Ci piacerebbe molto far-
ne un film o una serie, an-
che perché ci sono episodi
che Paolo ha vissuto che
sembrano davvero da film
poliziesco».

Il pescatore di Talamone Paolo Fanciulli.

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

Gli autori del
libro Santarelli
e De Bernardis
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Si allarga il focolaio
in palestra: 5 “d e lt a”

REGIONE Sono ripartite
ieri le vaccinazioni degli
under 60 con seconda
dose eterologa dopo che
la Regione ha deciso di
attenersi alle indicazio-
ni arrivate da Aifa a sco-
po cautelativo. La corsa
vaccinale non si deve fer-
mare, è la linea, anche
perché sull’altro fronte
preoccupa la variante
delta e il suo alto tasso di
contagiosità. Il focolaio
scoppiato nella palestra
Virgin si allarga: ieri l’At s
di Milano ha comunicato
che i positivi ora sono sa-

liti a 14, due in più dei
giorni scorsi, di cui 5 so-
no risultati contagiati
dalla variante ex india-
na. Degli altri nove anco-
ra non si conoscono i ri-
sultati. La palestra è stata
chiusa e prosegue a ritmi
serrati il contact tracing
di tutti i contatti dei casi
positivi finora registra-
ti.

In generale però pro-
segue l’andamento posi-
tivo dei numeri: ieri so-
no stati 232 i nuovi po-
sitivi a Sars-Cov-2 in
Lombardia. I morti sono

stati 4. Scendono i rico-
verati in terapia intensi-
va, 90, 2 in meno e quelli
non in terapia intensiva,
38 in meno.

In tutto sono 14 i contagiati. Ma l’epidemia è in calo

Black out a ripetizione in città
Il gestore si scusa: permane l’all e r t a

Tornano le sfilate in presenza
per la Fashion Week uomo

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

C I T TÀ Milano è pronta a
ripartire dalla moda uo-
mo. Dopo mesi di show
digitali, saranno le sfilate
maschili, in calendario
da oggi 18 al 22 giugno, a
riportare dal vivo buyer e
pubblico con tamponi
gratis per tutti. La formu-

la sarà comunque ibrida,
con solo quattro sfilate in
presenza previste nei
prossimi giorni: Dol-
ce&Gabbana il 19 giu-
gno, Etro il 20 e Giorgio
Armani il 21 con un dop-
pio show. Maxischermi
sulle passerelle in città.

C I T TÀ In due giorni si so-
no verificati black out
che di solito capitano in
due mesi. Ma al terzo
giorno, cioè ieri, le cose
non sono andate meglio.
E il gestore della rete
elettrica milanese, Una-
reti dopo aver chiesto
scusa ai cittadini ha par-

lato di un’allerta per la
possibilità di ulteriori di-
sagi causati dal boom di
consumi per le alte tem-
perature e la ripresa delle
attività. «La società ha
quadruplicato le squadre
di pronto intervento, al
lavoro 24 ore su 24 per ri-
parare i guasti».

FLASH
Pil lombardo -9,4%
per la pandemia

REGIONE Calo del 9,4% del
Pil e del 10% della produ-
zione industriale, perdita
di 77.000 occupati corri-
spondente a una diminu-
zione dell’1,7%. Sono gli
effetti della pandemia di
Covid 19 sull'economia
lombarda nel 2020, secon-
do il Rapporto annuale
della Banca d’Italia.

Bedori lascia il M5s
e va con Basilio Rizzo

C I T TÀ La consigliera comu-
nale del M5s Patrizia Bedo-
ri lascia il Movimento ed
entra nel gruppo Milano in
Comune di Basilio Rizzo.
Lo annuncia in un post su
Facebook in cui critica il
governo Draghi e in parti-
colare la linea morbida del
ministro Cingolani su ince-
neritori e nucleare.

A Milano aria
tra le peggiori in Ue
Su 323 città europee, Milano
è al 303° posto per qualità
dell'aria. A dirlo la classifica
pubblicata ieri dall'Agenzia
Europea dell'ambiente che
l'ha stilata valutando l'indi-
catore delle polveri ultrafini
( PM 2 , 5 ) .
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Photo shoot

Percentuale di aumento a maggio dei consumi petroliferi italiani rispetto al maggio 2020
(anche se ancora inferiori del 13,4% rispetto al 2019).
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Una delle 330.000 persone iscritte per avere la possibilità di vincere un monolocale da 1,4 milioni di dollari a Hong Kong. /AP
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Angelina rivede l’ex Johnny Lee Miller

Distrutta dalla guerra legale con
l’ex marito Brad Pitt per la custo-
dia dei figli, Angelina va a farsi

curare le ferite niente di
meno che da un altro ex ma-
rito: l’attrice di Maleficent è
stata avvistata per la secon-
da volta in una settimana
nel palazzo in cui vive l’ex
marito Jonny Lee Miller a
Brooklyn, a New York. Le vo-
ci di una reunion, dopo
quella confermata tra Jenni-
fer Lopez e Ben Affleck, hanno quindi
cominciato a rincorrersi da una spon-
da all’altra dell’Atlantico. Anche per-
ché nell’ultimo avvistamento, secon-
do quanto riferito dal Daily Mail, non
solo Angelina Jolie è tornata a casa

dell’ex marito, ma dopo poco è stata
anche raggiunta da Pax, il figlio di-
ciassettenne che ha adottato insieme

a Brad Pitt.
I fan si chiedono se l’attri

cerchi un appoggio in una
persona che conosce da tan-
ti anni e di cui si possa fida-
re o se cisia qualcosa di più ,
voisto che in entrambi gli
avvistamenti la Jolie non era
seguita neanche dalle guar-
die del corpo che non l’ab -

bandonano mai. inoltre era stata lei
stessa a dichiarare in un’intervista
quanto fosse stata stupida in quel lon-
tano 1999, dopo solin tre anni di ma-
trimonio, la decisione di divorziare da
Jonny Lee Miller.

La deriva storta che ci lascia la Dad

Una lunga lettera per parlare di cyber
bullismo. Un momento per riflettere.
L’ultimo giorno di scuola dedicato alla

deriva storta che i comportamenti dei ra-
gazzi hanno preso durante la Dad.

Senza una guida, quella dei docenti, a con-
trollare i comportamenti degli studenti, ol-
tre 300 ragazzi hanno tenuto comportamen-
ti illeciti, scambiandosi foto sconce e com-
mentando con male parole le stesse.

Il tutto in un quello che dovrebbe essere
un momento sacro, ovvero dedicato all’ap -
prendimento.

Ragazzi inconsapevoli che si stanno por-
tando sottobraccio il proprio avvenire come

un liquame di promesse non mantenute.
Quelle che la Dad non è riuscita a dare loro.
Mentre il mondo corre al galoppo, lascian-
doli indietro. E la comunicazione li schiaccia
sotto i propri zoccoli duri fatti di tweet e po-
st, che finiscono di macerare occhi e spalle.
12 classi sospese, compresi ragazzi che non
hanno neppure l’età per essere iscritti ai so-
cial, visto che sotto i 16 anni serve il consen-
so dei genitori.

Famiglie troppo ignoranti per stare al pas-
so dello scherzo di Internet, controfigure di
adolescenti troppo svegli ed - allo stesso
tempo - troppo ingenui. Troppo o troppo po-
co?

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Raffaella Carrà
Fabio Capello
Paul McCartney
Isabella Rossellini

1767
Il capitano inglese Sa-
muel Wallis sco-
p re   Ta h i t i
1982
Sotto il Blackfriars
Bridge trovato cada-
vere Roberto Calvi

1983
Sally Ride diventa la
prima donna america-
na a viaggiare nel-
lo spazio
1989
La Birmania viene ri-
n o m i n at a   M ya n m a r

Io sceglierò le inquadrature,
ma alla fine la regia la fa
Lucio Dalla

Cesare Cremonini
Cantante
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T Chiellini: sollievo
E Florenzi è ok

Chiellini esce dal campo contro la Svizzera. /L APRESSE
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Ma Locatelli, Di Lorenzo e Acerbi lasciano tutti tranquilli

C A LC I O L’infermeria dell’I-
talia non preoccupa. Non
troppo, almeno. Florenzi
può dirsi recuperato. Ver-
ratti procede, e ieri ha an-
che fatto la partita contro
le giovanili della Cremo-
nese (finita 9-1, a segno
Chiesa e Belotti, autori en-
trambi di una tripletta,
due volte Pessina e Ber-
nardeschi). Più complica-
to il caso di Chiellini. Il ca-
pitano però, uscito anzi-

tempo contro la Svizzera
per un problema ai mu-
scoli flessori della coscia
sinistra, non sarebbe in
condizioni tali da fare di-
sperare su un suo rientro
a breve. Ma il bello è che
non c’è fretta: l’azzurra
“banda Mancini” gira che
è una meraviglia. Locatel-
li a centrocampo non fa
rimpiangere nessuno, lo
stesso dicasi per Di Loren-
zo sulla fascia destra in di-

fesa. E il laziale Acerbi, in
mezzo alla difesa, dà otti-
me garanzie.

Tutte ragioni che per-
mettono di pensare con
serenità alla prossima sfi-
da, domenica alle 18 a Ro-
ma contro il sorprenden-
te Galles. In palio, visto
che gli ottavi di finale so-
no già garantiti (a propo-
sito: si giocheranno saba-
to 26), il primo o il secon-
do posto nel girone.
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Il danese in ospedale. /M E T R O

Austria o Ucraina
in direzione Italia
C A LC I O Secco 2-0 all’Au -
stria: l’Olanda centra il
primato nel girone C.
Quindi l’Italia agli ottavi
se potrebbe incontrare
proprio l’Austria o l’Ucrai -
na di Shevchenko.

Grande primo tempo,
ieri sera, per i tulipani. Gli
uomini di De Boer (con De
Ligt tornato al cuore della
difesa) impongono ritmi
frenetici, incontenibile il
“motorino”De Jong, e pas-
sano su rigore all’11’ con
Depay che potrebbe rad-
doppiare al 40’, sprecando
però malamente. E l’Au -

stria? Solo buona volontà.
Nella ripresa l’Olanda ri-
prende lo stesso spartito,
e Dumfries al 66’ sigilla il
meritato 2-0.

La partita conferma che

gli Orange sono al top, o
quasi. Soprattutto, apre
all’Italia (attenzione: sem-
pre che vinca o pareggi col
Galles domenica, arrivan-
do dunque prima) un’al -
ternativa chiara.

Agli ottavi, il 26 a Wem-
bley, se la vedrà con la se-
conda del gruppo C. Sarà
l’Ucraina di Shevchenko o
l’Austria? A deciderlo sarà
il prossimo turno del
gruppo C: quello che pro-
porrà Macedonia-Olanda
e proprio Ucraina-Austria,
in campo lunedì a Bucare-
st. Una sorta di spareggio.

C A LC I O Sarà impiantato
nel corpo di Christian
Eriksen un ICD (defi-
brillatore automatico
impiantabile), un di-
spositivo sottocutaneo
necessario per chi su-
bisce un attacco e sof-
fre di disturbi del rit-
mo cardiaco. Lo ha re-
so noto la federazione
danese. Molto difficile,
davvero, a questo pun-
to, che il giocatore pos-
sa tornare in attività.
Specie in Italia, dove le
norme sono rigide. C’è
solo una speranza: che
il dispositivo non sia
permanente.

D efibrillatore
nel futuro
di Eriksen

GRUPPO CIL CASO

Da Lukaku & Co.
applausi a Christian

C A LC I O I danesi hanno certamente lotta-
to per il loro compagno Eriksen: e al 2’,
a freddo, erano già passati in vantaggio
con Poulsen infilzando il più quotato
Belgio. Ma sono durati solo il primo
tempo, frazione durante la quale, al 10’,
tutti i giocatori in campo si sono ferma-
ti per applaudire il loro collega Chri-
stian ricoverato. Poi Lukaku si è sveglia-
to dal torpore e il Belgio ha fatto il 2-1
nella ripresa con Hazard e De Bruyne.

PT

GRUPPO D

REP. CECA

I N G H I LT E R RA

C ROA Z I A

S COZ I A

3

3

0

0

PT

GRUPPO E

S LOVACC H I A

S PAG N A

SV E Z I A

P O LO N I A

3

1

1

0

PT

GRUPPO F

P O RTO GA L LO

F RA N C I A

GERMANIA

UNGHERIA

3

3

0

0

OGGI IN CAMPO

SVEZIA- SLOVACCHIA
Ore 15, S.Pietroburgo
C ROA Z I A- R E P.C E C A
Ore 18, Glasgow (Rai)
INGHILTERRA- SCOZIA
Ore 21, Londra (Rai)
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Rivoluzione hitech per il crossover Nissan

Nuova Qashqai, più grande con stile
Corrado Canali

AUTO La nuova Nissan Qa-
shqai cresce nelle dimen-
sioni, ma non è ingom-
brante e vista da vicino
s’impone per un frontale
ampio e al tempo stesso

elegante e per dei gruppi
ottici con tecnologia Ma-
trix Led che si sdoppiano
in due rami. Le feritoie
triangolari più grandi ser-
vono invece a convogliare
l’aria ai passaruota e alla
griglia inferiore, delimi-

tata dai fendinebbia. Il
nuovo stile emerge anche
guardando il tetto, so-
prattutto nella parte dove
si raccorda con il terzo
montante, in cui le linee
di cintura e del padiglione
si uniscono per formare

una fascia nera. Nella par-
te dietro, invece, è pre-
sente uno spoiler con det-
tagli laterali e un largo sci-
volo metallizzato che ri-
corda la soluzione skid
plate. Un'altra novità non
da poco è la sistemazione

degli specchietti retrovi-
sori sulla porta anziché
sul montante che secon-
do i giapponesi dovrebbe
ridurre il rumore dei fru-
scii aerodinamici. La nuo-
va Qashqai incrementa
anche il volume dell'abi-
tacolo grazie a un passo
più lungo di 2 cm, ai sedili
in posizione più alta di
quelli anteriori e alla
maggiore altezza del sof-
fitto. Viene, infine, con-
fermato l’abbandono del
diesel per un 1.300 cc tur-
bo a benzina nelle poten-
ze da 140 e 158 Cv col
mild-hybrid a 12 V a 2 o 4
ruote motrici e il cambio
automatico. Prezzi da
25.500 euro.

METRO

AUTO La dotazione hitech sulla nuova Qa-
shqai è stata rivoluzionata per dare spa-
zio ai due display della strumentazione e
dell'infotainment. Il primo, di 12,3 pol-
lici, abbina l'head-up display da 10,8 pol-
lici, l’altro è da 9 pollici. Disponibile an-
che la ricarica wireless per smartphone.

Il NissanConnect offre funzionalità co-
me il wi-fi, la compatibilità wireless con
Apple CarPlay e Android Auto, l'integra-
zione delle Home-Car di Google Assi-
stant e Alexa, la navigazione 3D con Goo-
gle Street View e il NissanConnect Ser-
vices con app dedicata. COR .CAN.

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 18 giugno 202114



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 18 giugno 2021 15
Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Cobra, Robert Carlyle
fa il premier inglese

Book of Vision,
arriva l’8 luglio
il film visionario
di Hintermann

Un frame della serie “Cobra - Unità anticrisi” su Sky da stasera, con Robert Carlyle e Victoria Hamilton.

SERIE TV Una crisi senza
precedenti, intrighi poli-
tici, spietati giochi di pote-
re, alta tensione: è una
prova durissima, quella
che la politica britannica
si troverà a fronteggiare in
“Cobra - Unità anticrisi”, il
nuovo political drama, in
prima visione su Sky
Atlantic e in streaming su
Now da stasera alle 21.15.

In una Gran Bretagna
scossa da un’emergenza
spaventosa, politici,
esperti e abili risolutori
avranno a che fare con le

loro responsabilità verso
lo stato e le complicazioni
personali. Con Robert
Carlyle ( Tr a i n s p o t t i n g ,
Full Monty, Once Upon a
Time) nei panni del pre-
mier britannico, la serie
porta gli spettatori nei più
intricati e oscuri corridoi
del palazzo del governo,
dove è corsa contro il tem-
po per contenere una fuo-
ri controllo. Un’esplosio -
ne solare ha colpito l‘Eu -
ropa, facendo saltare la re-
te elettrica e i sistemi di
navigazione, lasciando

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

S H
 OW CINEMA Sbarcherà nel-

le sale l’8 luglio l’atte -
so The Book of Vision, vi-
sionaria opera diretta
da Carlo S. Hinter-
mann la produzione
esecutiva di Te r r e n c e
Malick. Il film, con un
cast internazionale:
Charles Dance, attore
inglese star della serie
tv Game of Thrones,
Lotte Verbeek, molto
nota al mondo delle se-
rie per The Black List,
Outlander, I Borgia,
Sverrir Gudnason
protagonista di Borg
McEnroe, Isolda
Dychauk (I Borgia, Fau-
st, TwoGirls) e Filippo
Nigro, è distribuito da
Rs Productions, che
partecipa alla rinata
stagione cinematogra-
fica col suo primo lun-
gometraggio di finzio-
ne in Italia.

Nel film Eva, una
giovane e promettente
dottoressa, lascia la
carriera per studiare la
Storia della medicina e
mettere in discussione
tutto: la sua natura, il
proprio corpo, la pro-
pria malattia e un de-

stino che sembra se-
gnato. Johan Anmuth
è un medico nella Prus-
sia del Settecento, in
bilico tra nuove spinte
razionaliste e antiche
forme di animismo.
Book of Vision è il ma-
noscritto capace di in-
trecciare le loro esi-
stenze in un vortice
ininterrotto.

Lontano dall’essere
un testo scientifico, il
libro contiene le spe-
ranze, le paure e i so-
gni di più di 1800 pa-
zienti: il medico sape-
va come ascoltarli e il
loro spirito vaga tra le
pagine, dove vita e
morte sono parte di un
unico flusso. La storia
di Anmuth e dei suoi
pazienti darà così a Eva
la forza per vivere la vi-
ta, comprendendo che
niente si esaurisce nel
proprio tempo.

parte della Gran Bretagna
senza energia e creando
caos. La commissione Co-
bra – squadra di massimi
esperti dello Stato e perso-
nalità della politica – lotta
per proteggere il popolo.
Protagonisti della serie, il
primo ministro Robert
Sutherland (Robert Car-
lyle) e il suo capo di gabi-
netto Anna Marshall (Vic -
toria Hamilton) che de-
vono affrontare decisioni
e gestire le vite private
messe sotto pressione. Tra
i personaggi Fraser Wal-

ker (interpretato da Ri -
chard Dormer), uno dei
più abili risolutori in caso
di crisi che il paese abbia
mai conosciuto; Archie
Glover-Morgan (David
Haig), responsabile del
Ministero degli Interni,
ambizioso e polemico,
che non ha paura di essere
impopolare; Rachel Su-
therland (Lucy Cohu), fir-
st lady e brillante avvoca-
to, la cui esperienza legale
potrebbe essere la rovina
della carriera di suo mari-
to. ORI. CIC.
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