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Contagi, cresce l’i d ea
Green Pass all’ital i a n a
Il Governo monitora positivi e vaccini, la decisione la prossima settimana. Ecco come potrebbe funzionare l’o b bl i go

Tra mercato e calendari
tutta la nuova Serie A
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Navigare in modo green
Una barca a impatto zero

A PAG. 3

RO M A Forse non sarà come quello “alla
francese”, ma resta che, con il salire dei
contagi per la Variante Delta, Palazzo
Chigi pensa a come modulare un Green
Pass che eviti il più possibile rischi di
nuove restrizioni. Si aspettano solo gli
ultimi dati per stabilire come farlo, ma
la decisione arriverà «la prossima setti-
mana», ha avvertito la ministra agli Af-
fari regionali, Gelmini. A PAG. 2

Alitalia morirà
il 15 ottobre

Ita al decollo
con 2800

dip endenti
Accordo fatto con la Ue

che però avverte: «Vigileremo»
Flotta ridotta a 52 aerei

L’ira dei sindacati
«Piano inaccettabile»

A PAG. 2

Un antiquario pusher
a causa della pandemia
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Sul l ’ut i l i z z o
del Green pass
pesano i dati
che peggiorano
Decisione del governo in arrivo la prossima settimana

C atastrofe
inondazioni
in Germania
GERMANIA La cancelliera
tedesca, Angela Merkel, si
è detta «sconvolta» per le
inondazioni che hanno
colpito l’Ovest del Paese e
hanno provocato finora
almeno 42 morti accerta-
ti e decine di dispersi. «So-
no sconvolta dalla cata-
strofe che così tante per-
sone devono sopportare
nelle aree allagate. La mia
solidarietà va alle fami-
glie dei morti e dei disper-
si», ha riferito il suo porta-
voce. Forti piogge hanno
investito gli Stati di Rena-
nia-Palatinato e Renania
S e t t e n t r i o n a l e - Ve s t f a l i a
(Nrw), portando all’eson -
dazione dei fiumi; alcune
case sono state portate
vie dalla furia delle acque
e molte persone si sono
dovute rifugiare sui tetti,
mentre in 200 mila sono
rimasti senza elettricità.
Tra le vittime si contano
anche due vigili del fuoco
morti mentre cercavano
di evacuare delle persone
da edifici ad Altena e We-
dohl. I soccorritori si sono
mossi in elicottero per
raggiungere chi si era ri-
fugiato sui tetti per scam-
pare alla furia delle ac-
que. A Leverkusen eva-
cuato un ospedale con
468 pazienti rimasto sen-
za corrente elettrica.

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

Alitalia, ok Ue
alla nuova Ita
che partirà
d all ’aut u n n o

15 ottobre
è la data della cessazione di
Alitalia. I biglietti con date
successive saranno tutelati.

2 .80 0
i lavoratori che saranno as-
sunti subito da Ita, che sa-
liranno a 5.600 entro il 2025.

RO M A Accordo raggiunto
per Alitalia con l’Europa.
«La discussione con la
Commissione Ue ha con-
sentito di giungere ad
una soluzione costrutti-
va ed equilibrata, che ga-
rantisce la discontinuità
necessaria al rispetto del-
la normativa europea.
L’esito positivo consente
di avviare le procedure
per l’aumento di capitale
di Ita e crea le condizioni
per la firma del Memo-
randum d’intesa per il
passaggio di attività da
Alitalia a Ita». Lo ha fatto
sapere il Mef.

Il piano industriale
La cessazione di Alitalia è
prevista per il 15 ottobre.
«Gli acquirenti di bigliet-
ti per voli successivi a
questa data saranno tute-
lati», ha precisato il Mise.
Da parte sua la Commis-
sione Ue ha fatto sapere
che vigilerà sul fatto «che
il lancio di Ita sia in linea
con le norme sugli aiuti
di Stato». Il Cda di Ita ha
approvato il piano indu-
striale 2021-2025 e ora,
dopo il via libera del Go-
verno, è pronto a varare
la ricapitalizzazione da
700 milioni di euro per
acquisire gli asset e avvia-
re l’operatività dal 15 ot-
tobre. Ita partirà mante-
nendo l’85% degli slot de-
tenuti da Alitalia su Mila-
no Linate e il 43% degli
slot su Roma Fiumicino.
Al l ’avvio avrà una flotta
di 52 aerei, che nel 2022

crescerà fino a 78. I di-
pendenti assunti da Ita
saranno 2.750-2.950 uni-
tà e saliranno a fine pia-
no (2025) a 5.550-5.700.

Il no dei sindacati
Arriva subito la secca
bocciatura dei sindacati.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti e Ugl Trasporto Ae-
reo chiedono un’imme -
diata convocazione da
parte del Governo e con-
testano la previsione di
una miniflotta e di sole
2.700 assunzioni: «Errori
gravissimi che rendono
inaccettabile questa im-
postazione e molto debo-
le la nuova compagnia».
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Fiumicino, al via la “biometr ica”
All’aeroporto di Fiumicino è partito ieri il nuovo sistema di accet-
tazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’i d e nt i fi ca z i o n e
biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e
sicuro il transito in aeroporto. Il progetto, realizzato in partner-
ship con Delta Air Lines e in collaborazione con Sita, è costituito
da apparati totem multimediali e per ora sarà riservato ai pas-
seggeri dei voli di Delta in partenza per gli Stati Uniti.

RO M A «La decisione su co-
me applicare il Green pass
verrà presa nella cabina di
regia del governo che si
terrà la prossima settima-
na». Così la ministra agli
Affari regionali, Maria-
stella Gelmini, ha confer-
mato che Palazzo Chigi
sta aspettando gli ultimi
dati (su contagio e vaccini)
per stabilire come modu-
lare l’uso del “passaporto
vaccinale”. L’idea non sa-
rebbe quella di un’appli -
cazione “dura” omnicom -
prensiva alla Macron e an-
che l’ipotesi dell’obbligo
dei vaccini viene lasciata
sullo sfondo (la sola idea
ha scatenato ieri l’ira di
odio dei no vax sul web). Si
va quindi cercando una
scelta di equilibrio, ad
esempio con l’esclusione
dei bar e dei ristoranti, ri-
servando il Green pass al-
le situazioni di maggiore
rischio e affollamento.

Partiti contrapposti
«Noi non inseguiamo mo-
delli stranieri - ha detto
Gelmini - troveremo una
via italiana all’utilizzo del
Green pass. Se non voglia-
mo dover tornare a chiu-
dere il Paese, dobbiamo
compiere le scelte in un
clima di condivisione». Il
tema divide gli schiera-
menti politici: netta la

contrarietà all’uso del
Green pass di Lega e Fra-
telli d’I t a l i a ,   f av o r e v o l i
con diverse sfumature
M5S, Pd e Forza Italia.
Convintissimo Matteo
Renzi: «D’accordo con Ma-
cron, chi è vaccinato en-
tra dove gli pare e chi non
lo è deve avere delle rego-
le diverse», ha detto il lea-
der di Italia viva chieden-
do per gli insegnanti un
obbligo simile a quello del
personale sanitario.

Intanto l’Oms ha
espresso preoccupazione
perchè «la pandemia di
Covid-19 sta venendo rap-
presentata erroneamente
come prossima alla fine
quando non lo è affatto».
Anzi, come ha sottolinea-
to il direttore generale
Ghebreyesus, «è molto
probabile che emergano e
si diffondano a livello glo-
bale nuove e forse ancora
più pericolose varianti».

Altra cig per ex Ilva e Embraco
È scontro su Whirlpool e Gkn
RO M A Via libera del Cdm a due norme
proposte dal ministro del Lavoro Or-
lando: la prima consente a Embraco
l’accesso gratuito alla proroga della
cassa per cessazione di sei mesi; la se-
conda permetterà all’ex Ilva di accede-
re alle 13 settimane di cassa integrazio-
ne «in considerazione della rilevanza
strategica dell’azienda». Si arroventa-
no, invece, le vertenze Whirlpool e
Gkn con le aziende che confermano i
licenziamenti collettivi. Ieri si sono
avute proteste sia a Napoli che a Firen-
ze. La Whirlpool ha smentito di aver
inviato lettere di licenziamento, ma so-

lo di aver avviato la procedura che ha
una durata di 75 giorni, durante i quali
i dipendenti riceveranno la retribuzio-
ne. «L’azienda non è in crisi, la scelta di
licenziare è legata al mercato e al pro-
fitto - ha commentato Francesca Re Da-
vid, segretaria Fiom-Cgil - Whirlpool
sta violando gli accordi presi con il Go-
verno». Rabbia anche davanti alla Pre-
fettura di Firenze, dove si è tenuto un
incontro senza esito sul licenziamento
dei 422 dipendenti della Gkn di Campi
Bisenzio. «Viene negata la dignità del
lavoro», ha detto il presidente della Re-
gione Toscana, Eugenio Giani.

2 . 4 55
i nuovi casi registrati ieri (con-
tro i 2.153 di mercoledì e so-
prattutto i 1.394 di giovedì scor-
so) con 190.922 tamponi (20
mila meno di mercoledì), tanto
che il tasso di positività sale
dall’1% all’1,3%. Ieri i decessi
sono stati 9. Tornano a salire
dopo settimane le terapie in-
tensive, con 11 ingressi.

52
aerei che comporranno inizial-
mente la flotta Ita, che nel
2022 crescerà fino a 78 aerei.
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M O B I L I TA’ GREEN

Andare per mare a impatto zero
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

RO M A Mentre l’Europa fis-
sa date e scadenze per l’a-
bolizione dei carburanti
fossili nell’automotive,
c’è chi si è già adoperato
per superare una di quelle
problematiche delle quali
si parla poco ma che, inve-
ce, potrebbero rivelarsi
una sfida nella sfida. I
grandi trasporti, come ae-
rei, navi, camion… sono
veicoli il cui uso è incom-
patibile con gli attuali mo-
tori elettrici ma fonda-
mentali per la sopravvi-
venza dei mercati mon-
diali (basti pensare alle
conseguenze del blocco
del Canale di Suez) così co-
me dell’industria del turi-
smo. Eppure, occorre ini-
ziare a sviluppare soluzio-
ni efficaci se non si vuole
fallire l’obiettivo del “free-
carbon”.

L’i d ea
A muovere i primi, pionie-
ristici, passi in questa dire-
zione sono stati ad esem-
pio due ragazzi, Luca e
Francesca. Lui è un figlio
d’arte, con generazioni di
“lupi di mare” alle spalle;
lei è la sua dinamo, la mu-
sa ispiratrice con lo sguar-
do sempre puntato al futu-
ro. Vivono in Calabria, a

San Nicola Arcella (CS), e lì
hanno creato la prima im-
barcazione per passeggeri
totalmente elettrica. Sono

ragazzi del Sud, veraci,
pratici e ricchi d’entusia -
smo che, con visionario
impegno, hanno trasfor-

mato un vecchio scafo, un
tempo inquinante e ru-
moroso, in un esempio di
ingegneria e meccanica

all’avanguardia. Il nome è
ovviamente evocativo:
Elettra. Con un’autono -
mia di ben 10 ore in “full-
electric”, l’imbarcazione è
in grado di trasportare 48
passeggeri (con un occhio
di riguardo ai disabili gra-
zie ad una passerella appo-
sitamente progettata) alla
velocità di 5 nodi tra le pit-
toresche calette dell’Arco
Magno, dell’Isola di Dino,
Maratea, Praia a Mare.

Come a vela
E’ una barca a motore

(elettrico) che offre le stes-
se sensazioni di silenzio
delle barche a vela, con lo
sciabordìo delle onde a ri-
cordare che quella naviga-
zione non sta procurando
alcuna conseguenza al-
l’ambiente. Ad alimenta-
re il motore ci pensa il tet-
to del ponte, coperto di
pannelli solari mentre la
sicurezza (il mare è un se-
vero giudice dell’impru -
denza) è garantita da un
piccolo motore diesel da
avviare solo in caso di
emergenza. Insomma, l’e-
co della prima imbarca-
zione passeggeri “ad im-
patto zero” non arriva da
rinomati cantieri navali,
ma dalla società di Luca e
Francesca, la Galatea, due
ragazzi della Calabria che
amano la loro terra… ed il
loro mare.

Immagini della
Elettra, tutta

elettr ica
/M E T R O

10
Le ore di autonomia della Elettra, a 5 nodi, in
“full- electric”. L’imbarcazione, nata da un vecchio
scafo, è in grado di trasportare in modalità green
ben 48 passeggeri
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Virus, boom di contagi
con la variante Delta
CITTÀ La variante Delta tor-
na a far salire i contagi in
Piemonte: mercoledì so-
no stati 84 i nuovi casi, ieri
68. Un aumento del 50% ri-
spetto alla scorsa settima-
na. E le previsioni sono di
un’ulteriore impennata.

Al momento i numeri e
le percentuali restano da
“zona bianca” e la regione
si atterrà alle decisioni del
governo in merito all’uti -
lizzo del Green pass come
strumento per potersi
spostare o viaggiare. Nel
frattempo le autorità sani-
tarie stanno riflettendo

sull’eventualità di rimo-
dulare le vaccinazioni in
base alle risorse disponibi-
li. Si dovrebbe passare dal-
le 40 mila immunizzazio-
ni giornalieri delle ultime
settimane a circa 31.600 al
giorno, allungando i tem-
pi per i richiami. «La mac-

china ha bisogno di benzi-
na, ma non siamo in riser-
va», spiegava ieri Pietro
Presti, capo degli epide-
miologi della Regione.

Stretta sulla movida
Intanto il Comune, anche
per scoraggiare gli assem-

bramenti, ha emanato ieri
la delibera contro la movi-
da selvaggia in piazza Vit-
torio Veneto, San Salvario,
Vanchiglia e Borgo Rossi-
ni, in vigore fino al 30 no-
vembre: il giovedì, vener-
dì, sabato e nei prefestivi,
dalle 24 alle 3, i locali po-
tranno somministrare be-
vande alcoliche o superal-
coliche solamente all'in-
terno dello spazio di som-
ministrazione autorizza-
to e appositamente desti-
nato al consumo dei pro-
dotti e tramite servizio as-
sistito al tavolo.

Il Piemonte resta in zona bianca, negli ultimi due giorni casi saliti del 50%

41. 594
i vaccini somministrati ieri in
Piemonte, di cui 37.002 richiami

68
i nuovi casi di Covid 19 rilevati
ieri, nessun decesso registrato

Te r z i a r i o,
il sondaggio
ha bocciato
App endino
C I T TÀ Giudizio negati-
vo degli operatori del
terziario torinese sulla
giunta Appendino. Lo
rivela un’indagine di
Confcommercio Tori-
no in collaborazione
con Format Research
su un campione di 800
interviste realizzate
tra il 21 giugno e il 9 lu-
glio scorsi.Il 79% degli
intervistati giudica in-
soddisfacente l’opera -
to dell’amministrazio -
ne comunale negli ulti-
mi 5 anni contro il 21%
che lo ritiene soddisfa-
cente. Il malcontento
riguarda tanto la ge-
stione degli aspetti di
vita quotidiana (gli in-
soddisfatti sono il 64%
contro il 36% di soddi-
sfatti ) quanto le politi-
che di fiscalità locale
(69% e 31%), e la valo-
rizzazione del territo-
rio dal punto di vista
turistico (85% contro
15%). Secondo la ricer-
ca trasporti, turismo e
fiscalità sociale sono le
macroaree su cui dovrà
impegnarsi la prossi-
ma amministrazione.

Antiquario pusher a causa della pandemia
CITTÀ Un magazziniere produttore di cannabis
e un antiquario che spacciava nel proprio di
negozio sono stati arrestati (ai domiciliari) dai
carabinieri, che hanno anche sequestrato
complessivamente un chilo e mezzo di droga.
L’antiquario, 54enne, è stato identificato dopo
che i militari hanno fermato nei giorni scorsi
alcune persone che hanno dichiarato di acqui-
stare la droga nel suo negozio. Ai carabinieri il

negoziante ha ammesso di aver iniziato a spac-
ciare hashish e marijuana a causa della pan-
demia. La droga era nascosta tra i mobili del
negozio. A San Maurizio Canavese i militari
hanno individuato un magazziniere di 39 anni
che “a r r o t o n d av a ” coltivando e vendendo dro-
ga A casa aveva una serra artigianale, 500
grammi di marijuana e 8 piantine e un bilan-
cino di precisione.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti tor ino@metroitaly.it
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Photo shoot

I passeggeri che Ryanair trasportava in Italia
prima del Covid.

P R A NZO

IL NUMERO

Monaci buddisti, dotati di mascherina come precauzione antivirus, ricevono il pranzo offerto dai fedeli a Yangon, Myanmar. /AP

LA FRASE

40.000.000

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e
distribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' - contatti:
A. Manzoni & C. S.p.A
via Nervesa 21,
20139 Milano - tel. 02.574941,
www.manzoniadver tising.it
Concessionaria clienti locali:
Milano e provincia:
via Nervesa 21,
20139 Milano, Tel.:
02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.: 011-
6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.: 051-
5283811
Firenze e provincia:
via Lamarmora 45, 50121 Fi-
renze, Tel.: 055-5539200
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06-514625802;
06.514625817
Genova e provincia:
Piazza Piccapietra 21, 16121
Genova Tel. 010 537311

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma
Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

La Graham incinta del secondo figlio

Ha fatto delle curve over size
la propria fortuna, con un se-
guito su Instagram di oltre

13 milioni di follower: e
ieri ha pubblicato una fo-
to con tanto di pancia in
bella vista per annuncia-
re la sua seconda gravi-
danza. La splendida mo-
della Ashley Graham,
amatissima inAmerica e
paladina della body posi-
tivity, ha scritto nella di-
dascalia che accompagna
la foto: «Lo scorso anno è
stato pieno di piccole sorprese,
grandi lutti, inizi familiari e nuove
storie. Sono solo all’inizio dell’ela -
borazione di quanto avvenuto e

della celebrazione di questo nuovo
capitolo». Ashley Graham e il ma-
rito Justin Ervin sono già genitori

di Isaac, nato nel gennaio
del 2020, ma già un mese
dopo il parto la supermo-
della aveva confessato di
desiderare un altro bam-
bino. Poi in un video pub-
blicato in occasione del
primo compleanno del fi-
glio, aveva scritto: «Ho
imparato ad amare in un
modo che mai avrei cre-
duto, mai. La gente te lo

dice, cerca di spiegarti, ma non ca-
pisci l’amore finché non hai un fi-
glio tuo». Ancora top secret il sesso
del nascituro.

Un sommelier tutto virtuale

Ci stiamo sempre più abituando agli
assistenti vocali, ma li usiamo soprat-
tutto per esigenze elementari, come

accendere o spegnere la luce o poco più.
Adesso, invece, Alexa, uno dei più noti

tra di essi, entra a pie’ pari nella nostra vi-
ta, consigliandoci quale vino bere.

Il sommelier virtuale, se interpellato, sa-
rà in grado di abbinare vino e pesce senza
colpo ferire. Basterà dire “vino perfetto” e
la suggeritrice sarà in grado di filtrare le
nostre preferenze e rinviarci quanto di me-
glio presente sul mercato per una cenetta
con gli amici piuttosto che per un incontro

romantico, salvo poi indirizzarci - attraver-
so Amazon - verso l’acquisto più conve-
niente con una consegna veloce e sicura,
giusto in tempo per l’occasione che incom-
be. Dopo il primo approccio, Alexa sarà in
grado di rispondere anche a quesiti più
complessi (come un massimo tetto di spe-
sa, localizzazione e provenienza del vino).

Inutile dire che resterà sul mercato la ca-
sa vinicola più brava a fare marketing, a pa-
rità di qualità del prodotto.

Tornando alla calda estate che incombe,
cosa c’è di meglio di un bel bicchiere di vi-
no fresco? Alla salute!

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO
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NATI OGGI
Tony Esposito
Eugenio Finardi

1228
Gregorio IX canonizza
Francesco d’Assisi
1661
La banca centrale sve-
dese Stockholm Ban-
co emette le prime
b a n co n o te

1945
Gli Stati Uniti fanno
esplodere nel deserto
del Nuovo Messico la
prima bomba atomica
1965
Inaugurato il Traforo
del Monte Bianco

In futuro mi piacerebbe
fare il regista

Massimo Boldi
Attore
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LA NUOVA
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Per il calcio è l’o ra
delle rivoluzioni
Sergio Rizza

C A LC I O Tifosi e addetti ai
lavori devono ancora abi-
tuarsi alla rivoluzione del
calendario asimmetrico.
Intanto, il mondo del cal-
cio tiene in pancia anche
altri cambiamenti, finora
in gran parte solo attesi o
rimandati. Il primo ri-
guarda l’aspetto delicatis-
simo dei bilanci, reso an-
cora più stringente dagli
effetti della pandemia. Il
Consiglio federale della
Figc, su segnalazione del-
la Covisoc, ha escluso il
Chievo di Campedellidalla
serie B. Una bocciatura
clamorosa, dovuta a pro-
blemi sulla rateizzazione
dei debiti, cui seguirà, cer-
to, il ricorso clivense al
Collegio di Garanzia del
Coni (il Cosenza retroces-

so in C è pronto a suben-
trare). Ma se a questa bot-
ta si aggiunge, sempre su
segnalazione Covisoc, l’e-
sclusione dalla serie C di
Casertana, Paganese, Car-
pi, Sambenedettese e No-
vara (113 anni di storia
che finiscono dritti dritti
nei Dilettanti), ce n’è ab-
bastanza perché il presi-
dente Gravina possa parla-
re senza mezzi termini, a
margine del Consiglio fe-
derale, di «segnali allar-
manti», tali da richiamare
l’esigenza di un «percorso
di riforma». Al mondo pal-
lonaro la medicina di Eu-
ro 2020 (dolcissima per la
Figc, che ha incrementato
i ricavi di 36 milioni) non
basterà.

Un mercato povero
Di vacche grasse non si ve-

de nemmeno l’ombra. Lo
stesso Beppe Marotta,
espertissimo ad dell’In -
ter, ha escluso, per questa
sessione di mercato, ac-
quisti clamorosi. Nessuno
li farà. Su tutto, domina la
questione degli stadi, e
qui veniamo al secondo
punto della questione:
stadi da modernizzare,
certo, a livello infrastrut-
turale e impiantisco, ma
soprattutto da riempire.
Su questo Gravina è stato
chiaro, rinnovando al go-
verno (alla sottosegreta-
ria Ve z z a l i ) la pressante
richiesta di aprirli al pub-
blico. Vedano l’Esecutivo
e il Cts come. L’argomen -
to-clou è naturalmente il
Green Pass. E se Dal Pino,
presidente della Lega di A,
si è prefisso ottimistica-
mente (e ambiziosamen-

te) l’obiettivo di riempire
gli impianti al 100%,Gra-
vina è parso più cauto,
dando quasi per scontato
che la capienza al 100%
potrebbe restare ancora

un sogno. Chissà per
quanto. L’importante è
decidere, in vista della
partenza del 22 agosto. La
chiusura degli stadi è una
voce pesantissima per i bi-

lanci: meno merchandi-
sing, meno sponsor, me-
no biglietti e meno abbo-
namenti. Un disastro. E
dobbiamo ancora sapere
come sarà l’autunno.

Calendari e stadi. E il Chievo via dalla B è «allarmante»
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Salvatore Sirigu. /L APRESSE

Sbarcato Giroud
Il Milan cerca
il talento Bondo

C A LC I O Arrivi a prezzi d’oc -
casione, uscite di “alleg -
gerimento”, sospirati ri-
torni. Un calciomercato di
profilo cauto, finora scop-
piettante soltanto per le
panchine.

Al Milan doveva essere
il giorno dell’arrivo di Gi -
roud, e così è stato: l’o-
biettivo era strappare il
34enne attaccante gratis
al Chelsea, invece è costa-
to un milione. Arrivato a
Linate, sosterrà oggi le vi-
site, prima della firma sot-
to un contratto da due an-
ni a 3,5 milioni. Brahim
Diaz dovrebbe tornare

dal Real in prestito. Obiet-
tivo, ora, il ritorno anche
di Dalot. Lo sprazzo di gio-
ventù è dato dall’insegui -
mento di Warren Bondo,
talento 18enne del Nancy,
centrocampista.

La Roma di Mourinho
lavora sulle uscite: Klui -
vert, dopo il Lipsia, se ne
andrà ancora via, forse al
Nizza, in prestito, e desti-
no simile toccherà a Ol -
sen (Lille), dopo il rifiuto
di Sirigu: il 2° portiere
della Nazionale lascia il
Torino e va al Genoa).

La Lazio è un caso par-
ticolare. Felipe Ander-

Silverstone, al via la qualifica Sprint
A Leclerc piace il concept del 2022

Tour, Tadej Pogacar è il re dei Pirenei
Tutto in discesa fino ai Campi Elisi

F1 Svelata la monoposto
per il Mondiale 2022,
concepita con un’atten -
zione massima all’aero -
dinamica. Per Leclerc (La -
presse), che l’ha provata al
simulatore, è «aggressi-

va». L’occasione è stata
data dal prossimo Gp di
Silverstone, dove oggi si
corrono le libere, domani
debuttano le qualifiche
Sprint e domenica invece
la classica gara.

CICLISMO Pogacar (Lapresse)
vince anche la 18ª tappa
del Tour, la Pau-Luz Ardi-
den di 129,7 km, una nuo-
va volata in salita davanti
a Jonas Vingegaard (Jum-
bo-Visma) e Richard Cara-

paz (Ineos Grenadiers). Lo
sloveno è di fatto impren-
dibile, dovrà controllare
nelle ultime tre frazioni
verso Parigi. Oggi veloci-
sti alla Mourenx-Libour-
ne di 207 km.

son ha raggiunto il ritiro
di Auronzo, salutato dai
tifosi. Lì ha trovato un cli-
ma disteso, salvo il caso di
Luis Alberto, per il ritar-
do grave nel raggiungere i
compagni: multa o non
multa, Sarri lo allena, tut-
to sembra filare. Ma Lotito
scucirà i 4 milioni che
chiede? Il Milan segue il
tutto con grande interes-
se, ma lo spagnolo è sotto
contratto fino al 2025 e co-
sta molto. L’Inter è ad Ap-
piano con Nainggolan e
Sensi, in uscita, come Dal-
bert. Calhanoglu sceglie
la maglia n° 20.

Olivier Giroud, 34 anni: due anni di contratto con il Milan. /L APRESSE

Brahim Diaz. /L APRESSELuis Alberto. /L APRESSE
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Eventi estivi per Honda Auto Italia

La nuova Astra batte il cinque
Corrado Canali

AUTO Ecco la quinta gene-
razione dell’Opel Astra.
Era stata anticipata da al-
cuni dettagli di stile che
confermavano la rivolu-
zione estetica di un mo-

dello di successo. L’arri -
vo della nuova Opel è
previsto a gennaio del-
l’anno prossimo, con gli
ordini che verranno
aperti in autunno. L’A-
stra 2021 ha dimensioni
sostanzialmente analo-

ghe alla precedente ma a
cambiare sono le super-
fici levigate e gli spigoli
accentuati portati al de-
butto dall’ultimo Mo-
kka. Il frontale si distin-
gue per la mascherina a
sviluppo orizzontale che

al centro ha il marchio
del brand Opel e i fari a
Led ai lato a filo della ma-
scherina per creare visi-
vamente un tutt'uno.
Particolare anche il cofa-
no, con le inedite, per la
Opel Astra, nervature

che nella parte centrale
vanno a confluire nel
marchio del brand. La
nuova Opel mette in mo-
stra il Pure Panel, i due
pannelli da 10 pollici,
uno per la strumentazio-
ne e l’altro per il sistema
multimediale, integrati
all’interno del cruscotto.
La nuova Astra sarà di-
sponibile con un sistema
ibrido plug-in, sulla base
di un motore 4 cilindri di
1.600 cc turbo col cam-
bio automatico a 8 mar-
ce. Due versioni da 180 cv
o 225 cv. Non mancano
motori a benzina, il
31.200 cc da 110 o 130 cv
e il diesel di 1.500 cc da
130 cv.

METRO

AUTO. Domenica 18 luglio al noto Fan-
tini Club di Cervia si celebra la colla-
borazione dello stabilimento balneare
con Honda Auto Italia. Si tratterà di un
vero e proprio evento che sarà all'inse-
gna dello sport e del divertimento oltre
che aperto a tutti. Una giornata di tor-

nei sportivi ad iscrizione gratuita: bea-
ch volley, beach tennis, basket e ping
pong. Ci si può iscrivere fino a domani
17 luglio. In palio ci sono numerosi e
super ricchi premi. Per tutte le informa-
zioni e anche le iscrizioni: eventi@fan-
tiniclub.com. 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 16 luglio 202114

« L’arte e il cinema possono
rinascere dalle periferie»

S H
 OW

CINEMA Ha presentato ieri il suo nuovo film “Marx può aspettare” il
regista Marco Bellocchio, che domani riceverà la Palma d'oro d'o-
nore al festival di Cannes. Bellocchio racconta il film come «un'ul-
tima occasione per fare i conti con qualcosa che era stato censura-
to, da me e dalla mia famiglia. Ossia Camillo, il mio gemello sui-
cida a 26 anni». Poi aggiunge: «Il mio film più libero, leggero, senza
i condizionamenti che mi avevano impedito di riflettere su questo
dramma, prima la salvaguardia di mia madre, poi la politica, la psi-
canalisi. Ora finalmente sono sereno, ma non per questo assolto».

DANIELE VICARI

Valeria Bobbi

RO M A Riportare il cinema in
piazza, restituendolo alla col-
lettività come elemento ag-
gregante, soprattutto in una
realtà difficile come quella di
Tor Bella Monaca, a Roma. È
l’intento di Torbella Estate,
che fino al 28 luglio vuole
proporre una nuova fruizio-
ne di uno spazio pubblico,
teatro di spaccio di droga. Sta-
sera nella piazza-giardino
che sorge tra le torri di Via
Brandizzi e Via Castano verrà
proiettato il film del 2003
“Velocità massima”, di Da-
niele Vicari, che interagirà
con il pubblico.

Come sono cambiate negli ulti-
mi anni le periferie?
«Credo che sia cambiata so-
prattutto la percezione che il
centro ha delle periferie. È co-
me se fossero tanti piccoli
centri che non comunicano
fra di loro. Riportare in questi
luoghi l’arte, la cultura e il ci-
nema è fondamentale per far
ripartire la speranza».
Che messaggio sente di poter
dare ai giovani un po’ disillusi
delle periferie?
« L’idea che la propria vita si
può modificare in meglio,
ma che bisogna avere la forza
di combattere e coinvolgere
anche gli altri. Non bisogna
cedere alla solitudine».

Che futuro ha il cinema nel post-
pandemia, con le grandi piatta-
forme a fagocitare tutto?
«Non sappiamo ancora l’im -
patto che avrà nei prossimi
anni: la speranza è che possa
tornare più forte di prima, e
che ci sia sempre qualcuno
che abbia il desiderio di guar-
dare un film da un grande
schermo».
Dove prende l’ispirazione per i
suoi film e libri?
«Non amo molto le autobio-
grafie, anche se a volte è ine-
vitabile pescare nel proprio
vissuto. Mi interessano inve-
ce molto i microcosmi che ri-
producono in piccolo le gran-
di questioni dell’umanità».

Bellocchio: «Sereno ma non assolto»

Marco Bellocchio
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Francesca Michielin

Serate in musica con Bugo
e Francesca Michielin

MUSICA Diversi i concerti in programma nel weekend:
dai Modena City Ramblers al Carroponte, a Frah
Quintale (sabato 17) e Francesca Michielin (domenica
18) a Como, mentre Bugo si esibirà domenica al Cir-
colo Magnolia di Segrate. Presenti nel cartellone dei
concerti anche Joyce Elaine Yuille insieme a Ham-
mond Groovers al Blue Note Summer Festival e i Nu
Guinea al Castello Sforzesco.

RO M A

TORI NO

Madame Butterfly

Madama
Butterfly
riletta da Ollè
EV E N T I Gli appuntamenti con l’opera
nel cartellone estivo dell’Opera di Ro-
ma al Circo Massimo, proseguono nel
segno di Puccini. Dopo “Il trovatore” di
Verdi inaugurale andranno in scena
Madama Butterfly e La bohème. Stese-
ra alle 21.00, debutta il primo dei due
titoli: Madama Butterfly. Alla guida del-
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Ro-
ma l’esperta bacchetta del maestro Do-
nato Renzetti. Grande ritorno anche
quello di Àlex Ollé de La Fura dels Baus,
che aveva firmato la regia del capolavo-
ro pucciniano alle Terme di Caracalla
nel 2015. «Riguardo Madama Butterfly
– spiega il regista Àlex Ollé – proponia -
mo un significato definitivo dell’opera
come perdita del paradiso».

Max Pezzali

Sotto le stelle con Subsonica e Pezzali
MUSICA Sabato alle 21 tornano i Subsonica al Flowers Festival di
Collegno, la rassegna estiva che ogni anno è protagonista al Parco
della Certosa. Domenica 18 tocca invece a Lo Stato sociale. Allo
Stupinigi Sonic Park stasera e domani sonorità anni Novanta con
la musica di Max Pezzali. Al Teatro Gobetti, per Summer Plays,da
stasera a domenica 18 è in programma “1983 Butterfly” , in
coproduzione con il Festival delle Colline Torinesi, mentre al Tea-
tro Doraoggi e domani va in scena “Re-Pulsione”.

M I LANO

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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