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Siccità grave,
è emergenza
d i c h i a rata
per 5 regioni
ROMA Dichiarato dal Governo lo stato di
emergenza per la gravissima siccità: re-
sterà in vigore fino al 31 dicembre per
«fronteggiare con mezzi e poteri straor-
dinari la situazione in atto, con interven-
ti di soccorso e assistenza alla popolazio-
ne interessata». L’emergenza riguarda 5
regioni di bacino del Po e Alpi orientali:
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Emilia-Romagna. A PAG. 2

Caos totale nei voli
Altri scioperi in vista

A PAG. 2

Marmolada, zero speranze
Sospese le ricerche a terra, troppo pericoloso. Possibili altri cedimenti

ROMA Una tragedia immane, quella che
si profila sulla Marmolada. Il bilancio,
ancora parziale, è di 7 morti, 13 dispersi
e 8 feriti. Ma si temono altri crolli, e le
ricerche a terra sono state sospese: «Spe-
ranze di trovare persone vive a zero».
Draghi commosso a Canazei. A PAG. 2

Ex terroristi, arriva
il ricorso francese

A PAG. 2

Un elicottero del soccorso in azione sulla Marmolada. /L APRESSE

ALLE PAGG. 12 E 13

Fuoco alla Balduina
evacuati palazzi
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Willy, ergastolo
ai Bianchi
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L’incendio di ieri. /M E T R O
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RO M A Un disastro totale, una tragedia
di proporzioni immani, quella che si
delinea dopo il crollo del seracco sulla
Marmolada. Dove ormai si teme la
strage. Il bilancio, ancora parziale, è di
7 morti (3 identificati), 13 dispersi e 8
feriti (due in rianimazione). I nomi
non vengono ancora ufficializzati, ma
ci sono pochi dubbi. Come informa il
Soccorso alpino, attualmente sono 13
le persone disperse, il cui mancato
rientro è stato denunciato dai familia-
ri. Il numero delle vittime, però, con il
trascorrere delle ore è destinato ad au-
mentare. Quasi impossibile, ormai,
avvertono esperti soccorritori, ritro-
varne vivo qualcuno. Dieci dispersi so-
no di nazionalità italiana e tre di nazio-
nalità ceca. Le ricerche proseguiranno
nei prossimi giorni poichè il rischio di
ulteriori distacchi non permette di ga-
rantire l’intervento da terra. Viene
confermata la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, mentre sono in
corso le indagini tecniche dei
glaciologi della Provincia auto-
noma di Trento. La camera ar-
dente, dove è in corso il ricono-
scimento dei cadaveri, è stata
allestita al palaghiaccio di Alba
di Canazei

D ragh i
Ieri Draghi è arrivato a Canazei per
verificare di persona: «Sono qui per ren-
dermi conto di persona di quello che è succes-
so e vi assicuro che è molto importante essere
venuti qui - ha detto il premier commosso - Que-
sto è un dramma che certamente ha dell’incre -
dibile, ma dipende dal deterioramento dell’am -
biente e della situazione climatica». Dunque «il
Governo deve riflettere su quanto è accaduto ed
è chiamato ad assumere i provvedimenti neces-
sari, perché quanto è accaduto possa essere evi-
tato in futuro».

Marmolada, strage
e strazio dei corpi
Mario Draghi a Canazei: «Governo deve riflettere e intervenire»

Willy, ergastolo ai fratelli Bianchi

Nei voli
è il caos
In arrivo
altri scioperi
RO M A Il caos nei cieli, tra
cancellazioni e astensio-
ni dal lavoro, continua:
un nuovo sciopero di 24
ore di piloti e assistenti
di volo Ryanair, Malta
Air e CrewLink, è previ-
sto per domenica 17 lu-
glio.

I consumatori sono
sul piede di guerra: un
esposto sia all’Antitrust
che all’Enac viene an-
nunciato nel caso Rya-
nair e le altre compa-
gnie non riconoscano il
« sacrosanto diritto dei
consumatori» non solo
ad assistenza, rimborso
o riprotezione, «ma an-
che alla compensazione
pecuniaria non essendo
stati informati della
cancellazione del volo
con almeno due setti-
mane di preavviso», di-
ce Unc.

Il Codacons invece
annuncia anche un’a-
zione collettiva contro
le compagnie: «Siamo
pronti raccogliere le
adesioni per un’azione
collettiva da parte di
tutti i passeggeri che da
qui in avanti dovessero
subire disagi».

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

Siccità, fondi
per 5 regioni
in emergenza
RO M A E’arrivato lo stato di emergenza
per la gravissima siccità: il Consiglio
dei ministri, nel corso di una riunione
durata pochi minuti, ha approvato l’e-
mergenza che resterà in vigore fino al
31 dicembre per «fronteggiare con
mezzi e poteri straordinari la situazio-
ne in atto, con interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione interessa-
ta», e per «il ripristino della funziona-
lità dei servizi pubblici e delle infra-
strutture di reti strategiche». L’emer -
genza riguarda le regioni ricadenti nel
bacino del Po e delle Alpi orientali, ov-
vero Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Roma-
gna. Il decreto siccità «è ancora da im-
plementare», spiega la ministra degli
Affari regionali, Maria Stella Gelmini.
Lo stato di emergenza «è un primo pas-

so. Stanziati
dunque 10,9 mi-
lioni per l’Emilia
Romagna, 4,2
milioni per il
Friuli Venezia
Giulia, 9 milioni
per la Lombar-
dia, 7,6 milioni
per il Piemonte e
4,8 milioni per il
Ve n e t o .

I fondi Pnrr
«Servono solu-
zioni immedia-
te, a partire dalla
priorità di ga-
rantire acqua
potabile a tutti i
cittadini, senza
dimenticare pe-
rò il comparto
agricolo - ag-

giunge Gelmini - Abbiamo il dovere di
salvaguardare i raccolti, le aziende, i
sacrifici di una vita di tanti agricoltori
e produttori italiani. La carenza idrica
di queste ultime settimane, inoltre,
non ha fatto altro che esacerbare una
situazione già piuttosto critica nel no-
stro Paese: da decenni non vengono
realizzati nuovi invasi e dighe, faccia-
mo i conti con infrastrutture obsolete
o acquedotti colabrodo. Cogliamo
quindi l’opportunità del Piano nazio-
nale di Ripresa e Resilienza anche per
affrontare il tema della gestione del-
l’acqua in modo strutturale. Nel Piano
sono previsti 2,8 miliardi per inter-
venti al sistema distribuzione delle ac-
que, per riparazione e ammoderna-
mento delle reti idriche, ma anche in-
vestimenti sui sistemi irrigui per ga-
rantire all’agroalimentare maggiore e
più costante disponibilità di acqua».

F RO S I NO N E Sono stati condannati al-
l'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele
Bianchi, accusati dell'omicidio di Wil-
ly Monteiro Duarte avvenuto nel set-
tembre del 2020 a Colleferro. I giudici
di Frosinone hanno inoltre disposto
una condanna a 23 anni per Francesco
Belleggia e a 21 anni per Mario Pinca-
relli. Applausi in aula durante la let-
tura della sentenza. «E' una sentenza

giusta», ha commentato il padre di
Willy. Tra il pubblico molti gli amici
del giovane ucciso apparsi visibilmen-
te commossi.

Dopo la sentenza gli imputati han-
no gridato e imprecato. Per i loro le-
gali, «è stato un processo mediatico. Va
contro tutti i principi logici. Leggere-
mo le motivazioni e poi faremo appel-
lo. Siamo senza parole».

C H I C AG O Almeno 6 persone sono rima-
ste uccise, e circa una trentina quelle
rimaste ferite e portate negli ospedali,
in una sparatoria avvenuta a Highland
Park, a nord di Chicago, durante una
parata del 4 luglio, che ha seminato
ancora una volta panico e morte.

Secondo media americani che cita-
no sia fonti della polizia che testimo-
ni, l’uomo avrebbe sparato sulla folla

da un tetto. La polizia ha dato subito il
via a una grande caccia all’uomo, il so-
spetto sarebbe un uomo bianco tra i
18 e i 20 anni.

Per oggi invece è prevista a Chicago
una visita della vicepresidente degli
Stati Uniti, Kamala Harris. In città, du-
rante lo scorso weekend, ben 54 per-
sone sono state colpite da armi da fuo-
co, 7 delle quali sono morte.
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Chicago: spari su folla, morti e feriti

Ex terroristi, Procura francese fa ricorso
PA R I G I La Procura generale
francese ha deciso di impu-
gnare davanti alla Cassazione
il no all’estradizione di 10 ex
terroristi italiani, tra i quali
molti ex Br, arrestati in Fran-
cia nell’aprile 2021. La decisio-
ne riguarda Giorgio Pietroste-
fani, Enzo Calvitti, Narciso

Manenti, Giovanni Alimonti,
Roberta Cappelli, Marina Pe-
trella, Sergio Tornaghi, Mauri-
zio Di Marzio, Raffaele Ventu-
ra e Luigi Bergamin. Il 29 giu-
gno, la Corte d’Appello di Pa-
rigi aveva respinto le richieste
di estradizione facendo addi-
rittura riferimento agli artico-

li 8 e 6 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo,
appellandosi al diritto alla vi-
ta privata e familiare e al di-
ritto al processo. Il giorno do-
po il presidente francese Em-
manuel Macron aveva an-
nunciato che la Francia
avrebbe valutato il ricorso.

«Ormai sono
b omb e
a orologeria»

GLI ESPERTI

«Visto il cambiamento climatico in atto,
con un riscaldamento globale in crescita, even-

ti come questo si verificheranno con sempre maggiore
probabilità», ha detto ieri Susanna Corti, dirigente dell’Isti -
tuto Scienze dell’atmosfera e clima del Cnr. «I ghiacciai so-
no una sentinella di questi cambiamenti provocati», con-
ferma Jacopo Gabrieli, ricercatore all’Istituto Scienze Polari
Cnr. I seracchi «sono conformazioni di ghiaccio instabile.
Tendono cioè a collassare quando vogliono, di giorno o di
notte, ma con il riscaldamento i crolli sono molto più fre-
quenti. Per via dei cambiamenti climatici queste conforma-
zioni si trasformano in vere bombe a orologeria».
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Per la morte di Elena Aubry chiesti
sette rinvii a giudizio e una condanna

Omicidio Willy
Gli amici presenti
durante la sentenza

Fiamme e paura al Pineto

La colonna di fumo e la vista aerea del rogo. /VIGILI DEL FUOCO

CITTÀ Rinviare a giudizio i
sette imputati e condan-
nare a due anni l’unico im-
putato che ha scelto il rito
abbreviato. Sono le richie-
ste fatte ieri dal pm Laura
Condemi nell’udienza
preliminare del procedi-
mento per la morte di Ele-
na Aubry, la 26 enne dece-
duta nel maggio 2018 in
un incidente in moto in
via Ostiense. Fra gli impu-
tati, accusati di omicidio
stradale in concorso, ci so-

no sei funzionari comuna-
li, tra cui due ultimi diret-
tori del Simu (dipartimen-
to Sviluppo infrastrutture
e manutenzione urbana)
mentre la condanna a 2
anni in abbreviato è stata
chiesta per Alessandro Di
Carlo, responsabile della
sorveglianza della ditta
vincitrice dell’appalto per
la manutenzione della
strada. La decisione del
gup è attesa per il 16 no-
vembre.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro n ew s .i t
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CITTÀ Una decina di ra-
gazzi di Paliano sono ve-
nuti ieri ad assistere ieri
all’ultimo atto del pro-
cesso a Frosinone per l’o-
micidio di Willy Montei-
ro Duarte avvenuto a
Colleferro il 6 settembre
2020. «Facciamo parte
tutti dello stesso di grup-
po di Willy», ha detto
uno di loro. «Quella sera
purtroppo, o per fortu-
na, non ero a Colleferro»,
ha aggiunto.

«Per me sono colpevo-
li tutti e quattro». Lo ha
detto Samuele Cencia-
relli, l’amico di Willy che
tentò, quella notte, di di-
fenderlo dai colpi inferti
dai fratelli Marco e Ga-
briele Bianchi, Mario
Pincarelli e Francesco
Belleggia. «Secondo me
meriterebbero l’ergasto -

lo tutti e quattro», ha
commentato.

«Finalmente con que-
sto processo la strategia
dello scaricabarile in vo-
ga negli anni ‘80, è defi-
nitivamente sepolta». Lo
ha detto ‘'avvocato, Mas-
simo Ferrandino, legale
del comune di Artena do-
po la lettura della sen-
tenza. Artena, luogo di
origine dei quattro im-
putati condannati, si è
costituita parte civile nel
processo insieme ai co-
muni di Colleferro, luo-
go dell’omicidio, e Palia-
no, comune di origine
del 21enne ucciso. Fer-
randino fa riferimento
alle strategie dei collegi
difensivi che hanno ten-
tato di scaricare a vicen-
da le responsabilità della
morte di Willy.

CITTÀ L’incendio che ieri
pomeriggio ha bruciato in
poche ore oltre 50 ettari di
verde pubblico tra il parco
del Pineto, Monte Ciocci e
la pineta Sacchetti ha te-
nuto col fiato sospeso mi-
gliaia di residenti.

I vigili del fuoco e la pro-
tezione civile sono accorsi
con quattro squadre e due
autobotti in via della pine-
ta. Sul posto anche quat-
tro elicotteri e i canadair.
In via Albergotti vigili del
fuoco hanno evacuato le
suore di un istituto religio-
so per mettere in sicurez-
za dei bomboloni di gas
lambiti dal fuoco.

L’incendio ha raggiun-
to e danneggiato alcune
strutture in legno del cen-
tro sportivo Vis Aurelia. Il
fuoco ha lambito il circolo
The Fox in via Ettore Stam-

pini. La struttura è adibita
anche a centro estivo. Qui
i pompieri hanno evacua-
to i bambini e il personale.
In via Proba Petronia la po-
lizia ha disposto l’evacua -
zione di diverse famiglie
tra i civici 43 e 57. I vigili
del fuoco hanno chiuso

per precauzione la ferro-
via Roma Viterbo nel trat-
to tra le fermate Vigna Cla-
ra e Valle Aurelia. Nel tar-
do pomeriggio il sindaco
Roberto Gualtieri ha effet-
tuato un sopralluogo sul
luogo dell’incendio, arri-
vando in via Ventura.

Gli altri roghi
Le fiamme di un incen-

dio divampato ieri in via
dell’Acquafredda hanno
danneggiato alcune auto
parcheggiate in via Mon-
tpellier, a Montespaccato.
Nelle vicinanze, in via Na-
zareth alcune abitazioni
sono state evacuate in via
precauzionale, mentre in
via Neroni sono andate
bruciate alcune baracche.
Gli incendi di sterpaglie
hanno riguardato il km 28
della Pontina. Roghi an-
che ad Ariccia nei pressi
dell’agriturismo il Borgo.
Nella sola giornata di ieri
la protezione civile ha fat-
to sapere che ci sono stati
100 incendi nel Lazio.

Tra il 15 giugno e il 3 lu-
glio di quest’ano ci sono
già stati 1.750 roghi, con-
tro i 400 dell’anno prece-
dente, nello stesso perio-
do.
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Ricky Martin accusato di stalking

Brutto periodo per Ricky Mar-
tin, a cui il primo luglio è sta-
ta notificata da un giudice di

Portorico, un'ordinanza
restrittiva in seguito a
una denuncia di violenza
domestica. Il nome della
parte accusante non è sta-
to reso noto perché la leg-
ge del Paese protegge le
vittime di violenza. Il can-
tante portoricano, 50 an-
ni, ha respinto come «to-
talmente false» le accuse di violen-
za domestica, e si è detto pronto
ad affrontare il processo «con re-
sponsabilità». Il 50enne cantante e
attore, all’anagrafe Enrique Mar-
tìn Morales, sarebbe accusato di

stalking da una persona con cui
aveva avuto una relazione per set-
te mesi ma con cui si è lasciato ad

aprile.
In particolare il Re del

pop latino avrebbe tempe-
stato di telefonate l’ex e sa-
rebbe stato sorpreso in tre
occasioni sotto la sua casa.

Ricky Martin è sposato
dal 2017 con l’artista siria-
no-svedese Jwan Josef. Il
cantante di «Livin’ la Vida

Loca» ha spiegato di non poter fare
altre dichiarazioni a causa del pro-
cedimento legale in corso ma ha vo-
luto ringraziare per «gli innumere-
voli attestati di solidarietà
ricevuti».

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

C RO N O

NATI OGGI
Giancarlo Magalli

1940
Regno Unito e Francia
di Vichy interrompo-
no relazioni diploma-
tiche
1945
Dichiarata la libera-
zione delle Filippine

1946
Nasce il bikini
1950
Primo scontro tra for-
ze Usa e nordcoreane
1994
Jeff Bezos fonda a
Seattle Amazon

Ho lavorato sempre
con passione

Gina Lollobrigida
Attrice

Marmolada 1. La montagna
non è un killer

C RO NAC A Sento dire che la mon-
tagna è killer. No, non è così. La
montagna fa la montagna e non
è colpa sua se il caldo scioglie il
ghiaccio, si crea la valanga, le
persone muoiono. La colpa è
nostra che non teniamo conto
di questo caldo. ALESSANDRO F.

Marmolada 2. Quanti morti
servono ancora per agire?

C RO NAC A Si sta scontando in

questi giorni la politica dissen-
nata di chi ancora si copre gli oc-
chi davanti al riscaldamento
globale e a tutte le conseguenze
disastrose che stiamo vedendo
sulla nostra pelle. Cosa serve an-
cora perché perché si prendano
decisioni con effetti immediati,
quanti morti ci vogliono anco-
ra? MILENA TESTA

La mia indignazione
per Paola e Francesca

S O C I ETÀ Tutta la mia indignazio-
ne per le offese e gli insulti rivol-
ti a Paola Turci e Francesca Pa-

scale per la loro decisione di ce-
lebrare la loro unione. Nono-
stante tutte le belle parole dei
media per il politically correct,
le persone non sono davvero
pronte per certi cambiamenti
culturali. U.L.

I miei complimenti
a Vanessa Incontrada

TV Ho letto commenti contro
Vanessa Incontrada con qualche
chilo in più, un pregiudizio duro
a morire, i miei complimenti a
Incontrada, che “a l l e g ra m e nte "
se ne infischia. RAIMONDO

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Sostenibilità, ecco cosa non va nelle città
ROMA Città verso la soste-
nibilità ambientale: più
mobilità dolce e orti ur-
bani mentre perdite idri-
che, fragilità del territo-
rio e uso poco sostenibile
del suolo rimangono i ve-
ri talloni d’Achille. Sono
in sintesi le tendenze de-
scritte nel Rapporto Snpa
Città in transizione: i ca-
poluoghi italiani verso la
sostenibilità ambientale
che, per la prima volta,
presenta una lettura dei
trend ambientali delle 20
città capoluogo e Bolza-
no, nell’arco temporale
di 5 anni, attraverso tre
chiavi di lettura: vivibili-

tà, circolarità e resilienza
ai cambiamenti climatici
fotografando la transizio-
ne dei capoluoghi italiani
verso la sostenibilità ur-
bana.

In particolare, il report
fotografa una mobilità
più sostenibile con chilo-
metri di piste ciclabili cit-
tadine che raggiungono
valori record a Torino, Mi-
lano e Bolzano, ma anche
uno stile di vita più atten-
to all’ambiente con l’au -
mento degli orti urbani
in particolare a Napoli
dove, dal 2011 al 2019,
crescono del 1230%, da
meno di un ettaro a circa

12. «Significativi progres-
si si registrano nel cam-
bio di mentalità sul con-
cetto di rifiuto che da
scarto è sempre di più
concepito come una ri-
sorsa», rimarca il report.
Tra tutti i capoluoghi è
Trento a raggiungere la
percentuale più alta di
raccolta differenziata,

ma gli aumenti più im-
portanti nel periodo
2015-2019 si registrano a
Catanzaro (+577,1%), Po-
tenza (+214,7%) e Paler-
mo che, pur rimanendo
ancora su valori al di sot-
to del 20% (17,4%), segna
un aumento di circa il
115%.

C’è ancora molto da fa-
re in ambito cittadino se
si parla di fragilità del ter-
ritorio e uso corretto del
suolo: la popolazione re-
sidente in aree a rischio
idraulico medio varia si-
gnificativamente dalle
191 persone di Potenza a
quasi 183mila di Firenze.

A questi problemi si ag-
giunge anche il rischio
sinkholes (o sprofonda-
menti) ormai presente in
quasi tutte le città italia-
ne «con Roma che, con un
totale di 1088 eventi dal
2010 al primo semestre
del 2021, si conferma la
capitale italiana ed euro-
pea delle voragini», si sot-
tolinea. Tra le note dolen-
ti anche quella delle per-
dite idriche, continua lo
studio, che nel 2018 re-
stano sempre elevate nel-
la maggior parte delle cit-
tà campione con alcuni
casi in cui i valori supera-
no il 50%.

Un report
sui trend ambientali

di 20 città
capoluogo
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Oggi il gran giorno
di Sinner-Djokovic
TENNIS Alle 14.30 ora italiana, oggi a
Wimbledon, va in scena lo storico quar-
to di finale fra Djokovic, sei volte vin-
citore sull’erba più dolce, e Jannik Sin-
ner. “Storico” soprattutto per l’altoate -
sino: al suo secondo Wimbledon (l’an -Jannik Sinner ai quarti. /L APRESSE

Il nuovo Milan
avrà Ziyech
Colpo Monza

Leao posa con la nuova maglia rossonera. /M E T R O

C A LC I O Milano protagoni-
sta. Anzitutto per il radu-
no rossonero a Milanello,
ieri. L’occasione per rice-
vere l’abbraccio dei tifosi,
certo. Ma, anche, per fare
il punto sul mercato, dopo
i ritardi dell’affaire Maldi-
ni-Massara: «Abbiamo del-
le idee sul mercato. Pen-
siamo di essere competiti-
vi. Anche in Europa», ha
sottolineato Stefano Pioli.
Che riparte «da chi c’è:
«Pobega è rientrato dopo
un campionato eccezio-

nale, è un giocatore forte
che ci darà fisicità in tante
partite. È arrivato Adli che
è un giocatore interessan-
te». Trovato l’accordo con
l’esterno marocchino del
Chelsea, Ziyech: resta da
definire col club londine-
se. Dybala resta nel miri-
no. E anche Renato San-
ches: non tutto è perduto.

L’Inter non sta ferma.
Presenta il difensore Bel -
l a n ov a (visite e firma per
4 anni: «Da piccolo ero in-
terista», ha detto l’ex ros-

sonero ed ex cagliarita-
no), dà Vidal al Flamenco
(forse seguirà Sanchez), si
avvicina a definire con il
Psg la cifra per S k r i n i a r,
mentre lo United chiede
De Vrij. Soldi cercansi per
B r e m e r, ma il Toro di Cai-
ro (che ieri ha fatto fare le
visite a Bryan Bayeye, ex

BELLANOVA: 4 ANNI DI INTER

no scorso fu eliminato subito), ad ap-
pena 20 anni è il sesto italiano a finire
fra i primi 8 ai “The Championships”
dopo De Morpurgo (1928), Pietrangeli
(1955 e 1960), Panatta (1979), Sangui-
netti (1998) e Berrettini (2021). Sinner,
per Bertolucci, «contro Alcaraz ha ra-
sentato la perfezione. Contro Djokovic,
che lo conosce e predisporrà delle trap-
pole, dovrà alzare ancor più l’asticella
ma...non so cosa si possa pretendere di
più da uno di 20 anni. Non ha mai sba-

gliato le sue scelte».
Intanto si definisce il resto dei quarti

di finale dopo gli ottavi giocati ieri. Kyr-
gios ha battuto al 5° Nakashima (4-6, 6-
4, 7-6, 3-6, 6-2) e andrà a vedersela con-
tro il cileno Garin, che ha superato in
rimonta De Minaur (2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-
6). Fritz invece non ha lasciato scampo
a Kubler (6-3, 6-1, 6-4) e si presenterà
contro Nadal. Il maiorchino, ieri nella
serata, ha battuto in tre set l’olandese
Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2, 7-6.

spor t@metronews.it

Catanzaro) tira sul prez-
zo: basteranno 30-35 mi-
lioni? Restando in zona
Milano, altro colpo del
Monza di Galliani: preso
Pessina. Ora punterebbe,
nientemeno, al “sogno”
Icardi. Difficile, però. L’In -
ter fa la conferenza stam-
pa pre-seasn oggi, e da do-

mani tutti alla Pinetina.
La Lazio saluta Luiz Fe-

lipe (va al Betis),si assicura
Romagnoli, ambisce
sempre a Mertens, si but-
ta su Mario Gila del Real
Madrid. La Roma presenta
Matic: «Sono qui per Mou-
rinho, ma questo è un
club grande e attrattivo».

Pe s s i n a . /L APRESSE

Matic ieri a Roma. /ASROMA .IT
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Il ritorno dei Manetti Bros.
con Diabolik-Ginko all’attacco

C ollisioni,
Blanco e PTN
sono sold out
MUSICA Il Festival Colli -
sioni parte già con due
sold out, quello di
Blanco e dei Pinguini
Tattici Nucleari. Nien-
te più biglietti per il
primo week end della
manifestazione al via
il 9 luglio, malgrado
larena di piazza Med-
for ad Alba che potrà
ospitare circa il dop-
pio del pubblico pre-
sente a Barolo.

Il primo sold out è
quello di Blanco (saba-
to 9 luglio) che sarà
preceduto sul palco
da Gianmaria. Poi, il
giorno dopo, domeni-
ca 10 luglio, tocca ai
Pinguni Tattici Nu-
cleari preceduti da La
Rappresentante di Li-
sta registrare il tutto
esaurito. Imponenti le
misure di sicurezza
adottate poiché non
saranno disponibili
altri biglietti oltre
quelli già venduti: per
entrambi i giorni, i
cancelli dell’Arena
apriranno alle 18 ma,
per ragioni di ordine
pubblico, gli organiz-
zatori potranno deci-
dere di aprire anche
prima dell’orario sta-
bilito.

Il secondo capitolo, nel quale
sono stati arruolati Giacomo
Gianniotti e Monica Bellucci,

uscirà il 17 novembre.

Patrizia Pertuso

CINEMA I Manetti Bros. ri-
tornano su Diabolik. E sta-
volta lo fanno con un ca-
pitolo nuovo di zecca del
loro film uscito lo scorso
anno, Diabolik - Ginko all’attac -
co!.

Le novità assolute sono
due: il protagonista di
questo sequel, tratto dai
racconti del personaggio
creato nel 1962 da Angela

e Luciana Giussani, non è
più Luca Marinelli, ma
Giacomo Gianniotti, l’at -
tore italiano naturalizza-
to canadese che, nella se-
rie tv Grey’s Anatomy, è il
dottor Andrew DeLuca,
per capirci. Poi - udite, udi-
te - arriva Monica Bellucci
che vestirà i panni di Altea
di Vallenberg, l'eterna fi-
danzata dell’ispettore
Ginko, una nobildonna
stravagante e anti con-

venzionale, dal carattere
forte e dal grande cari-
sma. Nessuno novità inve-
ce per Eva Kant/Miriam
Leone e per l’ispettore
Ginko/Valerio Mastan-
drea.

L’annuncio dell’uscita
del secondo capitolo di
Diabolik è stata data sul
web e sui social dove è sta-
to pubblicato il primo tea-
ser poster del film che -
manco a dirlo - vede in pri-

mo piano gli occhi del ca-
rismatico ladro, circonda-
ti dalla immancabile ma-
schera nera, e su un coltel-
lo, il riflesso del volto del
suo acerrimo nemico, l’i-
spettore Ginko. Il sogno di
riuscire a catturarlo è il
suo incubo. Ma Diabolik
ed Eva Kant riescono sem-
pre a farla franca, tra colpi
rocamboleschi che servo-
no ad assicurare loro una
vita da pascià.

S H
 OW

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






	Prima Pagina roma 1 (Prima_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	News Green roma 2 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 3 (A_VuotaRiempitivo) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	News Roma roma 4 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 5 (A_Vuota) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Lettere e opinioni roma 6 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 7 (A_VuotaRiempitivo) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Sport roma 8 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 9 (A_VuotaRiempitivo) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Cinema roma 10 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 11 (A_Vuota) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Atac Roma roma 12 (A_Vuota) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Atac Roma roma 13 (A_Vuota) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Spettacoli roma 14 (Sinistra_green) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 15 (A_VuotaRiempitivo) - 05/07/2022 05072022_ROMA
	Pubblicit_ roma 16 (A_Vuota) - 05/07/2022 05072022_ROMA

