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GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2021 – INTERVISTA CON LA 
CAMPIONESSA DI TUFFI NOEMI BATKI: “MI PIACEREBBE RIUSCIRE 
A TRASMETTERE QUANTO PIÙ POSSIBILE DELLA MIA ESPERIENZA 
ALLE NUOVE GENERAZIONI” 
 
“E’ molto importante tenere sotto controllo i pensieri prima del tuffo, quindi è 
fondamentale concentrarsi sul “qui ed ora”. E’ solo vivendo il presente con 
consapevolezza che si può incanalare positivamente l’adrenalina“. Noemi Batki 
è tra le tuffatrici più vincenti della storia azzurra, ha conquistato 9 medaglie 
europee (due ori, quattro argenti e tre bronzi) nella piattaforma 10 metri e a 
luglio prenderà parte alla sua quarta Olimpiade. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso ci ha parlato dei prossimi 
impegni, la Coppa del Mondo e gli Europei di Budapest, degli obiettivi con cui 
andrà ai Giochi di Tokyo, ma anche della medaglia a cui è più legata e del sogno 
di trasmettere la sua esperienza alle nuove generazioni e far rifiorire il 
movimento tuffistico a Belluno. 
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Noemi, iniziamo parlando degli impegni più ravvicinati, la Coppa del 
Mondo e gli Europei di Budapest in programma a maggio. Con quali 
obiettivi ti presenterai in Giappone e in Ungheria? 

“Il prossimo impegno è la Coppa del Mondo, in programma dall’1 al 5 maggio 
a Tokyo in cui andremo alla ricerca dei pass olimpici mancanti. Io avrò la 
possibilità di cercare di conquistare anche la qualifica nel sincro con Chiara 
Pellacani. Da lì voleremo direttamente a Budapest per gli Europei. Lì l’obiettivo 
sarà andare a medaglia, sia nell’individuale che nel sincro”. 

A luglio si terranno invece i Giochi Olimpici di Tokyo. Quali sono le tue 
sensazioni a poche settimane da questo importante appuntamento? 

“Abbiamo ancora tre mesi per lavorare sui dettagli, per cui cercheremo di 
arrivarci il più possibile preparati. Non è facile programmare dei miglioramenti 
di forma quando tutte le gare precedenti vengono annullate man mano, ma noi 
lavoriamo con costanza e puntando all’evento olimpico”. 
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Quali sono state le difficoltà maggiori, sportivamente parlando, 
vissute nell’ultimo anno a causa della pandemia? 

“Sicuramente le gare che non abbiamo potuto fare, a partire dal circuito delle 
World Series a cui mi ero qualificata di diritto grazie al Mondiale del 2019. 
Sarebbe stata un’ottima esperienza pre-olimpica, ma purtroppo è stata 
cancellata, così come qualsiasi gara internazionale. Questa Coppa del Mondo 
sarà il primo test internazionale dal luglio 2019. Prepararsi alle Olimpiadi senza 
stimoli né confronti è un’esperienza particolare, è necessario essere originali e 
crearsi da soli le giuste motivazioni. Ringrazio il Centro Sportivo dell’Esercito di 
cui faccio orgogliosamente parte, che mi ha supportato anche in questo difficile 
periodo, dandomi la possibilità di allenarmi con professionalità e serenità”. 

Hai iniziato a praticare questo sport da piccola, allenata da tua 
mamma (Ibolya Nagy, ndr). Qual è il consiglio più prezioso che ti ha 
dato? 

“Mamma mi ha insegnato che per volere una cosa bisogna volerla fino in fondo. 
Un suo motto che mi ha sempre incentivato è “o doppio o niente” e lei usava 
dirmelo per fare in modo di non permettere alle mie incertezze di prendere il 
sopravvento”. 

Nel momento precedente a un tuffo dalla piattaforma quali sono i tuoi 
pensieri? 

“E’ molto importante tenere sotto controllo i pensieri prima del tuffo, quindi è 
fondamentale concentrarsi sul “qui ed ora”, sul momento presente. E’ frequente 
che la mente tenda ad anticipare le possibili conseguenze del tuffo, volendo 
evitare la tensione, ma è solo vivendo il presente con consapevolezza che si 
può incanalare positivamente l’adrenalina. Per cui penso a come mi sento, ai 
feedback del mio corpo, ed in base a quello decido come muovermi”. 
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Tra le vittorie ottenute finora ce n’è una che ti ha regalato maggiore 
soddisfazione? 

“La prima medaglia europea individuale, l’argento di Budapest 2010, è 
sicuramente quello che ricordo con più emozione. Arrivava dopo un periodo 
difficile ed è stata una soddisfazione grandissima, soprattutto perché 
conquistata a casa mia. L’anno dopo è arrivato anche l’oro europeo a Torino, 
per cui questa combo è stata un’iniezione di fiducia stellare”. 
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Nel 2019 ti sei laureata in Scienze della Comunicazione, come sei 
riuscita a conciliare studio e sport? 

“Ci ho messo tanto tempo proprio perché da non frequentante l’esperienza 
universitaria in Italia è veramente una sfida. Ma sono convinta che studiare sia 
importante e finché si ha la possibilità di farlo, sia bene approfittarne, al proprio 
ritmo. Adesso sto terminando un percorso di laurea magistrale telematica, 
molto più alla portata di noi sportivi”. 

 

Come vedi il futuro della Nazionale azzurra di tuffi? 

“Sono una generazione molto agguerrita, sono convinta che avranno molto 
successo.  
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Sicuramente questo biennio di stop non gioverà, ma avranno il carattere che 
serve per rimettersi in gioco quando torneremo liberi di gareggiare senza 
restrizioni”. 

Quando non sei impegnata con gare e allenamenti quali sono i tuoi 
passatempi preferiti? 

“I tuffi mi impegnano tanto, sia fisicamente che mentalmente, per cui nel tempo 
libero mi piace rilassarmi, che sia una passeggiata, un buon libro o qualche 
amica”. 

In futuro ti piacerebbe prendere parte a un programma televisivo 
come hanno fatto recentemente altri grandi campioni sportivi? 

“Perché no, si tratta di esperienze interessanti e divertenti, sarebbe una cosa 
diversa per mettersi in gioco”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Mi piacerebbe riuscire a trasmettere quanto più possibile della mia esperienza 
alle nuove generazioni. Chissà… magari far rifiorire nuovamente il movimento 
tuffistico a Belluno, per permettere ad altri bambini di vivere la mia avventura!”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Federica Sarcià di LGS SportLab 
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GIOCHI TOKYO 2021 – INTERVISTA CON IL CAMPIONE DI 
PARACANOA FEDERICO MANCARELLA: “LE SENSAZIONI SONO 
MOLTO BUONE, VOGLIO ARRIVARE IN GIAPPONE AL TOP PER 
PUNTARE A UN RISULTATO IMPORTANTE” 
 

“Il 4 settembre compio 29 anni, sarò a Tokyo e vorrei farmi un bel regalo“. E’ 
questo l’obiettivo di Federico Mancarella, campione bolognese di paracanoa, in 
vista dei Giochi Paralimpici che si terranno nella capitale giapponese dal 24 
agosto al 5 settembre. 

Classe 1992, affetto da spina bifida fin dalla nascita, tesserato per il Canoa Club 
Bologna, si è avvicinato a questo sport undici anni fa e ha ben presto 
collezionato numerose medaglie nazionali e internazionali, tra cui nel 2014 
l’argento in Coppa del Mondo a Milano e il bronzo Europeo in Germania, nel 
2019 il terzo posto agli Europei e l’argento ai Mondiali di Szeged ottenendo il 
pass per i Giochi di Tokyo. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Federico Mancarella ci ha 
parlato di come si sta preparando per quella che sarà la sua seconda 
partecipazione a cinque cerchi, del mondo paralimpico e del suo idolo sportivo. 

 

Federico, quali sono le tue impressioni a pochi mesi dai Giochi di 
Tokyo 2021? 

“Sto preparando i Giochi di Tokyo da ormai due anni. Le sensazioni sono molto 
buone anche se c’è sempre quell’incertezza sul fatto che possano svolgersi 
regolarmente. Dopo aver ottenuto il pass olimpico ai Mondiali 2019 in Ungheria 
abbiamo fatto una preparazione specifica per l’evento del 2020 che poi è stato 
posticipato e abbiamo dovuto rimodulare tutto anche in funzione del fatto che 
gli anni aumentano e i recuperi sono diversi. Abbiamo preso in considerazione 
tutti i fattori che potessero portarci al top. Sono stati cancellati gli Europei di 
Germania nel 2021 e abbiamo fatto pochissime competizioni internazionali.  
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Questo weekend abbiamo fatto le selezioni per andare alla Coppa del Mondo 
che si terrà dal 13 al 16 maggio in Ungheria, ed è stato il primo vero test e poi 
da giugno ad agosto faremo qualche gara in Italia, e magari qualcuna in Europa 
se ci sarà la possibilità di viaggiare con meno restrizioni”. 

Ci racconti che tipo di preparazione stai facendo? 

“Ci alleniamo circa 10 volte alla settimana, facciamo sia palestra che barca e 
quando il tempo non è dei migliori, principalmente in inverno, usiamo un 
simulatore che si chiama pagaiergometro.  In vista di Tokyo sarebbe bello avere 
l’opportunità di lavorare insieme ad atleti di altre nazioni, ad esempio gli 
australiani che di solito vanno ad allenarsi a Varese e, dato che l’avversario 
principale che mi ha battuto nel 2019 è proprio australiano, sarebbe 
stimolante”. 

Quelli di Rio 2016 sono stati i tuoi primi Giochi. Che ricordo conservi 
di quei giorni? 

“A Rio 2016 ho fatto il mio esordio alle Olimpiadi come matricola perché era la 
prima volta che nel programma veniva inserita la paracanoa. C’era un’atmosfera 
particolare, sentivo molto l’ansia da prestazione. Quelli di Tokyo saranno i Giochi 
della consapevolezza. Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato in banca per 
investire tutto su questo progetto e voglio arrivare in Giappone nelle condizioni 
migliori, sia fisiche che mentali, per portare a casa un risultato”. 

Il lockdown e il rinvio o la cancellazione di diverse gare quanto hanno 
inciso sulla preparazione? 

“Siamo stati molto fortunati perché facendo uno sport individuale e all’aperto ci 
siamo fermati soltanto ad aprile e maggio 2020. Ricordo che eravamo in raduno 
da febbraio in Sardegna, a Cagliari e, nonostante ci fossero restrizioni più rigide 
nel resto d’Italia, lì abbiamo potuto allenarci. Una volta data l’ufficialità del rinvio 
dei Giochi anche i progetti federali sono stati sospesi e io sono partito con la 
nave il 6 aprile e sono tornato a casa facendo una settimana di allenamenti a 
secco. Poi il 4 maggio eravamo di nuovo in barca. Essendo professionisti di 
interesse nazionale abbiamo avuto delle deroghe che ci hanno permesso di 
continuare a svolgere la nostra attività e i nostri raduni a Cagliari anche per via 
delle condizioni del tempo.  
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La parte più difficile è stata quella mentale e abbiamo cercato di lavorare sulle 
sensazioni che si possono provare in gara. Stiamo rientrando nella mentalità di 
una volta, sempre concentrati sull’obiettivo di Tokyo e poi sui Mondiali di 
Copenaghen a settembre”. 

Come ti sei avvicinato alla paracanoa? 

“Mi sono avvicinato a questo sport un po’ per gioco e un po’ per scommessa. 
Ho fatto un progetto extrascolastico con l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Odone Belluzzi” iniziando a fare degli allenamenti sul fiume con la canoa 
slalom, poi qualche campionato con la scuola di canoa-polo di Bologna e da lì 
mi sono allenato più seriamente e ho conosciuto il tecnico della Nazionale 
Stefano Porcu che mi ha proposto di indossare la maglia azzurra. Era un 
progetto molto interessante che fin da subito la società Canoa Club Bologna ha 
sposato e dopo due anni ho esordito con l’Italia a Brandeburgo. Nel frattempo 
mi sono laureato in Economia, ho cambiato tre lavori e ora ho messo in stand-
by l’attività lavorativa e tutti i progetti per concentrarmi sull’Olimpiade”. 
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Qual è la medaglia a cui sei più legato e che ricordo hai dell’esordio 
con la Nazionale? 

“La medaglia a cui sono più legato è l’argento mondiale nel 2019 a Szeged, è 
stato anche il giorno della qualificazione olimpica e il miglior risultato in questi 
anni. L’esordio in nazionale è avvenuto nel 2014 in Coppa del Mondo a Milano 
ma c’erano pochi competitor perché non era una gara molto aperta. Invece 
quando abbiamo vinto il bronzo europeo a Brandeburgo è stata un’emozione 
unica perché è stata la mia prima medaglia, ci siamo presentati in Germania 
senza grandi aspettative ma soprattutto per divertirci, invece è arrivato questo 
importante risultato”. 

Consiglieresti a un ragazzo o a una ragazza di praticare questo sport? 

“Sì perché è uno sport che si vive all’aria aperta, vedi posti bellissimi, scopri 
luoghi che magari non avresti la possibilità di conoscere. Lo consiglierei anche 
per l’aspetto mentale perché in canoa è come se fossi staccato dal mondo, riesci 
a perderti in mezzo al mare ed è una bella sensazione”. 

Qual è il luogo tra quelli in cui hai gareggiato che ti è rimasto nel 
cuore? 

“Abbiamo girato tutta l’Europa, soprattutto quella dell’Est e poi siamo stati a 
Rio, a Tokyo, ma il posto di cui mi sono innamorato è in Italia, Castel Gandolfo, 
dove abbiamo il centro di riferimento sia per la canoa che per la paracanoa. Un 
luogo meraviglioso dove ho passato molte estati per vari raduni e gare, con un 
lago gigantesco che si sposa alla perfezione con la bellezza di Roma”. 

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione mediatica e del pubblico nei 
confronti del mondo paralimpico. Cosa manca per fare un ulteriore 
passo in avanti? 

“Il mondo paralimpico fa un po’ paura perché magari viene visto da molte 
persone che non conoscono l’ambiente o non sono informate come un po’ ostile, 
ma nel momento in cui ci entri in contatto capisci che noi atleti paralimpici siamo 
persone normali, con i nostri limiti, e che riusciamo a modificare la nostra vita  
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in base alle capacità che abbiamo e quando arriviamo a livelli alti siamo 
mentalmente forti. Sono pochi gli atleti paralimpici che nascono con disabilità 
rispetto a quanti lo diventano nel corso della loro vita, che devono quindi 
plasmare la loro quotidianità e mettersi in gioco. Per loro è una sorta di rinascita. 
Io fortunatamente sono nato con la spina bifida, quindi non ho conosciuto un 
altro Federico, non ho avuto modo di dover modificare la mia vita, ma l’ho 
creata con i miei limiti, con i valori aggiunti che potevano nascere da essi e li 
ho sfruttati. Giorno per giorno mi pongo degli obiettivi e vedo cosa posso 
migliorare. Al mondo paralimpico manca la comunicazione. Le famiglie che 
hanno un bambino diversamente abile a volte sono molto protettive, invece 
bisognerebbe portarle a conoscenza di un ambiente che ai loro figli farebbe 
sicuramente bene. Quindi ci vorrebbero più visibilità, più persone che credono 
nei progetti in modo da far conoscere maggiormente il movimento paralimpico. 
Essendo nuovo sicuramente ci vorrà del tempo”. 

C’è un idolo sportivo a cui ti ispiri? 

“Il mio idolo è Alessandro Del Piero. Sono tifoso della Juventus fin da bambino 
e ho avuto la fortuna di conoscerlo negli studi Sky qualche anno fa. E’ una delle 
persone che stimo di più a livello di mentalità e di comportamenti dentro e fuori 
dal campo, che non ha mai fatto parlare di sé in maniera negativa. Nonostante 
fosse sotto i riflettori è rimasto sempre umile. Spesso nel mondo dello sport 
quando si arriva a certi livelli si perde questa semplicità, invece lui è stato 
coerente con il percorso che ha fatto ed è un fenomeno”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il 4 settembre compio 29 anni e sarò a Tokyo. Vorrei farmi un bel regalo per 
chiudere questo quadriennio così lungo”. 

di Francesca Monti 

grazie a Federica Sarcià di LGS SportLab 
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GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2021 – INTERVISTA CON LA VELISTA 
SILVIA ZENNARO: “ESSERE DA SOLA SULLA BARCA MI REGALA UN 
SENSO DI LIBERTÀ” 
 
“Sono 25 anni che pratico questo sport e non mi sono ancora stancata perché 
mi regala emozioni e poi sei a contatto con la natura, con il mare, bisogna 
gestire il vento, mi dà un senso di libertà essere da sola sulla barca“. Silvia 
Zennaro è una delle punte di diamante della Nazionale italiana di vela, nel 2016 
ha partecipato alla sua prima Olimpiade a Rio e ora sta preparando i Giochi di 
Tokyo, dove andrà a caccia di una medaglia nel laser radial. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso la talentuosa velista 
originaria di Chioggia ci ha parlato delle sue sensazioni in vista dell’evento a 
cinque cerchi, di come si è avvicinata a questo sport, del successo che le ha 
dato maggiori soddisfazioni e del Paese in cui ha regatato che l’ha 
maggiormente affascinata. 
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Silvia, quali sono le tue sensazioni in vista dei Giochi Olimpici di 
Tokyo? 

“Sono appena tornata da una regata in Portogallo dopo sei mesi che non ci 
confrontavamo con le altre avversarie e dopo un inizio tremendo mi sono ripresa 
tanto che negli ultimi tre giorni di gara ho fatto dei piazzamenti nella top 5. Le 
condizioni ambientali erano abbastanza simili a quelle del Giappone, quindi ho 
delle buone sensazioni e delle buone speranze in vista dei Giochi”. 
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Quanto il lockdown dello scorso anno ha inciso sulla preparazione? 

“Nel 2020 sono rimasta ferma un mese dopo che hanno posticipato le Olimpiadi, 
mi sono allenata a casa,  ma appena hanno riaperto a maggio, abitando in una 
città di mare, ho ripreso ad uscire in barca. Poi a gennaio c’è stato un altro stop 
di un mese perché ho avuto il covid, ma durante la regata mi sono accorta che 
questo non ha compromesso la mia preparazione anche perché ho proseguito 
negli allenamenti sentendomi bene fisicamente”. 

Nel 2016 hai preso parte a Rio alla tua prima Olimpiade. Che ricordo 
conservi? 

“La prima esperienza a Rio è stata pazzesca e molto sofferta perché ho dovuto 
conquistare la partecipazione fino all’ultimo, infatti non si decidevano a fare il 
mio nome e quando è arrivata la comunicazione è stata una grandissima gioia. 
Ovviamente anche la seconda Olimpiade è importante ma è come se la prima 
fosse diversa, anche perché il contesto di questo periodo è differente rispetto a 
quello che poteva esserci a Rio. La cerimonia, il villaggio, lo stare insieme sono 
aspetti che contano, trovarsi tra atleti che magari ammiriamo in tv e sono nostri 
idoli ti fa comprendere l’importanza dell’evento a cui stai partecipando”. 

Com’è nata la tua passione per la vela? 

“Abito a Chioggia, mio papà è appassionato di vela e fin da quando avevo due 
anni mi portava sulla barca di famiglia. Poi piano piano mi ha fatto avvicinare a 
questo sport e ho iniziato con le prime regate con un Optimist, quindi sono 
passata all’Europa e alla fine al Laser Radial perché è una classe olimpica e 
volevo puntare a qualcosa di molto ambizioso”. 

Quali sono le difficoltà nella conduzione di una barca laser radial 
rispetto a quelle di altre classi? 

“E’ una barca progettata inizialmente per gli uomini e poi adattata alle donne 
quindi è molto fisica, serve tantissima prestanza e performance e dobbiamo 
mantenere anche un determinato peso. Siamo da sole e dobbiamo avere una 
preparazione completa a livello di forza e resistenza. Quando c’è vento forte alla 
fine delle regate siamo distrutte”. 
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Quante ore di preparazione ci sono dietro ad ogni gara? 

“Mediamente faccio 3-4 ore al giorno di allenamento per 25 giorni al mese”. 

Cosa ti affascina maggiormente di questo sport? 

“Sono 25 anni che pratico questo sport e non mi sono ancora stancata. Ho una 
grande passione per la vela e soprattutto mi regala emozioni. Anche se ci sono 
tanti sacrifici da fare le soddisfazioni ripagano il lavoro. Inoltre è uno sport a 
contatto con la natura, con il mare, bisogna gestire il vento e mi dà un senso di 
libertà essere da sola sulla barca”. 

Qual è la medaglia che finora ti ha regalato maggiori soddisfazioni? 

“Nel 2017 quando ho conquistato nel Laser la Kieler Woche, una regata 
internazionale dove c’erano tutte le avversarie più forti, e poi il Mondiale nella 
classe Europa vinto nel 2011 a Gravedona”. 

Qual è il Paese in cui hai gareggiato o ti sei allenata che ti ha colpito 
di più? 
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“L’Australia, ci sono stata due mesi lo scorso inverno per allenarmi quando là 
era estate. C’è sempre vento, c’è un’onda divertente e poi è un paese splendido 
da visitare”. 

 

Qual è il tuo rapporto con Chioggia, la tua città? 

“Sono orgogliosa di essere parte della storia della mia città. I miei concittadini 
hanno una grande ammirazione verso di me perché sono stata l’unica ad aver 
partecipato a un’Olimpiade e ora ad averne fatte due. Torno sempre molto 
volentieri a Chioggia, perché posso ricaricare le energie essendo una città non 
caotica e non molto grande”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Sicuramente vorrei vincere una medaglia ai Giochi di Tokyo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Federica Sarcià di LGS SportLab 
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INTERVISTA CON RACHELE BASTREGHI: “PSYCHODONNA È UN 
DISCO CHE PARLA DI ME ED ESPLORA LA MIA ANIMA” 
 
E’ una delle icone più ammalianti della scena pop-rock italiana: dopo venti anni 
come voce, musicista e corista dei Baustelle e l’ep “Marie” del 2015, Rachele 
Bastreghi pubblica il suo primo e vero album d’esordio da solista dal titolo 
“Psychodonna”, in uscita il 30 aprile per Warner Music. Un diario personale, 
privato, portato alla luce del sole dopo un lavoro casalingo di due anni originato 
da lunghe notti di veglia, introspezione e scrittura, composto da nove tracce, di 
cui otto interamente scritte dall’autrice, che fuggono dalla comfort zone e dalla 
necessità di smettere di proteggersi per mettersi in gioco e far uscire la voce in 
prima persona. 

La cantautrice ha curato “Psychodonna” nei dettagli fino a firmarne la 
coproduzione insieme a Mario Conte.  

Un “ballo nel fango”, un “dramma in discoteca”, come lo definisce lei stessa, a 
cui hanno partecipato musicisti e ospiti d’eccezionale talento: dai musicisti che 
la accompagnano di traccia in traccia, come Lorenzo Urciullo “Colapesce”, Fabio 
Rondanini, Marco Carusino e Roberto Dellera, fino alle presenze d’eccezione  
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tutte al femminile quali Meg, Silvia  Calderoni e Chiara Mastroianni, per arrivare 
a quella della poetessa Anne Sexton e al pensiero fantasma rivolto a Sylvia 
Plath, Alda Merini e Antonia Pozzi. 

Rachele, nel disco “Psychodonna” sono presenti i feat. con Chiara 
Mastroianni, Meg, Silvia Calderoni. Ci racconti come si sono sviluppate 
queste collaborazioni? 

“E’ un disco che parla di me ed esplora la mia anima femminile e ho avuto la 
possibilità di pensare alle persone che mi piaceva avere vicino per raccontare 
alcuni aspetti di me. Le collaborazioni a volte nascono nel momento in cui scrivo 
la musica. “Due ragazze a Roma” ha due feat diversi che in qualche modo 
rappresentano una mia sfumatura. Ho chiamato Chiara Mastroianni per 
esprimere la parte elegante, francese. Avevo avuto modo di conoscerla di 
persona e avevo visto i suoi film ed ho avuto una risposta molto bella e 
simpatica da parte sua. 

Con Meg siamo amiche e da tempo volevamo fare qualcosa insieme ma non 
c’eravamo ancora riuscite. Quando ho scritto quella parte del testo ho visto che 
richiamava una voce rappata e ho pensato: chi meglio di lei?”. 

Silvia Calderoni rappresenta invece la mia parte più feroce, fisica, io vivo la 
musica anche molto fisicamente, quando sono sul palco muovo tutto, dal dito 
del piede a quello della mano, e mi piace ballare”. 

Questo disco è arte a 360° perché c’è la musica, ma anche il cinema e 
la poesia. In particolare tra le tracce abbiamo “Come Harry Stanton” 
che rimanda al famoso attore caratterista e la voce della poetessa 
Anne Sexton in apertura dell’ultimo brano, “Resistenze”. Cosa ti lega 
a questi due grandi artisti? 

“Quando hai un’idea e torna la metrica è fantastico. Mentre scrivevo i testi dei 
brani avevo visto l’ultimo film di Harry Stanton, “Lucky”, che racconta il viaggio 
spirituale di questo uomo un po’ burbero che cammina nel deserto, riflessivo, 
che è attaccato alle sue abitudini, che storce la bocca alle regole e mi sono 
rivista un po’.  
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Quando entrano in gioco film e altre visioni provi a metterle insieme e ti 
arricchiscono e danno la possibilità di raccontare anche le tue esperienze 
personali. 

Anne Sexton invece è un esempio di donna coraggiosa che ha trovato la sua 
idea di lotta, che ha parlato anche di argomenti importanti, ha affrontato tabù. 
In base alla mentalità di quei tempi più le donne stavano a casa e non parlavano 
e meglio era. E’ una personalità gigante, come Virginia Woolf, che ha avuto il 
coraggio di esprimere il proprio pensiero, di seguire il proprio essere, senza 
avere paura”. 

 

“Penelope” si chiude con la frase “La mia diversità è il mio punto di 
forza”, un messaggio prezioso in una società sempre più votata 
all’omologazione e in cui ciò che è “diverso” spesso viene addirittura 
considerato con accezione negativa… 
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“Penelope nasce da un soprannome che il mio collaboratore Luca Bernini mi ha 
dato perché rimandavo la consegna del pezzo e siamo arrivati alla 
diciassettesima versione (ride). Per cui mi ha detto “ti voglio chiamare 
Penelope” e da lì è nato il testo. E’ l’emblema della donna fedele, astuta, 
romantica e anche punk, perché ha rifiutato le proposte dei Proci, ha creduto 
fortemente in un sogno, il ritorno di Ulisse, senza sapere se sarebbe 
effettivamente tornato, si è fatta il suo viaggio mentale, ha ideato uno 
stratagemma per non piegarsi al volere altrui e ha seguito una sua via. Per 
questo rientra in quelle donne coraggiose che sono fragili ma combattive e che 
si danno da fare in qualche modo per sé”. 

Prima parlavamo di cinema, le tue canzoni sono molto evocative, ti 
piacerebbe scrivere un brano o una colonna sonora per un film o una 
serie tv? 

“Certamente. Devo dare anche alle fiction il merito del mio primo Ep, “Marie”, 
infatti nel 2014 ho preso parte a “Questo nostro amore 70″ su Rai 1 nel ruolo 
proprio di Marie, una cantante francese, interpretando un mio brano originale 
intitolato “Mon petit ami du passè”. Musica e film creano un gioco di 
sottolineature, in cui dove c’è il silenzio arrivano le note che a volte sono molto 
più evocative. Sono felice di aver concretizzato questo disco perché pensavo di 
rimanere sulla musica strumentale, invece è arrivato anche il coraggio e anche 
la voglia di sperimentare”. 

di Francesca Monti 

credit foto Elisabetta Claudio 

Grazie a Elena Donato ed Elena Tosi 
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VENERDÌ 7 MAGGIO ESCE “ANTI” DI GIONNYSCANDAL: “E’ UN ALBUM 
POP PUNK CON CUI MANDO UN MESSAGGIO FORTE E CHIARO DI 
LIBERTÀ IN OGNI SUA FORMA E GENERE” 
 
Venerdì 7 maggio arriva in fisico e digitale “Anti”, il nuovo album di inediti di 
GionnyScandal per Virgin Records (Universal Music Italy), che segna l’approdo 
dell’artista nel mondo musicale del pop – punk, mostrandosi realmente per 
quello che è senza fardelli e inutili congetture. Dopo l’uscita dei singoli “Salvami” 
e “Coca & Whisky”, con il nuovo progetto Gionny intende lanciare un bellissimo 
messaggio di libertà in ogni sua forma, sdoganando ogni tabù: la libertà di 
essere come si vuole, la libertà di amare qualsiasi sesso, essendo di qualsiasi 
sesso, mostrandosi per quello che si è veramente, senza filtri e false ipocrisie di  
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sorta. Nella copertina del disco l’artista si rivela così per la prima volta senza 
veli, nudo, accompagnato solo dalla sua inseparabile chitarra. 

“Anti è un disco pop punk, genere con il quale mi sono formato sin da ragazzo 
e che non ho mai smesso di seguire. Anti diviene pertanto uno slogan, un 
messaggio forte e chiaro di libertà in ogni sua forma e genere. Un disco per 
tutti quelli che sono diversi e che sono fieri di esserlo, per tutti quelli che sono 
stati messi da parte, per tutti i ribelli che sono contro il sistema. Con questo 
nuovo lavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso 
considerate deboli o emarginate solo perché controcorrente o considerate 
“diverse”. Ho scelto come titolo “Anti” inteso come anticommerciale per aver 
sdoganato questa libertà pop punk e per aprire altri canali mediante la metafora 
di libertà come quella di fare il genere che ho voluto, di amare chi vuoi, un 
argomento da affrontare soprattutto in questo periodo storico. In questo disco 
sono finalmente io, ho raggiunto una nuova maturità e consapevolezza del mio 
essere artista, sono libero da ansie, paranoie e inutili paure. Ora quando sono 
in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, 
ma la mia vera identità musicale è sempre stata questa. Mi mancava suonare 
la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri. L’obiettivo di questo disco 
non sono i numeri o la classifica ma riportare il pop punk in Italia e far sì che i 
ragazzini comprino una chitarra e inizino a suonare musica vera“, ha dichiarato 
GionnyScandal. 

L’album, contenente ben 14 brani, s’impreziosisce di una grande 
collaborazione internazionale, quella con Pierre Bouvier, il cantante 
dei Simple Plan, una delle band pop punk più famose e importanti del 
mondo. Gionny duetta con lui in “Nicotina” realizzando uno dei più 
grandi sogni della sua vita: “Per dare credibilità al progetto avevo bisogno 
di un nome forte e ho provato a scrivere a Pierre direttamente su Instagram, 
senza passare dalla discografica e con poche speranze di un suo riscontro. Dopo 
venti giorni ho visto che avevo un nuovo messaggio ed era lui che mi aveva 
risposto: sì, facciamolo. Mi sembrava di aver vinto al Superenalotto. Ho tolto i 
ritornelli e gli ho mandato Nicotina, Pierre è sparito per 15 giorni poi mi ha dato 
il suo numero, mi ha videochiamato e ha scritto il ritornello davanti a me. E’ 
stata un’esperienza fuori dalla realtà. Dopo due ore ha inviato anche le voci ed 
è nato il pezzo. E’ una persona incredibile, una rockstar umile, mi ha persino 
ringraziato per averlo voluto nel mio disco.  
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Mi piacerebbe averlo ospite all’Alcatraz a febbraio perché è lì che ho visto i 
Simple Plan la prima volta. Quando ero ragazzino ascoltavo sempre le loro 
canzoni al Parco Porada”. 

 

Per quanto riguarda la copertina del progetto GionnyScandal, al 
secolo Gionata Ruggieri, ha spiegato: “Volevo che fosse innanzitutto 
iconica, quindi con il mio grafico abbiamo avuto difficoltà a concepire la cover 
ed esprimere i concetti che volevo. Poi mi è venuta l’idea di mettermi a nudo 
con davanti solamente la chitarra per rappresentare questa massima 
espressione di libertà, anche come genere musicale. Gli armadietti sullo sfondo 
che vanno a fuoco del college americano sono l’immagine più schietta per 
interpretare l’America, il Paese dove è nato il pop punk”. 
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Gionny tornerà live nel 2022 e ha già annunciato due appuntamenti 
dal vivo, il 10 febbraio all’Alcatraz di Milano e l’11 febbraio 
all’Hiroshima Mon Amour di Torino (i biglietti sono disponibili su 
TicketOne): “Spero di poter fare queste prime due date a febbraio con la 
band, non abbiamo ancora pensato a come strutturare il live anche perché 
viviamo in un periodo di grande incertezza ma vorrei fosse indimenticabile”. 

di Francesca Monti 
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VENERDÌ 7 MAGGIO ESCE “DJUNGLE”, IL NUOVO DISCO DI TY1: 
“SENZA LA MUSICA NON SAREI LA PERSONA CHE SONO OGGI” 
 
Venerdì 7 maggio in fisico e digitale “Djungle” il nuovo disco di TY1, conosciuto 
come il migliore Dj e uno dei maggiori Producer della scena rap italiana. 
L’album, in uscita per Thaurus (under exclusive license to Believe) e anticipato 
da “Fantasmi” feat Marracash e Geolier che sta collezionando su Spotify milioni 
di ascolti, contiene 14 brani, con i featuring di 24 artisti della musica 
contemporanea, tra nomi ormai consolidati del genere urban e hip-hop 
(Marracash, Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, 
Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, 
Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier) incursioni dal mondo pop (Neffa, 
Tiromancino), nonché dall’estero (Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh) e nuove leve 
(Touchè, Vettosi). 
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TY1, al secolo Gianluca Cranco, ha raccontato la genesi del progetto con queste 
parole: “Il mio disco racchiude e racconta il percorso di un dj e produttore che 
parte da un piccolo quartiere di Salerno, dove qualche anno fa la musica hip 
hop non era così mainstream e c’erano solo pochi esponenti, con in tasca solo 
la voglia di fare musica e di riuscire a portarla a tutti. È la mia storia, come 
quella di molti che hanno fatto della propria passione un mezzo per riuscire ad 
elevarsi. Arrivando da un contesto semplice in cui mancavano spesso i mezzi 
per fare qualunque cosa e dove perdersi in situazioni “spiacevoli” era facile, il 
richiamo della musica mi ha sempre dato la forza per andare avanti, ciò che 
volevo più di tutto era spaccare, emergere grazie alle mie abilità di dj, 
gareggiando e misurandomi coi più grandi. E’ un album di black music, che 
spazia molto anche se il suono è quello street, con tanto groove e afro, con 
riferimenti ad Avitabile, Almamegretta e ai Nirvana. E’ stato realizzato in due 
anni, ogni pezzo è stato super lavorato. Devo ringraziare il mio team e il mio 
staff. Mi ritengo fortunato, ciascuno degli artisti che si è messo a mia 
disposizione per la realizzazione di DJungle, ha dato il massimo.  
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Mi sono sentito una sorta di direttore artistico che tra amici e nuove leve è 
riuscito a mettere insieme 24 artisti, molti conosciuti su Instagram, creando veri 
e propri legami e connessioni tra di loro su ciascun brano come ad esempio nel 
feat inedito con Marracash e Geolier. Miss Keta ha invece voluto fortemente che 
facessi un pezzo alla mia maniera, lei conosce benissimo gli scratch e insieme 
faremo una challenge qualche giorno dopo l’uscita del disco per coinvolgere le 
ragazze a cantare e fare una sorta di battle sulla sua strumentale. Ci sono rapper 
molto brave, penso a Little Simz, Nathy Peluso e Madame e mi sarebbe piaciuto 
avere qualche presenza femminile in più in “Djungle”. Il progetto che è scaturito 
rappresenta il mio personale tributo alla musica, grazie alla quale sono potuto 
uscire dalla “giungla” in cui sono nato, con la speranza che ognuno possa 
mettere a fuoco il sogno che gli permetta di uscire dalla propria. Senza la musica 
non sarei la persona che sono oggi”.  

La copertina dell’album, curata dall’artista Gianfranco Villegas e 
scattata da Francesco Bonasia, mostra un bambino con il logo di TY1 
rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta 
raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto 
“Djungle”), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un 
immaginario colorato dalla fantasia (e presumibilmente dal talento) 
del giovane ragazzo: “Djungle è un titolo che avevo pensato prima del disco 
riflettendo su quello che sono io e sulla città in cui sono cresciuto. Abbiamo 
pensato di mettere come immagine quella di un bambino con una maglietta da 
calcio perché tutti da piccoli giochiamo a pallone nei quartieri, quindi abbiamo 
aggiunto il mio logo sui suoi capelli, una periferia sullo sfondo e degli animali 
disegnati che rappresentano la sua visione, come se fosse una giungla fantasy, 
una rivalsa. A me la musica ha dato la possibilità di studiare, di fare dischi, di 
andare per il mondo a suonare e di uscire da quella periferia. Non vedo l’ora di 
tornare sul palco e di poter presentare live queste canzoni”. 

di Francesca Monti 
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FICTION MEDIASET – TRE NUOVE PRODUZIONI IN PARTENZA: 
“FOSCA INNOCENTI” CON VANESSA INCONTRADA E FRANCESCO 
ARCA, “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE” CON SIMONA 
CAVALLARI E GIUSEPPE ZENO, “PIÙ FORTI DEL DESTINO” CON 
GIULIA BEVILACQUA, LAURA CHIATTI, SERGIO RUBINI E LORETTA 
GOGGI 
 
Tre nuove produzioni in partenza per la Fiction Mediaset. Location inedite, nuovi 
personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, 
prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5. 
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A fine aprile, a Roma, sono cominciate le riprese di “Fosca Innocenti” che si 
sposteranno successivamente ad Arezzo. La serie, diretta da Fabrizio Costa e 
prodotta da Banijay Studios Italy, segna il ritorno di Vanessa Incontrada su 
Canale 5 nel ruolo di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta 
al femminile. Il punto debole di Fosca? Il suo migliore amico Cosimo, 
interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato. 

Da poco sono iniziate le riprese di “Storia di una famiglia perbene”, regia di 
Stefano Reali, produzione 11 Marzo. La serie, con protagonisti Simona Cavallari 
e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. Il 
racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, 
figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un rapporto che 
cresce negli anni fino a diventare un grande amore che dovrà però combattere 
contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda. 
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In lavorazione anche “Più forti del destino”, regia di Alexis Sweet, prodotto da 
Fabula Pictures. Protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e 
Loretta Goggi. “Più forti del destino”, adattamento della serie-evento francese 
“Le Bazar de la Charité”, è ambientata nella Palermo del 1886. Durante 
l’inaugurazione della Mostra dall’esposizione Nazionale, con la folla che si 
accalca tra le rinomate meraviglie tecnologiche (tra le quali il cinema), scoppia 
un violento incendio. Le vittime sono per lo più donne. Una storia con 
protagoniste le donne della Sicilia di fine secolo, con le ingiustizie che sono 
costrette a subire in una società maschilista che fatica a cambiare. 
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“THE BEAUTY OF LIVING TWICE” È IL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO 
DI SHARON STONE 
 
“The Beauty of Living Twice” (Knopf Doubleday Publishing Group – versione 
italiana edita da Rizzoli) è il racconto autobiografico di una delle star più grandi 
e amate che è anche un modello per tante donne: Sharon Stone. 

L’attrice in questa opera parla del suo cammino di rinascita, ostinato e pieno 
d’amore. Nel 2001 fu colpita da un grave ictus cerebrale che, oltre alla salute, 
le distrusse carriera, famiglia, patrimonio finanziario e fama internazionale.  
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Ne “The Beauty of Living Twice” ripercorre la strada aspra e faticosa che ha 
dovuto affrontare per ricostruire la propria vita e per recuperare a poco a poco 
la salute fisica e la serenità. In un settore in cui non sono ammesse crisi né 
debolezze, in un mondo dove troppe persone sono costrette al silenzio, lei ha 
trovato la forza di tornare, il coraggio di far risentire la propria voce e la voglia 
di lasciare un segno per i diritti e il benessere di ogni essere umano sul pianeta. 
In queste pagine intime, autentiche e trasparenti Sharon Stone racconta come 
ha interpretato i suoi ruoli più importanti, le amicizie che le hanno cambiato la 
vita, i peggiori fallimenti e i più grandi successi.  

Allo stesso tempo svela come, dopo un’infanzia segnata da traumi e violenza, 
sia approdata a una carriera di successo in un mondo in cui gli stessi soprusi 
venivano perpetrati in forma diversa e nascosti dietro il paravento del denaro e 
del fascino. Da ultimo mostra come solo i figli e le sue iniziative umanitarie le 
abbiano dato la forza di intraprendere un percorso di rinascita che le ha 
permesso di riconciliarsi con la famiglia e tornare a coltivare l’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 CULTURA| 35 

 

 

SIMONE GIANNELLI PROTAGONISTA DE “IL MIO PRIMO MANUALE 
DELLA PALLAVOLO”: “E’ UN LIBRO A FUMETTI CHE PARLA DI 
INCLUSIONE E DI SPIRITO DI SQUADRA” 
 
Ad una settimana dalla finale di Champions League di pallavolo che vedrà la 
sua Itas Trentino opposta ai polacchi dello Zaksa, Simone Giannelli è pronto a 
scendere in libreria per una sfida altrettanto affascinante. Da giovedì 22 aprile 
è disponibile “Il mio primo manuale della pallavolo”, libro a fumetti edito da 
BeccoGiallo che vede protagonista proprio il palleggiatore della Nazionale. 
Giannelli guida i lettori alla scoperta di uno sport in continua ascesa, 
raccontandone le regole, le curiosità e i campioni che hanno fatto la storia, ma 
soprattutto soffermandosi sui valori che dovrebbero contraddistinguere ogni 
sportivo, professionista o amatore che sia: lo spirito di gruppo, l’importanza di 
saper accettare le sconfitte e la capacità di gestire le proprie emozioni. 
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Quando lo sceneggiatore Emanuele Apostolidis e l’illustratore Salvatore 
Callerami hanno iniziato a trasformare in testi ed immagini l’idea di libro 
sviluppata da Simone Giannelli insieme all’editore BeccoGiallo, certo non 
potevano immaginarsi che la Itas Trentino, squadra capitanata proprio da 
Giannelli, si sarebbe trovata a giocarsi la finale di Champions League ad una 
settimana di distanza dall’uscita del libro che inizia, neanche a farlo apposta, 
con l’enfant prodige della pallavolo italiana a contendersi il punto finale per la 
vittoria dell’ambita coppa. 

 

“E’ stato emozionante, sono stato subito entusiasta di questo progetto“, ha 
spiegato Simone Giannelli. “La mia paura iniziale era fare un’autobiografia, e 
invece è stato bello riuscire a comunicare con i ragazzi stimolando la fantasia, 
andando a cercare di mettere quella che è la società attuale in un mondo 
inventato. Penso che sia un libro che possa avvicinare molti giovani alla 
pallavolo, che parla dell’inclusione, dello spirito di squadra di questi piccoli 
pallavolisti che con il mio arrivo riescono ad essere uniti e a raggiungere 
traguardi importanti”. 
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Il Capitano della Itas Trentino ha poi parlato degli obiettivi stagionali 
con il club e dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021: “Quando sono arrivato 
alla Itas ho scoperto un mondo nuovo in cui ho trovato molta fiducia e ho 
iniziato un percorso di crescita soprattutto umana. Per me sarebbe un onore 
diventare una bandiera di questa società. Capita raramente di giocare la finale 
di Champions, ci stiamo preparando al meglio e sarà una bella sfida che 
affronteremo con tutte le nostre forze il 2 maggio a Verona, contro i polacchi 
dello Zaksa. Per quanto riguarda la Nazionale a Rio 2016 abbiamo conquistato 
l’argento e abbiamo visto quanta passione siamo riusciti a trasmettere alle 
persone. La pallavolo del resto è il secondo sport più praticato in Italia. A Tokyo 
andremo con l’obiettivo di fare una grande Olimpiade“. 

Nello sport come nella vita l’importante è non arrendersi davanti alle 
difficoltà e inseguire i propri sogni: “Nella realtà i supereroi non esistono e 
tutti siamo fallibili. In alcuni momenti in particolare ci capita di essere deboli e 
fragili, ma con la testa, la forza di volontà e il coraggio è possibile andare avanti 
e puntare ai propri sogni. Essere capitano ad esempio è una responsabilità, è 
difficile, e so che sto ancora imparando. Serve avere tanta voglia di mettersi in 
gioco, sempre. Non puoi mai nasconderti, devi essere il primo a dare l’esempio 
e il primo che, quando le cose non funzionano, è pronto a dirlo anche a costo 
di avere dei conflitti all’interno della squadra”, ha chiosato Giannelli. 
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Ad impreziosire ulteriormente il libro sono le schede che il campione di pallavolo 
ha voluto dedicare alla formazione dei giovani pallavolisti, fornendo loro brevi 
ma utilissimi consigli per affrontare  al meglio le loro giornate dentro e fuori dal 
campo. I focus principali sono dedicati alle regole, alle strategie di gioco e alla 
corretta alimentazione, tema che al palleggiatore di Trentino Volley, laureato in 
Scienze dell’alimentazione, sta particolarmente a cuore. Chiudono il libro una 
serie di curiosità sul mondo della pallavolo e l’omaggio ai più grandi pallavolisti 
del passato e del presente, tra cui tra cui gli italiani Lorenzo Bernardi, Maurizia 
Cacciatori, Andrea Gardini, Andrea Giani, Eleonora Lo Bianco, Francesca 
Piccinini e Andrea Zorzi. 

“La nostra idea è stata pensare ad un libro in stile Manuale delle Giovani 
Marmotte, che potesse informare e divertire, con un piglio ironico, pensato per 
i ragazzi, per raccontare il mondo della pallavolo. All’interno ci sono linguaggi 
diversi per pungolare di continuo i lettori, con disegni, testi, una parte a fumetti, 
immagini e in tutto questo ci serviva un protagonista, un testimonial, e abbiamo 
scelto Simone Giannelli“, ha raccontato Federico Zaghis, direttore editoriale 
della casa editrice BeccoGiallo. 

“Simone non voleva un libro autocelebrativo, così durante varie telefonate è 
nata l’idea di questo manuale perché ha voluto raccontarmi degli episodi della 
sua vita per far capire quanto ami questo sport e quanto sia importante sia in 
senso educativo che etico per la crescita dei ragazzi“, ha concluso lo 
sceneggiatore Emanuele Apostolidis. 

di Francesca Monti 
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“LA VACINADA” È IL NUOVO SINGOLO DI CHECCO ZALONE. NEL 
VIDEO PROTAGONISTA IL PREMIO OSCAR HELEN MIRREN 
 
Dopo il successo de “L’immunità di gregge”, il divertente brano uscito nel 2020 
durante il primo lockdown, Checco Zalone ha pubblicato il nuovo geniale singolo 
“La Vacinada”, un invito a vaccinarsi contro il covid. “L’immunidad de gregge 
ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, canta l’attore e 
regista in uno spagnolo maccheronico, accompagnato da un sound trascinante. 

Nel videoclip, che ha già superato 2 milioni di visualizzazioni su Youtube, Checco 
Zalone, alias Oscar Francisco Zalon, a bordo di una Spider, viaggia tra le strade 
del Salento, finché incontra il Premio Oscar Helen Mirren di cui si innamora 
proprio perché è vaccinata.  

Helen Mirren ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla 
collaborazione: “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, 
Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per 
promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e 
genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta 
così forte al nostro lavoro insieme". 
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GP DEL PORTOGALLO: HAMILTON REGOLA VERSTAPPEN, BOTTAS 
CHIUDE TERZO 
 
Mercedes e Red Bull si spartiscono i primi 4 posti, Ferrari arranca con Leclerc 
sesto e Sainz undicesimo. 

Partenza 

Il boscaiolo parte dalla pole, affiancato dal sette volte campione del mondo 
Lewis Hamilton, mantenendo la testa. Verstappen scatta bene ma non può far 
altro che accodarsi, Sainz invece, dopo una grande partenza, passa Perez e si 
installa al quarto posto. Norris riesce a sopravanzare Ocon all’esterno. 

Primi Giri 

Raikkonen distrugge l’ala della sua Alfa Romeo sul rettilineo principale, colpendo 
la posteriore sinistra del suo compagno Giovinazzi, e provoca l’uscita della safety 
car. Le auto sono costrette a passare in pit lane per permettere la pulizia del 
rettilineo.  
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Alla ripartenza Supermax fulmina Hamilton con un grande sorpasso all’esterno, 
Sainz ha i riflessi ritardati e perde due posizioni, alle spese di Norris e Perez, in 
tre curve. Leclerc riesce a far fuori l’Alpine di Ocon. Al decimo giro grande rientro 
di Lewis che, grazie al drs, riesce a sopravanzare la Red Bull dell’olandese in 
staccata in fondo al rettilineo principale. Hamilton è una furia e a suon di giri 
veloci si mette in scia a Bottas, incalzandolo al tredicesimo giro. Sainz e Leclerc 
procedono appaiati in sesta e settima posizione, con il monegasco che però ha 
delle gomme intermedie contro le soft dello spagnolo. 

Fase Centrale 

La Mercedes numero 44 è incollata letteralmente all’alettone della freccia 
d’argento pilotata da Valteri. Sergio Perez fa un grande sorpasso in staccata su 
Norris, salendo al quarto posto, mentre il rookie Tsunoda risale al quindicesimo 
posto passando Russell. Le gomme di Carlos Sainz si stanno degradando molto 
in fretta, in particolare l’anteriore sinistra. Ricciardo passa di forza sul redivivo 
Vettel e si porta in zona punti, mentre davanti il boscaiolo architetta una strenua 
resistenza mantenendo Lewis a circa un secondo. La situazione però precipita 
di colpo per il finlandese della Mercedes, che in fondo al rettilineo del ventesimo 
giro difende l’interno con la Mercedes del re nero che lo sfila d’imperio 
all’esterno. Il Boscaiolo è ora nelle grinfie di Supermax che però sembra non 
averne abbastanza in velocità di punta per attaccare con decisione la 
monoposto numero 77. Carlos Sainz si ferma al pit durante il ventiduesimo giro 
mettendo le gomme gialle, precipitando al quindicesimo posto. Norris si ferma 
alla tornata 23, seguito da Vettel. Lo spagnolo del Cavallino si accoda alla 
Mclaren di Lando e cerca di far valer e il vantaggio delle gomme già calde, senza 
però riuscire nella sua impresa. Supermax si porta in zona rossa su Bottas, ma 
non riesce a insidiarlo in rettilineo, nemmeno con l’ala aperta. Charles Leclerc 
con il valzer dei pit stop risale fino al quinto posto, ma decide di anticipare la 
sosta, per passare alla gomma più dura al ventisettesimo gito. La Ferrari 
numero 16 rientra decima, alle spalle dell’altra Rossa. Sebastian Vettel passa 
George Russel per il quattordicesimo posto, Hamilton piazza una doppietta di 
giri veloci devastanti. Il Leone delle Asturie Alonso sta conducendo una buona 
gara, portando la sua Alpine fino al sesto posto, negli scarichi del tasso del miele 
Ricciardo. Leclerc con gomma dura riesce a tener un buon passo, portandosi 
sotto i due secondi da Sainz. Lewis piazza un altro giro record, alla tornata 
numero trentaquattro. Ocon si sbarazza di Gasly in fondo al rettilineo, salendo 
all’undicesimo posto. Verstappen decide ti tentare un undercut su Bottas, 
fermandosi al trentaseiesimo giro e montando gomma dura per andare fino alla 
fine. Rientrando Supermax fa un’inchiodata tremenda a gomme fumanti. Il  
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boscaiolo rientra il giro dopo Verstappen, riuscendo a star davanti all’olandese 
all’ingresso in pista ma subendo dopo due curve il sorpasso impietoso di Max. 
Lewis rientra al trentottesimo giro, ripartendo comodamente davanti a 
Verstappen e dietro Perez, nuovo leader. Charles Leclerc passa Sainz, per 
cercare di contenere la rimonta dell’Alpine di Ocon, che continua ad avvicinarsi 
alla Ferrari di Sainz. Stroll si ferma al quarantesimo giro, subito prima di Alonso. 
Esteban Ocon si incolla all’alettone della monoposto di Carlos, Ricciardo si ferma 
al giro quarantadue ed ha un problema con il pit, rientrando decimo. L’Alpine 
di Ocon è molto performante ma Sainz riesce a difendersi egregiamente, 
portandosi spesso a centro pista. Lewis Hamilton riesce a girare sull1:21 basso, 
Ocon riesce a passare infine Sainz in staccata e all’esterno. Il boscaiolo, 
pungolato dal boss Toto Wolf, cerca di recuperare terreno su Verstappen e 
inanella un giro veloce sotto l’1:21. Leclerc riesce a ricucire un po’ su Norris, 
riducendo il gap sotto i 3 secondi. Sergio Perez resiste stoicamente senza 
effettuare il pit, con il gap su Hamilton in continuo calo. Alonso riesce a 
conquistare il decimo posto alle spese di Gasly, attaccando anche Ricciardo. 
Lewis si attacca alla Red Bull di Perez, passandola senza problemi in staccata. 
Fernando compie un grande sorpasso sul tasso del miele, Perez finalmente si 
ferma alla tornata cinquantadue, montando gomme soft. Il messicano rientra 
al quarto posto ma staccato di oltre 25 secondi da Bottas. 

Ultimi dieci giri 

Alonso in piena rimonta accorcia anche sulla Ferrari di Sainz, mentre Valteri 
Bottas accusa problemi di motore allo scarico e si stacca considerevolmente da 
Verstappen. Antonio Giovinazzi fa un bel sorpasso su Vettel e guadagna la 
dodicesima posizione, Carlos Sainz deve stringere i denti per contenere 
l’esuberanza dell’asturiano dell’Alpine, che riesce però a sverniciarlo in fondo al 
rettilineo. Mick Schumacher lotta con Latifi, per la diciassettesima posizione, 
riuscendo a passarlo a tre giri dalla fine. Il tasso del miele affonda i denti sulla 
coda della Ferrari di Sainz, mentre Bottas viene fatto rientrare per cercare il giro 
veloce. Daniel Ricciardo guadagna la posizione su Carlos Sainz, con un sorpasso 
facile all’esterno in fondo al rettilineo. Verstappen si ferma al penultimo giro per 
tentare il lap record, mentre la Ferrari numero 55 viene estromessa dalla zona 
punti da Gasly. Al penultimo passaggio, Bottas fa il giro più veloce, ma il primato 
gli viene soffiato all’ultimo secondo da Max Verstappen, che chiude al secondo 
posto con un punto aggiuntivo. 

di Nicolò Canziani   
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MOTOGP: JACK MILLER HA TRIONFATO NEL GP DI SPAGNA, DAVANTI 
A PECCO BAGNAIA E FRANCO MORBIDELLI 
 
Jack Miller ha trionfato nel Gp di Spagna, quarta tappa del mondiale di MotoGP. 
Il pilota australiano della Ducati, sul circuito di Jerez, ha passato Quartararo, 
partito in pole e al comando quando forse per un problema al braccio destro ha 
perso velocità chiudendo tredicesimo, prendendo la testa della corsa fino alla 
bandiera a scacchi, precedendo il compagno di scuderia Francesco Bagnaia per 
una splendida doppietta che mancava dal GP del Mugello del 2018. 

A completare il podio un altro pilota italiano, Franco Morbidelli, davanti a 
Nakagami. Giornata storta per Valentino Rossi, che si è piazzato 17° dietro al 
fratello Luca Marini. Pecco Bagnaia sale al comando della classifica iridata con 
66 punti. 

di Samuel Monti 
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L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA PER LA DICIANNOVESIMA VOLTA 
 
L’Inter è matematicamente Campione d’Italia per la diciannovesima volta nella 
sua storia, con quattro giornate di anticipo, in virtù del pareggio per 1-1 tra 
Sassuolo e Atalanta, avendo 13 punti di vantaggio in classifica sui bergamaschi. 

I nerazzurri di Conte sono riusciti a spodestare dal trono la Juventus che ha 
dominato gli ultimi nove campionati cucendosi il tricolore sul petto a undici anni 
di distanza dall’ultimo successo targato Mourinho. 

Uno scudetto frutto di una grande stagione che ha visto il Biscione perdere 
soltanto due partite, il derby con il Milan nel girone di andata e il match a 
Genova con la Sampdoria, inanellando 18 risultati utili consecutivi. Merito di un 
allenatore quale Conte che ha saputo mantenere unito il gruppo anche nei 
momenti di difficoltà, di un tandem d’attacco stellare composto da Lukaku e 
Lautaro Martinez, di giovani di qualità come Barella e Hakimi ma anche di 
giocatori con esperienza quali Darmian e Eriksen che nelle ultime giornate 
hanno messo a segno reti fondamentali per la conquista del titolo. 

credit foto Ansa 
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CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: L’IMOCO VOLLEY CONEGLIANO È 
CAMPIONE D’EUROPA 
 
Con un’impresa straordinaria l’Imoco Volley Conegliano si è laureata campione 
d’Europa conquistando la prima Champions League della sua storia al terzo 
tentativo. All’Agsm Forum di Verona, a porte chiuse, le Pantere hanno centrato 
il 64° successo consecutivo,  battendo in rimonta al tie-break il VakifBank 
Istanbul per 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12) al termine di una finale 
ricca di emozioni e molto combattuta. 

La formazione pluricampione d’Italia, dopo aver perso il primo set, ha vinto il 
secondo, ma nel terzo le turche del coach Guidetti si sono riportate avanti. 
L’Imoco però non si è arresa e trascinata da una mostruosa Paola Egonu, 
grande protagonista del match con 40 punti messi a segno, si è portata sul 2-2 
e al tie-break si è imposta per 15-12 con l’ultimo punto decisivo assegnato con 
il videocheck. Per le ragazze di Santarelli si tratta del quarto trofeo stagionale 
dopo lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa. 

di Samuel Monti  - credit foto Federvolley 
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IL CAGLIARI CALCIO HA REGALATO UNA MAGLIA A FIAMMETTA, LA 
RAGAZZINA CHE SEGUE LA DAD MENTRE IL PAPÀ PORTA AL PASCOLO 
LE CAPRE 

Qualche settimana fa diversi media italiani e mondiali avevano pubblicato la 
foto di Fiammetta Melis, una ragazzina di origini sarde, che seguiva le lezioni in 
dad mentre il padre portava al pascolo le capre nella Val di Sole, in Trentino. 
Questa storia ha colpito molto il Cagliari Calcio, di cui Fiammetta è tifosissima, 
così i rossoblù hanno pensato di regalarle la maglia personalizzata con il suo 
nome e il numero 12, come se fosse la dodicesima in campo, considerandola 
un simbolo di resistenza e resilienza e un esempio per quanti, in questo periodo 
così difficile a causa della pandemia, sanno adattarsi alle circostanze e guardare 
con positività il futuro. Proprio come il Cagliari Calcio, che nella sua lunga storia 
ha attraversato alterne vicende, sempre però mantenendo saldo il piacere del 
gioco e lo spirito di gruppo e che anche in questa stagione sta lottando per la 
salvezza. 

La società sarda ha poi postato sui social una foto di Fiammetta con indosso la 
casacca ricevuta in dono scrivendo: “È orgogliosamente nostra tifosa e da oggi, 
tra le vette e i pascoli, avrà la sua maglia con cui seguire i rossoblù e le lezioni 
di scuola a distanza”. 
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “LA FECONDITÀ DELLA NOSTRA 
VITA DIPENDE DALLA PREGHIERA” 
 
Papa Francesco nel Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che 
la fecondità della nostra vita dipende dalla preghiera e che è necessario essere 
uniti a Gesù: 
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo di questa quinta Domenica di 
Pasqua (Gv 15,1-8), il Signore si presenta come la vera vite e parla di noi come 
i tralci che non possono vivere senza rimanere uniti a Lui. Dice così: «Io sono 
la vite, voi i tralci» (v. 5). Non c’è vite senza tralci, e viceversa. I tralci non sono 
autosufficienti, ma dipendono totalmente dalla vite, che è la sorgente della loro 
esistenza. 

Gesù insiste sul verbo “rimanere”. Lo ripete ben sette volte nel brano evangelico 
odierno. Prima di lasciare questo mondo e andare al Padre, Gesù vuole 
rassicurare i suoi discepoli che possono continuare ad essere uniti a Lui. Dice: 
«Rimanete in me e io in voi» (v. 4). Questo rimanere non è un rimanere passivo, 
un “addormentarsi” nel Signore, lasciandosi cullare dalla vita. No, non è questo.  
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Il rimanere in Lui, il rimanere in Gesù che Lui ci propone è un rimanere attivo, 
e anche reciproco. Perché? Perché i tralci senza la vite non possono fare nulla, 
hanno bisogno della linfa per crescere e per dare frutto; ma anche la vite ha 
bisogno dei tralci, perché i frutti non spuntano sul tronco dell’albero. È un 
bisogno reciproco, è un rimanere reciproco per dare frutto. Noi rimaniamo in 
Gesù e Gesù rimane in noi. 

Prima di tutto noi abbiamo bisogno di Lui. Il Signore ci vuole dire che prima 
dell’osservanza dei suoi comandamenti, prima delle beatitudini, prima delle 
opere di misericordia, è necessario essere uniti a Lui, rimanere in Lui. Non 
possiamo essere buoni cristiani se non rimaniamo in Gesù. E invece con Lui 
possiamo tutto (cfr Fil 4,13). Con Lui possiamo tutto. 

Ma anche Gesù, come la vite con i tralci, ha bisogno di noi. Forse ci sembra 
audace dire questo, e allora domandiamoci: in che senso Gesù ha bisogno di 
noi? Egli ha bisogno della nostra testimonianza. Il frutto che, come tralci, 
dobbiamo dare è la testimonianza della nostra vita cristiana. Dopo che Gesù è 
salito al Padre, è compito dei discepoli – è compito nostro – continuare ad 
annunciare il Vangelo, con la parola e con le opere. E i discepoli – noi, discepoli 
di Gesù – lo fanno testimoniando il suo amore: il frutto da portare è l’amore. 
Attaccati a Cristo, riceviamo i doni dello Spirito Santo, e così possiamo fare del 
bene al prossimo, fare del bene alla società, alla Chiesa. Dai frutti si riconosce 
l’albero. Una vita veramente cristiana dà testimonianza a Cristo. 

E come possiamo riuscirci? Gesù ci dice: «Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto» (v. 7). Anche 
questo è audace: la sicurezza che quello che noi chiediamo ci sarà dato. La 
fecondità della nostra vita dipende dalla preghiera. Possiamo chiedere di 
pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e le cose con gli occhi di 
Gesù. E così amare i nostri fratelli e sorelle, a cominciare dai più poveri e 
sofferenti, come ha fatto Lui, e amarli con il suo cuore e portare nel mondo 
frutti di bontà, frutti di carità, frutti di pace. 

Affidiamoci all’intercessione della Vergine Maria. Lei è rimasta sempre 
pienamente unita a Gesù e ha portato molto frutto. Ci aiuti lei a rimanere in 
Cristo, nel suo amore, nella sua parola, per testimoniare nel mondo il Signore 
Risorto”. 

credit foto Vatican Media 
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PRIMO MAGGIO, FESTA DEL LAVORO – IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA: “SENZA LAVORO BUONO E 
DIGNITOSO PER TUTTI NON CI SARÀ NEPPURE LA RIPRESA CHE 
VOGLIAMO” 
 
Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione della Festa del 
Lavoro. 

Nel Salone dei Corazzieri, la ricorrenza è stata aperta dagli interventi del 
Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Edoardo Patriarca, 
del Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Elio Giovati, e 
del Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio 
Sella. 

Ha quindi preso la parola il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea 
Orlando. Al termine il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso. 
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“Rivolgo un saluto e ringrazio per le loro riflessioni il ministro del Lavoro, il 
presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il presidente 
della Federazione dei Maestri del Lavoro, il presidente dell’Associazione 
nazionale Lavoratori anziani. 

La festa del lavoro è un’occasione che afferma la fiducia nel futuro. La fiducia 
di chi è impegnato a costruire, di chi si mette in gioco per conquistare nuovi 
traguardi. Non quella di chi attende, inerte, il compiersi di un destino. 

La festa del lavoro è festa della democrazia, perché il lavoro è fondamento della 
Repubblica. 

La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro. Senza lavoro buono e 
dignitoso per tutti non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a 
portare il Paese fuori da questa emergenza, perché è la condizione, e il motore, 
della ripartenza, della ricostruzione, della rinascita. 

Per questo scambiarsi oggi l’augurio di buon Primo maggio vale molto più di 
una pur significativa consuetudine. 

Ribadisce un legame di comunità, quel patto di cittadinanza, che ci fa sentire al 
tempo stesso responsabili e solidali, e ci impegna a consegnare alle più giovani 
generazioni il testimone dei diritti conquistati e di opportunità che si rinnovano. 

Stiamo attraversando un passaggio stretto e difficile. Per questa ragione la festa 
di oggi reca con sé un appello all’unità ancora più forte. 

All’augurio che rivolgo alle lavoratrici e ai lavoratori italiani sento di unire un 
augurio ancora più intenso a chi ha perduto il lavoro in questi mesi a causa della 
frenata di molte attività economiche, a chi si trova ad affrontare crisi e 
ristrutturazioni aziendali, a chi è costretto, magari da tempi ancor più lunghi, a 
impieghi precari e mal pagati, a tutte le persone e le famiglie che vivono in 
condizioni di povertà. 

La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti: lavoratori 
e imprenditori, istituzioni e forze sociali, mondo delle professioni, della ricerca, 
della cultura. È questa l’ambizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
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La società vive di differenze, di interessi diversi, di dialettica, anche di contrasti. 
I momenti risolutivi, però, ci devono far riconoscere il bene comune e farlo 
perseguire. 

La pandemia ha inferto sofferenze, ferite profonde e, tuttora, ci impone sacrifici 
e rinunce, ma non possiamo sprecare l’occasione e disattendere il dovere di 
compiere, tutti insieme, un salto in avanti. 

Un primo passo la crisi sanitaria lo ha provocato in Europa. Quel passo che non 
era stato fatto in occasione della crisi finanziaria di oltre un decennio addietro: 
comprendere il valore delle persone, di ogni singola persona. E’ stata posta in 
campo in questi mesi una nuova consapevolezza. 

L’Unione ha saputo predisporre risorse ingenti per affrontare le emergenze, per 
contenere la caduta dei redditi nei settori sociali maggiormente penalizzati, per 
progettare una nuova fase di sviluppo. Concreta espressione, questa volta, di 
quel modello sociale europeo spesso evocato. 

Piuttosto che essere percepita come vincolo esterno – sia pur liberamente 
assunto – che limita scelte e politiche economiche, l’Unione esprimerà la sua 
autentica vocazione di veicolo importante di innovazione e di sviluppo sociale 
se saprà portare avanti e rendere sistemici gli strumenti delle decisioni 
emergenziali assunte sulla spinta della crisi sanitaria. 

Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa svolta della strategia dell’Unione 
Europea e ne sosteniamo le Istituzioni: queste sono baluardo insostituibile di 
democrazia e di libertà ed è inaccettabile ogni attacco dall’esterno che pretenda 
di indebolirle. 

Ora, per quanto ci riguarda, sta a noi, anzitutto al modo con cui daremo seguito 
ai programmi di investimento, rendere effettiva questa svolta europea, impedire 
un ritorno indietro e rendere definitivo il nuovo percorso di progresso. 
Innovazione digitale e transizione ecologica possono divenire i propulsori di una 
nuova stagione di crescita, questa volta più matura perché più attenta alla 
qualità della vita che non alle quantità dei consumi. La sostenibilità darà ancora 
più forza al valore sociale dell’impresa, potrà valorizzare la conciliazione tra i 
tempi di lavoro, di cura, di vita familiare, recherà un contributo al sistema di 
welfare così che i diritti universali siano assicurati anche attraverso il 
protagonismo di comunità solidali. 
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La sostenibilità è il nome nuovo di una competitività su scala globale che può 
restituire all’Europa anche un ruolo di primo piano nei mercati mondiali. 

Si apre una finestra per dare sbocco alle aspirazioni di crescita di generazioni e 
di territori, trainati anzitutto dagli investimenti utili per porre riparo a secolari 
arretratezze e divari tuttora presenti nella Repubblica. 

Temi come quelli della ricerca e della formazione, delle infrastrutture digitali e 
della mobilità sono essenziali per rimuovere i dislivelli che caratterizzano la 
nostra società. 

L’equità fra territori, l’equità tra le persone e le famiglie, la evoluzione sociale, 
si reggono su una dinamica essenziale: la garanzia dell’opportunità di accesso 
al lavoro. 

Il sogno di ciascuno di poter progettare il proprio futuro, di progredire, di 
scegliere la propria condizione di vita, passa attraverso l’esercizio di questo 
diritto. 

Vale per i lavoratori dipendenti da imprese private e dalla pubblica 
amministrazione, vale per i lavoratori autonomi, per i professionisti. 

Se il lavoro cresce, cresce la coesione della nostra società, diventano concreti i 
diritti. Il lavoro è l’elemento propulsivo del sistema di sicurezza sociale, quel 
sistema che, progressivamente aggiornato, è stato fondamentale nell’affrontare 
la crisi economica indotta dalla pandemia. Protezione sociale, ristoro e sostegno 
per i mancati redditi, hanno perseguito un equilibrio molto importante in questi 
mesi. E che può consentire di progettare il domani partendo da una base salda. 

Il lavoro è crescita di dignità e può crescere solo nella dignità. È una esperienza 
che possiamo ricavare anche dagli sviluppi emersi nel cosiddetto mercato del 
lavoro in questi mesi. 

Un’esperienza certamente utile nelle prospettate trasformazioni delle regole che 
oggi presiedono questo ambito. Un campo, questo, in cui non sono tollerabili 
sfruttamento e violenza nei confronti dei lavoratori immigrati, che 
contribuiscono al benessere della nostra comunità e non si può consentire che 
vivano in condizioni non compatibili con la dignità delle persone. 
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Diritto al lavoro è diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora troppe morti 
a causa di norme eluse e violate. Non è tollerabile. 

Non sono pochi i caduti che hanno salvato tante vite umane e che accomuniamo 
nel ricordo delle numerose vittime di questa malattia. 

Il lavoro dei medici, di tutti gli operatori della sanità, delle donne e degli uomini 
delle Forze dell’ordine e dei servizi essenziali, è stato generoso, e spesso ha 
richiesto coraggio e dedizione, fino al sacrificio. 

La pandemia ha colpito duramente in tanti settori dell’economia. Alcuni ne 
hanno risentito meno di altri. Lavoratori autonomi e i dipendenti con contratti 
temporanei, i comparti del commercio, del turismo, della ristorazione, fieristico, 
della cultura, dei trasporti, sono stati fra i più coinvolti. 

Antiche diseguaglianze sono state accentuate, nuovi squilibri si sono 
sovrapposti ai vecchi: questo sarà uno dei lasciti più amari della crisi che 
dobbiamo superare, per evitare che incrostazioni e rendite tolgano energie allo 
sviluppo. 

Particolarmente pesante è stato l’impatto della crisi sul lavoro femminile e 
sull’accesso dei giovani al lavoro. Se la disparità di genere era già un problema 
molto serio per il nostro Paese, in questi mesi il quadro dell’occupazione 
femminile è divenuto ancora più fragile, dimostrando peraltro come tante donne 
siano spesso relegate in posizioni marginali, con contratti precari e part-time. 

L’incremento dell’occupazione femminile, in termini di quantità ma anche di 
qualità, è oggi condizione essenziale di una vera ripartenza dell’Italia. Così come 
lo è la crescita del lavoro per i giovani. A cominciare dal Mezzogiorno. Il Paese 
per crescere ha bisogno di un Sud che metta a frutto tutte le sue potenzialità. 

Un percorso a cui non sono certamente estranee le imprese: anche a loro è 
chiesto di investire, di cambiare ciò che è divenuto obsoleto nella propria 
struttura, di scommettere sulle nuove tecnologie, sull’efficienza dei processi 
produttivi, sulla qualità dei prodotti e dei servizi, di superare consumate pigrizie 
puntando coraggiosamente sul valore delle persone. Ci sono ragioni strutturali, 
linee di forza del nostro sistema che ci inducono a guardare il domani con 
ragionevole speranza. Il settore manifatturiero, ad esempio, ha tenuto, 
mostrando flessibilità e capacità di apportare nuovo valore aggiunto. 
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Anche se il debito pubblico è cresciuto per ovvie ragioni, il saldo 
dell’interscambio commerciale resta positivo. Lo stesso debito complessivo delle 
imprese italiane è inferiore alla media europea e il risparmio delle famiglie si 
conferma un punto di forza. 

Nel nostro Paese, in questi mesi difficili, sono anche emerse, e talvolta 
riscoperte, qualità preziose su cui far leva per il futuro. Tra le prime la solidarietà 
della sua gente. Il senso di responsabilità diffuso, alimentato dalla percezione 
che dipendiamo gli uni dai comportamenti degli altri, e che abbiamo bisogno 
degli altri, oltre che dei presidi costruiti a tutela del benessere collettivo. 

Anzitutto a difesa della salute. Dovremo usare paziente sapienza per 
riconquistare completa libertà di comportamenti in piena sicurezza. 

Incognite che comportino il rischio di ulteriori prezzi da pagare con la vita delle 
persone non sono ammissibili. Già troppo alto è il sacrificio di vite umane che 
la pandemia ha provocato. 

La responsabilità delle istituzioni, come è palese, è cresciuta e oggi si conferma 
decisiva per il destino nostro e dei popoli europei. La lotta contro il virus, la 
difesa della salute, i giganteschi investimenti programmati per dare alla 
ripartenza una qualità nuova richiamano ancora una volta l’idea più alta della 
politica, che è il servizio al bene della comunità. 

Le istituzioni hanno un grande compito, e grandi responsabilità, ma la società 
democratica non è abitata soltanto da istituzioni e da singoli cittadini. Ci sono 
le imprese, che creano lavoro. Ci sono le forze sociali, le comunità che vivono 
nei diversi territori, ci sono i cittadini associati, le rappresentanze delle idee e 
degli interessi. Per compiere un salto in avanti tutti devono partecipare, 
contribuire. 

Sono certo che da tanta sofferenza patita sia già nata una coscienza che prevale 
sulla tentazione di assecondare o di cavalcare lo sconforto. Il mondo del lavoro 
è stato la locomotiva di un Paese che avanzava. 

Lo sarà anche per la ripresa per condurci fuori dalle conseguenze della 
pandemia. Saluto i sindacati dei lavoratori, e tutte le organizzazioni legate alle 
realtà dell’impresa, della produzione e dei servizi.  
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A celebrare il Primo maggio ci sarà anche quest’anno il Concertone, che pure 
dovrà rispettare modalità particolarmente austere. Formulo un augurio ai 
sindacati che lo organizzano, agli artisti, ai giovani a cui è rivolto: vuole essere 
anche un segno di ripresa per la musica, lo spettacolo, la cultura, affinché siano 
nuovamente fruibili dal vivo e possano contribuire alla ripartenza. Mi congratulo 
con gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro: la comunità nazionale ha tratto 
beneficio dal loro lungo e generoso impegno. Sono testimoni di dedizione e di 
professionalità, alla loro esperienza vi è molto da attingere. 

L’Italia ha bisogno, anche oggi, di nuove generazioni di costruttori. Ne abbiamo 
più di quanto spesso non sappiamo: facciamo appello a loro. Buon Primo 
maggio all’Italia del lavoro. Buon Primo maggio all’Italia che riparte”. 

In precedenza il Presidente Mattarella si è recato a deporre una corona di fiori 
al monumento dedicato alle vittime sul lavoro in piazzale Giulio Pastore, davanti 
alla sede dell’INAIL di Roma. 

credit foto Quirinale 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza 
Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile. 
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