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Tutti rossi o arancioni
fino alla fine di aprile
Possibili le deroghe, ma niente automatismi. Scuole in presenza. Obbligo di vaccino per tutti gli operatori sanitari

Gli Azzurri fanno il tris
battuta anche la Lituania
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Mobilità, con i lockdown
qualcosa sta cambiando

A PAG. 4

Documenti top secret ai russi
Spy story e crisi Roma-Mosca

Bloccato ufficiale di Marina. Espulsi due funzionari di ambasciata
A PAG. 3

RO M A Il Governo ha deciso: tutta Italia
rossa o arancione dal 7 al 30 aprile,
niente zone gialle. Possibili eventuali
deroghe (ma niente automatismi) deci-
se con delibera a parte. Salvini: «Così
non va bene». Arriva anche l’obbligo di
vaccino per tutti gli operatori sanitari,
pubblici e privati, farmacisti compresi.
In caso di rifiuto, demansionamento o
sospensione senza stipendio. A PAG. 2
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Roma, su i nuovi contagi
aumentano i posti letto

A PAG. 8
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Fino al 30 niente giallo
Deroghe non automatiche
Tutta Italia resterà rossa o arancione dal 7 fino alla fine del mese. La scuola torna in presenza

Accelera ancora l’Infl azione
l'inflazione italiana, complice la ripartenza dei
prezzi dei carburanti, accelera. Secondo l'Istat ,
l'inflazione accelera per il terzo mese consecu-
tivo torna ai livelli di maggio 2019. A marzo si
registra una crescita dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo Nic dello 0,8% su base annua
(da +0,6% di febbraio) e 0,3% su base mensile.

A sinistra ciò
che sarà
possibile e ciò
che non lo
sarà durante il
periodo di
Pa s q u a

Morde ancora
il cane lupo
di Joe Biden
WA S H I NGTO N Major, il più
giovane e intemperante
dei due pastori tedeschi
del presidente Usa Joe Bi-
den, è tornato a mordere
un membro della staff
della Casa Bianca pochi
giorni dopo essere torna-
to da un periodo di adde-
stramento nel Delaware.
A inizio marzo, il cane era
stato mandato in “riedu -
cazione” proprio dopo
aver morso una persona
che lavora nella sede pre-
sidenziale a Washington.
Il secondo episodio, se-
condo quanto spiegato
dal portavoce della first
lady Jill Biden, è avvenuto
durante una passeggiata
e per sicurezza la persona
morsa è stata visitata ma
ha subito ripreso il servi-
zio. Biden ha giustificato
l’aggressività del cane,
che ha 3 anni ed è stato
adottato nel 2018 dalla
Delaware Humane Asso-
ciation, spiegando che
trovandosi in un ambien-
te nuovo, con tante nuo-
ve persone da conoscere,
è normale che cerchi di
proteggere i suoi padroni.

Sanitari No Vax, ora scatta l’obbligo
RO M A Arrivano le norme
che rendono obbligatoria
la vaccinazione per tutto
il personale sanitario.
Scatta infatti l’obbligo
con la possibilità, in caso
di un rifiuto, di essere so-
spesi o demansionati, fi-
no ad arrivare alla sospen-
sione dello stipendio se
necessario. L’obbligo ri-
guarda esercenti le pro-

fessioni sanitarie e gli
operatori di interesse sa-
nitario che svolgono atti-
vità nelle strutture sanita-
rie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, sia pubbli-
che che private, ma anche
farmacie, parafarmacie e
studi professionali. In ca-
so di rifiuto scatta la so-
spensione dal diritto di
svolgere prestazioni o
mansioni che implicano
contatti interpersonali: il

datore di lavoro adibisce il
lavoratore, se possibile, a
mansioni anche inferiori.
E se non è possibile, per il
periodo di sospensione
non è dovuta retribuzio-
ne, altro compenso o
emolumento.

Pfizer «sicuro ed efficace» al 100%
sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni
RO M A Il vaccino Pfizer-BionTech si è ri-
velato «sicuro ed efficace» negli adole-
scenti dai 12 ai 15 anni, secondo i dati
del trial clinico in corso su circa 2-300
giovani. Tanto che le due aziende pun-
tano al suo possibile utilizzo già dal
prossimo anno scolastico. Ad annun-
ciare i risultati sono stati Pfizer e Bion-
Tech, spiegando, in una nota congiun-
ta, che sottometteranno i dati all’ente
regolatore Usa, la Food and Drug Ad-
ministration (Fda), nelle prossime set-
timane. Il vaccino, sottolineano, è ri-
sultato «efficace del 100% nel prevenire
la malattia sintomatica, emerge dal
trial, e ha innescato una risposta im-
munitaria anche più robusta di quella
vista nei giovani adulti». Al momento il

vaccino è autorizzato per l’uso di emer-
genza dai 16 anni in su. «Desideriamo
tutti una vita normale. Questo è par-
ticolarmente vero per i nostri figli», ha
affermato Ugur Sahin, CEO di BioNTe-
ch. «I primi risultati che abbiamo visto
negli studi sugli adolescenti suggeri-
scono che i bambini sono particolar-
mente protetti dalla vaccinazione, il
che è molto incoraggiante date le ten-
denze che abbiamo visto nelle ultime
settimane per quanto riguarda la dif-
fusione della variante B.1.1.7 del Re-
gno Unito», aggiunge. Gli scienziati
prevedono di iniziare a testare il vac-
cino la prossima settimana anche nei
bambini più piccoli, quelli di età com-
presa tra 2 e 5 anni.
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10 milioni di dosi
Intanto, nel giorno in cui
si raggiungono i 10 milio-
ni di dosi somministrate,
il commissario Figliuolo e
il capo della Protezione ci-
vile Fabrizio Curcio erano
in Lombardia per fare un

punto. Nella Regione oggi
si partirà con il sistema te-
lematico di prenotazione
delle Poste. Sul fronte na-
zionale sono al momento
già almeno 4 le aziende
pronte a produrre diretta-
mente o conto terzi i vac-

cini anti Convid, come
emerso al quarto tavolo
sui vaccini tenuto ieri al
Mise. L’Italia partecipa al-
la competizione a livello
europeo sui vaccini anti
Covid-19 «per attrarre in-
vestimenti e conseguire al
più presto, comunque en-
tro l’anno, l’autosuffi -
cienza vaccinale anche
per il futuro» si legge nella
nota del ministero.

Ema e Astrazeneca
L’Ema torna a ribadire che
«un nesso causale con il
vaccino» di AstraZeneca,
per i casi di trombosi rare
segnalati dopo la sommi-
nistrazione, «non è dimo-
strato, ma è possibile e ul-
teriori analisi stanno con-
tinuando». Maggiori in-
formazioni e consigli per
gli operatori sanitari e il
pubblico «sono disponibi-
li nelle informazioni sul
prodotto del vaccino». Re-
sta che l’Ema ritiene che «i
benefici del vaccino Astra-
Zeneca, con il rischio asso-
ciato di ospedalizzazione
e morte, superino i rischi
di effetti collaterali».

RO M A Tutta Italia rossa o
arancione dal 7 al 30 aprile
e niente zone gialle. So-
prattutto, niente automa-
tismi per eventuali dero-
ghe, che potrebbero esser-
ci, ma verrebbero decise
con delibera a parte. Ecco
dunque come sarà l’Italia
da dopo Pasqua per deci-
sione del Governo.

Visite a parenti
Visite a parenti e amici fi-
no al 30 aprile bandite in
zona rossa. Superata la Pa-
squa, quando saranno
concesse in deroga a 2 per-
sone con minori under 14
al seguito, si torna a vietar-
le. Le visite, sempre una
sola volta al giorno e sem-
pre in non più di 2 perso-
ne, saranno invece con-
sentite in zona arancione,
nel Comune di residenza.

Eventuali deroghe
Nel testo c’è la “concessio -
ne”chiesta da Fi e Lega, ov-
vero viene prevista la pos-
sibilità di un allentamen-
to delle misure se contagi
e avanzamento della cam-
pagna vaccinale lo con-
sentiranno. Dunque con
deliberazione del Consi-

glio dei ministri «sono
possibili determinazioni
in deroga» e possono esse-
re modificate le misure
stabilite.

In classe pure da “ro s s i ”
Scuola in presenza fino al-
la prima media anche in
zona rossa. Senza possibi-
lità per le Regioni di dero-
gare, optando per la didat-
tica a distanza. In zona
arancione, visto che la zo-
na gialla viene messa al
bando in tutta Italia fino al
30 aprile, si andrà a scuola

in presenza fino alla terza
media, mentre al liceo e al-
le superiori deve essere
garantita una percentuale
di lezioni in aula che varia

dal 50% al 75%.

Salvini insoddisfatto
«No, non ci soddisfa, è scel-
ta politica, non scientifi-

ca», avverte il leader Lega
Salvini. «Io mi aspetto una
scelta in base ai dati scien-
tifici, come ha detto il pre-
sidente Draghi».

Smart working, su i consumi
Lo smart working ha fatto lievitare la spesa
degli italiani per il riscaldamento. Secondo i
dati diffusi da Tado, azienda di climatizzazione
domestica, lo scorso inverno nelle case italia-
ne è stato avviato il riscaldamento diurno il
22% in più rispetto al precedente. Lo studio su
un campione di circa 32.000 case italiane

23.90 4
I nuovi positivi al test del co-
ronavirus in Italia, 467 vittime
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Scambio top secret
è crisi diplomatica

RO M A Una storia che ripor-
ta (con annessa crisi diplo-
matica) ai tempi della
Guerra Fredda. Spionag-
gio e rivelazione di segre-
ti. Queste le accuse per il
Capitano di fregata della
Marina Militare Walter
Biot e l’ufficiale delle For-
ze Armate russe di stanza
nel nostro Paese fermati
martedì sera dai carabi-
nieri del Ros. L’intervento
dopo un incontro clande-
stino tra i due (si vedevano
in un parcheggio a Spina-
ceto, sud di Roma, vicino a
un supermercato Carre-
four). Sorpresi in flagran-
za dopo la cessione di do-
cumenti da parte dell’uffi -

ciale italiano in cambio di
5000 euro. La procura mi-
litare di Roma aprirà un fa-
scicolo: il Capitano di fre-
gata è stato trasferito in
carcere, accusato di pro-
cacciamento di notizie
concernenti la sicurezza
dello Stato, spionaggio po-
litico-militare, spionaggio
di notizie di cui è stata vie-
tata la divulgazione. I do-
cumenti classificati (foto-
grafati dal pc e immagaz-
zinati su una pen drive) ri-
guarderebbero i sistemi di
telecomunicazione.

«Atto ostile». Espulsi
Ma la crisi diplomatica è
immediata. La Farnesina

ha convocato l’ambascia -
tore russo Sergey Razov, al
quale è stata trasmessa «la
ferma protesta del gover-
no italiano e notificato
l’immediata espulsione di
due funzionari russi coin-
volti» (il secondo è il diret-
to superiore del protago-
nista dello scambio), ha ri-
ferito il ministro degli
Esteri, Di Maio. «Un atto
ostile di estrema gravità.
Per questo abbiamo preso
immediatamente i prov-
vedimenti necessari». Ra-
zov ha espresso «rammari-
co» per la decisione» di
espellere i due funzionari
dell’ufficio dell’addetto
militare dell’ambasciata e

Bocche cucite alla Nato: «Non
commentiamo su questioni di

intelligence», ha dichiarato un funzionario. Il
Regno Unito esprime «solidarietà» all’Italia e
alle azioni intraprese «contro le attività mali-

gne e destabilizzanti della Russia che puntano
a danneggiare il nostro alleato nella Nato», ha

detto il ministro degli Esteri, Raab.

«Cifra modesta, sembra un reclutamento»
«Evidente che il controspionaggio ha funzio-
nato bene perché sono riusciti a intercettarli
in flagrante, e questo costituisce un grande
successo». Secondo Giuseppe De Giorgi, ex
Capo di Stato maggiore della Marina Militare,
è interessante «il fatto che le cifre siano molto
modeste», fa pensare che «fosse una ope-
razione di reclutamento ancora in corso: si

chiedono documenti di bassa classifica di
sicurezza, che sembrano quasi innocui alla
persona cui vengono chiesti, in cambio di
cifre molto modeste ma che sembrano ap-
paganti per lo sforzo richiesto. Una volta che
uno accetta di prendere anche piccole cifre
diventa ricattabile e fidelizzato in maniera
co at t a » .

Washington è ovviamente
«preoccupata» e queste continue

attività russe nei Paesi della Nato rappresenta-
no sicuramente «un problema». Anche se, si fa

notare dagli Stati Uniti, da una prima analisi i
documenti riservati finiti nell’affaire non rive-
stirebbero «un’importanza di particolare rilie-

vo» per la sicurezza italiana e della Nato.

Gli Stati UnitiLa Nato

ha «auspicato che l’inci -
dente non influenzi le re-
lazioni russo-italiane».
Rammarico anche dal mi-
nistero degli Esteri di Mo-

sca: «Chiariremo le circo-
stanze di questa decisio-
ne». Ma il vicepresidente
della commissione Affari
internazionali della Du-

ma, Alexei Cepa, ha già
preannunciato: «Saremo
costretti a rispondere in
modo analogo. Ci sarà una
risposta simmetrica».
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Ciclabili fra stazioni
e università
Realizzare o potenziare le
piste ciclabili che collegano
le stazioni ferroviarie alle
università. È questo l’o b i e t-
tivo del decreto del mini-
stero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili
che dispone il finanziamen-
to di circa 4 milioni di euro.
L’iniziativa è promossa in-
sieme a Rfi, del Gruppo Fer-
rovie dello Stato. In questa
prima fase i fondi vengono
destinati ai Comuni di Bari,
Milano, Napoli, Padova, Pa-
lermo, Pisa, Roma.

Cina contro Usa
sul rapporto Oms

C I NA La Cina accusa gli
Stati Uniti e altri tredici
Paesi che hanno firmato
una dichiarazione con-
giunta di critica al rap-
porto dell’Organizzazio -
ne mondiale della sanità
di non rispettare la scien-
za e di avere messo in at-
to una «manipolazione
politica» riguardo al trac-
ciamento dell’origine del
Covid-19, oggetto delle
indagini a Wuhan degli
esperti internazionali e
dei colleghi cinesi a gen-
naio e febbraio.

Canale di Suez:
in attesa 292 navi

E G I T TO Restano ancora
292 navi in attesa di at-
traversare il Canale di
Suez, in entrambe le di-
rezioni, dopo la riapertu-
ra del passaggio avvenu-
ta lo scorso lunedì pome-
riggio. Nello specifico,
142 sono ferme nel Mar
Mediterraneo mentre al-
tre 150, attendono al-
l’imbocco sul Mar Rosso.
L’incaglio della nave por-
tacontainer «Ever Gi-
ven», durato una setti-
mana, ha creato una co-
da ancora lungi dall’es -
sere smaltita.

Oltre 500 vittime
della repressione

M YA N M A R Più di 500 per-
sone sono state uccise
nella violenta repressio-
ne seguita al colpo di
stato del 1 febbraio in
Myanmar. Lo afferma un
gruppo di monitoraggio
locale. L’Associazione di
assistenza per i prigio-
nieri politici ha detto di
aver confermato un tota-
le di 510 morti civili, ma
ha avvertito che il vero
bilancio è probabilmen-
te molto più alto. E se-
condo l’Unicef, sareb-
bealmeno 35 i bambini
vittimr della repressione.

Massaggio “intimo”
preso fisioterapista

M AT E R A Un fisioterapi-
sta è stato arrestato dalla
Polizia di Matera con
l’accusa di violenza ses-
suale nei confronti di
una 14enne a cui, secon-
do la ricostruzione accu-
satoria, ha praticato dei
massaggi nelle parti inti-
me. L’indagine della Poli-
zia è partita dopo la se-
gnalazione della vittima
a l l’associazione Sos Tele-
fono azzurro. L’ar restato,
57enne incensurato, è
stato condotto in carcere
su disposizione del gip
del Tribunale di Matera.

FLASH

M o b il i t à ,
i lockdown
ci stanno
cambiando

RO M A Qualcosa sta cam-
biando davvero, sul fron-
te della mobilità. Compli-
ci forse i lockdown, lo
smart working e magari
anche la didattica a di-
stanza, gli spostamenti si
sono ridotti drasticamen-
te nel corso del 2020. Re-
sta che in ogni caso quasi
6 italiani su 10, pari a circa
26,6 milioni di individui,
dichiarano di aver cam-
biato, se non del tutto al-
meno in parte, le proprie
abitudini in termini di
mobilità adottando un
approccio più sostenibile
per l’ambiente. È uno dei
dati emersi dalla seconda
edizione dell’indagine
sui comportamenti eco-
sostenibili degli italiani
condotta per Facile.it da
mUp Research e Nor-
stat e realizzata su un
campione rappresen-
tativo della popola-
zione nazionale
adulta.

Chi ha cambiato
Quali le scelte di
mobilità sostenibi-
le adottate dagli
italiani nel 2020?
Quasi 1 rispondente
su 3 ha dichiarato di
aver ridotto l’uso del-
l’auto favorendo, ad
esempio, gli spostamenti
a piedi. Non è dato sapere
se dietro a questa scelta,
fatta soprattutto tra i 18 e
i 25 anni (37,4%) e tra i 55 e
i 64 anni (38,2%) vi sia la
volontà di sfruttare i mo-
menti di libertà per fare
una passeggiata, fatto sta
che questo comporta-
mento è stato adottato da
circa 14,3 milioni di italia-
ni. Circa 1 su 4 invece ha

dichiarato di aver ridotto
l’uso di un mezzo a moto-
re usando, quando possi-
bile, una bicicletta. Buone
notizie anche riguardo al
parco auto e moto circo-
lante in Italia visto che, se-
condo quanto emerso dal-
l’indagine di Facile.it, il
15,7%, pari a 6,9 milioni di
individui, ha scelto di so-
stituire il proprio veicolo
a motore con uno meno
inquinante.

Chi non ha fatto nulla
Se da un lato sono davve-

Quasi 6 italiani su 10 dichiarano di aver cambiato le proprie abitudini. In meglio. Ecco come
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ro tanti gli italiani che
hanno messo in atto com-
portamenti più sostenibi-
li rispetto al passato, dal-
l'altro c'è anche chi, al
netto delle limitazioni
imposte dalla pandemia,
ammette candidamente
di non aver fatto alcunché
per cambiare le proprie
abitudini in termini di
mobilità; si tratta di poco
meno del 23% del campio-
ne intervistato (22,9%),
pari a circa 10 milioni di
individui.

Meno smog
Di certo più mobilità elet-
trica significa meno
smog. Uno studio, realiz-
zato

dall’Istituto sull'Inquina-
mento Atmosferico del
Cnr in collaborazione con
Motus-E,associazione per
lo sviluppo della mobilità
elettrica in Italia, presen-
ta una valutazione della
dispersione in atmosfera
e della ricaduta al suolo
degli inquinanti a Torino,
Milano, Bologna, Roma e
Palermo. Dai risultati ot-
tenuti si evince come la
penetrazione di una per-
centuale di veicoli elettri-
ci giochi un ruolo fonda-
mentale nella riduzione
delle concentrazioni de-
gli inquinanti locali, in
particolare di NO2. Si rile-
va una riduzione delle
concentrazioni, in termi-
ni percentuali relative al
comparto mobilità, da un
minimo di 47% (caso Bolo-
gna) ad un massimo di
62% (caso Roma) conside-
rando lo scenario al 2025,
mentre prendendo in
considerazione lo scena-
rio al 2030 si assiste ad
una riduzione che va dal
74% (caso Palermo) fino
ad un massimo dell’89%
(caso Roma). Impatto ri-
dotto, ma comunque im-
portante per il PM10. Se si
osservano i risultati dello
scenario 2025 la percen-
tuale di riduzione parte
da un minimo del 28% (ca-
so Bologna) fino ad un
massimo del 38% (caso Pa-
lermo); per lo scenario
2030 l’abbattimento non
è così determinante come
per NO2, la riduzione va-
ria tra 34% e 46%. Questo
si traduce anche in una si-
gnificativa riduzione del-
le stime sul numero di vit-
time causate dall’inqui -
namento atmosferico.

L’idrogeno
per mezzi pesanti
Sull’idrogeno nella mobilità
l’ad di Eni, Claudio Descalzi
ha spiegato che la prospetti-
va è comunque quella rap-
presentata dalla mobilità pe-
sante: «Si può andare sulla
parte camion ma anche sulla
parte navale». Intanto la
Scozia sta investendo 7 mi-
lioni di sterline per sostenere
due nuovi progetti dedicati
alla mobilità a emissioni ze-
ro, 4 per test e innovazioni
relativi alla mobilità green
con veicoli pesanti

14 , 3
Sono 14,3 milioni gli italiani che hanno dichiarato di
aver ridotto nel 2020 l’uso dell’auto favorendo, ad
esempio, gli spostamenti a piedi. Una scelta fatta
soprattutto tra i 18 e i 25 anni (37,4%).

6, 9
Il 15,7% degli intervistati, pari a 6,9 milioni di in-
dividui, ha scelto nel 2020 di sostituire il proprio
veicolo a motore con uno meno inquinante.

10
Dieci milioni di italiani ammettono candidamente di
non aver fatto alcunché per cambiare le proprie abi-
tudini in termini di mobilità; si tratta di poco meno
del 23% del campione intervistato (22,9%).

Droni in rapida evoluzione
in Europa per il 2050 si prevedono in circola-
zione 7 milioni di droni a uso ricreativo. Sono
alcuni dei dati illustrati dal direttore generale
Enac, Alessio Quaranta. Trattandosi di un set-
tore dell’aviazione in rapida evoluzione, la Ue
ha fissato l’obiettivo di integrare in modo si-
curo i mezzi a pilotaggio remoto nello spazio
aereo europeo.

Il “p e s ce ” Usa di Volkswagen
Volkswagen ha giocato d’anticipo con un Pe-
sce d’Aprile a fine marzo. Aveva annunciato di
essere ponta a cambiare nome negli Stati Uniti
in Voltswagen ma chiaramente era uno scher-
zo. Il colosso europeo dell’auto ha smentito di
aver pensato di cambiare nome, ma di aver so-
lo - attraverso lo scherzo - voluto evidenziare il
suo impegno verso i veicoli elettrici.
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Photo shoot

Percentuale di aumento, tra il 2015 e il 2020,
dei prezzi per l’assistenza auto nel nostro Paese.
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IL NUMERO

La struttura, appena terminata, del nuovo circuito di skating in vista delle Olimpiadi invernali a Pechino (Cina) del 2022. /AP
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Can Yaman pensa al sì, ma con calma

Yes we Can, nel senso di Yaman,
l'attore del momento che in vena
di confessioni, a Vanity Fair, la-

scia intendere che sì, il ma-
trimonio con Diletta Leotta
si può fare, anche se è più
bello tenere un alone di mi-
stero, lasciandosi catturare
dal momento e dal deside-
rio di sorprendere. Anche
perché il sex symbol turco
tesse la sua tela con lungi-
miranza quando dice: «Io so-
no uno che agisce senza metterci tan-
to, senza giri di parole. Seguo la spin-
ta, veloce. Credo che l’istinto sia nel
nome di Dio. Ma su qualcosa teniamo-
ci la sorpresa». Il sì.. delle grandi occa-
sioni può attendere, almeno nell'im-

mediato, ma il rapporto con Diletta è
scolpito su basi che promettono bene.
Sentiamolo. «È un amore leale,

in cui mi assumo le mie
responsabilità, come si è vi-
sto. Ho grande rispetto per
lei, per il nostro rapporto e
la riservatezza è la nostra
prima promessa: quel che ci
riguarda lo comunichiamo
noi, insieme». Intanto, se-
condo Chi, la coppia ha deci-
so di trovare un nido a Ro-

ma come testimoniano alcuni scatti
che documentano il trasloco dell’atto -
re che ha lasciato l’hotel per un attico
ai Parioli dove ha fatto arrivare il suo
armadio straripante di abiti. Prove
tecniche di convivenza, poi chissà..
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NATI OGGI
Arrigo Sacchi
Simona Ventura

1987
S i n g a p o re   d i ve nt a
una colonia britanni-
ca
1924
Adolf Hitler condan-
nato a 5 anni per
il Putsch della Birreria

1938
Nestlé commercializ-
za il primo caffè solu-
bile
1979
L a   Pe r s i a   d i ve nt a   Re -
pubblica islamica del-
l’I ra n

Porteremo su Isoradio un
ampio assortimento
di “Alto gradimento”

Renzo Arbore
Conduttore tv e radio

SUPERBONUS 110%

Posso cambiare gli infissi con il Superbonus?

La risposta è si, ma è necessario rispettare
due importanti requisiti.
Tanto per cominciare, bisogna chiarire che
gli interventi del Superbonus 110 si divido-
no in due categorie: i lavori trainanti o prin-
cipali, che sono obbligatori, e quelli trainati
o secondari.
Tra gli interventi trainanti principali ci sono
innanzitutto l’isolamento termico, come
può essere il cappotto, e gli interventi di so-
stituzione e miglioramento dell'impianto di
riscaldamento.

I serramenti esterni invece rientrano fra gli
interventi secondari o trainati e devono per
forza essere accoppiati ad uno degli inter-
venti trainati che ho descritto prima.
Quindi sì, i serramenti possono rientrare
nel Superbonus 110, solamente se sono rea-
lizzati insieme ad un intervento trainante
come il cappotto, la pompa di calore o una
nuova caldaia a condensazione.
Il secondo requisito è che l’insieme di que-
sti lavori permetta di migliorare di due clas-
si energetiche l’edificio oggetto di interven-
to.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Cambiare gli infissi? Sì, ma solo se “trainati”

FABIO VIDOTTO
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Sequestro milionario
al panettiere evasore

ARTENA Aveva nascosto al
Fisco 4,4 milioni di euro e
per anni non ha pagato l’I-
va, per un ulteriore danno
erariale pari a 350 mila eu-
ro. Per questo la Guardia di
Finanza ha denunciato un
panettiere di Artena, se-
questrandogli anche due
immobili per un valore di
1,2 milioni di euro.

Villa Celimontana ancora chiusa
È dall’inizio dell’anno che i cancelli della storica Villa Celimonta-
na sono sbarrati. L’area verde a due passi dal Colosseo era stata
chiusa a gennaio perché gli storni avevano scelto i suoi pini come
rifugi, lasciando un irrespirabile tappeto di guano al suolo. Il Co-
mune, anzichè provvedere all’allontanamento degli uccelli, aveva
optato per la chiusura del parco spiegando che avrebbe provve-
duto a rimuovere gli escrementi e a sistemare il verde pubblico. I
lvori sono stati però lasciati a metà, gli storni sono migrati ormai
da mesi, e la villa è rimasta inaccessibile. Le centinaia di fruitori
del parco hanno creato l’hashtag #apritevillacelimontana. C’è chi
chiama gli uffici del Comune ogni giorno, ma senza avere rispo-
s te .

Virus, più posti letto
nella rete ospedaliera

C I T TÀ Il ritmo dei contagi e
soprattutto la pressione
sugli ospedali hanno spin-
to la Regione ad adottare
lo “Scenario IV” che, tra-
dotto, vuol dire aumenta-
re in tempi brevissimi la
disponibilità di posti nel-
la rete ospedaliera del La-
zio dedicati esclusiva-
mente alla cura dei pa-
zienti malati di Covid, per
arrivare a 4.000 posti letto
e a 450 terapie intensive.

Una scelta necessaria:
ieri c’è stato un ulteriore
aumento di ricoveri e solo
una leggerissima flessio-

ne dei ricoveri in terapia
intensiva (da 380 a 371). I
contagi registrati ieri, su
34 mila test effettuati, so-
no stati 1.800, di 910 a Ro-
ma. In aumento anche i
decessi legati al virus: 38,
sei in più di martedì.

Dalle 24 di ieri sera so-
no state aperte le prenota-
zioni dei vaccini per le
persone di 67 e 68 anni, e
finora circa la metà degli
over 80 ha terminato il ci-
clo vaccinale. Nel Lazio
vengono somministrate
circa 25 mila dosi al gior-
no, ma come ha spiegato

ieri l’assessore regionale
alla Salute Alessio D’Ama -
to, c’è poca chiarezza da
parte delle aziende forni-
trici circa la quantità di
dosi che arriverà nelle
prossime settimane.

Legato al Covid c’è an-
che un caso di violenza
sessuale: la polizia ha ar-
restato nei giorni scorsi
un cittadino indiano di 43
anni che ha stuprato una
connazionale di 30 anni
che, in isolamento fiduci-
rio, aveva subaffittato una
stanza in casa dell’uomo,
in zona Bravetta.

AdR: «Estendere voli Covid Tested»
C I T TÀ La ripresa del trasporto aereo pas-
sa attraverso l’estensione dei voli Covid
Tested. La procedura di viaggio disegna-
ta da Aeroporti di Roma che consente –
con un controllo preventivo sul 100%
dei passeggeri – una radicale riduzione
del rischio di importazione del conta-
gio in alternativa alla quarantena fidu-
ciaria, va ampliata a livello nazionale e
sulle destinazioni strategiche per il Pae-

se. È la proposta rilanciata da Marco
Troncone, Amministratore Delegato di
AdR, nel corso di un’audizione in Com-
missione Trasporti della Camera. Dallo
scorso 8 dicembre, quando è stata av-
viata la sperimentazione sui voli Covid
Tested transoceanici a Fiumicino, pri-
mo scalo in Europa ad attivarli, sono
stati oltre 7.500 i passeggeri testati al-
l’arrivo.

Contagi in aumento ma calano le terapie intensive





w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 1 aprile 202110

L’Italia passa
in Lituania
ed ora vola

C A LC I O A Vilnius l’Italia
batte 2-0 la Lituania. Deci-
dono un gol di Sensi che,
al 48’, di sinistro batte
Svedkauskas, ed un rigore
di Immobile al 94’. Missio-
ne compiuta per la banda
Mancini che, così, stacca
momentaneamente in
vetta alla classifica del gi-
rone di qualificazioni
mondiali la Svizzera. In
più, Mancini trova il
25esimo risultato utile
consecutivo, eguagliando
il record di Marcello Lippi,
conseguito nel periodo
d’oro tra il 2004 e il 2006.
Una cosa è certa: Mancini

aveva visto giusto dicen-
do che la Lituania difende
benissimo. Gli azzurri
hanno attaccato tutto il
tempo, ma le occasioni ve-
re sono arrivate solo dopo
il vantaggio. Specie nel
primo tempo, hanno cal-
ciato soprattutto da lonta-
no. L’Italia si è presentata
a Vilnius con un turnover
robusto e si può dire che i
sostituti non hanno la-
sciato a desiderare: parti-
colarmente bene soprat-
tutto Pessina e Emerson.
Sensi è entrato nel secon-
do tempo al posto di Pel-
legrini, Chiesa invece al

posto di El Shaarawy (così
così, la sua prova). Come
diceva Marcello Lippi, di

questa squadra colpisce la
solidità della difesa: in as-
soluto gli azzurri tengono

la porta inviolata da 605’.
Speriamo che sia di buon
auspicio.

A Vilnius 2-0 ai lituani: Sensi e Immobile.
Svizzera staccata, per ora, in vetta al girone.
Mancini: risultato utile consecutivo numero 25

INTER
Lukaku rientrato ieri
Oggi tutti ad Appiano
C A LC I O Conte riabbraccia i suoi giocatori
reduci dalla trasferte con le rispettive
nazionali e si appresta ad organizzare
la volata scudetto: ieri sono tornati alla
base i titolari Lukaku (in panchina in
Belgio-Bielorussia 8-0), Brozovic, Haki-
mi, Skriniar e Perisic, oggi invece sono
attesi Bastoni, Sensi, Barella, Eriksen e
Radu. C’è da preparare lo sprint scudet-
to, ed il calendario arride ai nerazzurri:
il programma prevede infatti otto in-
contri contro squadre medio-piccole
della Serie A e tre big match, il che con-
ti alla mano vuol dire 24 punti alla por-
tata e altri 9 un filo più difficili da con-
quistare (ma certo non impossibili). Se
l’Inter ha la testa giusta per dare l’ulti -
ma spallata al campionato lo si vedrà
subito, sabato a Bologna: dove arbitrerà
Giacomelli.

JUVENTUS
La Juve sogna il Kun
Demiral è positivo
C A LC I O La Juventus punta Sergio Aguero.
E fa sul serio. Secondo la stampa interna-
zionale, il club bianconero è in vantag-
gio su Barcellona e Psg: anche perchè i
primi contatti con il Kun risalirebbero a
circa due mesi fa, quando è stato reso no-
to che l’argentino avrebbe interrotto l’e-
sperienza al Manchester City . Se Aguero
è il sogno che Paratici vorrebbe regalare
a Pirlo (o chi per lui) Merih Demiral è il
presente: il difensore è risultato positivo
al Covid-19, che avrebbe contratto con la
propria Nazionale, la Turchia, durante le
ultime giornate di ritiro. Demiral è co-
munque atteso a Torino per oggi, e rien-
trerà con un volo sanitario. Il difensore
bianconero resterà in isolamento nel J.
Hotel: salterà Torino e Napoli. Appren-
sione intanto per Szczesny: c’è un foco-
laio nella nazionale polacca.

RO M A
Fonseca in emergenza
si aggrappa a Fazio
C A LC I O Situazione pesante in casa Roma:
la squadra di Fonseca è obbligata al riscat-
to sabato contro il Sassuolo almapei Sta-
dium, soprattutto dopo il nuovo ko con-
tro una big (2-0 in casa con il Napoli) e con
il quarto posto ora distante 5 punti.Ma i
giallorossi devono fare i conti anche con
una emergenza più unica che rara in di-
fesa: l’unico titolare a disposizione è Gia-
nluca Mancini, che viene dall’intensa set-
timana in azzurro. ancora impegnato con
la nazionale. Non ci saranno nemmeno
Cristante, Smalling e Veretout, oltre agli
squalificati Ibanez e Villar. Mancherà, pe-
raltro, anche Mkhitaryan. Per tamponare
l’emergenza in difesa, dunque, Fonseca
sarà costretto ad affidarsi di nuovo a Fe-
derico Fazio, ormai ai margini del proget-
to tecnico dei giallorossi ma che sarà tito-
lare per forza di cose.

S chwazer
Arriva il no
della Wada
AT L ET I C A L’Agenzia mon-
diale antidoping (Wada)
chiude le porte ad Alex
Schwazer e ribadisce che
non potrà gareggiare fi-
no al 7 luglio del 2024
perché squalificato per
recidività al doping. La
Wada dopo l’approvazio -
ne di una risoluzione del-
la Commissione Istruzio-
ne, Cultura e Sport della
Camera che impegna il
Governo ad adottare ini-
ziative per la partecipa-
zione di Schwazer a To-
kyo 2020, ha prodotto un
documento. «La Wada so-
stiene le evidenze fornite
e scientificamente prova-
te oltre ogni ragionevole
dubbio e rimane a dispo-
sizione delle autorità per
fornire ulteriori detta-
gli», si legge nella nota -
Nel 2016, Schwazer è ri-
sultato positivo al testo-
sterone, World Athletics
ha impiantato una causa,
ed Tas di Losanna lo ha ri-
tenuto colpevole di aver
commesso una violazio-
ne delle norme antido-
ping. Vista la sua recidivi-
tà ha ricevuto una so-
spensione di otto anni e
rimane ineleggibile per
gareggiare fino al 7 luglio
2024”.

spor t@metroitaly.it

Es u l t a n z a
azzurra dopo

il gol di Sensi:
ieri una buona

gara, ma i
Lituani sono

riusciti a
co nte n e re

bene l’Italia./
L APRESSE
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Bridgerton 2 ancora più hot
Scene ad alto tasso erotico

GB Promette scene super sexy l’attesissi -
ma seconda stagione di Bridgerton, la
serie Netflix letteralmente esplosa lo
scorso Natale e tratta dai libri di Quinn
Julia. Parola di Lady Danbury, al secolo
Adjoa Andoh. Le riprese del sequel sono
già iniziate e a differenza della prima
serie si svolgeranno in epoca Covid. Tut-
tavia la Andoh ha detto che le restrizio-
ni per la pandemia non renderanno la
vita amorosa dei personaggi meno pic-
cante. «Le scene d’amore- ha spiegato -
andranno a tutto gas». L'attrice inglese
ha inoltre anticipato che il futuro di Da-
phne e Simon, rispettivamente inter-
pretati da Phoebe Dynevor e Regè -Jean
Page, somiglia un po’ alla vita di Harry e
Meghan e come loro saranno alle prese
con un figlio nella seconda serie. Ma la
protagonista questa volta sarà Simone
Ashley (star di “Sex Education”), che ve-
stirà i panni di Kate Sharma, per la qua-
le Anthony Bridgerton (Jonathan Bai-
ley) prova un interesse romantico. Kate
è una donna indipendente e conquistar-
la non sarà un compito facile per An-
thony. La seconda serie si basa sul se-
condo libro della serie di romanzi di Ju-
lia Quinn, “Il visconte che mi amava”.
La serie arriverà per la fine dell’anno.

Andrà all’asta
un Rolex
di Manfredi
RO M A Sarà battuto da
Bolaffi il 13 aprile a Mi-
lano, un Rolex Oyster
Perpetual referenza
6532 appartenuto a Ni-
no Manfredi, e il rica-
vato andrà per sostene-
re le iniziative del cen-
tenario della nascita
dell’attore. Dotato di
esclusivo quadrante
nero con scritte dorate
e inconfondibili indici
"3-6-9", variante molto
ricercata, fu acquistato
dall’attore per festeg-
giare la nascita del se-
condogenito Luca nel
1958 e da quel giorno
indossato sempre
«quasi fosse un porta-
fortuna, tranne che
per fare il bagno al ma-
re», come racconta
proprio il figlio che im-
piegherà il ricavato
della vendita in una se-
rie di iniziative in ri-
cordo del padre nel
centenario della nasci-
ta. All’incanto da una
base d’asta di 10.000
euro, il Rolex è accom-
pagnato dall’autentica
di Luca Manfredi e da
una copia da lui auto-
grafata del libro “Un
friccico ner core - I 100
volti di mio padre Ni-
no” edito da Rai Libri.

Simone Ashley e Jonathan Baile, i protagonisti di Bridgerton 2

La seconda stagione
della serie
promette di non far
rimpiangere la prima
«Amore a tutto gas»
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