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Un sottomarino russo nell’Ar tico /LA PRESSE

Il risiko della tensione
La Cina circonda Taiwan, gli Usa mandano navi vicino Taipei,

la Russia invia truppe dall’Ucraina alla Kamchatka
Le tre grandi potenze stanno muovendo i loro eserciti

in quadranti geopolitici che sono “m i n at i ”. Con grandi rischi
A PAG. 4Scuola, rientro in classe

tra proteste e hacker
A PAG. 3

Il vaccino AstraZeneca
ora andrà agli over 60
Anche l’Italia cambia la strategia. L’Ema non ha messo restrizioni: «Effetti collaterali rari, ma andranno segnal at i »

RO M A Il vaccino di AstraZeneca in Italia
ora verrà somministrato preferibilmen-
te agli over 60 anni. La decisione è arri-
vata dopo il responso dell’Ema e dopo
un confronto tra il Governo e i respon-
sabili del Cts. Quanto alla seconda dose,
«al momento non ci sono elementi per
non considerare AstraZeneca in chi ha
ricevuto la prima dose», ha detto il pre-
sidente Css, Locatelli. L’Ema non ha
messo restrizioni: «Effetti collaterali ra-
ri», andranno però segnalati. A PAG. 2
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Roma, assalto all’Aj a x
Ultimo treno per Fonseca
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Roma, primi segnali
della discesa dei casi
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Un sicario sul Dark Web
per sfregiare la sua ex
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Sul dark web ingaggia sicario contro la ex
RO M A Quasi 10mila euro in bitcoin da versare
in quattro diversi pagamenti: era questo il
prezzo pattuito con gli intermediari nel 'dark
web' per far sfregiare l’ex fidanzata e procu-
rarle gravi lesioni. È quanto emerso dall’or -
dinanza che ha portato agli arresti domicilia-
ri un 40enne manager lombardo, accusato di
stalking e tentate lesioni personali aggravate
dopo l’inchiesta della Procura di Roma con-
dotta dal pm Daniela Cento e coordinata dal
procuratore Michele Prestipino.

Il 40enne covava un profondo sentimento

di vendetta verso l’ex, una ragazza romana,
che aveva interrotto la relazione con l’uomo
durata oltre 2 anni, e aveva contattato, attra-
verso la rete anonima Tor, un sito nel Dark
Web offrendo a un gruppo chiamato “Assas -
sins” la somma di denaro in bitcoin, da con-
segnare in 4 pagamenti. Tramite un interme-
diario, il 40enne era riuscito a reclutare un
sicario al quale aveva dato istruzioni per sfre-
giare la ragazza con l’acido e costringerla su
una sedia a rotelle. Fortunatamente, però,
Procura e Polizia, anche grazie al contributo

di Europol, sono riusciti a intervenire in tem-
po. La notizia giunge all’attenzione degli in-
vestigatori lo scorso febbraio grazie ad una se-
gnalazione dell’Interpol: la Polizia di un Pae-
se europeo aveva acquisito sul Dark Web al-
cune conversazioni relative a un grave delitto
su commissione. L’intermediario metteva in
contatto il committente con un uomo, che si
impegnava a portare a compimento l’incari -
co in breve tempo. Ma l’indagine ha consen-
tito di identificare la vittima e portare alla lu-
ce, in brevissimo tempo, l’intera vicenda.

«Effetti collaterali rari
ma bisogna elencarli»
RO M A D’ora in avanti il
vaccino di AstraZeneca in
Italia verrà somministra-
to preferibilmente agli
over 60 anni. «Limitando-
ci a Germania, Spagna e
Francia, i primi due han-
no di fatto sposato la li-
nea di un uso preferen-
ziale sopra i 60 anni, la
Francia sopra i 55 anni di
età. Con l’obiettivo di
mettere in sicurezza la
popolazione più a ri-
schio, cioè sopra i 60 anni
di età, la posizione decisa
dal ministro dopo un con-
fronto che ha coinvolto
anche figure istituzionali
è stato di raccomandare
un uso preferenziale nei
soggetti oltre i 60 anni di
età», ha detto il presiden-
te del Css, Franco Locatel-
li. Anche se «va detto in
maniera chiara che l’Ema
ha dichiarato che non ci
sono fattori di rischio
identificati». Quanto alla
seconda dose, «al mo-
mento non ci sono ele-
menti per non considera-
re la vaccinazione in chi
ha ricevuto la prima dose
pur essendoci un nume-
ro limitato di soggetti che
hanno ricevuto la secon-
da dose».

L’Ema
I benefici del vaccino di
AstraZeneca nella pre-
venzione del Covid-19 nel
complesso «superano i ri-
schi degli effetti collate-
ra». Era iniziata così la
conferenza stampa dell’E-
ma sul vaccino di AstraZe-
neca, tornato sotto la len-
te dell’Agenzia europea
dei medicinali in relazio-
ne al legame di causa-ef-
fetto tra il farmaco e gli
eventi di trombosi rare se-
gnalati in vari Paesi. Sono
stati 86 i casi di trombosi
venosa presi in esame dal
Comitato, di cui 18 fatali,
su più di 25 milioni di vac-

Vaccino AstraZeneca, l’Ema: «Rischio trombosi bassissimo». L’Italia lo limiterà agli over 60

1 3 . 7 08
I nuovi casi di coronavirus re-
gistrati nelle ultime 24 ore in
Italia, con 627 vittime. I tam-
poni a quota 339.939

Capelli rossi,
alta soglia
del dolore
RO M A I melanociti, le
cellule epidermiche
che determinano la
pigmentazione e la co-
lorazione dei capelli ,
sono fondamentali an-
che per determinare la
soglia del dolore di una
persona. A rivelarlo
uno studio, pubblicato
su Science Advances,
condotto da scienziati
del Massachusetts Ge-
neral Hospital, secon-
do cui le persone con i
capelli rossi sarebbero
pertanto più resistenti
al dolore. La mutazione
genetica responsabile
dei capelli rossi, spiega-
no gli scienziati, porta
a uno squilibrio chimi-
co che si traduce in un
aumento dei segnali
oppioidi che bloccano
il dolore. Il team ha esa-
minato topi dal pelo
rosso perché le cellule
epiteliali dei roditori
sono molto simili a
quelle dell’uomo. Lo
stesso gruppo aveva di-
mostrato che le perso-
ne dai capelli rossi non
possono creare un pig-
mento scuro e non pos-
sono abbronzarsi per
via di una funzionalità
ridotta dei melanociti.

Von der Leyen, la protesta Ue
È rimasta senza sedia la presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, ricevuta ad Ankara dal presidente turco Er-
dogan. Insieme a lei il presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel: in sala c’erano solo 2 sedie predisposte e lei è stata fatta
accomodare su un divano a 3 metri di distanza. Lo sgarbo ha pro-
vocato lo sdegno Ue: «Qualcuno dovrebbe vergognarsi - ha scritto
il Ppe - Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei loro col-
leghi maschi».
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cinati. «La maggior parte
dei casi finora segnalati»
all’Ema «si è verificata in
donne di età inferiore ai
60 anni» ed «entro 2 setti-
mane dalla prima dose».
La conclusione dell’Ema è
che si tratta di molto rari
“effetti collaterali” del
vaccino e l’età non è un
fattore di rischio. Il comi-
tato per la sicurezza del-
l’Ema - che non propone
alcuna restrizione nell’u-
so del vaccino ma indica
all’azienda di procedere
ad ulteriori studi epide-
miologici - ha concluso
che i coaguli di sangue in-
soliti con piastrine basse
dovranno essere elencati
nel foglietto illustrativo
come effetti collaterali

molto rari di Vaxzevria.
Secondo l’Oms è «plau-

sibile ma non conferma-
to» un legame fra vaccino
e i rari casi di coaguli di
sangue con bassi livelli di
piastrine osservati dopo
la vaccinazione. Si tratta
di casi «molto rari», è stato
puntualizzato dagli esper-
ti Oms, segnalati fra circa

«200 milioni di persone
vaccinate con AstraZene-
ca a livello globale». La
multinazionale anglo-
svedese spiega di aver
«collaborato attivamente
con le autorità regolatorie
per implementare queste
modifiche relative alle in-
formazioni sul prodotto e
sta già lavorando per com-

prendere meglio i singoli
casi, l’epidemiologia e i
possibili meccanismi che
potrebbero spiegare que-
sti eventi molto rari».

Europa in ordine sparso
Lo stop and go alla sommi-
nistrazione di AstraZene-
ca ha creato confusione in
una campagna europea
che va avanti a ritmi mol-
to diversi. Si va dall’Olan -
da, che il 3 aprile ne ha so-
speso temporaneamente
l’uso per tutte le età, alla
Germania che ne ha rac-
comandato l’uso solo so-
pra i 60 anni. A differenza
della Svezia, dove Astra-
Zeneca può essere sommi-
nistrato agli over 65, Nor-
vegia e Danimarca hanno
deciso di prolungare lo
stop fino al 15 aprile. Il
Belgio limiterà la sommi-
nistrazione agli over 55.

1,5 milioni da Pfizer
Intanto sono arrivate
martedì 1,5 milioni di do-
si Pfizer, andate in conse-
gna ieri alla Regioni.

Si parte a maggio
con le dosi in azienda
RO M A Partirà a maggio la
vaccinazione dei lavora-
tori in azienda, a prescin-
dere dalla loro età e dalla
tipologia del contratto. Lo
prevede l’accordo firmato
tra governo, imprese e
sindacati che offre la stes-
sa possibilità ai datori di
lavoro. Un canale, quello
aziendale, parallelo alla
rete ordinaria; non una
procedura alternativa. La
vaccinazione in azienda
costituirà infatti, si legge
nel Protocollo, un’attività
di sanità pubblica nel-
l’ambito del Piano strate-

gico nazionale per la vac-
cinazione anti-Covid-19
predisposto dal Commis-
sario Straordinario. E non
si tradurrà in norme vin-
colanti: presupporrà l’a-
desione volontaria dei da-
tori di lavoro e dei lavora-
tori. Tutte le aziende po-
tranno candidarsi libera-
mente. Esclusa espressa-
mente la responsabilità
penale degli operatori sa-
nitari per eventi avversi.
Restano invece ovvia-
mente a carico dello Stato
la fornitura dei vaccini e
dei dispositivi.



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 8 aprile 2021 3

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

Rientro, proteste
e attacco hacker

SCUOL A

RO M A Ritorno in classe tra
nuove proteste contro la
Dad e black out informa-
tici. Nel giorno del rien-
tro a scuola con le lezioni
in presenza per circa 5,6
milioni di alunni, il regi-
stro elettronico Axios
(che rifornisce il servizio
in Italia nel 40% delle
scuole italiane) è andato
fuori uso a causa di un at-
tacco hacker, per cui è sta-
to richiesto anche un ri-
scatto in bitcoin. Ma tutto
sarà ripristinato entro
questa mattina.

Nuove proteste
Nel primo giorno di scuo-
la dopo le vacanze pa-
squali sono anche riprese
le mobilitazioni di piazza
per chiedere la riapertura
di tutti gli istititi scolasti-
ci, in presenza, sicurezza
e continuità. Il Comitato
“Priorità alla scuola” ha
organizzato le sue inizia-
tive in diverse città - da
Milano a Firenze, da Pisa

a Faenza - dopo le centi-
naia di mobilitazioni del
mondo della scuola orga-
nizzate da studenti, inse-
gnanti e genitori da un
anno sul territorio nazio-
nale.

Test diagnostici
Screening diagnostici a
scuola, possibili ma non
obbligatori. È tra le indi-

cazioni contenute nella
circolare inviata alle
scuole dal ministero del-
l'Istruzione. Che ricorda
che l’attuale quadro legi-
slativo nazionale non
prevede la possibilità di
subordinare la fruizione
in presenza dei servizi
scolastici all’effettuazio -
ne obbligatoria di scree-
ning diagnostici.

Disservizi al registro elettronico per un black out

Rientro in classe ieri per 5,6 milioni di studenti

Aeroporti, Fiumicino e Ciampino
primi nella Ue per riduzione di C02

Pagina a cura di Valeria Bobbi

RO M A Gli scali di Roma
Fiumicino e Roma Ciam-
pino sono i primi in Eu-
ropa a aver ottenuto l’Air -
port Carbon Accredita-
tion 4+ “transition”, cer-
tificazione di Aci Europe
sulla riduzione delle
emissioni dirette e indi-
rette di CO2 negli aero-
porti.

Dal 2011, dopo l’otte -
nimento della prima cer-
tificazione Aca, Aeropor-
ti di Roma ha costante-

mente ridotto le proprie
emissioni di carbonio
per portare a un miglio-
ramento della perfor-
mance dell’intero setto-
re. Già dal 2013 Fiumici-
no è carbon neutral e per
accelerare il percorso
verso il rispetto degli
obiettivi degli accordi di
Parigi, AdR ha deciso di
azzerare del tutto le pro-
prie emissioni e diventa-
re “Net Zero Emission”al
2030 con 20 anni di anti-

cipo rispetto a quanto
prefissato a livello euro-
peo.

«Questa certificazione
- ha detto l’Ad di Aeropor-
ti di Roma Marco Tronco-
ne - testimonia il nostro
profondo impegno sui te-
mi ambientali e la volon-
tà di proseguire tenace-
mente su questa strada,
convinti di integrare
sempre di più la sosteni-
bilità e l’innovazione del
nostro business».

Nel post-pandemia l’82% dei romani
sceglie di spostarsi in automobile
RO M A L’auto privata si
conferma il mezzo prefe-
rito dai romani per gli
spostamenti anche nel
post pandemia. Come
evidenziato dall’indagi -
ne presentata dall’Auto -
mobile Club Roma, l’82%
degli intervistati conti-
nuerà a muoversi in auto.
La rilevazione raccoglie
le risposte di un campio-
ne formato da 1.200 soci
dell’Aci, riferiti a tre oriz-
zonti temporali: gennaio
2020 (prima della pande-
mia), maggio 2021 (possi-
bile periodo post-emer-

genziale) e, infine, in uno
scenario ideale futuro.
Bus e tram erano i mezzi
preferiti dal 29% dei ro-
mani prima della pande-
mia: il loro consenso è
sceso al 26,5% nella pri-
mavera 2021, anche a
causa dei rischi di assem-
bramento sui mezzi, ma
in un futuro ideale po-
trebbero diventare la pri-
ma scelta di mobilità per
il 35,6% dei romani, so-
prattutto se riusciranno a
soddisfare la domanda in
termini qualitativi e
quantitativi. Exploit an-

cora più forte per bici e
monopattini: il 10% della
popolazione li sceglie per
muoversi a maggio 2021
(a gennaio 2021 erano il
4,3%), ma in un futuro
ideale potrebbero essere
preferiti da 1 cittadino su
4.

A fronte di una sostan-
ziale stabilità dei consen-
si per moto e motorini,
intorno al 15%, e di chi
preferisce muoversi an-
che a piedi (il 30%), l’uti -
lizzo dell’auto potrebbe
scendere al 59% degli spo-
stamenti in futuro.
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Mar Rosso, Israele colpisce nave iraniana

Olesya non è Denise
La conferma dai test

MOSCA Il gruppo sangui-
gno di Olesya Rostova, la
20 enne russa che si era
detta convinta di essere
Denise Pipitone e diver-
so da quella della bam-
bina di 4 anni scomparsa
nel 2004 da Mazzara Del
Vallo. La notizia è stata
data ieri dalla tv russa
Primo Canale.

Morandi dimesso
d a l l’ospedale

C E S E NA Gianni Morandi
è stato dimesso ieri mat-
tina dal Centro Grandi
Ustionati dell’ospedale
Bufalini di Cesena, dove
era ricoverato dall’11
marzo scorso a seguito
delle ustioni riportate al-
le mani e alle gambe do-
po l’incidente domestico
che lo aveva visto brucia-
re delle sterpaglie in
campagna. Le sue condi-
zioni di salute sono buo-
ne.

New York verso
aumento delle tasse

U SA I legislatori dello
stato di New York hanno
raggiunto un accordo
preliminare per aumen-
tare le tasse sui milionari
e dare il via libera alle
scommesse online. Le
due misure rientrano nel
budget da 212 miliardi
di dollari che sarà votato
a breve e suscitano subi-
to polemiche. Molti, an-
che fra i democratici, te-
mono che l'inasprimen-
to della pressione fiscale
rischia inneschi una fuga
dei ricchi fuori dallo sta-
t o.

A Pechino
più paperoni di NY

C I NA Pechino supera
New York come città con
il maggior numero di mi-
liardari al mondo. Se-
condo la classifica dei
paperoni di Forbes, Pe-
chino ha guadagnato 33
miliardari nel 2020 sa-
lendo a un totale di 100.
New York invece ne ha
aggiunti sono sette, per
un totale di 99. Il più ric-
co di Pechino è Zhang Yi-
ming, il fondatore di
Bytedance, la società a
cui fa capo a TikTok. Il
più di New York è invece
Michael Bloomberg.

FLASHTre potenze in manovra
in un risiko pericoloso

RO M A Un risiko mondiale
in pieno fermento, dal
quale non ci si può aspet-
tare niente di buono.
Tank, bombardieri, navi e
sottomarini delle tre
grandi potenze sono in
movimento dappertutto
in quadranti complicati.

La Russia
Partite esercitazioni di
massa, proprio in un mo-
mento in cui stanno cre-
scendo le tensioni con l’U-
craina e le cancellerie oc-
cidentali. Ad aprile si ter-
ranno più di 4mila eserci-
tazioni nei distretti mili-
tari di tutta la Russia: Flot-
ta del Nord, regione su-
bartica, Isole Curili e Kam-

RO M A La tensione nel Mar Rosso
continua: una nave iraniana ap-
partenente ai Guardiani della ri-
voluzione islamica è stata colpita
da Israele come risposta agli at-
tacchi messi a segno da Teheran
contro navi israeliane. Un funzio-
nario americano ha precisato che
le autorità israeliane hanno in-
formato gli Usa dell’operazione.
Una fonte Usa ha aggiunto che

probabilmente l’attacco è stato
anche rinviato per consentire al-
la portaerei americana Eisenho-
wer, presente nell’area, di essere
a una certa distanza dalla nave, la
S av i z .

In Iran l’agenzia Tasnim vicina
ai Guardiani della rivoluzione ha
riferito di danni provocati da una
mina. Secondo Tasnim, la nave «è
stata inviata negli ultimi anni nel

Mar Rosso per supportare i com-
mando iraniani presenti sulle na-
vi commerciali in missione anti-
pirateria». Tuttavia per la società
di intelligence ImageSat la Saviz
viene usata dai Guardiani della ri-
voluzione per spionaggio, ed è
nota all’intelligence occidentale.
A ottobre l’Istituto navale Usa ha
affermato che sebbene registrata
come mercantile, la Saviz «è una

base avanzata segreta del Corpo
dei Guardiani della Rivoluzione
Islamica».

L’attacco nel Mar Rosso è l’ul -
timo di una serie di operazioni di
cui Israele e Iran si sono accusate
a vicenda. Il 25 marzo una porta-
container israeliana è stata attac-
cata nel Mar Arabico. Quello di ie-
ri, però, è il primo attacco a una
nave militare.

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

chatka. Registrato un
massiccio movimento di
truppe verso la frontiera
ucraina e in Crimea an-
nessa dalla Russia: il pre-
sidente ucraino, Volo-
dymyr Zelensky, ha chie-
sto alla Nato di accelerare
il processo di adesione al-
la Nato. Secca la risposta
del Cremlino: il portavoce

sercito popolare di libera-
zione, inclusi 4 jet J-16 e 4
J-10, un aereo da guerra
antisommergibile Y-8 e
un aereo KJ-500, sono en-
trati nella zona di identi-
ficazione della difesa ae-
rea di Taiwan. E già alla fi-
ne di marzo, 20 aerei da
guerra erano entrati sullo
spazio di Taiwan, che ul-
timamente ha raccolto il
sostegno Usa di Joe Biden

anche sotto forma di
forniture militari.

Gli Usa
Il fatto è che
mentre la por-
taerei cinese fa-
ceva esercita-
zioni al largo di
Taiwan, un
gruppo d’attac -
co di una portae-

rei Usa stava ef-
fettuando opera-

zioni nel Mar Cinese
Meridionale. Pro-
prio là dove Pechino
rivendica 1.3 milio-
ni di miglia qua-
drate come suo
territorio sovra-
no e negli ultimi
anni ha costruito
fortificazioni su
diverse isole. La
settima flotta
Usa ha detto che
la Uss Roosevelt
è entrata nel
Mar Cinese Me-
ridionale da do-
menica per rou-
tine: il gruppo
d'attacco condur-
rà operazioni di
volo, antisom-
mergibili, adde-

stramento tattico»,
spiega. Non solo: il

cacciatorpediniere
Uss John McCain ha

solcato lo Stretto di Tai-
wan in “routine” desti -

nata a irritare Pechino.
Per la Settima Flotta Usa il
passaggio è avvenuto «in
linea con le leggi interna-
zionali».

Taipei: «Ci difenderemo fino alla fine»
Taiwan avverte la Cina che si difenderà fino alla fine in caso di
aggressione dell'Esercito Popolare di Liberazione. «Gli Stati Uni-
ti vedono chiaramente il pericolo che la Cina lanci un attacco
contro Taiwan. Noi siamo senza dubbio pronti a difenderci e
se ci sarà bisogno di combattere una guerra, la combattere-
mo. Se dovremo difenderci fino all'ultimo giorno, lo faremo»,
ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’isola, Joseph Wu.

Russia, Cina e Usa muovono giganteschi apparati militari. A Taiwan la tensione è altissima

Dmitri Peskov ha fatto no-
tare che, lungi dall’aiuta -
re il problema interno in
Donbass, «aggraverebbe
la situazione».

La Cina
Ma anche le forze armate
cinesi stanno manovran-
do con esercitazioni si-
multanee a ovest e ad est

di Taiwan, ennesimo av-
vertimento per l’isola au-
togovernata e per gli Usa
visto che Pechino rivendi-
ca da sempre la piena so-
vranità su Taiwan. La por-
taerei Liaoning è impe-
gnata in «addestramento
di routine», spiegano i ci-
nesi. Ma una quindicina
di aerei da guerra dell’E-
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Photo shoot

Percentuale delle donne che si dichiarano insoddisfatte del compenso
(contro il 28% degli uomini).

A STA

IL NUMERO

La tiara con zaffiro e diamanti Beauharnais, appartenuta alla figlia adottiva di Napoleone, all’asta da Christie’s ad Amsterdam. /AP
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Arisa e Andrea, buona la seconda

Sincerità, adesso è tutto così sem-
plice, cantava a Sanremo Arisa,
preconizzando, con il senno di og-

gi, il lieto fine della storia d’amore con
Andrea Di Carlo, suo mana-
ger, che aveva subìto una
battuta d’arresto improvvisa
poco tempo fa. Sincerità. So-
no ripartiti da questa parola
chiave, Arisa e Andrea, in-
contrandosi per chiarire,
per raccontarsi a cuore aper-
to, perché certi amori non
passano e hanno bisogno di
nuove scintille per ripartire più lumi-
nosi. Lui si era sentito messo da parte
da lei, rea di non aver fatto nessun cen-
no al suo amore nel corso di un’inter -
vista a Domenica In. L’addio certificato
su Instagram, il dispiacere di Arisa che

si aspettava un ripensamento dell’or -
mai ex fidanzato. Poi la schiarita. Arri-
vata sempre sui social attraverso uno
scatto in cui Di Carlo dedica alla can-

tante alcuni versi di una can-
zone d’amore. Un gesto ro-
mantico, la miglior colonna
sonora. Le nubi sono scom-
parse dal cielo di questa cop-
pia che, immortalata sulle
pagine di Chi, sembra aver
ritrovato la sintonia di un
tempo. Testimoniata anche
dal fatto che Arisa sfoggia di

nuovo l’anello di fidanzamento che
durante la crisi era tornato nelle mani
di Andrea. Manca ancora la conferma
ufficiale dei due, rimasti a un passo dal
matrimonio. Ora, chissà, riprenderan-
no i preparativi e pronunceranno il sì.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Wilma De Angelis
Jacques Brel

1975
Federico Felli-
ni con Amarcord vince
il suo quarto Oscar 
1986
Clint Eastwood eletto
sindaco di Carmel-by-
the-Sea, in California 

1990
Trasmesso il primo
episodio della serie “I
segreti di Twin Peaks”
1992
Il tennista Arthur
Ashe annuncia di es-
sere affetto da Aids

Già l’idea che un’opera
debba passare sotto un
giudizio di una commissione
rappresenta una censura

Tinto Brass
Regista

SUPERBONUS 110%

Devo cambiare la caldaia di casa, rientra nel Su-
perbonus 110?

La risposta è sì, rientra nel Superbonus 110.
Tuttavia, l’intervento deve essere di miglio-
ramento energetico in modo da permettere
al fabbricato di superare di due classi ener-
getiche: solamente con il cambio della cal-
daia è molto difficile, quindi è necessario
accoppiare la sostituzione della caldaia ad
altri interventi, come ad esempio il cappot-
to termico, la sostituzione degli infissi, l’im -
pianto fotovoltaico, un impianto a pavi-
mento radiante e così via.

C’è però un tetto massimo di spesa che, per
quanto riguarda le unità immobiliari singo-
le è di 30mila euro, compreso di Iva e spese
professionali.
Per quanto riguarda un condomìnio, abbia-
mo due massimali differenti: 15mila euro
oltre le 8 unità immobiliari, 20mila euro fi-
no a 8 unità immobiliari.
Ovviamente, per valutare nel dettaglio
quello che si può fare, il consiglio è quello
di chiedere la realizzazione di uno studio di
fattibilità a un team di professionisti esper-
ti.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Posso cambiare la caldaia con il SuperBonus?

FABIO VIDOTTO
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Positivi, primi segni di discesa
Terapie intensive in calo. Vaccini, D’Amato: «Per i quarantenni sarà utile J&J nelle farmacie»

Ztl, è braccio di ferro. Si prepara la sfiduciaFLASH
Insulti agli ebrei,
coltellate tra rider

C I T TÀ Arresti per un rider di
51 anni che aveva accoltella-
to un collega davanti al
McDonald’s di via Appia
Nuova. All’origine espres-
sioni di spregio contro
extracomunitari ed ebrei,
da parte dell’a cco l te l l ato re .

C I T TÀ Meno positivi, me-
no terapie intensive occu-
pate, anche se aumenta-
no ricoveri e decessi: ieri
si sono registrati 1.081 ca-
si (559 a Roma città) con
47 morti. «Primi segnali di
discesa - spiega l’assesso -
re regionale alla Sanità
della Regione, Alessio
D’Amato - e si riducono i
tassi di occupazione delle
terapie intensive». Intan-
to la vaccinazione prose-
gue: superata la soglia di 1
milione e 200mila som-
ministrazioni complessi-
ve, tra gli over 80 oltre il
57% dei prenotati ha già
completato il ciclo. E dalla
mezzanotte di ieri sono

aperte le prenotazioni
per la fascia 64-65 anni
(nati nel 1956/57): già nel
pomeriggio erano circa
35mila. «Sicuramente le
prenotazioni per chi è na-
to nel 1966 potranno av-

venire dai primi giorni del
prossimo mese, mentre
per la classe successiva ci
vorrà un po’ di più e pro-
babilmente è una classe
quella che si rivolgerà alle
farmacie. I quarantenni
potrebbero vaccinarsi in
farmacia, dosi e tempi
permettendo. Ci sono tut-
te le condizioni», ha detto
D’Amato. «Johnson &
Johnson, monodose, po-
trebbe essere adatto alla
somministrazione in far-
macia».

La protesta
Protesta intanto, in piaz-
za Montecitorio, di com-
mercianti e operatori del

turismo di Confesercenti.
«Le imprese non ce la fan-
no più - ha spiegato Valter
Giammaria, presidente -
Soltanto nel Lazio, da ini-
zio pandemia a oggi han-
no chiuso 20 mila impre-
se».

C I T TÀ Sulla Ztl è braccio di ferro.
«La decisione di lasciare attive e
quindi chiuse le Ztl in fascia gial-
la e arancione risponde a precise
motivazioni, basate su dati og-
gettivi e sulla necessità di tute-
lare l’interesse generale», ha det-
to il vicesindaco di Roma con de-
lega alla Mobilità Pietro Calabre-

se, dopo che l’Assemblea Capito-
lina aveva approvato una mozio-
ne di FdI, sostenuta da alcuni
M5S, che chiedeva di non riatti-
vare la Ztl fino al 30 aprile.

In mattinata il presidente del-
l’Assemblea Marcello De Vito, si
era detto pronto a scrivere al pre-
fetto: «Trovo molto grave che la

giunta Raggi e in particolare l’as -
sessore Calabrese non abbiano
dato seguito alla volontà dell’As -
semblea Capitolina».

In preparazione c’è una mo-
zione di sfiducia da parte di FdI
all’assessore ai Trasporti e una
interrogazione urgente alla sin-
daca Virginia Raggi.

1 . 081
I nuovi positivi ieri nel Lazio, 47
i decessi. I casi a Roma città
sono 559

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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JUVENTUS-NAPOLI 2-1 INTER-SASSUOLO 2-1

L’abbraccio tra Lukaku e Lautaro. /L APRESSERonaldo dopo l’1- 0 /L APRESSE

Vinto il duello
C h a mp i o n s

Nessuno ferma
la corazzata

C A LC I O La Juventus è tornata. Do-
po il ko con il Benevento e il pari
nel derby la Juve rialza la testa
vincendo la sfida Champions
contro il Napoli 2-1. A decidere il
recupero della terza giornata di
campionato il gol al 13' di Cristia-
no Ronaldo, poi nella ripresa, mi-
nuto 73’ è Dybala a raddoppiare
al rientro dopo un lungo infortu-
nio (e qualche recente polemica
sul castigo post-festa da McKen-
nie). Al 90’ gli azzurri in rete con
un rigore di Insigne. In classifica i
bianconeri salgono così adesso a
59 punti, uno in meno del Milan
(secondo) e uno in più dell’Ata -
lanta, staccando gli azzurri quin-
ti a 56. Contro l'amico Gattuso,
insomma, vince Andrea Pirlo
grazie alle sue stelle: al solito Ro-
naldo, bravo a trasformare in gol
un dribbling magico di Chiesa, e
al redivivo Dybala. È una Juve
concentrata e cinica, che vince la
gara soprattutto sugli esterni:
Cuadrado motorino costante,
Chiesa devastante. Il Napoli c’è e
non c’è, reclama per un rigore su
Zielinski (ma anche la Juventus
in precedenza ne aveva chiesto
uno su Chiesa per fallo di Lozano)
e cerca di cannoneggiare Buffon

da fuori con Fabian e Insigne.
Inutilmente. Il gol arriva solo nel
finale su rigore, con Insigne. Non
salva la stagione opaca di questa
Juve, ma questa gara può essere
un ottimo tonico per un buon fi-
nale di campionato.P ubblico

agli Europei
Il Cts frena
C A LC I O Doccia gelata sulla
Figc sulla parziale riaper-
tura al pubblico degli sta-
di per gli Europei. «Non è
possibile», confermare
che gli incontri degli Eu-
ropei si svolgeranno con
la presenza del pubblico.
È quanto sarebbe stato
messo a verbale, secondo
indiscrezioni, dal Cts,
nella riunione dedicata a
questo tema delicato.
Verrebbe però sottolinea-
ta anche la «disponibili-
tà» a rivedere la questio-
ne «alla luce dell’evolu -
zione del quadro epide-
miologico e dell’anda -
mento della campagna di
vaccinazione in corso in
Italia». Parola d’ordine
prudenza, insomma. In
Scozia, intanto, è arriva-
to l’ok per l’apertura di
Hampden Park fino al
25% della capacità. Dal-
l’Olanda, ieri, stesso se-
gnale: la Johann Cruijff
Arena di Amsterdam po-
trà ospitare almeno
12mila spettatori. La Spa-
gna ragiona se autorizza-
re l’accesso al San Mames
per il 25% della capacità
(quindi 13mila spettato-
ri). L’Irlanda invece non
garantisce il pubblico e
potrebbe essere esclusa
come sede ospitante.

Roma, è l’ora della verità
C A LC I O Ajax-Roma (stase-
ra, ore 21, diretta in chia-
ro su Tv8 e su Sky) è qual-
cosa di più di un semplice
quarto di finale di Euro-
pa League: per Fonseca è
l’ultimo treno per resta-
re nella Capitale, per la
Roma è l’ultimo appiglio
per salvare la stagione.
Situazione mentalmen-
te non semplice. Anche
perchè la Roma è piegata

dalle assenze. L’assenza
di Smalling ha reso la di-
fesa molto fragile. L’in -
fortunio di Mkhitaryan,
la scarsa condizione di
Pedro e la mancanza del
miglior Dzeko pongono
seri dubbi. Basterà lo sti-
molo di un quarto di fina-
le di Europa League a far
brillare ciò che brillante
finora non è stato? «Ser-
virà una partita perfetta,

l’Ajax è una squadra con
grandissimi giocatori, vo-
gliamo fare una grande ga-
ra. Possiamo farcela- ha
detto Paulo Fonseca a Sky
Sport -Sono molto perico-
losi in avanti, hanno forti
individualità e un gioco
collettivo importante. I ra-
gazzi sono fiduciosi, per
noi è una gara importante.
Ci siamo allenati bene e li
ho visti motivati».

Rifinitura della Roma ieri a Trigoria. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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C A LC I O Vittoria doveva essere, e
vittoria è stata. La “locomotiva”
Inter non si ferma e continua la
sua marcia trionfale verso lo scu-
detto superando nel recupero
della 28esima giornata 2-1 il Sas-
suolo. Il tutto - ma questo serve

solo agli amanti delle statistiche -
collezionando la decima vittoria
consecutiva. A decidere la sfida
di San Siro il gol al 10’ del solito
Lukaku, puntualissimo all’ap -
puntamento con la segnatura, e
al 67' di Lautaro. Nel finale per i
neroverdi in rete Traorè. In clas-
sifica i nerazzurri allungano sa-
lendo a 71 punti, 11 in più del Mi-
lan, gli emiliani restano fermi a
quota 40. Tanta sofferenza per la
squadra di Conte, ma 3 punti
d’importanza capitale che di fat-
to consegnano una gran bella fet-
ta di scudetto alla Milano neraz-
zurra. Contro un Sassuolo senza
9 titolari Antonio Conte, che ha
dovuto fare a meno degli squali-
ficati Bastoni e Brozovic e degli
infortunati Kolarov e Perisic, ha
schierato Darmian in difesa e Ga-
gliardini in mediana (le alterna-
tiva, scartate dal mister, sarebbe-
ro state Ranocchia e Vecino).
Handanovic ovviamente a guar-
dia della porta, dietro anche Skri-
niar e De Vrij con Hakimi, Barel-
la, Eriksen e Young a completare
il centrocampo. In attacco Luka-
ku con Lautaro e non Sanchez co-
me si era detto. L’Inter non molla
un colpo, lo scudetto è tasca.

Stadi vuoti (per ora). /L APRESSE
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«Ora sono leggera come una Piuma
e sul viso ho un Sorriso Grande»

L’omaggio
di Paperino
per Dante
C A RTO O N Paperino
“omaggia” Dante nel
700° anniversario del-
la morte del Sommo
Poeta. Per farlo, diven-
ta PaperDante che si di-
letta a immaginare la
genesi della Divina
Commedia. Il libro,
edito da Giunti, è stato
ideato e sviluppato da-
gli uffici milanesi di
Disney. Si tratta di un
racconto poetico, con
bellissime illustrazio-
ni, intervallato da ter-
zine in rime dante-
sche. Il volume racco-
glie le ristampe delle
parodie a fumetti L'In -
ferno di Topolino di Guido
Martina (del 1949, che
ha fatto da apripista
alle parodie letterarie
a fumetti) e di L'Inferno
di Paperino di Giulio
Chierchini, coadiuvato
nella sceneggiatura da
Massimo Marconi. Il
racconto illustrato Pa -
perDante, scritto da Au -
gusto Macchetto, con i
disegni di Giada Perissi-
notto e i colori di An -
drea Cagol, parte dal-
l’infanzia di Dante,
durante una calda e
afosa estate fiorentina
e arriva alla stesura del
suo capolavoro.

Dopo 12 anni, la cantante
salentina torna sul palco

con due nuovi singoli presentati
live ieri in streaming /F OTO

FL AVIO&FRANK

Patrizia Pertuso

MUSICA«Ad un certo punto
mi sono resa conto che ero
il limite di me stessa, mi
sono presa per mano e ho
cominciato ad ascoltarmi.
Ora so bene cosa voglio e
chi sono. Leggera come
una Piuma e sul viso un
Sorriso Grande». Per rac-
contarsi Alessandra Amo-
roso presenta due brani
inediti, PiumaeSorriso Grande
che rappresentano due
istantanee della “nuova”
artista. L’avevamo lasciata
in coppia con Emma Mar-
rone per Pezzo di cuore; l’ab -
biamo ritrovata ieri sera, a
due anni, dal suo ultimo
progetto discografico, su
un palco costruito davanti
al Palalottomatica di Ro-
ma con, di fronte, una se-
rie di macchine per ricrea-
re un drive-in destinato
agli operatori del settore
spettacolo che da anni col-
laborano con lei.

«Ci tenevo a presentare
di persona questi due bra-
ni così importanti per me -
spiega l’artista salentina -

e a trasmettere tutta l’e-
mozione che mi danno.
Non potendolo fare da-
vanti a tutto il mio pubbli-
co in questo momento ho
deciso di farlo almeno da-
vanti alla mia meraviglio-
sa “famiglia itinerante”,
tutte quelle persone che
lavorano al mio fianco da
12 anni e che ora sono in
grande difficoltà a causa
della pandemia».

Piuma, brano scritto dal-
la stessa Amoroso e da Da-
vide Petrella, nasce da un
momento di paura e di so-
litudine. Ma se all’inizio
del brano queste emozio-
ni, sommate al dolore per
la fine di un amore, pesa-
no come macigni, alla fine
portano a reagire e a rag-
giungere una nuova con-
sapevolezza necessaria
per vivere “leggeri come
una piuma”. Questa con-
sapevolezza porta verso
un Sorriso Grande, un bra-
no solare, aperto, carico di
una ritrovata energia che
rappresenta la rinascita,
la riscoperta di sé sotto
una nuova luce.

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

S H
 OW Alessandra Amoroso presenta i due brani inediti presentati live
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