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Anni di piombo,
presi in Francia
7 ex terroristi
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Variante indiana, l’Oms
«Trasmissione alta»
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Turismo, dal balneare
primi segnali positivi

Le prenotazioni domestiche danno già sold out in molte località
Il resto del comparto ancora in sofferenza
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PA R I G I Una maxi operazione antiterro-
rismo della polizia italiana in Francia
comincia ad archiviare la “dottrina
Mitterrand”: individuati e arrestati 7
ex terroristi “rossi” italiani, molti bri-
gatisti, che ormai risiedevano da anni
in Francia ed avevano sulle spalle con-
danne sino all’ergastolo. Tra gli arresta-
ti Marina Petrella e Giorgio Pietrostefa-
ni. Draghi: «Soddisfazione per la deci-
sione della Francia». A PAG. 3
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Fisco e smart working
in arrivo la proroga
Oggi in Cdm il via libera finale al Recovery Plan e la decisione sulle misure in scadenza

RO M A Sul tavolo del gover-
no ci sono due provvedi-
menti da concretizzare “a
breve”. Il primo è l’ulte -
riore rinvio alla fine di lu-
glio - ovvero con il termi-
ne dello stato di emergen-
za - delle cartelle fiscali
congelate (per ora fino al
30 aprile) dalle misure
emergenziali. Ma per fi-
nanziare questo nuovo
slittamento della ripresa
dell’attività di notifica e
riscossione per oltre 35
milioni di cartelle sospese
servono molti soldi da tro-
vare in fretta: la preceden-
te proroga fiscale è già co-
stata alle casse dello Stato
500 milioni di euro.

Il secondo intervento
stringente è il prolunga-
mento fino al 30 settem-
bre per il lavoro agile nel-
la Pubblica amministra-
zione senza preventivo
accordo individuale, eli-
minando le previsioni di
percentuali minime o
massime di personale che

Spaventa la variante indiana,
ma Pfizer è fiduciosa sul vaccino

Addio Collins
il “r o m a n o”
d e ll ’Apollo 11
U SA È morto a 90 anni Mi-
chael Collins, uno degli
astronauti americani del-
l’Apollo 11. Era nato for-
tuitamente a Roma, il 31
ottobre del 1930, e da
tempo combatteva con-
tro il cancro. È stato spes-
so soprannominato «l’a-
stronauta dimenticato»
perchè, al contrario di
Neil Armstrong e Buzz Al-
drin (che ora resta l’unico
ancora in vita di quella
storica missione), Collins
non ha mai camminato
sulla Luna. Nel 1969, in-
fatti, rimase “di guardia”
ai comandi del modulo
lunare, ruotando intorno
a loro. Lo scorso 22 aprile,
in occasione della Giorna-
ta della Terra, aveva scrit-
to sul suo profilo Twitter:
«Sono certo che, se tutti
potessero vedere la Terra
fluttuare appena fuori
dalle loro finestre, ogni
giorno sarebbe la Giorna-
ta della Terra. Ci sono po-
che cose più fragili o più
belle della Terra, lavoria-
mo insieme oggi e tutti i
giorni per proteggere la
nostra casa». La scompar-
sa di Collins è stata an-
nunciata dalla famiglia,
secondo la quale «ha sem-
pre affrontato le sfide del-
la vita con grazia e umiltà
e nello stesso modo gli ul-
timi giorni».

Una hostess incatenata per protesta. /M E T R O
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Alitalia, la protesta
sotto Palazzo Chigi

può lavorare da remoto.
Un termine al quale si do-
vrebbe allineare natural-
mente anche il privato.

Traguardo finale
Vede il traguardo finale,
intanto, il Recovery plan.
L’Italia è pronta a presen-

tare il Piano nazionale di
ripresa e resilienza all’U-
nione europea e conta di
poter disporre di una par-
te delle risorse già entro
l’estate. Oggi il consiglio
dei ministri dovrebbe da-
re il disco verde definitivo
al pacchetto di investi-

menti e riforme da 248
miliardi (191,5 miliardi di
fondi del Recovery, altri
30,6 miliardi del Fondo
complementare finanzia-
to in deficit e ulteriori ri-
sorse dal React-Eu e dalla
programmazione dei fon-
di strutturali e di investi-
mento Ue).

Riforme di contesto
Il ministro dell’Econo -
mia, Franco, come già ave-
va fatto il premier Draghi
in Parlamento, ha insisti-
to sull’importanza delle
«riforme strutturali di
contesto, che renderanno
l’ambiente istituzionale
più favorevole all’attività
d’impresa e alla crescita,
ad esempio migliorando
l’efficienza della Pubblica
amministrazione e velo-
cizzando i tempi della giu-
stizia civile».

In Cdm è atteso anche il
decreto per la ripartizio-
ne dei 70 miliardi del ma-
xi scostamento 2021-

2033 per gli investimenti
aggiuntivi ai fondi euro-
pei del Recovery fund.
Una linea di finanziamen-
to parallela in cui rientra-
no i 30,06 miliardi del
Fondo complementare al
Pnrr per il 2021-2026. I 5
miliardi per il 2021 saran-
no recuperati dall’extra
deficit da 40 miliardi ap-
provato dalle Camere per
finanziare il decreto So-
stegni bis che però non ve-
drà la luce prima della
prossima settimana.

Decreto sostegni bis
La costruzione del provve-
dimento sta richiedendo
infatti più tempo del pre-
visto tanto che non è
escluso che il dl possa slit-
tare alla settimana tra il
10 e il 16 maggio. Ragione
per cui si rende necessa-
rio approvare ora un de-
creto per prorogare una
serie di scadenze fissate
alla fine di aprile, prime
tra tutte quelle fiscali.
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13.385
i nuovi casi registrati ieri, in
aumento rispetto ai 10.404 di
martedì, ma con 34 mila tam-
poni in più. Il tasso di po-
sitività sale dal 3,4% al 4%. I
decessi ieri sono stati 344.

RO M A Il fondatore di
BionTech, Ugur Sahin,
che ha creato il vaccino
Pfizer, si è detto fiducio-
so che il suo siero sia ef-
ficace anche contro la va-
riante indiana. Secondo
l’Oms, la variante india-
na è stata accertata in al-
meno 17 Paesi. Anche se
gli studi continuano, «la
variante indiana presen-
ta mutazioni che già ab-
biamo studiato e contro

le quali il nostro vaccino
agisce, il che ci fa ben
sperare», ha assicurato
Sahin. L’Organizzazione
mondiale della Sanità
aveva lanciato l’allarme
sul fatto che la variante
indiana includa muta-
zioni «associate a una
maggiore trasmissione»
e una minore capacità di
neutralizzare il virus con
alcuni trattamenti con
anticorpi monoclonali.

Allarme infermieri
Intanto ieri Antonio De
Palma, presidente nazio-
nale del sindacato degli
infermieri Nursing, ha
chiesto al governo chia-
rimenti sulla durata del-
l’efficacia del vaccino:
«Per il Governo la validità
del vaccino, dopo la se-
conda dose, è ufficial-
mente oggi di 6 mesi. Co-
sa succederà per gli infer-
mieri che si sono vacci-

nati a gennaio? È previ-
sta per loro una terza
somministrazione?».

Altri 2,2 milioni di dosi
E da ieri in arrivo per le
Regioni altre 2,2 milioni
di dosi di vaccino Pfizer.
L’obiettivo del generale
Figliuolo è quello di rag-
giungere quota 504.484
mila inoculazioni nella
giornata di oggi. Il lotto
di Pfizer è il più consi-

stente in assoluto tra
quelli approvvigionati
dall’inizio della campa-
gna vaccinale, e porterà a
oltre 22,4 milioni la cifra
dei vaccini finora conse-
gnati alle Regioni, che
hanno intanto superato
quota 18 milioni a livello
nazionale.

RO M A Far partire subito
Ita, la nuova Alitalia, nien-
te “spezzatino”, nessuna
ipotesi di mini compa-
gnia e lotta serrata con
l’Ue per il mantenimento
degli slot. I vertici della
compagnia hanno illu-
strato alle commissioni
riunite Attività produtti-
ve e Trasporti della Came-
ra il piano della società.

«Non stiamo ipotizzando
un’azienda mini - ha detto
il presidente di Ita, Fran-
cesco Caio - ma una socie-
tà che parta allineata al
mercato e alla crescita».
Intanto ieri è arrivata sot-
to Palazzo Chigi la conte-
stazione dei dipendenti
Alitalia. Tra i manifestanti
molte hostess con le cate-
ne ai polsi per protesta.

Allerta Bce per il rischio
di un’ondata di fallimenti
RO M A Nella zona euro si
profila un’ondata di fal-
limenti di società indebi-
tate che soffrono per le
conseguenze della pan-
demia di Covid, a meno
che gli Stati non operino
«un maggiore sostegno»
per la loro solvibilità. È
l’avvertimento lanciato
dallo European Sistemic
Risk Board, il Comitato

per il rischio sistemico
che fa capo alla Bce. «La
minaccia di un’ondata
di insolvenze è grande»,
ha scritto il comitato in
un rapporto in cui si pre-
cisa che occorre «salvare
le imprese in difficoltà
ma vitali; mentre far so-
pravvivere le imprese
“zombie” potrebbe ral-
lentare la ripresa».

«Parchi tematici
già dal 1 maggio»

«Chiederò al governo, attra-
verso un’interrogazione par-
lamentare, di anticipare le
aperture dei parchi tematici
a partire dal 1 maggio», an-
ziché, dal 1 luglio. Lo ha di-
chiarato Graziano Musella
(Forza Italia): «Appare non
coerente la decisione del go-
verno di consentire la possi-
bilità di svolgere mercati al-
l’aperto e non quella di apri-
re le attività dei parchi tema-
tici, pur adottando criteri di
controllo e di sicurezza».
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Arrestati in Francia
7 ex terroristi italiani

PA R I G I Maxi operazione
antiterrorismo della poli-
zia italiana in Francia. In-
dividuati e catturati sette
ex terroristi “rossi” italia -
ni, quasi tutti brigatisti,
che risiedevano in Francia
ed avevano sulle spalle
condanne sino all’erga -
stolo. All’appello manca-
no tre brigatisti che si sa-
rebbero dati alla fuga poco
prima di essere individua-
ti. Gli arrestati sono Gio-
vanni Alimonti, Enzo Cal-
vitti, Roberta Cappelli,
Marina Petrella, Giorgio
Pietrostefani, Sergio Tor-
naghi e Narciso Manenti.
In fuga Bergamin, Di Mar-
zio e Ventura.

Blitz in collaborazione
L’operazione degli uomi-
ni del capo della Polizia di
Stato, Lamberto Giannini,
è stata condotta in colla-
borazione con l’antiterro -
rismo francese ed è fina-
lizzata all’estradizione in
Italia dei fermati. «I briga-
tisti per i quali è stato chie-
sto l’arresto sono tutte
persone che hanno com-

messo dei crimini di san-
gue», ha detto il ministro
dell’Interno, Gerald Dar-
manin che, rispondendo
alla domanda se saranno
estradati, ha affermato:
«Su questo deciderà la ma-
gistratura».

La definizione della li-
sta di questi dieci nomi di
ex terroristi che «all’inizio
prevedeva 200 individui,
fa seguito a un importante
lavoro preparatorio bila-
terale» tra Italia e Francia
«che ha portato a prende-
re in considerazione i cri-
mini più gravi», spiega l’E-
liseo. Ora «la giustizia si

occuperà del dossier e
prenderà una decisione
indipendente sui casi indi-
viduali».

Gli italiani fermati in
Francia compariranno en-
tro 48 ore di fronte alla
procura generale della
Corte d’appello di Parigi,
prima che un giudice sta-
bilisca le misure cautelari
(la conferma dell’arresto o
il rilascio condizionale)
che rimarranno in vigore
fino a che non sarà com-
pletato l’esame della ri-
chiesta di estradizione. Le
dieci richieste trasmesse
alla Corte d’appello di Pa-

rigi - in quanto riferite a
persone accusate di reati
di sangue - rientrano tra le
eccezioni previste dalla
cosiddetta “dottrina Mit-
terrand” (presidente che
nel 1985 si era impegnato
a parole a non concedere
l’estradizione ai ricercati
italiani accusati di reati di
terrorismo), è stato preci-
sato dall’Eliseo.

«Retata di pensionati»
Al plauso unanime del
mondo politico e delle as-
sociazioni delle vittime,
fanno da contraltare altre
dichiarazioni. «Operazio-
ne di vendetta messa in
campo da uno Stato debo-
le che non sa chiudere i
conti con la propria sto-
ria», ha detto il legale di
Cesare Battisti. Di «spetta-
colosa retata di pensiona-
ti» parla Adriano Sofri, che
aggiunge: «Li avete presi e
ora che ve ne fate?» van-
tando i risultati della “dot -
trina Mitterrand” con «ri-
pudio sincero della violen-
za da parte dei suoi autori
e loro restituzione civile».

Molti delle Brigate Rosse. Così Macron interrompe la “dottrina Mitterrand”

Giorgio Pietrostefani. Marina Petrella.

Anche la Francia, toccata
dal terrorismo, comprende

il bisogno assoluto di
giustizia delle vittime
Emanuel Macron

Presidente Francia
Soddisfazione per la

decisione della Francia di
avviare le procedure
giudiziarie, richieste

da parte italiana
Mario Draghi

Presidente del Consiglio

Un risultato importante
e da tanto atteso

della collaborazione
tra Italia e Francia
Enrico Letta

Segretario Pd
La ritrovata autorevolezza

del nostro Paese
ci consente

di festeggiare
un altro successo
Matteo Salvini

Leader Lega
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Guarito il pitone
con il mal di denti

F I R E NZ E Il pitone aveva
mal di denti e così l’igno -
to proprietario ha deciso
di abbandonarlo in un
bosco di Fiesole. Per for-
tuna lo scorso marzo è
stato avvistato e, dopo
averlo soprannominato
“Sir Biss”, i veterinari del-
la Asl Toscana Centro gli
hanno curato un ascesso
retromandibolare che gli
impediva di alimentarsi.
Ora, ristabilito, andrà al
centro di Scienze naturali
di parco Galceti a Prato.

«Video condiviso
come un trofeo»

RO M A «Abbiamo appre-
so che frammenti di vi-
deo intimi vengono con-
divisi tra amici, come se
il corpo di nostra figlia
fosse un trofeo: qualcosa
che ci riporta a un passa-
to barbaro che sperava-
mo sepolto insieme alle
clave». Così i genitori
della ragazza che ha de-
nunciato il figlio di Bep-
pe Grillo e altri tre ragaz-
zi di violenza sessuale.
«Confidiamo che tutto
questo fango sarà spaz-
zato via - concludono -
facendo emergere la ve-
r ità».

Il Giappone riattiva
i vecchi reattori

GIAPPONE Tre reattori
nucleari a lungo rimasti
inattivi in Giappone ri-
prenderanno a funziona-
re, e tra di essi c’è un
reattore con più di 40 an-
ni. Si tratta delle centrali
di Takahama e Mihama.
La riattivazione mira a ri-
durre le emissioni di gas
serra per raggiungere la
neutralità carbonica del
Giappone nel 2050.

Gioielliere spara
e uccide 2 rapinatori

CUNEO Sparatoria con
due morti davanti ad una
gioielleria a Grinzane Ca-
vour nel Cuneese. È stato
il titolare ad aprire il fuo-
co contro tre rapinatori
armati che avevano ten-
tato di svaligiare il nego-
zio. Due sono rimasti uc-
cisi, mentre il terzo si è
dato alla fuga. Sei anni fa
lo stesso gioielliere era
stato duramente picchia-

FLASH

RO M A Il grido di dolore vie-
ne da Carlo Sangalli, pre-
sidente di Unioncame-
re,in occasione dell’as -
semblea: «Il turismo è sta-
to massacrato dalla pan-
demia. La filiera turistica
è l’immagine e il futuro
del nostro Paese, che ha
perso in media il 40% del
valore aggiunto». E nel mi-
rino resta il coprifuoco og-
getto delle ultime polemi-
che, come avverte anche
il presidente Fapi (Federa-
zione autonoma piccole
imprese), Gino Sciotto:
«Abolirlo o modificarne
l’orario è una questione di
buon senso che siamo si-
curi che il Governo vorrà
affrontare al più presto
anche per consentire un
avvio sereno della stagio-
ne estiva ed incoraggiare
la ripresa del turismo in
Italia dopo mesi di stop. È
necessario consentire
nelle città ai ristoranti, al
commercio e alle struttu-
re ricettive di poter lavo-
rare senza limitazioni di
orari». Obiettivo, «dif-
fondere tra i cittadini
un clima di fiducia ver-
so la ripresa economica e
sociale, restando fermi
nella consapevolezza che
le regole anti-contagio
vanno osservate con
estremo rigore».

Data precisa
Per non compromettere
l’imminente stagione
estiva «è necessario che il

Sangalli: «Massacrati dalla pandemia, abbiamo perso in media il 40% del valore aggiunto»
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Parlamento in fase di con-
versione del decreto ria-
perture indichi una data
precisa in cui termini il li-

mite dell’orario serale
delle aperture e degli
spostamenti», sotto-
linea Cnc Turismo e
Commercio che la
definisce «una

condizio -
ne fonda-

mentale
per far ri-
partire il
turi -
smo».
«E’ mol -
to diffici-
le vendere
pacchetti tu-
ristici, preno-
tare came-
re e viaggi
senza cer-
tezze sul
calenda -
rio»

Il sistema
Le prospettive di lavoro ri-
guardano 33mila addetti
del settore alberghiero
(2,3 milioni di posti letto)
e oltre 183mila del settore
extra -alberghiero (2,8 mi-
lioni di posti letto). Così

come 13mila tra
agenzie di

viag -

gio, tour operator e guide
turistiche, 30mila stabili-
menti balneari e 6 mila
bus turistici.

Aperture serali
Senza il coprifuoco a mag-
gio potrebbero tornano a
cena fuori due italiani su
tre (62,5%) che mangiava-
no in ristoranti, pizzerie
ed agriturismi la sera al-
meno una volta al mese,
prima dell’emergenza
Covid, come emerge dal-
l’analisi di Coldiretti.

«Lo stop alle limitazioni
dell’orario aiuta infatti le
aperture serali a cena che
valgono da sole l’80% del
fatturato, con l’arrivo del-
la bella stagione e la ripre-

sa del turismo.
Un cambiamento

importante per tutte
le realtà della ristora-
zione a partire dagli
24mila agriturismi
particolarmente col-
piti dai limiti di ora-
rio perchè situati nel-
le aree rurali spesso
lontane dai centri
abitati e quindi rag-

giungibili in tempi
più lunghi dagli ospiti».

L’allentamento delle
misure anti contagio è at-
teso dopo mesi di lockdo-
wn che «hanno privato gli
italiani di una componen-
te importante della socia-
lità e tagliato pesante-
mente i redditi degli
operatori con un crollo
del fatturato della risto-
razione del 42% nel
2020.

Un costo che si trasfe-
risce a cascata sull'intera
filiera con 1,1 milioni di
tonnellate di cibi e di vini
invenduti dall’inizio del-
la pandemia».

Primi segni positivi
dal settore balneare
In pole la Sardegna
RO M A Qualche segnale positivo
per la prossima stagione arriva
dal balneare, con indicazione di
sold out in molte regioni costiere
italiane, «per questo è importan-
tissimo che si acceleri l’iter per il
green pass vaccinale che consen-
tirà gli spostamenti tra Paesi della
Ue e che potrà salvare l’estate de-
gli stranieri in vacanza in Italia,
un settore che vale 11,2 miliardi

per il sistema turistico naziona-
le», spiega Federbalneari Alber-
ghi.

Nonostante il panorama non
sia ancora omogeneo e il nostro
paese stia perdendo quote di mer-
cato stagionali e flussi internazio-
nali, ci sono ottimi segnali di pre-
notazioni domestiche per luglio
ed agosto che lasciano presagire
una stagione intensa. In pole po-

sition la Sardegna, per luglio ed
agosto, mentre i mesi da aprile a
giugno, quelli prediletti dagli
stranieri, al momento sono con-
siderati bruciati dagli operatori e
la Puglia che, nonostante sia tra le
mete più gettonate dal turismo
incoming, sconta il deficit dei col-
legamenti aerei, anche se le noti-
zie fanno prevedere una crescita
esponenziale ed una visione turi-

stica di sistema mare già pronta
per l’estate. «Il Green pass ci con-
sentirà di essere competitivi a li-
vello europeo, soprattutto nei
confronti di quei paesi che si stan-
no già muovendo: in primis la
Grecia, ma anche Spagna, Croa-
zia, Austria, Polonia, Danimarca,
Estonia e Finlandia», commenta
il presidente Federbalneari Italia
Marco Maurelli.

Nasce un’agenzia
per chi ha cani

Nasce la prima
agenzia di
viaggi ita-
liana per
chi ha il ca-
ne. Si chia-
ma TripFor-
Dog.com e per-
mette di organizza-
re viaggi con gli amici a quat-
tro zampe o avere un dog-sit-
ter esperto che se ne occupe-
rà, se non possono entrare.
L’offerta si articola in diverse
opportunità di svago, tutte
personalizzabili. Non soltan-
to aiuta le famiglie ad indivi-
duare le strutture migliori,
ma anche a costruire un pac-
chetto di viaggio da casa a
destinazione, suggerendo
treni, navi e traghetti dog-
friendly, spiagge per cani, e
gli hotel in cui i cani non solo
sono ammessi ma sono dav-
vero benvenuti.

Le prospettive di lavoro riguar-
dano nel comparto riguardano

33mila addetti del settore alber-
ghiero (2,3 milioni di posti letto) e
oltre 183mila del settore extra -al-
berghiero (2,8 milioni di posti letto).

1 Sono circa 13mila tra agenzie
di viaggio, tour operator e gui-

de turistiche, 30mila stabilimenti
balneari e 6 mila bus turistici quelli
che aspettano il “via libera” con una
data certa.

3Le aperture serali a cena valgo-
no da sole l’80% del fatturato,

con l’arrivo della bella stagione e la
ripresa del turismo.

23CO S E
DA SAPERE

Il grido del turismo in crisi
«Serve presto una data certa»
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Photo shoot

Percentuale, tra chi nel 2020 ha acquistato o venduto oggetti usati
che ha scelto di farlo online.

IL MOTOCICLISTA

IL NUMERO

Un motociclista dotato di casco e mascherina fermo davanti alle strisce pedonali, in una delle strade di Pechino (in Cina). /AP
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Diletta, vendicatrice dei cuori infranti

Cosa dirà la nonna di Diletta Leotta
di fronte alla foto, pubblicata da
Oggi, che immortala il bacio tra

la conduttrice sportiva e il
vicepresidente della Roma
Ryan Friedkin? Liason forte-
mente smentita dalla Leotta
proprio l’altro ieri, con un
lungo post social in cui la-
mentava di essere sempre
descritta come una man-
giauomini, quando lei è tan-
to felice con l’attore turco
Can Yaman. Attore, tra l’altro, sparito
dai radar da qualche giorno, pare, pro-
prio per una crisi amorosa con la sua
presunta (ex?) fidanzata. Dopo un pri-
mo comprensibile smarrimento, for-
se persino la nonnetta le direbbe: «Ca-

ra Diletta, sei tutte noi, la vendicatrice
dei cuori femminili infranti. Fai stra-
ge di cuori. Più che puoi, e non ti curar

di chi pensa e parla male. In
fondo è semplicemente tut-
ta invidia per il tuo incante-
vole fascino, che non lascia
feriti sul campo. L’unico
consiglio è quello di diver-
tirti con le tue baruffe d’a-
more e di non sprecare tem-
po a smentire. Che ti impor-
ta di chi non ti conosce, e

noi che ti conosciamo, pensi davvero
che abbiamo bisogno dei giornali per
sapere chi sei?». Almeno ora le orde di
fan potranno sognare di consolare il
bel Can, che pare si stia leccando le fe-
rite solo soletto in Turchia...

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
André Agassi
Luca Laurenti
Giorgio Napolitano
Michelle Pfeiffer
Uma Thurman

1661
La Cina dell a Dinastia
M i n g   o cc u p a   Ta i wa n
1945
N e l   b u n ke r   s o t to
la Canceller ia di Berli-
no Adolf Hitler spo-
sa Eva Braun

1945
Il Campo di concen-
tramento di Da-
chau viene liberato
dalle truppe Usa
1955
Gronchi  è presidente
della Repubblica

Chi se non Sandra Milo,
bionda vaporosa e svanita, si
fa per dire, amata da Fellini?

Piera Detassis
Presidente Accademia Cinema

(sul David alla carriera)

SUPERBONUS 110%

Superbonus 100%, è davvero tutto gratis?

Questo non è assolutamente vero, è ne-
cessario innanzitutto capire se si rispetta-
no i massimali di spesa imposti dalla leg-
ge, per ogni singola unità abitativa.
Esempio, 50 mila euro per il cappotto ter-
mico: in questo caso nei 50 mila euro
rientrano, oltre all’importo lavori dell'im-
presa, anche l’Iva e le spese professionali.
Questo è un aspetto fondamentale, quin-
di bisogna partire con uno studio di fat-
tibilità per capire, grazie a un computo
metrico, se tutti i lavori e tutte le spese

che erano previste rientrano nel Superbo-
nus 110%.
Potrebbe capitare che le spese massimali
non siano sufficienti a coprire tutte le
spese e, quindi, in quel caso sarà il cliente
a dover mettere la differenza.
Si ricorda inoltre che, anche le verifiche, i
costi sostenuti per le verifiche di fattibi-
lità, sono comprese nei massimali di spe-
sa del Superbonus 110: ovviamente ver-
ranno portati in detrazione, o cessione
del credito, soltanto se si andranno a rea-
lizzare effettivamente i lavori.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Attenzione ai massimali di spesa

FABIO VIDOTTO
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Scuola: in una settimana
658 positivi e 8.779 isolati

SA LUT E Nella settimana
dal 19 al 25 aprile Ats Città
metropolitana di Milano
ha ricevuto segnalazioni
di 658 casi di tamponi po-
sitivi al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. Si
tratta di 536 alunni e 122
operatori scolastici. Il nu-
mero di persone isolate,
invece, è 8.779: 8.421
alunni e 358 operatori.
Dei 658 positivi, 41 sono
del Nido, 127 della scuola
dell’infanzia, 197 della
scuola primaria, 128 della
secondaria di primo grado
e 165 di quella di secondo
grado. Delle 8.779 perso-

ne isolate, invece, 567 so-
no del Nido, 1.864 sono
della scuola dell’infanzia,
2.744 sono della scuola
primaria, 2.141 sono della
scuola secondaria di pri-
mo grado e 1.463 di quella
di secondo grado. «La sta-
bilità dei casi Covid nelle
scuole - spiega Marino Fac-
cini, direttore della Uoc
Medicina Preventiva di
Ats Milano - è un segnale
positivo che tuttavia deve
essere consolidato mante-

Per Ats sono indicazioni positive: «Ma il trend deve essere consolidato»

Salone del Mobile “light”
dal 5 al 10 settembre
RHO -PERO La 59ª edizione
del Salone del Mobile
2021 si farà. Sarà aperto a
tutte le aziende esposi-
trici internazionali e ita-
liane, e, come di consue-
to, si terrà nei padiglioni
da FieraMilano Rho, dal 5
al 10 settembre prossi-
mi. La conferma è arriva-
ta ieri sera dopo una set-
timana di incertezze sul
destino della kermesse.
Nel progetto ci sono an-
che mostre e percorsi te-
matici integrati con pro-
dotti e le novità degli ul-
timi 18 mesi: questi dia-

logheranno con la nuo-
va, inedita piattaforma
digitale che sarà presen-
tata a breve. Tutti esulta-
no, a cominciare dai rap-
presentanti delle istitu-
zioni. «Il sindaco Sala:
«Sarà un’edizione unica,
che arriva dopo un anno
di stop e in un contesto
sanitario e socio-econo-
mico ancora delicato e
complesso. Mattarella
mi ha confermato la sua
presenza». Anche Fonta-
na loda l’evento, anche
se sarà «in forma “ridot -
ta”».

FLASH
Allo stupratore 2 anni
con la condizionale

GIUSTIZIA È stato condan-
nato a 2 anni con la condi-
zionale il 23enne che il 24
agosto stuprò una donna in
Gae Aulenti. Il processo si è
celebrato col rito abbrevia-
to che ha comportato lo
sconto di un terzo della pe-
na prevista.

Albertini “p u n g e”
il centrodestra

POLITICA «La riserva non
sono io a doverla sciogliere
ma quelli che vogliono can-
didarmi. Per ora solo Salvini
si è allargato». Così Alberti-
ni ieri sulla candidatura.
“Salvini è quello con cui mi
sono beccato di più. È è
sconcer tante”, ha aggiunto.

nendo alta l’attenzione
verso i protocolli di sicu-
rezza. Gli isolamenti - con-
tinua - sono in aumento
perché, a differenza della
settimana scorsa, in cui di-
versi casi erano da poco
rientrati a scuola e aveva-
no avuto meno occasioni
di contatto con i compa-
gni, in questa la ripresa
della frequenza è stata più
completa e quindi sono
stati tracciati più contatti
da porre in quarantena».

Intanto dalle 12 di ieri so-
no aperte le prenotazioni
per i fragili 55/59enni in
possesso di un’esenzione
per malattia cronica. Tra
queste, malattie respira-
torie, cardiocircolatorie,
neurologiche, diabete,
hiv, insufficienza renale,
ipertensione, malattie au-
toimmuni, epatiche, cere-
brovascolari ed oncologi-
che. Ieri infine sono state
superate i 3 milioni di vac-
cini fatti in regione.

Creazioni al Salone del 2019. /L APRESSE

3 mln
Sono le somministrazioni ef-
fettuate in Lombardia. Per il
presidente Fontana, «entro
un paio di giorni la Lom-
bardia supererà la cifra re-
cord di 100 mila dosi ef-
fettuate in un giorno»
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Foro Italico
D j o k ov i c
si prepara
TENNIS Il 33enne serbo
Novak Dokovic non par-
teciperà al torneo Master
1000 di Madrid in pro-
gramma la prossima set-
timana. Il n.1 della classi-
fica Atp aveva già messo
in dubbio la sua parteci-
pazione dopo la sconfitta
contro Karatsev in semifi-
nale nella sua Belgrado.
Ora la sua assenza è uffi-
ciale e si aggiunge quella
di Roger Federer, che pe-
raltro salterà anche Ro-
ma: l’allenatore di “Re”
Roger, Luthie, ha espres-
so seri dubbi sui tempi
del suo recupero. Il pro-
gramma del 33enne ser-
bo prevede il rientro a Ro-
ma per gli Internazionali
Bnl d’Italia che si svolge-
ranno dal 9 al 16 maggio,
e poi probabilmente la
partecipazione al secon-
do torneo organizzato a
Belgrado, dove per ora ri-
mane nell’elenco degli
iscritti, anche se si gioca
la settimana prima del
Roland Garros. Ancora su
Federer: il 23 giugno asta
online benefica dei suoi
memorabilia.

Caso Suarez, Agnelli
“s c a r i c a” il ds Paratici

I tifosi della Roma ieri a Trigoria. /L APRESSE

Roma, ultima chiamata

Silverstone sarà “sprint”
Turchia al posto del Canada

C A LC I O Una Roma al super
completo (unico assente
Mancini, oltre ovviamen-
te a Zaniolo) stasera alle
21 si gioca tutto. Ma pro-
prio tutto. Una grandissi-
ma tensione, una grandis-
sima emozione già pre-
senti, del resto, nel “salu -
to” che i tifosi giallorossi,

senza badare ad alcuna
forma di distanziamento,
hanno massicciamente
tributato ai loro beniami-
ni a Trigoria al momento
della partenza per l’Old
Trafford. È la semifinale di
andata dell’Europa Lea-
gue, ma sembra già la fi-
nale. Grande intensità an-

che in Fonseca, al giro
d’addio alla panchina
(Sarri, con ogni probabili-
tà, è pronto): «È una par-
tita importantissima. Ed è
fondamentale sapere che
abbiamo il supporto dei
nostri tifosi. Sappiamo
che lo United ha un attac-
co forte, ma abbiamo pre-

parato bene la partita.
Avere Smalling è impor-
tante, ci manca Mancini,
ma chi lo sostituirà mi dà
fiducia». E Smalling: «Non
vedo l’ora di giocare. Sto
bene. Ho saltato molte
partite quest’anno ed è
una cosa inusuale. Ma ora
sono pronto».

Fonseca ringrazia i tifosi per la festa a Trigoria. Tranne Mancini, la squadra è al completo

spor t@metroitaly.it

C A LC I O Torna sotto i riflettori il caso di
Suarez e dell’esame “addomesticato”
di italiano che il calciatore fece a Pe-
rugia. Ha rivelato il “Corriere della se-
ra” che Agnelli, sentito come testimo-
ne dalla procura umbra, secondo
quanto riportato dai verbali, scaricò il
barile sul ds Paratici: sarebbe stato lui
a «gestire interamente» la vicenda,
perché è chiamato a gestire il merca-
to, informando il presidente in modo
«occasionale e casuale». Un altro duro
colpo all’ambiente della Juve.

F1 La prima prova del nuovo format di
qualificazione sprint della Formula
Uno si terrà, il prossimo luglio, sul cir-
cuito di Silverstone per il Gran Pre-
mio di Gran Bretagna, secondo quan-
to hanno annunciato gli organizzato-
ri. Seguiranno Monza e Interlagos?
Ancora non è ufficiale. Intanto, altra
novità. Per le difficoltà legate alla pan-
demia, il Gran Premio del Canada del
13 giugno è stato cancellato (lo si re-
cupererà nel 2022), e sostituito con
quello di Turchia.

Zhang è già piombato a Milano
per disegnare il futuro dell’Int er

Il circuito
inglese di

S i lve r s to n e .
/L APRESSE

Il ds Fabio
Paratic i

e Agnelli.
/L APRESSE

C A LC I O Steven Zhang è già a Milano. Il pre-
sidente dell’Inter ha anticipato i tempi
rispetto alla tabella di marcia che era sta-
ta indicata dai media nei giorni scorsi e
ha raggiunto il capoluogo lombardo con
un volo privato ieri in mattinata. Zhang
già oggi, quindi, darà il via agli incontri
in sede per programmare il futuro del
club nerazzurro. Il piatto è ricco: tutto la-
scia pensare che lo sbarco di Zhang sia
finalizzato a chiudere la vicenda del fi-
nanziamento da 250 milioni. In prima fi-
la sarebbe il fondo Bain Capital, in tra-

tattiva con il gruppo Suning. La tranquil-
lità finanziaria della squadra è fonda-
mentale per programmare il futuro. An-
tonio Conte, super esigente con se stes-
so, non meno che con le società per cui
lavora, nei giorni scorsi ha perentoria-
mente chiesto chiarezza. Comunque
confortante, per i nerazzurri, l’attacca -
mento della famiglia cinese, specie in
questa “stretta” decisiva per la volata fi-
nale in campionato: con una vittoria e
due pareggi nelle ultime 5 giornate, il
19° scudetto sarebbe matematico.Steven Zhang. /L APRESSE
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Paulo Fonseca. /L APRESSE
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anche la salute della pelle

L’Azalea
della ricerca

SA LUT E Domenica 9
maggio, per la Festa
della Mamma, torna
l’appuntamento con
L’Azalea della Ricerca,
fiore simbolo della sa-
lute al femminile, che
sostiene Airc e la ricer-
ca sui tumori che col-
piscono le donne. Un
regalo speciale e gesto
concreto che in 37 an-
ni ha consentito di rac-
cogliere oltre 275 mi-
lioni di euro per svi-
luppare diagnosi sem-
pre più precoci e tera-
pie personalizzate, più
efficaci e meglio tolle-
rate per tutte le pa-
zienti.
LU. MO S.

I sintomi
della rosacea
I sintomi della rosacea se tra-
scurati possono diventare
persistenti. Per questo è stata
creata una guida realizzata da
Galderna per la visita con il
dermatologo che i pazienti
possono scaricare sul sito
www.facciaafacciaconl arosacea.it.

LuisaMosello

SA LUT E La salute a fior di
pelle. Il Covid-19 l’ha
messa a rischio perché in
tanti per paura del conta-
gio hanno saltato delle vi-
site molto importanti.
Anzi fondamentali per
esempio per chi è colpito
dalla rosacea, malattia
cronica della pelle vissu-
ta molto spesso con gran-
de imbarazzo per le sue
manifestazioni visibili su
parti esposte come il viso
attraverso arrossamento
transitorio o persistente

e infiammazioni con pa-
pule e pustole. Malattia
che colpisce circa 415 mi-
lioni di persone in tutto il

mondo e il 7-8% della po-
polazione italiana .La pa-
tologia richiede periodici
controlli che sono stati

fortemente rallentati a
causa della pandemia.
Come dimostrato in
un’indagine condotta in
Canada e Germania, da
inizio pandemia solo il
33% delle persone con ro-
sacea è andata dal pro-
prio medico o dal derma-
tologo e solo l'8% ha rice-
vuto un consulto a di-
stanza attraverso uno
schermo. Così in Italia
dove Covid-19 ha letteral-
mente sommerso tutta la
sanità, come ha eviden-
ziato il report “Equità di
accesso alle cure e Covid-

19” dell’associazione Sa-
lutequità. Rispetto al
2019, nel periodo marzo-
maggio 2020 si è avuta
una riduzione di circa il
58% del numero di ricette
per prestazioni di specia-
listica erogate fra gen-
naio e giugno 2020 la ri-
duzione è stata di oltre 13
milioni di prestazioni e
accertamenti diagnostici
e a 9,6 milioni di visite
specialistiche. Tutti gli
esperti invece raccoman-
dano di non saltare nes-
suna visita. U pre conti-
nuato.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La mossa giusta
Jonathan Rowson, Garzanti, p. 416,
euro 19
Giudizio:11111
Gli scacchi palestra di vita. Un gioco in auge
per la serie tv “La regina degli scacchi”. Il suo
segreto? Secondo questo saggio saprebbero farci capire qual è il
nostro posto nel mondo e illuminarci sulla prossima mossa.

Claretta l’hitler iana

Mirella Serri,
Lo n g a n e s i ,
p 300, euro 18
Giudizio:11111

Torno a casa a piedi
Jack Jaselli, De Agostini, p. 288,
euro 16
Giudizio:11111
Quaranta giorni, 800 chilometri a piedi da Mila-
no a Roma, eliminando tutte le zavorre. È il per-
corso lungo la via Francigena fatto da Jack Jaselli, cantante e
musicista ma anche un po’ filosofo. Camminare è una medicina.

C H I CC H E

Claretta che amava il duce
ma ammirava Hitler

Mirella Serri.

Paola Rizzi

I N T E RV I STA L’immagine
del corpo oltraggiato di
Claretta Petacci appeso in
piazzale Loreto, accanto a
quello del duce. È una del-
le istantanee tragiche del-
la nostra storia. Da quella
ferita dipende forse in par-
te una mitizzazione post
mortem della figura di
Claretta, la donna inna-
morata, disposta a tutto
per difendere il suo uomo.
C’è una parte di verità ma
non tutta, secondo la sag-
gista Mirella Serri, che in
“Claretta l’hitleriana.Sto -
ria della donna che non
morì per amore di Musso-
lini” (Longanesi, 18 euro)
la ritrae come una donna
scaltra, ambiziosa, capace
di un ruolo politico auto-
nomo.

Chi è stata Claretta Petacci?
«Una donna intelligente,
sinceramente innamora-
ta di Mussolini ma anche
tesa ad acquisire potere
nel regime fascista. È di-
mostrato durante la Re-
pubblica di Salò il suo rap-
porto diretto con i nazisti
e con Hitler, di cui era una
fervente ammiratrice. Era
anche una convinta anti-
semita e la sua famiglia si
arricchì ricattando gli
ebrei vittime delle leggi
razziali».
Una Claretta nazista.
«Aveva rapporti diretti
con gli uomini del Führer.
Una spia tedesca racconta
che quando lei era a Gar-
done, Mussolini le scrive-
va ogni giorno e sulle let-
tere c’era sempre il mes-
saggio “stracciare strac-
ciare”. Lei prima di strac-

ciare fotografava le lettere
per consegnarle all’amba -
sciatore Rahn, molto vici-
no a Hitler. Avrebbe volu-
to essere lei a tenere i rap-
porti con i tedeschi, Mus-
solini la frenava».
Perché invece ne abbiamo
u n’immagine diversa?

«Da un lato il modo in cui è
morta. È assodato che l’or -
dine di esecuzione ai par-
tigiani riguardasse non so-
lo il duce ma anche lei,
proprio perché ricono-
sciuta “portavoce degli in-
teressi di Hitler presso
Mussolini” e per le appro-
priazione di denaro pub-
blico. Poi dopo lo scempio
di piazzale Loreto e le po-
lemiche successive i parti-
giani hanno preferito ac-
creditare l’idea che lei si
fosse immolata facendo
scudo al corpo del duce col
suo, quindi la sua morte
era stata un incidente.
Una versione stereotipa-
ta, quella della vittima sul-
l’altare dell’amore, che è
andata bene anche a gene-
razioni di storici. Invece
lei non aveva nessuna in-
tenzione di sacrificarsi».

Isole. Cartografia
di un sogno

Gavin Francis, Edt, p. 224,
euro 20
Giudizio:11111
Perché è necessario ritro-
varsi circondati dal mare?
Gavin Francis analizza se
stesso tra autofiction e
digressioni e, anche gra-
zie alla sua vocazione
medica, ci mostra come e
perché siamo da sempre
attratti dalle isole.

Chinatown interiore

Charles Yu, La Nave di Te-
seo, p. 288, euro 18
Giudizio:11111
Il racconto di una serie tv
dove gli asiatici vengono
narrati con i soliti stereo-
tipi. Le difficoltà dell’im -
migrazione cinese negli
Stati Uniti che tuttavia è
arrivata al paradosso che
devi sfoggiare l’a cce nto
esotico anche se sei nato
e vissuto a Los Angeles

Nietzsche on the road

Paolo Pagani, Neri Poz-
za, euro 9,99. Ebook
Giudizio:11111
Come fare un viaggio,
non solo interiore, nella
mente di uno dei piu
grandi pensatori.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Aspettando il nuovo album
arriva il singolo di Billie Eilish

Dal teatro
”Ostaggi”
arriva su Sky
TV Dal teatro al picco-
lo schermo. Ostaggi,
pièce teatrale di Ange -
lo Longoni, scritta dal-
la regista Eleonora Ivo-
ne insieme allo stesso
Longoni, sbarcherà il
15 maggio su Sky. Nel
cast della black-come-
dy Gianmarco Tognaz-
zi, Vanessa Incontrada,
Elena Cotta, Francesco
Pannofino, Al e s s a n d r o
Haber, Jonis Bascir e
Eleonora Ivone. Toc-
cherà a loro dar corpo
ad un imprenditore
che, dopo aver ricevu-
to l’ennesima cartella
esattoriale da pagare,
diventa un rapinato-
re. Subito dopo il “col -
po”, si dà alla fuga e si
rifugia in una panette-
ria dove incontra nu-
merosi altri personag-
gi a dir poco “partico -
lari”: da un’ex infer-
miera diventata pro-
stituta ad una cardio-
patica dai guizzi rivo-
luzionari passando
per un panettiere pa-
vido e aggressivo e un
saggio venditore siria-
no. Il commissario
(Haber) e la negoziatri-
ce Anna (Ivone) devo-
no risolvere la situa-
zione

Uscirà oggi il nuovo singolo
dell’artista pluripremiata:
il brano sarà un assaggio

dell’ultimo album “Happier Than
Ever ” che arriverà
invece il 30 luglio

MUSICA Fin dalla pubbli-
cazione del suo singolo
di debutto Ocean Eyes nel
2015 è entrata a far parte
dello star system inter-
nazionale. Ora Billie Eili-
sh, 7 dischi d’Oro e 9 di
Platino, annuncia il tito-
lo, la data di pubblicazio-
ne, l’artwork e la trackli-
st del suo prossimo al-
bum, Happier Than Ever. Il
disco, nei negozi tradi-
zionali e in digitali dal 30
luglio, sarà anticipato da
un nuovo singolo in usci-
ta oggi, alle 9, orario di
Los Angeles.

Cancellato invece per
l’emergenza sanitaria
dovuta al Covid 19, il suo
show del 17 luglio presso
il MIND Milano Innova-
tion District (Area
Expo).

Le richieste di rimbor-
so dovranno essere pre-
sentate entro e non oltre
il 20 luglio al sistema di
biglietteria presso il qua-
le si è effettuato l’acqui -
sto.

Il nuovo album conter-
rà 16 tracce inedite tra

cui il brano certificato
Oro in Italia Therefore I Am
e il precedente singolo
My future.

«Il mio nuovo album -
spiega l’artista - è il mio
preferito tra le cose che
abbia mai creato. Sono
così eccitata, nervosa e
impaziente di farvelo
ascoltare, che non ve lo
posso dire. Non ho mai
provato tanto amore per
un progetto quanto per
questo. Spero voi sentia-
te quello che provo io
quando lo ascolterete. In-
tanto giovedì (oggi, ndr)
è in uscita una delle can-
zoni nuove».

Billie Eilish è la più
giovane artista a ricevere
nomination e a vincere
in tutte le principali ca-
tegorie alla 62° edizione
dei Grammy Awards, ve-
nendo premiata nelle se-
zioni Best New Artist, Al-
bum of the Year, Record
of the Year, Song of the
Year e Best Pop Vocal Al-
bum. Inoltre è stata la più
giovane artista a com-
porre e registrare una

canzone per un film del-
la saga di James Bond con
la hit No Time To Die. La Ei-
lish ha ricevuto altre 4
nomination per la 63ma
edizione dei Grammy
Awards 2021 e si è porta-

ta a casa il premio sia per
la categoria Record of the
Year per il singolo Eve -
rything I Wanted (disco di
Platino in Italia) che Best
Song Written For Visual
Media per No Time To Die.

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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il suo show del 17 luglio presso il Milano Innovation District (Area Expo)
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