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Agevolazioni e sconti
alle imprese in crisi
Il nuovo decreto sarà presto in Consiglio dei ministri. Vaccini, Figliuolo: «Valutiamo AstraZeneca agli under 60»

RO M A Sconti affitti per imprese colpite
dalla crisi, agevolazioni per i mutui e
per acquisto della prima casa per gli
under 36, rinvio della plastic tax, stop
di Tari, prima rata Imu e tassa sui tavo-
lini per bar e ristoranti. Sono alcune
delle principali novità del decreto So-
stegni bis, presto al varo. Vaccini, Fi-
gliuolo: «Valutiamo AstraZeneca esteso
anche agli under 60». A PAG. 2
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Nel decreto
Sostegni bis
una boccata
di ossigeno
Agevolazioni e sconti per le attività in crisi
aiuti ai Sindaci per le persone in difficoltà
In arrivo in Cdm il nuovo provvedimento
finanziato con i 40 miliardi di extra deficit

RO M A Dai ristori agli sconti per gli
affitti per le imprese colpite dalla
crisi pandemica, dalle agevola-
zioni per i mutui e per l’acquisto
della prima casa per gli under 36
al rifinanziamento del reddito
d’emergenza, dal rinvio della
plastic tax al 2022 allo stop della
Tari, della prima rata Imu e della
tassa sui tavolini per bar e risto-
ranti. Prorogate anche le misure
per la liquidità alle imprese ed
esteso fino al 20 settembre lo
smart working nel privato. Sono
alcune delle principali novità del
testo, ancora in via di definizio-
ne, del decreto Sostegni bis che il
governo si appresta a varare in
settimana.

Un provvedimento, 48 articoli
secondo la bozza circolata, finan-
ziato con i 40 miliardi di extra de-
ficit approvato dal Parlamento.
Ancora molti gli interventi da
mettere a punto, come dimostra-
no gli undici articoli in bianco.
Tra le certezze, il reddito di emer-
genza riconosciuto anche per i
mesi di giugno e luglio. Previsto
lo stop al versamento della pri-
ma rata Imu per le imprese in dif-
ficoltà beneficiarie dei contribu-
ti a fondo perduto e niente “tassa
sui tavolini” sino alla fine del
2021 per bar e ristoranti e per gli
ambulanti. Sarà istituito un fon-
do di 600 milioni per consentire
ai Comuni di ridurre la Tari 2021.
In arrivo altri 500 milioni per
consentire ai sindaci di finanzia-
re i buoni spesa alimentari e il so-
stegno per locazioni e utenze.

Ristori e fatturato
Una dote di 14,1 miliardi andrà ai
ristori con un doppio binario: gli
aiuti saranno riconosciuti sem-
pre in base al calo del fatturato
ma si potrà scegliere il periodo di
riferimento. Si prevede un con-
tributo a fondo a perduto eroga-
to in automatico dall’Agenzia
delle Entrate replicando i requi-
siti, i criteri di calcolo e le moda-
lità già previste dal primo decre-
to Sostegni. Ma, in alternativa, si
potrà optare per il calcolo basato
sul periodo 1 aprile 2020-31 mar-
zo 2021 in confronto allo stesso
periodo 2019-2020. E ancora,
sgravi per l’affitto, facilitazioni
per l’acquisto della prima casa da

Slittano a fine maggio
le cartelle esattoriali

Il ministero dell’Economia ha fatto sa-
pere che è in corso di definizione il
provvedimento normativo - da inserire
nel decreto Sostegni - che sposterà al
31 maggio il termine di sospensione
delle attività di riscossione (già fissato
al 30 aprile). La sospensione riguarda
tutti i versamenti derivanti dalle car-
telle di pagamento, dagli avvisi di ad-
debito e dagli avvisi di accertamento
esecutivi affidati all’Agente della ri-
scossione, nonché l’invio di nuove car-
telle e la possibilità per l’Agenzia di av-
viare procedure cautelari o esecutive
di riscossione, come fermi ammini-
strativi, ipoteche e pignoramenti.

U SA Dopo i due cani alla
Casa Bianca, con i Biden
adesso sbarca anche un
gatto, un trovatello. Lo ha
annunciato la stessa First
Lady: il gatto si unirà al
vecchio cane di famiglia,
Champ, e a Major, il viva-
cissimo pastore tedesco
che ha dato qualche pro-
blema nel suo adatta-
mento alla Casa Bianca,
mordendo due lavoratori.
Major, anche lui preso da
un canile, a fine marzo è
stato infatti rispedito nel-
la villa dei Biden nel Dela-
ware per l’addestramen -
to: doveva imparare a
rapportarsi con il via vai
delle persone alla Casa
Bianca. In un’intervista a
Jill Biden, seduta accanto
al marito Joe, è stato chie-
sto se fossero vere le voci
del prossimo arrivo di un
gatto. «Oh, sì, è vero», ha
risposto . «Lui... Anzi lei -
si è corretta - sta aspettan-
do dietro le quinte». Ma
l’anchorman dell’Nbc ha
commentato: «Non so se
sia stata l’idea migliore vi-
sto quello che ho sentito
su Major...». E proprio Jill
Biden ha spiegato che
adattarsi a stare con i gat-
ti è stato «parte dell’adde -
stramento» del pastore te-
desco: «Lo hanno portato
in un rifugio per gatti».

Casa Bianca,
con il cane
arriva il gatto

Giornalisti “Giusti dell’i n f o r m a z i o n e”
MIL ANO Liu Xiaobo, intel-
lettuale cinese che vole-
va democratizzare la Ci-
na, è morto in carcere,
dopo aver ricevuto il pre-
mio Nobel per la pace; il
blogger saudita Raif Ba-
dawi che difende il prin-
cipio della laicità dello
Stato è stato condannato
a mille frustate nel 2014
ed è in carcere; Samir
Kasslar, giornalista e in-
tellettuale libanese è sta-
to ucciso in un attentato,
così come il giornalista
armeno Hrant Dink. La

più nota è Anna Politkov-
skaja, la giornalista russa
uccisa sotto casa dopo le
sue denunce sulle atrocità
commesse in Cecenia. So-
no i “Giusti dell’informa -
zione” ricordati ieri in oc-
casione della giornata
mondiale della libertà di
stampa, nel giardino dei
Giusti di Milano (Gariwo)
dove lapidi e targhe ricor-
dano coloro che si sono di-
stinti nella difesa dei dirit-
ti umani e della libertà. La
fedeltà alla verità senza
compromessi porta spes-

so all’isolamento reporter
in contesti difficili, come
ha ricordato il presidente
dell’ordine dei giornalisti
lombardo Alessandro Ga-
limberti. Condizione oggi
comune a molti giornali-
sti incarcerati nella Russia
di Putin o nella Turchia di
Erdogan. Il presidente di
Gariwo, Gabriele Nissim
ha proposto di dedicare
un giorno in Parlamento
all’esame delle notizie sui
genocidi, perché non ac-
cadano nel silenzio, come
avvenuto per la Shoah.
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La targa dedicata ad Anna Politkovskaja. /M E T R O

«Valutiamo Astrazeneca
anche agli under 60»
RO M A «Vaccineremo a brevissi-
mo gli atleti che devono anda-
re a fare le Olimpiadi, perché
questo è un segno dell’Italia
che riparte». Queste le parole
del Commissario per l’emer -
genza Covid, Francesco Fi-
gliuolo, ieri all’inaugurazione
dell’hub vaccinale allestito al
polo acquatico a Roma.

«Si sta valutando - ha detto
Figliuolo - di estendere il vac-
cino Astrazeneca alla classe di
età inferiore ai 60, questo sulla
base degli studi. AstraZeneca è
un vaccino consigliato per de-
terminate classi, l’Ema dice
che va bene per tutti. E proba-
bile che in quella che si chiama
“rolling review”, cioè la revi-
sione dovuta all’esperienza
durante le vaccinazioni di
massa, si possa raccomandare
Astrazeneca su una classe in-

feriore dei 60. Si sta pensando a
questo, anche sulla base degli
studi più avanzati che ci sono
in Gran Bretagna dove hanno
finora utilizzato ben 21 milio-
ni di vaccini». «Mi fa piacere
aprire il primo centro vaccina-
le legato allo sport - ha conclu-
so il generale Figliuolo - lo
sport è importantissimo, men-
te e fisico formano un connu-
bio indissolubile: se ci vacci-
niamo in fretta, sarà possibile
riaprire anche allo sport».

5.9 48
i nuovi casi registrati ieri, in calo (per
effetto week-end) rispetto ai 9.148 di
domenica. Si tratta del dato più basso
dal 13 ottobre. I decessi sono stati 256.

parte degli under 36 e 16,5 mi-
lioni per la produzione naziona-
le pubblica dei vaccini anti-Co-
vid. Infine un fondo da 61 milioni
per rimborsare le società sporti-

ve professionistiche e dilettanti-
stiche, iscritte al Coni, per le spe-
se sostenute per effettuare i tam-
poni necessari per disputare le
gare.
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«Lo smart working?
Bisogna strutturarlo»

LA NUOVA PA

Il ministro Brunetta: «Necessario chiarire le condizioni»

Il ministro Renato Brunetta

Manifattura record
Italia davanti a tutti

RO M A L’addio all’obbligo di far
lavorare da remoto un dipen-
dente pubblico su due «è un ri-
torno alla normalità dopo il
lockdown». Così il ministro
della Pubblica amministrazio-
ne, Renato Brunetta, ha parla-
to ai microfoni di Zapping su
Radio 1. «Da lunedì prossimo fi-
nisce il periodo di emergenza
della Pubblica amministrazio-
ne, ma gli uffici potranno deci-
dere in autonomia se mantene-
re la quota del 50%, o di più o di
meno, in relazione alle esigen-
ze dell’ufficio», ha aggiunto
Brunetta. «È un’azione positi-
va, da leggersi in maniera tran-
quilla e tranquillizzante: mi-
glioreranno i servizi, gli uffici
si autoregoleranno, e faranno
tesoro di questa esperienza
traumatica, perchè andare tut-
ti a lavorare da remoto non è
stato semplice, ma è un’espe -
rienza che - ha concluso il mi-
nistro - rimarrà».

« L’esperienza» dello smar-
tworking è stata straordinaria-
mente positiva, tutti noi abbia-
mo imparato a fare videocon-

ferenze e lavoro da remoto. Ma
bisogna strutturare questa
esperienza con contratti di la-
voro opportuni - ha sottolinea-
to Brunetta - è quello che stia-
mo facendo perchè questo con-
tenuto è all’interno del rinno-
vo del contratto. Non basta dire
lavorare da casa, ma bisogna
chiarire a quali condizioni sa-

lariali di produttività, di con-
trollo, di efficienza. È un ulte-
riore elemento per valorizzare
questo lavoro». Insoddisfatta la
Flp, Federazione Lavoratori
pubblici, secondo la quale «le
risorse stanziate per il triennio
sono insufficienti. Anche la re-
golamentazione del lavoro agi-
le rischia di essere un puro
esercizio di facciata, visto il die-
tro-front del ministro Brunetta
sul lavoro agile a regime, depo-
tenziato e marginalizzato».

S emplificazioni
Intanto il testo delle semplifi-
cazioni «è pronto», ha annun-
ciato lo stesso ministro Brunet-
ta: «Lo stiamo perfezionando,
in queste ore continueremo
con gli accordi bilaterali con i
singoli ministeri. Annualmen-
te un nucleo, una cabina di re-
gia, non solo controllerà quan-
to fatto nell’anno precedente,
ma servirà a implementare ciò
che non ha funzionato, che de-
ve essere reingegnerizzato, di-
gitalizzato, semplificato. Sarà
un processo».

RO M A Vola il settore manifattu-
riero dell’Eurozona ad aprile,
con l’Italia che batte il record
storico. L’indice Pmi calcolato
da Ihs Markit nella zona euro è
balzato a 62,9 punti dai 62,5 di
marzo e ha raggiunto il livello
maggiore mai registrato sinora
(l’indagine è partita da giugno
del 1997). Per il decimo mese
consecutivo l’indice ha riporta-
to un valore al di sopra della so-
glia dei 50 punti che separa le
fasi di espansione da quelle di
contrazione. In Italia l’indice è
salito ad aprile a 60,7 punti, da
59,8 precedenti. Il settore ha ri-
portato i risultati migliori mai

registrati, sottolinea Ihs Mar-
kit. Il tasso di aumento della
produzione è stato il terzo più
elevato in quasi 23 anni di sto-
ria dell’indagine, mentre la
crescita dei nuovi ordini, con-
seguentemente al rafforza-
mento della domanda da parte
dei clienti e alla migliore fidu-
cia del mercato, è risultata la
più alta da aprile 2000.

« L’espansione della doman-
da - commenta Ihs Markit - è
stata stimolata dalla riapertura
dell’economia data dall’allen -
tamento delle restrizioni anti
Covid-19 e dalle previsioni po-
sitive per l’anno prossimo. Le
difficoltà sulla catena di distri-
buzione stanno però raggiun-
gendo livelli senza precedenti,
e stanno causando un accumu-
lo di ordini inevasi presso le
fabbriche».

Pagina a cura di Valeria Bobbi

Nel 2020
sono andati

persi 160
miliardi di

euro di Pil e
quasi 130

miliardi di
co n s u m i
( -1 1 , 8 %

rispetto al
2019), circa

2.000 euro a
te s t a .
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Chiusura indagini
su stupro di gruppo

RO M A La Procura di Tem-
pio Pausania ha deposi-
tato il nuovo avviso di
conclusione indagini per
l’inchiesta sulla violenza
sessuale di gruppo che
vede indagati quattro
giovani, tra cui Ciro Gril-
lo, figlio di Beppe. Ad ac-
cusarli una studentessa
italo-norvegese di 19 an-
ni. Rimangono le accuse
di violenza sessuale di
gruppo, mentre è stato
modificato uno dei capi
di imputazione per la fo-
to fatta da tre ragazzi
con i genitali sul volto
della seconda ragazza
che dormiva. Ora si at-
tende dalla Procura la ri-
chiesta di rinvio a giudi-
zio o di archiviazione.

Vannini, Cassazione
conferma condanne

RO M A Confermate dalla
Cassazione - e diventano
definitive - le condanne
per Antonio Ciontoli (14
anni) e i suoi familiari (9
anni e 4 mesi) imputati
per l’omicidio di Marco
Vannini, il ventenne de-
ceduto nella notte tra il
17 e il 18 maggio 2015 a
seguito di un colpo di pi-
stola. Lo Cassazione ha
confermato la sentenza
emessa lo scorso settem-
bre dalla Corte d’assise
d’appello di Roma.

Un maxi portale
pedopor nografico

GERMANIA S m a nte l l at a
dalle forze di polizia te-
desche quella che è stata
definita «la più grande
piattaforma pedoporno-
grafica del mondo» pre-
sente sul darknet. Chiusa
la piattaforma “Boyto -
w n”, che contava oltre
400 mila iscritti, e arre-
state tre persone in Ger-
mania e un altro cittadi-
no tedesco in Paraguay.

Migranti, sbarcate
diecimila persone

RO M A È stata superata ie-
ri la quota di 10 mila ar-
rivi di migranti nel 2021
in Italia. Il dato è pari al
triplo di quello registrato
nello stesso periodo del-
lo scorso anno. Solo il
primo maggio sono
sbarcate 997 persone.

FLASH

RO M A Il Ponte sullo Stretto
di Messina fa discutere da
decenni, e non smette
neanche adesso. «La Com-
missione di esperti ha
completato il lavoro, que-
sta relazione contiene
molte informazioni nuo-
ve, molti elementi che
vanno considerati da tutti
i punti di vista», ha assicu-
rato il ministro delle In-
frastrutture, Enrico Gio-
vannini, che ora auspica
un dibattito pubblico «al-
la luce dei nuovi dati di va-
rio tipo: trasportistico,
economico e ambienta-
le». Quanto all’ipotesi che
possano essere usati i fon-
di del Next Generation
Eu, il ministro ha replica-
to: «Il Pnrr è chiuso, anda-

to a Bruxelles, fine delle
trasmissioni, non sareb-
be stato possibile inserir-
lo, anche se qualcuno
avesse voluto, perché le
scadenze sono il 2026 con
le opere in esecuzione».

«Mano ai lavori»
Ora dunque bisognerà ve-
dere. Anche se c’è chi è
stanco di dibattiti. «Sarà
che i tempi erano stretti
perché potesse essere in-
serito nel Pnrr, fatto sta
che del Ponte sullo Stretto
di Messina si continua
sempre e solo a parlare. Lo
si fa da un secolo. Ora è
tempo di agire», afferma
il presidente di Conftra-
sporto-Confcommercio
Paolo Uggè. «Non era ne-

Il ministro Giovannini: «Emersi nuovi dati,
ma adesso serve un dibattito pubblico
Metterlo nel Pnrr? Impossibile, anche volendo»
Conftrasporto: «Farlo subito». I Verdi: «Preoccupa»
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cessario un nuovo via li-
bera da parte di un’altra
commissione di tecnici -
aggiunge - L’iniziativa di
approfondire è sicura-
mente positiva, ma l’eco -
nomia che si basa sul tem-
po ci impone di iniziare i
lavori». Dunque, «è ora di
mettere mano ai lavori»,
perché «la mancata rea-
lizzazione del Ponte sa-
rebbe un autogoal incom-
prensibile». «Il Governo
dica con chiarezza se vuo-
le realizzare il ponte sullo
stretto di Messina - rinca-
ra Stefania Prestigiacomo
di Forza Italia - Dal docu-
mento emergerebbe una
sostanziale bocciatura
del progetto a campata
unica a favore di una nuo-

va soluzione a tre campa-
te. Abbandonare un pro-
getto che ha già superato
tutti i vagli e gli approfon-
dimenti scientifici per un
altro tutto da fare com-
porterebbe una ridefini-
zione completa dell’ope -
ra con inevitabili conse-
guenze di carattere eco-
nomico ma soprattutto
temporale. Significhe-
rebbe ricominciare da ca-
po».

La critica
Per niente convinti, tut-
t’altro, gli ambientalisti,
con il coordinatore nazio-
nale dei Verdi Angelo Bo-
nelli: «Sicilia, Calabria e
regioni del sud hanno bi-
sogno di treni per i pen-

dolari, acquedotti, depu-
ratori, di interventi con-
tro il dissesto idrogeologi-
co - avverte - con i 10 mi-
liardi che servirebbero
per costruire il ponte si
potrebbero realizzare
750 km di rete attrezzata
per tram e filobus rivolu-
zionando la mobilità del-
le aree urbane delle no-
stre città». Quindi, «la
strada che questo gover-
no sta prendendo preoc-
cupa molto perché non è
quella della conversione
ecologica e il Pnrr ne è
una conferma, un piano
che rinuncia a finanziare
il trasporto pubblico, la
mobilità e punta sul gas
invece che sulle rinnova-
bili».

Un super sub-drone investiga i fondi marini
RO M A Si chiama Hugin 4500 ed è
un innovativo super drone su-
bacqueo, portato in Italia da Li-
ghthouse, realizzerà una map-
patura del fondo del mare con
dati precisi come mai fino ad
ora. L’obiettivo è investigare
nel modo più dettagliato possi-
bilie i fondali marini, da pochi
metri fino alle massime profon-
dità. E Hugin 4500, prodotto
dalla norvegese Kongsberg,
può farlo. Il drone subacqueo, a
guida autonoma, fornirà dati
del fondo mare sempre più pre-
cisi: può essere perciò utilizza-
to per la progettazione delle
condotte sottomarine che un

domani non troppo lontano,
per esempio, trasporteranno
idrogeno al posto del gas. Ma
può essere utilizzato per esem-
pio anche per ricerche scienti-
fiche, ambientali, archeologi-
che e anche per l’identificazio -
ne di relitti.

Auto n o m o
Hugin 4500 è programmato per
navigare autonomamente sor-
volando il fondo marino ad una
altezza costante, programma-
bile in base alle esigenze, da po-
chi metri a qualche decina di
metri. Il veicolo legge la mor-
fologia del fondo, riconosce la
propria posizione ed esegue la
ricerca ad una velocità di oltre 3
nodi, un vantaggio anche per
l’ambiente perché consente di
eseguire le missioni in tempi
più rapidi.

Sensori speciali
Il super drone è equipaggiato

con un set di sensori di altissi-
ma precisione che consentono
di raccogliere dati precisi della
morfologia del fondo marino,
dei sedimenti che si trovano
sotto il fondale e anche di rico-
noscere oggetti metallici. Un si-
stema di acquisizione fotogra-
fico e laser consente di cattura-
re un foto-mosaico del fondo
mare e di eseguire misure 3D in
precisione ottica. La sensoristi-
ca è talmente precisa che con-
sente la mappatura di vastissi-
me superfici del fondo mare,
anche in acque molto profon-
de, individuando oggetti di po-
chi decimetri.

Stretto di Messina,
il mega Ponte
divide di nuovo
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Photo shoot

Percentuale di italiani che sono ancora costretti ad affrontare le restrizioni
nelle regioni arancioni e in quelle rosse.
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Un convoglio della metropolitana in arrivo alla stazione di Francoforte (in Germania), appena dopo la fine del coprifuoco. /AP
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Quel mobbing ricorda tanto il bullismo
Alberto ha 45 anni e lavora in un ambiente
molto competitivo dove, da tempo, si è creato
un clima ostile nei suoi confronti. Spesso vie-
ne osteggiato dai colleghi che lo tengono all’o-
scuro di informazioni e documenti importan-
ti e fanno sparire dalla sua scrivania i faldoni
necessari alla riunione del giorno. Una vera e
propria persecuzione finalizzata a metterlo in
ridicolo e a prenderlo in giro.
Questa situazione, nota come “mobbing”, ri-
corda molto il bullismo. Fra adulti però è an-
cora più dannosa, perché oltre a minacciare la
salute psico-fisica della vittima, ne pregiudica
la carriera. Per difendersi è necessario uscire
dall’isolamento stabilendo un rapporto di

amicizia con uno o più colleghi, al fine di con-
dividere l’esperienza dolorosa di cui si è vitti-
ma e di creare un clima di solidarietà che favo-
risca il recupero di un ambiente di lavoro sere-
no e collaborativo. Dobbiamo quindi focaliz-
zare l’attenzione sull’educazione dei bambini
e dei ragazzi rispetto al fenomeno del bulli-
smo, per far sì che in età adulta, nel loro am-
biente di lavoro, non siano protagonisti delle
medesime dinamiche tossiche. Aiutiamoli sin
da piccoli a praticare il rispetto e la solidarietà,
affinché imparino a stare bene con se stessi e
con gli altri; un dono prezioso che vale la feli-
cità.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Renga e Ambra, siparietto “romantico”

Non solo Fedez: al Concertone del
primo maggio occhi e riflettori
puntati sulla conduttrice Ambra

Angiolini, protagonista in-
sieme al suo ex Francesco
Renga, ospite sul palco, di
un siparietto che ha infiam-
mato i fan della coppia e
non solo, anche perché da
alcuni giorni gira la voce
che Ambra sia in crisi con il
suo compagno attuale, l’al -
lenatore Massimiliano Alle-
gri. È bastato un incrocio di sguardi
tra i due ex, e il cantante ha tradito l'e-
mozione di un amore indimenticabi-
le. Proprio mentre stava intonando la
sua “Il mio giorno più bello del mon-
do”, infatti, Renga si è girato verso

Ambra, in piedi a bordo palco, e le ha
rivolto un sorriso dimenticando le pa-
role. L'episodio è diventato presto vi-

rale in rete.
L'emozione è arrivata

proprio sul ritornello del
brano. “Il mio giorno più
bello del mondo l'ho vissuto
con te, il mio viaggio più
bello nel mondo io l'ho fatto
con te”, ha cantato Renga,
che poi ha rivolto lo sguardo
alla ex compagna. Lei ha ab-

bassato gli occhi, scoppiando in una
risata. Da sottolineare che il brano, ri-
salente al 2014, era dedicato proprio
alla stessa Ambra. Renga e la condut-
trice sono stati insieme dal 2004 al
2016.

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

STOP BULLISMO PAOLA BRODOLONI
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C RO N O

NATI OGGI
Rocco Siffredi
Audrey Hepburn

1814
Napoleone arr iva
a Por toferraio sull’iso-
la d’Elba, dove inizia
il suo esilio
1930
La polizia britannica
arresta Gandhi 

1932
Al Capone inizia a
scontare una condan-
na a 11 anni per eva-
sione fiscale
1949
L’Italia firma per l’in-
gresso nell a Nato

E’ stato un errore
coinvolgerci, sarebbe stato
meglio tenerci fuori

Lillo Petrolo
Conduttore concertone 1 maggio
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Rifiuti, il Tar respinge
il ricorso del Comune
La Regione pronta a intervenire nella seconda metà di maggio

Virus, il nuovo hub nel Polo del nuoto

Paolo Chiriatti

C I T TÀ La Giunta Raggi ha
incassato ieri il no del Tar
contro la richiesta di so-
spendere l’ordinanza del-
la Regione, emessa lo
scorso primo aprile, nella
quale il governatore del
Lazio disponeva la nomi-
na di un commissario se il
Comune non avesse indi-
viduato entro il 30 aprile i
siti sui quali realizzare la
discarica e gli impianti
Tmb all’interno del terri-
torio capitolino, necessa-
ri al trattamento dei rifiu-

ti di Roma. Il Tar del Lazio
ha respinto il ricorso pre-
sentato da Roma Capitale
alla sezione I quater pre-
sieduta dal presidente Sal-
vatore Mezzacapo. Lui
stesso ha fissato per il
prossimo 25 maggio la ca-
mera di consiglio in cui di-
scutere il ricorso e decide-
re sull’eventuale sospen-
siva dell’ordinanza regio-
nale.

La decisione di non so-
spendere «in via mono-
cratica» l’atto è dettata dal
fatto che «non si ravvisa-
no nella specie i tratti del-

l’estrema gravità, urgen-
za e irreparabilità che
l’art. 56 c.p.a. prescrive
per il favorevole apprez-
zamento della richiesta
monocratica ivi discipli-
nata». In sostanza il Cam-
pidoglio avrebbe richie-
sto di sospendere il prov-
vedimento della Regione
in via urgente motivando-
lo con una presunta «irre-
parabilità della lesione
delle proprie potestà am-
ministrative». Una irrepa-
rabilità che secondo il Tar
«è lungi dall’essersi con-
cretata».

I tempi dell’o rd i n a n z a
La bocciatura del Tar, fan-
no sapere dalla Regione,
non implica provvedi-
menti immediati. La ge-
stione dei rifiuti di Roma è
sotto controllo grazie agli
accordi per conferirli in
altre regioni e in provin-
cia di Viterbo. Ma si tratta
di un equilibrio tempora-
neo, dato che i contratti
scadranno a breve. Per
questo è più che probabile
che a ridosso del 25 mag-
gio la Regione adotti prov-
vedimenti, compreso il
commissariamento.

C I T TÀ Un nuovo hub vaccinale
si è aggiunto ai tanti allestiti
dalla Regione a Roma e in pro-
vincia. La struttura è stata
inaugurata a Ostia ieri all’in -
terno del Polo della Federazio-
ne italiana nuoto. È in grado di
vaccinare contro il Covid 600
persone al giorno, ma a pieno

regime potrà immunizzarne
fino a mille. Da ieri notte è ini-
ziata la prenotazione online
per vaccinare i nati nel 1964 e
1965, mentre al momento
non si registrano focolai di va-
riante indiana in provincia di
Latina. L’unico caso, su 23 tam-
poni risultati positivi, riguar-

da un viaggiatore del volo pro-
veniente dall’India dello scor-
so 28 aprile. Resta basso il nu-
mero dei nuovi contagi. Ieri
nel Lazio sono stati registrati
661 casi (429 a Roma). In calo le
terapie intensive, mentre i de-
cessi sono in lieve salita: 22
contro i 13 di domenica.

C entocelle
Lite in casa
degenera
in omicidio
C I T TÀ È finita nel san-
gue una violenta lite
scoppiata domenica
sera tra due operai ro-
meni. Entrambi abita-
vano in un apparta-
mento in via dei Frassi-
ni, a Centocelle, dove
si è consumata la tra-
gedia. I due, probabil-
mente ubriachi, han-
no cominciato a discu-
tere per poi passare al-
le mani. Uno dei due
ha avuto la meglio, ac-
cenendosi contro l’al -
tro usando una sedia
per picchiarlo fino a la-
sciare il coinquilino
privo di sensi sul pavi-
mento. Le urla e i ru-
mori hanno allarmato
gli altri inquilini del
condominio, che han-
no chiamato i soccorsi.
Sul posto sono accorsi i
carabinieri, che hanno
arrestato l’aggressore
di 59 anni con l’accusa
di lesioni gravi. La vitti-
ma, stessa età, è morta
ieri mattina dopo ore
di agonia in ospedale.
A quel punto l’accusa
si è tramutata in omi-
cidio.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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Il “G rande
To r i n o”
ricordat o
a Coverciano
RO M A Nel giorno che ha
segnato la tragedia di Su-
perga, il 4 maggio, il Mu-
seo del Calcio, che racco-
glie la storia della Nazio-
nale, espone una serie di
oggetti dedicati alla me-
moria del Grande Torino.
Il ricordo della tragedia di
Superga «lega tutto il Pae-
se - spiega Matteo Marani,
vice Presidente della Fon-
dazione Museo del Calcio
- quella squadra fu l’orgo -
glio del nostro calcio e fu
anche espressione della
speranza di un’Italia che
ripartiva». Nella prima sa-
la sarà esposta la teca con-
tente la maglia di Virgilio
Maroso (dono di Bruno
Giorgi), indossata in occa-
sione della tournée in
Brasile del Grande Torino
nell’estate del 1948. Altra
importante testimonian-
za legata alla memoria
del Grande Torino espo-
sta al Museo del Calcio è
la spilla di Romeo Menti
(dono di Titti Menti). Sen-
za tralasciare il drappo
granata, i parastinchi e le
sigarette di Aldo Ballarin
ritrovati sul luogo dell’in -
cidente, la tessera postale
di Valentino Mazzola e la
medaglia d’oro alla me-
moria dello stesso.

La festa scudetto dei tifosi nerazzurri /L APRESSE

«Inter, cominciato un ciclo»

Vaccino per gli Azzurri
che andranno all’E uropeo

Vaccino per gli Azzurri dell’Eu ro p e o /LA PRESSE

Diletta Leotta,
ennesimo
Tapiro d’oro

Diletta Leotta /L APRESSE

RO M A Via libera alla vaccinazio-
ne in priorità per i calciatori az-
zurri che parteciperanno all’Eu -
ropeo. La Struttura di supporto
commissariale, d’accordo con il
Ministero della Salute, ha dato
l’ok. La somministrazione è co-
minciata ieri presso l’Istituto
Spallanzani di Roma e presso
l’IRCCS Humanitas di Rozzano
(Milano).

Dopo il Campionato Euro-
peo, la Nazionale riprenderà a

settembre il cammino nelle
qualificazioni al Mondiale Qa-
tar 2022. Primi nel Gruppo C a
punteggio pieno grazie ai suc-
cessi con Irlanda del Nord, Bul-
garia e Lituania, gli Azzurri cer-
cheranno di consolidare il pri-
mato in classifica nelle tre gare
che apriranno la stagione: il 2
settembre a Firenze affronte-
ranno la Bulgaria, il 5 la Svizzera
a Basila e l’8 ospiteranno la Li-
tuania a Reggio Emilia.

RO M A Diletta Leotta senza pace.
Pochi giorni dopo lo sfogo sui
social per le illazioni sulla sua
vita privata e dopo aver smen-
tito la fine della relazione con
l’attore turco Can Yaman, il set-
timanale Oggi ha pubblicato fo-
to della conduttrice di Dazn che
bacia Ryan Friedkin, figlio del
presidente della Roma, e per
questo Valerio Staffelli le ha
consegnato un altro Tapiro d’o-
ro, il settimo della carriera.

«Quelli con Friedkin sono scatti
di dicembre. Ero single e a 29 an-
ni, se sei single, un limone te lo
puoi anche concedere - ha detto
la Leotta - Sto ancora con Can Ya-
man, ero in macchina con lui
poco fa».

RO M A «Grandissima soddi-
sfazione per una impresa
storica definita da Conte
un’opera d’arte, lo è, ma
come in tutte le vittorie c’è
dietro grande fatica, gran-
de cultura del lavoro e
qualità positive». L’ad ne-
razzurro, Giuseppe Ma-
rotta, gongola per il titolo
conquistato. «La crescita
anche se lenta è stata co-
stante, anche dalla scorsa

stagione dove siamo arri-
vati a 1 punto dalla Juve e
in finale di Europa League.
Il lavoro di Conte è prose-
guito ed è riuscito a incul-
care quei principi vincen-
ti alla base di ogni succes-
so«. Ora? «Spero Conte re-
sti al 100%, abbiamo co-
minciato un ciclo, sappia-
mo di essere in un mo-
mento difficile anche nel-
l’economia del calcio a

causa della pandemia e
questo incide sui club: se
guardiamo alla spesa sul
mercato sarà ridotta. Cre-
do sia giusto un confronto
ma andrà fatto anche in al-
tri club, un consuntivo di
fine stagione. Ci mettere-
mo seduti con Antonio,
ascolteremo le linee guida
della società, ma credo
che ci sia un giusto e sano
ottimismo». La seconda

stella? «Rimane fissa sulla
maglia ed essere protago-
nisti di quel momento è il
massimo per un dirigen-
te, rientra in quella sfera
di fascino e romanticismo
che personalmente ho».

Z a n et t i
Anche Javier Zanetti, ex
capitano e attuale vicepre-
sidente, spiega che «que-
sta vittoria nasce due anni

fa. Quando Antonio Conte
e il suo staff per la prima
volta attraversano il can-
cello di Appiano Gentile,
la nostra casa di tutti i gior-
ni. Portano una cultura
del lavoro di massimo li-
vello, iniziano a trasmet-
tere una grande mentalità
vincente. Non fanno altro
che pensare giorno dopo
giorno a come poter mi-
gliorare la squadra».

S P
 O R

T Finalmente, dopo dieci anni,
si può dire che

si riaccendono le luci
a San Siro,

quello di parte nerazzurra...
Roberto Vecchioni

Cantautore
Abbiamo strameritato

questo scudetto, dopo due
anni di duro lavoro del mio

amico Antonio!
Natasha Stefanenko

Attrice
Onore al merito

Renato Pozzetto
Attore

L’egemonia della Juve è
stata interrotta e non mi
sorprende lo abbia fatto

l’Inter, è la squadra
che ha investito di più

Delio Rossi
Ex tecnico

Per Nibali ok
a correre
nel Giro d’I t al i a
RO M A «E’ stata una corsa contro
il tempo e sono molto felice di
averla vinta». Lo ha detto Vin-
cenzo Nibali dopo il via libera
alla partecipazione al Giro d’I-
talia (dall’8 al 30 maggio) dato
dallo staff medico. «Dal giorno
della caduta, il 14 aprile, non ho
fatto altro che pensare a recu-
perare per essere al Giro. Non
ho le condizioni migliori, che
speravo di ottenere senza la ca-

duta, e avrò bisogno anche di
molta cautela nel pedalare in
gruppo. Ma ora, finalmente,
posso solo pensare alla compe-
tizione che, ora più che mai, sa-
rà da vivere giorno per giorno».

Vincenzo Nibali /L APRESSE

Marotta: «La crescita, anche se lenta, è stata costante. Spero che Conte resti al 100%»
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Per lo Star Wars Day
la serie “The Bad Batch”

Notti Bianche,
48 ore no stop
a tutto cinema

CINEMA Alice nella città
si fa promotrice dell’e-
vento (i cui dettagli
verranno presentati il
25 maggio) #soloalci-
nema: le Notti Bian-
che del Cinema Italia-
no. Un appuntamento
pensato per essere re-
plicato durante l’anno
e per trasferire al pub-
blico la magia e l’at -
mosfera della sala.
Una “festa” (a luglio)
che da Milano a Paler-
mo, da Torino a Roma,
da Bologna a Napoli da
Livorno a Bari anime-
rà le sale italiane con
una 48 ore di proiezio-
ni non-stop con unico
biglietto agevolato.
«Tornare al cinema e
condividere di nuovo
dopo tanto tempo l’e-
sperienza insostituibi-
le di vedere un film in-
sieme sul grande
schermo è una grande
emozione» commenta
Vittoria Puccini, presi-
dente Unita.

TV Ogni 4 maggio si cele-
bra lo Star Wars Day, una
intera giornata dedicata
alla saga più amata della
storia. Una ricorrenza so-
litamente celebrata da
tutti i fan della principes-
sa Leila, del Jedi Luke
Skywalker e del maestro
Joda - senza dimenticare
Darth Vader, Han Solo e
Obi-Wan Kenobi solo per
citarne alcuni - con dei
“'viewing parties”, mee-
ting dedicati alla visione
dei film della saga o altri
eventi a tema, che anche
quest’anno avverranno

online per via della pande-
mia di coronavirus. Senza
dimenticare i social, dove
spopola l’hashtag #Star -
Wa r s D a y .

Ma perché il 4 maggio?
Questa data è stata scelta a
causa della popolarità di
un gioco di parole in lin-
gua inglese tra la famosa
citazione “May the Force
be with yo”' (Che la Forza
sia con te) e la frase “M ay
the fourth be with yo”
(Che il 4 maggio sia con te),
causato dal doppio signifi-
cato della parola May e
dall'assonanza tra le paro-

le Force e fourth.
Per celebrare al meglio

l’evento oggi arriva sulla
piattaforma streaming
Disney+ “Star Wars: The
Bad Batch”, nuova serie
animata che fa da sequel e
spin-off a The Clone Wars.
Il primo episodio speciale
durerà 70 minuti, mentre
gli altri verranno diffusi
uno ogni venerdì a partire
dal 7 maggio. The Bad Bat-
ch segue il gruppo di cloni
sperimentali d’elite della
Bad Batch mentre trovano
la propria strada in una ga-
lassia in rapido cambia-

mento nell’immediato
dopoguerra della Guerra
dei Cloni. Ognuno dei
membri della Bad Batch –
squadra speciale di cloni
che variano geneticamen-
te rispetto ai loro fratelli
dell’Esercito dei Cloni -
possiede un’eccezionale
abilità che li rende soldati
straordinariamente effi-
cienti nonché un formida-
bile equipaggio. Nell’era
post-Guerra dei Cloni, af-
fronteranno audaci mis-
sioni mentre lottano per
rimanere a galla e trovare
un nuovo scopo...

Pagina a cura di Serena Bournens s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Su Youtube spopola
la Musica leggerissima

MUSICA La «Musica legge-
rissima» di Colapesce e Di-
martino mantiene la vetta
della classifica dei brani più
cliccati dagli utenti di You-
Tu b e .

S H
 OW

Oggi su Disney+ il primo capitolo della nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch.
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