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Mou ora mette in moto
il valzer dei mister
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Turismo, primi effetti
della “s co s s a” D ragh i
Incremento nelle prenotazioni. Ancora scontro nel governo per il coprifuoco, in attesa del nuovo Decreto Sostegni

Partit o
il countdown
per la plastica
monouso
Dal 3 luglio sarà bandita:
addio a posate, piatti e cannucce
Un caso per le “p al e tt e ” da caffè
dei distributori automatici.
E il Trentino vuole cancellare
anche i palloncini...
A PAG. 4

RO M A Primi segnali sulle prenotazioni
turistiche dopo l’annuncio da parte del
premier Draghi del nuovo “pass” dedi -
cato agli stranieri. Intanto però, men-
tre si attende la definizione del Decreto
Sostegni, è ancora scontro nella mag-
gioranza sull’orario e il mantenimento
del coprifuoco per contenere l’epide -
mia. A chiedere di allungare l’orario,
dalle 22 alle 23, ieri sono state nuova-
mente anche le Regioni. ALLE PAGG. 2 E 3
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sabato stop ad alcolici
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schiacciato dal tornio
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Via ai vaccini di massa
nelle isole minori
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Coprifuoco, è ancora
scontro nel governo
Regioni: «Allungo alle 23»
Salvini: «Subito in Cdm»

RO M A È ancora scontro nella maggioran-
za sull’orario e il mantenimento del co-
prifuoco per contenere l’epidemia. A
chiedere di allungare l’orario dalle 22 al-
le 23 ieri sono state nuovamente anche
le Regioni nella riunione della conferen-
za dei presidenti. Sollecitata anche la
possibilità di riaprire i ristoranti al chiu-
so, di permettere ai parrucchieri di la-
vorare anche nelle zone ad alto rischio,
di allargare le maglie per piscine e pa-
lestre e di fare in modo che le regole va-
lide per gli spettacoli siano applicate an-
che ad eventi sportivi. Ma è ancora il lea-
der leghista Matteo Salvini ad andare al-
l’attacco: «Entro metà maggio bisogna
permettere a tutte le attività di riaprire,
in questo momento un coprifuoco è un
danno alla salute. Chiederemo che nel
prossimo Cdm ci sia all’ordine del gior-
no il ritorno al lavoro e alla vita».

«Evitare la propaganda»
«Sposteremo il coprifuoco quando i nu-
meri e le evidenze epidemiologiche ce
lo consentiranno», ha replicato Pierpao-
lo Sileri, sottosegretario alla Salute.
«Non ha senso e andrebbe assolutamen-
te evitata la propaganda leghista sul co-
prifuoco per dimostrare che c’è chi vuo-
le “liberare” gli italiani e chi invece vuo-
le tenerli rinchiusi - ha commentato De-
bora Serracchiani, capogruppo Pd alla
Camera - così non si rende un buon ser-
vizio alla verità nè alla forza e credibilità
dell’azione di governo».

I decreti Sostegni
Oggi, intanto, al Senato dovrebbe essere
posta e votata la fiducia sul decreto So-
stegni. Il provvedimento, che scade il 21
maggio, passerà poi a Montecitorio (in
Aula è atteso il 12 maggio). «Il governo
sta lavorando al decreto Sostegni bis e
riteniamo che la settimana prossima
possa essere portato in Consiglio dei mi-
nistri», ha assicurato il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Gior-
getti, precisando che «la bozza circolata
è semplicemente una bozza su cui ci so-
no da portare dei miglioramenti».

«Il Ponte sullo Stretto? Sì a ogni costo»

Vino spaziale
da 1 milione
di dollari
S PA Z I O Petrus 2000, il vi-
no rosso che ha trascorso
14 mesi a bordo della Sta-
zione spaziale interna-
zionale, potrebbe essere
venduto all’asta da Chri-
stie’s a New York per un
milione di dollari, diven-
tando la bottiglia più ca-
ra della Terra. Sono 12 le
bottiglie inviate a gravità
zero nel novembre 2019,
come parte di un proget-
to della startup Space
Cargo Unlimited, volto a
indagare il potenziale
dell’agricoltura extrater-
restre (in particolare co-
me l’assenza di gravità e
la radiazione spaziale in-
fluenzino il processo di
invecchiamento, nella
speranza di sviluppare
nuovi sapori e proprietà
per gli alimenti). Tornati
dopo aver trascorso 14
mesi in orbita, i Petrus
2000, già considerati vini
pregiati, potrebbero aver
acquistato un valore
esorbitante. «Le bottiglie
spaziali - ha spiegato Tim
Tiptree, direttore del di-
partimento vino e liquori
di Christie’s - sono state
leggermente alterate. Il
vino ha maturato un sa-
pore pieno che ricorda i
petali di rosa, con una
nota legnosa. Anche la
colorazione risulta più si-
mile al rosso mattone».
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Operaio schiacciato dal tornio

N E
W

S

VA R E S E Nuovo grave incidente
sul lavoro ieri mattina a Busto
Arsizio, nel Varesotto, dove un
operaio di 49 anni è rimasto
schiacciato dal tornio mecca-
nico presso la ditta Bandera,
azienda di estrusione di mate-
rie plastiche. L’uomo è stato
portato in codice rosso all’o-
spedale di Legnano per un
trauma da schiacciamento.
Troppo gravi le ferite. Sul po-
sto sono intervenuti i carabi-
nieri, la polizia locale e i vigili
del fuoco con l’elisoccorso.

“Si lamentava che non assu-
mevano”e“sì”, facevano turni
pesanti. Queste le parole della
moglie dell’operaio. La don-

na, rispondendo ai cronisti,
ha precisato che il marito la-
vora lì da 30 anni. “Non sono
riuscita a dirlo alle bambine”,
ha aggiunto. La coppia ha due
figlie, di 8 e 7 anni.

Nell’incidente sono rimasti
feriti anche due colleghi della
vittima. Secondo quanto ri-
porta il quotidiano locale La
Prealpina altri operai dell’a-
zienda hanno provato a soc-
correre l’uomo, schiacciato da
un tornio meccanico. Il 49en-
ne è deceduto poco dopo il ri-
covero in ospedale.

Due indagati per Luana
Solo tre giorni fa un’altra gio-

vane operaia era rimasta ucci-
sa in una fabbrica in provincia
di Prato, la 22enne Luana D’O-
razio, madre di un bimbo di
cinque anni. Per la sua morte
ci sono due indagati. Secondo
quanto trapela dagli inquiren-
ti, una delle due persone
iscritte nel registro degli inda-
gati sarebbe la titolare dell'a-
zienda. L’altro indagato sareb-
be invece un uomo. L’iscrizio -
ne nel registro, sempre secon-
do quanto emerso, sarebbe
una sorta di atto dovuto in
quanto legata agli accerta-
menti tecnici irripetibili pre-
visti in questa fase delle inda-
gini.

REGGIO CALABRIA «Il Ponte sullo Stretto è un
problema di assoluta importanza, non soltan-
to per la Calabria o la Sicilia ma per l’Italia in-
tera. È un simbolo e deve essere fatto a pre-
scindere dall’importanza dell’investimento
economico. Tra l’altro, ci sono imprese private
che hanno già dato la disponibilità a investire
proprie risorse per la sua realizzazione». Lo ha
detto il presidente di Confindustria Reggio Ca-
labria, Domenico Vecchio. Il rappresentante

degli industriali risponde anche alle obiezioni
di quanti sostengono che «il ponte non è tec-
nicamente realizzabile». «Ho sentito varie tesi
- spiega Vecchio - e guarda caso sono tutti fi-
losofi, non tecnici, perchè un tecnico sa bene
che in Giappone, che è la terra più ad alto ri-
schio sismico, si realizzano opere molto più
importanti. Basta farle bene». Dietro le ragioni
tecniche, secondo Vecchio, si nasconde una
volontà politica contraria al Mezzogiorno.
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Il pass fa decollare
i flussi turistici

RO M A Il green pass italiano
«anticipa e accelera le re-
gole europee» ed è una
«azione fondamentale».
Ne è convinto il ministro
del Turismo, Massimo Ga-
ravaglia, che ha ricordato
come il pass «sarà valido
per tutti, quindi anche e
soprattutto per i turisti
extra Ue». Le regole per ri-
cevere il lasciapassare ita-
liano sono: «Vaccinazione
completata, guarigione
entro un lasso di tempo
determinato o tampone
negativo». «L’anno scorso,
a causa del mancato arri-
vo di turisti stranieri, ab-
biamo perso 28 miliardi -
ha sottolineato il mini-
stro - ovvero più dell’1% di
Pil. Il green pass italiano
consentirà ai turisti stra-
nieri di tornare in Italia,
specie nelle città d’arte».

Niente quarantena
« L’accelerazione sul green
pass, che sembra prelude-
re anche all’allentamento
delle misure di quarante-
na per i viaggiatori euro-

pei, e l’intenzione di con-
siderare le esigenze del tu-
rismo nel processo di vac-
cinazione sono ottimi se-
gnali», ha commentato

Dopo l’annuncio del premier Draghi arriva una scossa sulle prenotazioni

Isole minori: al via
i vaccini di massa
RO M A Via libera alla vac-
cinazione di massa sulle
isole minori, con il sup-
porto della Difesa e Pro-
tezione Civile. Il criterio
di priorità sarà quello di
partire dalle isole che
hanno più fragilità, in
termini di rischio epide-
miologico e carenza di
adeguati presidi sanitari,
per poi procedere con le
altre. Ad annunciarlo ieri
l'ufficio del commissario
all'emergenza Covid,
Francesco Paolo Figliuo-
lo.

Il tema della campa-
gna vaccinale è stato af-
frontato ieri mattina in
una riunione tra il gover-
no e i sindaci dei comuni
delle isole minori, per
analizzare i problemi

inerenti l'emergenza Co-
vid, i presidi sanitari, i
trasporti, la scuola e la ri-
partenza del turismo.

A s s ot u r i s m o
«Noi siamo d’accordissi -
mo, la nostra prima asso-
ciazione è stata la prima
a chiedere le vaccinazio-
ni di massa per le isole
minori»: soddisfatto del-
l’accordo è Vittorio Mes-
sina, presidente di Asso-
turismo Confesercenti.
«Con le isole minori co-
vid free sicuramente si
aiuteranno i flussi turi-
stici per la prossima sta-
gione estiva che - aggiun-
ge Messina - per noi rima-
ne una priorità: in gioco
c'è la sopravvivenza di
moltissime aziende».

Luca Patanè, presidente
di Confturismo Confcom-
mercio. «Ci attendiamo
ora - ha proseguito Patanè
- che i provvedimenti sia-

no snelli e rapidi». La carta
verde italiana «è una gran-
dissima occasione e per-
metterà un’accelerazione
verso il green pass euro-
peo», ha detto il presiden-
te dell’Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini. Intan-
to dalla sua Regione arri-
vano segnali incoraggian-
ti per le prenotazioni.

Effetto immediato
Anche il Friuli Venezia
Giulia registra un incre-
mento delle prenotazioni
per la prossima stagione
turistica con numeri «ol-
tre le più rosee previsio-
ni». Fondamentale, secon-
do il presidente di Con-
fcommercio Fvg Giovan-
ni Da Pozzo e l’assessore
al Turismo Emidio Bini,
l’annuncio del premier
Draghi sulla decadenza
della quarantena obbliga-
toria per chi entra in Ita-
lia: «È bastata questa in-
formazione per far decol-
lare le richieste nelle loca-
lità balneari del 20-30% ri-
spetto ad un anno fa».

10.385
i nuovi casi registrati ieri, in
aumento rispetto ai 9.116 di
martedì (con un numero di tam-
poni non molto più elevato:
327.169 contro 315.506). Il tasso
di positività risale al 3,2%. In
calo il numero di morti, che ieri
sono stati 267 contro i 305 di
martedì per un totale di
122.005 da inizio pandemia.

1 1 , 03 %
la quota di italiani che sono
stati completamente vaccinati
(dati aggiornati a ieri) rispetto
alla popolazione totale, ovvero
6.580.520 persone (di cui
112.373 con vaccino monodose).
Hanno invece ricevuto solo la
prima dose 15.191.302 italiani,
pari al 25,47% del totale della
popol azione.
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Parte il conto
alla rovescia
per la plastica
monouso

«Denise fu murata»
Nulla dalle verifiche

T R A PA N I Ispezione a Ma-
zara del Vallo nell’abita -
zione in cui viveva Anna
Corona, ex moglie del pa-
dre di Denise Pipitone, la
piccola scomparsa nel
2004. Gli investigatori dei
Carabinieri hanno verifi-
cato eventuali lavori edi-
li, dopo una segnalazio-
ne secondo la quale il ca-
davere di Denise sarebbe
stato murato. I vigili del
fuoco hanno ispezionato
un pozzo, ma non è stato
trovato nulla.

Trump contro i social
che lo lasciano fuori

U SA Le azioni di Face-
book, Twitter e Google
sono una «vergogna as-
soluta» e le società tech
«devono pagare un prez-
zo politico». Lo ha detto
l’ex presidente Usa, Do-
nald Trump, dopo la deci-
sione del Consiglio di sor-
veglianza di Facebook di
non riammetterlo sulla
sua piattaforma.

M i c ro c re d i to
per mamme sole

RO M A Fino a 5000 euro
per aiutare le mamme so-
le con figli minori in con-
dizioni di particolare vul-
nerabilità economica o
sociale e che risiedano a
Roma. Nasce per questo
il Fondo di Microcredito
Sociale MamHabitat, il
primo dedicato in esclu-
siva alle mamme sole,
realizzato dalle organiz-
zazioni promotrici del
progetto omonimo, in
collaborazione con l’E nte
Nazionale per il Micro-
credito e con BCC Roma,
che sarà presentato oggi.
Il progetto MamHabitat
lancerà il Fondo proprio
nei giorni in cui ricorre la
Festa della Mamma. Re-
gali veri, insomma, al di
là di fiori, cioccolatini e
frasi di circostanza. Ma-
mHabitat è un progetto
selezionato da “Con i
Bambini”, nell’a m b i to
del Fondo nazionale per
il contrasto della povertà
educativa minorile.

FLASH

La strategia “plastic free” della Ue

Bandita dal 3 luglio. Allarme “palette caffè”
Il Trentino vuole vietare anche i palloncini

RO M A L’ultimo allarme
viene dal Trentino, dove
sembra essere iniziata la
lotta a chi rilascerà nell’a-
ria i palloncini di plastica
perchè considerati inqui-
nanti. Il divieto al lancio
dei palloncini colorati sul
territorio trentino po-
trebbe concretizzarsi do-
po l’approvazione all’u-
nanimità da parte della
terza commissione del
Consiglio provinciale di
Trento al disegno di legge
del consigliere provincia-
le di Fratelli d’Italia, Clau-
dio Cia che vieta di libera-
re palloncini nell’aria du-
rante eventi, feste private
e manifestazioni che si
svolgono sul territorio
provinciale.

La direttiva Sup
In ogni caso la plastica do-
vrà fare i conti con i divieti
che partiranno dal 3 lu-
glio. Il comparto delle pa-
lette da caffè, quelle in
plastica per i distributori
automatici, è già in aller-
ta. Il recepimento della di-
rettiva Sup (904/2019) sul-
la riduzione di prodotti in
plastica monouso all’in -
terno della Legge di dele-
gazione europea (22 apri-
le 2021 n. 53) pubblicata il
23 aprile sulla Gazzetta
Ufficiale, «rischia di com-
promettere in maniera ir-
reversibile l’esistenza di
un intero settore produt-
tivo», spiega Confida, l’As -
sociazione italiana distri-
buzione automatica. Il di-
vieto di immissione nel
mercato europeo di alcu-
ni prodotti in plastica tra
cui le palette, «non tiene
conto della mancanza di

un’alternativa valida che
rispetti le indicazioni del-
la direttiva stessa». Il di-
vieto di produzione di
questi prodotti potrebbe
significare, per il settore
delle palette, «un taglio fi-
no al 90% dei posti di lavo-
ro», avverte l'associazio-
ne. «In base alla direttiva
europea – ha commenta-
to Massimo Trapletti, pre-
sidente Confida – laddove
non esistano alternative,
come in questo caso, i sin-
goli Paesi dovrebbero per-
seguire solo gli obiettivi di
riduzione del consumo e
non di divieto di immis-
sione sul mercato. Quan-
to previsto dalla legge di
recepimento italiana,
quindi, prevede restrizio-
ni sproporzionate». Se-
condo l’associazione alle
palette in plastica non esi-
sterebbero alternative: la
bioplastica compostabile
non regge alte temperatu-

re (tra gli 80 e i 90 gradi) di
bevande calde come tè,
caffè e cioccolato. Il legno
invece sarebbe meno resi-
stente della plastica all’u-

midità e al calore interni
alla macchina.

Alternative sostenibili
La direttiva Ue 2019/904

prevede di eliminare la
plastica monouso dagli
scaffali. In sostanza, non
si potranno più comprare
piatti, posate, cannucce e
contenitori per alimenti
realizzati con polimeri
sintetici usa e getta. Inol-
tre. Molte catene della
grande distribuzione
hanno già avviato proces-
si di trasformazione per
ridurre l’impatto degli
imballaggi sui punti ven-
dita. Per farlo hanno lan-
ciato stoviglie in materia-
li ecologici, polimeri na-
turali ottenuti dal mais
che combinano Pla e Ma-
ter-bi, in sostituzione a
forchette, coltelli e cuc-
chiai monouso in plasti-
ca. Altri materiali idonei
per queste applicazioni
sono il cartoncino 100% ri-
ciclabile e i compostabili
ottenuti da barbabietole e
canna da zucchero.

RO M A Le nuove regole Ue sono con-
cepite per ottenere i migliori risul-
tati, in quanto a prodotti diversi si
applicheranno misure diverse. Sta-
biliscono la messa al bando dei pro-
dotti in plastica monouso per i quali
esistono alternative sul mercato (ba-
stoncini cotonati, posate, piatti,
cannucce, mescolatori per bevande,
aste per palloncini, tazze, conteni-
tori in polistirene espanso).

Poi, misure volte a ridurre il con-
sumo di contenitori per alimenti e
tazze per bevande in plastica e mar-
catura ed etichettatura specifiche di
alcuni prodotti e regimi di respon-

sabilità estesa dei produttori riguar-
danti i costi di rimozione dei rifiuti,
applicati a prodotti come i filtri dei
prodotti del tabacco e gli attrezzi da
pesca.

Un obiettivo riguarda la raccolta
separata delle bottiglie di plastica
del 90% entro il 2029 (77% entro il
2025) e l’introduzione di prescrizio-
ni di progettazione per garantire
che i tappi rimangano fissati alle
bottiglie, ma anche l’obiettivo di in-
tegrare il 25% di plastica riciclata
nelle bottiglie in Pet a partire dal
2025 e il 30% in tutte le bottiglie di
plastica a partire dal 2030.

Una singola mascherina inquina tantissimo

Mascherina gettata /M E T R O
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Al bando
Dal 3 luglio verranno messi al bando i prodotti in plastica
monouso per i quali esistono alternative sul mercato
* bastoncini cotonati
* posate
* piatti
* cannucce
* mescolatori per bevande
* aste per palloncini
* tazze e contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso

Bottiglie
Via a un processo di riquali-
ficazione delle bottigliette in
Pet, il cui 99% dovrà essere
riciclato entro il 2029. Entro il
2030, le nuove bottiglie di pla-
stica dovranno essere prodotte
obbligatoriamente con il 30% di
plastica riciclata.

MIL ANO Una singola ma-
scherina chirurgica getta-
ta irresponsabilmente,
dai marciapiedi alle spiag-
ge, rilascia migliaia di fi-
bre microscopiche
(173mila) al giorno che
minacciano l’ambiente
marino. Lo dice la ricerca
del Dipartimento di Scien-
ze dell’Ambiente e della

Terra dell’Università di
Milano-Bicocca. Lo studio
ha approfondito il mecca-
nismo di degradazione fo-
to-ossidativa delle fibre di
polipropilene presenti
nei tre strati delle masche-
rine chirurgiche e ha for-
nito un primo dato quan-
titativo relativo alla ces-
sione di microplastiche. Il

lavoro è stato condotto
sottoponendo mascheri-
ne usa e getta ad esperi-
menti di invecchiamento
artificiale per simulare ciò
che avviene nell’ambien -
te quando una mascheri-
na abbandonata inizia a
degradarsi a causa di agen-
ti atmosferici e radiazione
solare. Un processo che

può durare settimane pri-
ma che il materiale giun-
ga al mare, dove è poi sot-
toposto a stress meccanici
indotti da onde. È qui che
avviene il maggior rilascio
di microfibre.

Effetti: una singola ma-
scherina chirurgica espo-
sta alla luce Uva per 180
ore sia in grado di rilascia-

re centinaia di migliaia di
particelle di poche decine
di micron. Gli effetti sugli
organismi marini sono

ancora da determinare.
Come già acclarato per al-
tre microplastiche, come
quelle prodotte da degra-
dazione di materiali per
confezionamento ali-
menti o generate da lavag-
gio di sintetici in lavatrice,
sono possibili danni da
ostruzione per ingestione
e effetti tossicologici.
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Photo shoot

Percentuale, sul totale dei contagi Covid professionali, che riguardano l’industria lattiero-casearia
(seguita dall’industria della lavorazione delle carni con il 22%).

INDIA

IL NUMERO

Donne indiane con provviste alimentari camminano lungo una strada deserta nel lockdown contro il coronavirus a Srinagar. /AP
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Tra Can e Diletta è di nuovo passione

Brutte notizie per le irriducibili
fan dell’attore turco Can Ya-
man: il settimanale Chi ha

pubblicato le foto della
sua romantica mini-va-
canza in un resort di lus-
so sul lago di Como con la
fidanzata Diletta Leotta
tra tuffi, baci e abbracci.
Nessuna crisi tra i due
(dopo la proposta di noz-
ze e le presentazioni in
famiglia, il rapporto fra i
due si erano un pò raffreddato,
ndr), quindi, o se c’è stata, è già ar-
chiviata. Can e Diletta sembrano
più uniti che mai, spenserati e in-
namorati.

A Valerio Staffelli che le conse-

gnava il settimo tapiro d’oro per le
foto dei suoi baci con il figlio del
proprietario della Roma, lo scorso

lunedì, la Leotta aveva di-
chiarato: «Se sei single e a
29 anni, un limone te lo
puoi anche concedere. Sto
ancora con Can Yaman,
ero in macchina con lui
poco fa. Le foto con Ryan
risalgono allo scorso di-
cembre, quando non stavo
con nessuno. Ci sono dei li-

miti che non devono essere superati
e la sfera privata di una persona fa
parte di questi. Non mi aspettavo
che pubblicassero quelle foto, anzi
nemmeno immaginavo che avesse-
ro potuto scattarle dentro casa».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Tony Blair
George Clooney
Sigmund Freud
Rodolfo Valentino

1682
Luigi XIV sposta la
corte a Versailles
1840
In Inghilterra entra in
uso il primo franco-
bollo della storia,
il ”Penny Black”

1851
Viene brevettato il fri-
gor ifero
1889
A Parigi la Torre Eif-
fel viene in modo uffi-
ciale aperta al pubbli-
co

Si è stretta la forbice, gli
argomenti dei quali si può
parlare facendo ridere sono
rimasti pochi o nessuno

Maurizio Battista
Comico

SUPERBONUS 110%

Quale è la spesa massima per gli interventi “trai -
nanti ” del SuperBonus 110%?

Gli interventi trainanti, o principali, sono di
tre categorie: abbiamo la categoria del Super
Sismabonus, con un massimale di spesa di
96mila euro, mentre invece per il Super Eco-
bonus abbiamo due sottocategorie.
La prima è quella dell’isolamento termico ol-
tre il 25% della superficie lorda disperdente,
in cui abbiamo 50mila euro come massimale
di spesa per gli interventi su unità immobi-
liari funzionalmente indipendenti, 40mila
euro a ogni unità immobiliare (da 2 a 8) e

30mila euro oltre alle otto unità immobilia-
ri.
La seconda tipologia di intervento è per la so-
stituzione di un impianto di riscaldamento
esistente: la spesa massimale è di 30mila eu-
ro per le singole unità immobiliari, 20mila
euro a unità immobiliari (da 2 a 8) quindi pic-
coli condomini e 15mila euro oltre alle otto
unità immobiliari.
È necessario ricordare che questi massimali
di spesa sono comprensivi di IVA e spese pro-
fessionali. Quindi se il costo dell’intervento è
superiore al tetto previsto, la parte ecceden-
te non rientrerà nel Superbonus 110.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t .

Qual è la spesa massima per i lavori trainanti?

FABIO VIDOTTO
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Festa Inter, rinviata
a tempi migliori
C I T TÀ «Il giorno 8 maggio
non ci sarà una “festa del-
lo scudetto”, che invece
sarà promossa dalla socie-
tà F.C. Internazionale,
quando le condizioni sa-
nitarie e le norme lo con-
sentiranno». Quindi per
ora non si sa quando: lo ha
chiarito ieri il prefetto
Saccone dopo una serie di
incontri per approntare
una strategia condivisa
con il sindaco di Milano, i
vertici delle forze dell’or -
dine e l’I n t e r.

La tifoseria organizzata
della squadra ha perà an-
nunciato una manifesta-
zione di sostegno ai gioca-
tori vicino allo stadio
Meazza. «Sarebbe stata in-
dividuata un’ampia area

di circa 15mila mq, dove
potranno accedere massi-
mo 3000 persone -dice la
prefettura- attraverso fil-
tri delle forze dell’ordine
che controlleranno anche
l’osservanza delle misure
anticovid». Vicino allo sta-
dio stop alla vendita e alla
somministrazione di al-
colici. Dopo l’orgia in
piazza di sabato scorsa in-
somma vige la prudenza.

Durissimo anche ieri il
botta e risposta tra il sin-
daco di Milano e la vice-
presidente della Regione
Lombardia Letizia Morat-
ti che ha accusato Sala di

irresponsabilità e «di aver
abbandonato la città in
uno stato di anarchia». «La
politica e anche la vita è
piena di grandi interpreti
del col senno del poi, se ci
fosse un campionato,
penso che l'assessore Mo-
ratti potrebbe vincere il ti-
tolo» ha replicato il sin-
dcao.

Sabato è prevista anche
la manifestazione dei sen-
tinelli a favore del ddl Zan,
inizialmente fissata in
piazza della Scala è stata
spostata all’Arco della Pa-
ve in previsione di una
grande partecipazione.

Calano i contagi
nelle scuole
C I T TÀ Secondo il report
diffuso dall’Ats di Milano
si registra un ulteriore
lieve calo dei casi di con-
tagio registrati nelle
scuole: tra il 26 aprile e il
2 maggio sono stati se-
gnalati 641 contagi, e
quindi 17 in meno della
settimana precedente e
28 in meno di quella pri-
ma. Un lieve aumento in
elementari e medie,
compensato però dal ca-
lo nei licei, dove le classi
sono ormai riempite al
70 per cento, in partico-
lare nelle prime e nelle
quinte, a un mese dalla
maturità.

Dei casi positivi, l’80
per cento sono alunni.
Una percentuale molto
più alta rispetto ai mesi
scorsi, a conferma che
c’è stato un primo im-
patto delle vaccinazioni
agli insegnanti e al per-

sonale scolastico. Cala-
no anche gli isolamenti,
che passano da 8.779 a
8.344.

A proposito di vacci-
nazioni, il ministro del-
l’Istruzione Bianchi ha
affermato di aver ricevu-
to l’ok dal commissario
straordinario Figliuolo
per la ripresa delle som-
ministrazioni al perso-
nale scolastico.

Prolungate da lunedì
le linee bus 34 e 41

TRASPORTI Atm ha an-
nunciato modifiche di due
linee di superficie. Da lu-
nedì 10 maggio la linea
bus 35 viene prolungata
dal quartiere Porretta Cer-
tosa al quartiere Bovisasca
e fino a M3 Affori FN e
Bruzzano FN; la linea 41
viene modificata e prolun-
gata da Affori al Pronto
Soccorso dell'ospedale Ni-
guarda e quindi a Niguar-
da in prossimità di piazza
B e l l ove s o.

Studenti inventano
dispositivo per ciclabili

C I T TÀ Il liceo Tenca si è ag-
giudicato la IV edizione di
"The Schools Challenge", il
contest promosso da J.P.
Morgan e Junior Achieve-
ment Italia progettando un
dispositivo applicabile a
qualsiasi mezzo leggero che
indica le piste ciclabili e i
parcheggi. In più è dotato di
sensori di movimento che
avvisano il conducente del
mezzo dell’avvic inamento
di veicoli e del superamento
dei limiti di velocità.

Sala: «Mai più fascismo e odio»
«Farò e faremo ogni cosa possibile perché chi oggi propaganda o
difende i crimini di Hitler e Mussolini non governi mai più questa
città. Ci sono ancora partiti che tollerano o candidano chi fa il sa-
luto romano, un'offesa per la cittadinanza». Lo ha detto il sindaco
Giuseppe Sala, al Monumentale alla commemorazione dell’Aned
del 76° anniversario della liberazione di Mauthausen.

Meno morti
Sono 1.557 i nuovi positivi a
Sars-Cov-2 in Lombardia, di
cui 72 solo debolmente. Il
tasso di positività, ieri è sce-
so al 3 per cento. In calo an-
che i morti, che ieri si sono
attestati sui 32. Scendono
anche i ricoverati sia nei re-
parti che nelle terapie inten-
s i ve .
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E STASERA IL MANCHESTER UNITED

Antonio Conte fatto “vol are”. /I N STAG R A M

Daniele De
Rossi, 37 anni,

e a sinistra
l’a l l e n ato re

Jos è
Mourinho, 58.

/L APRESSE

L’ip otesi
De Rossi
vice -Special
alla Roma

L’Inter festeggia ad Appiano
C A LC I O Giornata speciale in ca-
sa Inter. Dopo la vittoria dello
scudetto la squadra si è ritro-
vata ad Appiano Gentile per fe-
steggiare insieme: Conte è sta-
to portato in trionfo e sollevato
da tutti i suoi giocatori ( foto a si-
nistra) sotto gli occhi del presi-
dente Steven Zhang e di tutta
la dirigenza. Tutti, natural-
mente, vestiti con la maglietta
celebrativa, col nuovo logo e la
scritta “I M scudetto, campioni

d’Italia 2021”. Un brindisi e co-
ri da stadio in mezzo al campo
con Conte e Zhang protagoni-
sti. «Questa vittoria nasce due
anni fa. Quando Antonio Con-
te e il suo staff per la prima vol-
ta attraversano il cancello di
Appiano Gentile. Portano una
cultura del lavoro di massimo
livello, iniziano a trasmettere
una grande mentalità vincen-
te. Non fanno altro che pensa-
re giorno dopo giorno a come

poter migliorare la Squadra»,
ha scritto sui social Javier Za-
netti, ex storico capitano e at-
tuale vicepresidente. Ma del
futuro di Conte, sempre più le-
gato ai bilanci del club, non si è
ancora parlato: il tecnico sa-
lentino -che ha offerte in Pre-
mier League- vorrebbe aprire
un ciclo a Milano, ma chiede
rinforzi. E per sciogliere le ri-
serve servirà sedersi al tavolo.
Dopo la festa scudetto, però.

Serie A,
calcio d’inizio
il 22 agosto
CALCIO Il prossimo cam-
pionato di Serie A comin-
cerà il 22 agosto e termi-
nerà il 22 maggio. La pau-
sa Natale è prevista dal
23 dicembre al 6 gen-
naio. Lo ha deciso il con-
siglio della Lega di Serie
A, riunitosi ieri pomerig-
gio, che ha preso decisio-
ni relativamente ad alcu-
ni temi importanti. Servi-
rà ora, per la ratifica del-
la decisione, comunque
il passaggio in Consiglio
Figc. Il campionato a ven-
ti squadre di quest’anno
ha già perso due iscritte:
dopo il Crotone, retroces-
so in casa “a causa” del -
l’Inter, a salutare la mas-
sima serie è il Parma.
Dalla Serie B invece è già
tornato in Serie A l’Em -
poli. Per quanto riguarda
la Lega, si chiederà alla
Figc di portare il campio-
nato Primavera 1 Tim a
18 squadre dalle 16 attua-
li. Varata ieri anche la
nuova formula della Cop-
pa Italia per valorizzare il
torneo e creare subito in-
contri appetibili per le tv:
ci saranno solo 40 squa-
dre (20 di A e 20 di B), con
inizio il prossimo 15 ago-
sto con 12 squadre di Se-
rie A subito in campo.

Serie A, rivoluzione in vista
Quanti mister in cerca d’aut ore

Allegri, Inzaghi, Gattuso: ma
anche Sarri, Gasperini, Pirlo, De
Zerbi: tutto può cambiare l’anno

p ro s s i m o. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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CALCIO Tutti a dire Sarri al-
la Roma ed ecco che sotto
il Colosseo si accasa, a sor-
presa, Mourinho. Pirlo
non sa cosa sarà di lui tra
qualche settimana. Con-
te dovrà parlare con l’In -
ter per capire se ci sono i
margini per proseguire
insieme. Persino Allegri è
- per ora- un personaggio
in cerca d’autore. Cosa
succederà sulle panchine
della Serie A tra qualche
settimana? Sarri ha già di-

menticato la Roma ed ha
già avviato contatti con
Arsenal e Tottenham.
Spalletti, che ha passato
questo anno sabbatico
nelle sue vigne toscane,
potrebbe dover rimettere
gli scarpini ed andare a
Napoli: i contatti sono
giornalieri. Gattuso ha of-
ferte in Premier, ma po-
trebbe essere tentato dal-
la Fiorentina, che lo ha
cercato. In realtà la prima
scelta di Commisso sa-

rebbe Roberto De Zerbi, il
quale però è sempre più
stuzzicato dall’av v e n t u r a
fuori dall’Italia, visti i tan-
ti apprezzamenti, soprat-
tutto quello dello Sha-
ktar Donetsk. Allegri in-
vece aspetta, in questi
mesi ha vagliato tante
possibilità, ma alla fine
secondo tutti il suo sarà
un ritorno: alla Juventus.
E magari con tante scuse
del club che lo ha scarica-
to per il “bel gioco” che

non si è mai visto. Il gior-
nalista britannico Dun-
can Castles, nel suo pod-
cast “The Transfer Win-
dow”, assicura che il Tot-
tenham avrebbe avuto

dei contatti positivi con
Gian Piero Gasperini (an-
che se il sogno resta Con-
te). In casa Lazio invece il
rinnovo del contratto di
Inzaghi è sempre più un
intrigo, tra continui rin-
vii, improvvisi spiragli e
dubbi crescenti. Come fi-
nirà?

IL VALZER DELLE PANCHINE

C A LC I O Prende corpo con
insistenza a Roma l’ipote -
si De Rossi (oggi nello
staff di Roberto Mancini
in Nazionale) come vice
Mourinho. Una voce suf-
fragata anche dalla storia
del tecnico portoghese
che, ovunque abbia alle-
nato, ha sempre scelto
nel suo staff una figura di
riferimento del club: Ste-
ve Clarke la prima volta al
Chelsea, Beppe Baresi al-
l’Inter, Aitor Karanka al
Real Madrid, Michael Car-
ric allo United e così via.
De Rossi, oltretutto, sta
studiando da tecnico ed il
suo contratto con la na-
zionale scadrà a luglio:

quando la Roma inzierà la
preparazione per la nuo-
va stagione.

Fonseca spiega l’ad d i o
«Sono sincero- ha detto ie-
ri Paulo Fonseca, all’indo -
mani dell’ufficializzazio -
ne del suo addio- penso

che fosse arrivato il tem-
po di separarsi, di seguire
delle strade diverse. E’
una scelta normale. Mou-
rinho è un grande allena-
tore, e farà bene». Questa
sera (ore 21.00) intanto,
all’Olimpico sarà di scena
il Manchester United: dif-

ficile rimediare alla figu-
raccia dell’Old Trafford (6-
2). I giallorossi vogliono
provare a portare a casa al-
meno una vittoria, ma
hanno Villar e Veretout
out, mentre Solskjaer
(che ieri ha fatto falsa pro-
fessione di umiltà) schie-

rerà la stessa formazione
di una settimana fa. Ma
tanto a Roma si pensa solo
a Mou: tanto che, anche
ieri, il titolo giallorosso è
volato in Borsa, chiuden-
do con un progresso del
9,23% attestandosi a 0,349
euro per azione.

San Siro. /L APRESSE
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per 3,5 milioni di italiane

Tutti insieme
contro l’asma

RO M A «Per controllare
l’asma, meglio farlo
con l’aiuto di tutti!».
Dopo la giornata mon-
diale che ieri è stata
dedicata a questa pa-
tologia la community
di pazienti “Respiria -
mo Insieme” propone
una gara di meme e
una survey per capire
cosa fare di più e una
petizione per l’asma
g r av e .

Sono solo alcune
delle attività dell’Asso -
ciazione che punta a
rappresentare e offrire
un sostegno concreto
per medici, specialisti,
ricercatori, psicologi e
pazienti stessi.
LU. MOS.

Fibromialgia
Solo un italiano su tre cosa sia la fibromialgia (il 12 maggio
ricorre la giornata internazionale). E solo uno su due riceve
la diagnosi di questa patologia così poco conosciuta. Il sin-
tomo chiave è un dolore muscolo scheletrico diffuso da al-
meno tre mesi. Ma ci sono anche altri segnali: alterazione
del sonno, stanchezza sia mentale che fisica e disturbo neu-
ro- cognitivo.

Luisa Mosello

RO M A È stato dedicato al-
le malattie reumatiche
l'ultimo H-Open Day di
Fondazione Onda, Os-
servatorio Nazionale
sulla salute della donna
e di genere che ha foca-
lizzato l'attenzione su
patologie che colpisco-
no oltre 3,5 milioni di
italiane con esordio mol-
to spesso in età giovani-
le. Mal di schiena in pri-
mis. Indispensabile pro-
muovere la consapevo-
lezza e la corretta infor-

mazione così come la
prevenzione, le diagnosi
corrette e precoci e l’ac -
cesso ai percorsi specia-
listici diagnostico-tera-
peutici ad hoc. Queste

malattie causano distur-
bi a carico dell'apparato
locomotore e dei tessuti
connettivi dell'organi-
smo e potrebbero avere
conseguenze articolari,

da scongiurare. Così co-
me compromettere la
qualità di vita e a impat-
tare sulla salute ripro-
duttiva. Ad essere inda-
gato é stato soprattutto il
mal di schiena femmini-
le, sintomo molto diffu-
so, ma spesso ignorato e
non correttamente dia-
gnosticato. Può, infatti,
essere espressione di
uno stato infiammatorio
cronico che necessita
una tempestiva valuta-
zione specialistica reu-
matologica per un ade-
guato trattamento. La

presenza di dolori lom-
bosacrali per oltre tre
mesi, tipicamente not-
turni e presenti a riposo
o al risveglio e che si at-
tenuano con il movi-
mento, sono campanelli
di allarme che necessita-
no di una tempestiva va-
lutazione specialistica
reumatologica. Una dia-
gnosi precoce è infatti
fondamentale per un
adeguato trattamento
che impedisca l’instau -
rarsi di gravi danni arti-
colari ad alto impatto in-
validante.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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La ragazza A
Abigail Dean, Einaudi Stile Libero, p.
365, euro 18,50
Giudizio:11111
Un best seller che diventerà una serie tv di
Johan Rench (Chernobyl). La storia di una ragaz-
za che non vuol più pensare alla sua famiglia, in fuga dall’o r ro re
che ha condiviso con sei fratelli durante l’i n fa n z i a .

Splendi come vita

Maria Grazia Calandrone,
Ponte alle Grazie,
p 224, euro 15,50
Giudizio:11111

Sesso più, sesso meno
Mario Fillioley, 66THA2ND, p. 171, e. 14
Giudizio:11111
Peppe e Arianna sono due insegnanti che si vedo-
no e fanno sesso. Le loro vite incrociano quelle di
altri personaggi che abitano in una Sicilia dove i
legami tra le persone scorrono attraversando le diverse vite in
una prossimità che solo la provincia può creare.

C H I CC H E

L’amore puro e imperfetto
di una madre adottiva

Maria Grazia Calandrone.

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Si parte con la
storia di due amanti suici-
di nel Tevere negli anni ‘60
e della loro bambina “fi -
glia del peccato”abbando -
nata in un parco con una
lettera inviata a un giorna-
le, l’Unità, perché qualcu-
no si prendesse cura di lei.
Ed eccoli, due straordinari
genitori adottivi – lei
un’insegnante bellissima,
lui un politico, combat-
tente della Guerra di Spa-
gna - che salvano la bam-
bina. Maria Grazia Calan-
drone in “Splendi come vi-
ta” (Ponte alle Grazie, eu-
ro 15,50), candidato allo
Strega racconta in prosa
poetica una vita di luci e
ombre con protagonista la
sua madre adottiva, Ione
Calandrone.

Come ha trovato il coraggio
di raccontare questa storia?
«Non era il coraggio che
mi mancava ma il tono
giusto per non scrivere un
polpettone».
Essere sopravvissuta al suici-
dio dei suoi genitori naturali
l’ha fatta sentire in colpa?

«No, mai. Molti giornalisti
insensibili mi etichettava-
no come “figlia del pecca-
to”, dicendo che era stato
dopo la mia nascita che la
situazione per i miei geni-
tori era diventata difficile.
Non era così. Era già dram-
matica per leggi assurde

per cui chi era sposato a
una persona allora non
aveva il diritto di innamo-
rarsi di un'altra».
Sua madre Ione le ha detto
che non era la sua mamma
naturale quando aveva 4 an-
ni. Poi si è allontanata.
«Accade a molti madri
adottive. Ma il problema
non è dei figli che sanno
benissimo che l’adulto
che ti sta vicino è quello
che ti vuole bene. È il ge-
nitore che si pone un dub-
bio assurdo: ora che sa che
non sono la sua vera ma-
dre mi amerà lo stesso?»
A un certo punto Ione la man-
da in collegio dalle suore, la
caccia. L’ha perdonata?

«Non c’è da perdonare.
Non lo faceva apposta. Era
dominata da questo pre-
sunto mio disamore che la
faceva soffrire».

Volti d’Italia

Gaia van der Esch, Il Sag-
giatore, p. 214, euro 19.
Giudizio:11111
Un viaggio dalla Sicilia al
Friuli Venezia Giulia a
bordo della Fiat 600 di
sua nonna. Un viaggio
sentimentale che l’autr i-
ce compie per capire cosa
significa essere italiani.

I tuoni

Tommaso Giagni, Ponte
alle grazie, p. 186, euro
14,90.
Giudizio:11111
N e l l’estrema periferia di
Roma, la storia di tre ra-
gazzi e una ragazza, tra
esclusione e oppressio-
ne, amicizia, amore e ri-
volta. Una lingua cruda
per un tema forte.

L’ultima nota
di violino

Natasha Korsakova,
Piemme, euro 9,90.
Giudizio:11111
Nel 1716 Stradivari realiz-
za un violino perfetto.
Una violinista greco-rus-
sa scrive un thriller con
un commissario romano
che ai nostri giorni inda-
ga su un omicidio con ra-
dici nel passato.

Pagina a cura di Paola Rizzi in collaborazione con l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Q uattrini:
« Re c i t a r e ?
Aiuta a vivere»

Per Brondi
il “Pa e s a g g i o ”
ridà speranza
MUSICA Paesaggio dopo la bat-
taglia è il 1° album solista
di Vasco Brondi (ex Le Lu-
ci della centrale elettri-
ca), fuori domani, antici-
pato da 2 singoli Chitarra
nera (col videoclip di Vica -
ri, con Elio Germano pro -
tagonista) e Ci abbracciamo.
Quest’ultimo dice l’arti -
sta: «Vorrebbe essere di
buon augurio visto il pe-
riodo: ho iniziato a scri-
verlo quando gli abbrac-
ci non erano considerati
rischiosi e ora il titolo ri-
suona in un altro mo-
do... È un canto liberato-
rio intimo e pubblico,
ritmico e lirico». A pro-
posito dell’album spie-
ga: «È un disco pieno di
battaglie intime, collet-
tive e personali e pieno
di paesaggi: residui, post
bellici e completamente
nuovi. La foto di coperti-
na? È stata fatta dalle
mie parti, rappresenta
la strana capacità di ri-
prendersi: c’è una Panda
traballante che esce fi-
duciosa da una nuvola
nera. Perché se i gatti
hanno 7 vite, gli uomini
anche 700. Noi italiani
siamo bravi a scrollarci
di dosso i disastri, come
polvere dalla giacca e
andare avanti». ORI. CIC.

Paola Quattrini, classe 1944,
in “Oggi è già domani” di W.

Russell, nella versione italiana
di Jaja Fiastri, sarà fino al 23
maggio, al Manzoni di Roma
(ore 18,30 domenica 17,30).

Orietta Cicchinelli

T E AT RO Regina della com-
media, attrice eclettica,
Paola Quattriniè sempre
al passo con i tempi. Aper-
ta a novità e a sperimenta-
zione: il suo premiato Fe -
dora, girato tutto in verti-
cale, testimonia la sua pas-
sione per la ricerca di nuo-
ve forme di spettacolo.
«Mi piace incontrare gio-
vani e ascoltarli: l’impor -
tante nella recitazione è la
chiarezza e metterci il
cuore e non l’enfasi» dice.
Rieccola al Manzoni di Roma
in “Oggi è già domani”.
«La pièce invita a guarda-
re al futuro con speranza.
La forza del teatro mi dà
una sicurezza che nella vi-
ta di tutti i giorni non ho.
Essere sola in scena non è
facile ma è un testo magi-
co: si ride e si piange, è una
storia struggente, ricorda
Pane e Tulipani. Il debut-
to? È stato travolgente!».
E il pubblico?
«Entusiasta! L’orario pena-
lizza, però è un inizio. Co-
raggioso il produttore Pie -

tro Mezzasoma. Io parte-
cipo all’operazione per la
voglia di ricominciare.
Pietro Longhi, direttore
artistico, è l’outsider».
Sin da bambina ha lavorato
per cinema, tv, radio, con
Paolo Villaggio, i Vanzina...
«Però il teatro è la mia ca-
sa. Cimentarsi dal vivo è
altro: fare una frittata in
scena, per me che non
amo cucinare, è un mira-
colo. Dietro le quinte l’ha
mangiata mia nipote. Io
faccio tutto sul serio: sono
una “rompina”. Da ragaz-
za mi davano fastidio i ri-
tardi di Walter Chiari e ho
litigato con Domenico
Modugno: non avevo ti-
more reverenziale. Con
Enrico Lo Verso, vero
amico, abbiamo fatto Un
tram che si chiama desiderio.
Prima di entrare in scena
ho bisogno di concentra-
zione (non come la Duse
che faceva un tunnel anti-
camera del palco) e lui alla
mezz’ora dal debutto ac-
coglie la gente. “A me pia-
ce così” dice, non ne può
fare a meno. Inizio a reci-

tare e lo vedo tra il pubbli-
co: entra in scena giusto al
momento previsto».
E quel suo primo bacio a Mas-
simo Dapporto?
« L’ha raccontato lui in tv.
Sono stata io, avevo 6 an-
ni, a dirgli “mi puoi bacia-
re”. Ero in una compagnia
di bambini con la Carrà a
fare spettacoli in giro: ero
la prima donna a 6 anni,
bionda con le trecce...».
Ogni artista ha i suoi riti.
«Con Columbro facem-
mo, per la regia di Salem -
me, Daddy Blues e lui si da-
va agli scioglilingua in ca-
merino con gli incensi. Io
sono isterica al debutto!».
Conciliare vita privata e lavo-
ro è difficile per una donna.
«È stata dura: all’inizio un
gioco. Poi i compagni di vi-
ta mi mollavano: li mette-

vo in secondo piano. Sono
stata penalizzata a scuola
da bambina e questo è il
mio rammarico. Ma ho
partecipato alla vita prati-
ca della famiglia. Domitil-
la e Arturo, i miei due ni-
poti, fanno oggi di me una
nonna migliore della
mamma che sono stata».
Capitolo pandemia.
«Ero così disperata che ho
fatto recitare le signore
del condominio! Poi, fatto
le pulizie di casa, ho parla-
to di più e imparato ad
ascoltare me stessa: ho ca-
pito che voglio ancora
continuare a lavorare».
Un consiglio ai giovani?
«Se avete questa passione
coltivatela anche con un
gruppo amatoriale, ma re-
citate perché aiuta a vive-
re meglio!».

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