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Mottarone, il bimbo
si è svegliato e parla
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Addio grande étoile,
regina della danza
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O biettivo:
72% di energia

dalle rinnovabili
Il ministro Cingolani: «Dobbiamo raggiungerlo

aumentando di 10 volte la capacità
di installare gli impianti»

Intanto l’80% degli italiani è pronto
a spendere di più per il “s o st e n i b il e ”
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S emplificazioni,
il Governo
ora accelera
RO M A Palazzo Chigi accelera sulle Sem-
plificazioni: vuole andare avanti il più
rapidamente possibile con appalti e rea-
lizzazione dei progetti, per spendere i
fondi in bilancio, rafforzando cautele e
tutela del lavoro. Non è previsto un al-
largamento del massimo ribasso. Ieri
Draghi ha incontrato i sindacati, ma
non ha affrontato il tema dei licenzia-
menti. E su Alitalia il fronte resta roven-
te: la Ue aspetta il piano italiano. Che
prevede tanti tagli. A PAG. 2

Inzaghi se ne va all’I nte r
Allegri per la Juve
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Rifiuti, il Tar annulla
l’ordinanza regionale
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L i ce n z i a m e nt i
e Alitalia
fronti roventi
Semplificazioni, il Governo vuole andare avanti spedito

RO M A «Non ho le vostre
stesse idee, ma sono di-
sponibile al confronto.
Oggi non è il momento di
discutere di licenziamen-
ti. Tra le pochissime cose
che può decidere un Pre-
sidente del Consiglio ci
sono gli odg delle riunio-
ni...». Lo ha affermato ieri
il Presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, ai sin-
dacati sul tema dei licen-
ziamenti. Perché ieri sul
tavolo c’era il decreto
semplificazioni: il gover-
no ha intenzione di anda-
re avanti il più rapida-
mente possibile con gli
appalti e la realizzazione
dei progetti, per spendere
i fondi in bilancio, raffor-
zando cautele e tutela del
lavoro. Non è previsto un
allargamento del massi-
mo ribasso e si prevede di
permettere l’uso dell’ap -
palto integrato.

La nuova Ita
Il fronte Alitalia invece è
caldissimo: è praticamen-
te dimezzata quella che,
dopo l’estate, dovrà af-
frontare una concorrenza
agguerrita. Una compa-
gnia, Ita, che subirà una
emorragia di 6-7mila ad-
detti, con flotta ridotta

«Le rinnovabili?
Bisogna spingere
o ritarderà tutto»

Mottarone,
Eitan sveglio
e parla
RO M A Eitan, il bimbo di 5
anni, unico sopravvissu-
to alla tragedia avvenuta
sul Mottarone, è sveglio e
cosciente, parla con la zia
e si guarda intorno. Dal
punto di vista clinico è
sempre in prognosi riser-
vata, spiegano dall’ospe -
dale infantile Regina
Margherita di Torino, do-
ve da domenica è ricove-
rato. Nei prossimi giorni
il piccolo lascerà il repar-
to di Rianimazione e ver-
rà trasferito in un repar-
to di degenza.

Sul fronte indagini, si
terrà domattina l’udien -
za di convalida dei fermi
di Luigi Nerini, ammini-
stratore della società Fer-
rovie del Mottarone, Ga-
briele Tadini, capo opera-
tivo dell’impianto, e
Enrico Perocchio, diret-
tore d’esercizio. I tre so-
no in carcere nell’ambito
dell’inchiesta sul disa-
stro. Gli inquirenti han-
no sequestrato tutto, «an-
che la scatola nera», ha
detto il capitano Luca Ge-
minale, comandante del-
la compagnia dei carabi-
nieri di Verbania. Quanto
al “forchettone” Anton
Seeber, presidente di
Leitner, l’azienda altoate-
sina che si occupa delle
costruzioni di impianti a
fune, ha detto che «l’uti -
lizzo è espressamente
vietato con persone a
bordo».
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Carla, étoile mondiale

del 50%. Nella riunione
tra la vice presidente della
Commissione Ue , Mar-
grethe Vestager, il mini-
stro dello Sviluppo econo-
mico, Giancarlo Giorget-
ti, e il ministro dell’Eco -
nomia, Daniele Franco, si
è trovato un accordo di
massima su cosa dovrà

contenere il piano italia-
no per consentire alla
Commissione europea di
rilevare la discontinuità
economica. Ma ora l’Italia
dovrà fornire i documenti
che mettono per iscritto
l’intesa raggiunta. Si par-
la del business plan della
nuova compagnia che do-

vrà essere coerente con
quanto stabilito: il ramo
aviation andrà ridotto in
maniera consistente e ciò
si tradurrà in meno di-
pendenti, meno rotte e
meno aerei. Il program-
ma MilleMiglia non potrà
passare alla nuova Ita e
sembra probabile un ri-

sarcimento in forma eco-
nomica. La tensione resta
tutta: «L’accordo sui livelli
occupazionali Ita è stato
raggiunto con l’Europa,
non con noi. Non accette-
remo riduzioni di perso-
nale», ha detto il segreta-
rio Uil Pierpaolo Bombar-
dieri.

Carla Fracci ha onorato, con
la sua eleganza e il suo

impegno artistico, frutto di
intenso lavoro, il nostro

Pa e s e
Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica
Ha rappresentato nel mondo
l'arte della danza, esempio di

passione per intere
generazioni, interprete

eccezionale,
una grande italiana
Mario Draghi

Presidente del Consiglio
Rimarrà nel cuore

di tanti suoi ammiratori
e tra questi ci sono io

Riccardo Muti
Direttore d’orchestra

Resterà motivo di orgoglio e
di grande onore per il Teatro

dell’Opera di Roma averla
avuta alla guida del suo

Corpo di Ballo
Carlo Fuortes

Sovrintendente del Teatro
dell’Opera di Roma

RO M A Addio alla signora
della danza italiana e non
solo. Carla Fracci, regina
dei palcoscenici mondia-
li, si è spenta ieri a Milano
a 84 anni dopo che le era
stato diagnosticato un tu-
more.

Nata nel 1936 a Milano,
qui ha costruito la parte
centrale della propria car-
riera artistica studiando
nella scuola di ballo del
teatro alla Scala,
del quale poi è
diventata etoile.
Al tempio della
musica classica me-
neghina, la Fracci è sem-
pre rimasta, pur tra qual-
che alto e basso, sempre
profondamente legata.
Nella sua lunghissima
carriera, ha calcato i pal-
coscenici più presti-
giosi al mondo. Tra
gli spettacoli che
restano nella

grande memoria colletti-
va e nell'immaginario di
chiunque resta senza dub-
bio l'interpretazione di
“Giselle”, il suo intramon-
tabile cavallo di battaglia.

«Con Maria Taglioni
Carla

Fracci è stata la persona-
lità più importante della
storia della danza alla Sca-
la», ha dichiarato il So-
vrintendente Dominique
Meyer. «Ci lascia stupiti,
in punta di piedi come Gi-
selle, spirito che resta con
noi, riempie le sale ballo,
il palcoscenico e i nostri
cuori, come la sua energia
mai sopita, che ci ha cat-

turato e affascinato
quando è tornata

a riabbracciare
il Teatro», ha
detto il diretto-

re del Corpo di
Ballo, Manuel Le-
gris. E proprio nel
foyer della Scala
oggi verrà alle-

stita la camera
ardente per
rendere
omaggio alla
regina della
danza.

RO M A «Dovremo raggiungere il 72% di elettricità da
fonte rinnovabile, una cifra che è un abilitatore fon-
damentale». Lo ha detto il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, in audizione presso le
Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive
della Camera sulle modalità di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza parlando dei target
climatici nazionali ed europei.

«Grazie all’energia verde possiamo trattare i set-
tori difficili da abbattere usando l’elettricità per le
alte temperature richieste, possiamo installare
10.000 colonnine sul territorio per i mezzi elettrici e
iniziare una politica seria dell’idrogeno», ha aggiun-
to. «Se falliamo questa cosa tutta la filiera che viene
dopo ritarda», ha spiegato. «Abbiamo il 24% dell’a-
nidride carbonica che viene dal settore elettrico, il
24% da quello industriale soprattutto i settori diffi-
cili da abbattere, il 30% dai trasporti, 22 dalle resi-
denze e il commercio», ha proseguito. «Siamo abba-
stanza pronti a partire ma dobbiamo installare 70
GigaWatt di rinnovabili sino al 2030, vuol dire 8 Gi-
gaWatt l’anno, e al momento ne installiamo solo 0,8
GW, un decimo», bisogna quindi «aumentare di 10
volte la nostra capacità di installare sistemi che sono
complessi» e questa «è una sfida nella sfida. Non sarà
una operazione semplice, qualche compromesso
dovremo accettarlo, sarà una operazione indispen-
sabile». Il ministro ha inoltre specificato che «il Fer 2
( il provvedimento che disciplinerà gli incentivi alle
rinnovabili innovative) sarà pronto per l’estate»
mentre «il Pitesai (Piano per la Transizione Energe-
tica Sostenibile delle Aree Idonee, ndr), sarà pronto
per il 30 settembre». Inoltre, il Piano Nazionale In-
tegrato Energia Clima (Pniec) «lo stiamo aggiornan-
do ed è urgentissimo».
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I resti della cabina /L APRESSE

5. 3 0 0 euro
Irpef media a 5300 euro
Nel 2019 l’Irpef media versata è pari a
5.300 euro e viene dichiarata da circa
31,2 milioni di soggetti, pari a circa il
75% del totale dei contribuenti. L'im-
posta netta totale dichiarata è pari a
165,1 miliardi di euro, (+0,5% rispetto
all’anno precedente). È quanto emer-
ge dai dati delle dichiarazioni dei red-
diti 2020, relative all’anno d’imposta
2019, pubblicati dal Mef. Il reddito Ir-
pef complessivo è ammontato a 884
miliardi: (+4,5 miliardi rispetto all’an -
no precedente, +0,5%) per un valore medio di 21.800 euro.
E’ la Lombardia la regione con un reddito medio complessivo più
elevato: ammonta infatti a 25,780 euro, seguita dalla Provincia Au-
tonoma di Bolzano (24.970 euro), mentre la Calabria presenta il
reddito medio più basso (15.600 euro). Circa 10,4 milioni di sogget-
ti hanno un’imposta netta pari a zero.
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L’Italia va verso il “b i a n c o”
Si parte con tre regioni

RO M A Friuli Venezia Giulia, Molise e Sar-
degna. Dovremo aspettare la conferma
con i dati del monitoraggio di oggi, ma
saranno queste le prime tre regioni ita-
liane a diventare bianche da lunedì pros-
simo. Poi da metà giugno saranno 12 le
regioni. Grazie all’intesa raggiunta fra
ministero della Salute e Regioni, fermi
restando i criteri base della prevenzio-
ne, mascherine, distanziamento, area-
zione e sanificazione luoghi chiusi, spa-
risce in zona bianca il coprifuoco e si po-
tranno anticipare le riaperture di quelle
attività al chiuso come piscine, centri be-
nessere e termali. Resta il tema delle di-
scoteche: allo studio la possibilità di re-
plicare il “modello Barcellona”, ovvero
di permettere l’ingresso nelle discote-
che solo ai giovani che si sono vaccinati.
«Rimane l’obbligo di mascherina - ha
commentato Mariastella Gelmini, mini-
stra degli Affari regionali,- ma è un pro-
gressivo ritorno verso la normalità. Non
è un liberi tutti, restano le precauzioni,
ma stiamo andando in una buona dire-
zione».

Crollo delle terapie intensive
Sul fronte dei numeri arrivano i dati

confortanti della fondazione Gimbe: In
50 giorni sono letteralmente crollati i ri-
coveri in ospedale e in terapia intensiva
di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile i
posti letto occupati in area medica sono
scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli
nelle intensive sono passati da da 3.743 a
1.323 (-64,7%). Questo «è merito dell’ef -
fetto delle coperture vaccinali nelle clas-

si di età più avanzate», precisa Nino Car-
tabellotta, presidente della Fondazio-
ne.

Caccia agli esclusi
Preoccupa ancora che 3,7 milioni di

over 60 ad elevato rischio di ospedaliz-
zazione sono ancora senza copertura.
Proprio per intercettare al meglio gli
esclusi, la Fimmg (medici di famiglia) ha
incontrato ieri il commissario Figliuolo

al quale è stato illustrato il software di
intelligenza artificiale che consentirà di
portare avanti un’azione chirurgica di
recupero di quei soggetti rimasti esclusi
dalle somministrazioni di massa. Intan-
to in queste ore molte regioni hanno ini-
ziato la vaccinazione dei più giovani: ieri
è partita la Sicilia con i maturandi e nel
fine settimana anche il Lazio (dove ieri n
30 minuti oltre 20mila ragazzi hanno ef-
fettuato la prenotazione).

Quei vaccini
e le trombosi
«Ecco perché»
RO M A Arriva dal’Università Goethe di
Francoforte, in Germania, la prima
possibile risposta al rebus dei coaguli
di sangue causati, seppur raramente,
dai due vaccini a vettore virale Vaxze-
vria (AstraZeneca) e COVID-19 Vacci-
ne Janssen della Johnson & Johnson.
Lo studio, ancora in preprint (quindi
non ancora revisionato) potrebbe aiu-
tare a far luce sul meccanismo alla ba-
se delle rare trombosi. Secondo gli
scienziati, diretti da Rolf Marschalek,
il problema riguarderebbe i vettori vi-
rali che trasportano la proteina Spike
(S) del coronavirus. Il problema è cor-
relato ai vettori di adenovirus che en-
trambi i vaccini usano per fornire le
istruzioni genetiche per la proteina
spike di Sars-Cov-2 nel corpo. Nel la-
voro si afferma che i vaccini a vettore
virale rilasciano la Spike nel nucleo
della cellula invece che nel cosiddetto
«citosol». Una volta all’interno alcune
parti della proteina Spike si dividono,
creando versioni mutanti, che non so-
no in grado di legarsi alla membrana
cellulare dove avviene la reazione im-
munitaria. Le proteine mutanti ver-
rebbero espulse dalle cellule e lascia-
te libere di circolare, innescando - in
rari casi- il fenomeno dei coaguli. Il
professor Marschalek sostiene che i
vaccini possano essere riprogettati
per evitare il problema. La via d'uscita
è quella di modificare la sequenza del-
la proteina spike per evitare che av-
venga la separazione.
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pletamente elettrica. I da-
ti dei primi quattro mesi
dell’anno iniziano a con-
fermare questo trend, con
le auto ibride
ed elettriche
che raggiun-
gono ben il
34,1% delle im-
matricolazioni
totali.

Il bio, l’ibrido
e lo spreco zero
La nuova spesa
passa di qui
L’80% di italiani pronto a versare di più
in cambio di soluzioni “s o ste n i b i l i ”

RO M A C’è un 80% di italiani
pronto a spendere di più
per soluzioni sostenibili.
Lo dice l’Osservatorio
green di Compass che ha
pubblicato un’analisi su-
gli approcci sostenibili de-
gli italiani partendo dai lo-
ro stili di vita e di consu-
mo.

Tema fondamentale
Per quasi la metà degli ita-
liani la sostenibilità am-
bientale è un tema fonda-
mentale, mentre il 43% la
considera «abbastanza
importante». Il 95% fa at-
tenzione agli sprechi nel
quotidiano e il 94% pratica
regolarmente la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Cresce anche l’economia
circolare, mentre sul fron-
te delle abitudini di acqui-
sto oltre l’80% è disposto a
spendere di più, purchè
siano soluzioni sostenibi-

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

Salto dose:
poi va bene
una doppia?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

FLASH
Micropl astiche,
via libera ai detersivi

RO M A Disco verde per i
detersivi monodose per
lavatrici e lavastoviglie
(in capsule o tabs), pro-
dotti per l’igiene dome-
stica ampiamente usati
dai consumatori per la
loro utilità e praticità:
non rilasciano micropla-
stiche e i residui che si
possono trovare nella
lavatrice vengono tutti
dai tessuti. Lo rivela Al-
troconsumo,che ha rea-
lizzato un’inchiesta vol-
ta a scoprire quante mi-
croplastiche si disperdo-
no attraverso questi uti-
lizzi.

SA LUT E È opportuno as-
sumere i farmaci come
da prescrizione, nelle
dosi e agli orari stabiliti
dal medico. Tuttavia, di-
menticare di assumerne
una dose potrebbe non
avere conseguenze gra-
vi. Diverse ricerche han-
no dimostrato che il 40-
70% delle persone, so-
prattutto anziani, di-
mentica più volte di as-
sumere il farmaco nel
corso della terapia. Ge-
neralmente, queste di-
menticanze non creano
problemi.

L’assunzione di un
farmaco oltre le dosi in-
dicate può essere, inve-
ce, tossica e avere effetti
imprevedibili, anche
molto gravi. Peraltro,
molti farmaci hanno
una “finestra terapeuti-
ca” molto stretta, cioè
una differenza vera-
mente piccola tra la mi-
nima dose efficace e la
dose alla quale si mani-
festa la tossicità. Assu-
mere una dose addirittu-
ra doppia può essere
molto pericoloso! Si rac-
comanda, pertanto, di
prestare sempre la mas-
sima attenzione alle do-
si prescritte e alla durata
della terapia. In caso di
inosservanza della pre-
scrizione è necessario
consultare il proprio
medico e riprendere l'as-
sunzione del farmaco
secondo le indicazioni
ricevute.

RO M A La maggior parte de-
gli italiani, soprattutto se
giovani, non investono i
propri risparmi in azioni,
fondi o prodotti finanzia-
ri. Il 60,8% non lo fa e la
percentuale sale al 70,9%
nella fascia di età tra i 25 e i
34 anni. A non investire
sono soprattutto le donne
(66,9%) rispetto agli uomi-
ni (54,1%). Al contrario, tra
il 39,2% di chi ha invece ri-
sparmi investiti, a farlo so-
no soprattutto gli over 65
(47,7%). E’ quanto emerge
dal rapporto “Gli italiani:
risparmio e investimen-
to” realizzato da Eurome-
dia Research e Banca Me-
diolanum. Sono diversi i
motivi che spingono a
non investire: la maggior
parte delle persone, il
22,2%, spiega di non avere

soldi a disposizione. Mol-
to più basse le percentuali
legate ad altre motivazio-
ni: per il 6,4% è complesso
e rischioso, per il 5,8% me-
glio avere liquidità pronta
per le emergenze, per il
4,4% è poco conveniente e
poco sicuro. Stessa per-
centuale per chi non si fi-
da delle banche, mentre il
4,1% ammette di non sa-
perne abbastanza sul te-
ma. La paura di una crisi
che possa azzerare i ri-
sparmi investe il 3,8% de-
gli italiani, mentre quella
per eventuali truffe è pari
al 2,3%.

La scelta immobiliare
Quanto alle percentuali
legate a chi investe, secon-
do il rapporto il 10,6% lo fa
perché considera l’opera -

zione un’assicurazione
per il futuro. Il 10,1% pen-
sa che tenere i soldi fermi
sul conto corrente sia
troppo costoso e porti a
perdite di capitale, men-
tre per il 9,7% è un modo
per aumentare quanto
posseduto. Infine, il 4,6%
lo fa per proteggere il fu-

turo dei propri figli, men-
tre il 3,3% teme una patri-
moniale, con un prelievo
forzato sui conti correnti
per sanare la situazione
del Paese. Se a quel 60,8%
che non ha investimenti si
chiede però di dire dove lo
farebbe nel caso dispones-
se di un capitale, il 14,6% lo

farebbe in immobili, men-
tre l’8,7% in buoni postali
e il 5,2% in conto deposito.
Bassissime le percentuali
di chi lo farebbe in oro,
diamanti o petrolio (1,8%)
e quasi nulla quella con il
Forex (0,1%). C’è poi un 1%
che investirebbe in cripto-
valute.

6 0 ,8 %
Il 60,8% non investe più e la
percentuale sale al 70,9% nella
fascia tra i 25 e i 34 anni

10,1%
Il 10,1% di chi investe pensa
che tenere i soldi fermi sul con-
to corrente sia troppo costoso

14 ,6%
Il 14,6% di chi non investe, se
dovesse farlo lo farebbe in im-
mobili

li. Il 92% è attento alla clas-
se energetica degli elettro-
domestici, il 69% ai cibi a
km0, il 55% acquista cibo
biologico.

Progetti di efficienza
Anche i nuovi incentivi
normativi aiutano i con-
sumatori a focalizzare
l’attenzione in questa di-
rezione: nei prossimi 12
mesi il 30% del campione
ha intenzione di investire
in un progetto di efficien-
tamento della propria abi-
tazione. Il 36% pensa di
usare il Superbonus, il
33% il Bonus Ristruttura-
zioni e il 29% l’Ecobonus.

Mo b i l ità
Sul fronte della mobilità,
invece, il 66% in caso di ac-
quisto di una vettura sce-
glierebbe un modello ibri-
do, mentre il 47% si orien-
terebbe su un’auto com-

Addio alle azioni:
tra la crisi e la paura
non si investe più

92 %
Presta attenzione alla classe
energetica degli elettrodomesti-
ci di casa

55 %
Italiani che acquistano cibo bio-
l o g i co

6 6%
Italiani che in caso di acquisto
di una vettura sceglierebbero
un modello ibrido

95%
Iitaliani che fanno attenzione
agli sprechi nel quotidiano
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Photo shoot

In euro, il minor ricavo nel 2020, rispetto al 2019,
dalle vendite di spiriti e vini attraverso il canale Ho.Re.Ca.
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Brad ottiene l’affidamento congiunto

Una bella rivincita per Brad Pitt,
dopo tanto fango gettatogli ad-
dosso dall’ex moglie: l’attore

ha ottenuto l’a ff i d a m e n t o
congiunto dei suoi figli
con Angelina Jolie a segui-
to di una lunga battaglia
giudiziaria. La Jolie aveva
chiesto il divorzio nel
2016, dopo due anni di ma-
trimonio e ben undici di
relazione, e da allora la
coppia è impegnata in una
battaglia legale, anche mediatica,
senza esclusione di colpi per la cu-
stodia dei figli minorreni Pax, di 17
anni, Zahara, di 16, Shiloh, di 14 e i
gemelli Vivienne e Knox, di 12 anni.
Il più grande Maddox, 19 anni, è na-

turalmente escluso dalla decisione
sulla custodia per età. L’a ff i d a m e n t o
congiunto - secondo la stampa statu-

nitense - sarebbe comun-
que provvisorio ed è proba-
bile che Angelina Jolie, che
non ama perdere, soprat-
tutto se si tratta dei suoi fi-
gli, proporrà il ricorso. La
Jolie premeva infatti per
l'affidamento esclusivo dei
cinque figli minorenni e
chiedeva che a Pitt fosse

garantito di vederli solo sotto super-
visione. Il giudice però si è schierato
con Pitt al termine di uno scontro le-
gale durante il quale sono stati
ascoltati molti testimoni, esperti e
psicologi.

Un ’app per monitorare i vaccini

Sarà una App a monitorare gli effetti
avversi dei vaccini anti Covid. Lo pre-
vede un progetto finanziato dall’Ema,

l’Agenzia Europea del Farmaco.
La App sarà uguale in 11 Paesi europei e

permetterà di seguire le eventuali reazioni
avverse, non solo a breve ma a che a Lugo
termine, registrate dopo la somministra-
zione del vaccino.

Non ci sono stati infatti tempi sufficienti
per una sperimentazione adeguata visto
che i vaccini sono stati approvati “d’urgen -
za” e quindi non si conoscono le eventuali
reazioni a lungo termine.

Due anni per testare l’efficacia delle im-

munizzazioni conto il coronavirus, soprat-
tutto in donne in gravidanza e soggetti fra-
gili o allergici.

La fase della farmacovigilanza quindi vie-
ne per la prima volta nel mondo - affidata
ad una App.

Una volta immessi in commercio, infatti,
farmaci e vaccini, passano infatti alla cosid-
detta fase 4, la fase di farmacovigilanza, du-
rante la quale il prodotto, già in uso, ven-
gono tenuti sotto controllo per rilevare ef-
fetti collaterali eventualmente sfuggiti ai
test clinici precedenti. La tecnologia, anco-
ra una volta, al servizio della scienza e della
salute.
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Elenoire Casalegno

1606
Caravaggio viene feri-
to in duello
1871
Soppressione del-
la Comune di Parigi
1940
Belgio, resa a tedeschi

1964
Si forma l’O rg a n i z z a -
zione per la Liberazio-
ne della Palestina
1974
A Brescia, in Piazza
della Loggia esplode
un ordigno

Una piuma si abbandona
ad un sospiro di vento

Giorgio Panariello
Conduttore tv

(su Carla Fracci)
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Rifiuti, il Tar boccia
l’ordinanza regionale

C I T TÀ I giudici amministrativi
del Lazio hanno annullato l'or-
dinanza regionale con cui si
imponeva a Roma Capitale di
adottare entro 30 giorni un pia-
no impiantistico ai fini dell’au -
tosufficienza in merito alla ge-
stione dei rifiuti.

Per il Tar la complessa attivi-
tà di gestione del corretto ciclo
dei rifiuti richiede «una attività
sinergica ad opera di tutti gli
Enti preposti alla cura di un set-
tore così delicato». Il Tar ha pe-
rò rilevato anche «l’assenza
della redazione, pur doverosa,
di un piano impiantistico volto
a garantire l’a u t o s u ff i c i e n z a

nella gestione rifiuti» da parte
di Roma.

Nella sentenza si legge che
«l’ordinanza contingibile e ur-
gente in tema di rifiuti può es-
sere legittimamente adottata
solo per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti». Ne conse-
gue che essa non può essere
usata per disporre un’attività
di tipo programmatorio e pia-
nificatorio. Il Tar non esclude
che la Regione possa comun-
que porre in atto altri provve-
dimenti nel caso di eventuali
criticità nella gestione dei ri-
fiuti capitolini.

Per la sindaca Virginia Raggi
la sentenza «è una vittoria di
tutti i cittadini». Ma il governa-
tore del Lazio Zingaretti ha am-
monito: «La sostanza non cam-
bia: il Tar conferma che Roma
non ha un piano impiantistico,
e quindi eccepisce alla Regione
solo l’idoneità nell’uso dell’or -
dinanza per affrontare il pro-
blema. Ora la situazione sta di-
ventando gravissima: Roma ri-
schia di essere invasa dai rifiuti
perché Regioni e Comuni che
accolgono già i rifiuti romani,
dopo la scadenza del 30 giugno
non intendono ricevere ulte-
riori conferimenti».

I giudici amministrativi: materia delicata, provvedimento nullo

Banchetto del topo
al supermercato:
intervengono i Nas
C I T TÀ Il video registrato da un cliente
di un supermercato in zona Trionfa-
le, e subito diffuso sui social, in cui si
vede un grosso topo, delle dimensio-
ni di un gatto, mangiare tra gli ali-
menti esposti all’interno del banco-
ne, ha innescato le indagini dei cara-
binieri del Nas, che ieri mattina,
hanno individuato l’attività com-
merciale effettuando un sequestro
penale dell’intera struttura e di tutte
le derrate alimentari contenute. Nel
video, che nel giro di pochissimo
tempo è diventato virale, si sentono i
clienti infuriati che chiedono al ban-
conista italiano: «È questa la roba
che ci metti nei panini?». L’addetto
continua a lavorare come se nulla
fosse da dietro al bancone, mentre il
topo indisturbato continua a rosic-
chiare una cotoletta. Poi tenta di giu-
stificarsi dicendo che i topi sono en-
trati con la pioggia.

Vaccini per i maturandi, boom di prenotazioni
C I T TÀ Continua la corsa della
Regione nella campagna di
vaccinazione contro il Covid
19. Da ieri sono aperte le pre-
notazioni “open day” dedicate
ai maturandi del Lazio. In po-
che ore hanno risposto in 30
mila. Le immunizzazioni dedi-
cate agli studenti avverranno
il primo, 2 e 3 giugno in 80 hub
dedicati. Inoltre si attende l’ok

dell’Ema per avviare le preno-
tazioni vaccinali riservate ai
bambini dai 12 anni, che di-
vrebbero partire dalla metà di
giugno. Intanto circa un milio-
ne di residenti nel Lazio ha ul-
timato il ciclo vaccinale, e sono
oltre 3 milioni e centomila le
dosi già inoculate.

Una buona notizia arriva an-
che dal fronte ospedaliero: con

il calo dei contagi (ieri il rap-
porto tra positivi e i tasmponi
effettuati era sotto l’1,4%) sono
circa 1.200 i posti letto che tor-
neranno nella disponibilità
dei vari reparti. In calo i deces-
si: nove, la metà di quelli rile-
vati mercoledì. Scendono an-
che le terapie intensive: 165
contro le 177 del giorno pri-
ma.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

Un frame del video. /AGENZIA NOVA

3 61
i nuovi casi rilevati ieri nel La-
zio, 202 dei quali a Roma, su
oltre 25 mila test effettuati.
L’indice rt è sceso a 0,74.
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Massimiliano Allegri. /L APRESSEAndrea Pirlo. /L APRESSE

Pirlo via, Allegri alla Juve
L’Inter la spunta su Inzaghi

A Bettiol
la tappa
più lunga
GIRO D’I TA L I A Lotta tra cro-
noman alla tappa di ieri
del Giro d’Italia per la
conquista del traguardo
di Stradella, con parten-
za da Rovereto. L’ha
spuntata Alberto Bettiol
(Ef Education Nippo), che
ha raggiunto e superato
il francese Rémi Cavagna
(Deceuninck Quickstep),
partito in fuga solitaria a
20 km dal traguardo del-
la tappa più lunga della
Corsa Rosa, 231 km nella
pianura padana con ap-
pena 600 metri di disli-
vello ma tutti alla fine
del lungo percorso. Se-
condo Simone Consonni,
terzo Nicholas Roche.
Bernal resta in maglia ro-
sa. Il Giro si avvia alla
conclusione: oggi si corre
la Abbiategrasso-Alpe di
Mera; quindi, dopo il pas-
saggio in Piemonte e lo
sconfinamento in Svizze-
ra, terzo rientro lombar-
do domani con la Verba-
nia-Valle Spluga-Alpe
Motta e, infine, la crono-
metro conclusiva il 30
maggio da Senago a Mila-
no.

Sensi preoccupa Mancini
C A LC I O Stasera a Cagliari
la Nazionale giocherà in
amichevole contro il San
Marino, una tappa di “ri -
scaldamento” e di avvici-
namento agli Europei
che l’Italia affronterà con
il lutto al braccio: per ri-
cordare le vittime della
tragedia di Stresa e la
scomparsa di Tarcisio
Burgnich. Per l’occasio -
ne, il ct Mancini ha tenu-

to una conferenza stam-
pa, nella quale ha fatto il
punto, fra l’altro, sull’in -
fermeria: «Pellegrini sta
migliorando molto, Ver-
ratti sta recuperando più
velocemente del previ-
sto, Sensi è da valutare in
questi giorni. Penso che
Verratti ce la possa fare,
ha avuto un migliora-
mento enorme in 15 gior-
ni. Sensi mi preoccupa un

pò». Quanto a Raspadori,
poi, ha aggiunto: «Si è al-
lenato a parte in questi
giorni, dobbiamo capire
se andrà con l’Under 21 o
se resterà qua. Credo che
possa avere un grande fu-
turo». Oggi giocheranno,
ha detto il ct, Cragno, To-
loi, Mancini, Ferrari, Bira-
ghi, Cristante, Pessina,
Castrovilli, Bernarde-
schi, Kean, Grifo.

Il ct Roberto Mancini. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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C A LC I O Succede l’incredi -
bile. Altro che prolunga-
mento del contratto per
tre anni: la voglia di Simo-
ne Inzaghi di restare alla
Lazio è durata l’espace
d’un matin, se è vero che
già nel pomeriggio di ieri
si è accordato con l’I n t e r.
Lo ha ammesso lo stesso
club di Lotito, che all’ora
di cena, ufficialmente, ha
salutato il suo ormai ex
tecnico (senza nominarlo)
seccamente: «Rispettia-
mo il ripensamento di un
allenatore e, prima, di un
giocatore che per lunghi
anni ha legato il suo nome
alla famiglia della Lazio e
ai tanti successi biancoce-
lesti». Il tecnico piacenti-
no, che si rivolge ai tifosi
laziali («Chiudo una mera-
vigliosa avventura»), fir-
merà con la Beneamata
un contratto, pare, di due
anni, a 4-5 milioni a sta-
gione. Ma in questo caso i

soldi contano il giusto:
per “Inzaghino”, che già
l’anno scorso era dato
molto vicino alla Juven-
tus, si tratta, né più né me-
no, dell’occasione della vi-
ta. Certo, la responsabilità
sarà pesante: ma chi oserà
chiedergli l’impossibile

dopo che gli Zhang, a bol-
letta sparata, avranno im-
posto la cessione di chissà
quanti e quali big?

Quello che è sicuro è
che l’Inter, accaparrando-
si un tecnico giovane ed
eccellente, emergente
quant’altri mai, risolve un

grosso problema in tempi
rapidi, dopo l’addio di
Conte e il blitz della Juven-
tus: la Vecchia Signora, ie-
ri, si è assicurata il ritorno
di Max Allegri, che dopo
due anni sabbatici ha ac-
cettato la linea verde (ed
economica) del club di

Agnelli. A breve l’ufficiali -
tà della firma.

A questo punto, il cosi-
detto valzer delle panchi-
na gira come un turbine
impazzito: sulla panchina
dei biancocelesti potreb-
be andare a sedersi Sinisa
Mihajlovic, una vecchia
conoscenza; mentre An-
drea Pirlo, il “predestina -
to”, scartato dopo appena
una stagione, potrebbe ri-
cominciare dal Sassuolo,
il cui tecnico De Zerbi an-
drà in Ucraina, allo Sha-
khtar Donetsk. Spalletti
resta a un passo dal Napo-
li, ma è da considerarsi co-
sa fatta, mentre a spasso,
per ora, resta uno come
Sarri. In cerca di una siste-
mazione, ma all’estero,
proprio Conte, dato per
successore di Zidane al
Real. Il salentino ieri ha
ringraziato tutti, ecume-
nicamente, per lo scudet-
to. Acqua passata. S.R IZ.

La Lazio: «Rispettiamo il ripensamento». Max torna alla Signora, Andrea verso il Sassuolo

Simone Inzaghi. /L APRESSE

Giovanni Galli sgrida Gigio
Il Milan accoglie Maignan
C A LC I O Giovanni Galli, ex grande portiere del Milan
(e della Fiorentina), oggi consigliere regionale tosca-
no per la Lega, ha salutato a modo suo Gigio Don-
narumma: «Fino all’ultimo ho sinceramente spera-
to che il cuore prevalesse su tutto il resto, ma i fatti
mi hanno dato torto...». Ormai però il Diavolo ha
voltato pagina, e ieri lo ha anche ufficializzato: Mi-
ke Maignan, campione di Francia con il Lille, nato
nella Guiana francese nel 1995, è stato presentato
dalla società. Avrà la maglia n° 16. Il suo contratto
durerà fino al 30 giugno 2026.

Mike Maignan,
classe 1995.
/L APRESSE

Alberto Bettiol. /L APRESSE
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«Siamo pronti
a organizzare
l’Eu r o v i s i o n ! »

Claudio Baglioni presenta il suo
evento “In Questa storia che è la

m i a” dal Teatro dell’O p e ra
di Roma il 2 giugno, in

streaming sulla piattaforma
ITsART. /ANGELO TRANI

S H OW Un evento cinema-
tografico e musicale in on-
da il 2 giugno dalle 21 su
It’s Art (w w w. i t s a r t . t v ). È
“In questa storia che è la
mia” registrato al Teatro
dell’Opera di Roma, sarà
presentato anche in un fe-
stival (a Venezia, molto
probabilmente).
Il momento più alto dell’o-
pera, secondo Claudio Ba-
glioni?
«Nell’esecuzione del bra-
no “Come ti dirò”. Lì c’è il
concetto più sublime del-
l’amore. La difficoltà nel
trovare nuove parole,
quelle più corrette per de-
finirlo».
L’evento chiude un’e ra ?
«Non so se se questo chiu-
derà la mia storia musica-
le. Soprattutto oggi il ver-
bo chiudere è sbagliato. È
figlio di Questo piccolo gran-
de amore, il mio passato
continuerà a premere e a
vincere sul presente e il fu-
turo. Un concept album di
80 minuti va oltre le attua-
li convenzioni. Mi ha dato
grande soddisfazione, la

traccia la lascerà comun-
que. Il protagonista è il
tempo, Nel finale c’è una
clessidra. È il signore del
tempo che decide il tutto.
Ma possiamo tenerlo in
mano. Anche se questi 70
anni iniziano a pesare!».
Come mai avete scelto il Tea-
tro Costanzi?
«La ferita dei teatri vuoti ci
ha colpiti al cuore e fati-
cherà a rimarginarsi. Ab-
biamo dato tutto per con-
tribuire a riempire quel
vuoto. Credo che sia un’o-
pera irripetibile, uno spet-
tacolo totale in uno spazio
scenico totale, realizzato
in tempi eccezionali. E
non solo perché in “tempi
normali” non sarebbe
mai stato possibile conce-
pirlo né realizzarlo ma,
soprattutto, perché credo
ci sia bisogno di idee ecce-
zionali per aiutare certe
ferite a rimarginarsi, e tra-
smettere le energie che
servono a fare di dolore,
difficoltà e privazioni i se-
mi per costruire un futuro
nuovamente degno di

questo nome».
L’étoile Carla Fracci è scom-
parsa: che ricordi ha di lei?
«La Fracci è una stella che
se ne va. Non ho molti ri-
cordi con lei, avendo lavo-
rato insieme solo una vol-
ta. Un esperimento simile
penso le sarebbe piaciuto.
Lo vedrà in qualche emi-
sfero lontano».
La vittoria all’Eurovision è fi-
glia anche dei suoi due Festi-
val di Sanremo?
«La vittoria dei Maneskin
è molto rilevante per la
musica italiana. È un per-
corso iniziato tre anni fa
col secondo posto di

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Mahmood. Io (come diret-
tore artistico, ndr) e Giu -
liano Peparini siamo
pronti a organizzare il
prossimo Eurovision che
si farà in Italia. Non so se ci
sarà un musical per me,
ma Sanremo il prossimo
anno si farà...».
Anche quest’estate niente
concerti. Cosa cambierà per
lei nel 2022?
« L’impianto musicale di
quest’opera è molto simi-
le a quello che vedrete alle
Terme di Caracalla il pros-
simo anno, sperando di
poter fare qualcosa. Mi au-
guro che il Covid ci per-

metta di dare ancora emo-
zioni dal vivo. La piattafor-
ma It’s Art? non sostitui-
sce il live, ma è un’alterna -
tiva valida. Per ora non
possiamo permetterci di
fare previsioni».
Come vede José Mourinho
sulla panchina della Roma?
«Da tifoso giallorosso non
posso che esserne felice.
Soprattutto perché si spe-
ra che i post partita saran-
no finalmente interessan-
ti. Soffro per i giocatori
quando sento un allenato-
re dire: nello spogliatoio
ci siamo guardati negli oc-
chi. Che ansia!».
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