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Non capire
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all ’ambient e
Il 63% degli italiani non conosce
la differenza tra “Da consumarsi

e nt ro ” e “da consumarsi
preferibilmente entro il”.
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Dal 21 giugno
l’Italia tornerà
tutta “in bianco”
RO M A Con i dati in miglioramento co-
stante si fa sempre più concreta la pos-
sibilità che tutta Italia, con la sola ecce-
zione della Val d’Aosta, possa tingersi di
“bianco” a partire dal 21 giugno. Oggi
intanto un tavolo tecnico del governo
cercherà di risolvere il rebus dei 4 posti
ai tavoli dei ristoranti. Vaccinazioni, da
oggi via alle prenotazioni libere, senza
nessuna fascia di età. A PAG. 2

Giallorossi, per Mancini
niente maglia azzurra
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Vacanze, interessati
40 milioni di italiani
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Sui 4 posti a tavola
il Governo ci ripensa

«Cari giovani
ora tocca a voi»
«La storia siamo noi, nessuno
si senta escluso». Il presidente
Mattarella ha citato i versi di
una nota canzone di De Grego-
ri nel suo discorso in occasione
della Festa della Repubblica.
Poi si è rivolto in particolare ai
giovani: «Tocca a voi scrivere la
storia della Repubblica - ha
detto - preparatevi a vivere i
capitoli nuovi di questa storia,
ad essere protagonisti del no-
stro futuro». La cerimonia al-
l’Altare della Patria ha visto un
ritorno di partecipazione, dan-
do un segnale di ritorno alla
normalità dopo l’e m e rg e n z a .

Incontro tecnico per rivedere la limitazione. Dal 21 giugno possibile tutta Italia in “bianco ”

IRAN Sono per ora un mi-
stero le circostanze del-
l’affondamento della
“Kharg”, la nave più gran-
de della Marina militare
di Teheran, colata a picco
dopo aver preso fuoco nel
Golfo di Oman. A dare no-
tizia dell’incidente, che
non avrebbe causato vitti-
me, sono state le agenzie
iraniane Fars e Tasnim,
secondo le quali l’incen -
dio è scoppiato mentre la
nave era al largo del por-
to iraniano di Jasknear,
nello Stretto di Hormuz,
una delle principali arte-
rie marittime del merca-
to petrolifero internazio-
nale. Sulle reti social ira-
niane sono circolate foto
che mostrano l’evacua -
zione. La “Kharg”, una
delle poche navi in forza
alla Marina iraniana in
grado di rifornire di car-
burante altre imbarcazio-
ni in mare, poteva essere
usata anche come portae-
licotteri. Il suo affonda-
mento è solo l’ultimo di
una serie di misteriosi in-
cidenti che dal 2019 han-
no coinvolto navi di diffe-
renti nazionalità nel Gol-
fo di Hormuz, spesso col-
pite da esplosioni delle
quali gli Usa considerano
responsabile l’Iran, che
ha sempre negato.

Golfo Oman
cola a picco
u n’altra nave

Funivia, blocchi ai freni nel 2014
V E R BA N I A Ora la procura di Verbania
avrà nuove domande da fare agli in-
dagati per la tragedia della Funivia
del Mottarone. Perchè l’acquisizio -
ne dei filmati amatoriali girati da
un videomaker svizzero, che dimo-
strerebbero che già nel 2014 sulle
cabine erano presenti i “forchetto -
ni” per bloccare i freni (anche se
non è chiaro se attivi), apre una pro-
spettiva diversa sui tragici eventi
del 23 maggio scorso. Finora si pen-
sava che il campo dell’indagine fos-
se circoscritto in un mese, dalla fine
di aprile a quella maledetta dome-

nica. Ora invece, qualora dai filmati
emergesse quella che appare essere
una novità importante, diventereb-
be indispensabile ricostruire la sto-
ria degli ultimi sette anni della fu-
nivia del Mottarone. Altra questio-
ne da chiarire è se il ripetuto uso dei
ceppi possa avere in qualche modo
danneggiato la fune traente fino a
determinarne la rottura. Saranno
gli approfondimenti del perito no-
minato dalla Procura, che ha chie-
sto di poter esaminare anche la par-
te superiore del relitto della cabina,
a stabilire se esista un nesso. Se ne

riparlerà lunedì quando si dovreb-
be svolgere un nuovo sopralluogo
per valutare le modalità di rimozio-
ne della cabina, con la quale si darà
il via agli accertamenti irripetibili.

Intanto martedì pomeriggio Ei-
tan, il bimbo di 5 anni unico super-
stite della tragedia della funivia del
Mottarone, è stato trasferito dalla
Rianimazione ad un normale repar-
to di degenza del “Regina Marghe-
rita” di Torino. Il bimbo, accanto al
quale fin dal primo giorno è presen-
te la zia, è assistito da un’equipe di
psicologi.
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Da oggi al via
vaccinazione
di massa
RO M A Vaccino anti covid per tutti in
Italia. Da oggi infatti, le prenotazioni
saranno libere e non più per fasce d'e-
tà. Intanto le Regioni portano avanti
il loro piano vaccinale, con il Lazio
impegnato in una nuova open week
AstraZeneca, la Lombardia che ha
aperto anche ai minorenni, la Tosca-
na che vaccina futuri sposi e matu-
randi e il Piemonte che estende an-
che ai 18enni le immunizzazioni last
minute.

Il commissario straordinario all'e-
mergenza coronavirus Francesco
Paolo Figliuolo ha ribadito che «le do-
si a disposizione saranno 20 milioni»,
e ogni Regione dovrà regolarsi sul nu-
mero di dosi, ma quello che bisogna
«evitare è la rincorsa tra Regioni per
avere più vaccini».

«Oggi abbiamo superato 250 milio-
ni di vaccinazioni nell’Ue. E più di 80
milioni di europei sono ora comple-
tamente vaccinati. Siamo sulla buo-
na strada per raggiungere il nostro
obiettivo: fornire dosi sufficienti per
vaccinare il 70% della popolazione
adulta dell’Ue a luglio»: lo ha scritto
in un tweet la presidente della Com-
missione Ue Ursula von der Leyen.

Intanto ieri l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms) ha dato l’o-
mologazione d’urgenza al vaccino
anti Covid cinese CoronaVac, svilup-
pato da Sinovac, che viene sommini-
strato in due dosi. Il Sinovac, ha stabi-
lito l'Oms, ha un'efficacia solo del
51% nell'impedire il contagio, ma del
100% nel prevenire i sintomi gravi e il
ricovero. Ma per il virologo Roberto
Burioni, «fino ad ora nessun dato
scientifico è stato pubblicato né mes-
so a disposizione della comunità
scientifica internazionale riguardo
all’efficacia e alla sicurezza di questo
vaccino».

RO M A Il ministero della Salute
ha ribadito ieri che nei risto-
ranti al chiuso - anche in zona
bianca - si può stare al massimo
in 4 per tavolo, «a meno che
non si sia tutti conviventi».
Una precisazione che non era
stata colta dai gestori dei locali
nei giorni precedenti e che ha
scatenato durissime reazioni.
Tanto che Palazzo Chigi ha de-
ciso di correre ai ripari e già og-
gi dovrebbe tenersi un tavolo
tecnico del governo per affron-
tare e superare la questione.

Revisione “zone bianche”
Il tema era stato nei giorni
scorsi motivo di confronto in
maggioranza e tra le Regioni
(che negano qualsiasi accordo
in tal senso) e l’esecutivo. Oltre
alle indicazioni per i ristoranti
- in particolare per quelli che
hanno tavoli solo al chiuso - il
confronto tecnico dovrebbe
ora aggiornare tutte le misure
previste per le “zone bianche”.
A contestare il limite «troppo
restrittivo» dei quattro posti a
tavola era stato anche il sotto-
segretario alla Salute, Pierpao-

lo Sileri; mentre Coldiretti ave-
va fatto un po' di conti: grazie
al via libera per il servizio al
bancone e i tavoli al chiuso è
triplicata l’offerta di posti a se-
dere nei circa 360 mila bar, ri-
storanti, pizzerie e agriturismi
italiani, con un totale di circa 7
milioni di coperti. «Ma la rego-
la dei 4 posti è un forte freno -
ha aggiunto Coldiretti - una
misura che ha ripercussioni
sul bisogno di convivialità de-
gli italiani dopo mesi di loc-
kdown e pesa anche sugli in-
cassi della ristorazione».

Intanto si fa sempre più con-
creta la possibilità che tutta l’I-
talia - con la sola eccezione del-
la Val d’Aosta - possa tingersi di
“bianco”, con la scomparsa del
coprifuoco, a partire dal 21
giugno. Sempre che il calo del
contagio (che prosegue costan-
te con un -27% dei casi nell’ul -
tima settimana) non inverta la
sua rotta. Con i dati di ieri, in-
fatti, tutte le Regioni eccetto la
Val d’Aosta sono scese ad
un’incidenza sotto la soglia di
rischio dei 50 casi settimanali
per centomila abitanti. Per leg-

ge servono tre monitoraggi
consecutivi sotto soglia per
consentire a una Regione di
guadagnarsi lo scenario con
minori restrizioni. Per questo
venerdì scorso sono andate in
“zona bianca” Sardegna, Friuli
Venezia Giulia e Molise. Men-
tre il prossimo report della Ca-
bina di regia atteso domani
certificherà la zona bianca dal
7 giugno per Abruzzo, Liguria,
Veneto e Umbria. Dopo altri
sette giorni, dal 14 giugno toc-
cherà a Lazio, Lombardia, Pie-
monte, Puglia, Emilia Roma-
gna e Provincia di Trento.

Miglioramento costante
Ma domani scatterà il conto al-
la rovescia anche per altre 7 Re-
gioni, che entreranno nel loro
primo report con incidenza
sotto 50: Sicilia, Marche, Tosca-
na, Provincia di Bolzano, Cala-
bria, Basilicata e Campania.
Dopo altri due monitoraggi
sotto soglia andranno in bian-
co, se tutto va bene, dal 21 giu-
gno. Rimane fuori solo la Val
d’Aosta, che ha ancora un’inci -
denza di 61 per centomila.

I “forchettoni ” montati nel 2014.
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Ue, deficit alle stelle per tutti
ma nessuna procedura

LA GRANDE CRISI PER LA PANDEMIA

L’Italia è tra i Paesi peggiori ed è più vulnerabile per l’elevato debito pubblico

Questa estate
40 milioni
di vacanzieri
RO M A La voglia di ripartire riguarda
anche le vacanze: secondo i dati ela-
borati da SpeedVacanze.it, tour ope-
rator specializzato in viaggi di grup-
po, quest’estate saranno 40 milioni i
vacanzieri in giro per l’Italia e ciascu-
no di loro trascorrerà mediamente
4,5 notti di vacanze, per complessivi
180 milioni di pernottamenti. La vo-
glia di trascorrere le vacanze dentro i
confini nazionali è altissima. L’88%
degli italiani prevede un viaggio lun-
go lo stivale, mentre solo il 12% opte-
rà per una meta all’estero. «Segnali
positivi» per la ripartenza del turi-
smo: «Gli italiani che hanno deciso di
andare in vacanza e che hanno già
prenotato sono il 10% in più dell’an -
no scorso» e, inoltre, «iniziano a tor-
nare gli stranieri», è il quadro tratteg-
giato dal ministro il ministro del Tu-
rismo, Massimo Garavaglia. «Il setto-
re del turismo sta ripartendo e avrà
una ripartenza velocissima», sottoli-
nea Garavaglia. Oltre all’incremento
a doppia cifra delle prenotazioni de-
gli italiani, c’è il ritorno degli stranie-
ri. «Iniziano a tornare gli stranieri,
tornano gli americani che da soli val-
gono un punto di Pil. L’anno scorso
non aver avuto gli stranieri ci ha fat-
to perdere 27 miliardi di euro, il ri-
torno di una quota importante di
stranieri e più italiani in vacanza farà
sì che sarà una stagione diversa», evi-
denzia il ministro. Una stagione di-
versa ma anche «più lunga: grazie ai
vaccini, a settembre non si richiude».

B RU X E L L E S Nella Ue attual-
mente Grecia, Cipro e Italia
presentano «squilibri eccessi-
vi» sotto il profilo macroeco-
nomico, mentre altri 9 (Croa-
zia, Francia, Germania, Irlan-
da, Olanda, Portogallo, Roma-
nia, Spagna e Svezia) hanno
«squilibri». Lo ha comunicato
la Commissione Europea, nel
pacchetto di primavera del se-
mestre europeo. «Le vulnera-
bilità riguardano l’elevato de-
bito pubblico e le protratte de-
boli dinamiche della produt-
tività, che hanno rilevanza
transfrontaliera, in un conte-
sto di fragilità del mercato del
lavoro e del settore banca-
rio».

Fuori limite 24 su 27
Ben 24 Paesi membri dell’Ue
su 27, tutti tranne Bulgaria,
Danimarca e Svezia, violano il
criterio del deficit, a causa del-
la pandemia di Covid-19 che
ha spinto gli Stati a sostenere
le rispettive economie per
evitare di aggiungere una ca-
tastrofe sociale ad una crisi sa-

nitaria. I deficit degli Stati so-
no schizzati sopra il 3% del Pil
come conseguenza delle poli-
tiche di sostegno dispiegate
contro la crisi. L’Italia è tra i
Paesi che violano sia le soglie
di deficit che quelle di debito,
ma non è sola: sono 13 i Paesi

(Belgio, Germania, Grecia,
Spagna, Francia, Croazia, Ita-
lia, Cipro, Ungheria, Austria,
Portogallo, Slovenia e Finlan-
dia) che violano anche la rego-
la del debito. Ovviamente, la
Commissione «ritiene che
una decisione sul porre i Paesi

in procedura per deficit ecces-
sivo non debba essere presa».
La Romania, già sotto proce-
dura, sarebbe dovuta rientra-
re nelle soglie entro il 2022,
ma dovrà farlo entro il 2024.

Dal 2023 tornano le regole
«Con la clausola di salvaguar-
dia generale ancora in vigore,
è logico che oggi non venga
presa alcuna decisione di av-
viare procedure per i deficit
eccessivi», ha dichiarato il
commissario europeo all’Eco -
nomia, Paolo Gentiloni. Co-
munque da ieri è ufficiale: le
regole Ue sui conti pubblici
torneranno in vigore nel
2023. La Commissione Euro-
pea, come preannunciato, ha
stabilito che la clausola gene-
rale di salvaguardia, che le ha
disattivate nella primavera
del 2020 per evitare che la cri-
si sanitaria degenerasse in
una catastrofe economica e
sociale, rimarrà disattivata
anche per tutto il 2022, ma è
previsto, allo stato, che venga
riattivata nel 2023.
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Avviati contatti
per rapimento Calì

HAITI La Farnesina ha at-
tivato tutti i canali per se-
guire il rapimento avve-
nuto ad Haiti - probabil-
mente a scopi estorsivi -
d e l l’ingegnere catanese
74enne Giovanni Calì. Il
tecnico è stato prelevato
in un cantiere stradale
della ditta “B o n i f i ca”.

Isaac Herzog eletto
presidente di Israele

ISRAELE Isaac Herzog,
appartenente a una delle
famiglie più blasonate
del fronte laburista in
Israele, è il nuovo presi-
dente dello Stato ebrai-
co. Succede a Reuven Ri-
vlin ed entrerà in carica
dal 9 luglio.

Amazon sdogana
la marijuana

U SA Amazon ha fatto sa-
pere che «sosterrà attiva-
mente la legalizzazione
della marijuana a livello
federale in Usa» e non la
prenderà più in conside-
razione nel programma
di controlli per le assun-
zioni nelle posizioni non
regolate dal Dipartimen-
to dei Trasporti.

Esce edizione critica
del “Mein Kampf”

F R A NC I A «Non è una ri-
stampa del testo nazista
di Hitler, ma un’edizione
critica per docenti e ri-
cercatori». Così l’e d i to re
francese Fayard smorza
le polemiche per l’usc ita
del libro “Historiciser le
m a l”. I proventi andran-
no alla Fondazione Au-
schwitz- Birkenau.

Mali, in 9 mesi
due colpi di Stato

MALI Annunciata l’im -
mediata sospensione del
Mali dall’Unione Africa-
na, che sta studiando an-
che sanzioni contro il
Paese che ha visto due
colpi di Stato in nove me-
si che mettono a rischio
la stabilità nel Sahel.

FLASH

Una guida alle scadenze
(per evitare lo spreco)
RO M A La percentuale è al-
ta: il 63% degli italiani non
conosce la differenza tra
le due diciture e “Da con-
sumarsi entro" e "da con-
sumarsi preferibilmente
entro il” e questa scorret-
ta interpretazione delle
etichette è causa del 10%
dello spreco alimentare a
livello domestico in Euro-
pa. Per questo Too Good
To Go, l’app contro gli
sprechi alimentari, lancia
anche in Italia l’iniziativa
Etichetta consapevole:
un’ulteriore aggiunta in
etichetta della frase
“Spesso buono oltre”, ac-
compagnata da pitto-
grammi esplicativi da in-
serire sui prodotti con il
Tmc (termine minimo di
conservazione) per inco-

raggiare i consumatori ad
utilizzare i propri sensi
prima di gettare un pro-
dotto “da consumare pre-
feribilmente entro il”.

Lo sbaglio
Sono, infatti, 9 milioni le
tonnellate di cibo spreca-
te ogni anno in Europa,
dovute all’errata inter-
pretazione della dicitura,
che equivalgono a più di
22 milioni di tonnellate di
CO2 immesse nell’atmo -
sfera: un danno non solo
economico, ma ambien-
tale. Proprio per questo,
in occasione della Giorna-
ta mondiale dell’ambien -
te (il 5 giugno), Too Good
To Go lancia l’Etichetta
consapevole anche in Ita-
lia, con lo scopo di sensi-

Le date di conservazione sui prodotti non sono tutte uguali: non saperlo fa danni all’a m b i e nte

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

bilizzare e incentivare
una maggior comprensio-
ne delle informazioni sul
prodotto. Una campagna
che l’app ha già promosso
in altri Paesi come Dani-
marca, Germania, Svizze-
ra, Francia, Regno Unito,
Spagna e Portogallo, pro-
prio per l’importanza del
tema in ottica di contrasto
allo spreco: il 10% dello
spreco alimentare a livel-
lo domestico è infatti at-
tribuibile alla non corret-
ta interpretazione delle
diciture. Secondo una re-
cente indagine di Altro-
consumo risulta che solo
il 37% dei consumatori è
davvero consapevole che
la data di scadenza “da
consumarsi entro” atte -
sta che effettivamente

consumare il prodotto ol-
tre quella data può essere
un rischio, mentre il ter-
mine “da consumarsi pre-

feribilmente entro” indi -
ca che l’alimento potreb-
be iniziare da quel perio-
do a perdere alcune delle
proprietà organolettiche
(gusto, profumo, fragran-
za) ma, se conservato be-
ne, è ancora perfettamen-
te consumabile senza ri-
schi. Utilizzare i sensi, per
capire se il prodotto è
molto deperito oppure ha
odore o colore anomalo,
rappresenta quindi una
strategia utile per com-
battere lo spreco alimen-
tare. L’Etichetta consape-
vole inviterà i consumato-
ri a rivolgere l’attenzione
al reale significato del
Tmc e a utilizzare i propri
sensi prima di gettare ar-
bitrariamente il prodot-
to.

L’olio degli antichi romani viene fatto al Colosseo
RO M A L’olio extravergine degli antichi
romani torna in vita al Parco Archeo-
logico del Colosseo, che ha riaperto le
porte alle scuole, per divulgare la co-
noscenza dell’olio e dei suoi prodotti.
Un’iniziativa dedicata agli oltre 200 al-
beri di olivo presenti nell’area archeo-
logica. Olivi che da due anni vengono
curati dalla cooperativa di Coldiretti

Lazio, Op Latium, la quale si occupa
della loro manutenzione: dalla potatu-
ra alla raccolta, fino alla trasformazio-
ne e all’imbottigliamento. L’olio estrat-
to, chiamato “Palatinum” è identifica-
to da un’apposita etichetta creata per
l’occasione, ispirata agli affreschi della
Casa dei Grifi sul Palatino. Un progetto
nato per valorizzare il legame storico

tra la produzione di olio e gli antichi
Romani a pochi giorni dal via libera a
livello nazionale della prima denomi-
nazione “Olio di Roma” per la quale è
stata richiesta la registrazione alla
Commissione europea come indica-
zione geografica protetta.

La denominazione “Olio di Roma
Igp” riguarderà 316 comuni del Lazio:

107 nel territorio della Città Metropo-
litana di Roma Capitale, 27 in provin-
cia di Latina, 35 in provincia di Rieti, 60
in provincia di Viterbo, 87 in provincia
di Frosinone per una produzione totale
di circa 75.000 tonnellate di olive e
10.550 tonnellate di olio ogni anno, per
un valore economico di 52 miloni di
euro.

Da consumarsi entro
La data di scadenza “da consu-

marsi entro” attesta che effettiva-
mente consumare il prodotto oltre
quella data può essere un rischio per
la salute

1 Co n s a p e vo l i
In Italia risulta che solo il 37% dei

consumatori è davvero consapevole
che la data di scadenza “da consumar-
si entro” attesta che effettivamente
consumare il prodotto oltre la data
può essere un rischio

3Da consumarsi
preferibilmente entro

Il “da consumarsi preferibilmente en-
t ro ” indica che l’alimento potrebbe ini-
ziare a perdere alcune proprietà (gu-
sto, profumo, fragranza) ma, se con-
servato bene, è ancora consumabile

23CO S E
DA SAPERE

63%
Sono gli italiani che non cono-
scono la differenza tra “Da con-
sumarsi entro” e “da consumarsi
preferibilmente entro il...”

9
Milioni di tonnellate di cibo
sprecate ogni anno in Europa.
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Photo shoot

Percentuale di aumento di annunci di lavoro pubblicati da aziende elvetiche sui siti internet
stando allo Swiss Job Index.
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Il passaggio delle Frecce Tricolori sullo Stadio Nicola Pietrangeli, a Roma, in occasione della Festa della Repubblica. /LAPRESSE
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Cody e Miley, ecco perché è finita

Belli, famosi e innamorati, anche
se per poco. Cody Simpson ha
parlato della storia d'amore con

Miley Cyrus per la prima vol-
ta da quando è finita.

Il cantante e nuotatore
24enne e l’interprete di Han-
na Montana si erano fidan-
zati nell’ottobre 2019 e dopo
pochissimo erano andati a
convivere. Ma l’idillio era
durato poco: si erano infatti
lasciati ad agosto 2020.

Intervistato dalla tv australiana, Co-
dy ha ora spiegato che la ragione della
rottura era stata che lui e Miley aveva-
no capito che la relazione aveva finito
la sua corsa. «La conoscevo da molto
tempo a quel punto - ha sottolineato -

Lei è sempre stata una persona super
creativa. Ci siamo lasciati in buoni rap-
porti- Siamo passati dall'essere buoni

amici e divertirci un sacco
con gli stessi amici a stare in-
sieme per un po'. Tutto è fini-
to in modo amichevole. È
stata solo una di quelle fasi
da cui impari molto». Del re-
sto la stessa Miley aveva spie-
gato: «Stiamo lavorando su
noi stessi per diventare le
persone che vogliamo esse-

re. Stiamo decidendo chi vogliamo es-
sere nelle nostre vite, cosa vogliamo
fare, quindi non fatene un dramma se
la prossima settimana usciamo a pren-
derci una pizza. siamo amici da 10 an-
ni. Non rendetela una cosa che non è».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Rosanna Cancellieri
Tony Curtis
Alberto Fortis
Enzo Jannacci
Claudio Lippi

1098
I   C ro c i at i   p re n d o -
no Antiochia, in Tur-
chia
1920
Viene istituito il mini-
stero del Lavoro e pre-
videnza sociale

1928
Un radioamatore rus-
so sente l’SOS l ancia-
to dai superstiti
del dirigibile Italia
1944
De Gaulle primo mini-
stro di Francia

Felici di essere riusciti a
realizzare anche questa
edizione in contesto non facile

Ezio Greggio
Conduttore tv

(sul MonteCarlo Film Festival)

SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%: a chi spetta veramente?

Si fa un gran parlare di Superbonus 110%,
ma chi può davvero usufruirne? Il Superbo-
nus spetta a persone fisiche, quindi: la clas-
sica “signora Maria”, proprietaria del pro-
prio immobile, delle villette monofamilia-
ri, e gli edifici fino a quattro unità immo-
biliari, possedute da un solo proprietario
(questa è una modifica introdotta dall’ulti -
ma Legge di bilancio, prima non era così).
Possono accederci anche i condomìni costi-
tuiti a tutti gli effetti; quindi, condomìni si-
gnifica edifici dove ci sono almeno due
proprietari, di due unità immobiliari di-

stinte.
Poi, ovviamente, c'è la distinzione fra il
condominio, cosiddetto "di fatto", dove
non c'è l'amministratore di condominio,
quindi condomìni da due a otto unità im-
mobiliari e condomini classici come cono-
sciamo tutti, dove c'è anche l'obbligo di
avere un amministratore di condominio
dove le unità immobiliari sono oltre le 9.
Ci sono anche gli istituti autonomi per le
case popolari, le Iacp, e poi, solo per le as-
sociazioni sportive, si possono effettuare
interventi di riqualificazione energetica
per gli spogliatoi.
( w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t )

A chi spetta veramente il SuperBonus?

FABIO VIDOTTO
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La carica dei maturandi
Ora via all’Open week
D’Amato: «Grande partecipazione dei ragazzi». In regalo la Costituzione

Emergenza rifiuti, domani il tavoloFLASH
Accarezzava i passanti
poi li derubava

C I T TÀ Accarezzava i passan-
ti e li derubava, per questo i
carabinieri hanno fermato
un colombiano di 28 anni.
Agiva sempre con lo stesso
modus: una trans, dopo
aver molestato con “carez -
ze” rubava il portafoglio.

C I T TÀ Continua il trend po-
sitivo di Roma: l’inciden -
za è 35 per 100 mila abi-
tanti, il valore Rt è a 0,65.
«Questo ci porterà nei
tempi previsti alla zona
bianca», afferma l’assesso -
re alla Sanità della Regio-
ne, Alessio D’Amato. Pro-
prio ieri il presidente della
Repubblica ha consegna-
to a D’Amato l’onorificen -
za al Merito della Repub-
blica per l’impegno nella
lotta contro il Covid-19:
«Dedico questa onorifi-
cenza a tutto il nostro per-
sonale sanitario che non si

è mai fermato da 489 gior-
ni», ha detot l’assessore.

Ticket virtuali
Oggi ticket virtuali per il
primo giorno dell’Open
week vaccinale over 18

Astrazeneca: «I posti a di-
sposizione sono tutti
esauriti e saranno imple-
mentati per le giornate di
sabato 5 e domenica 6,
sempre con ticket virtuale
sulla app ufirst». I ticket
verranno staccati a parti-
re da oggi.

C o st it u z i o n e
Quanto ai vaccini ai matu-
randi, è stata grande la
partecipazione dei ragaz-
zi, oggi prevista la giorna-
ta finale. Il presidente del-
la Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, in occasione

della Festa della Repubbli-
ca, ha consegnato loro
una copia della Costitu-
zione al centro vaccinale
della Nuvola dell’Eur : «È
un 2 giugno particolare
perché, come forse non
mai dal dopoguerra, è un
giorno di rinascita. Abbia-
mo consegnato ai matu-
randi la Costituzione co-
me segnale di speranza e
monito a tutti noi, classe
politica e dirigente del
Paese - ha detto Zingaretti
- Questo è il modo di pas-
sare il testimone a questi
ragazzi e dovremmo fare
di tutto per raggiungere
questo obiettivo, sconfit-
ta la pandemia. La priorità
è sviluppo sostenibile e la-
voro. È una bella giornata
e mi fa molto piacere l'en-
tusiasmo dei ragazzi. Tutti
ci aspettiamo che questo 2
giugno sia il giorno della
svolta, della spallata, per-
ché il numero dei vaccina-
ti è significativo. Ora la
nuova ondata dei vaccini
chiuderà una delle pagine
più buie della nostra co-
munità».

C I T TÀ Roma è di nuovo in-
vasa di sacchi di spazza-
tura fuori dai cassonetti.
E la situazione potrebbe
complicarsi nelle prossi-
me settimane perché i
problemi strutturali di
un ciclo dei rifiuti non
autosufficiente restano

inalterati. Tanto che la
questione verrà affronta-
ta domani in un nuovo ta-
volo convocato al mini-
stero della Transizione
Ecologica, dove si prove-
rà a districare lo stallo or-
mai annuale tra Comune
e Regione. Al momento

Roma ha solo tre impian-
ti Tmb, uno Ama a Rocca
Cencia e due a Malagrot-
ta del Colari, gestiti da cu-
ratore giudiziario, men-
tre la raccolta differen-
ziata, al di là del 70% pro-
grammato dal Campido-
glio, è ferma al 46%.

C entrodestra
«Ci serve un
candidat o
vincent e»
C I T TÀ La scelta dei can-
didati a sindaco «non è
una corsa contro il
tempo. Dobbiamo sce-
gliere un candidato
vincente ed in grado di
governare una città
difficile come Roma».
Lo ha detto il vice pre-
sidente di Forza Italia,
Antonio Tajani, dopo
la nuova fumata nera
uscita dal vertice di
martedì. Per la Capita-
le «deve essere qualco-
sa di più di un candida-
to sindaco e noi di For-
za Italia stiamo insi-
stendo sulla qualità
della scelta», ha ag-
giunto ricordando che
«qualora non ci fosse
un candidato civico
vincente il candidato
migliore sarebbe Mau-
rizio Gasparri».

Al momento comun-
que le possibilità mi-
gliori, per la candida-
tura del Centrodestra
sulla Capitale, riguar-
derebbero i profili del-
la magistrata Simonet-
ta Matone e dell’avvo -
cato Enrico Michetti,
sostenuto da FdI.

1 02
I nuovi casi positivi a Roma
città (211 nel Lazio), con 4 de-
cessi totali

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Mancini pesca l’asso
La sorpresa Raspadori
C A LC I O Ha 21 anni, ha rag-
giunto Coverciano da Lu-
biana, dove era stato eli-
minato dal Portogallo gio-
cando con l’Under 21 di
Nicolato, in serie A ha fat-
to sei gol di cui i due che il
21 aprile scorso hanno af-
fondato il Milan. Si chia-
ma Giacomo Raspadori,
di professione fa l’attac -
cante, ed è un prodotto
del Sassuolo di De Zerbi: è
lui la sorpresa che Manci-
ni ha confezionato per le
convocazioni per l’Euro -

peo. Per la prima volta vie-
ne chiamato in azzurro
un giocatore che (pur già
convocato lo scorso mag-
gio) che in azzurro non ha

giocato nemmeno un mi-
nuto.

Il ct forse spiegherà og-
gi, nella conferenza stam-
pa prevista nel pomerig-

gio, le ragioni di una scel-
ta che ha portato al “sacri -
ficio” di un altro attaccan-
te, il pimpante Politano,
di un difensore, il romani-
sta Gianluca Mancini (en-
trambi hanno lasciato il
ritiro), e di Matteo Pessi-
na, che però resta aggre-
gato in attesa che si veri-
fichino le confizioni di
Verratti e di Sensi: il ter-
mine ultimo per un even-
tuale cambio è fissato alla
mezzanotte del 10 giu-
gno, la sera prima del de-

butto all’Olimpico contro
la Turchia (confortanti,
per ora, le notizie sul con-
to della condizione di Sen-
si, che è considerato però
a rischio ricadute, come la
storia nell’Inter di que-
st’anno insegna).

Ci sarà modo di comin-
ciare a saggiare la nuova
Italia già domani, a Bolo-
gna, in occasione dell’a-
michevole con la Repub-
blica Ceca, ultimo match
prima del via alla rasse-
gna continentale.

Esclusi Politano, Mancini e Pessina, che però resta aggregato. Domani amichevole con i cechi

Morata inquieta la Juve. Inter sui due Emerson

Fognini al 3°
La Trevisan
sconfitta
TENNIS Fabio Fognini ap-
proda brillantemente al
terzo turno del Roland
Garros dopo aver supera-
to in tre set, 7-6 6-1 6-2,
l’ungherese Marton Fuc-
sovic. Il tennista ligure,
venerdì, affronterà l’ar -
gentino Federico Delbo-
nis, numero 51 del mon-
do. Finisce invece al se-
condo turno l’av v e n t u r a
di Martina Trevisan: la to-
scana è stata superata 6-4
3-6 6-4 dalla rumena So-
rana Cirstea, numero 54
delle classifiche dopo
una lunga battaglia e un
terzo set dall’esito incer-
to. Oggi toccherà agli al-
tri italiani in corsa al se-
condo turno: Berrettini
(contro Coria), Cecchina-
to (De Minaur), Musetti
(Nishioka) e Seppi
(Kwon). In più, il derby
Sinner-Mager. Prosegue
la discussione sulla scelta
della Osaka, che la lascia-
to il torneo travolta da
ansia e depressione. Soli-
darietà è stata espressa
da Djokovic: «Io la sosten-
go. Penso che sia stato
molto coraggiosa a farlo.
Lei è un simbolo impor-
tante per il nostro sport».

spor t@metroitaly.it

La Nazionale ieri a Coverciano (foto Getty for Figc). In alto, da sinistra, Politano, Raspadori, Mancini e Pessina./ L APRESSE

C A LC I O Il valzer delle pan-
chine “perde” Vincenzo
Italiano: il tecnico sicilia-
no dello Spezia esce dal
mercato, avendo accetta-
to l’offerta della proprie-
tà americana del suo
club, con prolungamen-
to del contratto fino al
2023 e opzione per un al-
tro anno. Italiano era da-
to tra i “contattati” dalla

Lazio per sostituire Inza-
ghi, e ora è ancora più
chiaro che al centro del
mirino c’è soltanto Sarri:
ma Lotito e Tare non han-
no ancora chiuso.

Dagli allenatori ai gio-
catori. La Juve insegue se-
riamente il centrocampi-
sta Locatelli, ex Atalanta
ed ex Milan ora al Sassuo-
lo, mentre Alvaro Morata

ha affidato a “Marca”delle
parole sibilline: «Non so
dove giocherò la prossima
stagione, ma sono tran-
quillo». La Signora deve so-
lo allungare il prestito dal-
l’Atletico Madrid, e c’è da
giurarci che lo farà, se è ve-
ro che Al l e g r i ha sempre
portato l’attaccante spa-
gnolo in palmo di mano.

Dalla Juve all’Inter: la

Beneamata, su stimolo di
Inzaghi, ha sondato
Emerson Palmieri, men-
tre è ancora calda la pista
per Emerson Royal del
Barça. Dato Hakimi per
partente, serve un ester-
no. Ancelotti si è insedia-
to al Real Madrid, dove di-
ce di sentirsi a casa. Per
Conte ci sarebbe il Totte-
nham. Forse con Paratici.

Emers on
Palmieri, del

Chels ea.
/ L APRESSE

A Sirigu l’1, a Gigio il 21
A Coverciano, ieri, foto di gruppo de-
gli azzurri, con la divisa di gioco e con
quella Armani. Sono stati assegnati i
numeri di maglia: il n° 1 è stato asse-
gnato a Sirigu, a Donnarumma il 21.
Tra gli attaccanti, il 9 a Belotti, il 10 a In-
signe, il 17 a Immobile e il 22 a Raspadori.
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Fabio Fognini./ L APRESSE
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Nuoto, amicizia e solidarietà
per l’“Ultima gara”

Carax e Foster
apriranno
Cannes 2021
CINEMA Sarà il film di
Leos Carax Annette ad
aprire il prossimo Fe-
stival di Cannes (6 -17
luglio) durante il
quale la Palma d’oro
alla carriera sarà per
Jodie Foster, la 58en-
ne attrice e regista
californiana, ospite
d’onore della cerimo-
nia di apertura. Se
per Annette - «un musi-
cal rock in piena re-
gola», come lo hanno
definito gli Sparks,
autori della colonna
sonora - si tratta di
un debutto assoluto,
Jodie Foster vanta un
“passato” di tutto ri-
spetto a Cannes: ave-
va infatti debuttato
al Festival a soli 13
anni con il film di
Martin Scorsese Ta x i
Driver, vincitore della
Palma d’oro. La Fo-
ster inoltre ha vinto
due Oscar, nel 1989
con The Accused e nel
1992 con Il silenzio degli
Innocenti. La Palma d’o-
ro è stata assegnata,
nel corso degli anni,
anche ad artisti del
calibro di Bernardo
Bertolucci, Jane Fonda,
Jean-Paul Belmondo e
Alain Delon.

Stasera in prima serata su
Canale 5 il docufilm interpretato

da Emiliano Brembilla, Filippo
Magnini, Massimiliano Rosolino,

Manuel Bortuzzo e Raoul Bova.

Patrizia Pertuso

TV Tre campioni di nuoto
prestati al piccolo scher-
mo. Un attore che torna al
suo primo amore in pisci-
na. E un nuotatore che,
dopo che gli spararono
due anni fa, ha perso le
gambe. I primi sono Emi -
liano Brembilla,Filippo Ma-
gnini e Massimiliano Roso-
lino. Il secondo è Raoul Bo-
va. L’ultimo, Manuel Bor-

tuzzo. Sono i protagonisti
del docufilm Ultima gara,
stasera in onda in prima
serata su Canale5, regia di
Marco Renda e dello stesso
B ov a , impegnato anche
nel soggetto, nella sce-
neggiatura, come inter-
prete e in veste di produt-
tore, con la sua RB Produ-
zioni.

La storia è quella di di
cinque atleti che, tra in-
certezze e paure, decido-

no di mettersi in gioco per
superare sé stessi in un’in -
credibile impresa.

Al centro, il coraggio di
chi non si arrende mai,
declinato attraverso l’a-
micizia di quattro ex cam-
pioni di nuoto - Bova, Emi-
liano, Filippo, Rosolino -,
che decidono di tornare a
gareggiare, alla ricerca di
una rinascita che solo lo
sport, con i suoi valori,
può donare. Il nuoto co-

me metafora della vita,
quindi. Lo sport come pas-
sione, disciplina, rispetto
del prossimo e fiducia in
sé stessi. Ma l’ombra di un
crimine potrebbe distrug-
gere i sogni di uno di loro,
il più giovane, Manuel
Bortuzzo. Grazie alla so-
lidarietà e all’amicizia, lo
sport prevarrà sul dram-
ma e i sogni dei cinque
atleti potranno diventare
realtà.

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