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RO M A Il centrodestra ha dato via libera al
ticket Michetti-Matone per le Comunali
a Roma e a Paolo Damilano per Torino.
Mercoledì la scelta per Milano. Michetti:
«Sono contentissimo del ticket con Ma-
tone, insigne magistrato. Roma è la mia
città e il mio sogno». Damilano promet-
te «una terapia d’urto per fare ripartire
la città, per ricostruirla dopo questa
guerra». A PAG. 2
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L i ce n z i a m e nt i ,
allo studio
una proroga
che sia “s el ett iva”
Ma Draghi vuole l’ok di tutti. Consumi in caduta libera

Estradato in Italia un cugino di Saman

Nata a Cuba
una rara
tigre bianca
C U BA Si festeggia allo Zoo
nazionale cubano dell’A-
vana: sono nati quattro
cuccioli di tigre, per la
prima volta in più di 20
anni, e tra questi un
esemplare è completa-
mente bianco, una fem-
mina di nome Yanek. Il
parto è avvenuto il 12
marzo, ma è solo da poco
che i cuccioli sono usciti
nel patio. Ancora sono te-
nuti lontani dagli occhi
del pubblico: lo zoo, che
in realtà è un parco fau-
nistico dove gli animali
vivono in semi libertà, è
chiuso per la pandemia.
Frutto di uno scambio
con uno zoo in Guatema-
la, Fiona e Garfield, che
sono tigri del Bengala, so-
no ora gli orgogliosi geni-
tori di tre femmine, bat-
tezzate Yanek, Melissa e
Gaby (dal nome dei figli
dei dipendenti dello zoo)
e un maschio di nome
Miguel, in onore di un ex
direttore del centro. Il co-
lore bianco di Yanek è do-
vuto ad un’anomalia ge-
netica, la combinazione
dei due geni recessivi
bianchi dei genitori. La
mamma viene nutrita
con 10 kg di carne al gior-
no e i piccoli - che pesano
già tra gli 8 e gli 11 chili -
con due kg.

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

Michetti-Mat one
il ticket romano
del centrodestra

2.328
euro è il valore della stima del-
la spesa media mensile nel
2020 delle famiglie residenti in
Italia, con un calo del 9% ri-
spetto a quella del 2019 (-8,8%
considerando l’infl azione).

72
i miliardi svaniti nel 2020 - se-
condo un calcolo di Confeser-
centi - nei consumi delle fa-
miglie in beni non alimentari e
servizi. Giù turismo, pubblici
esercizi e distribuzione moda.

RO M A Un’ora e mezza di
vertice per dare il via li-
bera definitivo al ticket
Michetti-Matone a Roma
e a Paolo Damilano a To-
rino, con rinvio a merco-
ledì prossimo della scel-
ta dei candidati a sindaco
per Milano e Bologna.
«Siamo felici e contenti.
Venerdì presentiamo la
squadra su Roma - ha af-
fermato Matteo Salvini -
si è registrata piena sin-
tonia, il centrodestra ha
scelto Enrico Michetti
candidato sindaco in tic-
ket con Simonetta Mato-
ne che sarà vice».

«Far rinascere Roma»
Soddisfatta Giorgia Me-
loni, che da giorni spin-
geva sulla candidatura
del professore Michetti,
mentre a favore dell’ex
pm Matone, nota per le
partecipazioni a “Porta a
porta” si erano schierate
Forza Italia e la Lega. Mi-
chetti e Matone «sono
due professionisti
straordinari, con curri-
culum straordinari - ha
detto la presidente di FdI
- ma anche capaci di par-
lare coi cittadini. Il cen-
trodestra è compatto e
lavora per vincere. Fare-
mo rinascere Roma do-
po il disastro di Virginia
Raggi. I romani hanno
sperimentato sulla loro
pelle l’inconsistenza di
candidati che in campa-

gna elettorale fanno bel-
la figura ma non sanno
di che parlano. Michetti
e Matone sono due tra i
professionisti più com-
petenti in materie am-
ministrative e giuridi-
che». Intanto Sgarbi ha
ritirato la sua candidatu-
ra e si ipotizza possa aspi-
rare alla carica di asses-
sore alla Cultura.

A Torino c’è Damilano
«Abbiamo dato il via libe-
ra anche alla candidatu-
ra civica di un bravissi-
mo imprenditore come
Paolo Damilano in quel
di Torino», ha spiegato
ancora Salvini. E Damila-
no promette «una tera-
pia d’urto per fare ripar-
tire la città, per rico-
struirla dopo questa
guerra». A breve il cen-
trodestra annuncerà la
scelta per la Calabria.
Quanto alle altre città,
«osserviamo con interes-
se la proposta civica a Na-
poli con Maresca - ha pre-
cisato Salvini - per quan-
to riguarda Milano e Bo-
logna alcuni dei candida-
ti stanno risolvendo te-
mi legati a impresa e fa-
miglia. Siamo riconvoca-
ti per mercoledì per la
chiusura di tutti i 1.300
candidati sindaci, a diffe-
renza di Pd e M5S che so-
no divisi a Roma, in mez-
za Italia e dove fanno le
primarie litigano».

N E
W

S
Enrico Michetti. /L APRESSE Paolo Damilano. /L APRESSE

REGGIO EMILIA Prende corpo l’in -
chiesta della Procura di Reggio
Emilia sulla vicenda di Saman
Abbas, la 18enne pachistana
scomparsa da oltre un mese do-
po essersi opposta ad un matri-
monio combinato in patria. Se-
condo gli inquirenti la giovane è
stata uccisa: indagati per omici-
dio sono i genitori, lo zio e due
cugini. Proprio uno dei due,
Ikram Ijaz è stato estradato ieri

in Italia. L’uomo, arrestato il 29
aprile a Nimes in Francia, è stato
consegnato dalla polizia francese
ai carabinieri al posto di frontiera
di Ventimiglia. L’operazione è
stata agevolata dalla costante col-
laborazione del Servizio di coope-
razione internazionale della poli-
zia criminale del Ministero del-
l’Interno. Ikram Ijaz, secondo il
quadro accusatorio, è uno dei tre
uomini - insieme allo zio e ad un

altro cugino di Saman - che la sera
del 29 aprile è stato ripreso dalle
telecamere dell’azienda agricola
dove lavorava il padre della giova-
ne. Compaiono nei frame con
due pale, un sacco e un piede di
porco: per gli investigatori questi
strumenti sono serviti a prepara-
re una fossa per nascondere il cor-
po della ragazza la cui morte, ipo-
tizzano gli inquirenti, è avvenuta
la notte successiva. Ieri è stata

una giornata importante anche
sul fronte delle ricerche del cor-
po della 18enne: è stato utilizza-
to l’elettromagnetometro, uno
“scanner” molto potente in gra-
do di scandagliare il terreno fino
a sei metri di profondità. Gli in-
vestigatori intendono setaccia-
re un’area di campagna dai 5 a
10 ettari, attorno all’azienda
agricola. In azione anche i cani
molecolari dei carabinieri.

RO M A Mentre Draghi pro-
segue nei contatti per de-
finire la proroga “seletti -
va”del blocco dei licenzia-
menti, i consumi crolla-
no. Nel 2020 la stima della
spesa media mensile delle
famiglie residenti in Italia
è stata di 2.328 euro in va-
lori correnti (-9% rispetto
al 2019). Considerata la di-
namica inflazionistica il
calo in termini reali è stato
appena meno ampio (-
8,8%). È quanto rileva l’I-
stat. Si tratta, sottolinea
l’istituto, della contrazio-
ne più accentuata dal
1997, anno di inizio della
serie storica. La flessione
dei consumi nel 2020 ri-
spetto al 2019 vede inva-
riate la spesa per Alimen-
tari e bevande analcoliche
(468 euro al mese) e quella
per casa, acqua, elettricità
e combustibili, manuten-
zione ordinaria e straordi-
naria (893 euro mensili). Si
tratta, infatti, di spese «dif-
ficilmente comprimibili».
Ma tutti gli altri capitoli se-
gnano drastiche diminu-
zioni: dalla ristorazione (-
38,9%) a spettacoli e cultu-
ra (-26,4%).

Mutui e prestiti
E ora 1,3 milioni di fami-
glie e piccole e medie im-
prese sono a rischio - se-
gnala Unimpresa - se non
scatterà l’immediata ope-
ratività delle moratorie su
mutui e prestiti (dalla pri-
mavera del 2020 i paga-
menti sono stati sospesi).
Secondo il Centro studi di
Unimpresa ammontano a
119 miliardi i prestiti con-
gelati riferibili alle azien-

de e a 25 miliardi i crediti
sospesi per le famiglie:
soggetti che potrebbero
trovarsi improvvisamen-
te in crisi di liquidità e sen-
za poter pagare le rate.

L i ce n z i a m e nt i
Intanto il premier prose-
gue nei contatti per un
cambio di regole che vuo-

le applicare solo in presen-
za di accordo unanime di
partiti di maggioranza e
parti sociali. Ieri il mini-
stro del Lavoro Orlando ha
annunciato che la riforma
degli ammortizzatori so-
ciali «sarà pronta per i pri-
mi di luglio, ma servirà un
confronto con il Mef per le
risorse».
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Il sistema si applicherà
dal 1 luglio 2021 e resterà
in vigore per 12 mesi. Il
certificato non costituirà
una condizione prelimi-
nare per la libera circola-
zione e non sarà conside-
rato un documento di
viaggio. Tutti i Paesi del-
l’Ue devono accettare i
certificati di vaccinazione

rilasciati in altri Stati
membri per i vaccini au-
torizzati dall’Agenzia eu-
ropea per i medicinali.

Spetterà invece agli
Stati membri decidere se
accettare anche i certifi-
cati per i vaccini autoriz-
zati secondo le procedure
nazionali o per i vaccini
elencati dall’Organizza -

zione Mondiale della Sa-
nità per l’uso d’emergen -
za. Tutti i dati personali
dovranno essere trattati
in linea con il regolamen-
to generale sulla protezio-
ne dei dati. I certificati sa-
ranno verificati offline e
non saranno conservati
dati personali. Il Green
Pass aiuterà i viaggiatori

all’interno dell’Ue che lo
detengono ad evitare di
essere sottoposti a test o
quarantene quando viag-
giano all’interno dell’Ue,
contribuendo così al gra-
duale ripristino della li-
bertà di circolazione nel-
l’Unione, di fatto molto li-
mitata dalle restrizioni in-
trodotte dagli Stati per ra-

B RU X E L L E S Il Parlamento
Europeo ha approvato, a
larga maggioranza, il re-
golamento che istituirà il
certificato Covid Ue digi-
tale, o Green Pass, che en-
trerà in vigore il prossimo
primo luglio. Lo ha an-
nunciato aprendo i lavori
il presidente David Sasso-
li, a Strasburgo. Il pass at-
testerà l’avvenuta vacci-
nazione completa (con va-
lidità a partire da 14 gior-
ni dopo l’ultima dose), la
guarigione dal Covid-19
(fa fede il tampone, ese-
guito dopo l’undicesimo
giorno e valido per 180) e
l’esito negativo di un test
(72 ore di validità per il
molecolare, 48 ore per il
rapido). Il certificato sarà
rilasciato gratuitamente
dalle autorità nazionali e
sarà disponibile in forma-
to digitale o cartaceo con
un codice Qr.

Cartaceo e digitale
In pratica, si tratta di tre
certificati distinti per la
vaccinazione, la guarigio-
ne e il test. Un quadro co-
mune dell’Ue renderà i
certificati compatibili e
verificabili in tutta l’Unio -
ne europea, oltre a preve-
nire frodi e falsificazioni.

gioni di salute pubblica.
Per i certificati già emessi
da Stati o Regioni, è pre-
visto un periodo di 6 set-
timane perché possano
essere resi compatibili
con il modello Ue. Il Gate-
way, la piattaforma infor-
matica Ue che rende pos-
sibile il Pass e che fornisce
le chiavi digitali che con-
sentono la validità tran-
sfrontaliera, è operativo
da inizio mese e alcuni
Paesi hanno già iniziato a
rilasciare certificati (ne
sono stati emessi oltre un
milione).

Un “freno d’e m e rge n z a ”
Per evitare di separare i
nuclei familiari alla fron-
tiera, i minorenni che
viaggiano con genitori
esentati dall’obbligo di
quarantena, per esempio
perché sono vaccinati, do-
vrebbero essere esentati a
loro volta. I bambini sotto
i 6 anni di età sono esen-
tati anche dai test. È pre-
visto un meccanismo di
“freno d’emergenza”: gli
Stati dell’Ue non potran-
no imporre restrizioni di
viaggio «a meno che non
siano necessarie e propor-
zionate per salvaguardare
la salute pubblica».

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO

Via libera al Green Pass europeo
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Ok ai richiami in vacanza

Arriva un sì “co n d i z i o n ato ” della Struttura
commissariale ai vaccini in vacanza. «Laddove
per eccezionali motivi dovesse rendersi neces-
saria la somministrazione della seconda dose
a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuo-
ri della Regione di residenza per un periodo di
permanenza congrua - ha precisato il generale
Figliuolo - questa struttura è disponibile al rie-
quilibrio delle dosi da distribuire». «La sfida si
vince tra giugno e luglio. Ad agosto abbiamo
messo in conto una lieve flessione - ha prose-
guito Figliuolo - la vaccinazione è il primo ar-
chitrave per la riapertura delle scuole in sicu-
rezza, cui andranno abbinate misure come il
distanziamento e, probabilmente almeno per
un po’, la mascherina». E Figliuolo ha conclu-
so: «Stiamo opzionando una quantità di vac-
cini tale da coprire tutta la popolazione con
u n’ulteriore dose ed avere una riserva».

Rilasciato ai vaccinati, ai guariti dal Covid e a chi ha un tampone negativo
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Un primo passo
per l’ambient e
in Costituzione

Morte di Attanasio
funzionario indagato

CO NG O C’è un indagato
nel fascicolo per la morte
d e l l’ambasciatore italia-
no Luca Attanasio e del
carabiniere Vittorio Iaco-
vacci, avvenuta in Congo.
È un funzionario congo-
lese del Programma ali-
mentare mondiale ed è
accusato dalla Procura di
Roma di «omesse caute-
le». Era il responsabile si-
curezza del convoglio
nel quale viaggiavano
Attanasio e Iacovacci.

Affidata l’a u to p s i a
di Tiziana Cantone

NA P O L I Conferito ieri
dalla Procura di Napoli
Nord l’incarico per l’au -
topsia sulla salma - che è
stata riesumata - di Tizia-
na Cantone, la 31enne
trovata morta il 13 set-
tembre 2016 a Mugnano
(Napoli) dopo la diffusio-
ne online di alcuni suoi
video e foto hard. Saran-
no effettuati esami tossi-
cologici e genetici.

Benedetto Vigna
nuovo ad di Ferrari

MIL ANO Benedetto Vi-
gna sarà il nuovo ad di
Ferrari. Il manager entre-
rà nella squadra del Ca-
vallino da settembre. Vi-
gna proviene da STMi-
croelectronics, dove at-
tualmente è responsabi-
le del gruppo Analogici,
Micro- electromechanical
Systems e Sensori.

Approda in Sicilia
la super portaerei

S I R AC U SA Approda nel
porto di Augusta, in Sici-
lia, la “Hms Queen Eliza-
b e t h”, la portaerei più
grande della Royal Navy
britannica. Partita da
Portsmouth il 22 maggio
e diretta verso l’Indo- Pa-
cifico, la portaerei guida
una flotta composta da
sette navi e un sottoma-
rino, affiancati da una
fregata olandese e da un
cacciatorpediniere Usa.

Uganda, nel governo
donne in posti chiave

UGA N DA Nel nuovo go-
verno del presidente del-
l’Uganda, Yoweri Muse-
veni, diverse donne in
posti chiave: Jessica Alu-
po, già maggiore dell’E-
sercito e ministra dell’I-
struzione, è la nuova vice
presidente; Robinah
Nabbanja, ex vice mini-
stra della Salute, sarà
premier; Rebecca Kada-
ga sarà vice premier.

FLASH

Lo sfruttamento marino moltiplica le alghe nocive

Primo step, al Senato, per la tutela di biodiversità e ecosistemi. Serviranno quattro passaggi

RO M A L’Aula del Senato ha
dato il via libera al ddl per
l’inserimento della tutela
dell’Ambiente, della bio-
diversità e degli ecosiste-
mi nella Costituzione. Fa-
vorevoli sono stati 224 se-
natori, nessun voto con-
trario, astenuti 23. Il prov-
vedimento passa ora al-
l’esame della Camera, il
ddl in quanto costituzio-
nale avrà bisogno di quat-
tro letture. «Voto storico
al Senato con l’introdu -
zione in Costituzione del-
la tutela ambientale. Ora
avanti con le ulteriori let-
ture per arrivare all’ap -
provazione definitiva al
più presto. Mettiamo al
centro il bene delle future
generazioni», ha com-
mentato su Twitter la pre-
sidente dei senatori Pd.
Simona Malpezzi. «Siamo
in presenza di un evento
storico: modifichiamo e
integriamo la nostra Co-
stituzione in nome della
tutela dell’ambiente, del-
la biodiversità e degli ani-
mali. È la prima volta che
si modifica la parte dei
principi della Carta. È una
grande innovazione della
nostra Costituzione», ha
invece detto il senatore
Andrea Ferrazzi, capo-
gruppo Pd in commissio-
ne Ambiente a Palazzo
Madama nella sua dichia-

razione di voto.
«Siamo un partito pa-

triottico che ama la Pa-
tria, la terra dei Padri e co-
me tale è particolarmen-
te sensibile al tema am-
bientale e alla protezione
degli animali - ha com-
mentato il senatore di
Fratelli d’Italia Patrizio La
Pietra, capogruppo in
commissione Agricoltu-
ra - ma con il pragmati-
smo che ci caratterizza
crediamo che sia necessa-
rio fare attenzione nel-
l’inserire questo princi-
pio in Costituzione. Biso-
gna pensare infatti a qua-
le impatto avrebbe su
centinaia di attività eco-
nomiche, sui nostri alle-
vamenti o sui prodotti di
eccellenza dell’Agroali -
mentare. Il provvedimen-
to lascia dubbi interpreta-

tivi molto preoccupanti
sul piano agricolo e non
solo, e per questo motivo
ci asteniamo».

«Italia già virtuosa»
«In un momento così de-
licato per la Nazione cre-
diamo che questa non sia
una priorità - ha aggiunto
La Pietra - soprattutto per-
chè l’Italia dal punto di vi-
sta ambientale e faunisti-
co non si può di certo con-
siderare arretrata ma, al
contrario, uno dei Paesi
più virtuosi nel mondo.
Abbiamo invece il sospet-
to che una parte di questa
maggioranza usi il gover-
no di unità nazionale, che
avrebbe come solo scopo
la gestione ed attuazione
del Recovery plan, per
portare avanti posizioni
ideologiche».

U N E S CO Le fioriture algali danno-
se, dall’inglese “Harmful Algal
Blooms” (HAB), aumentano in ca-
so di industria dell’acquacoltura,
sfruttamento delle risorse mari-
ne ed eccessivo sviluppo costie-
ro. A rivelarlo uno studio, pubbli-
cato sulla rivista “Nature Com-
munications Earth & Environ-
ment”, condotto dagli scienziati

della Commissione oceanografi-
ca intergovernativa dell’Orga -
nizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura (Unesco). Il team, forma-
to da 109 scienziati provenienti
da 35 paesi e affiliati a vari istituti
di ricerca, ha realizzato un rap-
porto completo sulle fioriture al-
gali dannose dopo oltre sette an-

ni di lavoro e l’analisi di circa
9.500 eventi. Queste nozioni, sot-
tolineano gli autori, potranno
rappresentare la base di parten-
za per rilevare e valutare il cam-
biamento di distribuzione, fre-
quenza e intensità delle HAB. I ri-
cercatori spiegano che i danni as-
sociati a questi fenomeni aumen-
tano in modo lineare con la cre-

scita dell’industria dell’acqua -
coltura e dello sfruttamento ma-
rino. Le problematiche derivanti
da queste fioriture differiscono
però in base a quali delle 250 spe-
cie di alghe nocive note sono
coinvolte nell’evento specifico e
al luogo in cui si verifica, per cui
ogni HAB richiede una valutazio-
ne ad hoc.

Intanto l’E uropa
ci bacchetta:
infrazione all’I t al i a

La tutela dell’ambiente finirà in Costituzione /M E T R O

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

EU RO PA L’Italia deve pro-
teggere «adeguatamen-
te» gli habitat naturali e
le specie minacciate, co-
me previsto dalle diretti-
ve Ue sull’habitat e da
quella sugli uccelli, cosa
che oggi non fa. Per que-
sto la Commissione Eu-
ropea ha deciso di avvia-
re una procedura d’in -
frazione nei confronti
del nostro Paese, che ora
ha due mesi di tempo per
rimediare e rispondere,
dopodiché potrebbe ar-
rivare un parere motiva-
to, il secondo stadio della
procedura.

Le direttive prevedo-
no che gli Stati membri
sviluppino una rete di
aree protette, proponen-
do adeguati siti di rile-
vanza comunitaria e
classificando aree di tu-
tela speciale, misure ne-
cessarie per proteggere
la biodiversità nell’Ue.
Sia il Green Deal che la

strategia per la biodiver-
sità 2030 chiedono ai
Paesi di fermare la perdi-
ta di biodiversità, preser-
vando in alcune zone
l’ambiente naturale e ri-
pristinando gli ecosiste-
mi danneggiati.

L’attuale rete italiana
“Natura 2020”, accusa la
Commissione, «non co-
pre in maniera adeguata
i vari tipi di habitat e di
specie che hanno biso-
gno di tutela». Le carenze
più gravi riguardano le
specie marine, come la
foca monaca, la tartaru-
ga marina comune (Ca-
retta caretta) e il tursio-
pe, e gli habitat marini,
in particolare le barriere
coralline. Mancano an-
che siti protetti per spe-
cie come la berta mag-
giore (calonectris diome-
dea), un uccello marino
che ricorda un piccolo al-
batross, e la berta mino-
re mediterranea.
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Photo shoot

In euro, quanto l’ex capo Volkswagen Martin Winterkorn e altri tre ex dirigenti
hanno accettato di pagare in danni derivanti dallo scandalo delle emissioni dieselgate.

BA KU

IL NUMERO

Un passante davanti a una parete artistica del centro culturale Heydar Aliyev in attesa degli Europei 2020 (Baku, Azerbaigian). /AP
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Tra Paola e Fede tira una brutta aria

Dopo l’addio al duo con Benji, in
tanti si chiedono se il cantante
Fede stia vivendo anche quello

sentimentale con la sua fi-
danzata Paola Di Benedetto.
Sono tanti infatti i follower
che da alcune settimane
hanno notato un’assenza so-
cial dell’uno dal profilo del-
l’altro su Instagram. E le voci
di rottura si fanno sempre
più insistenti. Anche perché
Fede si è concesso una va-
canza in Calabria con gli amici, Paola
invece è stata paparazzata dal settima-
nale “Chi” in barca con Stefano De
Martino, ancora ufficialmente single
dopo la separazione da Belen Rodri-
guez.

La modella ed ex gieffina Paola Di
Benedetto e Federico Rossi si frequan-
tano da tre anni, tra vari tira e molla.

Hanno superato una pesante
crisi due anni fa, ma il rap-
porto sembrava aver ripreso
quota, tanto che erano anda-
ti a vivere insieme.

Ma ora l'influencer ha po-
stato una foto con le amiche
Aurora Ramazzotti e Sara
Daniele, le stesse che le cura-
rono le ferite ai tempi della

prima rottura con Rossi. Anche il post
non lascia spazio a dubbi: «Certe notti
c’hai qualche ferita che qualche tua
amica disinfetterà», scrive citando Li-
gabue. «Io sono l’alcol e Sara i dischetti
di cotone», ha risposto la Ramazzotti.
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I primi coloni olandesi
si insediano sull’isol a
di Manhattan
1692
Processo alle streghe
di Salem: Bridget Bi-
shop viene impiccata

1935
A New York viene fon-
data l’associazione Al-
colisti Anonimi
1940
L’Italia dichiara guerra
a   Fra n c i a   e   Re g n o
U n i to

Trovo ridicolo anche solo
pensare che i ragazzi
ballino con la mascherina

Linus
Dj

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è applicabile in presenza di abusi
edilizi?

Uno degli aspetti fondamentali da valutare è
quello della presenza o meno di difformità
edilizie o abusi edilizi. Ovvero, se l’immobile
del cliente rispetto ai titoli autorizzativi per
realizzare il fabbricato, sia in fase di costru-
zione che per eventuali ristrutturazioni suc-
cessive, rispetta esattamente quello che è sta-
to autorizzato.
Quindi se il fabbricato ha le stesse caratteri-
stiche dimensionali di distribuzione rispetto
ai progetti che sono stati presentati fonda-
mentalmente in Comune.

Il Superbonus è dunque applicabile in caso di
abusi edilizi? Dipende.
Innanzitutto, bisogna dire che un fabbricato
che presenta delle irregolarità edilizie urba-
nistiche e catastali non è un fabbricato con-
forme, quindi non può accedere a nessun in-
tervento di detrazione fiscale o di bonus fi-
scale. Quindi prima di effettuare qualsiasi
nuova lavorazione è necessario ovviamente
andare a sanare questo tipo di difformità.
Purtroppo, a volte capita che in realtà non è
possibile sanare il fabbricato. Il consiglio, co-
me sempre, è di rivolgersi ad un team di pro-
fessionisti esperti.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Il Superbonus è applicabile in caso di abusi?

FABIO VIDOTTO
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Freddato in casa sua
durante una rapina
La vittima, Roberto Mottura, colpita dopo una colluttazione

I militari davanti alla villetta di Piossasco. /M E T R O

Vaccini in vacanza, ok di Figliuolo
SA LUT E I piemontesi in vacanza in Li-
guria potranno ricevere lì la seconda
dose e viceversa. A sancire l’ok all’ac -
cordo tra le due regioni, ieri, il gene-
rale Figliuolo, che ha dato il via libera.
A darne notizia è stato il presidente Ci-
rio via social: «È appena arrivata la let-
tera del generale Figliuolo che autoriz-
za i richiami dei vaccini nelle regioni
dove si è in vacanza» ha scritto in mat-

tinata. «Stiamo mettendo a punto gli
ultimi aspetti tecnici – ha aggiunto -
Saremo operativi al più presto». Cirio
ha poi commentato che la campagna
vaccinale sta andando bene, i numeri
lo dimostrano. «Però vogliamo sempre
di più, perché stiamo facendo la cam-
pagna della vita. Prima vacciniamo
tutti, prima partiamo davvero tutti»,
ha concluso.

Trovato sgozzato in camera da letto
CITTÀ Decapitato in camera da letto. Co-
sì è stato ritrovato Mohammad
Ibrahim, il 25enne originario del Ban-
gladesh ucciso martedì notte nel suo
appartamento al terzo piano dello sta-
bile in corso Francia 95. A scoprire il ca-
davere il suo coinquilino e connaziona-
le, che ha chiamato la polizia. In que-
stura sono state ascoltate diverse per-
sone e lo stesso coinquilino. Ibrahim e

il coinquilino lavoravano in un risto-
rante di Collegno, ma martedì la vitti-
ma era rimasta casa per il suo turno di
riposo. Stando alle prime ricostruzioni
il giovane è stato colpito con più fen-
denti alla gola, tanto violenti da deca-
pitato. Le indagini, affidate alla Squa-
dra Mobile e coordinate dal pm Salla-
roli, non escludo nessuna pista, nean-
che quella della rapina finita male.

PIOSSASCO È stato freddato
nella sua villa di Piossasco
(To), in piena notte, duran-
te un tentativo di rapina.
Così è morto martedì Ro-
berto Mottura architetto
di 50 anni. Fatale un colpo
di pistola sparato all'addo-
me da uno dei due ladri
che aveva scoperto in casa.
Sul posto sono intervenu-
ti i carabinieri e gli opera-
tori del 118, ma ogni ten-
tativo di rianimarlo è stato
inutile. Da una prima rico-
struzione, due banditi sa-
rebbero entrati nell'abita-
zione rompendo l'anta di

una finestra a 2 metri di al-
tezza dalla strada. Sono
stati però sorpresi dal pro-
prietario. Ne sarebbe nata
una colluttazione, duran-
te la quale uno di loro
avrebbe sparato il colpo
fatale. A dare l'allarme la
moglie che, ascoltata da-
gli investigatori, ha rac-
contato di aver sentito dei
rumori e di aver trovato il
marito a terra. La donna si
era in compagnia del fi-
glio 13enne della coppia.
La caccia all’uomo è scat-
tata subito dopo l’allarme.
Numerosi posti di blocco e

controlli a tappeto sono
stati disposti dai carabi-
nieri che hanno anche
sentito i testimoni. Intan-
to, la procura di Torino ha
aperto un fascicolo. Im-
mediate anche le polemi-
che sulla sicurezza: «Ai cit-
tadini deve essere sempre
riconosciuto il legittimo
diritto di difendere se stes-
si, i loro affetti e le loro
proprietà dalla minaccia
di chi deliberatamente
sceglie di delinquere e
non ha remore a uccide-
re», ha detto il leghista ,
Preioni.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari tor ino@metroitaly.it





w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 10 giugno 202110

Italia-Turchia all’olandese

C A LC I O «Che dite, staranno rosicando
ancora per il cucchiaio?». Francesco
Totti, che aveva lanciato questo sfottò
all’indirizzo degli olandesi, rispolveran-
do il celebre rigore con cui uccellò Van
Der Saar a Euro 2000 e innescando un
siparietto social con Seedorf, si sarà for-
se morso le labbra, ieri, all’arrivo della
notizia che sarà proprio un olandese ad
arbitrare il debutto azzurro con la Tur-
chia, domani sera all’Olimpico. Agli
olandesi le palle ancora gli girano (cit.),
ma speriamo non proprio a quell’olan -
dese lì, insomma. Tant’è. La giacchetta
nera in questione è Danny Makkelie, at-
torniato da un team in cui spicca il
quarto uomo: una donna, la ormai fa-
mosa Stéphanie Frappart, 37 anni, già
direttrice della finalissima di Supercop-
pa Liverpool-Chelsea del 2019. Makke-
lie, ex poliziotto, internazionale dal
2011, è una vecchia conoscenza italia-
na. Arbitrò la finale di Europa League
tra Inter e Siviglia. Fece parlare di sé an-
che in occasione del “gol-fantasma”
non assegnato a Cristiano Ronaldo in
Portogallo-Serbia valida per le qualifica-
zioni ai mondiali del 2022 in Qatar: un
gol, arrivato al 93', che avrebbe determi-
nato la vittoria per 3-2 dei lusitani. Ma,
attenuante, il Var non c’era.

Si avvicina il gran giorno del debutto.
A Coverciano, ha parlato Locatelli, che
sostituirà Verratti, ancora in recupero:
il talento del Sassuolo ha detto di tenere
lontane da sé le distrazioni del mercato
(sarebbe vicino alla Juventus) ma che sa
«quale strada prendere». Quanto alla
Turchia, bisogna stare attenti a Calha-
noglu, con cui ha giocato assieme. Stes-
so messaggio già lanciato da Florenzi.

La macchina degli Europei, intanto,
segnala ancora un caso di contagio da
Covid: riguarda, ancora, la Spagna: “vit -
tima”, stavolta, Llorente. Il ct Luis Enri-
que tiene in caldo mezza Under 21.S.R IZ.

Il tulipano Mekkelie dirige
domani il debutto, “qu a r to
uomo ” la Frappart.
Spagna, Llorente positivo

LAZIO
Lotito presenta Sarri
Le ambizioni del club
C A LC I O Mancava il crisma dell’u ff i c i a l i t à .
Ed è arrivato. La Lazio ha rimediato po-
stando immagini di un
“rebus” che portava
dritto a Sarri: la sigaret-
ta, la tuta, la banca di
cui è stato direttore. Poi,
poco dopo, si è aggiunto
il presidente Lotito, che
ha presentato il suo
nuovo allenatore così:
«Abbiamo portato a ter-
mine gli impegni presi, con un allenato-
re che consentisse alla società di poter
sviluppare e raggiungere gli obiettivi,
in linea con le potenzialità e le ambizio-
ni della società». Per il nuovo tecnico,
come si era detto, un biennale piuttosto
oneroso per il club. Si troverà di fronte,
nel derby capitolino, quel Mou con cui
si azzuffò durante un Chelsea-United.

RO M A
Mourinho entusiasta
dei “b oss ” Fr i e dk i n
C A LC I O José Mourinho aveva già sparso
abbondanti indizi, via social, sulla par-
tenza, il 6 luglio, della
sua avventura romana.
Ieri però ha anche diffu-
samente parlato a uno
show tv americano della
Cbs (The Late Late Show
with James Corden) di
ciò che lo aspetta: «Sono
entusiasta. Sento una
connessione molto buo-
na, una empatia con le persone, con i
proprietari. Il modo in cui loro mi hanno
approcciato, le conversazioni che abbia-
mo avuto, mi sono veramente piaciute.
Non è soltanto il feeling del lavorare per
loro, ma soprattutto il feeling nel lavora-
re con loro, questa è la cosa che mi è pia-
ciuta di più di quando la famiglia Fried-
kin mi ha approcciato».

INTER
Inzaghi coccolato
dai suoi ex tifosi
C A LC I O La Lazio lo aveva congedato fredda-
mente, con uno stringato comunicato in
cui non lo si citava nem-
meno per nome. Simone
Inzaghi, però, dopo una
vita alla Lazio, si è “rifat -
to” con l’affetto dei tifosi
ultrà laziali, che lo hanno
invitato a cena e gli han-
no regalato una maglia
(biancoceleste, ovvio) su
cui compare la scritta
“Grazie Mister”. Il suo lavoro all’Inter in-
tanto avanza, con una certezza: Hakimi
sarà ceduto. Non si sa a chi. Nella tratatti-
va per cedere il pezzo pregiato si è inserito
il Chelsea, ma l’Inter non vuole sentire
parlare di contropartite tecniche (Chri-
stensen, Emerson): vuole solo soldi, più vi-
cini sono agli 80 milioni meglio è. Infine,
ancora Inzaghi. Pippo allenerà il Brescia.

Sup erlega,
il “pro cesso”
è sospeso
C A LC I O I vertici della Uefa
hanno preso atto della
decisione adottata «dal-
l’Organo di Appello Uefa
indipendente di sospen-
dere temporaneamente
il procedimento discipli-
nare aperto contro FC
Barcelona, Juventus FC e
Real Madrid CF per una
potenziale violazione del
quadro giuridico della
Uefa in relazione al cosid-
detto “Progetto Super
League”». Si tratta, ap-
punto, di una decisione
temporanea, assunta per
cautela, «a seguito della
notifica formale fatta al-
l’Uefa dalle autorità com-
petenti svizzere il 2 giu-
gno 2021 di un’ordinan -
za del tribunale (di Ma-
drid, ndr) in contraddit-
torio ottenuta il 20 aprile
2021» dalla Europea Su-
per League Company. Og-
getto del contendere, l’e-
secutività di una even-
tuale sanzione della Uefa,
a fronte, anche, del ricor-
so alla Corte Ue. Ad ogni
modo, pare spianata la
strada, per i tre club, per
partecipare alla prossima
Champions. Ad agire, in-
vece, la Premier League,
che ha inflitto una multa
da 20 milioni di sterline
ai sei club “reprobi”.

spor t@metroitaly.it
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Frappart e il
ce nt ro ca m p i s t a

Lo cate l l i .
/ L APRESSE

Agnelli e Nedved. /L APRESSE
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Meno tablet e cellulari

Lo sport contro
il Parkinson

TO R I NO Ventidue atleti
con la malattia di Par-
kinson pedaleranno
per 650 chilometri dal
20 al 27 giugno da To-
rino a Venezia in otto
tappe. Si fanno chia-
mare Parkinsonauti,
perché hanno deciso
di “non lasciarsi fer-
mare dalla malattia”.
Ma di affrontare e su-
perare gli alti e i bassi
del cammino. Scopo
dell’associazione “Par -
kinson & Sport”, pro-
muovere l'attività
sportiva come mezzo
per rallentare lo svi-
luppo dei sintomi del
Parkinson. LU. MOS.

Per dormire bene è necessario
mangiare leggero a cena
Per dormire bene occorre evitare di mangiare a cena grassi,
zuccheri, latticini, proteine e cibi fritti che rendono il processo
digestivo faticoso. Da evitare anche le bevande che contengono
sostante eccitanti come caffè, tè e cola. Fra gli alimenti privi-
legiare cereali integrali, verdure di stagione, frutta fresca
o secca.

Luisa Mosello

RO M A Addormentarsi con
tutta la serenità necessa-
ria a cadere nelle braccia
di Morfeo il più veloce-
mente possibile. È il desi-
derio, anzi il sogno di mol-
ti che invece spesso si tra-
sforma in incubo. Soprat-
tutto dopo un periodo co-
me quello della pande-
mia, spesso a risentirne è
stato il sonno. E al benes-
sere dell'intera giornata.
Per questo ora, in fase di
ripartenza, occorre fare
attenzione a non com-
mettere errori serali e

notturni. Come per esem-
pio quello di rimanere at-
taccati allo schermo di
cellulari o tablet con lo
sguardo fisso fino a tardi.
A confermare la negativi-
tà di questa abitudine

malsana arriva un nuovo
studio uno studio pubbli-
cato su Sleep e condotto in
Italia nel periodo del pri-
mo lock down, quando si
rimaneva collegati prati-
camente 24 su 24. Cosa

che ancora oggi in molti,
troppi, continuano a fare.
L'indagine è stata dagli
studiosi del laboratorio di
Psicofisiologia del Sonno
e Neuroscienze Cognitive
del Dipartimento di
Scienze Cliniche Applica-
te e Biotecnologiche del-
l’Università dell’Aquila.
Sono stati esaminati oltre
2100 italiani nella terza e
nella settima settimana di
“chiusura”attraverso una
serie di test sulla qualità
del sonno. E sui disturbi
collegati all'insonnia.
Quindi l'attenzione è sta-
ta puntata sull'uso dei di-

spositivi nelle due ore pre-
cedenti al momento di an-
dare a letto. In nove per-
sone su dieci questo utiliz-
zo si è incrementato pro-
prio prima di andare a
dormire. Chi lo ha fatto ha
mostrato tempi di sonno
totali più brevi e di cori-
carsi e alzarsi più lunghi.
E in questo gruppo rien-
trano i casi di insonnia
moderati e gravi. Chi inve-
ce non ha usato cellulari e
tablet prima di addor-
mentarsi è riuscito a farlo
in maniera più veloce, mi-
gliorando la qualità del
sonno.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

P E X E L S .CO M

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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Il giorno del bianconiglio
Alessandro Curioni, Chiarelettere,
p. 304, euro 18
Giudizio:11111
Tracciare i criminali informatici come si fa con
gli squali. E’ l’intuizione di Leonardo Artico,
esperto d Cybersecurity che dà l’inizio a una pesca molto peri-
colosa con l’hacker Roberto Gelmi. Primo romanzo di una serie.

Viola e il blu

Matteo Bussola, Salani,
p 180, euro 14,90
Giudizio:11111

Correre davanti alla bellezza
Luigi Spagnol, Longanesi, p. 174,
euro 14
Giudizio:11111
La raccolta degli scritti del grandissimo editore
Luigi Spagnol, lo scopritore, in Italia, di Harry
Potter e fautore del successo della “Gabbianell a” di Sepulveda,
scomparso prematuramente lo scorso anno.

C H I CC H E

«Partendo dai colori racconto
gli stereotipi di genere»

Matteo Bussola./ L APRESSE

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Ma davvero esi-
stono cose “da maschi” e
cose “da femmine”? Per-
ché una bambina che gio-
ca a calcio è un maschiac-
cio e un bambino che vuo-
le fare danza è una femmi-
nuccia? Nel suo nuovo li-
bro “Viola e il blu” (Salani,
p.180, euro 14,90) Matteo
Bussola indaga gli stereo-
tipi di genere attraverso
gli occhi di una bambina,
Viola. Partendo dal più
scontato: è sconveniente
che ai bambini piaccia (o
indossino) il colore rosa,
ed è allo stesso modo scon-
veniente che alle bambi-
ne piaccia (o indossino) il
colore blu.
A chi è rivolto questo libro?
«Non è semplicemente un
libro girl power ma un li-

bro human power. Pensi
che io per il semplice fatto
che sono un uomo che
condivide il 50% dell’atti -
vità domestica con la mia
compagna sono stato defi-
nito un “mammo”. Non è
accettata questa parte “te -
nera” “di cura” di un pa-
dre. Questo è speculare a
quando si dice che c’è una
donna con le palle, sem-
plicemente perché è tena-
ce…»
Il blu è il colore dei maschi?
«No. Fino a qualche decen-
nio fa, a inizio del secolo
scorso era il contrario: il
rosa era considerato il co-
lore dei maschi e il blu
quello delle femmine.
Viola che ama il blu e vie-
ne presa in giro a scuola
scoprirà da suo padre, pit-
tore, che il velo mariano è
sempre stato rappresenta-

to azzurro, mentre Dio è
sempre rappresentato in
telo rosa…»
Quanti stereotipi dobbiamo
ancora abbattere?
«Tanti. Ancora oggi il bam-
bino maschio viene edu-
cato ad avere paura della
propria fragilità. Gli viene

detto di non piangere per-
ché deve fare l’ometto.
Mentre a una bambina si
dice che deve fare la brava,
che vuol dire stare zitta».
Che rispondiamo alle perso-
ne che dicono ancora oggi a
una ragazza o una bambina:
non sei abbastanza femmini-
le?
«Ammesso e non concesso
che ci siano alcune tonali-
tà dell’animo che sono
prevalentemente femmi-
nili o maschili, bisogna
avere il coraggio si dire
che tutti noi abbiamo den-
tro una parte maschile e
femminile. E che tutti, in-
dipendentemente dal ge-
nere, abbiamo diritto di
accedere alla dolcezza e al-
la tenerezza, alla forza o
alla determinazione, sen-
za che nessuno possa eti-
chettarci o frustrarci».

Ballata malinconica
di una vita perfetta

Emily Itami, Mondadori,
p. 203, euro 18
Giudizio:11111
A Tokyo una donna dalla
vita apparentemente
perfetta, in realtà insod-
disfatta, incontra un uo-
mo, ristoratore di succes-
so, con cui vive una dop-
pia vita.

E questo cuore
non mente

Levante, Rizzoli, p. 224,
euro 18
Giudizio:11111
Anita è giornalista di suc-
cesso che in amore colle-
ziona disastri. Dopo che
è finita anche la storia
con Marco, inizia a guar-
darsi dentro. Nuovo ro-
manzo di una delle can-
tautrici piu innovative.

La cosa bella di avere
una brutta giornata

Anabel Gonzales, De
Agostini, euro 9,99.
Ebook
Giudizio:11111
Come gestire le proprie
emozioni e trasformare
quella che pare una gior-
nata pessima? Un vade-
mecum.

Pagina a cura di Sergio Rizza in collaborazione con l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Con Baby K.
ripartiamo

dal Salento»

Boomdabash & Baby K. insieme
nel nuovo singolo “Mohicani ”. La

band salentina ha all’att i vo
dischi d’oro e platino e hit come

“Non ti dico no” con la Bertè e
“Ka ra o ke ” con la Amoroso.

Orietta Cicchinelli

MUSICA I travolgenti
Boomdabash & Baby K.
pronti al via con Mohicani,
singolo in uscita l’11 giu-
gno. «Condividere la nuo-
va avventura con Baby K è
un immenso piacere. Lei
ha il nostro stesso bac-
kground e ha la stessa no-
stra passione per la musi-
ca giamaicana: è perfetta
per questo brano!».
Un pezzo contagioso e nello
stile Boomdabash: si annun-
cia già tra le hit estive.
«Possiamo dire che non
c’è estate senza il tormen-
tone dei Boomdabash. La
cosa ci rende molto orgo-
gliosi: noi facciamo prima
di tutto la musica che ci
piace sperando possa re-
galare energia, positività
e good vibes. È la nostra
mission da sempre. Mohi -
cani è un brano di grande
energia e super ballabile
nel nostro stile, abbiamo
tutti un po’ bisogno di ti-
rare un sospiro».
Che effetto fa ripartire?
«Siamo molto felici di tor-

nare, poi l’estate è la no-
stra stagione per eccellen-
za. Ma non avremo con-
certi live se non qualche
performance in contesti
specifici o tv: la nostra mu-
sica è fatta per ballare e al
momento le limitazioni
non ci consentono di
strutturare un live con la
magia che vorremmosi
creasse a un nostro show.
Ad ogni modo, a casa o in
spiaggia siamo comun-
que felici se ballerete con
la nostra Mohicani».
E ripartite dal vostro Salento,
sulla scia del recente libro
“Salentu d’a m a re”.
«Il Salento è la nostra ani-
ma, la nostra essenza e il
nostro spirito. Salentu da-
mareè un meraviglioso tri-
buto alla terra in cui vivia-
mo, in cui siamo cresciuti
e che ispira le nostre can-
zoni e la nostra musica
quotidianamente. Un’ori -
ginale guida alla scoperta
del Salento tipico dei
Boomdabash, consigli,
luoghi del cuore, lifestyle,
ricette food e altro».
Cosa vi aspettate?

«Restiamo sempre con i
piedi per terra. Vorremmo
poter vivere una stagione
dignitosa in cui la gente
possa ritrovare il sorriso, e
se la nostra musica può
aiutare ne siamo felici.
Speriamo che gli italiani
possano passare una buo-
na estate».
È cambiato il vostro modo di
fare musica? E voi?
«Noi siamo rimasti gli stes-
si di sempre con la deter-
minazione di 20 anni fa, la
stessa grinta ed energia.
La musica si evolve natu-
ralmente, ma il bac-
kground della dancehall
giamaicana e i ritmi del
reggae rimangono ben ra-
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dicati. Spesso ci chiedono
se c’è una ricetta per fare
una hit: in realtà non ci so-
no segreti, noi ci lasciamo
trasportare semplice-
mente dalla forza della
musica».
Le tecnologie, lo streaming,
hanno aiutato in questo pe-
riodo buio?
«La tecnologia può essere
un valido aiuto e, grazie a
Dio, la discografia non si è
fermata, nonostante sia-
no mancati i concerti, mu-
sica nuova ne è uscita. Co-
munque, crediamo forte-
mente nel potere della
musica: ci aiuta a rendere
le nostre giornate meno
pesanti».

Dopo Baby K. con chi fareste
un feat?
«Ci piacerebbe un giorno
poter collaborare con Da-
mian Marley, figlio di Bob,
che arriva dalla nostra ma-
trice reggae: abbiamo suo-
nato con lui anni fa, ma
non ancora collaborato in
un brano».
Progetti prossimi?
«Concentriamo le energie
sul nuovo singolo che ci
terrà molto impegnati e
anche con il libro Salentu
d’amare. Poi torneremo a
lavorare in studio per un
nuovo disco in program-
ma nel 2022, sperando di
tornare live prestissimo
con una grande energia!».
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