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Livilla diventa Drusilla e
così il ministero dell’istru-
zione non supera la se-
conda prova scritta della
maturità. Brutto scivolo-
ne ieri per il Miur che,
pubblicando online le si-
mulazioni del nuovo esa-
me di Stato, ha sbagliato
il nome della nuora
dell’imperatore Tiberio,
presente nell’introduzio-
ne alla versione di Tacito
per il classico, commet-
tendo un errore da segno
blu. Ma, gaffe a parte, la
prova è andata avanti
senza intoppi. La simula-
zione è stata introdotta
dal ministero proprio per
agevolare gli studenti e
aiutarli a prendere confi-
denza con la nuova pro-
va “mista” del secondo
scritto in cui, per la pri-
ma volta, saranno presen-
ti brani sia in greco sia in
latino al classico, mate-
matica e fisica allo scien-
tifico, due lingue stranie-
re al linguistico. Insom-
ma, la prova più temuta
da sempre quest’anno

raddoppia. «Posso assicu-
rarvi – ha spiegato il mini-
stro Bussetti - che questa
Maturità non sarà più dif-
ficile delle altre”. Al classi-
co, il 20 giugno prossi-
mo, per la seconda prova
andranno a far l’esame

con tre vocabolari: greco,
latino e italiano. Gli stu-
denti sono sul piede di
guerra, tanto da scende-
re in piazza in tutta Italia
il 22 febbraio scorso “con-
tro un esame che cambia
le regole durante l’anno”.
Ma la simulazione come

è andata? Secondo un
sondaggio di Skuola.net
che ha raccolto i pareri
dei maturandi subito do-
po la prova, più di uno
su due l’ha trovata com-
plicata e altrettanti sono
quelli che individuano
nella doppia materia la
difficoltà maggiore. Non
solo, quasi 6 su 10 tra gli
intervistati hanno am-
messo che, se fossero sta-
ti veramente all’esame,
avrebbero saputo rispon-
dere correttamente solo
ad alcune parti della pro-
va.
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Livilla diventa Drusilla
errore nella prova di latino
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SUL SITO INPS

È già online
la domanda
per il Reddito
di cittadinanza

Mario Fabbroni

Tre candidati (Nicola Zingaretti, Roberto Giachet-
ti e Maurizio Martina) per la segreteria del Pd.
Domenica prossima infatti decine di migliaia di
gazebo in tutta Italia saranno il punto focale per
le Primarie indette per decidere la nuova leader-
ship del partito, dopo l’esperienza di Renzi e la
reggenza proprio di Martina. I contendenti si au-
gurano un’affluenza forte, superiore al milione
di persone. I rumors dicono che il Governatore
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, veste i
panni del grande favorito. Ieri sera, su SkyTg24 è
andato in onda un confronto televisivo.

Gelido il commento di Renzi, che si trovava a
Napoli per presentare il suo libro: «Il confronto
in tv per le primarie? Non l’ho visto, magari c’è
una replica...».

INPALIOLA SEGRETERIA

Zingaretti, Giachetti, Martina
domenica le Primarie del Pd

VEICOLI INQUINANTI

Da oggi c’è
l’ecotassa:
può costare
2500 euro

Cinque pagine di do-
mande per ottenere il
Reddito di cittadinan-
za, precedute da una
spiegazione sulla nuo-
va misura “di contrasto
alla povertà volta al
reinserimento nel mon-
do del lavoro”: l’Inps
pubblica il modello per
chiedere il reddito e la
pensione di cittadinan-
za spiegando che il be-
neficio «è condizionato
alla dichiarazione di im-
mediata disponibilità
al lavoro» di tutti i com-
ponenti della famiglia
(esclusi i minorenni, i
disabili, gli over 65, i
pensionati, coloro che
sono già occupati o im-
pegnati in un percorso
di formazione).

La domanda si può
presentare soltanto se
si ha l’Isee (l’indicatore
della situazione econo-
mica equivalente) ag-
giornato.

Da oggi arrivano l’eco-
bonus (che premia chi
acquista auto elettriche
e ibride) e l’ecotassa
(che prevede un tributo
da 1.100 a 2.500 euro in
base alle emissioni di
CO2 della vettura).
L’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato una riso-
luzione ad hoc con le
prime indicazioni su vei-
coli inquinanti e sulle
detrazioni fiscali per l’in-
stallazione dei punti di
ricarica. L’ecotassa inte-
ressa solo le auto acqui-
state e immatricolate
dal primo marzo fino al
31 dicembre 2021. Il
suo importo è parame-
trato in base a 4 scaglio-
ni di emissioni di CO2 e
va versata tramite F24.
L’imposta non è appli-
cata ai veicoli per uso
speciale come camper,
veicoli blindati, ambu-
lanze, veicoli con acces-
so per sedia a rotelle.
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