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Tanti sono i lavoratori, secondo i dati diffusi dall’Istat, in attesa di un rinnovo del contratto di lavoro

10 milioni in bilico

La pandemia da Covid-19 ha provocato un brusca frenata dei rinnovi contrattuali e, a fine dicembre 2020,
circa 10 milioni di dipendenti si ritrovano con il contratto scaduto. Secondo i dati diffusi dall’Istat i contratti
in attesa di rinnovo sono 49 e coinvolgono l’80,9% del
totale dei dipendenti, 300 mila lavoratori in più rispetto
al dato di fine settembre. Il tempo medio di attesa di
rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, nel
corso del 2020 è aumentato, passando da 11,8 mesi a
gennaio a 20,1 mesi a dicembre. Alla fine di dicembre
2020, i contratti collettivi nazionali in vigore per la
parte economica (24 contratti) riguardano il 19,1% dei
dipendenti – circa 2,4 milioni – con un monte retributivo pari al 19,8% del totale. Nel corso del quarto trimestre 2020 è stato recepito il solo accordo del legno e
prodotti in legno ed è scaduto quello dell’edilizia. In
attesa di rinnovo, tra gli altri, oltre 1,6 milioni di me-

talmeccanici. Per l’Istat “l’incertezza derivante dall’emergenza sanitaria, nel corso del 2020, ha determinato un marcato rallentamento dei processi negoziali,
registrando alla fine dell’anno solo otto accordi di rinnovo, meno di un quinto degli oltre cinquanta contratti
scaduti a inizio anno. La quota di dipendenti in attesa

Tagli e ritardi
nelle consegne dei produttori

Domenico Arcuri:
“Mancano 300 mila
dosi di vaccini”

Ancora tagli e ritardi nella consegna delle dosi del vaccino
Covid. A lanciare l'allarme è il commissario Domenico Arcuri. ''Anche Moderna ci ha informato che per la settimana
dell'8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all'Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in
meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna.
Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l'andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica", ha spiegato Arcuri in
conferenza stampa. "Ci mancano almeno 300mila dosi di
vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto", ha evidenziato il commissario per l'emergenza. ''Sarebbe davvero meglio, paradossalmente, poter dire che i
ritardi dipendono da noi, come qualcuno per fare propaganda davvero non apprezzabile, non perde l'occasione di
insinuare. A chi fa propaganda non si risponde se non con
la realtà dei fatti, che è davvero tristemente semplice'', ha
sottolineato Arcuri. ''Delle 2.319.135 dosi di vaccino che
sono state consegnate alle nostre regioni, ne sono state somministrate circa il 73%. Più di questo non possono fare, se
non mettendo a rischio la precauzionale dotazione di magazzino necessaria a somministrare le seconde dosi, che
come vedete, visto che ogni giorno c'è una notizia peggiore
di quella del giorno prima, è necessario che preservino. Pertanto più di questo la nostra macchina, con questa dotazione,
con questi ritardi, con questi inadempimenti non può fare''.
servizio all’interno

di rinnovo non è mai scesa sotto l’80% e la dinamica
retributiva, che ha fatto registrare una variazione dello
0,6%, appare in deciso rallentamento rispetto al modesto incremento dell’anno precedente”. Complessivamente, nel 2020, sono stati recepiti otto contratti che
coinvolgono quasi 1,2 milioni di lavoratori dipendenti,
con un monte retributivo pari al 10,9% del totale economia. I contratti più rilevanti in termini di dipendenti
coinvolti sono quello del credito e degli alimentari.
Guardando al solo settore privato, la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 75,3%, invariata rispetto a quella del mese precedente e in forte aumento
rispetto a quella di dicembre 2019 (28,1%); i mesi di
attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono
18,5, mentre l’attesa media è di 13,9 mesi se si considera l’insieme dei dipendenti del settore.
servizio all’interno

Cartelle esattoriali
verso una nuova proroga
Per il portale laleggepertutti.it, possibile
una proroga grazie ad un emendamento al Decreto
Milleproroghe con un posticipo, per ora, al 1° marzo

Cartelle esattoriali e accertamenti, nuova proroga in vista
della sospensione dopo il 'congelamento'. A spiegarlo è il sito
di informazione legale laleggepertutti.it, che sottolinea come a
tre giorni dalla scadenza si stia
cercando "il modo di posticipare
al 1° marzo il via ai circa 34 milioni di plichi che attendono da
quasi un anno. La sospensione
delle cartelle e degli accertamenti, dunque, arriverebbe fino
al 28 febbraio, questa volta non
con un decreto legge ad hoc ma
con un emendamento al decreto
Milleproroghe".
Secondo laleggepertutti.it, questa nuova proroga "permetterebbe al Governo ancora in
carica di collegare il nuovo termine del 28 febbraio alla nuova
rottamazione appena annunciata
o ad altre agevolazioni per il pagamento dei debiti, da inserire
nel decreto Ristori 5. Ma beneficerebbe dello slittamento del
termine anche l’Agenzia delle

Entrate Riscossione: eviterebbe
possibili interventi della Corte
dei Conti per sospensione delle
procedure di recupero di imposte
e contributi non pagati", si legge
ancora. Per il sito di informazione legale, "quel che si vuole
evitare – almeno nelle intenzioni, nella pratica si vedrà – è
che chi ha un debito con il Fisco
ed è stato penalizzato dall’emergenza Covid si ritrovi tra le mani
una cartella da pagare prima di
avere ricevuto gli indennizzi per
il danno subìto. Il decreto Ristori
deve ancora essere messo a

punto, soprattutto nella parte che
deve stabilire la percentuale di
riferimento per riconoscere le
perdite, se il 30% o il 33%. E poi
- spiegano ancora gli esperti - bisogna vedere quanti soldi ci sono
in cassa: ci sarà da finanziare, tra
le altre cose, anche la nuova
cassa integrazione di 26 settimane, nonostante il Governo (se
fa in tempo) abbia intenzione di
prolungare ancora per qualche
settimana il blocco dei licenziamenti", la conclusione.
servizio all’interno

2
Roma

Gruppo Buffetti dona sanificatore
al policlinico militare Celio

Il Gruppo Buffetti dona un sanificatore per ambienti al Policlinico
Militare di Roma “Celio”. La
consegna del dispositivo medico
è avvenuta oggi a Roma presso il
nosocomio militare, nel corso di
una cerimonia alla presenza del
presidente di Confindustria Carlo
Bonomi, di Rinaldo Ocleppo, presidente del Gruppo Buffetti e del
direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti. Ad accoglierli il comandante Logistico
dell’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, e il direttore del “Celio”,
Tenente Generale Giacomo Mammana. “Per noi di Buffetti – ha
commentato Rinaldo Ocleppo
commenta – è importante porre
grande attenzione all’impatto che
generiamo sulla comunità. Questo

nostro contributo vuol essere un
piccolo supporto e un ringraziamento per la preziosa e indispensabile attività che il nostro
Esercito svolge quotidianamente”. Il Generale Figliuolo, nel
ringraziare Confindustria e il
Gruppo Buffetti per la sensibilità
dimostrata con questa iniziativa,

ha evidenziato come “questa donazione sia una testimonianza
tangibile di vicinanza e sostegno
al Policlinico Militare, e all’Esercito, impegnato senza sosta dall’inizio di questa emergenza
sanitaria a fornire il proprio contributo allo sforzo complessivo
del sistema Paese”.

Il voto finale sul Bilancio
di Roma Capitale
slitta alla prossima settimana

L’Assemblea Capitolina,
come da Ordine dei lavori
approvato, si è svolto con le
dichiarazioni di voto in deroga al Bilancio 2021-2023
di Roma Capitale fino alle
22 di giovedì, quando la
conferenza dei Capigruppo,
ha calendarizzato i lavori e
il voto finale sul bilancio
alla prossima settimana. Al
testo sono stati presentati
circa 2mila emendamenti e
1600 Ordini del Giorno, attualmente all’esame degli
uffici per l’ammissibilità, e
in Assemblea si susseguono
gli interventi critici al Bilancio delle opposizioni, ma
anche di consiglieri M5S.
Simona Ficcardi, entrata in
rotta di collisione con proprio gruppo M5S dopo la
decisione della sindaca
Raggi di autorizzare una discarica di servizio a Valle
Galeria, ha annunciato che
“se la proposta di Bilancio
resta così com’è, io ho portato qualche piccolo emendamento, non è una
proposta allineata agli obiettivi che si era fissato il
gruppo di maggioranza. Ed

è inevitabile che, se resterà
così, non votando, penso di
uscire da questo gruppo e di
sospendermi dal M5S nazionale. Così da prendere le distanze da questa Giunta, che
non è altro, come qualcuno
giustamente ha detto, che un
comitato elettorale di una
persona”. Sul versante delle
opposizioni Fdi, con gli interventi del capogruppo Andrea De Priamo e dei
consiglieri Lavinia Mennuni
e Francesco Figliomeni, ha
definito questo bilancio “il
peggiore della Giunta
Raggi”, accusandola di aver
“paralizzato completamente
settori come urbanistica ed
attività produttiva rendendo
la città più debole di fronte
all’attuale emergenza sanitaria ed economica e senza essere in grado di reclamare
dal governo seppur e politicamente amico”. Il Pd ha
puntato il dito contro “il taglio di 180 mln di euro nel
sociale, un grave errore a
danno della Città e dei romani”, annunciando la partecipazione all protesta
promossa per l’1 febbraio in

Campidoglio dai sindacati.
Un bilancio freddo, senza
visione e senza amore per
Roma, senza cura dei fragili
e senza investimenti per i
territori, con tagli ai servizi
sociali, inspiegabili dopo un
anno tanto difficile”.

Regione Lazio:
pronti per vaccinare
gli over 80

Nel Lazio ci si appresta a vaccinare gli over 80. Le prenotazioni - spiega la Regione partiranno dal 1° febbraio on
line sul sito prenotavaccinocovid.regione.lazio.it e le somministrazioni dei vaccini
partiranno da lunedì 8 febbraio.
Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo
proporzionale alla popolazione
e secondo una logica di prossimità. Potranno prenotarsi tutti
gli #over80, compresi coloro
che compiranno gli anni nel
corso del 2021 e prenotando la
prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose.
Avranno la
possibilità di prenotare anche i
familiari, è sufficiente inserire
il codice fiscale e selezionare il
punto di somministrazione e la
prima data utile disponibile. 72
ore prima dell’appuntamento
verrà inviato un sms per ricor-

dare data e luogo della somministrazione. Come spiegano
dalla Regione Lazio attivo dal
1° febbraio per l’assistenza telefonica alla prenotazione e per
eventuali disdette (lun-ven
dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13). A disposizione per le persone
over80 con motivi accertati di
non autosufficienza (attivo 7
giorni su 7 dalle ore 8 alle ore
20). Naturalmente tutte le info
su https://www.salutelazio.it.

Sindacati in piazza l’1 febbraio
contro i tagli al bilancio
di Roma Capitale

“Contro i tagli ai servizi sociali previsti dal bilancio di previsione
2021-2023 e per aprire un confronto con l’amministrazione capitolina su welfare, infrastrutture, investimenti e progetti per un
nuovo modello di città nonché sulle crisi del sistema delle aziende
partecipate, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale
Rieti e la Uil del Lazio manifesteranno lunedì 1 febbraio, alle ore
14.30, con un presidio in piazza del Campidoglio”. Così in un comunicato unitario i sindacati confederali territoriali.

La furia della Raggi,
sugli zozzoni dei materassi

La sindaca di Roma Virginia Raggi su
Fb torna al suo grande classico: la lotta
agli zozzoni che deturpano la Capitale
conferendo rifiuti in strada. “Queste
sono le foto che mi fanno indignare, la
bellezza di 15 materassi e cuscini annessi. L’ennesimo sfregio alla città e ai
romani”, attacca la sindaca pubblicando sui suoi social le incresciose immagini riferite al quartiere Prati. “Si
tratta di zozzoni che ogni giorno si impegnano a deturpare Roma mancando
di rispetto alla maggior parte dei cittadini onesti - continua la sindaca -.
Questi rifiuti pesano sulle tasche di tutti
noi romani. Oggi i dipendenti di Ama
dovranno essere impiegati per raccogliere questo scempio tramite un servizio extra che sarà pagato da noi

cittadini perbene. Questa non è l’immagine di Roma. La Capitale ha bellezze di
ogni genere, non possiamo permettere
che quattro incivili macchino il volto
della nostra città”, conclude.
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Radicali confermano
presidio in Campidoglio,
sul referendum Tpl

“Con un comunicato stampa
il Comune di Roma ha annunciato la firma di un’ordinanza sindacale in cui si
proclama la vittoria del SÌ su
entrambi i quesiti del referendum sul trasporto pubblico
locale dell’11 novembre
2018. Si confermano le ragioni della nostra battaglia
per una mobilità a misura dei
cittadini – nel merito e nel
metodo – ma la sindaca ci ha
messo più di 2 anni per questo atto dovuto. Una vera vergogna per l’Istituzione che
rappresenta.
Uno schiaffo conclamato a
400mila cittadini che contro
tutto e tutti quella domenica
esercitarono il loro dovere civico e costituzionale”. Così
in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma.
“Come Radicali siamo abituati a prendere sul serio i documenti ufficiali e non i

comunicati stampa: abbiamo
troppo rispetto per le istituzioni. In attesa della pubblicazione dell’atto ufficiale non
possiamo che confermare la
manifestazione in Campidoglio – spiegano i Radicali –
per ricordare alla Sindaca che
i diritti dei cittadini non si
calpestano, che la democrazia
è una cosa seria e che viviamo in uno stato di diritto
al quale ha dovuto alla fine
abdicare. Celebriamo la vitto-

Grazie ai servizi digitali di Poste
Italiane, più facile pagare il bollo
auto negli uffici di Roma e provincia
Rinnovare il bollo auto alle Poste è semplice, veloce e sicuro attraverso il sito e le App di Poste Italiane. Il servizio è disponibile per
tutti gli utenti registrati su www.poste.itoltre che per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte PostePay. Inoltre per usufruire delle App
Postepay e BancoPosta sarà sufficiente una Carta prepagata Postepay
o un Conto BancoPosta abilitati in App. Per effettuare il pagamento,
basta inserire i dati necessari:Regione/Provincia Autonomadi residenza, Targa/Telaio, Tipo veicolo ed eventuale riduzione, senza preoccuparsi di calcolare l’importo dovuto. Grazie al collegamento
diretto con l’archivio automobilistico, infatti, sarà possibile conoscere
in tempo reale l’importo del bollo auto comprensivo di eventuali more
e interessi riferiti alle annualità precedenti. Coloro che effettueranno
il pagamento con le Carte di debito BancoPosta o con le carte prepagate Postepay, con le carte di pagamento del circuito Vpay, Maestro,
Visa, Mastercard e American Express, potranno ottenere i vantaggi
del cashback di Stato: un rimborso del 10% sull’importo della tassa
automobilistica, fermo restando che per importi superiori a 150 euro
sarà possibile ottenere un cashback massimo di 15 euro. Fino al 28
febbraio 2021, inoltre, pagando con App Postepay e Codice Postepay
negli Uffici Postali, si può ricevere 1 euro di cashback per una spesa
di almeno 10 euro (per un massimo di 10 euro al giorno), in aggiunta
al 10% del cashback di Stato. È possibile pagare con Codice Postepay
utilizzando, oltre alle carte Postepay, anche la carta di debito BancoPosta. Il cliente inquadra il codice QR e autorizza direttamente in App
Postepay. I cittadini della provincia di Viterbo potranno usufruire del
servizio di pagamento del bollo auto anche in uno dei 395Uffici Postali di Roma e della provincia, dove il versamento della tassa automobilistica in scadenza il prossimo 31 gennaio potrà essere effettuato
secondo tutte le modalità disponibili.

ria della partecipazione e del
diritto, consapevoli che ora si
apre la partita del dibattito in
Assemblea Capitolina. Entro
30 giorni dalla proclamazione, infatti, l’Assemblea
Capitolina dovrà discutere
nel merito del risultato del referendum motivando pubblicamente l’eventuale non
accoglimento dell’indirizzo
politico espresso dalla comunità cittadina. Così come recita lo Statuto”, concludono.

(Roma Capitale)
Calabrese: “Con Atac
pubblica tutelati
12mila lavoratori”

“Abbiamo sempre dichiarato
apertamente la nostra volontà politica: mantenere
Atac pubblica per garantire
un servizio di trasporto
uguale per tutti i romani e tutelare 12mila lavoratori. Per
questo abbiamo intrapreso
un percorso di rilancio attraverso lo strumento del concordato preventivo. Siamo
stati sempre coerenti. Abbiamo lottato per non svendere l’azienda al miglior
offerente con un unico interesse: offrire un servizio davvero efficiente dal centro alle
periferie, senza differenze. È
un percorso lungo e non
privo di ostacoli, ma necessario.
Non si può dire lo stesso di
altre forze politiche, che non
hanno mai preso posizione
contro la privatizzazione
promossa dai promotori del
Referendum”. Lo dichiara in

una nota il vicesindaco con
delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.
“Continueremo a lavorare
per rendere Atac una società
sana ed efficiente - prosegue
Calabrese -.
Non ci fermeranno le polemiche di chi vuole svendere
la principale azienda di trasporto pubblico d’Europa, un
patrimonio che appartiene a
noi romani. Gli altri partiti
dicano chiaramente se vogliano o meno Atac pubblica.
È il momento di gettare la
maschera. Le polemiche di
chi ha accumulato 1 miliardo
e trecento milioni di debiti e
ha anche la faccia tosta di
fare la morale non ci fermano.
Per
risanare
un’azienda che era sull’orlo
del fallimento e fare nuovi
investimenti ci vuole coraggio. Noi lo abbiamo fatto per
i romani”, conclude.

Disponibili a Roma e Provincia i dati
on-line dei rapporti con Poste relativi
al 2019 per la presentazione dell’Isee
A Roma e provincia è possibile richiedere anche online i dati dei rapporti
intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019
e necessari per la presentazione
dell’attestazione
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
La certificazione sarà disponibile in tempo reale;
per poterla ottenere sarà
necessario accedere tramite
le proprie credenziali al
sito poste.it nella sezione
dedicata.
Il documento, che viene
emesso su richiesta dell’intestatario, è la sintesi dei
prodotti in possesso del
cliente, in particolare riporta saldo e giacenza
media
dei
conti
attivi/estinti nel corso
d’anno 2019, dei libretti di
risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle

Carte Enti Previdenziali, il
valore nominale dei Fondi
di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli
nonché l’attestazione dei
premi versati per Polizze
Assicurative ed è disponibile al seguente link
https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html. Tali
informazioni sono utili per
accedere alle prestazioni
sociali agevolate quali il
bonus bebè, il bonus elettrico o idrico, l’iscrizione
dei figli ai servizi di prima

infanzia, i libri di testo gratuiti, gli assegni di maternità e le forme di sostegno
al reddito previste dall’attuale normativa. Questa
nuova modalità di accesso
al servizio conferma il processo di digitalizzazione
avviato da Poste Italiane.
Un impegno concreto per il
Paese che, attraverso nuovi
canali di accesso ai servizi,
permette di intraprendere
un percorso di trasformazione digitale in grado di
interpretare e anticipare i
bisogni dei cittadini.
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Roma Servizi per la Mobilità: servizi aggiuntivi a privati
non inclusi in numero vetture e corse open data aziendali

"In relazione a notizie di
stampa, Roma Servizi per la
Mobilità ribadisce che le notizie pubblicate da un quotidiano non rispondono al vero.
Il numero di vetture e di corse
riportato sugli open data
aziendali non include i servizi
aggiuntivi affidati ai privati.
Come già più volte sostenuto,
il potenziamento al servizio
degli studenti è già in corso attraverso il piano elaborato da
Roma Servizi per la Mobilità,

tempo reale, del trasporto pubblico di superficie.
Sono in corso interlocuzioni
con Atac, Astral ed i subaffidatari per definire eventuali
modalità di integrazione degli
open data". "Sul sito di RSM
alla pagina https://romamobilita.it/it/piano-trasporto-pubblico-riapertura-scuole
è
possibile consultare i percorsi,
le fermate e gli orari pianificati dei servizi aggiuntivi",
conclude la nota.

Atac, Astral e Cotral in coordinamento con la Prefettura ed a breve andrà a regime con
ulteriori miglioramenti". E'
quanto riferisce, in una nota,
Roma Servizi per la Mobilità.
"È bene rimarcare - continua che i servizi aggiuntivi sono
affidati a bus privati, generalmente non adibiti al servizio
pubblico. Essi, quindi, non
possono essere localizzati dal
sistema Avm che fornisce
l’esatto quadro del servizio, in

Controlli anti-degrado Arrestate dai Carabinieri due nomadi
a Piazza Vittorio, i Cc
che avevano derubato una donna
sanzionano 12 persone
che attendeva la metro a Termini

Continua incessantemente la stretta dei controlli dei Carabinieri
della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele
II per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contrastare il degrado. Le
verifiche dei Carabinieri - intervenuti simultaneamente con 10
unità - si sono concentrate in tutta la piazza, nelle aree antistanti
i negozi, sotto i porticati, nei pressi delle scale di ingresso e
uscita della fermata metro e all’interno dei giardini pubblici.
Sono state identificate 39 persone, 12 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 2.900 euro: 5 persone sorprese senza indossare la mascherina, 4 per ubriachezza molesta
e 3 cittadini stranieri perché bivaccavano in luogo pubblico. I
Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno anche redatto 6 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento
di polizia urbana del comune di Roma.

Hanno avvicinato alle spalle una donna in attesa della metro sulla banchina alla fermata
“Termini” e l’hanno derubata del portafoglio.
In manette, arrestate dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, sono finite due nomadi, di 19 e 20 anni, entrambe già note alle
forze dell’ordine, accusate di furto aggravato
in concorso. La vittima, una 30enne originaria di Potenza e domiciliata a Roma, non si è
accorta di nulla e solo l’intervento dei Carabinieri le ha permesso di ritornare in possesso della refurtiva. Le ladre sono infatti
state notate dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto prima di localizzare
la vittima ed entrare in azione. Prontamente

bloccate, le arrestate sono state poi portate in
caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Arrestato dai Militari
un pusher a Colleferro

Rimane alta l’attenzione dei
Carabinieri della Compagnia di Colleferro sulla prevenzione e la repressione del
fenomeno dello spaccio di
droga. I Carabinieri della

Stazione di Colleferro hanno
arrestato un 36enne italiano,
con precedenti, con l’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso dei quotidiani ser-

vizi, il 36enne è stato trovato
in possesso di modica quantità di cocaina. I militari
hanno poi proseguito il controllo nell’abitazione dove
hanno rinvenuto varie confezioni di cocaina per un peso
complessivo di 27 grammi
oltre a una modica quantità di
hashish e marijuana e di 7000
euro in contanti. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in
caserma e successivamente
posto agli arresti domiciliari a
disposizione dell’Autorità
Giudiziaria. All'esito del giudizio innanzi al Tribunale di
Velletri l’attività dei Carabinieri è stata convalidata e, in
attesa di giudizio, è stato disposto per il 34enne l’obbligo
di firma.
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Sondaggi, la crisi
di Governo fa crescere
Salvini e la sua Lega

Nei giorni della crisi di governo, delle dimissioni di
Conte e delle consultazioni, la
Lega guadagna oltre un punto
percentuale nella settimana tra
il 21 e il 28 gennaio. Questo il
dato principale del nuovo sondaggio Index Research per
Piazzapulita sulle intenzioni
di voto degli italiani, che vede
il Carroccio al 24,3%
(+1,1%). Secondo la rileva-

zione, in calo il Partito democratico al 19,2% (-0,3%), così
come Fratelli d'Italia al 16,7%
(-0,3%) e il M5S al 14,6% (0,4%). Stabile Forza Italia,
che resta al 6,5%, in leggero
calo Azione, che in sette
giorni perde lo 0,1% attestandosi al 3,7%. Al 3,7% anche
la Sinistra (+0,1%) mentre restano invariati i numeri di Italia Viva, che rimane al 2,9%.

Sempre in salita
la costruzione
del Conte-Ter

Al termine del secondo
giorno di consultazioni al
Quirinale, la situazione
resta complessa e la soluzione alla crisi di governo
pare ancora lontana. Al
presidente Mattarella,
Matteo Renzi ribadisce
la sua intenzione di partire dai contenuti, prima
che dai nomi: sì a un
mandato esplorativo, ma

non a Giuseppe Conte.
"Siamo pronti a impegnarci - dice - se è una
maggioranza e se politica, non se raccogliticcia
e populista".
Netta la posizione del Pd,
con Nicola Zingaretti che
conferma "la disponibilità a sostenere un incarico
al
presidente
Conte".

Salvini: “Potrebbe accadere che Pd-M5S Giorgia Meloni: “Centrodestra
compatto sul voto anticipato”
e Italia viva si rimettano insieme”

"Potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme, il Pd, il movimento cinque stelle e Renzi.
Sono pronto a scommettere, magari lo fanno
cambiando tre ministeri". Lo dice Matteo Salvini,
ospite di Agorà, su Rai3, "Gli italiani - aggiunge
- si chiederanno allora perché è stato fatto questo". "Abbiamo bisogno di un governo che governi, a Mattarella diremo che se c'è un governo
che governa bene, lo ribadiremo con la massima
serenità, noi siamo pronti a portare avanti le nostre proposte" sulla vita reale, ha poi aggiunto
Salvini riferendosi alle "proposte di legge per
l'azzeramento delle cartelle di Equitalia, per salvare quota cento", "altrimenti, c'è il voto".

"Il centrodestra si è dimostrato serio e compatto,
governiamo 14 regioni su 20. Sono contento,
nelle differenze di culture e sensibilità", ha poi
sottolineato ribadendo la necessità di "un governo a guida centrodestra, alternativo a Pd e
Cinque Stelle, che mette al centro taglio tasse,
salvataggio di quota cento". "Io non sto dialogando con Renzi", assicura poi smentendo retroscena che parlando di un suo asse con il leader di
Italia Viva. "Renzi - spiega - ha fatto nascere questo governo, quello che gli italiani stanno subendo, questo teatrino disgustoso, è tutto made
in sinistra". "Renzi - conclude - lo vedo in Senato, come incontro tanti altri colleghi senatori".

De Luca (Regione Campania): “Didattica
in presenza non oltre 50%, altri Dad”

Alla scuole superiori la didattica in presenza non superi il
50% e le lezioni siano in sincrono per chi è in collegamento via web. Sono alcune
delle raccomandazioni del
presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca,
contenute in un documento
elaborato in previsione della
riapertura degli istituti superiori secondari a partire dal
prossimo lunedì 1 febbraio. Il
governatore chiede ai dirigenti
scolastici la “massima prudenza nell’organizzazione
delle attività scolastiche” e
raccomanda di assicurare “che
la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50%,
misura minima prevista dal
Dpcm del 14 gennaio 2021,
assicurando il collegamento
online da parte della restante
platea scolastica, preferibil-

mente in modalità sincrona”.
Viene raccomandato, inoltre,
“che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto
della misura sopra prevista, di
optare per la fruizione della
didattica a distanza” e “che in
ogni caso venga disposta, su
richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli
alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario,
proprie ovvero di persone
conviventi, o comunque sulla
base di esigenze adeguatamente motivate”. Infine si
chiede che “non venga differenziato l’orario di ingresso
degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula
degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione”. Una misura disposta
dopo che “sono pervenute plurime segnalazioni da parte di

genitori di alunni delle scuole,
di ogni ordine e grado, relative
alle oggettive difficoltà dell’organizzazione familiare connesse alla previsione di orari differenziati di
accesso agli ambienti scolastici
da parte di componenti dello
stesso nucleo familiare”.

Crisi di governo, dimissioni di Conte e consultazioni. E il centrodestra che si compatta, anche sull'ipotesi voto anticipato. E'
quanto afferma la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite a
Radio Anch'io su Radio Raiuno. "Leggo tutti i giorni che il centrodestra è spaccato, che sarebbe stato devastato - spiega - dai
tentativi di acquisizione dei 'responsabili'. Mi sembra invece
che non sia andata così, che Conte si sia dovuto dimettere.
Quindi credo che la compattezza del centrodestra sia stata dimostrata dai fatti. Siamo già stati dal presidente della Repubblica e mi pare che la posizione sulla quale siamo tutti d'accordo
sia quella elettorale, perché quella più praticabile e più giusta.
Non ho motivo di credere che le cose cambieranno".

Teresa Bellanova, sull’incarico
a Fico: “E’ nella disponibilità
del Presidente della Repubblica”

Un eventuale incarico esplorativo al presidente della Camera
Roberto Fico nel tentativo di risolvere la crisi di governo?
"Questo è nelle disponibilità del presidente della Repubblica,
io ho troppo rispetto per Mattarella, riconosco la sua saggezza.
Per noi andrà bene quello che il presidente deciderà", ha commentato la senatrice di Iv, Teresa Bellanova, ospite a "Radio
anch'io" su Radio Raiuno. "Io non parlo di nomi - ha concluso
Bellanova - non pongo veti. Dico che c'è bisogno di una forte
discontinuità sui contenuti e sulle persone".
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Pensionati della PA, sono
tre milioni e sorpassano
gli attuali dipendenti

I pensionati del settore pubblico rischiano di superare il
numero degli attuali dipendenti. Gli statali italiani sono
3,2 milioni, con un’età media
di 50,7 anni, di cui il 16,9%
over 60.
Il numero di pensionati sta per
raggiungere quello degli impiegati: al primo gennaio 2020
erano circa 3 milioni e destinati a salire, con 540.000 dipendenti pubblici che avevano
compiuto 62 anni e 198mila
che avevano maturato oltre 38
anni di anzianità. È il quadro
che emerge dall’Annual Report 2020, il volume di Fpa,
società che ogni anno da sei
edizioni analizza i principali
dati e fenomeni di innovazione
nella Pubblica Amministrazione italiana. Il 2020 è stato
l’anno dello smart working dei

dipendenti pubblici, per la
maggioranza un’esperienza
completamente nuova: nel
sondaggio Fpa, di maggio
2020, per l’87,7% di loro è
stata la prima volta. Ma il bilancio è positivo: l’88% dei dipendenti
ha
giudicato
l’esperienza di successo, il
69,5% ha potuto organizzare e
programmare meglio il lavoro
e il 34,9% ha lavorato in un
clima di maggior fiducia e responsabilizzazione. Inoltre, lavorare da casa non ha
significato smettere di essere
produttivi: per il 41,3% dei dipendenti P.A., l’efficacia lavorativa è migliorata.
Sulle competenze della P.A. “è
ormai chiara la necessità di
una visione strategica di lungo
periodo”. In 10 anni la spesa in
formazione si è quasi dimez-

zata, -41%. Dal 2008 al 2018
si è passati da 262 a 154 milioni di euro di investimento,
48 euro per ciascun dipendente, offrendo una media di
1,02 giorni di formazione
l’anno a persona. “La mancanza di formazione ha svelato
tutte le sue gravi conseguenze
in piena pandemia, specie sul
digitale, a causa della remotizzazione del lavoro”, si legge
nel report.
La risposta italiana è stata la
pubblicazione della Strategia
Nazionale per le Competenze
Digitali che delinea gli obiettivi strategici e definisce quattro assi su cui intervenire:
l’istruzione e la formazione superiore, la cittadinanza, la
forza lavoro attiva e lo sviluppo di competenze specialistiche Ict.

Zaki, Bonafoni (Lista Zingaretti): manifesto davanti
Regione Lazio, per chiedere libertà ricercatore
La giunta regionale ha approvato la
delibera che dà il via libera a tre
nuovi accordi programma per il sostegno a progetti di innovazione presentanti da aziende vicentine nell’ambito
del Fondo per la Crescita Sostenibile
e della misura specifica prevista con
decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico.
La Regione ha sancito l’approvazione
alla sottoscrizione degli accordi che
prevedono una parte di co-finanziamento regionale.
“Sostenere l’innovazione in questo
periodo di crisi globale è fondamentale e la Regione è al fianco delle
aziende che hanno voglia di investire
e che credono nel futuro - sottolinea

Bonometti (Confindustria
Lombardia): “Se il paese
uscirà dalla crisi sarà solo
merito dell’Industria”
“Abbiamo visto un calo drastico della produzione, la riduzione del pil del 10%, la
diminuzione dell’export. Le
previsioni di ordini dall’estero stanno calando.
L’unica cosa confortante è il
settore trainante dell’industria manifatturiera. Di fronte
a questa situazione non è
stato fatto nulla per rendere
le imprese italiane competitive. La pandemia ha accelerato annosi problemi sul
tavolo. Già nel 2019 avevamo avuto momenti difficili: abbiamo sollecitato le
risposte. Se questo Paese
uscirà dalla crisi sarà merito
solo dell’industria. Questo
Paese va rifondato: ci troviamo di fronte a delle scelte
da fare con un Governo, tra i
peggiori della storia repub-

blicana. Noi vogliamo un
Governo forte, competente”.
Lo ha dichiarato Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia, nel
corso di War Room la trasmissione web di Enrico Cisnetto in una puntata dedicata
al recovery plan e alle riforme necessarie al Paese.
Per Bonometti il timore è di
“arrivare ad un milione e
mezzo di disoccupati”.

Mipaaf: accolte richieste comparto
olivicolo in Stato-Regioni

Roberto Marcato, assessore regionale
allo sviluppo economico ed energia. Queste iniziative sono la miglior risposta alla crisi.
Con queste delibere garantiamo il
supporto a tre progetti di ampio respiro che garantiranno ad altrettante
aziende dell’area vicentina di innovarsi, offrendo uno sviluppo significativo ai territori di riferimento.
Sottolineo che due su tre dei progetti
saranno interamente realizzati in Veneto, nello specifico della provincia di
Vicenza, e contribuiranno al miglioramento della qualità di vita in termini di green economy, andando ad
incidere sulla qualità di vita dei cittadini stessi”.

Le richieste del comparto olivicolo nazionale sono state accolte
dalla
Conferenza
Stato-Regioni dove, nella riunione odierna, è stata raggiunta l’intesa sul decreto del
Ministero delle Politiche Agricole sul riconoscimento e controllo delle organizzazioni dei
produttori. Il provvedimento si
è reso necessario per consentire, esclusivamente per il
2020, di derogare ai requisiti
di riconoscimento relativi al
valore minimo della produzione commercializzata e alla
percentuale del volume conferito dai soci a fronte dell’emer-

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

genza sanitaria. “A causa della
pandemia moltissimi operatori
hanno desistito dalle operazioni di raccolta per la paura
del contagio o per le misure restrittive attuate per contenere
la diffusione del Covid-19 –
dichiara il sottosegretario alle
Politiche Agricole, Giuseppe
L’Abbate – A ciò si è aggiunta
la drastica riduzione degli acquisti da parte del settore
Ho.re.ca con conseguente aumento delle giacenze. Con
questo provvedimento, pertanto, andiamo incontro alle
esigenze del settore dell’olio
di oliva, augurandoci – conclude – di poter presto riprendere la pianificazione per il
rilancio dell’intero comparto”.
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Mancata consegna dei vaccini
Astrazeneca, Von der Leyen:
“Il contratto è chiarissimo”

Il contratto che l’Unione
Europea ha stipulato con
AstraZeneca per la fornitura dei vaccini contro il
Covid-19 contiene ordini
vincolanti. Lo ha detto la
presidente della Commissione Ue Ursula von der
Leyen alla radio Deutschlandfunk chiedendo
spiegazioni plausibili alla
casa farmaceutica anglo-

Offerto
dalla
Russia
alla Ue
il vaccino
Sputnik

svedese per il ritardo
nelle consegne. Von der
Leyen ha detto che la
clausola relativa ai “migliori sforzi” era applicabile solo in relazione al
periodo in cui non era
certo che AstraZeneca
potesse sviluppare un
vaccino. Il contratto contiene quantitativi di consegne molti chiari per

Pfizer e il suo vaccino: “Seconda
dose necessaria per la massima
protezione al 95%”
dicembre e per i primo
tre trimestri del 2012 e
menziona quattro siti
produttivi, due dei quali
nel Regno unito, ha detto
Von der Leyen.
“Ci sono ordini vincolanti
e il contratto è chiarissimo”.

quindi, poco prima di Natale la curva è tornata a salire e la riprova sta nel fatto
che i pazienti a rischio vita
negli ospedali non sono diminuiti come ci si aspettava: la cifra è rimasta
stabile, oscillando intorno
alle 2.580 unità. Non ci si è
accorti del rialzo della
curva perché nei bollettini
ministeriali veniva detto il
contrario, e cioé che dal
picco del 13 novembre
(+40.902 contagiati) in

sono dati per dimostrare che
la protezione dopo la prima
dose sia mantenuta dopo 21
giorni".
E' quanto afferma la Pfizer
in riferimento all'aggiornamento delle indicazioni per
il vaccino da parte di Ema,
che ha raccomandato in
modo piu' stringente la seconda dose tre settimane
dopo la prima.

vaccino #SputnikV per 50 milioni di
persone nel secondo trimestre del
2021”, si legge nel tweet di Rdif.
“SputnikV è registrato in 15 Paesi e i
documenti sono stati inviati per la valutazione all’Ema (l’Agenzia europea
per i medicinali), conclude il tweet.
L’Ungheria ha già concesso licenza il
vaccino della Russia, rompendo i ranghi con altri Paesi dell’Ue e ignorando
le richieste di attenersi a una politica
comune europea sui vaccini.

Il produttore del vaccino Sputnik V in
Russia approfitta della controversia in
corso sulla carenza di vaccini in Europa e oggi twitta che è pronto a fornire
decine di milioni di dosi del suo vaccino anti-Covid all’Unione europea.
“Dopo il completamento della parte
principale della vaccinazione di massa
in Russia, Rdif (Fondo russo per gli investimenti diretti, responsabile della
commercializzazione del vaccino) può
fornire all’Ue 100 milioni di dosi di

L’intelligence a Palazzo Chigi:
“Sottostimati del 40/50%
i numeri del contagio in Italia”

Secondo un dossier dell'intelligence recapitato al presidente del Consiglio
dimissionario, Giuseppe
Conte, i "contagi da Covid
in Italia sarebbero sottostimati del 50%": Stando al
rapporto svelato da "la Repubblica", l'errore nelle
stime sarebbe causato "dal
calo del numero dei tamponi a metà novembre
2020". La curva epidemiologica non starebbe quindi
piegando verso il basso
tanto quanto attestano i
bollettini e i dati ora sarebbero inattendibili.I dati
sono quindi difficili da analizzare e da usare per prendere misure adeguate di
contenimento del virus.
"Osservando le terapie intensive nella parte finale
dell`anno, si può dedurre
che vi è stata una fase di ripresa dell`epidemia verso
la metà dicembre" continua
il dossier. "Una ripresa che
non è stata rilevata né tracciata dai numeri nazionali a
causa dei pochi test effettuati in quel periodo". Secondo
l`intelligence,

I risultati dello studio di fase
3 del vaccino anti-Covid
Pfizer-BionTech "hanno dimostrato che, sebbene una
protezione parziale del vaccino appaia già dopo 12
giorni dalla prima dose, due
dosi del vaccino sono necessarie per fornire la massima
protezione contro la malattia, ovvero un'efficacia del
vaccino del 95%. Non ci

avanti la conta delle nuove
positivita' e' andata progressivamente calando,
salvo un breve sussulto intorno al 25 dicembre. Un
altro elemento che avrebbe
inquinato l'attendibilità dei
dati raccolti è l'inserimento
nel conteggio dei tamponi
dei test antigenici. I nuovi
test, conteggiati insieme a
quelli molecolari e non
scorporati, avrebbe di fatto
impedito un confronto con
le serie storiche passate.

Decessi post-vaccinazioni,
L’Ema assolve Pfizer-BioNTech

Il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19 non è correlato ai decessi post-vaccinazione riportati e non mostra nuovi effetti collaterali.
Lo ha annunciato oggi l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il
regolatore europeo ha affermato in una dichiarazione di aver esaminato
le morti registrate dall’inizio della distribuzione del vaccino, tra cui
un numero di anziani, e “ha concluso che i dati non hanno mostrato
un collegamento alla vaccinazione con Pfizer-BioNTech e che i casi
non sollevano problemi di sicurezza”.

Il vaccino prodotto dalla Novavax
efficace all’89,3%

Il vaccino anti Covid della società di biotecnologie americana Novavax
è efficace all'89,3% e protegge contro la variate inglese del coronavirus, ma offre un grado di protezione molto inferiore contro quella sudafricana: lo ha reso noto la stessa società sottolineando che comincerà
immediatamente a sviluppare un altro vaccino dedicato alla variante
sudafricana. Lo riportano i media internazionali.

Usa, entro la fine di aprile i primi di maggio
possibili 594mila vittime del contagio
Le nuove varianti del coronavirus potrebbero peggiorare in modo significativo la diffusione della Covid-19 negli
Stati Uniti, fino a far lievitare il bilancio delle vittime nel Paese a quota
594.624 entro l'1 maggio prossimo: è
questa la previsione (considerata più
probabile) dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington,
secondo quanto riporta la Cnn. Attualmente, secondo i conteggi della Johns

Hopkins University, il bilancio dei decessi provocati dal coronavirus nel
Paese è di 433.195: ciò vuol dire che
nei prossimi tre mesi l'IHME prevede
altre 161mila vittime. Ma il quadro del
primo maggio rischia di essere anche
più negativo. L'istituto infatti offre
anche una previsione di 620mila morti
nel caso di una diffusione più rapida
del previsto delle varianti nel Paese ed
una di quasi 654mila morti nello scenario peggiore.
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Velino, riprese le ricerche
dei quattro escursionisti scomparsi

Sono riprese alle 7 in Valle
Majelama, sul massiccio del
Monte Velino, le operazioni di
ricerca delle quattro persone
di Avezzano (L'Aquila) disperse da domenica scorsa.
Dopo il loro mancato rientro a
casa e l'impossibilità di raggiungerli telefonicamente, i
familiari avevano lanciato l'allarme; le loro auto sono state
ritrovate vicino al Rifugio Casale da Monte da dove sono
partiti per una passeggiata
sulla neve. Nell'area della slavina, larga 200 metri, lunga
600 metri e con uno strato di
neve che supera i 6 metri di
spessore, si utilizzano anche
strumenti elettronici e sonde.

Coinvolti nelle ricerche 60
unità del Soccorso Alpino e
Speleologico giunte da tutta
Italia, affiancate dalla Guardia
di Finanza, dai Vigili del
Fuoco, dalla Polizia e dal 9^
Reggimento
Alpini
di
L'Aquila. All'opera anche le
unità cinofile, addestrate al

soccorso in caso di valanghe.
I tre elicotteri del 118, dei Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica militare hanno trasportato
gli uomini sul luogo della valanga, in prossimità della
Valle del Bicchero, dove si
stanno concentrando le ricerche.

Carmagnola, uccide la moglie
e il figlioletto di 5 anni
e poi tenta di togliersi la vita
Tragedia familiare in provincia di Torino: intorno alle 3
di questa notte, in un’abitazione a Carmagnola, un italiano 39enne ha ucciso, con
un oggetto contundente, al
culmine di una lite familiare,
la moglie, 39 anni anche lei,
e il figlio di 5 anni; poi ha
tentato il suicidio, lanciandosi dal balcone dell’appartamento. È accaduto intorno
alle 3 di questa notte in una
abitazione di Carmagnola
(Torino), dove i Carabinieri
hanno arrestato un italiano di
39 anni. Il duplice omicidio
al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo è ricoverato

al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in
stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma intervenuti su
segnalazione dei vicini di
casa. Sono in corso i rilievi
tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

Napoli, sequestrate tre tonnellate rifiuti della Svizzera

Il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Napoli e
l’Ufficio delle Dogane Napoli 2
hanno sequestrato circa 3 tonnellate di rifiuti di vario genere
diretti ad una società operante
nel settore del “recupero e riciclaggio dei rifiuti tessili” di Milano, ma con sede operativa a
Marcianise, in provincia di Ca-

serta. In particolare, i funzionari della Sezione distaccata di
Nola insieme ai finanzieri del
Gruppo di Nola, a seguito di specifiche attività di analisi di rischio, hanno individuato e
successivamente sottoposto a verifica la merce trasportata da un
autocarro proveniente dalla
Svizzera. Al termine dell’ispe-

zione sono state rinvenute
scarpe, cinture, borse, giocattoli,
zaini, medicinali, materiale elettrico importato in violazione
delle procedure autorizzative
previste dall’Unione Europea e
dalla normativa nazionale per le
spedizioni transfrontaliere. Denunciato un responsabile per
traffico illecito di rifiuti.

Il Tour de France sulle strade
Abruzzo, Anas: continuano i lavori
dell’Emilia Romagna e Toscana?
di manutenzione dei Viadotti “San Martino I”
Possibile per Bonaccini
e “San Martino II” sulla SS 656” Val Pescara-Chieti

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico funzionale dei
Viadotti San Martino I e San
Martino II situati lungo la strada
statale 656 “Val Pescara –
Chieti”. Dalle 7.00 del 29 gennaio fino alle 20.00 del 29
marzo, verrà istituito il senso

unico alternato lungo la statale
656 tra i km 2,600 e 3,600 per
consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sia per il personale coinvolto che per
l’utenza in transito. Gli interventi riguardano lavori strutturali sull’impalcato per il
rinforzo delle solette e dei cor-

doli laterali con l’installazione
delle nuove barriera di sicurezza
laterali, la sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti,
la sostituzione dei giunti di dilatazione ed il rifacimento delle
opere di impermeabilizzazione
e dell’intero pacchetto stradale
di pavimentazione.

“Stiamo seriamente lavorando per portare per la
prima volta il Tour de France
in Emilia-Romagna e in Toscana a Firenze. Vedrò il sindaco Nardella e il presidente
Giani” in visita a Bologna
“perché con la Toscana dovremo lavorare per la candidatura
congiunta
alle
Olimpiadi del 2032, ma soprattutto per tante opportunità che due regioni
confinanti, così grandi e belle
possono investire per il prossimo futuro”. Lo ha detto il
presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, nel corso di una
conferenza stampa. “Sul
Tour de France – ha aggiunto
Bonaccini – lavoreremo perché nel 2024 quello che oggi
è ancora un sogno possa diventare una realtà: sarebbe

una cosa storica perché mai
ci sono state tappe in Italia e
mai in partenza”. Infine, ha
spiegato il governatore “lavoriamo perché entro tre anni
il giro d’Italia possa tornare
a ripartire dall’Emilia-Romagna come fu proprio di recente con una straordinaria
cornice di pubblico a Bologna”.

