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“Serve una governance adeguata”

Bankitalia avverte:
“Utilizzare bene
il Recovery Fund”

Le risorse del Recovery plan
devono essere utilizzate in
maniera efficiente e, per
questo, è necessaria una governance adeguata. Lo ha
sottolineato il capo del servizio Struttura economica
della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, secondo cui
“lo scenario definito nella
bozza del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) è
molto impegnativo in termini di capacità di progettazione e di esecuzione. Esso
prevede interventi aggiuntivi rispetto al tendenziale

per oltre un punto percentuale del Pil in media all’anno durante i sei anni del
programma”. “Gli effetti
moltiplicativi di tali interventi – ha aggiunto Balassone in un’audizione in
parlamento sul Pnrr – saranno tanto maggiori quanto
più sarà efficiente l’impiego
delle risorse. Per questo
serve una netta discontinuità
con il passato, una struttura
di governo degli interventi
adeguata alla complessità
dell’impresa”.
servizio all’interno

E’ morto Franco Marini
Leader sindacale e politico

E' morto all'età di 87 anni Franco Marini. L'ex senatore era
stato ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo
de Lellis di Rieti il 2 gennaio, per poi essere dimesso il 27 gennaio. La sua carriera politica inizia come leader della Cisl,
per poi approdare in Parlamento con Democrazia cristiana
e passare nel 94 al Ppi, di cui diviene leader e poi al Partito
Democratico. E' stato ministro del Lavoro nel 1991-92 nel
governo Andreotti e presidente del Senato nel 2006-08.

A gennaio le vendite al ribasso non decollano
ma arretrano del 41,1% sullo scorso anno

Saldi, il grande flop

Non bastano i saldi invernali a far
risalire la china delle vendite di
abiti, scarpe, borse e cappotti. I
saldi a gennaio sono in picchiata
rispetto a gennaio 2020 con un
calo medio del -41,1%. A tastare
il polso a questi negozi, tra i più
frequentati, a circa un mese dall'inizio dei saldi è un'indagine
della Federazione Moda ItaliaConfcommercio, condotta tra i titolari dei negozi italiani e
anticipata all'Adnkronos. "Nessun segnale di miglioramento per
le vendite dei negozi del settore
moda nel mese di gennaio di quest'anno su gennaio 2020. Solo nel
week end appena trascorso, con
l'Italia in zona gialla quasi ovunque, abbiamo visto qualche segnale ma solo nei posti dove c'è
stato bel tempo". A descrivere
una situazione "drammatica oltre
che per l'emergenza sanitaria,
anche per la crisi economica" è

Massimo Torti, segretario generale di Federazione Moda Italia.
E i dati parlano chiaro: 9 negozianti su 10 (88,9%) hanno dichiarato di aver subito un calo
delle vendite rispetto allo stesso
periodo del 2020. Il 7,7% ha registrato una stabilità nelle vendite
e poco più del 3% (3,4%) un incremento. Quasi un’impresa su
due (45%) ha dichiarato un calo
tra il 50 e il 90% delle vendite nel

primo mese di gennaio 2021 rispetto allo stesso periodo del
2020. Tra le principali cause che
hanno giocato a sfavore delle
vendite i 5 giorni di chiusura obbligata agli inizi di gennaio ed
inoltre, le chiusure dei negozi
presenti all'interno dei centri
commerciali e delle gallerie
anche nei giorni prefestivi e festivi.

servizio all’interno

Le varianti al Covid fanno
paura. Quarantena a 21 giorni
Centro Italia investito da una nuova ondata di contagi.
L’Umbria sospende tutti gli interventi chirurgici programmati

E' allarme varianti in Centro Italia, con la presenza di focolai
anche tra bambini. In alcune province di Marche e Abruzzo il
50% di contagi è dovuto al ceppo
inglese. In Emilia Romagna la
prevalenza è stimata al 30%. In
Umbria è stata rilevata a Chiusi
la presenza della "brasiliana". Per
questo il ministero della Salute e
l'Iss hanno sottoposto al Cts l'intenzione di una nuova stretta
sulle regole della quarantena, allungando a 21 giorni l'isolamento. Secondo quanto riporta
Repubblica, i casi certificati per
la variante inglese in Italia sono
già 162, ma il dato sembra essere
sottostimato: per avere un'idea
della reale diffusione è stata
quindi promossa un'indagine che

prevede che tutte le Regioni analizzino un campione dei tamponi
positivi del 3 e del 4 febbraio alla
ricerca della variante inglese e li
comunichino, entro l'11 febbraio,
all'Istituto superiore di sanità. E
anche se l'indagine non è ancora
completa, secondo i primi dati la
variante risulta presente nel 30-

50% dei campioni a seconda
delle Regioni, in particolare al
centro. Intanto sarebbe stato
messo a punto a Milano, un test
in grado di scoprire in solo due
ore le varianti al virus e quindi
agire di conseguenza con le cure.

servizio all’interno
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Lazio, Assotutela: ad Ostia
difficoltà per i vaccini over 80

“Vaccinazioni agli ultra
80enni, nonostante i comunicati rassicuranti della Regione
Lazio, non possiamo non nutrire qualche preoccupazione
sulla tempestività della somministrazione. Troppi elementi ci
fanno ritenere che, nonostante
i 200mila e passa prenotati,
tutto slitterà a data da destinarsi”. Parole del presidente di
AssoTutela Michel Emi Maritato che spiega: “si dovrà compiere un grande sforzo per la
somministrazione ai 389mila
candidati all’antidoto ancora in
attesa, al momento sono circa
18 mila gli anziani già vaccinati, un numero esiguo come
esigua è la quantità di persone
convocate per lunedì 15, primo
giorno di quella che si annunciava come una massiccia operazione ma è la montagna che

ha partorito il topolino. Per la
giornata di esordio sono previste 3.600 immunizzazioni, una
goccia nel mare – incalza il
presidente – e la ‘macchina’ a
Roma non è ancora rodata al
cento per cento perché delle 35
postazioni vaccinali 13 sono
ancora in fase di allestimento,
mancano i vaccinatori e le dosi
arrivano al rallentatore. Parti-

colarmente svantaggiati i cittadini della Asl Roma 3 residenti
a Ostia, che al momento possono ricevere il vaccino soltanto recandosi a diversi
chilometri di distanza, a Casal
Bernocchi, luogo difficile da
raggiungere per chi deve servirsi del treno della Roma-Lido
più un autobus ultra periferico
con frequenza piuttosto rara”.
Maritato si rivolge direttamente alla direzione della Asl
e si domanda come mainon sia
stato attivato tale servizio
presso l’ospedale Grassi, alla
casa della Salute del Sant’Agostino o al Centro paraplegici.
“Dalla Asl nessuna risposta,
per un problema che poteva essere risolto in modo ovvio. Nel
caso di Ostia – chiosa Maritato
– si configura un ostacolo alla
tutela del diritto alla Salute”.

Unità Crisi Lazio: campo rom
di Castel Romano, 12 i positivi

“La Asl Roma 2 ha eseguito uno screening presso
l’insediamento di Castel Romano. Sono state
circa 300 le persone testate e di queste 12 sono risultate positive”.
Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della
Regione Lazio chiarendo che “i casi positivi
fanno riferimento ad un unico nucleo familiare
ed il caso indice potrebbe essere il capo famiglia.
I casi sono stati isolati e la Asl Roma 2 sta eseguendo l’indagine epidemiologica”.

Federalberghi Roma:
Draghi punti sul turismo
come asset strategico

“Il turismo ha necessità di investimenti in infrastrutture, formazione ed una politica di
indirizzo nazionale che permetta di considerare il turismo
come asset strategico. In questo, un governo a spiccata matrice europeista può essere
davvero la svolta”. Lo scrive
Roberto Necci, Presidente del
Centro Studi Federalberghi
Roma, in un editoriale pubblicato su labparlamento.it. “Il turismo – spiega il vice
presidente di Federalberghi
Roma – rappresenta uno degli
asset fondamentali del nostro
Paese, sia come incidenza sulla
produzione industriale che
come assorbimento di forza lavoro. Secondo le rilevazioni
della Banca d’Italia l’indotto
generato dalla intera filiera del
turismo si aggira intorno al 15
% del Prodotto Interno Lordo,
la filiera impiega almeno 3,5
mln di lavoratori”. Con la crisi
generata da Covid “il governo

ha garantito da subito all’associazionismo di categoria, rappresentato per il settore
alberghiero dalla Federalberghi, un’interlocuzione sin dai
primi giorni del lockdown e alcuni interventi sono stati messi
in campo: dall’assistenza al
reddito per la forza lavoro all’eliminazione di alcune tasse,
sino al fondo perduto che tuttavia non è stato all’altezza delle
necessità delle aziende alberghiere che, come noto anche da
chiuse costano molto”. “E’
presumibile quindi che l’Italia,
con l’aiuto dei finanziamenti
messi a disposizione dell’Europa, possa finanziare i settori
strategici per il suo futuro ed è
altresì evidente che un settore
che pesa come si è detto il 15%
della produzione industriale e
offre lavoro a 3,5 milioni di
persone non può non essere
considerato come strategico per
una eventuale ripresa”, conclude Necci.

A Tor Bella Monaca non solo crimine. Nasce una biblioteca digitale

Libri, audiolibri e brani musicali scaricabili gratuitamente tramite un QR
code: il progetto della biblioteca digitale e diffusa è partito dalla periferia
di Roma Tor Bella Monaca ma è destinato a crescere.
La sindaca Virginia Raggi intende replicarlo in vari punti della città, dalle
fermate della metropolitana ai mercati rionali, fino sale di attesa di edifici pubblici.
L'iniziativa è stata ideata dal Forum
del Libro, da Biblioteche di Roma e
dall'assessorato alla Cultura del Municipio VI, in collaborazione con l'associazione Liber Liber. La biblioteca
si presenta come una serie di cartelloni raffiguranti copertine di libri: per
leggerne uno in digitale è sufficiente
selezionare il QR Code e inquadrarlo
con il proprio smartphone o tablet. In
questo modo il libro, o il brano musi-

cale, sarà scaricabile e disponibile per
la lettura o l'ascolto sul proprio dispositivo. "La cultura accessibile sempre
e per tutti: è questo l'obiettivo del progetto". "e-LOV" è una piccola biblioteca urbana che contiene oltre 200

titoli, divisi in varie sezioni: scrittura
delle donne, libri per ragazzi, grandi
classici italiani, classici da tutto il
mondo, poesie, teatro, musica classica, opera. Si tratta di libri e brani
musicali fuori diritti, e quindi libera-

mente fruibili, spiega il Campidoglio.
Tra gli autori present ci sono Louisa
May Alcott, Charlotte Bronte, Grazia
Deledda, oppure autori per ragazzi
come Hans Christian Andersen,
Vamba, Lewis Carroll, Carlo Collodi.
I grandi classici italiani sono rappresentati, tra gli altri, da Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Alessandro
Manzoni, Filippo Tommaso Marinetti. Mentre tra i grandi scrittori internazionali come Miguel de
Cervantes, Dickens, Dostoevskij,
Flaubert, Goethe, Gogol. Baudelaire,
Belli, Boccaccio, Byron, Campana,
Foscolo sono presenti nella sezione
dedicata alla poesia. Le ultime due
sezioni sono raccolte musicali: si possono ascoltare brani di musica classica di Albinoni, Bach, Beethoven,
Berlioz, Brahms, Čajkovskij, Chopin,
Debussy, Liszt.
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Piazza Augusto Imperatore,
avanzano i lavori

Per l'avanzamento dei lavori
di riqualificazione di piazza
Augusto Imperatore, dal 15
febbraio i percorsi e i capolinea delle linee bus 301, 913 e
990 saranno modificati. La
linea 301 terminerà le corse
alla stazione metro A Lepanto.
Per proseguire verso il Centro
potranno essere utilizzate le
linee le linee 30, 70, 990. La
linea 913 cambierà percorso
tra via Ottaviano e piazza Cavour che diventerà il nuovo
capolinea. La linea 990 cambierà percorso tra via Ottaviano e piazza Cavour. Da
piazza Cavour verrà prolungata in via Vittoria Colonna,
via di Ripetta, via di Monte
Brianzo sino al nuovo capolinea di lungotevere Marzio.
In particolare, le linee 913 e
990, in zona Prati, si scambie-

ranno il percorso. La linea 913
non percorrerà viale delle Milizie, via Lepanto, via Marcantonio Colonna e via Cicerone
ma passerà su via Ottaviano,
piazza Risorgimento e via
Crescenzio sino al capolinea
di piazza Cavour. La linea 990
da viale Giulio Cesare/via Ottaviano proseguirà su viale

Nera

Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone,
piazza Cavour, via Vittoria
Colonna, via Tomacelli, via di
Ripetta, via Monte Brianzo,
lungotevere Marzio. In partenza da lungotevere Marzio,
la linea 990 percorerrà via Vittoria Colonna e piazza Cavour.

Presse idrauliche
per confezionare
cocaina: un arresto

I Carabinieri fanno ancora
visita a Tor Bella Monaca,
sequestro di stupefacente
e quattro pusher in manette

Presse idrauliche per confezionare dei cilindri di
cocaina. I macchinari sono stati scoperti dalla polizia del commissariato Celio nella casa di un albanese, in zona Fidene. Il soggetto, 48 anni, era
stato notato mentre prendeva dello stupefacente
all’interno di un nascondiglio, in alcuni tubi dello
scolo dell’acqua situati in una strettissima intercapedine che circonda la struttura dove vive. Gli
agenti, in abiti civili – si spiega in una nota – dopo
aver monitorato per alcuni giorni gli spostamenti
dello straniero, hanno eseguito attività di osservazione posizionandosi in diversi punti dell’intero
perimetro della struttura e aspettando di cogliere
sul fatto lo straniero. Intorno alle 17.30, questo è
stato intercettato mentre si stava dirigendo verso
l’intercapedine e, seguito a distanza dai poliziotti,
è stato visto prelevare un involucro da un buco
presente nel muro. Colto in flagranza, a quel
punto l’albanese è stato bloccato. Comunque ha
estratto la mano dalla tasca del giacchetto, dove
aveva riposto lo stupefacente avvolto in un foglio
di giornale, dichiarando che di trovarsi lì solo per
un “bisogno fisiologico”. Su richiesta degli agenti,
l’uomo ha svuotato le tasche e sono stati così rinvenuti 23 pezzi di cocaina, pari a circa 23 grammi
e 45 euro in contanti.

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e
di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nelle ultime
ore, nei quartieri di Tor bella Monaca e Tor Vergata, nella rete dei controlli dei Carabinieri sono
finiti altri 4 spacciatori e sequestrate decine di dosi
di droga. In via Duilio Gambellotti, i Carabinieri
della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 30enne romano, disoccupato e incensurato, sorpreso aggirarsi con fare sospetto nei pressi
di una nota piazza di spaccio. L’arrestato è stato
portato in caserma e successivamente condotto
presso la propria abitazione agli arresti domiciliari,
in attesa dell’udienza di convalida. Ieri mattina, in
via del Fosso di Santa Maura, i Carabinieri della
Sezione Operativa DELLA Compagnia di Frascati, al termine di una attività di osservazione,
hanno arrestato due romani di 45 e 49 anni, entrambi nullafacenti, il più grande con precedenti,
notati con fare sospetto, nei pressi di un’area di
parcheggio a bordo delle proprie autovetture. A seguito del controllo e delle perquisizioni personali
e veicolari, sono stati trovati in possesso di 83 dosi
di cocaina per un peso di circa 35 grammi, e della
somma contante di 300 euro circa, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio.

L’eredità di Cesare,
un progetto espositivo
multimediale
ai Musei Capitolini

L’eredità di Cesare e la conquista del tempo è un progetto
espositivo multimediale che
racconta in maniera evocativa
e coinvolgente le vicende e i
protagonisti della storia di
Roma antica attraverso i Fasti
Capitolini.
Questi straordinari calendari
incisi nel marmo, dalla metà
del ’500, sono esposti su disegno di Michelangelo Buonarroti sulla parete di fondo della
sala della Lupa, un tempo sala
dei Fasti antichi, nell’appartamento dei Conservatori, parte
del complesso dei Musei Capitolini.
Tra le righe scolpite nel
marmo è narrata la storia di
Roma che tutti studiano sui
libri scolastici e, spesso, al visitatore frettoloso sfugge la
menzione di personaggi universalmente noti, Romolo,
Tarquinio il Superbo, Giulio
Cesare,
Augusto, al pari di famose
battaglie e importanti conquiste. Attraverso il videomapping, la grafica e un
commento sonoro, l’esposizione multimediale offre al
pubblico gli strumenti per rintracciare sulla parete elementi
che, seppure presenti all’interno del proprio bagaglio conoscitivo sulla storia di
Roma, non ci si aspetta di ritrovare in quella sede e in
quelle forme.
Le proiezioni avvengono direttamente sulla parete marmorea
alternando
il
videomapping, che indica e
sottolinea le parole e le frasi
salienti nei calendari, a una
videoproiezione classica che
va a sovrapporsi alla parete
stessa, quasi annullandola e
trasformandola
in
uno
schermo su cui narrare attra-

verso le immagini gli episodi
appena rievocati dai nomi dei
protagonisti evidenziati tramite il videomapping. Una
proposta innovativa e coinvolgente per scoprire e approfondire la storia di Roma,
dalla sua fondazione (753
a.C.) alla fine dell’età repubblicana e agli albori dell’età
imperiale (31 a.C.), grazie a
una testimonianza storica e
archeologica unica nel suo
genere.
Il progetto costituirà la prima
tappa di avvicinamento alla
mostra “La Roma della Repubblica”, in programma nel
corso del 2021 presso gli
stessi Musei Capitolini.
L’esposizione è concepita in
continuità con “La Roma dei
Re”, ospitata ai Musei Capitolini tra il 2018 e il 2019,
come secondo episodio del
ciclo “Il racconto dell'archeologia”.
L’iniziativa, promossa da
Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è ideata e curata dalla
Direzione Musei archeologici
e storico-artistici. Organizzazione a cura di Zètema Progetto Cultura
Info: Tel. 060608 (tutti i
giorni ore 9.00 - 19.00)
www.museicapitolini.org;
www.museiincomune.it
L’accesso allo spazio espositivo che ospita il progetto è
gratuito per i detentori del biglietto di accesso ai Musei
Capitolini, per i detentori del
biglietto delle esposizioni “Il
tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi” presso Palazzo
Caffarelli e “I marmi Torlonia
- Collezionare capolavori”
presso Villa Caffarelli e per i
detentori della Mic Card.
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Silvio Berlusconi:
Sale la tensione nel M5s
“Con Draghi senza calcoli
alla vigilia del voto su Draghi.
politici o elettorali”
Gli iscritti non vogliono l’accordo

In una intervista a “Repubblica” Silvio Berlusconi ribadisce il sì pieno e convinto di
Forza Italia al governo Draghi. “Perché – spiega – circostanze eccezionali richiedono
risposte eccezionali. Impongono alla classe dirigente del
Paese di mettere da parte le distinzioni, gli interessi di parte,
i calcoli politici o elettorali e
di dare una risposta di alto
profilo, adeguata alla gravità
della situazione. Il momento è
davvero gravissimo, per l’Italia e per il mondo intero, certamente è la fase storica
peggiore dopo la Seconda
Guerra mondiale. Le persone
continuano ad ammalarsi e a
morire di Covid e a questo tragico costo umano si aggiunge
un drammatico costo sociale
ed economico per il lavoro,
per le imprese, per le attività
produttive”. Secondo Berlusconi, un Conte ter non sarebbe stata una risposta
adeguata all’attuale crisi in cui

versa il Paese: “Di fronte a
tutto questo non era pensabile
una prosecuzione dell’esperienza precedente, né un suo
allargamento. Occorreva qualcosa di totalmente nuovo, una
soluzione autorevole intorno
alla quale l’intero Paese potesse riconoscersi. Sono stato
il primo ad invocarlo, nelle
scorse settimane, mentre la
crisi politica si trascinava.
Come avevo suggerito, la saggezza del presidente Mattarella ha individuato la sola
strada adeguata al momento”.

“Rinunciate alle poltrone“,
mai con Draghi e mai più
con Renzi: è ora di fare opposizione, come Giorgia
Meloni, e magari riguadagnare un po’ di “dignità”. Gli
iscritti Cinquestelle vivono
ore di travaglio. Mercoledì e
giovedì, sulla piattaforma
Rousseau, potranno votare
sul governo Draghi: appoggiarlo o meno? A leggere gli
sfoghi sul Blog delle stelle in
tanti sono arrabbiati, non intendono avallare l’operazione Mario Draghi e
chiedono ai parlamentari un
sussulto d’orgoglio. “Chiunque abbia votato M5S nel
2018- scrive Karl- non potrà
che votare no, come il sottoscritto”.Gli strali di Alessandro Di Battista, in rete,
trovano terreno fertile. “Io
sto con Di Battista, Lezzi,
Lannutti e tutti coloro che restano coerenti agli ideali
M5s- assicura Laura Cascella- no a Draghi perché è

Industria automobilistica
a corto di microprocessori

Anche l’auto soffre della
penuria globale di microprocessori, dovuta di fondo
al retaggio di sottoproduzione seguito ai primi lockdown, i più duri sul
manifatturiero, decisi in riposta alle prime fasi della
pandemia a inizio 2020.
Più di recente a questi problemi si sono aggiunte ulteriori pressioni a seguito
del boom di vendite di
nuove consolle di videogiochi a cavallo d’anno,

con l’offerta che non riusciva a tenere il passo della
domanda proprio per la carenza di componentistica e
di semicondutori. Alcuni
modelli restano a tutt’oggi
quasi introvabili. E secondo Bryce Johnstone, direttore del settore auto
della Imagination Technologies, citato da Cnbc,
“l’industria automoblistica
è stata duramente colpita”
da queste penurie. I produttori di auto utilizzano i

l’emanazione di tutto quanto
il M5s ha sempre combattuto”. Stevemax: “Visto che
il coltello dalla parte del manico è impugnato dalla
troika io andrei a far compagnia alla Meloni. Opposizione sana e duratura fino a
nuove
elezioni.
Forza
Dibba”. Per un utente che si
firma CalzolaioSperimantale

i numeri non mentono: “Post
Facebook di Alessandro Di
Battista per il no ad un governo Draghi ha ricevuto
57.000 condivisioni! Io
credo sia giusta soluzione!
Votate senza dimenticare il
vostro nome, da dove venite,
e cosa dovevate fare. #IoHoGiàDecisoVotoNoDraghi”.
(Dire)

Superbonus, in tre mesi
contabilizzato un +376%

microprocessori per una
molteplicità crescente di
funzioni, oltre alle “centraline” dei propulsori vengono usati dai vari sentori
e i regolatori di frenata e
accelerazione, le telecamere per parcheggiare e i
sistemi interni di intrattenimento.

"Il Superbonus al 110%
è una delle misure più
consistenti messe in
campo per rilanciare la
crescita e tutelare l'ambiente.
Gli interventi già ammessi a detrazione sono
aumentati del 376% in
soli due mesi, per un totale di 338 milioni di
euro.
Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è

passato da 537 a ben
2.960. Una crescita esponenziale straordinaria
che va sostenuta continuando a lavorare al
fine di rafforzare questa
misura.
Per favorire la transizione green e lo sviluppo
sostenibile è necessario
che il Superbonus resti
una priorità". Lo dichiara il sottosegretario
Riccardo Fraccaro, che
in un post Facebook allega i dati.
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Lavoro: bonus contrattuale
per i risultati 2020 a dipendenti
CNH Industrial in Italia

CNH Industrial ha comunicato
oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che
sarà erogato nelle buste paga di
febbraio a una parte dei dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di
efficienza produttiva previsti
dal Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) di CNH
Industrial in Italia. Come indicato dal Ccsl, i risultati variano
a seconda delle performance
realizzate da ogni singola unità
produttiva così come misurate
dal sistema WCM (World
Class Manufacturing). Nel

2020, quattro stabilimenti di
CNH Industrial in Italia coinvolti nel programma WCM
(World Class Manufacturing)
hanno raggiunto o superato il

livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus. Si
tratta di Brescia Mezzi Speciali
(veicoli antincendio), Foggia
(motori), Lecce (macchine movimento terra) e Piacenza
(mezzi cava/cantiere).
La media dei risultati di efficienza produttiva di tutti gli
stabilimenti di CNH Industrial
in Italia si è attestata al di sotto
del livello minimo contrattuale
necessario per consentire l’erogazione del premio WCM al
personale non appartenente ai
siti produttivi.

Gruppo Fs: l’alta velocità Atene
Salonicco diventa tricolore
La presenza del Gruppo FS in
Europa e sui mercati internazionali si rafforza. Proprio in
questi giorni è giunto in Grecia il primo elettrotreno
ETR470 ceduto e revampizzato da Trenitalia per consentire l’inizio dei servizi Alta
Velocità sulla linea Atene–Salonicco previsto per fine
marzo. Lo riporta Fs News testata giornalistica on line del
Gruppo Ferrovie dello Stato.
Questo è solo il primo di una
serie di cinque trasporti, da
Piacenza a Salonicco, per
comporre l’intera flotta nata
grazie all’impegno sinergico
di molte realtà del Gruppo FS.
Oltre a TrainOSE che gestirà
il servizio, Trenitalia ha messo
a disposizione i convogli, l’ingegneria e il project management per il revamping ed
effettuando nelle proprie officine la revisione dei carrelli,
Mercitalia ha assicurato il trasporto via ferrovia dall’Italia
alla Grecia dei treni e Italcertifer ha curato l’importante attività delle prove in linea e
della certificazione per ottenere l’autorizzazione al servizio commerciale. Proprio
quest’ultima ricopre in Grecia
un ruolo fondamentale dato
che, dal 2014, si è accreditata
come Organismo Designato
per la Conformità alle Norme
Tecniche Nazionali nel Settore
Ferroviario (DeBo), presso il

Ministero Greco delle Infrastrutture, Trasporti e Reti.
Oltre alla Repubblica Ellenica,
anche Australia, Polonia, Austria, Turchia, Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti (UAE) e
recentemente Colombia hanno
scelto di affidare molteplici attività e progetti ad Italcertifer
grazie alla reputazione che la
società è riuscita a costruirsi
nel tempo. Italcertifer Italcertifer ha il compito di certificare i progetti o i prodotti,
verificandone le condizioni di
sicurezza ed interoperabilità
imposte dalle normative applicabili. Per portare a termine
questa importante funzione, i
laboratori attrezzati della società hanno un ruolo fondamentale per svolgere tutti i test
necessari prima di decidere se
concedere o meno il proprio
nullaosta all’esercizio ferroviario. Rumore, illuminazione,
durezza dei materiali e qualità
dei sistemi tecnologici sono
solo alcuni degli elementi che
vengono controllati durante le
prove e consentono a Italcertifer di concedere il proprio benestare o di segnalare le
criticità da risolvere. La galleria di Base del Brennero che
collega Austria e Italia, la certificazione dei Frecciarossa
1000 e la linea Metro MM4,
tratta nata per collegare la
zona centrale di Milano con le
aree Expo 2015, sono solo al-

cuni dei progetti seguiti da
Italcertifer nel nostro paese
che hanno contribuito alla costruzione della reputazione
dell’azienda portandola, negli
anni, ad affermarsi come società leader nel settore ed
esempio di eccellenza italiana
nel mondo. Reputazione che
gli ha garantito a Italcerfer lo
sbarco negli Emirati Arabi
Uniti dove sta tutt’ora portando avanti l’imponente Progetto di Etihad Rail, operatore
ufficiale UAE per lo sviluppo
della rete ferroviaria nazionale, che punta alla costruzione di oltre mille chilometri
di binari per fendere le dune
del deserto e creare un collegamento con l’Arabia Saudita
e l’Oman, in grado di trasportare merci e viaggiatori.
(AGC GreenCom)

Milano, parte la piattaforma
di conversione
dei rifiuti in bio-metano

Perfezionato l’atto di compravendita tra Cap Holding Spa (realtà
industriale pubblica che gestisce
il servizio idrico integrato in provincia di Milano, Monza e
Brianza, Pavia, Varese, Como) e i
Comuni di Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese, Cormano,
Pioltello e Segrate, grazie al quale
Cap Holding Spa ha acquisito il
79,2% del capitale sociale di Core
spa, con l’obiettivo di realizzare
una Biopiattaforma. Un progetto
del valore di oltre 47 milioni di
euro che il 30 gennaio scorso ha
ricevuto da Città metropolitana di
Milano l’autorizzazione definitiva. Unico impianto in Italia consiste nella Biopiattaforma, unico
termovalorizzatore/depuratore autorizzato e realizzato in Italia negli
ultimi 10 anni, ma è anche un impianto innovativo che ospiterà un
polo di ricerca avanzata già finanziato 2,5 milioni dal progetto europeo
Horizon
2020.
Un’infrastruttura dal design e
dalla tecnologia avveniristica e
sostenibile a zero emissioni di
Co2 fossile, progettata, fin dall’inizio, attraverso il percorso partecipativo BiopiattaformaLab, che
ha coinvolto attivamente i cittadini e le associazioni dei territori.
Iun unico impianto con un termovalorizzatore e un depuratore la
Biopiattaforma
valorizzerà
65mila tonnellate di fanghi prodotti ogni anno dai 40 depuratori
distribuiti sul territorio della Città
metropolitana. Proprio i fanghi,
che fino a oggi erano materia di
scarto, in alcuni casi da portare all’estero per lo smaltimento, serviranno a produrre ben 11.120
MWh/anno di calore per il teleriscaldamento e recuperare fosforo
da impiegare come fertilizzante.
In questo modo, il 75% dei fanghi

verrà trasformato in energia e il
25% in fertilizzante. La linea di
gestione della Forsu (‘l’umido’
nel gergo comune), tratterà
30mila tonnellate/anno di rifiuti
umidi ora affidati a strutture
esterne, provenienti dai Comuni
di Sesto San Giovanni, Pioltello,
Cormano, Segrate, Cologno
Monzese e Cinisello Balsamo per
la produzione di biometano, biocombustibile che riduce l’emissione di anidride carbonica del
97%. La Biopiattaforma entrerà
da subito nello scenario della ricerca internazionale con Circular
Biocarbon, il progetto Horizon
2020 che sarà co-finanziato
dall’Unione Europea. L’obiettivo
è lo sviluppo di una bioraffineria
dagli standard avanzati basata
sulla valorizzazione della Forsu
per ottenere prodotti ad alto valore
aggiunto, pronti per la commercializzazione. Un ciclo virtuoso
capace di massimizzare i flussi urbani dell’umido, facendo un ulteriore passo avanti rispetto ai
classici sistemi di digestione
anaerobica e compostaggio. Tutto
questo grazie a partnership con
leader di mercato come Novamont, con cui Cap da anni ha dato
vita a una sinergia industriale per
l’estrazione del Butandiolo che
proviene dalla cellulosa, elemento
alla base della produzione di bioplastiche. L’attuale termovalorizzatore alle porte di Milano verrà
dismesso e demolito nelle prossime settimane per dare inizio ai
lavori di realizzazione del nuovo
impianto che verrà reso operativo
a ottobre 2022 con la messa in
funzione della prima linea, e a
marzo 2023 con l’esercizio di
tutto l’impianto industriale.
Foto sede Cap Holding Milano
AGC GreenCom
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L’immunologo Guido Forni
‘promuove’ e tranquillizza
sul vaccino AstraZeneca

L’immunologo e accademico
dei Lincei Guido Forni rassicura su AstraZeneca. In una
intervista al “Giornale” invita
infatti ad avere fiducia del vaccino di Oxford: “Con Astrazeneca – dice – 7 persone su 10
saranno sicuramente protette e
il 100% di loro non svilupperà
forme gravi di Covid”. “I dati
– aggiunge – dicono che

Astrazeneca funziona meno
bene rispetto agli altri ma vedremo cosa dirà la realtà. Il
vaccino di Oxford è buono e,
in questa fase in cui scarseggiano le dosi, è fondamentale
per proseguire la campagna
vaccinale. Inoltre è l’unico a
bloccare la trasmissione dell’infezione o a diminuirla in
mono notevole”.

Prevenzione e controllo
Covid, riconoscimento
a Trenitalia dall’agenzia Rina

Viaggiate tranquilli. Questo il
senso dell’articolo riportato
da Fs News testata on line di
Ferrovie dello Stato.Sono
18mila i dispencer sui treni
regionali, Frecce e InterCity,
più di 135mila carrozze sanificate con i safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa
e Frecciargento. FS. Trenitalia infatti è la prima impresa
ferroviaria al mondo a ottenere dal RINA, società di
certificazione internazionale
leader in Italia, il prestigioso
riconoscimento al Gruppo FS
per la tutela della salute di
passeggeri e dipendenti. La
Biosafety Trust Certification
testimonia che le misure
adottate da Trenitalia sono
fondamentali per prevenire e
contrastare diverse tipologie
di infezioni, tra le quali la diffusione del Covid-19. Sin

fettuata sia prima, sia durante
il viaggio con la pulizia di superfici e degli ambienti comuni durante le soste più
lunghe dei treni in stazione,
potenziando sui treni più frequentati le attività del pulitore viaggiante che interviene
per igienizzare carrozze e toilette anche durante il viaggio,
ricordando ai passeggeri di
utilizzare il gel disinfettante
per mani con dispenser installati a bordo dei treni.

Augusta (Sr): 49 immigrati contagiati
a bordo della nave Ocean Viking

In Gazzetta il Decreto di Speranza
sugli anticorpi monoclonali

Il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza per l'autorizzazione alla
temporanea distribuzione dei medicinali
a base di anticorpi monoclonali per il
trattamento di Covid-19 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
La distribuzione dei farmaci è stata affidata al Commissario Domenico Arcuri.
Per l'acquisto dei farmaci e dei vaccini è
stato istituito un fondo da 400 milioni di
euro.
Viene così autorizzata la temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale
bamlanivimab e l'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab,
prodotti
dall'azienda
farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione
di anticorpi monoclonali casirivimabimdevimab dell'azienda farmaceutica

dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, Trenitalia ha
ampliato e rivisitato tutte le
procedure di sanificazione e
igienizzazione di treni, sale
dedicate ai viaggiatori, biglietterie, oltre a tutti gli
spazi utilizzati dai dipendenti, quali officine e uffici,
garantendo così un’igiene
ancora più profonda di sedili,
bagagliere, tavolini e di tutte
le superfici a contatto con i
passeggeri. Una attività ef-

Regeneron/Roche. Nel decreto, inoltre,
per l'anno 2021, "viene istituito un fondo
con una dotazione di 400 milioni di euro
da destinare all'acquisto dei vaccini anti
SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura
dei pazienti con COVID-19".

Sono terminati, al porto di Augusta, nel Siracusano, i controlli di
prevenzione del Covid-19 sui migranti presenti sulla nave Ocean
Viking, approdata domenica in
Sicilia con 422 persone salvate.

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

Complessivamente, i migranti
contagiati sono 49, di cui 41 di
età adulta e 8 minorenni senza
accompagnatore. Una parte delle
422 persone tratte in salvo nel canale di Sicilia sarà portata sulla
nave quarantena Rapsody, che si
trova nei pressi di Augusta da due
giorni ed ospiterà adulti e minorenni accompagnati, per effettuare un periodo di isolamento,
mentre i minorenni senza accompagnatore sono già stati fatti sbarcare per essere portati nei centri
d'accoglienza, dove effettueranno
la quarantena. I contagiati saranno portati in posti isolati sia a
bordo della nave Rapsody sia nei
centri di accoglienza, per far sì
che non ci sia alcun contatto con
le persone negative al virus.
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Polizia giudiziaria, 750 agenti
impiegati per eseguire 160 ordinanze
cautelari in diverse operazioni

Dalle prime ore di martedì mattina la Polizia ha eseguito 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in sei diverse
operazioni di polizia giudiziaria sul territorio nazionale, impiegando oltre 750
uomini. Le complesse indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo
della Direzione Centrale Anticrimine
hanno permesso di colpire duramente diverse organizzazioni criminali. Sono 80
gli arresti che si stanno eseguendo a
Roma, Salerno e Milano nei confronti di
appartenenti a diversi gruppi criminali
operanti in quei territori, dediti allo
smercio massivo di notevoli quantità di
sostanze stupefacenti. Contestualmente
a Reggio Emilia e Catania sono 70 le misure cautelari a carico dei responsabili di
reati contro il patrimonio, furti e rapine.
Infine a Lecco è stata disarticolata una
organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla 'ndrangheta calabrese

operanti in Lombardia; sono 10 le catture in corso per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il prefetto
Messina, direttore centrale anticrimine
della Polizia, ha dichiarato che tutte le
strutture investigative della Polizia,
Squadre Mobili, Reparti Prevenzione
crimine e Servizio Centrale Operativo,
in sinergia con l’autorità giudiziaria,
sono costantemente impegnate nel monitoraggio dei fenomeni criminali al fine
di poterli individuare e neutralizzare.

Furti in casa con l’alta
tecnologia ‘georgiana’. Ben
62 arresti nel nord del Paese

Furti in casa con quella che
gli inquirenti definiscono la
firma del "metodo georgiano", cioè serrature violate
senza apparenti segni di
scasso ma con arnesi preparati ad hoc, e riciclaggio
della refurtiva, in tutto il
nord Italia: Reggio Emilia,
Modena, Piacenza, Ravenna, Padova, Genova, Bologna. L'attività di due

bande è stata smantellata da
un'operazione di Polizia
dello Stato, coordinata dalla
Procura della Repubblica di
Reggio Emilia e supportata
dal Servizio centrale operativo e dal Servizio di cooperazione internazionale di
Polizia. Oltre cento agenti
hanno datodo esecuzione a
62 misure cautelari, in Italia
e all'estero.

Enpa: i bambini hanno riempito più di 1mln
di ciotole di cibo per gli animali abbandonati

In un momento così difficile per
tutti, sono già più di 1.000.000 le
ciotole di cibo riempite per i trovatelli accuditi dai volontari
dell’Ente Nazionale Protezione
Animali, grazie ad Amici Cucciolotti 2021, la raccolta di figurine
che salva gli animali. Ad indicarlo è il “Ciotolometro”, uno
strumento che permette di vedere
sul sito di Pizzardi Editore
quante ciotole si stanno riempiendo grazie ai piccoli collezio-

nisti che stanno facendo la nuova
collezione. Bastano infatti 8 bustine di figurine per riempire una
ciotola. Un gesto generoso, oggi
più importante che mai, per aiutare i tanti volontari Enpa che
ogni giorno si prendono cura di
oltre 30.000 animali in tutta Italia. “Amici Cucciolotti – afferma
Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - è, e sarà sempre, un
sostegno fondamentale per il lavoro che i nostri volontari svol-

Intercettato dalla Gdf
sull’A3 un furgone stipato
di sigarette di contrabbando

Hanno notato un furgone lanciato a forte velocità nei pressi
dell’uscita del casello autostradale di Torre Annunziata nord
dell’A3. Hanno fermato il mezzo e scoperto che a bordo trasportava un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando.
Per questo motivo il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un pluripregiudicato di 62
anni, napoletano residente a Trentola Ducenta (Caserta), già
conosciuto per precedenti episodi di contrabbando, ricettazione, truffa e reati economico-finanziari. Ad eseguire l’operazione, che ha portato al sequestro di 440 chilogrammi di
sigarette di contrabbando, sono stati gli uomini del Gruppo
pronto impiego che, durante l’attività di controllo economico
del territorio, hanno notato il furgone. Il tempestivo intervento
della pattuglia in servizio e la successiva ispezione del veicolo
commerciale hanno portato alla scoperta nel vano, sistemato
in diversi teli di plastica di colore nero, del carico di sigarette
di contrabbando del marchio Chesterfield. Basti pensare che
nel corso del 2020 il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato 937 interventi, sequestrato quasi
32 tonnellate di tabacchi, 38 mezzi di trasporto, denunciando
774 persone, di cui sono 84 sono state tratte in arresto.

gono sul campo ogni giorno per
aiutare gli animali. Lo è in maniera diretta perché grazie ai milioni di figurine che i bimbi
collezionano possiamo riempire
milioni di ciotole per dargli da
mangiare ma lo è anche indirettamente perché attraverso questa
straordinaria raccolta insegna ai
bambini, fin da piccoli, il rispetto
per gli animali e che tutti possiamo fare la differenza, anche
attraverso piccoli gesti”.

Liberi i tre nipoti
del boss Michele Zagaria

Sono tornati liberi i tre nipoti
del boss dei Casalesi Michele
Zagaria, arrestati dai carabinieri del Ros nelle scorse settimane,
nell'ambito
di
un'indagine della Dda di Napoli, perché avrebbero infiltrato il clan nel business della
distribuzione alimentare, controllando di fatto importanti
catene di supermercati attivi
nelle province di Caserta e Napoli. Il Tribunale del Riesame
di Napoli ha infatti annullato
l'ordinanza di custodia cautelare per Filippo Capaldo, figlio
di Beatrice Zagaria, sorella di
Michele, e ritenuto soprattutto
il successore designato dal
capo, da cui ha ereditato la
stessa capacità imprenditoriale,

tanto da essere già stato arrestato più volte. Con Capaldo,
tornano liberi anche i fratelli
Nicola e Mario Francesco, che
gestivano, attraverso prestanomi, numerose società di produzione di beni alimentari che
fornivano ai supermercati gestiti dal fratello Filippo.
Quest’ultimo è risultato un
socio occulto dell'imprenditore
della grande distribuzione
Paolo Siciliano, titolare di noti
catene di supermercati come
Pellicano, presente con numerosi punti vendita. La posizione di Siciliano, anch'egli
arrestato, verrà discussa al Riesame in questi giorni. Con i
fratelli Capaldo sono tornati liberi, su decisione del Riesame,

anche le "contabili" di Capaldo, ovvero Michela Di
Nuzzo e la madre Viola Ianniello, e il marito della prima,
Giovanni Merola, cui sarebbe
stato intestato un conto-corrente su cui finivano i soldi di
Capaldo provenienti dalla partecipazione al business dei supermercati.
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Cnn: “Bombardieri Usa
al confine con la Russia”

La tensione, tra Joe Biden e Vladimir
Putin, rischia di aumentare. Quattro bombardieri B-1 americani e circa 200 membri,
del personale della Dyess Air Force in
Texas, saranno trasferiti per la prima volta
presso la base aerea Usa di Orland, in Norvegia. Lo rende noto la Cnn, citando diverse fonti del Pentagono. I funzionari
riferiscono, alla tv d’Oltreoceano, che Washington potrebbe iniziare, nelle prossime
tre settimane, le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale.
La Casa Bianca punta a difendere gli alleati da eventuali aggressioni del Cremlino

e a operare in una zona strategicamente rilevante per entrambe le superpotenze.

Birmania, le proteste contro
i militari non si fermano

Per il quarto giorno consecutivo di persone
sono scese per le strade della Birmania per
protestare contro il colpo di stato di una settimana fa, sfidando un nuovo divieto dell'esercito a manifestare a Yangon, Mandalay
e nella capitale di Naypyidaw. Qui la polizia
ha usato ripetutamente gli idratanti per disperdere una piccola folla di manifestanti che
si rifiutava di lasciare la piazza. Intanto la
Nuova Zelanda ha annunciato la rottura delle
relazioni diplomatiche con la Birmania. La
premier, Jacinda Ardern, ha chiesto alla co-

munità internazionale di "condannare con
forza" il golpe e ha annunciato sanzioni contro i militari.

Patrik Zaki, la sorella:
“Teneteci sempre
nei vostri pensieri”
"Voglio ringraziare tutti con
tutto il mio cuore. Vi chiedo
di tenerci sempre nei vostri
pensieri, nei vostri cuori e
nelle vostre preghiere". È il
messaggio che Marise, sorella di Patrick George Zaki
ha inviato alla maratona di
12 ore 'Voci per Patrick' organizzata da Amnesty International, Mei (Meeting delle
etichette indipendenti) e
Voci per la libertà l'8 febbraio, che è in corso in streaming. L'iniziativa a un anno
esatto dalla formalizzazione
dell'arresto in Egitto dello
studente 29enne dell'Università di Bologna."Riempiamo il Teatro Ariston di
sagome di Patrick Zaki. Sarebbe un'occasione importante: spero che tutte le
persone e le istituzioni coinvolte siano favorevoli a questa proposta per raccontare,
a un pubblico molto ampio
come è quello del Festival,
chi è Patrick, il calvario che
sta attraversando e rafforzare la richiesta di rilasciarlo
al più presto che continuiamo a rivolgere alle au-

torità egiziane". E' la proposta lanciata da Riccardo
Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a un
anno esatto dalla formalizzazione dell'arresto in Egitto
dello studente 29enne dell'Università di Bologna. Per
l'assenza di pubblico all'evento, per l'emergenza coronavirus, Noury auspica
che "tutti coloro che hanno
potere decisionale possano
accogliere questa proposta"
per ricordare il ricercatore
che "per il suo amore per la
musica, avrebbe voglia di
essere in platea davvero, dal
vivo. Ce lo auguriamo davvero - conclude - per una
prossima edizione".

Scempi ambientali, dieci università inchiodano
alle proprie responsabilità il Presidente brasiliano Bolsonaro

L’agenzia Dire riporta la notizia che
il presidente degli Stati Uniti, Joe
Biden, e alti funzionari del governo
americano hanno ricevuto un dossier
che raccomanda la sospensione degli
accordi tra gli Stati Uniti e il Brasile
di Jair Bolsonaro. Il documento è
stato redatto dai docenti di dieci università, di cui nove americane e una
brasiliana, e ha visto anche una partecipazione di organizzazioni come
Greenpeace Usa e Amazon Watch.
Nel testo, consegnato la settimana
scorsa e rivelato dall’emittente Bbc
Brasil, si sostiene che il governo degli
Stati Uniti dovrebbe limitare l’importazione di materie prime dal Brasile,
come soia, legname e carne, “a meno
che non si possa confermare che le
importazioni non sono legate alla deforestazione o alle violazioni dei diritti umani” in Amazzonia ma anche
in altre aree del Brasile.
Secondo gli autori del documento, il
rapporto personale e l’affinità ideologica tra l’ex presidente americano
Donald Trump e Bolsonaro ha messo
in discussione il ruolo degli Stati

Uniti come partner affidabile nella difesa della democrazia. “Il legame particolarmente stretto tra i due
presidenti- si legge nel testo- è stato
un fattore centrale nella legittimazione di Bolsonaro e nelle sue tendenze autoritarie”. In un’intervista
con l’agenzia Dire, il professore,
Pedro Brites, della Scuola di relazioni
internazionali Fundacao Getulio Vargas (Fvg), osserva che il dossier
giunge alla Casa Bianca in una fase
particolare. “Dal punto di vista interno, il governo del Brasile ha ottenuto una vittoria con le recenti
nomine alle presidenze della Camera
dei deputati e del Senato federale”
sottolinea l’esperto. “Questo gli dà la
possibilità di spingere su alcune
agende che in passato avevano incontrato resistenze”. Il documento è stato
rivelato in una fase in cui il Brasile si
trova sotto pressione, soprattutto a
causa della questione ambientale. “Il
Paese ha come priorità l’ingresso nell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Ocse)” afferma Brites. “Si tratta di un obiet-

tivo che l’esecutivo ha costantemente
difeso. Il documento potrebbe avere
l’effetto di ritardare l’ingresso del
Brasile nell’Organizzazione, rafforzando l’azione del Comitato politico
ambientale dell’Ocse che ha mostrato
resistenze nei confronti del Paese”.
Una posizione, questa, sostenuta direttamente dall’ong statunitense
Human Rights Watch. Questi ostacoli
potrebbero mettere a dura prova la
politica del governo brasiliano. Il ministro degli Esteri Ernesto Araujo è

uno dei dirigenti più fedeli al “bolsonarismo” e all’ala ideologica del governo. Il dirigente ha tuttavia subito
forti pressioni e, secondo Brites, ci
sono già voci su una sua possibile sostituzione. Tra i nomi in circolazione
figura quello dell’ex presidente Fernando Collor de Mello, oggi senatore
del Partito repubblicano dell’ordine
sociale (Partido Republicano da
Ordem Social, Pros). In ogni caso,
evidenzia Brites, molto dipenderà dal
modo in cui Washington reagira’ al
dossier. Quanto al ministro dell’Ambiente Ricardo Salles, piu’ volte bersaglio di critiche insieme a
Bolsonaro, il professore della Fondacao Getulio Vargas ritiene che non rischia il posto perche’ e’ “blindato
all’interno del governo. Appare una
figura inamovibile e non sarei sorpreso se anche di fronte a queste ultime critiche di politica ambientale
restasse in carica” conclude Brites.
“Salles vanta legami importanti per il
governo Bolsonaro, in particolare con
il settore minerario e agricolo”.
(AGC GreenCom)

