
Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia
Romagna, con regole e misure più restrittive. Bol-
zano e Umbria dovrebbero diventare zona rossa,
anche se praticamente già lo erano con ordinanze
regionali. E' quanto si apprende dalla Cabina di
regia per il monitoraggio settimanale di Covid in
Italia, che si è riunita a Roma. Va dettoanche che
nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt medio cal-
colato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range
0,95- 1,07), in crescita rispetto alla settimana pre-
cedente e con un limite superiore che comprende
l'uno. Questo uno dei dati principali dell'epidemia
emersi dal monitoraggio settimanale dell'Iss, come
contenuto in una nota dello stesso Istituto. L'inci-
denza dei casi Covid in Italia a livello nazionale
nella settimana di monitoraggio cresce rispetto alla
settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti

(8-14 febbraio) contro 133,13 per 100.000 abitanti
del periodo 1-7 febbraio (dati flusso ISS), "lontana
da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il
completo ripristino sull'intero territorio nazionale
dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro
contatti". Così l'Istituto superiore di Sanità in una
nota sui numeri principali dell'epidemia emersi dal
monitoraggio settimanale Iss.
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Bolzano e l’Umbria in zona rossa, torna l’arancione in Molise, 
Campania ed Emilia Romagna. Avanti l’Rt rispetto alla scorsa settimana

Inarrestabile virus

L’inflazione torna in terreno positivo dopo otto mesi
L’Istat stima a gennaio un aumento dello 0,7% su base mensile e dello 0,4% su base annua. L’analisi dell’Istituto di Statistica
Dopo otto mesi di variazioni negative
dei prezzi al consumo su base annua, a
gennaio 2021 l’inflazione torna positiva.
Nel mese di gennaio, l’Istat stima che
l’indice nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività, al lordo dei ta-
bacchi, registri un aumento dello 0,7%
su base mensile e dello 0,4% su base
annua (da -0,2% di dicembre). La stima
preliminare era +0,2%.  L’inflazione
torna positiva prevalentemente per l’at-
tenuarsi della flessione dei prezzi dei
Beni energetici (da -7,7% del mese pre-
cedente a -4,9%), sia nella componente
regolamentata (da -7,0% a -2,1%) sia in
quella non regolamentata (da -8,1% a -
6,3%), e, in misura minore, per l’accele-
razione di quelli dei Beni durevoli (da
+0,6% a +1,2%) e per il calo meno

ampio dei prezzi dei Servizi relativi ai
trasporti (da -0,7% a -0,1%).  L'”infla-
zione di fondo”, al netto degli energetici
e degli alimentari freschi e quella al
netto dei soli beni energetici sono en-
trambe in crescita a +0,8%, da +0,6% di
dicembre.  L’aumento congiunturale del-
l’indice generale è dovuto prevalente-
mente alla crescita dei prezzi dei Beni
energetici sia regolamentati (+4,8%) sia
non regolamentati (+2,3%), dei Beni du-
revoli (+1,0%) e dei Beni alimentari
(+0,8%).  L’inflazione acquisita per il
2021 è pari a +0,6% per l’indice gene-
rale e a +0,3% per la componente di
fondo.  I prezzi dei Beni alimentari, per
la cura della casa e della persona dece-
lerano da +0,6% a +0,4%, mentre quelli
dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto

attenuano la loro flessione da -0,3% a -
0,1%.  L’indice armonizzato dei prezzi
al consumo (Ipca) registra una diminu-
zione dello 0,9% su base mensile e un
aumento dello 0,7% su base annua (da -
0,3% di dicembre); la stima preliminare
era +0,5%. La crescita tendenziale più
marcata dell’Ipca rispetto a quella del

Nic si deve ai prezzi di Abbigliamento e
calzature che su base annua aumentano
del 5,2% (invertendo la tendenza e acce-
lerando da -0,2% di dicembre). L’avvio
dei saldi invernali diversificato tra le re-
gioni, a differenza dello scorso anno
quando iniziarono tra il 4 e il 5 gennaio,
produce infatti un calo congiunturale dei
prezzi di Abbigliamento e calzature (-
18,5%) meno ampio di quello di gennaio
2020 (-22,7%), che si riflette sulla dina-
mica tendenziale sia di questo raggrup-
pamento merceologico sia dell’indice
generale.  L’indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, re-
gistra un aumento dello 0,6% su base
mensile e dello 0,2% su base annua.

servizio all’interno

Corte dei Conti, parla 
il Presidente Carlino

“Recovery motore
dell’economia

Noi vigileremo”

"Vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro fi-
nanziario pluriennale dell'Ue 2021-2027 che, integrato dal
Next Generation Eu, costituisce il motore per rilanciare le
economie dei Paesi membri". Sono le parole del Presidente
della Corte dei Conti, Guido Carlino, inaugurando l'anno
giudiziario 2021 della Corte, sottolineando che "può esservi
ripresa solo in presenza di trasparenza, legalità finanziaria
e controlli che garantiscano la realizzazione dei programmi
finanziati" per cui la Corte "continuerà a svolgere le proprie
funzioni di referto, controllo e giurisdizione a garantire l'uso
corretto e proficuo delle risorse pubbliche". E il Procuratore
generale della Corte dei Conti, Angelo Canale, ha precisato
che "non un euro dovrà essere sprecato, non un euro dovrà
finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei crimi-
nali". 

servizio all’interno

Il governo Draghi parte con un
buon tasso di fiducia: tra chi
esprime una preferenza, ha
molta o abbastanza fiducia nel-
l’esecutivo guidato dall’ex pre-
sidente della Bce il 65,2% degli
intervistati, mentre ha poca o
nessuna fiducia il 34,8% (non
sa o non risponde il 6,1%). Se-
condo il 47,5% degli intervi-
stati, il governo Draghi sarà
inoltre capace di governare il

Paese meglio di quanto
avrebbe fatto il Governo
Conte, per il 38,8% lo farà né
meglio né peggio, mentre per il
13,7% lo farà peggio. Non sa o
non risponde il 6,4%. Sono al-
cuni dei risultati emersi dal
sondaggio realizzato dall'isti-
tuto di ricerca Quorum/You-
Trend per Sky TG24 diffuso
oggi dalla testata.

servizio all’interno

Draghi ha la fiducia del 65,2% degli italiani 
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Partiranno dal primo marzo nel Lazio le vaccinazioni presso i me-
dici di medicina generale (mmg). La novità, in attesa dell'atto uf-
ficiale del ministero, è che si partirà dai nati nell'anno 1956 (65
anni) con il vaccino Astrazeneca. E' quanto fa sapere l'assessore
regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Il centrodestra è “più vicino di quanto si creda” all’indivi-
duazione del candidato sindaco per  Roma, ma sul nome Gior-
gia Meloni non si sbilancia. A’ Stasera Italia’, la leader di Fdi
risponde così quando le viene chiesto delle voci su Andrea
Abodi: “E’ una persona assolutamente stimabile. Dopodiché,
però, ci vedremo con gli alleati e faremo il punto sullo stato
delle cose”.  Ha aggiunto la Meloni: “Credo che siamo più
vicini di quanto si creda a una soluzione comune, che dimo-
strerà ancora una volta che c’è un centrodestra compatto, no-
nostante le scelte che sono state divergenti sul governo
Draghi”.

Roma
Dal primo marzo nel Lazio

vaccinazioni dai medici 
di base per i 65enni

L’ultimo Bilancio della Giunta
Raggi passa con 23 voti favo-
revoli su 39 presenti compreso
quello della sindaca presente in
Aula, 16 contrari nessuno aste-
nuto e uno che non ha parteci-
pato, il presidente dell’Aula
Marcello De Vito. Sul filo di
lana la maggioranza M5S si ri-
compone dopo gli appelli della
sindaca e dell’assessore Lem-
metti all’unità per il bene della
città, e nonostante le assenze e
le defezioni esplicite come
quella della presidente della
commissione Affari sociali
Agnese Catini, che ha scelto la
dichiarazione di voto per an-
nunciare la sua uscita dal
gruppo M5S. 
“Noi abbiamo offerto la nostra
collaborazione ma l’appello
alla coesione arriva solo ora,
troppo tardi, troppo connotata
dal fallimento di questa
Giunta” spiega il capogruppo
Pd Giulio Pelonzi, aprendo la
serie degli interventi d’opposi-
zione severissimi con la
Giunta. “Vi ha salvato solo il
Covid, voi che siete stati eletti
da meno persone che in un con-
siglio di classe – è l’irridente
commento del consigliere della

Lista Marchini Alessandro
Onorato -. Altrimenti sotto al
Campidoglio trovavate i for-
coni”. “Noi ci abbiamo pro-
vato, abbiamo lavorato con
emendamenti, proposte – è la
linea del capogruppo di Fdi An-
drea De Priamo – ma questo
Bilancio non è emendabile per-
ché è lo specchio dell’immobi-
lismo di questi anni”. “Votiamo
contro questa gestione ma so-
prattutto contro una gestione
piatta che ha lasciato la citta
molto peggio di cinque anni
fa”, aggiunge il consigliere
della Lega Davide Bordoni.
“D’altronde lei, sindaca – ha
detto la capogruppo della Lista
Civica Roma Torna Roma Sve-
tlana Celli – lei che non ci
guarda neanche oggi che è in
Aula, una delle poche volte,
con le opposizioni non ha mai

parlato, temendo che le rubas-
simo immagine. Ma quale – si
è chiesta retoricamente Celli –
quella dei post sulla ordinaria
amministrazione che per voi di-
ventano miracoli?”. Salomo-
nico l’intervento del presidente
M5S dell’Assemblea Marcello
De Vito, che ha ringraziato la
Giunta “per aver portato sem-
pre al voto nei tempi i Bilanci
della Capitale, grande innova-
zione rispetto al passato”; gli
Uffici capitolini “per aver per-
messo, anche con un’innova-
zione digitale imprevista,
l’approvazione di oltre 100 de-
libere, alcune fondamentali per
la città, nonostante il Covid”; e
infine anche per le opposizioni
“che con oltre 2000 Ordini del
giorno e 1200 emendamenti
hanno contribuito a migliorare
il Bilancio”.

Approvato l’ultimo bilancio 
dell’Amministrazione a guida Raggi

“Sono già oltre 23mila le prenotazioni per la vaccinazione anti
Covid-19 del personale scolastico e delle Università, docente e
non docente (non studenti) già effettuate nel Lazio”. Ne dà no-
tizia l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Personale scolastico del Lazio,
già fatte oltre 23mila 

prenotazioni del Vaccino

Giorgia Meloni: “Abodi 
candidato Sindaco? 

Decidiamo con gli alleati”
“In questo Bilancio nessun mio
emendamento è stato appro-
vato. Solo un Odg si è salvato e
credo che vi siate sbagliati, a
questo punto. Con consapevo-
lezza e per dignità e devo trarne
le giuste conclusioni. Ho preso
una decisione sofferta. Lascio
questo gruppo politico che di
politico ha ben poco”. Con que-
sta dura dichiarazione di voto
contrario all’ultimo Bilancio
previsionale della Giunta
Raggi, la presidente M5S della
commissione Affari sociali
Agnese Catini ha annunciato
l’adesione al Gruppo Misto.
“E’ quasi un anno che cerco
motivi per restare – ha spiegato
Catini con vice rotta dalla sof-
ferenza -. Lascio il movimento
dopo ben 14 anni, dopo aver
costatato che i principi iniziali
sono un bel ricordo, sancito con
l’adesione al Governo Draghi
che rappresenta interessi e va-
lori opposti ai miei”. “Non con-
cordo con il comportamento di

questo gruppo – ha aggiunto
Catini – neppure quando 15
consiglieri municipali hanno
sfiduciato una presidente in-
competente. ISe mi vogliono
serva mi avranno ribelle – ha ri-
lanciato Catini, annunciando
l’adesione “a Rivoluzione ci-
vica di Monica Lozzi in cui
ascolto e gruppo sono ancora la
pratica”.   “Questo è l’ultimo
bilancio, ma non posso votare
favorevolmente – ha spiegato
Catini -. Non sono state appor-
tate nemmeno con gli emenda-
menti quelle modifiche

necessarie a un intervento so-
ciale adeguato, e lo dico come
presidente. Ha detto la sindaca
che questo bilancio guarda al
futuro. Guarda al futuro con
sguardo miope, secondo me. E
con sguardo strabico – ha ag-
giunto – perché ci sono muni-
cipi, ad esempio come Ostia,
che hanno avuto molto più di
altri e non è abbiano maggiori
necessità. Ma non me ne voglia
il collega Ferrara”, è la critica
all’ex capogruppo, fedelissimo
della sindaca espresso da quel
Municipio.

Campidoglio, strappo nel M5S. Lascia 
la Presidente della Commissione Affari Sociali

.

.



Denuncia della Lega: “Su 20mila do-
mande di bonus affitto la Raggi ne evade

il 20%. Innescata una bomba sociale”
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“L’emergenza sanitaria ha reso ancora più
drammatica la carenza di edilizia popolare in
Italia e soprattutto nella Capitale. Solo a
Roma, infatti, oltre 200mila persone vivono
in difficoltà, ben 10mila sono persone che
occupano abusivamente un immobile mentre
delle richieste di bonus affitto pervenute ne
sono state evase appena il 20%”. A denun-
ciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e
Monica Picca, dirigenti romani della Lega
Salvini Premier. “Si tratta di una vera bomba
sociale che vede migliaia di romani in diffi-
coltà economiche per l’impossibilità di arri-
vare a fine mese e allo stesso tempo coinvolti
in questa crisi ci sono anche i proprietari di
immobili che, per via del blocco degli sfratti,
vedono milioni di euro di mancati introiti.
Tutto nel silenzio del governo fin qui giallo-
rosso e di una sindaca che in quattro anni di
consiliatura non ha mosso un dito sull’edili-
zia popolare”, attaccano Santori e Picca.  “Il
tema è certamente nazionale, se è vero che ci
sono oltre 1,8 milioni di famiglie coinvolte,

delle quali ben 900 mila sono in attesa di un
alloggio o hanno addirittura smesso di fare
le domande perchè disilluse dalle promesse
dei politici – sottolineano -. Invece di pensare
a come spartirsi le ultime poltrone vacanti
nel governo la Raggi e Zingaretti dovrebbero
fare mea culpa e dire ai romani che in questi
quattro anni di coabitazione come sindaco di
Roma e presidente della Regione Lazio non
hanno pensato alle periferie e al problema
della casa per migliaia di famiglie che, con
il covid, sono state messe in gravi difficoltà”,
concludono i dirigenti della Lega.

Roma

“I dati pubblicati da Inps te-
stimoniano come, a circa un
anno dalla pandemia da
Covid-19, gli ammortizzatori
sociali siano ancora larga-
mente utilizzati e rappresen-
tino ancora uno strumento di
sostegno necessario per
aziende e lavoratori”.  
Così Claudio Di Berardino,
assessore al Lavoro, Scuola e
Formazione della Regione

Lazio che aggiunge: “accanto
a questo occorre introdurre un
vasto piano di politiche attive
del lavoro, per rilanciare l’oc-
cupazione, accompagnare
l’innovazione e sostenere una
ripartenza su basi solide. Una
soluzione che nel Lazio
stiamo costruendo con tutte le
parti sociali per un percorso
condiviso e che non lasci in-
dietro nessuno”.

Di Berardino (Regione Lazio): 
“Serve un Piano per le Politiche

attive del Lavoro”

“La città dell’altra economia, il cui bando sta per
scadere, diventerà la città delle arti applicate, men-
tre a Tor di Nona stiamo ricreando un distretto
dell’artigianato. Abbiamo lanciato Rome Com-
merce per supportare gli artigiani e per farli lavo-
rare in una dimensione più tecnologica e con
l’estero. Stiamo mutando un po’ pelle mantenendo
le nostre tradizioni. 
Questo condizionerà la moda e la Capitale nel pre-
sente e nel futuro”. Lo ha detto la sindaca di Roma
Virginia Raggi intervenendo all’evento online che
apre AltaRoma 2021 “Artigiani, il futuro ha un
cuore antico”. “Abbiamo una grandissima eredità

storica che ogni romano sente molto forte, allo
stesso tempo abbiamo una vocazione a guardare al
futuro e il Covid è stato un catalizzatore di queste
innovazioni – ha sottolineato Raggi – il legame fra
Roma, Milano e Firenze potrà disegnare un modo
di fare rete con cui la moda italiana può tornare a
essere trainante per l’economia del Paese”.  Alta-
Roma, ha aggiunto la sindaca “sta facendo un gran-
dissimo lavoro partendo dalla sua natura che è
valorizzare i giovani e le nuove esperienze, in una
città che deve guardare con forza al futuro. Roma
la dobbiamo immaginare come un grande incuba-
tore, un laboratorio”, ha concluso.

Sindaca Raggi, nuovi Poli dell’artigianato e delle arti

Riaperto  al pubblico il nuovo giar-
dino di via Sannio, uno spazio com-
pletamente rinnovato e riqualificato a
due passi dalla Basilica e dalla sta-
zione della metro C di San Giovanni.
La sindaca di Roma Virginia Raggi ha
visitato l'area dove, durante gli scavi
della metro C, sono stati anche rinve-
nuti importanti ritrovamenti archeo-
logici. Il progetto di riqualificazione
del giardino è frutto del lavoro siner-
gico fra Roma Capitale, Soprinten-
denza Speciale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Roma, Metro C e
Roma Metropolitane.  Presenti al-
l'apertura del nuovo giardino anche il
vicesindaco con delega alla Città in
Movimento, Pietro Calabrese e l’as-
sessora al Verde, Laura Fiorini, i ver-
tici di Roma Metropolitane e Metro
C. “Restituiamo alla città e al quar-

tiere uno spazio storico valorizzato
grazie a un bel progetto realizzato in
stretta collaborazione con la Soprin-
tendenza Speciale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Roma e con il
contributo della Sovrintendenza Ca-
pitolina ai Beni culturali. Uno spazio
di 9.500 metri quadrati che offre a cit-
tadini e residenti un luogo di ritrovo
ricco di verde e un’area giochi per i
più piccoli, dando un nuovo volto a
tutta la zona a ridosso delle Mura Au-
reliane e di Porta Asinaria”, dichiara
la sindaca Virginia Raggi.
“La Soprintendenza ha voluto che

fosse riproposta in superficie nel
nuovo giardino di via Sannio, la trac-
cia dell’imponente portico, costruito
sotto l’imperatore Claudio, rinvenuto
nello scavo della Metro C - dichiara
il Soprintendente Speciale di Roma,

Daniela Porro -. Un lavoro prezioso,
frutto della collaborazione virtuosa
con il Comune di Roma, che ha visto
non solo la ricollocazione dei blocchi
di travertino originali nella stessa po-
sizione dove erano stati trovati, ma
anche la piantumazione di sottili ci-
pressi in corrispondenza dei blocchi
del portico, a suggerire il colonnato
un tempo esistente. 
sssUn’opera di valorizzazione del-
l’inesauribile patrimonio del sotto-
suolo di Roma, affinché non vada
disperso e possa diventare sempre di
più parte organica del tessuto ur-
bano”. “Desidero ringraziare tutti co-
loro che hanno lavorato a questo
progetto che ha trasformato l’area in
un bellissimo giardino. Uno spazio
verde e accogliente per grandi e pic-
cini, realizzato anche con il contri-

buto progettuale dei tecnici del Dipar-
timento Tutela Ambientale, che
hanno curato la scelta delle specie
messe a dimora e la loro disposi-
zione”, spiega l’assessora alle Politi-
che del Verde, Laura Fiorini. “La
sistemazione di quest'area ha previsto
anche la piantumazione di arbusti e
cipressi lungo il viale centrale che va-
lorizzerà ulteriormente il giardino e il
suo percorso storico. Ricordo inoltre
che nell'ambito dei lavori della metro
C, nel pozzo di via Sannio, situato tra
la futura fermata di Amba Aradam/Ip-
ponio e San Giovanni, è stato predi-
sposto uno scambio ferroviario 'a
croce' grazie al quale sarà possibile
gestire meglio i flussi nel terminale
provvisorio di San Giovanni”, ag-
giunge il vicesindaco con delega alla
Città in Movimento, Pietro Calabrese.

Riaperto alla cittadinanza il rinnovato Giardino di via Sannio
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Nidi Capitolini, aperte 
le iscrizioni, possibile modifica
alle quote con il ricalcolo Isee

Al via le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 di
Roma Capitale per l’a.e.  2021/2022. I genitori
possono presentare domanda fino al 22 marzo
2021 esclusivamente in modalità online attra-
verso il portale di Roma Capitale (www.co-
mune.roma.it) seguendo il percorso: Servizi
online – Scuola – Iscrizioni Nidi di Roma Ca-
pitale e Sezioni Ponte - Domanda online. Per
tutte le informazioni sulle modalità di accesso
all’Area Riservata ed ai servizi online di Roma
Capitale è possibile consultare il link:
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riser-
vata.page. L’avviso pubblico, l’elenco delle
strutture con disponibilità di posti e la guida
alla compilazione della domanda sono dispo-
nibili alla pagina: Roma Capitale | Sito Istitu-
zionale | Informazione di servizio
Altra novità: le famiglie dei bambini iscritti ai
servizi "0-6 anni" di Roma Capitale e servizi
correlati (ristorazione e trasporto scolastico)

possono modificare la quota dovuta, chiedendo
all’Inps il calcolo dell' "ISEE corrente", qualora
sussista uno dei due requisiti tra variazione
della situazione lavorativa e variazione, supe-
riore al 25%, dell’indicatore della situazione
reddituale. Una volta ottenuto l’Isee corrente,
le famiglie possono contattare gli uffici del pro-
prio Municipio per il ricalcolo della quota.

Roma

Dopo il successo della mo-
stra ospitata al Museo
dell’Ara Pacis nello scorso
autunno, le videoproiezioni
architetturali STREET-
VIEW, che hanno animato
gli edifici simbolo della
città, e la ricca programma-
zione web nel mese di no-
vembre, dal 18 febbraio
torna ROMAISON, il pro-
getto di riscoperta del patri-
monio rappresentato dalle
sartorie e dai laboratori di
Costume romani, forte-
mente voluto e supportato
dalla Sindaca di Roma Ca-
pitale Virginia Raggi.
Un racconto inedito, artico-
lato nella narrazione con-
temporanea digitale,
configura ROMAISON
come una piattaforma di ri-
cerca e promozione, di stu-
dio, approfondimento e
confronto, dedicata ai prota-
gonisti, alle tecniche, alla
creatività di una compagine
artigianale unica. Dal pro-
filo storico rappresentato
dagli archivi di pezzi origi-
nali, fino all’attualità delle
produzioni per scoprire la
reciproca ispirazione, che
lega il costume alla moda.  
In attesa dei prossimi eventi,
prosegue il palinsesto on-
line, articolato in una serie
di appuntamenti ospitati sui
profili social. La prima serie
di podcast e il ciclo di video
interviste Encounters, avrà
un focus su quegli elementi
imprescindibili che, nel co-
dice visivo e narrativo del
film, costruiscono e rendono
memorabile un personaggio:
gioielli, trucco, parrucche,
accessori, dettagli evocativi

ideati, disegnati e realizzati
sapientemente. I post foto-
grafici con materiali d’ar-
chivio e contenuti originali
offriranno una visita virtuale
a quello straordinario museo
diffuso che sono gli atelier
romani. Continueranno
anche incontri in diretta con
costumisti, archivisti e per-
sonaggi attivi nell’ambito
del costume e della moda.
Gli appuntamenti
Mercoledì 24 febbraio, per
la prima delle video intervi-
ste Encounters, entreremo
da Rocchetti e Rocchetti che
da oltre un secolo realizza
parrucche artigianalmente e
trucco per lo spettacolo.
Luigi Rocchetti, ultima ge-
nerazione alla guida, rac-
conterà degli esordi del
laboratorio alla fine dell’Ot-
tocento - con le realizza-
zioni per il teatro e per
l’Opera di Roma - fino alla
grandi produzioni cinemato-
grafiche, da Fellini a Lynch,
Scorsese e tanti altri, alle
collaborazioni realizzate
nella moda, come quelle per
Dior e Gucci.
Martedì 2 marzo sarà la
voce di Aldo Signoretti a
guidare il pubblico per il
podcast dedicato all’incredi-
bile mondo dell’hair styling
e make up per il cinema,
fondamentale per la rico-
struzione di un’epoca e per
la creazione di personaggi,
diventati indimenticabili.
Dalle acconciature di Apo-
calypto di Mel Gibson, alla
recente collaborazione con
Sorrentino, Signoretti è stato
più volte premiato col David
di Donatello e per tre volte
candidato per il Premio
Oscar.
Mercoledì 3 marzo alle
18.30, Alessandra Arezzi
Boza, curatrice e storica
della moda, considerata tra
le più autorevoli creatrici di
archivi di moda al mondo,
dialogherà con Clara Tosi
Pamphili curatrice di RO-
MAISON, del ruolo degli
archivi come patrimonio
storico tra istituzioni pubbli-
che e collezioni private, ma
anche vero e proprio asset
per le imprese.

        

Torna Romaison, il progetto 
di riscoperta del patrimonio
delle sartorie e dei laboratori 

di costume di Roma

Autorità di Sistema Portuale Mar
Tirreno Centro Settentrionale ha
deciso: il Porto di Civitavecchia
si candida a diventare la prima
“Hydrogen Valley” portuale ita-
liana. Adsp MTCS è infatti uno
dei partner del progetto europeo
“LIFE3H”, coordinato dalla Re-
gione Abruzzo. Oltre ad Adsp, i
partner coordinati dalla Regione
Abruzzo sono Comune di Terni,
Port Mobility Spa, SNAM,
Rampini Spa, TUA Trasporto
Unico Abruzzese, Uneed.IT,
Chimica Bussi, CITRAMS, Uni-
versità di Perugia e Università
Marconi. Il progetto, dal valore
complessivo di 6,5 milioni di
euro, è assolutamente strategico
e innovativo in quanto è il primo
progetto italiano sulle “Hydro-
gen Valley” nonché il primo pro-

getto di mobilità a idrogeno del
centro Italia. LIFE3H è già stato
valutato positivamente al primo
step lo scorso ottobre ed ha
l’obiettivo di porre le premesse
per lo sviluppo di tre Hydrogen
Valley attraverso dimostrativi di
trasporto pubblico a idrogeno
(principalmente da risulta del-
l’acciaieria di Terni e dell’im-
pianto di cloro soda abruzzese di
Chimica Bussi) e relative sta-
zioni di rifornimento in tre aree
con caratteristiche diverse. Area
montana/parco, rappresentata
dall’Altopiano delle Rocche in
Abruzzo;  la città di Terni, centro
urbano caratterizzato dalla pre-
senza delle acciaierie e da pro-
blemi di qualità dell’aria; e
un’area marina e portuale come
appunto Civitavecchia. “Adsp -

dichiara il Presidente Pino Mu-
solino - sta mettendo in campo
una serie di azioni coordinate,
partecipando a questo e ad altri
progetti sull’utilizzo dell’Idro-
geno, per programmare uno svi-
luppo sostenibile in un futuro
ormai prossimo, diventando da
subito protagonista, nelle scelte
strategiche, del Green Deal euro-
peo. Una nuova strategia per la
crescita che dovrà consentire di
ridurre le emissioni creando
nuovi posti di lavoro. L’idrogeno
rappresenta senza dubbio un pi-
lastro di questa strategia e la
sfida è quella di ridurre al mi-
nimo i tempi di transizione al
nuovo modello di produzione
energetica basato essenzialmente
su un mix di rinnovabili e idro-
geno “verde”.

Il Porto di Civitavecchia si candida 
ad essere la prima Hidrogen Valley italiana
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Pomezia, arrestato 
dai Carabinieri mentre cedeva 
hashish sotto la sua abitazione

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia
hanno arrestato un 33enne originario di Al-
bano Laziale con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel
corso di uno dei quotidiani servizi serali di
controllo del territorio per la prevenzione dei
reati nel centro abitato di Pomezia, i militari
dell’Aliquota Radiomobile, transitando in via
Catullo, hanno notato due persone sedute in
auto nei pressi di un condominio.  Di lì a
poco, i Carabinieri si sono accorti che un gio-
vane, uscito da un palazzo e avvicinatosi ra-
pidamente alla vettura sospetta, ha
consegnato ai due soggetti un involucro.  Su-
bito è scattato l’intervento dei Carabinieri,
che hanno fermato i tre individui, rinvenendo
nelle tasche del 33enne cinque dosi di ha-
shish, parte delle quali nascoste negli indu-
menti intimi. La perquisizione scattata anche
nella sua abitazione, distante pochi metri, ha

consentito ai militari di trovare, nascosti in
camera da letto, altri due involucri di hashish,
130 grammi di marijuana, un bilancino di
precisione e materiale per il confeziona-
mento. Dopo l’arresto, il pusher è stato posto
agli arresti domiciliari in attesa del rito diret-
tissimo.

Roma cronaca

Stava trafugando all’interno
di un’autovettura, parcheg-
giata in Piazza del Pigneto,
quando è stato notato da un
passante che, dopo aver
messo in fuga il ladro ha su-
bito allertato il 112.  I Cara-
binieri del Nucleo Operativo
della Compagnia Piazza
Dante, giunti sul posto poco
dopo, grazie alla descrizione
dettagliata fornita dal richie-
dente, hanno rintracciato il
fuggitivo, un cittadino alge-
rino di 59 anni, già con pre-
cedenti, in Piazzale
Prenestino mentre era a
bordo del Tram linea 19.  Il
malfattore è stato trovato in
possesso di vario materiale

elettrico, risultato rubato
poco prima dall’interno
dell’abitacolo e successiva-
mente restituito al legittimo
proprietario. Il 59enne è
stato accompagnato in ca-
serma dove sarà trattenuto in
attesa del rito direttissimo.

Pigneto ruba all’interno 
di una vettura e fugge 

in tram. Inutile, arrestato

Continua a dare frutti il servizio
preventivo di controllo del ter-
ritorio predisposto dai Carabi-
nieri nel quartiere di Centocelle.
Due notti fa, i militari delle Sta-
zioni Roma Centocelle e Roma
Cinecittà impegnati nell’attività
di vigilanza dinamica lungo le
strade del quartiere hanno sor-
preso un romano di 43 anni, già
conosciuto alle forze dell’or-
dine, subito dopo essersi intru-
folato in un bar di viale
Primavera. L’uomo era riuscito
ad alzare parzialmente la ser-
randa e, una volta nel locale, ha
fatto razzia di bottiglie di alco-
lici, denaro contenuto nella
cassa, telefoni cellulari e mate-
riale vario, riponendo il bottino
in un borsone con il quale stava
per allontanarsi. I militari,

avendo notato l’insolita apertura
della serranda a quell’ora, si sta-
vano avvicinando per effettuare
un controllo quando hanno visto
uscire il ladro. L’uomo, sorpreso
dalla presenza delle pattuglie, è
scappato a gambe levate, inse-
guito dai Carabinieri che, dopo
aver vinto la sua strenua resi-

stenza all’arresto, sono riusciti
ad ammanettarlo. La refurtiva è
stata interamente recuperata e
restituita ai proprietari del bar,
mentre il ladro, accusato di furto
aggravato e resistenza a pub-
blico ufficiale, è stato trattenuto
in caserma in attesa del rito di-
rettissimo.

Durante le attività di moni-
toraggio di alcune note
piazze di spaccio, i Carabi-
nieri della Compagnia di
Frascati hanno arrestato 2
italiani, rispettivamente di
20 e 30 anni, entrambi già
con precedenti, con l’accusa
di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.
I militari della Stazione
Roma Tor Bella Monaca, ap-
postati in via dell’Archeolo-
gia, hanno notato il 20enne
mentre si aggirava con fare
sospetto. Fermato per un
controllo, a seguito della
perquisizione, è stato trovato
in possesso di 15 dosi di co-
caina, del peso di circa 10
grammi, e 35 dosi di eroina,
per circa 15 grammi, nonché

della somma di 130 euro ri-
tenuta provento della sua
pregressa attività illecita.
Poco più tardi, sempre in via
dell’Archeologia, i Carabi-
nieri della Sezione Operativa
della Compagnia di Frascati
hanno notato il secondo
spacciatore aggirarsi nella
nota piazza di spaccio. A se-
guito della perquisizione
personale, il 30enne è stato
trovato in possesso di 38
dosi di cocaina, del peso di
circa 20 grammi e della
somma contante di 160 euro,
presunto provento della sua
attività di pusher. 
Dopo l’arresto, gli spaccia-
tori sono stati trattenuti in
caserma in attesa del rito di-
rettissimo.

Rubava in un bar di Centocelle, 
sorpreso e arrestato dai militari

Tor Bella Monaca, nuova 
‘visita’ dei Carabinieri, arresti 

e sequestri di stupefacente
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“Premesso che abbiamo un
premier stimato in tutto il
mondo, per Matteo Renzi
l’esito di questa operazione
politica innescata con la
crisi è che con il governo
Draghi, Italia Viva diventa
assolutamente marginale.
Per il Pd invece è una
nuova occasione da non
sprecare”. 
Lo dice Andrea Marcucci,
capogruppo del Pd al Se-
nato, in un’intervista al
quotidiano “La Stampa”.
Marcucci è intanto finito
nel mirino, della destra e
della sinistra Pd vicina al
segretario, per aver orga-
nizzato un intergruppo con
M5s e Leu. “Iniziativa nata
dall’esigenza di avere un
coordinamento sull’attività
parlamentare tra i gruppi
della precedente maggio-

ranza – spiega – avevamo
lavorato molto sul pro-
gramma e sui provvedi-
menti, e per salvaguardare
queste priorità politiche
abbiamo deciso di creare
un organismo di coordina-
mento. Magari qualcuno
non se ne è accorto, ma io
sarei capogruppo del Pd. Il
mio lavoro è rafforzare le
nostre posizioni al Senato e
credo che questa sia la stra-

tegia giusta. Poi, la valuta-
zione che ha fatto Renzi,
per me è completamente
sbagliata. Chi avanza que-
sti sospetti sul mio conto è
miope o non capisce”. A chi
al Nazareno lo accusa di
aver organizzato questo
asse parlamentare per farlo
naufragare sotto i colpi
delle polemiche, quindi per
sabotare sul nascere l’alle-
anza strutturale con i Cin-
questelle, Marcucci
aggiunge che “mi appare
una reazione molto naif e
contorta. 
Io ricordo che anche la
linea del partito è stata que-
sta. E il mio è stato un atto
parlamentare molto coe-
rente con le nostre azioni
degli ultimi mesi. Che qual-
cuno individui strani dise-
gni mi fa specie”.

Politica

Andrea Marcucci (Pd): “Ora Renzi 
è marginale”. Per lui critiche interne

per l’intergruppo con M5S e Leu

"Ci sono cose da dire. Scelte politiche da di-
fendere. Domande a cui rispondere ed una
sana e robusta opposizione da costruire. Ci
vediamo sabato alle 18.00 con .DiBattista-
Live su Instagram. Coraggio!". Lo annuncia
su Fb Alessandro Di Battista. Intanto alla Ca-
mera tra voti contrari e assenti sono una tren-
tina i pentastellati in dissenso con il governo.
Questo significa che con ogni probabilità sia
al Senato che alla Camera c’è la possibilità
di costruire gruppi parlamentari autonomi e
forse, fuori dal Palazzo, perché no, anche un
nuovo partito. Ma c’è anche chi bolla l’ini-
ziativa di dissenso e dopo l’annuncio delle
espulsioni dei ribelli, parla anche il garante
Grillo: "La sonda Perseverance atterrerà su

Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atter-
rerà su un altro Pianeta. La Terra. Più preci-
samente alla Camera dei deputati. I Grillini
non sono più marziani. I Grillini non sono più
marziani".

Di Battista pensa a una nuova 
opposizione e forse a un nuovo partito

Anche dalla Camera dei deputati
un sì bulgaro per il Governo 
Draghi, ma non è un record

La Camera ha accordato la fidu-
cia al governo di Draghi con
535 voti a favore, 56 contrari e
cinque astenuti. Il Governo ha
incassato una fiducia molto
ampia ma non ha superato la
quota record del governo Monti
che nel 2011 a Montecitorio
toccò la vetta "storica" dei 556
voti favorevoli.  Resta sotto
anche al quarto governo Andre-
otti, che nel 1978 totalizzò 545
sì, mentre supera il governo di
Enrico Letta che si fermò a 453. 
Rispetto al primo esecutivo
Conte, che nel 2018 ebbe 350 sì,

quello di Draghi vanta 185 con-
sensi in più. Lo scarto con il
Conte bis (votato positivamente
da 343 deputati) è oggi di 192
voti in più.  Sono sono sedici i
deputati del M5s che hanno vo-
tato contro la fiducia. In quattro
si sono astenuti. Due risultano in
missione. In dodici non hanno
risposto alla votazione. Una de-
fezione si è registrata anche
nelle file della Lega. Gianluca
Vinci ha votato no alla fiducia
ed è passato a Fratelli d'Italia.
Il segretario del Pd Nicola Zin-
garetti ha commentato soddi-
sfatto con un tweet. "Bene la
fiducia al Governo Draghi. Ora
insieme al lavoro per amore
dell`Italia e per dare ai giovani
un Paese migliore".  
"Dopo la fiducia al Governo
Draghi, sostenuto anche dai no-
stri iscritti, ora è il momento di
dare risposte - ha scritto sempre
su Twitter Luigi Di Maio -. Il
Paese sta attraversando uno dei
momenti più bui di sempre e ci
sono priorità come i vaccini, il
sostegno a imprese, partite iva e
famiglie. Questa è la strada da
seguire".La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

    

Meloni: “La squadra 
di Draghi è al di sotto

delle aspettative”
"La posizione di Fratelli d'II-
talia non riguarda la figura di
Mario Draghi ma il contesto
nel quale la figura di Draghi
è inserita". 
Così Giorgia Meloni spiega
a "Mattino Cinque" i motivi
del no del suo partito al pre-
mier che ha appena incassato
la fiducia. "Il curriculum e la
storia di Draghi dicono che è
una persona di grande rilievo
- spiega Meloni - ma mi pare
che la squadra da lui scelta
sia al di sotto delle aspetta-
tive degli italiani".  "Nelle
relazioni fatte al Parlamento
- prosegue Meloni - ci sono
alcuni principi anche condi-
visibili, ma Draghi non ha
ancora spiegato come appli-
carle nel concreto". La leader
di Fratelli d'Italia non si
sente isolata all'opposizione:
"Sono fiera di avere un par-

tito che ha condiviso all'una-
nimità questa scelta dall'ini-
zio - dice - La politica è una
questione di visione: io sono
alternativa alla sinistra per-
ché la mia visione è oppo-
sta". E sulla differente scelta
della Lega e Forza Italia,
Meloni afferma: "Decisioni
che possono rafforzare il
centrodestra".
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Nascerà al largo delle coste di
Ravenna un nuovo hub ener-
getico innovativo che si can-
dida gia’ a diventare un
esempio e un modello nell’era
della transizione energetica,
come è stato spiegato nel we-
binar nel corso una confe-
renza stampa on line. Agnes
nascerà nell’off-shore del-
l’Alto Adriatico un’area tradi-
zionalmente  utilizzata per lo
sfruttamento del gas naturale,
da quelle acque si intende ri-
cavare energia con fonti so-
stenibili e da gas non
inquinanti come l’idrogeno. 
Agnes è il nome della società
costituita nel 2019 da Quint’x
(attiva nel settore delle rinno-
vabili) che a sua volta ha
coinvolro Saipem quale par-
tner tecnologico per lo svi-
luppo e la realizzazione del
progetto Agnes sarà un di-
stretto marino integrato nel-
l’ambito delle energie
rinnovabili per riconvertire il
settore Oil&Gas e creare si-
nergie tra diverse fonti di
energia naturali come sole,
vento e idrogeno. A regime
avrà una capacita’ di 620 MW
tra eolico e fotovoltaico gal-
leggiante, grazie all’installa-
zione di 65 turbine da 8 MW
e 1 parco solare galleggiante
da 100 MW. Saranno invece
4000 le tons di idrogeno pro-
dotto ogni anno da elettroliz-
zatori off-shore e on-shore tali
da alimentare, ad esempio,
oltre 2.000 autobus a idro-
geno. Cento MWH verranno
generati da batterie agli ioni
di litio per accumulare ener-
gia in grado di contrastare
l’intermittenza delle rinnova-
bili. Invece1,5 TWH l’elettri-
cità prodotta annualmente da
eolico e solare, sufficiente per
il fabbisogno di mezzo mi-
lione di famiglie. Agnesm
rappresenta un alto livello di
innovazione tecnologica che
integra impianti energetici
all’avanguardia, primo caso
del genere in Italia e tra i
primi in Europa. 
Il progetto è attentissimo alla
mitigazione dell’impatto am-
bientale in una realtà di
grande attenzione turistica
come Ravenna sorgerà infatti

a 10 miglia marine dalla
costa. Contrariamente a certe
preoccupazioni ambientaliste
Agnes garantisce che non ci
saranno ripercussioni neppure
sul settore della pesca, ele-
mento importante per l’eco-
nomia ravennate e tanto meno
per il turismo. Questo pro-
getto che avrà in ogni caso i
suoi tempi per le necessarie
autorizzazioni pubbliche e di
territorio, ma Agnes prevede
10 mila occupati e un rilancio
del distretto portuale della
città già significativo per l’in-
tera area adriatica. Quanto ai
tempi il  prossimo anno si
prevede l’avvio della proce-
dura di valutazione di impatto
ambientale, mentre il 2023
dovrebbe vedere l’inizio del
progetto esecutivo, ma dalla
conferenza stampa non sono
emersi i tempi effettivi di rea-
lizzazione.. “Il progetto nel-
l’offshore di Ravenna e’ il
primo hub energetico al
mondo in cui idrogeno e foto-
voltaico sono realizzati su
scala commerciale, oltre ad
essere uno dei progetti di eo-
lico offshore piu’ grandi nel
Mediterraneo. Attraverso la
nostra divisione XSIGHT,
stiamo studiando analoghi
progetti anche in Sicilia e in
Sardegna che prevedono l’uti-
lizzo della nostra tecnologia
basata su fondazioni galleg-
gianti per le turbine eoliche,
oggetto anche di un recente
accordo di collaborazione tra
Saipem e il CNR”, hanno
commentato Francesco Bale-
strino, Renewable and Green
Technologies Product Mana-
ger, e Matteo Anzalone, Re-
newable Engineer, entrambi
della Divisione XSIGHT di
Saipem. 

Ravenna, in alto mare
Adriatico arrivano
le turbine eoliche 

di Saipem e Quint’x
Un esordio con sette anni di
anticipo su quanto previsto in
precedenza. A.P. Møller-Ma-
ersk accelera gli sforzi per de-
carbonizzare le operazioni
marittime e “lancerà” la
prima nave di linea a emis-
sioni zero al mondo nel 2023,
decisamente prima delle am-
bizioni iniziale previste per il
2030. A.P. Møller-Mærsk,
nota anche come Maersk, è
un gruppo danese che ha atti-
vità in diversi settori: princi-
palmente trasporto marittimo,
energia e cantieristico navale.
È il più grande armatore di
navi mercantili nel mondo dal
1904. “L’ambizione di Ma-
ersk è di aprire la strada alla
decarbonizzazione della logi-
stica globale – ha detto Søren
Skou, CEO del Gruppo – e i
nostri clienti si aspettano che
li aiutiamo a decarbonizzare
le loro catene di approvvigio-
namento globali. Stiamo rac-
cogliendo la sfida, lavorando
per risolvere le problemi pra-

tici, tecniche di sicurezza ine-
renti ai combustibili a emis-
sioni zero di cui abbiamo
bisogno in futuro. Oggi lo ve-
diamo come un obiettivo im-
pegnativo ma raggiungibile”. 
Circa la metà dei 200 mag-
giori clienti di Maersk ha fis-
sato, o sta fissando, obiettivi
ambiziosi basati sulla scienza
o zero emissioni di carbonio
per le loro catene di fornitura
e la cifra è in aumento. La
nave alimentata a metanolo di
Maersk avrà una capacità di
circa 2000 TEU e sarà impie-
gata in una delle sue reti intra-
regionali. Mentre la nave sarà
in grado di operare con
VLSFO standard (Olio com-
bustibile a tenore di zolfo
molto basso, max 0,50%), il
piano è di far funzionare la
nave con e-metanolo a emis-
sioni zero o bio-metanolo so-
stenibile sin dal primo giorno.
“Sarà una sfida significativa
procurarsi una fornitura ade-
guata di metanolo a emissioni

zero entro la nostra linea tem-
porale per aprire la strada a
questa tecnologia – ha affer-
mato Henriette Hallberg Thy-
gesen, CEO di Fleet &
Strategic Brands, A.P. Møller-
Maersk – e il nostro successo
si basa sul fatto che i clienti
abbraccino questo prodotto ri-
voluzionario e rafforzino la
collaborazione con produttori
di carburante, partner tecno-
logici e sviluppatori per au-
mentare la produzione
abbastanza velocemente. Ri-
teniamo che la nostra aspira-
zione a mettere in funzione la
prima nave di linea a emis-
sioni zero al mondo entro il
2023 sia il modo migliore per
avviare il rapido ridimensio-
namento dei combustibili a
emissioni zero di cui avremo
bisogno “. 
Un futuro carbon neutral per
il trasporto marittimo richiede
innovazione, test e collabora-
zione tra più partner indu-
striali. 

Ecco Maersk, la prima 
nave mercantile ad emissioni
zero. Batte bandiera danese

Individuare il potenziale delle
catene dell’idrogeno indu-
striale, soluzioni innovative e
possibili scenari operativi raf-
forzando la collaborazione tra
ricerca e industria. Sono que-
sti gli obiettivi di un’alleanza
strategica – un vero e proprio
“patto dell’idrogeno” – sotto-
scritta da Confindustria ed
ENEA nell’ambito delle ini-
ziative per ridurre i costi di
approvvigionamento energe-
tico industriale, promuovere
la sostenibilità e sviluppare
tecnologie di frontiera.
“Confindustria considera la
Strategia Nazionale Idrogeno
come un potenziale punto di
svolta per la sostenibilità” –
ha detto Aurelio Regina, de-
legato di Confindustria per
l’energia. “Garantire uno svi-
luppo industriale sostenibile
che soddisfi gli obiettivi eu-
ropei di neutralità climatica è
un progetto prioritario. L’ac-
cordo con ENEA, primario

ente di ricerca, consentirà di
valorizzare al meglio la posi-
zione di leadership tecnolo-
gica dell’industria italiana,
nell’ambito di un progetto per
il nostro Paese “. “L’accordo
con Confindustria ci permette
di mettere al servizio delle
aziende il nostro consolidato
know-how, competenze e in-
frastrutture nel campo del-
l’idrogeno. Crediamo - ha
sottolineato il Presidente
dell’ENEA Federico Testa -
nell’importanza di aumentare
gli sforzi di ricerca e trasferi-
mento tecnologico verso
creare una forte filiera indu-
striale per il nostro Paese, per
assumere un ruolo strategico
e competitivo a livello euro-
peo. Proprio di recente la
Commissaria Europea Ursula
von der Leyen ha indicato
l’idrogeno come area priori-
taria in Next Generation Eu ”.
L’accordo di collaborazione
prevede la mappatura di tec-

nologie, know-how, settori
difficili da abbattere, evolu-
zione tecnologica, processi a
base di idrogeno e potenzia-
lità di consumo e capacità
produttiva nel breve, medio e
lungo termine. È prevista
un’approfondita analisi della
domanda e dell’offerta, anche
in merito alla potenziale pro-
duzione e utilizzo in Italia di
idrogeno pulito e agli investi-
menti necessari per creare
una filiera dedicata.  Più in
generale, l’alleanza tra Con-
findustria ed ENEA mira a fa-
vorire un più stretto e
continuo rapporto tra ricerca
e industria per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche inno-
vative, progetti e studi, in una
prospettiva più ampia di cam-
bio di paradigma nei sistemi
energetici, anche attraverso
nuovi modelli di progetto e
reingegnerizzazione di pro-
dotti e impianti di produ-
zione.

Lavoro, benessere, natura: così 
il Covid ha trasformato la casa
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E' morta la donna di 20 anni
colpita alla testa la settimana
scorsa durante le manifesta-
zioni contro il golpe in Birma-
nia. Lo ha annunciato
l'ospedale nel quale era ricove-
rata. "Confermiamo che la

morte" della giovane "è avve-
nuta alle 11", ha riferito un me-
dico dell'ospedale nel quale era
ricoverata aggiungendo che il
suo corpo è stato già portato al-
l'istituto di medicina legale per
l'autopsia. Mya Thwate

Thwate Khaing, questo il nome
della ventenne, era stata colpita
con un proiettile alla testa lo
scorso 9 febbraio durante una
protesta contro il golpe in Bir-
mania a Naypyidaw, la capitale
amministrativa. 

Papa Francesco all’Arcidiocesi di Los Angeles:
“Il domani si costruisce curandosi di chi soffre”

Dal Mondo

Birmania, morta la ventenne 
ferita dalla polizia golpista negli scontri

Per “costruire il domani”
dopo questa pandemia, che
ha segnato “la vita delle per-
sone e la storia delle nostre
comunità”, bisogna “agire
con lo stile del samaritano”,
cioè “lasciarmi colpire da
quello che vedo”, sapendo
“che la sofferenza mi cam-
bierà”, e che la sofferenza
dell’altro richiede il mio im-
pegno. E’ la riflessione che
Papa Francesco offre ai par-
tecipanti al 65 esimo Con-
gresso di Educazione
Religiosa promosso dall’Ar-
cidiocesi di Los Angeles, che
si tiene da oggi al 21 febbraio
in forma virtuale, in un vi-
deomessaggio in spagnolo
diffuso in rete all’inizio dei
lavori.
Insieme al Congresso, si ce-
lebra oggi anche la 50 esima
Giornata della Gioventù della
diocesi californiana, guidata
dall’arcivescovo José Hora-
cio Gómez, che dal novem-
bre del 2019 è anche

presidente della Conferenza
episcopale degli Stati Uniti.
Il Papa si congratula per la
“lunga e fruttuosa strada”
delle due iniziative, que-
st’anno solo online a causa
della pandemia di Covid-19,
e definisce molto pertinente,
in questo “momento di crisi”
il tema scelto per il Con-
gresso: “Proclama la pro-
messa!”. “Abbiamo bisogno
di annunciare e ricordare che
abbiamo la promessa di Dio
e che Dio mantiene sempre le
sue promesse”, sottolinea

Francesco, che cita poi la sua
enciclica Fratelli tutti, ricor-
dando che “ogni donna, ogni
uomo e ogni generazione rac-
chiudono in sé una promessa
che può sprigionare nuove
energie relazionali, intellet-
tuali, culturali e spirituali”.
Per costruire un domani dopo
la pandemia, spiega il Ponte-
fice “occorrono l’impegno, la
forza e la dedizione di tutti”.
“Bisogna agire con lo stile
del samaritano, che comporta
lasciarmi colpire da quello
che vedo, sapendo che la sof-

ferenza mi cambierà, e devo
impegnarmi con la soffe-
renza dell’altro”, afferma
Bergoglio. “Le tante testimo-
nianze di amore generoso e
gratuito”, prosegue Papa
Francesco, alle quali ab-
biamo assistito durante tutti
questi mesi, “hanno lasciato
una traccia indelebile nelle
coscienze e anche nel tessuto
sociale” insegnando “quanto
la vicinanza, la cura, l’ac-
compagnamento e il sacrifi-
cio siano necessari per
alimentare la fratellanza”. Da
una crisi, ricorda il Papa “si
esce meglio o si esce peggio,
ma non si esce mai uguali”.
Nelle crisi ognuno rivela il
proprio cuore: la sua solidità,
la sua misericordia, la sua
grandezza o la sua pochezza.
Le crisi ci mettono di fronte
alla necessità di scegliere. In
questo tempo, “riconoscendo
la dignità di ogni persona
umana – è la proposta di
Francesco, ripresa sempre

dalla Fratelli tutti, paragrafo
8 – possiamo far rinascere tra
tutti un’aspirazione mondiale
alla fraternità. C’è bisogno di
una comunità che ci so-
stenga, che ci aiuti e nella
quale ci aiutiamo a vicenda a
guardare avanti. Com’è im-
portante sognare insieme!”.
Salutando in modo partico-
lare i giovani, il Pontefice li
invita alla speranza, “una re-
altà che è radicata nel pro-
fondo dell’essere umano”.
Siate i poeti di una nuova
bellezza umana, è il suo ap-
pello, “una nuova bellezza
fraterna e amichevole!”.
“I sogni si costruiscono in-
sieme. Sogniamo come
un’unica umanità, come
viandanti fatti della stessa
carne umana, come figli di
questa stessa terra che ospita
tutti noi, ciascuno con la ric-
chezza della sua fede o delle
sue convinzioni, ciascuno
con la propria voce, tutti fra-
telli! 

Gli Stati Uniti accetteranno l'invito dell'Unione europea a un
incontro con l'Iran che punta a valutare se esistono le condi-
zioni per riprendere i negoziati sull'accordo sul programma
nucleare di Teheran. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento
di stato americano Ned Price. Gli Stati Uniti inoltre con una
lettera del loro ambasciatore al Palazzo di Vetro, hanno scon-
fessato la tesi dell'amministrazione Trump secondo cui l'Onu
ha imposto nuove sanzioni sull'Iran. 

Gli Usa accettano l’invito Ue 
per nuovi colloqui con l’Iran


