
Prezzi in crescita tendenziale per il secondo mese conse-
cutivo: a febbraio - rileva l'Istat - secondo le stime preli-
minari l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un au-
mento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base
annua. Ecco, comunque, la nota diffusa da Istat: “Secondo
le stime preliminari, nel mese di febbraio l’indice nazio-
nale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC),
al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su
base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di
gennaio). La lieve accelerazione dell’inflazione si deve
prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della flessione dei
prezzi dei Beni energetici non regolamentati e all’inver-
sione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti.
L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli
alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici
salgono entrambe da +0,8% rispettivamente a +1,0% e a
+0,9%. L’aumento congiunturale dell’indice generale è
dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni
energetici non regolamentati (+1,4%) e, in misura minore,
dei Tabacchi e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,4% per
entrambi). L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a
+0,7% per l’indice generale e a +0,4% per la componente
di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa

e della persona rallentano lievemente, mentre quelli dei
prodotti ad alta frequenza d’acquisto invertono la tendenza
(da -0,1% a +0,2%). Secondo le stime preliminari, l’indice
armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una
diminuzione su base mensile dello 0,2%, a causa del pro-
trarsi dei saldi invernali di cui il NIC non tiene conto, e un
aumento dell’1,0% su base annua. La crescita tendenziale
più marcata dell’IPCA rispetto a quella del NIC si deve ai
prezzi di Abbigliamento e calzature che su base annua au-
mentano del 5,8% a causa del calo congiunturale (-4,8%)
più contenuto di quello di febbraio 2020 (-5,2%), che fa
sì che si rafforzi la già ampia crescita su base annua regi-
strata a gennaio per questo raggruppamento merceologico.
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Leggera risalita (febbraio +0,1%) nella lettura delle stime preliminari diffuse da Istat. Sull’intero anno (+0,6% I prezzi tornano tiepidi

Il turismo senza stranieri costerà
all’Italia 12 miliardi di euro

Coldiretti ha contabilizzato le mancate spese che ci saranno 
nell’accoglienza, nell’alimentazione, nei divertimenti, shopping e souvenir

L’estate senza stranieri in vacanza
in Italia costa 12 miliardi al sistema
turistico nazionale per le mancate
spese nell’alloggio, nell’alimenta-
zione, nei trasporti, divertimenti,
shopping e souvenir. L’Italia - sot-
tolinea la Coldiretti - è fortemente
dipendente dall’estero per il flusso
turistico con ben 23,3 milioni di
viaggiatori stranieri che la scorsa
estate hanno dovuto rinunciare a
venire in Italia per effetto delle li-
mitazioni e alle preoccupazioni per
la diffusione del contagio. L’as-
senza di stranieri in vacanza in Ita-
lia grava sull’ospitalità turistica
nelle mete più gettonate che risen-
tono notevolmente della loro man-
canza anche perché - sottolinea la
Coldiretti - i turisti dall’estero da
paesi come gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna o la Cina hanno tradizio-
nalmente una elevata capacità di
spesa ma che adesso sono anche
quelli che stanno procedendo velo-

cemente nella campagna di vacci-
nazione. Ad essere colpite sono
state soprattutto le città d’arte che
sono le storiche mete del turismo
dall’estero ma in difficoltà anche gli
oltre 24mila agriturismi nazionali
dove gli stranieri in alcune regioni
secondo Campagna Amica rappre-
sentano tradizionalmente oltre la
metà degli ospiti nelle campagne.
Si tratta di un costo che grava sul si-
stema turistico nazionale per le
mancate spese nell’alloggio, nel-

l’alimentazione, nei trasporti, diver-
timenti, shopping e souvenir se-
condo l’analisi della Coldiretti. Il
cibo – conclude la Coldiretti – è di-
ventato la voce principale del bud-
get delle famiglie in vacanza in
Italia con circa un terzo della spesa
di italiani e stranieri destinato alla
tavola per consumare pasti in risto-
ranti, pizzerie, trattorie o agrituri-
smi, ma anche per cibo di strada o
specialità enogastronomiche.
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L’economia italiana
falcidiata da Covid-19

Netto calo del Pil
Nel 2020 registrato
un crollo dell’8,9%

Nel 2020 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595
milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto al-
l’anno precedente. In volume il Pil è diminuito dell’8,9%. Lo
ha reso noto l’Istat spiegando che “nel 2020 l’economia ita-
liana ha registrato una contrazione di entità eccezionale per
gli effetti economici delle misure di contenimento connesse
all’emergenza sanitaria”. L’indebitamento netto delle Ammi-
nistrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è schizzato
al -9,5%, a fronte del -1,6% nel 2019. La pressione fiscale
complessiva, ammontare delle imposte dirette, indirette, in
conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil, è ri-
sultata pari al 43,1%, in aumento rispetto all’anno precedente.
Dal lato della domanda interna nel 2020 si registra, in termini
di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del
7,8% dei consumi finali nazionali. La domanda nazionale al
netto delle scorte ha contribuito negativamente alla dinamica
del Pil per 7,8 punti percentuali. L’apporto della domanda
estera netta è stato negativo per 0,8 punti e quello della varia-
zione delle scorte per 0,3 punti. Il valore aggiunto ha registrato
cali in volume in tutti i settori: -6,0% nell’agricoltura, silvi-
coltura e pesca, -11,1% nell’industria in senso stretto, -6,3%
nelle costruzioni e -8,1% nelle attività dei servizi.  Il saldo pri-
mario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) mi-
surato in rapporto al Pil, è stato pari a -6% (+1,8% nel
2019).”A trascinare la caduta del Pil (-8,9%) è stata soprattutto
– è il commento dell’Istat – la domanda interna, mentre la do-
manda estera e la variazione delle scorte hanno fornito un con-
tributo negativo limitato. Dal lato dell’offerta di beni e servizi,
il valore aggiunto ha segnato cadute marcate, particolarmente
nelle attività manifatturiere e in alcuni comparti del terziario.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche “ha
registrato un netto peggioramento rispetto al 2019 per la ca-
duta delle entrate e per il consistente aumento delle uscite, do-
vuto alle misure di sostegno introdotte per contrastare gli
effetti della crisi su famiglie e imprese”.

servizio all’interno

Comparto manifatturiero, l’Indice Pmi
ai massimi da gennaio 2018

L'indice Pmi manifatturiero,
che registra la fiducia dei re-
sponsabili degli acquisti delle
imprese in Italia, a febbraio
sale a 56,9 da 55,1 punti di gen-
naio, ai massimi da gennaio
2018. Le attese erano per un

rialzo a 56,8. L'indicatore, rile-
vato da Ihs Markit, segnala cre-
scita per l'ottavo mese di fila,
posizionandosi sopra quota 50
che rappresenta la soglia di de-
marcazione tra espansione e
contrazione del ciclo. 
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"Il rischio c'è sempre perché di-
pende da come corre il virus".
Lo ha detto l'assessore regio-
nale alla Sanità Alessio
D'Amato rispondendo a chi gli
chiedeva se c'è un rischio di
chiusura delle scuole. "Dipende
dall'indice Rt - ha aggiunto l'as-
sessore -. Sono stati adottati dei
provvedimenti nelle zone rosse
e nell'intera provincia di Frosi-
none. Noi speriamo di no, ma
il rischio è concreto".

L’associazione dei consuma-
tori Codacons denuncia i me-
dici ‘no vax’. “Il compito di
vaccinare contro il covid i pa-
zienti che rientrano nel piano
vaccinale non è una facoltà
dei medici di famiglia ma un
preciso obbligo a loro carico,
cui non è possibile sottrarsi –
spiega il Codacons – In base
agli ultimi dati circolati, nel
Lazio due medici di base su
tre non faranno le iniezioni
vaccinali, e su una platea di
4mila camici bianchi le ade-

sioni sarebbero state solo
1300. Una situazione che ri-
tarderebbe l’intero piano vac-
cinale regionale e potrebbe
avere ripercussioni sul piano
penale”.  
Secondo l’associazione - che
ha presentato un esposto al-
l’attenzione degli inquirenti
della Procura di Roma - “ri-
fiutare le vaccinazioni po-
trebbe costituire infatti ipotesi
penalmente rilevanti come
l’interruzione di pubblico ser-
vizio, e aprire la strada a

provvedimenti disciplinari
che potrebbero portare i me-
dici ribelli ad essere esclusi
dal Servizio Sanitario Nazio-
nale”. Il Codacons – si ag-
giunge – “chiede alla
magistratura di avviare inda-
gini sul territorio tese ad ac-
certare l’operato dei medici di
base di Roma e del Lazio e
procedere per la possibile in-
terruzione di pubblico servi-
zio nei confronti di coloro che
rifiutano di vaccinare i citta-
dini che ne hanno diritto”.

Roma
Alessio D’Amato 
(Regione Lazio): 
“Rischio concreto 

di chiusura delle scuole”
Oltre un centinaio le chiamate
in questo fine settimana per as-
sembramenti in diverse zone
di Roma, dal Centro Storico al
litorale, con controlli rafforzati
da parte della Polizia Locale
per il rispetto delle normative
a contrasto della diffusione del
contagio da Covid-19. Verifi-
che hanno riguardato anche
Ostia, con gli agenti impegnati
in varie località del lungomare
capitolino. 
In diverse aree, come in zona
Monti, Trastevere, San Lo-
renzo e a piazza Bologna, le
pattuglie sono state impegnate
a contrastare la formazione di
assembramenti con chiusure
temporanee necessarie a ripri-
stinare le condizioni di sicu-
rezza.  Oltre 40 le sanzioni
elevate per assembramenti,
mancanza di mascherine e
consumo di alcolici oltre l’ora-
rio consentito. In zona San
Giovanni gli agenti sono do-

vuti intervenire per porre fine
ad una festa che si stava svol-
gendo con musica ad alto vo-
lume in un appartamento:
identificati una decina di ra-
gazzi, di età compresa tra i 20
ed i 30 anni. A Trastevere 15 le
persone sanzionate dopo es-
sere state sorprese a consu-
mare cibi e bevande ai tavoli
di un locale oltre le 18.00.
Multato anche il titolare.  San-
zioni scattate anche per i ge-

stori di due attività trovate in
pieno svolgimento, una
“Escape Room” e una sala gio-
chi, con clienti all’interno.
Una decina invece le irregola-
rità riscontrate presso gli eser-
cizi commerciali, in
particolare minimarket. Con-
trolli sono tuttora in corso con
particolare attenzione al lito-
rale e alle zone in cui è possi-
bile la formazione di
assembramenti.

Movida, decine di sanzioni 
nel fine settimana. Isolate 

anche alcune piazze e strade

Il Codacons denuncia alla Procura 
di Roma i medici no vax

Sono arrivati ad Acilia, nel
quadrante sud-ovest, i nuovi
18 mezzi dell’ultima forni-
tura di 328 bus acquistati da
Roma Capitale. La sindaca
Virginia Raggi li ha presen-
tati in piazza San Leonardo
da Porto Maurizio, insieme
al vicesindaco con delega
alla Città in Movimento,
Pietro Calabrese, e alla pre-
sidente del Municipio X
Giuliana Di Pillo. I nuovi
autobus migliorano i colle-
gamenti tra Acilia e i quar-
tieri vicini come Casal
Palocco e Monti San Paolo,
su linee che servono anche
Ostia. Resi più efficienti
anche i collegamenti tra rete
bus e ferrovia Roma-Lido.
Prosegue così il rinnovo
della flotta Atac. Che entro
fine anno potrà contare su
oltre 900 nuovi bus, utiliz-
zati soprattutto nelle zone
periferiche della città. “Ab-
biamo avviato un pro-

gramma di rinnovamento
della flotta che ormai è di-
ventato strutturale", di-
chiara la sindaca Raggi.
"Entro fine 2021 avremo
messo su strada oltre 900
nuovi mezzi al servizio
della città. Un bel risultato,
frutto di importanti investi-
menti fatti da questa Ammi-
nistrazione. Continuiamo a
lavorare per migliorare il
servizio di trasporto pub-
blico”. “In pochi anni ab-
biamo rinnovato oltre la
metà della flotta Atac, una
tappa importante nel per-
corso avviato per risanare la
società, a tutela di un servi-
zio essenziale. Grazie al-
l'impiego di nuove vetture,
efficienti e affidabili, pos-
siamo davvero migliorare e
facilitare gli spostamenti
nella nostra città, soprat-
tutto nelle periferie”, ag-
giunge il vicesindaco Pietro
Calabrese.

+BusXRoma per Acilia 
e Litorale, su strada tutta

la nuova flotta da 328 mezzi

La Polizia di Stato di Roma,
nell’ambito del contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti
ha arrestato in diverse operazioni
12 pusher, di cui due sono stati
denunciati anche per ricettazione
di sostanze anabolizzanti dopanti.
Denunciati inoltre due clienti e se-
questrati circa 1 kg. di droga tra
cocaina, hashish, marijuana e sha-
boo, oltre a 6000 euro.

Sequestri e arresti per spaccio nella Capitale 
in diverse operazioni della Polizia di Stato



Ponte della Magliana, proseguono
i lavori di riqualificazione.

In programma chiusure della carreggiata
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Dalle ore 22 di mercoledì 3
marzo verrà chiusa al traf-
fico la carreggiata del Ponte
della Magliana in direzione
di Roma centro per il com-
pletamento dell’ultima fase
dei lavori di riqualificazione.
La chiusura al traffico dei
veicoli e dei mezzi pubblici
sarà in vigore fino al 2
aprile. Dalle 22 del 3 marzo
sarà consentito, quindi, il
transito dei veicoli e dei
mezzi pubblici sulla carreg-
giata in direzione dell’aero-
porto di Fiumicino.
Completati gli interventi
sulla parte strutturale del
Ponte, coordinati dal Dipar-
timento Lavori Pubblici,
sullo spartitraffico danneg-
giato che è stato interamente
sostituito, riqualificato il
manto stradale, la pista cicla-
bile con la nuova segnaletica
che sarà apposta nei pros-
simi giorni, la rete idraulica

con l’impermeabilizzazione
della struttura, effettuata la
manutenzione dei giunti di
dilatazione, sono state sosti-
tuite tutte le barriere di sicu-
rezza e sarà riqualificata la
segnaletica stradale. 
La scelta di effettuare gli in-
terventi in questo periodo
dell’anno è dovuta al minor
impatto dei flussi di traffico,
dovuti all’emergenza Covid-
19 e all’attuale regime di
smartworking per gran parte
dei cittadini, con l’obiettivo
di completare la riqualifica-

zione di entrambe le carreg-
giate del Ponte prima del
Gran Premio di Formula E in
vista di altri importanti
eventi sportivi per la città
come l’Europeo di calcio
2021.  
Anche in questa ultima fase
dei lavori, per consultare le
variazioni dei percorsi degli
autobus è possibile consul-
tare il sito di Atac, anche sui
canali interattivi della piatta-
forma InfoAtac e sul sito di
Roma Servizi per la Mobi-
lità.

Roma

Per il quarto anno consecu-
tivo, l’aeroporto di Fiumi-
cino “Leonardo da Vinci”
riceve il riconoscimento di
aeroporto europeo più ap-
prezzato dai passeggeri. 
A renderlo noto è Aci (Air-
ports Council Internatio-
nal), l’associazione
internazionale che misura in
modo indipendente, attra-
verso interviste ai viaggia-
tori, la qualità percepita in
oltre 350 aeroporti in tutto il
mondo, che ha assegnato
allo scalo di Fiumicino il ri-
conoscimento “Airport Ser-
vice Quality Award” per
l’anno 2020.  L’hub romano
ottiene questo premio con
un punteggio di 4,47 su base
annua rispetto ad un mas-
simo di 5. Nel dettaglio, tra i
servizi più apprezzati dai
passeggeri del “Leonardo da
Vinci” figurano la pulizia
dei Terminal, la chiarezza
delle informazioni al pub-
blico, la cortesia dello staff,
il tempo di attesa ai controlli
di sicurezza, le facilities in
aeroporto.  “Il risultato rag-
giunto - ha dichiarato l’am-

ministratore delegato di
Adr, Marco Troncone – con-
ferma nuovamente i livelli di
servizio superiori offerti ai
passeggeri del Leonardo da
Vinci e si innesta perfetta-
mente nella nostra strategia
focalizzata sull’ eccellenza
nella Qualità e nella Sicu-
rezza, oltre che su Sostenibi-
lità e Innovazione. 
Questo riconoscimento si
aggiunge a tutti gli altri ot-
tenuti recentemente e che
fanno dello scalo di Fiumi-
cino uno degli aeroporti più
riconosciuti al mondo nel
contrasto al Covid-19. 
Nonostante la gravità del
contesto, ADR prosegue de-
terminata nel suo percorso
di qualità e risponde alle
sfide della crisi epidemiolo-
gica con responsabilità e vi-
talità, come testimoniato dal
ruolo svolto sul fronte vacci-
nale e dal lanciodei nuovi
protocolli di viaggio sui voli
Covid Testedinternazionali,
un sistema sicuro e innova-
tivo per sostenere la ripresa
del traffico aereo, strategico
per il Paese”.

Sono partiti i lavori per la
sistemazione del piano in
superficie del parcheggio di
via Giulia, nel centro sto-
rico di Roma. 
La ditta concessionaria del
parcheggio si occuperà
della costruzione del muro
di recinzione e del giardino
in stile barocco previsto
sopra la struttura, mentre al
Municipio I saranno invece
affidati i lavori relativi al
completamento delle opere
esterne. “L'avvio di questo
cantiere è il coronamento di
un lungo percorso per resti-
tuire decoro e bellezza a
uno spazio importante in
una zona di grande valore
storico e architettonico. Sa-
niamo così una ferita aperta
da anni, dopo aver sbloc-
cato definitivamente il pro-
getto rimasto fermo a causa
di inefficienze e lungaggini
burocratiche”, dichiara la
sindaca Virginia Raggi.  Il
giardino si aprirà su via
Giulia, avrà un accesso
anche per il Liceo Virgilio e
offrirà una vista panora-
mica oltre il Lungotevere e
verso il Gianicolo, con lo

sfondo dell’Orto Botanico.
Il progetto, supervisionato
dalla Soprintendenza Spe-
ciale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio di Roma e dalla
Sovrintendenza capitolina
ai Beni culturali ed elabo-
rato da un team di architetti
internazionali, prevede
inoltre la valorizzazione del
sito archeologico sotto-
stante con la collocazione
di alcuni reperti importanti
all’interno del giardino
stesso. 

“È un progetto molto sen-
tito dai cittadini e dal terri-
torio e siamo felici che
possa essere finalmente rea-
lizzato. 
È stato un percorso lungo e
non privo di ostacoli che,
grazie al lavoro del diparti-
mento Mobilità e degli uf-
fici, abbiamo completato
mettendo a segno un altro
risultato per la nostra città”
aggiunge il vicesindaco con
delega alla Città in Movi-
mento, Pietro Calabrese.

Parcheggio di via Giulia, partiti i lavori 
per la sistemazione del piano di superficie

Fiumicino, è l’aeroporto 
più apprezzato

in Europa dai viaggiatori 

Si erano intrufolati nei garage di una
schiera di villini ubicati in via Ispica,
zona Valle Fiorita, e quando i Carabi-
nieri della Stazione Roma Tor Vergata
li hanno sorpresi con le mani nel sacco
sono stati trovati in possesso di un bot-
tino molto particolare: decine e decine
di automobiline – alcune delle quali da
collezione e d’epoca – complete delle
scatole espositive. A finire in manette
con l’accusa di furto aggravato sono
stati 2 romani di 39 e 48 anni, entrambi

pregiudicati, che alla vista della pattu-
glia dell’Arma hanno tentato di scap-
pare a piedi, ma sono stati
immediatamente bloccati. Oltre ai mo-
dellini, i ladri erano riusciti ad appro-
priarsi anche di altri oggetti, rubati in
altri box. La refurtiva è stata intera-
mente recuperata e restituita ai legittimi
proprietari mentre i ladri con la pas-
sione per il modellismo sono stati trat-
tenuti in caserma in attesa di essere
sottoposti al rito direttissimo.

Valle Fiorita (Roma), Carabinieri arrestano
ladri di automobiline da collezione
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Rapimento di Aldo Moro, 
ci sarà il test del Dna 

sui terroristi già condannati
Ancora si indaga sul sequestro e
l’omicidio di Aldo Moro. In se-
guito a quanto trasmesso dalla
Commissione d’inchiesta gli in-
quirenti della Procura di Roma
hanno chiesto ed ottenuto dal gip
l’autorizzazione ad una richiesta
di prelievo del Dna per i Briga-
tisti rossi già condannati, ma
anche per alcuni militanti del-
l’epoca estranei ai fatti.  Nel
provvedimento del giudice, ci-
tato dal quotidiano Riformista
che ha reso noto l’accertamento:
“E’ dunque necessario procedere
alla comparazione dei profili del
Dna in tal modo acquisiti con
quelli delle persone coinvolte
nella strage di via Fani allo
scopo di consentire l’individua-
zione di profili appartenenti a
persone diverse da quelle di cui
ad oggi è nota la partecipazione
criminale”.  Molti di coloro che
si sono dovuti sottoporre al pre-
lievo lo hanno criticato. Lauro

Azzolini, già membro del comi-
tato esecutivo dell’organizza-
zione – in base ad un documento
pubblicato da Insorgenze.net –
spiega che “il prelievo coattivo
di camponi biologici appaiono
uno strumento pretestuoso e
fuorviante che vuole gettare
ombre su una realtà che è stata
già ampiamente chiarita in ripe-
tute circostanze, dentro e fuori i
processi, e che appartengono
alla storia sociale e politica di
questo nostro Paese”.  La veri-

fica del Dna riguarda i mozzi-
coni di sigarette che sono stati
repertati all’interno dell’abita-
colo del Fiat 128 giardinetta, tar-
gata corpo diplomatico, che la
mattina del 16 marzo 1978
bloccò allo stop con via Stresa
l’auto con lo statista democri-
stiano e quella della scorta. Gli
accertamenti disposti dalla com-
missione parlamentare hanno
isolato 8 profili di Dna diversi,
uno dei quali compatibile con il
proprietario del mezzo.

Roma cronaca

                        

Grazie alla collaborazione tra i
Carabinieri del Nucleo Investi-
gativo di  Ostia, il servizio di
Cooperazione Internazionale di
Polizia – Divisione Sirene, la
DCSA, e sotto il coordina-
mento dalla Procura della Re-
pubblica di Roma, “Gruppo
reati gravi contro il patrimonio
e gli stupefacenti” è finita la
fuga di un pericoloso latitante,
elemento di spicco della
“Banda della Marranella”, che
ormai da anni si rifugiava in
Spagna ove gestiva traffici di
importanti quantità di stupefa-
centi fino a curarne la spedi-
zione verso l’Italia. L’indagine
denominata “HISPANIA”, av-

viata a luglio 2018, ha consen-
tito di accertare l’esistenza e
l’operatività di una complessa
organizzazione criminale, com-
posta da diversi livelli gerar-
chici ed articolazioni
territoriali, con basi logistiche
stabili in Spagna con la centrale
a Malaga, dedita al traffico di
cocaina, hashish e marijuana
sull’asse Spagna-Italia. Già dal
maggio dello scorso anno, le
indagini condotte dai Carabi-
nieri di Ostia hanno stretto il
cerchio attorno al pericoloso la-
titante, già destinatario di un
ordine di carcerazione emesso
nel 2015 dal Tribunale di Roma
– Ufficio Esecuzioni, che lo

avrebbe portato all’espiazione
della pena pari ad anni 6 e mesi
11 di reclusione. La successiva
fase investigativa ha portato al-
l’emissione di ulteriori misure
cautelari emesse dal GIP presso
il Tribunale di Roma e al rela-
tivo “Mandato di Arresto Euro-
peo” per traffico internazionale
di sostanze stupefacenti e pos-
sesso di documenti falsi. Nel
caso specifico al soggetto è
stato contestato il tentativo di
importazione in Italia di Kg.
325 di hashish, non andato a
buon fine perché i corrieri
erano stati arrestati in Francia.
Nel seguente mese di giugno,
lo stesso riusciva a eludere la

cattura rimanendo tuttavia in
territorio spagnolo. Il proseguo
delle indagini e delle intercet-
tazioni telefoniche hanno evi-
denziato come il soggetto fosse
ben cosciente del suo status di
“fuggitivo”, atteso che sovente
è ricorso a vari espedienti fra
cui l’uso di documenti di iden-
tificazione falsi. A dicembre
scorso, è stato così emesso il
decreto di latitanza. L’indagine
condotta dai Carabinieri del
Nucleo Investigativo di Ostia,
coordinata dalla Procura di
Roma ha permesso di indivi-
duare i luoghi abitualmente fre-
quentati dal latitante. E’ stata
quindi avviata una coopera-

zione internazionale di Polizia
Giudiziaria tra l’Italia e la Spa-
gna, con il quotidiano scambio
di informazioni tra i Carabi-
nieri e la E.C.O. (Equipo Cri-
men Organizado) della Guardia
Civil di Malaga. Mediante le
attività tecniche e precise infor-
mazioni fornite dai Carabinieri
di Ostia a Estepona, comune
della provincia di Malaga (Spa-
gna), personale della  E.C.O.,
ha proceduto ad arrestare il la-
titante. Al termine delle forma-
lità di rito, che prevedono
l’attivazione delle procedure di
estradizione, l’arrestato verrà
trasferito in Italia dove lo at-
tende il carcere.

Catturato in Spagna dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia
e Guardia Civil di Malaga boss latitante di spicco dalla Banda della Marranella

I Carabinieri del Gruppo di Roma, impegnati nei controlli del ter-
ritorio ed in particolare per le violazioni delle norme anti-Covid
19, hanno scoperto 2 feste clandestine, una all’interno di una casa-
vacanze nel centro storico e l’altra in una abitazione privata nel
quartiere di Trastevere. La prima segnalazione per musica ad alto
volume con diverse persone intente a festeggiare, è giunta poco
dopo la mezzanotte. In un’abitazione adibita a casa vacanze di via
dell’Orso, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sor-
preso 15 giovani, che in un primo momento si erano rifiutati di
aprire la porta per farsi identificare. Successivamente, verso le 2
di notte, sul posto è giunta la proprietaria dell’immobile e solo
dopo aver avuto contezza che i Carabinieri erano in possesso delle
chiavi, una delle persone presenti, una romana di 34 anni, ha
aperto la porta posizionandosi davanti ed impedendo ai militari di
entrare, spingendoli e insultandoli ripetutamente. Per questo mo-
tivo la donna è stata poi condotta in caserma e denunciata a piede
libero per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionata
assieme alle altre 14 persone per la violazione delle norme anti-
Covid19. Sempre dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Compa-
gnia Roma Trastevere sono intervenuti con diverse pattuglie in
un’abitazione privata in via Garibaldi dove anche in questo caso
era stata segnalata la presenza di un party privato con musica ad
alto volume.  I militari hanno sorpreso 20 persone intente a festeg-
giare, in violazione delle norme anti-Covid19. La festa è stata im-
mediatamente interrotta e le persone presenti sono state sanzionate
amministrativamente.

Centro e Trastevere,
controlli, denunce 
dei Cc per party 

e feste clandestine
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Forza Italia: “Se le scuole 
chiudono sostegni

immediati alle famiglie”
"L'elemento di maggiore pre-
occupazione è legato alle co-
siddette varianti del covid-19,
i cui effetti sulla popolazione
sono ancora oggetto di studio.
Stando alle ultime indicazioni
del Cts che dovrebbero essere
recepite nel prossimo Dpcm,
per le zone rosse è prevista la
chiusura delle scuole, in
quanto le varianti sembrereb-
bero interessare soprattutto le
fasce di età più giovane.  Forza
Italia, che ha anteposto da
sempre il principio di massima
precauzione ad ogni provvedi-
mento, ha già predisposto mi-
sure per un sostegno

immediato alle famiglie, con
congedi parentali e altre forme
di aiuto, per venire incontro a
tutte le sopraggiunte necessità.
L'accelerazione sul fronte del

piano vaccinale e contempora-
neamente iniziative omogenee
a tutela della salute sono le
linee guida che intendiamo
perseguire. Al tempo stesso
Forza Italia si impegna, nei
provvedimenti all' imminente
esame del Parlamento, a dare
certezze ai cittadini, aiuti im-
mediati alle famiglie, indica-
zioni chiare al corpo docente e
ai dirigenti scolastici". Lo di-
chiarano in una nota congiunta
Antonio Tajani, vice presidente
di Forza Italia, Anna Maria
Bernini, capogruppo al Senato,
e Roberto Occhiuto, capo-
gruppo alla Camera. 

Primo piano

“Contagi a scuola? In un
ambiente dove si sta distan-
ziati e si indossa la masche-
rina non ci si contagia. Ci si
contagia fuori. Se fuori au-
menta la diffusione i rischi
aumentano anche nella
scuola ma è l’esterno il pro-
blema non la scuola”. Così
in un’intervista a La
Stampa Alberto Villani, pre-
sidente della Società Italiana
di Pediatria e componente
del Cts. “Chiudere anche le
primarie dove i contagi sono
alti? Che i virus varino è
noto, il virus fa il suo me-
stiere. Le varianti hanno di-

mostrato di essere più infet-
tanti e quindi il contagio
corre molto di più. Non è
una questione di tifoseria
ma di analizzare con serietà
e poi fare delle scelte. Se la
situazione epidemiologica è
grave bisogna chiudere”.
“Sono avvilito per la man-
canza di attenzione nei con-
fronti di bambini e
adolescenti. Abbiamo scritto
una lettera al presidente
Draghi.
Speriamo che ci ascolti.
Questo è il momento per in-
vestire. Se non ora,
quando?”, conclude Villani.

Scuola, Villani (Pediatri):
“I contagi sono fuori

non all’interno”

"L'assemblea nazionale del
Partito Democratico deve es-
sere in grado di fare un chiari-
mento politico, poi si deciderà
se fare il congresso, non si può
continuare con questo processo
di logoramento verso il segre-
tario, da parte di alcuni espo-
nenti molto significativi che
come Nardella hanno detto che
io non posso parlare". Lo ha

detto Goffredo Bettini a Rai-
news 24. "Non siamo ossessio-
nati dalla categoria degli 'ex' -
ha aggiunto -. La gestione di
Zingaretti è stata accogliente,
protettiva nei confronti delle
minoranze, ora si tratta di ca-
pire cosa deve diventare il Pd
in futuro, se parte di un corpac-
cione centrista o come motore
progressista" 

Bettini (Pd): “Basta 
logorare il segretario.

L’Assemblea chiarisca”
"Non ci sono due Papi, il Papa
è uno solo": a ribadirlo è Be-
nedetto XVI a otto anni dalla
data in cui la sua rinuncia al
Papato, annunciata l'11 feb-
braio, è diventata esecutiva. E
Ratzinger sottolinea anche
che la sua è stata "una deci-
sione difficile" ma "presa in
piena coscienza, e credo di
avere fatto bene". Anche se
"alcuni miei amici un po' 'fa-
natici' sono ancora arrabbiati"
e se sono circolate "teorie co-
spirative".  Al Corriere della
Sera, Ratzinger ha ricordato
che c'è "chi ha detto che è
stato per colpa dello scandalo
di Vatileaks, chi di un com-
plotto della lobby gay, chi del
caso del teologo conservatore
lefebvriano Richard William-
son. Non vogliono credere a

una scelta compiuta consape-
volmente. Ma la mia co-
scienza è a posto". Benedetto
XVI si è augurato che "Mario
Draghi posso risolvere la
crisi. È un uomo molto sti-
mato anche in Germania",
mentre su Joe Biden ha

espresso qualche riserva sul
piano religioso: "È vero, è cat-
tolico e osservante. E perso-
nalmente è contro l'aborto.
Ma come presidente, tende a
presentarsi in continuità con
la linea del Partito democra-
tico. E sulla politica gender
non abbiamo ancora capito
bene quale sia la sua posi-
zione". Infine, sulla prossima
visita di Papa Francesco in
Iraq, Ratzinger ha osservato:
"Credo che sia un viaggio
molto importante. Purtroppo
cade in un momento molto
difficile che lo rende anche un
viaggio pericoloso: per ra-
gioni di sicurezza e per il
Covid. E poi c'è la situazione
irachena instabile. Accompa-
gnerò Francesco con la mia
preghiera".

Ratzinger: “Non ci sono due 
Papi, il Papa è uno solo. 

Io ho lasciato in piena coscienza”



6

I funzionari Adm (Agenzia delle
Dogane)  di Ravenna hanno pro-
ceduto, dall’inizio dell’anno,
all’attivazione di numerosi im-
pianti fotovoltaici per una po-
tenza installata pari a circa 8
Mega Watt. Gli impianti autoriz-
zati sfruttano l’energia solare
(fonte rinnovabile) per produrre
energia elettrica ”green”, attra-
verso più celle fotovoltaiche che
convertono le radiazioni solari
in elettricità.  Tali sistemi of-
frono un evidente vantaggio di
tipo ambientale per la riduzione
delle emissioni inquinanti e as-
sicurano un considerevole ri-
sparmio di costi, grazie
all’energia autoprodotta dall’im-
pianto. 
Fra l’altro, non contenendo parti
meccaniche, necessitano di limi-
tati interventi di manutenzione
e, in circa 25 anni, richiedono

solo la sostituzione dell’inverter.
I funzionari Adm, nel contesto
specifico, vigilano sulla corretta
gestione fiscale dei generatori
green, controllando che la pro-
duzione di energia elettrica pu-
lita venga utilizzata per
soddisfare le esigenze energeti-
che delle aziende interessate e
che le eventuali eccedenze ven-
gano immesse nella rete elettrica
nazionale. Le aziende autoriz-
zate usufruiscono in tal modo
della completa esenzione da ac-
cisa per l’energia elettrica auto-
prodotta e consumata,
agevolazione prevista dal de-
creto legislativo n. 504/95. Adm
“a sostegno del settore energe-
tico, al fine di coniugare soste-
nibilità, rispetto per l’ambiente,
crescita economica e tutela della
fiscalità”.
AGC GreenCom 

Economia&Imprese

Da Adm Ravenna 
energia green 

con il fotovoltaico

Il gruppo Piaggio ha sottoscritto
una lettera di intenti con Ktm,
Honda Motor e Yamaha Motor per
dare vita a un consorzio per svilup-
pare batterie intercambiabili per
motocicli e veicoli elettrici leggeri. 
Lo comunica la società. I fondatori
del consorzio, nel contesto dell’Ac-
cordo di Parigi sul clima e della
transizione alla mobilità elettrica,
si dicono “convinti che disporre di
un sistema di batterie intercambia-
bili possa promuovere l’uso di vei-
coli elettrici, contribuendo a
rendere più sostenibile la gestione
del ciclo di vita delle batterie usate
nell’industria dei trasporti”. Inoltre,
ampliando la gamma offerta, ridu-

cendo i tempi di ricarica e i costi
dei veicoli e dell’infrastruttura, i
produttori intendono rispondere ai
principali timori dei consumatori
riguardo alla mobilità elettrica.  Il
consorzio si propone di definire le
specifiche tecniche standard del si-
stema di batterie intercambiabili
per i veicoli appartenenti alla cate-
goria ‘L’: ciclomotori, motocicli e
altri piccoli veicoli a motore con tre
o quattro ruote. Lavorando di con-
certo con gli stakeholder e gli enti
regolatori a livello nazionale, euro-
peo e internazionale, i fondatori del
consorzio prenderanno parte alla
creazione di standard tecnici inter-
nazionali.

Intesa tra Piaggio e Honda per produrre 
batterie destinate ai veicoli leggeri

E’ morto Piero Larizza, 
ex segretario generale della Uil

Pietro Larizza, 85 anni, segre-
tario generale della Uil dal
1992 al 2000, è morto nella
notte. E' quanto annunciato da
Giorgio Benvenuto, presidente
della Fondazione Bruno
Buozzi. "Lo ricordo con af-
fetto - ha scritto su Twitter
Benvenuto - con gratitudine.
Ha diretto la Uil con abilità e
passione. Ha fatto con Dini la
riforma delle pensioni e con
Ciampi la politica dei redditi.
Un grande".  La Uil tutta di si
stringe in doloroso silenzio al
fianco della moglie e dei fami-
liari e onora la memoria di uno
dei Padri nobili dell'Organiz-

zazione". Larizza era nato a
Reggio Calabria il 21 luglio
del 1935. Larizza, socialista,
dal 1976 aveva guidato la Uil
a Roma, e nel 79 era diventato
segretario confederale. Fu se-
gretario generale dopo la lunga
e leadership di Giorgio Benve-
nuto e tra il 2000 ed il 2005 ri-
coprì l'incarico di presidente
del Cnel. Diventa senatore nel
2007 subentrando a Goffredo
Maria Bettini dopo essere ri-
sultato il primo dei non eletti
alle elezioni politiche italiane
del 2006 al Senato della repub-
blica, in regione Lazio, nelle
liste dei Democratici di Sini-
stra.  Alle elezioni politiche del
2008 è stato candidato in Ca-
labria e Lazio come capolista
al Senato per il Partito Socia-
lista. 

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

    

Si è conclusa il 26 febbraio la
seconda edizione di INNO-
VATE, programma di Corpo-
rate Entrepreneurship del
Gruppo FS che incentiva lo
sviluppo dell’imprenditoria-
lità aziendale attraverso team
multidisciplinari.  FsNews
https://www.fsnews.it/comu-
nica che a vincere l’edizione
di quest’anno, sul tema Per
una mobilità sicura e sosteni-
bile, è stato Safe me, il pro-
getto selezionato tra i 465
presentati  nato come rispo-
sta ad alcuni casi di cronaca,
che hanno visto il personale
viaggiante vittima di aggres-
sioni.  L’intento è dotare il
personale di bordo e i mac-
chinisti di un porta badge
smart che impiega diverse
tecnologie di georeferenzia-
zione e di comunicazione di-

gitale. Il dispositivo consen-
tirà, a chi si trova in una si-
tuazione pericolosa, di
stabilire un collegamento im-
mediato con la relativa sala
operativa (o gestore emer-
genze) in modo da ricevere
rapido soccorso ovunque si
trovi.  Presente alla cerimo-
nia di premiazione anche
l’AD del Gruppo FS Gian-
franco Battisti che per l’occa-
sione ha voluto ricordare
l’importanza dell’innova-
zione per FS. A selezionare il
progetto vincitore è stata una
giuria composta da manager
provenienti da molteplici re-
altà del Gruppo FS: Federica
Santini di Italferr (Direzione
strategie innovazione e si-
stemi); Marco Caposciutti di
Trenitalia (Direzione tec-
nica); Eugenio Fedeli di RFI

(Ricerca e Sviluppo); Lucio
D’Accolti di FS Technology
(IT Strategy&Governance);
Luigi Carrarini di ANAS (In-
frastruttura, tecnologia, im-
pianti, energia/doct). Delle
465 idee proposte valutate da
un comitato tecnico interso-
cietario, solo i 30 progetti
con più potenziale sono stati
poi sottoposti alla votazione
di tutti i dipendenti del
Gruppo FS, così da poter se-
lezionare i 10 più votati. Il
processo ha avuto una durata
di 16 settimane e ha visto le
squadre finaliste testare le
proprie ipotesi e gestire il
lato Business Case dell’idea
progettuale, al fine di dimo-
strare non solo la validità del
modello di business ma
anche la relativa sostenibilità
finanziaria.

Premi da Ferrovie 
dello Stato per l’innovazione

al servizio delle imprese
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Sul vaccino di Johnson&Joh-
nson “la decisione arriverà
entro metà marzo” e “secondo
la casa farmaceutica” avrà
“un’efficacia del 66 per cento,
ma sul campo potrebbe arrivare
all’80. Stanno sperimentando
anche la seconda dose nel caso
l’immunità finisse troppo pre-
sto. I prossimi potrebbero es-
sere l’americano Novavax a
maggio e il tedesco Curevac a
giugno, entrambi promettenti e
con due dosi”. Lo dice in un’in-
tervista a La Stampa Marco Ca-
valeri, presidente della task
force sui vaccini dell’European
medicines agency (Ema).  Il
russo Sputnik, spiega, “ha in-

viato dei dati con un’intera-
zione positiva, ma non ancora
un dossier completo secondo
gli standard dell’Ema”, mentre
per il cinese Sinovac “ci sono
contatti promettenti e se ne va-
luta l’autorizzazione. Il rap-
porto con i cinesi è più lineare
di quello con i russi”. Nuovi
impianti per la produzione di
vaccini in Italia “sì ce ne sa-
ranno, ma non si può ancora
dire quali”. “La priorità – con-
clude Cavaleri – è garantire su-
bito una dose a tutti i soggetti
fragili, ma senza dimenticare la
seconda entro quattro mesi per
AstraZeneca ed entro due per
Pfizer e Moderna”.

Johnson & Johnson,
il vaccino sarà validato

da Ema entro metà marzo 
"La curva del contagio sta
risalendo in maniera signi-
ficativa e dobbiamo ancora
batterci. Le prossime setti-
mane non saranno facili: è
dovere della politica e delle
istituzioni dire la verità".
Lo ha detto il ministro della
Salute Roberto Speranza
intervenendo alla presenta-
zione del Piano Nazionale
Esiti (valutazione e moni-
toraggio clinico-assisten-
ziale) di Agenas (Agenzia
nazionale per i servizi sani-
tari regionali). "Dovremo
chiedere ancora ai cittadini
rigore, rispetto, attenzione

alle norme. Questo virus è
insidioso e complicato e
non lo si batte con le ordi-
nanze o i Dpcm. C'è biso-
gno di sentire il senso di

una sfida collettiva".
"Anche quest'anno sarà un
marzo complicato". Lo ha
detto a Radio24 il ministro
del Turismo Massimo Ga-
ravaglia. "Chiusure fino a
Pasqua? - ha aggiunto -. Se
guardiamo come è andata
l'anno scorso, si è avuto il
picco proprio a fine marzo-
inizio aprile. Meglio essere
prudenti a marzo per essere
più sereni nei mesi succes-
sivi. Io sono un aperturista
pragmatico: si apre se ci
sono le condizioni, in sicu-
rezza, con programma-
zione e prudenza". 

Ministro Speranza (Salute): “i prossimi 
mesi saranno difficili”. Garavaglia 

(Turismo): “Riaperture solo in sicurezza”

"Ci troviamo a dover fare i conti con
queste nuove varianti" di Sars-CoV-2
"che avevamo già presenti nel nostro
territorio e nostri ospedali, e che ci
fanno prevedere che malati ne
avremo molti di più e rischiamo di
dover di nuovo fronteggiare un'on-
data pesante di infezioni". E' lo sce-
nario prospettato da Massimo Galli,
infettivologo dell'ospedale Sacco e
dell'università degli Studi di Milano,
intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. "Un
37 o 40% in più di capacità di tra-
smissione", dato indicato dall'Istituto
superiore della sanità per la variante
inglese di Sars-CoV-2, "vuol dire
che" il virus "va anche più lontano del
solito metro e mezzo" raccomandato
come distanza minima da mantenere
fra una persona e l'altra per evitare il
contagio, sottolinea. "Sono ipotesi
che hanno una loro logica e che ci
spaventano in modo particolare",
spiega l'esperto, soprattutto perché la
variante Gb è destinata a diventare
presto prevalente in Italia "se non lo
è già - precisa Galli - come mi era già
capitato di dire qualche giorno fa, es-
sendo abbastanza curiosamente
smentito anche sulla realtà materiale
che invece si è confermata nei giorni
immediatamente successivi". La
maggiore trasmissibilità del mutante
Uk significa che "probabilmente una

concentrazione magari anche infe-
riore delle goccioline che vengono
emesse" respirando "riesce ad arri-
vare ugualmente qualche centimetro
più in là e a infettare - chiarisce l'in-
fettivologo - semplicemente perché la
maggiore affinità di questa variante
per i nostri recettori cellulari fa sì che
probabilmente cariche inferiori siano
ugualmente in grado di infettare". Ri-
sultato: anche se "per fortuna non
sembra che sia più capace di ammaz-
zare", ricorda Galli, la 'versione' in-
glese del nuovo coronavirus contagia
di più ed "è in grado di infettare più
efficacemente anche i bambini e i
giovani". Infatti, conferma, "la media
dell'età dei pazienti che abbiamo è un
po' più bassa rispetto al solito". Non
cambia però il bersaglio finale, per-
ché "come sempre si infettano di re-
gola prima i giovani e i bambini", poi
il virus arriva "a quelli di mezza età"
e infine "anche agli anziani. Ed ecco
che di nuovo avremo un quantitativo
importante di fragili a rischio. Lo
avremo - puntualizza lo specialista -
se non riusciremo a completare in
tempi brevi e realmente con efficacia
la campagna vaccinale". "E' evidente
che le cose non stanno andando per
niente bene e che certi comporta-
menti sono sciagurati", ha detto an-
cora Galli commentando gli

assembramenti che - a dispetto di
ogni raccomandazione anti-Covid - si
sono visti nel weekend a Milano e in
altre città italiane. "C'è l'illusione di
avere alle spalle qualcosa che ab-
biamo ancora davanti, questo è l'ele-
mento più tragico", sottolinea. "Sono
stato bersagliato da critiche per aver
detto prima degli altri quella che è
un'evidenza", spiega. Descrivere una
situazione che evolve negativamente
"non diverte nessuno - precisa
l'esperto - ma sta negli elementi ba-
nali di previsione che qualsiasi tec-
nico della materia, che abbia un
approccio serio e scientifico, può
fare". Parlando poi del lockdown
dice: "Non piace a nessuno" ma "ha
un pregio e un limite. Il pregio è

quello di far crollare le infezioni, il li-
mite è che quando riapri, se le situa-
zioni non vengono contenute, sei
punto a capo. Però ora abbiamo il
vaccino" che potrebbe essere usato
anche "come effetto barriera nelle
zone maggiormente colpite" con 'un
intervento a zone" quindi. "E' da un
po' che provo a sostenerlo, non ab-
biamo la certezza che funzioni - af-
ferma subito l'esperto - è una
scommessa. Però secondo logica ed
esperienza, dovremmo avere in que-
sto strumento uno strumento valido e
importante. Basta che ci sia il vac-
cino, però".  Somministrare al nu-
mero maggiore possibile di persone
una prima dose di vaccino anti-Covid
senza preoccuparsi della seconda è
una scelta che "per me, se si fa come
sembra che il professor Draghi sia
orientato a proporre come decisione
del Governo, deve avere qualche pa-
letto. Il paletto riguarda gli anziani
più anziani, che potrebbero avere una
risposta immune insufficiente a una
sola dose più facilmente degli altri, le
persone immunodepresse" per le
quali vale lo "stesso discorso", e in
generale "quella parte di popolazione
che per maggiori fragilità merita pro-
babilmente il massimo della chance
di sviluppare una risposta immunita-
ria". 

Galli: “C’è il rischio di una nuova pesante ondata di infezioni”

Sono stati registrati in Alto
Adige i primi due decessi di
pazienti Covid colpiti dalla
variante sudafricana. La noti-
zia, diffusa dal quotidiano
Dolomiten, è stata confermata
dall'Azienda sanitaria. Nel
frattempo cresce il numero di
Comuni nella zona di merano

isolati proprio per limitare la
diffusione della variante suda-
fricana. Per entrare e uscire da
questi Comuni è obbligatorio
un tampone negativo che
abbia meno di 72 ore. Durante
questi test a tappeto sono stati
identificati altri quattro casi di
variante sudafricana. 

La variante 
Sudafricana 

uccide 
in Alto Adige
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Il ritorno in scena 
di Donald Trump, show 

ad Orlando per rilanciarsi

Dal Mondo

Oltre un’ora di discorso,
per riprendere esattamente
da dove aveva lasciato: un
attacco feroce a Joe Biden
e alla sua amministrazione;
un atto d’accusa durissimo,
con tanto di nomi e co-
gnomi, contro i nemici in-
terni al partito
repubblicano; l’ennesima
offensiva contro Big Tech
e social media, che devono
essere puniti; l’esigenza di
modificare profondamente
il sistema elettorale statu-
nitense, abolendo il voto
anticipato e per posta. Do-
nald Trump è un fiume in
piena. Esclude la creazione
di un partito tutto suo per-
ché – afferma – il Partito
Repubblicano non è diviso
ma unito, e non annuncia
una sua candidatura alle
presidenziali del 2024, ipo-
tesi che comunque lascia
aperta. “Vi manco già?”
chiede durante il suo primo
discorso pubblico dopo
l’uscita dalla Casa Bianca,
tenuto ieri in occasione
dell’annuale Conservative
Political Action Confe-
rence (Cpac) a Orlando, in
Florida, quando in Italia
era ormai tarda sera. Prima
di promettere: “Riprende-
remo la Camera, vince-

remo al Senato, e poi un
presidente repubblicano
farà un ritorno trionfale
alla Casa Bianca”. All’at-
tuale inquilino di quella
che è stata la sua casa fino
a gennaio riserva critiche
durissime. “Sapevamo tutti
che l’amministrazione
Biden avrebbe fatto male,
ma nessuno poteva imma-
ginare che avrebbe fatto
male fino a questo punto, e
quanto a sinistra si sarebbe
spinta”, ha spiegato, conte-
stando i primi provvedi-
menti di Biden su lotta alla
pandemia di Coronavirus,
immigrazione e politiche
di genere. D’altra parte, se-
condo Trump, quella di
Biden è un’amministra-
zione “anti-lavoro, anti-fa-

miglia, anti-confini, anti-
energia” ed è anche “con-
tro le donne e contro la
scienza”. E non meno peri-
colosa è a suo dire la poli-
tica di Biden sugli
immigrati rilasciati in Usa,
che “potrebbero essere
omicidi, stupratori, o spac-
ciatori di droga”. Critiche
non meno sferzanti, Trump
riserva a Biden pure sulla
lotta alla pandemia, respin-
gendo le accuse della
nuova amministrazione
sull’assenza di un piano
vaccinale contro il corona-
virus. “Alla nuova ammi-
nistrazione ho consegnato
un miracolo della medicina
moderna”, ha detto l’ex
presidente. “Ho spinto
avanti l’Fda come mai era
stato fatto prima”, ha ag-
giunto prima di criticare le
iniziative dei Democratici
per consentire ai transes-
suali di competere negli
sport femminili: “Quale al-
lenatore vorrà mai allenare
una donna se ogni suo re-
cord potrà essere facil-
mente infranto da individui
nati uomini? Penso sia
folle. Dobbiamo proteg-
gere l’integrità degli sport
femminili” che sono a ri-
schio, ha commentato.

La Cina è "un Paese
governato dalla legge e
la società di Hong
Kong è governata dalla
legge, nessuno può es-
sere al di sopra della
legge". Commentando
le dichiarazioni di con-
danna del segretario di
Stato Usa Antony Blin-
ken sulla detenzione e
le accuse di sovver-

sione contro 47 figure
di primo piano del
fronte pro-democrazia
dell'ex colonia britan-
nica, il portavoce del
ministero degli Esteri
Wang Wenbin ha af-
fermato che "l'arresto
e l'accusa da parte
della polizia di Hong
Kong sono atti legit-
timi".

La Cina agli Usa: 
“Legittimo l’arresto di 47 
attivisti ad Hong Kong”

Costa caro fare i no mask in aereo come dimostra la vicenda
di un passeggero imbarcato su un aereo della compagnia
americana Delta Airlines che rischia una multa da 27.500
dollari (23mila euro) ”per presunta interferenza e aggres-
sione a un assistente di volo”. 
Secondo la notizia riportata dai media  la Federal Aviation
Administration (Faa) del Dipartimento dei Trasporti degli
Stati Uniti, l’uomo avrebbe preso a pugni l’assistente al
volto dopo una animata discussione  sull’utilizzo della ma-
scherina contro il Covid-19 durante un volo da Miami ad
Atlanta il 19 ottobre scorso. 
Stando alla Faa, l’uomo era accompagnato da un altro pas-
seggero che si rifiutava di usare la mascherina, di fissare il
tavolino del sedile e di allacciare la cintura di sicurezza. 
In seguito alla disputa, il volo è rientrato al gate mentre i
due passeggeri sono stati invitati a scendere volontaria-
mente dall’aereo. Ma non lo hanno fatto. Anzi uno dei due
“ha iniziato a imprecare contro l’assistente di volo e gli altri
passeggeri, prima di colpire l’assistente sotto l’occhio sini-
stro”, ha dichiarato la Faa, ricordando che “la legge federale
proibisce di interferire con l’equipaggio e di aggredire e mi-
nacciare l’equipaggio o chiunque altro a bordo di un aereo”. 
Analoga situazione si era verificata il 4 agosto scorso su un
volo proveniente da Amsterdam per Ibiza dove era scop-
piata scoppiata rissa furibonda, come riferiva il quotidiano
londinese The Independent . Il video era stato mostrava una
rissa che aveva coinvolto diversi passeggeri a bordo del Bo-
eing 737.
Secondo il racconto dell’autore del video, almeno uno dei
due protagonisti della vicenda sarebbe un inglese che, prima
di imbarcarsi, avrebbe bevuto vodka in abbondanza. I due
passeggeri, immobilizzati durante il volo come si deduce
dal video, sono stati arrestati all’arrivo ad Ibiza. Insomma,
niente multa salata ma un po di cella.

Usa, senza mascherina
fa rientrare a terra l’aereo.
Multato per 25mila dollari 


