
La pandemia di coronavirus pesa come un macigno
sul mercato del lavoro. Secondo l'Istat, nel 2020 il
settore mostra un calo dell'occupazione senza prece-
denti: 456mila posti in meno, per una perdita del 2%
che spezza la crescita ininterrotta dei precedenti sei
anni, seppur rallentata a partire dal 2017. Si registra,
inoltre, un aumento degli inattivi di 15-64 anni
(+567mila, +4,3%). Il calo dell'occupazione coin-
volge soprattutto i dipendenti a termine (-391mila, -
12,8%) e, in minor misura, gli indipendenti
(-154mila, -2,9%); il lavoro dipendente a tempo in-
determinato mostra invece una crescita (+89 mila,
+0,6%).  Diminuzione anche del lavoro a tempo
pieno (-251mila, -1,3%) e, soprattutto, del part-time
(-205mila, -4,6%); la quota di part-time involontario,
inoltre, sale al 64,6% (+0,4 punti) dell'occupazione a
tempo parziale (la quota calcolata sul totale degli oc-
cupati scende all'11,9%, -0,3 punti, per effetto del più
forte calo dei lavoratori part-time). Ecco, comunque,
nel dettaglio il Rapporto di Istat: “Nel quarto trime-
stre 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono
ancora influenzate dalle misure di contenimento.
L’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra
una diminuzione di -1,5% rispetto al trimestre prece-
dente e di -7,5% rispetto al quarto trimestre 2019; il
Pil subisce una contrazione del -1,9% e del -6,6%, ri-
spettivamente. Il numero di occupati cresce di 54
mila unità (+0,2%) rispetto al trimestre precedente,
per effetto dell’aumento dei dipendenti a tempo in-
determinato – in termini assoluti superiore al calo di
quelli a termine – e della lieve crescita degli indipen-
denti. Contestualmente, si registra una riduzione del

numero di disoccupati (-122 mila) più consistente di
quella degli inattivi di 15-64 anni (-10 mila). In ter-
mini tendenziali, l’occupazione è ancora in calo (-
414 mila unità, -1,8% rispetto al quarto trimestre
2019), nonostante i dipendenti a tempo indeterminato
aumentino di 98 mila unità (+0,7%); a diminuire
sono soprattutto i dipendenti a termine (-383 mila, -
12,3%), ma continuano a calare anche gli indipen-
denti (-129 mila, -2,4%). La riduzione interessa sia
gli occupati a tempo pieno sia quelli a tempo parziale,
tra i quali l’incidenza del part time involontario rag-
giunge il 65,2% (+1,3 punti). Diminuiscono i disoc-
cupati (-172 mila, -6,7% rispetto al quarto trimestre
2019), sia in cerca di prima occupazione sia con pre-
cedenti esperienze di lavoro, e si intensifica l’au-
mento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+403
mila, +3,1% in un anno). Il tasso di occupazione, pari
al 58,2%, cresce in termini congiunturali (+0,3 punti
rispetto al terzo trimestre 2020), ma è ancora inferiore
di -0,8 punti a quello del quarto trimestre 2019. 
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Nel 2020 persi 456mila posti di lavoro, aumentano gli inattivi, sono 567mila. 
Si tratta di un crack per l’occupazione senza precedenti

Flop della Lotteria degli scontrini
Confesercenti denuncia: “Negli esercizi richieste solo dal 6% dei clienti”
La lotteria degli scontrini? Nei
negozi, per ora, è un flop. Solo il
6% circa dei clienti, in media,
chiede di partecipare: forse l’in-
centivo non è accattivante come
si credeva. Così Confesercenti
commenta la prima estrazione
della Lotteria dello scontrino.
Nelle attività commerciali ‘l’ef-
fetto lotteria’ si è sentito solo
nella fase iniziale, per attenuarsi
quasi immediatamente in seguito
alle nuove restrizioni. Ma a pe-
sare, probabilmente, anche le
scarse possibilità di vincita: una
probabilità su 53 milioni. Un bi-
glietto di una qualsiasi lotteria
‘normale’ – che di solito offre una
possibilità su 10/11 milioni – è un

migliore investimento.  Qualun-
que sia la causa, l’introduzione
della lotteria non ha portato nei
negozi lo sperato incremento dei
consumi, e ad oggi non sembra
nemmeno aver generato un mag-
giore utilizzo della moneta elet-

tronica. Su questo fronte, però,
una valutazione esatta è difficile
a causa della chiusura forzata di
tantissime attività e del rallenta-
mento dei consumi rispetto allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente. A qualche tempo di di-
stanza dall’avvio, però, la
Lotteria sembra non avere ancora
incontrato l’interesse dei consu-
matori. Ci chiediamo quindi se
abbia ancora senso disperdere ri-
sorse in iniziative come questa o
il cashback: si tratta di quasi 5
miliardi di euro in due anni, che
potrebbero essere utilizzati per
sostenere le imprese in una fase
di forti ristrettezze.
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Restrizioni anche dal 15 marzo
con un Decreto ad hoc
Italia blindata

dal 3 al 5 aprile
Zona rossa a Pasqua

e Pasquetta
Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i
giorni di Pasqua e Pasquetta. E' la posizione del governo emersa
durante la riunione con Regioni ed enti locali. Le nuove misure
restrittive anti-Covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in
base a un decreto legge.  
Nel Cdm, infatti è stato approvato un decreto legge, e non un
Dpcm. “Il premier Draghi e questo governo ritengono importante
coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze
politiche" fa sapere il ministro Mariastella Gelmini, precisando
che il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, "entrerà in vi-
gore dal 15 marzo".  Dal presidente della Conferenza delle Re-
gioni Stefano Bonaccini è arrivato un "giudizio positivo" sul
decreto legge che il governo si appresta a varare, "anche perchè
permette a noi presidenti di prendere misure provinciali". "Il
virus si sta espandendo, misure restrittive oggi, per salvare l'estate
- avrebbe detto il governatore dell'Emilia Romagna secondo fonti
che assistono alla riunione -. Prima le facciamo meglio è. Oc-
corrono massima cautela e prudenza".
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Crollo storico per il lavoro

La Commissione europea ha
lanciato una consultazione
pubblica sulla tassazione di
nuove aree come i cripto
asset e le valute elettroniche,
con l’obiettivo di “frenare
frodi e evasione fiscali”. Lo
strumento prescelto, secondo
quanto recita un comuni-
cato, è la futura revisione
della Direttiva europea sulla
cooperazione amministra-
tiva, in particolare nella
parte riguardante il miglio-
ramento del coordinamento

delle autorità fiscali nazio-
nali.  “Questa iniziativa – af-
ferma Bruxelles – fornirà
alle amministrazioni fiscali le
informazioni per identificare
i contribuenti che stanno at-
tivamente utilizzando nuovi
mezzi di pagamento o di in-
vestimento, in particolare
crypto-asset e e-money, allo
scopo di limitare evasione e
frodi fiscali”. Tutte le parti
coinvolte nella consultazione
sono invitate a fornire indi-
cazioni entro il 2 giugno.

Riflettori del fisco Comunitario Ue
su cripto e valute elettroniche
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“Il valore RT è a 1.3, la zona
rossa è possibile per il supera-
mento del valore 1.25, anche
se l’incidenza è sotto soglia e
anche i tassi di occupazione
dei posti letto sono entro la so-
glia di allerta”. A parlare l’as-
sessore regionale del Lazio
alla Sanità Alessio D’Amato,
nel render noti i dati di oggi
sul fronte del coronavirus.
“Oggi su oltre 16 mila tam-
poni nel Lazio (+884) e oltre
22 mila antigenici per un to-
tale oltre di 39 mila test, si re-
gistrano 1.800 casi positivi
(+146), 16 i decessi (-6) e
+1.322 i guariti. Aumentano i
casi e i ricoveri, mentre dimi-
nuiscono i decessi e le terapie
intensive. Il rapporto tra posi-
tivi e tamponi è a 10%, ma se
consideriamo anche gli anti-

genici la percentuale scende al
4%. I casi a Roma città sono
a quota 800” sottolinea. Nel
dettaglio dei numeri sul terri-
torio nella Asl Roma 1 sono
432 i casi nelle ultime 24 ore,
nella Asl Roma 2 sono 307,
nella Roma 3 sono 102 i
nuovi casi. Nella Asl Roma 4
sono 134, nella Roma 5 sono
131 e nella Roma 6 sono 188
i casi nelle ultime 24h e si
tratta di casi isolati a domicilio
o con link familiare o contatto
di un caso già noto. Si registra
un decesso con patologie.
Nelle province si registrano
506 casi e sono cinque i de-
cessi nelle ultime 24 ore. A
Latina sono 150 i nuovi casi
Frosinone 253, a Viterbo si re-
gistrano 28 nuovi casi e a
Rieti 75.

Dal governo alla regione
Lazio. L'alleanza tra il Movi-
mento 5 stelle e il Pd di Nicola
Zingaretti si sposta da Palazzo
Chigi alla Pisana. Ad annun-
ciarlo è Vito Crimi: "Ci appre-
stiamo a compiere un altro
importante passo: contribuire
al governo della Regione
Lazio, con l’obiettivo di rea-
lizzare un programma condi-
viso, frutto della convergenza
di proposte e idee maturata in
questi anni tra il MoVimento
e le forze politiche del centro-
sinistra che guidano la Re-
gione", scrive su Facebook.
"Acquisito il parere favore-
vole del nostro Garante Beppe
Grillo - precisa Crimi - , ho
approvato la proposta di par-
tecipazione del Movimento 5
Stelle al governo della Re-
gione Lazio. Tale scelta sarà
anche sottoposta al voto degli
iscritti non appena sarà possi-
bile".  
"Il nostro impegno in Regione
- spiega Crimi - si concentrerà
principalmente sulla transi-
zione ecologica". "In questi
giorni il centrosinistra ci ha
offerto di entrare nella Giunta

Zingaretti proponendoci così
di far evolvere il dialogo sui
temi, instaurato in Regione
Lazio sin dall’inizio della Le-
gislatura, in un’esperienza di
Governo comune, come già
avvenuto anche a livello na-
zionale. In particolare la mag-
gioranza ha proposto alla
nostra capogruppo, Roberta
Lombardi, la guida del neo
Assessorato alla Transizione
Ecologica e Digitale, che co-
niugherà le aree tematiche di
ambiente e sviluppo sosteni-
bile (Energia, Agenda Digitale
e Investimenti Verdi) cui sono
rivolti la maggior parte dei
fondi Ue del Recovery Fund,
e alla nostra Valentina Cor-
rado un Assessorato con dele-
ghe su Enti Locali, Turismo,
Semplificazione Amministra-
tiva, Polizia Locale e Sicu-
rezza Urbana". Si tratta,
spiega su Facebook il Gruppo
Consiliare MoVimento 5
Stelle Lazio, "di una proposta
i cui presupposti sono nati,
progressivamente, nel tempo
attraverso il lavoro congiunto
sui temi specifici condivisi dal
programma del M5S, e che si

sono rafforzati man mano che
questo lavoro portava dei ri-
sultati concreti". "Purtroppo la
fase di riorganizzazione del
Movimento e la ridefinizione
dei rapporti interni non ci con-
sente di consultare i nostri
iscritti, come facciamo abi-
tualmente. Quanto prima pos-
sibile procederemo con la
votazione online con l’impe-
gno, così come è successo in
Puglia, di onorare sempre la
volontà della nostra base.
Visto che questo percorso di
condivisione sui temi, oltre a
trovare una rispondenza nel-
l’assetto nazionale già dal
Conte II, è stato anche condi-
viso e approvato dal cofonda-
tore del MoVimento, Beppe
Grillo, e dal reggente del
M5S, Vito Crimi, abbiamo de-
ciso di proseguirlo e poten-
ziarlo accettando la proposta
della maggior di entrare nella
Giunta Zingaretti. Ci augu-
riamo -conclude il Gruppo
M5s Lazio- che questo pas-
saggio inauguri una più ampia
stagione di collaborazione sui
temi anche a livello territo-
riale".

Roma
Alessio D’Amato 
(Regione Lazio): 

“1800 casi, la zona 
rossa è possibile”

“Il mio futuro è questo, fare il
presidente della regione Lazio,
di farlo al meglio, di dare una
mano al governo Draghi nel
qual credo molto, e poi nel Pd
con le mie idee, come è giusto
che sia”. Parla così il governa-
tore del Lazio ed ex segretario
del Pd, Nicola Zingaretti, a
margine della presentazione
delle novità nella giunta regio-
nale che vede da oggi due
nuovi assessori del Movi-
mento 5 Stelle, Roberta Lom-
bardi e Valentina Corrado.
“Noi siamo in campo, farò il
presidente per dimostrare il
buon governo di un nuovo
centrosinistra e darò il mio

contributo di idee alla vita del
mio partito perchè se mi sono
dimesso, lo ho fatto come ho
sempre detto, per aiutare”.
“Sono ancora più convinto di
aver fatto bene – ha aggiunto –

perchè si chiude, mi auguro, la
stagione delle polemiche e si
apre la stagione del Pd prota-
gonista nella costruzione del
futuro, che è esattamente quel
che volevo”.

Zingaretti: “Continuerò 
a fare il Governatore 

e porterò le mie idee nel Pd”

Il Lazio verso la zona
rossa? “Se ci saranno queste
restrizioni, sarebbe una de-
cisione giusta. Il Lazio è
stata la regione che forse è
stata più tempo in zona
gialla rispetto alle altre re-
gioni e questa è stato un
grande risultato anche per-
chè è la regione con la più
grande metropoli italiana,
dove ogni giorno entrano ed
escono 600 mila persone,
dunque veramente conte-
nere il virus è stato un sacri-
ficio di tutti, ma dai dati che
abbiamo le varianti sono
molto pericolose”. Così il
presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti,
ospite ad Uno Mattina in
onda su Rai Uno in merito

alla possibilità che oggi il
Consiglio dei Ministri possa
varare nuove misure di con-
tenimento della pandemia,
nuove restrizioni e quasi
tutte le regioni potrebbero
passare in zona rossa tra
queste il Lazio e sarebbe la
prima volta che la regione
passa in zona rossa. Zinga-
retti ha raccomandato di
fare attenzione e di mante-
nere le distanze di sicu-
rezza, “le varianti sono
molto pericolose”. “Bene le
regole e stringiamo i denti
perchè la campagna vacci-
nale ci porterà fuori da que-
sto incubo, ma la vera
svolta è nel comportamento
individuale delle persone”,
ha concluso. 

Il Governatore:
“Lazio zona rossa? 

Se sarà così è giusto”

Disco verde del M5S
all’ingresso in Giunta nel Lazio

Due Assessori: Roberta Lombardi alla Transizione
Ecologica e Valentina Corrado a Enti Locali, 
Turismo, Polizia Locale e Sicurezza Urbana



Mauro Buschini (Pd): 
“Con il M5S in Giunta

inizia la nuova stagione”
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“Il Movimento 5 Stelle è uf-
ficialmente in maggioranza
nella Regione Lazio, con
l’ingresso in giunta di Ro-
berta Lombardi e Valentina
Corrado e con l’adesione
alla maggioranza dei consi-
glieri regionali. Lo vivo
come un grande atto di coe-
renza, come l’inizio di una
nuova stagione politica,
come una sfida per cambiare
la politica e renderla sempre
più vicina alle persone”. A
pochi istanti dalla presenta-
zione della nuova giunta re-
gionale del Lazio segnata
dall’ingresso di due espo-
nenti dei 5 Stelle, Roberta
Lombardi e Valentina Cor-
rado, il presidente del consi-
glio regionale del Lazio,
Mauro Buschini (Pd), acco-
glie così la novità. “È la di-

mostrazione – dice – che si
poteva e si può fare, che la
condivisione, il dialogo,
l’ascolto non sono slogan,
ma uno stile, un metodo,
un’idea della politica soprat-
tutto quando ci si confronta
con chi ha idee diverse dalle
tue”. Per Buschini “sbaglia
chi ritiene che per noi, il Pd

ed il centro sinistra, questo
sia un sacrificio oppure una
mossa avventata. Chi lo dice
vuol dire che non ha vissuto
questi anni di trasforma-
zioni, di leggi approvate, di
confronti serrati nel Lazio
governato dal Presidente
Zingaretti su cosa fare e
come farlo. E di quanto le
forze politiche siano cam-
biate profondamente, di
come il M5s abbia fatto
scelte coraggiose. Non è un
accordo siglato in segrete
stanze. Non è una opera-
zione numerica. È un atto
costruito in questi anni. È un
programma che si condivide,
è accettare una sfida di stra-
ordinario cambiamento del
quale io vorrei che soprat-
tutto il mio Partito fosse or-
goglioso”.

Roma

Al fine del contenimento
dell'inquinamento atmo-
sferico, è stata disposta
per domenica 14 marzo
2021 la limitazione della
circolazione veicolare a
tutti i veicoli a motore
nella Ztl Fascia Verde. Il
provvedimento sarà va-
lido, in particolar modo,
dalle ore 7.30 alle 12.30 e
dalle ore 16.30 alle 20.30.
Nella stessa giornata e
negli stessi orari, previ-
sto in via sperimentale il
blocco totale della circo-
lazione veicolare anche
in Via Appia Antica con
le seguenti modalità: -
tra Porta San Sebastiano
e la Chiesa Domine Quo
Vadis è consentito esclu-
sivamente il transito pe-
donale e ciclabile; - tra la
Chiesa Domine Quo
Vadis e via della Caffa-
rella, il transito è parzia-
lizzato per consentire il
passaggio in sicurezza di
pedoni e ciclisti e, al con-
tempo, il transito carra-
bile delle categorie in
deroga; - tra via della
Caffarella e via Appia

Pignatelli è consentito
esclusivamente il tran-
sito pedonale e ciclabile.
Il testo delle ordinanze e
le relative deroghe sono
riportati online sul por-
tale di Roma Capitale.
Domenica torna inoltre
#ViaLibera, l'iniziativa
di Roma Capitale dedi-
cata a pedoni e ciclisti:
dalle 10 alle 18 oltre 15
chilometri di strade tra
Centro, Esquilino, Ti-
burtina, Termini, Pin-

ciano e Prati saranno
chiuse al traffico, for-
mando un unico per-
corso ciclopedonale. Tra
le strade interessate: via
Cola di Rienzo, via Ti-
burtina (San Lorenzo),
via dei Fori Imperiali e
largo Corrado Ricci, via
XX settembre, piazza
Venezia, viale Manzoni,
via Labicana, via Ve-
neto, via delle Terme di
Caracalla e via Appia
Antica.

Contro l’inquinamento arriva 
una nuova Domenica Ecologica

Enel: taglio del nastro
con la Sindaca, 
del nuovo Store 
di Corso Francia

“E’ opportuno oltre che necessario
chiedere un Consiglio regionale di
fronte al totale cambio di maggioranza
tra partiti che nel Lazio si sono pre-
sentati agli elettori con programmi
completamente diversi e in un sistema
maggioritario”. A poche ore dalla pre-
sentazione della nuova giunta regio-
nale del Lazio dove entreranno due
esponenti dei 5 Stelle, Roberta Lom-
bardi e Valentina Corrado, il consi-
gliere regionale di Fratelli d’Italia

Massimiliano Maselli, non ci sta e ri-
lancia. “Ricordo che i 5 Stelle dice-
vano “non faremo mai un patto con
Zingaretti” ma ora entrano nella
Giunta guidata da Zingaretti, con una
mossa di straordinaria ambiguità.
Trovo inaccettabile che tutto ciò av-
venga senza un passaggio democra-
tico nella assemblea elettiva. I
cittadini meritano rispetto, non partiti
che piegano le istituzioni al proprio
interesse politico”, conclude Maselli.

Massimiliano Maselli (FdI): “Inaccettabile 
il cambio di maggioranza nel Lazio”

È stato decretato il nuovo passo
in avanti per la mobilità elettrica
a Roma con l’apertura dell’Enel
X Store di Corso Francia, 212.
Frutto di una collaborazione tra
la compagnia elettrica e Vol-
kswagen Group Italia, si tratta
della prima area cittadina per la
ricarica ultrafast dei veicoli elet-
trici e primo sito HPC del pro-
getto europeo CEUC (Central
European Ultra Charging). Le
quattro stazioni HPC (High
Power Charging) lì presenti per-
mettono di rifornire di energia in
maniera rapida più veicoli, con
una capacità fino a 350 kW per
ogni punto di ricarica, dando la
possibilità di riempire la capacità
di ogni auto elettrica al 100% in
circa 20 minuti. 
All’inaugurazione hanno presen-
ziato la Sindaca di Roma Virginia
Raggi, il CEO di Enel X France-
sco Venturini e CEO di Volkswa-
gen Group Italia Massimo
Nordio. “L’Enel X Store di
Corso Francia segna un punto di
svolta nella nostra strategia per la
diffusione della mobilità elettrica
a Roma e in Italia - dichiara Ven-
turi - Si tratta della prima area cit-
tadina per la ricarica ultrafast,
con caricatori HPC (High Power
Charging), che va incontro alla
necessità di fare il pieno di ener-
gia alla propria auto in poco
tempo, a cui se ne aggiungeranno
altre nelle principali città italiane.
Insieme al Comune di Roma e a
Volkswagen Group Italia inaugu-
riamo uno spazio dedicato alla
mobilità elettrica e a tutte le so-
luzioni e le tecnologie del futuro,
dall’efficientamento energetico
alla smart home passando per gli

strumenti digitali di pagamento.
“L’e-mobility è al centro della
nostra strategia - ha detto Nordio,
parlando degli obiettivi attuali
della Volkswagen - il Gruppo ha
messo in campo investimenti in-
genti e sviluppato progetti impor-
tanti come la MEB, la
piattaforma modulare concepita
specificamente per la mobilità
elettrica che sarà la base per mol-
tissimi modelli dei nostri brand.
Nei prossimi mesi l’offerta si ar-
ricchirà ulteriormente con di-
verse novità full-electric, sempre
su base Meb: !koda Enyaq iV,
Audi Q4 e Cupra Born. Ma non
è sufficiente lavorare sul prodotto
e per questo stiamo ampliando i
nostri orizzonti, con partnership
mirate che possano portare risul-
tati concreti nel breve e medio
termine”, ed entra quindi in gioco
l’Enel X Store: 
“Lo sviluppo dell’infrastruttura
di ricarica è un elemento centrale
per la diffusione della mobilità a
zero emissioni; in particolare la
ricarica ad alta potenza, o HPC
ha un ruolo decisivo, perché con-
sente di ‘fare il pieno’ in tempi ri-
dottissimi, con una user
experience che si avvicina molto
a quella legata al rifornimento
delle auto tradizionali. Enel X
Store non è solo una stazione di
ricarica, ma un vero e proprio
polo tecnologico dove si possono
trovare tutta una serie di solu-
zioni e offerte in diversi ambiti e
anche un punto ristoro. 
Ciò può rappresentare non solo
un’occasione di progresso in tal
senso, ma anche in termini eco-
nomici e d’immagine per la città
di Roma.
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Salvini rilancia Bertolaso
come candidato 

del centrodestra a Roma
“Si vota in autunno e noi ci stiamo preparando:
stamattina ho parlato con Bertolaso. E' certo
che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute
dei lombardi, in autunno si può occupare della
vita dei cittadini della Capitale”. “Guido Ber-
tolaso da persona seria qual è diceva che se si
sarebbe votato a maggio, essendo già impe-
gnato in Lombardia, non avrebbe potuto fare
due cose insieme.
Ma se il piano vaccinale si conclude presto, con
lui possiamo andare avanti su Roma. Poi non
voglio forzarlo. Abodi persona stimabile, ma
mi permetterò di insistere con Bertolaso, una
personalità concreta e rapida". Così il il leader
della Lega, Matteo Salvini, ribadendo la sua
volontà di candidare Guido Bertolaso a sindaco
di Roma. 

Roma cronaca

                        

“Un Atto con il quale si chiede all’Aula se riconosca la legge italiana
e la voglia applicare: è questo il contenuto della mozione che presen-
terò durante la seduta odierna dell’Assemblea Capitolina, come già
anticipato nei giorni scorsi. Una mozione sottoscritta da tutti i capi-
gruppo di opposizione e con la quale si chiede alla sindaca Raggi l’ap-
plicazione del D.l. 34/2020 (Decreto Rilancio) e della legge di
conversione n. 77/2020 che prevedono il rinnovo al 2032 delle con-
cessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, differendo
in tal modo l’applicazione della direttiva Bolkestein fino a tale data”.
Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello
De Vito. “Un’occasione per ribadire ulteriormente la mia vicinanza
all’intera categoria dei commercianti per la forte preoccupazione che
stanno vivendo a causa delle pesanti conseguenze lavorative cui la
pandemia di Covid li costringe” ha concluso il presidente.

De Vito (M5S): “La mia mozione 
con opposizioni aiuta ambulanti”

“La sindaca Raggi ci deve ri-
spondere: in attesa del bando
per il comodato gratuito che
fa, ci sgombera? Noi non
siamo ‘servizi’ come scrive la
tua nota imbrogliona. Siamo
autodeterminazione e femmi-
nismo. Ti abbiamo portato un
libro in dono, “La dea della
città perenna”, perché tu,
Virginia studi: la storia della
Casa internazionale e delle
donne di questa città. Impa-
rerai che questa città o è fem-
minista o non è”. Così Maura
Cossutta, presidente della
Casa internazionale delle
donne di Roma, dopo un pre-
sidio di oltre un’ora, con de-
cine di donne, attiviste,
politiche e sindacaliste ro-
mane in Campidoglio. Le
rappresentanti della Casa
delle donne hanno consegnato
a Palazzo Senatorio per la
sindaca Virginia Raggi un
libro con la storia della Casa

che, stando alla nuova memo-
ria di Giunta annunciata due
giorni fa dalla Giunta Raggi,
potrebbe essere messa a
bando e non affidata in conti-
nuità alle associazioni che at-
tualmente la animano anche
se che il Parlamento, con uno
specifico emendamento, ne ha
sanato le morosità pregresse
proprio in considerazione del
valore e della storia unica del-
l’esperienza. 
“Lo schiaffo di Raggi alla
Casa è arrivato anche in Par-
lamento – è l’attacco della
consigliera Marta Bonafoni
intervenuta al presidio – que-
sta è la coda velenosissima di
una pessima amministrazione
che sta svergognando le asso-
ciazioni, odia la libertà delle
donne e non riesce a confron-
tarsi. La presidente del I Mu-
nicipio Sabrina Alfonsi ha
ricordato di aver stretto “un
patto di Comunità con la

Casa, proprio perché ricono-
sciamo il contenuto di quel-
l’esperienza dove si costruisce
una città paritaria, non solo
servizi”. La Cgil di Roma e
Lazio ha portato la sua ade-
sione al presidio, come la se-
natrice Pd Monica Cirinnà,
tra i possibili candidati del
centrosinistra per la corsa al
Campidoglio: “la casa dal
punto di vista economico gra-
zie al Parlamento è salva – ha
puntualizzato -. Raggi la
vuole chiudere perché è più
comodo puntare su alcune
donne che le fanno la campa-
gna elettorale come le figu-
rine, piuttosto che
interloquire con chi può porle
dei problemi. Ma diritto
vuole che ognuna debba avere
un’interlocuzione vera con
quel Palazzo. Speriamo dav-
vero che questa città a ottobre
abbia una nuova o un nuovo
sindaco”, ha concluso.

Casa donne consegna in Campidoglio 
libro per Raggi: studia

Sono stati bloccati al secondo tentativo di borseggio in danno
di una donna, ignara viaggiatrice, che stava attraversando i tor-
nelli della stazione metropolitana "Giulio Agricola", dai Cara-
binieri de Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina,
nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione
dei reati in danno di passeggeri dei mezzi pubblici, svolto con-
giuntamente con i colleghi della Stazione Carabinieri di Roma
Cinecittà. A finire in manette tre cittadini romeni di 42, 29 e
30 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.  I militari hanno
notato il 42enne e il 29enne che si erano posizionati ai lati della
viaggiatrice, in modo da fare da scudo al complice 30enne,
mentre infilava la mano nella borsa della malcapitata. I Cara-
binieri sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato i tre
che, interpellati dai Carabinieri circa che lavoro facevano,
hanno candidamente risposto: “siamo borseggiatori professio-
nisti”. I ladri sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di si-
curezza, in attesa del rito direttissimo.

Metro A, arrestati
dai Carabinieri 

tre borseggiatori
professionisti 
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Rete spazi sociali Caio a Raggi: 
“Basta sgomberi, ci incontri”

La rete degli spazi sociali ro-
mani ‘Caio’ chiede al Campi-
doglio e alla sindaca di Roma
Virginia Raggi di ascoltare le
proposte delle realtà sociali,
culturali, sportive e assisten-
ziali che operano negli immo-
bili del patrimonio capitolino.
E convoca un presidio per il 13
marzo prossimo, alle 15,
presso Villa Lazzaroni a
Roma. “In città avanza il de-
grado e cambia il volto dei luo-
ghi e dei beni pubblici – si
legge in una nota della rete,

che coordina oltre 10 spazi so-
ciali, palestre popolari, teatri e
servizi civici -, da centri di vita
ed aggregazione si trasformano
in spazi vuoti e abbandonati,
passando in poco tempo dal-
l’essere espressione di parteci-
pazione civica virtuosa e di
bellezza, ad essere espressione
solamente di inciviltà e, nei
casi più tragici, a diventare tea-
tri di fatti di cronaca nera”.
“Questo è il destino che sta
preparando la giunta Raggi sui
beni comuni – attaccano le re-

altà di Caio -, sorda a tutte le
proposte delle associazioni e
che procede con irresponsabile
lassismo sulla delibera 140 del
2015. Raggi sta distruggendo
centinaia di realtà sociali, cul-
turali, sportive e assistenziali,
attraverso una scellerata riac-
quisizione dei locali che è ille-
gittima, contraria al bene della
comunità e che non persegue
nessuno scopo, compreso
quello di risanare le casse di
Roma Capitale”, concludono,
convocando la protesta.

Roma cronaca

Torna in esposizione al
Museo delle Navi Romane di
Nemi, in provincia di Roma,
il mosaico proveniente dalle
navi di Caligola, esportato il-
legalmente in America nel
dopoguerra e restituito all'Ita-
lia grazie all'azione dei cara-
binieri del comando Tutela
Patrimonio Culturale. 
Il direttore generale dei
Musei, Massimo Osanna ha
presentato il mosaico recupe-
rato, che sarà possibile am-
mirare nel rispetto delle
norme di comportamento
previste per il contenimento
dell'emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19.  
Il mosaico a intarsi marmorei
(opus sectile) faceva parte
delle ricche decorazioni pre-
senti sulle pavimentazioni
delle due navi dell'impera-
tore Caligola.  

Proveniente dagli scavi con-
dotti nel 1895 da Eliseo Bor-
ghi, fu restaurato con
materiali diversi e con inte-
grazioni moderne. 
L'inserimento in una cornice
moderna, presente anche sul
retro, non consente più di co-
gliere i dettagli costruttivi,
che possono però essere rico-
struiti grazie agli altri fram-
menti conservati nel Museo.
Esportato illegalmente nel
dopoguerra, il mosaico è
stato restituito al Museo delle
Navi Romane grazie al-
l'azione dei Carabinieri del
Comando Tutela Patrimonio
Culturale che, con la fattiva
collaborazione di esperti del
settore, hanno individuato il
pavimento in una collezione
privata a New York, consen-
tendone il sequestro e la ri-
consegna all'Italia.

Torna a risplendere al Museo
delle navi di Nemi il Mosaico 
di Caligola recuperato dai Cc

Ttornano a nuovo splendore
le fontane di Piazza Navona.
Ultimati gli interventi conser-
vativi sulla Fontana dei Quat-
tro Fiumi e sulle fontane del
Nettuno e del Moro, da questa
mattina le fontane vengono
riattivate e vengono riconse-
gnate alla cittadinanza in tutta
la loro bellezza. Le operazioni
di manutenzione straordinaria
e ordinaria sono state accom-
pagnate dal monitoraggio
dello stato conservativo delle
superfici, effettuato mediante
piattaforma aerea. Le analisi
visive e la dettagliata docu-
mentazione fotografica for-
nirà i dati utili per
programmare modalità e costi
dei necessari interventi di re-
stauro, da realizzare e pro-
grammare entro i prossimi
cinque anni.  “Ringrazio la
Sovrintendenza capitolina
che prosegue la manuten-
zione dei nostri beni e sono
molto contenta che siano tor-
nate in funzione, dopo i la-
vori, le nostre meravigliose
fontane di Piazza Navona,

uno dei luoghi del mio cuore
in città. Ringrazio anche
Acea. Prendersi cura dei no-
stri monumenti vuol dire cu-
rare il benessere di chi vive a
Roma, continuiamo a lavo-
rare per la nostra città senza
fermarci”, così la sindaca di
Roma Virginia Raggi in una
nota. Gli interventi di manu-
tenzione di tutte le fontane
sono consistiti nella disinfe-
zione e nel lavaggio di tutte le
superfici lapidee, nel diserbo
delle piante infestanti, nel
trattamento degli elementi
metallici e nel rifacimento di
molte stuccature a sigillatura
dei blocchi e delle mancanze

di materiale. L’operazione più
delicata è stata quella di ria-
desione e consolidamento
delle parti distaccate e in fase
di distacco, individuate nel
corso del monitoraggio, della
Fontana dei Quattro Fiumi.
Infatti oltre alle porzioni della
mandibola del leone sul lato
Est, distaccatisi nell’agosto
scorso, sono state riposizio-
nate parti della ghirlanda e del
piede destro del fiume Gange,
e alcune dita della mano sini-
stra del Rio della Plata.  Ulte-
riori adesioni sono state
eseguite sulle zampe del ca-
vallo marino posto lato sud
della fontana del Nettuno.

Raggi: restituiamo alla Capitale
le Fontane dei 4 fiumi

Sgomberata a Latina la lot-
tizzazione abusiva composta
da sei villette realizzate a
borgo San Michele da al-
cuni appartenenti al clan Di
Silvio, che vi abitavano sta-
bilmente. Le operazioni di
oggi concludono l'attività
d'indagine avviata dalla
Questura di Latina, coadiu-
vata dal Comando Polizia
Locale, che ha permesso di
accertare che in una strada
secondaria del borgo, su un
lotto di terreno a destina-
zione agricola, era stato rea-
lizzato un vero e proprio
complesso edilizio in as-
senza di qualsivoglia atto
amministrativo e men che

meno di autorizzazioni o li-
cenze a costruire. Per tali
fatti il 18 febbraio scorso ai
proprietari venne formal-
mente notificato un provve-
dimento di sequestro
preventivo emesso dal gip
del Tribunale di Latina
Giorgia Castriota su richie-
sta del Sostituto Procura-
tore Giuseppe Miliano.
Questa mattina sono stati
posti definitivamente i sigilli
alle abitazioni, che sono
state affidate in custodia al
Comune di Latina, e per le
quali è stata accolta la ri-
chiesta di abbattimento del
Sostituto Procuratore Dr.
Giuseppe Miliano. 

Clan Di Silvio, sgombero
a Latina della lottizzazione

abusiva con sei villette
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La Banca centrale europea ha
annunciato una intensifica-
zione dei suoi acquisti calmie-
ranti di titoli di Stato sui
prossimi tre mesi, senza però
modificare la dotazione totale
del piano anticrisi Pepp, pari a
1.850 miliari di euro, né pro-
lungandone la scadenza, at-
tualmente fissata a fine marzo
2022. Nella conferenza stampa
al termine del Consiglio diret-
tivo, la presidente Christine
Lagarde ha spiegato che ci si
attende un “forte rimbalzo”
della crescita durante il 2021,
rispetto ai modesti livelli at-
tuali (sul primo trimestre si
teme perfino una nuova con-
trazione) ma che permangono
diverse incertezze e rischi su
queste prospettive.  Lagarde ha
citato i sempre alti livelli di
nuovi contagi da Covid, la dif-
fusione di nuove varianti e
mutazioni e le misure di con-

tenimento che stanno frenando
l’attività. “In questo contesto,
preservare condizioni di finan-
ziamento favorevoli sul pe-
riodo pandemico resta
essenziale”. Su come si valu-
tino queste condizioni resta
una certa nebulosità, Lagarde
ha riproposto la formula di “un
approccio olistico e polie-
drico” (multifaceted).  Fatto
sta che nelle ultime settimane
le maggiori preoccupazioni
sono giunte dai rialzi dei tassi
sui titoli di Stato, trainate dagli

aumenti sui Treasuries ameri-
cani e da un rafforzamento
delle aspettative di inflazione.
“Le banche – ha avverto la
presidente – usano i tassi dei
titoli senza rischio come riferi-
mento pe determinare le con-
dizioni del credito”. Quindi, se
rilevanti e persistenti questi
aumenti potrebbero tradursi in
inasprimenti non voluti delle
suddette condizioni di finan-
ziamento. E per questo si è de-
ciso di accelerare sugli
acquisti.

Politica

Acquisti anti-crisi della Bce
Nessuna proroga ma accelerazione

La Tv al servizio dei cittadini
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Enrico Letta accetta di can-
didarsi alla guida del Pd,
l’ex premier lo annuncia in
un videomessaggio su Twit-
ter, pubblicato con l’ha-
shtag “Iocisono”. Nel breve
filmato, Letta spiega: “Oggi
sono qui. Francamente lu-
nedì scorso non avrei mai
immaginato che oggi sarei
stato qui ad annunciare la
mia candidatura alla guida
del Pd. Quel partito che ho
contribuito a fondare e che
oggi vive una crisi pro-
fonda”. Aggiunge Letta:
“Lo faccio per amore per la
politica, passione per i va-
lori democratici”.E pre-
cisa:”Non cerco
l’unanimità, cerco la verità
nei rapporti tra noi. “Parlerò
domenica all’assemblea del
Pd, io credo alla forza della
parola, al valore della pa-
rola. Chiedo a tutti coloro
che domenica voteranno di
ascoltare la mia parola, di
votare sulla base delle mie
parole. Sapendo che io non
cerco l’unanimità, cerco la
verità nei rapporti tra di noi
per uscire da questa crisi e
guardare lontano”. Zinga-
retti, il segretario uscente,
aveva sostenuto la sua can-
didatura:"Ora sono con-
vinto che la soluzione più
forte ed autorevole per
prendere il testimone della
Segreteria sia Enrico Letta.
La sua forza e autorevo-
lezza sono la migliore ga-
ranzia per un rilancio della
nostra sfida di grande par-
tito popolare, vicino alle
persone e non alle polemi-
che. Promotore di un pro-
getto per l'Italia e l'Europa
e baricentro di qualsiasi al-
ternativa alle destre. Tutto il
sistema politico italiano sta
ridefinendosi. Il Pd con

Letta definirà un suo profilo
adeguato e competitivo".
L'ex presidente del Consi-
glio, che attualmente dirige
la scuola di Affari interna-
zionali di Sciences Po a Pa-
rigi, ha fatto sapere di
essere disponibile ("Ho il
Pd nel cuore", ha twittato)
ma anche posto delle condi-
zioni prima di accettare l'in-
carico. Il tradimento di
Renzi e dei renziani (solo
Civati e i parlamentari a lui
più vicini votarono contro
la "sfiducia" a Letta nella
direzione nazionale del Pd
del febbraio 2014, ndr)
resta una ferita aperta. Letta
non accetterà di fare il se-
gretario a meno che non
siano tutte le correnti del Pd
a chiederglielo, e vuole la
garanzia che si correrà per
la nuova leadership (attra-
verso le primarie) solo nel
2023.   E il Congresso, che
soprattutto gli ex renziani
come Orfini, Marcucci ed
altri, pretendono in tempi
rapidi? Quello, per Letta,
può anche esserci, ma per
definire la linea politica,
non per (ri)eleggere un
nuovo segretario. Un punto
di caduta che potrebbe stare
bene a tutti, minoranze
comprese. Anche perché un
reggente sarebbe assai de-
bole e Letta è disponibile...
ora. L'ex premier nelle
prossime ore avrà nuovi
contatti con i dirigenti a lui
più vicini e da martedì ha
avuto modo di parlare a
lungo con Dario France-
schini e Andrea Orlando.
Particolarmente approfon-
dita l'ultima conversazione
con Nicola Zingaretti, che
spinge più di tutti affinché
il suo erede sia proprio
Letta.

Letta rompe gli indugi 
e accetta la candidatura 

a Segretario del Pd 

Cassa integrazione fino a giu-
gno per tutti e fino a ottobre
per le piccole imprese che at-
tualmente non hanno la tutela
della cig ordinaria. Lo ha detto
il ministro del Lavoro in un’in-
tervista esclusiva a Rai
Radio1.Andrea Orlando ha
spiegato che la cig per i lavo-
ratori che non hanno la cig or-
dinaria finirà quando gli
ammortizzatori sociali saranno
estesi a tutti: un lavoro che il
ministero porta avanti con le
parti sociali e pensa di conclu-
dere entro ottobre. “Nessuno
verrà lasciato solo ma accom-
pagnato nella perdita di un la-
voro ad uno nuovo”. Sulla
revisione del reddito di cittadi-

nanza il ministro pur ricono-
scendo che ha reso la crisi so-
ciale pandemica meno grave,
ha affermato che “vanno rivisti
gli elementi che hanno creato
distorsioni oltre a combattere
chi non ha titolo per riceverlo”.

“La platea va allargata a situa-
zioni che attualmente non sono
tutelate”, ha aggiunto Orlando,
e va rivisto come andrebbero
rivisti tutti gli strumenti di sup-
porto dopo un evento come la
pandemia.

Orlando (Lavoro): “Cassa integrazione 
fino a ottobre per chi non ha quella ordinaria”
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Blocco precauzionale per un
lotto di vaccini anti-Covid
AstraZeneca in Italia. Dopo la
segnalazione di "tre eventi av-
versi fatali" legati, secondo i
primi accertamenti, a trombosi
e coaguli del sangue, l'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) ha
emesso in via precauzionale
un divieto di utilizzo del lotto
ABV2856 - distribuito in tutte
le Regioni - su tutto il territorio
nazionale. I decessi riguardano
tre militari in Sicilia ai quali
erano state somministrate dosi
dal lotto indicato. 
Per quanto riguarda l'Italia,
l'Aifa sta effettuando tutte le
verifiche, acquisendo docu-
mentazioni cliniche in stretta
collaborazione con i NAS, che
stanno effettuando il sequestro
delle dosi interessate in tutte le
Regioni.  
La decisione di ritirare un
lotto, ha precisato il direttore
generale Aifa Nicola Magrini,
"è una misura cautelativa, con-
sente di ispezionare nel detta-
glio il lotto, fare esami sulla
qualità del prodotto e verifi-
care le circostanze. Allo stesso
tempo i dati di tutti i paesi ar-
rivati dall'Ema sono rassicu-
ranti". Ad oggi, nel nostro
Paese tre sono i casi di morti
sospette segnalati, tutti in Sici-
lia. Il primo riguarda un mili-
tare della Marina in servizio ad
Augusta (Siracusa), Stefano
Paternò, 43 anni, morto per un
arresto cardiaco dopo essersi
sottoposto il giorno precedente
alla prima dose di vaccino dal
lotto bloccato oggi. Sul caso la

Procura di Siracusa ha aperto
un'inchiesta. 
Una decina le persone iscritte
nel registro degli indagati per
omicidio colposo: dalla società
Astrazeneca fino al personale
sanitario dell'ospedale mili-
tare.   
Il secondo caso, sul quale la
Procura di Catania ha aperto
un fascicolo al momento senza
indagati, è relativo al decesso
di Davide Villa, 50 anni,
agente della Squadra mobile,
deceduto 12 giorni fa dopo
l'inoculazione del vaccino pro-
veniente sempre dal lotto
ormai vietato. Una terza Pro-

cura, quella di Trapani, indaga
sulla morte del maresciallo dei
carabinieri Giuseppe Mani-
scalco, di 54 anni, stroncato da
un infarto 48 ore dopo aver
fatto il vaccino: l'autopsia
avrebbe escluso qualsiasi
nesso di causa ed effetto, ma la
procura ha deciso di disporre
ulteriori esami istologici. Un
ulteriore decesso si è verificato
a Napoli: è morto un operatore
scolastico di 58 anni vaccinato
con una dose non appartenente
al lotto bloccato, ma la Procura
di Nola ha disposto il seque-
stro della salma e delle cartelle
cliniche.

AstraZeneca, indagini aperte 
per le quattro morti sospette 

dopo l’assunzione del vaccino

Garattini (Mario Negri- Ircss 
di Milano) sui contagi: 
“In Italia potrebbero 

raggiungere i 40mila al giorno” 
"Stiamo certamente an-
dando in quella direzione",
cioè verso una situazione
epidemiologica in cui i casi
di Covid-19 in Italia potreb-
bero raggiungere i 40mila al
giorno per fine marzo.
“D'altra parte si vedeva
molto bene" che sarebbe
stato così, "perché a partire
da marzo abbiamo osservato
un leggero, ma costante au-
mento dei contagi. Quindi è
giusto che si prendono delle
decisioni" su nuove restri-
zioni, però con una “regia
centrale” e coniugando "da
un lato il diritto dei cittadini
di saperlo in anticipo e dal-
l'altro la tempestività. Per-
ché non è che si possa
aspettare tanto tempo,
quando le cose sono ormai
molto chiare”. Lo ha sottoli-
neato Silvio Garattini, fon-
datore e presidente
dell'Istituto di ricerche far-
macologiche Mario Negri
Irccs di Milano, intervenuto

ad 'Agorà' su Rai3. "C'è un
eccesso di annunci, un ec-
cesso di persone che par-
lano", osserva lo scienziato.
"Bisogna che ci sia una
regia centrale - ribadisce - e
che le Regioni siano in que-
sto periodo degli enti che
operano eseguendo quello
che viene deciso a livello
centrale. 
Non possiamo avere questo
continuo dibattito che rende
ancora più difficile la situa-
zione".

L’Organizzazione mon-
diale della Sanità ha detto
che non c’è motivo di
smettere di usare il vac-
cino contro il Covid-19 di
AstraZeneca dopo che di-
versi Paesi europei, fra
cui l’Italia, hanno sospeso
le vaccinazioni per il ti-
more di effetti avversi

nella fattispecie della for-
mazione di coaguli di
sangue. “Sì, dovremmo
continuare a usare il vac-
cino AstraZeneca”, ha
detto ai giornalisti la por-
tavoce dell’Oms, Marga-
ret Harris, aggiungendo:
“non ci sono indicazioni
per non usarlo”.

L’Oms: “Non c’è motivo 
di interrompere i vaccini AstraZeneca” 

“Dobbiamo continuare a cre-
dere nel valore di questi vac-
cini, il rapporto fra il
beneficio e il rischio resta fa-
vorevole. Bisogna conside-
rare questi eventi con molta
tranquillità e credere nella
validità della campagna di
profilassi. Il preparato di
AstraZeneca è capace di pre-
venire la malattia e gli effetti
gravi”. 
Lo afferma in un’intervista al
Corriere dell Sera Nicola Ma-
grini, direttore dell’agenzia

del farmaco dopo la sospen-
sione di un lotto del vaccino
della società anglo-svedese a
seguito del decesso di un mi-
litare che aveva appena rice-
vuto il vaccino a Catania. “In
attesa di raccogliere maggiori
elementi anche attraverso la
risposta dell’autopsia”, Aifa
ha temporaneamente sospeso
il lotto del vaccino “fino a
quando avremo elementi
certi per escludere o confer-
mare il nesso causale con gli
episodi verificatisi in Italia”.

Magrini (Aifa): “Dobbiamo
credere al valore di questi vaccini”

"Tutti gli americani adulti sa-
ranno dichiarati candidabili a
ricevere il vaccino anti-Covid
entro il primo maggio” e per il
4 luglio "ci sarà un ritorno a
una quasi normalità”, con la
possibilità di “piccoli assem-
bramenti” per fare il barbe-
cue”celebrando non solo
l'Independence Day ma anche
l'indipendenza dal virus". Lo
ha annunciato il presidente sta-
tunitense Joe Biden, nel suo
primo discorso alla nazione a
un anno dall'inizio della pan-
demia. Il presidente ha esor-
dito criticando, senza
nominarlo, Donald Trump per
i silenzi e il negazionismo sul
tema del coronavirus, prima di
ricordare le quasi 530mila vit-
time statunitensi, “più di quelle
della Prima e Seconda Guerra
Mondiale, del conflitto in Viet-
nam e dell'11 Settembre messi
insieme”. Illustrando le pros-
sime fasi della battaglia contro
il virus, il numero uno della
Casa Bianca ha spalancato le
porte del vaccino per tutti gli

adulti, chiedendo l'abolizione
delle priorità di età e categoria.
“Ordinerò agli Stati, ai territori
e alle tribù di rendere candida-
bili per il vaccino tutti gli ame-
ricani adulti entro il primo
maggio", ha detto, anche se
questo non significa che tutti
riceveranno la fiala.  Biden
conta però di aver dosi per tutti
entro fine maggio e di tagliare
il traguardo di cento milioni di
vaccinazioni nei suoi primi 60
giorni, con un anticipo di 40
giorni sul previsto. E' previsto
inoltre un raddoppio degli at-
tuali siti di vaccinazione di
massa (ora quasi 600), altri
700 centri sanitari per le comu-
nità poco servite e un aumento
delle farmacie che partecipano
al programma federale per la
distribuzione delle fiale. Il go-
verno federale aprirà un sito
web il primo maggio per con-
sentire agli americani di indi-
viduare dove sono disponibili
i vaccini e metterà a disposi-
zione un numero verde per chi
non ha accesso a internet. 

Lotta al Covid. “Tutti gli americani 
vaccinati entro il 4 luglio per celebrare, 
a piccoli gruppi, l’Indipendence Day”
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Con la consegna del numero nove si
completa in Piemonte la fornitura
dei treni regionali Pop compresi nel
nuovo Contratto del Servizio Ferro-
viario Metropolitano nel nodo di To-
rino, sottoscritto dalla Regione con
Trenitalia. Entro il 2023 è previsto
l’arrivo in regione di 23 nuovi treni
Rock a doppio piano che andranno
a formare la nuova flotta prevista
dal Contratto, la cui età media pas-
serà dai 17 anni del 2020 a 3,6 anni
del 2023. Come riporta FS News te-
stata giornalistica on line del
Gruppo Ferrovie dello Stato
https://www.fsnews.it/it.html,  nuovi
treni circoleranno sulle linee SFM 1

Rivarolo-Chieri, SFM 2 Chivasso-
Pinerolo, SFM 3 Torino-Bardonec-
chia-Modane, SFM 4 Torino
Stura-Alba, SFM 6 Torino Stura-
Asti e SFM 7 Torino Stura-Fossano.
La consegna dei convogli è stata av-
viata a gennaio ed è in anticipo di
oltre un anno rispetto ai tempi defi-
niti nel Contratto. Alla cerimonia di
consegna del nono treno Pop della
flotta regionale erano presenti nella
stazione di Asti l’Assessore ai Tra-
sporti della Regione Piemonte,
Marco Gabusi, e l’Amministratore
delegato di Trenitalia (Gruppo FS)
Luigi Corradi, insieme a Sabrina De
Filippis, Direttore Divisione Passeg-

geri Regionale e Marco Della Mo-
nica, Direttore Regionale Piemonte.
Il nuovo Contratto della durata di
15 anni garantisce importanti inve-
stimenti di Trenitalia per 290 milioni
di euro per il rinnovo totale della
flotta con 32 nuovi treni (9 Pop e 23
Rock) che insieme ai 14 Jazz sa-
ranno utilizzati sulle linee del Servi-
zio Ferroviario Metropolitano del
nodo di Torino. I Contratti di Servi-
zio di lunga durata che Trenitalia ha
firmato con le singole Regioni con-
sentono alla società di trasporto del
Gruppo FS di realizzare investi-
menti che generano ricadute posi-
tive sia nella qualità del servizio

offerto ai viaggiatori, che per l’in-
tero indotto industriale italiano. Nel
Contratto sottoscritto con la Re-
gione Piemonte si è posta l’atten-
zione sul rinnovo della flotta e sul
miglioramento del Servizio ferrovia-
rio metropolitano che, negli ultimi
anni, ha risentito dell’assenza di un
contratto di lunga durata tale da so-
stenere gli investimenti per treni
nuovi.

Nord-Est, l’export del Friuli Venezia Giulia 
ha perso nel 2020 vendite per 1,2 miliardi

Economia

Piemonte, consegnato da Trenitalia 
il nono treno Pop per la rete regionale

Nel 2020 le vendite estere
delle imprese del Fvg sono
state pari a 14,3 miliardi di
euro, 1,2 in meno rispetto
al 2019 (-7,9%), visto che
la dinamica del commercio
estero è stata pesantemente
condizionata dagli effetti
economici dell'emergenza
Covid-19. 
Lo ha reso noto il ricerca-
tore dell'Ires Fvg Alessan-
dro Russo, che ha
rielaborato dati Istat. "Gli
effetti del Covid - ha spie-
gato Russo - sono stati par-
ticolarmente accentuati nel
secondo trimestre, con un
-27,3% rispetto allo stesso
periodo del 2019, mentre
la seconda parte dell'anno

ha mostrato un parziale re-
cupero". Il calo dell'export
regionale nel 2020 è in
linea con l'andamento regi-
strato nel Nordest (-8,2%),
e si riscontra comunque
una diminuzione pronun-
ciata anche delle importa-
zioni (-14,5%).  Le
province di Udine e Porde-
none hanno evidenziato
flessioni nette (rispettiva-
mente -14% e -10,9%),
mentre quella di Gorizia
presenta un livello quasi
invariato rispetto al 2019 (-
0,5%), e quella di Trieste
registra addirittura un lieve
incremento (+2,6%). La
dinamica dell'area isontina
è stata positivamente in-

fluenzata dall'andamento
della cantieristica navale,
che ha mostrato una cre-
scita del 2,6% nel 2020,
mentre in provincia di
Trieste il risultato favore-
vole è stato determinato
dal comparto dell'elettro-

nica. In termini di settori,
marcate contrazioni per si-
derurgia (-13%), mecca-
nica strumentale (-19,2%)
e produzione di mobili (-
9,7%). Tra i pochi com-
parti in controtendenza,
oltre alla cantieristica, la

produzione di Pc, apparec-
chi elettronici e ottici
(+38,5%). In merito alle
destinazioni geografiche,
si osservano diminuzioni
in corrispondenza dei prin-
cipali partner commerciali:
Stati Uniti (-8%), Germa-
nia (-14%), Francia (-
10,7%), Austria (-15,5%),
Regno Unito (-13,7%). Si
registra, al contrario, una
notevole crescita del va-
lore delle esportazioni in
Egitto (+590,5%), deter-
minata dalle commesse
della cantieristica navale.
Nel complesso l'export de-
stinato ai Paesi extracomu-
nitari è diminuito solo
dell'1,8% rispetto al 2019. 

Si è tenuto il webinar di approfondi-
mento “Brazil: business opportunities
for electrical engineering & electro-
nic companies” organizzato da ICE
Agenzia con il supporto del Ministero
degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, dell’Ambasciata
d’Italia in Brasile e in collaborazione
con ANIE (Confindustria)  la Federa-
zione che rappresenta l’industria Elet-
trotecnica ed Elettronica italiana.
L’incontro, che ha visto la partecipa-
zione di circa 50 imprese del settore,
ha rappresentato la prima tappa della
missione virtuale rivolta al Brasile ed
è stato occasione per approfondire le
opportunità che il Paese offre nei set-
tori dell’Elettrotecnica e dell’Elettro-

nica, con particolare focus sui mercati
dell’Energia e delle Energie Rinnova-
bili. Questa iniziativa, dedicata al
Brasile, si inserisce in un più ampio
percorso di promozione internazio-
nale strutturato in attività virtuali e in-
trapreso da ICE Agenzia, in
collaborazione con ANIE, a seguito
della pandemia. Il webinar si è aperto
con l´introduzione dell’Ambasciatore
d’Italia in Brasile, Francesco Azza-
rello, e della Responsabile Relazioni
Internazionali di ANIE, Mariarosaria
Fragasso. A seguire, moderati da Fer-
dinando Fiore, Direttore dell’Ufficio
ICE di San Paolo, si sono tenuti i
panel tecnici a cura delle Associa-
zioni locali ABINEE, ABSOLAR e

ABEEOLICA, che hanno fornito una
panoramica dei settori elettrotecnico
ed elettronico con un focus specifico
sul segmento fotovoltaico ed eolico.
Interessanti le testimonianze che Enel
Green Power Brazil e il Gruppo Terna
hanno portato ai partecipanti presen-
tando la propria esperienza di suc-
cesso sul mercato brasiliano. Il
webinar si è concluso con un inter-
vento a cura dello Studio Legale
Guarnera Advogados, incentrato sugli
aspetti legali e doganali che le im-
prese italiane devono tenere in consi-
derazione nell’approccio al mercato.
A questo evento seguirà, nelle pros-
sime settimane, l’organizzazione di
una giornata di incontri B2B in mo-

dalità virtuale sulla piattaforma Smart
365 di ICE Agenzia; è prevista la par-
tecipazione di 10-15 imprese italiane
del settore e una delegazione di ope-
ratori brasiliani selezionati dall’Uffi-
cio ICE di San Paolo. L’Industria
ANIE è composta da settori tecnolo-
gicamente avanzati e altamente spe-
cializzati, che rappresentano 84
miliardi di euro di fatturato totale e
500.000 addetti. Il canale estero ha
assunto nel tempo un contributo cen-
trale per la crescita del settore: l’inci-
denza dell’export sul fatturato totale
è strutturalmente superiore al 50% e
le imprese esportatrici sono il 40%
sul totale, il doppio rispetto alla
media manifatturiera. 

Brasile, un mercato di altissimo interesse per l’industria italiana


