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Alleviare le difficoltà vissute dalla categoria ed estese
all’intera filiera. Le misure messe in campo e quelle richieste

Turismo, Anci e Governo
per la ripartenza
Varata una task force
su vertenze vecchie e nuove

Crisi aziendali,
Giorgetti tenta
di disinnescare
99 bombe sociali

Il governo accelera sui tavoli di crisi. In prima
linea il ministro dello
Sviluppo
economico,
Giancarlo Giorgetti, impegnato su due tra le vertenze più calde del
momento, quella di ArcelorMittal e quella di Alitalia. Sul primo fronte, il
titolare del dicastero di
via Veneto ha sottolineato
che “serve una politica
industriale e non una
mera politica finanziaria”. I 400 milioni di euro
"a carico di Invitalia", ha
aggiunto, arriveranno "se
al Mef giungeranno le necessarie rassicurazioni
nelle prossime settimane".
Sul secondo
fronte, quello di Alitalia,
il governo sta accelerando l'interlocuzione
con la Commissaria alla
Concorrenza Vestager per
avere il via libera alla
cessione alla newco, Ita,
del ramo aviation. Handling e manutenzione invece saranno messi a
gara. "L'obiettivo della
partenza della newco Ita
è entro giugno-luglio. In
totale sono 99 i tavoli di
crisi ereditati dal governo
Draghi per un totale di

55.817 lavoratori coinvolti. E per farvi fronte
Giorgetti, di concerto con
il ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha creato
un'apposita "Struttura per
le crisi d'impresa". Sarà
una task force di riferimento per affrontare vertenze vecchie e nuove.
Per ogni crisi aziendale,
la Struttura si occuperà di
fornire le necessarie analisi e gli approfondimenti,
provvedendo anche al
"confronto con le parti
sociali e con le istituzioni
interessate". Tali approfondimenti riguardano le
caratteristiche dell'impresa, i suoi indicatori di
bilancio, nonché lo stato
di crisi e l'impatto economico ed occupazionale
sul territorio. A quel
punto, elaborerà "proposte di intervento". Il Coordinatore
viene
nominato, con incarico
rinnovabile di durata annuale, e la sua organizzazione comprenderà anche
da due rappresentanti del
ministero dello Sviluppo
economico, due del ministero delle Politiche sociali
e
uno
di
Unioncamere.

Sostenere il turismo alla ripartenza
con un’azione tempestiva e congiunta. È questo l’obiettivo del lavoro che il ministro del Turismo,
Massimo Garavaglia, e il presidente
dell’Anci, Antonio Decaro, in rappresentanza dei sindaci, si pongono
con la collaborazione avviata e che
ha avuto un momento importante di
confronto. Con Decaro il delegato
al Turismo, e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi che ha illustrato alcune
proposte per alleviare le difficoltà
vissute dalla categoria particolarmente colpita degli operatori del settore e della variegata ed estesa
filiera: guide, bagnini, artigiani.
“Per il rilancio di uno dei settori più
colpiti dalla pandemia – ha detto
Gnassi – abbiamo illustrato alcune
misure specifiche necessarie, come:
sostegni effettivamente calibrati

sulla perdita di fatturato; piani di investimenti, coordinati con il sistema
delle autonomie locali; proroga delle
rate dei mutui e concessione di prestiti; allungamento a 15 anni del
tempo di rientro dei mutui fatti dalle
aziende; super bonus del 110 per
cento non solo vincolato ai lavori di
efficientamento energetico; tutela
delle imprese e dei lavoratori autonomi della filiera turistica; costituzione di un fondo europeo speciale
per il turismo sul modello dei fondi
strutturali Fesr”. Della prospettiva
offerta dal Pnrr ha parlato Decaro.
“Con i fondi straordinari del piano
di ripartenza e resilienza – ha detto
il presidente dell’Anci – bisogna lavorare per il rilancio del turismo
dopo l’emergenza sanitaria immaginando infrastrutture che colleghino
gli hub di arrivo con le destinazioni

minori e progettando un’unica comunicazione, un brand nazionale,
che incentivi la sinergia tra le città
d’arte e i tanti piccoli borghi che caratterizzano l’Italia, spesso sconosciuti ma che ospitano rilevanze
culturali, storiche, paesaggistiche.
Assicurare ai visitatori, quando torneranno, un’offerta turistica integrata è un’azione di marketing
attrattivo molto forte ed efficace”. Il
ministro ha risposto ai sindaci di
avere in mente questo stesso modello di sviluppo. Un modello che
potrebbe essere favorito dall’utilizzo
efficace dei fondi europei tradizionali e delle nuove risorse messe a disposizione dal Pnrr. Che possono
essere utilizzati per la realizzazione
di una piattaforma di promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica integrata.

500mila pranzi e cene in più
nelle mense Francescane

In 13 città italiane aumentati del 40% gli aiuti
alimentari per gli indigenti e per chi ha perso il lavoro

Aumentano le persone che "per
le conseguenze della pandemia,
hanno bisogno di aiuto" e hanno
ricevuto un pasto caldo nelle 14
mense francescane di 13 città italiane che, nell'ultimo anno,
hanno servito 500mila pranzi e
cene, il 40% in più rispetto a un
anno ordinario.
Tra chi si è presentato per ricevere 'kit alimentari', da consumare all'aperto o in condizioni di
sicurezza per evitare i contagi,
"sono cresciuti coloro che hanno
perso il lavoro" e "famiglie che,
prima della pandemia, vivevano
una vita serena", segno di quanto
"l'emergenza Covid-19 stia indebolendo fortemente il tessuto sociale, peggiorando le condizioni
dei più fragili".

È il quadro tracciato da fra'
Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano onlus di Bologna, in
base al resoconto del progetto solidale 'Operazione Pane' a cui
aderiscono le mense francescane.
Sessantamila sono stati i pasti distribuiti solo a Bologna. "Dal
nostro osservatorio - spiega - notiamo un'importante crescita
delle persone che hanno bisogno
di aiuto: tra i nuovi ospiti delle
mense, ci segnalano i volontari,
tante persone che hanno perso il
lavoro, per le conseguenze della
pandemia, e che fanno fatica a
chiedere aiuto perché provano
vergogna per la loro nuova condizione.
Ci sono anche famiglie, spesso
con bambini piccoli - prosegue -

che ora sono in difficoltà. Chi ha
bisogno di aiuto non può essere
lasciato solo, soprattutto in questa situazione così difficile". Le
mense servono circa 1.200 pasti
al giorno, 36mila al mese. Per la
Pasqua, Antoniano consegnerà, a
famiglie e persone bisognose,
anche uova di cioccolato e colombe.
"C'è un futuro che ora prende
forma - conclude fra' Cavalli certamente con il vaccino, ma
soprattutto grazie all'infaticabile
disponibilità del personale sanitario, di tantissimi giovani mai
stanchi di mettere a disposizione
il loro tempo. La tenacia di tantissimi a inventare possibilità di
incontro, di sostegno, di cura dell'altro".
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Bertolaso: “Non sono candidato
per le amministrative di Roma”

Per le amministrative di Roma “non sono candidato, come ve lo devo dire? Chi dice che non mi
candido perché la Meloni non mi appoggia non
conosce il mio rapporto con Giorgia Meloni”. Lo
ha detto Guido Bertolaso, intervistato da Stasera
Italia su Rete 4. L’ex capo della Protezione civile
ha spiegato di sapere che “nessuno ci crede, ma
ci sono tanti bei candidati: l’importante è liberarci
di chi ha condotto Roma nella situazione pietosa
in cui si trova la città più bella del mondo”, ha
detto. Per Bertolaso in campo “ci sono candidati
come Carlo Calenda, Abodi e Gualtieri: tutti
nomi prestigiosi che potranno fare molto meglio
di me per una città così bella e martoriata”. Bertolaso ha voluto sottolineare che la sua “è una
scelta di vita, io credo di aver fatto molto per il
mio Paese e ho avuto moltissimo: sono un privilegiato, ma a un certo punto ci si dedica ad altro

come la famiglia e altri interessi”. In chiusura ha
poi scherzato con Barbara Palombelli: “Potrei
candidarmi a fare il sindaco di Londra visto che
parte della mia faglia abita lì”, ha chiosato Bertolaso.

Lombardi: “Regione Lazio
ha aderito a Earth Hour.
Spente 219 sedi”

“La Regione Lazio ha aderito all’evento internazionale ‘Earth Hour - L’Ora
della Terra’ organizzato
dall’ong
ambientalista
WWF con lo spegnimento
delle luci delle sue 219 sedi
istituzionali, da quella centrale di Roma in Via Rosa
Raimondi Garibaldi, che
ospita gli uffici della Presidenza e della Giunta regionale, fino a tutte le altre
disseminate nelle province
del Lazio”.
Lo annuncia Roberta
Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica
e
alla
Trasformazione Digitale
del Lazio. “Ringrazio l’Ufficio di Presidenza per aver
accolto la mia proposta di
aderire all'edizione 2021 de
‘L’Ora della Terra’, che si
svolge
contemporaneamente in tutto il mondo in
ben 190 paesi, coinvolgendo monumenti e luoghi
simbolo, ma anche insegne
di aziende o luci di abitazioni private.
Spegnere
per un’ora l'illuminazione
delle sedi istituzionali della
Regione implica una riduzione di emissioni pari a
circa 2 tonnellate di CO2. spiega Lombardi - Si tratta
ovviamente di un gesto

simbolico, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica
sul contrasto al cambiamento climatico, che però
si inserisce in un percorso
per l’efficientamento degli
immobili regionali e la riduzione delle emissioni legate all’attività degli uffici.
In particolare, sono in
corso due procedure di
gara, una per la realizzazione di interventi volti sia
alla coibentazione degli immobili, sia alla sostituzione
di impianti obsoleti con impianti ad alta efficienza
nonché alla gestione sostenibile degli impianti termici ed elettrici. Una volta
completate, le due procedure produrranno complessivamente risparmi in
termini di emissioni di

2.000 tonnellate/anno di
CO2, equivalenti a quanto
assorbono 400 ettari di
nuove foreste (pari a circa
600 campi da calcio) in un
anno, ovvero a 1.000 autovetture non circolanti per
un anno”.
“E’ questa la strada degli
investimenti verdi, da potenziare e integrare con
tutte le altre azioni di decarbonizzazione, su cui
dobbiamo accelerare per
poter concorrere al raggiungimento degli obiettivi
Ue di ridurre i gas serra di
almeno il 55% entro il 2030
e di azzerarle entro il 2050.
In Europa, ognuno deve
fare la sua parte. Nello specifico la Regione Lazio
emette circa 35.000 tonnelate di gas serra ogni anno.
Per centrare gli obiettivi
europei, nel 2030 la regione
Lazio dovrà ridurre le
emissioni di almeno 19.000
tonnellate ogni anno, che
corrispondono a due volte
le emissioni di una centrale
come Civitavecchia a tecnologia a carbone attualmente in essere. Solo
agendo contemporaneamente a livello locale e globale possiamo attuare la
Transizione Ecologica”,
conclude Lombardi.

Virginia Raggi: “Fuori
dalle Zone Rosse riaprire
i ristoranti anche la sera”

Riaprire i ristoranti, anche la
sera fino alle 22, una volta
usciti dalla zona rossa. È la richiesta della sindaca di Roma
Virginia Raggi in una lettera inviata al ministro dl Turismo
Massimo Garavaglia. La sindaca, secondo quanto si apprende, sottolinea l'importanza
di permettere a ristoranti e attività assimilabili, sia nelle zone
gialle che in quelle arancioni, di
accogliere i clienti, anche nell'orario di cena, concordando

nuovi e più rigidi protocolli per
garantire la salvaguardia e la
salute delle persone.

Bernaudo (Liberisti Italiani):
“Dialogo con il centrodestra,
ma noi siamo in campo”

“Per Liberisti Italiani la
tappa di Roma e’ fondamentale perche’ e’ l’esempio di come lo statalismo
abbia creato degenerazione
e corruzione, di come il
‘mito’ dello Stato che fa
l’imprenditore, in questo
caso il Comune, generi solo
disastri. Serve una figura
che possa mettere in campo
questa cura. Mi fa piacere
che Giorgia Meloni abbia
detto che non ci sono veti
per nessuno e sono convinto
che con il centrodestra si
possa dialogare visto che
noi non abbiamo punti di
contatto con il Pd e il M5s”.
Cosi’ il leader di Liberisti
italiani e candidato sindaco
di Roma, Andrea Bernaudo,
nel corso di un’intervista
con l’agenzia Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Matteo
Salvini- aggiunge- ha detto
che vuole fare una rivoluzione liberale. Noi con
molta umilta’ e determinazione siamo in campo con
la nostra cura liberista e
nella nostra lista abbiamo
gia’ 50 imprenditori e com-

mercianti che non vogliono
piu’ fare gli spettatori. Noi
siamo pronti: questa e’ una
citta’ morta, che va rivitalizzata. Serve una scossa. E su
questo ci confronteremo
con il centrodestra”. “Si devono abbandonare i particolarismi e si deve iniziare a
parlare del programma- aggiunge Bernaudo- di quello
che serve per far rinascere
questa citta’ che la giunta
guidata da Virginia Raggi, e
quelle prima, hanno ridotto
in cio’ che hanno sotto gli
occhi tutti i romani, al di la’
della propaganda. Noi
siamo convinti che il sindaco debba essere un politico, che debba avere un
approccio politico e un programma con una visione
politica chiara. La soluzione
non e’ la ricerca di un nome
ma la svolta che bisogna
dare alla citta’. E l’unica
possibile e’ una cura liberista, una scossa liberista.
Vorrei che le forze politiche
del centrodestra ragionassero sulle cose da fare per
Roma”.
DIRE
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Regione Lazio, quattro milioni
per lo scorrimento dei Ristori
a realtà Culturali e Sportive

In arrivo un'importante novità per teatri, associazioni
culturali e di promozione sociale e associazioni e società
sportive dilettantistiche della
Regione Lazio: grazie all’apporto di fondi POR
FESR 2014-2020 per oltre 4
milioni di euro, sarà possibile effettuare lo scorrimento
delle graduatorie relative
agli avvisi pubblici di dicembre, gestiti dalla società
regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una
tantum a fondo perduto.
“Con oltre 4 milioni di euro
continuiamo a sostenere le
realtà culturali e sportive del
territorio messe in difficoltà
dalla seconda ondata della
pandemia. Con questa misura diamo una risposta concreta a quanti in questi mesi
hanno pagato un prezzo altissimo a causa delle restrizioni imposte per il
contenimento del contagio.
Grazie a queste risorse, verranno destinati circa 2,8 milioni alle associazioni
culturali e alle associazioni
di promozione sociale ope-

ranti nell'ambito culturale e
di animazione territoriale,
circa 1,2 milioni alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive
dilettantistiche e 119 mila
euro ai teatri del Lazio” ha
dichiarato il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Grazie ai fondi POR
FESR 2014-2020 verranno
destinati dunque:
- circa 2,8 milioni alle Associazioni culturali e alle Associazioni di Promozione
Sociale operanti nell'ambito
culturale e di animazione
territoriale per i quali sono
state presentate 2078 domande di cui 615 ristorate
con il primo stanziamento
- circa 1,2 milioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive
Dilettantistiche al cui avviso
hanno preso parte 4006 soggetti di cui 1168 già finanziati
- 119 mila euro ai gestori di
spazi teatrali di cui sono stati
finanziati già 53 teatri sui 60
ammissibili a finanziamento.
Con gli 1,7 milioni di euro
iniziali, invece, la Regione

Alitalia, Mattia (PD):
“Serve piano industriale,
a rischio gli stipendi”

Alitalia, Mattia (PD): “Serve
piano industriale, a rischio
stipendi” Roma - 26 mar
2021 (Prima Pagina News) "Al fianco dei lavoratori Alitalia, migliaia tra piloti, assistenti di volo e terra, che oggi
manifestano all’Aeroporto di
Fiumicino per avere certezza
sul presente e sul futuro. L’attenzione e l’impegno della
Regione Lazio sono massimi
per accompagnare la nuova
compagnia in un progetto
competitivo e ambizioso di
rilancio e al contempo tutelare l’occupazione anche in
considerazione che tre quarti
della popolazione aziendale
ricade nel territorio regionale”. Così in una nota Eleonora Mattia, presidente
Commissione lavoro in Consiglio regionale del Lazio.
“Continueremo a batterci aggiunge - per un piano

aziendale che sia in linea con
un modello di sviluppo europeo, centralizzato e che sappia valorizzare le tante
professionalità afferenti alla
compagnia di bandiera che
deve rimanere tale. A loro
tutta la mia solidarietà, confidando in una ripresa celere
che restituisca fiducia a tutto
il comparto dell’aeroporto,
ma anche del turismo e dei
servizi collegati, e in definitiva alla città di Roma”, conclude.

Lazio ha già provveduto a ristorare tutti i 64 cinema che
avevano presentato domanda
di contributo e che erano risultati ammessi tra i beneficiari. Questi 4 milioni di
euro si aggiungono dunque
alle risorse stanziate alla fine
del 2020: 4 milioni per le
Associazioni culturali e di
Promozione Sociale, che
hanno potuto usufruire di un
contributo una tantum a
fondo perduto pari a 5.500
euro o 9 mila euro qualora
sostenessero anche il costo
di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività;
2 milioni per le Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) che
hanno potuto ottenere 1.000
euro o 2.000 euro qualora,
anche in questo caso, sostenessero il costo derivante
dalla gestione di uno spazio
dedicato alle attività sportive
come palestre, piscine e
campetti; 1,3 milioni per i
gestori degli spazi teatrali
del Lazio che hanno potuto
richiedere da 12 mila a 53
mila euro a seconda del numero di posti.

Claudio Di Berardino:
Alitalia, “Bisogna
salvaguardare il lavoro”

“Ero all’aeroporto di Fiumicino per seguire la manifestazione indetta dalle
organizzazioni sindacali sul
destino di Alitalia. Come
Regione Lazio siamo preoccupati sulla sorte di migliaia
di posti di lavoro, che per
oltre l’85% ricadono nel nostro territorio e torniamo a
chiedere al Governo di
aprire un tavolo, come da
noi richiesto, sullo sviluppo
anche con le Istituzioni locali oltre che con le parti sociali”.
Parole di Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro
della Regione Lazio. “La
massiccia partecipazione di
lavoratori dimostra la
grande
preoccupazione,
anche alla luce della pesante
crisi economica che stiamo
vivendo. Continuiamo a sostenere che per uscire dalla
crisi sia necessario un piano
di rilancio che riconsegni ad
Alitalia il ruolo di vettore
aereo nazionale, valorizzando – sottolinea – le sue
alte professionalità riconosciute a livello internazionale.
Questo
significa

rivedere l’attuale piano industriale puntando ad avere
un’unica grande compagnia, contrastando ogni frazionamento degli asset
aziendali.
In una fase in cui l’Italia intera è chiamata a rivedere il
suo modello di sviluppo non
possiamo rinunciare ad
avere una compagnia di
bandiera. La Regione, come
in passato e nell’ambito
delle proprie competenze, è
pronta a fare la propria
parte nella consapevolezza
che la vertenza ha un carattere nazionale per l’impatto
sull’intera economia del
Paese”.

Interventi rimozione scritte vandaliche
su monumenti e beni culturali

È operativo il programma di
manutenzione per la rimozione
delle scritte vandaliche su monumenti e beni culturali, diretto
da Roma Capitale - Sovrintendenza capitolina. Gli interventi
di pulitura sono partiti lo scorso
22 febbraio da Villa Sciarra e
termineranno a fine mese con
la pulitura della terrazza del
Pincio. In totale verranno ripuliti 350 metri quadri di superfici, con trattamenti di
rimozione basati su un sistema
di idrosabbiatura a vortice rotativo a bassa pressione e granulato finissimo con acqua di
rete. Il primo intervento ha riguardato Villa Sciarra, dove
sono stati rimossi tutti i graffiti
vandalici realizzati sulle strutture interne alla villa e sul “corridoio” di ingresso da via delle
Mura Gianicolensi, che era
stato recentemente imbrattato
da graffiti deturpanti. Dopo

Villa Sciarra, le operazioni
sono proseguite il 24 e il 25
febbraio al Parco del Colle
Oppio (fontane e recinzioni), il
3 e 4 marzo sulle Mura Aureliane nei pressi del Lungotevere Testaccio (tratto della
Torretta e annesso fronte Mattatoio) e lungo il viale di
Campo Boario fino alla Piramide, quindi nel tratto da Porta
San Lorenzo fino a Porta Maggiore. Hanno poi riguardato il
10 marzo Ponte Milvio (bu-

gnato e basamenti delle sculture sulle testate del ponte) e
poi nuovamente una villa storica, Villa Torlonia, dove il 17
marzo sono stati eliminati i
graffiti da tutte le superfici in
peperino, travertino, laterizio,
terracotta degli arredi interni.
In questi giorni si è concluso
l'intervento su Ponte Cestio,
che ha permesso la rimozione
delle scritte localizzate sui fornici e sulle ali della struttura
lungo i muraglioni.

4
Roma

Scoperta in Campidoglio
la targa ricordo della visita
di Papa Francesco

E’ stata scoperta dalla sindaca di Roma, Virginia
Raggi, la targa di intitolazione della Sala “Laudato Si'” di Palazzo Senatorio, in occasione del
secondo anniversario della storica visita in Campidoglio di Papa Francesco. Alla cerimonia hanno
partecipato Monsignor Gianpiero Palmieri del
clero della Diocesi di Roma, Arcivescovo della
sede titolare di Idassa, Vicegerente della Diocesi
di Roma, e Pierluigi Sassi, Presidente di Earth
Day Italia. Tra i presenti anche il Generale di
Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante
del Comando Militare della Capitale, il Dirigente
Generale della Polizia di Stato, Luigi Carnevale
e il Rettore della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, Padre Orazio Castorina. “Con l’apposizione della targa e l’intitolazione della Piccola
Protomoteca all’Enciclica Laudato Si’ rendiamo
omaggio e fissiamo nel tempo la visita di Papa
Francesco in Campidoglio di due anni fa. Una
data storica che resterà impressa nella nostra memoria. Quello del Pontefice, per la prima volta in
Campidoglio, fu un autentico abbraccio a Roma
e ai romani. Abbiamo ancora nei nostri occhi le
immagini di quella giornata speciale. Ricordiamo
con emozione quei momenti, l’affaccio commovente sul Foro Romano, sulla storia di Roma,
sulle sue origini. E quello dalla Loggia su Piazza
del Campidoglio per salutare i cittadini presenti
con uno sguardo sulla città di oggi. Così come
l’abbraccio affettuoso con i dipendenti capitolini.
Fu un gesto d’amore verso la Città Eterna. Testi-

moniò la sua vicinanza e attenzione a Roma e alle
sue vicende. L’Enciclica Laudato Si’ deve essere
per tutti noi un riferimento che va continuamente
ricordato e rinnovato per prenderci cura della
terra, la nostra casa comune”, afferma la Sindaca
di Roma Virginia Raggi. La Sindaca Virginia
Raggi ha poi letto il messaggio fatto pervenire dal
Santo Padre: “È un significativo gesto che evoca
l’incontro affettuoso e paterno con la città di
Roma. Auspico che questo evento susciti un rinnovato impegno di amore al bene comune e di solidarietà verso le persone più fragili, ancora più
provate dalla pandemia. Incoraggio le istituzioni
della Capitale e le varie realtà che operano nell’ambito del sociale a proseguire in comunione di
intenti la provvida opera di assistenza e di aiuto
alla fasce più povere della popolazione, con una
particolare attenzione fraterna ai migranti in cerca
di accoglienza e di speranza”.

Campidoglio, maxi
appalto da 60 milioni
per la cura degli alberi.
Iniziati gli interventi
Sono iniziati gli interventi delle
ditte aggiudicatarie dell'appalto
da 60 milioni di euro sul verde
verticale che garantirà la cura
del patrimonio arboreo cittadino per 3 anni. L'accordo quadro in 8 lotti copre l'intera città
di Roma e ha ad oggetto la manutenzione degli alberi nelle
strade e nelle aree verdi dei diversi municipi, comprese Villa
Ada, Villa Borghese, Villa
Pamphilj e la Pineta di Castelfusano. Le operazioni sono
programmate e coordinate dai
tecnici dipartimentali che stabiliranno su quali alberi intervenire, il tipo di potatura da
effettuare ed eventuali verifiche fitostatiche. In caso di necessità, le imprese appaltatrici
saranno operative anche come
pronto intervento. "E' una
svolta storica. Con questo appalto voltiamo pagina in modo
definitivo, ricorrendo a procedure trasparenti che hanno
nella legalità la loro stella polare. Riuscire a fare appalti pluriennali ci mette in sicurezza
sulla manutenzione, ora pos-

siamo accelerare anche sul
verde verticale come abbiamo
fatto sul verde orizzontale, con
risultati ben visibili. Solo nell'ultimo anno siamo riusciti a
sbloccare più di 100 milioni di
euro che oggi stiamo utilizzando per alberi, parchi, ville
storiche e aree verdi di Roma"
ha commentato la Sindaca di
Roma Virginia Raggi. "Si
tratta di una cifra record mai
dedicata prima alla cura degli
alberi cittadini. Inoltre, grazie
al sistema misto, Servizio Giardini e appalti, potremo gestire
al meglio la 'foresta urbana' secondo criteri di ecosostenibilità
ossia differenziando gli interventi a seconda delle necessità
legate alla collocazione degli
alberi, alla loro storia e alla
fruizione delle aree verdi in cui
si trovano. Investiamo per rigenerare un patrimonio ambientale fonte di vita e di ossigeno,
lo facciamo in modo trasparente finalmente strutturato e
pianificabile" ha sottolineato
l'assessora alle Politiche del
verde, Laura Fiorini.

Turismo, prorogato al 12 maggio il Bando da 4,5 mln
per nuove destinazioni e nuove idee di viaggio

E’ stato prorogato di un mese,
dal 12 aprile al 12 maggio, il
Bando da 4,5 milioni di euro
dedicato alla promozione di
nuove destinazioni turistiche
e nuove idee di viaggio sulla
base degli ambiti territoriali e
tematici presenti nel Piano
Turistico Triennale.
La proroga si è resa necessaria per accogliere la richiesta
dei tanti beneficiari nella pre-

sentazione delle loro istanze.
“Abbiamo voluto dare più
tempo alle Associazioni e alle
Fondazioni operanti nel turismo per presentare le loro
proposte progettuali di valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione Lazio
indicati dal Piano Turistico
Triennale per potenziare le
eccellenze nei vari segmenti
turistici della Regione, quali

quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso,
enogastronomico e sportivo.
Il 23 marzo abbiamo presentato un nuovo Bando da 1 milione di euro che è un
ulteriore stimolo per accompagnare le Associazioni e gli
operatori turistici fortemente
colpiti dalla crisi economica
scaturita dalla pandemia.
Sono due misure che met-

tiamo in campo in tandem
con l'obiettivo di promuovere
la nostra Regione attraverso
le migliori idee progettuali e
con la collaborazione di chi
opera sul territorio. Sosteniamo le imprese, le eccellenze del Lazio e i soggetti
pubblici impegnati nella promozione e valorizzazione dei
luoghi del Lazio perché è soltanto lavorando in sinergia

che possiamo dare un’iniezione di ottimismo e una boccata d'ossigeno al settore per
la ripartenza e far tornare il
desiderio di viaggiare e scoprire nuove mete. Ringrazio
l’ex Assessora Giovanna Pugliese, che mi ha preceduto,
per l'impegno costante verso
il settore”, dichiara l’Assessore al Turismo, Valentina
Corrado.
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La Rustica, i Carabinieri ripuliscono il quartiere
dagli spacciatori. I cittadini alle finestre:
“Eravamo in ostaggio, ci avete liberato”

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con la
collaborazione dei colleghi del
Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, hanno
interrotto una fiorente attività
di spaccio organizzata da due
pusher che avevano stabilito la
loro base in un’abitazione di
via Introdacqua, zona La Rustica. A finire in manette sono
stati un 23enne e una donna di
32 anni, romani, entrambi incensurati, che dovranno rispondere di detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Al loro appartamento, i
Carabinieri sono arrivati notando le losche attività di due
uomini - un romano di 56
anni, con precedenti specifici
e un 35enne originario di Formia, ma domiciliato a Roma,
incensurato – che, dopo es-

sersi intrattenuti con il 23enne
all’esterno dell’abitazione,
sono stati trovati in possesso,
rispettivamente, di 4 e 6 involucri di cocaina. Per loro è
scattata la denuncia a piede libero. Una terza persona, un
cittadino venezuelano di 56
anni, è stato, invece, segnalato
all’Ufficio Territoriale del Governo dopo essere stato trovato in possesso di un
involucro, contenente una modica quantità di cocaina, appena ricevuto dalle mani del
pusher 23enne. Ottenuti i riscontri del caso, i Carabinieri
hanno fatto scattare il blitz
nell’appartamento dove è stato
sorpreso lo spacciatore, in
compagnia della donna di 32
anni, che armeggiava su un tavolo dove facevano bella mostra 131 dosi di cocaina pronte

per essere smerciate, 515 euro
in contanti, ritenuti provento
della loro attività illecita, 3 telefoni cellulari e una serie di
appunti manoscritti su cui gli
spacciatori annotavano entrate
e uscite di denaro e di droga.
Nei confronti della coppia è
stata applicata la misura degli
arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito
direttissimo. Durante le fasi finali dell’operazione, i residenti della zona si sono
spontaneamente affacciati
dalle finestre e dai balconi
adiacenti, applaudendo i militari e ringraziandoli a gran
voce per il lavoro che stavano
svolgendo. Uno di questi ha
testualmente riferito ai Carabinieri: “eravamo in ostaggio di
questa gente, ci avete liberato”.

Violazioni anti-Covid a Roma,
due feste interrotte dai Carabinieri,
chiuso un bar e sanzionati i clienti

Nell’ambito dei quotidiani
servizi di controllo del territorio, i Carabinieri di Roma
sono chiamati a verificare la
corretta interpretazione e la
scrupolosa osservanza della
normativa anticovid vigente.
E’ in questo contesto che ,
nella tarda serata di ieri, nel
corso di uno dei servizi di pattuglia, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato
sono intervenuti, unitamente
ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, in uno stabile
di via Arnaldo Canepa, dove
alcuni residenti avevano segnalato musica e vociare provenienti da un appartamento.
I militari hanno bussato alla

porta, sorprendendo 6 persone
– tra cui due minorenni - che
stavano dando vita ad una
festa. Per tutti è scattata la prevista sanzione amministrativa.
Situazione simile quella capitata ai Carabinieri della Stazione Prati, nella notte,
un’altra segnalazione arrivata
al “112” ha indicato una probabile festa “abusiva” in un
B&B di via di Monte del
Gallo. I Carabinieri, anche in
questo caso, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile
di Roma, sono entrati nella
struttura ricettiva, scoprendo 6
persone intente a far baldoria
in una delle stanze, in barba al
regolamento anticovid. Sono

stati tutti sanzionati. I Carabinieri della Stazione Roma
E.U.R., infine, transitando in
viale Europa, hanno notato tre
persone sedute ai tavoli esterni
di un bar-ristorante mentre
sorseggiavano tranquillamente
i loro coktail. L’amministratore unico della società che
gestisce l’attività, peraltro già
sanzionata in passato per analoghi comportamenti scorretti,
è stato sanzionato per 2.000
euro – importo raddoppiato a
causa della recidiva - ed è stata
imposta la misura accessoria
della chiusura per 5 giorni. Ai
clienti, invece, è stata comminata una sanzione pro capite di
280 euro.

Nel Lazio la Polfer
controlla 4.455 persone,
13 sono indagate

Tredici persone indagate, 4.455
persone controllate; 2 contravvenzioni per foglio di via obbligatorio, 180 le unità impiegate
nelle attività di controllo nelle
stazioni ferroviarie; 64 le stazioni presenziate, 132 i treni
controllati, diverse persone rintracciate con provvedimenti a
carico. Questo è il risultato
delle attività compiute nelle
giornate del 24 e 25 marzo dagli
agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito
dell’azione
di
controllo straordinario disposta
dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale aderendo
all’iniziativa “RAIL ACTION
DAY 24 BLUE” , finalizzata ad
attivare contemporaneamente in
tutti i Paesi aderenti, controlli
preventivi ai viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei
convogli ferroviari. Gli agenti
della Polizia Ferroviaria di
Roma Ostiense, nel corso di
servizi mirati al contrasto del fenomeno dei writers, hanno denunciato
cinque
italiani
minorenni sorpresi ad imbrattare con scritte e graffiti il muro
perimetrale dello scalo Ferroviario di Roma Tuscolana.
Nella stazione ferroviaria di
Roma Termini, due persone

straniere sono state denunciate
in stato di libertà per furto, dal
personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il
Lazio. A marzo era infatti stato
perpetrato un furto ai danni di
un viaggiatore che stava acquistando dei biglietti ferroviari da
una macchinetta automatica
all’interno dello scalo ferroviario di Termini. Dopo complesse
indagini, anche tramite il sistema di videosorveglianza,
sono stati individuati i responsabili. Sono stati disposti quindi
servizi di osservazione nelle
stazioni che hanno consentito ai
poliziotti di rintracciare due cittadini algerini autori del furto.
Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento sono intervenuti presso
un rottamatore sito in Roma,
dove hanno sorpreso due cittadini rumeni a scaricare, dai propri furgoni, parti di biciclette
elettriche, probabilmente di società che operano nella capitale.
I poliziotti non hanno riscontrato nessuna autorizzazione relativa al trasporto ed allo scarico
che, quindi, risultavano abusivi.
I due cittadini rumeni sono stati
denunciati in stato di libertà ed
i furgoni sono stati sequestrati.

Topo d’auto intercettato
e arrestato a Centocelle
La scorsa sera in pieno coprifuoco, i Carabinieri della Stazione Roma
Centocelle hanno arrestato un cittadino di origini serbe di 44 anni, per
tentato furto di autovettura. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre tentava di rubare un SUV parcheggiato in via Romolo
Balzani. Il ladro, alla vista dei Carabinieri ha cercato di far perdere le
proprie tracce, dandosi alla fuga, ma è stato bloccato dai militari al termine di un inseguimento a piedi, in una via limitrofa. L’uomo è stato
portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo
e sarà anche sanzionato per l’inosservanza delle norme anti-covid 19.
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Sondaggi, giù il consenso per Draghi e il Governo. Tra i partiti Lega
in flessione, avanti il Pd e stabile Fdi. Le rilevazioni Dire-Technè

Continua il calo del consenso di
Mario Draghi tra gli italiani, -2,8%
nell’ultima settimana. Il premier
resta comunque il più gradito tra i
leader col 57,8% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire,
effettuato con interviste il 26 marzo
2021 su un campione di mille casi.
Stabile Giorgia Meloni, seconda col
40%. Torna a guadagnare terreno
l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, terzo col 35,2%. Perde
lo 0,3% Matteo Salvini, quarto col
33,2%.
Quindi Enrico Letta che fa un ulteriore balzo rispetto a 7 giorni fa e
guadagna lo 0,8% portandosi al 28%
e superando Berlusconi, sesto, col

27,5%. Chiudono la classifica Speranza 24%, Bonino 21,3%, Calenda
17,6% e Renzi 10,9%. Dal 13 febbraio, giorno del suo insediamento,
il premier Draghi ha visto calare il
suo consenso di circa 3,2 punti di
percentuale, che diventano 3,6 se si
considera il 19 febbraio, giorno in
cui i giudizi positivi nei suoi confronti hanno raggiunto l’apice.
Brusco calo (-3,2%) nella fiducia
anche nel governo rispetto a sette
giorni fa, anche se la maggior parte
degli italiani (54,2%) ha ancora un
giudizio positivo sull’esecutivo Draghi. Non ha fiducia il 33%, non sa il
12,8%. Dal 13 febbraio, giorno di
insediamento del premier Draghi, il
consenso nel Governo ha perso 4,2

punti di percentuale, che diventano
4,8 se si considera il 19 febbraio
giorno in cui i giudizi positivi nei
confronti dell’esecutivo raggiunsero
l’apice con il 59%.
Da quel momento, salvo un rialzo
del 5 marzo il consenso è andato

Paolo Gentiloni (Ue): “I sostegni
economici devono continuare ma…”

“Sappiamo che il sostegno
all’economia deve continuare ma non possiamo riposare sugli allori”. Sulle
“scelte ci attendono nell’immediato”, ha affermato il
commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni,
intervenendo al 32esimo
Workshop della European
House Ambrosetti “direi che
la politica economica di sostegno” deve continuare,
“nella misura necessaria e
per il tempo necessario. Questa è la decisione dell’Eurogruppo”. “Secondo - ha
proseguito – la sospensione
regole fiscali decisa probabilmente fino alla fine del 2022.
Terzo, no a strette premature,
sappiamo tutti gli errori della
crisi precedente e non dobbiamo ripeterli. E infine la
qualità di questi piani sarà
fondamentale. Quando la ripresa sarà più forte e i dati
più certi sarà fondamentale

affrontare il tema della politica economica comune”.
In Europa e nell’area euro, ha
aggiunto, “dobbiamo fare dei
passi in avanti nelle nostre
politiche comuni”, perché
questa crisi “ci ha anche ricordato che non siamo uno
Stato federale e che non abbiamo un bilancio federale”.
Un richiamo che sembra fare
eco alle considerazioni fatte
dal presidente del Consiglio

Mario Draghi durante il recente vertice Ue, che come
spiegato dallo stesso premier
ieri in conferenza stampa,
guardando al ruolo internazionale dell’euro, che resta
indietro rispetto al dollaro, ha
rilevato come questo discenda anche dal fatto che rispetto alla moneta comune
non esiste un bilancio dell’area euro comune con titoli
di debito comuni.

Letta pronto ad aprire il Dossier
Roma. Primarie per la scelta
del Candidato Sindaco

“Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma, penso
che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui
Gualtieri del PD. Ma è vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello dei 5
Stelle, e rischia di essere una pietra di inciampo. So di
giocarmi l’osso del collo su questa partita, ma ce ne sono
anche altre importanti”. Così il segretario del PD Enrico
Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

progressivamente diminuendo fino
al 54,2% di questa settimana. La
Lega si conferma primo partito in
Italia con il 23,2% dei consensi ma
perde lo 0,4%. Guadagna invece il
Pd (+0,3%) che tiene a distanza Fdi.
Il partito di Giorgia Meloni guadagna comunque uno 0,2%. Questa
quindi la classifica della settimana:
Lega al comando con il 23,2%,
segue il Pd con il 18,3% e chiude il
podio Fdi con il 17,8%. Guadagna il
il M5S (+0,2%), quarto con 16%.
Quindi Forza Italia al 10,3% (0,1%). Seguono Azione 3,1% (0,1%), Italia Viva 2,2% (-0,1%),
Sinistra italiana 1,7% (+0,2%).
Quindi Art.1 (-0,1%), Verdi (+0,1%)
e +Europa (-0,2%) e Sinistra a 1,5%.

Speranza: “La campagna
delle vaccinazioni
è una priorità del Paese”

La campagna di vaccinazione anti Covid è " la
priorità del Paese", scrive
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Facebook, in occasione della visita ai Carabinieri dei Nas di Latina.
"Questa mattina a Latina
ho ringraziato i Carabinieri Nas - Nucleo Tutela
della Salute - che nei
giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i
controlli sugli stoccaggi
dei vaccini. La campagna
vaccinale - scrive - è la
priorità del Paese.
Siamo a 250mila iniezioni
in 24 ore e dobbiamo fare
ogni sforzo per arrivare a
mezzo milione di somministrazioni. Lavorando
uniti ce la faremo". 'Oggi
è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante
città italiane sarà tornata

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

tranquilla e sotto controllo
- dice il leader della Lega
Matteo Salvini-, secondo
voi sarà giusto riaprire
bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che
possano essere riavviate in
sicurezza? Secondo me
sì". E aggiunge: "Correre
con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza:
il 'sostegno' più utile e importante, è tornare al lavoro".
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Sputnik, la Campania comprerà
Pregliasco: “Gli anticorpi
restano in vita dai 9 ai 10 mesi” il vaccino e il Lazio lo sperimenta

Gli anticorpi prodotti dal
Coronavirus restano in vita
nell'organismo delle persone
che sono state positive, o
sono negative, ma risultano
positive al test sierologico,
dai 9 ai 10 mesi. E' questa
l'anticipazioni dello studio
sulla popolazione del cluster
di Vo', in Veneto, condotto
dall'Università di Padova e
dall'Imperial College di
Londra, capofila della ricerca il professor Andrea
Crisanti, microbiologo dell'Ateneo patavino. "Non

posso dire ancora nulla di
più - spiega Crisanti - perché
lo studio è sotto embargo,
stiamo attendendo la valutazione del comitato scientifico della rivista 'Nature'. Per
il momento queste sono le
uniche cose che posso dire
in merito alla ricerca fatta
sui cittadini di Vo'". Lo studio su Vo' aveva coinvolto la
stragrande maggioranza dei
circa 3200 cittadini del paese
che, a più riprese, si sottoposero al tampone e all'analisi
sierologica.

La Regione Campania acquisterà il vaccino anti
Covid russo Sputnik appena
disponibile in Europa, la Regione Lazio avvierà dopo
Pasqua la sperimentazione.
Il Presidente De Luca ha
spiegato che Soresa, la società della Regione che
svolge il ruolo degli acquisti
dei prodotti destinati alla Sanità regionale, ha affidato
all’operatore economico
Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli
investimenti diretti (Rdif), la
fornitura del vaccino anti
Covid-19. La fornitura è subordinT al sì di Ema e Aifa
,ma
con l’annuncio si
chiude una procedura iniziata lo scorso 2 marzo,
quando la Giunta ha demandato a Soresa “ogni adempimento attuativo” per “la
verifica della possibilità di
acquisire sul mercato dosi
vaccinali ulteriori rispetto a
quelle disponibili per il territorio regionale della Cam-

De Luca (Campania):
“Senza Regioni sarebbe
stato un disastro”
"Se c'è una critica vera da fare è al
governo nazionale e non alle Regioni. Alcune hanno voluto aprire
ma hanno avuto delle criticità. Se
non ci fossero state le Regioni e
avessimo avuto solo lo Stato centrale con il livello di efficienza mostrato saremmo andati al disastro".
Lo ha detto il presidente della
Giunta regionale della Campania,

Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento settimanale parlando delle critiche mosse alle
Regioni. La distribuzione dei vaccini è stato "un disastro e la Campania
è
stata
penalizzata
fortemente", ha proseguito De
Luca dicendo che lo Stato si sarebbe dovuto attrezzare per la produzione.

Calabria, il Gen. Figliuolo:
situazione non critica,
in un giorno 7.000 vaccinazioni

“Le criticità si superano inviando vaccini e aumentando
i punti di somministrazione.
Ma in Calabria non parliamo
di criticità perché qui ieri
sono state fatte 7000 vaccinazioni e a livello nazionale
abbiamo
superato
le
243.000, in perfetta linea col
piano”.
Così il Gen. Francesco Paolo
Figliuolo, Commissario Straordinario per l’emergenza

Covid-19, dopo aver visitato
l’hub vaccinale di Cosenza.

pania”. Soresa ha verificato
la disponibilità da parte di
società farmaceutiche che
abbiano prodotto vaccini per
l’immunizzazione del SarsCov-2 “già autorizzati ovvero
in
corso
di
autorizzazione presso l’Ema
e l’Aifa e già in corso di
somministrazione in Italia o
in altri Paesi europei o extraeuropei”. Human Vaccine, si
legge nella determina, ”è
stato l’unico, tra quelli interpellati, a manifestare la disponibilità a fornire alla
Regione Campania un vaccino″.
Soresa si legge ancora “ha
condotto con l’operatore
economico, in considerazione della peculiarità dell’oggetto del potenziale
affidamento, della sua natura, della complessità dell’operazione e del rischio
connesso, un’intesa attività
di confronto e di negoziazione rispetto all’offerta iniziale, per ottenere, nel

rispetto della normativa vigente in materia, condizioni
vantaggiose per la fornitura
del siero vaccinale”.
La vice ministra degli Esteri,
Marina Sereni chiarisce che
“se arriveranno le forniture
sottoscritte sui vaccini sinora dall’Agenzia europea
dei medicinali (Ema), forse
non ci sarà bisogno del preparato russo Sputnik V: se
non sarà così, tuttavia, la salute dei cittadini viene prima
della geopolitica”… “Non
sfuggono le ragioni geopolitiche – agiunge- per cui
l’Europa potrebbe fare a
meno di utilizzare il vaccino
russo ma c’è una condizione
prevalente: dobbiamo garantire vaccini ai nostri cittadini”, ha confermato a
24Mattino su Radio24.
Dopo Pasqua, come già annunciato, verrà avviata all’Istituto Spallanzani, in
collaborazione con l’Istituto
Gamaleya, una doppia sperimentazione col vaccino
Sputnik.
Lo studio, secondo quanto si
apprende, riguarderà l’efficacia del siero russo sulle
varianti, in particolare quelle
brasiliana, sudafricana e inglese, e anche il suo uso
come richiamo in soggetti
che hanno ricevuto la prima
dose di un vaccino affine per
struttura, ovvero ad esempio
Astrazeneca.
È prevista anche una collaborazione con l’Istituto
Sacco di Milano. Nella
prima fase di sperimentazione l’Istituto russo metterà
a disposizione 100 dosi.
AGC GreenCom

8
Dal Mondo

Disgelo Usa Russia, Cina, Biden
invita Putin e Xi alla Conferenza
sul clima: “Loro lo sanno”

I presidenti di Russia e
Cina sono invitati al summit sul clima che gli Stati
Uniti organizzano il 22 e
23 aprile.
Lo ha confermato il presidente americano Joe
Biden, dicendo che non ci
ha ancora parlato, “ma
loro sanno che sono invitati”.
Il vertice, in occasione
della Giornata della Terra,
è una delle tappe del tentativo di Biden di segnare in

cambio di passo nella definizione delle priorità, tra
le quali quella ambientale

diventa sempre più rilevante. E anche se sarà un
incontro solo virtuale, data
la perdurante situazione di
pandemia, si tratterà in
ogni caso di un evento di
portata globale, così come
globale deve essere la risposta da mettere in
campo.
Per questo la Casa Bianca
apre a Russia e Cina, partendo dalla volontà di lavorare anche con loro sui
temi del clima.

Birmania, i golpisti
fanno altre 15 vittime
nella loro repressione

Almeno 14 persone sono rimaste uccise in Birmania durante la
repressione delle proteste anti-golpe mentre nella capitale Naypyidaw i militari celebrano la giornata delle forze armate con una
massiccia parata. Il bilancio più pesante è stato registrato a Rangoon, capitale economica del Paese, dove almeno cinque manifestanti sono morti in violenti scontri notturni con la polizia.

Suez: aumentano i prezzi del petrolio per il blocco
Nuova maxi-incursione
del Canale, quasi 10 mld di dollari al giorno in fumo
degli spazi aerei di Taiwan Aumentano i prezzi del petrolio. I future sul
Light crude Wti avanzano del 2,49%% a
da parte di jet cinesi
60,02% dollari e quelli sul Brent del 2,24% a
63,24 dollari al barile. Pesa il timore che po-

Taiwan registra la più grande
incursione nel suo spazio
aereo da parte di aerei militari
cinesi da quando sono attive le
registrazioni quotidiane. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa nazionale di
Taipei, venti aerei militari cinesi – tra cui dieci caccia J-16,
due caccia J-10 e quattro bombardieri H-6K – sono entrati
nella parte sud-occidentale
della zona di identificazione
aerea di Difesa dell’isola.
L’aeronautica di Taiwan ha inviato avvertimenti radio e dispiegato i propri missili “per
monitorare l’attività” dei
mezzi cinesi. La Cina reclama
la sovranità su Taiwan destinata alla “riunificazione pacifica” con la Repubblica
Popolare e negli ultimi mesi
ha aumentato la pressione militare su Taipei, che accusa Pechino di mettere a repentaglio
la sicurezza regionale. Taiwan
rappresenta una sfida agli
USA che negli anni dell’amministrazione guidata da Donald Trump hanno aumentato
i contatti con l’isola, irritando
Pechino. Taiwan e gli Stati
Uniti hanno firmato nelle
scorse ore il loro primo accordo durante l’era Biden, per
stabilire un gruppo di coordinamento sulla Guardia costiera di Pechino che ne
amplia i poteri permettendole
di aprire il fuoco sulle navi
straniere, in acque che consi-

dera ricadere sotto la propria
sovranità e contese con altri
Paesi della regione, nel Mare
Cinese Meridionale e Orientale. Ma la prova di forza dei
Jet cinesi non è nuova. Già il
25 gennaio gennaio la Cina
aveva aumentato la pressione
su Taiwan con un numero insolitamente elevato di jet da
combattimento che si sono avvicinati all’isola. Allora furono
una dozzina di cacciabombardieri insieme a un aereo da ricognizione e due aerei
antisommergibile. Il giorno
precedente la Repubblica Popolare aveva inviato 8 bombardieri in grado di trasportare
armi nucleari e 4 jet da combattimento nella stessa area a
Sud-Ovest dell’isola, oltre a
un aereo da ricognizione. In
entrambe le occasioni, come
oggi, Taiwan ha inviato aerei,
emesso allarmi radio agli aerei
cinesi e dispiegato sistemi
missilistici di difesa aerea per
monitorarne l’attività. L’impegno degli Stati Uniti verso Taiwan è “solidissimo”, aveva
affermato il dipartimento di
Stato americano mentre ammoniva che “il tentativo di intimidire” l’isola da parte della
Cina fosse una minaccia alla
pace regionale. Ma si ritiene
che il braccio di ferro con incursioni aeree non sia finito,
almeno fino a quando gli Usa
non riapriranno un dialogo costruttivo con la Cina.

trebbero volerci settimane per sbloccare il Canale di Suez, dove un portacontainer si e'
incagliato, bloccando la via di transito piu' importante tra Oriente e Occidente. Passa, in
quell’ area, il 12% delle merci destinate al commercio mondiale. Le perdite di denaro, a causa
dell’ incidente, potrebbero raggiungere i 9,6 miliardi di dollari al giorno.

Finlandia, attacco al sistema
informatico del Parlamento:
“Sono stati i cinesi”

L’intelligence finlandese ha
identificato un gruppo di
hacker con legami con lo
Stato cinese come il colpevole di un attacco di entità e
intensità “eccezionale” che
ha preso di mira il parlamento finlandese lo scorso
anno. L’attacco è statosegnalato nel dicembre 2020,
ma era in corso da diverse
settimane prima di essere
scoperto dal dipartimento per
la sicurezza delle informazioni dell’Eduskunta (Parlamento finlandese).
Il National Bureau of Investigation (NIB) finlandese ha
dichiarato all’epoca che l’attacco aveva compromesso
parti del sistema di comunicazione interna del Parlamento, tra cui una serie di
account di posta elettronica
parlamentari.Alcuni di questi

conti appartenevano a membri del Parlamento, mentre
altri appartenevano a membri
del personale, secondo il
NIB. Poco si è saputo dell’attacco nei mesi successivi
all’incidente riportato per la
prima volta dai media finlandesi. Ma la scorsa settimana
il servizio finlandese di sicurezza e intelligence (SUPO)
ha rilasciato un comunicato
stampa sull’incidente. Ha riferito che l’attacco era probabilmente
parte
di
un’operazione di spionaggio
informatico sponsorizzata
dallo stato. Ha inoltre identificato i responsabili dell’attacco come Advanced
Persistent Threat (APT) 31.
Curioso è il fatto che il rapporto SUPO non abbia nominato lo Stato che ha
sponsorizzato l’attacco. Tut-

tavia, diverse società private
di sicurezza informatica collegano l’APT31 con il governo cinese. Il rapporto
SUPO affermava che l’attacco al parlamento finlandese non era né casuale né
sperimentale. Al contrario,
mirava ad acquisire informazioni specifiche archiviate
sui server informatici del
Parlamento. Sebbene il motivo dell’attacco sia ancora
oggetto di indagine, è possibile che facesse parte di uno
sforzo “per raccogliere informazioni a beneficio di uno
stato straniero o per danneggiare gli interessi della Finlandia”, ha affermato SUPO.
L’agenzia di spionaggio ha
aggiunto che non fornirà ulteriori dettagli sul caso finché rimane oggetto di
un’indagine penale.

