
“La pressione sui sistemi sanitari è
ancora forte. L’avvio delle campa-
gne di vaccinazione in Italia e nel
resto del mondo induce a un cauto
ottimismo per il futuro. Resta co-
munque forte l’incertezza sull’evo-
luzione della crisi sanitaria e, di
conseguenza, sulle prospettive del-
l’economia”. L'avvertimento arriva
dal governatore della Banca d'Italia,
Ignazio Visco, nella sua relazione al-
l'assemblea ordinaria dei parteci-
panti.  “La crisi globale senza
precedenti causata dalla diffusione
del Covid-19 continua a incidere pe-
santemente sull’economia e sul tes-
suto sociale. Le misure di
contenimento stanno richiedendo re-
strizioni all’esercizio delle attività
produttive, limitazioni agli sposta-
menti personali, prolungati periodi
di sospensione della didattica in pre-
senza nelle scuole e nelle univer-
sità", ha aggiunto il numero uno di
Palazzo Koch. Visco ha poi illu-
strato i dati di Bankitalia. La reddi-
tività della Banca d'Italia, "dopo
cinque anni di crescita ininterrotta,
si è ridotta rispetto al 2019, pur re-
stando molto elevata nel confronto
con gli anni precedenti", ha detto.
“L’effetto sui ricavi del significativo
aumento dei volumi di bilancio è
stato più che compensato da quello
della riduzione dei tassi di interesse.
Il risultato lordo - prima delle impo-

ste e dell’accantonamento al fondo
rischi generali - resta comunque su-
periore ai 10 miliardi, ben al di sopra
del livello di due anni fa. L’utile
netto è di 6,3 miliardi, 2 in meno ri-
spetto al 2019”. “A valere sull’utile
netto di 6,286 miliardi", il numero
uno di Palazzo Koch ha proposto "di
attribuire ai partecipanti un divi-
dendo di importo uguale a quello
corrisposto negli ultimi sei anni, e
cioè 340 milioni, pari al 4,5 per
cento del capitale. La posta speciale
sarebbe conseguentemente alimen-
tata per 40 milioni, attestandosi così
a 200 milioni”. L’utile residuo per lo
Stato, dunque, ha sottolineato sa-
rebbe pari a 5,906 miliardi che, in
aggiunta a imposte di competenza
per 1,409 miliardi, “porterebbero le
somme complessivamente destinate
allo Stato a circa 7,315 miliardi.

Negli ultimi cinque anni l’importo
cumulato riconosciuto allo Stato
raggiungerebbe così l’ammontare di
25 miliardi, oltre ad imposte di com-
petenza per 6,5 miliardi”. La dimen-
sione raggiunta dalle attività della
Banca d'Italia a fine 2020 "è senza
precedenti: il totale di bilancio ha
sfiorato i 1.300 miliardi, 336 in più
rispetto allo scorso anno”. “Tale in-
cremento", ha aggiunto Visco, “si
aggiunge a quello di 429 miliardi ri-
levato nei 5 anni precedenti. Dalla
fine del 2014, il totale di bilancio è
quindi cresciuto di quasi il 150 per
cento, a causa dello straordinario in-
cremento delle operazioni di rifinan-
ziamento a lungo termine delle
banche e degli acquisti di titoli pub-
blici e obbligazioni private per fina-
lità di politica monetaria”. 
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Avanti tra le incertezze

Turismo, operatori alla resa dei conti con Speranza
Il ministro duramente contestato per la sua Ordinanza su arrivi e rientri: 

“È l’ennesimo sfregio. Una misura punitiva per quei pochi italiani che si recano all’estero” 
“L’ordinanza adottata dal ministro Speranza
su arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Eu-
ropea è l’ennesimo sfregio inflitto al turismo
organizzato”. Lo hanno scritto, in una dura
nota a commento delle nuove misure dispo-
ste dal ministero della Salute, le organizza-
zioni del turismo organizzato AIDiT
Federturismo Confindustria, ASSO-
VIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindu-
stria Viaggi, FIAVET e FTO-Federazione
Turismo Organizzato Confcommercio.  È
davvero difficile capire come una quaran-
tena di cinque giorni, dopo un ulteriore tam-

pone alla fine dei cinque giorni – si legge
nel comunicato – possa essere una misura
necessaria ed utile per persone che hanno
già effettuato un tampone risultato negativo
48 ore prima del rientro nel nostro Paese.
Non si può non leggere questa ordinanza
come una conseguenza di tutte le sterili ed
inutili polemiche degli ultimi giorni.  La
mobilità tra Paesi Europei, anche per motivi
di turismo, è consentita dallo scorso maggio
e l’Italia non ha mai adottato la quarantena
in entrata, ad eccezione di alcuni casi speci-
fici. Si tratta, quindi, di una misura punitiva

per quei pochissimi italiani che, osservando
tutte le prescrizioni sanitarie richieste, si re-
cano nei pochi Paesi esteri aperti. Si eviden-
zia infatti che, a differenza di quanto si
vuole far credere, si tratta di numeri molto
contenuti.  Inoltre - spiegano ancora le as-
sociazioni - è una misura altrettanto punitiva
per i turisti europei che, analogamente in
questi mesi, se pur in minima parte, sono
venuti a visitare il nostro Paese e avrebbero
potuto farlo anche nelle prossime settimane.
Il risultato è un clamoroso autogoal anche
per l’incoming. Le agenzie di viaggio e i

Tour operator italiani, che hanno subito per-
dite di fatturato di oltre il 90% nel 2020 e
che stanno registrando perdite ancora più in-
genti nel 2021, hanno solo cercato faticosa-
mente di riavviare un’attività rimasta
ininterrottamente ferma dallo scorso marzo
2020.  Si tratta di imprese italiane che pa-
gano le tasse in Italia e che danno lavoro ai
nostri connazionali e che, a breve, dovranno
subire gli annullamenti dei pochi viaggi pro-
grammati per le prossime settimane, es-
sendo quindi costretti a rimborsare i clienti.   
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Le consuete 
rilevazioni dell’Istat

A marzo l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha regi-
strato un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8%
su base annua (da +0,6% di febbraio). Su base annua si torna,
così, ai livelli di maggio 2019. E’ la stima preliminare diffusa
dall’Istat. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa
e della persona registrano una variazione tendenziale nulla
(da +0,2%): non accadeva da febbraio del 2018.  La lieve ac-
celerazione dell’inflazione si deve prevalentemente all’inver-
sione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non
regolamentati (che passano da -3,6% a +1,7%) e, in misura
minore, all’accelerazione di quelli dei Servizi relativi ai tra-
sporti (da +1,0% a +2,2%).  “Per la prima volta da febbraio
2020, i prezzi dei Beni energetici non regolamentati tornano
a crescere su base annua. L’inflazione accelera così – è il
commento dell’Istat – per il terzo mese consecutivo e, pur ri-
manendo al di sotto di un punto percentuale, torna ai livelli
di maggio 2019. Nello stesso tempo, i prezzi del cosiddetto
carrello della spesa vedono azzerata la loro crescita: non ac-
cadeva da febbraio 2018 quando registrarono un calo dello
0,6%”.
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L’inflazione
diventa tiepida

a marzo (+0,3%)
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L’assessora capitolina ai Rifiuti
Katia Ziantoni sceglie Facebook
per comunicare gli aggiorna-
menti sulla possibile crisi della
raccolta a seguito della chiusura
della discarica di Roccasecca,
spiegando che “Roma Capitale
non chiederà alcun aumento di
trattamento presso l’impianto di
Rocca Cencia”. Le interlocuzioni
della Regione Lazio con i Co-
muni e le Province interessate
“sono tuttora in corso – riferisce
Ziantoni -. La Regione sta, infatti
verificando la disponibilità delle
discariche in esercizio sul territo-
rio laziale”. La crisi, spiega Zian-
toni “causata dalla
comunicazione inattesa di esau-
rimento delle volumetrie residue
nella discarica di Roccasecca,
non ha nulla a che vedere con gli
impianti di trattamento dei rifiuti
che, senza la disponibilità di siti

di smaltimento (discariche), non
sanno dove conferire gli scarti
della lavorazione”. Per questo
Ziantoni smentisce la linea indi-
cata dalla azienda capitolina
Ama: “riteniamo non percorri-
bile la possibilità di aumentare i
conferimenti nel Tmb di Rocca
Cencia, già posto sotto sequestro
dalla Procura della Repubblica.
Non si può risolvere un’emer-
genza creandone un’altra”, con-
clude.

Roma

Rifiuti. l’assessora Ziantoni:
“Nessun aumento degli invii 
alla discarica Rocca Cencia”

Nel corso della riunione tec-
nica sui rifiuti i rappresentanti
del Campidoglio hanno
escluso la possibilità che l'im-
pianto Ama di Rocca Cencia
possa aumentare la propria ca-
pacità di trattamento, così
come l'ampliamento dell'area
di trasferenza dei rifiuti, an-
nunciando inoltre che il Tmb
di Rocca Cencia è destinato
alla chiusura nei prossimi
mesi. 
Lo riferisce in una nota la Re-
gione Lazio. "Il Comune di
Roma, pertanto, ha respinto
tutte le richieste che l'ammini-
stratore unico dell'Ama ha ri-
volto negli ultimi giorni alla
Direzione regionale compe-
tente", sottolinea l'amministra-
zione. Nel report divulgato
dalla Regione sulla riunione
odierna viene riferito che "gli

uffici comunali esprimeranno
parere negativo nella confe-
renza dei servizi per il rinnovo
dell'autorizzazione integrata
ambientale richiesta dal-
l'azienda Ama per il Tmb di
Rocca Cencia".  Ma intanto
scatta l’emergenza rifiuti nella
Capitale e la Regione Lazio
corre ai ripari per scongiurare
il rischio di una nuova emer-
genza rifiuti nella città di
Roma legata alla prossima
chiusura della discarica di
Roccasecca, un sito in provin-
cia di Frosinone in chiusura.
Questo, come spiega la Re-
gione Lazio, è stato l'obiettivo
del comitato tecnico.  "La Re-
gione - spiega - ha ribadito
l'impegno a riattivare in bre-
vissimo tempo gli accordi con
altre regioni italiane, come la
Toscana e l'Abruzzo, per con-

sentire il conferimento dei ri-
fiuti capitolini negli impianti
di trattamento e smaltimento
che verranno indicati dal-
l'Ama". 
"Per sottoscrivere gli accordi,
però, è necessario che
l'azienda del Comune di Roma
formalizzi le quantità dei ri-
fiuti da conferire fuori regione
e proceda con l'individuazione
degli operatori privati e la con-
seguente stipula dei contratti",
si sottolinea in una nota. "Già
nella giornata di oggi, inoltre,
la Regione scriverà a tutti gli
operatori del Lazio per favo-
rire una ripartizione dei rifiuti
Ama da trattare, mentre gli uf-
fici tecnici valuteranno il pro-
cedimento amministrativo in
fase di istruttoria per l'apertura
del V invaso della discarica di
Roccasecca", conclude.

Si nascondeva in un piccolo
centro alle porte di Roma un
sessantatreenne, originario
della provincia di Cosenza,
considerato il “re delle delle
truffe" e conosciuto dagli in-
quirenti come uno dei primi
criminali informatici.
L'uomo, componente di
un'organizzazione transna-
zionale dedita alla falsifica-
zione di strumenti di
pagamento ed alle frodi in-
formatiche, è stato al centro,
nella sua carriera criminale,
di varie indagini della Poli-
zia Postale e delle Comuni-
cazioni, della Polizia di Stato
e dei Carabinieri e recente-
mente si era sottratto all'ese-
cuzione della pena definitiva
di oltre 7 anni di reclusione,
per i reati di associazione a
delinquere finalizzata alla
falsificazione di strumenti di
pagamento, truffa, estor-
sione ed altro.  
Gli agenti della Polizia Po-
stale di Cosenza e della Se-
zione di pg della Procura
cosentina, coordinati dal
procuratore Mario Spa-
gnuolo e dal sostituto Maria
Luigia D'Andrea, con il sup-
porto dei colleghi della Poli-

zia Postale di Roma, attra-
verso indagini informatiche
e tradizionali, avviate dopo
recenti truffe commesse dal-
l'arrestato, hanno indivi-
duato l'area geografica della
provincia di Roma dove or-
bitava il latitante e, grazie ad
accertamenti ed apposta-
menti svolti in collabora-
zione con il Commissariato
di Ps di Colleferro, lo hanno
sorpreso nelle prime ore del
mattino in possesso di stru-
menti informatici e docu-
menti di interesse
investigativi tra cui diversi
telefoni cellulari, carte di pa-
gamento e dispositivi per la

connessione internet che
sono stati sequestrati.  Dalle
indagini sono emerse dispo-
nibilità finanziarie con l'uti-
lizzo di carte in suo
possesso. In una di queste
indagini è stato coinvolto
anche un altro uomo, tratto
in arresto, dopo anni di lati-
tanza, nel luglio 2019 a Fiu-
micino in un analoga
operazione. Con questa ope-
razione si ritiene sia stato
anche posto un ulteriore
freno ad attività criminali at-
tuali e redditizie, che hanno
visto negli anni raggirate e
danneggiate numerose vit-
time in varie parti d'Italia. 

Rifiuti, chiude il Tmb 
di Rocca Cencia

Crimini informatici, preso 
alle porte di Roma il re delle truffe

La Regione Lazio ha prorogato i
termini per i Pacchetti vacanza
per persone con disabilità. La pre-
sentazione delle domande, la cui
scadenza originaria era prevista
per il 31 marzo 2021, potrà essere
effettuata entro le ore 24 del 30
aprile 2021. 
I soggetti che hanno già presen-
tato domanda, e coloro che lo fa-
ranno entro i nuovi termini,
potranno realizzare i soggiorni
entro il 21 giugno 2021 (il ter-
mine precedente era il 31 maggio
2021). A darne notizia è l’asses-
sore alle Politiche sociali, Wel-
fare, Beni Comuni e Asp della
Regione Lazio, Alessandra Tron-
carelli. 
Si tratta del secondo rinnovo da
parte della Regione Lazio che già
a novembre scorso aveva postici-
pato i termini di presentazione
delle domande. “È il primo inve-
stimento in soggiorni estivi per
disabili adulti, realizzato dalla
Regione Lazio – spiega l’Asses-
sore Troncarelli -. Il bando mette
a disposizione 7 milioni di euro e
con questi fondi si intende coprire
il costo sia per gli utenti sia per gli
operatori che li accompagnano.
Siamo così intervenuti in maniera
concreta per aiutare le persone
con disabilità, giovani e adulte, a

recuperare uno spazio di socialità
e di aggregazione tra pari, in au-
tonomia dal contesto familiare, e
comunque in un contesto educa-
tivo ed assistenziale che sia anche
di sollievo per le loro famiglie”.
“L’attuale situazione epidemiolo-
gica ha influito nella vita di tutti i
cittadini e in particolare in quella
delle persone più fragili e vulne-
rabili – commenta l’Assessore –.
Il perdurare dell’emergenza
socio-sanitaria ha privato le per-
sone con disabilità della dimen-
sione relazionale fuori dalla
famiglia ed ha limitato le oppor-
tunità di inclusione. Abbiamo
così ritenuto opportuno agevolare
la partecipazione ai soggiorni, in
considerazione del loro valore re-
lazionale e terapeutico, prolun-
gandone i termini”. Restano
invariate le modalità di partecipa-
zione, ovvero esclusivamente per
via telematica tramite la Piatta-
forma efamily disponibile 
all’indirizzo https://www.efami-
lysg.it/pacchetti-vacanze/piatta-
forma-efamily.html. Per ulteriori
informazioni, è possibile contat-
tare il numero verde gratuito
800.279.948 (dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14
alle 17:30) oppure scrivere a
info@efamilysg.it.

Disabili, pacchetti vacanza 
prorogati i termini 

per la presentazione delle domande



Aree di crisi complessa 
del Lazio, in arrivo 28mln
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“Bene il provvedimento an-
nunciato dal ministro del La-
voro Andrea Orlando sui
28.2 milioni di euro per le
aree di crisi complessa di
Frosinone e Rieti per l’anno
2021”. 
E’ la considerazione di Clau-
dio Di Berardino, assessore
al Lavoro, Scuola e Forma-
zione della regione Lazio.
“Oltre a queste risorse - dice
- ci aspettiamo nei prossimi
giorni anche il decreto che
riconosce al Lazio circa 3,4
milioni di euro per la coper-
tura dell’anno 2020: risorse
che avevamo da tempo ri-
chiesto per assicurare il so-

stegno al reddito ai lavora-
tori delle due aree di crisi
complessa. Sono in tutto
1.068 i lavoratori interessati,
i quali da anni non hanno
altra forma di reddito se non
il sostegno rappresentato
dalla mobilità. 
Gli assegni mensili, come
sempre, verranno erogati
dall’Inps, mentre da parte
nostra, come Regione, non
appena verrà pubblicato il
decreto di riparto, torneremo
a riconvocare il tavolo con le
organizzazioni sindacali per
la definizione dell’accordo
quadro per l’anno 2021. In
questo momento di crisi e

con la pandemia ancora in
corso – sottolinea – il soste-
gno al reddito è quanto mai
fondamentale. 
Parallelamente però cre-
diamo che non possa essere
persa l’occasione di accom-
pagnare tale indennità a per-
corsi di politica attiva del
lavoro creati su misura ri-
spetto alle esigenze e oppor-
tunità del territorio e dei
profili professionali dei lavo-
ratori. 
È una sfida che come Re-
gione vogliamo cogliere e
alla quale auspichiamo la
partecipazione di tutti gli at-
tori locali e sociali”.

Roma

“E’ assurdo che Regione
Lazio e Campidoglio non
facciano nulla per risolvere
in maniera strutturale la
gravissima situazione dei ri-
fiuti della Capitale, siamo
tutti ostaggio della Raggi e
di Zingaretti colpevoli di
una gestione da commissa-
riare”. 
Così il vice presidente della
Commissione Ambiente Da-
vide Bordoni, della Lega che
aggiunge: “La Lega si atti-
verà in tutte le sedi per dare

le risposte che servono.
Ormai è palese che queste
due amministrazioni, in
Campidoglio e alla Regione,
hanno fallito su tutta la linea
nella gestione del ciclo dei ri-
fiuti”. “La sindaca non de-
cide sulla localizzazione
degli impianti e il commissa-
riamento è alle porte, nel
frattempo continuare a por-
tare i conferimenti fuori Re-
gione è rimasta l’unica
disperata soluzione”, con-
clude Bordoni.

È stata ufficializzata la se-
conda data della tappa ro-
mana del Campionato del
Mondo Abb Fia Formula E
che si terrà domenica 11
Aprile 2021. Non è previsto
alcun ulteriore impatto sulle
restrizioni al traffico, né
sulle tempistiche delle pro-
cedure di smantellamento
del circuito. A causa delle
disposizioni governative in
merito all’emergenza
Covid-19 l’evento sportivo
si terrà a porte chiuse e
quindi in assenza di pub-
blico. 
“Mancano meno di due set-
timane a un appuntamento
entrato nel cuore dei citta-
dini. Uno spettacolo che
mette al centro la mobilità
sostenibile e la promozione
dell’elettrico. Quest’anno
purtroppo le restrizioni
anti-contagio impongono
che l’E-Prix sia svolto a
porte chiuse. Tutto questo
ha significato uno sforzo
organizzativo ancora più
importante da parte del-
l’Amministrazione. Per
questo voglio ringraziare
tutti coloro che hanno con-
tribuito a quest’importante
risultato” ha dichiarato la
sindaca di Roma, Virginia
Raggi. Nei giorni prece-
denti e successivi alla gara,
il quartiere Eur sarà interes-
sato da un programma di la-
vori per l’allestimento e il

disallestimento del circuito.
Operazioni già iniziate ma
di ridotto impatto, che si
svolgeranno in orario not-
turno e comporteranno al-
cune modifiche dei percorsi
delle linee bus, della circo-
lazione e anche della sosta
con una progressiva dimi-
nuzione e ripristino dei
posti auto. Le modifiche
più importanti saranno con-
centrate nei giorni dall’8 al
12 Aprile e prevedono la
chiusura della Via Cristo-
foro Colombo nel tratto
Viale Europa - Via Delle
Tre Fontane secondo la se-
guente pianificazione dalle
20.30 dell’8 aprile alle 5.30
del 12 aprile: dalle 20.30 di
giovedì 8 aprile alle 5.30 di
lunedì 12 aprile il perimetro
verde (veicolare) sarà
chiuso al solo traffico vei-
colare; nei due giorni di
gara l’anello pedonale sarà
valicabile, dalle 5.30 di sa-
bato 10 alle 20.30 di dome-
nica 11 aprile,
esclusivamente da perso-
nale dotato di pass o accre-

dito. Tutte le modifiche
della mobilità, relative alla
viabilità e ai percorsi bus,
sono disponibili e costante-
mente aggiornate sul sito
www.romamobi l i t a . i t .
“Confermare un evento in
un periodo così difficile è
stata una grande sfida per la
nostra città e un grande ri-
sultato per l’Amministra-
zione. Quest’anno, inoltre,
prioritario è stato garantire
sempre l’accesso al Polo
Vaccinale istituito presso
La Nuvola e in questo senso
abbiamo lavorato di con-
certo anche con la Regione
Lazio per poter garantire il
nostro supporto e la mi-
gliore fruibilità da parte
degli utenti interessati alla
vaccinazione. Ringrazio
l’Agenzia Roma Servizi per
la Mobilità che ha dedicato
sul proprio sito una pagina
con informazioni e infogra-
fiche specifiche per questa
utenza” ha dichiarato l’As-
sessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi
cittadini Daniele Frongia.

Formula E, a Roma raddoppia. I bolidi 
elettrici correranno il 10 e l’11 aprile

Lega all’attacco sui rifiuti:
“Raggi e Zingaretti 
da commissariare” 

“Oggi abbiamo siglato una
nuova importante intesa con
Cassa Depositi e Prestiti. Gra-
zie a un nuovo introito di 1,5
miliardi di euro, estinguiamo
un mutuo che farà risparmiare
390 milioni di euro alla Re-
gione già da quest'anno. Lavo-
riamo per un Lazio sempre più
sano e con i conti in ordine”.
Così in una nota il Vice Presi-
dente della Regione Lazio, Da-
niele Leodori.
L’accordo, siglato mercoledì
mattina negli uffici regionali
dell’Assessorato al Bilancio di
via Cristoforo Colombo a
Roma, è stato portato a termine
mediante  una complessa ope-
razione che ha condotto alla ri-
strutturazione di una parte
consistente del debito regio-
nale. Nello specifico grazie a
un nuovo prestito da 1,5 mld di
euro, firmato con Cassa Depo-
siti e Prestiti, verrà estinto par-
zialmente un mutuo concesso
alla Regione Lazio dal Mini-
stero dell'Economia e delle Fi-
nanze, con una riduzione di

oltre due punti percentuali sul
tasso di interesse. I risparmi per
la casse regionali saranno con-
sistenti già nel 2021, in cui sa-
ranno pari a circa 34 milioni di
euro, per poi attestarsi a oltre
22 milioni di euro a partire dal
2022. Il risparmio complessivo,
per i minori interessi dovuti,
sarà complessivamente pari a
circa 390 milioni di euro. Pro-
segue quindi l'attività della
giunta del Lazio mirata a ren-
dere più sostenibile il debito re-
gionale.

Leodori (Regione Lazio): 
“Firmato il rifinanziamento di uno 

dei mutui Mef Sanità con Cdp. 
Risparmi per 390mln di euro” 
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La ‘Nuvola’ l’hub 
vaccinale resterà aperto 
anche con la Formula E

Il Centro Vaccinale La Nuvola
rimarrà sempre aperto il 10 e
11 aprile e nei giorni antece-
denti la celebrazione dei 2
giorni della Formula E a Roma. 
Lo fa sapere in una nota il
Campidoglio. Rn accordo con
la Regione Lazio, le Autorità
sanitarie competenti e gli ope-
ratori interessati, gli uffici
hanno lavorato al fine di garan-
tire la prosecuzione del Piano
Vaccinale. 
L’Agenzia Roma Servizi per la
Mobilità ha predisposto inoltre
una pagina web con informa-
zioni dedicate agli utenti che
dovranno accedere al Polo
Vaccinale allestito all’interno
del Centro Congressi nei giorni
interessati dall’evento, com-
presi i giorni antecedenti e suc-
cessivi alla manifestazione per

le operazioni di allestimento e
disallestimento. 
L’accesso pedonale e carrabile
all’Hub vaccinale de La Nu-
vola sarà sempre garantito
anche nei giorni 9, 10 e 11
aprile di chiusura al traffico di
Via Cristoforo Colombo per lo
svolgimento delle gare di For-

mula E il cui circuito que-
st’anno non interesserà La Nu-
vola. 
Per accedere alla pagina web
dedicata “Formula E 9-11
Aprile: come arrivare all’HUB
vaccinale La Nuvola” si può
consultare la sezione dedicata
sul sito di romamobilita.it.

Roma

                

“Sono queste le notizie che
mi piace leggere. La nostra
città ha raggiunto un risultato
prezioso: si sono notevol-
mente ridotte le perdite d’ac-
qua della rete idrica, che
passano dal 43,2% del 2017
al 29,5% del 2020”. Lo an-
nuncia la sindaca di Roma
Virginia Raggi dalla sua pa-
gina Fb. “In quasi quattro
anni abbiamo quindi dimi-
nuito gli sprechi: è un motivo
d’orgoglio per la Capitale e

per noi cittadini, anche perché
con questo risultato siamo
molto al di sotto della media
nazionale”, aggiunge Raggi.
“L’acqua è un bene prezioso e
di tutti, a cui Roma ha saputo
dare la giusta importanza.
Ringrazio quindi Acea
Gruppo e i suoi dipendenti,
che hanno svolto un grande
lavoro per rendere sempre più
efficiente la gestione della
rete idrica. I risultati ne sono
la conferma”, conclude.

Verginia Raggi: “Ridotte
le perdite idriche
in città. Ringrazio 

Acea e i suoi dipendenti”

“Pochi giorni ancora e ria-
priremo al traffico il Ponte
della Magliana. Stiamo
completando le ultime lavo-
razioni e dopo decenni di at-
tesa sarà finalmente
riqualificato nei due sensi di
marcia”. Lo annuncia su Fb
la sindaca di Roma Virginia
Raggi. 
“Stiamo posizionando le
nuove barriere di sicurezza
nel tratto in direzione del
centro città e rinnovando il
manto stradale prima della

nuova segnaletica – spiega
Raggi -. I cittadini già lo
percorrono nel senso oppo-
sto da qualche settimana”. 
“E’ un’altra delle infrastrut-
ture strategiche della città
che abbiamo potenziato a li-
vello strutturale. I benefici
per la sicurezza e la viabilità
sono evidenti, anche in vista
di importanti eventi sportivi
che partiranno a breve come
la Formula E prix e gli Eu-
ropei di calcio a giugno”,
aggiunge.

Ponte della Magliana, 
tra pochi giorni sarà riaperto

Il Consiglio di Amministrazione
di Aeroporti di Roma, riunitosi
oggi in seduta straordinaria, ha
nominato il Prof. Claudio De Vin-
centi Presidente di Aeroporti di
Roma.  In apertura della riunione,
il Consiglio di Amministrazione
ha voluto commemorare il Prof.
Antonio Catricalà, scomparso
prematuramente lo scorso 24 feb-
braio, lasciando un ricordo inde-
lebile in tutto il personale della
società. De Vincenti, professore
di Economia Politica presso la fa-
coltà di Economia dell’Università
di Roma La Sapienza e Senior
Fellow della LUISS School of
European Political Economy, ha
svolto attività accademica e di ri-
cerca anche presso l’Università
Federico II di Napoli e l’Univer-

sità di Urbino “Carlo Bo”.
Esperto di concorrenza e regola-
zione dei mercati, oltre che autore
di numerosi saggi di teoria e po-
litica economica, ha ricoperto
negli anni rilevanti incarichi isti-
tuzionali: tra gli altri, è stato Mi-
nistro per la Coesione Territoriale
e il Mezzogiorno, Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio,
Sottosegretario e poi Vicemini-
stro allo Sviluppo Economico.
Nei quattro anni al Ministero
dello Sviluppo Economico, si è
occupato prevalentemente di po-
litica industriale, dando un contri-
buto particolare alla soluzione di
diverse crisi aziendali, di concor-
renza e assetti di mercato, di po-
litiche energetiche. 
Aeroporti di Roma, società del

Gruppo Atlantia, gestisce e svi-
luppa gli aeroporti di Roma Fiu-
micino e Ciampino e svolge altre
attività connesse e complementari
alla gestione aeroportuale. Fiumi-
cino dispone di due terminal pas-
seggeri ed è dedicato alla clientela
business e leisure su rotte nazio-
nali, internazionali e interconti-
nentali; Ciampino è
principalmente utilizzato dalle
compagnie aeree low cost, dagli
express-courier e dalle attività di
Aviazione Generale. 

Arriva Claudio De Vincenti nuovo 
Presidente per Aeroporti di Roma
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Informagiovani di Roma Capitale, partite le attività per il 2021
Ripartono le attività 2021 di Informagiovani di Roma
Capitale, il servizio di orientamento rivolto ai giovani e
agli studenti dai 14 ai 35 anni promossodall’Assessorato
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Ca-
pitale e gestito da Zètema Progetto Cultura.  
La programmazione 2021 prevede come di consueto una
serie di cicli di seminari dedicati ai temi di maggior in-
teresse per i giovani come la formazione, le nuove pro-
fessioni, le opportunità offerte dai settori innovativi, la
mobilità internazionale. Seminari online: si tratta di se-
minari di orientamento che i ragazzi possono seguire da
casa e la partecipazione è libera. Basta collegarsi all’in-
dirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel giorno e nel-
l’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni
indicate sul sito web. I primi appuntamenti in partenza
nei prossimi giorni sono dedicati agli strumenti per la ri-
cerca del lavoro declinati in chiave web e prevedono la

partecipazione di relatori esperti delle tematiche trattate,
come responsabili delle risorse umane, formatori, sele-
zionatori esperti:
Mercoledì 14 aprile
Digital Recruiting e Video Colloquio Ciclo di 3 incontri
“Lavorare in Europa: strumenti e opportunità”, che pre-
senterà un percorso utile ai ragazzi che vogliono proget-
tare un’esperienza di mobilità lavorativa, con
informazioni e orientamento sulle opportunità e stru-
menti messi a disposizione dalle istituzioni europee come
servizi, portali e app:
Giovedì 22 aprile
Europass: il CV e la lettera di presentazione
Mercoledì 28 aprile
Tirocini in Europa: strumenti ed opportunità
Giovedì 06 maggio (data da confermare)
La rete Eures e Your first EURES job “Torna il ciclo di

seminari di Informagiovani molto apprezzati dai ragazzi
come strumento utile alla propria formazione. Una fine-
stra sul mondo dell’orientamento e delle professioni che
fornisce mezzi e competenze che possono essere spesi
nel mondo lavorativo o di studio. 
La programmazione annuale, in via di definizione, è
ricca di tematiche di estremo interesse e in linea con i
mutamenti e gli aggiornamenti del mondo professionale”
ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili
e Grandi Eventi cittadini Daniele Frongia. La program-
mazione annuale prosegue, a partire dal mese di maggio,
con incontri dedicati al tema delle Soft Skills con 3 ap-
puntamenti realizzati in collaborazione con Fondazione
Mondo Digitale per approfondire l’importanza che que-
ste competenze hanno assunto in ambito lavorativo, e
non solo, per aiutare i ragazzi ad averne consapevolezza
e a rafforzarle. 

Roma cronaca

Il Coronavirus torna a spaventare
le carceri del Lazio, Questa volta
è toccato al femminile di Rebib-
bia, dove, secondo una denuncia
del Sindacato S.PP. almeno 40 de-
tenute e tre operatori della Peni-
tenziaria sarebbero risultati
positivi ai tamponi molecolari. La
denuncia è di Aldo Di Giacomo
segretario generale del sindacato
di Polizia Penitenziaria S.PP.:
“L'entità del focolaio desta preoc-
cupazione e non poche criticità.
Ci siamo confrontati sin dall'ini-
zio con i vertici del carcere ed ab-
biamo scritto all'autorità sanitaria
competente chiedendo pronta-
mente di effettuare un diffuso
screening. Ci è stato comunicato
in tempi rapidi di aver attivato
con diligenza la sorveglianza sa-
nitaria".  "Sono stati effettuati
tamponi al personale ed a tutta la
popolazione ristretta, ma il dato
dei contagi resta allarmante e
sembra crescere di giorno in
giorno. Vista la grossa entità, po-
trebbero paradossalmente iniziare
a mancare i posti in isolamento
sanitario. Dal principio della pan-
demia - prosegue Di Giacomo -

abbiamo chiesto alle autorità na-
zionali competenti che venissero
fatti screening periodici a tutto il
personale penitenziario, cosa non
avvenuta, eppure probabilmente
si sarebbero potuti evitare nelle
carceri diversi focolai, con più ac-
curatezza e maggiore organizza-
zione, senza sottovalutare gli
effetti del virus e salvaguardando
in tal modo sia il Personale che i
detenuti, nonché il mondo esterno
tenendo in considerazione che chi
lavora nelle carceri o vi fa visita
a qualsivoglia titolo, ha poi con-
tatti al di fuori di esse”. PoiGina
Rescigno, responsabile sindacale
nazionale S.PP. del comparto Po-
lizia Penitenziaria femminile: “Lo
sforzo messo in atto dalla nuova

gestione del carcere è massimo,
lo si denota a cominciare dalla
giusta e dovuta distribuzione dei
necessari DPI che avviene da di-
verso tempo, tuttavia anche nel
Lazio ancora tarda il via alla som-
ministrazione dei vaccini ed è in-
concepibile che ciò avvenga
proprio per chi sin dagli albori
della pandemia ha lavorato e la-
vori a tutt'oggi in prima linea,
continuando a prestare il proprio
servizio sebbene rischi consape-
volmente la vita e nel rischio po-
trebbe coinvolgere anche la sua
stessa famiglia. Sono ormai im-
prescindibili interventi seri da
parte delle autorità competenti
perché di risposte apparentemente
certe, o che per tali si vestono,
non sappiamo più che farcene,
non bastano più ai Poliziotti Pe-
nitenziari dispiegati su tutto il ter-
ritorio nazionale. Esprimiamo la
nostra solidarietà e diamo il no-
stro massimo sostegno a chi pre-
sta servizio a Rebibbia - conclude
- o in una realtà analoga a quella
che si vive in queste ore all'in-
terno delle mura del suddetto car-
cere romano”. 

Coronavirus, focolaio nel carcere 
di Rebibbia: “Positive 35 detenute 

e tre agenti della penitenziaria”

Sono quattro i colpi di pistola esplosi da un uomo in
scooter, ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca, perife-
ria est di Roma, contro un 38enne già noto alle forze
dell’ordine. Nel mirino dell’agguato è finito Giu-
seppe Moccia, con alle spalle precedenti per droga e
da poco uscito dal carcere. Secondo quanto rico-
struito, Moccia stava camminando in strada quando,
all’altezza del civico 69 di via dell’Archeologia, è
stato raggiunto dalla raffica di colpi sparati da un
uomo in scooter. Solo uno dei quattro proiettili è an-
dato a segno e ha raggiunto il 38enne al gluteo de-
stro. Il rumore degli spari ha allertato gli abitanti del
quartiere che con una telefonata anonima hanno av-
visato i Carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari
di Tor Bella Monaca e i colleghi del Nucleo Investi-
gativo di Frascati, ma la vittima non era già più sul
posto. Subito dopo la sparatoria, infatti, Giuseppe
Moccia è stato portato al Policlinico di Tor Vergata
da alcuni passanti. Le sue condizioni non sono gravi.
Indagini in corso.

Agguato in pieno 
giorno a T. B. Monaca, 

indagini in corso
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È Legge dello Stato 
l’assegno unico per i figli

Il disegno di legge sull'assegno
unico per i figli ha ricevuto il
via libera definitivo del Senato.
Quello di Palazzo Madama è
stato un ok quasi unanime: 227
i voti a favore, nessuno contra-
rio e 4 gli astenuti. Il provvedi-
mento del ministro delle Pari
opportunità Elena Bonetti
aveva già ricevuto il disco
verde della Camera.  "Oggi è
un giorno buono per l'Italia, il
primo passo di una riforma sto-
rica. Si tratta di un provvedi-
mento importante perché inizia
un tempo nuovo, del futuro,
della ripartenza", ha commen-
tato il ministro Bonetti. "L'as-
segno universale per i figli
rimette al centro le nuove gene-
razioni e sarà completato con il
Family Act. Confermo a nome

del governo - ha precisato -
l'impegno di dare seguito alla
delega attuando l'assegno entro
il termine del primo di luglio
come previsto". L'assegno scat-
terà al settimo mese di gravi-
danza e sarà corrisposto sotto
forma di assegno o di credito
d'imposta e modulato in base
all'Isee: a stabilire i dettagli, a
partire dall'entità dell'assegno
(che Mario Draghi ha quantifi-
cato in media a 250 euro al
mese) saranno i decreti attua-
tivi, su cui il ministero della Fa-
miglia, insieme al Mef, è già al
lavoro. La delega impone co-
munque che venga diviso in
parti uguali tra i genitori, e di
prevedere una maggiorazione a
partire dal secondo figlio e un
aumento tra il 30% e il 50% in

caso di figli disabili. Non solo,
fino a 18 anni l'aiuto econo-
mico andrà ai genitori poi potrà
proseguire fino ai 21 anni e an-
dare direttamente ai figli, su ri-
chiesta, "per favorirne
l'autonomia". Il sostegno dopo
la maggiore età sarà corrisposto
però solo se i ragazzi studiano,
fanno un tirocinio o hanno
primi lavori a basso reddito.
Per finanziare questa riforma la
legge di Bilancio ha stanziato i
primi 3 miliardi per il 2021 (tra
5 e 6 a regime a partire dal
2022), che si sommano ai circa
15 miliardi attualmente dedi-
cati ad altri 8 strumenti che an-
dranno gradualmente 'in
soffitta', dai vari bonus (nascita,
bebe' ), alle detrazioni per i figli
a carico e l'assegno familiare. 

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

     

  

    

     

  

     

  

    

     

  

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

    

E' dedicata alle celebrazioni
del Triduo pasquale la cate-
chesi del Papa all'udienza
generale del Mercoledì
Santo. Il pensiero è per i
tanti "crocifissi" di oggi,
vittime della pandemia,
"popoli distrutti dalle
guerre, bambini che muo-
iono di fame": dal "grande
silenzio" della terra nasce le
"meraviglia della Risurre-
zione". Il brano di Isaia, la
cui lettura precede le parole
di Papa Francesco, presenta
il servo di Dio che, dopo la
Passione che ne ha sfigu-
rato il volto, verrà esaltato e
onorato dai re delle nazioni.
E’ ciò che rivivremo da do-
mani a domenica durante il
Triduo pasquale fino alla
celebrazione della Pasqua
di Resurrezione. Sono i
giorni centrali dell’Anno li-
turgico e il Papa li riper-
corre ad uno ad uno.
Il Venerdì Santo ci vedrà
tutti sul Calvario, ai piedi
della croce. La liturgia, ri-
corda Francesco, ci presen-
terà il Crocifisso da
adorare, “l’Agnello inno-
cente immolato per la no-
stra salvezza”. E prosegue:
Porteremo nella mente e nel
cuore le sofferenze dei ma-
lati, dei poveri, degli scar-
tati di questo mondo;
ricorderemo gli “agnelli im-
molati” vittime innocenti
delle guerre, delle dittature,

delle violenze quotidiane,
degli aborti... Davanti al-
l’immagine del Dio croci-
fisso porteremo, nella
preghiera, i tanti, troppi cro-
cifissi di oggi, che solo da
Lui possono ricevere il con-
forto e il senso del loro pa-
tire. E oggi ce ne sono tanti:
non dimenticare i crocifissi
di oggi, che sono l’imma-
gine del Crocifisso Gesù, e
in loro è Gesù. Prendendo
su di sé tutti i dolori del
mondo, afferma il Papa,
Gesù li ha illuminati. Ha il-
luminato le nostre tenebre.
E Papa Francesco continua
a braccio:  Perché il mondo
è nelle tenebre. Facciamo
una raccolta di tutte le
guerre che in questo mo-
mento stanno facendo, di
tutti i bambini che muoiono
di fame, dei bambini che
non hanno educazione, di
popoli interi distrutti dalle
guerre, dal terrorismo. Di
tanta, tanta gente che per
sentirsi un po’ meglio ha bi-
sogno della droga, dell’in-
dustria della droga che
uccide … E’ una calamità,
è un deserto! Ci sono pic-
cole isole del popolo di Dio,
sia cristiano sia di qualsiasi
altra fede, che conservano
nel cuore la voglia di essere
migliori. Ma diciamoci la
realtà: in questo Calvario di
morte, è Gesù che soffre nei
suoi discepoli.

Francesco: “Nei calvari
della terra neanche 

una lacrima andrà perduta”

Un ufficiale della marina
militare italiana è stato ar-
restato dai carabinieri del
Ros, dopo essere stato fer-
mato assieme ad un uffi-
ciale delle forze armate
russe: entrambi sono accu-
sati di gravi reati attinenti
allo spionaggio e alla sicu-
rezza dello Stato. 
L'intervento è avvenuto in
occasione di un incontro
clandestino tra i due, che
sono stati sorpresi mentre
l'ufficiale italiano cedeva
all'altro dei documenti
'classificati' in cambio di
soldi. L’operazione, effet-
tuata nell’ambito di prolun-

gata attività informativa
condotta dall’Agenzia In-
formazioni Sicurezza In-
terna, con il fattivo
supporto dello Stato Mag-
giore della Difesa e della
quale è stato investito il
Raggruppamento, ha ri-
guardato un Capitano di
Fregata della Marina Mili-
tare e un Ufficiale accredi-
tato presso l’Ambasciata
della Federazione russa, en-
trambi accusati di gravi
reati attinenti allo spionag-
gio e alla sicurezza dello
Stato.  La posizione del cit-
tadino straniero è tuttora al
vaglio in relazione al suo

status diplomatico. Poi la
reazione istituzionale: “In
relazione a quanto ripor-
tato dagli organi di stampa
circa l'operazione condotta
dai carabinieri del ROS,
sotto la direzione della Pro-
cura della Repubblica di
Roma, la Farnesina rende
noto che il Segretario Gene-
rale del Ministero degli af-
fari esteri, Elisabetta
Belloni, ha convocato al Mi-
nistero questa mattina - su
istruzioni del Ministro
Luigi Di Maio - l'Amba-
sciatore della Federazione
Russa presso la Repubblica
Italiana, Sergey Razov”. 

Ufficiale della Marina arrestato per spionaggio, stava
cedendo documenti classificati ad un collega russo

Convocato alla Farnesina 
l’Ambasciatore della Federazione Russa
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In Italia al 18 marzo scorso
la prevalenza della cosid-
detta ‘variante inglese’ del
virus Sars- CoV-2 era del
86,7%, con valori oscillanti
tra le singole regioni tra il
63,3% e il 100%. Per quella
‘brasiliana’ la prevalenza era
del 4,0% (0%-32,0%), men-
tre le altre monitorate sono
sotto lo 0,5%. La stima
viene dalla nuova indagine
rapida condotta dall’Istituto
Superiore di Sanità e dal mi-
nistero della Salute insieme
ai laboratori regionali e alla
Fondazione Bruno Kessler,
che fa seguito a quelle dif-
fuse nelle scorse settimane
da cui era emersa una mag-
gior trasmissibilità per la va-

riante ‘inglese’ del 37%. Per
l’indagine è stato chiesto ai
laboratori delle Regioni e
Province autonome di sele-
zionare dei sottocampioni di
casi positivi e di sequenziare
il genoma del virus, secondo
le modalità descritte nella
circolare del Ministero della
Salute dello scorso 17
marzo. Il campione richiesto
è stato scelto dalle Re-
gioni/PPAA in maniera ca-
suale fra i campioni positivi
garantendo una certa rappre-
sentatività geografica e se
possibile per fasce di età’ di-
verse. In totale, hanno parte-
cipato all’indagine le 21
Regioni/PPAA e complessi-
vamente 126 laboratori.

La variante inglese 
è ormai dominante 
nel nostro Paese

La prossima "sarà un'estate
in sicurezza con i più gio-
vani vaccinati". 
Lo assicura in una intervi-
sta a "Il Messaggero" il mi-
nistro dell'Interno, Luciana
Lamorgese, che, in vista di
Pasqua ha indetto per gio-
vedì un Comitato per l'or-
dine e la sicurezza, per
pianificare "controlli rigo-
rosi", mantenendo, comun-
que, "un profondo senso di
umanità". Lamorgese è

consapevole che "cresce,
soprattutto tra i ragazzi, un
senso di stanchezza e di
mancanza di fiducia per il
futuro. 
"Ma non è il momento di
abbassare la guardia, per-
ché i progressi registrati
dalla campagna per i vac-
cini fanno finalmente in-
travvedere un orizzonte
diverso che ci consentirà di
tornare gradualmente alla
normalità".

Lamorgese: “Estate 
più sicura, da maggio 

le vaccinazioni ai giovani”

Raggiunge quota 9.258.640 il numero delle
vaccinazioni somministrate in Italia, secondo
i dati diffusi dal Ministero della Salute e ag-
giornati alle 15.31 di domenica 28 marzo
2021. Vaccino inoculato a 5.549.822 donne
e 3.708.818 uomini. Il totale delle persone
vaccinate (a cui sono state somministrate la
prima e la seconda dose), invece, è di
2.929.678. Il maggiore numero dei destina-
tari è rappresentato da operatori sanitari e so-
ciosanitari (2.965.485), seguito dagli Over
80(2.945.052), dalla categoria ‘Altro’
(1.169.960), personale scolastico (935.842),
Ospiti delle Strutture Residenziali (540.536),
personale non sanitario (480.710), Forze Ar-
mate (221.055). Le regioni con la percen-

tuale maggiore di somministrazioni rispetto
alla dotazione sono Provincia autonoma di
Bolzano(93,8%), Sicilia (87,9%), Provincia
autonoma di Trento (86,8%), quella con la
minore percentuale è la Calabria (75,9%).
Ecco nel dettaglio le singole regioni:
Abruzzo (85%), Basilicata (79,4%), Calabria
(75,9%), Campania (84,6%), Emilia-Roma-
gna (86,5%), Friuli Venezia-Giulia (84,2%),
Lazio (85%), Liguria (77,1%), Lombardia
(83,7%), Marche (82,1%), Molise (88,6%),
Provincia autonoma Bolzano (93,8%), Pro-
vincia di Trento (86,8%), Piemonte (84,1%),
Puglia (83,5%), Sardegna (77%), Sicilia
(87,9%), Toscana (86,3%), Umbria (86,7%),
Valle d’Aosta (86,4%), Veneto (86,1%).

Covid, vicini ai dieci milioni di vaccinazioni. 
Domenica alle 15.31 erano 9.258.640

La sindaca di Parigi, Anne
Hidalgo, ha chiesto stamat-
tina la chiusura delle scuole
nella capitale francese, vista
la situazione sanitaria "gra-
vissima" e la "grandissima di-
sorganizzazione" negli
istituti. Lo ha dichiarato in
un’ intervista all’ emittente te-
levisiva BFM TV. 

Covid, la sindaca Parigi: 
“Chiudere tutte le scuole in città, 

situazione gravissima” 

Negli Usa risultano bloccate
30 milioni di dosi AstraZe-
neca che sarebbero destinate a
Ue e Italia. Lo denuncia Piero
Di Lorenzo, presidente del-
l'Irbm di Pomezia, la società
che collabora con il colosso

farmaceutico alla produzione
dei vaccini. Secondo Di Lo-
renzo sarebbe una decisione
politica, con lo stop di Wa-
shington alle esportazioni di
sieri che l'Fda non ha appro-
vato. 

Denuncia Irbn di Pomezia: 
“Bloccate dagli Usa 30mln di dosi 

AstraZeneca destinate a Ue ed Italia”

Oltre 4mila simulazioni numeri-
che complesse effettuate da isti-
tuzioni di ricerca italiane che
hanno chiesto di collaborare con
ENEA nella lotta contro il Covid
per sfruttare la potenza di calcolo
del supercomputer CRESCO6,
entrato nel 2018 nella TOP500
delle macchine per il supercalcolo
più potenti al mondo.
A un anno dalla messa a disposi-
zione gratuita, CRESCO6 ha ela-
borato simulazioni di dinamica
molecolare (Molecular Dynamics
– MD) e fluidodinamica compu-
tazionale (Computational Fluid
Dynamics, CFD), finalizzate sia
ad individuare molecole per
nuovi farmaci attivi contro il virus
che studiarne la propagazione tra
le persone in ambienti chiusi. “La
tecnologia HPC – High Perfor-

mance Computing è stata in
grado di accelerare l’innovazione
in tantissimi settori dell’economia
e della conoscenza e oggi si sta ri-
velando utilissima nella ricerca di
farmaci, vaccini e nell’elabora-
zione di dati medici”, sottolinea
Massimo Celino, ricercatore
ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.
Nel 2020 CRESCO6 è stato uti-
lizzato al 70% per attività proget-
tuali interne all’ENEA mentre il
restante 30% è stato messo a di-
sposizione di istituzioni di ricerca
esterne che hanno accordi di col-
laborazione con l’Agenzia.
“CRESCO6 è uno dei sistemi
hardware più potenti in Italia, in
grado di effettuare fino a 1,4 mi-
lioni di miliardi di operazioni ma-
tematiche al secondo di picco

(400 nodi di calcolo con più di
20.000 core) e attualmente l’in-
frastruttura è fortemente utilizzata
per la realizzazione di progetti
ENEA nei settori energia e am-
biente “, conclude Celino. Opera-
tivo presso il Centro ricerche
ENEA di Portici (Napoli), CRE-
SCO6 è impiegato principal-
mente nei seguenti campi di
applicazione: elaborazione di mo-
delli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria
con dettaglio territoriale molto ac-
curato; studio di nuovi materiali
per la produzione e stoccaggio di
energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture criti-
che; biotecnologie; chimica com-
putazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di
codici per la fusione nucleare.

Un supercomputer (CRESCO6) dell’Enea 
ci aiuterà nella lotta contro il Covid
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Cyber pirati, si sospetta diretti
dalla Russia, hanno violato il
sistema informatico del dipar-
timento di Stato americano ru-
bando migliaia di mail alla fine
dello scorso anno. Lo riporta il
sito della rivista Politico, ci-
tando fonti informate. Sono
state violate le le caselle di

posta elettronica dell'ufficio
degli affari europei ed euroa-
siatici e quella della sezione
Asia orientale e del Pacifico. 
L’ accaduto viene reputato
come la seconda azione, soste-
nuta dal Cremlino, al mail ser-
ver del ministero degli Esteri
di Washington in meno di de-

cennio. Non sarebbero state
violate però le informazioni ri-
servate. 
“Per ragioni di sicurezza, non
possiamo discutere la natura o
l'ampiezza di ogni presunto in-
cidente “, ha specificato un
portavoce del dicastero citato
dalla fonte. 

Il canale di Suez torna libero,
verso lo smaltimento totale 

dell’immenso ingorgo di navi

Dal Mondo

Attacco informatico, media Usa: “Mosca 
ha colpito ministero Esteri Washington” 

"Sono qui per lanciare un
messaggio attraverso i
media e dire che il canale
di Suez è potente e in
grado di assumersi la re-
sponsabilità del commer-
cio internazionale": lo ha
detto il presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi nella
conferenza stampa tenuta
a Ismailia. Sisi ha sottoli-
neato di voler anche "dire
che la situazione è tornata
alla normalità". Il capo
dell'Authority del Canale,
Osama Rabie, aveva pre-
visto che entro le otto di
oggi sarebbero uscite 113
navi. La Leth Agencies

prevede questo numero di
transiti per "oggi". L'am-
miraglio ha stimato che
per smaltire la coda servi-
ranno tre giorni "o poco
più". Il presidente egiziano

Sisi in conferenza stampa
ha anche detto che "in-
chieste approfondite sa-
ranno aperte a proposito
dell'incidente" del porta-
container Ever Given.

Il regime bielorusso ha
aperto un'indagine per
"terrorismo" contro la lea-
der dell'opposizione Sve-
tlana Tikhanovskaya e
altri dissidenti accusandoli
di voler piazzare degli
esplosivi e preparare at-
tacchi incendiari a Minsk
e in altre città. Costretta a
lasciare il Paese dopo aver
sfidato alle presidenziali
"l'ultimo dittatore d'Eu-
ropa" Aleksandr Luka-
shenko, Tikhanovskaya
recentemente era già stata
accusata dalle autorità bie-
lorusse di "crimini contro
il funzionamento delle

istituzioni, la pubblica si-
curezza e lo Stato". La
portavoce di Tikhanov-
skaya, Anna Krasulina, ha
definito "assurde" le
nuove accuse. 

Bielorussia, indagata 
la leader dell’opposizione 

per terrorismo

Secondo quanto diffuso dal-
l’undicesimo quartier generale
regionale della Guardia costiera
giapponese a Naha, due navi
della guardia costiera  della Re-
pubblica Popolare cinese sono
entrate nelle acque territoriali
giapponesi a largo delle isole
Senkaku, nel Mar cinese orien-
tale.Si tratta dell’undicesimo
sconfinamento non autorizzato
da inizio anno, che ha causato
le proteste formali inoltrate a
Pechino per vie diplomatiche
dal ministero degli esteri giap-
ponese. Le navi, secondo
quanto confermato dal porta-
voce del governo Katsunobu
Kato, avrebbero condotto ma-
novre intimidatorie e pericolose
nei confronti di due pescherecci
giapponesi e sarebbero poi fug-
gite in seguito all’intervento
della guardia costiera giappo-
nese. “Manovre aggressive di
questo genere nei confronti di
pescherecci civili sono total-

mente inaccettabili”, ha affer-
mato Kato in conferenza
stampa. Attualmente sotto am-
ministrazione giapponese, le
isole Sankaku fanno parte della
Prefettura di Okinawa ed il loro
territorio è amministrato dalla
municipalità di Ishigaki. Sono
reclamate sia dalla Repubblica
di Cina (Taiwan) sia dalla Re-
pubblica Popolare Cinese, che
rivendicano la sovranità sull’ar-
cipelago in base a criteri storici
e geografici.

Navi cinesi al largo delle isole 
Senkaku contese con il Giappone

“Questi disastri potrebbero
cessare completamente se
smettessimo di dipendere dai
combustibili fossili e trasfor-
massimo in realtà una massic-
cia diffusione di energie
rinnovabili”. Così il direttore
di Greenpeace Indonesia, Leo-
nard Simanjuntak, intervenuto
per commentare un vasto in-
cendio scoppiato oggi presso
la raffineria Balongan, di pro-
prietà della compagnia di
Stato nel settore ‘oil and gas’
e derivati, Pertamina.
Il rogo, si apprende in una
nota pubblicata dalla ong, è
scoppiato nella regione di
West Java, sull’ononima isola.
Secondo quanto afferma Gre-
enpeace, “l’incidente verifica-
tosi oggi è solo l’ultimo di una
lunga serie di tragici eventi le-
gati all’industria estrattiva in-
donesiana, come lo
sversamento avvenuto nel
2019 a Karawang o l’incendio

alla raffineria di Balikpapan”.
“Questi incidenti stanno dan-
neggiando ambiente e per-
sone. Pertamina deve porre in
essere un forte piano di miti-
gazione per evitare che acca-
dano di nuovo” ha affermato
Simanjuntak. Greenpeace ha
per tanto invitato il governo
del presidente Joko Widodo a
“rivedere il suo obiettivo di ri-
duzione delle emissioni, per
essere più ambizioso, e con-
durre un’indagine su questo

incidente”. “Se c’è qualche
prova di negligenza o di vio-
lazione delle procedure ‘He-
alth and Safety Operation’
(Hse), il governo deve presen-
tare accuse penali per verifi-
care le eventuali
responsabilità di Pertamina
non solo per evitare che questi
disastri si ripetano, ma anche
per dare priorità alla sicurezza
di persone e ambiente», ha
concluso Simanjuntak.
AGC GreenCom 

In fiamme una raffineria in Indonesia, 
l’allarme di Greenpeace


