
In Italia cresce la povertà energe-
tica, anche se si tratta di un au-
mento “leggero”. Secondo gli
ultimi dati resi disponibili da
ENEA per il Rapporto annuale
dell’Osservatorio Italiano sulla
Povertà Energetica (OIPE), fra il
2016 e il 2018, il fenomeno ha col-
pito circa 40mila famiglie in più
con un incremento dello 0,1%
l’anno che, in valori assoluti, equi-
vale all’8,8% a livello nazionale.
Più in generale, l’identikit della
povertà energetica tracciato utiliz-
zando lo stesso indice del PNIEC,
il Piano Nazionale Energia e
Clima, evidenzia che ad essere
colpite sono soprattutto le regioni
del Sud, le famiglie con oltre cin-
que componenti, quelle dove il ca-
pofamiglia ha meno di 35 anni e
quelle guidate da donne ultracin-
quantenni. Le elaborazioni effet-
tuate da ENEA su dati Istat per il
Rapporto Annuale sull’Efficienza
Energetica 2020 e per il Rapporto
OIPE, evidenziano che a maggior
rischio sono prevalentemente i re-
sidenti nelle regioni del Sud d’Ita-
lia, con particolare riferimento a
Campania, Calabria e Sicilia dove,
al 2018, risultava in povertà ener-
getica tra il 13% e il 22% della po-
polazione, un dato ben più elevato
rispetto all’8,8% nazionale. Lo
scenario non cambia anche te-
nendo conto di caratteristiche re-
gionali legate al differente costo
della vita o agli specifici livelli

medi di spese energetiche. Un
maggior rischio è associato anche
all’ampiezza del nucleo familiare.
Sull’intero territorio nazionale, la
quota di famiglie numerose in po-
vertà energetica è più del doppio
rispetto a quella relativa ai nuclei
con un solo componente, e circa
quattro punti superiore rispetto a
quelli con due componenti. Mag-
giori tassi di povertà energetica si
riscontrano anche tra le famiglie in
cui il componente di riferimento è
relativamente giovane. 
Nel 2018, la classe di età con inci-
denza più elevata è “fino a 35
anni”, indipendentemente dal fatto
che il componente di riferimento
risulti uomo o donna. In questi casi
la povertà energetica sfiora l’11%.
Per fasce d’età superiori a 51 anni,
le percentuali sono al di sotto del
dato medio nazionale. Nel con-
fronto tra i sessi, per cui comples-
sivamente non si osservano
specifiche differenze, emerge una

condizione di svantaggio per le fa-
miglie guidate da donne di età
compresa tra i 51 e i 70 anni. Ma
se nelle famiglie con a capo uo-
mini oltre i 51 anni e con due-
quattro componenti le percentuali
di povertà energetica variano tra il
7% e l’8%, laddove il capofami-
glia è una donna di pari età, la per-
centuale  sale al 10%-13%. La
Strategia Energetica Nazionale
(SEN) del 2017, richiamata nel
Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2020
(PNIEC), identifica come persone
o famiglie “in povertà energetica”
coloro che hanno “difficoltà ad ac-
quistare un paniere minimo di beni
e servizi energetici”, o che si tro-
vano “in una condizione per cui
l’accesso ai servizi energetici im-
plica una distrazione di risorse su-
periore a quanto socialmente
accettabile, in termini di spesa o di
reddito”.

servizio all’interno
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Secondo uno Studio dell’Enea in Italia sarebbero almeno 2,3 milioni 
le famiglie colpite da questo fenomeno e la gran parte è nel Sud del Paese

Cresce la povertà energetica

“Campagna vaccinale cruciale per la ripresa economica” 
Monito dell’Ufficio Studi della Confindustria che legge come una fetta intera del sistema Italia, quella dei Servizi, risulta ancora in forte sofferenza 

E’ “cruciale che la campagna
vaccinale proceda in maniera
rapida ed efficiente, come ga-
rantito dal Governo; se per qual-
che ragione ciò non dovesse
accadere il rischio è che l’attesa
ripresa tardi ancora ad avviarsi”.
E’ il monito che arriva dal Cen-
tro Studi di Confindustria che
ha diffuso l’indagine rapida
sulla produzione industriale.  “A

fronte di indicazioni favorevoli
sulla dinamica dell’industria, bi-
sogna essere consapevoli – ha
osservato il Csc – che un’ampia
fetta dell’economia italiana,
quella dei servizi, che copre
circa i tre quarti del valore ag-
giunto nazionale, risulta ancora
in forte sofferenza e potrà ripar-
tire pienamente solo quando la
curva dei contagi tornerà a ca-

lare e le restrizioni verranno
gradualmente rimosse”.  A
marzo s’interrompe, secondo le
stime di Confindustria, la cre-
scita dell’attività nell’industria
italiana (-0,1%, dopo +0,6% in
febbraio e +1,0% in gennaio),
ma nel primo trimestre del 2021
si stima un incremento dell’1%
rispetto al quarto 2020. Nono-
stante l’aumento delle restri-

zioni in Italia l’industria con-
ferma dunque una buona tenuta,
in questa fase sostenuta mag-
giormente dall’accelerazione
della domanda estera. La do-
manda interna, meno dinamica
a causa delle limitazioni negli
spostamenti e nello svolgimento
di alcune attività, incide sul
comparto terziario che nel
primo trimestre zavorra la dina-

mica del Pil, attesa in marginale
arretramento.  Le indagini qua-
litative (Istat e Pmi manifattu-
riero) confermano un cauto
ottimismo sull’evoluzione della
domanda nei prossimi mesi, “in
linea con le rassicurazioni del
Governo sulla rapida ed effi-
ciente evoluzione della campa-
gna vaccinale”.

servizio all’interno

Figliuolo: “Voglio
500mila vaccinazioni

ogni giorno”
"Ad aprile si incrocia un
consistente arrivo di vaccini
con la verifica delle capacità
dei vaccinatori e dei punti di
vaccinazione. Se il sistema
regge e mi porta ad avere
500mila vaccinazioni al
giorno a fine mese, a fine set-
tembre chiudo la campagna".
Lo dice il generale Francesco
Paolo Figliuolo, commissa-
rio per l'emergenza Covid,
ricordando che ora "dob-
biamo spingere Big Pharma
a onorare gli impegni.  Sul
piano vaccinazioni, Figliuolo
confessa di aver ricevuto
"molte sollecitazioni, al li-
mite della pressione, da or-
dini professionali che mi
dicevano 'noi siamo essen-
ziali'". "La svolta sta nel
piano strategico del mini-
stero della Salute condiviso

con la struttura commissa-
riale: abbiamo messo un
punto fermo su chi deve es-
sere vaccinato in priorità".
Ora "è molto chiaro, non ci
sono più margini: se abusi ci
sono, sono voluti. Che poi ci
sia qualche nepotismo... io
non so come uno possa dor-
mire la notte sapendo che
avrebbe potuto salvare una
vita e invece ha dato il vac-
cino all'amico. Lo trovo in-
qualificabile". Figliuolo dice
anche che "le Regioni" sono
i suoi alleati e che "i con-
fronti che ho avuto, a volte
anche accesi, sono sempre
stati costruttivi. Ho avuto in-
terlocutori sul pezzo. Dalla
Lombardia, che è una Re-
gione-Stato, alla Calabria,
alla Sardegna, ognuno con le
sue peculiarità".

Parla il Generale-Commissario 
dell’emergenza Covid
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“Si è verificata un’interruzione
sulla Roma-Lido nel tratto Pi-
ramide-Acilia per un incendio
dovuto al cedimento del cavo
di alimentazione della linea
aerea, con conseguente pro-
blema sull’intera rete. 
La circolazione Acilia-Co-
lombo è attiva ed è stato atti-
vato il servizio bus Eur
Magliana-Acilia. È in corso il
sopralluogo tecnico di Atac e
sul luogo sono presenti anche i
funzionari della Regione
Lazio”. 
Così in una nota l’assessore ai
Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio, Mobilità della re-
gione Lazio, Mauro Alessan-
dri. “Comunico da subito che

convocherò Atac per avere una
relazione dettagliata sugli acca-
dimenti odierni ed esigerò il
massimo impegno affinché
tutti i lavori necessari vengano

effettuati nel minor tempo pos-
sibile.  Proporrò altresì l’istitu-
zione di una commissione di
inchiesta tra tecnici del Mini-
stero, della Regione e di Atac
che non si limiti all’accaduto
ma valuti l’opportunità di inter-
rompere immediatamente la
linea al fine di realizzare i la-
vori di risanamento o sostitu-
zione canalone porta cavi (euro
9,0 milioni), rinnovo dell”ar-
mamento dell’intera tratta
compresi deviatoi (euro 40,0
milioni), potenziamento e risa-
namento della linea elettrica di
contatto (euro 14,0 milioni) per
un totale di 63 milioni di euro. 
Quanto accaduto non deve ri-
petersi mai più” conclude.

Roma

Roma-Lido, Alessandri (Regione Lazio): “Convocherò
l’Atac e chiederò una Commissione d’inchiesta”

Panico sulla  Roma Lido, tra
Torrino e Vitinia, quando i
cavi elettrici che alimentano
la tratta i cavi elettrici che ali-
mentano la tratta si sono stac-
cati per un guasto crollando
sui vagoni  di un treno in
corsa verso Ostia, bruciando
la parte superiore di due con-
vogli.  Dopo la frenata rapida
e in emergenza del treno i pas-
seggeri sono  fuggiti sui binari
e sulla massicciata incolta in-
vasa dalle sterpaglie facil-
mente incendiabili  che
dividono la ferrovia dalla via
Ostiense. 
Sul posto i vigili del fuoco, le
forze dell’ordine, il personale
del 118 e di Atac.  Spenti dai
pompieri i piccoli roghi accesi
causati dal cavo elettrico a
contatto con le sterpaglie
senza tuttavia che nessun pas-
seggero sia rimasto ferito.  per
appurare le cause dell’inci-
dente e verificare le strutture
della line, Atac ha interrotto la
tratta attivando un  servizio
sostitutivo di  bus tra Eur Ma-
gliana e Acilia in entrambi i
sensi di marcia.  Resta attivo
il servizio con rallentamenti
tra Acilia e Colombo mentre
tra Piramide ed Eur Magliana,
Atac consiglia di “utilizzare la
Metro B” con l’inevitabile  as-
sembramento, per occupare  il
bus utile per tornare destina-

zione.  L’assessore ai Lavori
Pubblici e Tutela del Territo-
rio, Mobilità della Regione
Lazio Mauro Alessandri ha
comunicato che dopo l’inter-
ruzione sulla Roma-Lido nel
tratto Piramide-Acilia  dovuto
al cedimento del cavo di ali-
mentazione della linea aerea,
è in corso il sopralluogo tec-
nico di Atac, presenti anche i
funzionari della Regione
Lazio.  
“Convocherò Atac – ag-
giunto- per avere una rela-
zione dettagliata su quanto
accaduto oggi ed esigerò il
massimo impegno affinché
tutti i lavori necessari ven-
gano effettuati nel minor
tempo possibile”. “Proporrò
inoltre l’istituzione di una
commissione di inchiesta tra
tecnici del Ministero, della

Regione e di Atac che non si
limiti all’accaduto ma valuti
l’opportunità di interrompere
immediatamente la linea al
fine di realizzare i lavori di ri-
sanamento e/o sostituzione
canalone porta cavi (9 milioni
di euro), rinnovo dell’arma-
mento dell’intera tratta com-
presi deviatoi (40 milioni di
euro), potenziamento e risana-
mento della linea elettrica di
contatto (14 milioni di euro)
per un totale di 63 milioni di
euro”. 
Va precisato che la linea è di
proprietà della Regione Lazio
e gestita da Atac che con la
sindaca Virginia Raggi e i
5stelle ne ha spesso chiesto la
definitiva concessione al Co-
mune di Roma. Dopo l’acca-
duto c’è da dubitarne.
AGC GreenCom 

Panico sulla Roma Lido, 
si distaccano cavi elettrici 

e bruciano un vagone

Martedì 6 aprile, la Commissione Affari costituzionali della
Camera, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte
di legge recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione,
in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, ca-
pitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti di-
sposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di
Roma, capitale della Repubblica, svolge le seguenti audi-
zioni: ore 15 Francesco Saverio Marini, professore di Di-
ritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”;
ore 15,20 Beniamino Caravita di Toritto, professore di Isti-
tuzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “La
Sapienza”.L’appuntamento viene trasmesso in diretta
webtv. Ne dà notizia Montecitorio.

Poste Italiane è di nuovo
operativa nella distribu-
zione dei vaccini nel Lazio.
Sono infatti state conse-
gnate questo sabato, tramite
il corriere dell’azienda,
SDA Express Courier, 8000
dosi del vaccino AstraZe-
neca destinate all’Ospedale
dei Castelli ad Ariccia, a
Roma. Nelle scorse setti-
mane nel Lazio Poste Ita-
liane si era già occupata
della consegna del vaccino
Moderna. Gli speciali fur-
goni, dotati di celle refrige-
rate adatte a garantire la
catena del freddo, parti-
ranno domani mattina dal-
l’aeroporto militare di

Pratica di Mare, nei pressi
di Roma, per la distribu-
zione alle regioni del vac-
cino.  Il corriere Sda in
questi giorni è al lavoro con
30 furgoni per consegnare
822mila dosi di vaccino
AstraZeneca in tutta Italia.
Oltre all’Abruzzo, i mezzi
sono in consegna in Pie-
monte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Provincia auto-
noma di Trento, Friuli-Ve-
nezia Giulia,
Emilia-Romagna, Umbria e
Lazio, per un totale di 3 mi-
lioni e 110 mila dosi recapi-
tate dall’inizio delle attività
a sostegno della campagna
vaccinale.

Consegnate 800 dosi
da Poste Italiane  

di vaccino all’Ospedale
dei Castelli Romani

“Si faccia chiarezza sulle
cause di quanto accaduto”.
Lo chiedono Filt Cgil na-
zionale e regionale di Roma
e Lazio sull’incidente avve-
nuto sulla ferrovia concessa
Roma Lido, aggiungendo
che “serve accellerare gli
investimenti sulle reti regio-
nali di adeguamento tecno-
logico agli standard di
sicurezza della rete nazio-
nale di Rfi – Rete ferrovia-
ria italiana”. “La Roma
Lido – ricordano le due or-
ganizzazioni sindacali –

visto l’elevato numero di
passeggeri che ogni giorno
la utilizzano, è stata inserita
con il decreto ministeriale
del 16 aprile 2018 tra le
linee ferroviarie di interesse
nazionale. Il decreto pre-
vede inoltre che le Regioni,
i gestori delle infrastrutture
regionali ed RFI possano si-
glare accordi per esigenze
di adeguamento tecnolo-
gico”. “Ad oggi - affermano
infine Filt Cgil nazionale e
Roma e Lazio - però questo
accordo non c’é”. 

Roma-Lido, Filt-Cgil:
“Fare chiarezza 

sulle cause di quanto 
è accaduto”

Roma Capitale, martedì audizioni 
alla Camera sui poteri speciali



Decolla nel Lazio la raccolta 
degli oli alimentari esausti, 

45 i piccoli Comuni coinvolti
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Attivare la raccolta di oli e
grassi animali e vegetali esausti
nei Comuni a bassa densità abi-
tativa del Lazio: è questa la
sfida che la regione Lazio e il
consorzio RenOils si sono posti
10 mesi fa, firmando un proto-
collo di intesa. Il risultato è stato
un successo: hanno dato la pro-
pria adesione ben 46 Comuni
con meno di 5.000 abitanti (18
in provincia di Roma, 14 in pro-
vincia di Rieti, 7 in provincia di
Viterbo, 5 in provincia di Frosi-
none e 2 in provincia di Latina)
che hanno ricevuto complessi-
vamente 79 contenitori destinati
a raccogliere l’olio di scarto
prodotto nelle cucine dei citta-
dini. Ad oggi i 9 Comuni in cui
la raccolta è andata a regime nel
2020 hanno recuperato in media
circa 300 litri di olio esausto
ciascuno, con punte fino a 800
litri come nel caso di Castro-
cielo. “La scelta di coinvolgere
i piccoli Comuni, in partnership
con la Regione Lazio, si è rive-
lata vincente – spiega Ennio
Fano, presidente di RenOils – la
risposta della cittadinanza, che
abita meravigliosi borghi e pic-
cole cittadine, a iniziative di rac-
colta differenziata, infatti, è
sempre molto positiva e l’espe-
rienza che abbiamo avviato nel
2020 per gli oli esausti lo dimo-
stra. Ci auguriamo che i Co-
muni in cui la raccolta è stata da
poco avviata possano fare gli
stessi numeri incredibili dei 9
Comuni andati a regime lo
scorso anno. Per avere un qua-
dro completo della raccolta
dobbiamo attendere giugno-lu-
glio in quanto gli svuotamenti
dei contenitori hanno cadenza
periodica”. “Questi primi risul-
tati di partecipazione e raccolta,
ottenuti con l’attuazione del
protocollo d’intesa firmato con
Renoils, mi rendono molto sod-
disfatta- ha detto Cristiana Ave-
nali, responsabile Piccoli
Comuni della regione Lazio – è
il primo caso del genere in Italia
ma soprattutto, il primo proto-
collo che parte proprio dai pic-
coli Comuni. Ancora una volta
un bel lavoro di squadra ha pa-
gato, nonostante le difficoltà ri-
scontrate a causa della
drammatica pandemia che
stiamo vivendo e i nostri piccoli
Comuni hanno confermato di
essere oltre che comuni “rici-
cloni”, dei veri e propri labora-

tori di sostenibilità capaci di
dare concretamente un contri-
buto allo sviluppo della raccolta
differenziata, alla riduzione
della produzione di rifiuti e al-
l’attivazione dell’economia cir-
colare. Un’azione semplice ma
non scontata, importante anche
per diminuire l’inquinamento.
Questa esperienza con Renoils
grazie anche agli ottimi risultati
fin qui ottenuti – ha aggiunto
Avenali- proseguirà e vedrà
l’estensione della raccolta a tutti
gli altri piccoli comuni che vor-
ranno aderire, e coinvolgendo
cittadini e studenti in azioni di
sensibilizzazione, e con il rico-
noscimento di un contributo
economico o di piccoli inter-
venti sull’arredo urbano, ai pic-
coli Comuni che stanno
raccogliendo. Il tutto sarà defi-
nito in base al quantitativo rac-
colto, quindi più raccoglieranno
e maggiore sarà il contributo
che riceveranno. Infine oltre a
Renoils, un ringraziamento sin-
cero a tutti i piccoli Comuni che
hanno già aderito, offrendo la
possibilità a chi ancora non lo
ha fatto, di partecipare”. L’olio
esausto è inquinante ma diventa
una risorsa se riciclato corretta-
mente, utilizzato in cucina, se
non recuperato correttamente, è
inquinante e per questo è impor-
tante non buttarlo nel mare, così

come nel lavandino, nello sca-
rico del bagno o tal quale sui
terreni. Un litro di olio è respon-
sabile dell’inquinamento di
circa 1.000 mq di acqua, forma
una sottile pellicola impermea-
bile che impedisce l’ossigena-
zione e compromette l’esistenza
della flora e della fauna marine.
L’olio esausto è responsabile
dell’inquinamento di terreni
coltivabili e delle reti fognarie
con ingenti costi di depurazione
a carico delle Amministrazioni
e quindi dei cittadini. È impor-
tante sottolineare che, se gestito
correttamente, questo rifiuto è
una risorsa preziosa: l’olio ali-
mentare esausto è infatti ricicla-
bile al 100% per la produzione
di biodiesel, l’utilizzo in im-
pianti di cogenerazione e la pro-
duzione di biolubrificanti, è
stato ricordato oggi. “Speriamo
di poter replicare a breve la for-
mula sperimentata nel Lazio in
altre regioni per poter servire, in
modo completamente gratuito,
centinaia di amministrazioni lo-
cali in tutta la penisola. La vera
sfida per noi è proprio sensibi-
lizzare le famiglie. È la raccolta
domestica, infatti, a incidere di
più in termini di quantità di ri-
fiuto e nello stesso tempo la più
difficile da intercettare” ha con-
cluso Fano, presidente di Re-
nOils.

Roma

“E’ una corsa contro il tempo
quella che riguarda la trattiva
Alitalia che in queste ore regi-
striamo essere in una situa-
zione di stallo. Una
condizione, questa, che non
possiamo permetterci come
Paese e come Regione Lazio.
E’ in ballo il futuro di un set-
tore strategico per il nostro
territorio che non può fare a
meno di contare su una grande
compagnia aerea e sulla salva-
guardia dei suoi livelli occu-
pazionali”. Così in una nota
Claudio Di Berardino, asses-
sore al Lavoro, Scuola e For-
mazione della regione Lazio.
“La discontinuità richiesta,
quale condizione per consen-
tire il salvataggio di Alitalia,
non deve tradursi nell’abban-
dono del marchio storico, nel
frazionamento aziendale e nel
dimezzamento della flotta e
dei lavoratori. Riteniamo ne-
cessaria - dice - la definizione
di un Piano Industriale lungi-
mirante che riconsideri l’ope-
razione da un punto di vista
industriale: revisione dei con-
tratti di leasing, gestione del
carburante, recupero del set-
tore cargo e manutentivo, raf-

forzamento delle tratte a par-
tire da quelle intercontinentali.
Ingredienti questi, che rivisti
in un’ottica industriale, siamo
convinti possano costituire la
leva per garantire la salva-
guardia dell’occupazione e
anzi investire anche su nuove
competenze. Consapevoli
della difficoltà della trattativa,
ma anche dei punti di forza
che una compagnia di ban-
diera possa costituire in ter-
mini di sviluppo economico
dell’intero Paese, come Re-
gione, fermo restando il carat-
tere nazionale della vertenza,
nell’ambito delle nostre com-
petenze siamo pronti a fare la
nostra parte a favore dei lavo-
ratori e dell’indotto” con-
clude.

Claudio Di Berardino:
“Necessario puntare 

sul rilancio di Alitalia”

Proseguono i controlli dei Carabi-
nieri della Compagnia Roma piazza
Dante nel popoloso e multietnico
quartiere dell’Esquilino, con partico-
lare attenzione alla zona di piazza
Vittorio Emanuele II. 
I militari hanno sanzionato 4 persone
per inosservanza della normativa an-
ticovid, altre 2 persone sono state
sanzionate amministrativamente per
bivacco e, in questo contesto, è stato
redatto anche un ordine di allontana-

mento per violazione del Regola-
mento di Polizia Urbana del Comune
di Roma. 
Nell’ambito delle attività, è stato in-
tercettato un cittadino del Gambia di
42 anni, trovato in possesso di uno
smartphone risultato provento di un
furto denunciato ai Carabinieri di
Aprilia lo scorso 11 marzo. 
Immediata è scattata la denuncia a
piede libero con l’accusa di ricetta-
zione. 

Stessa sorte per un 72enne originario
di Gaeta, pregiudicato per rati con-
tro il patrimonio e in materia di stu-
pefacenti, nella Capitale senza fissa
dimora, trovato in possesso di un te-
lefonino provento di un furto denun-
ciato lo scorso 20 marzo dal
proprietario ai Carabinieri di Mar-
cellina. 
In entrambi i casi la refurtiva è stata
sequestrata in attesa della riconsegna
ai legittimi proprietari.

Carabinieri, eseguite sanzioni per inosservanza
della normativa anti-Covid e ricettatori denunciati

Il Pd non sosterrà Virginia Raggi perché dà un “giudizio nega-
tivo” sui suoi anni al Campidoglio. Lo ha detto Enrico Letta
parlando a ‘Porta a porta’, “Il nostro giudizio sull’operato di
Virginia Raggi è negativo. Non perché è donna sosterremo Vir-
ginia Raggi”.  Dunque, gli viene chiesto, il Pd farà alleanze con
M5s ovunque tranne che a Roma? “A Roma il sindaco uscente
è del 5 stelle, noi non condividiamo come ha governato e quindi
sarà complicato”.

Letta: “Pd dà giudizio negativo 
sulla Raggi, non la sosterremo”
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Cacciatore (Europa Verde):
“Sui rifiuti il disastro Raggi

sotto gli occhi di tutti”
“Fa bene la Regione Lazio a
chiedere a Roma di risolvere
il prima possibile un pro-
blema che si trascina da
troppo tempo. Il disastro
Raggi è sotto gli occhi di
tutti”. È netto il consigliere
regionale del Lazio Marco
Cacciatore (Europa Verde re-
gione Lazio) presidente
Commissione X Urbanistica,
Politiche abitative, Rifiuti re-
gione Lazio. “La sindaca ha
mancato di proporre impianti,
non si è adeguata e continua
a non adeguarsi al piano re-
gionale e alla legge. I due im-
pianti di compostaggio di
Casal Selce e Cesano non
sono assolutamente adeguati.

Anche la chiusura di Rocca
Cencia – sottolinea – è solo
formale se non si incrementa
decisamente la raccolta diffe-
renziata. Anche sulla raccolta
differenziata, che è a livelli
imbarazzanti, Raggi sa solo

accusare altri, quando invece
è proprio lei a non ver fatto il
suo lavoro sulle competenze
stabilite per legge. Anche in
Città metropolitana, dove
praticamente è stata perenne-
mente assente, si attende an-
cora che si individuino siti
idonei per discariche e im-
pianti. Così nelle altre Pro-
vince è lo stesso, il potere
amministrativo non è stato
esercitato. Ecco perché spero
anche su tutto questo inter-
vengano i poteri sostitutivi
della Regione, dato che la si-
tuazione è alla base della pe-
renne emergenza rifiuti
vissuta negli ultimi cinque
anni” conclude.

Roma 

                

“Il piano Rom della Raggi si è
rivelato un completo fallimento:
milioni di euro spesi per avere la
Capitale ancora invasa da barac-
copoli, fabbriche di illegalità che
minacciano la sicurezza pub-
blica”. Così Laura Corrotti, con-
sigliere regionale del Lazio della
Lega e responsabile regionale
dipartimento Lega Politiche so-
ciali e Disabilità, a margine del
sopralluogo nel campo rom di
via Salviati a Roma. “Il fatto che
il campo nomadi di via Salviati
sia ancora aperto, nonostante le
promesse dell’amministrazione
grillina, ne è la conferma. Non
basta di certo installare delle te-
lecamere ad infrarossi per fer-
mare il dilagare dei roghi tossici,

bisogna sgomberare senza pro-
mettere posti in hotel o alloggi
popolari temporanei. Soluzioni
– conclude – che a quanto pare
non soddisfanno neppure gli
stessi rom, sia quelli incontrati
in via Salviati che quelli degli
altri campi nomadi oggetto di
precedenti sopralluoghi”.

Corrotti (Lega): 
“Fallito il piano 

rom della Raggi”

Nasce l’ufficio di scopo "Mura
Aureliane", istituito presso la
Sovrintendenza Capitolina. Il
nuovo ufficio ha come obiettivo
principale la realizzazione,
anche in collaborazione con enti
di ricerca e università, di una
campagna generale di studio per
fasi dell’intero complesso delle
Mura Aureliane, inclusi rilievi e
sondaggi, per stabilire zona per
zona lo “stato di salute” delle
mura e classificarlo in ragione
dello stato di conservazione e
dell’eventuale urgenza di inter-
venti di manutenzione. Inoltre
l'ufficio "Mura Aureliane" si oc-
cuperà della predisposizione di
un piano complessivo di valoriz-
zazione del bene in relazione al
contesto paesaggistico, urbani-
stico e storico-culturale. Piano
che consenta di ricomprendere
in una cornice organica ogni sin-
golo intervento di recupero e il

successivo uso; e che dia in tal
senso anche coerenti indicazioni
su quanto funzionale ad una
fruizione ampia e diversificata
del bene e delle sue sezioni. In-
fatti, la cinta muraria voluta
dall’imperatore Aureliano nel-
l’ultimo trentennio del III se-
colo, protagonista della difesa di
Roma per circa 18 secoli e mo-
numento dal 1870, si presenta
oggi come il risultato di una
serie di adeguamenti, ripara-
zioni, trasformazioni non sem-
pre facili da percepire. "Con i
suoi 12 chilometri conservati, ri-
spetto ai 19 dell’impianto origi-
nario romano, le Mura oggi
rappresentano il più rilevante
complesso monumentale ar-
cheologico e architettonico della
città", dichiara la sindaca Virgi-
nia Raggi. "Ed è proprio per
dare nuovo impulso alla rina-
scita nell’immaginario collettivo

del senso 'fisico' e 'simbolico'
della cinta muraria, e per perse-
guire una più incisiva valorizza-
zione e fruibilità del principale
segno monumentale di Roma
antica, che abbiamo deciso di
istituire l’ufficio di scopo Mura
Aureliane presso la Sovrinten-
denza capitolina, sotto la dire-
zione ad interim di Claudio
Parisi Presicce, il direttore della
Direzione Musei Archeologici e
Storico-Artistici". 
La realizzazione degli interventi
resta di competenza della Dire-
zione Edilizia Monumentale
della Sovrintendenza, che in tal
senso sarà destinataria degli esiti
delle analisi progressivamente
realizzate. Le iniziative come
mostre o eventi, previste dal
piano di valorizzazione, saranno
condivise con la Direzione
Musei sotto la supervisione della
Sovrintendente Capitolina. 

Mura Aureliane, al via l’ufficio di scopo
“La sindaca Virginia Raggi,
senza avere più una maggio-
ranza, continua a portare
Roma nel baratro. In Consi-
glio comunale, non solo è
stato presentato un piano fal-
limentare per Ama e per Atac
ma la sindaca non ha nem-
meno raggiunto i 24 voti su
48 che servirebbero per l’ese-
guibilità massima. La Raggi,
con i 20 consiglieri ‘raggiani’

che hanno oggi approvato il
piano industriale, deliberata-
mente stanno portando Roma
verso il baratro dell’emer-
genza rifiuti e trasporti. Le
scelte della sindaca si dimo-
strano ancora una volta come
un totale fallimento e a pa-
garne le spese, purtroppo,
sono i cittadini romani”. Lo
dichiara il vicesegretario del
Pd Lazio, Enzo Foschi. 

Rifiuti Roma, Foschi (Pd): la Sindaca 
senza maggioranza porta al baratro

"Il Pd fara' la sua proposta per le amministrative di
Roma e naturalmente sosterra' il candidato scelto in
modo compatto. Le primarie possono essere uno stru-
mento valido per individuare la figura migliore e per al-
largare la coalizione". Lo dichiara Irene Tinagli, vice
segretaria del Partito Democratico. 

PD, Tinagli: “Valuteremo 
il candidato a Roma 

e lo sosterremo in modo compatto” 
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Scudo penale ‘tiepido’, 
evitare pandemia giudiziaria
"Un provvedimento molto 'tiepido'. Ci aspet-
tavamo una copertura sulla responsabilità pe-
nale dei medici, e non soltanto legato alla
somministrazione del vaccino. Dobbiamo
evitare, invece, che ci sia una pandemia giu-
diziaria".  Non nasconde il suo disappunto il
presidente dell'Ordine dei medici di Roma,
Antonio Magi, per la recente approvazione
della norma 'solo' sullo scudo penale per i
medici che somministrano il vaccino anti-
Covid. "Dopo la prima ondata- ricorda- sono
partiti numerosi processi nei confronti dei
medici. Si pensi che in Lombardia era stata
richiesta la riesumazione delle salme per fare

degli accertamenti medico-legali e rilevare
eventuali responsabilità dei medici. 
Dobbiamo adeguarci invece alla normativa
degli altri Paesi, chiaramente fatta salva la
colpa grave che non ha nulla a che vedere con
il Covid. Ed è necessario farlo per tre motivi:
in primo luogo perché i medici lavorano inin-
terrottamente da un anno in condizioni molto
difficili; secondo perché questo virus lo co-
nosciamo da solo un anno e quindi non esi-
stono linee guida scientifiche sui cui basarsi;
terzo- conclude Magi- perché bisogna con-
sentire agli operatori sanitari di lavorare con-
tranquillità e serenità".

Politica

"Esiste una legge che sta-
bilisce la necessità per tutti
medici e operatori sanitari
di essere vaccinati per
poter esercitare, in ma-
niera sicura per i pazienti,
la propria professione".
Così il presidente dell'Or-
dine dei medici di Roma,
Antonio Magi, interpellato
dall'agenzia Dire in merito
al medico no-vax di Ardea,
Mariano Amici.
"Visto anche il decreto

legge sull'obbligo vacci-
nale- prosegue- ora l'Or-
dine dei medici
comunicherà nuovamente
alla Regione tutti i nomi-
nativi dei medici e opera-
tori non ancora vaccinati,
affinché si proceda imme-
diatamente. 
L’obbligo, oltre che per
Mariano Amici, vale in-
fatti per tutti, anche per
quelli che ancora non sono
stati chiamati".

Vaccino. Omceo Roma: 
medici no-vax? Obbligo 

per tutti, Regione li chiami

L’Assemblea Capitolina ha approvato
la delibera con cui vengono chiusi i
bilanci 2017, 2018 e 2019 di Ama
S.p.A.Contestualmente è stato dato
via libera al Piano di risanamento e al
nuovo Piano industriale pluriennale,
che contiene le azioni previste per il
rilancio della società partecipata e il
miglioramento dei servizi al citta-
dino: dotazione di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti, un ampliamento
del parco mezzi e l’assunzione di
nuovo personale. Il Piano di risana-
mento prevede il rifinanziamento
della società da parte di Roma Capi-
tale per 256,4 milioni di euro, che
vanno anche a ripianare le perdite ac-
cumulate nei bilanci.   “Diamo un fu-
turo ad Ama, che rimane saldamente
in mano pubblica, chiudendo i conti
con decenni di cattive gestioni, trac-
ciamo una linea e rilanciamo il suo
sviluppo industriale: investimenti, ac-
quisto di nuovi mezzi e impianti, 300
nuovi operatori in strada entro l'anno.
Per fare tutto questo è stata necessaria
un’‘operazione verità’: finalmente
abbiamo fatto pulizia nei bilanci e ab-
biamo risolto una serie di irregolarità
che si sono accavallate nel corso degli

ultimi 15 anni - e che abbiamo sotto-
posto anche alla valutazione della
magistratura - scoprendo un buco di
oltre 250 milioni di euro”, dichiara la
sindaca Virginia Raggi. “Il piano plu-
riennale industriale fissa traguardi
concreti cuciti sulla città di Roma, nel
rispetto delle più recenti normative
europee, degli indirizzi adottati
dall’Amministrazione e degli equili-
bri economico finanziari contenuti
nel piano di risanamento", aggiunge
l’assessora ai Rifiuti e al Risana-
mento Ambientale Katia Ziantoni. "In
questo senso si inserisce l’obiettivo
della raccolta differenziata al 61%
entro il 2024. Non basta, infatti, au-
mentare i punti percentuali di raccolta
differenziata, ma occorre incremen-
tare la capacità di recupero delle ma-
terie prime seconde attraverso la
realizzazione degli impianti a servizio
della raccolta differenziata. Parliamo
di obiettivi a breve-medio termine
che consentono all’azienda di inve-
stire sulla raccolta differenziata, po-
tendo ottenere profitti che
oggiriconosciamo a terzi sostenendo
solo i costi. In questa direzione si in-
seriscono i nuovi centri di raccolta

che saranno implementati in misura
consistente mirando a raggiungere il
rapporto di un centro ogni 70.000 abi-
tanti, i due impianti di compostaggio
di Casal Selce e Cesano, per il tratta-
mento aerobico della frazione orga-
nica dei rifiuti, la realizzazione di due
impianti di selezione del multimate-
riale leggero (plastica, metalli e
carta). Un’operazione concreta e so-
stenibile che punta, prioritariamente,
alla valorizzazione delle frazioni da
raccolta differenziata dove è più
ampia la forbice tra profitti e costi che
si caricano sulla TARI dei cittadini.
Sfruttiamo il patrimonio di AMA ri-
qualificando aree della città come
Rocca Cencia, dove grazie al supera-

mento del TMB, sarà possibile inve-
stire sulla linea di selezione del mul-
timateriale a servizio dell’area est di
Roma. Strategici gli investimenti
sulla flotta pesante e leggera, sui cas-
sonetti e sul personale con 300 nuove
assunzioni che interessano operatori
ecologici, meccanici, operatori cimi-
teriali e operatori impianto. Impor-
tanti, infine le novità in tema di
compostaggio, con la possibilità da
parte del cittadino di acquistare diret-
tamente la compostiera e ottenere la
scontistica TARI; gli incentivi agli
operatori sulla base del numero di ore
lavorate e sugli obiettivi raggiunti in
tema di raccolta differenziata; il tema
della prevenzione con particolare ri-
guardo al recupero delle derrate ali-
mentari dalle utenze non domestiche.
Tagliamo, infine gli sprechi legati agli
affitti passivi, all’esternalizzazione
dei servizi come accaduto per le
UND, salvaguardo la gestione pub-
blica dell’azienda attraverso il ri-
spetto degli obiettivi strategici fissati
da Roma Capitale, a garanzia di un
servizio migliore per i cittadini e di
migliori condizioni per tutti i lavora-
tori”.

Ama S.p.A. Assemblea Capitolina approva
bilanci, piano risanamento e piano industriale
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Il premier Mario Draghi è il
leader politico più apprezzato
dagli italiani, ma la fiducia in
lui e nel suo governo è in
netto calo. Questo il risultato
principale di Monitor Italia,
sondaggio settimanale del-
l’Agenzia Dire svolto in col-
laborazione con Tecnè.
La fiducia nell’esecutivo del
premier cala di ben 5 punti ri-
spetto al 12 marzo, un cam-
biamento avvenuto in
corrispondenza delle misure
adottate dal governo in con-
trasto alla pandemia. Tra i
partiti, male la Lega mentre
continua la crescita di Pd e
Fdi ed il M5s recupera ter-
reno. A guardare i numeri
Mario Draghi è ancora di gran
lunga il leader politico più
amato dagli italiani, anche se

il suo consenso nell’ultima
settimana cala di 1,7 punti
percentuali e si attesta al 56,1
per cento. A seguire Giorgia
Meloni, sostanzialmente sta-
bile con il 40,1 per cento di
gradimento. Quindi Giuseppe
Conte, che compie un balzo in
avanti di 0,6 punti percentuali
al 35,8 per cento, mentre Mat-
teo Salvini perde lo 0,2% e
scende al 33%. Il segretario
del Pd Enrico Letta guadagna
lo 0,4 per cento e si attesta al
28,4%, seguono Silvio Berlu-
sconi al 27,4, Roberto Spe-
ranza al 23,1%, Emma
Bonino al 21%, Carlo Ca-
lenda al 17,5%, Matteo Renzi
al 10,8%. Va detto, però che il
consenso nei confronti del
presidente del consiglio
Mario Draghi ha subito un

netto calo nelle ultime due
settimane. Monitor Italia, ri-
leva infatti che la base di con-
senso iniziale del premier, che
si è mantenuta stabile per
circa un mese dal 13 febbraio
al 19 marzo intorno al 60 per
cento, con leggere fluttua-
zioni, ha subito un calo deciso
in corrispondenza delle mi-

sure adottate dal governo in
contrasto alla pandemia, mi-
sure che sostanzialmente ri-
mandano le riaperture. Nella
stima di Monitor Italia dal 19
marzo al 1 aprile il consenso
nei confronti del premier cala
dal 60,6% al 56,1%, quindi di
4,5 punti percentuali.  L’ese-
cutivo gode del consenso
della maggioranza degli ita-
liani, con la fiducia che si at-
testa al 52,1%. La fiducia del
governo è tuttavia in calo di
2,1 punti percentuali rispetto
alla settimana scorsa. Di-
chiara invece di non avere fi-
ducia il 34% degli interpellati,
mentre il 13,9 % non ha
un’opinione in merito. Infine
i partiti con la Lega che perde
lo 0,6 per cento e si attesta al
22,6%,gli altri partiti sono so-

stanzialmente stabili, con il
Pd che cresce dello 0, 2% at-
testandosi al 18,5%, tallonato
da Fratelli d’Italia che guada-
gna lo 0,2% e sale al 18%. Lo
rileva Monitor Italia, il son-
daggio realizzato da Tecnè
con Agenzia Dire, effettuato
con interviste il primo aprile
2021 su un campione di mille
casi. Tra gli altri partiti l’au-
mento più consistente è del
Movimento Cinque Stelle che
guadagna lo 0,3% ed ha
quindi il 16,3% dei consensi,
mentre Forza Italia al 10,1%
perde lo 0,2%. Azione è al
3%, Italia viva al 2,1%, Sini-
stra italiana al 1,9%, i Verdi
all’1,7%, Articolo 1 all’1,5%,
Più Europa all’1,2%, altre
sigle assommano il 3,1% dei
consensi.

Politica

Sondaggi, giù Draghi e giù la Lega. Ecco i numeri

"Se l’Umbria, la Sicilia, la
Sardegna e la stessa Lom-
bardia hanno dei dati posi-
tivi, a che titolo un
ministro può dire, a pre-
scindere dai dati scienti-
fici, che non si possa
riaprire per tutto aprile?
Tenere chiuso in tutta Ita-
lia, a prescindere dai dati
scientifici, è sequestro di
persona". Così, ai micro-
foni del programma di
7Gold "Aria pulita", Mat-
teo Salvini, Segretario
della Lega. "La scienza è
scienza, noi - prosegue
Salvini - ci rimettiamo ai
dati scientifici che non
sono interpretabili. Fortu-
natamente ci sono meno
ricoveri. Al governo Dra-
ghi abbiamo chiesto che
dopo Pasqua, in base ai

dati scientifici, si deve ria-
prire. Non è possibile che
Speranza e Franceschini
vedono rosso e tutto deve
essere rosso. Se c’è una
città a rischio con gli ospe-
dali pieni, non puoi ria-
prire. Ci sono interi
territori italiani, teorica-
mente, in zona bianca e
gialla. La politica fa la po-
litica, la scienza fa la
scienza". 

Fico: “Garantire un concreto 
sostegno alle persone affette 

da autismo e ai loro familiari”
Covid-19, Salvini: “Tenere chiuso
in tutta Italia, a prescindere dai dati
scientifici, è sequestro di persona” 

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

     

  

    

     

  

     

  

    

     

  

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

    

“Il palazzo di Montecitorio
si illumina di blu anche que-
st'anno per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla re-
altà dell'autismo”. 
Lo ha dichiarato il Presi-
dente della Camera, Ro-
berto Fico, in occasione
della Giornata mondiale
sull'autismo. 
Si tratta, ha aggiunto, di
“un segno di partecipazione
ancora più importante in
questa fase storica, in cui la
crisi sanitaria continua a pe-
sare in modo ancora più evi-
dente sui soggetti più fragili
della società”. 
“Basti pensare - ha eviden-
ziato Fico - agli effetti che
misure come quelle del di-
stanziamento e delle limita-
zioni dei contatti sociali
possono avere sulle persone

affette da disturbi dello
spettro autistico così come
sulle loro famiglie, già forte-
mente gravate da molte dif-
ficoltà”. 
“Le necessità legate alla
cura e, soprattutto, all'assi-
stenza delle persone autisti-
che e alla loro qualità della
vita, non possono essere mai
sospese o momentanea-
mente accantonate. Non
basta ribadire l'importanza,
in una democrazia, di non
lasciare mai indietro le per-
sone più vulnerabili. Oc-
corre anche porre in essere,
come ci chiede espressa-
mente la nostra Costitu-
zione, misure effettive di
integrazione e solidarietà”,
ha detto ancora il Presidente
della Camera. 
“Questa Giornata ci ri-

chiama dunque a rinnovare
l'impegno delle Istituzioni a
garantire un concreto soste-
gno alle persone affette da
autismo e ai loro familiari
destinando risorse adeguate
all'assistenza e alla piena in-
tegrazione nella vita sociale
di tutte le persone disabili.
Un Paese sempre più inclu-
sivo e solidale - ha concluso
Fico - deve offrire un nuovo
panorama di certezze, diritti
e dignità a chi soffre di fra-
gilità e non raramente di so-
litudine”. 
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"In Abruzzo abbiamo uno
degli indici Rt più bassi a
livello nazionale. E' una
regione che ha tutti i requi-
siti per essere definita
zona gialla. Invece si ap-
plicano anche qui le mi-
sure del decreto Draghi,
che prevedono restrizioni
importanti finalizzate a far
evitare i momenti convi-
viali, i più pericolosi dal
punto di vista del conta-
gio. Invito tutti a seguire
attentamente le regole,
non dobbiamo vanificare
il sacrificio messo in atto.
Dobbiamo rispettare le
norme, evitando qualsiasi
momento che richieda
comportamenti diversi ri-
spetto alle regole". Così
Nicoletta Verì, Assessore
alla Salute della Regione
Abruzzo, a margine del

vertice dell'Unità di crisi
regionale per il Covid-19.
Facendo un "augurio di
speranza ai nostri corre-
gionali", prosegue Verì, è
necessario adottare tutte le
cautele. "Riapriremo le
scuole dopo Pasqua e
piano piano - conclude
l'Assessore - torneremo a
quella normalità tanto at-
tesa". 

A Pasqua, Verì (Abruzzo): 
“Invito tutti a seguire 

attentamente le regole”

Brusaferro (Iss): 
“Ricoveri in crescita,

preoccupano
i dati terapie intensive”

Francesco Boccia: “Salvini?
Numeri virus dovrebbero 

imporre time out propaganda” 
“I ricoveri sono ancora in crescita e destano
preoccupazione i dati di saturazione al 41%
di pazienti Covid delle terapie intensive. 
Ma l’andamento delle vaccinazioni sta rapi-
damente crescendo”. 
Lo ha detto il Presidente dell'Istituto Supe-
riore di Sanità, Silvio Brusaferro, nella con-
ferenza stampa inerente i dati del
monitoraggio curato dalla cabina di regia per
il Covid-19, costituita dall’Iss e dal Mini-
stero della Sanità. 
“L’incidenza resta molto elevata, lontana
dalla soglia di maggior sicurezza. 
La curva dei contagi decresce lentamente,
c’è un forte sovraccarico dei servizi ospeda-
lieri. 
Le misure stanno funzionando - prosegue
Brusaferro - ma occorre mantenere ancora
grande attenzione per riportare la circola-
zione del virus a livelli contenuti”.

"Da Salvini nulla di nuovo, sta
facendo quello che faceva
anche con il governo giallo-
verde ed era facilmente preve-
dibile. Siamo a quasi 130
milioni di contagiati nel
mondo, quelli veri forse anche
di più, abbiamo quasi 3 milioni
di decessi, questi numeri do-
vrebbero imporre a tutti i lea-
der politici un time out dalla
propaganda". Lo ha detto il
Deputato e Responsabile per
gli Enti Locali della Segreteria
Nazionale del Partito Demo-
cratico, Francesco Boccia, in
un'intervista rilasciata a Fan-
page. "Vita e salute - ha prose-
guito Boccia - vengono sempre
prima di qualsiasi forma di bu-
siness, perché il business dopo
arriva ma prima dobbiamo

aver messo in sicurezza tutti gli
italiani. Poi, chi è in difficoltà
dovrà essere aiutato non sol-
tanto attraverso sussidi ma, ed
è una proposta PD a cui sta-
vamo lavorando con Zingaretti
e riprenderemo con Letta, can-
cellando il debito privato con-
tratto in questi mesi di
pandemia". 

“I dati sono in miglioramento,
ma l’RT è ancora intorno all’1.
Il 41% delle terapie intensive
occupate indica che servirà
tempo per deflazionarle. Ci
sono segnali che ci dicono che
a trasmissione sta leggermente
diminuendo, ma il carico sulle
strutture sanitarie rischia di es-
sere elevato ancora per un
tempo piuttosto lungo”. Lo ha
detto Giovanni Rezza, direttore
generale della Prevenzione del
ministero della Salute, durante
la conferenza stampa sul moni-

toraggio regionale della diffu-
sione del Covid-19.  “Ormai –

ha poi detto Rezza a proposito
delle varianti – la variante UK
ha completamente sostituito le
altre forme di Sars-Cov2, per-
ché è molto più trasmissibile e
questo fa sì che soppianti le
altre. Abbiamo un 4% di va-
riante brasiliana, ci preoccupa
un po’ di più, ma siamo rimasti
sullo stesso livello di preva-
lenza, ossia non corre più della
variante inglese. Questo 4% è
concentrato in alcune regioni
dell’Italia centrale, dove rag-
giunge anche il 20%”.

C’è un primissimo migliora-
mento, grazie alle misure
delle ultime settimane, ma la
situazione resta molto seria.
La variante inglese è diventata
prevalente, e questo è il pro-
blema con cui abbiamo a che
fare”. Lo ha detto il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza, intervenuto in diretta al
TG1.  “In questo momento nel
nostro Paese e in Europa – ha
aggiunto Speranza – la situa-
zione è piuttosto seria, dob-
biamo essere ancora molti
attenti e rigorosi, ma voglio

guardare con ragionata fidu-
cia alle prossime settimane”,
soprattutto in relazione alla
campagna vaccinale.  E, a
proposito dei vaccini, il mini-
stro ha aggiunto che “nelle ul-
time due giornate abbiamo
ricevuto circa un milione e
800mila dosi, noi facciamo il
massimo di pressione possi-
bile sulle aziende farmaceuti-
che. Il vaccino – ha concluso
Speranza – è l’arma decisiva,
l’arma che abbiamo per chiu-
dere questa stagione così
complicata”.

Speranza: “Situazione resta 
seria, ma c’è ragionata fiducia”

Rezza (Iss): “Carico su strutture 
sanitarie durerà a lungo”

Il numero dei posti letto occupati da pa-
zienti positivi al Covid negli ospedali ita-
liani continua ad essere oltre il limite
critico: secondo quanto emerso dal moni-
toraggio odierno condotto dalla cabina di
regia dell'Istituto Superiore di Sanità e del
Ministero della Salute, le terapie intensive
sono piene al 41% (il limite è al 30%), in
rialzo di 3 punti percentuali rispetto al
39% registrato la settimana scorsa, con
3.716 ricoverati al 30 di marzo (la setti-
mana precedente erano 3.546), mentre i
reparti di area medica contano posti letto
occupati per il 44% (limite al 40%), con
29.231 ricoverati al 30 di marzo (la setti-
mana precedente erano 28.428). Attual-
mente, sono 14 le Regioni in cui è
segnalato un livello d'occupazione dei
posti letto oltre i limiti critici, la settimana
precedente erano 12. 

Cabina di regia Iss: 
posti letto in terapia 

intensiva occupati al 41%, 
ricoveri in aumento 

È stato disposto, in Olanda,
lo stop temporaneo alla
somministrazione del vac-
cino anti-Covid prodotto da
AstraZeneca per tutti coloro
che hanno meno di 60 anni.
Lo ha reso noto il Ministero
della Salute olandese, ri-
preso dall’agenzia Anp. 

Olanda: stop temporaneo al vaccino
AstraZeneca per under-60 
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Capitol Hill, auto contro 
le barriere. Ucciso 

un agente e l’assalitore

Dal Mondo

Torna la paura a Washington, dove due
poliziotti sono stati investiti da un'auto-
mobile vicino alla sede del Congresso
americano. Uno degli agenti è morto,
mentre l'altro è rimasto ferito. L'attenta-
tore, un 25enne dell'Indiana identificato
come Noah Green, è uscito dal veicolo
brandendo un coltello ed è stato ucciso
dagli spari della polizia. Secondo le auto-
rità, l'attacco non sembra legato al terro-
rismo. Subito dopo l'attacco, la zona di
Capitol Hill era stata messa in lockdown.
L'auto si è schiantata contro una delle
barriere poste a protezione dell'area dopo
aver investito i due agenti. Il guidatore sa-
rebbe quindi sceso dal veicolo, forse con
un coltello tra le mani, e a quel punto sa-
rebbero stati esplosi degli spari da parte
degli agenti. Dalla sua pagina Facebook
emerge come Noah Green sia un seguace

della Nation of Islam, un movimento
afroamericano nato nel 1930, con sede a
Detroit, che si autodefinisce "setta isla-
mica militante". Sul social ci sarebbero
anche alcuni post in cui l'aggressore la-
mentava di aver perso il posto di lavoro,
definendosi in cerca di una guida spiri-
tuale.

“L’Ucraina apprezza il
sostegno degli Stati Uniti
a vari livelli. Siamo fianco
a fianco quando si tratta
di preservare le nostre de-
mocrazie. Sono seria-
mente intenzionato a
riformare l'Ucraina, au-
mentare la trasparenza e
raggiungere pace”. 
Lo scrive il leader di Kiev
Volodymyr Zelensky, su
Twitter, dopo il colloquio
col capo della Casa

Bianca Joe Biden. Quest’
ultimo ha promesso il so-
stegno americano nel
fronteggiare l’ aggres-
sione russa nel Donbass e
in Crimea. 
Lo riporta, in un comuni-
cato, la nazione d’ Oltreo-
ceano. 
Essa fa sapere inoltre di
appoggiare il piano dell’
alleato per combattere la
corruzione e attuare un
programma di riforme

basato sui valori demo-
cratici condivisi che offre
giustizia, sicurezza e pro-
sperità al popolo ucraino.
I leader hanno convenuto
che queste riforme sono
centrali per le aspirazioni
euro-atlantiche di Kiev.
Biden e Zelensky hanno
anche discusso dell'im-
portanza di una stretta
cooperazione tra per con-
tenere la pandemia legata
al Covid. 

Ucraina: “Fianco a fianco con gli Usa 
per preservare la democrazia” 

Usa, lavoro, Biden: “Creati più posti 
con noi che con altre amministrazioni”

“Nei primi due mesi della nostra amministrazione sono
stati creati nuovi posti di lavoro più che nei primi due mesi
di qualsiasi altra amministrazione nella storia”. Così il
Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, com-
menta in televisione i dati inerenti i nuovi posti di lavoro
creati nel mese di marzo. “Abbiamo una lunga strada da-
vanti" per far sì che gli Stati Uniti si riprendano dalla pe-
sante crisi dovuta alla diffusione del Covid-19, dice
ancora Biden, tuttavia “il mio messaggio per gli americani
è questo: l’aiuto è arrivato”. 

Ucraina, Biden: “Appoggiamo sovranità 
Kiev minacciata dalla Russia”

Gli Stati Uniti sostengono la sovranità e l’integrità terri-
toriale dell’Ucraina di fronte all'aggressione, nel Donbass
e in Crimea, che la Russia sta attuando. Lo ha detto il pre-
sidente americano, Joe Biden, parlando al telefono con l’
omologo di Kiev Vladymyr Zelensky. Lo riferisce la Casa
Bianca.

Ucraina, Gb: “Preoccupazione 
per l’attività militare Russia” 

Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ribadito
il sostegno di Londra "alla sovranita' e integrita' territo-
riale dell'Ucraina". Lo ha fatto nel corso di una conversa-
zione telefonica intrattenuta con l'omologo di Kiev,
Dmytro Kuleba. "Siamo seriamente preoccupati per l'at-
tivita' militare russa che minaccia l'Ucraina, la Crimea e'
Ucraina", ha scritto su Twitter il numero uno della diplo-
mazia di Downing Street. 

Twitter dovrà pagare tre
multe per un ammontare
pari a 8,9 milioni di rubli,
cioè quasi 117.000 dollari,
per non aver cancellato i
post con cui si "incorag-
giano i minori a prendere
parte a manifestazioni non
autorizzate". E' quanto ha
stabilito un Tribunale mo-
scovita, che ha ritenuto la

società americana colpevole
di tre capi di imputazione,
inerenti la violazione delle
norme che prevedono restri-
zioni circa la diffusione di
contenuti illeciti. La deci-
sione è l'ultimo di una serie
di atti contro la multinazio-
nale social, molto usata in
Russia per manifestare con-
tro Vladimir Putin. 

Russia: Tribunale di Mosca 
sanziona Twitter per post pro-
manifestazioni antigovernative 
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