
“Dobbiamo riaprire, ma in sicu-
rezza”. In una lunga intervista al
Corriere della Sera la ministra
per gli Affari regionali, Maria-
stella Gelmini, auspica che “si
possa fare già da questo mese, se
i contagi scenderanno e la coper-
tura vaccinale degli anziani e
fragili salirà. Io sono fiduciosa
che queste siano le ultime setti-
mane di restrizioni e sofferenza”.
“Ad aprile abbiamo dato un se-
gnale con la riapertura della
scuola e con i concorsi, speriamo
di poterne dare altri. E maggio
sarà il mese delle attività econo-
miche”, evidenzia Gelmini. Per
la ministra qualche piccolo se-
gnale può essere dato già questo
mese: “Credo che qualche se-
gnale di apertura lo si possa dare
già da aprile in tutta Italia. Par-
rucchieri ed estetisti penso sia

meglio che lavorino in negozio,
piuttosto che nelle case private.
Non dobbiamo abbandonare la
linea della prudenza, ma grazie
ai vaccini possiamo abbracciare
quella della speranza”. Sul pros-
simo scostamento la ministra
spiega che “lo scostamento di bi-
lancio, indispensabile per soste-
nere lavoratori autonomi,

ristoranti, bar, partite Iva, pale-
stre, attività turistiche e tutte
quelle realtà che hanno visto i
fatturati falcidiati dalla pande-
mia, è una certezza. Il presidente
Draghi ha già detto che il nuovo
decreto sarà più sostanzioso del
precedente”. Quanto al rapporto
tra regioni e Governo, per la mi-
nistra “è un elemento positivo
per il Paese aver demolito la nar-
razione che voleva il centro con-
tro la periferia e viceversa.
Quella sul Recovery è stata una
riunione pacata, non ho visto
nessuno straccio volare. Anche
chi come Toti in passato era stato
critico, ha fatto un intervento
molto costruttivo. C’è un clima
di grande collaborazione sui due
grandi obiettivi, piano vaccinale
e utilizzo dei fondi del Next Ge-
neration Eu”.
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La ministra Gelmini: “Fiduciosa che queste siano le ultime 
settimane di restrizioni e sofferenza, ma va fatto tutto in sicurezza”

Lega primo partito, 
ma scivola, bene Fdi e Pd

Sondaggio Supermedia (Agi/YouTrend) sulle oscillazioni 
dei partiti. Da registrare anche il consolidamento del M5S

La Supermedia (Agi/You-
Trend) dei sondaggi di oggi
ci dà conferma del fatto che
i movimenti intravisti nelle
scorse settimane non erano
delle mere oscillazioni stati-
stiche, bensì delle vere e pro-
prie tendenze in atto.
Tendenze che prefigurano
una dinamica molto interes-
sante nei mesi che ci sepa-
rano da un importante test
elettorale come quello delle
amministrative del prossimo
autunno. 
Vediamo perché, partendo
dal primo partito, cioè la
Lega: in lieve calo anche
oggi, scende di poco sotto il
23% confermando il dato
della scorsa settimana. Una
discesa graduale ma abba-

stanza continua, perfetta-
mente speculare alla crescita
di Fratelli d’Italia, che si
consolida al terzo posto con
il 17,2% (+0,3 in 15 giorni).
Al secondo posto c’è il Par-
tito Democratico con il
18,6% (+0,6 nelle ultime due
settimane) che continua a be-
neficiare di un “effetto
Letta”; ma va detto anche
che, per quanto l’elezione di
Letta a segretario abbia risol-
levato i consensi dei demo-
cratici, crollati in seguito allo
“shock” delle dimissioni di
Nicola Zingaretti, il PD an-
cora non è tornato sui valori
immediatamente precedenti
a quelle stesse dimissioni (il
4 marzo, infatti, il PD era al
19,2%). Infine, si consolida

il buon momento del Movi-
mento 5 Stelle, che recupera
un altro decimale salendo al
17%. I primi quattro partiti si
stanno pian piano riavvici-
nando: ad oggi tra il primo e
il quarto partito ci sono solo
5,9 punti percentuali, un
margine mai così ridotto e
che prefigura una competi-
zione sempre più accesa con
possibili ripercussioni anche
sulla stabilità del Governo
(di cui fanno parte tutti ad
eccezione di FDI). Dietro,
c’è quasi il vuoto: Forza Ita-
lia è il quinto partito, ma
scende al 7,5% e quasi 10
punti lo separano dal M5S.
Ancora più giù Azione, men-
tre Italia Viva torna appena
sopra il 3%

Autostrade,
per l’acquisto

spunta 
una cordata
dalla Spagna

Il gruppo di costruzioni spa-
gnolo Acs guidato da Floren-
tino Perez ha contattato
Atlantia per acquistare la
controllata Autostrade per
l'Italia offrendo 10 miliardi
di euro. Lo scrive il Financial
Times. L'offerta supera
quella del consorzio Cdp con
i fondi Blackstone e Mac-
quarie pari a circa 9,1 mi-
liardi di euro. La lettera con
la proposta, che Ft è riuscito
a visionare, rappresenta "una
nuova svolta nella lunga saga
sul futuro di Autostrade per
l'Italia (Aspi), il principale
operatore di strade a pedag-
gio in Italia. 
Atlantia (che controlla l'88%
di Aspi, ndr) è stata sotto
pressione per cedere il con-
trollo dopo il crollo del ponte
Morandi a Genova nel
2018", scrive il quotidiano
finanziario. Acs, guidata da
Florentino Perez uno degli
uomini più ricchi di Spagna,
punta ad aggiungere Aspi
alla sua rete di strade a pe-
daggio globale, che gestisce
attraverso partecipazioni in
Abertis, una società che par-
tecipata insieme ad Atlantia.
"Data la stretta relazione con
il nostro gruppo a seguito
dell'acquisizione congiunta
di Abertis, Acs ha seguito la

situazione di Aspi negli ul-
timi mesi e crediamo che
Aspi sia un asset interessante
che si adatta perfettamente
alla strategia di lungo ter-
mine di Acs", scrive Perez
nella lettera aggiungendo di
valutare Aspi tra i 9 e i 10
miliardi di euro. Perez, che è
anche presidente del Real
Madrid, ha aggiunto che Acs
sarebbe disposta ad acco-
gliere altri investitori nell'of-
ferta, tra cui Cassa Depositi
e Prestiti. 
Atteso il Cda di Atlantia che
dovrebbe fare un'analisi pre-
liminare dell'offerta del con-
sorzio Cdp. Secondo fonti
del Financial Times sul ta-
volo del board verrà valutata
anche l'offerta di Acs "anche
se è prematuro fare qualsiaisi
valutazione al momento".
Chris Hohn manager del
fondo Tci (azionista di Atlan-
tia con circa il 10%) ha ma-
nifestato soddisfazione per
l'interesse spagnolo spie-
gando di attendersi che il
board di Atlantia "si impegni
prontamente e professional-
mente per esplorare l'oppor-
tunità di una combinazione
di Abertis e Aspi". Tci ha
sempre giudicato tra i 11 e i
12 miliardi la giusta valuta-
zione di Aspi.

Si riapre a maggio
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Roma Capitale ha avviato un
nuovo servizio finalizzato alla
distribuzione di pacchi con ge-
neri alimentari, beni di prima
necessità e contributi per la
spesa, con l’obiettivo di suppor-
tare singoli e famiglie in situa-
zioni di disagio
economico-sociale anche in re-
lazione all’emergere di nuove
povertà connesse all’emergenza
Covid-19. La distribuzione è
partita in tutti i Municipi di
Roma, attraverso un investi-
mento da parte dell’Ammini-
strazione di circa 750 mila euro.
Lo fa sapere in una nota il

Campidoglio. Il nuovo servizio
emergenziale lanciato dal dipar-
timento Politiche Sociali di
Roma Capitale punta a intercet-
tare anche persone e famiglie in
situazioni di disagio o povertà
causate dal Covid-19 non an-
cora emerse e prese in carico. A
tal fine, il servizio si articola in
modo capillare su tutta la città,
attraverso l’attivazione delle as-
sociazioni vincitrici del bando
nei rispettivi territori di riferi-

mento in collaborazione con
associazioni, parrocchie e altre
realtà locali. Attraverso le ri-
sorse investite dal Campido-
glio, le associazioni acquistano
generi alimentari e prodotti per
l’igiene personale, anche per la
prima infanzia, che distribui-
scono insieme a buoni pasto,
nella misura massima di 400
euro a nucleo. I destinatari
sono singoli e famiglie in con-
dizioni di fragilità sui rispettivi
territori, il cui elenco è costan-
temente aggiornato dagli stessi
enti e inviato al Dipartimento
Politiche Sociali di Roma Ca-
pitale per garantire trasparenza
e regolare andamento del ser-
vizio. “Con questo servizio
puntiamo ad accrescere la ca-
pacità dell’Amministrazione di
intercettare anche forme di po-
vertà emergenti, sostenendo
singoli e famiglie in difficoltà
su tutto il territorio cittadino.
Di fronte a un’emergenza sani-
taria che ha prodotto e continua
a produrre rilevanti conse-
guenze economiche e sociali,
dobbiamo impegnarci per po-
tenziare le risposte e non ab-
bassare la guardia”, dichiara la
sindaca di Roma Virginia
Raggi. “Attraverso l’azione di
sostegno e monitoraggio capil-
lare del territorio realizzata con
questo importante servizio, po-
tenziamo le possibilità di rag-
giungere singoli e famiglie in
difficoltà, dal centro alle peri-
ferie, con particolare atten-
zione a quelle situazioni di
povertà emergente che devono
essere intercettate e prese in ca-
rico all’interno della rete di
aiuti che stiamo mettendo in
campo per la città”, dichiara
l’assessora alla Persona,
Scuola e Comunità Solidale di
Roma Capitale Veronica
Mammì.

L’Assemblea capitolina ha
approvato due delibere di an-
nullamento delle convenzioni
a favore delle Società Coope-
rative Acli Castelli Romani
Seconda, Acli Castelli Ro-
mani Terza, II Nido e a favore
della "Società Sogela Costru-
zioni S.r.l." nel piano di zona
B50 Monte Stallonara e la
successiva acquisizione degli
immobili al patrimonio capi-
tolino. “Prosegue il lavoro a
tutela del pubblico interesse
su immobili che sono nati per
favorire lo sviluppo di politi-

che abitative di interesse so-
ciale e ringrazio, oltre agli uf-
fici e alla collaborazione tra
istituzioni, gli stessi cittadini
che hanno segnalato e denun-
ciato nelle sedi competenti i
molti casi poco chiari che
hanno permesso, e conti-
nuano a permettere, di stabi-
lire le eventuali
responsabilità. Questo atto ul-
teriore che fa seguito ad altri
già approvati da questa am-
ministrazione permette di ri-
pristinare le regole a tutela
dei cittadini per evitare che le

agevolazioni pubbliche con-
cesse si trasformino in stru-
mento di speculazione”,
dichiara l’assessore all’Urba-
nistica Luca Montuori. "Un
altro passo in avanti, all’in-
terno di un più ampio per-
corso avviato da questa
Amministrazione sui Piani di
Zona, che va nella direzione
della verifica del rispetto dei
patti convenzionali e nella
riaffermazione della finalità
sociale dell’edilizia econo-
mica e popolare. Sono evi-
denti infatti le inadempienze

ed è un dovere verso i citta-
dini procedere con queste de-
libere che rappresentano la
corretta premessa ad un’asse-
gnazione regolare nei con-
fronti degli aventi diritto",
aggiunge il presidente della
Commissione Urbanistica
Carlo Maria Chiossi. 

Roma

La Sindaca: 
“Attivata una nuova 

distribuzione 
di pacchi-spesa”

“Con tutta la solidarietà per
Giulia, alla quale siamo vicini,
il nostro orologio è fermo al
2016, anno in cui l’ammini-
strazione Raggi ha continuato
nella prosecuzione della scia-
gurata delibera 140 del 2015
voluta dalla giunta Marino e
quindi dal Partito democratico.
Da allora, oltre alla richiesta di
riacquisizione, la sua ammini-
strazione ci ha anche richiesto
arretrati per centinaia di mi-
gliaia di euro, che poi sono ri-
sultati non dovuti grazie
all’intervento degli avvocati”,
il coordinamento romano
Caio-Comunità autonome ini-
ziative organizzate, in una nota
commenta l’incontro della sin-
daca di Roma Virginia Raggi
con la gestora di una palestra
del quartiere Tuscolano, Giu-
lia, con la quale ha condiviso
un’attività di comunicazione.

“Nel frattempo – lamentano le
associazioni di Caio, molte
delle quali impegnate nello
sport popolare in spazi comu-
nali – abbiamo trascorso notti
insonni tra la paura di dover
ipotecare casa per pagare cifre
folli non dovute e il rischio
concreto di non poter portare
avanti la nostra attività che
tanto amiamo. Ancora oggi,

l’amministrazione Raggi, non
essendo riuscita a mandarci
via prima della scadenza natu-
rale della concessione, ci ha
negato il rinnovo della stessa,
con la motivazione che sa-
rebbe in corso un riordino del
patrimonio capitolino”.  Gra-
zie al mancato rinnovo, inol-
tre, raccontano ancora le
associazioni “non abbiamo po-
tuto accedere ad alcun decreto
ristori. Ci viene tra i denti un
sorriso amaro, pensando che il
rinnovo è in corso da cinque
anni, ovvero da quando si è in-
sediata. In ogni caso, ci ha co-
stretto di nuovo dinanzi a un
tribunale che deciderà del no-
stro futuro”. “Serietà e rispetto
per chi come noi da oltre 20
anni pratica sport in quartieri
complessi e lo fa nonostante la
politica”, è l’invito del coordi-
namento alla prima cittadina.

Associazioni: Raggi
aiuti le palestre 

con regole e fondi

Piani di zona, Assemblea Capitolina: ok in Aula 
all’annullamento convenzioni Monte Stallonara 

"Io sono colpito in queste
ore e in questi giorni dal
virus fratricida che c'e' a
volte nel campo del centro-
sinistra, anche a Roma. C'è
chi si candida contro il cen-
trodestra facendo poi solo
polemiche nel centrosinistra.
Nel centrodestra non fun-
ziona così". Lo ha detto il
Presidente della Regione
Lazio ed esponente del Par-

tito Democratico, Nicola
Zingaretti, ai microfoni del
programma di La7 "L'Aria
che Tira". "Mi auguro ci sia
un'evoluzione culturale per
una nuova politica. Bisogna
essere orgogliosi delle pro-
prie idee ma poi - ha prose-
guito - bisogna mettere in
campo un progetto di go-
verno. Le alleanze non sono
una brutta parola". 

Elezioni Roma, Zingaretti: “Sono colpito 
dal virus fratricida che c'è nel centrosinistra” 
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Campidoglio: in teatri 
e musei il concorso 
dei nuovi dirigenti
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I teatri di Roma Capitale ria-
prono le loro porte per con-
sentire lo svolgimento del
concorso per la selezione dei
nuovi dirigenti capitolini. Lo
fa sapere in una nota il Cam-
pidoglio. Si tratta complessi-
vamente di 7 sedi, di cui
cinque messe a disposizione
dall’Associazione Teatro di
Roma, e precisamente: il
Teatro Argentina (2 sale), il
Teatro Tor Bella Monaca (2
sale), il Teatro Quarticciolo,
il Teatro India (2 sale) e il
Teatro Torlonia, situato
nell’omonima Villa. Mentre,
grazie alla collaborazione
istituzionale messa in campo
con il sistema museale di
Roma Capitale, sarà possi-
bile utilizzare anche gli spazi
dell’Auditorium dell’Ara
Pacis e, della sala cinema del
Palazzo delle Esposizioni di
via Nazionale. Nell’insieme
si tratta di 10 sale, dislocate
in diverse zone della città,
dove sarà possibile effettuare
in ciascuna di esse due prove
d’esame al giorno, nel pieno
rispetto dell’attuale norma-
tiva anti-Covid 19. La disci-
plina vigente, infatti,
prevede lo svolgimento di
concorsi con un numero
massimo di 30 partecipanti
per ciascuna sede o sessione.
In virtù della logistica ap-
prontata sarà possibile esa-
minare 600 persone al
giorno, una cifra che rappor-

tata ai 3743 iscritti al con-
corso per dirigenti bandito
da Roma Capitale, consen-
tirà la fine della prima prova
in un tempo massimo di due
settimane. “La sinergia isti-
tuzionale avviata con il mi-
nistero della Pubblica
amministrazione e con For-
mez PA – afferma la sindaca
di Roma Virginia Raggi – si
sta rivelando fondamentale
per accelerare il processo di
rigenerazione dell’ammini-
strazione capitolina. Stiamo
portando a termine un’ope-
razione strategica per incre-
mentare la competitività
della città di Roma visto che
nei prossimi mesi, con l’av-
vio del Recovery Plan, la ca-
pacità di funzionamento
della macchina capitolina
sarà alla base del successo,
nel nostro territorio, del
piano di crescita finanziato
dalla Commissione Euro-
pea”. Il settore pubblico ha
bisogno di investire sul capi-
tale umano e i tanti giovani

competenti e preparati che il
nostro Paese forma ogni
anno sono un patrimonio che
la Città di Roma vuole sele-
zionare e valorizzare attra-
verso i tre concorsi banditi
dalla Giunta Raggi, che nei
prossimi mesi coinvolge-
ranno oltre 170 mila per-
sone. “Questo innovativo
processo di selezione del
personale, in luoghi che sono
tradizionalmente deputati
alla cultura, ma che in questo
periodo di pandemia sono
chiusi al pubblico, è reso
possibile oltre che grazie al
lavoro del Dipartimento Ri-
sorse Umane – afferma l’as-
sessore al Personale di Roma
Capitale, Antonio De Santis
– anche grazie al contributo
dell’assessore alla Cultura di
Roma Capitale, Lorenza
Fruci e del Dipartimento
Cultura, della Sovrinten-
denza di Roma Capitale, del-
l’Associazione Teatro di
Roma e dell’Azienda Spe-
ciale Palaexpo”.

Roma

"La decisione del Consiglio di
Stato, e la determinazione degli
eredi Salviati, restituiscono alla
città un Ospedale strategico per
il centro di Roma.  La politica
inutile di tagli sulla sanità tanto
cara al Pd, quello di Marrazzo
di allora e quello di Zingaretti
di oggi, ha solo prodotto danni
alla città in termini di riduzione
di servizi offerti alla popola-
zione e di sovraccarico delle
altre strutture del territorio".
Lo dichiara il coordinatore ro-
mano della Lega, Alfredo Bec-
chetti. "La chiusura del San

Giacomo - prosegue Becchetti
- è il più chiaro esempio di que-
sto errore strutturale, che ha
privato il cuore della città di un
ospedale che era inserito anche
nelle pianificazioni di emer-
genza. 
Soprattutto su un tema così
centrale e delicato come l’assi-
stenza sanitaria servono ragio-
namenti lucidi e
organizzazione metodica, non
tagli frutto di semplici calcoli
aritmetici. La sinistra ne prenda
atto e chieda scusa a tutti i ro-
mani”. 

Ospedale San Giacomo,
Becchetti (Lega) “Politica 
sanitaria Pd ha prodotto

danni, chieda scusa a romani” 

Continua il rinnovamento totale
della flotta regionale del Lazio.
Con i tre nuovi Rock arrivati nelle
ultime settimane, in linea con il
Contratto di Servizio sottoscritto
tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane)
e Regione Lazio, salgono a sette i

nuovi treni in circolazione nella
regione. Una flotta che si arric-
chirà di altri 58 treni Rock, 4 treni
200km/h e 3 treni bimodali che
porteranno l’età media dei convo-
gli a 6 anni rinnovando completa-
mente il parco mezzi del Lazio, a
testimonianza dei massicci inve-
stimenti operati da Trenitalia nel
trasporto regionale. I nuovi con-
vogli Rock, progettati con tecno-
logie di ultima generazione,
ecosostenibili e spaziosi, permet-
tono di ridurre i consumi del 30%
rispetto ai treni precedenti e sono
composti per il 97% di materiale
riciclabile. Dotati di doppio
piano, i nuovi treni possono ospi-
tare fino a 1.400 persone, con
oltre 700 sedute nella composi-
zione più lunga, e al loro interno
è possibile trasportare fino a 18
biciclette. Inoltre, partita anche
nel Lazio l’iniziativa “Snack on
board” con la presenza di distri-
butori automatici su alcuni con-
vogli, grazie ai quali sarà
possibile acquistare bevande e
snack anche sui treni regionali.

Sono ormai sette i treni Rock 
in circolazione nel Lazio

L’Istituto Internazionale Jacques Ma-
ritain organizza un dibattito per discu-
tere sul cambiamento climatico tema
centrale nel dibattito politico. “Al di là
di un generico consenso circa la neces-
sità di operare per salvare il Pianeta -
dichiara Francesco Miano, presidente
dell’istituto - a dividere sono le deci-
sioni su come agire in concreto. Un
ostacolo è costituito dalla natura glo-
bale del tema ambientale. Siamo da-
vanti a una novità storica senza
precedenti. 

Mai l’umanità si è trovata investita
nella sua totalità da un problema di tale
portata e rilevanza”. Per tale ragione,
in un confronto, organizzato sulla piat-
taforma digitale Zoom, che si terrà nel
pomeriggio di domani, alle ore 15,00 e
che sarà visibile sulla pagina facebook
dell’Istituto, relazioneranno sull’argo-
mento: Fabienne Couty, direttrice Cen-
tre Saint-Louis de France; Gennaro
Giuseppe Curcio, segretario generale
Istituto Internazionale Jacques Mari-
tain; Luigi Fusco Girard, Università

degli Studi di Napoli Federico II; Giu-
seppina De Simone, docente universi-
tario della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Paolo Nepi
dell’Università degli Studi di Roma
Tre; Julio Plaza Università di Tucumán
e Vice Presidente, dell’Istituto Interna-
zionale Jacques Maritain. Le conclu-
sioni spetteranno a Francesco Miano,
docente dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e presidente del-
l’Istituto Internazionale Jacques Mari-
tain.

Etica e sviluppo sostenibile, 
se ne discute all’istituto Maritain 
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Sgarbo alla von der Leyen, Draghi
contro Erdogan: “È un dittatore”.
Convocato l’ambasciatore italiano

Cresce sempre di più "sofa-
gate", l'incidente di protocollo
che ha coinvolto Ursula von der
Leyen, lasciata senza sedia da
Erdogan durante un incontro
con i due leader Ue nel palazzo
presidenziale di Ankara. Dopo
che Draghi ha parlato di com-
portamento "inappropriato" e
ha definito il presidente turco
un "dittatore", Ankara ha con-
vocato l'ambasciatore italiano.
Michel intanto spiega perché
non è intervenuto: "Ho pensato
che avrebbe provocato un inci-
dente più grave". Il ministro
degli Esteri turco, Mevlut Ca-
vusoglu, ha fatto sapere che An-
kara condanna "con forza le

affermazioni senza controllo
del primo ministro italiano
Mario Draghi sul nostro presi-
dente eletto".   Draghi: "Da Er-
dogan comportamento

inappropriato: ha umiliato von
der Leyen"A far scattare la rea-
zione di Ankara sono state le
parole del premier Draghi du-
rante una conferenza stampa.
Incalzato sul "sofagate" dai
giornalisti il presidente del
Consilio ha spiegato di non
condividere "il comportamento
di Erdogan nei confronti della
presidente della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen.
Non condivido assolutamente
Erdogan, credo che sia stato un
comportamento inappropriato,
mi è dispiaciuto moltissimo per
l'umiliazione che la presidente
della Commissione Europea ha
dovuto subire". 

Politica
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Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza ha tre priorità tra-
sversali - Giovani, Parità di
Genere e ‘Sud’ - e sei mis-
sioni: Digitalizzazione, Tran-
sizione Ecologica,
Infrastrutture, Istruzione e Ri-
cerca, Inclusione e Coesione
e Salute. Lo ha ricordato il
presidente del Consiglio
Mario Draghi, nel corso del-
l’incontro con le Regioni. Per
quanto riguarda la digitalizza-
zione, secondo quanto si ap-
prende, Draghi ha detto che
puntiamo a una diffusione ca-
pillare della fibra ottica su
tutto il territorio e in partico-
lare nel Mezzogiorno. Soste-
niamo i settori culturali e
creativi del Paese, duramente
colpiti dalla pandemia. Ad

esempio, vogliamo rendere le
imprese del settore turistico
più competitive, e permettere
loro di digitalizzare i propri
servizi. Per quanto riguarda le
infrastrutture, haspiegato, in-
terveniamo nelle ferrovie, e in
particolare nell’alta velocità
verso il Sud per merci e pas-
seggeri; e nell’alta velocità
che collega il Nord all’Eu-
ropa. Rafforziamo le linee
ferroviarie regionali e i nodi
metropolitani, con particolare
attenzione all’elettrificazione
delle linee meridionali e alla
modernizzazione delle sta-
zioni ferroviarie. Il piano per
le strade include la manuten-
zione di numerosi ponti, via-
dotti e gallerie, ad esempio
sulle autostrade A24 e A25

che attraversano l’Italia da
Est a Ovest. Nell’ambito
della missione ‘Istruzione e
ricerca’, ha proseguito, poten-
ziamo l’offerta di asili nido e
scuole materne, che sono fon-
damentali per raggiungere
una vera parità di genere. Per
i giovani, rilanciamo gli isti-
tuti di formazione professio-
nale (ITS) e ampliamo
l’accesso a sussidi, alloggi e
sgravi fiscali per i ragazzi
meritevoli in condizioni eco-
nomiche e sociali difficili.
Dobbiamo investire di più in
ricerca e sviluppo, e incenti-
vare i privati a fare lo stesso,
soprattutto in quei contesti,
come il meridione, dove la
domanda di innovazione è
ancora carente.

Ripresa e resilienza, il Presidente 
del Consiglio vuole un Piano prioritario 

per giovani, parità di genere e sud
"All’Italia serve un Decreto
Sostegni imponente da al-
meno 50 miliardi di euro da
destinare alle imprese e alle
famiglie". 
Così il Segretario della

Lega, Matteo Salvini, a mar-
gine del colloquio con il Pre-
sidente del Consiglio, Mario
Draghi.  "Quindi - precisa -
quasi il doppio rispetto al-
l’ultimo Decreto Ristori". 

Salvini: “All’Italia 
serve un Decreto Sostegni

da almeno 50miliardi 
per famiglie e imprese” 

Nel 2020 sono aumentate le
rimesse inviate all'estero
dai cittadini stranieri che
hanno la residenza in Italia:
le tabelle divulgate dalla
Banca d'Italia hanno regi-
strato una crescita al rialzo
di 12,5 punti percentuali,

che si attesta a 6,76 miliardi
di euro. 
La crescita è stata più ve-
loce nell'ultimo trimestre
dell'anno, registrando un
+19% su base annuale, per
un ammontare pari a 1,9
miliardi di euro. 

Banca d’Italia: nel 2020 
le rimesse degli stranieri

aumentano del 12,5% 

Si tratta di 400 direttori a tempo indeterminato, già entrati dopo
un bando pubblico – esperti con laurea magistrale, adatti a di-
rigere cancellerie o segreterie delle esecuzioni ad esempio –
destinati a tutto il territorio nazionale, ad esclusione di Bolzano
e Trento. I primi assunti hanno già preso servizio, nei distretti
di Perugia e Brescia e alla Corte di Cassazione. Bando con pro-
cedure semplificate anche per i 150 funzionari, riservati invece
ai soli distretti dell’Italia settentrionale, che registrano vuoti
superiori alla media nazionale. (13 già a Brescia; 31 a Venezia;
a breve seguiranno 30 assunzioni a Torino, 44 a Milano e 32
Bologna). Sono invece 1000 gli operatori giudiziari previsti a
tempo determinato, titolari di riserva di legge o che abbiano
già prestato attività negli uffici giudiziari, e 2700 i cancellieri
che prenderanno servizio tra giugno e settembre. Questo piano
di assunzioni, in piena emergenza covid, procede parallelo alla
più ampia programmazione di reclutamento ordinario: immi-
nente l’immissione di ulteriori 126 unità nel distretto di Milano
e 26 in quello di Torino; analogamente si provvederà anche per
Bari, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria, Roma e Salerno. 

PPN Parlamento, 
Ministero Giustizia: 

oltre 4mila nuove assunzioni
entro settembre 2021 
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Bce: “La debolezza dell’attività 
economica potrebbe continuare anche 

nel secondo trimestre e al di là” 
"A seconda dell’ulteriore evoluzione
della pandemia, la debolezza dell’atti-
vità economica potrebbe continuare
anche nel secondo trimestre e al di là".
E' l'osservazione avanzata da alcuni
consiglieri del Direttivo della Banca
Centrale Europea, nel corso della riu-
nione tenutasi il 10 e 11 marzo, se-
condo quanto risulta dalle relative
minute. In merito alla situazione eco-
nomica, "sono state sollevate domande
su quanto fosse realistico presumere
che le misure di contenimento sareb-
bero state ridotte già nel secondo tri-
mestre". 

Economia&Lavoro

Il gelo ha colpito duramente
nelle campagne dove le pro-
duzioni in molti territori
sono state praticamente di-
mezzate, dalle albicocche
alle pesche, dalle fragole ai
kiwi fino agli ortaggi. E’
quanto emerge dal monito-
raggio della Coldiretti sugli
effetti dell’ondata di freddo
gelido che ha devastato i rac-
colti dal Piemonte alla Lom-
bardia, dal Trentino al
Veneto, dall’ Emilia Roma-
gna alle Marche, dalla To-
scana al Molise.  
Se per proteggere i raccolti
sono stati addirittura accesi a
Padova i falò notturni per ri-
scaldare i ciliegi in fiore in
Valtellina è stata spruzzata
acqua sulle piante per creare
un velo protettivo contro il
gelo mentre nelle serre – sot-
tolinea la Coldiretti – è stato
aumento il livello di riscal-
damento con costi aggiuntivi
per le imprese. 
Una situazione drammatica
per molte imprese agricole
che – precisa la Coldiretti –
hanno visto perdere in una
giornata il lavoro di un in-
tero anno. Pomodori, zuc-
chine, peperoni ed altri
ortaggi sono compromessi
nel centro nord Italia ma
anche le piante ornamentali
hanno sofferto per le gelate
notturne con photinie, evo-
nimi, allori ed altre piante

che in Toscana avevano già
vegetato vedono compro-
messa la loro bellezza (e
vendibilità) a causa delle
basse temperatura che dan-
neggiano le loro foglie.  
Dopo le alte temperature dei
giorni scorsi che hanno favo-
rito il risveglio della vegeta-
zione le piante sono state
sottoposte ad un terribile
shock termico con effetti
sulle produzioni. Oltre a
frutta e verdura a rischio –
precisa la Coldiretti – le col-
tivazioni più precoci di mais,
che potrebbero dover essere
riseminate ma fuori dal ri-
poso invernale e, pertanto,
più sensibili al gelo, ci sono
anche la vite e l’ulivo.  
Siamo di fronte in Italia alle
conseguenze dei cambia-
menti climatici con una ten-
denza alla tropicalizzazione
e il moltiplicarsi di eventi
estremi con una più elevata
frequenza di manifestazioni
violente, sfasamenti stagio-
nali, precipitazioni brevi e
intense ed il rapido passag-
gio dal sole al maltempo che
ha fatto perdere – conclude
la Coldiretti – oltre 14 mi-
liardi di euro in un decennio,
tra cali della produzione
agricola nazionale e danni
alle strutture e alle infrastrut-
ture nelle campagne con al-
lagamenti, frane e
smottamenti.

Il gelo improvviso
ha bruciato il 50%
della frutta in Italia

Bene l’alleanza europea
contro l’etichetta Nutri-
score che mette in pericolo
lo storico record di oltre
46,1 miliardi di esportazioni
agroalimentari Made in
Italy del 2020 con un au-
mento dell’1,7% realizzato
in piena pandemia Covid in
controtendenza rispetto agli
altri settori produttivi. E’
quanto afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini in riferimento alle
dichiarazioni del Ministro
delle Politiche Agricole Ste-
fano Patuanelli che nel que-
stion time alla Camera ha
annunciato che l’Italia sta
lavorando con i Paesi che
ancora non hanno espresso
un parere formale rispetto
al Nutriscore, come la Polo-
nia, la Slovacchia, la Croa-
zia e la Spagna “per trovare
quella minoranza di blocco
che come ultima ratio ci
servirà per fermare questo
grave pericolo per il sistema

agroalimentare italiano”.
L’etichettatura nutriscore
francese come quello a se-
maforo adottato in Gran
Bretagna influenzano il
consumatore, con un bel
verde, a scegliere prodotti
con ingredienti di sintesi e a
basso costo spacciandoli
per più salutari. 
Un sistema fuorviante, di-
scriminatorio ed incom-
pleto che - sostiene la
Coldiretti - finisce per esclu-
dere paradossalmente dalla
dieta alimenti sani e natu-
rali che da secoli sono pre-
senti sulle tavole per
favorire prodotti artificiali
di cui in alcuni casi non è
nota neanche la ricetta. Si
rischia - precisa la Coldi-
retti - di promuovere cibi
spazzatura con edulcoranti
al posto dello zucchero e di
sfavorire elisir di lunga vita
come l’olio extravergine di
oliva considerato il simbolo
della dieta mediterranea,

ma anche specialità come il
Grana Padano, il Parmi-
giano Reggiano ed il pro-
sciutto di Parma le cui
semplici ricette non pos-
sono essere certo modifi-
cate. L’etichetta
nutrizionale a colori peral-
tro - continua la Coldiretti -
boccia ingiustamente quasi
l’85% in valore del Made in
Italy a denominazione di
origine (Dop/Igp) che la
stessa UE dovrebbe invece
tutelare e valorizzare so-
prattutto nel tempo del
Covid.  In un momento dif-
ficile per l’economia - con-
clude la Coldiretti -
dobbiamo portare sul mer-
cato il valore aggiunto della
trasparenza contrastando
le indicazioni fuorvianti ed
estendendo l’obbligo di in-
dicare in etichetta il Paese
d’origine di tutti gli ali-
menti per combattere la
concorrenza sleale al Made
in Italy.

Coldiretti: “Bene l’alleanza europea 
contro l’etichetta Nutriscore”

sabato 10 aprile 2021
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“Va ribadito che il vaccino
Astrazeneca ha un suo ruolo
molto ben preciso e può essere
di grande utilità per coprire
quella fascia di popolazioni
fragili cui Draghi fa riferi-
mento. Le scelte di ieri fanno
riferimento a eventi trombotici
o tromboembolici in sedi inu-
suali ma straordinariamente
rari: parliamo di 86 casi su al-
meno 15milioni di vaccinati e
la scelta di raccomandare l’uso
preferenziale di questo vac-
cino, approvato oltre i 18 anni
di età, risponde all’obiettivo di
coprire popolazioni più fragili

ed evitare in coloro in cui vi è
stato un’incidenza di casi mag-
giore dell’osservato, cioè i

soggetti sotto i 60 anni, le
complicanze che fanno riferi-
mento a disturbi della cascata
della coagulazione”. Lo ha
detto Franco Locatelli, presi-
dente del Consiglio superiore
di sanità e coordinatore del
Comitato tecnico scientifico,
in conferenza stampa con Dra-
ghi. “In chi è stato vaccinato
con AstraZeneca oltre i 60
anni il numero di casi osservati
è stato minore dell’atteso il che
indica l’effetto protettivo delle
vaccinazioni anche sul rischio
dello sviluppo di complicanze
trombotiche”, ha aggiunto.

Covid

Locatelli: “AstraZeneca molto 
utile per coprire i fragili”

Uno studio congiunto del
Cooperative Institute for Re-
search in Environmental
Sciences (CIRES) e del-
l’Università del Colorado
Boulder, pubblicato su Envi-
ronmental Science & Te-
chnology Letters, ha
dimostrato l’importanza dei
livelli di anidride carbonica
nell’atmosfera per quanto ri-
guarda il rischio di contrarre
il Covid-19, in quanto questa
possibilità in un certo am-
biente con livelli di CO2
doppi rispetto alla norma
raddoppia. Lo studio si basa
su un concetto espresso da
altri ricercatori un decennio
fa: l’anidride carbonica in-
spirata dai soggetti funge da
“proxy” per i virus, aumen-
tando le possibilità di re-
starne contagiati. E questo
concerne anche casi in cui
più persone vivono nella
stessa casa, come dice Jose-
Luis Jimenez, coautore della
ricerca e professore di chi-
mica presso l’Università del
Colorado Boulder: “Non sei
mai al sicuro in casa se con-
dividi l’aria con gli altri, ma
puoi ridurre il rischio”.
Come dichiara il ricercatore
CIRES e autore principale
dell’articolo Zhe Peng “il
monitoraggio della CO2 è
davvero l’unica opzione pra-
tica e a basso costo che ab-
biamo”. Tanti ricercatori nel
mondo hanno controllato la
situazione, cercando di com-
prendere i metodi di trasmis-
sione del Covid nei luoghi
chiusi. Nel loro caso i ricer-
catori CIRES e della Boul-
der si sono avvalsi di
rilevatori di CO2 in com-
mercio, dal prezzo di poche
centinaia di dollari. Dopo
aver appurato la loro validità
in laboratorio hanno elabo-

rato un modello matematico
su come una persona infetta
espira virus ed anidride car-
bonica, la gente nella stessa
stanza inspira ed espira e di
come il virus e il gas si pro-
pagano nella stanza e come
vengono portati via dalla
ventilazione. Questo per-
mette di comprendere i tassi
d’infezione dei presenti, ma
non nel dettaglio il flusso
d’aria attraverso le stanze,
che richiede un’analisi co-
stosa e personalizzata per
ogni stanza. E ad influenzare
la propagazione del virus,
sottolinea Peng, ci stanno
anche variabili come la ten-
denza delle persone a can-
tare, parlare ad alta voce e
altre attività che portano a
una maggiore circolazione di
particelle di virus e di CO2
nell’aria, oltre ovviamente
all’utilizzo o meno delle ma-
scherine. Per esempio, se i li-
velli di CO2 in una palestra
scendono da 2.800 a 1.000
ppm anche il rischio di con-
trarre il Covid-19 si riduce a
un quarto. A tal proposito,
nel paper Peng e Jimenez
hanno anche indicato delle
formule matematiche e stru-
menti utili ad individuare il
rischio effettivo. E, conclude
il prof. Jimenez, “Ovunque
si condivida l’aria, minore è
la CO2, minore è il rischio di
infezione”.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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Covid, c’è correlazione
tra CO2 e rischio

trasmissione del virus 

“Ho visto Salvini, i presidenti
di Regione, Anci e Province.
Poi ho visto anche Bersani eh,
in un equilibrio del tutto ca-
suale. E’ normale chiedere le
riaperture, sono le miglior
forme di sostegno”. "Il 30
aprile è la data di scadenza del
periodo previsto nell'ultimo
decreto" contenente i provve-
dimenti anti-Covid, “ma lì si

dice anche che qualora l'anda-
mento delle vaccinazioni e dei
contagi mostrasse la possibi-
lità, si possono riconsiderare
le cose anche prima. Il go-
verno sta lavorando su tutto
questo”. Così il premier
Mario Draghi, durante la con-
ferenza stampa. “Avere date -
prosegue Draghi - significa
conoscere esattamente i para-

metri rilevanti a una certa
data. In tutto questo c'è la vo-
lontà del governo di vedere le
prossime settimane come di
riaperture non di chiusure”.
Poi sulle vaccinazioni: “Con
che coscienza la gente salta la
lista sapendo che lascia espo-
sto a rischio concreto di morte
persone over 75 o persone fra-
gili?”. 

Draghi: “Vogliamo che le prossime
siano settimane di riaperture” 

Per quanto riguarda il piano vac-
cini anti-Covid, "siamo in linea,
entro fine aprile arriveremo a
500mila somministrazioni al
giorno". Così il Gen. Francesco
Paolo Figliuolo, Commissario
Straordinario per l'emergenza co-
ronavirus, replica ai cronisti nel
corso della visita agli hub di Ma-
cerata e Ancona con il Capo Di-
partimento della Protezione
Civile, Fabrizio Curcio. 

Figliuolo: “Entro fine aprile arriveremo 
a 500mila somministrazioni al giorno”
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Rating delle migliori compa-
gnie di assicurazioni e controllo
dei consumatori sugli atti e
sull’attività dell’Ivass. A chie-
derlo Assoutenti che, assieme
ad altre 7 associazioni del
Cncu, è stata ascoltata oggi nel
corso dell’audizione sul dise-
gno di legge 2104 in materia di
RC in Commissione Finanze
della Camera. 
“Abbiamo chiesto la creazione
di una specifica piattaforma che
assegni un “rating” alle imprese
assicuratrici, valutandone cor-
rettezza, condizioni di vendita
delle polizze, tempi di liquida-
zione dei risarcimenti, e altri
elementi utili agli utenti nella
scelta della compagnie con cui
assicurare la propria autovet-
tura - spiega Stefano Mannacio, 
Responsabile assicurazioni e
ambiente di Assoutenti - Le as-
sociazioni dei consumatori

chiedono inoltre da tempo una
riforma radicale della gover-
nance dell’Ivasse la possibilità
di controllare gli atti dell’or-
gano di vigilanza, eliminando
un segreto istruttorio assoluto
quanto ingiustificato”. “Ab-
biamo presentato alla Camera
un pacchetto di proposte per di-
sboscare il mercato da clausole
vessatorie, superare il fallimen-
tare indennizzo diretto, intro-
durre la portabilità del
certificato assicurativo e incre-
mentare la concorrenza tra im-
prese, in modo da portare ad
una strutturale riduzione dei
costi delle polizze che oggi
scendono meno di quanto do-
vrebbero e continuano ad essere
caratterizzate da andamenti
anomali a livello territoriale” –
conclude il presidente di Assou-
tenti, Furio Truzzi. Di seguito le
proposte presentate oggi per ri-

formare il settore dell’Rc auto:
•  Portabilità del certificato as-
sicurativo (sul modello di
quanto già accade nella telefo-
nia), per ridurre i premi, visto
l’ampio utile di cui godono le
compagnie.
• Credito di imposta per chiu-
sura di posizioni radicate in
giudizio: concedere al debitore,
in questo caso le assicurazioni,
un credito di imposta diretta-
mente proporzionale all’im-
porto da risarcire e
inversamente proporzionale al
livello di radicamento in giudi-
zio con lo scopo di liberare i tri-
bunali da centinaia di migliaia
di cause civili pendenti.
• Accorciamento termini di
legge e sanzioni: per le pratiche
già istruite e mature per la liqui-
dazione non vi devono essere
dilazioni termini di pagamento
o mancate sanzioni da parte

dell’Organismo di Vigilanza.
• Eliminazione delle clausole li-
mitative del risarcimento inte-
grale, per evitare che la vittima
di un incidente subisca indebite
decurtazioni del danno.
• Il contratto base per consen-
tire finalmente ai consumatori
di comparare le offerte per la
sola RC auto. Fallite monte ten-
tativi di comunicare il presso
reale di una polizza perché
manca tale dato.
• Misure atte ad incentivare
l’introduzione di operatori
esteri così da incentivare la
concorrenza.
• Rottamazione del risarci-
mento diretto e ritorno ad un si-
stema di responsabilità civile
pura, dove “chi rompe paga” e
chi paga possa accertare con
scrupolo il danno.
• Riparazioni a regola d’arte ri-
partendo dalla norma della

Legge sulla Concorrenza che
prevedeva la costituzione di un
tavolo tra ANIA, Riparatori e
Consumatori.
• Scatola nera: è necessario
mettere mano a tutto l’impianto
normativo che ne regola l’uti-
lizzo per evitare che lo stru-
mento, nato con finalità
antifrode, venga utilizzato con
finalità di pricing
• Riforma Autorità di Vigilanza:
è anomalo aver passato le com-
petenze in materia di assicura-
zioni alla Banca d’Italia.
Occorre ripristinare il controllo
del Parlamento, con rigorose
procedure di selezione, nella
nomina dei quadri apicali.
• Riforma del Fondo Vittime
della Strada: riforma dei criteri
di assegnazione delle conces-
sioni, obbligo di rotazione, pre-
mialità nella velocità di
accertamento e liquidazione.

Le proposte di Assoutenti sull’Rc auto

Previsioni del tempo con
Edoardo Ferrara di 3BMeteo:
“si esaurisce l’ondata di
freddo invernale sull’Italia
con pausa stabile fino a ve-
nerdì. Nel weekend arrivano
però le piogge atlantiche al
Nord e in parte al Centro; più
asciutto al Sud. Netto rialzo
termico con forti venti di Sci-
rocco”.   FREDDO INVER-
NALE, GELO RECORD SU
ALPI E APPENNINO: “Il
tempo migliora sull’Italia ma
l’eredità dell’ondata di
freddo invernale si fa ancora
sentire. Se  ieri il gelo è stato
in alcuni casi da record sulle
Alpi per aprile (-33,5°C alla
Capanna Margherita, prece-

dente record -29,6°C nel-
l’aprile 2003), questa mattina
abbiamo ritrovato valori in
alcuni casi eccezionali anche
sull’Appennino. In Abruzzo
registrati ben -22,6°C ai Piani
di Pezza, -20,4°C a Campo
Felice e -8°C all’Aquila. Ma
gelate tardive hanno interes-
sato anche diverse aree di
pianura, un danno per le col-
ture con l’ulteriore aggra-
vante che si tratta di un
freddo secco. Ora ci attende
una breve tregua con sole
prevalente e addocilcimento
termico, ma clima notturno e
mattutino ancora piuttosto
freddo”.  NEL WEEKEND
TORNA LA PIOGGIA: “Nel

weekend tuttavia si cambierà
registro, con una perturba-
zione atlantica che riporterà
piogge e rovesci al Nord e in
parte anche al Centro. Le pre-
cipitazioni saranno più inci-
sive e abbondanti soprattutto
da sabato sera e su Liguria,
alta Toscana, Prealpi, alte
pianure del Nord, mentre
sulle Alpi torneranno nevi-
cate diffuse ma in genere
dalle quote medie. Qualche
pioggia o rovescio interes-
serà pure il Centro, sebbene
in modo più intermittente e
con anche qualche apertura,
più ampia e frequente su
Abruzzo, basso Lazio e Sar-
degna. Il Sud invece godrà di

tempo più asciutto e a tratti
anche soleggiato, tra banchi
nuvolosi sparsi di passag-
gio”. NETTO RIALZO
TERMICO E FORTE SCI-
ROCCO: “Come già antici-
pato le temperature
subiranno un deciso rialzo,
per via dei venti di Scirocco
che soffieranno a tratti anche
con forte intensità tra sabato
e domenica. L’addocilmento
termico riguaderà soprattutto
le temperature notturne ma
anche le massime al Sud e sul
medio versante adriatico,
dove si potranno superare
punte di 18-20°C. Picchi di
oltre 22-23°C si potranno lo-
calmente registrare su Cala-

bria e Sicilia tirrenica e sulla
Sardegna occidentale. Al
Nord e sul medio versante
tirrenico le massime saranno
invece in calo per via della
maggiore copertura nuvolosa
e delle precipitazioni”.  
• ACQUAZZONI ANCHE
NELLA PROSSIMA SETTI-
MANA: “Il tempo si man-
terrà vivace e instabile anche
nella prossima settimana, al-
meno nella prima parte, con
nuovi rovesci e anche qual-
che temporale ancora una
volta più frequente al Centro-
nord, ma questa volta possi-
bile pure al Sud. Il tutto
accompagnato da un nuovo
calo delle temperature”.

Dal gelo invernale alle piogge autunnali, così cambia il clima 

sabato 10 aprile 2021

In vista dell’anno da Capitale italiana della
Cultura, Procida implementa la sua mobilità,
con l’obiettivo di disincentivare il trasporto
privato e alimentare quello pubblico avvici-
nandosi a un’imminente svolta green. Da sono
oggi stati trasferiti sull’isola e già messi in
esercizio due nuovi bus, forniti dalla Regione
Campania, modello Citytour della Volskwa-
gen della lunghezza di 5,60 metri, adatti alla
circolazione sulle strade dell’isola, con una
capacità di 20 passeggeri. In queste ore inoltre
è in prova per le strade del centro storico del-
l’isola un bus a trazione elettrica della lun-
ghezza di 6 metri e in grado di trasportare fino

a un massimo di 35 passeggeri: in attesa del-
l’esito del test, l’Eav pensa dunque ad abbrac-
ciare la mobilità sostenibile. Sono previsti 3
bus elettrici per Procida capitale della Cultura
2022. A Procida è arrivata una delegazione di
Eav (holding dei trasporti della Regione Cam-
pania), guidata dal presidente Umberto De
Gregorio, con gli ingegneri Mariano Vignola
che ha incontrato il sindaco Dino Ambrosino
e la giunta. “L’appuntamento è stata l’occa-
sione per ragionare su tutte le possibili inizia-
tive in comune da mettere in campo in
previsione di Procida 2022 in accordo con la
Regione”, spiega De Gregorio.

Ambiente, Progetto Ossigeno della
Regione Lazio: l’idea del Comune di
Lanuvio (Rm) ammessa al finanzia-
mento Roma - 09 apr 2021 (Prima
Pagina News) - La Regione Lazio ha
approvato le graduatorie del progetto
‘Ossigeno’ relative alla Manifesta-
zione d'interesse per la selezione di
progetti su aree pubbliche o ad uso
pubblico finalizzati alla piantuma-
zione di nuovi alberi e arbusti nel
territorio della Regione Lazio’. Tra i
progetti ammessi al finanziamento
c’è anche il Comune di Lanuvio. "E’

nostra volontà", dichiara l’Assessore
all’Ambiente del Comune di Lanu-
vio Mario Di Pietro, "rendere l'am-
biente sempre più vivibile e a misura
d’uomo , attuando politiche che pun-
tano a contrastare il cambiamento
climatico,compensare le emissioni di
CO2 e proteggere la biodiversità.
Soprattutto in un periodo difficile
come questo, è necessario impe-
gnarsi per favorire una svolta cultu-
rale a partire dalla valorizzazione del
bene comune e dei luoghi in cui vi-
viamo". 

Tre bus elettrici per Procida 
Capitale della cultura

Ambiente, Progetto Ossigeno 
della Regione Lazio: l’idea del Comune 

di Lanuvio (Rm) ammessa al finanziamento 
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I prezzi degli alimenti nel mondo 
aumentano per il decimo mese consecutivo

Dal Mondo

I prezzi globali delle materie
prime alimentari sono aumentati a
marzo, segnando il decimo au-
mento mensile consecutivo, con
le quotazioni degli oli vegetali e
dei prodotti lattiero-caseari a gui-
dare l’aumento: lo si legge in un
comunicato dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimen-
tazione e l’agricoltura (FAO). 
L’indice dei prezzi alimentari
della FAO, che tiene traccia delle
variazioni mensili dei prezzi inter-
nazionali delle materie prime ali-
mentari comunemente scambiate,
ha registrato una media di 118,5
punti a marzo, il 2,1% in più ri-
spetto a febbraio e ha raggiunto il
livello più alto da giugno 2014. 
Le tendenze variano in base ai tipi
di merce. L’aumento di marzo è
stato guidato dall’indice dei

prezzi dell’olio vegetale, che è au-
mentato dell’8,0% rispetto al
mese precedente, raggiungendo
un massimo degli ultimi 10 anni,
con i prezzi dell’olio di soia in
forte aumento a causa in parte
delle prospettive di una forte do-
manda dal settore del biodiesel. 
L’indice dei prezzi dei prodotti
lattiero-caseari è aumentato del
3,9% da febbraio, con i prezzi del
burro sostenuti da un’offerta piut-
tosto limitata in Europa associata
a un aumento della domanda in
previsione di una ripresa del set-
tore dei servizi alimentari. Anche
i prezzi del latte in polvere sono
aumentati, sostenuti da un au-
mento delle importazioni in Asia,
in particolare in Cina, a causa del
calo della produzione in Oceania
e della scarsa disponibilità di con-

tainer in Europa e Nord America.
Anche l’indice dei prezzi della
carne della FAO è aumentato del
2,3% da febbraio, con le importa-
zioni dalla Cina e un aumento
delle vendite interne in Europa in
vista delle festività pasquali, a so-
stegno dell’aumento delle quota-

zioni di pollame e carne di maiale.
I prezzi della carne bovina sono
rimasti stabili, mentre i prezzi
della carne ovina sono diminuiti.
Al contrario, l’indice dei prezzi
dei cereali della FAO è sceso
dell’1,8%, ma è ancora superiore
del 26,5% rispetto a marzo 2020.
I prezzi all’esportazione del grano
sono diminuiti di più, riflettendo
un’offerta generalmente buona e
prospettive di produzione favore-
voli per i raccolti 2021. Anche i
prezzi del mais e del riso sono di-
minuiti, mentre sono aumentati
quelli del sorgo.  L’indice dei
prezzi dello zucchero della FAO è
diminuito del 4,0% nel mese, in-
nescato dalle prospettive di grandi
esportazioni dall’India, ma è ri-
masto oltre il 30% al di sopra del
livello dell’anno precedente.

Il ponte della Crimea, che collega la Russia
alla Penisola ucraina sul mar Nero annessa da
Mosca nel 2014, è protetto in modo affidabile
da qualsiasi minaccia, ha dichiarato il coman-
dante della Guardia nazionale, Viktor
Zolotov,in una intervista all’agenzia Itar Tass.
L’intervista fa seguito ai timori di parte ucraina
per il dislocamento, da parte della Russia, di
forze militari in Crimea e a ridosso del confine
con l’Ucraina orientale.  “Le acque adiacenti a
questa principale arteria sono pattugliate da
unità navali della Guardia nazionale mentre i
nostri sommozzatori d’assalto effettuano ispe-
zioni dei pilastri su cui poggia il ponte”, ha ag-
giunto. 
“Una brigata per le operazioni speciali della
Guardia nazionale opera in stretto contatto con
i ministri della Difesa e degli Interni, con l’Fsb
(servizi segreti) e con i ministri dei Trasporti e
dell’Energia- Dallo scorso anno, i gruppi ope-
rano a pieno ritmo e sotto il comando del Cen-
tro di coordinamento congiunto”, ha quindi
concluso Il Krymski most (!"#$%&'( $)%*)
il ponte sullo stretto di Kerch che collega la
Crimea alla regione russa di Krasnodar è un
progetto ad altissimo valore simbolico e vitale
per i collegamenti per la penisola annessa alla
Russia nel 2014. L’opera è molto importante
da un punto di vista geopolitico, in quanto per-
mette alla Russia di avere un controllo mag-
giore sulla Crimea. 
La  struttura  con i suoi 19 chilometri  batte il
Vasco de Gama di Lisbona il ponte più lungo
d’Europa. Costato 228 miliardi di rubli, l’equi-
valente di 3,7 miliardi di euro, la nuova strut-

tura collega la regione meridionale russa di
Krasnodar con la città di Kerch, allungandosi
sullo stretto che collega il Mar Nero con il
Mare d’Azov. La progettazione del ponte è in-
cominciata nel 2014, subito dopo, nel dicem-
bre del 2014, il contratto multimiliardario per
la costruzione del ponte è stato appaltato al
Gruppo SGM di Arkadij Rotenberg e i lavori
sono incominciati nel maggio successivo. Il
ponte stradale è stato inaugurato il 16 maggio
2018, mentre il collegamento ferroviario è
stato ultimato il 18 dicembre 2019 ed inaugu-
rato dal presidente Vladimir Putin, il 23 dicem-
bre 2019. 
Il primo treno passeggeri di linea ha attraver-
sato il ponte il 25 dicembre 2019, mentre
l’apertura del ponte per i treni merci è sta inau-
gurata il 30 giugno dello scorso anno. Sia stra-
dale che ferroviario di notte ha i colori del
tricolore di Russia e grazie al ponte stradale e
ferroviario sarà molto più semplice viaggiare
tra la Crimea e la terraferma russa.

Il ponte della Crimea che collega 
Russia alla Penisola ucraina 

difeso dalla Guardia Nazionale

sabato 10 aprile 2021

Bisogna procedere con misure che contrastino la violenza ar-
mata negli Stati Uniti, perchè questa comporta una spesa an-
nuale pari a quasi 280 miliardi di dollari. Così, in conferenza
stampa, il Presidente statunitense Joe Biden, precisando che "i
costi della violenza armata includono l’aiuto per superare i
traumi, le spese ospedaliere e la terapia fisica". 

Turchia: Stati Uniti 
notificano passaggio navi
da guerra nel Mar Nero 

Bisogna procedere con mi-
sure che contrastino la vio-
lenza armata negli Stati Uniti,
perchè questa comporta una
spesa annuale pari a quasi
280 miliardi di dollari. Così,
in conferenza stampa, il Pre-
sidente statunitense Joe
Biden, precisando che "i costi
della violenza armata inclu-
dono l’aiuto per superare i
traumi, le spese ospedaliere e
la terapia fisica". 

Armi, Usa, Biden: ogni anno la violenza
armata ha un costo di 280 mld di dollari 


