
A febbraio il fatturato dell’industria, al
netto dei fattori stagionali, ha registrato un
aumento dello 0,2%, risultante da una cre-
scita sul mercato interno (+0,9%) e da un
calo su quello estero (-1,3%). Corretto per
gli effetti di calendario (i giorni lavorativi
sono stati 20 come a febbraio 2020), il fat-
turato totale cresce in termini tendenziali
dello 0,9%. Il risultato è la sintesi di un
aumento del 2,3% sul mercato interno e
di una diminuzione dell’1,8% su quello
estero. Lo ha reso noto l’Istat. Nella media
degli ultimi tre mesi l’indice complessivo
segna un incremento del 2,4% rispetto ai

tre mesi precedenti (+2,6% sul mercato
interno e +1,9% su quello estero). Con ri-
ferimento ai raggruppamenti principali di
industrie, gli indici destagionalizzati se-
gnano aumenti congiunturali per l’energia
(+6,3%), per i beni di consumo (+0,7%)
e per i beni intermedi (+0,3%), mentre re-
gistrano un calo dell’1,5% per i beni stru-
mentali. Per quanto riguarda gli indici
corretti per gli effetti di calendario riferiti
ai raggruppamenti principali di industrie,
si registra una marcata crescita tenden-
ziale per i beni intermedi (+5,7%) e un
modesto incremento per i beni strumentali

(+0,3%), mentre risultano in calo i beni di
consumo (-1,6%) e l’energia (-14%).
Quanto al comparto manufatturiero, i set-
tori che registrano la crescita tendenziale
più marcata sono quelli delle apparecchia-
ture elettriche e non (+14,8%) e della me-
tallurgia (+10,3%), mentre i risultati
peggiori si rilevano per l’industria tessile
e dell’abbigliamento (-8,9%) e per le raf-
finerie (-16,5%). A febbraio “il fatturato
dell’industria, al netto della stagionalità,
segna il terzo incremento consecutivo su
base congiunturale. Nella media degli ul-
timi tre mesi la crescita è più sostenuta sul

mercato interno”, è il commento del-
l’Istat. 
Nel confronto tendenziale “è significativo
l’apporto positivo proveniente dalla me-
tallurgia e dal settore dei macchinari e at-
trezzature; si conferma, invece, la
performance negativa delle industrie tes-
sili, abbigliamento, pelle e accessori, in
flessione tendenziale quasi ininterrotta da
febbraio 2020. Anche al netto della com-
ponente di prezzo, il settore manifattu-
riero evidenzia una crescita congiunturale
sia su base mensile sia su base trime-
strale”, ha concluso l’Istituto di statistica.
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L’Istat registra un aumento del fatturato dello 0,2% grazie 
alla crescita del mercato interno (+ 2,3%). Giù dell’1,8% quello estero

Incredibile Vespa: 75 anni
e 19mln di esemplari prodotti
Piaggio iniziò la produzione del motoveicolo immediatamente dopo la fine
del conflitto mondiale (1946) ed il suo successo è ancora oggi inarrestabile

Vespa festeggia 75 anni e rag-
giunge lo straordinario traguardo
dei 19 milioni di esemplari prodotti
a partire dalla primavera del 1946.
La Vespa che celebra i 19 milioni è
una GTS 300 nella serie speciale
75th ed è stata assemblata nello sta-
bilimento Piaggio di Pontedera,
dove Vespa è prodotta ininterrotta-
mente dal 1946. Una gamma in
continua evoluzione e tecnologica-
mente sempre di avanguardia, uno
stile unico, al di sopra di mode e
tendenze che ha saputo rinnovarsi
sempre rimanendo fedele ai suoi
valori originali, sono tra i motivi di
un successo che si misura in oltre
un milione e 800mila veicoli pro-
dotti negli ultimi dieci anni.  A
metà degli anni 2000 la produzione
annua di Vespa era attestata intorno
alle 50mila unità, da allora una cre-
scita costante e spettacolare l’ha
portata a superare quota 100mila
nel 2007 e le 200mila dal 2018.
Per il suo 75esimo compleanno
Vespa si presenta in una serie spe-
ciale Vespa 75th, disponibile per
Vespa Primavera (nelle cilindrate
50, 125 e 150 cc) e per Vespa GTS
(nelle cilindrate 125 e 300 cc), li-
mitatamente al 2021. La scocca di

Vespa 75th si colora dell’inedito
metallizzato Giallo 75th che, stu-
diato espressamente per questa
serie, reinterpreta in chiave con-
temporanea cromie in auge negli
anni Quaranta.  Sulle fiancate e sul
parafango anteriore compare il nu-
mero 75 in una tonalità più accen-
tuata, a creare un elegante tono su
tono, come anche nella vista fron-
tale dove la tradizionale “cravatta”
è rifinita in tinta opaca giallo pirite.

L’Inps autorizza
altre 641,9mln di ore
di cassa integrazione

A marzo sono state autorizzate 641,9 milioni di ore di cassa
integrazione. Oltre 5 miliardi le ore autorizzate per emergenza
sanitaria nel periodo aprile 2020 – marzo 2021. Lo ha reso
noto l’Inps.  Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate
a marzo 2021 sono state 282 milioni, quasi interamente riferite
all’emergenza sanitaria, +974,8% in più rispetto a febbraio
(26,2 mln). A marzo 2020 le ore autorizzate erano state 12,7
mln. Per la cassa integrazione straordinaria sono state auto-
rizzate 17,5 mln di ore, di cui 1,3 mln per solidarietà, con un
incremento del 141% rispetto a marzo 2020 (7,3 mln). Ri-
spetto a febbraio 2021 si registra una variazione congiunturale
pari al +64%.  Gli interventi in deroga sono stati di 114,8 mln
di ore, con una variazione congiunturale del +69,7% rispetto
a febbraio. A marzo 2020 erano state autorizzate circa 2mila
ore.  Per i fondi di solidarietà sono state autorizzate 227,6 mi-
lioni di ore, con un incremento del 231,3% rispetto a febbraio.
Nel mese di marzo 2020 le ore autorizzate erano circa
739mila.  Da aprile 2020 a marzo 2021 sono state autorizzate
complessivamente per emergenza sanitaria 5.016,7 mln di ore:
2.259,5 mln di cig ordinaria, 1.728,4 mln per l’assegno ordi-
nario dei fondi di solidarietà e 1.028,8 mln di cig in deroga.
Nel mese di marzo sono state autorizzate complessivamente
620,4 mln di ore, con un incremento del 293,1% rispetto a
febbraio. In particolare, le autorizzazioni si riferiscono a
63.558 aziende per la cig ordinaria con 279,1 mln di ore, a
53.708 aziende per l’assegno ordinario con 226,7 mln di ore
e a 147.100 aziende per la cig in deroga con 114,7 mln di ore.

Eurozona, sul debito-Pil
l’Italia supera la Grecia

Il deficit di Bilancio dell’insieme
dell’area euro è balzato lo
scorso anno al 7,2% del Pil,
dallo 0,6% del 2019, con oltre
820 miliardi di euro a fronte dei
5 miliardi dell’anno precedente. 
Secondo un primo resoconto sti-
lato da Eurostat, tra crisi pan-
demica e lockdown imposti nel
tentativo di contenere i contagi,
l’indebitameto pubblico com-
plessivo dei Paesi dell’area euro
è lievitato a 11.107 miliardi di
euro, il 90,7% del Pil dal 77,5%

del 2019. Il Pil nel frattempo è
sceso a 11.334 miliardi, da
11.949 miliardi del 2019. In Ita-
lia, riporta ancora l’ente di sta-
tistica Ue, il deficit è balzato al
9,5% del Pil nel 2020, dall’1,6%
del 2019, con 156,9 miliardi,
mentre il debito, pari a 2.573
miliardi di euro è salito al
155,8% del Pil, dal 134,6%
dell’anno precedente. Solo in
Grecia si registra un valore su-
periore tra i paesi di tutta l’Ue
con un 205% del Pil nel 2020.

Industria avanti piano 

Gli ammortizzatori sociali
al tempo del Covid
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“Dormire la notte. Penso a
come potrebbero farlo migliaia
di persone che hanno diritto a
una casa e invece sono costrette
ad arrangiarsi perché il Co-
mune non gliele assegna. Sono
13500 famiglie a cui viene ne-
gato un sacrosanto diritto”. Lo
dichiara Carlo Calenda, leader
di Azione e candidato sindaco
a Roma. “Ma penso anche a chi
ha il potere di decidere e invece
rimanda, rallenta, lo farà do-
mani, annegando in un oceano
di burocrazia, ottusità e cattiva
gestione. Quasi 300 apparta-
menti dell’Ater disponibili,
pronti per la consegna, invece
rimangono sfitti, vuoti. Milioni

di euro di valore ‘parcheggiati’
e un conseguente danno al-
l’Erario che nessuno pagherà.
Siamo oltre la decenza, siamo
a un passo dalla vergogna”, ag-
giunge Calenda.

“Esprimo tutta la mia vici-
nanza ai lavoratori di Alitalia
che oggi hanno manifestato
nuovamente in Piazza Santi
Apostoli a Roma e ai tanti
altri lavoratori degli appalti
legati alla compagnia aerea
che ieri hanno protestato a

Fiumicino”. Lo comunica in
una nota l’assessore al Lavoro
e Nuovi diritti della Regione
Lazio, Claudio Di Berardino.
“Occorre continuare a lavo-
rare per definire immediata-
mente il Piano Industriale.
Questo importante passaggio

è fondamentale anche per far
decollare la nuova compagnia
e per intercettare la ripresa del
traffico aereo in vista della
stagione estiva. Ogni sforzo è
necessario per non aggravare
lo stato economico della com-
pagnia stessa”.

“Stiamo dando mandato alla
direzione Demanio e Patrimo-
nio per l’acquisto, da parte
della Regione Lazio, di una
parte del promontorio del Cir-
ceo messa recentemente in
vendita tramite un’agenzia im-
mobiliare”. Così Daniele Leo-
dori, vicepresidente e
assessore alla Programma-
zione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio e Ro-
berta Lombardi, assessore alla
Transizione Ecologica, della
Regione Lazio. Si tratta di
un’area di una tale valenza am-

bientale, storica ed archeolo-
gica che, spiegano “va preser-
vata da possibili scempi e
messa a disposizione della col-
lettività con le modalità che
andremo successivamente a
definire. Nei prossimi giorni
procederemo con l’opzione di
acquisto secondo le procedure
previste dalla legge affinché
questo pezzo del nostro territo-
rio, dal valore inestimabile, di-
venti patrimonio di tutti.
Condividiamo in pieno  lo spi-
rito della  mozione presentata
nei giorni scorsi dal consigliere

Enrico Forte e sottoscritta da
Gaia Pernarella, con la quale si
chiedeva un impegno della Re-
gione per garantire e mante-
nere l’uso pubblico dell’intera
area oggetto della vendita e ri-
teniamo  che, in quanto ente
pubblico, abbiamo il dovere –
sottolineano – di salvaguardare
un capitale naturale di circa
duecento ettari sui quali sor-
gono anche resti di antiche
ville romane e habitat naturali-
stici particolari, assicurandoci
che la sua protezione sia di
lunga durata”.

Roma

Carlo Calenda
(Azione): “Sulle case 
popolari sfitte siamo

oltre la decenza”
“È trascorso più di un anno da
quando il Coronavirus è en-
trato nelle nostre vite, sconvol-
gendo le nostre abitudini e allo
stesso tempo, però, obbligan-
doci a reagire. Con la pande-
mia si è creata una grande rete
di solidarietà, che ha mostrato
quanto Roma sappia essere
una comunità generosa e unita.
Tutti, con la loro forza, deter-
minazione e creatività, hanno
contribuito alla ripartenza, ma
soprattutto voglio rivolgere un
pensiero speciale a tutti i me-
dici, agli infermieri e agli ope-
ratori sanitari, che lavorano
senza sosta e senza turni nelle
corsie degli ospedali, prenden-
dosi cura con grande umanità
delle persone malate e delle
loro famiglie. Grazie all’impe-
gno della scienza e della ri-
cerca abbiamo avuto una
maggiore consapevolezza di
questo virus, arrivato all’im-

provviso e all’inizio scono-
sciuto”. È quanto sottolinea la
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, in un videomessaggio
inviato al Congresso interna-
zionale “Covid-19 tra Nord e
Sud del Mondo. Un nuovo
contesto geo-politico e di sa-
lute dopo il SARS-CoV-2”, or-
ganizzato dal direttore
scientifico dell’Istituto San
Gallicano IRCCS d Roma, il
prof. Aldo Morrone, coinvol-

gendo medici e personale sani-
tario provenienti da tutto il
mondo, economisti e rappre-
sentanti istituzionali, con il
supporto di Dreamcom. Il
Congresso, organizzato sotto
l’alto patrocinio del Parla-
mento Europeo, della Regione
Lazio, dell’Istituto Superiore
di Sanità e del Ministero
dell’Università e della Ricerca,
si terrà oggi e domani in mo-
dalità online. La partecipa-
zione è gratuita, per iscrizioni:
http://www.dreamcom.it/co-
vidtranordesud/. “Convegni
come quello di oggi sono fon-
damentali per diffondere una
corretta informazione. Ne ap-
profitto quindi per ringraziare
l’Istituto San Gallicano, il Re-
gina Elena e tutte le strutture
ospedaliere che hanno lavorato
con sacrificio pur di assicurare
i servizi pubblici essenziali”,
conclude Raggi.

Raggi: “Un pensiero 
speciale a medici 

ed operatori sanitari”

Alitalia, Claudio Di Berardino 
(Regione Lazio): “Vicini ai lavoratori”

In occasione del World
Earth Day 2021, che viene
celebrato il 22 aprile, A2A
lancia le «Olimpiadi della
Sostenibilità», un progetto
che coinvolge 186 scuole
secondarie di secondo
grado per un totale di
11.000 studenti in tutta Ita-
lia. L’iniziativa si propone
di sensibilizzare i ragazzi
sul tema dello sviluppo so-
stenibile, facendo acquisire
loro maggior consapevo-
lezza sull’importanza dei
principali contenuti del-
l’Agenda ONU 2030 e dei
relativi obiettivi. Infatti, con
il nuovo Piano Industriale
incentrato su economia cir-
colare e transizione energe-
tica, A2A è impegnata nel
prossimo decennio a dare
un concreto contributo alla
realizzazione di 11 dei 17
Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile.
Con il supporto del consor-
zio ELIS, realtà no profit
che promuove la forma-
zione professionale di qua-
lità, gli studenti che
frequentano il 4° anno delle
scuole superiori si cimente-
ranno nella realizzazione di
elaborati e video, gareg-
giando per partecipare alla

sfida finale. Verranno sele-
zionate 3 classi finaliste che
parteciperanno alla mara-
tona creativa di A2A nel-
l’ambito dell’Earth Day
2022.
A2A è la Life Company che
si occupa di ambiente,
acqua ed energia, e quindi
delle condizioni necessarie
alla vita del Pianeta e delle
persone. Essere una Life
Company implica agire re-
sponsabilmente, creare una
cultura condivisa del ri-
spetto e assicurare benes-
sere oggi e un futuro per le
generazioni che verranno.
Per questo motivo, A2A
sviluppa costantemente pro-
getti e iniziative di educa-
zione alla sostenibilità
mirate alla sensibilizza-
zione e al coinvolgimento
delle nuove generazioni sui
temi dell’economia circo-
lare e della transizione ener-
getica, i due pilastri del
Piano Industriale. 
Nel 2020, periodo segnato
dall’emergenza covid-19,
A2A ha investito ulterior-
mente sulla formazione, in
particolare nelle iniziative
digitali che hanno visto
l’adesione di oltre 31.000
tra studenti ed insegnanti.
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Scuole italiane, con il World
Earth Day 2021 arrivano

le Olimpiadi delle sostenibilità

La Regione Lazio punta ad acquistare 
una parte del Promontorio del Circeo



Lazio, Cotral e La Sapienza 
rilanciano la vecchia stazione 

della Tramvia dei Castelli Romani 

3

Da immobile fatiscente a spa-
zio polifunzionale: la vecchia
stazione di alimentazione
della Tramvia dei Castelli Ro-
mani, attiva fino al 1960, sarà
riqualificata grazie alla colla-
borazione tra l’azienda di tra-
sporto regionale Cotral e i
tecnici della Facoltà di Archi-
tettura de La Sapienza. Na-
scerà qui il centro di
formazione e museo Cotral. Il
progetto è stato presentato,
dove sorge l’immobile a Ca-
stel Gandolfo, dalla presidente
di Cotral Spa Amalia Cola-
ceci, l’assessore alla Mobilità
della Regione Lazio, Mauro
Alessandri, e il presidente
della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza, Orazio
Carpenzano. “Questo è uno
degli immobili più belli che ci
siamo trovati nel patrimonio
dell’ex società che si chia-
mava Cotral patrimonio – ha
dichiarato la presidente Cotral
Amalia Colaceci – di tutto il
resto stiamo facendo delle
scelte di razionalizzazione in
alcuni casi come sapete ab-
biamo ristrutturato i depositi
ne stiamo comprando di
nuovi, alcuni immobili che
non erano più utili per il no-
stro esercizio li stiamo ven-
dendo. Quando abbiamo
scoperto questo immobile e
siamo riusciti entrarne in pos-
sesso abbiamo pensato che
questo era uno spazio che noi
dovevamo prenderci e dove-
vamo ridarlo in qualche modo

alla nostra azienda e alla co-
munità. Quindi per avere
l’idea che fosse la più compa-
tibile possibile con queste no-
stre volontà abbiamo ritenuto
che una partnership con l’uni-
versità La Sapienza Facoltà di
Architettura fosse il modo più
giusto perché come ho detto al
professore loro sono una fu-
cina di idee”. L’accordo nasce
dall’esigenza di avvalersi
della competenza e della capa-
cità di sviluppare idee innova-
tive di giovani architetti
guidati da docenti della Fa-
coltà per trasformare l’edificio
e l’ampio giardino, da anni in
stato di abbandono, in uno
spazio polifunzionale, centro
di formazione e location per
eventi, e in un museo del tra-
sporto su gomma dove esporre
i bus storici. “Questo è uno
spazio importante per il terri-
torio e per la storia di Cotral –
ha sottolineato l’assessore alla
Mobilità della Regione Lazio
Mauro Alessandri – che deve
rivivere attraverso questa col-

laborazione, questi luoghi de-
vono essere luoghi recuperati
alla comunità credo che l’ope-
razione che si sta facendo qui
non è solo per riacquisire o ri-
strutturare un immobile ma
per riconsegnarlo alla bellezza
dell’incontro e alla sua funzio-
nalità ed è un momento im-
portante non solo per Cotral,
ma anche per il territorio”.
L’obiettivo è coniugare il pas-
sato dell’azienda con il futuro
attraverso la valorizzazione di
questa parte di patrimonio im-
mobiliare che sarà restituita
alla fruizione dei dipendenti e
degli appassionati del mondo
del trasporto su gomma. Entro
sei mesi gli architetti di Valle
Giulia elaboreranno una o più
proposte progettuali sulla base
delle indicazioni condivise
con l’azienda e stimeranno i
costi di massima del progetto.
Subito dopo si avvierà la fase
di progettazione esecutiva per
poi procedere al bando di gara
con l’obiettivo di terminare i
lavori alla fine del 2022.

Roma

La rinascita del basket a Roma
passa per le mani di Alessan-
dro Tonolli. La Virtus è stata
ritirata dal campionato a di-
cembre scorso, lasciando così
la serie A senza una protago-
nista storica. 
L’ex capitano Tonolli, che ha
vestito la maglia giallorossa
dal 1994 al 2014 conquistando
una Supercoppa Italiana nel
2000 e giocando anche di-
verse partite in Nazionale, è
da tempo al lavoro per ripor-

tare la palla a spicchi nella Ca-
pitale. 
E proprio oggi ‘Tonno’ ha
pubblicato un post sui social
che lascia ben sperare i tifosi
romani: un’immagine lo ritrae
insieme ad un’altra persona,
pallone in mano, sullo sfondo
il Colosseo e San Pietro, oltre
a un canestro con quello che
dovrebbe essere il nuovo logo
e nome della nuova squadra
della Capitale, ‘Virtus Roma
1960’.

Una speranza, 
il ritorno nel basket
della Virtus Roma
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Partirà in queste ore la campagna di vaccina-
zione dei detenuti presso il carcere di Rebibbia
dove, coordinati dalla Asl Rm2, saranno impe-
gnati 50 infermieri e 13 operatori socio-sanitari
Nuova Sair, cooperativa nazionale che opera da
7 anni a Rebibbia. 
Dal oggi, il team sanitario sarà quindi impe-
gnato nella somministrazione del farmaco anti-
covid anche agli agenti della polizia
penitenziaria. “Da una settimana stiamo colla-
borando all’allestimento di 19 sale a Rebibbia
e domani, dalle 7 alle 14 somministreremo il
vaccino ai detenuti” - dichiara Rosario Riccio-
luti, presidente di Nuova Sair.  
“Siamo lieti di dare un contributo con il nostro
personale sanitario e socio-sanitario al piano

vaccini della Regione Lazio che arriverà do-
mani anche nelle carceri, a tutela della salute
dei detenuti e degli agenti penitenziari”. 

Covid-19, Nuova Sair: per vaccinazione ai detenuti 
di Rebibbia in campo 50 infermieri e 13 Oss 

La Camera Avvocati Indu-
strialisti, nata per iniziativa
di un gruppo di avvocati
operanti nel settore della
proprietà industriale e intel-
lettuale (marchi, brevetti,
concorrenza sleale, diritto
d'autore), è una nuova re-
altà associativa rivolta alla
diffusione e alla promozione
della cultura giusindustria-
listica. 
Con i propri fondatori - Cri-
stiano Bacchini, Luigi Go-
glia, Alberto Tornato,
Antonio Bana, Mario Pisa-
pia, Simona Lavagnini e
Iuri Maria Prado - la Ca-
mera Avvocati Industrialisti
ha l'obiettivo di porsi quale
motore di iniziative di taglio
scientifico-culturale e di ag-
giornamento in questo im-
portante settore,
rivolgendosi agli ambienti
istituzionali e accademici,
dell'impresa, della giurisdi-
zione e dell'avvocatura af-
finché sia diffusamente e
meglio compresa l'esigenza

di una maggiore attenzione
a una materia così rilevante
per l'ordinamento econo-
mico e lo sviluppo tecnolo-
gico del Paese. Per i
promotori: «Una pluralità
di emergenze - dalla parte-
cipazione italiana al c.d. pa-
tent package, al dibattito
sulla riforma dell'assetto
giurisdizionale - pone infatti
l'Italia di fronte a decisive
occasioni di scelta tecnica e
politica che richiedono in-
formazione e opportuna
meditazione, tanto più in
vista della ripresa all'esito
del periodo difficile vissuto
dalla comunità economica e
professionale».  
«La Camera Avvocati Indu-
strialisti – spiega il presi-
dente Iuri Maria Prado – si
propone di partecipare in
modo fattivo in questo sce-
nario, che vede gli strumenti
della proprietà industriale e
intellettuale quali elementi
di notevole stimolo e rilan-
cio». 

Al via la Camera 
Avvocati Industrialisti 
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Omicidio Luca Sacchi, 
Anastasya: “Colpita alla testa,

poi vidi le gambe di Luca”
“Ho sentito una forte compres-
sione alla nuca e uno che mi
dice ‘dammi lo zaino’. A quel
punto sono caduta, mi sono
rialzata e ho viso le gambe di
Luca, erano a due metri da me
a terra, non capivo cosa era
successo”. Così ha detto, tra le
lacrime, Anastasya Kylemnyk,
davanti ai giudici della I corte
d’assise nel processo per
l’omicidio del suo fidanzato,
Luca Sacchi, avvenuto a
Roma, vicino al parco della
Caffarella, tra il 23 e il 24 ot-

tobre del 2019.  “Quella sera,
Giovanni Princi (già condan-
nato a 4 anni per cessione di

droga in processo con rito ab-
breviato ndr) ci disse che do-
veva fare un ‘impiccetto’ per
una moto, forse rubata. Mise
nel mio zaino una busta mar-
rone, come quelle del pane,
con il bordo superiore arroto-
lata”. 
Anastasya è sotto accusa in re-
lazione al tentativo di vendita
di una ingente quantità di
droga. A giudizio ci sono tra
gli altri Valerio Del Grosso e
Paolo Pirino, ritenuti autori
materiali dell’aggressione.

Roma cronaca
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Non si ferma l’attività di
monitoraggio delle piazze
di spaccio nel quartiere di
Tor Bella Monaca da parte
dei Carabinieri della Com-
pagnia di Frascati che, in tre
distinte attività antidroga,
sono riusciti ad arrestare
altri 4 pusher.  In partico-
lare, i Carabinieri del Nu-
cleo Operativo della
Compagnia di Frascati, in
via dell’Archeologia, hanno
sorpreso un italiano di 44
anni, disoccupato e già con
precedenti, mentre cedeva
dello stupefacente ad un ac-
quirente. 
Lo scambio è stato intercet-
tato dai militari che nel blitz
sono riusciti a bloccare e
identificare i due soggetti e
a sequestrare sia la droga
che il denaro. A seguito
della perquisizione perso-
nale sono state sequestrate 3
dosi di cocaina del peso di
1,5 grammi e la somma
contante di 50 euro, ritenuta
il provento dell’attività ille-
cita. Lo spacciatore è stato
arrestato e l’acquirente, un
romano 55enne, segnalato
all’UTG di Roma.  Poco più
tardi, altri Carabinieri della
Stazione di Tor Bella Mo-
naca hanno arrestato due
pusher romani di 20 e 38
anni, entrambi nullafacenti
e con precedenti penali spe-

cifici. Monitorando una
piazza di spaccio, sempre in
via dell’Archeologia, i mili-
tari hanno notato i due aggi-
rarsi con fare sospetto e
dopo averli fermati e per-
quisiti, li hanno trovati in
possesso di 20 dosi di co-
caina del peso di circa 12 g
e di 185 euro in contanti, ri-
tenuti provento della pre-
gressa attività di spaccio.  In
serata, in Largo Ferruccio
Mengaroni, gli stessi Cara-
binieri della Stazione Roma
Tor Bella Monaca hanno ar-
restato un cittadino colom-
biano di 33 anni, in Italia
senza fissa dimora, nullafa-
cente e con precedenti.
L’uomo è stato notato dai
militari aggirarsi con fare
sospetto, nella nota piazza
di spaccio. 
La perquisizione personale
ha permesso ai Carabinieri
di rinvenire 8 dosi di co-
caina, per un peso di circa 4
grammi e la somma con-
tante di 210 euro, ritenuta
provento dell’illecita atti-
vità. La droga e il denaro
rinvenuti, nelle 3 distinte at-
tività antidroga, sono stati
sequestrati mentre tutti gli
arrestati, tranne il 20enne
che è stato posto agli arresti
domiciliari, sono stati tratte-
nuti in caserma in attesa del
rito direttissimo.

Tor Bella Monaca: 
ancora un blitz 

dei Carabinieri, piazze 
dello spaccio sotto scacco

I Carabinieri del Nucleo Radio-
mobile di Roma hanno arrestato
un cittadino romeno di 35 anni,
con precedenti, per i reati di
tentata rapina e resistenza a
pubblico ufficiale.   I militari, in
transito in via Palmiro Togliatti,
sono stati allertati da due operai
impegnati per lavori di ripri-
stino del manto stradale, rife-

rendo che poco prima erano
stati avvicinati e minacciati da
un uomo armato di coltello che
ha cercato di farsi consegnare
del denaro.  Le immediate ricer-
che in zona,  da parte dei Cara-
binieri del Nucleo Radiomobile
di Roma, hanno consentito di
rintracciare il 35enne poco di-
stante dal cantiere che ancora

con il coltello in pugno, ha mi-
nacciato anche i militari nell’in-
tento di continuare la fuga ma è
stato comunque bloccato e am-
manettato. L’arrestato è stato
accompagnato in caserma, dove
sarà trattenuto in attesa del rito
direttissimo, mentre il coltello
con una lama di 20 cm è stato
sequestrato.

Viale Togliatti, tenta di rapinare gli operai 
di un cantiere stradale ma finisce in manette 

I Carabinieri della Stazione di
Roma Appia sono riusciti a rin-
tracciare una ragazzina di 16 anni
che si era allontanata volontaria-
mente da una strutturaassisten-
ziale nel quartiere Appio. Era
stata una operatrice a dare l’al-
larme, nel pomeriggio del 20
aprile, denunciando ai Carabinieri
che la minore era uscita per fruire
di un permesso accordatole e non
aveva fatto più rientro, facendo

perdere le tracce. I Carabinieri
hanno avviato un’accurata ricerca
“porta a porta” diffondendo anche
le foto della ragazza, soggetto fra-
gile, che avrebbe potuto trovarsi
in difficoltà, nei luoghi di mag-
giore affluenza, presso le fermate
dei mezzi pubblici, nei parchi. 
Grazie anche ad una certosina at-
tività tecnica, seguendo il segnale
del cellulare, la minore è stata lo-
calizzata e rintracciata dai Cara-

binieri della Stazione di Roma
Appia a bordo di un autobus di
linea, in compagnia di un ragazzo
di 27 anni. 
La minore che è stata successiva-
mente riaffidata a personale della
struttura residenziale, ha riferito
di essersi allontanata volontaria-
mente per incontrare il ragazzo,
conosciuto tramite social net-
work, e con il quale aveva tra-
scorso gli ultimi due giorni.

Appio, minorenne si allontana da una abitazione 
residenziale e scompare. Rintracciata 

su un bus dai militari insieme a un ragazzo
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Giustizia, Mario Perantoni (M5S): 
“Adottato il testo base della riforma 

dell’ordinamento giudiziario e del Csm”
"È stato adottato oggi il

testo base della riforma del-
l'ordinamento giudiziario e
del Consiglio superiore
della magistratura. Si tratta
dello stesso testo del dise-
gno di legge già a suo
tempo presentato dall'ex
ministro Bonafede a cui è
stato abbinato il progetto di
legge Costa appena presen-
tato sulla stessa materia".
Lo ha reso noto il deputato

del M5S e Presidente della
Commissione Giustizia in
Camera dei Deputati, Mario
Perantoni. 
“Intenderei dare ampio spa-
zio di tempo ai gruppi per la
presentazione delle propo-
ste emendative; attendiamo
inoltre di conoscere il pa-
rere del CSM affinché tutti
i gruppi abbiano tutti gli
strumenti di valutazione”,
ha concluso. 

Politica

"La nomina della presidenza
del Copasir non deve essere
teatro di scontro politico, ma
un segnale di forte democra-
zia. Oltre quaranta costitu-
zionalisti oggi scrivono una
lettera per chiedere che que-
sta venga assegnata a Fratelli
d'Italia richiamando leggi,
norme e prassi; se a questi si
aggiungono anche esponenti
politici che certamente non
parteggiano per il nostro par-
tito, ma sono forti sostenitori
del dibattito e del sistema
democratico, questo appello
non può più cadere nel
vuoto. È una battaglia per il
ripristino della legalità: i pre-
sidenti di Camera e Senato si
attivino quindi subito per ri-

solvere questo vulnus istitu-
zionale. La Nazione, dopo
mesi passati a dibattere di
poltrone e crisi di governo,
non merita un'ulteriore umi-
liazione della democrazia".
Lo dichiara il senatore di
Fratelli d'Italia, Luca De
Carlo. 

Copasir, Luca De Carlo (FdI): 
presidenza all’aopposizione 

sinonimo di democrazia e legalità 

Alta tensione nella maggio-
ranza e tra governo e Re-
gioni dopo il via libera al
decreto Covid con la Lega
che non vota "un decreto che
continua a imporre chiusure
e limitazioni" come ha detto
Matteo Salvini una scelta
sulla quale i Dem vanno al-
l'attacco. "Valuto il fatto in
sé, credo sia un atto incom-
prensibile e irresponsabile in
questo momento. Poche ora
prima condividi un accordo,
poi cominci a sparare su
quell'accordo e poi ti
astieni", dice il ministro del
Lavoro e delle Politiche so-
ciali Andrea Orlando a La7.
"Non si può stare al Governo
e fare opposizione allo stesso
tempo. Questa maggioranza
ha deciso di unirsi per supe-
rare insieme l'emergenza
Covid-19 e far ripartire il
Paese. Non è il momento
degli strappi, ma della coe-
sione", scrive su Twitter il
sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio con de-
lega agli Affari Ue, Enzo
Amendola, a proposito delle

polemiche con la Lega sul
coprifuoco. Oggi - si ap-
prende da fonti della Lega -
il segretario Matteo Salvini
riunirà in videoconferenza la
segreteria politica del suo
partito. Il leader della Lega,
tra l'altro non sembra fare
passi indietro rispetto alla
posizione di ieri e anzi cri-
tica un testo sul quale anche
le Regioni che vanno all'at-
tacco.  "Il Decreto purtroppo
ha avuto solo una modifica,
quella che ha aumentato dal
60 al 70% la presenza in
classe obbligatoria degli stu-
denti. Il governo ha disatteso
l'accordo raggiunto con gli
enti locali, mettendo in diffi-

coltà presidi, sindaci e stu-
denti: migliaia di studenti
ammassati sui mezzi pub-
blici non sono un problema e
non corrono rischi, mentre
due persone in palestra o al
bar rappresentano un pro-
blema. Perché?", dice Sal-
vini. "L'aver cambiato in
Consiglio dei ministri un ac-
cordo siglato dalla Confe-
renza delle Regioni con i
Comuni tramite Anci e con
le provincie tramite Upi"
sulla presenza di studenti a
scuola è "un precedente
molto grave" che ha "incri-
nato la reale collaborazione
tra Stato e Regioni", ha detto
il Presidente della Confe-
renza delle Regioni Massi-
miliano Fedriga
intervenendo a Radio Kis-
sKiss, sostenendo che gli ac-
cordi si possono cambiare
ma "riconvocando chi quegli
accordi li ha presi". Fedriga
ha dunque annunciato la
convocazione per oggi di
una seduta straordinaria
della Conferenza delle Re-
gioni.

Scuola, si consuma la resa dei conti 
tra Governo, Lega e Regioni 

"Dopo la scelta di Grillo di
formulare accuse alla fami-
glia della vittima e alla pro-
cura, oggi il sottosegretario
alla Giustizia Macina si lancia
in fantasiose, gravissime ac-
cuse a mio carico. Mossa
dalla cultura del sospetto
(verso i nemici) che caratte-
rizza il Movimento 5 Stelle, il
sottosegretario Macina lede
gravemente la mia immagine
di essere umano, prima an-
cora che di avvocato, nel pro-
vare a insinuare che io abbia
reso noti a chicchessia atti del
processo. Mi occupo di vio-
lenza sulle donne da decenni
come a tutti è noto. Ho as-
sunto questo incarico un anno
dopo la denunzia che ha dato
vita alle indagini e non ho mai
parlato con nessuno di questo

procedimento nonostante le
numerose e pressanti richieste
dei giornalisti. Il sottosegreta-
rio Macina dovrà rispondere
di queste affermazioni farne-
ticanti in sede giudiziaria".
Lo dichiara l'avvocato Giulia
Bongiorno, in seguito all'in-
tervista del sottosegretario
Anna Macina al Corriere
della Sera. 
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Grillo: Bongiorno, 
“Accuse gravissime 

da Macina, la denuncio” 
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Allo stato attuale Alita-
lia non ha le risorse per
pagare gli stipendi di
aprile. Lo si apprende
da fonti sindacali, dopo
l'incontro con i commis-
sari straordinari della
compagnia. Comunque

i commissari stanno
aspettando notizie a
breve, tra stasera e do-
mani, dal Mise sullo
sblocco di ristori resi-
dui, pari a circa 55 mi-
lioni di euro, spiegano le
stesse fonti. 

Economia

Alitalia, ancora una tegola.
Non ci sono gli stipendi 

per il mese di aprile
Crollo del consumo di vino ita-
liano all’estero, che raggiunge il
minimo storico da oltre 30 anni
per effetto del calo del 20% nelle
esportazioni registrato nel gen-
naio 2021. E’ quanto emerge da
un’analisi della Coldiretti diffusa
in occasione dell’incontro on line
“Il mercato del vino dopo un
anno di pandemia”, promosso da
Coldiretti e dal Comitato di sup-
porto alle politiche del vino, che
traccia il bilancio degli effetti del
Covid sul Vigneto Italia.  “Va raf-
forzata la promozione del vino
made in Italy sui mercati interna-
zionali per cogliere in pieno la ri-
partenza e non perdere quote di
mercato”, chiede il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che Ma più di
tutto stiamo sostenendo, nel
pieno rispetto delle regole di pre-
venzione, la ripartenza della ri-
storazione e del canale Horeca
che per i vini più pregiati è
l’unica misura veramente utile”
“nelle scorse settimane abbiamo
inoltre richiesto l’attivazione
delle misure straordinarie di di-
stillazione di crisi e stoccaggio
privato dei vini”.  L’Italia è il
principale esportatore mondiale

di vino con la maggior parte della
produzione nazionale che viene
consumata all’estero. Il trend pre-
occupante è determinato dagli
Stati Uniti che – rileva la Coldi-
retti – sono il primo mercato di ri-
ferimento per il vino italiano,
dove gli acquisti si sono ridotti
del 22% in quantità. Ma la pan-
demia si è fatta sentire anche in
Germania, secondo acquirente a
livello mondiale per le bottiglie
tricolori, dove si registra una di-
minuzione del 24%, mentre in
Gran Bretagna, terza piazza per
importanza, si conta una diminu-
zione del 33%, qui determinata
anche dagli effetti della Brexit,
secondo l’analisi Coldiretti su
dati Istat a gennaio. Calo a dop-
pia cifra anche in Francia dove le

vendite si sono ridotte di oltre un
terzo (-35%).  La speranza è che
il trend si possa invertire con
l’avanzare delle campagne di
vaccinazione e la riapertura dei
canali di ristorazione. Un segnale
positivo in tale senso viene – sot-
tolinea Coldiretti – dai paesi più
avanti verso il ritorno alla norma-
lità come la Cina, dove le espor-
tazioni di vino tricolore sono
calate di appena il 2% rispetto
allo scorso anno.  Le difficoltà
causate dalla pandemia al com-
mercio internazionale si riflet-
tono anche sui consumi mondiali
di vino che sono scesi ai minimi
da 15 anni su un valore di appena
2,34 miliardi di litri nel 2020, se-
condo da un’analisi della Coldi-
retti su dati Oiv. 

Licia Ronzulli: 
Dl Imprese, “Aiuteremo 

chi non è garantito”

La Tv al servizio dei cittadini
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Nelle ultime ore si è fatta sempre
più insistente la voce che la fiera
dedicata al legno e arredo possa
saltare dopo la riprogrammazione
in settembre, a partire dal 5. La
nuova data era stata scelta in se-
guito al rinvio di aprile 2020 per
il dilagare della pandemia da
Covid 19. Secondo le stesse voci,
ci sarebbe un fronte di contrari
alla manifestazione in versione
autunnale, soprattutto tra le fila
dei produttori di alcune zone

come Friuli, Brianza e Marche.
Rumors vorrebbero anche che il
presidente del Salone, Claudio
Luti, e quello di Federlegno,
Claudio Feltrin, sarebbero pronti
alle dimissioni. Ma la situazione
risulta ancora fluida e manca una
comunicazione ufficiale al ri-
guardo. Solo una settimana fa Fe-
derlegno e il Salone del Mobile
in una nota congiunta sottolinea-
vano positivamente i segnali di
fiducia arrivati dal governo per

l’organizzazione dell’evento set-
tembrino. Quella di settembre sa-
rebbe stata la 60esima edizione
con un forte significato legato
alla ripresa delle attività, dopo il
lungo periodo pandemico. Il sa-
lone in quella occasione avrebbe
riunito le due biennali, cucina e
bagno con ufficio e luci. Ora, se
la decisione di cancellare
l’evento di settembre si concre-
tizzasse, si andrebbe direttamente
ad aprile 2022.

"Oggi l'urgenza è aiutare chi
non lavora e quindi non è
garantito. Lo si farà final-
mente con il decreto Im-
prese in cui saranno
stanziati 40 miliardi, frutto
di un nuovo scostamento di
bilancio, per sostenere auto-
nomi, commercianti, partite
Iva e imprese come Forza
Italia chiede da tempo. Se
oggi ci sono realtà che non
ce la fanno e sono costrette
a chiudere è perché in un
anno di pandemia sono stati
buttati soldi tra bonus as-
surdi come quello per i mo-
nopattini e banchi a rotelle
totalmente inutili dal mo-
mento che le scuole non
hanno riaperto. Si è fatto de-
bito non per investire nel fu-
turo, ma senza alcuna
strategia. Da parte del pre-

cedente governo non c'è
stata la capacità di spendere
bene questi soldi per i quali,
oltretutto, abbiamo forte-
mente indebitato i nostri
figli". 
Lo dichiara Licia Ronzulli,
vicepresidente del gruppo
Forza Italia al Senato, in un’
intervista a Mattino Cinque
su Canale 5. 

Ai minimi storici il consumo 
di vino italiano nel mondo. 
I numeri della Coldiretti

L’edizione del Salone del Mobile 
di Milano di settembre appare in bilico
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“Conto di mettere in sicu-
rezza gli over 60 al massimo
entro metà giugno” Genova
- 21 apr 2021 (Prima Pagina
News) - “Conto di mettere
in sicurezza entro maggio,
massimo la metà di giugno,
gli over 60, le patologie sen-
sibili al Covid e i caregiver.
Rappresentano oltre il 50%

degli attuali posti letto in
ospedale, il 70% delle tera-
pie intensive e oltre l'80%
dei deceduti. Quando
avremo protetto gli over 60
il Covid non sarà più un
tema di salute pubblica”.
Così, ai microfoni di Sky Tg
24, il governatore ligure
Giovanni Toti. 

Liguria, Giovanni Toti: 
“Conto di mettere 

in sicurezza gli over 60 
al massimo entro metà giugno” 

È iniziata la distribuzione di più di
1.500.000 dosi del vaccino anti-Covid pro-
dotto da Pfizer. Le dosi sono arrivate agli
aeroporti di Bergamo Orio al Serio, An-
cona, Milano Malpensa, Brescia Monti-
chiari, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e
Venezia, per poi essere state consegnate di-
rettamente alle strutture individuate dalle
Regioni, da dove sono distribuite presso i
centri di somministrazione. 

Iniziata la distribuzione 
di più di 1,5 milione 

di dosi del vaccino Pfizer 

“Il COVID-19 Vaccine Global
Access (Covax) è un pool di ac-
quisti globale creato nel giugno
2020 con l’obiettivo di garantire
che anche i Paesi più poveri ab-
biano accesso ai vaccini. A gui-
darlo è l’OMS insieme al Cepi
e alla Gavi Alliance (una par-
tnership globale di soggetti pub-
blici e privati impegnati a tutela
dei bambini e della salute delle
popolazioni). Dentro COVAX si
trovano governi, organizzazioni
internazionali, organizzazioni
filantropiche, società civile, set-
tore privato, e anche case farma-
ceutiche, che si
autofinanzieranno con l’obiet-
tivo di distribuire due miliardi di
dosi entro la fine del 2021 ai
paesi più poveri. Il 25 marzo ha
comunicato di avere distribuito
finora 32 milioni di dosi di vac-
cino a 60 Paesi partecipanti”. È
quanto afferma il prof. Aldo
Morrone, direttore scientifico
dell’Istituto San Gallicano, nel
suo intervento introduttivo al
Congresso internazionale
“Covid-19 tra Nord e Sud del

Mondo. Un nuovo contesto geo-
politico e di salute dopo il
SARS-CoV-2”, organizzato dal-
l’Istituto IRCSS di Roma, coin-
volgendo medici e personale
sanitario provenienti da tutto il
mondo, economisti e rappresen-
tanti istituzionali, con il sup-
porto di Dreamcom e sotto l’alto
patrocinio del Parlamento Euro-
peo, della Regione Lazio, del-
l’Istituto Superiore di Sanità e
del Ministero dell’Università e
della Ricerca.  “Dobbiamo svi-
luppare una democratizzazione
delle cure per tutti, altrimenti

non ci sarà futuro per nessuno.
Greta Thunberg ha denunciato
la “tragedia” dell’ineguaglianza
dei vaccini e ha donato 100.000
euro dalla sua fondazione al
programma Covax per l’accesso
globale alle dosi contro il
Covid-19. La comunità interna-
zionale deve fare di più per af-
frontare la tragedia che è la
disuguaglianza dei vaccini”, ag-
giunge.  “Abbiamo i mezzi a
nostra disposizione per correg-
gere il grande squilibrio che esi-
ste oggi nel mondo nella lotta
contro il Covid-19. Proprio
come con la crisi climatica, dob-
biamo prima aiutare i più vulne-
rabili. Covax ha raggiunto 74
Paesi con 33 milioni di fiale.  In
Africa è immunizzato forse
meno dell’1,7%, la pandemia
sarà lunga 7 anni senza vaccini
ai Paesi impoveriti e infatti 2,5
miliardi di persone sono ancora
senza nessuna dose. Abbiamo
tutti diritto alla tutela della sa-
lute. In una pandemia, la ricerca
scientifica e tecnologica do-
vrebbe essere condivisa in tutto

il mondo. Le aziende farmaceu-
tiche dovrebbero avere il potere
di decidere chi ha accesso a cure
o vaccini e a quale prezzo? La
salute, secondo il WHO, è uno
stato di completo benessere fi-
sico, mentale e sociale, e non
l’assenza di malattia. L’articolo
32 della Costituzione afferma:
‘La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della col-
lettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti'”, sottoli-
nea il direttore scientifico del
San Gallicano.  “Una minaccia
collettiva come la pandemia
COVID-19, richiede solidarietà,
condivisione delle conoscenze
scientifiche. L’erogazione di
fondi pubblici per la ricerca
scientifica dovrebbe sempre es-
sere accompagnata da garanzie
sulla disponibilità e prezzi di-
sponibili per tutti, a partire dalle
popolazioni più fragili. Per svi-
luppare i vaccini, le grandi case
farmaceutiche hanno ricevuto
circa 100 miliardi di fondi pub-
blici. Esistono precedenti im-

portanti. Non solo la battaglia
per il libero accesso agli anti-re-
trovirali all’inizio degli anni
Duemila. Durante la Seconda
guerra mondiale, il governo Usa
riuscì a incrementare la produ-
zione di penicillina grazie alla
collaborazione tra aziende e uni-
versità pubbliche, senza badare
alla proprietà intellettuale.
L’esempio è citato in un edito-
riale pubblicato su Nature,
dall’eloquente titolo: ‘È tempo
di considerare la sospensione
temporanea dei brevetti per i
vaccini anti-Covid'”.  “Anche
noi chiediamo di sospendere i
brevetti per i vaccini anti Covid.
Il virus continuerà a circolare e
a mutare, vanificando gli sforzi
economici e i sacrifici fatti da
tutti. Saremo costretti a contare
ancora milioni di morti: una ca-
tastrofe umanitaria. Almeno
temporaneamente, chiediamo di
sospendere i brevetti per assicu-
rare la produzione di vaccini
sufficienti a coprire le necessità
della popolazione mondiale, in
particolare per i più poveri. 

Chiesta la sospensione dei brevetti per i vaccini. A farlo 
il prof. Morrone Direttore scientifico dell’Ifo-San Gallicano di Roma
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Gerusalemme ha dichiarato di
aver compiuto nuovi raid aerei
contro la Siria. E’ stata la rispo-
sta al lancio di ieri sera di un
missile, dal territorio controllato
dal governo di Bashar al –
Assad, caduto nel deserto del
Negev nei pressi di un' installa-

zione nucleare israeliana rite-
nuta segreta. Abbiamo distrutto
“la batteria da cui è stato lan-
ciato il vettore e altre terra-
aria", hanno sottolineato, in una
nota, le Forze di difesa di Benja-
min Netanyahu. L’ agenzia di
stampa Sana ha comunicato che

lo Stato ebraico ha sferrato il
proprio attacco "verso posta-
zioni nelle vicinanze di Dama-
sco” e che è stato, in parte,
respinto. L' azione ostile ha cau-
sato però il ferimento di 4 soldati
presenti nell’ area e alcuni danni
materiali. 

Donbass, Stati Uniti: 
“Valutiamo l’invio delle nostre armi 
per aiutare Kiev contro la Russia” 

Dal Mondo

Siria: attacco contro installazione nucleare segreta 
di Israele, Gerusalemme risponde colpendo Damasco 

Gli Stati Uniti stanno “valu-
tando” la richiesta del-
l'Ucraina di inviare armi nella
regione del Donbass per con-
trastare quella che Kiev ri-
tiene una “sempre piu'
probabile” incursione militare
russa attraverso la frontiera
comune.  
Ci sarebbero, tra i mezzi bel-
lici domandati al Pentagono,
anche le batterie missilistiche
Patriot che sono dispiegate at-
tualmente in Polonia.
Lo scrive la rivista americana
Politico, citando fonti della
Casa Bianca. 

Joe Biden ha deciso di ri-
conoscere come genocidio
l'uccisione di 1,5 milioni
di armeni durante il pe-
riodo della Prima guerra
mondiale da parte dell'im-
pero ottomano. Lo scrive
il New York Times, preci-
sando che l'annuncio e' at-
teso per sabato, 106/mo
anniversario dell'eccidio di
massa.    Sara' il primo
presidente Usa a farlo,
dopo che almeno una tren-
tina di Paesi ha fatto passi
analoghi. 
La mossa e' destinata a in-

fiammare le tensioni con
la Turchia, alleato Nato,
ma Biden ha anteposto il
suo impegno verso i diritti
umani. 

Biden, primo Presidente
americano a farlo, riconoscerà

il genocidio armeno

Le crescenti tensioni nella re-
gione" del mar Nero "ci preoc-
cupano. Le provocazioni
devono essere evitate. Dob-
biamo lavorare sodo per ga-
rantire che la diplomazia e il
dialogo prevalgano".  Lo di-
chiara il ministro degli Esteri
di Ankara, Mevlut Cavusoglu,
in una conferenza in vista del
vertice trilaterale tra Turchia,
Romania e Polonia, che inizia
domani a Bucarest.  "Nell'ul-
timo secolo il mar Nero non è
mai stato un mare di confronto
militare, neppure durante la
seconda Guerra mondiale",

evidenzia in riferimento alle
recenti tensioni tra Ucraina e
Russia.  "Come abbiamo fatto
sin dal 1936 – aggiunge -, con-
tinueremo a implementare in
modo imparziale e trasparente
la Convenzione" di Montreux
sul transito attraverso gli stretti
del Bosforo e dei Dardanelli,
che collegano il Mediterraneo
e il mar Nero, garantendo il
passaggio delle navi commer-
ciali" e limitando quello dei
mezzi militari,  "La conven-
zione da sola però - conclude
- non basta a produrre la stabi-
lità". 

Ucraina, Turchia: “Preoccupati 
per le tensioni nel Mar Nero” 

Il missile terra aria, un SA-5 di fabbri-
cazione russa, lanciato durante la notte
dalla Siria verso il sud del territorio
israeliano "non è stato intercettato" dagli
apparati di difesa.  Lo dichiara un porta-
voce militare, citato dai media, sottoli-
neando che è stata aperta un’ indagine in
merito. Il vettore sarebbe esploso a
mezza altezza e le schegge sono cadute
nella regione del Negev. Gerusalemme
ritiene che il lancio non sia stato un at-
tacco "deliberato" contro il suo presunto
impianto nucleare segreto situato nella
città di Dimona. 

Missile Siria, Gerusalemme: 
“Vettore non intercettato, indagini in corso” 

venerdì 23 aprile 2021

Siria, OIAC: 
“Sospensione di Damasco". 
Decisione senza precedenti 

L’ Organizzazione Internazionale per la
messa al bando delle armi chimiche (Oiac)
ha approvato con 87 suffragi favorevoli e 15
contrari (tra cui quelli della Cina, dell’ Iran e
della Russia), una mozione per sospendere la
Siria per il presunto uso, da parte dell’ eser-
cito di Damasco, di armi chimiche contro i
civili. 
Il documento ha ottenuto l’ appoggio degli
Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Fran-

cia. 34 governi hanno scelto invece di non
pronunciarsi sul provvedimento, astenendosi
dal votarlo.  La scelta adottata non ha prece-
denti nella storia dell’ ente. 

Siria: Assad si candida 
a elezioni presidenziali 

Il 26 maggio si terranno in Siria le elezioni
presidenziali. Il parlamento di Damasco ha
comunicato che il presidente, Bashar Al-
Assad, ha confermato l'intenzione di candi-
darsi a un terzo mandato. Il capo di Stato
avrebbe gia' consegnato i documenti neces-
sari a tale fine.


