Edizione Tabloid

venerdì 23 aprile 2021 - Quotidiano d’informazione - Anno XXIII - Numero 90 - € 0,50 - www.ore12.net

Direttore responsabile: Luigi P. Sambucini - Editore: Centro Stampa Regionale Società Cooperativa- Sede legale: Via Alfana, 39 - 00191 - Stampa: C.S.R. - Via Alfana, 39 - 00191 Roma (Italia) tel. 337 740 780
Ore 12 - P.Iva 01328701006 - Iscrizione Trib. Roma 311/99 del 06/07/1999 - Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n° 250/90 e successive modifiche e integrazioni
Il quotidiano esce dal martedì a domenica per un numero minimo di 260 edizioni annue

L’Istat registra un aumento del fatturato dello 0,2% grazie
alla crescita del mercato interno (+ 2,3%). Giù dell’1,8% quello estero

Industria avanti piano

A febbraio il fatturato dell’industria, al
netto dei fattori stagionali, ha registrato un
aumento dello 0,2%, risultante da una crescita 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 fatturato 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 riferimento ai raggruppamenti principali di
industrie, gli indici destagionalizzati segnano aumenti congiunturali per l’energia
(+6,3%), per i beni di consumo (+0,7%)
e per i beni intermedi (+0,3%), mentre registrano un calo dell’1,5% per i beni strumentali. Per quanto riguarda gli indici
corretti per gli effetti di calendario riferiti
ai raggruppamenti principali di industrie,
si registra una marcata crescita tendenziale per i beni intermedi (+5,7%) e un
modesto incremento per i beni strumentali

Gli ammortizzatori sociali
al tempo del Covid

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 autorizzate 17,5 mln di ore, di cui 1,3 mln per solidarietà, con un
incremento del 141% rispetto a marzo 2020 (7,3 mln). Rispetto 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 milioni 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 ordinario 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.

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

mercato interno”, è il commento dell’Istat.
Nel confronto tendenziale “è significativo
l’apporto positivo proveniente dalla metallurgia e dal settore dei macchinari e attrezzature; si conferma, invece, la
performance negativa delle industrie tessili, abbigliamento, pelle e accessori, in
flessione tendenziale quasi ininterrotta da
febbraio 2020. Anche al netto della componente di prezzo, il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale
sia su base mensile sia su base trimestrale”, ha concluso l’Istituto di statistica.

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 raggiunge 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 stabilimento Piaggio di Pontedera,
dove Vespa è prodotta ininterrottamente dal 1946. Una gamma in
continua evoluzione e tecnologicamente 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 prodotti negli ultimi dieci anni. A
metà degli anni 2000 la produzione
annua di Vespa era attestata intorno
alle 50mila unità, da allora una crescita 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 speciale Vespa 75th, disponibile per
Vespa Primavera (nelle cilindrate
50, 125 e 150 cc) e per Vespa GTS
(nelle cilindrate 125 e 300 cc), limitatamente al 2021. La scocca di

Vespa 75th si colora dell’inedito
metallizzato Giallo 75th che, studiato espressamente per questa
serie, reinterpreta in chiave contemporanea cromie in auge negli
anni Quaranta. Sulle fiancate e sul
parafango anteriore compare il numero 75 in una tonalità più accentuata, a creare un elegante tono su
tono, come anche nella vista frontale dove la tradizionale “cravatta”
è rifinita in tinta opaca giallo pirite.

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 stilato da Eurostat, tra crisi pandemica e lockdown imposti nel
tentativo di contenere i contagi,
l’indebitameto pubblico complessivo 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 Italia, riporta ancora l’ente di statistica 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 superiore tra i paesi di tutta l’Ue
con un 205% del Pil nel 2020.
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Raggi: “Un pensiero
speciale a medici
ed operatori sanitari”

“È trascorso più di un anno da
quando il Coronavirus è entrato nelle nostre vite, sconvolgendo le nostre abitudini e allo
stesso tempo, però, obbligandoci a reagire. Con la pandemia 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, determinazione e creatività, hanno
contribuito alla ripartenza, ma
soprattutto voglio rivolgere un
pensiero speciale a tutti i medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, che lavorano
senza sosta e senza turni nelle
corsie degli ospedali, prendendosi cura con grande umanità
delle persone malate e delle
loro famiglie. Grazie all’impegno della scienza e della ricerca abbiamo avuto una
maggiore consapevolezza di
questo virus, arrivato all’im-

provviso e all’inizio sconosciuto”. È quanto sottolinea la
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, in un videomessaggio
inviato 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
direttore
scientifico dell’Istituto San
Gallicano IRCCS d Roma, il
prof. Aldo Morrone, coinvol-

gendo medici e personale sanitario provenienti da tutto il
mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il
supporto di Dreamcom. Il
Congresso, organizzato sotto
l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione
Lazio, dell’Istituto Superiore
di Sanità e del Ministero
dell’Università e della Ricerca,
si terrà oggi e domani in modalità online. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni:
http://www.dreamcom.it/covidtranordesud/. “Convegni
come quello di oggi sono fondamentali per diffondere una
corretta informazione. Ne approfitto quindi per ringraziare
l’Istituto San Gallicano, il Regina Elena e tutte le strutture
ospedaliere che hanno lavorato
con sacrificio pur di assicurare
i servizi pubblici essenziali”,
conclude Raggi.

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

“Esprimo tutta la mia vicinanza 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 lavorare per definire immediatamente 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 compagnia stessa”.

La Regione Lazio punta ad acquistare
una parte del Promontorio del Circeo
“Stiamo dando mandato alla
direzione Demanio e Patrimonio per l’acquisto, da parte
della Regione Lazio, di una
parte del promontorio del Circeo messa recentemente in
vendita tramite un’agenzia immobiliare”. Così Daniele Leodori,
vicepresidente
e
assessore alla Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio e Roberta Lombardi, assessore alla
Transizione Ecologica, della
Regione Lazio. Si tratta di
un’area di una tale valenza am-

bientale, storica ed archeologica che, spiegano “va preservata da possibili scempi e
messa a disposizione della collettività 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 territorio, dal valore inestimabile, diventi patrimonio di tutti.
Condividiamo in pieno lo spirito della mozione presentata
nei giorni scorsi dal consigliere

Enrico Forte e sottoscritta da
Gaia Pernarella, con la quale si
chiedeva un impegno della Regione per garantire e mantenere l’uso pubblico dell’intera
area oggetto della vendita e riteniamo che, in quanto ente
pubblico, abbiamo il dovere –
sottolineano – di salvaguardare
un capitale naturale di circa
duecento ettari sui quali sorgono anche resti di antiche
ville romane e habitat naturalistici particolari, assicurandoci
che la sua protezione sia di
lunga durata”.

Carlo Calenda
(Azione): “Sulle case
popolari sfitte siamo
oltre la decenza”
“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 Comune non gliele assegna. Sono
13500 famiglie a cui viene negato 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 domani, annegando in un oceano
di burocrazia, ottusità e cattiva
gestione. Quasi 300 appartamenti dell’Ater disponibili,
pronti per la consegna, invece
rimangono sfitti, vuoti. Milioni

di euro di valore ‘parcheggiati’
e un conseguente danno all’Erario che nessuno pagherà.
Siamo oltre la decenza, siamo
a un passo dalla vergogna”, aggiunge Calenda.

Scuole italiane, con il World
Earth Day 2021 arrivano
le Olimpiadi delle sostenibilità

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 Italia. L’iniziativa si propone
di sensibilizzare i ragazzi
sul tema dello sviluppo sostenibile, facendo acquisire
loro maggior consapevolezza sull’importanza dei
principali contenuti dell’Agenda ONU 2030 e dei
relativi obiettivi. Infatti, con
il nuovo Piano Industriale
incentrato su economia circolare e transizione energetica, A2A è impegnata nel
prossimo decennio a dare
un concreto contributo alla
realizzazione di 11 dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Con il supporto del consorzio ELIS, realtà no profit
che promuove la formazione professionale di qualità, gli studenti che
frequentano il 4° anno delle
scuole superiori si cimenteranno nella realizzazione di
elaborati e video, gareggiando per partecipare alla

sfida finale. Verranno selezionate 3 classi finaliste che
parteciperanno alla maratona creativa di A2A nell’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 responsabilmente, creare una
cultura condivisa del rispetto e assicurare benessere oggi e un futuro per le
generazioni che verranno.
Per questo motivo, A2A
sviluppa costantemente progetti e iniziative di educazione alla sostenibilità
mirate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento
delle nuove generazioni sui
temi dell’economia circolare e della transizione energetica, i due pilastri del
Piano Industriale.
Nel 2020, periodo segnato
dall’emergenza covid-19,
A2A ha investito ulteriormente sulla formazione, in
particolare nelle iniziative
digitali che hanno visto
l’adesione di oltre 31.000
tra studenti ed insegnanti.
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Una speranza,
Lazio, Cotral e La Sapienza
il ritorno nel basket
rilanciano la vecchia stazione
della Tramvia dei Castelli Romani della Virtus Roma

Da immobile fatiscente a spazio polifunzionale: la vecchia
stazione di alimentazione
della Tramvia dei Castelli Romani, attiva fino al 1960, sarà
riqualificata grazie alla collaborazione tra l’azienda di trasporto regionale Cotral e i
tecnici della Facoltà di Architettura de La Sapienza. Nascerà qui il centro di
formazione e museo Cotral. Il
progetto è stato presentato,
dove sorge l’immobile a Castel Gandolfo, dalla presidente
di Cotral Spa Amalia Colaceci, 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 chiamava Cotral patrimonio – ha
dichiarato la presidente Cotral
Amalia Colaceci – di tutto il
resto stiamo facendo delle
scelte di razionalizzazione in
alcuni casi come sapete abbiamo ristrutturato i depositi
ne stiamo comprando di
nuovi, alcuni immobili che
non erano più utili per il nostro esercizio li stiamo vendendo. Quando abbiamo
scoperto questo immobile e
siamo riusciti entrarne in possesso abbiamo pensato che
questo era uno spazio che noi
dovevamo prenderci e dovevamo ridarlo in qualche modo

alla nostra azienda e alla comunità. Quindi per avere
l’idea che fosse la più compatibile possibile con queste nostre volontà abbiamo ritenuto
che una partnership con l’università La Sapienza Facoltà di
Architettura fosse il modo più
giusto perché come ho detto al
professore loro sono una fucina di idee”. L’accordo nasce
dall’esigenza di avvalersi
della competenza e della capacità di sviluppare idee innovative di giovani architetti
guidati da docenti della Facoltà 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 trasporto su gomma dove esporre
i bus storici. “Questo è uno
spazio importante per il territorio 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 devono essere luoghi recuperati
alla comunità credo che l’operazione che si sta facendo qui
non è solo per riacquisire o ristrutturare un immobile ma
per riconsegnarlo alla bellezza
dell’incontro e alla sua funzionalità ed è un momento importante non solo per Cotral,
ma anche per il territorio”.
L’obiettivo è coniugare il passato dell’azienda con il futuro
attraverso la valorizzazione di
questa parte di patrimonio immobiliare 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.

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

Partirà in queste ore la campagna di vaccinazione dei detenuti presso il carcere di Rebibbia
dove, coordinati dalla Asl Rm2, saranno impegnati 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 impegnato nella somministrazione del farmaco anticovid anche agli agenti della polizia
penitenziaria. “Da una settimana stiamo collaborando all’allestimento di 19 sale a Rebibbia
e domani, dalle 7 alle 14 somministreremo il
vaccino ai detenuti” - dichiara Rosario Riccioluti, 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 domani anche nelle carceri, a tutela della salute
dei detenuti e degli agenti penitenziari”.

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

tare la palla a spicchi nella Capitale.
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’.

Al via la Camera
Avvocati Industrialisti
La Camera Avvocati Industrialisti, nata per iniziativa
di un gruppo di avvocati
operanti nel settore della
proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti,
concorrenza sleale, diritto
d'autore), è una nuova realtà associativa rivolta alla
diffusione e alla promozione
della cultura giusindustrialistica.
Con i propri fondatori - Cristiano Bacchini, Luigi Goglia, Alberto Tornato,
Antonio Bana, Mario Pisapia, Simona Lavagnini e
Iuri Maria Prado - la Camera Avvocati Industrialisti
ha l'obiettivo di porsi quale
motore di iniziative di taglio
scientifico-culturale e di aggiornamento in questo importante
settore,
rivolgendosi agli ambienti
istituzionali e accademici,
dell'impresa, della giurisdizione e dell'avvocatura affinché sia diffusamente e
meglio compresa l'esigenza

di una maggiore attenzione
a una materia così rilevante
per l'ordinamento economico e lo sviluppo tecnologico del Paese. Per i
promotori: «Una pluralità
di emergenze - dalla partecipazione italiana al c.d. patent package, al dibattito
sulla riforma dell'assetto
giurisdizionale - pone infatti
l'Italia di fronte a decisive
occasioni di scelta tecnica e
politica che richiedono informazione e opportuna
meditazione, tanto più in
vista della ripresa all'esito
del periodo difficile vissuto
dalla comunità economica e
professionale».
«La Camera Avvocati Industrialisti – spiega il presidente Iuri Maria Prado – si
propone di partecipare in
modo fattivo in questo scenario, che vede gli strumenti
della proprietà industriale e
intellettuale quali elementi
di notevole stimolo e rilancio».
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Omicidio Luca Sacchi,
Anastasya: “Colpita alla testa,
poi vidi le gambe di Luca”

“Ho sentito una forte compressione 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 tobre del 2019. “Quella sera,
Roma, vicino al parco della Giovanni Princi (già condanCaffarella, tra il 23 e il 24 ot- nato a 4 anni per cessione di

droga in processo con rito abbreviato ndr) ci disse che doveva fare un ‘impiccetto’ per
una moto, forse rubata. Mise
nel mio zaino una busta marrone, come quelle del pane,
con il bordo superiore arrotolata”.
Anastasya è sotto accusa in relazione 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.

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

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile 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 ripristino 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 ricerche in zona, da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile
di Roma, hanno consentito di
rintracciare il 35enne poco distante dal cantiere che ancora

con il coltello in pugno, ha minacciato anche i militari nell’intento di continuare la fuga ma è
stato comunque bloccato e ammanettato. 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.

Appio, minorenne si allontana da una abitazione
residenziale e scompare. Rintracciata
su un bus dai militari insieme a un ragazzo

I Carabinieri della Stazione di
Roma Appia sono riusciti a rintracciare una ragazzina di 16 anni
che si era allontanata volontariamente da una strutturaassistenziale nel quartiere Appio. Era
stata una operatrice a dare l’allarme, 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 fragile, che avrebbe potuto trovarsi
in difficoltà, nei luoghi di maggiore affluenza, presso le fermate
dei mezzi pubblici, nei parchi.
Grazie anche ad una certosina attività tecnica, seguendo il segnale
del cellulare, la minore è stata localizzata 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 successivamente riaffidata a personale della
struttura residenziale, ha riferito
di essersi allontanata volontariamente per incontrare il ragazzo,
conosciuto tramite social network, e con il quale aveva trascorso gli ultimi due giorni.

Tor Bella Monaca:
ancora un blitz
dei Carabinieri, piazze
dello spaccio sotto scacco

Non si ferma l’attività di
monitoraggio delle piazze
di spaccio nel quartiere di
Tor Bella Monaca da parte
dei Carabinieri della Compagnia di Frascati che, in tre
distinte attività antidroga,
sono riusciti ad arrestare
altri 4 pusher. In particolare, i Carabinieri del Nucleo
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 acquirente.
Lo scambio è stato intercettato 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 personale 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 illecita. 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 Monaca 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 militari hanno notato i due aggirarsi con fare sospetto e
dopo averli fermati e perquisiti, li hanno trovati in
possesso di 20 dosi di cocaina del peso di circa 12 g
e di 185 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. In
serata, in Largo Ferruccio
Mengaroni, gli stessi Carabinieri della Stazione Roma
Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino colombiano di 33 anni, in Italia
senza fissa dimora, nullafacente 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 cocaina, per un peso di circa 4
grammi e la somma contante di 210 euro, ritenuta
provento dell’illecita attività. La droga e il denaro
rinvenuti, nelle 3 distinte attività antidroga, sono stati
sequestrati mentre tutti gli
arrestati, tranne il 20enne
che è stato posto agli arresti
domiciliari, sono stati trattenuti in caserma in attesa del
rito direttissimo.
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Copasir, Luca De Carlo (FdI):
Giustizia, Mario Perantoni (M5S):
presidenza all’aopposizione
“Adottato il testo base della riforma
dell’ordinamento giudiziario e del Csm” sinonimo di democrazia e legalità
del M5S e Presidente della
Commissione Giustizia in
Camera dei Deputati, Mario
Perantoni.
“Intenderei dare ampio spazio di tempo ai gruppi per la
presentazione delle proposte emendative; attendiamo
inoltre di conoscere il parere del CSM affinché tutti
i gruppi abbiano tutti gli
strumenti di valutazione”,
ha concluso.

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

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

Alta tensione nella maggioranza e tra governo e Regioni 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 all'attacco. "Valuto il fatto in
sé, credo sia un atto incomprensibile 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 sociali Andrea Orlando a La7.
"Non si può stare al Governo
e fare opposizione allo stesso
tempo. Questa maggioranza
ha deciso di unirsi per superare insieme l'emergenza
Covid-19 e far ripartire il
Paese. Non è il momento
degli strappi, ma della coesione", scrive su Twitter il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Enzo
Amendola, a proposito delle

polemiche con la Lega sul
coprifuoco. Oggi - si apprende 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 critica un testo sul quale anche
le Regioni che vanno all'attacco. "Il Decreto purtroppo
ha avuto solo una modifica,
quella che ha aumentato dal
60 al 70% la presenza in
classe obbligatoria degli studenti. Il governo ha disatteso
l'accordo raggiunto con gli
enti locali, mettendo in diffi-

coltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti
ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e
non corrono rischi, mentre
due persone in palestra o al
bar rappresentano un problema. Perché?", dice Salvini. "L'aver cambiato in
Consiglio dei ministri un accordo siglato dalla Conferenza 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 "incrinato la reale collaborazione
tra Stato e Regioni", ha detto
il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano
Fedriga
intervenendo a Radio KissKiss, sostenendo che gli accordi 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 Regioni.

"La nomina della presidenza
del Copasir non deve essere
teatro di scontro politico, ma
un segnale di forte democrazia. Oltre quaranta costituzionalisti oggi scrivono una
lettera per chiedere che questa 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 partito, 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 presidenti di Camera e Senato si
attivino quindi subito per ri-

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

Grillo: Bongiorno,
“Accuse gravissime
da Macina, la denuncio”

"Dopo la scelta di Grillo di
formulare accuse alla famiglia della vittima e alla procura, oggi il sottosegretario
alla Giustizia Macina si lancia
in fantasiose, gravissime accuse a mio carico. Mossa
dalla cultura del sospetto
(verso i nemici) che caratterizza il Movimento 5 Stelle, il
sottosegretario Macina lede
gravemente la mia immagine
di essere umano, prima ancora che di avvocato, nel provare a insinuare che io abbia
reso noti a chicchessia atti del
processo. Mi occupo di violenza sulle donne da decenni
come a tutti è noto. Ho assunto 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 sottosegretario Macina dovrà rispondere
di queste affermazioni farneticanti in sede giudiziaria".
Lo dichiara l'avvocato Giulia
Bongiorno, in seguito all'intervista del sottosegretario
Anna Macina al Corriere
della Sera.
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Ai minimi storici il consumo
di vino italiano nel mondo.
I numeri della Coldiretti

Crollo del consumo di vino italiano all’estero, che raggiunge il
minimo storico da oltre 30 anni
per effetto del calo del 20% nelle
esportazioni registrato nel gennaio 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 supporto alle politiche del vino, che
traccia il bilancio degli effetti del
Covid sul Vigneto Italia. “Va rafforzata la promozione del vino
made in Italy sui mercati internazionali per cogliere in pieno la ripartenza 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 prevenzione, la ripartenza della ristorazione 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 distillazione 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 preoccupante è determinato dagli
Stati Uniti che – rileva la Coldiretti – sono il primo mercato di riferimento per il vino italiano,
dove gli acquisti si sono ridotti
del 22% in quantità. Ma la pandemia si è fatta sentire anche in
Germania, secondo acquirente a
livello mondiale per le bottiglie
tricolori, dove si registra una diminuzione del 24%, mentre in
Gran Bretagna, terza piazza per
importanza, si conta una diminuzione del 33%, qui determinata
anche dagli effetti della Brexit,
secondo l’analisi Coldiretti su
dati Istat a gennaio. Calo a doppia 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 – sottolinea Coldiretti – dai paesi più
avanti verso il ritorno alla normalità come la Cina, dove le esportazioni di vino tricolore sono
calate di appena il 2% rispetto
allo scorso anno. Le difficoltà
causate dalla pandemia al commercio internazionale si riflettono 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, secondo da un’analisi della Coldiretti su dati Oiv.

L’edizione del Salone del Mobile
di Milano di settembre appare in bilico

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 seguito 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 riguardo. Solo una settimana fa Federlegno e il Salone del Mobile
in una nota congiunta sottolineavano positivamente i segnali di
fiducia arrivati dal governo per

l’organizzazione dell’evento settembrino. Quella di settembre sarebbe stata la 60esima edizione
con un forte significato legato
alla ripresa delle attività, dopo il
lungo periodo pandemico. Il salone 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 concretizzasse, si andrebbe direttamente
ad aprile 2022.

Alitalia, ancora una tegola.
Non ci sono gli stipendi
per il mese di aprile

Allo stato attuale Alitalia non ha le risorse per
pagare gli stipendi di
aprile. Lo si apprende
da fonti sindacali, dopo
l'incontro con i commissari straordinari della
compagnia. Comunque

i commissari stanno
aspettando notizie a
breve, tra stasera e domani, dal Mise sullo
sblocco di ristori residui, pari a circa 55 milioni di euro, spiegano le
stesse fonti.

Licia Ronzulli:
Dl Imprese, “Aiuteremo
chi non è garantito”

"Oggi l'urgenza è aiutare chi
non lavora e quindi non è
garantito. Lo si farà finalmente con il decreto Imprese in cui saranno
stanziati 40 miliardi, frutto
di un nuovo scostamento di
bilancio, per sostenere autonomi, 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 assurdi come quello per i monopattini e banchi a rotelle
totalmente inutili dal momento che le scuole non
hanno riaperto. Si è fatto debito non per investire nel futuro, ma senza alcuna
strategia. Da parte del pre-

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

cedente governo non c'è
stata la capacità di spendere
bene questi soldi per i quali,
oltretutto, abbiamo fortemente indebitato i nostri
figli".
Lo dichiara Licia Ronzulli,
vicepresidente del gruppo
Forza Italia al Senato, in un’
intervista a Mattino Cinque
su Canale 5.
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Iniziata la distribuzione
di più di 1,5 milione
di dosi del vaccino Pfizer

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

Liguria, Giovanni Toti:
“Conto di mettere
in sicurezza gli over 60
al massimo entro metà giugno”

“Conto di mettere in sicurezza 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 sensibili al Covid e i caregiver.
Rappresentano oltre il 50%

degli attuali posti letto in
ospedale, il 70% delle terapie 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.

il mondo. Le aziende farmaceutiche 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 fisico, mentale e sociale, e non
l’assenza di malattia. L’articolo
32 della Costituzione afferma:
‘La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti'”, sottolinea 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 essere accompagnata da garanzie
sulla disponibilità e prezzi disponibili per tutti, a partire dalle
popolazioni più fragili. Per sviluppare i vaccini, le grandi case
farmaceutiche hanno ricevuto
circa 100 miliardi di fondi pubblici. Esistono precedenti im-

portanti. Non solo la battaglia
per il libero accesso agli anti-retrovirali all’inizio degli anni
Duemila. Durante la Seconda
guerra mondiale, il governo Usa
riuscì a incrementare la produzione di penicillina grazie alla
collaborazione tra aziende e università pubbliche, senza badare
alla proprietà intellettuale.
L’esempio è citato in un editoriale 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 catastrofe umanitaria. Almeno
temporaneamente, chiediamo di
sospendere i brevetti per assicurare 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

“Il COVID-19 Vaccine Global
Access (Covax) è un pool di acquisti globale creato nel giugno
2020 con l’obiettivo di garantire
che anche i Paesi più poveri abbiano accesso ai vaccini. A guidarlo è l’OMS insieme al Cepi
e alla Gavi Alliance (una partnership globale di soggetti pubblici e privati impegnati a tutela
dei bambini e della salute delle
popolazioni). Dentro COVAX si
trovano governi, organizzazioni
internazionali, organizzazioni
filantropiche, società civile, settore privato, e anche case farmaceutiche,
che
si
autofinanzieranno con l’obiettivo 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 vaccino 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 geopolitico e di salute dopo il
SARS-CoV-2”, organizzato dall’Istituto IRCSS di Roma, coinvolgendo medici e personale
sanitario provenienti da tutto il
mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il supporto di Dreamcom e sotto l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, dell’Istituto Superiore di Sanità e
del Ministero dell’Università e
della Ricerca. “Dobbiamo sviluppare 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 internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la
disuguaglianza dei vaccini”, aggiunge. “Abbiamo i mezzi a
nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta
contro il Covid-19. Proprio
come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili. 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 salute. In una pandemia, la ricerca
scientifica e tecnologica dovrebbe essere condivisa in tutto
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Dal Mondo

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

Gli Stati Uniti stanno “valutando” la richiesta dell'Ucraina di inviare armi nella
regione del Donbass per contrastare quella che Kiev ritiene una “sempre piu'
probabile” incursione militare
russa attraverso la frontiera
comune.
Ci sarebbero, tra i mezzi bellici domandati al Pentagono,
anche le batterie missilistiche
Patriot che sono dispiegate attualmente in Polonia.
Lo scrive la rivista americana
Politico, citando fonti della
Casa Bianca.

Biden, primo Presidente
americano a farlo, riconoscerà
il genocidio armeno
Joe Biden ha deciso di riconoscere come genocidio
l'uccisione di 1,5 milioni
di armeni durante il periodo della Prima guerra
mondiale da parte dell'impero ottomano. Lo scrive
il New York Times, precisando che l'annuncio e' atteso per sabato, 106/mo
anniversario dell'eccidio di
massa.
Sara' il primo
presidente Usa a farlo,
dopo che almeno una trentina 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.

Siria: attacco contro installazione nucleare segreta
di Israele, Gerusalemme risponde colpendo Damasco
Gerusalemme ha dichiarato di
aver compiuto nuovi raid aerei
contro la Siria. E’ stata la risposta 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 ritenuta segreta. Abbiamo distrutto
“la batteria da cui è stato lanciato il vettore e altre terraaria", hanno sottolineato, in una
nota, le Forze di difesa di Benjamin Netanyahu. L’ agenzia di
stampa Sana ha comunicato che

lo Stato ebraico ha sferrato il
proprio attacco "verso postazioni nelle vicinanze di Damasco” e che è stato, in parte,
respinto. L' azione ostile ha causato però il ferimento di 4 soldati
presenti nell’ area e alcuni danni
materiali.

Missile Siria, Gerusalemme:
Ucraina, Turchia: “Preoccupati
per le tensioni nel Mar Nero” “Vettore non intercettato, indagini in corso”

Le crescenti tensioni nella regione" del mar Nero "ci preoccupano. Le provocazioni
devono essere evitate. Dobbiamo lavorare sodo per garantire che la diplomazia e il
dialogo prevalgano". Lo dichiara 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'ultimo 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 -, continueremo 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 commerciali" e limitando quello dei
mezzi militari, "La convenzione da sola però - conclude
- non basta a produrre la stabilità".

Il missile terra aria, un SA-5 di fabbricazione russa, lanciato durante la notte
dalla Siria verso il sud del territorio
israeliano "non è stato intercettato" dagli
apparati di difesa. Lo dichiara un portavoce militare, citato dai media, sottolineando 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 attacco "deliberato" contro il suo presunto
impianto nucleare segreto situato nella
città di Dimona.

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’ esercito 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 precedenti 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 AlAssad, ha confermato l'intenzione di candidarsi a un terzo mandato. Il capo di Stato
avrebbe gia' consegnato i documenti necessari a tale fine.

