
I consumi individuali effettivi
degli italiani crollano nel 2020
per la prima volta sotto la media
dell'Ue a 27: nell'anno della
pandemia, fatto 100 i consumi
degli europei in media - si legge
su tabelle Eurostat sul Pil - gli
italiani hanno avuto un con-
sumo individuale pari a 98,7, in
calo rispetto al 102,1 del 2019.
In pratica hanno avuto consumi

pari a 19.290 euro a fronte dei
19.560 della media Ue a 27.
Rispetto al 2019 si sono persi
oltre 1.700 euro a fronte dei
mille persi dell'Ue a 27 in
media.  Nel 2000, anno di inizio
delle serie storiche gli italiani
potevano contare, su un indice
di 120.  Se si guarda al prodotto
interno lordo a prezzi di mercato
sempre in percentuale del Pil

pro capite nell'Ue a 27, l'Italia
perde posizioni passando da
95,2 a 92,8 mentre la Germania
cresce da 133,2 a 135,2.  I dati
sul Pil e sui consumi sono legati
all'andamento della pandemia
da Covid 19 e al lungo periodo
di lockdown sperimentato dal-
l'Italia seguito da restrizioni alle
attività economiche soprattutto
per i servizi. 
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Le tabelle Eurostat parlano chiaro, l’Italia ha avuto 
una media di 19.290 euro. Sul 2019 in fumo 1.700 euro

“Rinascita, unità, coesione, ricon-
ciliazione nella nuova Costituzione
repubblicana, furono i sentimenti
che guidarono la ricostruzione nel
dopoguerra e che ci guidano oggi
verso il superamento della crisi de-
terminata dalla pandemia che, oltre
a colpirci con la perdita di tanti af-
fetti, mette a dura prova la vita eco-
nomica e sociale del Paese. Ora più
che mai è necessario rimanere uniti
in uno sforzo congiunto che ci per-
metta di rendere sempre più forti e
riaffermare i valori e gli ideali che
sono alla base del nostro vivere ci-
vile, quel filo conduttore che, dal
Risorgimento alla Resistenza, ha
portato alla rinascita dell’Italia”.
Lo afferma il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, in un
messaggio inviato, in occasione del
76° anniversario della Liberazione,
alle Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma. “Il difficile mo-
mento che stiamo vivendo –
sottolinea il capo dello Stato – li-
mita le modalità di celebrazione
ma desidero con uguale intensità,
in questo 25 aprile, Festa della li-
bertà di tutti gli italiani, ricordare il

sacrificio di migliaia di connazio-
nali che hanno lottato nelle fila
della Resistenza e combattuto nelle
truppe del Corpo Italiano di Libe-
razione, di quanti furono deportati,
internati, sterminati nei campi di
concentramento e delle donne e
degli uomini di ogni ceto ed estra-
zione che non hanno fatto mancare
il loro sostegno, pagando spesso
duramente la loro scelta”. “Nel-
l’onorare il ricordo di quanti sono

stati protagonisti della conquista
della libertà e della democrazia -
conclude - rivolgo ai rappresentanti
delle Forze Armate, delle Associa-
zioni Combattentistiche, d’Arma e
Partigiane, il saluto di tutti gli ita-
liani, riconoscenti per l’instanca-
bile opera volta a mantenere vivi
gli ideali di abnegazione, spirito di
sacrificio e democrazia simboleg-
giati dal Tricolore. Viva la Libera-
zione, viva la Repubblica”.

Tra coprifuoco alle 22
fino al 31 luglio, vaccina-
zioni che procedono
troppo lentamente e incer-
tezze sulla ripartenza delle
imprese e del movimento
delle persone, il turismo
rischia di affondare anche
nel 2021: senza una netta
inversione di tendenza, ri-
schiamo di scendere a fine
anno al di sotto delle 187
milioni di presenze (-
8,2%), con un ulteriore as-
sottigliamento dei flussi
dall’estero (-14 milioni di
presenze). Uno scenario
che porterebbe a oltre
220mila le imprese del
settore a rischio chiusura.
A stimarlo è Assoturismo
Confesercenti, che nel
dossier “Stagione Turi-
stica 2021: sull’onda del
vaccino” traccia il bilan-
cio dell’impatto, passato e
futuro, di pandemia e re-
strizioni sul comparto tu-
ristico italiano.  Un
bilancio gravemente in
rosso: nel 2020 si sono
perse quasi 233 milioni di
presenze. Il comparto al-
berghiero ha subito le per-
dite maggiori (-57%),
quello extralberghiero si è
comunque visto mancare
il 47% delle presenze. Ma
il crollo del turismo ha
avuto un grave effetto su
tutte le imprese della fi-
liera, dall’alloggio e risto-
razione – che ha visto
svanire il 42,5% dei ricavi
– alle agenzie di viaggio e
tour operator (-76,3%). La
perdita economica per il
settore (totale consumi tu-
ristici interni) è stimabile
in circa 88 miliardi di euro
(-55%), di questi, 32 mi-

liardi sono stati persi dalla
ricettività alberghiera ed
extra-alberghiera, 12 mi-
liardi dai pubblici esercizi,
3,5 miliardi da agenzie di
viaggio e tour operator, 10
miliardi dagli altri servizi
turistici e dai negozi, che
hanno visto sparire lo
shopping dei turisti. A li-
vello territoriale, le re-
gioni che si sono trovate a
perdere più consumi turi-
stici sono Lombardia (-
11,7 mld), Lazio (-11,4
mld), Toscana (-10,9
mld), Veneto (-9,7 mld) ed
Emilia-Romagna (-7
mld). Le città d’arte come
Venezia, Roma e Firenze,
in particolare, hanno sof-
ferto la fuga degli stra-
nieri: il calo di presenze
totali in queste aree ha
sfiorato il 75%.  Dopo la
catastrofe del 2020, sotto-
linea il dossier, anche il
2021 è partito male. Alla
fine dei primi quattro
mesi, si legge, “la situa-
zione del settore turistico
resta drammatica. Il
blocco imposto al settore
in questa prima parte
dell’anno si sta infatti tra-
ducendo in un’ulteriore
flessione delle presenze
sul nostro territorio”. Solo
“una piena riapertura in
sicurezza già a partire da
maggio, eliminando il co-
prifuoco e centrando il
target delle 500mila vac-
cinazioni quotidiane, per-
metterebbe di ritornare
almeno intorno alle 300
milioni di presenze (di cui
148 milioni straniere), per
riavvicinare poi nel 2022
i livelli precedenti alla
pandemia”.

È morta Milva, un mito
della musica e del teatro

È morta Milva: la "Pantera di Goro", così soprannominata
dalla sua città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Mi-
lano. La figlia Martina Corgnati ha reso noto che la madre era
malata da tempo di Alzheimer. Nella mattina di martedì 27
aprile, a partire dalle 9:30, nel foyer del Piccolo Teatro Strehler
sarà allestita la camera ardente. I funerali seguiranno in forma
strettamente privata. Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati,
era nata il 17 luglio 1939 e viveva a Milano con la segretaria
Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d'arte. Storica inter-
prete della canzone italiana, nella sua lunga carriera ha riscosso
un successo mondiale, sfondando con la sua voce i confini na-
zionali e ottenendo consenso soprattutto in Germania.

Consumi nazionali
sotto la media UE 

Senza svolte possibile 
perdere l’8,2% di presenze
Vicine al baratro
220mila imprese
legate al turismo

“Unità e coesione nazionale”
Anniversario della Liberazione, il chiaro messaggio
agli italiani del Capo dello Stato Sergio Mattarella
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“Liberi tutti”. È questo il titolo
dell’iniziativa che oggi la Re-
gione ha organizzato con tutte
le ultime classi delle scuole su-
periori del Lazio per celebrare
il 25 aprile. L’evento, tra-
smesso in diretta sulla pagina
Facebook della regione Lazio,
è stato ospitato dall’Itis Galileo
Galilei di Roma e realizzato
grazie al supporto di Lazio In-
nova.  Nel corso della mattinata
sono intervenuti l’assessore re-
gionale alla Scuola e Forma-
zione, Claudio Di Berardino, il
docente di storia contempora-
nea, Umberto Gentiloni e Au-
gusto Cherchi, del Digital
Humanities Lab.  
Cuore dell’evento è stata la
proiezione di un video docu-
mentario sulla festa della Libe-
razione realizzato dalla
Regione e dedicato agli stu-
denti per integrare l’offerta for-
mativa e stimolare
approfondimenti e dibattiti.
L’iniziativa fa parte del ciclo di
incontri dal titolo “Giorni di
Storia, quando le date non sono
nozioni, ma occasioni per rac-
contare le vite di donne e uo-

mini”, organizzato dall’asses-
sorato alla Scuola e Forma-
zione e che celebra protagonisti
e luoghi della costruzione e ri-
costruzione dell’identità nazio-
nale – dall’Unità d’Italia alla
Liberazione, dalla nascita della
Repubblica agli anni dello stra-
gismo – e della storia europea
e mondiale – dal primo con-
flitto mondiale ai primi passi
del progetto di unificazione eu-
ropea, alla caduta del muro di
Berlino. Tutti i videodocumen-
tari sono raccolti nella pagina
memoria.lazio.it.  Per l’asses-
sore alla Scuola e Formazione
della regione Lazio, Claudio Di
Berardino, “l’incontro è stato
importante e significativo. La
difesa della memoria, il contra-
sto all’oblio e all’indifferenza
sono temi su cui siamo in
prima linea, promuovendo la
consapevolezza delle nostre ra-
dici e il passaggio di testimone
alle nuove generazioni, ai no-
stri cittadini di domani. Una
comunità più consapevole è
una comunità più forte, più li-
bera e che sa affrontare meglio
i periodi di difficoltà”.

La giunta capitolina ha appro-
vato una memoria che recepi-
sce il parere formulato
dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato in
merito al rinnovo delle con-
cessioni di posteggio su area
pubblica scadute lo scorso 31
dicembre 2020.  “Con questo
atto formale – spiega una nota
del Campidoglio – la giunta dà
mandato alle strutture ammi-
nistrative competenti, coordi-
nate dalla direzione generale,
di predisporre le procedure di
selezione a evidenza pubblica
per l’affidamento delle con-
cessioni. Allo stesso tempo,
nelle more dell’espletamento
dei bandi, viene garantito agli
operatori il temporaneo eserci-
zio delle attività commerciali
sul suolo pubblico”.  “Ab-
biamo dato mandato alla poli-
zia di Roma Capitale di
verificare le postazioni com-
merciali oggetto delle sele-
zioni pubbliche, agli uffici
competenti di predisporre le
planimetrie eventualmente ne-
cessarie e di diramare verso

tutte le strutture amministra-
tive coinvolte specifica circo-
lare operativa per declinare le
singole fasi del procedimento
ad evidenza pubblica”, spiega
l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Turismo e Lavoro
Andrea Coia. E “per quanto ri-
guarda i mercati rionali, le edi-
cole e i chioschi,
l’amministrazione riconosce
che essi costituiscono un patri-
monio di Roma Capitale tradi-
zionalmente dedicato
all’approvvigionamento di
beni e servizi primari per la
cittadinanza e, nello stesso
tempo, rappresentano luoghi
di incontro e centri di aggrega-

zione, svolgendo quindi anche
una funzione sociale ed un ser-
vizio di pubblica utilità”.  “Nei
relativi bandi di gara – con-
clude l’assessore – saranno
dunque previsti specifici ele-
menti premianti volti alla va-
lorizzazione massima del
requisito dell’anzianità e pro-
fessionalità acquisita, degli in-
vestimenti fatti dagli operatori
nonché di ogni altro criterio o
elemento idoneo a valorizzare
l’attività commerciale merito-
riamente esercitata dagli at-
tuali concessionari, sempre nel
rispetto del principio di libera
concorrenza e non discrimina-
zione”.

Roma

25 aprile, Lazio: 
nelle scuole un progetto

su storia e memoria
Nuovo hub vaccinale a Roma.
Inaugurato oggi pomeriggio il
nuovo hub vaccinale ‘La
Vela’ del Policlinico di Tor
Vergata. Il Presidente Zinga-
retti ha partecipato all’evento
collegandosi on line sulla pa-
gina Facebook della Regione
Lazio, presenti alla cerimonia
l’assessore alla Sanità, Ales-
sio D’Amato, il direttore ge-
nerale della Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Giu-
seppe Quintavalle, il rettore
dell’Università di Roma Tor
Vergata, Orazio Schillaci e il
coordinatore dei servizi sani-
tari della Croce Rossa Ita-
liana, Valerio Mogini. La
struttura nasce da una impor-
tante partnership tra la Croce
Rossa Italiana – Cri e regione
Lazio che congiuntamente
hanno contribuito alla realiz-
zazione di questa importante
struttura dedicata alla sommi-
nistrazione di vaccini anti
covid che conta di 22 posta-

zioni per l’anamnesi medica,
24 per la somministrazione
del vaccino, 1 hall dedicate al-
l’osservazione, 5 postazioni
amministrative per la registra-
zione on site dell’avvenuta
vaccinazione nonché una Po-
stazione Medica Avanzata con
Ambulanza dedicata ad even-
tuali trasporti in emergenza. Il
Centro è dotato di un sistema
digitalizzato dell’intero pro-
cesso di vaccinazione com-
prensivo della tracciabilità
dalla preparazione al controllo

delle singole dosi, assicu-
rando maggiore rapidità di
esecuzione e rispetto di tutte
le norme di sicurezza e com-
fort. Le prime vaccinazioni
con il vaccino Johnson&Joh-
nson si effettueranno a partire
da domani mattina: previste
1.000 dosi al giorno. Il Centro
Vaccinazione rispetterà il se-
guente orario: 8 – 20 che pro-
gressivamente diventerà 8-24,
7 giorni su 7 e a regime arri-
verà a somministrare fino a 2
mila dosi al giorno.

Nuovo hub vaccinale, 
alla Vela a Tor Vergata

Campidoglio: approvate linee 
per licenze commercio su area pubblica
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"Oggi, in relazione alla possibilità di estendere le attività
scolastiche anche al sabato, leggiamo sul quotidiano Re-
pubblica che le Linee S, servizio di potenziamento del tra-
sporto pubblico a supporto proprio delle scuole, non
viaggerebbero di sabato. Si tratta di un'informazione che
non corrisponde in alcun modo a verità, giacché le Linee S
sono in servizio, oltre che dal lunedì al venerdì dalle 7:00
alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:00, anche il sabato dalle
7:00 alle 10:00". Così in una nota Astral SpA.  
"Non riusciamo a comprendere l'atteggiamento di Repub-
blica: invece di diffondere informazioni certe e verificate -
come ogni giornale dovrebbe fare così da fornire corrette
indicazioni ai cittadini - su un servizio strategico come
quello dei bus integrativi, continua a proporre una comuni-
cazione incoerente", prosegue. "Già nei giorni scorsi - sot-
tolinea - avevamo segnalato come due giornalisti diversi,
della stessa Repubblica, a distanza di poco tempo, avessero
proposto una lettura diametralmente opposta dello stesso
fenomeno; l'uno dicendo che i bus delle "S" viaggiassero
troppo affollati, l'altro, di contro, che viaggiassero comple-
tamente vuoti. Oggi abbiamo addirittura dovuto leggere che
viaggiano 5 giorni a settimana invece che 6, come è sempre
stato sin dall'avvio del servizio e come abbiamo ampia-
mente, e a più riprese, comunicato".  "Sebbene sia stato
scritto diversamente, noi continuiamo a fare la nostra parte,
anche -e soprattutto- in un momento così delicato. Anche
di sabato", conclude. 

Lazio, trasporti, Astral SpA:
“Linee S da sempre 

in servizio anche il sabato” 



Lazio, dalla Regione 
3mln di euro per la sicurezza

sulle spiagge libere
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Tre milioni di euro per aiu-
tare i Comuni del litorale la-
ziale a gestire spiagge libere
e lungomare in totale sicu-
rezza per la nuova stagione
balneare 2021. Con una de-
libera di giunta approvata
oggi, la regione Lazio si im-
pegna a sostenere le spese
necessarie che gli enti locali
dovranno affrontare per ga-
rantire l’accesso al mare
senza rischi per un’estate
all’insegna del turismo si-
curo e accessibile a tutti. La
somma verrà ripartita tra 21
Comuni cos tieri e 2 Co-
muni delle isole pontine, in
funzione di due parametri:
la popolazione e la lun-
ghezza di arenile libero –
ossia delle spiagge libere e
libere con servizi – del loro
territorio. Le somme spet-
tanti a ciascun ente locale,
almeno 50.000 euro, sono
riportate nella tabella alle-
gata. I fondi regionali po-
tranno essere usati dai
Comuni per mettere in
campo tutte le azioni che ri-
terranno necessarie per as-
sicurare una frequentazione
sicura degli arenili, in parti-
colar modo le spiagge li-
bere, e dei lungomari.
Potranno quindi essere fi-
nanziati gli interventi che
assicurino il distanziamento
sociale ed evitino assembra-
menti, le misure volte alla
sicurezza dell’accesso alla
spiaggia libera, le attività
per la pulizia degli arenili,
per l’igienizzazione e la sa-

nificazione degli ambienti e
delle attrezzature, i servizi
di salvamento durante la
balneazione e le attività di
sorveglianza del litorale.
L’erogazione dei contributi
ai Comuni beneficiari sarà
gestita da Lazio Innova e
verrà suddivisa in un anti-
cipo pari al 40% e in un
saldo pari al 60% del contri-
buto riconosciuto. 
La realizzazione e la rendi-
contazione degli interventi
ammessi si dovranno con-
cludere entro il 30 settem-
bre 2021. Sono ammissibili
le spese per le attività ri-
chieste nella Delibera, so-
stenute dai Comuni a partire
dal 1 gennaio 2021.  “Que-
sto nuovo trasferimento di 3
milioni di euro in favore dei
Comuni del litorale laziale
è molto importante e coe-
rente con le attività della
Cabina di Regia interistitu-
zionale che abbiamo isti-
tuito per coordinare tutte le
azioni utili per la ripartenza

in sicurezza della stagione
balneare 2021. Come già
accaduto la scorsa estate, la
Regione Lazio intende pro-
seguire nell’impegno fina-
lizzato ad aiutare i Comuni
per assicurare la fruizione
delle nostre spiagge, in par-
ticolare quelle libere, nel
pieno rispetto delle norme
anti-Covid. Il messaggio
che vogliamo dare è sem-
plice: tenere alta la guardia,
continuare la battaglia con-
tro la pandemia e farci tro-
vare pronti per ripartire
investendo sulla sicurezza e
sulla ripresa del turismo re-
sponsabile e sostenibile
sulle nostre coste”, hanno
detto gli assessori regionali
al Turismo, Enti Locali, Si-
curezza Urbana, Polizia Lo-
cale e Semplificazione
Amministrativa, Valentina
Corrado e allo Sviluppo
Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ri-
cerca, Start-Up e Innova-
zione, Paolo Orneli.

Roma

Si è svolta in IX Commissione
lavoro del Consiglio regionale
una nuova audizione circa la si-
tuazione Alitalia, alla presenza
dell’Assessore Di Berardino, il
Sindaco di Fiumicino Montino e
tutte le rappresentanze sindacali
e di categoria. “L’attenzione
della IX Commissione rimane
massima sulla vicenda Alitalia.
In questi giorni tra manifesta-
zioni e attenzione a livello na-
zionale e ed europeo, è alta la
preoccupazione per gli sviluppi
del nuovo piano industriale.
Oggi abbiamo davanti tre ordini
di problemi: il primo e più ur-
gente è quello di tutelare i livelli
occupazionali. Il secondo è
quello della tenuta sociale di un
intero comparto poiché di fronte
a questi numeri - parliamo di 7
mila lavoratori e lavoratrici a ri-
schio solo tra i diretti e migliaia
nell’indotto – non parliamo di un
tema della città di Fiumicino, ma
la discussione investe la città di
Roma, la Regione Lazio e l’Ita-
lia. Infine, è necessario capire
quale direzione vogliamo dare al

nostro Paese, se predisporre
l’Italia verso il terzo millennio o
continuare ad ancorarla a schemi
del passato. Solo rilanciando la
compagnia di bandiera, attra-
verso un nuovo e diverso piano
industriale guardiamo al nuovo
mondo".  Così in una nota Eleo-
nora Mattia, Presidente della
Commissione Lavoro in Consi-
glio regionale del Lazio.  “L’Ita-
lia deve ambire ad essere
protagonista delle ripresa dopo
la crisi, anche restituendo a
Roma il prestigio di una grande
capitale europea e mondiale.
Dobbiamo continuare ad essere
vigili e al contempo coraggiosi
su Alitalia per arrivare a una so-
luzione concreta e a un piano in-
dustriale che sappia valorizzare
le tante professionalità afferenti
alla compagnia e che consenta di
affrontare le sfide ed eventuali
alleanze nelle migliori condi-
zioni possibili. Lo dobbiamo alle
migliaia di lavoratori e lavora-
trici che vedono a rischio non
solo lo stipendio di ogni mese,
ma il loro futuro”.

Lazio, Alitalia, Mattia (Pd): 
continua confronto 

in IX Commissione, serve 
più coraggio su piano industriale 
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“La Giunta capitolina ha re-
vocato la delibera del 31 di-
cembre 2019 con la quale
Roma Capitale aveva dovuto,
a seguito dell’ordinanza della
Regione Lazio, indicare
Monte Carnevale come sito
per la realizzazione di una di-
scarica per lo smaltimento dei
rifiuti”: lo comunica in una
nota il Campidoglio.  Il prov-
vedimento del Campidoglio –
si spiega – è motivato dai pa-
reri tecnici negativi degli uf-

fici comunali. “La richiesta di
revocare la delibera su Monte
Carnevale – ricorda il Campi-
doglio – era stata avanzata
dalla sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi dopo l’inchiesta
della magistratura che ha por-
tato all’arresto della respon-
sabile della direzione Rifiuti
della Regione Lazio, a se-
guito della quale la stessa Re-
gione aveva poi deciso di
bloccare l’iter per la realizza-
zione della discarica”.

L’assessore all’Ambiente Mario Di Pietro ed il con-
sigliere delegato alle Attività produttive Paolo Evan-
gelista hanno ricevuto oggi una delegazione di
ristoratori del centro storico di Lanuvio.  
Le parti si sono confrontate sulle novità introdotte
dal nuovo decreto, in vigore da lunedì 26, e sulla ne-
cessità di creare un tavolo permanente di confronto
che elaborerà progetti e iniziative da realizzare, in-
sieme, nel segno della valorizzazione del tessuto
produttivo lanuvino.  “Questa mattina- sottolineano
Di Pietro ed Evangelista - abbiamo ascoltato le
istanze di un settore, quello della ristorazione, tra
più colpiti dall’emergenza pandemica ancora in
corso. Noi, come Amministrazione, siamo pronti,

come abbiamo sempre fatto, a sostenere il loro la-
voro. L’idea, condivisa tra le parti, è quella di pro-
grammare una serie di iniziative culturali ed
enogastronomiche di livello da realizzare durante i
mesi estivi”. 

Campidoglio: revocata delibera 
su discarica a Monte Carnevale

Lanuvio (Rm): l’Amministrazione Comunale 
ha incontrato i ristoratori del Centro Storico 
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Sarà prorogata fino al 18 luglio, 
a Palazzo delle Esposizioni 

la Quadriennale d’arte
Come concordato dal ministero
della cultura attraverso la dire-
zione generale creatività con-
temporanea e dall’assessorato
alla crescita culturale di Roma
Capitale. Fino ad oggi la mostra,
a causa della pandemia, è stata
aperta solo 33 giorni.  L’esposi-
zione, dal titolo “Fuori”, a cura
di Sarah Cosulich e Stefano
Collicelli Cagol, è promossa e
organizzata dalla Fondazione La
Quadriennale di Roma e dal-
l’Azienda Speciale Palaexpo.
Riapre anche il principale
evento collaterale, la mostra
“Domani Qui Oggi” a cura di
Ilaria Gianni, che presenta nella
Sala fontana del Palazzo delle
Esposizioni il lavoro di artisti
emergenti dalle Accademie di

Belle Arti, nell’ambito del Pre-
mio AccadeMibact. Anche per
questa mostra è prevista una
proroga, in questo caso fino al
23 maggio 2021.  Inizialmente
prevista dal 30 ottobre 2020 fino
al 17 gennaio 2021 a causa delle
chiusure dettate dall’emergenza
sanitaria, la Quadriennale d’arte
riaprirà il prossimo 27 aprile
fino al 18 luglio.  La mostra è
stata pensata per restituire
un’immagine nuova dell’arte
contemporanea italiana a livello
internazionale e il titolo,
“Fuori”, è emblematico del tipo
di sguardo proposto dai curatori.
La mostra intreccia la storia
della Quadriennale di Roma e la
sua missione di documentazione
delle ricerche artistiche italiane

con l’esigenza di far emergere
percorsi alternativi a quelli mag-
giormente rappresentati, favo-
rendo una visione polifonica.
FUORI è una mostra transgene-
razionale e multidisciplinare. La
ricchezza delle linee di ricerca
seguite da moltissime figure ar-
tistiche degli ultimi sessant’anni
ha indotto i curatori a ricono-
scere tre ambiti tematici su cui
costruire la mostra: il Palazzo,
come metafora della relazione
tra arte e potere; il Desiderio,
per la necessità di sedurre che
da sempre accompagna l’arte;
l’Incommensurabile, ciò che
porta gli artisti ad abbracciare
fino in fondo le proprie osses-
sioni, evitando di cadere in uno
stile ripetitivo.

Roma 

                

domenica 25-lunedì 26 aprile 2021

“In questi giorni il Governo
Draghi sta predisponendo il
Piano nazionale per la ri-
presa e la resilienza per de-
finire un pacchetto coerente
di riforme e investimenti
pubblici per il periodo
2021-2026 e tra gli obiettivi
ci sono anche quelli relativi
alla banda ultralarga e 5G.
In particolare, le risorse
economiche destinate la fi-
nanziamento di queste in-
frastrutture di reti
aumentano da 2,3 a 5,3 mi-
liardi di euro. 
In questo senso Roma deve
assolutamente approfittarne
ma deve prima eliminare i
colli di bottiglia che rallen-
tano la realizzazione e l’am-

modernamento di tali infra-
strutture come ad esempio
l'iter amministrativo per il
rilascio delle autorizzazioni
legate al 5G. A Roma a dif-
ferenza delle altre capitali
europee, i tempi medi di ri-
lascio delle autorizzazioni
sono disastrosi. Si rischia di
arrivare fino a 250 giorni
per effettuare un cablaggio
a causa di pareri/autorizza-
zioni di vari enti coinvolti
senza dimenticare i vincoli
di installazione fin troppo
stringenti previsti a Roma".
E' quanto ha dichiarato Do-
nato Bonanni, Responsabile
Smart City e innovazione di
Forza Italia. 
"E' un dato di fatto che l'am-
modernamento e il comple-
tamento delle reti di
comunicazione ad altissima
velocità sia fisse, con tra-
smissione in fibra ottica, sia
mobili, con lo sviluppo del
5G, sarà sempre più centrale
per rendere più smart e
competitiva la città di
Roma. 
Peccato che il cablaggio
della fibra ottica è ben lungi
dall'essere completo e
quello del 5G arriva al 25-
30% di copertura", ha con-
cluso Bonanni. 

Banda ultralarga, Bonanni
(FI): inammissibili 250 giorni

per un cablaggio a Roma 

Da tempo, su un sito di vendita immobi-
liare è apparso l’annuncio attraverso il
quale si mette in vendita a 300.000 euro un
terreno a San Felice Circeo (LT) in Via Sa-
baudia 170, per un totale complessivo di
199,5 ettari.
Lo segnala Legambiente Lazio che con
Federparchi ha approfondito le destina-
zioni e la zonizzazione del parco, sovrap-
ponendo le mappe catastali con le tavole
del Piano. Emerge come almeno il 90%,
secondo il Piano di Assetto adottato del
Parco Nazionale, ricade in zonizzazione
A1 a Tutela Integrale e una porzione di
circa il 10% è in sottozona B1, dove è deve
essere garantito il mantenimento delle con-
dizioni attuali e una eventuale riqualifica-
zione naturalistica.  “Bene l’acquisizione
da parte della Regione della porzione in
vendita, è garanzia di rispetto delle previ-
sioni di Piano di Assetto, piano che deve
essere approvato definitivamente perchè
sia volano di sviluppo e fruizione sosteni-

bile, e perchè non si possano ripetere rischi
simili nel futuro – dichiarano Roberto
Scacchi presidente di Legambiente Lazio
e Maurizio Gubbiotti coordinatore Feder-
parchi nel Lazio -. È sconcertante che si
possa leggere un annuncio come quello che
abbiamo visto e che con una leggerezza in-
credibile vi si scriva della possibilità di un
taglio boschivo, in realtà totalmente impos-
sibile in gran parte della proprietà, perchè
ricadente nell’area a tutela integrale, e im-

possibile anche nella porzione in sottozona
B1 dove ogni iniziativa antropica deve ga-
rantire il mantenimento delle condizioni at-
tuali.
Il Circeo è un posto magico per la sua sto-
ria e per la sua natura e si sarebbe potuto
evitare tale rischio con l’approvazione del
Piano di Assetto, ora chiediamo alla Re-
gione, di completare velocemente l’acqui-
sizione e che si acceleri vertiginosamente
l’approvazione del piano”.

La vendita di una porzione del Parco Nazionale 
del Circeo bloccata da Legambiente
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Norme anti-covid, altre irregolarità 
scoperte dai Carabinieri in un bar, 

una paninoteca e tre strutture ricettive
Tra il pomeriggio e la tarda
serata di venerdì, i Carabi-
nieri del Gruppo di Roma
sono stati impegnati in una
serie di approfonditi controlli
alle attività commerciali del
centro storico della Capitale,
rilevando irregolarità in un
bar e tre attività ricettive in
zona Castro Pretorio e in una
paninoteca nel quartiere Tra-
stevere. In zona Castro Preto-
rio, chiuso per 5 giorni un bar
perché la titolare è stata sor-
presa dai Carabinieri della
Stazione Roma Macao men-
tre vendeva alcolici oltre
l’orario consentito. Per lo
stesso locale sono state inol-
tre accertate altre violazioni
amministrative per cui sono
state elevate sanzioni per un

totale di euro 1.200 ed è stata
disposta la chiusura del locale
per 5 giorni. Nella stessa zona
sono stati sanzionati anche i
proprietari di due affittaca-
mere in via Magenta. Il
primo, per la mancata esposi-
zione dell’insegna e il se-
condo per avere aumentato,
senza autorizzazione, il nu-
mero dei posti letto di 5 unità,
assenza dell’insegna, del per-
corso antincendio e del listino
prezzi. Oltre alla multa, i Ca-
rabinieri hanno anche inviato
segnalazione all’Asl Roma1
per ulteriori adempimenti in
relazione alle precarie condi-
zioni igienico sanitarie dei lo-
cali accertate. Infine, sempre
in via Magenta, il proprietario
di un’abitazione è stato san-

zionato dagli stessi Carabi-
nieri della Stazione Roma
Macao, per 3.330 euro, per
aver adibito l’appartamento
ad attività ricettiva senza au-
torizzazione. I Carabinieri
della Stazione Roma Traste-
vere, nell’omonimo rione,
hanno accertato che il gestore
di una paninoteca ha conti-
nuato la vendita per asporto
di bevande alcoliche dopo le
ore 22, in violazione delle
norme antiCovid-19, consen-
tendone il consumo nelle im-
mediate vicinanze a due
avventori. Gestore e clienti
sono stati identificati e san-
zionati per 400 euro ciascuno
ed è stata disposta la chiusura
dell’attività commerciale per
5 giorni.

Roma cronaca

È di 3 persone arrestate e
altre 3 denunciate a piede
libero il bilancio dei con-
trolli svolti negli ultimi due
giorni dai Carabinieri. Ad
Ostia, i militari hanno ar-
restato un cittadino di ori-
gini cilene di 29 anni,
residente ad Ostia Nuova. 
L’uomo, con precedenti
per reati contro la persona,
il patrimonio e la pubblica
amministrazione, nono-
stante si trovasse agli arre-
sti domiciliari, è stato
sorpreso mentre stava pas-
seggiando tranquillamente
in strada.  Il 29enne, che
alla vista dei Carabinieri
ha tentato di allontanarsi,
è stato bloccato e riportato
agli arresti domiciliari, in
attesa delle decisioni del
Magistrato competente.
Sempre ad Ostia, i Carabi-
nieri della locale Stazione
hanno arrestato una
donna, di origini cilene,
senza fissa dimora, per
furto aggravato. La suda-
mericana, insieme a due
complici ancora in corso di
identificazione, si sono in-
trodotti in un’edicola e,
dopo aver distratto il tito-
lare, hanno rubato dalla
cassa circa 1.300 euro,
dandosi poi alla fuga. Al-
lertati dalla vittima, i Ca-
rabinieri sono riusciti a
bloccare la 36enne, mentre
i suoi “soci” sono riusciti a
far perdere le loro tracce.
La donna è stata arrestata
e trattenuta nelle camere
di sicurezza dell’Arma in
attesa dell’udienza di con-
valida.  Ad Acilia, i Cara-
binieri hanno portato a
termine un’operazione an-
tidroga che ha consentito

l’arresto di un 40enne. 
I militari, da alcuni giorni
avevano notato un insolito
“fermento” nei pressi di
un’abitazione di via Padre
Benedetto Spila. 
L’irruzione dei Carabi-
nieri ha scoperchiato l’at-
tività di spaccio dell’uomo:
nella casa, infatti, sono
stati rinvenuti – occultati
in appositi nascondigli –
oltre 80 grammi di co-
caina, già suddivisi in sin-
gole dosi, quasi 10 grammi
di hashish, materiale per la
pesa e il confezionamento
delle dosi e la somma di
5.220 euro in contanti, ri-
tenuta provento dell’ille-
cita attività. 
Il pusher è finito in ma-
nette ed è stato posto agli
arresti domiciliari, in at-
tesa dell’udienza di conva-
lida.  
I Carabinieri della Sta-
zione di Vitinia, impegnati
in un servizio di controllo
del territorio insieme ai
militari della Stazione Ca-
rabinieri Forestale di
Ostia, hanno notato del
fumo provenire dalla sede
di una società di costru-
zioni. Immediatamente in-
tervenuti, i militari hanno
sorpreso 2 dipendenti della
ditta mentre stavano
dando fuoco ad un cumulo
di rifiuti. I Vigili del Fuoco,
allertati dai Carabinieri,
sono riusciti in breve
tempo ad estinguere le
fiamme.  
Il rogo, appiccato a rifiuti
di vario genere - alcuni dei
quali altamente tossici - è
costato ai 2 operai ed al ti-
tolare dell’impresa, la de-
nuncia a piede libero.  

Litorale, i controlli serrati 
dei militari dell’Arma portano 

a tre arresti e tre denunce
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I Carabinieri della Compagnia
di Colleferro hanno arrestato
due sorelle, 55 e 60 anni ed
italiane, originarie di Frascati,
con precedenti specifici, sor-
prese a rubare all’interno di un
centro shopping di Valmon-
tone.  Le sorelle sono entrate
in azione ripulendo ben sei ne-
gozi del centro commerciale.
La loro peculiarità: occhiali da
sole, pelletteria ed abbiglia-
mento. I Carabinieri della Sta-
zione di Valmontone, infatti,
grazie ai servizi di controllo
predisposti e alla proficua col-
laborazione con il personale di
vigilanza del complesso di ne-
gozi unito alla tempestiva se-
gnalazione dei responsabili
degli esercizi commerciali in-
teressati, hanno intercettato le
sorelle e scovato la tecnica di

occultamento della merce.
Dopo aver asportato staccando
l’etichetta allegata, i Carabi-
nieri di Valmontone le hanno
intercettate mentre stavano per
fuggire a bordo della loro
auto.    La merce recuperata,
per un valore complessivo di
500 euro, è stata interamente

restituita ai responsabili dei
negozi “visitati”. 
Entrambe sono state arrestate
dai Carabinieri di Valmontone
e innanzi all’Autorità giudi-
ziaria di Velletri sono ricorse
al patteggiamento con una
pena di quattro mesi ed una
multa di mille euro.

Valmontone, due sorelle complici nei furti
in un centro commerciale. Arrestate dai Cc
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"Non ho sentito il presi-
dente Draghi, ho sentito
ovviamente la Presidenza
del Consiglio. Mi auguro
di sentirlo presto, perché ci
terrei a fargli presente la
posizione collaborativa
delle Regioni, e che
quando diciamo che qual-
cosa non va lo facciamo
per migliorare". Così, ai
microfoni del programma
di Sky Tg 24 "Buon-
giorno" il governatore del
Friuli Venezia Giulia e Pre-
sidente della Conferenza
delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga. 
"Noi - prosegue - abbiamo
proposto un confronto di-
retto ieri nella lettera, se il
presidente lo ritenesse op-
portuno siamo a disposi-

zione per spiegare le nostre
ragioni e dire come se-
condo noi si potrebbe mi-
gliorare il decreto, per
affrontare meglio la pande-
mia e la situazione difficile
del Paese. Le Regioni sono
sempre state collaborative,
anche con lo scorso Go-
verno". 

Politica
Fedriga: “Draghi? Mi auguro di
sentirlo presto per fare presente 
la collaborazione delle Regioni”

“La Lega sostiene convinta-
mente Draghi e non abbocche-
remo alle provocazioni. Siamo
determinati a collaborare per tu-
telare la salute, per utilizzare
bene i fondi europei, per imma-
ginare la nostra Italia da qui a
qualche decennio e accelerare
sulle riaperture”. Lo scrive il lea-
der della Lega Matteo Salvini, in
una lettera inviata al ‘Corriere
della Sera’.  “Questo governo, in
circa due mesi, ha migliorato il
piano vaccinale, ha cambiato Ar-
curi e i vertici della Protezione
civile, ha fatto un primo passo su
pace fiscale e riaperture, ha can-
cellato i vincoli dei codici Ateco,
migliorato i rimborsi, archiviato
i dpcm. Presto, ne sono sicuro,
cadrà il coprifuoco delle 22 e si
troverà una soluzione ragione-
vole per bar, ristoranti, palestre e
piscine. Oggi, a Madrid, Londra
e Stoccolma le persone, di giorno
e di sera, mangiano, bevono,
s’incontrano, studiano. In una
parola, vivono. Prudenti e rispet-
tosi. La Lega è responsabile e
propositiva. Anche per questo ho
segnalato al governo, di cui fac-
ciamo e faremo lealmente parte,
che non è pensabile che da mag-

gio l’Agenzia delle entrate possa
inviare agli italiani milioni di
cartelle esattoriali, e ne ho chie-
sto il blocco. Farlo non è un
gesto da ‘Pierino’ o un attacco al
governo: è semplicemente il mio
dovere, è buonsenso, è concre-
tezza”. Salvini sottolinea che
“non sono le Regioni e i Comuni
‘della Lega’ che stanno prote-
stando contro il decreto” riaper-
ture “bensì tutti i presidenti di
Regione, l’Anci e le Province”.
Ad esempio sulla scuola, quel
decreto, “ha stabilito una pre-
senza del 70%: una forzatura che
ha suscitato la reazione degli enti
locali per l’evidente sgarbo. I
Comuni sono sul piede di guerra:
il presidente dell’Anci è il sin-

daco Decaro, Pd. Eppure nes-
suno si sogna di accusare Enrico
Letta di utilizzarlo contro il go-
verno. Anche perché Letta è evi-
dentemente impegnato su altri
dossier, come testimonia la felpa
di Open Arms che aveva indos-
sato alla vigilia dell’udienza di
Palermo che si è conclusa col
mio rinvio a giudizio. Nessun
editorialista aveva definito quella
di Letta ‘forzatura pericolosa’”.
“Capisco – afferma – che per
qualcuno sia più comodo dipin-
gere il sottoscritto come un poli-
tico inaffidabile, ma la verità è
che la posizione della Lega è
condivisa da amministratori lo-
cali di tutti i colori politici, per
non parlare di associazioni, im-
prese e famiglie. Di pericoloso
c’è solo un’ideologia di sinistra
statalista e assistenzialista che
vede nell’iniziativa privata, nel
lavoro autonomo, nel mondo del
commercio e dell’impresa degli
avversari e non degli alleati per
la ricostruzione del Paese. Mi ri-
ferisco al ministro Speranza, al
Pd, a pezzi di M5S. Coprifuoco,
divieti e chiusure, dove i dati sa-
nitari sono rassicuranti, non
fanno bene all’Italia”.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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Bobo Craxi, figlio dell'ex leader
del PSI, ha rilasciato una lunga in-
tervista a Mow, in ricordo del 30
aprile del 1993, partendo dal lan-
cio delle monetine all'Hotel Ra-
phael: "Ci fu una convergenza di
fascisti e comunisti che diedero
vita a una gazzarra di stampo
squadristico".   Nell'intervista
pubblicata dal magazine lifestyle
di AM Network, il figlio di Bet-
tino Craxi sottolinea infatti l'atmo-
sfera che si respirava all'epoca:
"Dopo le monetine si attendevano

le pallottole. Quello era il clima
politico alimentato dai magistrati
milanesi".  E non lesina sulle ri-
sposte circa l'attuale situazione
politica italiana e i protagonisti dei
diversi schieramente politici:
"Sono stato un oppositore di Mat-
teo Renzi quando era primo mini-
stro. Ha molti pregi e a volte dei
difetti che sono devastanti".  E
circa il leader del movimento cin-
que stelle, Beppe Grillo, afferma:
"Mi pare un uomo politico al ca-
polinea. Anzi, sta già in deposito". 

“Grazie al Ministro del Lavoro
e all’Inps cesserà l’ingiusta pe-
nalizzazione subìta finora dai
medici pensionati che operano
come vaccinatori, i quali non
dovranno più subire la sospen-
sione della pensione per il fatto
di essersi offerti a prestare la
loro opera a supporto della
campagna vaccinale”. 
Lo rende noto la presidente del
gruppo Pd alla Camera Debora
Serracchiani, riferendosi agli
effetti dell’art. 3-bis del De-
creto Legge 2/2021, in base al
quale si era creata una situa-
zione che poneva in conflitto il
regime di cumulabilità tra red-
diti di lavoro autonomo e trat-
tamenti pensionistici dei
medici in quiescenza impiegati
nella somministrazione dei
vaccini.  “Le segnalazioni
delle rappresentanze sindacali

dei medici – spiega Serrac-
chiani – sono state portate al-
l'attenzione del ministro
Orlando, il quale si è attivato
per risolvere una situazione re-
almente incomprensibile, in-
giusta e che andava pure a
detrimento del numero delle
vaccinazioni. La problematica
recentemente emersa ha infatti
generato molta perplessità nei
medici che avevano accettato
incarichi di lavoro autonomo
da vaccinatori pur essendo in
quiescenza”.  Per la presidente
dei deputati dem “è bene che si
sia chiarito questo punto do-
lente, perché abbiamo bisogno
di tutte le forze disponibili e
problemi di interpretazione
normativa non devono essere
ostacolo al contributo di chi
può e vuole aiutare a sconfig-
gere il Covid”. 

Matteo Salvini continuerà 
a sostenere il Governo Draghi

Bobo Craxi a Mow Magazine: dopo le monetine, 
all'Hotel Raphael si attendevano le pallottole 

Serracchiani: “Cessa sospensione
pensione a medici vaccinatori” 
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L'Associazione bancaria ita-
liana chiede alle autorità ita-
liane di mantenere le misure
sul potenziamento al 110%
del superbonus per l'edilizia
tra le misure del Recovery
plan. E il presidente Antonio
Patuanelli scrive in una

nota: "La certezza del diritto
e la stabilità, almeno fino al
2023, delle misure messe in
campo sono fondamentali
per sviluppare adeguati pro-
grammi di investimento in
questa materia, intrinseca-
mente complessa". 

L’Abi al Governo:
“Prorogare il superbonus

per l’edilizia fino al 2023”
All'incirca un italiano su 3 aspetta che ven-
gano riaperti i bar, i ristoranti e gli agriturismi,
mentre l'8% vuole assistere ad uno spettacolo
teatrale o ad un concerto e il 6% vuole ripren-
dere a frequentare la palestra. E' quanto
emerge da un sondaggio condotto dalla Col-
diretti.  La ripresa dell'attività per i ristoranti
con servizio all'aperto, dal 26 aprile fino al 1

di giugno (data in cui si può tornare a consu-
mare anche nei locali al chiuso), ha un valore
pari a circa 1 miliardo in termini di fatturato.
La ripresa dell'attività di ristorazione al-
l'aperto rappresenta una boccata d'ossigeno
per i 24.000 agriturismi sparsi sul territorio
nazionale, che costituiscono una delle spine
dorsali per la vacanza Made in Italy. 

Coldiretti: un italiano su tre 
aspetta la riapertura dei locali 

E’ stato rinnovato presso la
Guardia Costiera di Genova
l’accordo volontario “Genoa
Blue Agreement” che, a par-
tire dalla prima sottoscrizione
avvenuta nel luglio 2019, si
pone l’obiettivo di rendere la
zona entro le 3 miglia dai porti
di Genova e Savona assimila-
bile a un’area SECA (Sulfur
Emission Control Area), ca-
ratterizzata dall’obbligo di na-
vigare e sostare in porto
utilizzando combustibili con
contenuto di zolfo non supe-
riore allo 0,10% in massa. 
L’accordo, promosso dalla
Capitaneria di porto di Ge-
nova, si rivolge in primo
luogo alle navi passeggeri in
servizio di linea in transito nei
due porti liguri che, rispon-
dendo in maniera compatta al-
l’iniziativa, puntano ad una
maggiore sostenibilità am-
bientale attraverso il cambio
del combustibile in uso per
l’alimentazione di motori, ge-
neratori e caldaie di bordo.
Obiettivo e’ ridurre fin quasi
ad azzerare, dalle tre miglia
dall’imboccatura dei due porti

e per tutta la durata della sosta,
le emissioni degli ossidi di
zolfo. 
Si trattadi un combustibile con
un contenuto massimo di
zolfo non superiore allo
0,10% in massa che, per nor-
mativa corrente, sarebbe sola-
mente previsto dopo che la
nave ha completato l’ormeg-
gio in banchina. L’accordo e’
stato esteso a tutte le tipologie
di navi (portacontainers, pe-
troliere, portarinfuse, general
cargo, etc.) e a tutti i bacini
portuali di Genova e Savona,
attraverso il coinvolgimento
di numerose agenzie marit-
time che, coordinate dall’As-

sociazione di Categoria As-
soagenti, si sono impegnate a
promuovere, prima di ogni ar-
rivo nei porti liguri, procedure
standardizzate e il rispetto
degli impegni per ridurre le
emissioni di ossidi di zolfo.
Un’iniziativa che trova pieno
sostegno da parte del Mini-
stero della Transizione Ecolo-
gica, che ne sostiene appieno
il traguardo di riduzione pro-
gressiva delle emissioni di os-
sidi di zolfo in atmosfera da
parte del settore navale antici-
pando, di fatto, il procedi-
mento in corso gia’ finalizzato
a dichiarare l’intero Mar Me-
diterraneo area SECA.

Nei porti di Savona e Genova, 
combustibili a basso tenore di zolfi
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"Il Salone del Mobile non è
solo una fiera ma un evento
che ci rappresenta nel
mondo. Per questo è impor-
tante che da parte di tutto il
governo sia fatto uno sforzo
ulteriore e se necessario
anche un sacrificio per for-
nire ulteriori elementi di ga-
ranzia che favoriscano
l’inaugurazione e lo svolgi-
mento del Salone del Mo-
bile". Lo ha dichiarato il
Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo
Giorgetti. “Per quanto mi ri-
guarda, garantisco l’impe-

gno ad aprire subito un ta-
volo dedicato per agevolare
la partecipazione all’evento
di tutte le parti interessate",
ha concluso. 

Giorgetti: “Garantisco il mio
impegno per l’apertura
del Salone del Mobile” 

” "Non esistono limitazioni per l'accesso alle spiagge. Per
questi motivi, l'ultimo decreto del governo non contiene una
data di riapertura delle spiagge: in quanto non esiste una
legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono
aperte; di conseguenza, gli operatori possono attivare gli
impianti". 
Lo dichiara il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. 

Turismo, Garavaglia: 
“Operatori possono 

attivare impianti spiagge
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“In questi giorni in Italia
ci sono troppe polemiche,
mi auguro che torni pre-
sto lo spirito di collabora-
zione perche' il nemico
vero da sconfiggere è il
Covid". Lo dichiara i pre-
sidente della Regione
Lazio, Nicola Zingretti, in
occasione dell’ apertura
dell' hub a Tor Vergata.

"Una persona della no-
stra squadra e' risultata
positiva. 
Io sono negativo, ma per
seguire le regole in via
precauzionale sono a
casa”, aggiunge nel suo
intervento.  Il governa-
tore si e' collegato, dalla
sua abitazione, attraverso
un maxi schermo. 

Vaccini anti-#Covid, Figliuolo: 
“Per il mese di maggio, le consegne 
saranno almeno 15 milioni di dosi”

Covid

Zingaretti: “Basta polemiche, 
il nemico è il Coronavirus” 

"In Puglia siamo all’81
per cento di prime som-
ministrazioni di vaccino
agli Over 80, siamo in
pieno target nazionale
per gli Over 70 e sopra la
media per i fragili". Così
alla stampa il Commissa-
rio Straordinario per
l'emergenza Covid, Gen.
Francesco Paolo Fi-
gliuolo, dopo aver visitato

l'hub vaccinale di Bari
insieme con il Capo Di-
partimento della Prote-
zione Civile, Fabrizio
Curcio. "Per il mese di
maggio, le consegne sa-
ranno almeno di 15 mi-
lioni di dosi. Questo è il
messaggio che voglio
dare: noi ce la facciamo, i
vaccini ci sono", prose-
gue. 

"La curva epidemiologica
dell’Italia decresce e questo è
un elemento che caratterizza
il quadro europeo". Lo ha
detto il Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, in conferenza
stampa al Ministero della Sa-
lute. Abbiamo il tesoretto del-
l'Rt, dobbiamo avere
attenzione" "Pronti per riaper-
ture? Oggi abbiamo tesoretto

dell’Rt, il nostro obiettivo è
contenerlo sotto l’1. Dob-
biamo avere grande atten-
zione, il rilassamento delle
misure deve essere interpre-
tato con la consapevolezza di
rispettare le misure. Far cre-
scere il numero dei vaccinati
- ha proseguito Brusaferro - è
un dato importante, man
mano che vaccineremo ci sarà
sostenibilità delle misure". 

Silvio Brusaferro (Iss): 
“La curva epidemiologica

in Italia decresce” 

"Noi sindaci abbiamo detto
al Governo che se il copri-
fuoco alle 22 deve durare per
un periodo limitato, per
qualche settimana, perché
stiamo allentando le restri-
zioni un po’ alla volta, come
è giusto che sia, va bene, ma

se dobbiamo arrivare a que-
sta estate con il coprifuoco
alle 22… nella mia città si
esce alle 22, dovremmo fare
un coprifuoco al contrario.
Non credo, però, che l’inten-
dimento del Governo sia
quello di tenere il coprifuoco

alle 22 fino al periodo
estivo".  
Così, ai microfoni del pro-
gramma di Sky Tg 24 "Ti-
meline", Antonio Decaro,
Sindaco di Bari e Presidente
dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (Anci). 

Antonio Decaro (Anci): “Coprifuoco 
alle 22 d’estate? Dovremmo farlo al contrario”

domenica 25-lunedì 26 aprile 2021

"I benefici di Vaxzevria supe-
rano i suoi rischi negli adulti
di tutte le età". Così, in una
nota, l'Agenzia Europea del
Farmaco, in merito al vaccino
Vaxzevria, nuovo nome del
farmaco prodotto da AstraZe-
neca. 
Gli esami condotti sul vac-
cino, prosegue la nota, hanno
"dimostrato che i benefici
della vaccinazione aumentano
con l’aumentare dell’età e dei
tassi di infezione".  
"I dati disponibili in tutta l’Ue
non sono stati sufficienti a
fornire ulteriore contesto sui
benefici e sui rischi in rela-
zione al sesso" e il rischio di
trombosi è raro, per cui il vac-
cino è da considerarsi valido.  
"Vaxzevria - evidenzia l'Ema
- è efficace nel prevenire rico-
veri, ricoveri in unità di tera-
pia intensiva e decessi dovuti
a Covid-19. Gli effetti colla-
terali più comuni sono gene-

ralmente lievi o moderati e
migliorano entro pochi giorni.
Gli effetti collaterali più gravi
sono casi molto rari di coaguli
di sangue insoliti con pia-
strine basse, che si stima si
verifichino in uno su 100mila
persone vaccinate. Le persone
dovrebbero cercare assistenza
medica se hanno sintomi". "I
dati disponibili - conclude
l'Agenzia - suggeriscono che
è possibile completare il ciclo
vaccinale". 

Ema: benefici vaccino 
AstraZeneca superano 
rischi in tutti gli adulti 

"Rileviamo un progressivo e
costante aumento di domanda,
a maggior ragione da lunedì
con il passaggio a zona gialla ci
sarà un sentimento complessivo
di ritorno alla normalità. Que-
sto incrementerà la domanda e
con la capienza al 50% rischia
di essere un problema". E'
quanto segnala il Direttore Ge-
nerale di Atm Milano, Arrigo
Giana. 

Milano, Arrigo Giana (Atm): 
“Con capienza tpl al 50%, zona
gialla può essere un problema" 


