
Martedì 11 maggio alle 11 i punti vendita
di tutti i centri commerciali d’Italia mani-
festeranno contro le chiusure nei fine set-
timana con il gesto simbolico di abbassare
le saracinesche per alcuni minuti. L’ini-
ziativa, che coinvolge 30.000 negozi e su-
permercati, è promossa dalle associazioni
del commercio, Ancd-Conad, Confcom-
mercio, Confesercenti, Confimprese,
Cncc-Consiglio Nazionale dei Centri
Commerciali e Federdistribuzione, che

chiedono l’immediata revoca delle misure
restrittive che da oltre 6 mesi impongono
la chiusura dei negozi nei giorni festivi e
pre-festivi.  Le Associazioni del commer-
cio vogliono dare voce ai 780.000 lavo-
ratori delle 1.300 strutture commerciali
integrate presenti su tutto il territorio na-
zionale, che vivono da oltre un anno in un
clima di forte incertezza, aggravato dalle
stringenti misure con cui il Governo im-
pedisce a migliaia di attività commerciali

di lavorare nel week-end, ovvero nei
giorni più importanti della settimana in
termini di ricavi e fatturato.  La manife-
stazione è volta anche a ribadire la sicu-
rezza dei centri, parchi e gallerie
commerciali che, sin dall’inizio della pan-
demia, hanno adottato protocolli rigorosi,
garantendo che non si registrasse alcun
caso di focolaio in tali strutture.  Dall’ini-
zio dell’emergenza, il settore dei centri
commerciali si è impegnato in un dialogo

costruttivo con il Governo, anche met-
tendo volontariamente e gratuitamente a
disposizione 160 strutture sul territorio
nazionale per la creazione di hub vacci-
nali.  Le Associazioni del commercio
coinvolte auspicano di poter avere dalle
Istituzioni risposte certe e tempestive, per
rimettere in moto un comparto tra i più
danneggiati dalla crisi, che continua ad
operare solo parzialmente e senza una
chiara prospettiva di ripresa.
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L’11 maggio saracinesche abbassate alle 11 per protesta 
in tutti i centri commerciali. Chiesta la riapertura nei fine settimana 

Massimiliano Fedriga (Regioni): 
“Non fossilizziamoci sul coprifuoco”

Il Presidente del FVG pensa ad aperture a ventaglio e ad una gradualità
nelle riaperture serali fino a togliere le misure restrittive

La Conferenza delle Regioni
aveva proposto, con la riapertura
dei ristoranti, lo spostamento del
‘coprifuoco’ dalle 22 alle 23.
Questo per permettere agli eser-
cizi che possono aprire di potere
effettivamente lavorare. Tutta-
via, “se fossilizziamo il pro-
blema delle aperture alle 23, 24
o 22, ho paura che sbagliamo
obiettivo”. Lo sottolinea il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome
e governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, in
un intervento su Radio24. “Dob-
biamo guardare al settore con
aperture a ventaglio– spiega il
presidente-. Non possiamo pen-
sare che il problema sia il copri-
fuoco alle 22, alle 23 o che non
ci sia il coprifuoco. Ci sono an-
cora attività totalmente chiuse,
come le palestre con lezioni in-
dividuali, il settore del ‘wed-
ding’ (organizzazione
matrimoni, ndr) che ancora non
ha prospettiva”, spiega Fedriga.
E aggiunge: “Sicuramente la
questione del coprifuoco mi au-
guro possa avere gradualità per
arrivare a toglierlo totalmente,
ma se ci fosse necessità ancora
per qualche settimane, penso che
nessuno si stracci le vesti. Dal-

l’altro lato- conclude- è fonda-
mentale cercare di riaprire qual-
che attività con la massima
sicurezza”. “Anche nella mia re-
gione abbiamo un’adesione sotto
le aspettative in certe fasce di età
e certi target, dovuta probabil-
mente a una fascia di popola-
zione che non intende vaccinarsi,
ma una grande fascia che non

vuole usare AstraZeneca. Questo
crea dei problemi gravi sulla
campagna vaccinale”. Lo fa sa-
pere intervenendo stamani su
Radio24 il presidente della Con-
ferenza delle Regioni e delle
Province autonome, e governa-
tore del Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, commen-
tando l’esistenza di una parte del
contingente di dosi del vaccino
AstraZeneca ferma nei magaz-
zini. “Spero che le chiarezze, che
devono essere fatte sempre di
più dagli organi competenti, pos-
sano rassicurare i cittadini”, con-
tinua Fedriga, “capisco che su
AstraZeneca è stata fatta una co-
municazione confusa che ha
fatto paura ai cittadini, però dob-
biamo usare la chiarezza della
scienza”.

“Il Recovery Plan
deve andare bene

Altrimenti nessuna
altra possibilità”

Il Recovery plan, l’applicazione in Italia del Next generation
EU, “non ‘dovrebbe’ andar bene, deve andar bene, se sba-
gliamo l’impostazione dei prossimi decenni nel quinquiennio
del PNRR, perdiamo credibilità nei confronti confronti della
comunità internazionale che finanzia largamente il nostro
sforzo, e poi non avremo un’ulteriore possibilità”. Il ministro
della Transizione Ecologica Roberto Cingolani lo dice inter-
venendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.  “Qui c’è in gioco
non il futuro delle generazioni del XXIV secolo ma di quelle
che oggi sono alle elementari”, ribadisce Cingolani, “se sba-
gliamo impostazione ora il problema lo creiamo ai nostri
figli,non alle generazioni che ancora non immaginiamo, credo
questo sia sufficiente”. “I parametri del pianeta sono in rapido
peggioramento, la comunità scientifica lo sa da tempo, ma il
passaggio dalla consapevolezza scientifica a quella sociale ri-
chiede anni. C’è l’urgenza di cominciare una correzione di
rotta molto decisa”, avverte Cingolani, “ora tutti lo hanno ca-
pito nel mondo, anche i Paesi più restii, e questa correzione
diventa urgente o a fine secolo ci troveremo un pianeta diffi-
cilmente vivibile”. “Non possiamo pensare che la transizione
si possa fare in maniera ‘digitale’, in una mattina passando da
sbagliato a giusto. Dobbiamo predisporre un percorso e il Re-
covery plan è un acceleratore per l’inizio ma non risolve tutto:
ci deve mettere nella giusta condizione, sulla rotta giusta. Ab-
biamo 30 anni da lavorare sodo”, sottolinea Cingolani, “non
dobbiamo avere fretta, averne vuol dire troppe aspettative.
Dobbiamo impostare bene il discorso e prepararci a gestirlo
per 30 anni”.

Fisco, Ruffini: “Dal 10 maggio
disponibile 730 precompilato”
"Dal 10 maggio 2021 i cittadini
potranno visualizzare il modello
730 precompilato per i redditi
2020" arricchito da una mag-
giore quantità di dati precompi-
lati sulle spese detraibili. Lo ha
spiegato il direttore dell'Agenzia

delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, sottolineando inoltre
che "a partire dalle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2022
sarà messa a disposizione dei
contribuenti anche la dichiara-
zione annuale Iva".

Serrata del commercio

Parla il ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani
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Ama è un’azienda risanata e
pronta alle sfide del futuro. Lo
scrive la stessa azienda in una
nota in cui spiega che “il Piano
Industriale pluriennale 2020-
2024, approvato recentemente
dall’Assemblea dei Soci, in-
fatti, prevede investimenti per
340 milioni di euro, di cui 178
già messi a gara. Fattore cen-
trale per il miglioramento dei
servizi e la creazione di valore
a beneficio dei cittadini è l’au-
tosufficienza impiantistica per
il trattamento delle singole fra-
zioni di rifiuto raccolte (a par-
tire da una dotazione attuale
che consente il trattamento di
solo il 15% dei rifiuti per arri-
vare nel 2024/2025 ad almeno
il 75%). 
L’obiettivo è di realizzare pro-
gressivamente 2 impianti di
compostaggio per il tratta-
mento della frazione organica,
2 impianti di selezione per il
multimateriale e la carta, 1 im-
pianto di Trattamento Mecca-
nico Biologico (Tmb) e di
realizzare 21 nuovi Centri di
Raccolta in linea con la delibe-
razione dell’Assemblea capito-
lina n. 19 del 19 aprile 2021”. 
L’impegno dell’azienda, spiega
ancora la nota “va nella dire-
zione indicata, tra l’altro, da
importanti opinion maker in
tema di rifiuti e sostenibilità
ambientale. Secondo uno stu-
dio del Conai (Consorzio na-
zionale imballaggi) sono infatti
164 i nuovi impianti di sele-
zione, compostaggio e altri tipi
di trattamento dei rifiuti di cui
avrebbe bisogno il Centro Sud
Italia per raggiungere gli obiet-
tivi fissati dalla Ue al 2030 per
attuare un completo ciclo inte-
grato dei materiali, tanto più
necessario in tempi di transi-
zione ecologica, per un investi-
mento di oltre 2 miliardi di euro
in sei regioni”. Tra queste, ri-
corda Ama “per fabbisogno, la
prima regione del Centro Sud è

il Lazio che per realizzare un
corretto ciclo di smaltimento
necessita di 44 impianti (il 25%
del Centro Sud) dal costo di
635 milioni di euro. Anche il
Ministro della Transizione
Ecologica, nell’ambito della
presentazione del IX e X Rap-
porto sulla ‘Raccolta Differen-
ziata e Riciclo di Anci e Conai
ha sottolineato l’urgente neces-
sità di un piano speciale strate-
gico per le regioni rimaste
indietro”. Lo sforzo messo in
campo da Ama, continua la
nota dell’azienda “per imple-
mentare la raccolta differen-
ziata nella città di Roma è
costante e massivo. Nei primi
tre mesi di quest’anno, la per-
centuale di materiali riciclabili
recuperati si attesta al di sopra
del 46% (46,34), oltre 2 punti
percentuali in più rispetto al pe-
riodo omologo dell’anno
scorso. L’obiettivo del nuovo
Piano Industriale prevede il
raggiungimento del 57,4% al
2024, in linea con gli obiettivi
della Direttiva Comunitaria
2018/851, recepita dal D.Lgs.
116/2020, che fissa al 2025
l’obiettivo del 55% per la pre-
parazione per il riutilizzo e il ri-
ciclo”. “Ama c’è – dichiara
Stefano Zaghis, Amministra-
tore Unico di Ama – e sta fa-
cendo la sua parte. Siamo
disponibili a sederci ai tavoli di
confronto necessari con tutte le
istituzioni e con tutti i soggetti
coinvolti per recuperare il defi-
cit strutturale e impiantistico
regionale e consentire così alla
Città di Roma di raggiungere
quegli obiettivi che sono nelle
sue possibilità. Ci siamo posti
sfide impegnative e traguardi
ambiziosi che consentiranno
alla nostra città di raggiungere
una gestione più virtuosa del
ciclo dei rifiuti, dal punto di
vista ambientale ed economico,
per garantire un futuro sosteni-
bile ai nostri figli”, conclude.

“Quante menzogne in questi
anni su Virginia Raggi e su
Roma. Da cinque anni attac-
chi e vili tentativi di delegitti-
mazione sono stati all’ordine
del giorno. L’ultima fake
news riguarda la pista cicla-
bile sul Lungotevere che se la
si vuol criticare i responsabili
vanno trovati molto indietro
nel tempo, all’attuale ammi-

nistrazione va dato invece il
merito di averla risistemate e
resa ancora più fruibile”. Lo
ha scritto su Facebook Vito
Crimi, capo politico reggente
del Movimento 5 stelle, rilan-
ciando un post di Paolo Fer-
rara, consigliere del M5S
nell’assemblea capitolina, che
pubblica una foto della di-
scussa ciclabile asfaltata sul

lungotevere, già presente nel
film “La grande bellezza” che
risale al 2013, per dimostrare
l’inconsistenza delle proteste
contro l’attuale amministra-
zione.  “Virginia - ha aggiunto
Crimi - è una sindaca capace
e tenace, chi cerca di usare
questi mezzucci dimostra solo
di non avere altre frecce al
proprio arco”.

“Credo che chiunque sarà il
candidato del centrosinistra a
sindaco di Roma, correrà in al-
ternativa all’attuale sindaca,
perché su questi cinque anni c’è
un giudizio non positivo”. Una
responsabilità morale rispetto a
Roma? “Si la sento tutta e credo
di essere l’unico politico ita-
liano che da 14 anni fa l’ammi-
nistratore nella sua città perché
ho sempre vinto e mi sono sem-
pre candidato in momenti
drammatici della vita politica
della città, ma l’Italia la sente
questa responsabilità? Il Go-
verno e il Parlamento la sen-
tono?” Così il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-

retti, ospite ad Agorà su Rai3 ri-
cordando quanto la città sia
estesa territorialmente “davvero
questa metropoli, punta di dia-
mante del sistema Paese, può
essere governata come un qual-

siasi altro comune?” si è chie-
sto. “Questa è una grande que-
stione aperta e so che il ministro
Gelmini ha istituito un gruppo
di lavoro – ha aggiunto – ma
non è una questione campanili-
stico dei romani, è un tema del
sistema Paese”. Il governatore
ha ricordato che il 2025 è
l’anno del Giubileo “ed è una
sfida nazionale e romana, ver-
ranno miloni di pellegrini e sarà
una grande opportunità per cre-
scere”. “È il più grande evento
post covid” anche per questo il
tema della Capitale va affron-
tato con cura e attenzione e va
messa al centro. Così Zingaretti
ad Agorà su Rai Tre.

Roma

Ama: “Siamo un’azienda 
risanata che punta 

all’autosufficienza”
La decisione della Regione
Lazio di accogliere la proposta
di ampliamento del perimetro
del Monumento Naturale del
Lago Ex Snia viene accolta
“con soddisfazione” dall’as-
sessore all’Urbanistica della
Giunta Raggi Luca Montuori.
“Una scelta che i cittadini at-
tendevano – ricorda Montuori
– e che come Roma Capitale
abbiamo fortemente sostenuto
prima portando le nostre osser-
vazioni alla istituzione del vin-
colo precedente e poi
all’interno del tavolo istituito
con Roma Natura per le moda-
lità di gestione dell’area”.
“Nelle ultime settimane ab-
biamo richiesto insieme al
Municipio V sopralluoghi e
verifiche di tutti gli Enti com-
petenti all’interno dell’area

privata per poter verificare
cosa stesse succedendo. Ab-
biamo anche inoltrato al pre-
fetto di Roma una
segnalazione per un possibile
danno ambientale in relazione
alle attività di rimozione della
vegetazione e del taglio degli
alberi – sottolinea Montuori –

Azioni avvenute in un’area
privata ma vincolata e che pro-
babilmente potevano essere
evitate o contrastate se tutta la
zona non fosse stata inizial-
mente esclusa dal perimetro
del Monumento Naturale ap-
provato dalla Regione Lazio.
Bene che sia stato finalmente
ampliato per il bene dell’intera
città e di tutti i cittadini e i co-
mitati che da anni si battono
per salvaguardare un’area
verde in una delle zone più
densamente edificate di Roma.
Continueremo a fare la nostra
parte, collaborando con tutti i
soggetti competenti e in rete
con le realtà territoriali, per tu-
telare un bene prezioso, un
ecosistema fondamentale dive-
nuto ormai patrimonio co-
mune”, continua Montuori.

L’Assessore all’urbanistica 
di Roma Capitale: “Bene 

l’allargamento del Parco ex Snia”

Crimi: “Ciclabile lungotevere 
già nel 2013, mezzucci contro la Raggi”

Zingaretti: “Chiunque sia il candidato 
di centrosinistra, correrà contro la Raggi”

giovedì 6 maggio 2021



Marino: Amministrazione mette 
a bando due locali di Largo 

Oberdan a favore del Terzo Settore 
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Si porta a conoscenza che è
stato pubblicato dall’Ammini-
strazione Comunale (Det. Dir.
n.640/2021) l’Avviso per la
locazione degli ultimi due lo-
cali disponibili di Largo Ober-
dan a piano terra a favore del
Terzo Settore, con lo scopo di
assegnarli ad associazioni che
non hanno una sede propria, a
fronte di un canone di loca-
zione calmierato da corrispon-
dere all’Ente proprietario. 
Sia nel 2017 che nel 2018
sono stati pubblicati più Bandi
per l’utilizzo di molti spazi
presenti nella struttura delle
ex-scuole medie Ungaretti che
ha visto la partecipazione di
molte realtà associative che
hanno trovato la loro sistema-
zione. L’ultimo Bando Pub-
blico risalente al mese di
Giugno del 2018, metteva a
disposizione l’utilizzo di due
stanze nel complesso di Largo
Oberdan. Attualmente sono
circa una decina le associa-
zioni che utilizzano i locali

della struttura citata, pagando
regolarmente il corrispettivo
fissato, per lo svolgimento
delle proprie attività. “A tal
proposito - dichiara  l’Asses-
sore alle politiche Sociali Bar-
bara Cerro – approfitto per
annunciare che è stato pubbli-
cato un nuovo Avviso per la
locazione di due locali per
permettere al massimo quattro
associazioni sprovviste di sede
propria e che non sono già
presenti nella struttura, di
poter richiedere ed eventual-

mente condividere ogni locale
tra due associazioni. Pertanto
invito le realtà associative di
Marino interessate, a presen-
tare la domanda come da mo-
dulo allegato entro le ore
12,00 del 31 maggio 2021, per
la concessione dei locali di
proprietà comunale, unici al
momento disponibili nel cen-
tro storico. Questo fornisce la
misura dell’impegno da parte
di questa Amministrazione
Comunale nel favorire le As-
sociazioni territoriali”. 

Roma

Non ci sono competizioni o
gare fra regioni sui vaccini. È,
in sintesi, il pensiero del pre-
sidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, ospite ad
Agorà su Rai3 in merito alle
parole dell’assessore lom-
bardo Letizia Moratti sulla
possibilità che la Lombardia
possa essere la prima regione
a raggiungere l’immunità di
gregge. 
“Io mi auguro che lo faccia la

Lombardia - ha detto Zinga-
retti - ma dobbiamo smetterla
con questa competizione, anzi
è una bella notizia. Da parte
mia non c’è mai stata acrimo-
nia e spero non ci sia da parte
di nessuno. Il Lazio potrebbe
raggiungere l’immunità di
gregge sicuramente in tempi
brevi” ha aggiunto. “Stiamo
vincendo tutti insieme e final-
mente potremo parlare di un
futuro migliore”.

Regione Lazio: 
il Presidente, immunità 
di gregge in tempi brevi

giovedì 6 maggio 2021

L’Amministrazione comunale,
oltre alla conferma della con-
cessione gratuita del suolo
pubblico per bar e ristoranti,
rilancia la pedonalizzazione di
alcune strade in vista di un al-
lentamento per il periodo
estivo delle misure anti-
Covid. Si confermano le re-
gole dello scorso anno 2020
che prevedevano le richieste

di occupazione di suolo pub-
blico per gli esercizi di som-
ministrazione di alimenti e
bevande, che permettevano di
posizionare tavolini e sedie al-
l’aperto. “Anche per il 2021 –
annuncia l’Assessore alle Ait-
tività Produttive Ada Santa-
maita - abbiamo previsto la
stessa possibilità di pedonaliz-
zare alcune vie o piazze in

ogni weekend da venerdì a do-
menica dalle ore 19:00 alle ore
22:00 come da ultimo DPCM.
Invito vivamente tutti i Risto-
ratori del Territorio, ad avan-
zare la domanda per
un’eventuale occupazione di
suolo pubblico. Le stesse ri-
chieste saranno valutate per
un’eventuale pedonalizza-
zione delle strade interessate”. 

Marino: pedonalizzazione 
per far ripartire i ristoranti 

"L'emendamento approvato al
DL Sostegni che riconosce ai pro-
fessionisti la sospensione dei ter-
mini per 30 giorni invece di 45
sicuramente risponde in linea ge-
nerale a un principio di equità,
dunque bene. Tuttavia non pos-
siamo fare a meno di far notare
che riconoscere un diritto a sca-
denza da un punto di vista giuri-
dico ha poco senso, perché oltre
il termine indicato non c'è più la

copertura, mentre restano le esi-
genze di tutela della salute del di-
fensore". Così il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati di Roma Antonino Galletti a
commento della norma appena
approvata. "Sappiamo tutti che
per il Covid i tempi fra malattia,
quarantena, isolamento fiduciario
e quant'altro facilmente superano
il mese. Se per talune categorie i
30 giorni possono magari essere

meglio di niente, perché i termini
si traducono in interessi e multe,
per gli avvocati i termini perentori
di un procedimento non guardano
in faccia a nessuno e oltretutto
non riguardano solo il difensore,
ma anche i diritti e le libertà che
egli difende, cioè quelli dei suoi
assistiti. Che accade dunque se,
trascorsi i 30 giorni, sono ancora
malato e il termine si avvia a sca-
denza?", prosegue Galletti.  "Per

questo - conclude il Presidente
del COA - certamente ringra-
ziamo chi si è fatto portavoce
della battaglia per i professionisti
in parlamento, persone senza le
quali i liberi professionisti non
avrebbero nemmeno questo strac-
cio di copertura. Ma come avvo-
catura invitiamo le forze politiche
a fare uno sforzo ulteriore per ra-
gionare sulle specificità delle
varie categorie" . 

DL Sostegni, Avvocati Roma: “Bene 
il provvedimento, ma non benissimo” 

L’assessora ai Rifiuti della
Giunta Raggi Katia Ziantoni
affida a un lungo post Fb una
replica alle dichiarazioni del
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che,
sostiene “continua a dichia-
rare falsità sulla gestione dei
rifiuti tacendo sui fatti e sui
numeri della crisi laziale.
Mentre l’assessore Valeriani
accusa la Capitale di far lievi-
tare i costi della gestione dei
rifiuti dimentica che solo la
chiusura anticipata della di-
scarica di Colleferro, decisa
dalla Regione Lazio nel 2020,
è costata ai romani circa 3 mi-
lioni di euro. Una cifra incre-
dibile”. A questo, ricorda “si
aggiunge il mancato comple-
tamento del V bacino della
discarica di Roccasecca, sulla
quale la Regione Lazio sa-
rebbe già potuta intervenire.
Il presidente, però, anziché
trovare soluzioni ha preferito
sfornare ordinanze politiche

Roma Capitale, Ziantoni l’assessora 
ai rifiuti contro Zingaretti: “Dice falsità”

contro Roma Capitale”. I cit-
tadini romani, per decenni, ri-
corda Ziantoni, attivista M5S
prima che assessora proprio
dei comitati no-discarica
“hanno ospitato dentro la città
la discarica più grande d’Eu-
ropa, Malagrotta: una buca
gigantesca che insisteva sugli
stessi territori, ormai grave-
mente compromessi, sui quali
oggi ci chiedono di tornare.
Roma Capitale ha presentato
ricorso al Tar perché ritiene
che il Piano Industriale di
Ama Spa sia l’unico stru-
mento attraverso cui pianifi-
care la gestione dei rifiuti
nella Capitale. Non esistono
ricette facili, occorrono solu-
zioni strutturali”. “Ci tengo,
infine a chiarire – aggiunge
Ziantoni “che il Tar non ha
respinto il nostro ricorso al-
l’ordinanza di Zingaretti, ma
ha fissato per il 25 Maggio la
prima discussione. Un atto
necessario visti i continui or-
dini della Regione che impe-
discono, di fatto, ogni
confronto con l’Amministra-
zione Capitolina”, continua.
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La Regione Lazio supporterà gli sforzi dell’AdSP
per l’inserimento del porto di Civitavecchia

nella rete europea dei trasporti TEN-T 
“Apprendiamo con soddisfazione che i traffici del
porto di Civitavecchia e dei porti del Lazio mo-
strano primi importanti segnali di ripresa, eviden-
ziando una crescita del 20% delle merci solide e
di oltre il 12% delle navi mercantili rispetto al
primo trimestre del 2020”. Così l’Assessore ai La-
vori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità
della Regione Lazio Mauro Alessandri. “Anche il
settore crocieristico sta ripartendo. Sono segnali
incoraggianti, che ci spingono a intensificare gli
sforzi per il rilancio della città portuale e dell’in-
tero network laziale attraverso la realizzazione di
efficaci infrastrutture di trasporto, in collabora-
zione con l’Autorità di Sistema Portuale. Con tre
priorità: il completamento della Orte-Civitavec-
chia, la connessione ferroviaria dell’ambito por-
tuale e l’avvio della Darsena Grandi Masse. In
questo senso vanno il Piano Regionale dei Tra-
sporti, recentemente adottato, e il progetto di
Zona Logistica Semplificata, che a breve conse-
gneremo alla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri. Intendiamo anche supportare gli sforzi del-
l’AdSP a supporto dell’inserimento del porto di
Civitavecchia nella rete europea dei trasporti
TEN-T, condizione necessaria per il reperimento
di importanti risorse comunitarie”, conclude Ales-
sandri.

Roma cronaca
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I Carabinieri della Stazione
Roma piazza Farnese hanno
denunciato a piede libero
una 56enne, cittadina tede-
sca, senza fissa dimora, con
le accuse di minacce aggra-
vate e porto abusivo di armi
o oggetti atti ad offendere.
Nella serata di martedì, i
Carabinieri sono intervenuti
in piazza Benedetto Cairoli
dove tre ragazze, di 18, 20 e
21 anni, avevano segnalato
di essere state minacciate di
morte da una donna armata
di coltello che avevano in-
crociato, qualche istante
prima, mentre stavano cam-
minando in strada.  Stando
al racconto delle giovani, la
donna, alla loro vista e
senza alcun valido motivo,
ha dato in escandescenze e

ha iniziato ad inveire contro
di loro, poi ha estratto un
coltello dalla tasca e le ha
minacciate. 
I Carabinieri, unitamente ai
colleghi della Stazione
Roma Aventino e dell’8°
Reggimento Lazio in servi-
zio di vigilanza dinamica
nell’area della Sinagoga, a
seguito di una ricerca scat-
tata nelle vie limitrofe,
hanno rintracciato e identi-
ficato la 56enne che, sotto-
posta a perquisizione
personale, è stata trovata in
possesso di un coltello e di
un taglierino, entrambi di 22
cm di lunghezza.  Gli og-
getti atti ad offendere sono
stati sequestrati mentre la
donna è stata deferita al-
l’Autorità Giudiziaria.

Centro Storico di Roma, 
armata di coltello minaccia 
tre ragazzine. Senza fissa 

dimora denunciata dai Carabinieri
Standard and Poor’s migliora il
giudizio sulle prospettive di affi-
dabilità economico-finanziaria di
Roma Capitale, cambiando l’ou-
tlook da negativo a stabile. Con-
fermato il rating a BBB-. Roma
ha rafforzato la sua posizione fi-
nanziaria, riducendo la possibilità
di indebolimento, anche grazie al
lavoro svolto sulle sue aziende
partecipate più grandi: i rischi po-
tenziali riconducibili alle società
municipalizzate sono diminuiti
con l’apporto di risorse ad Ama e
Atac a fronte dell’implementa-
zione di piani di risanamento.
“Il fatto che per Standard and

Poor’s siano migliorate le pro-
spettive di solidità e affidabilità
finanziaria della nostra città - di-
chiara la sindaca Virginia Raggi –
è prova della giusta direzione
presa nel riordino dei conti. No-

nostante il peso della crisi causata
dalla pandemia, che ha colpito
maggiormente le grandi città, c’è
la prospettiva di solide perfor-
mance finanziarie con un ricorso
limitato al debito nel prossimo
triennio.  Questo ci rende fidu-
ciosi, ci sprona a proseguire su
questa strada e a migliorare sem-
pre più nella gestione delle risorse

dei cittadini”. Secondo l’agenzia
internazionale di rating, Roma
trae beneficio da una ricchezza re-
lativamente alta e da un quadro
istituzionale che è stato di grande
supporto. La città ha una buona li-
quidità a fronte anche dei debiti
risalenti al passato. "Il bilancio di
Roma Capitale ha mostrato una
resilienza superiore alle aspetta-
tive – aggiunge l'assessore al Bi-
lancio e al Coordinamento
strategico delle Partecipate
Gianni Lemmetti – e una gover-
nance più solida sulle società par-
tecipate più grandi: elementi
apprezzati da Standard and Poor's
con l'innalzamento dell'outlook.
Se pensiamo all'anno trascorso,
così difficile per l'economia della
città a causa del Covid, possiamo
considerare questa valutazione un
ottimo risultato”.

Bilancio: per Standard 
and Poor’s migliora 

l’outlook di Roma Capitale

Martedì pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma
Piazza Venezia hanno denunciato a piede libero un 51enne
romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa
di furto aggravato. L’uomo è stato riconosciuto quale autore
del furto denunciato ai Carabinieri lo scorso 3 maggio dal
portiere di un hotel di via dei Pastini: la vittima aveva rife-
rito che durante il cambio turno, intorno alle ore 23:00, si
era assentato temporaneamente dalla hall dell’albergo e al
suo ritorno, pochi istanti dopo, si è accorto che ignoti ladri
avevano rubato il suo portafogli e avevano forzato un cas-
setto della reception portando via il denaro contenuto, circa
1.500 euro in contanti. I Carabinieri hanno iniziato ad in-
dagare e hanno visionato le telecamere di videosorveglianza
dell’hotel, riconoscendo l’uomo che furtivamente si era in-
trodotto per consumare il furto. Il ladro, già noto per i suoi
precedenti specifici, è stato rintracciato dai Carabinieri in
circonvallazione Gianicolense, mentre camminava in strada
con lo stesso abbigliamento utilizzato durante il furto e im-
mortalato dalle telecamere.  Il 51enne, che non ha potuto
fare altro che ammettere le proprie responsabilità, è stato
deferito in stato libertà all’Autorità Giudiziaria.

Entra in un hotel del centro
e ruba il portafogli e denaro in
un cassetto, arrestato dai Cc
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Mattarella: “Riaffermare 
l’impegno contro la criminalità”
“Il 5 maggio del 1971 ven-
nero barbaramente uccisi
Pietro Scaglione, Procura-
tore della Repubblica di Pa-
lermo, e Antonino Lorusso,
Agente di custodia asse-
gnato alla sua scorta. Magi-
strato integerrimo, dotato di
eccezionali capacità profes-
sionali e di assoluto rigore
civile, il dott. Scaglione si
era occupato di indagini
particolarmente delicate e
complesse. La sua ucci-
sione segnò l’inizio di una
fase di efferata attività cri-
minale volta alla sopraffa-
zione e alla violenza. Il
ricordo dell’impegno civile

e dell’esemplare coerenza
dimostrati da questi auten-
tici servitori dello Stato co-
stituisce l’occasione per
riaffermare l’impegno delle
forze politiche e sociali

nella difesa delle Istituzioni
e dei cittadini dalla prevari-
cazione della delinquenza
organizzata, le cui strategie
minano la vita democratica
del Paese”. Lo ha detto il
Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. “A
distanza di cinquant’anni,
desidero rinnovare i senti-
menti di partecipazione e
vicinanza del Paese ai loro
familiari, ai colleghi e agli
amici che li hanno cono-
sciuti e stimati e che in que-
sti lunghi anni ne hanno
ricordato l’impegno a servi-
zio della Repubblica”, ag-
giunge il Capo dello Stato.

Politica

“Io non litigo vorrei soltanto
che si riconoscesse il sacrificio,
la disciplina e l’esasperazione
dei cittadini che chiedono alla
politica una cosa: tornare a vi-
vere e a lavorare! Con tutte le
precauzioni di buon senso e
nelle zone col virus sotto con-
trollo: mascherine, distanze,
vaccini, tamponi, ma senza rin-
negare più nulla delle nostre li-
berta fondamentali che sono,
prima di tutto, la libertà di muo-
versi nella propria città senza
dover guardare con preoccupa-
zione allo scattare di un copri-
fuoco ormai ingiustificato. Gli
italiani hanno dato fiducia a
questo governo: ora è il go-

verno che deve avere fiducia
negli italiani. Riaperture entro
metà maggio e via il copri-
fuoco”. Lo dice Matteo Salvini,
leader della Lega, in un’intervi-
sta al Messaggero. “Non posso
essere un fascista il lunedì e un
Bertinotti martedì. Chi mi cri-
tica si decida… Scherzi a parte,
noi siamo pienamente al go-
verno per condurre, nel go-
verno, con il governo, la lotta
epocale per la ripartenza del no-
stro Paese. Tutto ciò che stiamo
facendo, lo stiamo facendo per
gli italiani – assicura Salvini -.
Quando il nostro sottosegretario
Durigon si batte per non far par-
tire milioni di cartelle esatto-
riali, lo fa per gli italiani.
L’allarme per le migliaia di
sbarchi di questi giorni, serve a
difendere i confini del nostro
Paese. Quando riusciamo a far
approvare un emendamento che
finalmente riconosce la Lingua
Italiana dei Segni diamo un se-
gnale di vicinanza a migliaia di
italiani. 
Quando sblocchiamo decine di
migliaia di procedure di sfratto,
– aggiunge – restituiamo giusti-
zia e diritti ai proprietari di casa.
Senza dimenticare il grande la-
voro del ministro Giorgetti, alle
prese con le centinaia di crisi
aziendali, dove mi auguro che il
modello che ha salvato la Cor-
neliani di Mantova, con inter-
vento pubblico-privato, possa
estendersi con successo anche
ad altre realta in sofferenza.
Questa è l’unica lotta che ci in-
teressa, la lotta della concre-
tezza”. 
Salvini parla anche delle ele-
zioni comunali a Roma: “Stimo
Giorgia (Meloni, ndr) e come in
tutte le altre città al voto nei
prossimi mesi troveremo la mi-
glior soluzione perchè Roma
torni a occupare il posto nel
mondo che le spetta”.

Governo, Matteo Salvini 
conferma l’appoggio al 100% e alza 
l’asticella sulle comunali di Roma

giovedì 6 maggio 2021

"Grazie all'iniziativa del Partito
Democratico, le commissioni bi-
lancio e finanze del Senato hanno
approvato una serie di emenda-
menti che migliorano in modo si-
gnificativo il Decreto legge
"Sostegni". Una serie di norme ri-
ducono i costi fissi dei pubblici
esercizi e delle imprese turistiche,
tra le piu' colpite dalla crisi: viene
cancellata la prima rata IMU e di-
venta totale l'esenzione del canone
RAI. La tassa occupazione suolo
pubblico per pubblici esercizi ed
ambulanti viene eliminata fino a
fine anno. Viene prorogato al 30
settembre il versamento del-
l'IRAP. Entreranno in vigore piu'
tardi le procedure di allerta del
nuovo codice sulla crisi d'impresa.
L'IRPEF non sara' piu' dovuta
per i canoni di locazione non in-
cassati". 

Dl Sostegni, 
Antonio Misiani: 
“Miglioramenti 

significativi
grazie al PD”

"Prima di pensare agli insetti a tavola,
l'Ue dimostri lo stesso impegno per tu-
telare il Made in Italy e le nostre eccel-
lenze alimentari.  Ancora una volta
siamo perplessi dalle scelte di Bruxel-
les, la stessa che nella strategia Farm to
Fork inserisce riferimenti al Nutriscore,
sistema a semaforo che colpisce pro-
dotti di qualità della dieta mediterranea
come olio extravergine, Parmigiano
Reggiano, prosciutti crudi e mozza-
relle".  E' quanto scrivono in una nota la
coordinatrice di Id nella Commissione
Sicurezza alimentare e relatrice ombra
del progetto "Farm to Fork", Silvia Sar-
done, e gli europarlamentari leghisti in
Commissione Envi Simona Baldas-
sarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti,
Gianantonio Da Re, Danilo Oscar Lan-
cini, Annalisa Tardino e Lucia Vuolo, a
commento del via libera, da parte di
Bruxelles, all'uso di un insetto, la tarma
della farina, come cibo, che potrà essere

commercializzato come snack, farina o
insetto interamente essiccato.  La Lega
aveva redatto un emendamento con cui
domandava all'Unione Europea di non
inserire gli insetti commestibili all'in-
terno del paniere alimentare, poichè del
tutto sconosciuti alla tradizione culina-
ria europea e per difendere il cibo Made
in Italy. "Prodotti di qualità già minac-
ciati dalle scelte sbagliate Ue su prodotti
come carne e vino, sulle quali qualcuno
a Bruxelles vorrebbe imporre tasse o
addirittura etichette in quanto conside-
rati, a sproposito, non salutari. 
Serve più attenzione alla tutela delle no-
stre eccellenze, mentre il 'novel food'
non deve essere estraneo alla cultura e
alla realtà produttiva locale e nazionale. 
La Lega continuerà a battersi per cam-
biare un'Europa che preferisce gli insetti
ai prodotti di qualità della tradizione ita-
liana", cocludono gli eurodeputati del
Carroccio. 

Lega: “Prima di pensare 
agli insetti a tavola, l’Ue 
tuteli il Made in Italy” 
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"Dopo cinque anni di stallo,
ora Mediaset potrà final-
mente iniziare a costruire
quella casa pan-europea
della televisione che proget-
tiamo da tempo e investire
nuove risorse in contenuti e
tecnologia". Lo ha dichia-
rato al Tg5 Pier Silvio Ber-
lusconi, dopo l’accordo tra il
gruppo televisivo e i fran-
cesi di Vevendi. MediaFo-
rEurope è "un progetto
ambizioso e innovativo de-
stinato a generare valore e
posti di lavoro", ha sottoli-

neato l'a.d. di Mediaset. "Se
riusciremo in questa im-
presa, e siamo certi di far-
cela, avremo costruito un
pezzo di Europa industriale.
Un gruppo in ambito televi-
sivo, contenuti e web che
nessuno aveva mai proget-
tato. Una nuova avventura
internazionale nel mondo
dei media - ha sottolineato
Berlusconi - che creerà
grandissime opportunità in
Italia, in Spagna e in tutti gli
altri paesi che verranno
coinvolti".

Economia&Lavoro

Dopo l’accordo 
con Vivendi, Mediaset 

pensa a una grande 
realtà pan-europea

Msc Crociere conferma le partenze da Ancona
per l’estate 2021: Msc Splendida, una delle navi
più moderne della flotta, salperà dal porto adria-
tico ogni domenica, a partire dal 13 giugno, per
itinerari settimanali verso Grecia, Croazia, Mon-
tenegro, Bari e Trieste e sarà la nave da crociera
più grande mai arrivata nello scalo marchigiano. 
La conferma della programmazione durante un
incontro presso la Regione Marche tra l’assessore
Francesco Baldelli, il presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale Ro-
dolfo Giampieri, il contrammiraglio Enrico Mo-
retti, comandante della Capitaneria di Porto di
Ancona, e una rappresentanza di Msc Crociere.
Un risultato reso possibile, spiega una nota, dal
“legame ormai storico tra Msc Crociere e An-
cona, oltre che dalla preziosa e decisiva collabo-
razione prestata dall’Autorità di Sistema Portuale,
dalla Capitaneria di Porto, dalla Regione Marche,
dal Comune di Ancona e dalla Camera di Com-
mercio delle Marche, che hanno individuato con
tempestività le soluzioni tecnico-nautiche idonee
a permettere l’attracco di Msc Splendida”.  Come
tutte le altre navi della flotta la Splendida adotta,
al  il Protocollo di salute e sicurezza sviluppato
da Msc Crociere, già sperimentato sulla Gran-
diosa, la prima nave da crociera al mondo a ri-
partire ad agosto 2020 dopo lo stop globale

dovuto alla pandemia, il Protocollo ha permesso
di far viaggiare in sicurezza fino ad oggi oltre
60mila passeggeri, tutelando nel contempo i ter-
ritori e le popolazioni visitate dai crocieristi.  Tra
le misure adottate: per i passeggeri un tampone
pre-imbarco entro 96 ore dalla partenza, un se-
condo tampone a inizio crociera e un terzo tam-
pone a metà itinerario; per ogni membro
dell’equipaggio un tampone settimanale; misura-
zione quotidiana della temperatura; sanificazione
continua degli ambienti di bordo; escursioni “pro-
tette” esclusivamente per i crocieristi della nave.
Grazie a questo protocollo, a bordo della nave si
crea una “bolla sterile” all’interno della quale i
crocieristi restano per l’intera durata del viaggio,
incluse le escursioni a terra.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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Milioni di cavallette hanno invaso le caval-
lette nei campi lungo il Tirso dove stanno
divorando le colture nelle campagna dei
Comuni di Noragugume, Ottana, Bolotana,
Orotelli, Orani ed Escalaplano.  E’ quanto
emerge da una prima ricognizione della
Coldiretti sui problemi causati alle aziende
agricole sarde da quella che è una vera e
propria catastrofe biologica, che sta met-
tendo in ginocchio centinaia di aziende con
molti agricoltori costretti ad anticipare il
raccolto o addirittura a destinarlo ad alimen-
tazione degli animali. Il risultato sono gra-
vissimi danni nelle campagne per gli

agricoltori che in pochi giorni vedono spa-
rire il frutto del lavoro di mesi, costringendo
ad ulteriori spese per l’acquisto di foraggio
e mangime per sostenere il bestiame.  Le ca-
vallette essendo polifaghe – sottolinea la
Coldiretti – colpiscono non solo le coltiva-
zioni in campo, ma anche orti e giardini.
L’unica speranza è nei predatori naturali,
come gli uccelli che potrebbero aiutare a
contenere le popolazioni di locuste che dalle
terre incolte (abbandonate a causa della crisi
delle campagne per i prezzi dei prodotti
agricoli sotto i costi di produzione) partono
all’assalto dei raccolti devastando tutto

quello che trovano sul loro cammino.  Un
fenomeno che – precisa la Coldiretti – è di-
ventato ricorrente contro il quale sono stati
chiesti inutilmente interventi di preven-
zione, il più importante dei quali secondo
gli esperti del settore, è l’aratura dei territori
interessati. La Coldiretti ha chiesto un in-
contro urgente con gli assessori all’Am-
biente e all’Agricoltura della Sardegna
perché visitino gli areali interessati e condi-
vidano con il territorio la strategia da adot-
tare per trovare soluzioni immediate e per
creare in prospettiva i presupposti per l’at-
tuazione delle misure preventive finalizzate

alla risoluzione definitiva del problema.
Sono anche questi gli effetti dei cambia-
menti climatici che a livello globale hanno
favorito il ritorno anomalo di “invasioni bi-
bliche” in molti continenti, ma anche la dif-
fusione di insetti alieni in Italia che causano
danni per oltre un miliardo all’anno all’agri-
coltura con gravissimi effetti sul piano am-
bientale, paesaggistico ed economico, dalla
cimice asiatica al batterio della Xylella,
dalla Popillia japonica alla Drosophila su-
zukii, dal cinipide galligeno che ha fatto
strage di castagni al punteruolo rosso che ha
decimato le palme. 

Msc Crociere conferma:
“Rotte aperte da Ancona
dal prossimo 13 giugno”

Agricoltura, denuncia Coldiretti: “Migliaia 
di cavallette devastano il comparto in Sardegna”
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La metà dei contagi a livello
mondiale e un decesso su quat-
tro legato al coronavirus avve-
nuti nell’ultima settimana sono
stati registrati in India. 
Lo ha reso noto l’Organizza-
zione mondiale della Sanità.
“L’India conta per oltre il 90%
di casi e decessi nella regione
dell’Asia sudorientale Oms e il
46% dei contagi e il 25% dei
morti a livello globale, nell’ul-
tima settimana”, ha detto
l’agenzia nel suo report.

L’appello del Papa a tutto il mondo:
“Recitiamo il rosario per chiedere

la grazia fine pandemia Covid”  
“In questo mese di mag-
gio, recitiamo il rosario
per invocare la fine della
pandemia e la ripresa
delle attività sociali lavo-
rative".
È la richiesta lanciata
oggi da Papa Francesco,
ai fedeli di tutto il
mondo, in occasione
della sua consueta
Udienza generale setti-
manale del mercoledì in
Vaticano. 

“In merito ad alcuni articoli
di stampa, relativi all’indivi-
duazione di categorie di-
verse da quelle previste
nell’Ordinanza nr. 6 del 09
aprile 2021, si precisa che la
campagna vaccinale conti-
nua con il focus su anziani e
soggetti fragili, mirando a
rafforzare l’attuale trend po-
sitivo che ha fatto registrare
incrementi diffusi di sommi-
nistrazioni a livello nazio-
nale, e una decisa
diminuzione dei decessi e
dei ricoveri ordinari e in te-
rapia intensiva. In partico-
lare, dal 10 aprile ad oggi, si
è rilevato un -26% di de-
cessi, -34% di ricoveri ordi-
nari e -31% di ricoveri in
terapia intensiva.Così in una
nota il commissario straor-
dinario Covid. Nel contesto
della campagna vaccinale,
verrà data massima atten-
zione anche alla messa in si-
curezza degli abitanti delle
isole minori. Il tema sarà af-
frontato domani mattina dal
Commissario straordinario
nel corso di una conferenza
organizzata dal Governo,
cui parteciperanno l’Ancim,
l’associazione che riunisce i

Comuni delle isole minori,
insieme ai rappresentanti di
altre isole”. Lo comunica
una nota del commissario di
governo emergenza Covid,
Generale Figliuolo. 
“Tra le ipotesi di lavoro – si
legge - figura la possibilità
di effettuare la vaccinazione
di massa per mettere in sicu-
rezza le isole minori,par-
tendo da quelle che possono
presentare una particolare
esposizione al rischio epide-
miologico e che non sempre
sono provviste di presidi sa-
nitari adeguati”.

Generale Figliuolo: “Dal 10 aprile 
-26% di decessi e -31% 

di ricoveri nelle terapie intensive”

Il Ministero della Salute ha affermato
che la sentenza è stata presa "in base
alla percentuale di persone in quaran-
tena che hanno contratto un'infezione
da Covid-19 in India".  All'inizio di
questa settimana, l'Australia ha vietato
tutti i voli dall'India. Ci sono circa
9.000 australiani in India, 600 dei
quali sono classificati come vulnera-
bili. Questa sarà la prima volta nella
quale gli australiani verranno ritenuti
passibili di reato penale per il ritorno
nel proprio Paese, riferiscono i media
australiani. Un medico ha detto alla
Abc che la mossa del governo era
sproporzionata rispetto alla minaccia
rappresentata da coloro che tornavano

dall'India. "Le nostre famiglie stanno
letteralmente morendo in India al-
l'estero, dato che non c’è alcun modo
di tirarle fuori, questo è abbandono",
ha detto il medico di famiglia e com-
mentatore sanitario Dr Vyom Sharmer.
Da lunedì scorso, a chiunque sia stato
in India entro 14 giorni dalla data di
arrivo prevista in Australia sarà vietato
l'ingresso nel Paese. Il mancato ri-
spetto della nuova sentenza potrebbe
comportare una pena detentiva di cin-
que anni, una multa di 66.000 dollari
australiani (37.000 sterline) o en-
trambi. La decisione sarà riesaminata
il 15 maggio, ha detto il ministero
della Salute. "Il Governo non prende
queste decisioni alla leggera", ha detto
nella dichiarazione il ministro della
Salute Greg Hunt. "Tuttavia, è fonda-
mentale che l'integrità della sanità
pubblica australiana e dei sistemi di
quarantena sia protetta e il numero di
casi di Covid-19 nelle strutture di qua-

rantena sia ridotto a un livello gesti-
bile". L'Australia ha implementato una
serie di misure rigorose per tenere il
virus fuori dal Paese dall'inizio della
pandemia nel febbraio 2020. Mentre il
Paese sta registrando tassi di infezione
vicini allo zero e ha avuto molti meno
decessi rispetto alla maggior parte dei
Paesi al mondo, le rigide politiche di
blocco hanno lasciato molti fuori dai
confini.  Gli australiani si sono arenati
all'estero. Il divieto agli arrivi indiani
di questa settimana ha segnato
un'escalation: la prima volta che il
Paese ha interrotto le evacuazioni e
bloccato i cittadini dal tornare a casa
del tutto. Ha intensificato le richieste
di fare di più per riportare a casa gli
australiani.  Non mancano le critiche
contro tali decisioni governative. Al-
cuni critici affermano: c'è un'iscrizione
all'interno della copertina di ogni pas-
saporto australiano. Chiede protezione
e assistenza per i cittadini quando sono

in conflitto all'estero. "Il Commonwe-
alth d'Australia ... chiede a tutti coloro
che possono interessare di consentire
al portatore, un cittadino australiano,
di passare liberamente senza ostacoli
o ostacoli e di offrirgli ogni assistenza
e protezione di cui ha bisogno". 
Chi avrebbe mai pensato che gli au-
straliani stiano ora lottando per "rien-
trare liberamente" nel proprio Paese?
Rientrare e vivere nella propria Na-
zione è un aspetto fondamentale della
cittadinanza. Il diritto al ritorno è rico-
nosciuto dal diritto internazionale,
sancito dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo. Ma il problema
per gli australiani bloccati è che non si
può discutere un trattato delle Nazioni
Unite in un tribunale australiano. I di-
ritti di cittadinanza - e molte altre li-
bertà - non sono garantiti dalla loro
legge. L'Australia non ha una Carta
dei Diritti umani o protezioni esplicite
nella propria Costituzione. 

Gli australiani rischiano il carcere 
o multe se tornano dall’India 

La metà dei casi e un decesso 
su quattro in India
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Due razzi Katyusha sono
stati sparati oggi contro la
base militare Ayn Asad,
che ospita parte del contin-
gente militare statunitense
ancora dispiegato nel
paese mediorientale, a

ovest di Baghdad. Non ci
sono stati danni, né vit-
time. Lo riportano i media
locali, specificando che
quanto accaduto è il terzo
attacco simile negli ultimi
tre giorni. 

Iraq: due razzi contro 
base Usa, terzo evento 

simile in tre giorni

Il 17 maggio inizierà un pro-
gramma di viaggio transfrontaliero
che faciliterà i viaggi tra la Malesia
e Singapore per motivi compassio-
nevoli come la morte e le visite a
persone care che sono gravemente
ammalate. Ciò è stato confermato
in una dichiarazione congiunta do-
menica 2 maggio dal Ministro degli
Affari Esteri di Singapore Vivian
Balakrishnan e dal suo omologo
malese Hishammuddin Hussein, a
seguito della visita ufficiale di due
giorni di quest'ultimo a Singapore.
I due ministri hanno concordato tali
modalità durante la visita di lavo-
rare per la ripresa dei viaggi tran-
sfrontalieri essenziali in modo
graduale e sicuro, come afferma il
comunicato stampa ufficiale. “A tal
fine, i due ministri hanno concor-
dato le procedure e i requisiti di in-
gresso per le visite di emergenza in
caso di morte e malattie gravi tra

Singapore e la Malesia. Questo ac-
cordo fornisce un quadro per facili-
tare i viaggi tra i due Paesi per
motivi compassionevoli e di emer-
genza", hanno detto entrambi i mi-
nistri. “I dettagli delle procedure e
dei requisiti di ingresso saranno ri-
lasciati dalle rispettive autorità di
ciascun paese, vale a dire il Dipar-
timento per l'immigrazione della
Malesia e l'Autorità per l'immigra-
zione e i punti di controllo di Sin-
gapore (ICA). L'accordo sarà
implementato dal 17 maggio in
poi", hanno aggiunto.  Parlando
dopo il loro incontro presso il Mi-
nistero degli Affari Esteri a Singa-
pore domenica, il dott.
Balakrishnan ha affermato che lo
schema è "davvero necessario a
causa degli ampi legami di paren-
tela tra Malaysia e Singapore".  Hi-
shammuddin ha anche sottolineato
che i piani iniziali per il primo mi-

nistro malese Muhyiddin Yassin di
intraprendere una visita ufficiale a
Singapore lunedì sono stati rinviati.
Ha sottolineato due ragioni per que-
sto: che l'attuale obiettivo del signor
Muhyiddin è quello di affrontare i
casi di Covid-19 in aumento in Ma-
lesia e che, data la situazione at-
tuale, non era "l'ambiente giusto"
per discutere sia per Muhyiddin che
per il primo ministro di Singapore
Lee Hsien Loong la ripresa dei
viaggi transfrontalieri su scala più
ampia. Nel frattempo, il dottor Ba-
lakrishnan ha affermato che en-
trambi i governi stanno lavorando
al riconoscimento reciproco dei cer-
tificati sanitari, per quanto riguarda
la vaccinazione e le registrazioni
dei test Covid-19 della reazione a
catena della polimerasi (PCR). "È a
buon punto a livello tecnico, e an-
cora una volta tutto questo è prepa-
razione per il futuro, quando la

situazione migliorerà sia in Malesia
che a Singapore e i viaggi potranno
liberalizzarsi ulteriormente rispetto
a dove sono ora", ha detto il dott.
Balakrishnan.  Hishammuddin ha
anche osservato che entrambe le
parti hanno discusso del riconosci-
mento reciproco dei certificati di
vaccinazione in formato digitale at-
traverso le applicazioni Covid-19
dei rispettivi Paesi: TraceTogether
e MySejahtera. "Il riconoscimento
reciproco dei certificati di vaccina-
zione e le app MySejahtera, Trace-
Together devono essere compatibili
e speriamo che nel momento in cui
i due Primi Ministri si incontre-
ranno, sia alla fine dell'anno du-
rante il loro incontro informale o
forse se il tempo o la situazione lo
consentono, prima, per Tan Sri Mu-
hyiddin per poter fare una visita uf-
ficiale a Singapore", ha detto
Hishammuddin. 

Asia: accordo Malaysia-Singapore per facilitare i viaggi
per motivi compassionevoli come morte o malattia da Covid 
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Dopo essere stato bandito da
Twitter, Facebook e da altri social
media, l’ex presidente degli Stati
Uniti Donald Trump ha lanciato
una propria piattaforma web che
gli darà la possibilità di comuni-
care direttamente con i suoi fol-
lower. La piattaforma, che si
chiama “From the Desk of Do-
nald J. Trump”, consentirà a
Trump di pubblicare commenti,
immagini e video.La tecnologia
– riporta Fox News – è fornita da
Campaign Nucleus, “ecosistema
digitale creato per gestire in
modo efficiente le campagne e le
organizzazioni politiche”, creato

dall’ex responsabile della sua
campagna elettorale, Brad Par-
scale. Lo spazio consente inoltre
ai follower di condividere i post
dell’ex presidente su Twitter e
Facebook, ma non ha una fun-
zione che consenta agli utenti di
“rispondere” o interagire con i
post di Trump.”Questa è solo una
comunicazione unidirezionale –
ha spiegato a Fox News una
fonte vicina all’iniziativa -. Que-
sto sistema consente a Trump di
comunicare con i suoi seguaci”.
La nuova piattaforma di Trump è
emersa ieri, dopo che i consiglieri
avevano rivelato a Fox News che

l’ex presidente aveva intenzione
di “andare avanti” per creare una
propria piattaforma di social
media dopo essere stato bandito
da Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube e Snapchat in seguito
alla rivolta di Capitol Hill del
gennaio scorso.Proprio oggi, 5
maggio, il Consiglio di vigilanza
di Facebook, un organismo semi-
indipendente, annuncerà la deci-
sione dell’azienda di Zuckerberg
sulla sospensione, che potrebbe
essere revocata o diventare defi-
nitiva, del profilo sul social net-
work dell’ex presidente Usa,
Donald Trump.

Trump, una piattaforma 
tutta sua dopo essere 

stato cacciato dai social


