
Italia tutta gialla tranne la valle d'Aosta
che resta arancione. Passano in area gialla
le Regioni Sicilia e Sardegna.  Il ministro
della Salute, Roberto Speranza, sulla base
dei dati e delle indicazioni della Cabina di
Regia, firma una nuova ordinanza che
andrà in vigore a partire dal 17 maggio. A
prescindere dal colore della zona e dalle
regole, per tutti vale ancora il coprifuoco
alle 22. Il tema è d'attualità da giorni e sarà
discusso ulteriormente nei prossimi
giorni. SPOSTAMENTI- Gli sposta-

menti, nel rispetto del coprifuoco, sono li-
beri. Non serve autocertificazione nem-
meno per passare da una regione gialla
all'altra. Cambiano le regole per le visite
private fino al 15 giugno nelle regioni
gialle. Potranno raggiungere un'altra abi-
tazione privata quattro persone, che po-
tranno portare con sé figli minori, di età
anche superiore ai 14 anni. Questi sposta-
menti possono avvenire anche tra regioni
gialle differenti e non importa se il viaggio
comporti l'attraversamento di una regione

arancione o rossa. BAR E RISTORANTI
- Bar e ristoranti potranno ospitare clienti
a pranzo e a cena purché all'aperto. Si
potrà stare soltanto seduti al tavolo, mas-
simo quattro persone, a meno che non si
tratti di conviventi. Dal primo giugno, sol-
tanto in zona gialla, i ristoranti potranno
restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle
18. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo,
massimo quattro persone, a meno che non
si tratti di conviventi. La circolare del mi-
nistero ai prefetti ha chiarito alcune regole

per i bar. E' consentito il servizio ai tavoli
all'aperto e anche al banco solo "in pre-
senza di strutture che consentano la con-
sumazione all'aperto". Altrimenti, solo
servizio ai tavoli e asporto, ammesso fino
alle 18. All'interno dei bar bisogna rima-
nere il tempo strettamente necessario.
SPORT, PALESTRE E PISCINE- Dal 15
maggio 2021, in zona gialla, sono consen-
tite le attività delle piscine all’aperto e, dal
1° giugno, quelle delle palestre.

servizio all’interno
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Da lunedì l’intero Paese (esclusa la Valle d’Aosta arancione) 
torna quasi alle vecchie regole ma resta il coprifuoco alle 22

Pensioni all’estero, l’Inps cambia
su attestazioni e pagamenti

Dovrà essere certificata l’attestazione in vita per evitare 
il rischio concreto che l’Istituto eroghi somme non dovute

Pensioni all'estero, arrivano i con-
trolli. Nei prossimi giorni i pensio-
nati che riscuotono in Europa,
Africa e Oceania riceveranno da
Citibank i moduli di richiesta di at-
testazione dell’esistenza in vita. Lo
comunica l’Inps in una nota. 
“L’accertamento dell’esistenza in
vita dei pensionati che riscuotono
all’estero riveste particolare impor-
tanza per l’Istituto, in quanto la dif-
ficoltà di acquisire informazioni
complete, aggiornate e tempestive
in merito al decesso dei pensionati
espone al concreto rischio di ero-
gare pagamenti non dovuti'', si sot-
tolinea. 
Qualora l’attestazione non sia pro-
dotta, il pagamento della rata di ot-
tobre 2021 avverrà in contanti
presso le agenzie di Western Union
e, in caso di mancata riscossione
personale o di mancata produzione
dell’attestazione di esistenza in vita
entro il 19 ottobre 2021, il paga-
mento della pensione sarà sospeso
a partire dalla successiva rata di no-
vembre 2021. i ricorda, inoltre, che
l’Inps e il ministero degli Affari
esteri hanno condiviso un progetto
che prevede la possibilità per i pen-
sionati di rapportarsi con gli uffici
consolari tramite un servizio di vi-
deochiamata.  

L’accordo prevede che sia possibile
attestare l’esistenza in vita anche
con la seguente modalità: il pensio-
nato che riceve per posta ordinaria
da Citibank na il modulo standard
di richiesta di attestazione dell’esi-
stenza in vita, contenente tra l’altro
le generalità anagrafiche del pensio-
nato, il numero Inps e il codice Ci-
tibank na identificativi del
pensionato, lo compila, indicando
anche il recapito telefonico e l’indi-
rizzo mail, apponendo sullo stesso
la propria firma autografa e la data

di sottoscrizione.  Il pensionato
dovrà quindi inviare una copia di-
gitale di tale modulo, e di un docu-
mento d’identità, all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale del lo-
cale ufficio consolare del paese di
residenza, che contatta il pensionato
utilizzando l’indirizzo mail, se pre-
sente sul modello, tramite video-
chiamata, attraverso gli applicativi
ad oggi più diffusi come ad esem-
pio Skype, Zoom, Microsoft
Teams, Webex o WhatsApp,.

servizio all’interno

Vaccinazioni, le Regioni
ora puntano ai più giovani

Giù la curva epidemica
Con le vaccinazioni le Regioni corrono verso le fasce
più giovani e la Lombardia in particolare annuncia
l'apertura - il 2 giugno - delle somministrazioni anche
per la classe di età più bassa: dai 29 anni fino ai 16. Nel
resto del Paese stanno già partendo invece le vaccina-
zioni per i 40enni: dopo il Veneto, che ha cominciato
in queste ore, tocca al Lazio, che ha organizzato un ap-
posito open day con AstraZeneca. E in Liguria, annun-
cia il governatore Toti, sono pronti a vaccinare anche i
turisti. “La prenotazione per gli over 40 - dice il Gene-
rale-Commissario Figliuolo - è utile ai fini program-
matici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80,
visto che ne mancano ancora molti all'appello”. In ogni
caso, ha aggiunto il generale, “c'è stato un notevole in-
cremento delle percentuali di over 80 e fragili vaccinati
in tutte le Regioni, unitamente a un calo netto e repen-
tino di ricoveri, terapie intensive e decessi". Intanto
continua, anche se lentamente, la decrescita della curva
dell'epidemia da Covid-19: l'indice di trasmissibilità
Rt, secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della
Cabina di regia, si è infatti ulteriormente abbassato ar-
rivando al valore di 0,86 ed anche l'incidenza risulta
ancora in discesa toccando i 96 casi su 100mila abi-
tanti. E buone notizie riguardano pure la situazione
degli ospedali, con sole tre regioni - Lombardia, To-
scana e Calabria - che sono sopra le soglie di allerta per
l'occupazione dei posti letto per Covid in terapia inten-
siva e nei reparti di area medica.

servizio all’interno

Italia tutta gialla

Le iniziative di Lazio,
Lombardia e Liguria

Vaccini in azienda, si parte da supermercati e trasporti, ristorazione e
servizi alla persona. L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per
la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni. “Siamo pronti
ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità
di dosi”, dice su Facebook. La ripartenza del Paese corre se garan-
tiamo anche ai lavoratori una protezione dal virus, mettendoli in si-
curezza”. Si inizia, spiega, “da coloro che in questi mesi di emergenza
sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori es-
senziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande di-
stribuzione nel settore alimentare, agli addetti ai trasporti, dai
lavoratori della ristorazione ai servizi alla persona”. E le adesioni “nu-
merose da parte di aziende, imprese, attività private”, dice, dimostrano
“che dai lavoratori e dagli imprenditori può arrivare un importante
contributo per raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale”. 

Vaccini nelle aziende, 
si parte da market e trasporti
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Tutte le attività culturali che
si svolgeranno in città fino
alla fine dell’anno potranno
richiedere la concessione di
suolo pubblico gratuita sia
per gli spazi destinati alle at-
tività culturali che per quelli
commerciali a questi funzio-
nali. Lo ha stabilito la Giunta
capitolina con una delibera. 
Le manifestazioni che po-
tranno chiedere l’esenzione
dovranno garantire una su-
perficie destinata alle attività
culturali prevalente rispetto
all’attività commerciale. La
misura riguarda tutte le atti-
vità promosse dai bandi di
Roma Capitale, le iniziative
promosse dai Municipi e
potrà essere richiesta anche
da manifestazioni che si
svolgeranno sul territorio di
Roma Capitale riconosciute
dall’amministrazione. 
A questa agevolazione si ag-
giunge la possibilità per i
progetti vincitori dei bandi
Eureka ed Estate Romana di
realizzare i progetti entro il
31 dicembre 2021 e non solo
entro i termini previsti dagli
avvisi - rispettivamente entro
il 31 maggio per Eureka ed
entro il 30 settembre per

Estate Romana. Inoltre, qua-
lora gli operatori vincitori
dei bandi per questa annua-
lità non riuscissero a svol-
gere le attività, verrà
comunque riconosciuto dal
Dipartimento attività cultu-
rali di Roma Capitale la pos-
sibilità di accedere al
contributo e svolgere il pro-
getto per l’anno 2022.  “Con
l’approvazione di questa de-
libera diamo la possibilità
agli operatori di rimodulare i
progetti, sia di Estate Ro-
mana che di Eureka, fino al
31 dicembre 2021”, ha spie-
gato l’assessora alla crescita
culturale di Roma Capitale
Lorenza Fruci, aggiungendo:
“Nella stessa delibera ab-
biamo previsto il canone per
l’occupazione di suolo pub-
blico gratuito per le attività
culturali riconosciute da
Roma Capitale in tutto il ter-
ritorio cittadino, sia per gli
spazi dedicati alle attività
culturali che per quelli com-
merciali funzionali alle ma-
nifestazioni. Anche con
questi strumenti, in questa
fase di riaperture, vogliamo
sostenere gli operatori cultu-
rali”.Il Dipartimento Tutela Ambientale comunica

che i lavori per la messa in sicurezza di Villa
Celimontana, nel Municipio I, proseguono in
vista di una sua parziale apertura.  La villa è og-
getto di interventi consistenti, per ridurre il ri-
schio e preservarne la bellezza. Gli operatori
stanno proseguendo con lavori di messa in si-
curezza di tutta l’area verde. Il Dipartimento co-
munica che l’eventuale riapertura di una parte
della villa è prevista per la fine di maggio 2021.
“Il lavoro dei nostri giardinieri a Villa Celimon-
tana prosegue senza sosta. Mettere in sicurezza
questa importante area verde, situata sul colle
del Celio, è un’assoluta priorità. Continueremo
gli interventi speditamente assicurando una ria-
pertura quanto più veloce possibile”, dichiara
l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fio-
rini.

Assoturismo Roma e Lazio
denuncia una mancata presa di
coscienza da parte del governo
sulla situazione in cui versano
migliaia di locali notturni del
Lazio e in tutta Italia. Attività
bloccate, che non possono nè
lavorare nè programmare le
riaperture. Da nord a sud del
Lazio sono migliaia i locali
notturni entro terra e lungo la
costa, (cocktail bar, lounge bar,

pub, discoteche e locali simi-
lari). Locali che lavorano la
sera, di notte, con giovani e
meno giovani che nonostante
la zona gialla e la chiusura alle
22, non hanno convenienza ad
aprire. Il coprifuoco alle 23.00
come ipotizzato dal 27 mag-
gio, non serve a nulla. I turisti
non verranno lo stesso non
solo per il problema dei voli a
singhiozzo e le riaperture in

generale ma anche per questa
misura fortemente limitante.
Un’ora in più allunga la cena
ma non la vita. 
Le proposte sono quelle di eli-
minare il coprifuoco, ed adot-
tare tutti i mezzi e precauzioni
per evitare la risalita dei rico-
veri ospedalieri. Tamponi,
controlli, e gestione dei flussi
sono la soluzione per la ripar-
tenza. 

Roma

Roma Capitale approva 
l’esenzione del canone 

per l’occupazione 
del suolo pubblico

L’Assemblea Capitolina ha ap-
provato, il nuovo Regolamento
dei Rifiuti di Roma Capitale.
Un documento moderno che in-
nova la disciplina del settore
dopo più di 15 anni. Il prece-
dente testo, infatti che risale al
2005, è addirittura antecedente
all’entrata in vigore del D.lgs.
152/2006 (Testo Unico del-
l’Ambiente).
Il Regolamento recepisce le
principali norme in materia di
rifiuti, ivi compreso il D.lgs.
116 del settembre 2020, il co-
siddetto “pacchetto economia
circolare”. Il dispositivo porta
con se una sorta di dizionario
ambientale e fa proprie le di-
sposizioni in materia di tutela
igienico-sanitaria, da adottare
in tutte le fasi della gestione del
ciclo dei rifiuti. Il testo con-
tiene, al suo interno, le modalità

del servizio di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani, le mo-
dalità di conferimento della
raccolta differenziata, le forme
di prevenzione della produ-
zione dei rifiuti, le modalità di
gestione dei Centri di Raccolta,
le sanzioni amministrative da
applicare in caso di mancato ri-
spetto delle norme riportate nel
Regolamento, il diritto del-
l’utenza all’informazione e alla
partecipazione nella corretta
gestione dei rifiuti e nel decoro
della città. “Con il nuovo Rego-
lamento diciamo ‘stop’ al si-
stema delle ordinanze e
innoviamo un testo, quello del
2005, assolutamente inade-
guato alla Capitale d’Italia ed
alla realtà storica che stiamo vi-
vendo”, ha spiegato l’Assessora
ai Rifiuti e al Risanamento Am-
bientale Katia Ziantoni. “Tra le

novità più interessanti, tro-
viamo l'istituzione degli ispet-
tori ambientali, le eco-feste, il
divieto di utilizzo dei sacchi
neri, la nuova gestione dei cen-
tri di raccolta, il riutilizzo dei
beni all’interno delle isole eco-
logiche, la campagna plastic-
free, un capitolo a parte sullo
spreco alimentare e sull’abban-
dono dei dispositivi di sicu-
rezza”, ha aggiunto Ziantoni. Il
regolamento è stato redatto
anche grazie al contributo del-
l’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) che ha evidenziato
l’opportunità di inserire una
specifica tabella contenente
l’indicazione della sanzione e
della relativa violazione in ma-
teria ambientale, adeguata se-
condo le vigenti disposizioni
normative.

Nuovo Regolamento 
dei rifiuti di Roma Capitale

Villa Celimontana proseguono i lavori 
di messa in sicurezza per la riapertura

domenica 16-lunedì 17 maggio 2021

Assoturismo Roma contesta, ancora una volta
il coprifuoco e chiede la fine del provvedimento

Il Mef “conferma la disponibilità a riprendere le interlocu-
zioni con l’ente Eur, opportunamente alla fine del semestre
in corso, non appena verrà rinnovato l’organo amministra-
tivo”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Econo-
mia, Claudio Durigon, rispondendo a un’interpellanza
urgente sulle risorse necessarie per le attività di manuten-
zione degli immobili gestiti dalla società.  La rirpesa delle
interlocuzioni, ha aggiunto il sottosegretario, avranno il fine
di “assicurarne il coinvolgimento in tutte le questioni aperte
oltre che nella pianificazione della gestione futura”.

Eur Spa, il Mef pronto 
a riaprire le interlocuzioni



Regione Lazio, Zingaretti lancia 
un protocollo su ricerca e innovazione
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“Questo accordo ha l’ambizione di dare
un assetto stabile e strutturato alla nostra
politica di sostegno all’integrazione e al
rafforzamento delle infrastrutture di ri-
cerca e alla loro apertura nei confronti
del mondo produttivo, una condizione
fondamentale per incrementare in ma-
niera significativa l’attrattività del terri-
torio e accedere a canali e opportunità di
finanziamento competitivo per le infra-
strutture di ricerca, sia a livello nazionale
che internazionale”. Con queste parole il
presidente della regione Lazio, Nicola
Zingaretti, ha annunciato l’accordo per la
costituzione dell'”Infrastruttura Aperta di
Ricerca per l’Innovazione della Regione
Lazio – Lazio Open Research Infrastruc-
ture for Innovation” (Iari), il cui testo è
stato approvato oggi dalla giunta regio-
nale con una delibera proposta dall’as-
sessore allo Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo
Orneli. Obiettivo dell’intesa: mettere in
rete le infrastrutture di ricerca del Lazio,
integrandone l’azione, le competenze, le

piattaforme tecnologiche, e aprendole ad
una funzione di servizio per il mondo
delle imprese. All’accordo, che sarà fir-
mato dai vari contraenti, aderiscono,
oltre alla regione Lazio: Sapienza Uni-
versità di Roma, l’Università di Roma
Tor Vergata, l’Istituto Superiore di Sanità
(Iss), il Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr), l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn), l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (Enea) e
l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulca-
nologia (Ingv). Ma l’accordo si configura
come aperto, pronto ad includere nuovi
soggetti in grado di mettere a disposi-
zione della rete nuove infrastrutture e
nuovi laboratori. In sostanza, a seguito di
questa intesa, i vari enti si impegnano a
collaborare per costituire, un’infrastrut-
tura di ricerca aperta e distribuita sul ter-
ritorio regionale che metta a fattor
comune un insieme di piattaforme tecno-
logiche e grandi laboratori per la ricerca
e l’innovazione appartenenti a queste
istituzioni, complementari e distribuiti

sul territorio della regione Lazio. L’Infra-
struttura Aperta di Ricerca per l’Innova-
zione della Regione sarà dotata di un
modello di gestione organizzativo leg-
gero e avrà un’interfaccia comune per
l’accesso. Il suo scopo sarà quello di so-
stenere attività di ricerca di eccellenza
negli ambiti tematici di interesse strate-
gico della Regione Lazio e di essere
aperta al tessuto industriale e imprendi-
toriale per la fornitura di servizi di ri-
cerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico e innovazione. Non solo, con
la messa in rete delle strutture di eccel-
lenza di questi enti di formazione e ri-
cerca, si vuole realizzare una realtà che
abbia la massa critica per partecipare a
programmi di sviluppo e potenziamento
non solo regionali, ma anche nazionali e
internazionali, pronta a supportare, ad
esempio anche iniziative progettuali co-
muni nell’ambito del Programma Nazio-
nale delle Infrastrutture, dello European
Strategy Forum on Research Infrastruc-
tures e del programma Horizon Europe,
con particolare attenzione per quelle ine-

renti il nuovo Pillar 3 – Innovative Eu-
rope che prevedano ricadute per il si-
stema produttivo nazionale. “Questo
accordo è un passo ulteriore nella strate-
gia della Regione Lazio che, negli ultimi
anni, ha attuato un ampio piano di inter-
venti e di investimenti mirati a sostenere
un processo di crescita territoriale basato
sull’integrazione di capacità e compe-
tenze tra mondo della ricerca e mondo
imprenditoriale – ha aggiunto l’assessore
Orneli – penso ad esempio al finanzia-
mento dei ‘Progetti Strategici’ nell’am-
bito delle aree di specializzazione
intelligente della Regione, alla creazione
del Centro di Eccellenza Dtc Lazio per il
settore dei beni culturali o al finanzia-
mento di progetti per la realizzazione di
Infrastrutture Aperte per la Ricerca nel-
l’ambito delle Ket: micro e nano elettro-
nica, nanotecnologie, materiali avanzati.
È un passaggio fondamentale - ha ag-
giunto - per una vera innovazione del si-
stema industriale laziale per un suo
riposizionamento competitivo nei settori
prioritari di sviluppo della regione”.

Roma
domenica 16-lunedì 17 maggio 2021

Arriva #InTransito – Esperienze crea-
tive dedicate a Roma, un progetto inte-
rattivo e partecipativo, che prevede
l’uso di diversi linguaggi creativi (digi-
tali e in presenza) sull’esperienza del
viaggio, nelle sue molteplici dimensioni
e possibilità. Proposto dall’associazione
culturale Music Theatre International –
M.Th.I., in collaborazione con la start
up Movie Logic e l’Agenzia di Comu-
nicazione Creare e Comunicare, si svol-
gerà dal 18 al 23 maggio 2021 a Roma
e, grazie al Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, verrà ospitato all’interno della
Stazione Tiburtina, al secondo piano –
area della galleria commerciale.
IL PROGETTO – #InTransito – L’idea
progettuale ha come focus il viaggio,
inteso come ricerca della diversità e
realizzato per conoscere se stessi e gli
altri. “Viaggiare è una pratica che serve
a vedere; è una esperienza senso-percet-
tiva: attraverso il vedere ci si appropria
dello spazio circostante e, con l’attiva-
zione di processi di astrazione e di rap-
presentazione, l’esperienza dei luoghi e
delle culture diventa capitale simbolico
individuale e collettivo”, dice Paola
Sarcina, Presidente dell’Associazione
M.Th.I.
La stazione diventa luogo di creazione
e sperimentazione, spazio d’incontro,
transito, sosta, creazione, condivisione,

revisione, testimone di un’umanità
complessa e sempre più interconnessa.
In questo tempo di emergenza sanitaria
da Covid 19, viaggiare è da una parte
ricordo e dall’altra progetto futuro.
IL CONTEST VIDEO / FOTOGRA-
FICO – Si parte con il contest video –
fotografico #InTransito, che avrà come
tema il viaggio e la città di Roma. Po-
tranno partecipare appassionati di foto-
grafia e/o video che vogliono dare un
personale e particolare punto di vista
sul viaggio e la città di Roma. Tra le
foto e i video ricevuti, valutati da una
giuria di qualità e da una giuria popo-
lare, saranno scelti la foto e il video che
avranno meglio interpretato il tema, con
particolare attenzione all’originalità e
alla qualità espressiva. Le premiazioni
si svolgeranno domenica 23 maggio du-
rante #InTransito – Esperienze creative
dedicate a Roma. Inoltre, le prime 20
foto classificate e i primi 3 video, ad in-
sindacabile giudizio degli organizzatori,
saranno presentati al pubblico in moda-
lità digitale durante la manifestazione e
pubblicati sul sito del progetto:
www.contemporaneamenteintransito.it.
LE ATTIVITÀ #InTransito – Il progetto
si svilupperà in sei giornate con un ca-
lendario in cui verranno presentate di-
verse attività tra cui una proiezione
olografica interattiva, in cui sarà possi-

bile visualizzare una viaggiatrice “vir-
tuale” in grado di relazionarsi con gli
utenti in transito nella Stazione Tibur-
tina. La tecnologia consentirà di attivare
così un’interazione tra viaggiatore reale
e “viaggiatrice virtuale”, che creerà dei
dialoghi personalizzati attraverso uno
“storytelling interattivo”. Nello spazio
si potrà inoltre interagire con una cap-
sula del tempo, una postazione digitale
in cui conviveranno contenuti che assu-
meranno ogni volta nuovi significati,
attraverso il processo interattivo e crea-
tivo generato insieme al pubblico
stesso: foto, video (cartoline virtuali), la
registrazione di brevi messaggi audio.
Altre Interazioni fisiche saranno il fo-
glio dei luoghi/non luoghi e MiO-
riento/Disoriento. Lo spazio ospiterà
inoltre attività ludico-creative con 4 la-
boratori per bambini, ludici e creativi,
a prenotazione obbligatoria nel rispetto
delle normative anticovid. I giovanis-
simi (età 7 -12 anni) potranno imparare
a conoscere in modo creativo e intuitivo
i luoghi/edifici della città e come arri-
varci, tra una caccia al tesoro e luoghi
della memoria. Nei sei giorni si alterne-
ranno poi nello spazio performance
live, improvvisazioni creative, di arte e
movimento, sugli stimoli/segni e con-
tributi dei contenuti forniti dal pubblico
e dalla Stazione stessa, che vedranno

impegnati sei artisti – performer, sele-
zionati con una call pubblica.
LA MOSTRA – Inoltre è prevista una
Photo e Video Exhibition in collabora-
zione con il TCI – Club di Territorio di
Roma e con Bycam Fotografia di Te-
resa Mancini. Ad accogliere il pubblico
che parteciperà all’evento il Signor
Tempo (Il Viaggiatore Magico, Yari
Croce) e la Signora Spazio (La Viaggia-
trice Sospesa, Fabiola Carlini). Il pro-
getto ha il patrocinio del Comitato
Roma 150. Media partner Roma Mobi-
lità, izi.Travel, Invasioni Digitali, par-
tner Movie Logic, Creare e
Comunicare, TCI Club di Territorio di
Roma, Bycam Fotografia di Teresa
Mancini. Si ringraziano il Gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane, Roma Tibur-
tina – Grandi Stazioni Retail, Grandi
Stazioni Rail.
INFO – L’accesso all’evento #InTran-
sito – Esperienze creative dedicate a
Roma sarà gestito nel pieno rispetto
delle norme anticovid che prevedono
una capienza limitata e regolata all’in-
terno degli spazi. Tutte le attività sono
gratuite. La prenotazione ai laboratori è
obbligatoria:
• Tel. e WhatsApp: +39 350 0119692
• Sito: www.contemporaneamentein-
transito.it

Arriva alla Stazione Tiburtina la creatività 
di #InTransito, esperienze dedicate alla Capitale
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Salvini: “Piena fiducia 
in Draghi, anche perché

i risultati si vedono”
“Io ho la massima fiducia in
Mario Draghi e i risultati li ve-
diamo. Per esempio, le cartelle
esattoriali non partiranno prima
di luglio, anche se qualcuno vo-
leva spedirle già da ora. Intanto,
noi porteremo a Draghi la nostra
proposta di rateizzazione e di
rottamazione che speriamo
possa essere fatta propria dal-
l’intero centrodestra. E dunque,
me lo faccia ripetere: se Draghi
dovesse ritenere, la Lega lo so-
sterrà per il Quirinale con con-
vinzione. Per noi, se lui fosse
d’accordo, il prossimo capo

dello Stato sarà Mario Draghi.
Certo, il problema è per il Pd,
che di candidati pullula…”. Lo
ha detto il segretario della Lega,

Matteo Salvini, intervistato dal
Corriere della sera.  In un collo-
quio con Repubblica, Salvini ha
rincarato la dose: “Ma su, siamo
realisti: non sarà questa maggio-
ranza a fare la riforma della giu-
stizia e del fisco…”, ha
osservato, ribadendo che, anche
se la Lega non intende “dare
scadenze a Draghi”, se il capo
del Governo dovesse candidarsi
al Quirinale “avrà nella Lega un
sostegno totale: non lo stesso
appoggio, credo, troverà da
parte del Pd che ha almeno dieci
pretendenti al Colle”.

Politica
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Quando ci sarà lo sposta-
mento dell’orario del copri-
fuoco? “Il ‘quando’ verrà
deciso dalla cabina di regia,
è imminente però, è chiaro
che non accadrà domani ma
è nella natura delle cose.
Probabilmente ci sarà uno
spostamento entro la fine
del mese, non posso dare
una data ma i numeri vanno
meglio”. Lo dice a Rai
Radio1, ospite di Un Giorno
da Pecora, il sottosegretario
alla Salute Pierpaolo Sileri.
Quando crede potranno ria-

prire i centri commerciali?
“Credo che potranno esser
riaperti, con una tempistica
che dovrà esser decisa, con
l’afflusso, coi controlli e
l’uso delle mascherine al
chiuso“. E quando po-
tremmo mangiare al risto-
ranti al chiuso a pranzo e a
cena? “È nella natura delle
cose nelle prossime setti-
mane procedere ad ulteriori
riaperture: ci siamo, ecco”.
Secondo lei ormai non c’è
più la possibilità che si
possa tornare rossi? “Faccio
fatica a pensare di fare dei
passi indietro tornando
rossi, salvo che non arrivi
una variante che elude i
vaccini. Ma al momento
questo non è accaduto nel
Regno Unito, negli Usa o in
Israele e non vedo perché
dovrebbe accadere qui”.
Quando potremmo vedere
le prime zone bianche in
Italia? “Secondo me sono a
portata di mano per alcune
aree alla fine del mese o a
giugno. Ma attenzione a
correre troppo – ha preci-
sato a Un Giorno da Pecora
Sileri -, perché zona bianca
non significa liberi tutti,
scordiamoci le mascherine e
quant’altro. Deve esserci
sempre la massima cau-
tela”.

Sileri (Salute): “Possibile
lo spostamento 

dell’orario del coprifuoco
entro la fine del mese”

Allarme del Consiglio Supremo di Difesa: “Rischio terrorismo
nei Paesi resi fragili dal Covid. Libia strategica per l’Italia”

Il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi al
Quirinale sotto la presidenza del capo dello
Stato Sergio Mattarella e con la presenza, fra
gli altri menbri del governo, del presidente
del Consiglio Mario Draghi, ha lanciato l’al-
larme terrorismo, che potrebbe coinvolgere
quei Paesi, quelle aree del mondo rese fragili
dalla pandemia. Nella riunione è stata vpoi
ribadita la strategicità della Libia per il nostro
Paese ed assicurato che l’Italia non abbando-
nerà, ma continuerà nella sua assistenza,
l’Afghanistan e l’Iraq.  Il Consiglio ha esa-

minato “le iniziative in corso nella NATO e
nell’Unione Europea, che restano i pilastri
della politica di sicurezza e difesa del nostro
Paese, chiamate a reagire prontamente al-
l’emergenza sanitaria e agli effetti che essa
sta determinando sullo scenario strategico.
L’Italia – si legge nella nota emessa la ter-
mine della riunione – sostiene tutte le misure
volte ad accrescere la loro efficacia al fine di
perseguire con successo la pace e la sicurezza
internazionale”.  La pandemia di Covid, si è
discusso, rischia di provocare, in quelle aree

del mondo fragili, una recrudescenza del ter-
rorismo transnazionale. A questi nuovi pos-
sibili spazi di manovra serve una azione
decisa di carattere multilaterale e nell’ambito
delle iniziative della comunità internazionale.
Il Consiglio “ha approfondito le minacce e i
rischi che caratterizzano le numerose aree di
crisi e i teatri operativi. La pandemia sta ag-
gravando la situazione socioeconomica delle
regioni più fragili, con conseguenze di carat-
tere umanitario ed implicazioni anche sulla
sicurezza delle popolazioni. In tale contesto
– si legge ancora nella nota – il terrorismo
transnazionale potrebbe trovare nuovi spazi
di manovra e resta una minaccia preoccu-
pante, che deve essere contrastata con
un’azione decisa, di carattere multilaterale e
nell’ambito delle iniziative della Comunità
Internazionale”.  “La Libia - per il Consiglio
- permane in una situazione critica e costitui-
sce una priorità per il nostro Paese, nel qua-
dro di una strategia nazionale che vede il
proprio baricentro nel bacino del Mediterra-
neo. L’Italia sostiene con convinzione il
nuovo Governo di Unità Nazionale e il pro-
cesso di riunificazione e normalizzazione
supportato dalle Nazioni Unite, nell’interesse
primario del popolo libico e per la stabilità
dell’intera regione”.

Alessandro Sallusti lascia la direzione
de Il Giornale. Lo ha annunciato la So-
cietà Europea di Edizioni, editrice del
quotidiano, in una nota. "L'editore
Paolo Berlusconi e il presidente Alessia
Berlusconi ringraziano il direttore Sal-
lusti per l'impegno profuso in tutti que-
sti anni", si legge in una nota. Sallusti
sarà il nuovo direttore del quotidiano
Libero, del gruppo Angelucci, che al
suo interno ha anche il giornale romano
Il Tempo. Prima della notizia ufficiale

sono state diverse le voci circolate sul
futuro di Sallusti. Tra queste la sua can-
didatura a sindaco di Milano e ancora
la direzione di tutte le testate del
Gruppo Angelucci. Il giornalista ha, in-
vece, firmato solo per la direzione di
Libero.   
La conferma del passaggio del giorna-
lista da Il Giornale a Libero è arrivata
anche dall'attuale direttore responsabile
del quotidiano, Pietro Senaldi, che di-
venterà condirettore.

Sallusti è il nuovo Direttore di Libero
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Il Gruppo Ferrovie dello Stato, 
con Rete Ferroviaria Italiana, pronto
ad assumere 100 persone nel 2021

Si è chiuso  il confronto con
le organizzazioni sindacali
che ha portato, tra i vari ri-
sultati, alla definizione di un
Piano di assunzioni nel
corso del 2021 di 1000 per-
sone in Rete Ferroviaria Ita-
liana, società del Gruppo
Ferrovie dello Stato. L’esito
del confronto è stato salutato
con soddisfazione da en-
trambe le parti, dai sindacati
e dalla stessa amministra-
trice delegata di RFI, Vera
Fiorani, presente nelle fasi
finali della trattativa. È
un’ulteriore conferma del
ruolo che il Gruppo FS Ita-
liane sta giocando nella de-
licata congiuntura sociale,
economica e produttiva che
sta vivendo l’intero Paese
dopo 14 mesi di emergenza
sanitaria. Quanto pattuito al
termine del confronto il 13
maggio - si legge infatti
nella nota inviata da RFI alle
sei organizzazioni sindacali

firmatarie -  è in linea con il
Piano d’Impresa della so-
cietà del Gruppo FS, “anche
in considerazione di quanto
previsto in materia di svi-
luppo, ammodernamento,
potenziamento e manuten-
zione della rete ferroviaria
italiana dai piani recente-
mente messi in campo dal
Governo“. Il Piano assun-
zioni prevede l’effettuazione
di un numero complessivo
di 1000 ingressi sull’intero

territorio nazionale con pro-
cedure di selezione e riparti-
zione per ciascun territorio
della rete che saranno og-
getto di una successiva in-
formativa di RFI ai
sindacati. Il confronto tra le
parti ha creato le premesse
per gestire nel modo più ef-
ficace ed efficiente la mole
di attività che RFI e le altre
società del Gruppo FS Ita-
liane dovranno gestire nei
prossimi mesi.

Economia&Lavoro

Completati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento,
con un investimento di 9 milioni di euro, per rendere l’infra-
struttura contemporanea con le attuali esigenze di ormeggio
e del traffico commerciale. Il presidente Giampieri, la ripar-
tenza di un’infrastruttura fondamentale per incrementare il
traffico commerciale Nel porto di Ancona è di nuovo opera-
tiva la banchina 22 dopo i lavori di ristrutturazione e ammo-
dernamento necessari per potenziare un’infrastruttura
costruita fra gli anni ’30 e ’40 rendendola adatta alle nuove
modalità di lavoro e di traffico commerciale dello scalo. La
struttura che si trova nel lato est del molo sud, adiacente alla
darsena Marche, è lunga 194 metri, con una superficie di
circa 3.900 mila metri quadrati ai quali si aggiungono 9.100
metri quadrati del piazzale retrostante per una superficie
complessiva di circa 13 mila metri quadrati. Nel 2016 furono
avviati i lavori l’avvio dei lavori da parte dell’Autorità di si-
stema portuale  con un progetto tecnicamente molto com-
plesso che ha incapsulato la vecchia struttura in un nuovo
sistema compatibile con profondità di fondale prevista dal
Piano regolatore portuale di 12,5 metri e idonea alle elevate
sollecitazioni determinate dall’impiego di gru semoventi di
nuova generazione. Per contrastare le spinte sismiche, la
struttura è stata ancorata al terreno mediante 45 tiranti incli-
nati in acciaio della lunghezza di 36 metri ognuno, inseriti
in profondità con un avanzato sistema di perforazione e inie-
zione con malte speciali. Sono stati rinnovati e adeguati gli
impianti tecnologici già esistenti, linee di erogazione idrica,
sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche.
In analogia alle più moderne banchine portuali è stata innal-
zata l’altezza della banchina portandola a +2 metri sul livello
medio del mare. La capacità massima di carico è di 50 ton-
nellate al metro quadro. Per i lavoril’Autorità di sistema por-
tuale ha previsto un investimento di 9 milioni di euro su cui,
durante la realizzazione dei lavori, si è riusciti a realizzare
economie per 3 milioni grazie ad un sistema avanzato di mo-
nitoraggio elettronico che ha consentito di prevedere le pos-
sibili criticità e che saranno utilizzate per modernizzare anche
il piazzale retrostante che avrà una capacità massima di ca-
rico di 10 tonnellate al metro quadro di merci pesanti anche
alla rinfusa. 

Infrastrutture, operativa
la nuova banchina

del Porto di Ancona
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Il gruppo genovese Rimor-
chiatori Riuniti ha annun-
ciato l’ingresso nella flotta
della controllata Stadt, che
opera nel mercato norve-
gese, di un nuovo mezzo, ri-
battezzato Stadt Floro. Il
rimorchiatore da 5.000 ca-
vali di potenza, è stato realiz-
zato nel cantiere norvegese
Simek. 
Tra le sue caretteristiche
vengono sottolineate anche
le dotazioni   antincendio e
una e di una per il recupero
di oil. 
Il rimorchiatore, che al mo-

mento si trova nella stessa
cittadina norvegese di Floro
dove ha sede anche Stadt, è
una costruzione del 1994,
lungo 35 metri per 11 metri
di larghezza, in precedenza
noto come Silex. 
Nei giorni scorsi Rimorchia-
tori Riuniti ha anche pubbli-
cato un video in timelapse
che mostra la costruzione
della Hampton Sky negli sta-
bilimenti di Nacks (Nantong
Cosco Khi Ship Enginee-
ring). 
La nave - aveva svelato a
SHIPPING ITALY l’ammi-

nistratore delegato di RR
Gregorio Gavarone lo scorso
febbraio – è una bulk carrier
di taglia Kamsarmax ( navi
usate per trasportare carichi
non-liquidi e non unitarizzati
in container o pallet) desti-
nata alla flotta della control-
lata Crystal Maritime (che
l’ha noleggiata per 5 anni
con opzione d’acquisto da
armatori giapponesi attra-
verso Mitsubishi) e ha già al-
l’attivo un contratto di
charter  a Norden per 24
mesi a partire dal momento
della sua consegna.

Rimorchiatori dalla Norvegia
per il Porto di Genova
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Covid

L’Oms avverte: 
“Non vaccinate i bambini 

ora, date i preparati 
ai Paesi più poveri”

Nasce il primo tubo led univer-
sale sanificante. Ad averlo
ideato sono stati Aurora Li-
chtwerke e Seaborough. Si
tratta di un tubo con attacco
universale unito a una tecnolo-
gia led sanificante per velociz-
zare la sostituzione di soluzioni
obsolete e inquinanti e contri-
buire attivamente al conteni-
mento delle infezioni batteriche
e virali, a cominciare dal
Covid-19. 
Il tubo Led Aurosun utilizza la
tecnologia brevettata Biovitae

che ha un effetto sanificante,
antivirale e antibatterico te-
stato, grazie all’emissione di
specifiche frequenze esclusiva-
mente dello spettro della luce
visibile. 
La tecnologia sanificante Bio-
vitae, con brevetto italiano di
cui è proprietaria la P&P Pa-
tents and Technologies, può es-
sere utilizzata in modo sicuro e
continuo anche durante le nor-
mali attività quotidiane, diffe-
renziandosi in questo dalle
soluzioni disponibili sul mer-

cato basate sulla tecnologia
UV-C che presenta notevoli ri-
schi per persone e animali o su
tecnologie led che utilizzano
una sola frequenza di illumina-
zione con un risultato rivolto
solo ad alcuni ceppi batterici. 
La sanificazione continua degli
spazi interni è la soluzione più
efficace per prevenire e conte-
nere le infezioni batteriche o vi-
rali perché agisce quando il
rischio di contagio è maggiore,
cioè in presenza di esseri
umani.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

     

  

    

     

  

     

  

    

     

  

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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La Corte dei Conti ferma il de-
creto che attivava i fondi per la
biontech romana Reithera, che
non riceverà quindi gli 81 mi-
lioni promessi da Invitalia. "At-
tendiamo ancora la
motivazione", spiegano fonti
del ministero dello Sviluppo,
sottolineando che nel frattempo
il piano per la produzione del
vaccino anti-Covid italiano va
avanti. Tecnicamente, una
volta compreso il nodo da scio-
gliere potrà essere ripresentato
un nuovo decreto attuativo.
"Prendiamo atto della decisione
della Corte dei Conti, che
blocca di fatto l'impegno preso
a suo tempo dalle parti gover-
native. Aspettiamo di cono-
scerne i rilievi per valutare gli
impatti che questa avrà sul-
l'operatività di Reithera", af-
ferma l'azienda.   Quello che è
incappato nelle maglie dei ma-
gistrati contabili è il decreto per
la produzione del vaccino ita-

liano, che prevedeva un finan-
ziamento di 50 milioni su un to-
tale di 81 milioni previsti dal
decreto rilancio.   Ma il con-
fronto con l'ufficio di controllo
della Corte ha portato alla ri-
chiesta di chiarimenti e i magi-
strati contabili - è scritto nero su
bianco in un comunicato - "ri-
tenendo che le risposte fornite
dall'Amministrazione non fos-
sero idonee a superare le osser-
vazioni formulate nel rilievo,
hanno deferito la questione al-
l'esame del Collegio della Se-
zione centrale controllo di
legittimità".   Il decreto è stato

"ricusato e l'atto non è stato
quindi ammesso alla registra-
zione". Nella nota la Corte dei
Conti ha spiegato tutti i pas-
saggi del confronto col Mise,
durato oltre due mesi da marzo,
per sostenere la produzione del
vaccino Reithera presso lo sta-
bilimento di Castel Romano.   Il
progetto finora è arrivato alla
fase due delle sperimentazione,
che si è conclusa in 25 ospedali
italiani con mille volontari, e i
finanziamenti servono per pro-
cedere alla fase tre. Ma con lo
stop della Corte, si apre comun-
que una fase di incertezza sulla
produzione del vaccino italiano.
E intanto l'istituto Spallanzani,
coinvolto nello stesso progetto,
"si è sfilato nonostante a gen-
naio avesse annunciato la par-
tenza della cosiddetta fase 2
della sperimentazione", ha de-
nunciato FdI qualche giorno fa,
sollecitando il governo a chia-
rire sull'intera vicenda.

È nato il primo Led 
in grado di sanificare 
e ‘abbattere’ Covid-19 

Vaccino Reithera, la Corte dei Conti 
blocca la corsa del preparato tutto italiano

Non vaccinate i bambini, date le dosi a
Covax": è la richiesta di Tedros Adhanom
Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. 
Lanciato nell'aprile 2020 dalla stessa Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, Covax è il pro-
gramma di collaborazione globale per
accelerare lo sviluppo, la produzione e la pa-
rità di accesso per tutti i Paesi ai vaccini contro
il Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha
anche dato un aggiornamento sui dati della
pandemia. Il 2021 farà purtroppo segnare il
record di vittime.  "Il secondo anno di pande-
mia da Covid-19 è sulla buona strada per di-
ventare molto più mortale del primo" ha detto
il direttore dell'Oms.

“Veniamo da una stagione
drammaticamente segnata
dalla pandemia. Le fami-
glie - che sono state una
delle frontiere più avan-
zate della resilienza - sono
state colpite da lutti, soffe-
renze e dalle pesanti con-
seguenze sociali causate
dalle inevitabili misure di

contenimento: questo
aspetto accresce la neces-
sità di attenzione nei loro
confronti per realizzare
una efficace ripartenza”.  
Così il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, per la
Giornata Internazionale
della Famiglia, promossa
dall'Onu. 

Mattarella: “Famiglie 
una delle frontiere più

avanzate della resilienza” 
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Dal Mondo

Il presidente degli Stati
Uniti Joe Biden ha rivolto
un messaggio ai musulmani
negli Stati Uniti e in tutto il
mondo per le celebrazioni
dell’Eid Al-Fitr, che sarà ri-
cordato domenica durante
una cerimonia alla Casa
Bianca. “Siamo stati rincuo-
rati nel vedere le celebra-
zioni dell’Eid in tutto il
mondo, ma sappiamo che
quest’anno la situazione in
Terra santa sta pesando pe-
santemente sui musulmani
di tutto il mondo, comprese
le nostre comunità musul-
mane qui negli Stati Uniti”,
ha detto Biden. “La mia am-
ministrazione continuerà a
coinvolgere palestinesi,
israeliani e altri partner re-
gionali per lavorare verso
una calma sostenibile”, ha
aggiunto. “I palestinesi,

anche a Gaza, e gli israeliani
meritano ugualmente di vi-
vere in dignità, sicurezza e
protezione. Nessuna fami-
glia dovrebbe temere per la
propria sicurezza all’interno
della propria casa o luogo di
culto. Pensiamo di più ai
bambini di queste società
che affrontano il trauma di
un conflitto che sfugge al
loro controllo”, ha detto
Biden.

Il presidente Joe Biden: 
“israeliani e palestinesi 

meritano di vivere 
in dignità e sicurezza”

Non si attenua la tensione a
Gaza. L’esercito israeliano
annuncia l'operazione di
terra ma era solo una trap-
pola per far riunire i vertici
di Hamas nei loro tunnel
per poi bombardarli. Un
uso dei media che ora
viene criticato anche a li-
vello internazionale. I raid
aerei sono proseguiti per
tutta la notte, colpito “l’uf-
ficio operativo” di Hamas.
Le vittime nella Striscia,
secondo le autorità, è salito
a 126, tra cui 31 bambini.
L'Egitto chiede un cessate
il fuoco anche parziale per
evacuare i feriti. Oggi si
riunisce il Consiglio di Si-
curezza Onu.   Almeno 10
persone, tra cui 2 donne e 8
bambini, tutti membri della
stessa famiglia Abu Hatab,
sono stati uccisi in un at-

tacco nel campo profughi
di Al-Shati nel nord della
Striscia. Lo riferisce l'agen-
zia Maan secondo cui ad
essere colpita è stata una
casa di tre piani. I caccia
israeliani hanno colpito du-
rante la notte obiettivi nel
centro di Gaza, ha detto
l'esercito di Tel Aviv.
L'aviazione israeliana ha
colpito diversi siti nella
Striscia durante la notte,
mentre i razzi hanno nuo-

vamente colpito lo Stato
ebraico. L’esercito israe-
liano ha detto di aver col-
pito un “ufficio operativo"
di Hamas vicino al centro
di Gaza City, con ulteriori
attacchi notturni contro
quelli che i militari hanno
chiamato "siti di lancio sot-
terranei”. Le sirene di al-
larme anti-missile hanno
suonato nelle prime ore del
giorno in varie località del
sud di Israele.

Gaza, Israele non cessa
il suo attacco, 

ancora morti tra i civili
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La sonda cinese Tianwen-1 ha
toccato la superficie di Marte.
Lo riferiscono i media cinesi.
La prima esplorazione inter-
planetaria della Cina, ha com-
pletato "con successo" le
procedure di atterraggio po-
sando "in sicurezza" il rover
Zhurong sulle dune di Utopia
Planitia, hanno riferito i media
statali, dalla Cctv alla Xinhua.
Dopo tre mesi di preparativi in
orbita e circa 8 minuti dall'in-
gresso nell' atmosfera mar-
ziana, la sonda è sopravvissuta

ai cosiddetti "sette minuti di
terrore" o ai "nove minuti di
ignoto", in cui non è possibile
ricevere dalla Terra i segnali in
diretta a causa del naturale ri-
tardo delle comunicazioni. Il
rover ha toccato la superficie
poco dopo le 7:00 locali (l'1:00
in Italia) di sabato 15 maggio
2021. La riuscita dell'opera-
zione è stata confermata dalla
China National Space Admini-
stration (CNSA), l'agenzia
spaziale cinese, secondo cui i
mezzi hanno mantenuto, come

da previsioni, i contatti con la
Terra. Il presidente Xi Jinping
si è complimentato per la riu-
scita dell'atterraggio della
prima sonda cinese su Marte,
con il rover Zhurong finito
sulle dune di Utopia Planitia.
In un messaggio, ha riferito il
Quotidiano del Popolo, il pre-
sidente "ha espresso le sue ca-
lorose congratulazioni e i
sinceri saluti a tutti coloro che
hanno partecipato alla mis-
sione di esplorazione su
Marte, Tianwen-1".

La sonda cinese Tianwen 1 
è atterrata su Marte 

Svizzera e Italia hanno firmato in data 13.05.2021 il rinnovo
dell’accordo per il riconoscimento reciproco e la conver-
sione di patenti di guida, assicurandone la continuità.
L’Accordo, in vigore da giugno 2016 con validità quinquen-
nale e ora rinnovato da Consiglio federale e Governo ita-
liano per altri cinque anni, permette ai conducenti che si
stabiliscono nell’altro Stato di convertire facilmente la pro-
pria licenza di guida. Il contenuto è stato leggermente adat-
tato sulla base delle esperienze maturate. Ad esempio, è
esplicitato il termine entro il quale è garantita la conversione
senza dover sostenere un esame: quattro anni dal trasferi-
mento in Italia, cinque in Svizzera; inoltre viene sancito il
principio secondo cui l’Accordo si applica esclusivamente
alle patenti rilasciate nell’altro Paese prima del cambio di
residenza.

Patenti di guida, rinnovato 
l’accordo tra Italia e Svizzera
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Rientrato dalla Spagna 
in Italia il superlatitante 

di ’ndrangheta Giuseppe Romeo

Cronache italiane

È rientrato dalla Spagna ed
è arrivato sabato allo scalo
aeroportuale di Roma Fiu-
micino il latitante di
'ndrangheta Giuseppe
Romeo, classe 1986, scor-
tato da personale del Servi-
zio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia
(SCIP) della Direzione
Centrale della Polizia Cri-
minale del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza. Il
pericoloso criminale di San
Luca (Rc) era stato arre-
stato a Barcellona l'11
marzo scorso, sulla base di
un mandato di arresto eu-
ropeo. Romeo, conosciuto
con i soprannomi "u pac-
ciu", "maluferru" o "u
nanu", figlio di Antonio
detto "centocapelli", aveva

il ruolo di promotore, orga-
nizzatore e finanziatore dei
traffici di cocaina in Eu-
ropa e, stabilita la propria
dimora in Germania, fa-
ceva spola fra la Calabria,
la Lombardia e l'Europa
nord-occidentale per strin-
gere accordi con i fornitori
e con alcuni intermediari in

Belgio, Olanda e Germa-
nia. Colpito da due ordi-
nanze di custodia cautelare
in carcere, Romeo è desti-
natario di un decreto di se-
questro preventivo
nell'ambito dell'inchiesta
"European 'Ndrangheta
Connection" e il 3 novem-
bre 2020 è stato condan-
nato dal Gup di Reggio
Calabria a 20 anni di reclu-
sione per la partecipazione,
con ruolo di rilievo, ad
un'associazione per delin-
quere finalizzata al narco-
traffico internazionale,
detenzione di sostanze stu-
pefacenti, trasferimento
fraudolento di valori ed
auto-riciclaggio. Era riu-
scito a sottrarsi alla cattura
dal 2018.

Il Consiglio dei ministri
ha esaminato, su propo-
sta del ministro per gli af-
fari regionali e le
autonomie, Mariastella
Gelmini, dieci leggi di Re-
gioni e Province Auto-
nome e ha deliberato di
non impugnare la legge
regionale umbra relativa
alle acque minerali (legge
regionale n. 7 del 29
marzo 2021 recante “Mo-
dificazioni ed integra-
zioni della legge regionale
22 dicembre 2008, n. 22 -
Norme per la ricerca, la
coltivazione e l’utilizzo
delle acque minerali na-
turali, di sorgente e ter-
mali) in quanto non
contrastante con la nor-
mativa statale o costitu-

zionale. Il nuovo quadro
normativo è funzionale a
creare le condizioni per la
partecipazione di opera-
tori solidi, affidabili, in
grado di assicurare un
utilizzo sostenibile della
risorsa idrica e, nello
stesso momento, ricadute
positive per lo sviluppo
complessivo dei territori.
L’aggiornamento della
legge, inoltre, risolve al-
cune criticità del prece-
dente impianto
normativo riguardo alle
garanzie di concorrenzia-
lità tra le imprese e alle
esigenze di trasparenza e
di efficienza proprie di un
settore economico che
implica l’impiego di beni
demaniali.

Acque minerali, 
la Regione Umbria 
ha una nuova legge

La Consap esprime grande
soddisfazione per la crescente
adesione di uomini e donne
della Polizia di Stato a sotto-
porsi alla vaccinazione, pur in
presenza di informazioni far-
maceutiche a volte incomplete
e spesso contraddittorie. Il sin-
dacato di polizia Consap,
unico che senza alcun timore
ha rappresentato il sentire del
personale in divisa per le per-
plessità in ordine agli effetti
collaterali a volte letali di al-
cuni vaccini anti Covid 19, ri-
badisce l'importanza del
raggiungimento in tempi celeri
della cosiddetta “immunità di
gregge” ed in questo senso
ognuno è chiamato a fare la
sua parte. “Non condivido la
tua idea, ma darei la vitaper-
ché tu la possa esprimere, que-
sta frase dell'inizio del secolo
pubblicata nel libro “Friends
of Voltaire” racchiude la scelta
del nostro sindacato di assu-
mere posizioni nette, anche
scomode, come nel caso del-
l'obbligo di vaccinazione –
spiega il Segretario Generale
Nazionale della Consap Cesa-
rio Bortone – infatti con rife-
rimento esclusivamente al
personale sanitario delle Forze
di Polizia non abbiamo avuto

timori a denunciare il rischio
di incostituzionalità dell'ob-
bligo di vaccinazione; non
c'era quindi nessun sentimento
di “antivaccinismo” in questa
posizione ufficiale ma solo la
forza e la determinazione di
dare voce anche alle residue
sacche di dissenso preoccu-
pate per i rischi di demansio-
namento o allontanamento dal
lavoro. La Consap – prosegue
Bortone – ha fatto la scelta di
dare ascolto a tutte le rivendi-
cazioni all'interno del settore
Polizia di Stato nel comparto
Sicurezza soprattutto quando
queste voci testimoniano una
preoccupazione di rischio sul
lavoro, dare voce alle mino-
ranze, a chi è fuori dal coro, ai
tanti che in un'amministra-
zione pur ad ordinamento ci-
vile sottolineano le storture
che sono spesso frutto di
un'organizzazione dell'appa-
rato di tipo militare, ma la no-
stra attenzione è
esclusivamente riservata al
mondo della Polizia di Stato
ed alle ricadute in tema di si-
curezza pubblica e non preste-
remo mai sostegno a punti di
vista di opinione spesso inqui-
nati dall'appartenenza poli-
tica”.

Più di un italiano su due
(55%) ha diminuito o annul-
lato gli sprechi alimentari
adottando nell’ultimo anno
strategie che vanno dal ritorno
in cucina degli avanzi ad una
maggiore attenzione alla data
di scadenza. E’ quanto emerge
dai risultati di un sondaggio
condotto sul sito della Coldi-
retti in occasione dell’Over-
shoot Day che l’Italia ha
raggiunto il 13 maggio.
Nonostante la situazione pre-
occupante per lo stile di vita
degli italiani dal punto di vista
dell’efficienza energetica,
dello sviluppo urbanistico,
dello sfruttamento delle ri-
sorse da parte della popola-
zione si registrano – sottolinea
Coldiretti – dati incoraggianti
sul piano della riduzione dello
spreco alimentare. Non si
tratta solo di un problema
etico ma che determina anche
– precisa la Coldiretti – effetti
sul piano economico ed anche
ambientale per l’impatto ne-
gativo sul dispendio energe-
tico e sullo smaltimento dei
rifiuti.
La pandemia ha impresso una
vera e propria svolta green nei
comportamenti degli italiani
proprio a partire dalla tavola,

spinta dal fatto che le misure
anti contagio – sostiene la
Coldiretti – portano la gente a
stare di più a casa con il recu-
pero di riti domestici come il
cucinare che diventa oltre che
necessità quotidiana anche un
momento di aggregazione fa-
miliare più sicura di un pasto
o di un aperitivo in mezzo a
estranei o a persone che vi-
vono fuori dal proprio nucleo
domestico. Il risultato è anche
un più efficiente utilizzo del
cibo che si traduce in una
maggiore attenzione agli spre-
chi. Sulle tavole degli italiani
- continua la Coldiretti – sono
così tornati i piatti del giorno
dopo come polpette, frittate,
pizze farcite, ratatouille e ma-

cedonia.
Ricette che non sono solo una
ottima soluzione per non get-
tare nella spazzatura gli
avanzi, ma aiutano anche a
non far sparire tradizioni culi-
narie del passato secondo una
usanza molto diffusa che ha
dato origine a piatti diventati
simbolo della cultura enoga-
stronomica del territorio come
– rileva la Coldiretti – la ribol-
lita toscana, i canederli tren-
tini, la pinza veneta o al sud la
frittata di pasta. Nonostante
ciò il problema resta però rile-
vante con gli sprechi dome-
stici che – denuncia
Coldiretti– ammonta ancora a
circa 27 kg all’anno procapite
secondo Waste Watcher.

Vaccino polizia: Sindacato 
Consap soddisfazione 

per la percentuale alta di vaccinati

domenica 16-lunedì 17 maggio 2021

Overshot day, un italiano su 2 ha diminuito 
o annullato gli sprechi alimentari


