
Dopo un primo trimestre di contrazione
dell’attività produttiva, seppure meno ele-
vata rispetto alle stime, e un aprile ancora
in negativo, nel mese di maggio l’econo-
mia italiana dovrebbe avere sperimentato
una variazione congiunturale ampiamente
positiva. Le riaperture, seppure parziali, -
spiega Confcommercio – e il progressivo
allentamento delle misure di limitazione

al movimento delle persone, potrebbero
avere spinto il Pil del 3,7%, nella metrica
destagionalizzata rispetto ad aprile. Su
base annua, la variazione stimata è del
+10,7%. Queste indicazioni sono coerenti
con il raggiungimento di una crescita
prossima al 4% nel complesso del 2021.
A marzo 2021, prosegue Confcommercio,
la produzione industriale ha confermato la

sostanziale stabilità (-0,1% congiunturale)
già registrata a febbraio, dato in linea con
una domanda, interna ed estera, contenuta,
soprattutto per i beni di consumo. Il con-
fronto su base annua, analogamente a
quanto rilevato per altri indicatori, segnala
un incremento molto sostenuto e pari al
37,4%. Anche l’occupazione ha mostrato,
sempre a marzo, una tendenza alla stabi-

lizzazione (+0,2%) in termini congiuntu-
rali, mentre nel confronto con lo stesso
mese del 2020 permane un dato forte-
mente negativo (-2,5%). Ad aprile, in
linea con l’allentamento di alcune misure
restrittive, il sentiment delle imprese del
commercio al dettaglio ha registrato un
aumento del 5,0% congiunturale.

servizio all’interno
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L’Ufficio Studi di Confcommercio stima per il mese di maggio 
un Pil al +3,7%, con una crescita complessiva del +4% nel 2021

Alberghi, nel 2020 perse 
il 53,4% di presenze

Bernabò: “Soffrono più delle altre le località che vivono soprattutto di turismo straniero
Se non ci sarà un cambio di prospettiva il 2021 peggio dell’anno precedente”

"Il turismo è senz'altro il settore
economico che più soffre per gli
effetti della pandemia e, al suo in-
terno, le strutture turistico ricet-
tive e termali sono quelle che
stanno pagando il prezzo più
alto". Lo ha detto il presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca
intervenendo alla 71esima as-
semblea nazionale dell'associa-
zione di categoria che
rappresenta le imprese alber-
ghiere. 
I dati ufficiali, sebbene ancora
provvisori, rilevano che il 2020 si
è chiuso con una perdita di 233
milioni di presenze, equivalente
ad un calo medio del 53,4% ri-
spetto all'anno precedente, con
punte che in alcune località
hanno superato l'80%.  Soffrono
più delle altre le località che vi-
vono soprattutto di turismo stra-
niero, che ha fatto segnare una
riduzione media del 70,2% delle
presenze”, ha spiegato.  Un dato
definito dal presidente di Federal-
berghi "allarmante” in quando “i
turisti internazionali contribui-
scono per il 50,5% al totale dei
pernottamenti e che in un anno
“normale" la spesa dei turisti stra-
nieri contribuisce al saldo della
bilancia commerciale con 44,3
miliardi di euro, pari al 41% delle
esportazioni di servizi e a circa

l'8% di quelle complessive".  "Se
non ci sarà un cambio di prospet-
tiva in tempi brevi, i risultati del
2021 si potranno rivelare addirit-
tura peggiori di quelli del 2020",
ha aggiunto Bernabò Bocca.
"Purtroppo, il nuovo anno si è
aperto all'insegna di un ulteriore
peggioramento.  Nei primi quat-
tro mesi, le presenze dei turisti

negli esercizi ricettivi sono dimi-
nuite del 85,6% rispetto al corri-
spondente periodo del 2019, con
un calo del 75,1% per gli italiani
e del 95,9% per gli stranieri. La
stagione invernale è saltata del
tutto, quella primaverile non è
ancora partita", ha ragionato. 

servizio all’interno

Ryanair in stallo
Bilancio in rosso

per 185mln di euro
La compagnia aerea irlan-
dese low cos Ryanair an-
nuncia di aver registrato
una perdita, dopo le tasse,
di 185 milioni di euro, nel
primo trimestre concluso lo
scorso 30 giugno rispetto a
un anno fa.  Il numero di
passeggeri è diminuito del
99% a 500.000 unità, con-
tro i 42 milioni dell'anno
precedente, mentre oltre il
99% della flotta della com-
pagnia aerea è rimasta a
terra. "L'ultimo trimestre è
stato il più impegnativo dei
nostri 35 anni di storia - si
legge in un comunicato - Il
Covid-19 ha lasciato a terra
la flotta del gruppo per
quasi quattro mesi, da metà
marzo a fine giugno,
quando i governi dell'Ue
hanno imposto divieti di
volo o di viaggio e diffusi
lockdown". 
"Durante questo periodo, le
compagnie aeree del
gruppo hanno rimpatriato i
clienti e operato voli di sal-
vataggio per diversi go-

verni dell'Ue, oltre a far de-
collare una serie di voli di
emergenza medica in tutta
Europa".  Ryanair fa sapere
che nell'esercizio 2020-21
si aspetta un calo del 60%
del traffico aereo, anche se,
per le incertezze legate alla
pandemia, non fornirà ulte-
riori previsioni. "Non è
possibile prevedere quanto
a lungo persisterà la pande-
mia - scrive l'azienda in un
comunicato - e la nostra
paura principale al mo-
mento è quella di una se-
conda ondata in Europa nel
tardo autunno, quando co-
mincia la stagione influen-
zale".
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Ricciardi (Sanità pubblica mondiale):
“Verosimile che il 2 giugno

scompaia il coprifuoco”
È verosimile che la misura del
coprifuoco scompaia il 2 giu-
gno? “Guardando ai dati di
oggi sì, però dobbiamo prima
vedere se quella inversione di
tendenza che noi abbiamo fino
a questo momento visto è de-
finitiva. Nel caso in cui conti-
nuiamo a vedere questa
tendenza alla diminuzione sì.
Nel caso in cui vedessimo
un’inversione verso un nuovo
aumento, è chiaro che dob-
biamo porci dei dubbi”. 
Lo ha detto a Buongiorno, su
Sky TG24, Walter Ricciardi,
presidente della Federazione
mondiale Sanità pubblica. “È

molto importante – ha detto –
quello che succederà nelle
prossime due settimane, con-
trariamente al passato gli ef-
fetti non si manifestano dopo
due settimane ma tre o quat-
tro settimane. Vedremo gli ef-
fetti delle riaperture del 26
aprile. Dobbiamo basare le de-
cisioni sulla circolazione del
virus. Se nonostante queste
aperture i dati rimangono in
diminuzione, come stiamo os-
servando adesso, ce lo pos-
siamo permettere, se
vedessimo un’ inversione di
tendenza e un ri-aumento al-
lora dobbiamo essere cauti”.

Speranze di ripresa

Pesano sulla compagnia
i lockdown da Covid
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“Al dato nazionale mancano 41.021 somministrazioni. Il Lazio è
infatti a quota 2.638.866 vaccinazioni. Dal dato nazionale aggior-
nato alle ore 17.13 mancano 41 021 somministrazioni già effet-
tuate. Nel Lazio dunque sono 2.638.866 le vaccinazioni a fronte
del dato riportato e non aggiornato di 2.597.845”. Lo comunica
l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Tutte le attività culturali che si
svolgeranno in città fino alla
fine dell’anno potranno richie-
dere la concessione di suolo
pubblico gratuita, sia per gli
spazi destinati alla cultura che
per quelli commerciali funzio-
nali alle iniziative culturali. Lo
ha stabilito la Giunta capito-
lina.  Le manifestazioni che po-
tranno chiedere l’esenzione
dovranno garantire una super-
ficie destinata alle attività cul-
turali prevalente rispetto
all’attività commerciale. La
misura riguarda tutte le attività
promosse dai bandi di Roma
Capitale, le iniziative promosse
dai Municipi e potrà essere ri-
chiesta anche da manifesta-
zioni che si svolgeranno sul

territorio di Roma Capitale ri-
conosciute dall’Amministra-
zione.   A questa agevolazione
si aggiunge la possibilità, per i
progetti vincitori dei bandi Eu-
reka ed Estate Romana, di rea-
lizzare 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 Ro-
mana. Inoltre, qualora gli ope-
ratori vincitori dei bandi per
questa annualità non riuscis-
sero a svolgere le attività, verrà
comunque riconosciuto dal Di-
partimento Attività culturali di
Roma Capitale la possibilità di
accedere al contributo e svol-
gere il progetto per l’anno

2022.  “Con l’approvazione di
questa delibera diamo la possi-
bilità agli operatori di rimodu-
lare i progetti, sia di Estate
Romana che di Eureka, fino al
31 dicembre 2021. Nella stessa
delibera abbiamo previsto il ca-
none per l’occupazione di
suolo pubblico gratuito per le
attività culturali riconosciute
da Roma Capitale in tutto il ter-
ritorio cittadino, sia per gli
spazi dedicati alle attività cul-
turali che per quelli commer-
ciali funzionali alle
manifestazioni. Anche con
questi strumenti, in questa fase
di riaperture, vogliamo soste-
nere gli operatori culturali”:
così l’assessora alla Crescita
Culturale, Lorenza Fruci.

Roma

Vaccini, Unità di crisi
del Lazio: “Da noi 41mila 
somministrazioni in più”

“È stato positivo avere un mo-
nitoraggio mensile e circoscri-
vere subito i casi positivi. Per
noi è stato un viaggiare si-
curi”. Suor Paola, preside
della scuola paritaria ‘Maria
Ausiliatrice’ di Roma, ri-
sponde dal suo istituto.  
La ‘Maria Ausiliatrice’, in-
fatti, insieme all’Istituto com-
prensivo ‘Regina Elena’ ha
partecipato all’iniziativa ‘A
tutela dello studente, per una
scuola sicura’ promosso dalla
Società italiana di pediatria,
l’Ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù, l’Istituto di Ortofo-
nologia e la Fondazione Mite.
Un progetto pilota per avere
dati certi sulla reale pericolo-
sità di diffusione all’interno
degli istituti scolastici del
Covid-19 attraverso la sommi-
nistrazione di test diagnostici
salivari a tutti gli studenti, i
professori e il personale Ata.
La campagna è partita a set-
tembre con le classi del liceo,
per poi estendersi anche agli
alunni delle medie e ai bam-
bini della primaria, con il con-
senso dei genitori.
“Inizialmente c’era un po’ di
titubanza, eravamo all’inizio
di un anno che non sapevamo
come sarebbe andato avanti–
racconta Suor Paola alla Dire-

Poi, nel corso di un webinar,
abbiamo dato tutte le informa-
zioni principali a studenti e fa-
miglie, ottenendo subito
adesioni. 
E alla fine il progetto, che sa-
rebbe dovuto terminare a di-
cembre, è andato avanti fino
alla fine dell’anno”. Una volta
al mese, per una settimana, gli
studenti e le studentesse si
sono sottoposti a tamponi sa-
livari. E ogni settimana veniva
offerto loro anche un servizio
di supporto psicologico, che
non si è interrotto nei momenti
di chiusura delle aule, ma si è
spostato online. La campagna
ha permesso di individuare su-
bito i pochi casi positivi, men-
tre all’interno dell’istituto
venivano rispettate tutte le mi-
sure di sicurezza: distanzia-
mento, mascherine e didattica
blended. “Così non siamo mai

stati costretti a mettere in qua-
rantena le classi, se non una
sola volta– spiega Suor Paola-
Sarebbe auspicabile conti-
nuare così anche il prossimo
anno. 
E spero che tutte le scuole
possano usufruire di un contri-
buto economico per svolgere
test a tappeto”. L’istituto,
quindi, guarda già al prossimo
anno. 
Che si aprirà, secondo la pre-
side, con “una scuola nuova,
un tempo scolastico allegge-
rito e soluzioni che permet-
tano la didattica outdoor.
Dobbiamo sanare le fratture
che si sono create tra genera-
zioni– conclude Suor Paola- e
ripartire da una scuola che sia
attenta al rispetto dell’am-
biente e della salute, facendo
entrare l’educazione sanitaria
nelle nostre classi”.

Scuola Paritaria S.M. Ausiliatrice,
screening a tappeto con Bambin Gesù 

e Società Italiana di Pediatria

A un eventuale ballottag-
gio a Roma “non pos-
siamo votare un candidato
di sinistra” anche perché
“siamo convinti che con
Bertolaso andremo al bal-
lottaggio e vinceremo”. Lo
ha detto, intervistato a
Radio24, il coordinatore

nazionale di Forza Italia
Antonio Tajani.  Guar-
dando a Milano Tajani ha
espresso dispiacere per la
candidatura sfumata del-
l’ex sindaco (“peccato per
Albertini”) ma si è detto
convinto che “troveremo
un candidato vincente”.

martedì 18 maggio 2021

Tajani e il Campidoglio:
“Con Bertolaso andremo

al ballottaggio e vinceremo”

Il ragazzo che nella notte tra
il 15 e il 16 maggio è preci-
pitato da Ponte Garibaldi, a
Roma, è ricoverato al-
l’ospedale San Camillo “in
rianimazione e in regime di
prognosi riservata”.  In una
nota dell’azienda ospeda-
liera - diffusa nella serata di
ieri - si è spiegato che il gio-
vane “presenta un quadro
clinico di politrauma do-
vuto all’impatto, la situa-
zione è complessa ma

stabile”. Il paziente – si sot-
tolinea “è sotto costante os-
servazione. Tutte le cure
necessarie sono state pre-
state”.  
Secondo quanto ricostruito
dagli investigatori della po-
lizia il ragazzo sarebbe pre-
cipitato dal ponte mentre si
stava scattando una foto con
alcuni amici. 
Così potrebbe essersi sporto
dal parapetto ed aver perso
l’equilibrio.

Resta in prognosi 
riservata il giovane 

caduto da Ponte Garbaldi 

Occupazione suolo pubblico, 
ok da Giunta a esenzione canone 

per manifestazioni culturali



Troppe morti nella Capitale per l’inquinamento da ossido di azoto. 
Bilancio drammatico con oltre 1.700 vittime ogni anno 
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Sono 1.713 le persone che ogni
anno perdono la vita a Roma a
causa dell’esposizione a con-
centrazioni di biossido di azoto
(NO2) superiori alla soglia di
20 µg/m3 indicata dai ricerca-
tori dell’OMS a tutela della sa-
lute umana. Questi i dati
raccolti nel 2020 dai volontari
della campagna “NO2 No Gra-
zie” voluta dalla onlus “Citta-
dini per l’Aria” ed elaborati
dagli epidemiologi del Diparti-
mento di Epidemiologia del Si-
stema Sanitario della Regione
Lazio. “La stima - si legge - in-
dica che l’esposizione all’NO2
inquinante proveniente dal
traffico, determina il 6,2% di
tutte le morti che avvengono a
Roma ogni anno, pari ad 1
ogni 16 delle morti nel Co-
mune. Questi risultati sono
stati ottenuti incrociando, in
una mappa che rappresenta
l’impatto sanitario zona per
zona, i coefficienti di rischio

elaborati dalla letteratura circa
l’impatto dell’NO2 sulla salute
umana con la mappa di diffu-
sione delle concentrazioni di
questo inquinantenella città
elaborata grazie ad un sistema
di machine learning (LURF).
La rappresentazione evidenzia
chiaramente quanto pesa il
traffico, in particolare quello
dei veicoli diesel, sulle concen-
trazioni di questo inquinante.
Le grandi arterie circolari, in-
sieme ai tanti snodi nel cuore
di Roma mostrano concentra-
zioni che, mediamente supe-
rano il limite di legge di 40
µg/m3“. I dati sono stati pre-
sentati oggi nel corso di una di-
retta Facebook alla quale ha
partecipato anche la Sindaca
Virginia Raggi. Il progetto di
scienza partecipata “NO2 No
Grazie” è stato di recente inse-
rito nel rapporto “Public awa-
reness and efforts to improve
air quality in Europe”, dal-

l’Agenzia Europea per l’Am-
biente, quale esempio virtuoso
di azione della società civile
per migliorare la qualità del-
l’aria. I dati raccolti dai citta-
dini nel 2020, poco prima del
lockdown, sono stati rielabo-
rati dai ricercatori del Comi-
tato scientificoche oggi ha
creato le mappe dettagliate di
come il biossido di azoto col-
pisce la città e, quindi, i suoi
cittadini. Le mappe sono visua-
lizzabili grazie al contributo
grafico di Global Shapers –

Milan Hub che lavora su “Dati
Perbene”, progetto che sup-
porta le organizzazioni No pro-
fit in progetti di data science e
visualization. Anna Gerometta,
presidente di “Cittadini per
l’aria”, Alessandra Grasso di
“Salvaciclisti Roma” infine
Anna Becchi di “Bike To
School Roma” hanno chiesto a
gran voce alla sindaca inter-
venti, molti dei quali già pro-
messi, per tutelare la salute dei
milioni di cittadini che vivono
nella Capitale. Carla Ancon,

del dipartimento di Epidemio-
logia del sistema sanitario
della Regione Lazio, ha ag-
giunto nella nota: “La ridu-
zione del numero di decessi
attribuibili all’esposizione cro-
nica ad NO2 richiede con ur-
genza l’attuazione di politiche
e programmi multisettoriali per
ridurre il numero delle auto
circolanti e, di conseguenza,
l’esposizione dei cittadini ro-
mani”. La Raggi, nel corso del
collegamento, ha ricordato al-
cune delle misure prese dal
Comune di Roma, in questi
anni, per fronteggiare l’inqui-
namento da polveri sottili, dai
progetti per i nuovi tram al
mantenimento delle limita-
zione all’ingresso nell’anello
ferroviario dei diesel più inqui-
nanti, fino alle diverse centi-
naia di colonnine installate, i
veicoli elettrici in sharing, le
piantumazioni e le isole am-
bientali.

Roma 
martedì 18 maggio 2021

«Un’Amministrazione, che dovrebbe guardare
al futuro, che ha investito ingenti risorse nella
mobilità sostenibile, realizzando per altro discu-
tibili piste ciclabili e infestando le strade della
Capitale di monopattini, non riesce a risolvere la
questione delle botticelle. Come al solito a farne
le spese sono i soggetti più deboli, quei poveri
cavalli che rischiano ancora una volta la vita, di-
strutti dalla fatica e dall’imminente arsura estiva.
Una città che non sa proteggere gli animali come
può pensare di tutelare i propri cittadini?» È
quanto dichiara il presidente del Movimento
Roma Sceglie Roma, Raimondo Grassi in merito
al ricorso dei vetturini accolto dal Tar che di fatto
sospende il regolamento per le botticelle varato
dal Campidoglio che prevedeva di togliere le co-
siddette botticelle dalle strade per limitarle solo
nei parchi.  «La proposta di Roma Sceglie Roma
– continua Grassi - è quella di dotare le botticelle
romane di motori elettrici ausiliari,  con una bat-
teria leggera ricaricabile, alleggerendo notevol-

mente, quasi a zero, il peso trainato dal cavallo.
In questo modo, a livello estetico rimarrebbero
le tradizionali carrozze romane che fanno da
contorno alle bellezze cittadine e allo stesso
tempo gli animali non soffrirebbero più fatiche
inutili». «È solo una delle tante proposte - con-
tinua Grassi - di un Movimento civico, che ho
l’onore di presiedere, e che mette a disposizione
della città soluzioni concrete, studiate e messe
in campo già da cinque anni».

Grassi (RSR), “Dotare le botticelle 
di un motore elettrico ausiliario”

All’ospedale dei Castelli è stato
inaugurato l’ambulatorio per i
disturbi alimentari, ADA.
L’evento si è svolto ieri mattina
alla presenza dell’Assessore
Regionale alla Sanità e Integra-
zione Socio-Sanitaria, Alessio
D’Amato, la Consigliera Re-
gionale, Eleonora Mattia, il Di-
rettore Generale della Asl
Roma 6 Narciso Mostarda, il
Direttore Sanitario, Roberto
Corsi. 
“In piena pandemia aprire un
servizio nuovo- ha dichiarato il
direttore generale Narciso Mo-
starda – è un segnale forte. La
sanità pubblica non ha abdicato
al virus. Continuiamo a svilup-
pare processi di implementa-
zione, a costruire servizi di
presa in carico per le fragilità e
ad investire sui saperi e sulla in-
tegrazione con enti locali e as-
sociazioni”. 
La presentazione del nuovo ser-
vizio si è conclusa con i saluti
dell’Assessore D’Amato:
“Eventi come questo sono
molto importanti perché testi-
moniano che il Servizio Sanita-
rio Regionale, anche durante la
pandemia, ha continuato a fun-
zionare. Nonostante la pres-

sione sugli ospedali non ab-
biamo mai fatto mancare la no-
stra assistenza nell’ambito
dell’emergenza-urgenza, come
sta succedendo all’ospedale dei
Castelli. È fondamentale raffor-
zare la rete del disagio mentale
e la diagnosi precoce del di-
sturbo negli adolescenti, di-
sturbo aggravato purtroppo
dalla pandemia. Per questo so-
stengo che l’apertura del nuovo
ambulatorio, fortemente voluto
nell’ambito di una programma-
zione regionale, e sollecitato
dalla Consigliera Regionale
Eleonora Mattia, sia un passo
molto importante che rafforza i
servizi dell’Ospedale dei Ca-
stelli, ultimo nato nella rete re-
gionale e in continua crescita in
termini di prestazioni e qualità.
Per il grande sforzo che viene
richiesto loro quotidianamente,
voglio ringraziare i nostri ope-
ratori e soprattutto le nostre
operatrici che ricordo essere il
70% della nostra forza lavoro.
È grazie al grande impegno di
tutte e tutti se oggi siamo la Re-
gione rimasta in zona gialla per
più tempo e se la campagna
vaccinale sta andando avanti in
modo spedito”.

Inaugurato all’Ospedale 
dei Castelli il Laboratorio 

per i disturbi dell’alimentazioneIl Campidoglio ha inviato una
nota alla proprietà dell’ex ci-
nema Palazzo, confermando
l’interesse ad acquisire l’im-
mobile. 
È stata ribadita la disponibi-
lità di Roma Capitale a sotto-
porre la perizia di stima della

proprietà, qualora la stessa in-
tenda procedere alla cessione
dell’immobile, all’esame del-
l’Agenzia delle Entrate per
un’analisi di confronto ri-
spetto alla stima dell’Ammi-
nistrazione capitolina.  Resta
la volontà espressa con la me-

moria n. 72 approvata dalla
Giunta Capitolina nel dicem-
bre 2020, volontà volta a sal-
vaguardare la vocazione
culturale dell’immobile, uno
spazio urbano dalla forte va-
lenza nella memoria collet-
tiva della capitale.

Ex Cinema Palazzo, va avanti
il confronto con la proprietà
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San Basilio, una palestra centro dello spaccio diventerà
spazio sociale con le Fiamme Oro della Polizia di Stato

Nel quartiere di San Basilio, in
un immobile di proprietà di
Roma Capitale, nascerà una pa-
lestra sociale per i giovani. La
sindaca di Roma Virginia
Raggi ha consegnato il locale
alle Fiamme Oro della Polizia
di Stato, a seguito dell’accordo
firmato lo scorso gennaio da
Roma Capitale e Dipartimento
della Pubblica Sicurezza.
L’immobile di via Tranfo
28/30, con il prezioso inter-
vento dell’Opera Don Giustino

Onlus, verrà trasformato in una
palestra della sezione giovanile
di pugilato del gruppo sportivo
della Polizia di Stato Fiamme
Oro, aperta ai giovani del quar-
tiere. Un nuovo luogo di sport
e di aggregazione, un presidio
di legalità e socialità.  “Ab-
biamo consegnato alle Fiamme
Oro le chiavi dell’immobile in
via Tranfo che per anni è stato
lasciato nelle mani di criminali
che lo usavano come base di
spaccio e nascondiglio. Lo ab-

biamo recuperato questa estate
e ora verrà trasformato in una
palestra, che sarà a disposizione
dei ragazzi del quartiere e di
tanti giovani che avranno un’al-
ternativa in più alla strada, dove
poter crescere e formarsi attra-
verso i sani valori che lo sport
può offrire. Il nostro lavoro
nelle periferie romane prosegue
con impegno per ridare dignità,
decoro e vivibilità ai nostri
quartieri”, ha detto la sindaca di
Roma, Virginia Raggi.

Centro storico, due giovani rimuovevano
le placche anti - taccheggio e rubavano capi 
d’abbigliamento. Denunciate dai Carabinieri

Due ragazzine minorenni di
15 e 16 anni, della provincia
di Isernia, si sono date allo
shopping compulsivo in un
grande magazzino di via del
Corso ma pensando di an-
dare via senza pagare. Ar-
mate di due paia di forbici, le
due, senza farsene accorgere,
rimuovevano le placche anti-

taccheggio dai capi di abbi-
gliamento che avevano scelto,
dopo averli anche provati e li
mettevano nei loro zainetti.
Entrambe studentesse, senza
precedenti, appena oltrepas-
sate le casse, sono state bloc-
cate da un addetto alla
sicurezza, che aveva notato le
due provette ladre e ha chia-

mato i Carabinieri del Nucleo
Operativo della Compagnia
Roma Centro. 
La refurtiva è stata recupe-
rata, le due forbici sono state
sequestrate e le due minori
sono state denunciate alla
Procura della Repubblica per
i minorenni con l’accusa di
furto aggravato.

Roma cronaca
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Non si fermano le attività anti-
droga dei Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Roma,
sia nelle vie del centro che
nelle periferie delle Capitale,
dove in poche ore hanno por-
tato all’arresto di 6 pusher e al
sequestro di oltre 600 g di
droga, tra cocaina, eroina e ha-
shish. I Carabinieri del Nucleo
Operativo della Compagnia
Roma Piazza Dante hanno ar-
restato un 38enne del Gambia,
già sottoposto alla misura
dell’obbligo di dimora nel co-
mune di Roma, per detenzione
e spaccio di sostanze stupefa-
centi. L’uomo è stato notato in
strada all’angolo tra via Giolitti
con via Cattaneo mentre ce-
deva un involucro ad un “ac-
quirente”. 
I Carabinieri sono intervenuti
ed hanno bloccato i due ed
hanno accertato che il 38enne
si era appena intascato la
somma di 10 euro da un citta-
dino peruviano di 28 anni, in
cambio di circa 50 g di hashish.
Il pusher è stato trovato in pos-
sesso di altri 25 g della stessa
sostanza ed è stato arrestato,
mentre l’acquirente è stato se-
gnalato all’Ufficio Territoriale
del Governo di Roma, quale
assuntore di stupefacenti. I Ca-
rabinieri del Nucleo Operativo
della Compagnia Roma Centro
hanno arrestato un 35enne ro-
mano fermato per un controllo
mentre si aggirava con fare so-
spetto in via Alessandria. Sot-
toposto a perquisizione,
l’uomo è stato trovato in pos-
sesso di 23 dosi di cocaina na-
scoste nella tasca interna della
giacca. La successiva perquisi-
zione nella sua abitazione ha
permesso ai Carabinieri di rin-
venire altre 50 dosi della stessa
droga e mezzo chilo, sempre di
cocaina, sigillata in 7 confe-

zioni. Tutta la droga, del peso
complessivo di circa 550 g, è
stata sequestrata mentre il
35enne è stato sottoposto agli
arresti domiciliari, in attesa del
rito direttissimo.  In via del-
l’Archeologia, invece, i Cara-
binieri della Stazione di Roma
Tor Bella Monaca hanno arre-
stato un uomo e una donna, no-
tati aggirarsi con fare sospetto
nei pressi di una piazza di spac-
cio. Si tratta di una romana di
44 anni e un 23enne di nazio-
nalità marocchina. I due, già
noti ai militari per i loro tra-
scorsi nell’ambiente della
droga, sono stati trovati in pos-
sesso di 222 dosi di cocaina,
una dose di hashish e circa 300
euro in contanti, ritenuto il pro-
vento dell’attività illecita di
spaccio.  Poco più tardi, i Ca-
rabinieri della Stazione Roma
Tor Vergata, hanno arrestato un
romano di 22 anni, già con pre-
cedenti, poiché è stato sorpreso
mentre cedeva dello stupefa-
cente ad un giovane. Il pusher
alla vista dei Carabinieri si è
dato ad una precipitosa fuga,
ma è stato comunque bloccato
dopo pochi metri. A seguito
della perquisizione personale il
22enne è stato trovato in pos-
sesso di 10 dosi di cocaina, un
involucro in cellophane conte-
nente hashish e 335 euro in
contanti, ritenuto il provento
dell’attività illecita di spaccio.
Gli stessi Carabinieri hanno
anche arrestato un 40enne del
Gambia sorpreso a spacciare
dosi eroina. 
Il pusher è stato bloccato e tro-
vato in possesso di 7 dosi di
droga. Per lui sono scattate le
manette mentre per l’acqui-
rente è stata inviata la segnala-
zione, quale assuntore di
droghe, all’Ufficio Territoriale
del Governo di Roma.

Attività antidroga dei Cc
sei arresti per spaccio 
e detenzione, in varie 
zone della Capitale

I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo della Compagnia Roma
Piazza Dante hanno denun-
ciato due giovani romani - una
21enne e un 19enne - per spac-
cio e detenzione di sostanze
stupefacenti in concorso. 
La scorsa notte, i Carabinieri li
hanno notati in via Asinari di
San Marzano angolo via Bal-
dassarre Orero, zona Casalber-
tone, mentre cedevano una
bustina contenente alcune dosi
di hashish a due acquirenti e li

hanno immediatamente bloc-
cati. A seguito della perquisi-
zione personale, la ragazza è
stata trovata in possesso di
altre dosi della stessa droga
mentre il 19enne è stato tro-
vato in possesso di denaro con-
tante, ritenuto provento dello
spaccio.  I Carabinieri hanno
deciso di perquisire anche le
abitazioni dei due, rinvenendo,
a casa del ragazzo, materiale
per il confezionamento in dosi
della sostanza stupefacente; da

un approfondita ricerca della
droga, i Carabinieri hanno sco-
perto un nascondiglio nella ca-
bina dell’ascensore del palazzo
dove sono stati trovati altri 2 g
di hashish che però, conside-
rato il luogo come spazio co-
mune, non sono attribuibili al
ragazzo, per cui si è proceduto
al sequestro a carico di ignoti.
Droga e denaro sono stati se-
questrati mentre i giovani sono
stati deferiti all’Autorità Giu-
diziaria.

Casalbertone, trovato dai Carabinieri 
stupefacente nascosto nell’ascensore 

di un immobile, denunciati due giovani
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Mattarella sull’omofobia: 
“Rifiuto assoluto 

di ogni discriminazione”
“La Giornata internazionale
contro l’omofobia, la tran-
sfobia e la bifobia è l’occa-
sione per ribadire il rifiuto
assoluto di ogni forma di
discriminazione e di intolle-
ranza e, dunque, per riaffer-
mare la centralità del
principio di uguaglianza
sancito dalla nostra Costitu-
zione e dalla Carta dei di-
ritti fondamentali
dell’Unione europea”. Lo
dice il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella.
“Le attitudini personali e
l’orientamento sessuale-
aggiunge- non possono co-
stituire motivo per aggre-
dire, schernire, negare il
rispetto dovuto alla dignità

umana, perché laddove ciò
accade vengono minacciati
i valori morali su cui si
fonda la stessa convivenza
democratica”. “La società-
prosegue il capo dello Stato
- viene arricchita dal contri-

buto delle diversità. Di-
sprezzo, esclusione nei con-
fronti di ciò che si ritiene
diverso da sé, rappresen-
tano una forma di violenza
che genera regressione e
può spingere verso fanati-
smi inaccettabili. La ferita
inferta alla singola persona
offende la libertà di tutti. E
purtroppo non sono pochi
gli episodi di violenza, mo-
rale e fisica che, colpendo
le vittime, oltraggiano l’in-
tera società. Solidarietà, ri-
spetto, inclusione, come ha
dimostrato anche l’opera di
contrasto alla pandemia,
sono vettori potenti di coe-
sione sociale e di sicu-
rezza”.

Politica

La Commissione Affari Costi-
tuzionali del Senato ha riget-
tato un importante
emendamento con cui si intro-
duceva la riduzione o la so-
spensione dei costi fissi sulle
bollette di luce e gas pagati da
utenti e negozianti anche in
assenza di consumi. Ne dà no-
tizia Consumerismo No profit,
che sull’argomento ha lan-
ciato la petizione #STACCA-
LABOLLETTA (firmato
finora da circa 44mila citta-
dini) sfociata in un emenda-
mento al Decreto Aprile a
firma del Sen. Gianluigi Para-
gone (ItalExit). Il Senato ha ri-
tenuto di bocciare
l’emendamento ricorrendo ad
una giustificazione tecnica

piuttosto generica, ossia
“l’improponibilità per estra-
neità di materia”, trattandosi
secondo la Commissione di
una richiesta non attinente al
tema del decreto in fase di
conversione - spiega Consu-
merismo - Così facendo il Se-
nato ha ignorato le richieste di
circa 44mila cittadini che
hanno firmato la petizione
volta a chiedere la riduzione
dei costi fissi delle utenze di
elettricità e gas per le seconde
case e per i negozi che ab-
biano registrato una sensibile
diminuzione dei consumi a
causa della sospensione o ri-
duzione dell’attività lavora-
tiva per le misure di
contenimento anti Covid in-
trodotte dal Governo.
“La battaglia sull’energia è
solo all’inizio – afferma il pre-
sidente di Consumerismo,
Luigi Gabriele – Invieremo
ora un appello ai Presidenti di
Camera e Senato, chiedendo
al Parlamento di appoggiare
l’emendamento che sarà ripre-
sentato a breve nell’ambito
dei prossimi decreti in materia
fiscale, trattandosi di una mi-
sura di civiltà trasversale e
senza connotazione politica,
avviata nell’esclusivo inte-
resse di utenti e negozianti
danneggiati dalla crisi Covid”.
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Bollette, niente rinvii 
per le seconde case 
e i secondi negozi 

Nel governo “la conflittualità, al momento,
è più fumo che arrosto. Voglio vedere chi
avrà il coraggio di dire agli italiani: scu-
sate, mando a casa Draghi perché penso
che io governerei meglio. L’Europa con-
diziona l’erogazione dei soldi al rispetto di
un cronoprogramma rigoroso e alla realiz-
zazione di riforme. Senza riforme non
avremo né finanziamenti europei, né
nuove infrastrutture, né ripresa, né posti di
lavoro. Questo governo nasce per fare
tutto questo”.  Così intervistata dal Cor-
riere della Sera la ministra per il Sud Mara
Carfagna. Secondo Carfagna le riforme
imprescindibili sono “il fisco e la giustizia,
in primis, insieme alla semplificazione di
ogni processo pubblico” e “l’individua-
zione dei Livelli essenziali di prestazione,
i Lep, che cancellino finalmente il divario
di cittadinanza tra Nord e Sud”. Quanto al
ddl Zan, “una legge contro l’omofobia e la
transfobia ci serve. Io stessa ne fui promo-
trice da ministro, ma scelsi una strada di-

versa, meno divisiva e ambigua. Queste
leggi non possono essere bandierine per
marcare il campo”.  Quanto all’emergenza
Covid, per Carfagna “ci saranno buone no-
tizie a breve anche sugli orari notturni. Ora
bisogna organizzare le vaccinazioni eiri-
chiami nelle località turistiche e sui posti
di lavoro: nessuno deve rinunciare alla
prima dose solo perché la seconda, magari,
capiterebbe nel periodo delle vacanze”,
conclude.

'Mi pare veramente molto presto indivi-
duare il candidato premier". Lo ha detto
Antonio Tajani, coordinatore nazionale di
Forza Italia, ospite di 'Radio 24', com-
mentando le frasi di Giorgia Meloni che
si dice pronta a candidarsi per palazzo
Chigi come premier. "Probabilmente sarà
fatto dopo le elezioni politiche. Noi ci
prepariamo a lavorare per vincere le ele-
zioni. Perché se non vinciamo le elezioni
è inutile esercitarsi nella ricerca del can-
didato premier. Si vedrà, l'importante è
avere i voti". "Berlusconi ora è a casa, sta
riposando, sta cercando di uscire in tempi
rapidi da un post Covid e un post vaccino
che gli hanno creato qualche problema.
Speriamo di averlo quanto prima protago-
nista della vita politica''. "Forza Italia è in
crescita. Senza di noi non si vince. Ha un
potenziale quasi doppio di oggi. Con il ri-
torno di Berlusconi sul palcoscenico po-
litico pensiamo di avere una Fi più
protagonista nei prossimi mesi''.

Carfagna: “Nessuno avrà il coraggio 
di far cadere il Governo”

Tajani: “Meloni candidato
Premier? Pensiamo 

alle elezioni, poi si vedrà” 
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Sulle riforme e i processi at-
tuativi legati al Recovery
Fund “le risposte” dal go-
verno “non sono ancora arri-
vate. Il governo con noi il 5 di
maggio si è impegnato ad un
confronto preventivo prima
che venissero presentati i de-
creti e che venissero prese le
decisioni. Noi, con grande re-
sponsabilità, abbiano avan-
zato proposte su tutti i singoli
temi: ci auguriamo di avere
rapidamente delle risposte.
Altrimenti dovremo valutare
quali sono le iniziative più
utili da mettere in campo per
ottenere i risultati che ci aspet-
tiamo. Noi vogliamo cam-
biare il Paese anche più del
governo”. Così dalle pagine
della Stampa il leader della
Cgil, Maurizio Landini. “Sul
sistema di relazioni rispetto
agli investimenti previsti dal
Pnrr e le riforme che sono pre-

viste”, spiega “la nostra ri-
chiesta è che si determini un
sistema che consenta un con-
fronto preventivo rispetto alle
scelte che vengono compiute
e che ci sia una possibile ne-
goziazione sulle riforme più
importanti”. Tra queste, il sin-
dacalista ricorda “la riforma
fiscale, quella della pubblica
amministrazione, le semplifi-
cazioni, salute e sicurezza sul
lavoro”, “la patente a punti”
alle imprese per concorrere
negli appalti, “un protocollo
sui temi dell’istruzione e della
formazione”, ed “un investi-
mento sulla scuola e sulla ria-
pertura in sicurezza”. In ogni
caso, sottolinea, sul Recovery
“serve un confronto preven-
tivo e la possibilità di nego-
ziare i contenuti delle varie
riforme, comprese le sempli-
ficazioni” e ” ci deve essere
anche la possibilità di monito-
rare l’attuazione dei progetti:
il piano ne prevede 190 e per
questo abbiamo bisogno di
conoscerli tutti in dettaglio.
“Un nuovo patto sociale, stile
1993? Rispetto al 1993 il pro-
blema non è la pace sociale.
Serve una mediazione sociale
sulle riforme da realizzare e
occorre che i nuovi investi-
menti creino nuova occupa-
zione. 

Politica

Landini (Cgil): 
“Il Governo deve 

risposte. Non è tempo
di pace sociale”

“Il ddl Zan andrebbe corretto più
che affossato”. A dirlo è il presi-
dente della Cei, il cardinale Gual-
tiero Bassetti, nel corso della messa
dedicata al mondo della comunica-
zione. “La legge – ha aggiunto
Bassetti – dovrebbe essere fatta
meglio per essere chiara a tutti”. Il
disegno di legge contro l’omotran-
sfobia, già approvato dalla Camera,
è adesso in discussione in Senato.
“Il cardinale Bassetti, Presidente
della Cei, riconosce che il ddl Zan
non va affossato, semmai miglio-
rato. L’unico modo per non affos-
sarlo è approvarlo
immediatamente, evitando rim-
balzi infiniti tra le Camere. Le mo-
difiche si possono fare al primo
provvedimento utile successivo”.
Questa la reazione su Twitter del
deputato dem Carmelo Miceli,
componente delle commissioni
Giustizia e Antimafia, alle parole di
Bassetti. Nel corso dell’omelia in
occasione della Giornata mondiale

delle comunicazioni sociali, Bas-
setti ha citato più volte le parole di
papa Bergoglio e ha rivolto un ap-
pello ai media: “Questo è un tempo
prezioso ma difficile” in cui “una
frase può influenzare milioni di
persone (come, per esempio, può
accadere descrivendo gli effetti di
un vaccino, o parlando in un certo
modo di un avvenimento). A voi è
chiesto di fare cultura, di aiutare gli
uomini e le donne a cui vi rivolgete
a vivere in questa società con im-
pegno, coraggio, facendo cono-

scere loro la verità. Per sei volte,
nel suo messaggio, Papa Francesco
usa la parola ‘verità’. Voi, infatti,
siete chiamati non a raccontare
cose false, ma a narrare ‘la verità
della vita’, e questo è un impegno
grande e un dono per tutti. Ci do-
mandiamo dunque: qual è l’infor-
mazione che voglio promuovere?
Sono pronto ad aprirmi veramente
all’altro e ad accoglierlo per quello
che è? Sono domande che possono
sostenere l’impegno a ‘comunicare
incontrando le persone come e
dove sono’. Vi auguro di essere
cercatori di verità e non amplifica-
tori di notizie dannose o che non
costruiscono il bene comune. Fa
tanto male vedere come, anche
nella sofferenza, ci sia disinforma-
zione. Il vero comunicatore, in-
vece, è colui che riesce a mettere il
mondo in comune, a costruire ponti
di comprensione, a promuovere la
pace attraverso la narrazione. E
oggi ne abbiamo bisogno”.
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Ddl Zan, parla il Cardinale
Bassetti (Cei): “Andrebbe 
corretto, non affossato”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Me-
loni si propone come la prima giovane
donna premier della Repubblica Italiana.
"Mi preparo a governare la nazione.
Sono pronta a fare quello che gli italiani
mi chiedono comprendendone la respon-
sabilità. Mi tremerebbero le mani, ma
cosa farei politica a fare se non fossi
pronta a confrontarmi con le sfide?",
dice. "Politiche di sostegno alle imprese
e incentivi alla natalità" sono gli obiettivi
che la Meloni indica come prioritari se
diventasse premier, come spiega a In
Mezz'ora in più, su Rai3. A chi le imputa
di non avere una classe dirigente ade-
guata risponde: "Io mi preparo a gover-
nare la nazione, ma non mi pongo un

obiettivo personale. Voglio andare lì con
una classe dirigente all'altezza di questo
compito". "Dove arrivo, però, non lo de-
cido io", ammette la leader di Fdi, pur sa-
pendo che il suo curriculum è costellato
di "prime volte". Inizia a 15 anni con il
Fronte della Gioventù e poi diventa re-
sponsabile di Azione Studentesca. Prima
presidente donna di un'organizzazione
giovanile di destra, Azione Giovani. Fi-
datissima di Gianfranco Fini e la più gio-
vane parlamentare donna con Alleanza
Nazionale, nella XV legislatura. Poi gio-
vanissima vicepresidente della Camera.
A 31 anni il più giovane Ministro del Go-
verno Berlusconi IV e della storia repub-
blicana, alla Gioventù. Presidente del

movimento politico giovanile del Popolo
della Libertà, Giovane Italia. Poi primo
leader donna del partito che fonda la-
sciando il Pdl, Fratelli d'Italia, del quale
aumenta in modo esponenziale i con-
sensi. E presidente del Partito dei Con-
servatori e Riformisti Europei. Meloni
ha parlato anche di Matteo Salvini, con
cui dichiara grande sintonia, pur nelle
"differenze", e addirittura racconta che
insieme "ridono su" di chi li vorrebbe in
lite. Eppure non lo segue - almeno non
per ora - nel progetto di spianare a Dra-
ghi la strada del Colle e all'Italia quella
del voto. "Non ho ancora gli elementi per
dire se Fdi possa sostenere Draghi al
Quirinale", afferma.

Meloni si porta avanti con il lavoro: 
“Mi preparo a governare la nazione”
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I consumatori di Assoutenti criti-
cano le nuove misure in tema di
Bonus vacanze inserite nel Dl
Sostegni bis, e che prevedono la
possibilità di chiedere sconti di-
rettamente nelle agenzie di viag-
gio e presso i tour operator. “Se
si vuole incentivare il Bonus va-
canze servono misure più efficaci
- spiega il presidente Furio Truzzi
- Lo scorso anno l’incentivo si è
dimostrato un flop a causa degli
elevati margini di scelta lasciati
alle strutture ricettive e agli ope-
ratori, che di fatto hanno impe-
dito alle famiglie di sfruttare il
sussidio, attraverso limiti e vin-
coli inaccettabili”. “Per tale mo-
tivo chiediamo al Governo di

rendere obbligatoria l’accetta-
zione del bonus per agenzie di
viaggio, tour operator, albergatori
e strutture ricettive, eliminando
qualsiasi paletto o limite alla frui-
zione dell’incentivo. Non solo.
Se si vuole salvare il turismo e
sostenere le spese delle famiglie,
il bonus deve poter essere utiliz-
zato dai cittadini anche in forma
“disaggregata”, trasformandoli in
carnet da usare per i più disparati
servizi: abbonamento agli stabi-
limenti balneari, ingressi in pi-
scina, trattamenti termali, ecc., e
per l’acquisto di biglietti di treni
e aerei per raggiungere le località
di villeggiatura” - conclude
Truzzi”.

Bonus vacanza, critiche 
di Assoutenti sulle nuove
misure del Dl Sostegni

Ridotto del 17,4% in 15 anni 
il consumo di energia. 

Riduzioni anche per il gas serra
Dopo un andamento crescente
registrato fino al 2005, le emis-
sioni totali di gas a effetto serra
sono in netto declino, che ha
subito un’ulteriore accelera-
zione dagli effetti della crisi
economica del 2008. Nel 2019
le emissioni totali si sono ri-
dotte del 19,4% rispetto al 1990
e del 29% rispetto al 2005 di-
mostrando che la crescita delle
emissioni è stata più lenta di
quella dell’economia. C’è
quindi un disaccoppiamento re-
lativo tra le due variabili che di-
venta assoluto. Lo stesso si
osserva tra emissioni e con-
sumo energetico, dovuto alla
sostituzione di combustibili a

più alto tenore di carbonio con
il gas naturale, principalmente
nel settore di energia elettrica e
nell’industria e all’incremento
della quota di energia da fonti
rinnovabili. Indicatori di ener-
gia consumata e emissioni di
gas serra per unità di ricchezza
prodotta, mostrano dal 2005 un
incremento dell’efficienza
energetica e della decarboniz-
zazione dell’economia nazio-
nale. Il consumo di energia per
unità di Pil si riduce del 17,4%
dal 2005 al 2019, mentre le
emissioni di gas serra per unità
di Pil si riducono del 28,5%.
Analogamente, diminuiscono
dal 2005 le emissioni di gas

serra per unità di energia con-
sumata in tutti i principali set-
tori: da -7,9% per i trasporti a
-16,8% per l’industria manifat-
turiera. Per il settore elettrico, si
registra una rapida e costante
diminuzione dei fattori di emis-
sione di CO2 con un forte di-
saccoppiamento tra
generazione elettrica e emis-
sioni di gas climalteranti. Infine
la produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili ri-
spetto alla produzione
nazionale è passata dal 16% nel
2005 al 39,5% nel 2019 con un
incremento particolarmente ri-
levante delle fonti eolica e fo-
tovoltaica.
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Vueling, la low cost spa-
gnola che fa parte del
gruppo IAG (International
Airlines Group), da questo
mese di maggio è pronta a
decollare dall’aeroporto di
Firenze, recentemente ri-
strutturato, con un aereo ba-
sato appunto sullo scalo
Amerigo Vespucci. La com-
pagnia opererà 15 fra colle-
gamenti domestici e
internazionali per l’intera
estate 2021. 
La linea aerea spagnola
torna così a essere leader
della base fiorentina per ca-
pacità e rotte offerte, man-
tenendo il suo impegno nel
collegare la città con desti-
nazioni in Spagna, Regno

Unito, Francia e Paesi
Bassi, oltre che con tre mete
italiane quali Catania, Pa-
lermo e Olbia. Sul fronte
delle rotte domestiche, la
compagnia torna ad offrire
dunque collegamenti diretti
con Catania e Palermo, por-
tando a 6 i voli settimanali
per Catania e fino a 4 quelli
per Palermo, durante
l’estate. 
A queste, si aggiunge la
terza nuova rotta che la
compagnia opererà a partire
dal 19 giugno e che collega
la città fiorentina con Olbia
per tutta la stagione estiva,
con 4 voli alla settimana.
Oltre le connessioni dome-
stiche, Vueling opera anche

12 rotte internazionali. I
collegamenti con l’hub
della compagnia, l’aero-
porto di Barcellona El Prat,
sono stati ulteriormente in-
crementati fino a 1 al giorno
già nel mese di maggio e, in
agosto, arriveranno fino a 3
giornalieri. Inoltre, da Fi-
renze sono state ripristinate
le rotte che permettono di
raggiungere Madrid, Bil-
bao, Londra-Gatwick, Am-
sterdam, Parigi, Mykonos,
Santorini, Monaco, Praga,
Copenaghen e Vienna. “La
ripartenza della mobilità per
la stagione estiva sarà fon-
damentale per riattivare la
vita economica e sociale del
Paese – ha commentato

Charlotte Dumesnil, Direc-
tor of Sales, Distribution
and Alliances della compa-
gnia - e con la nostra of-
ferta, che include alcune
delle principali destinazioni
per le vacanze estive, siamo
pronti a fare la nostra parte
e a supportare la ripresa.
Inoltre, con il lancio della
rotta da Firenze a Olbia, ar-
ricchiamo ulteriormente la
nostra proposta a livello do-
mestico, offrendo una con-

nessione diretta con una
delle mete maggiormente
preferite dai turisti italiani e
anche da quelli stranieri”.
Vueling continua inoltre ad
adottare una politica di to-
tale flessibilità, permet-
tendo di cambiare le date
del volo o la destinazione, e
persino di assegnare il volo
a una terza persona. Un
modo per agevolare i pas-
seggeri nelle fasi di acquisto
e prenotazione.

Vueling riscopre Firenze, un suo aereo
farà base nel capoluogo della Toscana
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Cuba, il miracolo ambientale 
di Laguna Larga, il più grande

serbatoio naturale dell’isola

Dal Mondo

Laguna Larga, il più grande ser-
batoio naturale nelle isolette set-
tentrionali della regione centrale
di Cuba, presenta  un totale recu-
pero ambientale, dopo l’inter-
vento di un amplificatore del
moto ondoso. 
Lo specialista in Scienza, Tecno-
logia e Ambiente a Ciego de
Ávila, Rolando Barroso, ha sot-
tolineato che il nuovo metodo
del Sistema di Rinnovamento
delle Acque della Laguna Co-
stiera (Realco), ha permesso di
ridurre il tempo di scambio natu-
rale con il mare. Ha precisato che
in precedenza l’entrata e l’uscita
dell’acqua richiedeva molto
tempo, e quando il liquido rista-
gnava, provocava un odore sgra-
devole e un’ondata di zanzare,
molto fastidiosa per i turisti che
soggiornano nelle strutture limi-
trofe. Laguna Larga copre tre
chilometri di un’importante area
di sviluppo della destinazione tu-
ristica Jardines del Rey, dove si

trovano gli hotel Colonial, Ibero-
star Mojito e Tryp Cayo Coco,
quest’ultimo è il più beneficiato
poiché la hall si trova sopra il ba-
cino. Nell’ambito del pro-
gramma Tarea Vida (una
strategia dello stato cubano per
affrontare il cambiamento clima-
tico), il lavoro ha migliorato le
condizioni chimiche e batteriolo-
giche della laguna, favorendo la
biodiversità dell’area. Creato da
esperti dell’Università Nazionale

Autonoma del Messico, il pro-
getto realizzato attraverso il tra-
sferimento tecnologico, è un
meccanismo in armonia con la
natura, che regola l’entrata e
l’uscita dell’acqua attraverso un
sistema di cancelli, in grado di
prevenire le inondazioni, mentre
il sistema utilizza l’energia delle
onde per alimentare la laguna,
che funziona come filtro biodi-
gestore per le impurità delle
spiagge.

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. E' stato soc-
corso nella notte un barcone con 61 persone a bordo, tra
cui 8 minori e 5 donne, due delle quali incinte. Poco
dopo è stata intercettata un'altra carretta del mare con 73
migranti, tutti uomini. 
Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nel-
l'hotspot di contrada Imbriacola, dove, prima degli ultimi
arrivi, erano circa 220 gli ospiti.  Durante la notte una
barca con 99 persone a bordo, la maggior parte dei quali
ha raccontato di provenire dalla Siria, è stata soccorsa,
invece, in alto mare dalla Sea Eye. 
"Ora ci sono circa 330 rifugiati sulla nostra nave. L'equi-
paggio sta lavorando al limite" conclude l'Ong.

Migranti, inarrestabili 
gli sbarchi a Lampedusa. 

Arrivati in 134 su 2 barconi 
soccorsi al largo dell’isola 

L'esercito israeliano ha colpito
nella notte tra domenica e lunedì
15 chilometri della rete dei tun-
nel, detta "Metro", di Hamas nel
nord della Striscia. Lo ha fatto sa-
pere il portavoce militare secondo
cui in particolare sono stati cen-
trati i passaggi tra i vari tunnel,
definiti la 'Linea C' della rete. Nel
complesso gli attacchi sono stati
circa 35 nell'arco di 20 minuti.
Gaza City è stata ripetutamente
colpita da Nord a Sud, dopo l'an-
nuncio del primo ministro Ben-
jmanin Netanyahu sul
proseguimento dell'operazione
militare. 
La rete elettrica della città è stata
pesantemente danneggiata e le
case di nove comandanti di
Hamas in tutta la Striscia sono
state colpite. "Le case attaccate
sono state utilizzate come infra-
strutture terroristiche e in alcune
sono stati persino trovati depositi
di armi", ha fatto sapere l'esercito. 
"Come parte dell'attacco, circa 35
obiettivi terroristici sono stati
presi di mira in un periodo di
tempo di circa 20 minuti", si af-
ferma in un comunicato dei mili-

tari. Secondo le forze armate
israeliane, all'attacco hanno par-
tecipato 54 aerei da combatti-
mento che hanno sganciato circa
110 munizioni di precisione, di-
struggendo 15 chilometri di tun-

nel. "Questo attacco faceva parte
di un'ampia operazione dell'IDF
per danneggiare in modo signifi-
cativo il sistema sotterraneo delle
organizzazioni terroristiche a
Gaza", ha riferito l'esercito.

Colpiti da Israele 15 km. di tunnel 
utilizzati da Hamas per i lanci

Energia, svolta 
in Slovenia che punta 

decisa sulle fonti rinnovabili
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Energia da fonti rinnovabili, soprattutto solare e idroelettrico,
e incenerimento dei rifiuti: questi sono gli obiettivi ai quali
punta il Ministro dell’Ambiente sloveno Andrej Vizjak, pur
ammettendo, come riportato da Slovenia Times, che il solare e
l’eolico non sono sempre disponibili nel Paese in maniera suf-
ficiente a coprire il fabbisogno della popolazione. Tuttavia, in
un vertice online il Ministro ha riconosciuto come la transi-
zione verso l’energia verde sia fondamentale ai fini della Ri-
soluzione sulla Strategia Climatica della Slovenia fino al 2050,
confermata dal governo ad aprile. Per il momento, quindi, bi-
sognerebbe affidarsi a fonti energetiche ritenute affidabili, ed
investire nel nucleare e nei gas naturali sintetici, come l’idro-
geno. I consumi e i trasporti delle famiglie, secondo Vizjak,
rappresentano dei punti chiave nella strategia energetica del
Paese, in particolare potenziando la mobilità pubblica, quella
elettrica e favorendo la transizione dalla gomma alla rotaia per
il trasporto merci. Inoltre punto importante del Piano di Reco-
very è la gestione dei rifiuti, tra i quali vi è l’incenerimento dei
fanghi dagli impianti di trattamento delle acque reflue e dei ri-
fiuti urbani misti.

Conflitto israelo-palestinese, 
appello del Segretario Generale 

delle Nazioni Unite
Il segretario generale delle Na-
zioni Unite António Guterres
ha avvertito che ulteriori com-
battimenti potrebbero far pre-
cipitare la regione in una "crisi
incontenibile" ed ha implorato
la fine immediata di una vio-
lenza "assolutamente spaven-
tosa". L'Onu ha anche
avvertito della carenza di car-
burante a Gaza, che potrebbe
portare a una perdita di capa-
cità di ospedali e altre strutture
essenziali. Lynn Hastings, vice
coordinatore speciale delle
Nazioni Unite per il processo
di pace in Medio Oriente, ha

detto alla Bbc di avere fatto
appello alle autorità israeliane
per consentire all'Onu la con-
segna di carburante e riforni-
menti.


