
Fmi, Banca Mondiale, Oms e Wto
hanno lanciato un appello comune per
sollecitare i capi di governo a finan-
ziare urgentemente un piano da 50 mi-
liardi di dollari per accelerare l'equa
distribuzione degli strumenti sanitari
necessari per porre fine alla pandemia
di Covid e creare le basi per una ripresa
veramente globale. In una dichiara-
zione congiunta, Kristalina Georgieva,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, David
Malpass e Ngozi Okonjo-Iweala sotto-
lineano che i governi devono agire
senza ulteriori ritardi o rischiano che
nuove ondate o focolai di coronavirus
e delle sue varianti possano minare la

ripresa globale.  "Ormai è diventato
largamente chiaro che non ci sarà una
ripresa su larga scala senza la fine della
crisi sanitaria. L'accesso alla vaccina-
zione è la chiave per entrambi gli
obiettivi",affermano. La dichiarazione
congiunta si basa su una recente analisi
delll'Fmi, secondo la quale sono neces-
sari 50 miliardi di dollari di nuovi in-
vestimenti per aumentare la capacità
produttiva, la fornitura, i flussi com-
merciali e la consegna di strumenti dia-
gnostici, ossigeno, trattamenti,
forniture mediche e vaccini. Un finan-
ziamento che, a dire dei quattro leader,
darebbe anche un grande impulso alla

crescita economica in tutto il mondo.
Il piano, "per un valore stimato in 50
miliardi di dollari", rilevano Fmi,
Banca mondiale, Oms e Wto, "porrà
fine alla pandemia più rapidamente nel
mondo in via di sviluppo, ridurrà le in-
fezioni e la perdita di vite umane, ac-
celererà la ripresa economica e
genererà circa 9.000 miliardi di dollari
di produzione globale supplementare
entro il 2025". Secondo i quattro isti-
tuti internazionali, occorre "aumentare
le nostre ambizioni e vaccinare più per-
sone più velocemente". L'Oms e i suoi
partner Covax hanno fissato l'obiettivo
di immunizzare circa il 30% della po-

polazione in tutti i paesi entro la fine
del 2021. "Ma la campagna", osserva
la nota, "può raggiungere anche il 40%
attraverso altri accordi e l'aumento
degli investimenti e almeno il 60%
entro la prima metà del 2022". "Per ot-
tenere urgentemente più vaccini", rile-
vano Fmi, Banca mondiale, Oms e
Wto, "le dosi devono essere donate im-
mediatamente ai paesi in via di svi-
luppo in modo sincronizzato, anche
attraverso il Covax. La cooperazione
sul commercio è anche necessaria per
assicurare flussi transfrontalieri liberi
e forniture crescenti di materie prime e
vaccini finiti", concludono. 
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L’appello congiunto di Fmi, Banca Mondiale, Oms e Wto per accelerare 
l’equa distribuzione degli strumenti sanitari utili a porre fine alla pandemia

Chi ha avuto il Covid potrebbe 
avere l’immunità garantita

Uno studio della Washington University School of medicine 
di St. Louis ha pubblicato i risultati di uno studio su Nature

L’immunità in chi ha contratto
il Covid potrebbe durare molto
a lungo e forse addirittura per
tutta la vita. 
L’analisi di letteratura scienti-
fica guidata da Claudio Giorlan-
dino, direttore scientifico
dell’Istituto Clinico Diagnostico
di Ricerca Altamedica, trova ora
conferma in uno studio della
Washington University School
of medicine di St. Louis, pubbli-
cato sulla rivista scientifica Na-
ture, tra le più autorevoli al
mondo.La metanalisi condotta

da Altamedica ha preso in con-
siderazione inizialmente circa
1.000 studi eseguiti in tutto il
mondo e pubblicati su riviste
scientifiche, per poi selezionare
i 50 più ampi e robusti, per tro-
vare risposte sulla durata della
difesa immunitaria contro il
Sars-CoV-2. “La protezione
dalla reinfezione è stata dimo-
strata negli individui con anti-
corpi per il Sars-CoV-2 – spiega
Giorlandino - e i dati indicano
che la memoria delle cellule T,
delle cellule B e gli anticorpi

‘riattivati’ da un successivo con-
tatto, persisteranno per anni
nella maggior parte dei guariti”. 
Inoltre, aggiunge GIorlandino,
“chi ha contratto altri comuni
coronavirus, ad esempio la
Mers, presenta anticorpi e cel-
lule di memoria T anche molti
anni dopo l’infezione. 
E’ pertanto ipotizzabile, per
analogia, che anche il Sars-
CoV-2 induca una lunga memo-
ria immunitaria e che tale
immunità duri forse anche tutta
la vita”.

Obbligazioni per 80mld
per coprire il fabbisogno
del Nex Generation Ue

La Commissione euro-
pea stima di emettere
circa 80 miliardi di euro
di obbligazioni a lungo
termine nel 2021, da in-
tegrare con decine di mi-
liardi di buoni Ue a
breve termine per co-
prire il fabbisogno di fi-
nanziamento per il Next
Generation Eu e non
solo. La decisione arriva
l'approvazione delle ri-
sorse proprie da parte di
tutti gli Stati membri che
dà la possibilità alla
Commissione di iniziare
a raccogliere fondi sul
mercato.  L'importo
esatto sia delle obbliga-
zioni che dei buoni di-
penderà dalle precise
esigenze di finanzia-
mento. La Commissione
riesaminerà la valuta-

zione odierna in au-
tunno. In questo modo,
sarà in grado di finan-
ziare, nella seconda metà
dell'anno, tutte le sov-
venzioni e i prestiti pre-
visti agli Stati membri
nell'ambito del Reco-
very, nonché di coprire
le esigenze degli inter-
venti dell'Ue che rice-
vono finanziamenti Next
Generation Eu.  Il piano
di finanziamento si basa
su una stima iniziale
delle esigenze degli Stati
membri in termini di
prestiti e sovvenzioni.
Verrà aggiornato a set-
tembre, quando vi sarà
una panoramica più pre-
cisa delle esigenze di fi-
nanziamento degli Stati
membri per gli ultimi
mesi dell'anno. 

50mld per mettere al tappeto il Covid-19

I conti della Commissione
europea per il 2021



2
Economia&Politica

Le prenotazioni in agrituri-
smo stanno arrivando e anche
se l’emergenza Covid, grazie
all’aumento delle vaccina-
zioni, sta gradualmente rien-
trando, le strutture ricettive
italiane presentano caratteri-
stiche tali da garantire comun-
que prenotazioni flessibili e
soggiorni in linea con even-
tuali nuove accortezze per
porre fine alla pandemia. Così
Turismo Verde, l’Associa-
zione per la promozione agri-
turistica di Cia-Agricoltori
Italiani, in occasione delle ria-
perture, da oggi, del servizio
ristorante al chiuso e a feste e
cerimonie dal 15 giugno,
dell’addio al coprifuoco dal
21 e in attesa della definitiva
zona bianca per tutta Italia.
Sarà l’estate degli agriturismi
con il ritorno alla piena atti-
vità per 24 mila aziende che
con circa 100 mila addetti, ri-
corda Turismo Verde-Cia,

offre in tutto il Paese, ristora-
zione, ma anche centri estivi
e tante iniziative in azienda e
all’aperto. Il settore in un
anno è crollato del 60,8% in
volume e conta molto sulla
stagione al via, per recuperare
milioni di fatturato andati in
fumo nel 2020. Questo, seb-
bene con turisti più accorti e
indecisi negli spostamenti, ma
sicuramente anche più inclini
a vacanze in ambienti salubri
con ampi spazi verdi e cibo di
qualità.  Il criterio della fles-
sibilità dovrà essere al centro
dell’offerta turistica dei pros-
simi mesi e gli agriturismi ita-
liani, lo confermano già da
molte realtà Turismo Verde-
Cia, sono pronti a riprogram-
mare il soggiorno secondo le
esigenze dei turisti, senza ne-
cessità di annullare le preno-
tazioni già fatte.  Ormai una
prassi, l’accoglienza in sicu-
rezza, rispettando il distanzia-

mento, l’uso della mascherina
e ora anche l’introduzione del
green pass per le cerimonie o
le nuove norme, comunque
meno stringenti, per i centri
estivi. Inoltre, sottolinea l’As-
sociazione Cia, resta per i tu-
risti italiani l’opportunità del
bonus vacanze anche in agri-
turismo, a disposizione di fa-
miglia, gruppi, ma anche per
viaggiatori solitari. Anche per
quanto riguarda gli arrivi
dall’estero, continua Turismo
Verde-Cia, si spera di recupe-

rare le perdite dello scorso
anno, ma anche di questo
2021 che nel primo trimestre
ha perso il 74,9% delle pre-
senze totali (-64,5% per gli
italiani e -89,6% per gli stra-
nieri). L’auspicio è di confer-
mare i circa 30 milioni di
turisti stranieri previsti e che
saranno per lo più europei,
visto che potranno entrare in
Italia a specifiche condizioni,
compilando il Passenger Lo-
cator Form, ma senza obbligo
di quarantena. Stessa cosa di-

casi per Gran Bretagna e
Israele, mentre più difficile
sarà per tutti gli altri Paesi (tra
i quali Canada, Stati Uniti e
Giappone), impossibile per
Brasile, India, Bangladesh e
Sri Lanka. In quest’ultimo
caso, infatti, sono vietati sia
l’ingresso che il transito in
Italia. Per Turismo Verde-Cia,
dunque, il settore agrituristico
non va chiaramente lasciato
solo e serviranno aiuti impor-
tanti anche nell’ambito del
Sostegni bis. Quindi, bene -
conclude l’Associazione Cia-
i nuovi contribuiti a fondo
perduto, anche se deboli ri-
spetto alle reali esigenze delle
imprese agrituristiche e atten-
zione a non cancellare il rife-
rimento alle ore lavoro nella
valutazione del rapporto di
connessione tra attività agri-
turistiche e agricole. Va scon-
giurato il rischio confusione
tra regioni. 

Riaperture, Cia: verso l’estate 
degli agriturismi, in attività 24mila strutture 

giovedì 3 giugno 2021

“E’ la prima volta che esco da
Roma e quello che si percepi-
sce è un sollievo, un entusia-
smo, una voglia di ricominciare
e sprigionare le proprie energie
produttive e imprenditoriali, la
propria visione del mondo che
da’ veramente conforto, la vo-
glia di ricominciare”. Cosi’
Mario Draghi. “Questa Italia e’
viva, forte e ha tanta voglia di
ripartire”, aggiunge. “Grazie ai
sacrifici degli italiani e alla
forte accelerazione della cam-
pagna vaccinale, abbiamo da-
vanti una fase nuova”, dice il
presidente del consiglio Mario
Draghi. “L’Emilia, come ha ri-
cordato il presidente Bonaccini,
è una delle regioni più effi-
cienti. Una fase di ripresa e fi-
ducia, su cui costruire un Paese
più giusto e più moderno”, ag-
giunge Draghi. La crescita
dopo il Covid non può tornare
ai livelli precedenti la pande-
mia. Bisogna fare meglio, ag-
giunge ancora Draghi, che
spiega: “Non dobbiamo tornare
ai livelli degli anni del pre-pan-
demia perché crescevamo
molto poco”. “Il decreto legge
sulle semplificazioni approvato

la settimana scorsa in Consiglio
dei Ministri. Io mi auguro che
rappresenti un cambio di passo
essenziale per l’Italia. È vasto,
molto complesso. Riduce le in-
certezze e i tempi delle buro-
crazie. Semplifica il lavoro
dell’imprenditore e la vita del
cittadino, ma senza indebolire i
presidi di tutela dell’ambiente,
del lavoro, e soprattutto della
legalità”, continua il premier.
“Il metodo”, spiega ancora il
premier, che ha portato all’ap-
provazione in cdm del dl sem-
plificazioni “è stato
incoraggiante, ha avuto il soste-
gno e il contributo di tutte le
forze politiche, sociali e sinda-
cali, che vorrei qui ringraziare”.

Draghi: “Davanti a noi 
una fase nuova. Si percepisce

sollievo ed entusiasmo” Governo, Renzi: "Meglio 
esecutivo Draghi" 

“1 Giugno 2018. Tre anni fa nasceva il go-
verno Conte Salvini Di Maio. Oggi c’è il
Governo Draghi. Tutta un’altra storia,
meno male. Viva l’Italia".  
Lo scrive, su Twitter, il il leader di Italia
Viva, Matteo Renzi. 

Giustizia, Carroccio: 
“Dispiace che M5S disprezzi

democrazia diretti” 
"Il referendum è il trionfo della democra-
zia. Significa dare la parola ai cittadini.
Spiace che il M5s disprezzi tutto questo.
Alla faccia della Costituzione e di tante
belle parole sulla democrazia diretta". Lo
dichiarano i capigruppo Lega di Senato e
Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo
Molinari. 

Giustizia, Rossomando 
a Salvini: “Tempo

di esami è già adesso” 
"Caro Salvini, il tempo degli esami per le
riforme della giustizia è adesso in Parla-
mento e anche le forze politiche sono chia-
mate ad affrontare un esame di maturità.
Rimandare il tutto al referendum signifi-
cherebbe perdere una straordinaria occa-

sione per concludere le riforme, rischiando
di far perdere all'Italia i soldi del Recovery
Fund". Lo dichiara la vicepresidente del
Senato e responsabile Giustizia e Diritti del
PD, Anna Rossomando. 

Lavoro, Fratoianni: 
“Persi posti di lavoro, 
ma per Confindustria

e governo va tutto bene” 
"Secondo l’Istat 850mila lavoratori e lavo-
ratrici hanno perso il proprio lavoro in que-
st'anno, nonostante il Blocco dei
licenziamenti. Eppure, secondo Confindu-
stria e fin troppi nel governo, sembra che
ora vada tutto bene, che sia tutto finito". Lo
dichiara il segretario nazionale di Sinistra
Italiana, Nicola Fratoianni. 

M5S D’ Uva: 
“Avanti con guida 

di Giuseppe Conte” 
"Con il Movimento 5 Stelle lavoriamo
ogni giorno nelle Istituzioni per realizzare
il bene della comunità. Tutto il resto ci al-
lontana dalle questioni che stanno real-
mente a cuore ai cittadini. Concentriamoci
sul Paese e sul futuro di un M5S rinnovato
e guidato da Giuseppe Conte". Lo scrive il
deputato questore M5S, Francesco D'Uva,
su Twitter. 

BREVI



Mattarella e la Festa della Repubblica:
“Nuova stagione di ripresa 

e rinascita, civile ed economica” 
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(Red) "La concezione di un
bene comune, più impor-
tante di ogni particolarismo,
ci ha portato ad essere con-
vintamente parte della
Unione Europea, elemento
imprescindibile della nostra
stessa identità nazionale".
Lo ha sottolineato il presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, parlando al
corpo diplomatico accredi-
tato in Italia in occasione
della Festa della Repubblica
e del Ricevimento al Palazzo
del Quirinale.  "La terribile
esperienza della pandemia e
dei suoi effetti ha reso evi-
dente la profonda interdipen-
denza dei destini dei nostri
popoli: soltanto efficaci
forme di coordinamento si
sono dimostrate utili per
contrastarla e sconfiggerla".
Ha proseguito Mattarella.
"Questa cooperazione so-
stiene le opportunità offerte
da una nuova stagione di ri-
presa e rinascita, civile ed
economica. Un nuovo inizio
per una comunità internazio-
nale che voglia affrontare
con successo le sfide della
sostenibilità dei modelli di
vita e della lotta alle disu-
guaglianze - ha aggiunto -.
Mi permetto di invitare, a
questo fine, a trovare le tante
ragioni di un impegno con-
diviso, che non attenua le
differenze, ma unisce gli
sforzi di tutti contro i nemici
dell'umanità.  Il progresso

realizzato dalla Repubblica
Italiana in questi settantacin-
que anni è stato straordina-
rio. Ci ha accompagnato una
condivisione di valori e di
prospettiva con le numerose
nazioni con cui abbiamo
cooperato. E' questa dimen-
sione del multilateralismo -
radicata nella nostra Costitu-
zione - che ha espresso l'au-
tentica vocazione del nostro
Paese: contribuire a realiz-
zare un mondo in pace, in
cui i diritti della persona e
dei popoli trovino piena at-
tuazione, secondo regole as-
sunte dalla comunità
internazionale. Si tratta di di-
ritti inalienabili e indivisibili.
Ogni atto di forza contro di
essi danneggia la causa della
pacifica coesistenza e del se-
reno sviluppo di relazioni
basate sul rispetto del diritto
internazionale.  La nascita
della Repubblica Italiana,
nel 1946, segnava anch'essa
un nuovo inizio: la edifica-

zione di una casa comune,
basata sulla libera sottoscri-
zione di un patto di cittadi-
nanza da parte dei cittadini e,
per la prima volta, delle cit-
tadine. Sulle macerie il po-
polo italiano, i popoli
d'Europa, i popoli del
mondo, si proposero di non
ripetere gli errori del pas-
sato. Non sempre vi siamo
riusciti. Ma la spinta alla ri-
nuncia della guerra, come
strumento di risoluzione
delle controversie interna-
zionali, è stata allora, e ri-
mane, robusta e forte. E' un
disegno incompiuto, per il
quale moltiplicare gli impe-
gni comuni. Con questa con-
vinzione e in questa
prospettiva auguro a tutti
buona Festa della Repub-
blica Italiana". Questo il
messaggio che Mattarella ha
voluto formulare. Un mes-
saggio di speranza ed ottimi-
smo per la Nazione e per il
futuro della stessa.  

Politica
Berlusconi torna a parlare 

e plaude all’azione 
del Governo: “Merito

suo se l’Italia sta ripartendo”
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(Red) C'è stato "un cambio di
passo del quale ha merito il
governo di unità nazionale che
io per primo ho chiesto e che
senza di noi non si sarebbe
mai potuto realizzare. Il Paese
aveva bisogno di una solu-
zione di emergenza di fronte a
una crisi senza precedenti". Lo
dice il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi, in una luna
intervista al quotidiano Il
Giornale: "La svolta c'è stata,
sia sul piano sanitario, sia su
quello economico, ma pur-
troppo la ripresa sarà lunga e
difficile. Finalmente possiamo
vedere un po' di luce in fondo
al tunnel. Il tema decisivo per
il futuro del Paese è la que-
stione fiscale. Senza fare cose
importanti anche in materia di
giustizia e di fisco non si esce
dalla crisi, cosi' come non si
prendono i miliardi del Reco-
very Plan. Nei giorni scorsi –
continua il leader di Forza Ita-
lia - abbiamo presentato un
grande progetto di riforma fi-
scale, perché se l'Italia esce
dall`emergenza sanitaria gra-
zie ai vaccini, non esce dal-
l'emergenza economica se non
ripartono l`occupazione e i
consumi e se le aziende non
tornano a fare utili  tutto que-
sto non accadrà mai se il 60%
della ricchezza prodotta viene
incamerato dallo Stato con le
tasse.  I miei medici mi hanno
finalmente autorizzato a ri-
prendere un minimo di attività,
pur senza ancora uscire di

casa. La prima cosa che voglio
dire a voi e a tutti gli italiani è
un grazie dal profondo del
cuore per l'attenzione e la par-
tecipazione che ho avvertito
intorno a me in questi mesi
difficili. La solidarietà - dice
Berlusconi - e l'affetto che mi
sono stati espressi da tanti ita-
liani mi hanno non soltanto
commosso, ma mi hanno dato
la forza di affrontare una
strada difficile: quella con le
conseguenze e le complicanze
di un male insidioso e tre-
mendo, lo stesso che ha semi-
nato tanti lutti e tanto dolore in
Italia e nel mondo". Nel corso
dell’intervista Berlusconi non
ha affatto trattato i temi legati
all’alleanza con Lega e Fratelli
d’Italia, questo confermerebbe
che in quella parte politica,
non tutto vada per il verso giu-
sto, soprattutto nella scelta dei
candidati da mettere in corsa
alle amministrative. Inutili, in-
fatti, sono stati i vertici che si
sono susseguiti e che si sono
conclusi senza alcuna scelta.

Quattro a tavola, il limite imposto dal ministero 
della Salute, diventa ancora terreno di scontro

(Red) Il limite imposto dal mi-
nistero della Salute sul numero
delle persone che potranno, nei
ristoranti, nelle pizzerie e negli
agriturismi, sedersi a tavola per
consumare cibo o bevande, di-
venta ancora terreno di scontro
tra lo stesso Governo, la Con-
ferenza delle Regioni e le orga-
nizzazioni datoriali, che
contestano questa decisioni e
fanno già di conto sulle perdite
che questa scelta porterà.  Tra
il presidente della Conferenza
delle Regioni, Massimiliano

Fedriga, e il governo si sono
tenute interlocuzioni per risol-
vere la questione relativa al li-
mite massimo di 4 persone
(salvo che si tratti di convi-
venti) al tavolo dei ristoranti,
che dal primo giugno hanno
riaperto anche al chiuso. Se-
condo il ministro per gli Affari
regionali Gelmini, il limite
delle 4 persone si appliche-
rebbe solo in zona gialla e non
per la zona bianca.  In prece-
denza il ministero della Salute,
invece, aveva precisato che re-

stava il limite di massimo 4
persone al tavolo sia in zona
gialla sia in zona bianca. Di-
versa l'interpretazione dell'uf-
ficio legislativo del ministero
per gli Affari regionali, se-
condo cui tale restrizione do-
vrebbe intendersi superata in
zona bianca e valere solo per
quella gialla. Sulla questione
sono in corso ulteriori verifi-
che.  Per la Coldiretti il limite
di 4 persone rappresenta un
"ulteriore danno" per un settore
che ha già perso 41 miliardi

nell'anno della pandemia. Una
questione sollevata anche dalle
Regioni, che nel prossimo in-
contro con il governo torne-
ranno alla carica anche con le
vaccinazioni per i turisti, nono-
stante l'esecutivo abbia più

volte ribadito - sia con il com-
missario all'emergenza France-
sco Figliuolo sia con il
ministro per gli Affari regionali
Mariastella Gelmini - che que-
st'ultima è un'ipotesi che non
esiste.
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Più di 15 milioni di cittadini a partire dai
12 anni di età potranno prenotarsi per es-
sere vaccinati contro il Covid. L’adesione
alla campagna vaccinale avverrà diversa-
mente da regione a regione.
ABRUZZO
In Abruzzo sarà possibile farlo attraverso
la piattaforma di Poste Italiane e gli spor-
telli Atm Postamat, la rete dei portalettere
e il numero verde 800.009.966, attivo tutti
i giorni dalle ore 8 alle ore 20. I cittadini
possono inoltre contare su un servizio di
prenotazione via sms: per essere ricontat-
tati entro 72 ore ed ultimare la procedura
bisogna inviare il proprio codice fiscale al
numero 339 9903947. Per le persone disa-
bili e con fragilità e per la categoria dei ca-
regiver, invece, la prenotazione avviene
ancora sul portale sanità con il servizio de-
dicato sulla piattaforma regionale. 
BASILICATA
La piattaforma di Poste Italiane è utilizzata
anche per quanti si vogliono vaccinare in
Basilicata: bisogna inserire il codice fi-
scale e il numero della tessera sanitaria o
chiamare il numero verde 800.009.966, at-
tivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8
alle ore 20. I caregiver possono prenotare,
scegliendo luogo e orario, accedendo in
piattaforma con i dati dei soggetti fragili.
La loro vaccinazione non sarà contestuale
ma avverrà dopo pochi giorni. 
PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO
Si è mossa in anticipo la Provincia auto-
noma di Bolzano: già dal 27 maggio tutti
i cittadini dell’Alto Adige possono infatti
prenotarsi. Per farlo c’è una piattaforma
online dedicata ma è possibile contattare
telefonicamente il Centro unico di preno-
tazione provinciale, attivo dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8 alle ore 16 ai numeri
0471 100999 e 0472 973850. 
CALABRIA
Poste Italiane nuovamente protagoniste
delle prenotazioni per i cittadini della Ca-
labria, che possono utilizzare la piatta-
forma, chiamare il numero verde
800.009.966 o inviare un sms al numero
339 9903947 per essere ricontattati. Per
informazioni si può chiamare il centralino
dedicato della Protezione civile al numero
0961 789775. 
CAMPANIA ED EMILIA ROMAGNA

Mentre in Campania le prenotazioni av-
vengono tramite il sito web della sanità re-
gionale, inserendo codice fiscale, numero
della tessera sanitaria, recapiti mail e tele-
fonico, l’Emilia-Romagna conferma il via
ai vaccini per tutti dal 3 giugno 2021. La
somministrazione potrà avvenire anche
nelle aziende e la prenotazione avviene
tramite la pagina web o contattando il pro-
prio medico di famiglia.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Spostandoci in Friuli Venezia Giulia è
confermata l’apertura della campagna vac-
cinale agli under 40, con più di 200mila
dosi in arrivo. Le prenotazioni potranno
essere effettuate sulla pagina web della sa-
nità regionale anche attraverso il call cen-
ter regionale, chiamando il numero 0434
223522, gli sportelli Cup, le farmacie abi-
litate e la web app. 
LAZIO
Per quanto riguarda il Lazio, sul sito della
regione è possibile consultare tutte le in-
formazioni relative ai vaccini anti-Covid,
su chi può prenotarsi e in quale modalità.
Aperta a tutte le fasce d’età, la prenota-
zione può essere effettuata online o chia-
mando l’assistenza al numero 06
164161841.  Fino al 6 giugno, inoltre, c’è
la Open Week AstraZeneca per la fascia
d’età 40-43 anni. Dal 24 maggio, inoltre,
le farmacie possono somministrare il vac-
cino Johnson&Johnson agli under 50. Le
vaccinazioni sono iniziate oggi. Dal 17
maggio, infine, le persone che hanno più
di 40 anni possono prenotare i vaccini
anti-Covid di AstraZeneca e
Johnson&Johnson anche tramite il medico
di medicina generale. 
LIGURIA
In Liguria la regione aprirà la vaccina-
zione agli under 60 a partire dal 4 giugno.
I primi saranno i 30enni per proseguire
scendendo a scaglioni di 5 anni giorno per
giorno. Sembra confermata la data del 4
giugno per l’avvio delle prenotazioni della
fascia 35-59 anni. Dal 7 giugno potranno
prendere appuntamento i 30-34enni, l’8
giugno i 25-29enni, il 9 giugno i 20-
24enni e così via. 
LOMBARDIA
In Lombardia, al momento gli over 30, in-
clusi i nati nel 1991, possono già prenotare
la vaccinazione sul portale regionale. La

prenotazione per gli under 30, nella fascia
dai 16 ai 29 anni, dovrebbe partire già da
domani e può essere effettuata tramite call
center al numero verde 800.894.545, po-
stamat e portalettere. 
MARCHE
Mentre nelle Marche la prenotazione av-
viene sulla piattaforma di Poste Italiane e
tramite il numero verde 800.009.966, in
Molise il punto di riferimento è il portale
della regione, prenotando al telefono al
numero 0874-1866000, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore alle ore 18 e il sa-
bato dalle ore 9 alle ore 12, tenendo a
portata di mano codice fiscale e tessera sa-
nitaria, oltre a numero di cellulare e mail,
anche di terze persone. I maturandi di 18
e 19 anni possono aderire da ieri.
PIEMONTE
In Piemonte già dal 28 maggio scorso la
fascia 30-39 anni può esprimere la propria
adesione alla vaccinazione. E mentre è ag-
giornata al 3 giugno l’inizio della preade-
sione per la fascia d’età 16-29 anni, a
partire dalle ore 12:00 di ieri tutti i nati
prima del 1 gennaio 1962 possono preno-
tare un appuntamento per l’Open Hub Va-
lentino per le date del 4,5 e 6 giugno
presso il Parco del Valentino di Torino.
PUGLIA
In Puglia i cittadini possono fare affida-
mento sul sistema lapugliativaccina.it, che
accetterà l’adesione anche dei nati fino al
1981. Le vaccinazioni saranno sommini-
strate gradualmente in base all’età. Ci si
può inoltre prenotare tramite il numero
verde 800.713.931, attivo dal lunedì al sa-
bato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e nelle
farmacie accreditate al servizio Farma-
Cup. In Sardegna ci si prenota dal sito
Poste Italiane o attraverso il Call Center
800.009.966, attivo tutti i giorni dalle ore
8.00 alle ore 20.00, presso gli Atm degli
uffici postali e, dallo scorso 18 maggio,
tramite i portalettere. 
SICILIA
Anche in Sicilia è possibile prenotarsi at-
traverso la piattaforma di Poste Italiane, le
categorie che possono aderire sono indi-
cate sul portale salute della regione.
TOSCANA E TRENTO
Estremamente dettagliate le modalità di
adesione da parte della Toscana e della
provincia autonoma di Trento. Per tutte le

info, visitare il portale della regione ed il
sito della provincia autonoma.
UMBRIA
Ha giocato d’anticipo l’Umbria, dove già
dal 28 maggio i cittadini con età compresa
tra i 30 ed i 39 anni possono aderire alla
campagna vaccinale, mentre da ieri pos-
sono prenotarsi anche i giovani di età
compresa tra i 16 ed i 29 anni. Per farlo è
possibile utilizzare il portale web ‘Cup
Umbria’ o recarsi presso tutte le farmacie.
C’è anche il numero 800.192.835 per l’as-
sistenza e le informazioni. 
VALLE D’AOSTA
In Valle d’Aosta è possibile prenotarsi ac-
cedendo direttamente al portale vaccini
anti Covid. Già da metà maggio in regione
hanno preso il via le vaccinazioni nelle
farmacie e, insieme al Lazio, la Valle
d’Aosta fa da apripista.
VENETO
Infine il Veneto: per prenotarsi tramite il
portale regionale, il cittadino deve avere a
portata di mano il codice fiscale, mentre il
numero verde per avere informazioni è
l’800.462.340. 
Dire

Da oggi prenotazione libera per il vaccino, 
ecco come fare Regione per Regione

"Mentre il #ddlZan consente che si
dichiari la propria identità di genere
giorno per giorno, il ministero della
Salute si interessa al nostro stato ci-
vile sera per sera: per mangiare nei
#ristoranti in più di 4 bisogna ancora
essere conviventi. Basta regole inutili
COVID19". Lo scrive su Twitter il
deputato di Forza Italia, Luca Squeri. 

Squeri: “Basta 
regole inutili” 
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Strage del Mottarone, 
quei forchettoni usati anche

nel 2014. Lo certifica un video
(Red) La tragedia del Mot-
tarone poteva verificarsi
anche anni fa. A dimostrarlo
un video, ora in mano agli
inquirenti, fatto da un citta-
dino svizzero e andato in
onda sulla tv tedesca Zdf, in
cui nel 2014 si vedono i co-
siddetti forchettoni, già in
azione, ovvero predisposti
al boccaggio dell’impianto
frenante delle cabine. Dopo
l'incidente il cittadino tede-
sco ha riguardato il mate-
riale dell'epoca notando
quello che poi potrebbe
aver provocato la tragedia:
"Mi sono accorto - ha detto
nel corso dell’intervista alla
Zdf- che anche in queste
immagini questi forchettoni
già si vedono. Già nel 2014
questi forchettoni erano

usati con persone a bordo
della cabina". Il filmato è
stato acquisito dalla Pro-
cura e messo agli atti, ma
sarebbero decisive per le
ipotesi d’accusa agli inda-
gati, anche e soprattutto, le
relazioni del consulente
della Procura di Verbania,

che in queste ore sta lavo-
rando su quanto resta della
cabina numero, dove era
agganciata la fune traente
che spezzandosi, probabil-
mente all'altezza della co-
siddetta "testa fusa", dove il
cavo è collegato al carrello,
ha causato il disastro.

Cronache italiane

Non c’è verso. L’ex presidente
lombardo Roberto Formigoni
sarà costretto a risarcire la Re-
gione Lombardia di un im-
porto pari a 47,5 milioni di
euro, anche con pignoramento
di beni, confermando la sen-
tenza emessa nel 2019 dalla
Corte dei Conti lombarda in
merito alla vicenda Maugeri.
Il ricorso presentato da Formi-
goni, unitamente alla Fonda-
zione Maugeri, Costantino
Passerino e Umberto Maugeri
(ex dirigenti del centro sanita-
rio pavese), contro il reato
contabile di danno erariale no-
tificato due anni fa, è stato in-
fatti rigettato dal Tribunale
contabile il 21 aprile del 2021.
Dunque quelle risorse – tut-
t’ora nella disponibilità del
‘Celeste’ perché non confi-
scate e quindi non ancora sot-
tratte a lui – tornano ad
avviarsi a essere pignorate
dalla Regione. Secondo
quanto ricostruito dalla Pro-
cura di Milano, tra il 2001 e il
2011 Formigoni avrebbe favo-
rito l’ospedale San Raffaele di
Milano e la Fondazione Mau-
geri di Pavia attraverso una

serie di delibere che stanzia-
rono a favore dei due poli sa-
nitari circa 200 milioni di
euro, favorendo secondo i pm
un vero e proprio sistema cor-
ruttivo a danno dell’Ente re-
gionale. Per quell’inchiesta,
Formigoni è stato condannato
a 5 anni e 10 mesi di carcere
per corruzione, in quanto con-
siderato il protagonista di un
“gravissimo sistema illecito di
storno di denari pubblici a fini
privati”. Formigoni infatti,
grazie all’intercessione di Pie-
rangelo Daccò e dell’ex asses-
sore Davide Simone, avrebbe
ricevuto favori in denaro e in
‘beni materiali’ pari a 6,6 mi-
lioni di euro.

Vicenda Maugeri, Formigoni 
costretto a risarcire

la Regione Lombardia 
di 47,5 milioni di euro

giovedì 3 giugno 2021

Un pregiudicato 52enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri
del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro, nel
Crotonese, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.
L'uomo aveva nascosto nella sua abitazione un quantitativo pari
a quasi 300 grammi di marijuana, un bilancino e materiale che
veniva utilizzato per confezionare la droga.  La droga è stata
rinvenuta dai Carabinieri nella cucina dell'abitazione, in cui
sono entrati per un controllo.  All'interno di un rustico vicino
alla casa dell'uomo, inoltre, sono state rinvenute tre piante di
cannabis indica, dell'altezza di quasi 30 centimetri. Per l'uomo
sono scattati gli arresti domiciliari, mentre la droga, il bilancino
e gli altri materiali sono stati posti sotto sequestro. 

Modena (FI): flash mob giornalisti 
merita più della semplice solidarietà 

Petilia Policastro (Kr): detenzione 
di sostanze stupefacenti, un arresto 

"Credo che la protesta, se la vogliamo chia-
mare protesta, perchè penso che abbia un si-
gnificato più profondo, dei giornalisti che, in
tutta Italia, hanno deciso di fare dei flash
mob, di esprimere quello che è il loro disagio,
meriti qualcosa di più di una semplice soli-
darietà". Lo ha detto la senatrice di Forza Ita-
lia e componente della Commissione
Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta
Modena. "I giornalisti - ha continuato - hanno
sulla schiena due problemi, dei tantissimi,
che sono i più gravi: il primo è la rivoluzione
che, naturalmente, la loro professione ha
avuto e subisce ogni giorno; l'altro è il si-
stema pensionistico, perchè ormai si va a
grandi passi verso il commissariamento del-
l'Inpgi, i cui dati danno un buco di circa 240
milioni. Significa, in soldoni, che c'è un pro-
blema con riferimento alle pensioni dei gior-
nalisti".  "Ora, si è pensato tantissimo,
giustamente, al diritto d'autore, alle case edi-
trici, alle tv, in parte anche alle edicole, par-

zialmente alle radio, però la tutela della pro-
fessione dei giornalisti da un punto di vista
economico ma, soprattutto, dal punto di vista
delle prospettive, è la base della nostra de-
mocrazia, perchè tutela, prima di tutto, quella
che è la libertà dell'informazone. Inutile dire
che l'editoria locale è di fondamentale impor-
tanza", ha concluso Modena. 
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"Nell'epoca delle fake news
e dell'overbooking di infor-
mazioni veicolate soprat-
tutto attraverso i social
network la pandemia è stata
solo l'ultima grande occa-
sione per i giornali locali per
rivendicare il ruolo centrale
della buona informazione.
In questi mesi, tanto duri, i
cittadini hanno avuto poche
certezze, una di queste è
stata rappresentata dal grado
di affidabilità e di puntualità
offerto dai resoconti della
cronaca locale nella diffu-
sione delle notizie. A tutti i
cronisti dell'Umbria va dun-
que il mio personale ringra-
ziamento per il lavoro svolto
con dedizione, pudore e re-

sponsabilità". Così il Presi-
dente dell'Assemblea Legi-
slativa dell'Umbria, Marco
Squarta, in una nota, per il
flash mob della Fnsi, orga-
nizzato in varie città italiane,
fra cui figura anche Perugia.
"Il settore della stampa - ha
aggiunto - vive un momento
difficile come non mai, lo
stato di difficoltà delle realtà
editoriali è stato purtroppo
ulteriormente aggravato
dalla pandemia. Sono a ri-
schio decine di posti di la-
voro e la crisi rischia di
portare via con sé testate
giornalistiche, ma ci tengo a
ribadire che una società non
sarà mai libera se non è ben
informata perciò è compito
di tutti fare quanto è nelle
nostre possibilità per mante-
nere in vita un settore cru-
ciale per la vita di tutti noi".
"I media locali hanno un
ruolo chiave proprio per lo
stretto e storico rapporto
maturato nel corso del
tempo con i propri lettori e i
propri territori di riferimento
in quanto hanno saputo rac-
contare con straordinaria
professionalità notizie e fatti
di portata storica. La loro
permanenza in vita è un
fatto di tenuta della demo-
crazia", ha concluso
Squarta. 

Cronache italiane

Giornalismo, Squarta (Ass. 
Legislativa Umbria): “Media 

locali hanno ruolo chiave” 
Il Wwf ha interpellato i Carabi-
nieri Forestali "sollecitando op-
portuni e urgenti
provvedimenti" in merito ai
tagli di rami e alberi in atto al-
l'interno della Riserva dannun-
ziana di Pescara, "nel pieno di
un'area che è stata, per il suo
valore ambientale, destinata
come priorità assoluta alla tu-
tela della natura". E' quanto fa
sapere lo stesso Wwf in una
nota. I tagli, "al di là di ogni
altra considerazione sull'oppor-
tunità di seguire pedissequa-
mente una scelta 'antica' pur in
presenza di possibili e meno
impattanti ipotesi alternative,
stanno creando danno alla
fauna ignorando la normativa in
vigore". La Direttiva europea n.

2009/147/CE, prosegue la nota,
"vieta esplicitamente i tagli di
rami e alberi nel periodo di ni-
dificazione degli uccelli, men-
tre la legge 157/1992 sulla
protezione della fauna selvatica

omeoterma, all'art. 21 lettera O
e all'art. 31, prevede sanzioni
per la distruzione di uova e nidi.
E il periodo di nidificazione ini-
zia da metà marzo e si protrae
fino ad agosto". 

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

     

  

    

     

  

     

  

    

     

  

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

    

giovedì 3 giugno 2021

Pescara, Riserva dannunziana, 
Wwf: “Tagli di rami e alberi stanno 

creando un danno alla fauna” 

(Red) Gli inquirenti sono sempre più
convinti che la giovane ragazza pachi-
stana Sama, sia stata uccisa ed ipotiz-
zano anche come. Secondo una
ricostruzione la giovane sarebbe stata
consegnata ad uno zio che poi
l’avrebbe assassinata. 
L’uomo, Danish Hasnain, l’avrebbe
assassinata la stessa notte della scom-
parsa e poi si sarebbe disfatto del
corpo. 
Tre le ipotesi sulle quali lavorano gli
investigatori per avere la certezza di
questo: recuperare il corpo. Il cada-
vere della ragazza, dopo sarebbe stato
sotterrato, gettato in un pozzo o peg-
gio ancora in una porcilaia. C’è poi il
secondo video in possesso dai carabi-
nieri. 
Il filmato riprende la ragazza che s’in-
cammina con padre e madre che più

tardi rientrano senza di lei nel caso-
lare in cui abitano. Su tutto questo la
pm reggiana Laura Galli, ha deciso di
fissare l’incidente probatorio per

ascoltare il fratello sedicenne di
Saman. 
Che ora sta in un centro protetto nel
Bolognese. E che sentito dagli investi-
gatori avrebbe raccontato da subito
che la sorella è stata uccisa. Le carte -
ricostruisce il Corriere della sera- di-
cono che "nella notte tra il 30 e il 1°
maggio ci sarebbe stata una lite " tra
Saman e i genitori. Questo perché la
ragazza si "rifiutava di sposare il cu-
gino in Pakistan" e padre e madre vo-
levano "impedire l’allontanamento"
come aveva già fatto nell’estate 2020,
quando aveva raggiunto il Belgio. Lo
zio Danish, difeso dall’avvocato Lalla
Gherpelli, che però non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni, sarebbe "l’ese-
cutore materiale" del delitto
commesso in concorso "materiale e
morale" con Nazia e Shabbar Abbas”.

Caso Saman, gli inquirenti sempre 
più convinti del suo omicidio



7
Roma cronaca

“Il Colosseo è l’emblema di
Roma ed è la cartolina del-
l’Italia nel mondo. È un sim-
bolo di rinascita dopo i mesi
di restrizioni dovuti al
CoVid. La cultura per noi
italiani è anche un marchio
di distinzione rispetto agli
altri Paesi, ed è il nostro pe-
trolio. Noi non abbiamo ma-
terie prime ma abbiamo la
cultura che è uno straordina-
rio volano per il turismo e
per l’economia. Il Colosseo
è uno dei monumenti più vi-
sitati al mondo ed è un
esempio di come il turismo
riesce a dare impulso anche
a tutti gli altri nostri settori
d’eccellenza come l’enoga-
stronomia. Ripartire da que-
sto monumento così
importante significa dire a
tutti: ripartiamo dalla cultura
per dare prospettive al no-
stro Paese. È un messaggio
di grande speranza. Come

l’anno scorso ai Fori Impe-
riali, ho voluto iniziare da
qui il mio giro di visite uffi-
ciali e ringrazio tutti quelli
che hanno contribuito all’or-
ganizzazione di questo
evento”. Lo ha dichiarato il
Presidente del Senato Elisa-
betta Casellati al termine
della visita istituzionale al
Colosseo, alla quale ha par-
tecipato anche il ministro
del Turismo Massimo Gara-
vaglia. 

“Ho letto sul Messaggero
l’intervista del presidente
di Confindustria Carlo Bo-
nomi: a Roma ‘si gioca una
partita per il futuro del
Paese’. È quello che ab-
biamo sempre detto anche
noi. La nostra città può fare
da traino per l’intera Na-
zione. Dal Recovery Plan
al Giubileo 2025, fino a
Expo 2030: Roma è una
città sui cui investire, in cui
investire'”. Lo scrive su Fb
la sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi.  
“Tante multinazionali, im-

prenditori, professionisti e
artisti lo stanno facendo. È
giusto quindi che Roma, la
Capitale di tutti gli italiani,

abbia strumenti adeguati -
sottolinea Raggi -. I poteri
speciali, su cui stiamo la-
vorando, darebbero final-
mente alla nostra città il
ruolo che merita. Quello di
una Capitale sempre più
europea, moderna, sosteni-
bile e inclusiva. Roma è e
può essere il palcoscenico
di grandi eventi internazio-
nali. Come Carlo Bonomi
dice durante l’intervista,
Roma ‘è un brand unico al
mondo, è l’immagine del-
l’Italia ovunque'”, con-
clude. 

Casellati: “Colosseo 
emblema di Roma e simbolo

rinascita post Covid”

Raggi entusiasta di Bonomi:
“Roma traina l’Italia? 

L’ho sempre detto”

giovedì 3 giugno 2021

Stampa quotidiani e periodici
su rotativa offset a colori e in bianco e neroCENTRO STAMPA

ROMANO

Stampa riviste  e cataloghi

Progetti grafici
bigliettini da visita, 
locandine, manifesti,
volantini, brochure,
partecipazioni, inviti,
carte intestate,
menu, buste ecc...

Roma - Via Alfana, 39 tel 0633055200 - fax 06 33055219

Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana ad Osteria Nuova,
Passo Corese e Amatrice, con la somministrazione di 720 dosi
di vaccino complessive, il Tour vaccinale anti-covid19 della Asl
di Rieti, sabato 5 giugno farà tappa a Leonessa. 
La tappa numero quattro del Tour vaccinale, sarà ancora una
volta dedicata agli over 30 anni con la somministrazione del
vaccino Johnson&Johnson. 240 le dosi disponibili. L’equipe
vaccinale del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica
aziendale farà tappa nel comune montano, presso il Poliambu-
latorio Asl Rieti, in corso San Giuseppe da Leonessa n.70 dalle
ore 9,30 alle ore 17,30. Le prenotazioni avverranno diretta-
mente sul posto a partire dalle ore 9,30. I cittadini dovranno es-
sere muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in
corso di validità. 

Covid, Rieti: tour 
vaccinale Asl città 

“Noi ci siamo! Ai cartelli ap-
parsi nella notte a San Basi-
lio, affissi su uno dei locali
che Roma Capitale ha messo
a bando nel progetto ‘Il tuo
quartiere ti dà lavoro’, ri-
spondiamo: le istituzioni
unite ci sono e porteranno
avanti il cambiamento sul ter-
ritorio anche grazie al pre-
zioso contributo di Don
Coluccia”, lo sottoscrivono
in un post pubblicato sulla
pagina Fb dell’assessora al
Patrimonio Valentina Viva-
relli, la sindaca di Roma Vir-
ginia Raggi, l’assessore al
commercio Andrea Coia e la
delegata della sindaca alle
periferie Federica Angeli.
“Abbiamo intenzione di so-
stenere le attività che ver-
ranno aperte a San Basilio –
continua il post collettivo –

negli immobili di proprietà
capitolina che abbiamo già
messo a bando dopo anni di
abbandono e che sono posi-
zionati proprio davanti alla
palestra sociale gestita dalle
Fiamme Oro. Un presidio im-
portante per il quartiere. Que-
sto è il nostro messaggio a
tutti i cittadini: noi ci
siamo!”, concludono. 

La Sindaca: “Ai cartelli 
di S. Basilio rispondiamo ci siamo”

“Con una lettera inviata al-
l’Agenzia Regionale della
Protezione Civile e alla re-
gione Lazio, l’Anac ha comu-
nicato l’archiviazione dei due
fascicoli aperti sugli affida-
menti fatti, in regime emer-
genziale, di forniture e servizi

sanitari connessi al tratta-
mento ed al contenimento
dell’epidemia da covid 19:
mascherine, tamponi, rea-
genti, test diagnostici e disin-
fettanti”. 
Lo comunica in una nota la
regione Lazio. 

Regione Lazio: l’Anac archivia 
i procedimenti su servizi sanitari
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Torna il consumo
al chiuso. Stop alla vendita 

degli alcolici alle 20

Roma

Cambiano le regole nella
zona gialla e si attenuano le
misure anti-Covid-19 per le
attività di somministrazione
di cibi e bevande: dal 1 giu-
gno il consumo al banco
potrà svolgersi anche al
chiuso e senza il limite ora-
rio delle 18 e si allunga la fa-
scia oraria per la vendita al
dettaglio di bevande alcoli-
che. È quanto stabilisce l’or-
dinanza sindacale che, allo
stesso tempo, recepisce le
disposizioni adottate dal
Prefetto nel periodo di svol-
gimento del campionato eu-
ropeo di calcio “Uefa 2020”
per ragioni di sicurezza.
Fino al 31 luglio 2021,
quindi, sull’intero territorio
comunale è previsto lo stop
alla vendita e all’asporto di
bevande alcoliche e superal-
coliche dopo le ore 20 fino
alle 7 del mattino succes-
sivo, nei cosiddetti minimar-

ket, negli esercizi di vicinato
e nei distributori automatici,
con esclusione delle enote-
che e delle attività al detta-
glio con codice Ateco 47.25.
Mentre durante le partite
degli Europei che si svolge-
ranno all’Olimpico l’11, il
16 e il 20 giugno e il 3 lu-
glio, sarà disposto, secondo
le indicazioni della Prefet-
tura di Roma, il divieto as-

soluto di vendita per asporto
di bevande in vetro. “Final-
mente iniziamo a tornare un
po’ alla normalità con l’al-
lentamento delle misure
anti-Covid per somministra-
zione e vendita che favori-
ranno la ripartenza delle
attività produttive romane.
Nello stesso tempo, racco-
mando di mantenere alta
l’attenzione durante il pe-
riodo degli Europei, un
evento internazionale che
rappresenta un momento di
svolta significativo per tutta
la città e per il rilancio del-
l’immagine di Roma al-
l’estero: saranno giorni
importanti per guardare al
futuro con maggiore ottimi-
smo ma sarà fondamentale
adottare comportamenti re-
sponsabili a tutela della si-
curezza di tutti noi” dichiara
la sindaca di Roma Virginia
Raggi. 

L’Associazione Piccolo
America riaccende i pro-
iettori del “Cinema in
piazza” per l’estate romana
con una grande novità: ad
affiancare San Cosimato e
la Cervelletta inaugurano
un grande schermo anche
al Parco di Monte Ciocci a
Valle Aurelia. “Le sette
coltellate inferte al ragazzo
a San Lorenzo sabato
scorso ci hanno fatto riflet-
tere”, spiega Valerio Ca-
rocci, presidente
dell’Associazione Piccolo
America, aggiungendo:
“Non c’è più tempo per
esitare, è il tempo di agire.
In sicurezza, dobbiamo
tornare a offrire servizi cul-
turali e sociali. Bisogna di-
stendere le tensioni sociali
dando alternative e luoghi
d’incontro, dove i ragazzi
e le ragazze per primi, ma
anche adulti e anziani, pos-

sano tornare a incontrarsi e
condividere un’esperienza
nel mondo reale”.  
A sostenerli nelle proie-
zioni sotto le stelle le pre-
senze di Ken Loach, Emir
Kusturica, Carlos Reyga-
das, Rupert Everett, JR,
Mathieu Kassovitz e in
video-collegamento si uni-
ranno Wim Wenders e il
maestro Edgar Reitz. “Ma
non finisce qui - spiega
l’associazione in una nota
– perché ad inaugurare le
tre ‘piazze’ ci saranno al-
cuni amici di sempre,
come i fratelli D’Inno-
cenzo, Matteo Garrone e
Carlo Verdone, per conti-
nuare con le retrospettive
dei film di autori come
Ferzan Ozpetek, Gian-
franco Rosi e Pietro Mar-
cello, tutti pronti a salire
sul palco del Piccolo Ame-
rica”. 

L’Associazione Piccolo
America annuncia 

la ripartenza: da domani
“Cinema in piazza”

“Tutti i centri per la raccolta
dei rifiuti della Capitale sono
saturi e centinaia di mezzi
adibiti al servizio di ritiro
sono pieni e in attesa di sca-
ricare. A Malagrotta e nello
stabilimento di via Cicogna le
file di furgoni in attesa supe-
rano il chilometro. Nel frat-
tempo, restano bloccati i
servizi di raccolta: tornano
così le discariche sotto casa o
all’interno degli spazi condo-
miniali. Nell’esercizio delle
mie funzioni ho il dovere di
informare tutti i cittadini e le
cittadine di questa dramma-
tica gestione, oltre ad attri-
buire le responsabilità alla
sindaca e all’amministratore
unico di Ama che, solo qual-
che giorno fa, dichiaravano
guerra ai cosiddetti ‘fannul-
loni’, spostando l’attenzione
dall’imponente problema che
si sta presentando”, così in
una nota l’assessore all’am-
biente del Municipio Roma
II, Rino Fabiano. “Vogliamo
essere informati sulle que-
stioni centrali per il rilancio

dell’azienda e il ripristino di
una efficiente gestione del
servizio cui è deputata - con-
tinua Fabiano - vogliamo
parlare delle 900 assunzioni
annunciate entro il 2024, vo-
gliamo avere dettagli su come
e quando saranno spesi gli
800 milioni di euro annun-
ciati dalla Sindaca per il ri-
lancio di Ama. Solo nel
nostro Municipio, a seguito
della chiusura dell’appalto
con Sarim, ristoranti, com-
mercianti, bar e pub sono co-
stretti a riversare per strada
i rifiuti poiché nessuno li
viene a raccogliere. Proprio
ora che hanno cominciato a
riaprire e tornare al proprio
lavoro”.  “Vogliamo parlare
di quando verrà ripristinato
il servizio? - si chiede il mini-
assessore - Nel nostro territo-
rio è stato inviato un solo
furgone compattatore utiliz-
zato per la raccolta di car-
tone e non solo. Ma come è
possibile garantire il servizio
ordinario con queste condi-
zioni?”, conclude. 

Allarme dal II Municipio: 
“Saturi tutti i centri rifiuti”

“Insieme alla presidente di Fdi Giorgia
Meloni abbiamo incontrato la signora
Lea Carlini, di 95 anni e che dal 1969
abita in una casa popolare del Comune
di Roma. Alloggio assegnata al marito,
allora dipendente della Polizia Locale e
mancato qualche anno fa. Poiché il
Campidoglio continua a inviarle i bollet-
tini per pagare l’affitto, la signora Car-
lini ha provveduto, in virtù di una legge
regionale, a fare una domanda di rego-
larizzazione per perfezionare la sua po-
sizione. Il Comune non solo non ha
risposto alla richiesta di regolarizza-
zione, ma addirittura ha diffidato la si-

gnora Lea a lasciare la casa entro 30
giorni perché occuperebbe l’alloggio
senza averne il titolo. Tuttavia ha rego-
larmente inviato i bollettini intestati a
Lea, che li ha sempre pagati, ed in pas-
sato le ha anche proposto l’acquisto
della casa. E’ una vergogna, e su questo
abbiamo presentato un’interrogazione
alla sindaca Raggi. La sindaca 5 Stelle
minaccia di sfrattare una signora di 95
anni ma non sgombera 82 stabili occu-
pati abusivamente da 11mila occupanti”.
E’ quanto dichiara in una nota Andrea
De Priamo, capogruppo di Fdi in Cam-
pidoglio. 

Denuncia di De Priamo (Fdi): “Raggi 
sfratta 95enne e non sgombera abusivi”

giovedì 3 giugno 2021

Nel corso di controlli nel-
l’area della stazione ferro-
viaria Roma Termini, i
Carabinieri del Nucleo Scalo
Termini coadiuvati con i col-
leghi della Stazione Roma
Piazza Dante hanno denun-
ciato in stato di libertà due
cittadini romeni di 25 e 42
anni, per i reati di possesso
ingiustificato di chiavi alte-

rate o grimaldelli, porto abu-
sivo di oggetti atti ad offen-
dere e ricettazione. I militari
hanno notato i due a bordo di
un’auto con targa romena,
mentre transitavano in via
Turati e li hanno fermati per
un controllo. La perquisi-
zione personale e veicolare,
ha permesso ai Carabinieri di
rinvenire, occultati all’in-

terno del bagagliaio, nume-
rosi arnesi atti allo scasso
(pinze, giraviti, sega ma-
nuale elettrica a batterie,
lame da taglio), un palo in
acciaio costruito artigianal-
mente della lunghezza di
1,10 metri con punta a taglio
e 3 marmitte di autoveicoli
di diversi modelli di prove-
nienza furtiva.

Fermati a bordo di un’auto straniera con attrezzi 
da scasso e pezzi d’auto. Due denunce dei Carabinieri


