
(Red) Brutte notizie per il mondo del com-
mercio al dettaglio. Con la ripartenza ormai
alle porte gli imprenditori fanno i  conti con
il passato recente, quando la pandemia ha
praticamente devastato questo settore cru-
ciale per il Paese, demolendolo letteral-
mente. Per la Confcommercio si registra
ancora una brusca frenata che allontana an-
cora di più i negozi dalla ripresa. Secondo
le rilevazioni dell’associazione datoriale,
ad aprile le vendite non alimentari delle
piccole superfici sono ancora 6,2 punti per-

centuali – circa 2,5 miliardi di euro – sotto
il livello di febbraio 2020, l’ultimo mese
prima della pandemia. Uno stop dovuto in
primo luogo alle restrizioni, che hanno de-
viato la spesa delle famiglie dalla rete del
retail fisico all’online: nello stesso periodo
l’eCommerce segna un vero e proprio
boom, con una crescita del 36,1%. Così
Confesercenti commenta, in una nota, i dati
diffusi da Istat sul commercio al dettaglio
di aprile. “L’auspicio è che il Pnrr rappre-
senti davvero quella svolta tanto attesa, la

strada per la ripresa è ancora lunga: per le
imprese del commercio, terziario e turismo
fiaccate dalla pandemia non basta riaprire
per recuperare tutto il terreno perso. Si
dovrà, necessariamente, concentrare le
energie per dare una scossa forte al rilancio
dei consumi delle famiglie ed alla ripresa
della domanda, per rimettere in moto il
Paese e consolidare il rilancio dell’econo-
mia. Ma si dovrà pure intervenire con mi-
sure mirate al riequilibrio della concorrenza
tra i vari canali distributivi: dall’inizio della

pandemia, la chiusura forzata di mercati,
negozi e centri commerciali ha favorito
l’online e fatto crollare le vendite non ali-
mentari di tutti i comparti del retail fisico,
dai negozi (-6,2%) al commercio ambu-
lante e fuori dai negozi (-5,9%). Una distor-
sione che va affrontata e risolta con
decisione. Da questo punto di vista la tassa
sulle multinazionali è un passo in avanti,
ma decisamente troppo timido, che garan-
tisce ai giganti del web una tassazione age-
volata da piccolissima impresa”.
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Confesercenti registra ad aprile per le vendite non alimentari su piccole 
superfici un -6,2% (2,5mld di euro) a tutto vantaggio dell’online 

Decreto Sostegni bis, 
arrivano i soldi

Agenzia delle Entrate inizierà a partire dal 16 giugno 
la spedizione dei bonifici agli aventi diritto

(Red) Nei prossimi giorni, più o
meno una settimana, arriveranno
nei conti di chi lo ha richiesto, la
quota spettante Decreto Sostegni
bis. A confermarlo lo stesso mini-
stro dell’Economia, Daniele
Franco nel corso di un’audizione
parlamentare. "Dal 16 giugno - ha
confermato Franco -l'Agenzia delle
Entrate farà partire i bonifici per
tutti coloro che hanno chiesto e ot-
tenuto il primo sostegno". Il de-
creto legge sostegni bis ''prevede
interventi aggiuntivi per il 2021 per
quasi 40 miliardi di euro''. Si tratta
di una ''misura significativa'' dice il
ministro dell'Economia. ''Perché un
intervento così ampio? Sappiamo
tutti che abbiamo e stiamo attraver-
sando una profonda recessione'' e
''molte categorie della popolazione
e del sistema produttivo hanno for-
temente sofferto e vi è il rischio che
si producano dei danni permanenti
al tessuto produttivo'', spiega
Franco. Questo decreto legge è ''dl
di importo molto rilevante'' e ''ha
due finalità principali''. La prima è
''accompagnare il Paese fuori dal-
l'epidemia e dalla recessione, soste-
nendo i lavoratori, le famiglie e le
imprese più colpiti'', afferma
Franco, secondo cui è necessario
intervenire ''per motivi di solida-

rietà, di equità e coesione, ma
anche per scongiurare il rischio che
vi siano danni permanenti del no-
stro tessuto produttivo''. La seconda
finalità, spiega il ministro, è quella
di ''rafforzare la ripresa, accelerare
e consolidare la nostra ripresa.

Dobbiamo assolutamente recupe-
rare il 2019 nella seconda parte del
2022''. Questi interventi, aggiunge,
''sono anche mirati a sostenere il
nostro apparato produttivo, sia dal
lato della domanda che dal lato del-
l'offerta".

Mattarella: 
“Sulla pandemia
è bene mantenere
alta l’attenzione”

(Red) Sulla pandemia “è bene mantenere alta l’attenzione
su quanto avvenuto. Non soltanto perché non siamo an-
cora arrivati al traguardo e a sconfiggere la pandemia:
siamo avviati velocemente sulla buona strada ma il tra-
guardo ancora non si vede”. Con queste parole il Capo
dello Stato ha inaugurato l’anno accademico dell’Univer-
sità Statale di Milano. La pandemia "non è stato uno stress
test straordinario soltanto per gli atenei, per le Università,
lo è stato per l'intera società, lo è stato per tutti in ogni
parte del mondo", "la fase drammatica che abbiamo attra-
versato ci ha consegnato la percezione che ognuno ha bi-
sogno degli altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno degli
altri, e gli altri hanno avuto bisogno di noi". Lo ha detto il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla ceri-
monia per l'anno accademico della Statale di Milano.
L'auspicio, ha continuato Mattarella, è che quanto è acca-
duto "non venga rimosso dalla memoria e dagli insegna-
menti quando sarà superata la fase dell'emergenza. A
livello interpersonale ma anche nelle relazioni istituzionali
e tra gli Stati. Un insegnamento da coltivare, custodire e
mettere a frutto". Siamo avviati velocemente sulla strada
per uscire dalla pandemia ma non siamo ancora al tra-
guardo, ha detto il presidente della Repubblica. Durante
questo periodo "è emerso agli occhi di tutti il senso e il
valore della ricerca" scientifica, "non saremo mai abba-
stanza grati alla scienza per gli strumenti che ci ha fornito"
per combattere il virus. 

Finiscono k.o. i siti di mezzo mondo 
'Error 503 Service Unavailable'

(Red) I siti di media internazio-
nali di riferimento, dal New
York Times alla Cnn e al Finan-
cial Times, non sono accessibili
da diversi minuti. Come riferi-
sce l’emittente Bbc, nel suo no-
tiziario online, tuttora
accessibile, il blocco riguarda
anche il portale del governo bri-
tannico e i quotidiani inglesi The
Guardian e Independent. Sui siti
è comparso un messaggio di
“servizio inaccessibile”. La
causa sarebbe attribuibile ad un
problema ad un fornitore di ser-
vizi di cloud computing mette
k.o. i siti dei colossi in mezzo
mondo. In Italia i siti del Cor-
riere della Sera e della Gazzetta
dello Sport irraggiungibili per
diversi minuti. In entrambi i

casi, l'utente si è trovato davanti
una pagina con il messaggio
'Error 503 Service Unavailable'.
Lo stesso messaggio è comparso
anche sulla pagina del sito del
quotidiano britannico Guar-
dian, del New York Times e della
Cnn. In tilt anche il sito del go-
verno britannico, disservizi se-
gnalati anche per Reddit e
alcuni servizi di Amazon.  A for-
nire una prima spiegazione
provvede il sito Down Detector,
che monitora costantemente
anomalie e problemi sulla rete:
"I report indicano che potrebbe
esserci stato un problema di
ampie dimensioni per Fastly
(fornitore di servizi cloud, ndr)
e questo potrebbe avere riper-
cussioni sui vostri servizi".

Commercio in mezzo al guado

Anno accademico Università
Statale di Milano
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"Presto sarà operativo il Portale
italiano del reclutamento. Ci
sono in Italia 600.000 figure
professionali di carattere tec-
nico. Sarei felice di averli tutti
all’interno del nostro Portale.
Serve l’apporto di tutti per
cambiare davvero il Paese #Ri-
partitalia".  Lo scrive, su Twit-
ter, il ministro della Pubblica
Amministrazione Renato Bru-
netta. 

Il sociologo Domenico De Masi:
"Nel Pnrr non c'è nulla su come af-
frontare il cambiamento dato dalla
digitalizzazione. L'intelligenza ar-
tificiale si abbatterà sul mercato
del lavoro". “Tra qualche setti-
mana confluiranno diversi fattori,
tutti volti ad uno scenario di disoc-
cupazione. Il termine del blocco
dei licenziamenti è solo un
aspetto, perché dopo oltre un anno
e mezzo di mancati incassi dovuti
alla pandemia e alla riduzione dei
profitti, molte imprese chiude-
ranno e l’aspetto digitale del la-
voro, dovuto al progresso
tecnologico, sta già inducendo uno
spostamento del lavoro dalle per-
sone ai robot.A questo va aggiunto
lo smart working, che metterà al-
cuni servizi nella condizione di
non essere più richiesti, con la
conseguenza di una contrazione
del lavoro e forse con la scom-

parsa di alcune tipologie di ser-
vizi”. Così Domenico De Masi,
ordinario di Sociologia dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma,
commenta con la Dire quello che
attende centinaia di migliaia di la-
voratori, in vista della fine del
blocco dei licenziamenti, previsto
dal decreto Sostegni bis per il 30
di giugno, impiegati nelle grandi
aziende che non utilizzeranno più
la cassa integrazione.  “Per giunta
– prosegue De Masi -, nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), non c’è una riga su come
affrontare il cambiamento conse-
guente alla digitalizzazione. Una
tempesta perfetta a cui non ci si sta
preparando”. Un quadro, quello
descritto dal sociologo che ha de-
dicato parte dei suoi studi proprio
all’evoluzione del mercato del la-
voro e del lavoro creativo, a cui
non fa da contraltare neppure il

Pnrr, come egli stesso spiega: “Le
infrastrutture e gli interventi pre-
visti dal Recovery Plan, con cui
realizzeremo il piano di ripresa e
resilienza, offriranno la possibilità
di nuovi impieghi ma non sarà
un’opportunità duratura nel tempo
perché, una volta terminate le
opere previste dal piano, immagi-
niamo tra il 2026 e il biennio suc-
cessivo, quei lavori potrebbero
andare ad esaurimento”. Ci sarà
quindi una prima fase di forte ri-
occupazione appena il piano sarà
messo in atto ma anche una fase di
decrescita, non appena le opere
previste dal piano saranno realiz-
zate, spiega ancora De Masi: “La
digitalizzazione colpirà il lavoro,
anche quello intellettuale e cogni-
tivo, e nessuna azione è stata
messa in campo per gestire e con-
tenere questa fase”.
Dire

Economia
P.A., Brunetta: 

“Operativo 
a breve il portale 

reclutamento” 
(Red) Teresa Bellanova, mini-
stro in quota Italia Viva torna
a scaldare il dibattito politico
di Autostrade. Un lungo post
su Facebook della viceministra
e capodelegazione del partito
di Renzi praticamente dedicato
per intero a quella che fino a
poco tempo fa era solo una
trattativa, tra Gruppo Atlantia
e Consozio guidato da Cassa
Depositi e Prestiti. “Sto agli
atti, non alle opinioni. E gli
atti, quelli verbalizzati del
Consiglio dei Ministri in cui
partecipavo come capodelega-
zione per Italia Viva e Ministra
delle politiche agricole, dicono
che per mesi sulla vicenda Au-
tostrade ho incalzato l’allora
Presidente del Consiglio Conte
sollecitando, considerata la sua
autodefinizione di avvocato
del Popolo ma anche la sua
competenza professionale in
materia, una soluzione pratica-
bile nel solo interesse dei cit-
tadini e del Paese. Per questo
ho parlato, e lo ribadisco, di
frutti malati del populismo”.
“Si è partiti – prosegue – lan-
ciando anatemi, minacciando
un esproprio, con atto d’impe-
rio, impossibile stando alle
norme: revoca era la parola più

gettonata in favore di teleca-
mere. Di fatto si è perduto
tempo prezioso, gli investi-
menti dovuti dalla società non
sono stati realizzati o non lo
sono stati nella misura dovuta,
e chi doveva essere espro-
priato ci ha guadagnato una
quantità enorme di euro. Die-
tro la cortina della minaccia di
revoca e delle parole grosse
lanciate all’indirizzo della so-
cietà, è accaduto esattamente
quanto non doveva accadere,
mentre come Italia Viva ho
sempre posto un tema su cui
non ho avuto risposte e che in-
vece considero dirimente: il
ruolo dello Stato nell’indirizzo
e nei controlli”. “Quale che sia
il gestore – continua – è evi-
dente che lo Stato deve raffor-

zare il ruolo di controllo del
pubblico su investimenti, ma-
nutenzioni, tariffe. Un ruolo
che va esercitato con autorevo-
lezza e senza cedimenti, con-
sapevoli di come nel passato
non ci sia stata nessuna corri-
spondenza, anzi, tra tariffe e
investimenti. Dobbiamo sa-
perlo: parliamo di un asset
fondamentale, a maggior ra-
gione dinanzi alla strategia di
rilancia del Paese messa in
campo con il PNRR, per lo
sviluppo e la crescita del
paese: le considerazioni non
possono dunque essere solo di
natura finanziaria perché è ne-
cessario un grande progetto di
rilancio industriale e tecnico
del settore. Ed è necessaria,
fondamentale, una funzione
rinnovata e rafforzata da parte
dello Stato e del Ministero
delle infrastrutture e mobilità
sostenibili”. “Per iniziare la
nuova fase modo giusto è ne-
cessario prevedere fin da su-
bito investimenti nella
sicurezza e nelle manuten-
zioni. Al contempo, bisogna
anche lavorare per un rafforza-
mento del ruolo di controllo
affidato al Mims” conclude la
viceministra Bellanova.

Monito della Bellanova 
su Autostrade: “Fondamentale

il ruolo dello Stato”

"Penso che una federazione
non si faccia attraverso un
blitz, perché i blitz si fanno
quando si vuole nascondere
qualcosa. Non vorrei fosse il
sogno di chi vuole trasfor-
mare Forza Italia in Forza
Lega. Sono convinta non sia
questo l'intento, ma abbiamo
bisogno di tempo perché que-
sto ci venga spiegato". Così,
in collegamento con il
"Forum in Masseria", il Mi-
nistro per il Sud e la Coe-
sione Territoriale, Mara
Carfagna.   "Tanti elettori mi
dicono che non si ricono-
scono in un partito unico,
nemmeno io ho capito cosa
sia la federazione, nessuno
me l'ha spiegata", prosegue. 

"Sono stata teorica del cen-
trodestra unito fino a quando
aveva certi connotati, un cen-
trodestra trainato da Fi, mo-
derato. Quando poi c'è stata
una estremizzazione, anche i
teorici del centrodestra unito
come me hanno avuto diffi-
coltà", conclude Carfagna. 
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Centrodestra, Mara Carfagna: 
non vorrei che con un blitz Forza
Italia si trasformi in Forza Lega

De Masi : “Altro che norma sui licenziamenti. L’intelligenza 
artificiale si abbatterà sul mondo del lavoro”

"Il diritto allo studio non solo è garantito dalla Costituzione
ma deve essere la priorità di ogni governo. La pandemia da
Covid-19 ha causato molti problemi, soprattutto al mondo
della scuola che non può continuare a pagare con ridimensio-
namenti dei plessi scolastici, carenze del trasporto pubblico e
continui tagli al corpo docente". Lo dichiara in una nota la de-
putata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino. 

Scuola, Ruffino: “Diritto 
allo studio sia priorità governo” 



Gruppo Grimaldi, arriva la nave
ibrida  geoCatania. È la quinta 

delle dodici ordinate
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Se comparate a generazioni
precedenti di navi ro-ro, come
di recente certificato dal
RINA, le unità di questa
classe hanno indici di effi-
cienza energetica anche di
sette volte migliori. Per le loro
eccezionali performance am-
bientali, le navi GG5G sono le
unità ro-ro per il trasporto di
corto raggio più ecofriendly al
mondo, oltre che le più grandi.
Proprio come le quattro unità
gemelle già in linea, “Eco Ca-
tania”, che batte bandiera ita-
liana, è lunga 238 metri e larga
34 metri. Ha una stazza lorda
di 67.311 tonnellate e una ve-
locità di crociera di 20,8 nodi.
La capacità di carico dei suoi
sette ponti, di cui due mobili,
è doppia rispetto a quella della
precedente classe di navi ro-ro
impiegate dal Gruppo Gri-
maldi per il trasporto di merci
di corto raggio: la nave può in-
fatti trasportare 7.800 metri li-
neari di merci rotabili, pari a
circa 500 trailer e 180 automo-
bili. La rampa di accesso a
poppa permette di caricare
unità con un peso fino a 150
tonnellate.Grazie a numerose
soluzioni tecnologiche alta-
mente innovative, a parità di

velocità “Eco Catania” con-
suma la stessa quantità di car-
burante rispetto alle navi ro-ro
della precedente generazione
ed è dunque in grado di di-
mezzare le emissioni di CO2
per unità trasportata. Emis-
sioni che vengono addirittura
azzerate quando la nave è
ferma in porto: durante la
sosta in banchina, “Eco Cata-
nia” utilizza infatti l’energia
elettrica immagazzinata da
mega batterie al litio con una
potenza totale di 5 MWh che
si ricaricano durante la navi-
gazione grazie agli shaft gene-
rator e a 350 m2 di pannelli
solari. In più, la nave è dotata
di motori di ultima genera-
zione controllati elettronica-
mente e di un impianto di

depurazione dei gas di scarico
per l’abbattimento delle emis-
sioni di zolfo e particolato.
“Eco Catania è solo la più re-
cente delle numerose prove
tangibili del nostro impegno
per accelerare la transizione
ecologica nel settore dei tra-
sporti – ha affermato Ema-
nuele Grimaldi,
Amministratore delegato della
compagnia partenopea – e dal
momento che la Sicilia merita
e necessita di servizi di tra-
sporto affidabili ed efficienti,
per questo abbiamo dedicato
ad uno dei suoi principali porti
la nostra quinta unità della
classe GG5G, che sarà presto
impiegata proprio tra l’isola, il
Continente e Malta”.
AGC GreenCom

Politica&Economia

Un intero weekend con un ricco
calendario di iniziative in tutta
Italia per celebrare il cicloturi-
smo, una forma di vacanza at-
tiva e responsabile, sempre più
apprezzata e praticata da per-
sone di ogni età. Due giornate,
19 e 20 giugno, in cui salire in
sella alla propria bicicletta e an-
dare alla scoperta delle bel-
lezze, dei sapori e dei colori dei
territori italiani, a partire da
quelli più vicini: gli itinerari
fuori porta, i parchi regionali, le
ciclabili adatte a tutti, le riserve
naturali e le oasi, le cascine die-
tro casa con i prodotti a km 0,
le ciclovie di qualità lungo fer-
rovie dismesse o corsi d’acqua.
E, ancora, il ricco patrimonio
culturale fatto di ville, castelli,
borghi, monumenti storici e
chiese antiche, senza dimenti-
care ristoranti tipici, botteghe,
trattorie, cantine e aziende agri-
turistiche dove gustare le spe-
cialità eno-gastronomiche della
regione. 
È con questo spirito che FIAB-
Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta e ActiveItaly, la rete
di Tour Operator italiani specia-
lizzati nel turismo attivo e so-
stenibile, organizzano la prima
edizione delle #GiornateNazio-
naliCicloturismo, sabato 19 e
domenica 20 giugno 2021, per
promuovere il turismo in bici-
cletta come volano economico
e chiave di rilancio per l’econo-
mia locale e per far ripartire il
settore turistico in sicurezza
(già l’estate 2020 ha visto circa
5 milioni di cicloturisti italiani
con un giro d’affari compreso
tra i 5 e i 7 miliardi di euro).
Tutti possono avvicinarsi al-
l’esperienza del cicloturismo
partecipando alle tantissime e
facili escursioni su due ruote
proposte durante il week-end
dagli operatori della rete Acti-
veItaly e dalle 190 associazioni
FIAB locali presenti su tutto il
territorio nazionale (calendario
completo in costante aggiorna-
mento sul sito andiamoinbici.it
di FIAB). In molte escursioni in
bicicletta è previsto anche il
coinvolgimento di realtà e di
produttori locali, per visite mi-
rate e assaggi di prodotti tipici:
il cicloturismo è, infatti, sino-
nimo di sostenibilità ambien-
tale e coinvolge i diversi attori
della filiera. 

È noto, inoltre, che chi scopre
il piacere di muoversi in bici-
cletta per una gita o una va-
canza, è portato a scegliere
questo mezzo anche al rientro a
casa: il cicloturismo, in questo
senso, facilita un circuito vir-
tuoso e contribuisce così a cam-
biare le città per renderle più
vivibili e sane attraverso la mo-
bilità ciclistica. Ulteriori detta-
gli nel Manifesto
dell’Iniziativa, redatto in occa-
sione delle #GiornateNaziona-
liCicloturismo. 
“Molte persone nell’ultimo
anno, hanno scoperto la bici-
cletta quale mezzo di trasporto
sicuro negli spostamenti quoti-
diani e sono oggi pronte a tra-
scorrere le vacanze sulle due
ruote, incoraggiati anche dalla
crescente popolarità delle bici-
clette elettriche a pedalata assi-
stita che allargano la platea dei
cicloturisti. – dice Alessandro
Tursi, presidente di FIAB – Le
Giornate Nazionali del Ciclotu-
rismo che abbiamo messo in
campo con ActiveItaly saranno
un momento di festa, ma anche
l’occasione per mettere nuova-
mente in luce quanto ci sia an-
cora da fare per agevolare
questa tipologia di vacanza. Mi
riferisco , ad esempio, alla ne-
cessità di normalizzare e ren-
dere flessibile l’intermodalità,
ovvero la possibilità di acce-
dere ai treni e agli altri mezzi di
trasporto pubblico locale con la
propria bici al seguito. Non
meno importante è la messa in
sicurezza, attraverso una speci-
fica regolamentazione, delle
strade cicloturistiche, dove sia
definita la precedenza per chi si
muove sulle due ruote. Il patro-
cinio all’iniziativa ricevuto da
parte del Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Soste-
nibili, ci rende orgogliosi in
quanto riconosce e valorizza il
trentennale impegno di FIAB
nel promuovere ad ogni livello
la mobilità ciclistica in ambito
urbano ed extra-urbano”.
“Il cicloturismo è un mercato

in continua espansione che
muove già centinaia di milioni
di euro in Italia anche se molti
dei Tour Operator della nostra
rete hanno lavorato fino ad oggi
quasi esclusivamente con gli
stranieri - dice Monica Price,
presidente di ActiveItaly. 

Due giorni interi 
dedicati al cicloturismo 

nazionale e non solo
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Dl Sostegni bis, Forza Italia:
“Rivedere blocco sfratti” Roma
- 08 giu 2021 (Prima Pagina
News) - “In un’Italia che riparte
con fiducia e registra un signifi-
cativo rilancio dell’economia
non si giustifica più un blocco
degli sfatti per morosità.Il ri-
torno alla normalità significa
anche tornare al rispetto del di-
ritto di proprietà, tutelato dal-
l’art. 42 della Costituzione. Per
questo Forza Italia propone, con
propri emendamenti al decreto
sostegni bis, la revoca a partire
dal prossimo 30 settembre del
blocco degli sfratti per le moro-
sità maturate, in tutto o in parte,
prima del 28 febbraio 2020,
data di inizio della
pandemia.Proponiamo altresì lo
sblocco a partire del prossimo
31 luglio dei rilasci di immobili
acquisiti a seguito di aste immo-

biliari.Troviamo sommamente
ingiusto che gli aggiudicatari,
che hanno versato da mesi, se
non da anni, il prezzo di acqui-
sto, oltre agli oneri fiscali, non
possano entrare in possesso del
loro immobile. I nostri emenda-
menti propongono infine signi-
ficativi ristori economici e
l’esenzione dell’Imu 2021 per

tutti i proprietari di immobili in-
teressati dalla sospensione degli
sfratti e delle esecuzioni”. Lo
dichiarano in una nota con-
giunta i deputati di Forza Italia
Pierantonio Zanettin, Roberto
Rosso, Roberto Cassinelli, Mi-
rella Cristina, Veronica Gian-
none, Pietro Pittalis, Matilde
Siracusano e Roberto Pella. 

Dl Sostegni bis, Forza Italia: 
“Rivedere il blocco sfratti” 

M5S, Borghi: “Non c’è alternativa 
Draghi - Di Battista” 

"Beh, mi pare piuttosto evi-
dente che l'alternativa tra
Mario Draghi e Alessandro Di
Battista semplicemente non
esiste...". Lo scrive su Twitter
il deputato e membro della se-
greteria Pd, Enrico Borghi,
commentando le parole dell'ex
parlamentare M5s. 
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Frontiere dell’Ue aperte 
ai cittadini americani se vaccinati

I viaggiatori provenienti dagli
Usa potranno varcare i confini
soltanto qualora "abbiano rice-
vuto le dosi di vaccino racco-
mandate e riconosciute"
dall’Unione europea e "ab-
biano atteso 14 giorni" dal-
l’inoculamento del siero.  Il
Consiglio Ue ha approvato le
raccomandazioni proposte
dalla Commissione, secondo
cui ai “viaggiatori americani
vaccinati” sarà consentito var-

care i confini europei anche
per ragioni non essenziali qua-
lora “abbiano ricevuto le dosi
di vaccino raccomandate e ri-
conosciute” dall’Unione euro-
pea e “abbiano atteso 14
giorni” dall’inoculamento del
siero per avere la certezza che
“la loro immunità sia com-
pleta”. Così il portavoce della
Commissione europea Adal-
bert Jahnz, in conferenza
stampa.

Per quanto riguarda la recipro-
cità, Jahnz ha specificato che
le raccomandazioni esortano “i
singoli Stati membri” a consi-
derare questo specifico tema
“trattando singolarmente caso
per caso”.
Sul riconoscimento del certifi-
cato di avvenuta vaccinazione,
invece, “vi sono ancora delle
questioni aperte” con gli Stati
Uniti, ha concluso il porta-
voce.

Covid
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Il Governo di Narendra
Modi, si sa, da un po’ di
tempo a questa parte, è
messo sulla graticola delle
critiche, fattesi vieppiù vele-
nose e corrosive in occasione
della gestione della pande-
mia da Coronavirus, quindi,
secondo i critici e gli opposi-
tori di Modi, questo tenta-
tivo di limitare e mettere in
guardia Twitter altro non è
che un additare la volontà
del Governo indiano di ac-
quisire più potere nel con-
trollare i contenuti online.
Twitter è coinvolto in una
tesa battaglia con il Governo
indiano, che gli ha spesso
chiesto di contenere i conte-
nuti secondo cui il Governo
del primo ministro Naren-
dra Modi sta cercando di
mettere a tacere le critiche,
compresa la sua gestione
della pandemia di coronavi-
rus.  
In una lettera a Twitter, il
Ministero dell'Elettronica e
dell'Informatica ha dichia-
rato che le nuove regole sono
entrate in vigore il 26 mag-
gio ma il sito di social media
finora non ha rispettato. Ha
chiesto a Twitter di conside-
rare la lettera di sabato
come un avviso finale, altri-
menti la società "sarà passi-
bile di conseguenze", ha
riferito l'agenzia di stampa
Press Trust of India. 
La lettera non ha approfon-
dito le conseguenze che
Twitter potrebbe dover af-
frontare. Nessun commento
immediato da Twitter. Il
mese scorso, la società ha di-
chiarato di essere preoccu-
pata per la sicurezza del suo
personale in India, giorni
dopo che la polizia indiana
ha visitato il suo ufficio a
Nuova Delhi per aver eti-
chettato un tweet da un por-

tavoce del partito di governo
come "media manipolati". 
Twitter ha dichiarato in una
dichiarazione che "per man-
tenere il nostro servizio di-
sponibile, ci impegneremo a
rispettare la legge applica-
bile in India". "Ma, proprio
come facciamo in tutto il
mondo, continueremo a es-
sere rigorosamente guidati
da principi di trasparenza,
un impegno a dare potere a
ogni voce sul servizio e a
proteggere la libertà di
espressione e la privacy se-
condo lo stato di diritto", ha
affermato. Le nuove regole
impongono alle piattaforme
Internet come Facebook e
Twitter di cancellare i conte-
nuti che le autorità riten-
gono illegali e di aiutare
nelle indagini di polizia,
compresa l'identificazione
degli autori di "informa-
zioni maliziose". La lettera
del ministero sabato ha av-
vertito Twitter che il man-
cato rispetto delle nuove
normative sui social media
potrebbe far perdere alla so-
cietà le sue protezioni di re-
sponsabilità come
intermediario, il che signi-
fica che Twitter potrebbe af-
frontare azioni legali sui
contenuti. I critici accusano
il governo di Modi di met-
tere a tacere le critiche sui
social media, in particolare
Twitter, un'accusa che i lea-
der di più alto livello hanno
negato. Il mese scorso, l'app
di messaggistica WhatsApp
ha intentato una causa al-
l'Alta Corte di Delhi soste-
nendo che le nuove regole
del governo che richiedono
di rendere i messaggi "rin-
tracciabili" a soggetti
esterni sono incostituzionali
e minano il diritto fonda-
mentale alla privacy. 

Appello dell’Unicef ai Paesi del G7. 
“I vaccini servono ora alle nazioni povere”
Appello dell’Unicef ai leader
del G7 perchè comincino a in-
viare “ora i vaccini ai paesi po-
veri”, sottolineando la necessità
di una fornitura costante du-
rante tutto l’anno perché i paesi
poveri non hanno le capacità di
somministrare le dosi, qualora
venissero inviate in una sola
volta. 
“I paesi a basso reddito hanno
bisogno di una fornitura co-
stante così da poter ricevere i
vaccini e somministrarli subito
agli operatori sanitari”, ha detto
a Bbc Newsnight la responsa-
bile dei vaccini dell’Unicef,
Lily Caprani. “Perchè se i vac-
cini vengono messi da parte
fino al periodo natalizio, i paesi
non riusciranno ad usarli e po-
tremmo avere milioni di dosi di
vaccini non utilizzate e in sca-
denza, e sarebbe una tragedia”,
ha aggiunto. Anche il direttore
generale dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
ha lanciato oggi un appello ai
leader del G7, che si riuniranno
questo fine settimana, perchè
“condividano i vaccini” anti-
Covid con i paesi poveri “a giu-
gno e a luglio” per poter così

vaccinare “almeno il 10% della
popolazione di tutti i paesi
entro settembre, e almeno il
30% entro la fine dell’anno”
E per raggiungere tali obiettivi,

ha precisato Tedros, “occorrono
250 milioni di dosi entro set-
tembre e abbiamo bisogno di
100 milioni di dosi solo a giu-
gno e a luglio”.

#Covid: è guerra 
tra l’India e Twitter 

“Non mi unisco all’appello del direttore scientifico Francesco Vaia
sulla libertà di bacio. Se una persona vaccinata ne bacia un’altra al-
trettanto immunizzata allora sì, diversamente dico di no, dico di stare
attenti”. Così Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica e con-
sulente del ministro della Salute Speranza e del ministero francese,
ospite a ‘L’aria che tira’ su La7. “Sulle discoteche mi sembra di rivi-
vere il giorno della marmotta, di tornare allo scorso anno e al disastro
vissuto con le riaperture delle discoteche. Non si può ballare e parlare
al chiuso senza mascherina, sì invece se c’è un pass vaccinale”. 
“Israele è un paese che può stare tranquillo perché ha vaccinato la mag-
gior parte delle persone con la doppia dose, per cui, la variante Delta,
ovvero quella che prima chiamavamo indiana e che sembra contagiare
chi ha una sola dose, non corre rischi. Diversamente invece dal Regno
Unito, dove la copertura con la sola prima dose è molto ampia”, ha
spiegato Ricciardi. Rispetto alla campagna vaccinale, ha ricordato
anche che “la protezione data dal vaccino, per funzionare, deve essere
offerta a tutta la popolazione eleggibile in termini di età, a maggior ra-
gione nei confronti delle persone da raggiungere più difficilmente e
non conta se siano migranti regolari o irregolari. Il virus può essere
portato da tutti, per questo ci dobbiamo attrezzare per cercare di pro-
teggerci”. E aggiunge, criticamente, che “in tutta l’Africa ci sono meno
vaccinati che in Italia. É illusorio pensare che se si vaccina solo l’Eu-
ropa il virus si arresterà al confine – ha concluso Ricciardi. 

Ricciardi e la libertà di bacio:
“Solo per i vaccinati”
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Russia, Ue a Putin: “Basta 
comportamenti destabilizzanti” 

“Ho trasmesso un messag-
gio di unità europea nella
mia telefonata con il presi-
dente Putin". 
I rapporti tra il vecchio con-
tinente e la sua nazione
sono “al minimo”.
Lo scrive, su Twitter, il pre-
sidente del Consiglio euro-
peo Charles Michel. 
"Il deterioramento delle re-
lazioni Ue-Russia può cam-

biare solo se Mosca inter-
rompe i suoi comporta-
menti destabilizzanti",
aggiunge precisando che
nella telefonata si è di-
scusso anche di "mettere a
disposizione di tutti i vac-
cini efficaci per combattere
la pandemia". Il colloquio è
stato anche incentrato sulla
situazione in Ucraina e in
Bielorussia. 

Esteri

Aspri rimproveri da parte di
Pechino nei confronti delle
sedi consolari degli USA e
dell’Unione Europea a Hong
Kong per aver esposto delle
candele illuminate in ricordo
dei fatti luttuosi di Tienanmen
e per commemorare la repres-
sione di giugno 1989, definen-
dola un "goffo spettacolo
politico" per destabilizzare la
città.  Venerdì sera sono state
viste candele accese alle fine-
stre dell'edificio del consolato
degli Stati Uniti, che si trova
accanto alla residenza del lea-
der di Hong Kong, Carrie
Lam, nominato a Pechino e al-
l'ufficio dell'Unione Europea.
Le missioni diplomatiche
hanno anche pubblicato le fo-
tografie dei loro memoriali di
Tienanmen a lume di candela
sui social media. "Qualsiasi
tentativo di sfruttare Hong
Kong per svolgere attività di
infiltrazione o sabotaggio con-
tro la terraferma supera la
linea rossa, questo è assoluta-
mente intollerabile", ha affer-
mato unportavoce dell'ufficio
di Hong Kong del Ministero
degli Esteri cinese. "Esor-
tiamo nuovamente gli organi
dei Paesi interessati a Hong
Kong a smettere immediata-
mente di intromettersi negli
affari di Hong Kong e negli
affari interni della Cina in ge-
nerale ed evitare di giocare
con il fuoco". 
Per tre decenni a Hong Kong,

enormi folle, spesso decine di
migliaia di persone, hanno te-
nuto veglie a lume di candela
il 4 giugno per le persone uc-
cise nel 1989 quando i carri
armati e le truppe hanno
schiacciato le proteste a fa-
vore della democrazia a Pe-
chino. Le folle sono
aumentate negli ultimi anni
mentre gli abitanti di Hong
Kong si sono via via infervo-
rate sotto il dominio sempre
più deciso di Pechino. Tutta-
via, la veglia di quest'anno è
stata vietata in un momento in
cui le autorità di Hong Kong
stanno attuando un'ampia re-
pressione del dissenso a se-
guito di enormi e spesso
violente proteste per la demo-
crazia svoltesi due anni fa.
Lampi di sfida ancora luccica-
vano tremolanti in tutta la città
venerdì sera mentre i residenti
accendevano contemporanea-
mente le luci dei telefoni cel-
lulari o accendevano candele
in più distretti della città per
celebrare la data. Ci sono state
chiamate online affinché le
persone spengano le luci a
casa e mettano candele alle fi-
nestre in commemorazione.
Le commemorazioni pubbli-
che del 4 giugno sono vietate
nella Cina continentale e, fino
a poco tempo fa, la semi-auto-
noma Hong Kong era l'unico
luogo in Cina dove era ancora
tollerato il ricordo su larga
scala. 

Candele accese a Hong Kong
in ricordo di Tienanmen: 

la Cina si arrabbia con Usa e Ue 

Il registratore di dati di viag-
gio, noto anche come "sca-
tola nera" marittima, è stato
trovato intatto e dovrebbe
aiutare gli investigatori a ri-
vedere le procedure e le
istruzioni prima di un inci-
dente. La marina ha detto
che i sommozzatori sono
stati schierati per la terza
volta domenica per esami-
nare i serbatoi di carburante
della MV X-Press Pearl, ma
non sono stati in grado di
svolgere la loro missione a
causa della scarsa visibilità e
del mare mosso. Tuttavia,
non hanno notato alcuna
marea nera nella zona, ha
detto un ufficiale della ma-
rina all'agenzia AFP. Ha
detto che sarebbe stata ten-
tata un'altra immersione qua-
lora il tempo atmosferico
fosse migliorato. Le autorità
dello Sri Lanka sperano che
la scatola nera fornisca det-
tagli sui movimenti della
nave e sulle sue comunica-
zioni con il porto della capi-
tale Colombo, dove avrebbe
dovuto attraccare. 
"La marina ha facilitato i tec-
nici a rimuovere il VDR dal

ponte che è ancora sopra la
linea di galleggiamento", ha
detto il portavoce della ma-
rina Indika de Silva all'AFP. 
La nave registrata a Singa-
pore sta lentamente affon-
dando nell'Oceano Indiano
da mercoledì scorso dopo un

incendio che ha infuriato per
quasi due settimane in vista
della costa. La nave, che tra-
sportava 25 tonnellate di
acido nitrico e un'enorme
quantità di materie prime
plastiche, era diretta a Co-
lombo dal Gujarat, in India. 

Sri Lanka: recuperata la scatola 
nera dalla nave che affonda
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"L'ipotesi avanzata dal PD di Letta di candidare Fe-
derica Mogherini per il tuo di segretario generale della
Nato è pura fantascienza. Le sue posizioni filo-iraniane
e il suo sbilanciamento pro-palestinese condurrebbero
l'Alleanza Atlantica su un sentiero molto pericoloso.
Non esiste candidato meno adatto della Mogherini, pe-
raltro commissario europeo a dir poco inesistente, per
cui no grazie!". 

Nato, Grimoldi “No Mogherini 
alla carica di segretario generale”
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I genitori di Michele
Merlo depositeranno una
formale denuncia per
chiedere l’avvio delle
procedure di sequestro
della salma e delle car-
telle cliniche dopo la
morte del figlio, avvenuta
per una leucemia fulmi-
nante, la sera 6 giugno al-
l’ospedale Maggiore di
Bologna. A renderlo noto
è una nota ufficiale, che
Domenico e Katia Merlo
hanno rilasciato a seguito
dell’indagine interna av-
viata dalla Ausl della città
per ricostruire la vicenda.
I due coniugi chiedono
“alla magistratura di svol-
gere le necessarie inda-
gini al fine di verificare se
vi siano stati errori o
omissioni antecedenti al
ricovero al Maggiore che
abbiano determinato irre-
versibilmente la sorte del
proprio figlio”. Il 28enne
è deceduto nel reparto di
terapia intensiva per le
conseguenze di un’emor-
ragia cerebrale provocata
dalla malattia. Mike Bird,

questo il nome d’arte del
cantante di Amici 16, “si
sentiva male da giorni e
mercoledì si era recato
presso il pronto soccorso
di un altro ospedale del
bolognese che, probabil-
mente, scambiando i sin-
tomi descritti per una
diversa, banale forma vi-
rale, lo aveva rispedito a
casa”. Questa la cronolo-
gia degli eventi raccon-
tata dai genitori dopo
l’accaduto. La data dei
funerali di Michele, fanno
sapere Domenico e Katia,
“verrà comunicata solo
dopo che l’autorità giudi-
ziaria avrà deciso quali
azioni intraprendere”.

Cronache italiane

Caso Merlo, ci sarà 
una coda giudiziaria 

per la morte dell’artista
L’avvocato Piero Amara è stato ar-
restato nell’ambito di un’opera-
zione della Guardia di Finanza e
della Polizia coordinata dalla Pro-
cura di Potenza. La notizia è stata
confermata dalla Gazzetta del
Mezzogiorno. La procura ha dispo-
sto altre misure cautelari, tra car-
cere e domiciliari. In cella anche un
poliziotto, Filippo Paradiso. Coin-
volto anche Carlo Maria Capristo,
ex procuratore di Taranto, sottopo-
sto a obbligo di dimora. Amara, in-
vece, è finito in carcere.
Domiciliari anche per l’avvocato
trapanese Giacomo Ragno.L’inda-
gine riguarda presunti favori chiesti
e ottenuti da Capristo in collega-
mento con l’ex Ilva di Taranto.  Per
l’ex capo della Procura di Taranto,
Carlo Maria Capristo, sono scattati
i domiciliari a Bari. Nel maggio
2020 Capristo è stato arrestato (era
tornato libero ad agosto) nell’am-
bito di un’altra inchiesta per la
quale è attualmente a processo per

tentata concussione, falso in atto
pubblico e truffa aggravata.  Piero
Amara, 52 anni, lavorava per l’Eni.
Come ricostruito dalla Stampa, con
i suoi ultimi verbali ha fatto trabal-
lare le istituzioni. Aveva messo in
piedi il ‘metodo Siracusa‘ per di-
rottare inchieste scomode per l’Eni
petrolifero a procuratori ‘amici’,
che poi avrebbero provveduto a in-
sabbiare tutto.  Lo stesso metodo
era stato applicato al Consiglio di
Stato e alla magistratura contabile
siciliana.  Nel 2018 era stato inca-

strato con un’inchiesta che ha coin-
volto più Procure: GiuseppePigna-
tone (Roma), Maurizio De Lucia
(Messina) e Francesco Greco (Mi-
lano).  Amara era finito in carcere
nel febbraio 2020 per scontare un
cumulo di pene di 3 anni e 8 mesi.
Dopodiché è stato indagato anche
a Milano sul presunto depistaggio
nel caso Eni–Shell/Nigeria e a Pe-
rugia per il caso Palamara. Da anni
riempie verbali di presunte rivela-
zioni. Recentemente, Amara aveva
rilasciato dichiarazioni sui pubblici
ministeri di Milano, parlando della
presunta “loggia Ungheria” ai mi-
crofoni di Piazzapulita, trasmis-
sione in onda su La7. Secondo l’ex
avvocato di Eni, la loggia sera for-
mata da diversi magistrati e figure
istituzionali.  Amara risulterebbe
coinvolto anche nelle vicende
dell’ex pm romano, Luca Pala-
mara, radiato dalla magistratura
con l’accusa di aver pilotato no-
mine in cambio di favori.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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E' stata chiesta, dalla Procura Generale di Pa-
lermo, la conferma, da parte della Corte d'As-
sise d'Appello, delle condanne di primo grado
comminate agli imputati nel processo per la trat-
tativa fra Stato e mafia, accusati di minaccia al
Corpo politico dello Stato. 
Sul banco degli imputati sono finiti boss, ex ca-
rabinieri e politici. Nello specifico, in primo
grado sono stati condannati il boss Leoluca Ba-
garella, a cui è stata inflitta una pena pari a 28
anni di carcere, l'ex senatore di Forza Italia Mar-
cello Dell'Utri, gli ex ufficiali del Ros Mario
Mori e Antonio Subranni, il boss Antonino Cinà
(ai quali sono stati inflitti 12 anni) e l'ex capi-
tano del Ros, Giuseppe De Donno (a cui è stata
inflitta una pena pari a 8 anni di carcere). Nel
primo grado, inoltre, sono state prescritte le ac-
cuse per Giovanni Brusca, scarcerato giorni fa
in mezzo alle polemiche, e per il figlio dell'ex
Sindaco di Palermo, Massimo Ciancimino, a cui

inizialmente erano stati inflitti 8 anni per calun-
nia. La richiesta è giunta dopo la requisitoria,
tenutasi durante il processo di oggi, a cui ha
preso parte, in collegamento da una località se-
greta, anche Brusca, uscito dal carcere dopo 25
anni. 

Non solo Loggia Ungheria, 
arrestato l’avvocato Piero Amara

Traffici sull’ex Ilva

Palermo, trattativa Stato-mafia: chiesta dalla Procura
Generale conferma di tutte le condanne 

Una ragazza di 15 anni sa-
rebbe stata stuprata ieri
sera da alcuni suoi coeta-
nei lungo la spiaggia li-
bera nelle immediate
vicinanze del porto di Ri-
mini. A denunciare l'acca-
duto è stata la stessa
giovane, che avrebbe al-
lertato la Polizia e, da-
vanti al papà, avrebbe

riferito agli agenti inter-
venuti sul luogo dell'acca-
duto di aver subito
un'aggressione sessuale
dopo aver passato la se-
rata in un locale della
zona con alcuni amici. Le
informazioni sono attual-
mente al vaglio da parte
della Squadra Mobile
della Questura locale. 

Rimini: subisce violenza
sessuale dai coetanei,

15enne denuncia l’accaduto 
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I Carabinieri di Reggio Emilia
continuano le ricerche nelle
campagne di Novellara, nella
zona dove gli inquirenti sono
convinti che sia nascosto il ca-
davere di Saman Abbas, la
18enne pachistana che i parenti
avrebbero ucciso per aver rifiu-
tato il matrimonio combinato
con un cugino. In particolare
oggi saranno eseguiti altri ca-
rotaggi nel terreno per agevo-
lare il lavoro delle unità
cinofile, che torneranno in
campo nella giornata di do-
mani. Sempre domani gli inve-
stigatori inizieranno a utilizzare
per le ricerche anche il magne-
tometro, uno strumento in
grado di rilevare discontinuità
nel terreno. Nel frattempo i Ca-
rabinieri del nucleo investiga-
tivo e il servizio centrale di
polizia del Ministero dell’In-
terno hanno intensificato i con-
tatti con la polizia francese per
farsi consegnare il cugino
Ikram Ijaz, arrestato oltre con-
fine mentre era diretto a Bar-
cellona. Proseguono le ricerche
degli altri indagati in collabo-
razione con la polizia di Fran-
cia, Spagna, Svizzera, Belgio e
Regno Unito.  “Andate in casa.
Ora ci penso io”. Sono le pa-
role che la notte tra il 30 aprile
e l’1 maggio scorso Hasnain
Danish, zio di Saman Abbas
attualmente ricercato dai Cara-
binieri e dalla Procura di Reg-
gio Emilia, avrebbe detto ai
genitori della giovane pachi-
stana, scomparsa da Novellara
in quelle ore dopo essersi op-
posta al matrimonio con un cu-
gino organizzato per lei dalla
famiglia. A riferirlo agli inve-
stigatori è stato il fratello mino-
renne della 18enne, come si

legge nell’ordinanza “di appli-
cazione di misura coercitiva”
firmata dal Gip del tribunale di
Reggio Luca Ramponi nei
confronti, oltre che dello zio,
dei genitori e di due cugini
della ragazza. Il minore ha ag-
giunto che quella sera il pa-
rente avrebbe “pianto molto” e
lo avrebbe poi minacciato “di
non dire nulla ai Carabinieri,
con conseguenza la mia ucci-
sione”.  Il giudice considera la
testimonianza del ragazzo una
“piena prova indiziaria” della
responsabilità dello zio nel-
l’omicidio. Il fratello di Saman,
si legge nel verbale dell’inter-
rogatorio del 15 maggio
scorso, ha aggiunto: “Secondo
me l’ha uccisa strangolandola,
anche perché quando è venuto
a casa non aveva nulla in
mano”. E alla domanda se sa-
pesse dove lo zio aveva occul-
tato il corpo della ragazza ha
risposto: “Io gliel’ho chiesto in
quanto volevo abbracciarla
un’ultima volta. Lui mi ha ri-
sposto di non potermelo dire”.
Al rientro dello zio, ha con-
cluso il minore “mio padre si è
sentito male e ha iniziato a
piangere, stava quasi per sve-
nire per mia sorella”. In un
altro passaggio dell’ordinanza
si legge che la stessa Saman te-
meva per la sua incolumità,

Nave (Bs): nuovo 
incidente sul lavoro: 
deceduto un operaio

Dalle prime ore del mattino i ca-
rabinieri del Comando provin-
ciale di Catania – insieme con la
Compagnia di intervento opera-
tivo del 12esimo Reggimento Si-
cilia’, il Nucleo elicotteri e il
Nucleo cinofili – stanno ese-
guendo un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal gip del tri-
bunale etneo nei confronti di 22
indagati a vario titolo per associa-
zione finalizzata al traffico, spac-
cio e detenzione illecita di droga.
L’indagine, coordinata dalla Di-
rezione distrettuale antimafia di
Catania e condotta dal Nucleo
operativo della Compagnia cara-
binieri di Catania Piazza Dante,
ha consentito di disarticolare un
gruppo criminale che gestiva una
fiorente piazza di spaccio di co-
caina e crack in via Piombai (da
cui il nome dell’operazione

‘Piombai’), centro nevralgico
dello storico quartiere catanese di
San Cristoforo. Secondo i carabi-
nieri gli introiti giornalieri erano
di 10.000 euro. Lo spaccio avve-
niva principalmente all’interno
del cortile comune alle abitazioni
della famiglia del capo piazza, al
quale si poteva accedere soltanto
attraverso due portoni blindati e
che era costantemente sorve-
gliato da cani di grossa taglia
oltre che da un avanzato sistema
di telecamere attivato per proteg-
gere gli spacciatori dall’eventuale
irruzione delle forze dell’ordine.
Il gruppo di spaccio vedeva la
partecipazione anche di tre
donne, fra cui la moglie e la co-
gnata del capo piazza. Le donne
coinvolte gestivano i guadagni e
nascondevano il denaro incassato
ma talvolta spacciavano, affian-

cavano e sostituivano gli uomini
della famiglia nel controllo e nel-
l’organizzazione della vendita di
droga senza curarsi della pre-
senza dei figli in tenera età. Ve-
dette della droga picchiate e
sbeffeggiate sui social se ‘poco
attente’ sul lavoro. 
Subivano botte e umiliazioni per
mano del capo della piazza di
spaccio, che immortalava tutto
con il proprio cellulare postando
anche i video sui social con
l’obiettivo di “avvalorare pubbli-
camente – sostengono dal Co-
mando provinciale dei carabinieri
– la loro posizione di subordina-
zione”. 
In un caso una delle vedette era
stata costretta a entrare in un cas-
sonetto dell’immondizia o a farsi
avvolgere il volto con del nastro
isolante.

Catania, crolla sotto la pressione 
dei Carabinieri il fortino dello spaccio
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Ricerche di Saman, i Carabinieri 
impiegano di nuovo i cani e cercano 

anche con speciali carotaggi dei terreni 
avendo ascoltato la madre par-
lare al telefono con una persona
su come obbligare una donna a
sottostare alle regole di vita pa-
chistane, “ovvero ucciderla”.
Come ha confidato in un mes-
saggio al fidanzato, era convinta
che si parlasse di lei e ne aveva
chiesto conto alla madre, che
però aveva negato replicando
che la conversazione era riferita
ad una ragazza pachistana. Nel
messaggio al fidanzato inviato
poco prima di sparire, Saman
aveva detto: “Vediamo cosa c’è
scritto nel destino e cosa no. Però
ascoltando che gli altri possono
fare anche così, non sono fidu-
ciosa”.

Un altro decesso per incidente sul lavoro è stato registrato
oggi, in Lombardia, a Nave, nel Bresciano, dove è morto un
operaio. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe
morto per una caduta nella tromba di un ascensore mentre
svolgeva alcuni lavori di manutenzione. 
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Oltre 10mila vaccini 
somministrati

nelle farmacie del Lazio

Roma

“Nella prima settimana di avvio delle vaccinazioni in farmacia,
sono state 10.645 le somministrazioni effettuate del vaccino
monodose J&J. Oltre 5mila a Roma e altrettanto nelle altre pro-
vince del Lazio, fra cui spicca Frosinone con 1379 sommini-
strazioni”. Mostra soddisfazione l’assessore regionale alla
sanità del Lazio, Alessio D’Amato.  “Le farmacie della Asl
Roma 1 - spiega - sono quelle che ne hanno fatte di più, con
2305 somministrazioni. Un vero successo che rafforza struttu-
ralmente la rete territoriale. Le farmacie, accanto ai medici di
medicina generale e ai pediatri di libera scelta, dovranno essere
la spina dorsale del prosieguo della campagna vaccinale del
prossimo autunno. Inoltre, per l’intero mese di giugno sono pre-
viste oltre 62mila vaccini J&J destinati alla rete della farmacie”.
Di qui la questione della disponibilità dei vaccini. “Avremmo
sicuramente sperato in una dotazione maggiore di dosi ma, pur-
troppo, per quanto riguarda J&J ancora vi sono difficoltà di ap-
provvigionamento” conclude

“Leggo con stupore alcune dichiarazioni, proprio
nel giorno in cui tutte la associazioni dei pediatri
(FIMP, CIPE, SISPe, SINSP) hanno sottoscritto
con la Regione un importante accordo per la som-
ministrazione dei vaccini alla fascia d’età 12-16
anni a partire dal 15 giugno”. Parole dell’asses-
sore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Ci
sono a disposizione già 30mila dosi di Pfizer, a
cominciare dai più fragili, e verranno fatti 3 Open
Day nei prossimi tre fine settimana con prenota-
zione sul portale prenotavaccino-
covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche
dal portale salutelazio.it, proprio dedicati - dice -
alla vaccinazione dei più piccoli in circa 40 siti
vaccinali in tutta la regione Lazio. Il contributo

dei pediatri è importante, adesso è il momento di
fare poche chiacchiere e di lavorare tutti assieme,
le forniture devono essere garantite dalla struttura
commissariale”. 

Regione Lazio 30mila dosi di vaccino per i pediatri

"La Raggi e Zingaretti, fre-
gandosene dei territori, con-
tinuano a calare decisioni
dall'alto ignorando sindaci,
associazioni e comitati che
da anni si battono contro la
riclassificazione del sito di
Magliano Romano quale
sede per la discarica dei ri-
fiuti urbani di Roma. Da
anni i nostri consiglieri re-
gionali convocano audi-
zioni, presentano azioni
politiche puntualmente di-
sattese dalle sinistre, a cui si
aggiungono le sentenze del
TAR che censurano l’ope-

rato dell’amministrazione
regionale del Lazio, rimasta
inerme dal 2014 rispetto al
procedimento di riclassifi-
cazione della discarica da
inerti a rifiuti non perico-
losi, che in questo caso di-
verrebbe idonea per
accogliere quelli urbani. 
Appare chiaro che la Raggi
alla scadenza del suo man-
dato e con la testa rivolta
alla campagna elettorale
cerchi in ogni modo di sca-
ricare sulla provincia una
questione che riguarda
Roma capitale, rimpallan-

dosi le responsabilità con
Zingaretti, incapace di redi-
gere un piano rifiuti effi-
cace per l’intero territorio".
Così in una nota, Luca
Quintavalle, segretario pro-
vinciale Lega Roma Nord,
insieme ai coordinatori
della Lega Mario Onori di
Magliano Romano, Fede-
rico Stirpe di Campagnano
di Roma, Vittoria Buccarini
di Formello, Roberto Pala-
dini di Riano, Marco Cardi-
nale di Morlupo ed
Emiliano Rossi di Castel-
nuovo di Porto. 

Rifiuti a Magliano Romano, 
Quintavalle (Lega): cosa aspettano Raggi

e Zingaretti a convocare i Sindaci? 

mercoledì 9 giugno 2021

Continua il programma di inter-
venti di Poste Italiane per i “Pic-
coli Comuni” della Provincia di
Roma. Infatti, anche i cittadini di
Cervara di Roma possono utiliz-
zare il nuovo sportello automa-
tico ATM Postamat installato
presso l’ufficio postale di Piazza
Umberto I. Le installazioni
fanno parte del programma di
“dieci impegni” per i Comuni
italiani con meno di 5.000 abi-
tanti promosso dall’Amministra-
tore Delegato, Matteo Del Fante
ed è coerente con la presenza ca-
pillare di Poste Italiane sul terri-
torio e con l’attenzione che da
sempre l’Azienda riserva alle co-
munità locali e alle aree meno
densamente popolate.
La modernizzazione e l’amplia-
mento del numero degli sportelli
ATM Postamat è anche uno dei
punti dell’Accordo sottoscritto
da Regione Lazio con il Presi-
dente Nicola Zingaretti, Poste
italiane e Anci Lazio. Disponi-
bile sette giorni su sette ed in
funzione 24 ore su 24, lo spor-
tello ATM Postamat consente di
effettuare operazioni di prelievo
di denaro contante e numerose
altre operazioni come il paga-

mento delle principali utenze e
dei bollettini di conto corrente
postale, le ricariche telefoniche e
di carte Postepay, le interroga-
zioni su saldo e lista dei movi-
menti. I nuovi ATM di ultima
generazione possono essere uti-
lizzati dai correntisti BancoPosta
titolari di carta Postamat-Mae-
stro e dai titolari di carte di cre-
dito dei maggiori circuiti
internazionali, oltre che dai pos-
sessori di carte Postepay.
Lo sportello ATM Postamat è
anche dotato di monitor digitale
ad elevata luminosità e di dispo-
sitivi di sicurezza innovativi, tra
i quali una soluzione anti-skim-
ming capace di prevenire la clo-
nazione di carte di credito e un
sistema di macchiatura delle
banconote. Poste Italiane ricorda
che l’ufficio postale di Cervara
di Roma, osserva orario di aper-
tura dal lunedì al venerdì dalle
8:20 alle 13:45 e il sabato fino
alle 12:45. L’effettiva realizza-
zione degli impegni è consulta-
bile sul nuovo portale web
a l l ’ i n d i r i z z o
www.posteitaliane.it/piccoli-co-
muni. L'iniziativa è coerente con
i principi ESG

Sportello Atm Postamat
installato da Poste Italiane

a Cervara di Roma

Minaccia il padre disabile
per estorcergli i soldi 

per la droga. Trentenne 
arrestato dai Carabinieri 

a Tor Vergata

Ieri pomeriggio, i Carabinieri
della Stazione Roma Tor Ver-
gata hanno arrestato un 30enne
romano, senza occupazione e
già noto alle forze dell’ordine,
con l’accusa di tentata estor-
sione. A seguito di richiesta di
aiuto giunta al 112 da parte del
padre dell’uomo, un 60enne di
origini tunisine, disabile, i Ca-
rabinieri sono intervenuti
presso la loro abitazione, in via
Casilina, dove, poco prima, il
30enne lo aveva minacciato di
morte pretendendo la somma
contante di 500 euro, necessaria
per acquistare dosi di cocaina.
La vittima ha riferito che il fi-
glio, tossicodipendente, ormai
assiduamente pretendeva soldi

per la droga ma ultimamente
era diventato sempre più insi-
stente fino ad arrivare a minac-
ciarlo di morte, anche in
presenza dei Carabinieri che lo
hanno immediatamente bloc-
cato.  L’arrestato è stato portato
in caserma, dove è stato tratte-
nuto in attesa del rito direttis-
simo.

Sequestrano e seviziano 
una giovane tedesca. 

Due pachistani
arrestati dai Carabinieri

Era arrivata in Italia due anni fa
assieme al suo compagno, un
cittadino pachistano di 29 anni,
domiciliato sul territorio ita-
liano e privo di precedenti pe-
nali. 
Assieme a lui abitava un conna-
zionale di 36 anni, con prece-
denti penali. Nel corso di
questo periodo la donna, una te-

desca di 19 anni è stata costretta
a vivere reclusa all’interno
dell’appartamento assieme ai
due uomini, costretta nel tempo
a subire violenze e abusi ses-
suali. Il 27 maggio 2021, final-
mente approfittando di un
momento di distrazione da
parte dei suoi “aguzzini” è riu-
scita a scappare di casa e chie-
dere aiuto ad un passante, il
quale dava l’allarme e accom-
pagnava la giovane donna
presso il Comando Stazione
Carabinieri Cesano di Roma.
La situazione, apparsa evidente
per la sua gravità, ha portato i
militari, ad arrestare i due uo-
mini, tradotti presso la casa Cir-
condariale di Rieti.  Il Giudice
delle Indagini Preliminari di
Roma su richiesta della compe-
tente Procura convalidava l’ar-
resto ed emetteva misura
cautelare nei confronti dei due
stranieri.

Brevi


