
(Red) Ottime notizie per il turismo nazio-
nale. L’Italia, già meta preferita per le sue
straordinarie bellezze culturali, ambientali
ed enogastronomiche, potrebbe ricevere
dal Green pass una spinta importante, il
suo arrivo potrebbe generare, nel breve
periodo, un aumento del +8% della do-
manda turistica per la destinazione Italia,
pari a circa 2,7 milioni di presenze turisti-
che estere in più. A stimarlo per l’Adnkro-
nos è Assoturismo  Confesercenti, sulla
base delle indicazioni ricevute dagli ope-
ratori turistici  italiani. In generale, do-
vrebbe avere effetti più evidenti nelle

regioni del Nord Italia che del Centro e
del Mezzogiorno. L’impatto è riconduci-
bile soprattutto ai mercati europei, mentre
rimane grande preoccupazione per chi la-
vora con mercati asiatici e Russia. “Con
il via libera definitivo del Parlamento eu-
ropeo al green pass arriva una spinta fon-
damentale e concreta per riaccendere il
motore del turismo. Ora bisogna spingere
l’acceleratore sulle politiche di rilancio
del settore, per far recuperare alle imprese
tutto il terreno perso con la pandemia e
consolidare la ripresa”, commenta Vitto-
rio Messina, Presidente di Assoturismo

Confesercenti. “Dopo un anno terribile di
stop – prosegue – il turismo riparte dalla
stagione estiva 2021 che sta consegnando
i primi segnali di riavvio ma ancora lento,
soprattutto dal punto di vista della do-

manda straniera, mentre siamo ancora
lontani dai livelli pre-Covid”. “L’auspicio
– conclude il presidente – è che il consun-
tivo di fine estate, invece, ci consegni ri-
sultati positivi grazie al passaporto
sanitario europeo: la riapertura tardiva del
turismo italiano ha pesato, purtroppo,
sulla ripartenza delle imprese e l’incer-
tezza su date e coprifuoco ha dirottato
molti viaggiatori stranieri verso altri paesi.
Per ripartire non basta riaprire, c’è biso-
gno di un piano di rilancio e promozione
della destinazione Italia soprattutto presso
i mercati esteri”.
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Turismo, con l’arrivo del ‘permesso’ nel breve periodo +8% 
della domanda per l’Italia e almeno 2,7mln di presenze in più

Con l’abuso edilizio 
addio Superbonus 110%
Un parere dello Studio Cataldi sentenzia che non ci sarà 

alcuna sanatoria delle illegalità commesse
(Red) Non c’è pace per il
superbonus 110%. Dopo il
braccio di ferro su chi au-
torizzare e le polemiche
legate ai beneficiari, gli al-
berghi erano stati esclusi e
poi riammessi, adesso si
scatenano le valutazioni su
chi potrà o meno benefi-
ciarne. Secondo le ultime
valutazioni fatte dallo Stu-
dio Cataldi, rimarrebbero
fuori tutti gli immobili che
presenterebbero delle irre-
golarità. Lo si sapeva, ma
si era aperta una breccia
nella normativa, che
avrebbe rimesso le cose a
posto.
Si tratta, scrive studioca-
taldi.it, della norma che di-
sciplina il c.d. Superbonus
110%, una misura di in-
centivazione che punta a
rendere più efficienti e più
sicure le abitazioni, ele-
vando al 110% l'aliquota
di detrazione delle spese
relative a specifici inter-
venti in ambito di effi-
cienza energetica, di

interventi antisismici, di
installazione di impianti
fotovoltaici o delle infra-
strutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edi-
fici. La detrazione può es-
sere chiesta per le spese
documentate e rimaste a
carico del contribuente so-
stenute dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022 (anche
se è allo studio una pro-
roga al 2023) da ripartire
tra gli aventi diritto in cin-
que quote annuali di pari
importo e in quattro quote
annuali di pari importo per
la parte di spesa sostenuta
nell'anno 2022. In molti
hanno visto nell'art. 33 del
D.L. Semplificazioni,
nella parte in cui ha inte-
gralmente sostituito il
comma 13-ter dell'art. 119
del Decreto Rilancio, una
disposizione recante una
sorta di "sanatoria" per gli
abusi edilizi; in realtà così
non sembrerebbe affatto,
soprattutto se si guarda
con attenzione alla lettera

definitiva della norma, che
non ha recepito alcune
delle precisazioni conte-
nute nella prima bozza del
decreto. Il rinnovato
comma 13-ter semplifica
la disciplina per fruire del-
l'agevolazione, stabilendo
che gli interventi di cui al
Superbonus 110%, con
esclusione di quelli com-
portanti la demolizione e
la ricostruzione degli edi-
fici, costituiscono manu-
tenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA).
In particolare, attraverso la
CILA sarà possibile atte-
stare gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto
la costruzione dell'immo-
bile oggetto d'intervento o
del provvedimento che ne
ha consentito la legittima-
zione ovvero andrà atte-
stato che la costruzione è
stata completata in data
antecedente al 1° settem-
bre 1967.

“La moratoria sui prestiti
non è gradita a molti 

istituti di credito”
(Red) Il mondo delle imprese, soprat-
tutto quelle di piccole dimensioni,
vive un rapporto assolutamente con-
flittuale con il mondo delle banche. A
far crescere di nuovo le tensioni è la
parte relativa alle moratorie sui pre-
stiti ‘fissata’ nel Decreto Sostegni Bis.
“Stiamo riscontrando in questi giorni
comportamenti difformi da parte del
sistema bancario” che nel complesso
sono orientati a scongiurare il prolun-
gamento della moratoria”. Queste le
parole di Sergio Silvestrini, Segretario
Generale della CNA, ha scritto al Di-
rettore Generale dell’Abi, Giovanni
Sabatini, per segnalare le resistenze
da parte degli istituti di credito ricor-
dando che il Decreto stabilisce che la
proroga è una operazione in conti-
nuità e non comporta la revisione
della situazione creditizia del benefi-
ciario da parte della banca. Silvestrini
nella lettera sottolinea che “ancora
non sono così evidenti i segnali di ri-
presa”, e quindi “riteniamo sia di co-
mune interesse operare affinché
venga garantito respiro al nostro si-

stema imprenditoriale, fortemente
colpito dagli effetti della pandemia”.
“La crescita prevista per i prossimi
mesi darà certamente fiato alla nostra
economia, ma ancora dobbiamo tutti
essere pazienti, ed evitare accelera-
zioni che vanificherebbero gli sforzi
sin qui operati”. Per il Segretario Ge-
nerale della CNA è “necessario con-
tinuare a fare fronte comune e
sostenere strumenti che possano ac-
compagnare la ripresa; iniziative più
selettive potranno, invece, essere
adottate quando il sistema imprendi-
toriale nel suo complesso avrà ripreso
a generare flussi di cassa idonei a ga-
rantire il rispetto di impegni assunti
prima della pandemia”. L’esigenza di
prorogare la moratoria è emersa in
tutta evidenza da un’indagine pro-
mossa dalla CNA su un campione si-
gnificativo di imprese. In particolare
l’83% degli intervistati ritiene che
senza la proroga non riuscirebbe a ri-
spettare gli impegni con l’istituto fi-
nanziatore (35%) o avrebbe molti
problemi a farlo (48%).

Miracolo da Green pass

Parla il Segretario generale 
di Cna, Sergio Silvestrini
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(Red) per i più giovani (18
anni) siamo vicini alla svolta
per la partecipazione al voto,
che dovrebbe essere cosa
fatta, vista l’intesa parlamen-
tare praticamente bipartisan.
In queste ore si è registrato il
secondo via libera dell’aula di
Montecitorio alla proposta di
legge costituzionale che ab-

bassa l’elettorato attivo per il
Senato a 18 anni dagli attuali
25. 
La proposta è stata approvata
alla Camera con 405 voti a fa-
vore, cinque contrari e sei
astenuti. Ora passa al Senato
per la seconda, e definitiva
lettura da parte dei compo-
nenti di Palazzo Madama.

“Se si sta appiccicati con gli
occhi a pochi centimetri da un
dipinto, si finisce per perdere di
vista il quadro e, inevitabilmente,
deformare il particolare osser-
vato. Questo è il torto che Carlo
Cottarelli fa non solo a quanto il
mio ministero con tutto il go-
verno ha prodotto e sta produ-
cendo per dare forma a una vera
e propria rivoluzione, sia pure
gentile, della pubblica ammini-
strazione. Fa un torto a se
stesso.Comunque sia lo ringra-
zio. Non posso tuttavia non con-
testare il suo approccio
riduzionistico: si limita a com-
mentare una parte, minima,
senza considerare il tutto. E così
facendo travisa, allo stesso
tempo, il frammento e l’in-
sieme”. 
E’ quanto scrive il ministro della
Funzione pubblica, Renato Bru-
netta, in un intervento pubblicato
dal quotidiano La Stampa.  “Cot-
tarelli dimentica innanzitutto un
passaggio fondamentale – af-
ferma – il 10 marzo, assieme al
presidente Draghi, abbiamo si-
glato con i sindacati il Patto per
l’innovazione del lavoro pub-
blico e la coesione sociale. Tra i
punti dell’accordo ci sono pro-
prio la valorizzazione della con-

trattazione decentrata per la va-
lutazione della produttività, la re-
visione delle progressioni di
carriera e la rivisitazione degli
ordinamenti del personale per
adeguare la disciplina contrat-
tuale ai fabbisogni di nuove pro-
fessionalità e competenze,
nonché il riconoscimento della
formazione come ‘diritto sogget-
tivo’ del dipendente pubblico”.
Brunetta ricorda che “quel Patto
è la cornice che ha inaugurato la
stagione dei rinnovi contrattuali,
linfa vitale per il cambiamento
della P.A. La materia in cui Cot-
tarelli ci rimprovera di non aver
fatto abbastanza è regolata dai
contratti collettivi di lavoro più
che dalle norme. 
E’ talmente vero che la mia ri-
forma del 2009, quella che cita
positivamente per aver introdotto
in Italia il ‘ciclo della perfor-
mance’ e i premi di produttività,
è rimasta in parte inattuata pro-
prio a causa del blocco della con-
trattazione, dovuto alla crisi
finanziaria.  Richiamando la
legge 150/2009, Cottarelli am-
mette che le norme già ci sono:
scritte e mai abrogate, recepite
peraltro in diversi contratti”.
L’esponente di governo sottoli-
nea che per questo “nel Pnrr ab-

biamo deciso di imboccare la
strada che ci sembrava più giusta
ed efficace: fare tesoro di ciò che
abbiamo imparato in questi anni
e lavorare sull’ultimo miglio, per
rimuovere i colli di bottiglia che
hanno lasciato inattuate quelle
norme. La nostra diagnosi - suf-
fragata sia dal gruppo di lavoro
di cui ha fatto parte lo stesso Cot-
tarelli, sia dalla ‘Commissione
tecnica per la performance’ - è
stata lucida: finché le ammini-
strazioni pubbliche non avranno
una misurazione più chiara di
cosa e quanto producono, anco-
rare la valutazione dei singoli a
misure di risultato finisce con il
generare indicatori di processo
molto modesti. Memori del-
l’esperienza precedente, ab-
biamo allora deciso di partire
dalla misurazione di quello che
una amministrazione produce, o
dovrebbe produrre, ossia di
uscire dall’autoreferenzialità del-
l’azione amministrativa per
guardare a cosa succede real-
mente ai cittadini, alle famiglie e
alle imprese. Allineare i sistemi
di valutazione individuale alle
performance organizzative, pog-
giando su dati di realtà più solidi
e significativi: questo è l’ultimo
miglio”.

Politica&Economia
Disco verde al voto ai 18enne 

anche al Senato. Ultimo 
passaggio alla Camera e sarà legge

(Red) E’ per la democrazia ita-
liana l’anniversario tra gli an-
niversari, quello che ogni anno
onora la figura del martire del-
l’antifascismo per eccellenza
Giacomo Matteotti, che già
nelle prime fasi della dittatura
ideata e messa nero su bianco
da Mussolini, lo aveva contra-
stato in aula parlamentare, fino
a quando è stato possibile
avere, in Italia, un dibattito
parlamentare democratico. A
ricordare Matteotti le parole
del Capo dello Stato, Sergio
Mattarella a 97 anni dal suo
assassinio, messo in atto da
una squadracia fascista che era
vicinissima a Mussolini:  “La
Repubblica ricorda Giacomo
Matteotti, martire della demo-
crazia, nell’anniversario del
rapimento e dell’assassinio ad
opera di sicari fascisti dopo
che, nell’Aula di Montecitorio,
denunciò con coraggio le vio-

lenze squadriste e i brogli nelle
elezioni del 1924. L’ultimo di-
scorso di Matteotti segnò il
drammatico epilogo della vita
parlamentare, ben presto defi-
nitivamente soppressa dal re-
gime”.  “Matteotti era un
socialista che non si rasse-
gnava alle fratture ideologiche
aperte nel proprio campo- ag-
giunge-. Il suo impegno per i
diritti del lavoro e per l’eman-
cipazione del mondo conta-

dino lo spinse, nel Polesine sua
terra natale, a una battaglia a
viso aperto con il fascismo sin
dalle origini.Quando venne
ucciso, era pronto anche a ren-
dere pubbliche denunce sulla
corruzione di uomini molto vi-
cini a Mussolini. Ma la spie-
tata azione squadrista non gli
diede scampo”. 
“La Resistenza e la Libera-
zione- dice ancora il Capo
dello Stato-, che hanno con-
quistato libertà e democrazia
al Paese, affondano le proprie
radici proprio nella testimo-
nianza di personalità come
Giacomo Matteotti. I valori
che la Costituzione è riuscita a
portare nelle nostre vite erano
per lui ideali ai quali dedicare
ogni impegno ed energia.Que-
sto rende Matteotti un esempio
che ancora parla ai giovani, e
sprona tutti i cittadini ad avere
cura della nostra Repubblica”.

Matteotti, il commosso omaggio 
del Capo dello Stato,  Mattarella

(Red) Tra pochi giorni Agen-
zia delle Entrate inizierà a
bussare, ancora una volta
dopo la pandemia ormai
quasi sconfitta, alle porte
degli italiani. E’ improbabile
un rinvio delle scadenze fis-
sate alla fine del mese di giu-
gno, ma la viceministra
dell’Economia, Castelli, non
chiude la porta: “A giugno ar-
rivano a termine 144 sca-
denze, fra cui il 30 gli acconti
per le partite Iva. Quando le
difficoltà sono tante occorre
tirare le somme. Anche su
queste entrate c'è riflessione,
è più complicato rispetto alle
cartelle esattoriali, ma questa
larga maggioranza permette

di affrontare questi temi
senza cadere nell'ideologia,
anche qui stiamo discu-
tendo". Queste le parole della
viceministra Castelli nel
corso di un’intervista con-
cessa al direttore del Sole 24
Ore, Fabio Tamburini.
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Fisco, Laura Castelli: 
“Riflettiamo su scadenze 
previste in questo mese” 

Brunetta si promuove: “La mia 
riforma è una svolta per lo Stato”

"Stiamo avviando questo grande progetto di investimenti,
per circa 240 miliardi, che è il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. A maggio abbiamo approvato due decreti - sem-
plificazioni e governance - e poi un terzo, nei giorni scorsi,
sul reclutamento del personale per il Pnrr, e andremo avanti
a ritmo sostenuto continuando a rispettare il cronopro-
gramma negoziato con la Commissione europea". Lo di-
chiara il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato
Brunetta, durante la prima riunione a palazzo Vidoni a
Roma del Comitato per la transizione amministrativa di
ventuno esperti e rappresentanti di amministrazioni pubbli-
che e imprese. 

P.A., Renato Brunetta: 
“Continueremo a rispettare 

cronoprogramma stabilito con Ue”

Sicurezza informatica, 
fonti: “Cabina 

di regia a palazzo Chigi” 
Riunione a palazzo Chigi della cabina di regia sulla cyber-
sicurezza. La discussione ha avuto ad oggetto la costitu-
zione dell'agenzia dedicata alla protezioni delle reti
informatiche che potrebbe arrivare nei prossimi giorni sul
tavolo dell’ esecutivo.  Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi. 



Produzione industriale 
avanti (+1,8%) quinto mese

in terreno positivo
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(Red) Ad aprile 2021 si stima
che l'indice destagionalizzato
della produzione industriale
aumenti dell'1,8% rispetto a
marzo: si tratta del quinto
mese consecutivo di crescita
congiunturale e il livello "su-
pera i livelli prepandemici di
febbraio 2020". Lo comunica
l'Istat, indicando anche il for-
tissimo rimbalzo tendenziale.
Così la nota completa di Istat:
“Ad aprile 2021 si stima che
l’indice destagionalizzato
della produzione industriale
aumenti dell’1,8% rispetto a
marzo. Nella media del pe-
riodo febbraio-aprile il livello
della produzione cresce
dell’1,9% rispetto ai tre mesi
precedenti. 
L’indice destagionalizzato
mensile mostra aumenti con-
giunturali in tutti i raggruppa-
menti principali di industrie:
variazioni positive caratteriz-
zano, infatti, i beni strumentali
(+3,1%), l’energia (+2,4%), i
beni intermedi (+1,1%) e, in

misura meno rilevante, i beni
di consumo (+0,5%).  Corretto
per gli effetti di calendario, ad
aprile 2021 l’indice comples-
sivo aumenta in termini ten-
denziali del 79,5%, in ragione
del dato eccezionalmente
basso di aprile 2020. Incre-
menti straordinariamente
ampi caratterizzano pertanto
tutti i comparti: l’aumento,
meno pronunciato per l’ener-
gia (+14,2%), risulta elevatis-
simo per i beni strumentali
(+119,5%), i beni intermedi
(+98,1%) e quelli di consumo
(+62,2%). Tutti i principali

settori di attività economica
registrano aumenti su base
tendenziale, ad esclusione
della produzione di prodotti
farmaceutici di base (-3,2%).
La crescita più ampia caratte-
rizza i settori delle industrie
tessili, abbigliamento, pelli e
accessori (+363,2%), della
fabbricazione di mezzi di tra-
sporto (+327,3%), delle altre
industrie (+160,9%), della
fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche
(+149,3%) e della metallurgia
e fabbricazione di prodotti in
metallo (+132,8%).

Economia

Fisco, Lollobrigida: 
“Ripartenza economia

è priorità nostra politica” 
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Non può esistere crescita e sviluppo in agricoltura
senza accesso ai giovani alla terra, con un vero ri-
cambio generazionale nelle campagne. Cia-Agri-
coltori Italiani ricorda come la narrazione del
ritorno dei giovani all’agricoltura sia spesso abu-
sata: ancora troppe le difficoltà di chi aspiri a fare
impresa, senza avere già una proprietà familiare
alle spalle. Quello della terra resta, ancora, il
primo degli ostacoli per i giovani imprenditori
agricoli. Per Cia il problema è da ascrivere anche
a un sistema creditizio che non concede mutui di
durata superiore ai 20 anni e non ha altri strumenti
adeguati a supporto dei giovani imprenditori agri-
coli, cui spesso mancano anche le risorse da uti-
lizzare come garanzie e le competenze necessarie
per preparare i piani aziendali.  Molti giovani
sono, dunque, costretti a iniziare con l’affitto o il
comodato d’uso dei terreni, nonostante il mercato
fondiario sia spesso caratterizzato da una bassa
propensione alla locazione da parte dei proprietari
e i canoni siano generalmente molto alti. Secondo
Cia, le difficoltà di acquisto di una proprietà per
agricoltori under 40 devono essere affrontate dalla
Politica agricola comune, che privilegia le agevo-
lazioni a investimenti sullo sviluppo tecnologico
per la produzione. Malgrado il recente innalza-
mento del livello massimo di aiuto al primo inse-
diamento agricolo (da 70mila a 100mila euro), Cia
auspica maggiori risorse per i nuovi entranti nel

settore rurale nei triloghi sulla riforma della Pac
post 2022, attualmente in corso. Se molti agricol-
tori anziani stanno smettendo l’attività, si rischia,
dunque, il paradosso di un eccesso di offerta ma
pochi acquirenti, cui manca l’accesso al credito.
Un modo per favorire la staffetta generazionale,
secondo Cia, potrebbe verificarsi con incentivi
all’affiancamento tra un agricoltore in procinto di
andare in pensione e un giovane, per favorire
l'uscita delle generazioni più anziane e il trasferi-
mento di conoscenze attraverso il ricorso a servizi
di consulenza e tutoraggio.  Alla richiesta sempre
maggiore di terra per fare impresa, Cia e i suoi
giovani imprenditori -riuniti nell’Associazione
Agia- hanno recentemente risposto con “SIBaTer
- Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre” in
partnership con Anci, per la valorizzazione dei
beni non utilizzati in 8 Regioni del Mezzogiorno,
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Un progetto che
mira al recupero e alla valorizzazione delle terre
pubbliche abbandonate, attraverso la concessione
in uso o la locazione/affitto a soggetti privati. Il
progetto rappresenta uno stimolo all’insediamento
dei giovani per la rivitalizzazione di territori mar-
ginali rurali, attraverso proposte imprenditoriali
che valorizzino le terre del patrimonio pubblico,
prevenendo il degrado geologico-ambientale del
territorio.

Lavoro, Cia: accesso alla terra ai giovani 
agricoltori diventi priorità Ue 

(Red) Finalmente buone notizie
anche dall’export che va in ter-
reno positivo praticamente in
tutto il Paese, eccetto che per
alcuni territori. A registrare
questa performance ci ha pen-
sato l’Istat che ha contabiliz-
zato i numeri registrati nelle
varie parti d’Italia.  Nel primo
trimestre 2021, si stima una
crescita congiunturale delle
esportazioni per quasi tutte le
ripartizioni territoriali: +4,8%
per il Centro, +3,8% per il Sud
e Isole e +2,5% per il Nord-
ovest. Una contenuta flessione
si rileva per il Nord-est (-0,5%).
Nello stesso periodo su base
annua l’export mostra una cre-
scita molto sostenuta per il
Centro (+9,9%), superiore alla
media nazionale per il Sud
(+5,1%), più contenuta per il
Nord-est (+4,5%) e il Nord-
ovest (+2,2%), mentre le Isole
registrano un’ampia contra-
zione delle vendite (-6,8%).
Nei primi tre mesi del 2021, la
crescita tendenziale dell’export
interessa la maggior parte delle
regioni italiane ed è più mar-
cata per Abruzzo (+12,5%),
Lazio (+12,4%), Molise
(+11,9%) e Toscana (+11,3%);
quest’ultima contribuisce da
sola per un punto percentuale
alla crescita dell’export nazio-
nale. All’opposto, si registrano
ampie variazioni negative per
Liguria (-34,5%), Sicilia (-
10,2%) e Friuli-Venezia Giulia
(-8,2%). Nel primo trimestre
2021, l’aumento delle vendite

di metalli di base e prodotti in
metallo da Lombardia, Lazio e
Veneto e di macchinari e appa-
recchi da Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana spiega per
2 punti percentuali la crescita
dell’export nazionale. Diversa-
mente, la contrazione dell’ex-
port di mezzi di trasporto
(autoveicoli esclusi) da Liguria
e Friuli-Venezia Giulia e di ar-
ticoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici dalla
Lombardia fornisce un contri-
buto negativo di 1,6 punti alla
variazione delle esportazioni.
Su base annua i contributi più
marcati alla crescita dell’export
nazionale derivano dall’au-
mento delle vendite del Lazio
verso i Paesi Bassi (+158,5%),
della Lombardia verso Germa-
nia (+9,2%) e Cina (+36,4%) e
della Toscana verso Cina
(+145,2%) e Stati Uniti
(+28,6%). Per contro, apporti
negativi provengono dalla di-
minuzione delle vendite verso
gli Stati Uniti di Lombardia (-
30,1%), Liguria (-72,7%) e
Friuli-Venezia Giulia (-62,9%)
e dal calo delle esportazioni
della Sicilia verso i paesi OPEC
(-69,1%). L’analisi provinciale
dell’export mostra performance
positive per oltre due terzi delle
province italiane: i maggiori
contributi positivi si rilevano
per Firenze, Roma, Torino,
Brescia, Verona, Bologna e
Bergamo. Si segnalano le dina-
miche negative di Genova, Mi-
lano, Trieste e Siracusa.

Export, crescita per quasi tutte 
le Regioni. I numeri di Istat

"Per la sinistra le priorità sono
la tassa di successione, la pa-
trimoniale e lo Ius Soli. Per
Fratelli d'Italia, invece, è far
ripartire l'economia nazio-
nale, incentivare l'occupa-
zione, sostenere la natalità,
dare la possibilità alle imprese
di avere speranza con un ta-
glio deciso delle tasse e difen-
dere le libertà costituzionali
dei cittadini". Lo dichiara il
capogruppo di Fratelli d'Italia
alla Camera, Francesco Lollo-
brigida. 
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Esonero contributivo alternativo
alla Cig, Cafasso (Ais): “Nuove 

ed originali interpretazioni dell'Inps” 
"Qualche giorno addietro ci
eravamo intrattenuti sull'evi-
dente contraddizione in ter-
mini relativa all’esonero
contributivo alternativo alla
CIG. Orbene, non potevano
che mancare una molteplicità
di ulteriori diverse interpreta-
zioni da parte di tante sedi pe-
riferiche, interpretazioni che
non ci risultano supportate da
altrettante imperative disposi-
zioni della direzione centrale
dell’Ente di Previdenza. Da ta-
lune sedi viene richiesta una
fantomatica autocertificazione
su dati già in possesso del-
l’Ente (cosa autocertifica un
datore di lavoro quando il dato
oggetto dell’autocertificazione
è già in possesso dell’Ente?).
Da talaltre sedi ci viene comu-
nicata l’attribuzione del codice
di autorizzazione, salvo poi re-
vocarla in sede di controlli
successivi. 
Ci sia consentita una rifles-
sione che in questo momento
particolare di sicuro facciamo
fatica a trasferire! In mancanza
di disposizioni nel senso di cui
sopra ed in presenza di chiari
quanto inequivocabili provve-
dimenti di prassi, pensare ad
una così evidente e dissemi-
nata disgregazione di compor-
tamenti, ancor di più ci induce
a pensare che la centralità più
volte decantata dall’Ente di
Previdenza è davvero una evi-
dente utopia!". Così il Presi-
dente AIS (Associazione
Imprese di Servizi), Giuslavo-
rista e Consulente del Lavoro,
Nino Carmine Cafasso. "Cosa
devono fare le imprese? In che
maniera possono sentirsi tran-
quille così come dovrebbero in
una situazione quale quella de-
scritta?? Possono solo sperare
che chi ha titolo per disporre
ed in tal senso gli organi su-

premi dell’Ente di certo ne
hanno, possano metter fine alla
disseminata ed assolutamente
ingiustificata rincorsa allo sca-
rico di responsabilità (che
giammai avrebbero visto la
norma che li supporta) attra-
verso disposizioni chiare, im-
perative ma nello stesso tempo
mai slegate dal dettato norma-
tivo al quale hanno obbligo di
riferirsi", aggiunge.  "Ormai -
prosegue - i nostri associati vi-
vono la stagione delle più on-
divaghe considerazioni e

situazioni. Un silenzio assor-
dante che non è quello che ci
appartiene che ci offende e, so-
prattutto, ci confonde. Ab-
biamo parlato di seconda
puntata; ci auguriamo ed au-
spichiamo non ce ne siano
altre ma che, nelle more, il na-
stro si riavvolga considerando
le iniquità che da qualche
giorno siamo costretti, nostro
malgrado, laconicamente ad
osservare. 
Il grido d’aiuto delle imprese e
del mondo delle imprese, dav-
vero risulta insufficiente".
"L’augurio e l’auspicio è che il
messaggio arrivi forte e chiaro
ai vertici dell’Ente che, e di-
ciamo purtroppo, risultano es-
sere particolarmente assenti
ancorché sappiamo essere da
sempre molto attenti ed esperti
lettori anche di un diritto più
volte distorto ma da sempre
palesemente e coerentemente
trasferito nelle disposizioni di
prassi amministrativa", con-
clude Cafasso. 

Politica
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Comuni, Fiammetta Modena
(FI): "Tiro al piccione 

con i Sindaci? No grazie,
hanno da lavorare" 

Mef: dettagli del collocamento del nuovo Btp a 10 anni 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
comunica i dettagli dell’emissione tramite
sindacato del nuovo benchmark BTP a 10
anni, con scadenza 1° dicembre 2031 e ce-
dola annua dello 0,95%. Hanno partecipato
all’operazione oltre 330 investitori per una
domanda complessiva pari a circa 67,7 mi-
liardi di euro. La maggiore quota del collo-
camento è stata sottoscritta da fund manager
(il 60,6%), mentre le banche ne hanno sot-
toscritto il 22,3%.  Gli investitori con un
orizzonte di investimento di lungo periodo
hanno acquistato il 11,2% dell’emissione (in
particolare il 5,8% è andato a fondi pensione
e assicurazioni, mentre il 5,4% è stato allo-
cato a istituzioni governative). Agli hedge
fund è stato allocato il 5,9% dell’ammontare
complessivo. La distribuzione geografica del
titolo è stata estremamente diversificata, con

una partecipazione che ha visto il coinvolgi-
mento di circa 35 paesi: gli investitori esteri
si sono aggiudicati la maggior parte del-
l’emissione (85,4%), mentre gli investitori
domestici ne hanno sottoscritto il 14,6%.
Tra gli investitori esteri, la quota più rile-
vante del collocamento, circa l’80%, è stata

sottoscritta da investitori europei, prove-
nienti in particolare da Regno Unito
(43,1%), Germania, Austria e Svizzera
(11,3%), penisola iberica (8,6%), Francia
(6,8%), paesi scandinavi (6,7%), paesi
dell’Europa centro-orientale (1,3%) e altri
paesi europei (2,2%). La restante quota
dell’emissione, pari al 5,4%, è stata collocata
al di fuori dell’Europa, in particolare nel
Nord America (2,3%) ed in Asia (3,1%). Il
collocamento è stato effettuato tramite la co-
stituzione di un sindacato composto da BNP
Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank,
Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC
Continental Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A.
che hanno partecipato in veste di lead mana-
ger, mentre gli altri Specialisti in titoli di
Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead ma-
nager dell’operazione. 

"I sindaci stufi di finire
sotto processo non raccol-
gono insulti, come sarebbe
stato normale qualche anno
fa. Al contrario si moltipli-
cano le espressioni di soli-
darietà, la convinzione è
che così non possono an-
dare avanti". Lo afferma la
senatrice Fiammetta Mo-
dena di Forza Italia, mem-
bro della commissione
Giustizia di Palazzo Ma-
dama.   "È solo una ribel-

lione all’ennesima inda-
gine per responsabilità “as-
soluta” ? È la richiesta forte
e chiara di chi chiede solo
di lavorare in pace, senza
passare più tempo a guar-
darsi le spalle che a risol-
vere problemi. Siamo tutti
indagati, stigmatizza
l’Anci. E sono anche tutti
stanchi di trovare sulla
strada della loro ammini-
strazione delle mine conti-
nue", conclude Fiammetta 

"Più che sbloccare i licen-
ziamenti dobbiamo sbloc-
care le assunzioni e per
farlo dobbiamo tornare alla
normalità rapidamente. Chi
perde il lavoro va sostenuto
economicamente dallo
Stato, formato e ricollocato

al lavoro: si chiamano poli-
tiche attive per il lavoro in
Italia purtroppo conosciamo
solo quelle passive". Lo di-
chiara il presidente dei se-
natori di Italia Viva, Davide
Faraone, in un’intervista al
Tg2.

Lavoro, Faraone: 
“Sbloccare le assunzioni”
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Il G7 chiede all’Oms una nuova 
inchiesta sulle origini di Covid-19

Anche l’Ue è a favore
(Red) I leader del G7, che si
riuniscono venerdì in Corno-
vaglia, chiederanno una
nuova e trasparente indagine
da parte dell'Oms sulle ori-
gini del coronavirus. Una ri-
chiesta avviata
dall'amministrazione di Joe
Biden e che segue la deci-
sione del presidente degli
Stati Uniti di espandere l'in-
dagine americana sulle ori-
gini della pandemia, dopo
che non sono stati fugati tutti
i dubbi sulla possibile fuga

del virus da un laboratorio di
Wuhan. E sulla richiesta for-
mulata dagli Stati Uniti, con
il Presidente Biden, l’Europa
si schiera e valuta favorevol-
mente l’iniziativa epremere
sulla Cina affinché si arrivi
ad un'indagine seria che con-
senta di capire la genesi
della pandemia di Covid-19.
"E' della massima impor-
tanza - scandisce in confe-
renza stampa a Bruxelles la
presidente della Commis-
sione Europea Ursula von

der Leyen - che sappiamo
qual è l'origine del coronavi-
rus" Sars-CoV-2. Sulla
stessa linea il presidente del
Consiglio Europeo, Charles
Michel. "Siamo molto chiari
- afferma - serve piena tra-
sparenza, per imparare la le-
zione. Sosteniamo tutti gli
sforzi tesi a fare chiarezza: il
mondo ha diritto di sapere
esattamente che cosa è suc-
cesso. Sosterremo certa-
mente tutti gli sforzi per
avere trasparenza". 

Covid

Dopo gli open day aperti
anche ai giovani e i casi di
trombosi verificatisi in al-
cune giovani donne. sarà ri-
visto l’uso di AstraZeneca.
Nei prossimi giorni il Comi-
tato tecnico scientifico espri-
merà un parere sull’uso
nella strategia vaccinale, in
particolare proprio fra i gio-
vani.  Il vaccino Astrazeneca
“è già raccomandato per i
soggetti sopra i 60 anni di
età, perché il rapporto tra i
benefici derivanti dalla vac-

cinazione ed eventuali rischi
diventa incrementale con
l’età e particolarmente favo-
revole sopra questa soglia”. 
Lo ha sottolineato il coordi-
natore del Cts Franco Loca-
telli, che ha aggiunto: “Vi è
in queste ore un’attenzione
suprema per cogliere tutti i
segnali che possono allertare
su eventuali effetti collate-
rali che portino a conside-
rare cambiamenti di
indicazione dell’uso di
AstraZeneca”

AstraZeneca, il Cts 
pronto a cambiare strada 

La decisione nelle prossime ore

“I dubbi su Astrazeneca nascono a
maggior ragione oggi che la circo-
lazione e l’incidenza settimanale
del virus si sono abbassate drasti-
camente- ha affermato Sileri- E’
chiaro che se un vaccino ha dato il
sospetto di qualche complicanza,
soprattutto nei più giovani, la for-
chetta del rischio-beneficio per
questi soggetti si riduce. E quindi
è probabile che per i vaccini non a
mRna ci possa essere una rivisita-
zione delle indicazioni sull’età,

usando maggior cautela oggi che
la circolazione del virus è molto
più bassa. Secondo me sotto i 30
anni non dovrebbe essere usato,
soprattutto alle donne sotto i 50
anni non lo consiglierei, ma sono
Ema e Aifa che devono valutare
questa eventuale restrizione. Io
sono prenotato in farmacia e farò
il J&J, ma io sono over 40 e non
sono donna quindi posso stare ab-
bastanza sicuro, ma se avessi
un’amica di 30 anni le consiglierei
un vaccino a mRna”. Così il sot-
tosegretario alla Salute Pierpaolo
Sileri, intervenuto ai microfoni
della trasmissione “L’Italia s’è
desta”, condotta dal direttore
Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e
Daniel Moretti su Radio Cusano
Campus. 
Sui 2 milioni di over 60 non an-
cora vaccinati, invece, Sileri
spiega: “Questo numero si è pro-
gressivamente ridotto e sono ab-
bastanza sicuro che si ridurrà
ulteriormente. Credo che molte
persone, considerando anche la
bassa circolazione del virus, stiano
temporeggiando in attesa di rice-
vere un vaccino di altra natura ri-

spetto a quelli a vettore virale”.
Per quanto riguarda la mascherine
a scuola, Sileri sceglie la pru-
denza: “Al momento dobbiamo
attenerci alle regole attuali, quindi
con la mascherina al chiuso. E’
chiaro che ad oggi è così, poi va-
luteremo più avanti. Ci sono due
problemi: la vaccinazione ad oggi
non è possibile sotto i 12 anni
quindi il rischio che la scuola
possa diventare un serbatoio virale
esiste. Ma è anche vero che nel
Nord Europa le scuole partiranno
prima rispetto a noi e vedremo ciò
che accadrà in quegli Stati, pren-
deremo atto di quei dati, li mutue-
remo e ci comporteremo di
conseguenza”.
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Sileri (Salute): “AstraZeneca non dovrebbe 
essere somministrato sotto i 30 anni”

Quarantaquattro persone, a
Napoli, hanno ricevuto erro-
neamente, e senza che ne fos-
sero al corrente, la prima dose
del vaccino anti-Covid pro-
dotto da AstraZeneca. Lo ha
reso noto l'edizione napole-
tana di Repubblica, secondo
cui ci sarebbe stato l'errore
del farmacista, che avrebbe
scongelato per errore il vac-
cino anglo-svedese e non
quello Pfizer, ma i vaccinatori
e coloro che hanno ricevuto il
vaccino, stando a quanto rife-
rito dalla Asl Napoli 1, erano
sicuri che fosse della Pfizer.
L'uso erroneo del vaccino
americano era attestato anche
dal certificato.  L'episodio è
avvenuto il 30 maggio all'hub
della Fagianeria di Capodi-
monte. Al momento, l'Asl
Napoli 1 sta contattando le
persone, tutte fra i 18 e i 38
anni, per metterle al corrente
dell'accaduto. Il direttore ge-
nerale dell'Asl Napoli 1, Ciro
Verdoliva, ha dichiarato a Re-
pubblica che "nessuna mac-
china organizzativa o azione

umana, per quanto ci si possa
lavorare, è scevra da errori,
nonostante la massima atten-
zione e i protocolli che ab-
biamo messo in campo,
quanto accaduto ci ricorda
che non si può e non si deve
mai abbassare la guardia. Va
anche detto che l'errore, in
questo caso, ha come risultato
l'immunizzazione da un virus
che è sempre e comunque il
rischio maggiore". 

Napoli: 44 persone vaccinate 
per errore con AstraZeneca 

Boom di positivi in tre comuni della Sicilia e tre nuove zone rosse.
Si tratta dei Comuni di Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa) e
Valledolmo (Palermo). Un’ordinanza del presidente della Regione
Siciliana Nello Musumeci prevede per i tre comuni l’entrata in
zona rossa che avrà efficacia a partire da venerdì (11 giugno) fino
a giovedì 17 giugno compreso.   Il provvedimento – spiega la Re-
gione – “si è reso necessario in seguito alle relazioni epidemiolo-
giche delle Aziende sanitarie provinciali che hanno evidenziato
un considerevole aumento di soggetti positivi al Covid, ed è stato
assunto dopo aver informato i sindaci competenti”. Con la stessa
ordinanza, è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrit-
tive (sempre fino al 17 giugno) per Prizzi, in provincia di Palermo.

Tre zone rosse in Sicilia 
per un’impennata di contagi



6

Prima di volare in Cornova-
glia per il G7, la presidente
della Commissione Europea
tiene a puntualizzare che
l'accordo di ritiro del Regno
Unito dall'Ue e il protocollo
su Irlanda e Irlanda del Nord
devono essere "attuati com-
pletamente". L'Unione Eu-
ropea, afferma von der
Leyen, "è determinata a far
funzionare il protocollo"
sull'Irlanda e Irlanda del
Nord "a beneficio della po-
polazione dell'Irlanda del
Nord. Abbiamo concordato
con il Regno Unito che il
protocollo era l'unica solu-
zione per evitare un confine
fisico" tra le due Irlande.
"Abbiamo un trattato, l'ac-

cordo di ritiro, che è stato
firmato da entrambe le parti.
Pacta sunt servanda. E' im-
portante ora che attuiamo il
protocollo: abbiamo mo-
strato e dimostreremo flessi-
bilità, ma il protocollo e
l'accordo di ritiro vanno at-
tuati completamente", con-
clude.

Esteri
Von der Leyen sulla Brexit:

“Attuare completamente
quanto stabilito dagli accordi”

"Non cerchiamo il conflitto, ma
un rapporto stabile e prevedibile
con la Russia". Gli Usa risponde-
ranno però in modo "robusto e si-
gnificativo" ad ogni azione ostile
di Mosca. 
Lo ha dichiarato, nelle ultime ore,
il capo della Casa Bianca, Joe
Biden, parlando alle truppe del
Pentagono presso la Royal Air
Force (Raf) di Mildenhall, in In-
ghilterra, la base aerea che sup-
porta le operazioni dell'aviazione

americana. Il leader di Washin-
gton ha voluto lanciare questo
messaggio ad una settimana dal
suo primo faccia a faccia con
Vladimir Putin, a Ginevra, il 16
giugno. 
“Usa, Ue e G7 sono uniti, nelle
loro posizioni in merito alle sfide
di Russia e Cina, conclude il pre-
sidente americano, Joe Biden, in-
contrando i giornalisti poco
prima dell’ inizio del suo viaggio
in Europa. 

Addestramento Israele in Italia
per attacco nucleare a Iran?
Ferrara: “Guerini chiarisca” 

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

     

  

    

     

  

     

  

    

     

  

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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La Siria respinge le dichiarazioni
fatte di recente dal segretario di
Stato Usa, Antony Blinken, a pro-
posito delle alture del Golan, sot-
tolineando che la regione,
occupata parzialmente dalle forze
di Israele , "e' e restera' araba si-
riana". Lo dichiara il ministero

degli Esteri di Damasco, rispon-
dendo a quanto sostenuto tre
giorni fa dal capo della diploma-
zia di Washington. 
Quest’ ultimo aveva evidenziato
l’ importanza del mantenimento
dello status quo, ponendo in ri-
salto che l’ area in questione è

controllata di fatto dallo Stato
ebraico. Esso gode della prote-
zione della nazione d' Oltreo-
ceano, mentre il Paese di Bashar
al - Assad beneficia del sostegno
militare dell' Iran (grande nemico
del governo di Gerusalemme) e
della Russia dal 1971. 

"Nei cieli di Puglia, Calabria e
Sardegna è in corso in questi
giorni un'imponente esercita-
zione militare congiunta, la
'Falcon Strike 2021', cui parte-
cipano anche cacciabombar-
dieri F-35 delle forze aeree
israeliane. Le stesse forze
aeree che Amnesty Internatio-
nal e altre organizzazioni per i
diritti umani giudicano respon-
sabili di crimini di guerra per i
recenti bombardamenti aerei
su Gaza che hanno provocato
la morte di almeno 128 civili
tra cui 69 bambini, 39 donne e
17 anziani.  Secondo la stampa
israeliana, scopo ufficioso del-
l'esercitazione, cui partecipano
anche F-35 anglo-americani,
sarebbe addestrare i piloti
israeliani nell'impiego degli F-
35 contro l'Iran".  Lo scrive su
Facebook il senatore Gianluca
Ferrara, capogruppo cinque-

stelle in Commissione Esteri e
vicepresidente del gruppo
M5S in Senato. “E’ legittimo
chiedersi – aggiunge il parla-
mentare - se lo scenario del-
l'esercitazione non sia
addirittura un attacco nucleare
contro l'Iran”. Il componente
di palazzo Madama auspica un
chiarimento immediato da
parte del ministro della Difesa
Lorenzo Guerini. 

Russia, Biden: “Risponderemo in modo 
robusto ad ogni atto ostile di Mosca” 

Golan, Siria: “Respingiamo dichiarazione 
Usa perché l’area è nostra e non di Israele”

Russia - Ucraina, Peskov: “Transito gas
dopo 2024? Dipenderà dai negoziati” 

"Abbiamo un accordo di transito con l'Ucraina
fino al 2024, cosa accadra' dopo deve essere
discusso" tramite ulteriori negoziati. 
Lo dichiara il portavoce del Cremlino, Dmitry
Peskov, in merito al transito del metano russo,
tramite l’ Ucraina, verso l’ Europa. 

M.O., Anp: “Basta violenze Israele 
verso di noi, o nuova escalation”

La presidenza dell'Autorita' nazionale palesti-
nese (Anp) condanna duramente "l'escalation
israeliana" che ha portato questa notte alla
morte di tre persone, due agenti dei servizi pa-
lestinesi e un ex detenuto, a Jenin, in Cisgior-
dania. Domanda agli Usa di intervenire per
porre fine alle violenze.
Lo dichiara il portavoce presidenziale del-

l'Anp, Nabil Abu Rudeineh. "La prosecuzione
delle pratiche dell'occupazione e delle sue con-
tinue violazioni dei diritti del popolo palesti-
nesi (...) creera' tensioni e una grave
escalation", evidenzia il funzionario

Russia, Duma: ok a inasprimento
sanzioni penali per partecipanti 
a organizzazioni indesiderate” 

Rischia di salire ulteriorimente la tensione tra
la nazione dello Zar e l' Occidente. La Camera
bassa del Parlamento russo ha approvato in-
fatti, in terza lettura con 339 voti favorevoli,
due astenuti e uno contrario, un disegno di
legge che inasprisce le sanzioni penali (da uno
a 4 anni di reclusione) nei confronti dei parte-
cipanti ad attivita' di organizzazioni indeside-
rate. 
Il provvedimento vale sul territorio nazionale
e all’ estero. 

Brevi
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Roma

- "L’ultima evidenza del falli-
mento della Giunta M5s ricade
anche sull'internalizzazione
delle attività di Multiservizi ad
un mese dalla scadenza dell'ap-
palto global service (asili nido,
scuole dell’infanzia e trasporto
scolastico) dove viene indetta
una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio sco-
lastico integrato". Così il consi-
gliere capitolino della Lega
Davide Bordoni che aggiunge:
"La Sindaca Raggi e gli asses-
sori competenti diano risposte
chiare ai dipendenti, ai sinda-
cati e all'Assemblea capitolina
nei confronti dell'ennesima
scelta sbagliata che prevede un
affidamento di 12 mesi al ri-
basso economico e che non ga-
rantisce né la qualità del

servizio verso i cittadini né la
tutela dei 2500 lavoratori. In
questo modo si trascina la pre-
carietà continuando ad essere
vincolata ai rinnovi. La Raggi
dica per filo e per segno il piano
per salvaguardare l'azienda e i
lavoratori di Roma Multiser-
vizi". 

(Red) Incontro di un’ora tra
Matteo Salvini ed Enrico
Michetti. Il segretario della
Lega e il candidato sindaco
del centrodestra a Roma
hanno parlato “del futuro
della città: sicurezza, decoro,
trasporto, periferie, rifiuti”,
spiega Salvini in un tweet. E
assicura: “La Lega e tutto il
centrodestra ci sono”. Sal-
vini ha anche partecipato ad
una trasmissione sull’emit-
tente radiofonica Radio-
Radio, dove ha espresso
compiutamente il suo obiet-
tivo per le elezioni e per la
città:  “L’obiettivo è vincere
al primo turno” con il ticket
Michetti-Matone, “convin-
cere la maggioranza dei cit-
tadini, che l’idea di città che
abbiamo in testa sia quella
giusta”. Di Enrico Michetti,
candidato a primo cittadino,
“mi ha colpito la concre-
tezza. Matone la conoscevo
da prima, mentre Michetti
non lo conoscevo. L’ho in-
contrato, e la cosa che mi ha
colpito favorevolmente è

che abbiamo parlato non di
politica ma di città. Di Atac,
mezzi in fiamme, autisti che
hanno biosgno di piùsicu-
rezza. Di Ama, che servono
almeno uno se non due di
impianti ultramoderni a im-
patto zero di valorizzazione
dei rifiuti. Della metropoli-
tana, dell’anello ferrovia-
rio”. E poi “c’è bisogno di
una squadra. Ce n’era biso-
gno prima del Covid, a mag-
gior ragione ce n’è bisogno
per recuperare dopo questo
anno e mezzo. Roma ha bi-
sogno di alcune centinaia di
persone, a partire dai muni-

cipi, per riportare avanti la
lancetta dell’orologio. Pre-
sentiamo un’idea di città, di
progetto. Il senso di squadra
è questo”. Salvini smentisce
che la scelta di un civico si-
gnifichi un disimpegno da
parte dei partiti: “I civici
sono la scelta giusta in tutta
Italia. Ringrazio Enrico che
ha accettato la responsabilità
di mettersi in prima fila, ma
soprattutto Simonetta che
farà parte di una squadra che
per 10 anni, spero, si pren-
derà cura di questa città in
cui c’è troppa rasegna-
zione”. 

Bordoni (Lega): Roma 
Multiservizi, ritirare 

immediatamente gara ponte
per servizio scolastico 

Comunali, Salvini incontra 
Michetti e per un’ora e mezza

parlano della Capitale
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Virginia Raggi: 
“Il centrodestra 

ha trovato 
un candidato

ma non ha idee 
per la città”

“Lega Nord e Fratelli d’Italia
hanno trovato un candidato a
Roma ma senza un’idea per
la città. Sono ancora più de-
terminata a proseguire il la-
voro di cambiamento e
realizzare i progetti che ab-
biamo avviato in questi anni”.
E’ il commento su Twitter
della sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi dopo l’annuncio
delle candidature del centro-
destra per la corsa al Campi-
doglio.

"Sulla vicenda di Via Fasan la
Lega chiede chiarezza sull'iter
in consiglio straordinario che
ha portato alla decisione dello
sfratto". Così in una nota Mo-
nica Picca, capogruppo della
Lega in X Municipio. "Non è
accettabile che gli inquilini
paghino per gli errori della
politica: manutenzioni ordina-
rie che diventano straordina-
rie e un rimpallo di
competenze che mette  in gi-
nocchio tante famiglie".
"Parliamo di case che vanno
messe in sicurezza, famiglie
che vanno aiutate. Ancora una
volta nessuna comunicazione

e nessun confronto con la co-
munità. Il solito modo di am-
ministrare dei Cinque Stelle a
danno dei cittadini". 

Picca (Lega): “Tutelare 
ad Ostia le famiglie di via Fasan”
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(Red) “Willy è con noi e spero ci dia
la forza per affrontare questo pro-
cesso. Provo tristezza, solo tanta tri-
stezza”. Così ha detto la signora
Lucia, mamma di Willy Monteiro
Duarte, il ragazzo ucciso in un pe-
staggio a Colleferro nel settembre
dello scorso anno. Oggi davanti alla
corte d’assise di Frosinone sono im-
putati, per l’accusa di omicidio vo-
lontario aggravato dai futili motivi,
i fratelli Marco e Gabriele Bianchi,

oltre a Mario Pincarelli e Francesco
Belleggia.  L’aula rimarrà chiusa al
pubblico a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza Covid. Da-
vanti ai giudici della Corte d’Assise
apparirà in presenza solo Francesco
Belleggia, mentre gli altri si colle-
gheranno in videoconferenza dal
carcere dove sono detenuti. In que-
sta prima fase verranno affrontate
le questioni preliminari del pro-
cesso, come le costituzioni di parte

civile avanzate, tra gli altri, dai Co-
muni di Colleferro, Paliano e Ar-
tena. L’avvocato Domenico Marzi,
legale dei genitori di Willy, ha par-
lato di un “processo che metterà di
fronte due mondi. Il mondo di un
giovane sano, che lavorava già da
due anni rispettando le regole e le
leggi, e il mondo fatto di violenza e
sopraffazione, e popolato da chi vive
fuori dalla legge e che ha compiuto
un delitto tremendo”. L’avvocato ha

anche confermato che sarebbero ar-
rivate delle lettere con delle richieste
di perdono da parte di alcuni degli
imputati. “Questo non è il momento
del perdono ma dell’accertamento
della verità”, ha però puntualizzato.

Rifiuti, Campidoglio manifestazione
d’interesse per un terreno 

e una società dove installare due Tmb

Roma cronaca

Omicidio di Willy, la madre: “Spero 
ci dia la forza di affrontare il processo”

Roma Capitale ha pubblicato una manifesta-
zione di interesse per l’acquisizione di una
società, titolare di impianti di trattamento dei
rifiuti indifferenziati. Prosegue quindi l’iter
predisposto dall’amministrazione per giun-
gere all’apertura di due nuovi Tmb (impianti
per il trattamento meccanico-biologico dei ri-
fiuti): oltre all’acquisizione di una società o
di un ramo d’azienda con un impianto già au-
torizzato da parte del Campidoglio, si pre-
vede l’individuazione, da parte di Ama, di un
terreno industriale per la realizzazione di
nuovo Tmb. 
Entrambe le strutture serviranno l’intero ter-
ritorio della città di Roma. “Questo ulteriore
provvedimento dimostra la volontà dell’am-
ministrazione di fare la sua parte nella riso-
luzione dei problemi legati al ciclo dei rifiuti
urbani. Un tema complesso al quale tutti i

soggetti, anche la Regione Lazio, sono chia-
mati a dare risposte concrete per garantire ai
cittadini il servizio che meritano. Ci aspet-
tiamo che tutti contribuiscano alle soluzioni
e al confronto che, in questi giorni, si sta
svolgendo al ministero della transizione eco-
logica” ha spiegato l’assessora ai rifiuti e al
risanamento ambientale Katia Ziantoni. 

(Red) Prima ha valutato i suoi due
nuovi avversari scelti delle destre e
poi ha ancora una volta picconato
la Raggi. Gualtieri, convinto di an-
dare al ballottaggio proprio con il
centrodestra, porta il su attacco alla
Raggi, risparmiandosi, per ora, la
polemica con i centrodestra: "L'am-
ministrazione attuale ha fallito, la
citta' cade a pezzi. Siamo severi, il
Pd ha svolto opposizione a una
Giunta incapace e diciamo che bi-
sogna cambiare pagina, siamo al-
ternativi". Queste le parole di un'
intervista a Start su Sky Tg24, Ma
poche ore prima si era occupato
anche dei suoi due nuovi avversari
Michetti e Matone per il centrode-
stra: “I candidati del centrodestra?

Si sono messi d’accordo dividendo
le cariche, uno per partito, ma il
sindaco è unico. Colpisce perché
nel centrosinistra decidono le pri-
marie. I romani, però, ricordano
bene che cosa hanno fatto la Lega
di Salvini e l’amministrazione di
Alemanno”. Lo ha detto il candi-
dato Pd alle primarie del centrosi-
nistra per il Campidoglio Roberto
Gualtieri intervistato a Sky Tg 24.
“Invito a tutte le romane e i romani
a partecipare alle primarie, nei
seggi, in città, ma si potrà votare
anche online - ha ricordato Gual-
tieri -. Ci sono molti candidati, di
qualità, noi siamo così: chiediamo
ai cittadini di partecipare ma anche
di concorrere a questa battaglia”. 

Gualtieri: “La Destra 
si divide i candidati, 

noi facciamo le Primarie”

I Carabinieri del Nucleo Radio-
mobile di Roma sono interve-
nuti in un appartamento di via
Boccea, per una segnalazione di
lite ed hanno arrestato un citta-
dino tunisino di 55 anni, ricer-
cato dal mese di ottobre del
2020. Arrivati sul posto, i Cara-
binieri hanno indentificato i due
presenti, che poco prima ave-
vano avuto una lite per futili
motivi. Nel corso degli accerta-
menti, i militari hanno scoperto
che sul conto del 55enne pen-
deva un’ordinanza di misura
cautelare in carcere, per i reati di
rapina e lesioni personali aggra-
vate. L’uomo è risultato l’autore
di una rapina commessa ai danni
della titolare di un bar di circon-

vallazione Cornelia, commessa
lo scorso 5 ottobre. Per il rapi-
natore si sono aperte le porte del
carcere di Vasto, dove rimarrà a
disposizione dell’Autorità Giu-
diziaria.
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I Carabinieri della Stazione
Roma Casalbertone hanno arre-
stato un 54enne albanese già
noto alle forze dell’ordine, in
esecuzione di un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere,
emessa dal Tribunale di Roma,
perché ritenuto responsabile del
reato di tentata estorsione.  Il
provvedimento è scaturito al
termine di un’attività investiga-
tiva, diretta dal Pubblico Mini-
stero del pool della Procura di
Roma coordinato dal Procura-
tore Aggiunto, Dr.ssa Lucia
Lotti, dopo la denuncia di un
72enne della provincia di La-
tina. Quest’ultimo, proprietario
di un immobile in via Renato
Simoni, aveva commissionato

al 54enne, di professione mura-
tore, dei lavori di riparazione
d’infiltrazioni di acqua all’in-
terno dell’appartamento. Al ter-
mine della ristrutturazione, il
54enne ha incassato regolar-
mente il compenso pattuito ma,
non contento, ha iniziato a pre-
tendere ulteriori 8.000 euro dal
72enne. 
Al rifiuto del proprietario del-
l’immobile, il muratore non ha
restituito le chiavi e ha locato
l’abitazione, senza regolare
contratto, ad una cittadina del
Marocco di 40 anni. Accortosi
dell’appropriazione indebita da
parte del muratore, il proprieta-
rio 72enne si è appalesato alla
donna e ha provveduto a rego-

larizzare la locazione dell’im-
mobile, stipulando un regolare
contratto con l’inquilina.  Dal
mese di marzo scorso, il citta-
dino albanese si è continua-
mente presentato presso
l’abitazione locata, preten-
dendo, indebitamente, mediante
gravi minacce, il canone di af-
fitto dalla 40enne, la quale ha
denunciato, anche lei, la con-
dotta illecita dell’uomo agli
stessi Carabinieri di Roma Ca-
salbertone che, la scorsa mat-
tina, lo hanno rintracciato
notificandogli il provvedi-
mento.  L’arrestato è stato tra-
dotto presso il carcere di Regina
Coeli, a disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria.

Pietralata, ristruttura un appartamento e pretende 
più dei soldi pattuiti, si tiene le chiavi  

e lo affitta. Albanese arrestato dai Carabinieri
Lite in un appartamento porta 

all’arresto di un latitante 
ricercato dallo scorso ottobre


