
(Red) Dopo un quarto trimestre 2020 in
calo, nel primo trimestre 2021 il tasso di di-
soccupazione torna ad aumentare. Il nu-
mero di occupati cala di 243mila unità
(-1,1%) rispetto al trimestre precedente, e
di 889.000 unità (-3,9%) rispetto allo stesso
periodo 2020. Così la rilevazione Istat sul
mercato del lavoro. Il dato risente della
nuova metodologia che considera non oc-
cupate le persone in cassa integrazione da
almeno tre mesi, usata ora in modo massic-
cio. Si registra un aumento di 103 mila di-
soccupati sul trimestre precedente e di
240.000 sul primo trimestre 2020. Nel con-
fronto tendenziale, la diminuzione coin-
volge i dipendenti (-576 mila, -3,2%),
soprattutto se a termine, e gli indipendenti
(-313 mila, -6,0). Il tasso di disoccupazione

del primo trimestre 2021 sale al 10,4% con
un aumento di 0,5 punti sul quarto trimestre
del 2020 e di 1,2 punti percentuali sul primo
trimestre del 2020. Ma ecco quanto scrive
l’Istat nella sua ricerca: “Nel primo trime-
stre 2021, l’input di lavoro, misurato dalle
ore lavorate, registra una diminuzione di -
0,2% rispetto al trimestre precedente e di -
0,1% rispetto al primo trimestre 2020; il Pil
è aumentato dello 0,1 in termini congiuntu-
rali e diminuito dello 0,8 in termini tenden-
ziali.  Dal lato dell’offerta di lavoro, nel
primo trimestre 2021 il numero di occupati
diminuisce di 243 mila unità (-1,1%) ri-
spetto al trimestre precedente, a seguito del
calo dei dipendenti a tempo indeterminato
(-1,1%) e degli indipendenti (-2,0%) non
compensato dalla lieve crescita dei dipen-

denti a termine (+0,6%). Contestualmente,
si registra un aumento del numero di disoc-
cupati (+103 mila) e degli inattivi di 15-64
anni (+98 mila). I dati mensili provvisori di
aprile 2021 – al netto della stagionalità – se-
gnalano il proseguimento della crescita del-
l’occupazione (+20 mila, +0,1% in un
mese) registrata nei due mesi precedenti
(dopo il forte calo di gennaio), che si asso-
cia all’aumento del numero di disoccupati
(+88 mila, +3,4%) e al calo degli inattivi di
15-64 anni (-138 mila, -1,0%). Nel con-
fronto tendenziale, la diminuzione dell’oc-
cupazione (-889 mila unità, -3,9% rispetto
al primo trimestre 2020) coinvolge i dipen-
denti (-576 mila, -3,2%), soprattutto se a
termine, e gli indipendenti (-313 mila, -6,0);
il calo interessa sia gli occupati a tempo

pieno sia quelli a tempo parziale (-3,8% e -
4,2%, rispettivamente). Il numero di disoc-
cupati torna ad aumentare (+240 mila,
10,0% rispetto al primo trimestre 2020) –
tra chi ha già avuto esperienze di lavoro – e
prosegue, seppur a ritmi meno intensi ri-
spetto ai tre trimestri precedenti, la crescita
degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+501 mila,
+3,7% in un anno).  Il tasso di occupazione
15-64 anni, pari al 56,6%, diminuisce in ter-
mini congiunturali e tendenziali (-0,6 e -2,2
punti, rispettivamente); quelli di disoccupa-
zione e di inattività 15-64 anni aumentano.
I dati provvisori del mese di aprile segna-
lano l’aumento congiunturale del tasso di
occupazione (+0,1 punti in un mese) e di di-
soccupazione (+0,3 punti) e il calo di quello
di inattività (-0,3 punti).  
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L’Istat fissa l’asticella della disoccupazione al 10,4% 
in crescita sulla rilevazione precedente

Un bambino italiano su tre 
è obeso o in sovrappeso

I lockdown, le chiusure delle scuole e un ridotta attività fisica hanno fatto 
la differenza. La ricerca presentata da Coldiretti a Mattarella

(Red) Quasi un bambino
italiano su tre (30%) è
obeso o in sovrappeso con
una tendenza aggravata
dalla pandemia, dove i lun-
ghi periodi trascorsi in casa
hanno portato ad aumen-
tare il consumo di cibi
spazzatura e bevande zuc-
cherate e a ridurre d’attività
fisica, con più ore passate
davanti alla tv e al pc.  Ad
evidenziarlo è la Coldiretti
che lo ha fatto in occasione
della prima festa dell’edu-
cazione alimentare nelle
scuole con l’inaugurazione
della prima fattoria didat-
tica e centinaia di bambini
provenienti da tutte le
scuole d’Italia nella tenuta
presidenziale di Castelpor-
ziano alla presenza del
capo dello Stato Sergio
Mattarella.  Illockdown e le
misure di prevenzione con
la chiusura a più riprese
delle scuole in un anno e

oltre di Covid - sottolinea
Coldiretti - hanno impat-
tato pesantemente sulla sa-
lute dei minori ancor più
che sugli adulti, che tra le
esigenze lavorative e la
possibilità di fare attività
fisica almeno individuale,
sono riusciti ad assorbire
meglio i problemi causati
dalla permanenza forzata
tra le mura domestiche. 
Al contrario, bambini e
adolescenti hanno subito
tutti gli effetti negativi del
blocco degli spostamenti,
con il risultato di aver con-
sumato un pasto in più,
spesso a base di cibi spaz-
zatura e bibite gassate, ri-
dotto il consumo di frutta e
verdura, incrementato di
ben 5 ore il tempo passato
davanti allo schermo tra te-
levisione, internet, video-
giochi e didattica a
distanza, secondo uno stu-
dio dell'Università di Buf-

falo in collaborazione con
l’Università di Verona. Ri-
dotta anche l’attività fisica,
soprattutto per i minori che
vivono nei grandi centri ur-
bani e che nella maggior
parte dei casi non hanno
avuto a disposizione lo
“sfogo” di un giardino o
uno spazio verde. Sul
punto da registrare l’inter-
vento anche di Mattarella,
padrone di casa dell’inizia-
tiva:  “Il successo dell’ini-
ziativa - ha detto il
presidente rivolgendosi ai
vertici Coldiretti - è
espresso dall’entusiasmo
dei bambini che manifesta
il loro coinvolgimento, che
dimostra che le speranze
per il futuro nelle nuove
generazioni sono ben ripo-
ste ma anche il dovere no-
stri di offrire loro occasioni
per riflettere e compren-
dere il modo in cui proce-
dere in futuro”. 

G7, un vertice che guarda
a uno sviluppo solidale,

equo e sostenibile
(Red) Nella prima giornata di la-
vori del G7 sul tavolo dei vertice
c’erano le "misure per una ripresa
economica più equa, più sosteni-
bile e che risponda alle sfide uni-
che del nostro tempo".  I sette
leader hanno concordato di prose-
guire con le loro politiche a soste-
gno dell'economia globale "per
tutto il tempo necessario" per
creare una ripresa "forte ed equi-
librata”. “Poi Boris Johnson :
“Non esiste prova più convin-
cente e tragica del bisogno di coo-
perazione globale della pandemia
che ha travolto il mondo intero e
ha mietuto oltre tre milioni e set-
tecentomila vittime."Abbiamo un
obiettivo condiviso: quello di vin-
cere la pandemia, ridurre al mi-
nimo il rischio di nuovi eventi
simili e ricostruire società migliori
dalle macerie di questa tragedia",
ha affermato ancora Johnson, e in

quest'ambito "il Regno Unito ha
contribuito a fondare Covax, l'al-
leanza globale che sinora ha for-
nito 80 milioni di dosi ai Paesi in
via di sviluppo”.  Quasi tutte que-
ste dosi erano di Oxford-AstraZe-
neca, il vaccino sviluppato con il
sostegno del governo britannico -
impiegando competenze da ogni
parte del Regno Unito - proprio
perché fosse economico da som-
ministrare, facile da conservare e
in grado di proteggere il maggior
numero di persone in tutto il
mondo", per rilanciare: 
"In questa grave crisi dobbiamo
tutti impegnarci di più. Desidero
pertanto che il G7 fissi un obiet-
tivo impegnativo ma profonda-
mente necessario: fornire un
miliardo di dosi ai Paesi in via di
sviluppo per vaccinare tutte le
persone nel mondo entro la fine
del prossimo anno".

Lavoro, -900mila occupati

I temi al centro della prima 
giornata del Summit
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(Red) Due terzi d'Italia si co-
lora del tanto atteso bianco a
partire da lunedì 14 giugno.
In queste ore ci sarà l’ ordi-
nanza da parte del ministro
Roberto Speranza ed a quel
punto Lombardia, Lazio,
Piemonte, Emilia-Romagna
e Provincia autonoma di
Trento lasceranno il "giallo"
e si aggiungeranno alle già
"bianche" Sardegna, Friuli-
Venezia Giulia, Molise, Li-
guria, Veneto, Umbria e
Abruzzo.  Tutte le Regioni e
le province autonome sono

classificate a rischio basso
tranne una, la Sardegna, a ri-
schio moderato. 
Va detto anche che è in de-
ciso calo il valore medio na-
zionale dell'incidenza dei
casi di Covid ogni 100mila
abitanti che passa a 26 ri-
spetto al 32 della scorsa set-
timana. 
Fermo invece l'Rt nazionale
allo stesso valore di 7 giorni
fa: 0,68. 
Questi i numeri contenuti
nella bozza di monitoraggio
Iss-Ministero della Salute.

Altra low cost straniera che
con lo sbarco in forze a Ge-
nova approfitta della possibilità
della conquista di spazi sugli
aeroporti italiani per l’assurdo
stallo dell’agghiacciante pro-
trarsi della vicenda Alitalia-
ITA. La spagnola Volotea,
compagnia aerea a basso costo
che collega tra loro città di
medie e piccole dimensioni e
capitali europee, si prepara così
a fare rotta verso l’estate scen-
dendo appunto in pista in Ligu-
ria, Regione che riveste
un’importanza strategica nei
suoi piani di sviluppo, con 15
rotte, 14 delle quali in esclu-
siva. 
La compagnia, da sempre at-
tenta nel sostenere il tessuto
economico locale e promuo-
vere, anche all’estero, il patri-
monio artistico e le bellezze
naturali liguri, per il secondo
semestre dell’anno incremen-
terà del 18%  il volume di posti
da e per lo scalo aereo di Ge-
nova, per un totale di circa
365.000 poltrone. “Genova
rappresenta per Volotea una
base di grande importanza stra-
tegica e siamo entusiasti, dopo
questi ultimi mesi così difficili
che hanno messo in ginocchio
il comparto turistico a livello
globale, di ricominciare a vo-
lare con maggiore frequenza da
e per lo scalo genovese - ha af-
fermato Carlos Muñoz, Presi-

dente e Fondatore di Volotea -
e grazie ai 15 collegamenti, in
programma per i prossimi
mesi, puntiamo a consolidare il
nostro rapporto con il territo-
rio, supportando la ripresa dei
flussi turistici a beneficio del-
l’economia di tutta la Regione.
A partire da questo giugno, in-
tensifichiamo la nostra offerta
a livello locale. Inoltre, pun-
tiamo a offrire, per il futuro, un
ventaglio di destinazioni sem-
pre più ampio, sia verso il resto
della Penisola, sia verso le
principali città d’Europa, sti-
molando al tempo stesso l’ar-
rivo di nuovi turisti desiderosi
di visitare la Liguria. Siamo fi-
duciosi che l’estate 2021 possa
essere quella giusta per ripar-
tire, anche grazie alla campa-
gna vaccinale in corso, e siamo
in prima linea per offrire ai no-
stri passeggeri voli all’insegna
del comfort e della massima si-
curezza a bordo” “La ripar-
tenza del Paese, di Genova e
della Liguria necessita di col-
legamenti - ha commentato il
Presidente di Regione Liguria,
Giovanni Toti - e l’incremento
dei posti disponibili da e per il
nostro aeroporto è un segnale
di grande rilevanza, che darà
un contributo importante al tu-
rismo, uno dei settori strategici
per la nostra regione e che ha
bisogno di ricominciare a pro-
durre ricchezza dopo aver ri-

sentito in maniera pesante della
pandemia. L’aeroporto di Ge-
nova ha un ruolo fondamentale
per il rilancio della Liguria: fin
dal nostro insediamento ab-
biamo puntato sul suo poten-
ziamento per uscire
dall’isolamento. Oggi questa
esigenza è ancora più sentita,
per questo continuiamo a lavo-
rare in questa direzione”
“Con le 15 rotte disponibili da
Genova, 10 nazionali e 5 inter-
nazionali, Volotea dimostra per
l’ennesima volta di credere
nella nostra città, nelle sue ca-
pacità ricettive e contribuisce a
rendere concreta la visione che
abbiamo di una Genova in cui
sia sempre più facile vivere, la-
vorare, passare il proprio
tempo libero – ha dichiarato
Marco Bucci, Sindaco di Ge-
nova – e il nostro scalo è un’in-
frastruttura strategica
fondamentale per il nostro ter-
ritorio, che ha già ricominciato
ad abbracciare visitatori e turi-
sti e non vede l’ora di poterne
accogliere tanti altri. La cre-
scita esponenziale avuta dal
Colombo negli ultimi anni di-
mostra come lo scalo abbia
enormi potenzialità, che po-
tranno essere ulteriormente
sviluppate in futuro sfruttando
le sue peculiarità, tra cui
quella, quasi unica al mondo,
di aeroporto adiacente al centro
cittadino”.

Economia&Politica

Italia verso la normalità
e senza il coprifuoco.
Da lunedì tante altre 

Regioni in zona bianca
Il consiglio di amministrazione di
Atlantia, presieduto da Fabio Cer-
chiai, ha approvato la cessione della
partecipazione in Autostrade per
l’Italia al consorzio costituito da
CDP Equity S.p.A., The Blackstone
Group International Partners LLP e
Macquarie European Infrastructure
Fund 6 SCSp.  La decisione è stata
presa tenendo anche conto del pa-
rere favorevole espresso dal
86,86% del capitale sociale rappre-
sentato nell’Assemblea degli azio-
nisti del 31 maggio. Il Consiglio ha
quindi conferito mandato al Presi-
dente e all’Amministratore Dele-

gato per la finalizzazione e la sotto-
scrizione dell’accordo nel rispetto
della scadenza dell’11 giugno.
L’accordo di cessione prevede che

il closing non possa comunque av-
venire, anche in caso di avvera-
mento delle condizioni, prima del
30 novembre 2021.

Cessione delle quote 
di Atlantia nella partecipazione

in Autostrade per l’Italia

Alitalia-Ita, l’incertezza 
fa decollare le compagnie straniere
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Il segretario Pd Letta contro
il centrodestra: “Farò di tutto 

per evitare governo Salvini - Meloni” 

(Red) Alleati di Governo, ma
avversari sempre e comunque.
La partita tra Letta e Salvini,
non accenna a diminuire di
tono polemico e un giorno
l’uno, e un giorno l’altro, non
perdono occasione per darsele
di santa ragione. In queste ore è
stata la volta di Enrico Letta:
"In Italia – ha detto il segretario
del Pd - il 41% vota Salvini e
Meloni. Io parlo a quella parte
di Paese che vuole evitare che
dopo Draghi ci sia un governo
Salvini-Meloni. Farò di tutto

per evitarlo, lancerò un pro-
gramma per un centrosinistra
molto più largo".  Dunque altro
capitolo di una intensa battaglia
politica che certamente si
acuirà in occasione delle ele-
zioni amministrative d’autunno
e durante il semestre bianco.
Tutti assicurano che non ci sa-
ranno elezioni anticipate, allora
dovremmo probabilmente di vi-
vere una campagna elettorale
perenne almeno fino alla natu-
rale scedenza della Legislatura
nel 2023.

"Avanti tutta con la federazione del centrodestra al governo e
grande ottimismo in vista delle elezioni amministrative, soprat-
tutto dopo le decisioni ufficiali su Roma e Torino. Matteo Sal-
vini ha presieduto il consiglio federale del partito, questa
mattina, e ha fatto il punto sulla situazione politica".  Lo riferisce
il Carroccio in una nota, evidenziando che il segretario nazio-
nale chiede a tutti “unità e concretezza“. 

Centrodestra, Lega: 
“Necessaria federazione” 



Fratoianni (Sinistra Italiana) propone 
la ‘Nex Generation Tax’. Proposta di legge 

di iniziativa popolare presentata in Cassazione
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(Red) Sulla scia di quanto
chiesto da Enrico Letta del Pd,
con la richiesta di arrivare in
tempi brevi ad una tassa sui
grandi patrimoni che assicuri
una dote ai più giovani, in scia
si muove anche sinistra Ita-
liana che arriva a presentare
una Pdl similare. “La più
grande ricchezza di cui oggi
disponiamo è il futuro. Per
questo presentiamo una pro-
posta di legge di iniziativa po-
polare molto semplice: la Next
generation tax“. Così Frato-
ianni, segretario nazionale di
Sinistra Italiana, ha annun-
ciato davanti alla Cassazione
poco prima di depositare la
proposta di legge popolare su

una patrimoniale, i cui introiti
saranno tutti destinati ai più
giovani. 
“Si tratta di un’imposta patri-
moniale fortemente progres-
siva– precisa Fratoianni- per
ridistribuire la ricchezza e

chiedere qualcosa, poco, a chi
ha tantissimo e darlo alla stra-
grande maggioranza che non
ha più nulla. A cominciare
dalle giovani generazioni”. 
La proposta prevede infatti di
cancellare le imposte patrimo-
niali esistenti sulle persone fi-
siche come IMU, imposta di
bollo sui dossier titoli e sui
conti correnti, e di riequili-
brare il carico fiscale “chie-
dendo di più a coloro che
concentrano nelle loro mani la
gran parte della ricchezza del
nostro Paese”. Fratoianni era
accompagnato dalla deputata
Doriana Sarli e dalle senatrici
Elena Fattori, Virginia La
Mura, Paola Nugnes.
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Alle prossime suppletive En-
rico Letta si candidi nel colle-
gio di Siena. Quello lasciato
sguarnito da Pietro Carlo Pa-
doan. A chiederlo è ufficial-
mente la direzione provinciale
del Pd senese che ieri sera,
all’unanimità, ha approvato un
documento rivolto al segreta-
rio nazionale dei dem. 
La candidatura dell’ex pre-
mier, infatti, può “rappresen-
tare un’opportunità per la
nostra provincia e per il capo-
luogo”. In tal senso, si spiega
dal Pd senese, “abbiamo ap-
prezzato le prime iniziative di
Letta da segretario, il coinvol-
gimento della base, le parole
chiare su tematiche identitarie,
le proposte avanzate e la mo-
dalità di guida del partito”. 
Inoltre “abbiamo apprezzato
quanto ha dichiarato lo stesso
Letta sullo specifico tema del
collegio, sostenendo che la de-
cisione rispetto alla candida-
tura deve avvenire dal
territorio”. 
La scelta, poi, “oltre ad essere

un elemento di prestigio”, può
“avere la forza di rappresen-
tare a livello regionale, nazio-
nale ed europeo le
innumerevoli istanze e priorità
che ha questo territorio”. 
Tra i punti elencanti c’è, in-
fine, un ragionamento poli-
tico-nazionale: “Riteniamo
che, per rendere incisiva
l’azione politica del Partito de-
mocratico, il proprio segreta-
rio debba essere presente
attivamente in Parlamento”.
Se il segretario accetterà e, da
pisano, percorrerà la via se-
nese, “ci impegniamo a soste-
nere la sua candidatura con il
massimo impegno e la mas-
sima lealtà, mobilitando tutte
le forze disponibili, instau-
rando un rapporto collabora-
tivo con la federazione
provinciale di Arezzo e con
tutti i livelli del Pd della To-
scana, lavorando per la costru-
zione, sul nome di Enrico
Letta, di una coalizione la più
ampia e rappresentativa possi-
bile del centrosinistra”.

A Siena c’è un seggio pronto 
per Enrico Letta. La candidatura

alle suppletive chiesta dal Pd
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Passaggio a livello, croce e de-
lizia (in quanto a sicurezza) so-
prattutto degli automobilisti di
un tempo, quando il “muo-
versi” aveva i propri tempi de-
finiti, il traffico era
caratterizzato in genere di
“ritmi prevedibili” e la “fretta”
non era certo nevrotica e gene-
ralizzata come nei giorni no-
stri. Il passaggio a livello
suscitava in tutti un fascino
particolare, preceduto dalla
classica obliqua Croce di
Sant’Andrea e dal caratteri-
stico segnale a triangolo di pe-
ricolo con la barriera in bella
vista sul suo fondo bianco. E
l’attesa del passaggio del treno
rappresentava per non pochi
un piacevole diversivoche di-
stoglieva le menti dalle fatiche
del viaggio in automobile. PL,
ovvero l’intersezione di una
strada ferrata con una cosid-
detta “carrozzabile” quando
queste si trovano alla stessa
quota, realizzata in modo tale
da permettere, ovviamente non
in contemporanea, sia il pas-
saggio dei veicoli stradali che
dei treni. Denominati appunto
PL possono essere “senza bar-
riere” (incustoditi) o con
sbarre movibili che vengono
abbassate in prossimità del
passaggio dei convogli ferro-
viari per impedire momenta-
neamente un disastro
nell’attraversamento dei vei-
coli gommatiCon lo sviluppo
della motorizzazione, sin dal

dopoguerra l’istituzione dei
passaggi a livello, sia in Italia
che nel resto dell’Europa, ha
conosciuto un progressivo
inarrestabile declino. Sovrap-
passi e sottopassi ne hanno il
più delle volte decretato la
fine, almeno sulle “arterie” più
importanti e trafficate. Negli
altri casi si è proceduto con
l’installazione di sempre più
aggiornati sistemi di segnala-
zione e sbarramento, con
l’obiettivo agognato, ma non
sempre realizzabile, della loro
totale soppressione.
Prosegue così senza sosta il
piano di interventi per l’elimi-
nazione dei passaggi a livello
su tutto il territorio nazionale.
Il numero degli incroci fra
strada e ferrovia infatti è da
anni in costante diminuzione.
Ad oggi, come riporta
FSNews, la Testata Giornali-
stica online del Gruppo Ferro-
vie dello Stato, se ne contano
4.250, di cui 503 in consegna
a privati (dato al 31 dicembre
2020), 63 in meno rispetto allo
scorso anno. Il raffronto con i
dati relativi a venti e dieci anni
fa ben evidenzia l’impegno di
Rete Ferroviaria Italiana e del
Gruppo FS Italiane per rendere
più sicure circolazione ferro-
viaria e stradale. Rispetto al-
l’anno 2000, quando se ne
contavano circa 7.700, sono
infatti quasi dimezzati (- 45%),
mentre negli ultimi dieci anni
la media è di 145 passaggi a li-

vello soppressi l’anno (nel
2010 erano circa 5.700). Com-
plessivamente, da inizio anni
‘90 sono state eliminate circa
8mila interferenze fra strada e
ferrovia. Il piano di elimina-
zione prosegue secondo il pro-
gramma conseguente agli
accordi con gli Enti proprietari
delle strade e le Amministra-
zioni locali, anche se indubbia-
mente l’emergenza sanitaria
ha in parte rallentato le attività,
soprattutto nella prima metà
dello scorso anno. Nel 2021 è
prevista l’eliminazione di ulte-
riori 70 passaggi a livello, di
cui 51 in consegna a privati, e
la realizzazione di opere di
viabilità alternative per un in-
vestimento di 56 milioni di
euro. Inoltre, grazie ai continui
investimenti in innovazione,
sono in corso di installazione
nuove tecnologie per mitigare
gli effetti di comportamenti
scorretti. Nel piano di inter-
venti rientrano infatti anche le
attività di manutenzione e di
upgrade tecnologico degli
strumenti di controllo che re-
golano i sistemi di attraversa-
mento a raso. In particolare la
tecnologia PAI-PL, in grado di
rilevare la presenza di ingom-
bri sui binari in prossimità
delle barriere, preesistenti o in
seguito alla chiusura del pas-
saggio a livello, e di arrestare
la circolazione ferroviaria fino
alla risoluzione dell’anorma-
lità.

Rete ferroviaria italiana punta 
all’eliminazione totale dei passaggi a livello

In un comunicato stampa rila-
sciato il 9 giugno, l’ISPRA
(Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale)
rende noto l’andamento stimato
delle emissioni di gas serra del
2021, nel quale si prevede un
aumento dello 0,3% rispetto
allo scorso anno. La causa di
questo trend negativo secondo
ISPRA sarebbe la ripresa delle
attività economiche, che fanno
registrare un incremento previ-
sto del PIL pari all’1,9%. Que-
sti dati confermano la necessità
di modifiche strutturali, tecno-
logiche e comportamentali che
riducano al minimo le emis-

sioni di gas serra nel medio e
nel lungo periodo. Analizzando
la situazione si evidenzia sem-
pre di più un disaccoppiamento
tra l’andamento delle emissioni
e la tendenza dell’indice econo-
mico. Le analisi periodiche tri-
mestrali condotte da ISPRA
tengono conto della riduzione
delle emissioni per la produ-
zione di energia elettrica (-
1,4%) a fronte di un aumento
della domanda di energia, da
una riduzione dei consumi
energetici dei trasporti (-0,9%)
e da un incremento delle emis-
sioni negli altri settori, industria
(2,7%) e riscaldamento (1,5%).

Enti locali, Ruffino: “Ammini-
stratori abbiano contatto diretto
con Palazzo Chigi” Roma - 10
giu 2021 (Prima Pagina News)
- "La richiesta avanzata al pre-
mier Draghi dai sindaci metro-
politani tra cui il presidente di
Coraggio Italia e sindaco di Ve-
nezia Luigi Brugnaro e’ cor-

retta. Chi amministra il territo-
rio deve avere un canale diretto
con la Presidenza del Consiglio
per sapere cosa deve fare e
poter spendere bene e rapida-
mente le risorse del Pnrr”. 
Lo dichiara, in una nota, la de-
putata di Coraggio Italia Da-
niela Ruffino. 

Ispra: “Aumentano 
le emissioni di gas serra”

Enti locali, Ruffino: “Amministratori 
abbiano contatto diretto con Palazzo Chigi”
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Camilla uccisa 
da AstraZeneca 
a diciotto anni

(Red) Non ce l'ha fatta Camilla
Canepa, 18enne colpita da una
gravissima trombosi al seno ca-
vernoso e conseguente emorragia
cerebrale. 
Due settimane fa, il 25 maggio, la
studentessa del liceo tecnologico
aveva ricevuto il vaccino Astra-
Zeneca dopo aver partecipato al
primissimo "open day" che in Li-
guria ha consentito agli over 18 di
chiedere volontariamente di rice-
vere vaccini a vettore virale. 
"Purtroppo Sestri è stata colpita
da un lutto che mai avremmo vo-
luto vivere" afferma il sindaco
Ghio. Straordinarie sono state le
cure dei medici per salvarle la
vitta, ma è stato purtroppo tutto
inutile.  La giovane era stata sot-
toposta a due interventi, uno di
"neuroradiologia interventistica
per rimuovere il trombo meccani-
camente" e "successivamente c'è
stato un intervento dell'équipe
neurochirurgica per la riduzione
della pressione cranica legata al-
l'emorragia".  Intanto il lotto
Abx1506 del vaccino anti-Covid
di AstraZeneca è stato "sospeso
tempestivamente in data 8 giu-
gno, dopo la seconda segnala-
zione" di sospetta "reazione
avversa", precisa l'azienda sanita-

ria della Liguria Alisa. "Ricevuta
la seconda segnalazione relativa
alla donna savonese di 34 anni ri-
coverata all'ospedale Policlinico
San Martino, che ha seguito
quella della giovane di 18 anni
già ricoverata nello stesso ospe-
dale genovese - informa una nota
- accertata l'appartenenza delle
dosi somministrate allo stesso
lotto", questo "è stato sospeso in
via precauzionale. "Dalla ricogni-
zione effettuata da Alisa per veri-
ficare eventuali giacenze del lotto
in questione nelle sedi di vaccina-
zione della Liguria - si legge - ri-
sultano 81 flaconi" così ripartiti:
"Asl 1 - 27 flaconi, Asl 2 - 2 fla-
coni, Asl 3 - 34 flaconi, Asl 4 - 18
flaconi, Asl 5 zero flaconi. "La
rete di farmacovigilanza si è atti-
vata tempestivamente ed efficace-
mente per raccogliere e
trasmettere ad Aifa le segnala-
zioni ricevute per i successivi ap-
profondimenti - afferma Barbara
Rebesco, direttore Politiche del
farmaco di Alisa - In via cautela-
tiva, fino a nuova comunicazione,
abbiamo deciso di sospendere il
lotto interessato appena ricevuta
la seconda segnalazione di rea-
zione avversa appartenente allo
stesso lotto".

Covid

                

sabato 12 giugno 2021

Il vaccino AstraZeneca con-
tinua a fare paura tant'è vero
che ne sarà vietato l'uso sui
soggetti giovani. In Liguria
due donne di 18 e 34 anni
sono tuttora ricoverate al San
Martino di Genova dopo es-
sere state colpite da trom-
bosi. E proprio sui trombi
rari che sembrano essere
provocati dal vaccino si sono
concentrate diverse ricerche.
Una delle più promettenti è
stata messa in campo dalla
McMaster University, ateneo

dell'Ontario, Canada. Un
mix di farmaci ha sciolto i
trombi e salvato diverse vite.
A dare speranza è lo studio
pubblicato sul New England
Journal of Medicine e che
ora è al vaglio della comu-
nità scientifica. 
La combinazione di anticoa-
gulanti e di immunoglobu-
line somministrati per via
endovenosa ha salvato al-
meno tre pazienti che si
erano da poco sottoposti a
vaccinazione anti covid. I

trombi rari che si sono svi-
luppati in queste settimane
hanno delle caratteristiche
comuni: la diminuzione
delle piastrine nei 5/15
giorni successivi all'inocula-
zione del vaccino oppure
quando gli anticorpi, proba-
bilmente stimolati dal vac-
cino, attaccano una proteina
del sangue, nello specifico la
PF4. In entrambi i casi le
piastrine si accumulano e
creano dei grumi potenzial-
mente letali se non sciolti.

In Canada scoperto un mix 
di farmaci in grado di sciogliere

i trombi scatenati da AstraZeneca

Zaia (Veneto): “AstraZeneca 
finirà su un binario morto”

"Ad aprile abbiamo visto la circolare di
Aifa che raccomandava di utilizzare i vac-
cini a vettore virale sopra i 60 anni. 
Prima erano stati raccomandati sotto i 55,
poi sotto i 60 e infine sopra i 60. 
Si parlava di trombosi profonde soprattutto
nelle donne giovani". Lo ha detto il presi-
dente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo
che "quel giorno abbiamo preso una deci-
sione: quel vaccino si sarebbe fatto solo a
chi ha più di 60 anni; lo dissi al generale Fi-
gliuolo quando venne lo scorso 13 maggio:
se resta questa l'indicazione, finiti gli over
60, i vaccini a vettore virale rischiano di fi-
nire su un binario morto".

Sicilia, scatta una nuova 
zona rossa. È il Comune 

di Gratteri, nel palermitano 
Una nuova zona rossa in Sicilia, a Gratteri,
in provincia di Palermo. 
Lo prevede un'ordinanza firmata dal presi-
dente della Sicilia, Nello Musumeci, che
avrà efficacia a partire da sabato 12 giugno
fino a giovedì 17 giugno. 
Il provvedimento è stato assunto sentito il
sindaco e in seguito alla relazione dell'Asp
territorale, che ha evidenziato un conside-

revole aumento di soggetti positivi al
Covid.

Cile, lockdown a Santiago. 
Nonostante il 60% della popolazione 

sia vaccinato boom di contagi
Il Cile ha annunciato il lockdown della ca-
pitale Santiago a causa dell'aumento di con-
tagi di coronavirus nonostante quasi il 60%
della popolazione sia completamente vac-
cinato. Il confinamento degli otto milioni di
residenti inizia da domani. 
Ieri il Cile ha registrato 7.716 nuovi casi, la
maggioranza tra coloro che hanno ricevuto
ancora una sola dose. 
I posti in terapia intensiva sono quasi esau-
riti.

Somministrate in Italia 
oltre 40 milioni di dosi

Superata la soglia dei 40 milioni di vaccini
somministrati contro il Covid-19 in Italia:
secondo l'ultimo aggiornamento della strut-
tura commissariale, alle 6.06 di ieri sono
40.504.155 le inoculazioni effettuate nel
nostro Paese. 
Sono invece 13.654.623 le persone immu-
nizzate, cioè che hanno completato la vac-
cinazione, pari al 25,17 % della
popolazione over 12.

Brevi
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Le ultime immagini di Saman 
a ‘Dritto e Rovescio’ prima 
della scomparsa nel nulla 

(Red) Con i capelli raccolti  e
senza la tradizionale tunica
pachistana, una spalla sco-
perta, i pantaloni di un colore
acceso, un paio di sneakers
bianche e tra le mani il cellu-
lare, porta di accesso verso il
mondo esterno. Queste le ul-
time immagini di Saman
Abbas che la ritraggono prima
della scomparsa dello scorso
29 aprile. Come mostrato
nella sequenza esclusiva di
"Dritto e Rovescio", la
18enne pakistana viene im-
mortalata insieme al fratello
alle 19.15 mentre lascia il ca-
solare bianco di Novellara
(Reggio Emilia), in cui vi-
veva, per raggiungere quello
degli zii. Poco dopo, alle
19.33, zio e cugini vengono
immortalati mentre vanno a
scavare con delle pale - se-
condo gli inquirenti - una
fossa per Saman, che uccide-

ranno da lì a poco.  Intanto
non si fermano le ricerche. A
Novellara  è stato ampliato il
raggio delle ricerche, per cui
vengono utilizzati cani e un
elettromagnetometro, che ha
evidenziato alcune anomalie
nel terreno.  Le ricerche si
concentrano ancora intorno
all'azienda dove lavorava il
padre della ragazza, che è
sotto indagine per omicidio,

insieme con la moglie, uno
zio e due cugini, uno dei quali
è stato arrestato a Nimes, in
Francia, e consegnato alla Po-
lizia italiana a Ventimiglia
(Im). Il giovane sarà ascoltato
dagli inquirenti entro breve
tempo.  La Moschea di Roma
e la Confederazione Islamica
hanno reso nota la volontà di
costituirsi parte civile per il
processo. 

Cronache italiane

(Red) La Polizia di Stato ha ar-
restato sette cittadini dell'Est eu-
ropeo accusati di far parte di
un'organizzazione criminale
transnazionale dedita al traffico
di documenti falsi a favore di
foreign fighter. L'operazione,
compiuta a Milano e in altre
città lombarde, prende le mosse
da un blitz antiterrorismo del di-
cembre 2019 su una possibile
pianificazione di attentati in Eu-
ropa. L'operazione, denominata
The Caucasian Job, nasce dagli
approfondimenti avviati a se-
guito di un'operazione antiterro-
rismo condotta nel dicembre
2019 dalle autorità austriache su
una possibile pianificazione di
attentati in Europa e ha per-
messo di evidenziare collega-
menti con circuiti del terrorismo
internazionale di matrice reli-

giosa e, in particolare, con l'au-
tore dell'attentato di Vienna del
2 novembre scorso. L 'indagine
è stata coordinata dalla Dire-
zione Distrettuale Antimafia e
Antiterrorismo della Procura di
Milano e condotta dalla Digos
in sinergia con la Direzione cen-
trale Polizia di Prevenzione, con
il supporto dell'Ectc - European
Counter Terrorism Centre di
Europol e la collaborazione
della Guardia di Finanza.

Organizzazione crimanale 
forniva documenti falsi 

ai foreign fighter, sette arresti
della Polizia di Stato

Grazie al lavoro del PD,
nuove assunzioni hanno inte-
ressato il personale che opera
all'interno delle strutture peni-
tenziarie - aggiunge - Per
quanto riguarda il settore ci-
vile, 189 funzionari contabili
hanno assunto servizio nelle ri-
spettive sedi di destinazione, e
si e' proceduto alla definizione
del decreto interministeriale
concernente l'assunzione di 45
Dirigenti di istituto penitenzia-
rio (che dovrebbe risolvere, al-
meno in gran parte, il
problema delle scoperture).
Del pari ci si e' occupati delle
graduatorie relative alle pro-
gressioni economiche per
complessive 671 unita'. Per
fare un ulteriore esempio che
riguarda il Corpo di Polizia Pe-

nitenziaria, nell'anno 2019
hanno frequentato e terminato
il corso di formazione per l'im-
missione in ruolo 1470 agenti
e 971 vice ispettori”. Lo di-
chiara Enrico Borghi, respon-
sabile Politiche della Sicurezza
nella segreteria del PD. 

sabato 12 giugno 2021

Ha scelto di parlare Ikram Ijaz, uno dei due
cugini di Saman Abbas accusato insieme ai
genitori e allo zio della giovane pachistana di
Novellara del suo omicidio e occultamento
di cadavere. Nell’interrogatorio di garanzia
che si è svolto in mattinata in videocollega-
mento tra carcere e Tribunale di Reggio Emi-
lia, il 28enne si è dichiarato estraneo ai fatti
contestati e ha promesso di chiarire nei pros-
simi giorni la sua posizione. Lo fanno sapere
i suoi avvocati, i reggiani Luigi Scarcella e
Domenico Noris Bucchi. “Il nostro assistito
ha dichiarato di non avere nulla a che vedere
con la sparizione della ragazza. Ha rilasciato
spontanee dichiarazioni e ha manifestato l’in-
tenzione di rendere dichiarazioni più appro-
fondite al pubblico ministero nei prossimi
giorni”, comunica Bucchi. Questo “per spie-
gare la sua posizione sia in relazione ai giorni

di cui si tratta, sia in relazione al suo succes-
sivo allontanamento dall’Italia”. Ijaz, infatti,
è stato arrestato lo scorso 27 maggio a
Nimes, in Francia ed estradato lo scorso mer-
coledì. Gli interrogatori si svolgono con la
presenza di un’interprete di lingua urdu.

Il cugino estradato di Saman parla 
e si chiama fuori: “Non c’entro nulla”

Carceri, Borghi: “Nuove assunzioni 
nelle strutture grazie al PD”
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Un mese di sport, spettacoli,
musica, tornei aperti ai citta-
dini, attività culturali e ludiche
per i bambini, momenti di in-
contro e occasioni di socialità
in piena sicurezza: Roma torna
verso la normalità e a vivere i
grandi eventi. Parte l’UEFA
Festival che accompagnerà
tutti i giorni, da mattina a tarda
sera, le partite degli Europei di
calcio sulla base di meticolosi
protocolli sanitari che hanno
stabilito modalità di accesso e
limiti alla capienza. Tutte le at-
tività dell’UEFA Festival ver-
ranno inaugurate e presentate
domani, con un simbolico ta-
glio del nastro in Piazza del
Popolo, alla presenza della
Sindaca di Roma Virginia
Raggi, del Commissario Stra-
ordinario UEFA EURO 2020
di Roma Daniele Frongia, del
Presidente della Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC)
Gabriele Gravina e del CEO di
UEFA Events SA Martin Kal-
len. La giornata inaugurale
dell’11 giugno si snoderà al-
l’insegna di musica, perfor-
mance artistiche, sbandieratori
e incursioni di freestyler. Gli
spettatori saranno allietati dalle
note di Jacopo Mastrangelo e
The Kolors, mentre la Host
City Local Ambassador Cri-
stiana Capotondi racconterà le
numerose iniziative previste
nel corso del mese di eventi.
Gli sponsor e i Local Media
Supporter, Corriere dello Sport
- Stadio e Dimensione Suono
Roma, interagiranno con i cit-
tadini in piazza e li accompa-
gneranno verso la cerimonia
d’apertura con un collega-
mento dallo Stadio Olimpico.
Fulcro dell’UEFA Festival sarà
il Football Village in Piazza
del Popolo che sarà composto
da due macroaree. In una sono

stati allestiti un palco dedicato
a spettacolo, intrattenimento,
musica e iniziative culturali,
due maxischermi in cui ver-
ranno proiettate tutte le partite
di UEFA EURO 2020. Nell’al-
tra macroarea, organizzata
come uno spazio fieristico,
sono presenti stand gestiti dai
diversi sponsor di UEFA
EURO 2020, con attività di in-
trattenimento e prodotti gastro-
nomici, campi di calcetto 3
contro 3 e teqball aperti alla
cittadinanza, uno spazio ludico
per i bambini. Il Football Vil-
lage sarà incorniciato da 4
Hotspot collocati da Roma Ca-
pitale nei pressi di via del
Corso: Piazza San Silvestro,
Piazza San Lorenzo in Lucina,
Piazza Mignanelli, Largo dei
Lombardi. Dal Media Center
sulla Terrazza del Pincio gior-
nalisti e media internazionali
potranno raccontare sensazioni
e umori di una città che grazie
anche a UEFA EURO 2020 sta
riconquistando la normalità.

Fuori il Media Center, una
Food Area  proporrà i princi-
pali prodotti della tradizione
culinaria e gastronomica ro-
mana, e il Dome, una cupola
dal diametro di 10 metri, ospi-
terà una mostra organizzata
dalla FIGC con cimeli e foto
storiche della Nazionale ita-
liana. 
Tutti gli eventi e le attività si
svolgeranno in piena sicurezza
sanitaria grazie al protocollo
validato dagli enti competenti
e Roma Capitale. Il documento
stabilisce le procedure di ac-
cesso alle varie aree e strutture
dell’UEFA Festival per garan-
tire il rispetto delle norme vi-
genti in materia di
prevenzione.     Nel complesso
l’UEFA Festival in Piazza del
Popolo potrà ospitare fino a
2.000 persone. L’affollamento
massimo sarà monitorato tra-
mite un servizio di conta per-
sone gestito dal personale della
security con il supporto dei
Mobilty Makers, i circa 300

volontari reclutati da Roma
Capitale. Per accedere all’area
fieristica, dotata di una ca-
pienza di 1.000 posti, biso-
gnerà effettuare la misurazione
della temperatura corporea e
compilare un’apposita autocer-
tificazione all’ingresso.
Nell’altra metà della Piazza,
dedicata agli spettacoli, all’in-
trattenimento e alla trasmis-
sione di tutte le partite di
UEFA EURO 2020, la ca-
pienza sarà pari a 1.000 posti e
per accedervi bisognerà preno-
tarsi giornalmente tramite
euro2020roma.com.
L’accesso, gratuito, sarà dun-
que consentito a chi si preno-
terà sul sito dalla mezzanotte
del giorno dell’evento. In que-
sta area sono previsti tre inter-
valli di prenotazione dalle ore
10:00 alle ore 13:50, dalle ore
14:00 alle ore 19:50, dalle ore
20:00 al termine delle partite e
comunque mai oltre le ore
23:45. Tra un turno e l’altro, le
aree saranno completamente

svuotate e si procederà anche
alla pulizia delle parti comuni
e dei servizi igienici. Un terzo
maxischermo, installato ai Fori
Imperiali, consentirà di vedere
tutte le gare che andranno in
scena allo Stadio Olimpico di
Roma. Sarà possibile assistere
alle gare in presenza preno-
tando il proprio posto tramite
euro2020roma.com dalla mez-
zanotte del giorno dell’evento.
La capienza totale sarà di 1000
persone ed anche qui sarà ne-
cessario sottoporsi alla misura-
zione della temperatura
all’ingresso e compilare l’au-
tocertificazione. Tutte le infor-
mazioni sulle modalità di
accesso alle diverse aree e
strutture che compongono la
Fan Zone di Roma (Football
Village, Hotspot nei pressi di
Via del Corso, Media Center
sulla Terrazza del Pincio, ma-
xischermo in via dei Fori Im-
periali) saranno consultabili
sul sito euro2020roma.com e
sull’app UEFA EURO 2020.

La Tv al servizio dei cittadini
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Aperto a Roma l’Uefa Festival 
Un mese di sport, spettacoli e musica

"I medici di base percepiscono
6,16 euro per ogni dose di vac-
cino che somministrano e, per
ora, ricevono 1 fiala a settimana
che contiene 11 dosi nel caso di
Astrazeneca o 6 se si tratta di
Pfizer. Parliamo di un massimo
di 67,76 euro a settimana. In
questa cifra è incluso tutto, dai
costi legati al ritirare i vaccini,
alle utenze dello studio medico,
al lavoro di segreteria per fissare
gli appuntamenti e calendariz-
zare i richiami, ai presidi medici
di cui è necessario dotarsi
quando si vaccinano i pazienti".
E' quanto dichiara il dottor Ste-

fano De Lillo, vicepresidente
dell'Ordine dei medici di Roma,
dicendosi sorpreso di aver letto
ieri, su un autorevole quoti-
diano, un titolo sui medici che
guadagnano fino a 80 euro l'ora
per vaccinare, "quasi come fosse
una cifra straordinaria". De
Lillo, che ha inviato al direttore
della testata una lettera aperta,
puntualizza che "la somma è
lorda e si riferisce al compenso
di medici specialisti. Al netto di
qualsiasi considerazione ironica
che si possa fare sul costo delle
prestazioni dei medici speciali-
sti- aggiunge- non mi pare sia

una cifra assurda su cui costruire
un titolo". Secondo il vicepresi-
dente Omceo Roma, poi, l'atten-

zione pubblica dovrebbe pre-
miare l'impegno dei tanti medici
di famiglia rappresentando una
spesa "irrisoria a fronte di mac-
chine organizzative come gli
hub, che hanno costi più impor-
tanti". Per questo, afferma, "in
futuro, contrariamente a ciò che
è successo negli ultimi anni, bi-
sognerà investire nel capitale
umano, ampliando il numero dei
posti nelle facoltà di Medicina,
aumentando le borse di Specia-
lizzazione e i corsi di forma-
zione. Per questo- conclude-
dovrebbero essere usati i soldi
del Recovery plan".

Medici di base pagati 6 euro a dose per i vaccini: 
De Lillo (Omceo Roma) dà i veri numeri 
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(Red) "Mi sento bene, sono
assolutamente lusingato che
una coalizione intera, attra-
verso un sano confronto,
abbia avuto attenzione per me
e per la dottoressa Matone.
Farò di tutto per ripagare la fi-
ducia con successo ed effi-
cienza". Così Enrico Michetti,
in conferenza stampa a Roma,
per la presentazione dei can-
didati del centrodestra per il
Comune.
Poi la candidata pro-Sindaca,
Simonetta Matone:  "E' un
grande giorno, però sono in
attesa del provvedimento del
Csm perché mi devo mettere
necessariamente in aspettativa
e quindi non posso fare di-
chiarazioni di natura politica".
''Sono serena - ha aggiunto -
ho deciso di mettere la mia
professionalità e spirito di ser-
vizio a disposizione dei ro-
mani. 
Sono nata cresciuta a Roma,
non conosco solo la Ztl ma
tutto ciò che di Roma viene
ignorato da lungo tempo: le
periferie, i minori maltrattati,
i padri separati che dormono
in macchina perché non ce la
fanno ad andare avanti, le
donne che hanno subito vio-
lenze... 
Io ci credo veramente, il mio
spirito è solo questo, uno spi-
rito di servizio''.
Ed ancora Salvini che parla di
Roma come Capitale green.
"Presentiamo la voglia di
cambiamento per restituire or-
goglio, dignità ed efficienza a
Roma". Michetti poco cono-
sciuto? Penso sia un valore
aggiunto, perché di gente co-

nosciuta a Roma e a Milano
che ha fatto disastri ne abbiam
vista anche troppa - dice il
leader della Lega - Preferisco
qualcuno che si farà cono-
scere nei prossimi cinque
anni, non per quello che ha
fatto in passato ma per quello
che farà in futuro".  Poi, du-
rante la presentazione: "Sono
felice, è una bellissima gior-
nata di sole, da lunedì la mag-
gioranza degli italiani torna a
vivere, a camminare per
Roma, oggi cominciano gli
europei con il pubblico, Roma
deve tornare capitale, non
serve solo che non ci siano i
cinghiali per strada, ma che
questa diventi la capitale
green d'Europa". Per Salvini
"i prossimi anni dovranno es-
sere di straordinaria ammini-
strazione, quella normale la
diamo per scontata". "Quello
con Michetti e Matone è un
ticket ben assortito, anche da
un punto di vista calcistico,
uno della Roma e uno della
Lazio, ma non dico chi" af-
ferma poi il leader della Lega,
facendo una battuta sulla fede
sportiva di Enrico Michetti e
Simonetta Matone.

Michetti si presenta: “Farò 
di tutto per ripagare la fiducia”. 
La corsa del candidato Sindaco

del centrodestra è iniziata

Campidoglio, niente 
Primarie per i Verdi. 

Hanno già scelto Gualtieri

Dalla prossima settimana Roma sarà in emergenza
rifiuti. Se in queste ore il Campidoglio non ammor-
bidirà la propria posizione rigida sia sulla localizza-
zione della discarica e prima ancora sulla
disponibilità a sostenere costi superiori agli attuali
per inviare l’immondizia raccolta in altri impianti
fuori dal Lazio, tra pochi giorni le strade della città
inizieranno a riempirsi di sacchetti ancora più di
adesso. Peraltro proprio nel momento in cui la Ca-
pitale sarà sotto i riflettori dell’Europa e del mondo
perché tra le sedi degli Europei di calcio. Durante la
riunione tecnica che si è svolta questa mattina al mi-
nistero dell’Ambiente, cui oltre al Comune hanno
partecipato anche Regione, Città Metropolitana,
Ispra e Arpa Lazio, è emerso che la discarica di So-
gliano Ambiente, impianto dove da tempo sta con-
ferendo la E. Giovi (proprietaria dei due Tmb di
Malagrotta) e che di fatto permette di tenere il si-
stema in equilibrio (seppure precario), non potrà più
ricevere i rifiuti di Roma dal 16 giugno (due setti-
mana prime di quanto stimato) perché dal 15 si esau-
riranno gli spazio messi a disposizione. Pertanto,
senza nuovi sbocchi di discariche dove mandare a
smaltimento gli scarti dei rifiuti trattati nei due Tmb
di Malagrotta, da martedì prossimo i due impianti di
trattamento della Valle Galeria, come ha spiegato E.
Giovi in una lettera inviata a Comune, Regione, Pre-

fettura, Città Metropolitana e Arpa, dovranno ridurre
del 40% i rifiuti in ingresso raccolti da Ama. Ciò
vuol dire che, in assenza di alternative, resteranno in
strada 500 tonnellate di immondizia ogni giorno.
Una exit strategy esiste e l’ha trovata sempre E.
Giovi, mettendola nero su bianco nella stessa mis-
siva. La società in amministrazione giudiziaria, dopo
che nel 2018 sono state sequestrate le quote all’av-
vocato Manlio Cerroni, ha individuato 5 destinazioni
in 6 regioni italiane per circa 6mila tonnellate e arri-
vare così fino alla fine del mese. Soluzioni più co-
stose di quelle attuali: 210 euro per ogni tonnellate
trasportata e smaltita, contro i 177 di Sogliano, per
un extra costo complessivo (rispetto a un ipotetico
conferimento nella discarica di Roccasecca, attual-
mente chiusa) di 668mila euro.

Rifiuti, per Roma si profila l’emergenza 
e già si vedono i primi segnali nelle strade 
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“I Verdi-EuropaVerde sono nella coalizione di
centrosinistra per Roma sulla base della piatta-
forma programmatica e, consapevoli del con-
senso effettivo su cui possiamo contare, le
passerelle elettorali le lasciamo agli altri”, con-
tinua Calcerano, che sarà tra i protagonisti di un
primo confronto online con Roberto Gualtieri
cui prenderanno parte, tra gli altri, il coordina-
tore nazionale Angelo Bonelli, la consigliera ca-
pitolina ex M5S Simona Ficcardi e l’ex
presidente Wwf e figura storica dell’ambienta-
lismo italiano Grazia Francescato. Aggiorna-
mento Rifiuti Roma dell’11 giugno 2021 
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“Assistiamo all’ennesimo
incidente sul lavoro. Questa
volta è stato un addetto a un
cantiere nautico di Ostia ad
aver perso la vita. Ai suoi fa-
miliari rivolgiamo le nostre
sentite condoglianze”. Pa-
role affidate ad una nota di
Claudio Di Berardino, as-
sessore al Lavoro, Scuola e

Formazione della regione
Lazio. “È con rinnovata
rabbia – non si stanca di ri-
petere – che prendiamo atto
di questa nuova morte
bianca. L’ultimo grave inci-
dente sul lavoro era avve-
nuto appena ieri. Per
martedì 15 giugno – dice –
abbiamo convocato d’ur-

genza un tavolo sull’edilizia
per la definizione di un va-
demecum di settore, ma è
chiaro che da subito è neces-
saria un’immediata inver-
sione di rotta nelle singole
realtà lavorative. La crisi
economica innescata dalla
pandemia e l’attuale fase di
ripresa delle attività stanno

generando una corsa a recu-
perare i mancati guadagni.
Ma questo non può e non
deve avvenire a discapito
delle regole sulla sicurezza.
Per questo rivolgo un ap-
pello a tutte le parti per una
ripartenza delle attività pro-
duttive nel rispetto delle
norme”. 

De Priamo (FdI): “Allarme 
liquidità per Roma Metropolitane”

Roma

Di Berardino denuncia: “Ennesima morte sul lavoro ad Ostia”

“La Corte dei Conti contesta
inadeguatezza e criticità nel
controllo e nella gestione delle
Partecipate, Roma Metropoli-
tane rischia il collasso, mentre
la Raggi continua a guardare
immobile la distruzione di
Roma”. Lo denuncia Andrea
De Priamo, capogruppo di Fra-
telli d’Italia in Assemblea Capi-
tolina. 
“Dopo aver appreso dal liquida-
tore di Roma Metropolitane che
la società avrebbe finito la li-
quidità e non avrebbe altri con-
tratti in essere ad esclusione di
quelli legati alla Linea C, tra
l’altro in odor di contenzioso, la
rappresentanza sindacale azien-
dale ha lanciato un grido di al-
larme sul futuro della
partecipata”, spiega De Priamo.
“Un’azienda strategicamente
fondamentale per la città, e che
con i fondi legati ai progetti del
Pnrr dovrebbe essere protago-
nista principali del rilancio e

della riqualificazione del tra-
sporto pubblico, rischia di es-
sere travolta dall’incapacità
della Giunta Raggi. Tra l’altro
– continua De Priamo – come
se non bastasse, i sindacati de-
nunciano un continuo ricorso
ad ammortizzatori sociali per
scaricare sulla previdenza pub-
blica il costo del lavoro al fine
di sopperire alle difficoltà fi-
nanziare legate alla mala ge-
stione”. “E mentre Roma

Capitale non riesce a formaliz-
zare un nuovo contratto di ser-
vizio con la società,
l’inefficienza dell’Amministra-
zione Raggi rischia di essere
scaricata sulle spalle delle lavo-
ratrici e dei lavoratori che ve-
dono a serio rischio la serenità
del posto di lavoro – sottolinea
De Priamo -. Ci dica la Sindaca
Raggi quali sono i piani che
nell’immediato intende adottare
per il risanamento di Roma Me-
tropolitane, per la riqualifica-
zione della viabilità e del
trasporto pubblico della Capi-
tale e per la tutela di migliaia di
posti di lavoro; ma ce lo dica
subito – conclude De Priamo -.
Perseverare con l’incapacità fin
qui dimostrata senza correre ur-
gentemente ai ripari rischia di
depauperare il patrimonio di
aziende e di lavoratori ben
prima che le elezioni di ottobre
ci libereranno dall’inadegua-
tezza della Giunta 5 Stelle”. 

“Io non capito la differenza tra
sindaco e vicesindaco, sarà una
cosa tipo la pro loco”. E’ la bat-
tuta del leader di Azione e can-
didato sindaco di Roma Carlo
Calenda, intervistato da La7, a
chi gli chiedeva un commento
sul ticket di candidati del centro-
destra per il Campidoglio Enrico
Michetti e Simonetta Matone. “I
candidati del centrodestra non li
conosco e non sta a me giudi-
care” ha aggiunto Calenda che
ha raccontato di aver ricevuto
una telefonata di un sostenitore
di Giorgia Meloni che gli annun-

ciava il suo voto se non ci fosse
stato un candidato adeguato.
“L’ho risentito e ha detto che
vota me”, ha assicurato Ca-
lenda..

Carlo Calenda: “Il ticket 
Sindaco-Vicesindaco 

è una cosa tipo la proloco” 

I Comuni di Artena, Colleferro e Paliano sono parte civile nel pro-
cesso per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I giudici della corte
d’assise di Frosinone hanno accolto le istanze dei legali. Stessa de-
cisione del collegio anche per i difensori dei genitori del ragazzo e
della sorella. Il delitto del 6 settembre 2020 avvenne a Colleferro,
l’amministrazione è rappresentata dall’avvocato Maurizio Frasacco.
Il giovane lavorava a Paliano come cameriere. Ad Artena vivevano
i quattro imputati. 
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Una grotta profonda, buia e
umida, fredda. Dove non era
possibile accendere il fuoco
se non si voleva morire sof-
focati dal fumo. Rifugio sol-
tanto per le iene, che qui si
nascondevano da altri ani-
mali e portavano le loro
prede, compresi gli uomini.
Carcasse, ossa su ossa perfo-
rate e rosicchiate. Tante da
creare uno strato di pavi-
mento. 
Lo stesso che centinaia di
migliaia di anni dopo si sono
trovati davanti gli esperti
della Soprintendenza archeo-
logia belle arti e paesaggio di
Frosinone e Latina quando
hanno deciso di tornare a
scavare nella Grotta di Guat-

tari, a San Felice Circeo,
perla del litorale laziale. 
Lo stesso pavimento di ossa
che si può osservare grazie a
un video inedito presentato e
divulgato nella sede della
stampa estera.  Un mese
dopo l’annuncio dello straor-
dinario ritrovamento di re-
perti fossili attribuibili a sei
individui di Neanderthal, di
cui 8 databili tra i 50mila e i
68mila anni fa e uno, il più
antico, databile tra i 100mila
e i 90mila anni fa, le imma-
gini della Grotta restitui-
scono la portata della
scoperta fatta dalla Soprin-
tendenza in collaborazione
con l’Università di Roma Tor
Vergata. Un’impresa iniziata

due anni fa e portata avanti
con le tecnologie più al-
l’avanguardia e con metodi
decisamente diversi da quelli
del 1939, quando fu rinve-
nuta la Grotta Guattari e si
trovò anche il primo cranio
appartenente all’uomo di Ne-
anderthal. 
“Ma quello fu un caso iso-
lato- ha spiegato la soprin-
tendente Paola Refice- ora
sono stati trovati tanti fram-
menti di tanti diversi indivi-
dui, di varie età e dei due
sessi”. Un numero di reperti
“unico al mondo”, che per-
mette agli esperti di ricono-
scere nella Grotta Guattari
“una banca dati di inestima-
bile valore”.

Nella grotta dei Neanderthal 
del Circeo un pavimento di ossa

“La Regione Lazio tiene i romani in ostaggio. Il Campidoglio, tramite
Ama, è pronto a portare i rifiuti negli impianti di altre regioni che
hanno offerto la loro disponibilità. L’azienda comunale ha assicurato
la copertura dei costi ma l’invio deve essere autorizzato dalla Regione
Lazio, che al momento non sblocca questa possibilità”. Così l’asses-
sora capitolina ai Rifiuti e al Risanamento ambientale Katia Ziantoni. 

Rifiuti, Ziantoni (Roma Capitale): 
“La Regione tiene in ostaggio la città”

Processo Willy Montero, ammessi
come parti civili i Comuni 

di Paliano, Artena e Colleferro


