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L’Istat registra una crescita dei fatturati sul 2020 del 105,1%
Incrementi di entità eccezionale per tutto i settori

Ossigeno dall’Industria

(Red) Ottime notizie per il fatturato industriale. Ad aprile
2021 l’Istat stima che, al netto
dei fattori stagionali, aumenti
del 3,3%, in termini congiunturali. La crescita è più marcata
sul mercato interno (+4,0%) rispetto a quello estero (+1,7%).
Nella media del trimestre febbraio-aprile l’indice complessivo è cresciuto del 4,8%
rispetto al trimestre precedente.
Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, ad
aprile gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un
aumento congiunturale per i
beni strumentali (+6,1%),
l’energia (+4,0%) e i beni intermedi (+3,3%).
I beni di consumo restano pressoché stabili (-0,1%), come
sintesi di un incremento dei
beni durevoli (+1,6%) e di una
modesta riduzione di quelli
non durevoli (-0,5). Corretto
per gli effetti di calendario (i

Presentato uno studio
al Forum PA

La pandemia fa crescere
la maturità digitale
delle città italiane

giorni lavorativi sono stati 21
come ad aprile 2020), il fatturato totale cresce in termini
tendenziali del 105,1%, in ragione del confronto con il dato
estremamente basso di aprile
2020. In particolare, si registrano variazioni positive di
ampiezza straordinaria su entrambi i mercati: 114,7% sul
mercato interno e 87,8% su
quello estero. Anche per i raggruppamenti principali di indu-

strie si registrano incrementi
tendenziali di entità eccezionale per tutti i settori: +171,1%
i beni strumentali, +125,2%
l’energia, +104,4% i beni intermedi e +58,2% i beni di consumo. Con riferimento al
comparto manifatturiero, si rilevano aumenti tendenziali per
tutti i settori di attività economica e solo i farmaceutici segnano un risultato negativo
(-1,0%).

Autonomi e partite Iva, rischi
per 5 milioni di lavoratori
Senza una deroga delle formalità e dei pagamenti tributari
molte di queste posizioni potrebbero chiudere la propria attività

“Il mese di giugno è una vera e
propria persecuzione per i lavoratori autonomi e le partite iva a
cui lo Stato ha messo il cappio al
collo con 65 tasse schedate
dall’Agenzia delle Entrate, oltre
a sei dichiarazioni, più sei comunicazioni ed una istanza”. A denunciarlo è Eugenio Filograna,
presidente del movimento Autonomi e Partite Iva. “Per questi
cinque milioni di lavoratori, che
sono poi gli attori che hanno il
merito di rappresentare il Pil
reale del nostro Paese, non esiste
ad oggi nessuna deroga covid,
nonostante le nostre ripetute richieste, di sospensione per tutto
l’anno delle formalità e paga-

menti tributari. Queste formalità,
chiamiamole così, si ripetono
mensilmente, con forme diverse,
e continuano per tutto l’anno
senza sosta e per tutta la vita
aziendale, salvo suicidi, chiusure
coatte, fallimenti o fughe all’estero”.
“Una micro partita iva, che non
può pagarsi il commercialista,
impiegherebbe circa 120 ore al
mese solo per adempiere alle
formalità burocratiche. Insomma il 50% del proprio
tempo da dedicare a produrre
dev’essere utilizzato a riempire
moduli, anche informatici,
spesso incomprensibili e sbagliati. Mi domando perché si

continuano a dare aiuti a spizzichi, lasciando angoscia nell’anima di milioni di Autonomi
e Partite iva, già indebitate ed
esasperate dalla mancanza di
reale comprensione, affari ridotti
e debiti accumulati”. “Basterebbe dire – conclude Filograna
– tutte le micro partite iva che
hanno avuto una riduzione del
proprio fatturato del 20-30%,
per Covid, sono esentate da tutte
le incombenze tributarie, per
tutto il periodo della pandemia.
Una decisione che metterebbe in
salvo un milione di chiusure di
attività e 3-9 milioni di dipendenti“, conclude il presidente di
Autonomi e Partite Iva.

(Red) La pandemia accelera la
trasformazione digitale dei comuni italiani, trainata soprattutto dall’aumento dei servizi
digitali offerti in risposta all’emergenza sanitaria, mentre
c’è ancora un divario da colmare in termini di integrazione
con le piattaforme abilitanti
come SPID e PagoPA e di disponibilità e interoperabilità
degli open data. Le città digitalmente più mature sono ancora
soprattutto quelle del Nordest e
del Nordovest e quelle con la
maggiore densità abitativa, ma
non mancano casi virtuosi fra i
piccoli comuni e nel Mezzogiorno.
È il quadro che emerge dall’
“Indagine sulla maturità digitale
dei Comuni capoluogo“, realizzata fra aprile e maggio 2021 da
FPA per Dedagroup Public Services, società in prima linea
nello sviluppo delle nuove infrastrutture pubbliche digitali
del Paese, e presentata a
FORUM PA 2021 nel corso del
convegno “Italia Digitale: il
ruolo dei Comuni per una PA al
servizio di cittadini e imprese”.
Sono 49 le città italiane che nel
2021 hanno raggiunto un livello
elevato di maturità digitale (14
in più rispetto al 2020), 38 si attestano nella fascia intermedia
(+1) e solo 23, contro i 37 dello
scorso anno, si collocano nella
fascia più bassa evidenziando
così il generale trend positivo.
Nella fascia alta, 39 comuni

mostrano performance almeno
sufficienti in tutte le tre dimensioni esaminate ed elevate in almeno una di queste: Aosta,
Arezzo, Bari, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Cremona,
Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova,
La Spezia, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Matera,
Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
Siena, Torino, Trento, Treviso,
Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza. Completano l’elenco 7
comuni che ottengono il punteggio più elevato in tutti e tre
gli ambiti analizzati (Bologna,
Firenze, Milano, Roma, Modena, Pisa e Cesena) e 3 città
che si fermano al livello più
basso in una dimensione ma registrano quello più alto nelle
altre due (Asti, Caltanissetta e
Piacenza). Le città più mature si
collocano
prevalentemente
nelle regioni del Nordovest (15
comuni su 24 in fascia alta, 7 in
quella intermedia) e del Nordest
(17 comuni su 24 in fascia alta,
5 a livello medio) e presentano
mediamente un’elevata densità
abitativa. Ma fra i 49 comuni
più digitali figurano anche 9
città del Sud (Bari, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Lecce, Matera, Napoli,
Palermo), tre in più rispetto al
2020, e 8 città di piccole dimensioni, contro le tre registrate
nella precedente edizione.
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Prodi: “Recovery Plan
Ddl Zan, il Vaticano bussa
passo in avanti
a Palazzo Chigi: “Va modificato,
per il nostro Paese”
viola il Concordato”

(Red) Non conosce pace il Ddl
Zan, parzialmente congelato
alle Camere perché nella maggioranza di Governo non si
trova un accordo. Questa volta
il sasso nello stagno è stato lanciato direttamente dal Vaticano
che ha chiesto formalmente al
governo italiano di modificare
il ddl Zan, ora in commissione
Giustizia del Senato, poiché
"viola il Concordato". A presentare la nota verbale all'ambasciata italiana è stato il
monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti
con gli Stati della Santa Sede.
E' la prima volta che la Chiesa
interviene durante l'iter di approvazione di una legge, esercitando le facoltà previste nei
Patti Lateranensi. Secondo
quanto scritto nel documento
consegnato all'ambasciata italiana di Città del Vaticano il 17
giugno, "alcuni contenuti attuali della proposta legislativa
in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla
Chiesa Cattolica dall'articolo 2,
commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato". Il
comma 1 dell'articolo 2 dei

Patti Lateranensi afferma: "La
Repubblica italiana riconosce
alla Chiesa la piena libertà di
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di
evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione, di pubblico
esercizio del culto, di esercizio
del magistero e del ministero
spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica". Il comma 3 invece
garantisce "ai cattolici e alle
loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di
diffusione". Con il ddl Zan il

Vaticano teme una limitazione
della libertà di aggregazione e
di pensiero della comunità cattolica e per questo motivo
chiede "che siano accolte le
nostre preoccupazioni", poiché
l'approvazione della legge così
com'è scritta potrebbe comportare rischi di natura giudiziaria.
Poi il commento del segretario
Dem, Letta: “Critiche dal Vaticano? Siamo sempre stati favorevoli a norme forti contro
l’omotransfobia ma siamo
sempre stati aperti ai confronti
e guarderemo con il massimo
spirito di apertura ai nodi giuridici, pur mantenendo il favore sull’impianto perchè si
tratta di una norma di civiltà
per il paese”.

Cultura, Franceschini: “Digitale
apre un tempo nuovo da esplorare”
“Ci siamo trovati di colpo immersi in un cambiamento epocale, qualcuno ha detto che in
un anno è cambiato quello che
normalmente sarebbe cambiato in dieci anni e nella nostra vita sono entrate
prepotentemente delle situazioni che non immaginavamo
di incontrare così in fretta.
Molte cose che abbiamo scoperto in quest’anno, in particolare il confronto con il
digitale, resterà nelle vite sociali, nel modo di organizzare
il lavoro, di frequentarci, di incontrarci anche dopo la pandemia e quindi dobbiamo
assolutamente esplorare questo tempo nuovo”. Lo ha detto
il Ministro della cultura, Dario
Franceschini, nel suo intervento alla presentazione del
nuovo Rapporto Civita, ‘Next
Generation Culture - Tecnolo-

gie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della
cultura’ questa mattina nella
sala Spadolini del MiC. “Il
ministero - ha proseguito il
Ministro - ha promosso diverse iniziative che sono partite anche dall’esperienza
della pandemia. Abbiamo incentivato e finanziato la partenza di una piattaforma che si
chiama ITsART, creata da
Cassa Depositi e Prestiti, che

offre la cultura italiana in formato digitale, integrando l’offerta dal vivo sia nella fase del
rientro lento alla normalità sia
in forma definiva offrendo
un’opportunità in più per avvicinarsi alla cultura. Abbiamo inoltre finanziato la
nascita di una Digitaly Library
che ha l’obbiettivo molto ambizioso - ha sottolineato Franceschini - di digitalizzare tutto
il patrimonio enorme, sconfinato di dati dei nostri archivi,
delle nostre biblioteche, delle
nostre soprintendenze, dei nostri Istituti, mettendoli a disposizione degli studiosi e di tutti.
È un’operazione importante
che verrà finanziata con le risorse del Recovery. Il lavoro
di Civita - ha concluso il ministro - è importante e lo utilizzeremo per la strada che
dobbiamo percorrere”.

“Se ci sarà, come credo, l’approvazione del Recovery Plan
italiano, quello sarà un bel
passo avanti per il nostro Paese.
Segno che il governo Draghi ha
lavorato bene per far fronte alle
richieste molto severe dell’Europa”. Così Romano Prodi in
una intervista a Repubblica.
L’ex presidente della Commissione Ue, due volte capo del
governo in Italia, non nasconde
la soddisfazione e parla di “un
passo avanti importantissimo.
Quel piano è la condizione necessaria perla ripresa. Guai,
però, se lo considerassimo la
soluzione di tutti i problemi.
Vuole dire che non bastano 235
miliardi complessivi? Voglio
dire che per attuare quei progetti occorre un cambiamento
radicale del nostro Paese. E non
intendo soltanto le riforme che
ci siamo impegnati a realizzare:
la pubblica amministrazione, il
fisco e la giustizia che atten-

dono da decenni. È l’intero sistema produttivo che va trasformato in profondità. Non
solo la politica: deve cambiare
anche l’economia? Sicuro. Se
pensiamo di fare la rivoluzione
ecologica comprando la tecnologia in Cina, le fabbriche chiudono e la gente prende i
forconi.Per questo serve un
balzo di tutta la nostra struttura
produttiva. Il mondo sta cambiando con grande rapidità e
dopo la pandemia lo farà ancora più velocemente”.

Governo, Serracchiani:
“M5S non lasci maggioranza”

(Red) "Il Pd lo riterrebbe
molto grave, perché in questa fase storica bisogna mettere gli interessi del Paese
avanti a quelli dei partiti.
Inoltre, è fondamentale che
vi sia una forza larga di centrosinistra che appoggia il
governo, perché ci consente
di dettare l'agenda, di fare
un monitoraggio del Pnrr e
di non lasciare il campo
aperto al centrodestra".
Lo dichiara la deputata del
Pd Debora Serracchiani, in
un’ intervista al quotidiano
La Stampa, in riferimento
ad un eventuale abbandono
della maggioranza che sostiene il governo Draghi da

parte del Movimento Cinquestelle. Poi sulle Primarie: “C’è stata un’ ampia
partecipazione. Direi che
non possiamo paragonarle
alle precedenti, si tratta
delle prime fatte durante la
pandemia e in condizioni
complicate. Sono una scelta
coraggiosa a cui non si può
rinunciare, sapendo che sta
cambiando il rapporto degli
elettori con le primarie: c'è
una modernità che incombe
e dobbiamo tener conto di
questo cambiamento. Non
dobbiamo eliminare questo
strumento ma aggiornarlo,
migliorarlo. Non escluderei
la partecipazione online".
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Lavoro, Fratoianni: “Ancora
nessuna soluzione
per blocco licenziamenti”

"Oggi è il 21 giugno, fra 9
giorni scade il blocco dei licenziamenti e ad oggi non c'è
una soluzione in vista. Tutti dicono che bisogna intervenire,
ma purtroppo nel dibattito parlamentare attuale né nel governo la soluzione non è stata
ancora trovata". Lo dichiara il
segretario nazionale di Sinistra
Italiana, Nicola Fratoianni, in
un’ intervista a Rainews24.
"Abbiamo presentato emendamenti molto netti al decreto sostegni
bisprosegue
l'esponente dell'opposizione di
sinistra- vedremo che accadrà.
In questo momento – aggiunge
- e a 9 giorni dallo sblocco si
preparano a sbloccare i licen-

ziamenti, e in questo modo ci
si dispone di fronte a quella
che può diventare una vera e
propria ecatombe ecatombe
occupazionale, e dunque un
elemento di aggravamento
della crisi e della tensione so-

Elezioni, Lollobrigida:
“Votazioni solo quando
convengono alla sinistra”

“Ha ragione Giorgia Meloni,
se si poteva votare per le primarie della sinistra, non si
poteva fare altrettanto anche
per le politiche e per le amministrative? La democrazia a
corrente alternata secondo il
Pd: vale solo quando conviene a loro”. Lo scrive su
Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,
Francesco Lollobrigida.

Centrodestra, Vito: “Teatrino
con cene e dichiarazioni”
"Stavolta il teatrino della politica lo sta mettendo in scena
il centrodestra. Bisogna riconoscere che mentre, pur tra limiti e contraddizioni, il centrosinistra registra il successo
delle primarie, a destra si recita ancora il copione delle dichiarazioni, dei vertici e delle cene".
Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito.

Occupazione, Fornaro:
“No alla compressione
diritti dei lavoratori”

ciale nel Paese. Io penso invece che in questa situazione
serva un intervento chiaro,
netto di proroga generalizzata
altro che ipotesi di intervento
selettivo che non vuol dir concretamente nulla", conclude.

"La ripartenza non può coincidere con una ulteriore
compressione dei diritti dei
lavoratori grazie a una inaccettabile giungla di contratti
di lavoro. Valga per tutti il
settore della logistica dove
urge un unico contratto nazionale. Bisogna mettere
mano alla materia e disboscare questa giungla con
l'approvazione di una legge
sulla rappresentanza. Contratti nazionali di categoria
sottoscritti dai sindacati e le
parti datoriali più rappresentative sono la miglior garanzia di equilibrio tra diritti dei
lavoratori e esigenze funzionali delle imprese. Si deve

ripartire con una maggiore
coesione sociale e non alimentando il far west nei luoghi di lavoro". Lo dichiara
il capogruppo di Liberi e
Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

CGIL, Futura 2021. “Mi rendo
conto delle difficoltà ma – ha
spiegato Mura - ci sono le risorse, c’è un Governo di unità
nazionale, ci sono i sindacati,
le associazioni datoriali, il
terzo settore che stanno dando

sollecitazioni
interessanti.
Vedo molta disponibilità da
parte di tutti i soggetti che
hanno un ruolo a voler fare un
passo in avanti e – ha precisato
- dentro questo contesto in
commissione Lavoro noi
siamo pronti a fare la nostra
parte”.
“Se riusciamo a costruire un
pacchetto di diritti valido per
tutti – ha ragionato la parlamentare - come stiamo facendo per le tutele universali,
e attraverso una legge sulla
rappresentanza lo affianchiamo alla possibilità che i
contratti collettivi siano validi
erga omnes, entreremo in un
percorso virtuoso che ci consentirà di ottenere grandi risultati”.

Lavoro: Romina Mura (Pd):
“Provare passo verso
la legge su rappresentanza”

“Questo è un momento storico
in cui, rispettando il metodo
del patto sociale e del dialogo
con tutti, dobbiamo provare a
fare un passo avanti in tema di
rappresentanza nel mondo del
lavoro, in modo che i contratti
collettivi firmati abbiano valore erga omnes. Anche per gli
elementi di approfondimento
fatti in commissione Lavoro
non è un obiettivo facile da
raggiungere ma aiuterebbe a
portare legalità e tutele ai lavoratori”.
Lo ha detto oggi la presidente
della commissione Lavoro
della Camera Romina Mura
(Pd), partecipando all'incontro
"La riforma che manca: il Lavoro" organizzato nell'ambito
delle Giornate del Lavoro
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Primo piano
Una performance immaginata
come una mostra in divenire
dentro un atelier d'artista, dove
l'azione prende forma intorno all'abito, alter ego del corpo che lo
indossa. Così Olivier Saillard riconosciuto storico della moda,
ex direttore del Museo Galliera
di Parigi e fashion curator di
fama mondiale - e Tilda Swinton, icona del cinema internazionale, insignita nel 2020 con il
Leone d'Oro alla carriera, hanno
ideato “Embodying Pasolini”, la
mostra evento che sarà presentata venerdì prossimo in prima
assoluta a Roma, negli spazi
della Pelanda e del Padiglione
espositivo del Mattatoio. "Il racconto di Romaison sul legame
fra il grande cinema internazionale e le eccellenze capitoline
del costume e della moda prosegue con Embodying Pasolini:
accogliamo in città Tilda Swinton e Olivier Saillard, che ci incanteranno
con
una
performance
sorprendente.
Roma si conferma Capitale di
una creatività unica al mondo,
frutto della sintesi perfetta fra
tradizione e innovazione", ha dichiarato la sindaca Virginia
Raggi. Annunciato già nell'ottobre 2020, l'attesissimo evento si
inserisce nel programma di “Romaison”, progetto dedicato al
rapporto tra il costume e la
moda, fortemente voluto dalla
stessa Raggi, con l'organizza"La Domus Aurea neroniana
viene arricchita oggi da un intervento di architettura contemporanea, realizzato da
Stefano Boeri, che dimostra
come si possano fare interventi di qualità che svolgono
una funzione e si conciliano
perfettamente con la tutela e la
conservazione del patrimonio
del passato".
Con queste parole il ministro
della Cultura, Dario Franceschini, è intervenuto in occasione della riapertura della
Domus aurea con una mostra
dedicata a Raffaello. "E' un'altra grande occasione di arricchimento
del
nostro
patrimonio culturale in un
luogo simbolo per tutta Italia
e per tutto il mondo. Fra poco
più di un mese - ha continuato
Franceschini - si aprirà il G20
dei ministri della Cultura all'interno del Colosseo. Questo
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Roma rende omaggio a Pasolini
attraverso i costumi dei suoi film

di una pratica evocativa, attraverseranno il tempo della performance, a cui il pubblico è
invitato ad intervenire. Sarà
Tilda Swinton a provare i co-

zione di Zétema Progetto Cultura e curato da Clara Tosi
Pamphili, storica della moda.
“Romaison” si è configurato
come un percorso di valorizzazione e studio delle produzioni
degli atelier di costume romani
e dei loro incredibili archivi di
capi originali. Circa quaranta
abiti disegnati da Danilo Donati per i film di Pier Paolo Pasolini, realizzati e tutt'oggi
custoditi dalla Sartoria Farani,
e una selezione di forme di
legno del Laboratorio Pieroni,
utilizzate per creare i cappelli
indossati nei film del regista,
che caratterizzeranno come
presenze misteriose lo spazio
dell'atelier, sono l'ideale punto
di partenza da cui nasce e si

sviluppa “Embodying Pasolini”, nella drammaturgia creata
da Saillard e Swinton. Dal
“Vangelo Secondo Matteo”, a
“Uccellacci e uccellini”,
“Edipo Re”, “Porcile”, “Il Decameron”, “I racconti di Canterbury”, “Il fiore delle Mille e
una Notte”, fino a “Salò o le
120 giornate di Sodoma”, i costumi - vestiti, cappotti, come
fragili opere di fili intrecciati e
tinti - ricreano una cinematografia "svuotata" dai corpi degli
attori, su cui l'azione performativa interviene. Quasi come
fossero prigionieri di uno status
monumentale, ridotti al silenzio
- alcuni mai più stati neanche
mostrati dopo le riprese - gli
abiti saranno soggetto e oggetto

stumi citati, a saggiarne consistenza e memoria dandogli
corpo, non ricreando il ruolo al
quale sono stati deputati, ma la
mancanza, l'assenza, suggerendo il contrasto tra potenza e
atto. "Sta a lei - scrive Olivier
Saillard - raccontare nei buchi e
nei vuoti di una manica cosa
fosse un dialogo, uno scambio
di attori, una scena".

Ritornano
le passeggiate
ai Fori Imperiali

l'organizzazione sono di Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei per l'apertura di Palazzo Valentini. La visita, della durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti,
con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in prossimità
della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in lingua
italiana. Il percorso inizia dal museo multimediale sotto Palazzo
Valentini, dove i visitatori potranno vedere un corto, a cura di
Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale della
Colonna Traiana che permette di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna militare che essi raccontano Dopo la visione
del filmato, i visitatori proseguiranno con la visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via
dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare. Nel rispetto delle
misure di prevenzione anti Covid-19, sono previsti l'ingresso
contingentato all'area (max 9 persone ogni 20 minuti), la misurazione della temperatura, il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l'uso della mascherina. La visita è compresa nel
biglietto dei Fori Imperiali. Consigliato il preacquisto on line sul
sito www.sovraintendenzaroma.it oppure al contact center
060608 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).

La Domus Aurea riapre
i battenti con Raffaello

è un modo per dimostrare che
l'Italia investe sul futuro anche
sulla base della grandiosità di
quello che hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto. La Domus Aurea è un
luogo stupendo, adesso dobbiamo renderlo stupendo
anche fuori, - ha sottolineato il
ministro -; c'è un problema
che si chiama parco di Colle
Oppio.
Siamo pronti anche come
Parco archeologico del Colosseo a prendere in gestione il
parco di Colle Oppio all'interno del Parco archeologico
del Colosseo perché sarebbe il
modo di renderlo, come e' giusto che sia, uno dei luoghi più
collegati al Colosseo in tutto il
suo splendore, non invece nel
degrado che in alcune parti è
davvero imbarazzante e mal si
concilia con lo splendore della
Domus Aurea e del Colosseo".
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Caldo, frutta e verdura al top
Domanda cresciuta del 20%

I giorni più bollenti dell'anno
stanno incidendo pure sullo stile
di vita degli italiani e sui consumi a tavola. Il brusco rialzo
delle temperature ha infatti provocato pure un’impennata della
domanda di frutta e verdura,
cresciuta del 20 per cento rispetto alla settimana precedente. E' quanto stima la
Coldiretti in riferimento all'impatto sugli acquisti dell'ondata
di grande caldo che ha investito
la Penisola sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica
lungo la Penisola. "Ciliegie, albicocche, pesche e nettarine ma
anche meloni ed angurie - rileva
la Coldiretti - vanno letteralmente a ruba sugli scaffali per
cercare di combattere l'afa, idratarsi e fare il pieno naturale di
vitamine. L'andamento positivo
dei consumi oltre che dai cambiamenti climatici è favorito
anche - sostiene l’organizzazione degli agricoltori - dall'avvicinarsi delle vacanze e dalla

tradizionale prova costume che
spinge gli italiani a cercare di
tornare in forma". Ad essere apprezzato è il fatto che frutta e
verdura, spiega ancora la Coldiretti, "sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del
corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con
il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza
l'apparato intestinale con il loro
apporto di fibre e si oppongono
all'azione dei radicali liberi pro-

Abusi di mercato
Procedura
contro Google

Riguarda da vicino anche l’Italia e i possibili riflessi di eventuali abusi sul mercato interno
l’indagine
antitrust
che
l’Unione europea ha deciso di
avviare in merito all’ipotesi di
“abuso di posizione dominante
nel mercato pubblicitario” a carico di Google, tra i principali
motori di ricerca del web. La
Commissione europea ha fatto
sapere ieri che l'indagine, iniziata informalmente almeno nel
2019, esaminerà una serie di
presunte pratiche anticoncorrenziali relative all'intermediazione di annunci pubblicitari e
alla condivisione di dati degli
utenti da parte di Google con gli
inserzionisti su siti Internet e
app. Una parte del fascicolo coprirà un'area già sotto indagine
da parte del dipartimento di
Giustizia statunitense a seguito
di un'azione legale intentata da
un gruppo di Stati guidati dal

Texas. Ad esempio, una parte
delle indagini valuterà se Google dia la precedenza ai propri
strumenti di acquisto di annunci
nelle aste pubblicitarie che gestisce. Ma l'indagine dell'Ue riguarderà anche denunce che
non sono ancora state oggetto di
indagini formali, tra cui la presunta esclusione dei concorrenti
dall'intermediazione di acquisti
pubblicitari su YouTube. "I servizi pubblicitari online sono al
centro del modo in cui Google
e gli editori monetizzano i loro
servizi online. Quindi, Google
è presente quasi a tutti i livelli
della catena di approvvigionamento per la pubblicità display
online - ha affermato Margrethe
Vestager, commissario Ue per
la concorrenza -. Temiamo che
Google abbia reso più difficile
per i servizi pubblicitari online
rivali competere nelle tecnologie pubblicitarie".

dotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile".
"A tenere alti i consumi - conclude la Coldiretti - è anche la
rivoluzione in atto sulle tavole
degli italiani dove l'affermarsi di
smoothies, frullati e centrifugati
consumati grazie alla disponibilità di tecnologie casalinghe low
cost, dalle centrifughe agli essiccatori, che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai
più piccoli".

Voli low cost: l’Enac
indaga sui rincari

L'Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha annunciato che sta
per divulgare sul proprio sito il bando per le procedure di assunzione
di 200 persone con l'obiettivo di rafforzare l'attività dell'ente. Le figure ricercate sono: 10 dirigenti di livello non generale, di cui sei dirigenti amministrativi e quattro dirigenti tecnici; 91 ingegneri; 72
funzionari di area tecnico-economico-amministrativa; 6 funzionari
informatici del medesimo ambito e due avvocati. Ieri si è svolto anche
un incontro tra il presidente dell'ente, Pierluigi Di Palma, e il direttore generale, Alessio Quaranta, per approfondire, in particolare a
tutela dei diritti dei passeggeri, il problema dei costi accessori praticati da alcuni vettori, soprattutto del comparto low cost, dopo alcuni
reclami e sagnalazioni. E' stato deciso di eseguire una verifica, all'esito della quale "se le denunce dei passeggeri troveranno conferma,
il direttore generale dell'Enac adotterà, con i poteri d'urgenza che
gli competono, i necessari provvedimenti per ristabilire le corrette
pratiche commerciali nel rispetto della sicurezza aerea".

Vacanze più care per gli italiani
Il Codacons: prezzi su dell’11%

Le vacanze estive del 2021 saranno all'insegna dei rincari. Lo
denuncia il Codacons, che sta
monitorando aumenti dei listini
in tutta Italia per l'intero comparto turistico. "Dagli spostamenti in auto, treno o aereo, ai
soggiorni presso strutture ricettive, passando per l'affitto di
ombrelloni, sdraio e lettini e alle
consumazioni presso bar e ristoranti, tutto questa estate costa di
più - denuncia l'associazione -.
Con le riaperture gli esercizi al
pubblico, i lidi, gli hotel, hanno
modificato le proprie politiche
tariffarie, applicando rincari tesi
a compensare le perdite degli
ultimi mesi, i maggiori costi di
sanificazione e messa in sicurezza dei locali, e il contingentamento delle presenze che, di
fatto, riduce i ricavi". Il quadro
che ne emerge è quello "di una
estate in cui una vacanza costa
sensibilmente di più rispetto al
2020, nonostante già lo scorso
anno stabilimenti balneari,

strutture ricettive ed esercizi
vari abbiano ritoccato i listini
con la scusa del Covid - rileva il
Codacons -. In base alle stime
dell'associazione, nel 2021 la
spesa procapite per una villeggiatura estiva di 10 giorni costerà in media l'11% in più,
passando, considerata la spesa
per spostamenti, soggiorni, servizi vari, pasti e consumazioni,
dagli 898 euro del 2020 ai 996
euro del 2021, con un incremento pari a 98 euro a persona".
Sul fronte spostamenti, in parti-

colare, chi si muove in auto
dovrà mettere in conto una
maggiore spesa per i rifornimenti del 16 per cento rispetto
al 2020 a causa dei rincari di
benzina e gasolio, che portano
un pieno a costare oggi oltre 11
euro in più rispetto allo scorso
anno, mentre le tariffe dei treni
non hanno subito incrementi,
ma la riduzione della capienza
massima a bordo ha portato ad
una limitazione di sconti, offerte
e promozioni rivolte ai passeggeri.
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Piano di rinascita, sì dell’Ue Crisi in Crimea,
Per l’Italia pronti 25 miliardi nuove sanzioni

È stato ufficializzato ieri, dopo
alcune indiscrezioni trapelate
nella tarda serata di lunedì, il
primo via libera della Commissione europea al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Italia, che sarà finanziato per
191,5 miliardi di euro dal fondo
europeo Rrf (“Recovery and Resilience Facility", con 68,0 miliardi in sovvenzioni e 122,6
miliardi in presiti) più 30,6 miliardi dal "Fondo complementare" nazionale. La presidente
della Commissione Ursula von
der Leyen ha consegnato personalmente al presidente del Consiglio Mario Draghi il Pnrr
italiano con il "bollino" dell'Esecutivo comunitario che ne certifica la rispondenza a tutti i criteri
previsti per poter beneficiare dei
fondi Ue. Il via libera della
Commissione consiste, in sostanza, in una valutazione positiva del piano nazionale, sotto
forma di "decisione di attuazione", che viene sottoposta al
Consiglio Ue per l'approvazione
finale, entro un mese. L'approvazione da parte di quest’ultimo
organismo permetterà l'eroga-

contro la Russia

zione, probabilmente già durante
l'estate, del prefinanziamento,
pari al 13 per cento del totale dei
fondi europei previsti per ogni
piano nazionale. Per l'Italia sono
quasi 25 miliardi di euro. Dal
piano del 5G ai primi mille volontari del "servizio civile digitale", fino alla riqualificazione di
vecchie opere sparse per la Penisola come lo stadio Franchi di
Firenze, per cui è già pronto il
bando: a questo serviranno i
primi stanziamenti dell’Ue destinati al nostro Paese. Nel 2021
partiranno più di un terzo delle
linee di intervento in programma
fino al 2026, oltre 120 su 323,
per una spesa totale di 13,8 mi-

liardi. La voce più consistente
sarà costituita dagli incentivi di
Transizione 4.0 (oltre 1,7 miliardi quest'anno) ma che saranno distribuiti anche per
l'avvio di tanti cantieri, come
quelli per il rilancio di Cinecittà.
Il via libera al Piano italiano del
resto è stato suggellato ieri proprio sul palcoscenico della cittadella cinematografica di Roma.
Tutti i progetti finanziati con i
fondi europei saranno costantemente monitorati per garantire il
rispetto dei tempi: per erogare le
risorse, ogni sei mesi, Bruxelles
verificherà infatti il raggiungimenti di "milestones" e "target"
indicati dai governi nel piano.

Il Consiglio Ue ha deciso di rinnovare per un altro anno, fino al
23 giugno 2022, le sanzioni introdotte in risposta all'annessione illegale della Crimea e di
Sebastopoli da parte della Federazione russa. Le misure restrittive attualmente in vigore
riguardano le importazioni di
prodotti originari della Crimea o
di Sebastopoli, investimenti infrastrutturali o finanziari e la fornitura di servizi turistici in Crimea
o a Sebastopoli. La Ue non riconosce l'annessione della Crimea e

di Sebastopoli da parte della Federazione russa e continua a condannare tale violazione del diritto
internazionale. Le sanzioni erano
state inizialmente introdotte nel
giugno 2014 in risposta ai tentativi di compromettere deliberatamente l'integrita' territoriale
dell'Ucraina e destabilizzare il
paese. In risposta alla crisi in
Ucraina sono in vigore altre misure dell'Ue, tra cui sanzioni economiche riguardanti settori
specifici dell’economia russa e
sanzioni individuali.

La Bce ottimista
sulla ripresa
Lagarde: “No
a stretta sui tassi”

Meccatronica, Bruxelles
punta sulla Sicilia

Passa anche dalla Sicilia la Next
Generation Eu, il piano di rinascita europea promosso dall’Unione. E, nell’isola, parte da
“Meccatronica Valley”, pronta a
cogliere la sfida del Recovery plan
gestendo il più grande incubatore
d'impresa del Sud Italia. Realizzato e collaudato nel 2015, l'incubatore, che si trova nell'area
industriale di Termini Imerese, è
stato affidato da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo controllata
dal
ministero
dell’Economia, al Polo Meccatronica Valley, una "rete d'impresa"
costituita da 31 aziende, di cui 12
start-up, promossa dal distretto
produttivo Meccatronica della Sicilia. Tra i fondatori della “Rete”
ci sono anche cinque imprese del
Nord, in rappresentanza di Lombardia, Toscana e Trentino Alto
Adige. La firma della convenzione tra Invitalia e il Polo Meccatronica Valley, con la

contestuale consegna delle chiavi,
è avvenuta ieri a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della
Regione Siciliana. Oggi, invece,
nell'aula consiliare del comune di
Termini Imerese, l’amministrazione della sindaca Maria Terranova e il Polo Meccatronica
Valley è in programma la sotto-

scrizione di un protocollo d'intesa
per lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca e l'accompagnamento
di
giovani
all'auto-imprenditorialità da avviare all'interno dell'incubatore.
Parteciperà pure il sottosegretario
alle Infrastrutture e alla mobilità
sostenibile, Giancarlo Cancelleri.

Le prospettive economiche dell'Europa vanno migliorando e la ripresa
accelererà nella seconda parte dell’anno. Ma la politica monetaria della
Banca centrale europea rimarrà ancora ancora accomodante perché
"una stretta dei tassi ora sarebbe prematura e creerebbe dei rischi sia
per la ripresa che per le prospettive di inflazione". Parola di Christine
Lagarde, numero uno della Banca centrale europea, che si è presentata
in audizione al Parlamento di Bruxelles. Tutto questo anche se "le prospettive per l’economia stanno davvero migliorando man mano che
la situazione pandemica migliora, le campagne di vaccinazione vanno
avanti e la fiducia inizia a crescere". Intanto l'Eurotower stima che
"l’attività economica accelererà a partire da questo trimestre, grazie al
sostegno dello stimolo fiscale e monetario e in particolare a un forte
rimbalzo dell'attività dei servizi". All'orizzonte "i rischi sulle prospettive di crescita sono ora bilanciati. Un fattore al ribasso è la diffusione
delle mutazioni Covid che continua a essere una fonte di rischio, al
rialzo, invece, le prospettive migliori per la domanda globale e un aumento più veloce del previsto della spesa dei consumatori, che potrebbero trasformarsi in in una ripresa ancora più robusta". Lagarde
all'Europarelamento è sollecitata più volte sul tema inflazione. Fa
paura ai mercati e non solo quella statunitense. "Ma - assicura la presidente dell'Eurotower - è in gran parte riconducibile a fattori temporanei, tra cui forti aumenti dei prezzi dell'energia. L’inflazione
complessiva dovrebbe restare ferma in estate e aumentare ulteriormente verso l'autunno, riflettendo fattori temporanei".
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Putin tende la mano all’Europa:
“Pronti a una partnership globale”

La Russia è favorevole al ripristino di un rapporto di partnership con l’Europa, nel segno
dei numerosi “argomenti di interesse reciproco”. Ad una settimana dal vertice con il
presidente americano Joe
Biden, quello russo Vladimir
Putin torna a tendere la mano
al Vecchio Continente in un articolo a sua firma dal titolo
"Siate aperti nonostante il passato" pubblicato sul settimanale tedesco "Die Zeit" in
concomitanza con l'80mo anniversario dell'inizio della
Grande guerra patriottica (così
in Russia si definisce la Seconda guerra mondiale). "Lo
ripeto ancora: la Russia è a favore del ripristino di un partenariato globale con l'Europa.
Abbiamo molti temi di reciproco interesse: la sicurezza e
stabilità strategica, l'assistenza
sanitaria e l'istruzione, la digitalizzazione, l'energia, la cultura, la scienza e la tecnologia,
la risoluzione dei problemi
ambientali e del cambiamento
climatico", ha osservato Putin.
"Ora l'intero sistema di sicu-

Il prefetto della segreteria per
l'Economia della Città del Vaticano, padre Guerrero Alves, ha
adottato ieri formalmente il decreto sul Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica
del Papa in forma di Motu Proprio del 19 maggio sulle
“Norme sulla trasparenza, il
controllo e la concorrenza dei
contratti pubblici della Santa
Sede e dello Stato della Città
del Vaticano”. Il decreto si
compone di 49 articoli e si prevede che per "interventi di
somma urgenza", l'Amministrazione del patrimonio della
Sede Apostolica "può attivarsi
senza formalità, salvo documentare appena possibile le circostanze dell'urgenza e gli atti
compiuti”. Il Regolamento "si
applica a tutti gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere.
Costituiscono acquisti di servizi, forniture, lavori e opere
tutti i contratti, comunque denominati, in forza dei quali, a

rezza europeo è fortemente degradato. Le tensioni crescono,
i rischi di una nuova corsa agli
armamenti si stanno concretizzando. Ci mancano le enormi
opportunità che la cooperazione ci offre, soprattutto perché è così importante ora che
tutti ci troviamo di fronte a
sfide comuni: la pandemia e le
sue terribili conseguenze socioeconomiche", ha scritto
Putin. Nell'articolo, il capo
dello Stato russo ricorda la
lotta contro il nazismo. "La

memoria degli eroi che hanno
combattuto contro il nazismo
è per noi sacra. Ricordiamo
con gratitudine gli alleati della
coalizione anti-hitleriana, i
partecipanti alla Resistenza, gli
antifascisti tedeschi che hanno
favorito la vittoria comune", si
legge nell'articolo. "Vorrei sottolineare che la riconciliazione
storica del nostro popolo e dei
tedeschi che vivevano sia nell'est che nell'ovest della Germania unita ha svolto un ruolo
colossale per la formazione

dell'Europa come la vediamo
ora", ha scritto il presidente
russo. "Penso prima di tutto
che l'intera storia del dopoguerra confermi che la prosperità e la sicurezza del nostro
continente comune sono possibili solo attraverso gli sforzi
congiunti di tutti i Paesi, compresa la Russia. Perché la Russia è uno dei più grandi Stati
europei. E sentiamo il nostro
inestricabile legame culturale
e storico con l'Europa", ha
concluso.

altra utilità o vantaggio economico, di qualunque genere". Le
norme interessano i dicasteri e
gli altri organismi della Curia
romana di cui alla Costituzione
“Pastor bonus”, le Istituzioni

collegate alla Santa Sede o che
ne fanno riferimento. Il testo disciplina, tra l’altro, pure le
forme di collaborazione tra
operatori economici e prevede
che il subappalto, sia "consentito nella misura massima del
trenta per cento del valore dell'appalto". L'art. 21 della procedura selettiva prevede che vi sia
"un numero di operatori economici inferiore a tre. Nei limiti di
quanto previsto dalla normativa
vigente e dal presente Regolamento la scelta della tipologia
di gara è operata dall'Amministrazione del patrimonio della
Sede Apostolica nel piano generale o dall'ente qualificato
che procede all'acquisto nel
proprio piano singolare".

Vaticano, cambiano le regole
per gare e contratti pubblici

fronte dell'acquisizione da parte
di un ente di un bene o di un
servizio o della realizzazione
per conto dell’ente di un'opera
o di un lavoro, è corrisposto all'operatore economico denaro,

Caro-petrolio,
l’Opec
discute
il taglio
dei barili

L'Opec, l’organizzazione internazionale che riunisce i Paesi produttori di petrolio, sta discutendo se
attuare un ulteriore taglio alla produzione di greggio a partire dal
mese di agosto, anche se nessuna
decisione è stata presa. Lo hanno
riferito all’agenzia di stampa inglese Reuters due fonti interne all'Organizzazione. I prezzi della
materia prima, intanto, stanno aumentando , come ampiamente previsto dagli analisti, grazie alla
ripresa della domanda. La prossima riunione dell'Opec è fissata
per il 1° luglio. Secondo quanto rivelato da una delle fonti, "è altamente possibile che si opti per un
graduale ulteriore taglio dal mese
di agosto". Secondo gli osservatori, l'Opec e la Russia probabilmente troveranno di nuovo una
linea comune sulla politica di produzione del petrolio. Mosca ha insistito sulla necessità di aumentare
ulteriormente la produzione per
evitare un'impennata dei prezzi,
mentre i produttori chiave dell'Opec, come l'Arabia Saudita, non
hanno dato segnali sui prossimi
passi da fare. I produttori russi vedono agosto come un buon momento per allentare ulteriormente i
tagli alla produzione di petrolio,
nonostante il previsto ritorno dei
barili iraniani, poiché il mercato è
in deficit.
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Via le mascherine
all’aperto, dal 28 giugno
ma con molte precauzioni

(Red) "Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le
mascherine all'aperto in zona
bianca, ma sempre nel rispetto
delle indicazioni precauzionali
stabilite dal Cts".
Lo annuncia il ministro della
Salute, Roberto Speranza,
dopo il parere favorevole del
Comitato Tecnico Scientifico.
Gli esperti avevano confermato che "ci sono le condizioni
per
togliere
la
mascherina all'aperto". Ma ci
sono però delle precauzioni e
dei luoghi dove però la mascherina dovrà essere calata
sul volto e sono legati oltre che
alle zone bianche, naturalmente, anche ad alcuni parametri.
"Il Cts - si legge nella nota diffusa dal Comitato - ha affrontato il quesito posto dal
ministero della Salute circa
l’opportunità di mantenere
l’obbligo di indossare mascherine nell’attuale scenario epidemiologico e ritiene che: le
mascherine rappresentano uno
dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del
virus; lo scenario epidemiolo-

gico è caratterizzato da una incidenza stabilmente e significativamente sotto i 50 casi x
100.000 abitanti nei 7 giorni
indicativa di una contenuta circolazione del virus SARSCoV-2; questo si tradurrà in un
quadro nazionale che dalla
prossima settimana vedrà tutte
le regioni in zona bianca".
Dunque "sulla base di questi
dati il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico
a partire dal 28 giugno con
tutte le regioni in zona bianca
ci siano le condizioni nelle cosiddette zone bianche per superare l’obbligatorietà dell’uso
delle mascherine all’aperto
salvo i contesti in cui si creino
le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code,

ecc.…); che le persone debbano sempre portare con sé
una mascherina in modo da
poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni;
debba essere raccomandato
fortemente l’uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che
stanno loro accanto; debba essere sempre indossata negli
ambienti sanitari secondo i
protocolli in essere; debba
sempre essere mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i mezzi di trasporto
pubblico; debbano essere rispettate le disposizioni e i protocolli stabiliti per l’esercizio
in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative", conclude la nota.

Covid, Unione nazionale
consumatori: “Faq
sul sito del governo
non aggiornate”
"Da tempo lamentiamo come i
cittadini debbano adeguarsi immediatamente ai vari decreti e
Dpcm appena pubblicati in
Gazzetta, anche se per niente
chiari e spesso contradditori,
mentre al Governo se la prendano molto comoda. Basti pensare che le Faq pubblicate sul
sito
del
Governo
(
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sullemisure-adottate-dal-governo/1
5638 ) non sono state ancora
aggiornate al decreto legge del
18 maggio, nonostante sia passato oramai più di un mese.
Una vergogna!" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione
Nazionale
Consumatori.
"I cittadini ora ci chiedono
chiarimenti sulla Certificazione
verde Covid-19. Quali sono i
limiti negli spostamenti per chi
ha effettuato solo la prima dose
del vaccino e non ha ancora
completato il ciclo vaccinale?
Stando alle Faq del sito
www.dgc.gov.it. la differenza
sta solo nella durata del pass:
dopo la prima dose, la certificazione si ottiene dopo 15

giorni e vale solo fino alla seconda dose; nei casi di seconda
dose ha validità di 270 giorni.
Ma è così anche per chi torna
dall'estero? L'ultima ordinanza
del ministero della Salute del
18 giugno stabilisce che chiunque fa ingresso nel territorio
nazionale da alcuni paesi deve
presentare al vettore l' "avvenuta vaccinazione anti-SARSCoV-2, con attestazione del
completamento del prescritto
ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni". Nel Dpcm del
17 giugno, invece, si definiscono le certificazioni verdi
COVID-19, quelle "comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
contro
il
SARS-CoV-2" senza indicare
che serve anche la somministrazione della seconda dose"
prosegue Dona. "Insomma,
l'ordinanza dà un giro di vite rispetto al Dpcm per chi fa ingresso in Italia. Una restrizione
che, in previsione dei prossimi
flussi turistici auspicati da tutti,
andrebbe chiarita immediatamente sui vari siti istituzionali
che si occupano dell'argomento" conclude Dona.

Primo serio focolaio Allarme dell’Oms:
Covid, Rampelli:
“Servono vaccini
di variante Delta
“Superficialità dal governo
tra Piacenza e Cremona per i Paesi poveri”
sulla variante Delta”

“Da oggi tutta l'Italia è in zona
bianca - eccezione per la Valle
d'Aosta - e si è in attesa che il
Governo decida di porre fine
anche all'obbligo di indossare
la mascherina all'aperto. Ci abbiamo messo settimane perché
il Governo Draghi arrivasse a
una scelta di buon senso sull'eliminazione del coprifuoco.
Non vorremmo che ciò che gli
italiani hanno conquistato a
piccoli passi venisse vanificato
da un'improvvisa accelerazione
della variante Delta dovuta a ritardi e superficialità.
Già dalla scorsa settimana ci
sono stati casi in Italia, complici gli sbarchi irregolari di
clandestini a Lampedusa. Solo
oggi apprendiamo che il Ministero della Salute ha annunciato
'un'indagine rapida sulle va-

rianti' al fine di 'stimare con
maggiore precisione la diffusione della Delta'. Visto il contesto, per sapere se le nuove
varianti fossero già in circolazione, non si sarebbe dovuto
agire prima?". Lo dichiara in
una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d' Italia.

Ventiquattro casi di variante Delta, la mutazione indiana del coronavirus, sono stati rilevati tra Piacenza e Cremona. Tutti provengono dal polo
logistico piacentino. Sono due le aziende coinvolte
con 10 dipendenti positivi, mentre gli altri 14 casi
sono amici o parenti.
Molti contagiati si spostano utilizzando mezzi pubblici: per questo l'Ausl ha lanciato appelli affinché
i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona si
sottopongano a tampone.

Molti dei Paesi più poveri che hanno ricevuto i vaccini contro il Covid-19 attraverso
l'iniziativa Covax non hanno più dosi per
portare avanti la campagna di immunizzazione. E' l'allarme lanciato dall'Oms, che
spiega come le 90 milioni di fiale consegnate a 131 Stati non bastano per proteggere le popolazioni, soprattutto in un
momento in cui l'Africa si sta preparando
a una terza ondata.
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Hong Kong: continua
la censura cinese, chiude un altro
quotidiano indipendente

Il quotidiano pro-democrazia
di Hong Kong Apple Daily ha
affermato ieri che il suo consiglio deciderà se chiudere la
pubblicazione nella prossima
riunione di venerdì dopo che
un congelamento dei beni da
parte delle autorità che utilizzano una nuova legge sulla sicurezza nazionale ha lasciato
il gruppo di media in condizioni di non poter pagare i
propri dipendenti.
L'Apple Daily è stato a lungo
una spina nel fianco di Pechino, con un sostegno netto e
reiterato al movimento democratico della città e spesso pervaso da critiche caustiche ai
leader autoritari cinesi. Il suo
proprietario Jimmy Lai è in
carcere ed è stato tra i primi ad
essere accusato in base alla
legge sulla sicurezza dopo la
sua imposizione lo scorso
anno. Il suo caporedattore e
amministratore delegato sono
stati arrestati la scorsa settimana e le sue finanze congelate ai sensi della legge, che
Pechino ha utilizzato per reprimere il dissenso nel centro
degli affari internazionali.
Il restante consiglio di amministrazione di Apple Daily si è
riunito lunedì per discutere del
futuro del giornale. "Il Consiglio ha deciso di incontrarsi di
nuovo venerdì per decidere se
chiudere Apple Daily", ha
detto il giornale in una breve
notifica push ai lettori. I punti

vendita competitor Now TV e
Oriental Daily hanno entrambi
riferito, citando fonti, che il
consiglio di amministrazione
di Apple Daily ha quasi deciso
di chiudere il giornale, con la
data di pubblicazione finale
che sarà annunciata nella prossima riunione di venerdì.
La chiusura del giornale porterebbe al silenzio uno dei
pochi giornali locali rimasti
disposti a criticare i leader autoritari cinesi. Sarebbe anche
una grande vittoria per le autorità che non hanno nascosto
il loro desiderio di vedere la
sponda di giornalismo libero
messo a tacere. In un'intervista
con la CNN, un assistente anziano di Lai ha affermato che
l'ordine di congelamento della
scorsa settimana da parte del
capo della sicurezza della città
ha paralizzato la capacità del
giornale di fare qualsiasi tipo
di movimentazione dei conti,

compreso il pagamento dei
compensi al personale del
giornale.
"Il nostro problema all'Apple
Daily non è che non abbiamo
fondi, abbiamo 50 milioni di
dollari in banca", ha detto. "Il
nostro problema è il segretario
alla sicurezza e la polizia che
non ci permetteranno di pagare i nostri giornalisti, non ci
permetterà di pagare il nostro
personale e non ci permetterà
di pagare i nostri fornitori.
Hanno bloccato i nostri conti".
Lai, 73 anni, è in prigione per
aver partecipato a proteste per
la democrazia nel 2019. Rischia l'ergastolo se condannato per crimini di sicurezza
nazionale. Giovedì scorso,
più di 500 agenti di polizia
hanno fatto irruzione nella redazione del giornale e arrestato cinque dirigenti per una
serie di articoli che secondo la
polizia richiedevano sanzioni
internazionali. Due di questi
dirigenti - il caporedattore
Ryan Law e l'amministratore
delegato Cheung Kim-hung sono stati accusati di "collusione" con le forze straniere
per minare la sicurezza nazionale cinese e sono stati rinviati
in custodia durante il fine settimana. L'operazione è stata
la prima occasione nella quale
le opinioni politiche pubblicate da un media di Hong
Kong hanno attivato la legge
sulla sicurezza.

Corridoi umanitari,
dal Niger 45 profughi
grazie alla Caritas italiana

In questa settimana che richiama alla solidarietà e alla tutela dei diritti delle persone
rifugiate, in fuga da guerre, povertà ed epidemie, si concretizza l’arrivo, il prossimo 23
giugno a Fiumicino, di un
nuovo corridoio umanitario, organizzato da Caritas Italiana, su
mandato della Conferenza episcopale italiana, e dall’Unhcr.
Lo si legge in una nota diffusa,
stasera, da Caritas Italiana. “Si
tratta in particolare di 45 profughi dal Niger, famiglie che
hanno vissuto l’inferno della
Libia e che finalmente riusciranno a trovare qui in Italia, in
varie diocesi, un luogo sicuro
dove poter ricostruire le loro
vite”.
La Caritas ricorda “come nel
2021 nel Mediterraneo siano
scomparse già più di 800 persone, e più di 13.000 sono state
quelle intercettate e riportate
nella sola Libia”.
I corridoi umanitari “sono una
modalità sicura e legale di trasferimento di persone bisognose
di
protezione
internazionale da un Paese
terzo in Italia. Rappresentano

India: il Presidente auspica più vaccini
ma anche più yoga contro il Covid

L'India ha aperto le vaccinazioni gratuite a
tutti gli adulti nel tentativo di rafforzare la sua
campagna di vaccinazione lunedì (21 giugno), quando il primo ministro Narendra
Modi ha dato il via a una silenziosa Giornata
internazionale dello yoga salutando le proprietà "protettive" della pratica contro il
COVID-19.
La campagna di vaccinazione del paese è notevolmente rallentata negli ultimi mesi a
causa della carenza di vaccini ed esitazione,
anche se ha combattuto un'ondata feroce di
casi in aprile e maggio che ha travolto il sistema sanitario in molti luoghi. Da allora il
numero dei casi è diminuito drasticamente e
le autorità hanno nuovamente allentato molte
restrizioni, suscitando il timore di un'altra on-

data. Il 1° maggio il governo ha esteso la
somministrazione del vaccino a tutti gli adulti
di età inferiore ai 45 anni, ma gli ospedali statali e privati hanno dovuto procurarsi e acquistare i vaccini stessi per la fascia di età più
giovane, causando confusione e carenze. In
seguito, però, New Delhi ha cambiato tattica,
annunciando che avrebbe procurato il 75%
delle forniture di vaccini e li avrebbe distribuiti agli ospedali statali in modo che questi
possano inoculare le persone gratuitamente.
Finora ha somministrato 275 milioni di iniezioni, con appena il 4% delle persone completamente vaccinate. Il Governo mira ad
inoculare tutti i quasi 1,1 miliardi di adulti indiani entro la fine dell'anno.
"Si prevede che la campagna di vaccinazione

prenda velocità ora; la vaccinazione quotidiana è aumentata nell'ultima settimana e si
prevede che si rafforzi ulteriormente", ha
detto all'AFP l'esperto di salute della comunità Rajib Dasgupta. "Tuttavia, sia le disuguaglianze esistenti che l'esitazione meritano
un'attenzione più profonda per rendere tutto
questo un successo". La notizia relativa vaccinazione gratuita è arrivata quando Modi ha
segnato l'evento annuale dello Yoga Day con
un discorso mattutino alla Nazione mentre
emerge dall'ondata, dicendo che la pratica si
è dimostrata ancora una volta una fonte di
"forza interiore". "Quando parlo con i guerrieri in prima linea, mi dicono che hanno
adottato lo yoga come scudo protettivo nella
loro lotta contro il coronavirus.

un unicum nel panorama internazionale e in Italia sono promossi, tra gli altri, anche dalla
Conferenza episcopale italiana,
che grazie a protocolli con il
Governo e ai fondi dell’8×1000
ha organizzato negli ultimi anni
– in particolare tramite la Caritas Italiana e col sostegno delle
comunità locali – corridoi umanitari, reinsediamenti ed evacuazioni umanitarie da Medio
Oriente e Africa”.
Caritas Italiana ha sviluppato, a
partire dal 2014, “un modello
comunitario per promuovere
l’accoglienza di rifugiati con il
sostegno di famiglie tutor e la
partecipazione di altri attori
quali parrocchie, associazioni,
scuole, fondamentali nel processo di inclusione sociale. Il
territorio nazionale è dunque
coinvolto attraverso la diffusione in piccoli gruppi nelle comunità cristiane, impegnate
localmente nella presa in carico, evitando così grandi concentrazioni
e
rendendo
l’accoglienza maggiormente
sostenibile e di successo. Oltre
mille persone in questi ultimi
anni hanno potuto beneficiare
di questa opportunità, entrando
nei circuiti di accoglienza delle
Caritas diocesane”.
“È tempo – sottolinea don
Francesco Soddu, direttore
della Caritas Italiana – di un autentico cambio di strategia e di
cultura. Il tema dei flussi migratori non può essere più affrontato
in
un’ottica
emergenziale o limitata all’Europa e al Mediterraneo, ma va
inserito in un quadro più
ampio. È indispensabile che
l’Europa promuova una gestione e una regolazione dei canali d’ingresso che tenga conto
di un approccio integrato, con
al centro la pace e la protezione
delle persone nella grande regione che comprende Mediterraneo e Sahel, assieme alla
lotta, alla povertà e alle enormi
disuguaglianze”.
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Cronaca italiana

Giornalismo: carcere per i cronisti, parola alla Consulta

"La stampa italiana è sotto attacco da più fronti, si vuole indebolire il diritto di cronaca. Il
Tar del Lazio che impone la rivelazione delle fonti di Report,
i cronisti intercettati dalla procura di Trapani, sono tessere di
un unico disegno che punta a
colpire l'informazione".
Lo afferma Raffaele Lorusso,
segretario generale della Federazione nazionale della Stampa
italiana, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno alla vigilia dell'udienza dinanzi alla
Corte Costituzionale nella

quale si dovrà decidere sulla
legittimità costituzionale del
carcere per i giornalisti.
"L'anno scorso la Consulta,
con un'ordinanza firmata dall'allora presidente Marta Cartabia, oggi ministra della
Giustizia, assunse di fatto una
sorta di decisione di incostituzionalità differita, chiedendo al
Parlamento di intervenire su
questa materia.
A distanza di un anno si certifica la mancanza di volontà politica del Legislatore di
intervenire, per la semplice ra-

gione che in Parlamento esiste,
da sempre, un fronte trasversale contrario a qualsiasi ri-

Milano: disastro ferroviario Pioltello,
disposto processo per dieci persone

Sono dieci le persone che andranno a processo per il deragliamento del treno regionale
Cremona-Milano alla stazione
di Pioltello (Mi), avvenuto il
25 gennaio del 2018, in cui
morirono 3 persone e altre decine
riportarono
ferite.
L'udienza sarà celebrata il
prossimo 12 ottobre.
Tra gli imputati che andranno
a processo, c'è anche l'ex amministratore delegato di Rete
Ferroviaria Italiana, Maurizio
Gentile, attualmente commis-

sario di Rfi e della messa in sicurezza delle Autostrade A24
e A25. Il Gup del Tribunale di
Milano ha respinto, inoltre, la

richiesta di patteggiamento a 3
anni e 6 mesi di reclusione per
un imputato, per incongruità
della pena.

Estate Libri e Festival Letterari: Streetbook Palmi
si riconferma perla dell’estate in Calabria

"Streetbook viene portato
avanti ormai da circa quattro
anni – spiega l’assessore alla
cultura Wladimiro Maisano Streetbook è il frutto di un lavoro di squadra vero, è la testimonianza
che
una
collettività può cambiare se lavora davvero insieme, se davvero condivide un progetto
frutto di una visione e questo
vale anche per noi amministratori. Un’amministrazione
non fa miracoli, un’amministrazione se intende coinvolgere deve, ha l’obbligo di
condividere ma anche accogliere proposte che non aveva
programmato o anche soltanto
immaginato. Il lavoro di Streetbook è questo; qui risiede la
bellezza di un festival, festa
del libro della città e con la
città. La valenza politica non
si perde, anzi cresce e si riprende il suo significato più
nobile ed originario politikòs,
ovvero la cura di un bene co-

mune". L’amministrazione comunale e l’assessorato alla
cultura della Città di Palmi
hanno presentato, dunque, nel
corso di una conferenza
stampa tenutasi presso Palazzo San Nicola (sede del Comune di Palmi), il programma
ufficiale del festival letterario
“Streetbook Palmi”. La kermesse letteraria, quest’anno
giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via nelle
date del 2-3-4 luglio 2021. Nei
seguenti tre giorni la manifestazione avrà sede in due luoghi simbolo del centro storico
cittadino: il caratteristico scenario del Belvedere Suriano
(alla fine del Corso Garibaldi)
e nel cuore del Rione Cittadella (nei pressi della storica
Chiesa del SS. Crocifisso).
Il festival avrà inizio ogni
giorno dalla mattina a tarda serata a partire dal 2 luglio con
un ricco programma suddiviso
in diverse rubriche: duello

all’ultima classe; istantanea
libro; Streetbook in fiera: Streetbook in concerto; ti presento
l’autore; indovino in scena;
provocazioni culturali (workshop associazioni, laboratorio di scrittura, laboratorio di
fumetteria, come si costruisce
un libro). Parere unanime
anche per il sindaco di Palmi
Giuseppe Ranuccio: "Il festival rappresenta il nostro concetto di cultura – ricorda in
sede di conferenza stampa
Giuseppe Ranuccio – un concetto innovativo che si apre e
scende in strada, schiudendosi
a tutti. È un’iniziativa nata difatti da un esperimento fino a
crescere nel corso degli anni e
raggiungere il panorama nazionale. Gli ospiti presenti
anche quest’anno confermano
l’importanza e la rilevanza
della manifestazione, che a
mio giudizio si inserisce nel
solco del nuovo paradigma
culturale palmese".

forma che renda la stampa più
libera", prosegue Lorusso. Una
vicenda, incalza il segretario
Fnsi, che "si lega a doppio filo
alla norma, anche questa ferma
da anni in Parlamento, di contrasto alle querele bavaglio,
con richieste di risarcimento
danni milionarie e pretestuose
per intimidire chi dà fastidio
con inchieste o andando a illuminare zone o territori che, secondo alcuni, dovrebbero
restare oscuri".
L'auspicio, conclude Lorusso,
"è che la Corte dichiari l'inco-

stituzionalità della pena detentiva per il reato di diffamazione
a mezzo stampa e che questa
decisione spinga il Parlamento
a metter mano a una riforma
organica della materia. Mi auguro che chi parla di Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di costruire un Paese diverso
sia consequenziale, perché
pensare di costruire un Paese
diverso spingendo ai margini
l'informazione e adottando iniziative punitive per chi fa informazione non gioverà alla
democrazia italiana".

Grandi Navi, Franceschini:
impedirne da subito il passaggio
nel Canale della Giudecca

“Purtroppo la decisione dell’Unesco è nell’aria da tempo.
È l’annuncio di una possibile
decisione del Comitato Mondiale di metà luglio riguardo
l’inserimento di Venezia nella
lista del patrimonio in pericolo. Sarebbe una cosa molto
grave per il nostro Paese.
Credo che non ci sia più tempo
per esitare. Abbiamo già fatto
un passo importante con l’ultimo decreto legge sulla destinazione
definitiva

dell’approdo delle grandi navi
fuori laguna. Adesso ritengo
che vada fatto qualcosa di più,
come impedire da subito il
passaggio delle grandi navi nel
Canale della Giudecca”.
Così il Ministro della Cultura
ha commentato l’annuncio
della imminente decisione del
Comitato Mondiale del Patrimonio Unesco riguardo l’iscrizione della città di Venezia e
della sua laguna nella lista del
patrimonio in pericolo.

Lagopesole di Avigliano (Pz):
maltrattamenti in famiglia,
Carabinieri arrestano 60enne

Un 60enne di Lagopesole
di Avigliano, nel Potentino, è stato arrestato dai
Carabinieri questo pomeriggio, con le accuse di
maltrattamenti in famiglia. I militari, giunti sul
luogo dell'accaduto dopo
essere stati allertati da
una segnalazione arrivata al 112, hanno arrestato l'uomo in flagranza
di reato: prima del loro
arrivo, il 60enne aveva
preso la moglie a bastonate, ferendola.
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Parkinson, alcune varianti genetiche
estremamente rare aumentano
la possibilità di contrarre la malattia

Una ricerca nata dalla collaborazione tra I.R.C.C.S. Neuromed e
Istituto di genetica e biofisica
“Adriano Buzzati Traverso” del
Consiglio nazionale delle ricerche
di Napoli (Cnr-Igb) ha consentito
il sequenziamento del genoma di
500 pazienti affetti dal morbo di
Parkinson e permesso di identificare ventisei geni, sedici dei quali
associati per la prima volta alla
patologia, evidenziando come alcune varianti genetiche rare, se
presenti simultaneamente, possano esercitare un ruolo importante
nell’aumentare
significativamente il rischio di
ammalarsi. Lo studio, pubblicato
sulla rivista scientifica Molecular
Neurodegeneration, ha preso in
esame i dati genetici di due tipologie di pazienti: quelli appartenenti a famiglie nelle quali la
malattia di Parkinson è ricorrente
e quelli in cui la patologia era
comparsa senza che ci fosse familiarità, cosiddetti casi “sporadici”? Si tratta del più ampio
studio genetico realizzato su pazienti italiani affetti da morbo di
Parkinson utilizzando metodiche
di sequenziamento di ultima generazione. “Abbiamo potuto identificare varianti correlate al
rischio di Parkinson in ventisei
geni, sedici dei quali non erano
stati precedentemente associati
alla malattia. E abbiamo potuto riscontrare anche come la maggior
parte di questi geni siano coin-

volti in “pathways” importanti
per la funzionalità del sistema dopaminergico la cui degenerazione
porta allo sviluppo della patologia”, dice Alessandro Gialluisi, ricercatore del Dipartimento di
epidemiologia e prevenzione del
Neuromed, primo autore del lavoro. Un risultato importante
dello studio è che le varianti esaminate possono avere una sorta di
effetto cumulativo. “La presenza
contemporanea di due o più di
queste varianti rare si è rivelata
associata con un aumento della
probabilità di sviluppare il Parkinson nel 20% dei pazienti. Possiamo parlare di un ‘carico’ di
mutazioni crescente che, in futuro, potrebbe portarci a valutare
il rischio di malattia proprio attraverso l’individuazione del numero di variantidannose presenti
nel DNA di una persona”, spiega
Teresa Esposito, ricercatrice del
Cnr-Igb e responsabile del Laboratorio Cnr presso il Neuromed,
ultimo autore dello studio. “Questi risultati appaiono promettenti

nella prospettiva di perfezionare
le tecniche di diagnostica molecolare rivolte a individuare precocemente le persone a rischio
elevato. Saranno naturalmente necessari altri studi da un lato per
aumentare il numero di pazienti
diagnosticabili e dall’altro per
comprendere e sviluppare potenziali approcci terapeutici, primi
fra tutti quelli basati su sviluppi
farmacologici e di medicina rigenerativa. Ciò che possiamo pensare, per un futuro più vicino, è un
esame genetico che tenga conto
del carico di varianti dannose presenti nel genoma di un individuo”, conclude Antonio Simeone,
Direttore del Cnr-Igb. “Potrebbero aprirsi possibilità importanti
per avviare screening di popolazione e, quindi, migliorare la diagnosi precocedi una patologia che
si sviluppa nel tempo, e nella
quale i sintomi si manifestano
solo quando i pazienti hanno già
perso il 50% dei neuroni dopaminergici, quelli maggiormente implicati nel Parkinson”.

Salute orale dei minori,
open day al Gemelli

Salute orale dei più piccoli: il Dental
Center del Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS apre le porte per effettuare check-up dentali di Ortodonzia e
Odontoiatria Infantile. Tenere monitorata la salute orale fin dalla tenera età
è importante al fine di prevenire eventuali problematiche future. La visita ha
infatti lo scopo di verificare lo stato di
salute di denti, bocca e gengive. Inoltre, qualora fosse necessario, tutto lo
staff del professor Massimo Cordaro,
direttore UOC di Odontoiatria Generale e Ortodonzia, e della professoressa
Patrizia Gallenzi, responsabile del reparto di Pedodonzia, sarà a disposizione per trovare il trattamento
ortodontico più adatto alle esigenze di
ogni bambino. Grazie all’ortodonzia
è possibile riallineare il sorriso. Ripor-

tare i denti nella posizione più corretta
possibile è molto importante durante la
crescita per prevenire eventuali problemi posturali, agevolare l’igiene
orale quotidiana e prevenire la formazione di placca. Gli apparecchi utilizzati possono essere fissi e tradizionali
oppure rimovibili e trasparenti. Inoltre,
al Dental Center Gemelli è possibile rilevare le impronte dentali senza l’utilizzo della tipica pasta grazie allo
scanner intraorale, uno strumento che
viene utilizzato per riprodurre in maniera digitale le arcate dentali senza
nessun fastidio per il piccolo paziente.
Per maggiori informazioni o per prenotare il check-up chiamare il numero
06 30156700 (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle
8.30 alle 12.30).

Malattia di Alzheimer, studio
Santa Lucia Irccs-Campus biomedico

“In dopamina la chiave
per diagnosticare la malattia
due anni prima che si manifesti”
La malattia di Alzheimer è la
prima causa di demenza nella
popolazione italiana e oltre
600.000 persone convivono
con questa condizione. Attualmente le poche terapie approvate per contrastarne
l’evoluzione sembrano essere
efficaci solo nelle primissime
fasi della malattia, per questo
la ricerca in neuroscienze riveste un ruolo centrale nell’
individuazione dei meccanismi patologici sottostanti la
malattia di Alzheimer. Da
questa premessa è partito lo
studio, pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease”,
di Laura Serra, del Laboratorio di Neuroimmagini del
Santa Lucia Irccs di Roma, di
Marcello D’Amelio, responsabile del Laboratorio di Neuroscienze molecolari del
Santa Lucia Irccs e professore
ordinario di Fisiologia umana
dell’Università Campus Biomedico, e di Marco Bozzali,
professore associato di Neurologia dell’Università di Torino.
Lo stesso team,
all’interno della Piattaforma
integrata di ricerca tra Irccs
Santa Lucia e Università
Campus Biomedico, coordinata da D’Amelio, aveva in-

Tumori del sangue, migliora
la situazione dei malati
grazie ai vaccini anti-Covid
Il 18% dei pazienti affetti
da tumori del sangue che
hanno contratto il Covid
è stato ricoverato in terapia intensiva e il 36% è
morto. Ma la situazione,
tra la prima e la seconda
ondata, è andata migliorando, e oggi i vaccini
garantiscono una risposta, anche laddove le terapie creano dei limiti
alla capacità dell’organismo di creare anticorpi. È
quanto emerge da ON.E.,
le Giornate dell’ematologia e dell’oncoematologia organizzate da
Koncept e Ail Firenze,
evento annuale per fare il

punto a livello nazionale
sull’ematologia, con un
secondo appuntamento il
prossimo 25 novembre.
Il professor Alessandro
Vannucchi del CRIMM
(Centro Ricerca e Innovazione delle Malattie
Mieloproliferative SOD
Ematologia,
Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi) ha presentato i primi risultati di
uno studio, ancora in
corso, condotto dall’Italian Hematology Alliance on Covid-19 che
ha preso in esame 1.126
casi in 69 centr sanitari
del Paese

dividuato nel 2017 nell’area
tegmentale ventrale (Vta), legata alla produzione di dopamina, uno dei primi eventi nel
corso di sviluppo di malattia,
mediante l’utilizzo di modelli
sperimentali. D’Amelio evidenzia: “Il nostro studio si è
focalizzato sulle connessioni
che si stabiliscono tra la Vta
e il resto del cervello e come
queste, a causa di un danno in
Vta, si modificano nel corso
di malattia. Il risultato, frutto
di anni di ricerca, è stata la
sorprendente capacità che lesioni della Vta hanno nel predire lo sviluppo della malattia
di Alzheimer e l’obiettivo di
quest’ultimo lavoro è stato di
comprendere la finestra temporale che un’analisi della
Vta è in grado di offrire prima
che si sviluppino i sintomi
della malattia”.
Analizzando i risultati i ricercatori sono riusciti a confermare che la riduzione delle
connessioni della Vta anticipa
di circa due anni i danni ad
altre aree del cervello e la
comparsa dei primi sintomi
clinici, una finestra temporale
all’interno della quale è possibile l’utilizzo di farmaci
volti a contrastare l’evolvere
della malattia. “La persona
che si accorge di manifestare
i primi sintomi di un disturbo
cognitivo”, suggerisce Carlo
Caltagirone, neurologo, direttore scientifico del Santa
Lucia Irccs e coautore dello
studio, “ha oggi molti strumenti che può utilizzare per
prendersi cura della propria
salute. Nella malattia di Alzheimer, secondo le evidenze
scientifiche oggi disponibili,
la scarsa efficacia dei farmaci
sembra essere dovuta ad un
uso eccessivamente tardivo
delle terapie che non riescono
ad interrompere la degenerazione in aree già compromesse o a migliorare il
quadro clinico. Per questo è
importante la prevenzione e
la diagnosi precoce, in modo
tale da poter affrontare la malattia con tutte le armi che la
ricerca in neuroscienze mette
a disposizione”.
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Municipi, tutte le donne e gli uomini
del Centrosinistra in corsa come candidati minisindaci

Undici uomini e quattro donne (un record
per il centrosinistra a Roma), quattordici
esponenti del Pd e uno di Liberare Roma,
tredici passati per i gazebo e due uscenti
riconfermati. Sono i numeri dei quindici
candidati alla presidenza dei Municipi all’indomani della celebrazione delle primarie del centrosinistra a Roma, che stando
ai dati ufficiali hanno portato al voto tra
gazebo e piattaforma online oltre 48mila
cittadini, superando l’affluenza del 2016
quando però si votò solo per quattro presidenti di Municipio: 11 vennero infatti riconfermati dopo la prematura fine della
sindacatura di Ignazio Marino.
Esperienza da cui provengono due ex minisindaci che si ripresenteranno dopo cinque anni di stop, Paolo Marchionne e
Daniele Torquati, vittoriosi nelle primarie
in III e XV Municipio. A parte la riconferma di Francesca Del Bello (Pd) come
candidata in II Municipio e di Amedeo
Ciaccheri (Liberare Roma) in VIII, che le
primarie le vinsero rispettivamente nel
2016 e nel 2018, tutti gli altri candidati si

sono conquistati sul campo la propria candidatura. Nel I Municipio a correre per il
centrosinistra sarà Lorenza Bonaccorsi
(Pd), ex deputata e sottosegretaria, che
dopo il passo indietro a suo sostegno dell’assessore municipale Emiliano Monteverde e il ritiro dei dem Stefano Marin e
Daniela Spinaci ha battuto ai gazebo Raffaele Pulika Calzini di Liberare Roma e
Matteo Costantini di Demos. Nel III toccherà all’ex minisindaco Paolo Marchionne (Pd) tentare il ritorno nella stanza
più importante di piazza Sempione, dopo
aver sbaragliato la concorrenza dell’assessore uscente Francesco Pieroni, di Marina
D’Ortenzio (Liberare Roma) e di Angela
Silvestrini (Demos). Nel IV Municipio il
candidato sarà Massimiliano Umberti, capogruppo uscente del Pd, che ha battuto
Carla Corciulo (LR), Paolo De Paolis e
Federico Proietti. Nel V ha trionfato
Mauro Caliste (Pd), sconfiggendo Stefano
Veglianti, Maurizio Mattana (LR), Francesco Sirleto e Francesco Tieri. Nel VI il
candidato sarà il capogruppo dem Fabrizio

Compagnone, che ha superato Amedeo
Febi (LR) e Alessandra Laterza. In VII,
dopo un testa a testa all’ultimo voto (appena 30 le preferenze di scarto, non si
escludono ricorsi) il dem Francesco Laddaga l’ha spuntata a sorpresa su Carlo
Mazzei e Sandro Luparelli (LR). Nel IX
Municipio a correre per la presidenza sarà
Titti Di Salvo, ex deputata Pd e vicepresidente della Camera, che ha superato Alessandro Lepidini, Paolo Barros (LR) e
Laura Giovannercole (Demos). In X toc-

Magi (Omceo Roma): “Il vaccino non si fa
per decreto, bene tornare ai medici di base”

"Stiamo spostando la campagna
dagli hub agli studi dei medici: non
si può fare la vaccinazione solo per
decreto, il cittadino non può domandare al governo che vaccino
può utilizzare, né può sceglierlo da
solo. Il siero anti-Covid è un farmaco, quindi si torna finalmente
alla prassi normale che si applica
per tutti i medicinali, recandosi dal
proprio medico". È soddisfatto Antonio Magi, presidente dell'Ordine
dei medici di Roma, di fronte alla
decisione del governo di spostare
in capo alla medicina generale l'opportunità di procedere con la seconda
dose
di
vaccino
AstraZeneca, anche se sotto i 60
anni, per coloro che rifiutano la cosiddetta 'eterologa'. "Per motivi di
urgenza ed emergenza all'inizio è
stato bypassato il processo di coinvolgimento dei medici perché ser-

viva che le persone fossero vaccinate in gran numero, quindi negli
hub, ma adesso stiamo finalmente
tornando alla centralità del medico
di base, anche se per farlo si sta
usando la motivazione del richiamo con la seconda dose di
AstraZeneca- spiega alla DiRE
Magi- Era, comunque un percorso
atteso, e sarà anche un modo per ripristinare la fiducia medico-paziente, che è stata messa alla prova.
Solo con questo rapporto le persone ottengono le informazioni che
cercano, valutando eventualmente
anche se fare qualche esame utile
a fugare dubbi su patologie che
possano andare in contrasto con la
seconda dose a vettore virale. Ricordiamo comunque che i rischi
derivanti da questo vaccino sono
bassissimi- sottolinea ancora il presidente dell'Omceo Roma- E il me-

dico ha, in questa fase della campagna, il compito di ridurre ancora
questi rischi, guidando il paziente".
Guida che fino ad oggi non c'è stata
aggiunge Magi: "Fino a qualche
giorno fa era possibile per chiunque scegliersi il vaccino, ma quale
competenza medico-clinica ha una
persona per fare questa scelta?- si
interroga retoricamente- Bisognava affidare prima ai medici
questa prassi. Finalmente la politica ha compreso l'importanza del
ruolo del medico". Ma come funzionerà concretamente la somministrazione del vaccino con il
coinvolgimento del medico di
base? Lo spiega ancora il presidente dell'Ordine: "Se il paziente
ha già fatto la prima dose di AstraZeneca può scegliere cosa fare andando al centro vaccinale con la
prenotazione della seconda. Questa

cherà al medico di rito dem Mario Falconi,
dopo aver sconfitto Antonio Caliendo e
Franco De Donno (Demos). Nell’XI sarà
Gianluca Lanzi (Pd), già candidato alle
elezioni mai celebrate dopo la caduta della
Giunta municipale M5S a inizio 2019, correre per la conquista di Corviale dopo aver
battuto ai gazebo Daniela Marianello
(LR). Nel XII il dem Elio Tomassetti ha
superato l’agguerrita concorrenza dell’ex
deputato e segretario romano Marco Miccoli, oltre a Fabio Magrini (LR), Marco
Donati (Demos) e Gioia Farnocchia. Nel
Municipio XIII la candidata sarà Sabrina
Giuseppetti (Pd); sconfitti Roberto Fera,
Matteo Manenti (LR) e Arianna Ugolini,
mentre nel XIV il dem Marco Della Porta
ha battuto la ex deputata dem Ileana Argentin e Massimo Moretti (Demos).
Chiude il quadro il XV Municipio, dove il
già presidente dal 2013 al 2015 Daniele
Torquati (Pd) ha battuto la compagna di
partito Luigina Chirizzi e Tatiana Marchisio di Liberare Roma.
DIRE

è la modalità diretta. Diversamente, va dal suo medico di famiglia, si consulta e se non ci sono
controindicazioni per il suo stato di
salute, può fare lo stesso vaccino
della prima somministrazione,
quindi quello a vettore virale, direttamente dal proprio medico, in studio e su appuntamento". Rispetto
alle persone che sono ancora non
immunizzate e che sono rimaste
fuori dalle loro classi di prenotazione per esitazione, difficoltà logistiche o anche per rifiuto, ancora
una volta i medici di base cercheranno di contribuire a una soluzione: "C'è una proposta in
elaborazione che verrà presentata
come piano strategico al governo.
Ci saranno un collegamento e un
incrocio tra l'elenco dei pazienti dei
medici e l'anagrafe vaccinale, per
capire chi è rimasto fuori e per

mettere in atto le azioni per raggiungerli o convincerli- spiega
Magi- È un intervento di medicina
di iniziativa, proattiva. Eliminerei
invece la parte burocratica amministrativa sul green pass- segnala il
presidente dell'Omceo Roma- Non
c'è bisogno che il medico si occupi
di spiegare come funziona, non è
un atto medico. Facciamo fare ai
medici il proprio mestiere. Con i
medici alleati finalmente potremmo portare a termine la campagna vaccinale".
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Nuova casa rifugio per donne
e bambini vittime di violenza

Al via la nuova ‘casa rifugio’ di Roma
Capitale per accogliere donne vittime di
violenza, insieme ai loro bambini, e sostenerle lungo il percorso di fuoriuscita
dai maltrattamenti.
Il nuovo servizio, realizzato dentro un
immobile confiscato a nord della città,
potrà ospitare quattro donne, insieme ai
loro bambini, in un contesto protetto e
sicuro. Inoltre, l’appartamento include
una stanza dedicata all’accoglienza in
emergenza, prevista in quelle situazioni
in cui la donna deve allontanarsi da casa
immediatamente, come può avvenire nei
casi di segnalazione dal pronto soccorso
di un ospedale. I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU con il sostegno di fondi
PON Metro 2014-2020, che hanno
anche sostenuto l’arredo e l’apertura del
servizio a cura del Dipartimento Pari
Opportunità di Roma Capitale, attraverso l’affidamento con bando a un’as-

sociazione. “Quando una donna subisce
violenza, è fondamentale che trovi nelle
istituzioni l’accoglienza e la protezione
di cui ha bisogno. Per questo abbiamo
investito con forza in questi anni per potenziare la capacità dei servizi capitolini
di accogliere le richieste di aiuto, offrire
orientamento e consulenze specialistiche
e ospitare le donne che hanno bisogno in
case sicure. Un lavoro fondamentale,
che abbiamo voluto portare avanti insieme a campagne di informazione e
sensibilizzazione, alla creazione dei numeri Whatsapp per chiedere aiuto e ai
progetti “A scuola di parità” con le ragazze e i ragazzi della nostra città. Servono azioni concrete e l’impegno di
tutti, per cambiare le cose e contribuire
a rendere le donne libere. Nessuna è
sola”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Abbiamo messo in campo
un lavoro di sistema e di programmazione, concreto e su tutti i fronti, per

creare nuove opportunità di contatto, riscatto e libertà per le donne vittime di
violenza. Entro l’anno, grazie a questo
impegno, arriveremo ad avere quasi un
Centro Antiviolenza per Municipio, insieme a quattro nuove case di semiautonomia, cinque appartamenti condivisi e
la nuova casa rifugio, che vanno così a
potenziare la fondamentale capacità
della nostra città di accogliere le donne
che hanno bisogno, con luoghi sicuri da
cui ripartire. ‘Nessuna è sola’ non è uno
slogan, ma un impegno concreto da attuare ogni giorno, per cambiare davvero
la vita delle donne”, dichiara l’assessora
alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.
“Si tratta di un altro appartamento che
abbiamo riqualificato per dare nuove
possibilità a donne vittime di violenza di
rientrare gradualmente nella società. È
un aiuto concreto e tangibile dell’Amministrazione che abbiamo già speri-

mentato in passato, con altri lavori eseguiti su immobili sottratti alla criminalità organizzata”, spiega l’assessora alle
Infrastrutture Linda Meleo.
“Da donna è motivo di grande orgoglio
vedere il frutto del lavoro dell'Amministrazione a supporto delle donne vittime
di violenza e dei loro bambini. Un altro
immobile sottratto alla criminalità organizzata che diventa un luogo sicuro, da
cui ripartire. Un luogo che è anche un
segnale importante di presenza delle istituzioni che, unite, ripristinano la legalità
a beneficio delle donne della nostra
città”, commenta l’assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative Valentina
Vivarelli.

Lotta agli incendi, presentato piano e campagna della Regione Lazio

La regione Lazio si prepara a difendersi dagli incendi.
Presentata presso la Casa della Sicurezza della regione
la nuova Campagna estiva Aib 2021, l’Antincendio
Boschivo, sul territorio regionale. La Campagna
estiva Aib che sarà attiva dal 15 giugno al 30 settembre prevede la messa in atto di tre protocolli distinti
tra agenzia regionale di Protezione civile del Lazio
con Prefettura di Roma e Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione regionale Lazio, con il Comando regione Carabinieri Forestale, infine, con il Dipartimento
Sicurezza e Protezione civile di Roma Capitale. Numerose le iniziative messe in campo per la lotta e la
repressione degli incendi come ad esempio il potenziamento della Sala Operativa Regionale, del dispositivo dispiegato sul territorio, delle strutture di
coordinamento, attività di pianificazione dell’emergenza regionale e formazione dei volontari ai fini
della specializzazione Aib. Nel periodo di massima
pericolosità l’attività del Comando Carabinieri Forestale garantirà l’operatività h24 attraverso la presenza
in Sala Operativa Unificata Permanente di proprio
personale, rafforzerà la propria organizzazione sul territorio e organizzerà le attività di controllo finalizzate
alla prevenzione. L’accordo operativo con Roma Ca-

pitale stabilisce, infine, che gli incendi che si verificheranno all’interno e sulle pertinenze stradali del
Grande Raccordo Anulare saranno di competenza proprio di Roma Capitale, mentre restano esclusi i Parchi
Regionali e le Riserve Naturali Regionali dove l’attività di lotta agli incendi resta di competenza dell’agenzia regionale di Protezione Civile. Una vera e
propria flotta formata da 286 organizzazioni di Volontariato, con 668 mezzi della Protezione civile regionale sarà operativa nelle operazioni di spegnimento,
previsto, inoltre, lo schieramento di ben 7 elicotteri (3

a Roma e provincia, 2 a Latina e provincia, 1 a Frosinone e provincia e 1 a Viterbo e provincia) e 700
nuovi volontari formati per le operazioni di spegnimento che entreranno in azione a partire dai primi
giorni di luglio. “Nel Lazio – ha detto Carmelo Tulumello, direttore dell’agenzia regionale di Protezione
civile del Lazio – stiamo facendo un grandissimo lavoro di collaborazione tra Enti locali con la regia della
Prefettura di Roma per cercare di contenere gli effetti
del fenomeno incendi, un lavoro condiviso e armonico
tra tutte le amministrazioni interessate. Si tratta di un
fatto culturale ed è necessaria proprio una cultura
della prevenzione, oltre che l’adozione dei giusti comportamenti. Un sentito ringraziamento va fin da subito
a tutti i volontari che si prodigheranno nelle attività
di controllo ed eventualmente di spegnimento degli
incendi”. Alla presentazione della nuova Campagna
estiva Aib 2021 della regione Lazio hanno partecipato
il colonnello Giuseppe Persi, comandante del Gruppo
Carabinieri Forestali di Latina, Giovanni Nanni, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Morabito del Dipartimento Sicurezza e Protezione civile
di Roma Capitale, Marco Lorentini, presidente del
Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile del Lazio.

15

mercoledì 23 giugno 2021

Roma

Passeggiate serali nell’area archeologica
dei Fori Imperiali. Si parte il 24 giugno
e si chiude il 26 settembre

Grazie a un accordo tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali e la Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha
messo a disposizione del pubblico l’accesso al museo multimediale sotto Palazzo Valentini,
dal 24 giugno al 26 settembre,
tutte le sere dalle 18.30 alle
21.50 (ultimo ingresso), i visitatori, con l’acquisto del solo biglietto dei Fori Imperiali,
potranno fruire di una passeggiata serale in una delle aree archeologiche più suggestive di
Roma. I servizi museali e l’organizzazione sono di Zètema
Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e
Musei per l’apertura di Palazzo
Valentini. La visita della durata
complessiva di circa 1 ora e 30
minuti, con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in
prossimità della Colonna Tra-

iana, è itinerante e condotta da
guide in lingua italiana. Il percorso inizia dal museo multimediale sotto Palazzo Valentini,
dove i visitatori potranno vedere
un filmato, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale della
Colonna Traiana che permette
di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna militare che
essi raccontano: la conquista
della Dacia, l’attuale Romania,
da parte dell’imperatore Tra-

iano. Un racconto straordinario
che si conclude con la morte del
re Decebalo e il trionfo dell’imperatore (durata 13 minuti
circa). Dopo la visione del filmato, i visitatori proseguiranno
con la visita guidata itinerante
che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei
Fori Imperiali, conduce al Foro
di Cesare con uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali,
in prossimità di Largo Corrado
Ricci / Via della Salara Vecchia.

Lanuvio (Rm): successo
per la XXVII Festa della Musica

Si è conclusa ieri sera a Lanuvio, con il concerto dell'Orchestraccia, la XXVII Festa
della Musica 2021. La kermesse civitana, che
ha registrato una notevole partecipazione di
pubblico, nel pieno rispetto delle normative
anti Covid, è stata patrocinata dal Comune di
Lanuvio e realizzata dall'Associazione Culturale Carpe Diem. Soddisfatto l'Assessore
alla Cultura Alessandro De Santis.
"E' stato bello poter rivere uno spettacolo all'aperto, con il pubblico, in una delle piu'
belle location del Lazio: il Parco archeologico di Villa Sforza Cesarini. L'Amministrazione Comunale, pur tra non poche difficoltà,
è riuscita a sostenere, insieme alla cura artistica dell'Associazione Carpe Diem, una manifestazione ancora una volta di livello. E

siamo già da tempo al lavoro, con la Lanuvio
Nuova Pro Loco e l'associazionismo locale conclude De Santis- per programmare un
cartellone di iniziative in grado di allietare le
serate estive di concittadini e visitatori".

Si terrà oggi alle ore 17
una passeggiata di ascolto
attivo sulla Centralità Urbana
Santa Maria della Pietà

Si terrà oggi alle ore 17 una
passeggiata di ascolto attivo sulla Centralità Urbana
Santa Maria della Pietà. Un
percorso - con il supporto
tecnico di Risorse per
Roma - che partirà da
piazza Santa Maria della
Pietà per lavorare insieme
ai cittadini sulla complessità del luogo e sulle sue
vocazioni principali. Dal 23
giugno i cittadini potranno
anche visitare l’infopoint
allestito presso il Centro sociale anziani Monte Mario
(in via Chiarugi 5) e compilare il questionario per
poter condividere le proprie
proposte. Sarà inoltre possibile iscriversi ai laboratori
che si terranno nel mese di
giugno e luglio sia presso il
Centro sociale anziani
Monte Mario sia presso la
sede del Municipio XIV in
piazza Santa Maria della
Pietà. L'articolazione del
percorso partecipativo è
stato presentato alla Consulta, istituita per l'attuazione della centralità
urbana del Santa Maria
della Pietà, che contribuirà
alla fase della partecipazione partendo dal lavoro
svolto attraverso i tavoli de-

dicati alle singole vocazioni.
L’obiettivo è quello di lavorare insieme al territorio, ai
cittadini e alle associazioni
sulla funzione strategica
della Centralità urbana nel
suo complesso: dagli orti
urbani alle fattorie sociali e
didattiche, ad aree dedicate
allo sport e ad attività ludiche, parcheggi di scambio
di servizio alle linee di trasporto pubblico e di servizio
alla
Centralità,
all’implementazione delle
aree ciclopedonali ai nuovi
sistemi di accessibilità e
nuovi usi dei padiglioni
aperti al pubblico con servizi e attività dedicate a
cultura, servizi turistico-ricettivi, spazi per la ricerca
e lo scambio, attività di
promozione del benessere,
progetti di formazione,
spazi e padiglioni da assegnare alla sede del Municipio Roma XIV fino al
riconoscimento della funzione degli agro-ecosistemi
come elementi centrali del
sistema ambientale favorendone l’integrazione nei
processi di pianificazione e
gestione del territorio e del
paesaggio.
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