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Edizione Tabloid

(Red) La pressione fiscale in Italia negli ultimi
20 anni ha fatto registrare un aumento pari a 166
miliardi di euro. Se nel 2000 l’erario e gli enti
locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro,
nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a
516,6 miliardi. In termini percentuali, la crescita
in questo ventennio è stata del 47,4 per cento,
3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato
sempre nello stesso arco temporale dal Pil na-
zionale espresso in termini nominali (+44,2 per
cento). 
A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia. L’in-
flazione, sempre in questo arco temporale, è au-
mentata del 37 per cento, 10 punti in meno
rispetto alla crescita percentuale del gettito.
''Qualcuno può affermare con cognizione di
causa che con 166 miliardi di entrate in più la
nostra macchina pubblica ha funzionato meglio
e i contribuenti italiani hanno ricevuto più ser-
vizi, oppure questo prelievo aggiuntivo li ha im-
poveriti, contribuendo a non far crescere il
Paese?'', chiede la Cgia. ''Noi non abbiamo
dubbi; propendiamo senza esitazioni per la se-
conda ipotesi'', risponde. Sebbene oltre la metà
della spesa pubblica italiana sia in capo a Re-

gioni ed enti locali, le tasse degli italiani conti-
nuano in massima parte a confluire nelle casse
dello Stato centrale, destinandone quasi 9 euro
ogni 10 di tributi. Nel 2019, ad esempio, l’85,4
per cento del totale del gettito tributario è stato
prelevato dall’erario: praticamente 441,4 mi-
liardi su un totale di 516,6. Per contro, agli enti
periferici sono andate le 'briciole': praticamente
poco più di 75 miliardi, pari al 14,6 per cento
del totale, segnala ancora l’Ufficio studi della
Cgia. ''Uno squilibrio, quello tra entrate e centri
di spesa, che dimostra ancora una volta come
l’amministrazione pubblica centrale sia sempre
più arroccata su una posizione di difesa del pro-
prio ruolo di intermediazione'', sottolinea l'asso-
ciazione. Le amministrazioni locali, che
gestiscono una quota di spesa pubblica superiore
a quella delle amministrazioni centrali in virtù
del trasferimento di funzioni e competenze av-
venuto circa due decenni fa, ''continuano a di-
pendere in buona misura dalle coperture
finanziarie che arrivano da Roma'', afferma la
Cgia. Tuttavia, i tempi di erogazione da parte
dello Stato centrale ''non sempre sono velocis-
simi, anzi''.

Secondo uno studio della Cgia di Mestre negli ultimi dieci anni tasse aumentate 
per 166 miliardi di euro. Nel 2019 gettito pari a 516,6 miliardi

Fincantieri-Vard costruirà 
lo yacht dei sogni da 500mln di euro

Sarà il più grande al mondo (lungo 222 metri e largo 27). 
Si chiamerà Somnio, sconosciuta l’identità degli armatori 

Vard, controllata norvegese
di Fincantieri, si è aggiudi-
cata una commessa per rea-
lizzare quello che a suo dire
sarà lo “yacht più grande del
mondo”. Lungo 222 metri,
per 27 metri di larghezza, e
con 33.500 tonnellate di
stazza lorda, l’imbarcazione
– ribattezzata Somnio – sarà
uno yacht residenziale, dato
che accoglierà 39 apparta-
menti e navigherà seguendo
le indicazioni dei relativi pro-
prietari. La realizzazione di
Somnio, che sarà consegnato
nella primavera del 2024,
vedrà la partecipazione di di-
verse realtà della galassia
Fincantieri: oltre alla stessa
capogruppo saranno coin-

volte Vard Design e Vard
Electro.  La costruzione dello
scafo avverrà nel cantiere ru-
meno Vard Tulcea, mentre
l’allestimento sarà curato da
Vard Søviknes, in Norvegia.
La progettazione invece è
stata curata dagli studi Til-
lberg Design e Winch De-
sign, rispettivamente svedese
e britannico. La nave – ha
spiegato Attilio Dapelo, ge-
neral manager della Business
Unit Cruise di Vard – sarà “la
più grande mai realizzata”
dal gruppo cantieristico e
vedrà impiegati un ampio nu-
mero di progettisti e costrut-
tori specializzati della
società. Soddisfatto anche
Daniele Fanara, general ma-

nager della Business Unit
Cruise di Fincantieri, per il
quale “ancora una volta” il
gruppo navalmeccanico ita-
liano “è il primo a sviluppare
progetti innovativi per nuovi
segmenti e nicchie di mer-
cato. I nostri team hanno col-
laborato strettamente con
Somnio e con i loro architetti.
Il risultato è davvero eccezio-
nale e stabilirà lo standard
per una nuova nicchia di va-
canze di alto livello”. Fincan-
tieri non ha svelato l’identità
degli armatori della nave, né
quale sarà il costo della sua
realizzazione, ma secondo
diverse fonti di stampa que-
sto si aggirerebbe sui 500 mi-
lioni di euro.

Le varianti non fermano
la voglia di vacanze

degli italiani 

(Red) Malgrado l’arrivo delle varianti, che hanno parzialmente congelato
la voglia di vacanze degli italiani, almeno 14,8 milioni hanno deciso di
andare a rilassarsi nel mese di luglio. Rispetto allo scorso anno si registra
una crescita del 9%. Questi i numeri che emergono dall'analisi
Coldiretti/Ixè. In pochi hanno scelto l’estero e la stragrande maggioranza
ha preferito mete nazionali, soprattutto per i limiti e le incertezze ancora
presenti per i viaggi all'estero nonostante l'arrivo del Green pass. Va detto
poi, a conferma che l'emergenza Covid abbia condizionato la scelta del
luogo, che ben il 33% dei vacanzieri resta all'interno della propria regione
e solo il 6% prevede di andare all'estero. Quanto alle mete resta il mare
la scelta preferita con una riscoperta del cosiddetto turismo di prossimità
(piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane ndr). Deciso
arretramento dei flussi verso le grandi città. La maggioranza degli italiani
in viaggio - precisa la Coldiretti - ha scelto di riaprire le seconde case di
proprietà o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto. Ma nella
classifica delle preferenze ci sono anche le pensioni e gli alberghi e molto
gettonati sono gli agriturismi.  Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e
stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c'è la ri-
cerca di cibo e vino locale, diventata il vero valore aggiunto delle vacanze
Made in Italy nel 2021 con circa 1/3 del budget destinato proprio all'ali-
mentazione per consumi al ristorante o per l'acquisto di souvenir. Infine
il capitolo turismo dall’estero che registrerà secondo le stime contenute
nello studio un aumento marcato di nuove presenze con un 1/3 di arrivi
in più di turisti stranieri fra luglio e agosto anche grazie al via libera del
Green pass. Una previsione che - sottolinea la Coldiretti - conferma la
buona percezione a livello internazionale dell'andamento della campagna
vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia.

Fisco inarrestabile
Secondo uno studio Coldiretti/Ixè 

a luglio partiranno in 14,8mln
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Sul ddl Zan "la notizia positiva
è che Italia Viva ha invece
avanzato delle proposte interes-
santi per cambiare la legge. Noi
tutti vogliamo punire i delin-
quenti che odiano e aggredi-
scono due ragazzi o due
ragazze che si baciano o si
amano, ma lasciamo fuori dalla
contesa i bambini sui banchi di
scuola, ed evitiamo censure e
bavagli". Così Matteo Salvini,
intervistato dal Giornale sulla
legge al centro del dibattito po-
litico. Il leader della Lega poi si
mostra scettico sulla possibilità
che il Pd sia disposto a modifi-
care il testo: "Lo spero ma non
mi pare. Ho pubblicamente in-
vitato Letta al dialogo - anche
per accogliere le riflessioni
fatte pure dalla Santa Sede - ma

il Pd non ha neanche risposto".
Poi attacca i dem per le critiche
a Orban: "Il Pd attacca il Vati-
cano perché esprime delle pre-
occupazioni sul ddl Zan, ma
poi insulta e censura governi
europei democraticamente
eletti. È il solito doppiopesismo
di una sinistra faziosa e illibe-
rale".

Politica&Economia
Salvini strizza l’occhio 
a Italia Viva: “Da loro 
proposte interessanti

sul Ddl Zan”
La votazione sul comitato di-
rettivo "è sospesa". Lo annun-
cia Beppe Grillo. "Ho ricevuto
dai gruppi parlamentari una ri-
chiesta di mediazione in me-
rito agli atti che dovranno
costituire la nuova struttura di
regole del MoVimento 5 Stelle
(Statuto, Carta dei valori, Co-
dice Etico). 
Ho deciso di individuare un
comitato di 7 persone che si
dovrà occupare - spiega - delle
modifiche più opportune in
linea con i principi della nostra

comunità".  Su Facebook
Grillo spiega chi farà parte del

comitato, "composto dal presi-
dente del comitato di garanzia
Vito Crimi, dal capogruppo
della camera Davide Crippa e
del senato Ettore Licheri, dal
capogruppo in parlamento eu-
ropeo Tiziana Beghin, da un
rappresentate dei ministri Ste-
fano Patuanelli, da Roberto
Fico e Luigi Di Maio".  "Il co-
mitato - aggiunge il garante
M5s - dovrà agire in tempi
brevissimi. La votazione sul
comitato direttivo è quindi so-
spesa". 

Grillo ha deciso: “Nessuna 
votazione e sette saggi per scrivere

le regole del Movimento”
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(Red) “C’è una possibilità, che
è per noi una speranza, che si
vada a votare subito dopo
l’elezione del Capo dello
Stato, sarebbe uno scenario
aperto nel caso che Mario Dra-
ghi scegliesse di andare al
Quirinale ma in ogni caso con-
fido che la legislatura possa fi-
nire il prima possibile perché
questo Parlamento non può
produrre niente di buono per il
Paese”. Lo ha detto la leader di
Fdi Giorgia Meloni a margine
della presentazione del suo
libro a Perugia. Va detto poi
che i sondaggi continuano a
premiare Fratelli d’Italia, che
quasi tutti gli istituti danno  al
primo posto, con un vantaggio
impercettibile (0,1) sulla Lega
di Matteo Salvini. Non può
dirsi di certo una sorpresa,
visto il trend delle ultime set-
timane, che vedeva il partito di
Giorgia Meloni verso le posi-
zioni più nobili della classi-
fica. La Lega ora deve
guardarsi anche dal Partito de-
mocratico, distante solo un
punto percentuale. I democra-
tici potrebbero approfittare
della situazione interna al Mo-
vimento 5 Stelle per guada-
gnare qualcosa nel corso delle
prossime settimane, tanto da
mettere nel mirino non solo il
Carroccio ma anche FdI. Gli
ultimi sondaggi politici Tecnè
non riservano gradite sorprese
per il Movimento 5 Stelle, che

indietreggia a quota 15,2%, di-
stante quattro punti percentuali
rispetto al Partito democratico.
E dopo lo strappo consumatosi
in queste ultime oltre tra Giu-
seppe Conte e Beppe Grillo,

per il Movimento si prospet-
tano tempi ancora più difficili.
Infatti, le speranze di una ri-
presa nei sondaggi erano affi-
date tutte sul nuovo corso
guidato da Conte, ma il ga-
rante ha deciso diversamente,
cambiando idea rispetto a
qualche mese fa, quando
chiese all’ex premier di riscri-
vere lo statuto del Movimento.
Nelle retrovie, intanto, Azione
continua a essere davanti a Ita-
lia Viva, su cui conserva un
vantaggio di 1 punto percen-
tuale. Le altre forze politiche
invece, da Sinistra Italiana a
Coraggio Italia, sono attual-
mente sotto il 2%.

La Meloni vuole votare dopo 
l’elezione del Capo dello Stato

I sondaggi premiano Fdi

“In questo momento vaga
per la Campania un espo-
nente politico sceso qui da
Milano. Ogni estate abbiamo
la consolazione di doverlo
ospitare. Il mio invito a que-
sto signore che scende da Mi-
lano ogni estate è quello di
vaccinarsi, di non fare lo sca-
pigliato”. Lo dice Vincenzo
De Luca, presidente della
Regione Campania, in una
diretta Facebook, rivolgen-
dosi al segretario della Lega
Matteo Salvini. “Gli rivolgo
un altro invito: passi almeno

un’ora della sua giornata a
leggere qualcosa e infor-
marsi, lui da quando si sve-
glia a quando va a dormire –
aggiunge De Luca – pensa
solo a fare tweet, interviste,
comparsate in televisione. È
la nuova classe dirigente del
Paese, analfabeti di ritorno e
in qualche caso anche di an-
data. Vaccinati amico mio e
mettiti la mascherina. Per il
resto, ogni affermazione che
lui fa mi fa guadagnare
100mila punti secchi. Che
Dio lo benedica”.

La Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittima la pena
detentiva per i giornalisti
condannati per diffamazione,
salvo casi eccezionali:
"Un'ottima notizia", com-
menta Fiammetta Modena,
senatrice di Forza Italia e 
membro delle commissioni
Bilancio e Giustizia di Pa-
lazzo Madama, lanciando
sulla questione due appelli. Il
primo è che "la normativa
che giace da tempo in Senato
che riguarda la lite temeraria
e la  riorganizzazione della
diffamazione con  l'esclu-
sione del carcere sia calenda-
rizzata immediatamente" a
Palazzo Madama: si tratta,
spiega l’esponente forzista,
di una "normativa già analiz-
zata e oggetto di emenda-

menti, è giusto che si arrivi a
un termine definitivo a mag-
gior ragione dopo la presa di
posizione della Consulta".
L'altro appello, prosegue la
senatrice di Forza Italia, ri-
guarda l'Inpgi: "Sono stati as-
sunti di recente una serie di
provvedimenti per cercare di
recuperare circa 20 milioni,
ma sappiamo che non è suf-
ficiente  considerando il
'buco' che c'è  e il problema
del commissariamento che
incombe". L'Istituto di previ-
denza dei giornalisti "deve
essere di nuovo sotto i riflet-
tori di un'azione del governo,
si tratta -  conclude Modena
- di salvare le pensioni dei
giornalisti e salvando quelle
si salva l'indipendenza e la li-
bertà d'informazione".

De Luca (Campania) a Salvini: 
“Si vaccini e metta la mascherina”

Modena (Fi): “Calendarizzare
legge su diffamazione  

e intervenire presto su Inpgi”



In arrivo 130 milioni di euro 
per interventi di edilizia scolastica 
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In arrivo nuove risorse per in-
terventi di edilizia scolastica.
Il ministero dell’Istruzione
Patrizio Bianchi ha infatti
pubblicato due Avvisi che
mettono a disposizione degli
Enti locali delle Regioni del
Centro-Sud fondi per la
messa in sicurezza di mense
scolastiche e palestre e per la
costruzione di scuole innova-
tive.  Obiettivo dei finanzia-
menti, si legge in un
comunicato, “una maggiore
diffusione del tempo pieno,
dell’attività motoria e il con-
trasto del fenomeno dello
spopolamento dei piccoli Co-
muni”. 
Possono partecipare alle pro-
cedure le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia. Nello specifico, il
primo Avviso destina 130 mi-
lioni alla messa in sicurezza
di mense scolastiche e pale-

stre, oltre che all’adegua-
mento di aree gioco e im-
pianti sportivi esistenti a uso
didattico. Il secondo, invece,
libera 40 milioni per il finan-
ziamento di interventi di co-
struzione di scuole innovative
nei Comuni con popolazione
inferiore ai 5 mila abitanti.
“Da subito abbiamo voluto
imprimere un’accelerazione –
dichiara Bianchi – per asse-
gnare velocemente le risorse
per l’edilizia scolastica e far
partire quanto prima i can-
tieri. Da inizio mandato ab-

biamo autorizzato circa 2,6
miliardi, una quantità di ri-
sorse considerevole per la
messa in sicurezza delle strut-
ture e anche per ripensare i
luoghi di apprendimento”.
“Stiamo lavorando in maniera
strategica – ha proseguito –,
usando tutti i fondi che ab-
biamo già sul tavolo e pro-
grammando al meglio le
azioni da portare avanti con il
Pnrr, con l’obiettivo di garan-
tire pari opportunità a tutte le
studentesse e a tutti gli stu-
denti”.

Politica&Economia

IL CALENDARIO DEI SALDI

Abruzzo 3 luglio per 60 giorni
Basilicata   2 agosto-30 settembre
Calabria 3 luglio-1 settembre
Campania 3 luglio-31 agosto
Emilia Romagna 3 luglio per 60 giorni
Friuli Venezia Giulia 3 luglio per 60 giorni
Lazio 3 luglio per 6 settimane
Liguria 3 luglio-16 agosto (per 45 giorni)
Lombardia 3 luglio-31 agosto (per 60 giorni)
Marche 3 luglio-1 settembre
Molise 3 luglio per 60 giorni
Piemonte 3 luglio-28 agosto (per 8 settimane)
Puglia 24 luglio-15 settembre
Sardegna 3 luglio-3 settembre
Sicilia 1 luglio-15 settembre
Toscana 3 luglio per 60 giorni
Umbria 3 luglio per 60 giorni
Valle d’Aosta 3 luglio per 60 giorni
Veneto 3 luglio-31 agosto
Trento e Provincia per 60 giorni, inizio a discrezione
dei commercianti

Saldi, partite tutte 
le Regioni. Ecco il calendario

domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

La Tv al servizio dei cittadini
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È iniziata l’1 luglio dalla Sicilia
la stagione dei saldi estivi. Dal
3 in poi saldi anche nelle altre
regioni. La Basilicata fanalino
di coda: i saldi inizieranno solo
il 2 agosto. Ogni famiglia, se-
condo le stime dell’Ufficio
Studi di Confcommercio, spen-
derà in media 171 euro (74 euro
pro capite), molto di più per la
Confesercenti che quota in oltre
200 euro la psesa a famiglia per
l’acquisto di capi scontati.
“Dopo l’annus horribilis, l’au-
spicio è che riparta la corsa allo
shopping. C’è tanta voglia di li-
bertà e di ritorno ad una nuova
normalità. E, dopo un lungo pe-
riodo di restrizioni, i saldi estivi
rappresentano un’occasione
importante per recuperare il
tempo perduto e rinnovare il
guardaroba per le vacanze, ac-
quistando anche a prezzi con-
venienti”, commenta Renato
Borghi, presidente di Federa-

zione Moda Italia-Confcom-
mercio. Dopo il boom di acqui-
sti online, ci si aspetta un
ritorno ai negozi di prossimità.
“In questo senso attendiamo dal
Governo una forte presa di po-
sizione, già nel prossimo incon-
tro dei ministri delle Finanze e
governatori delle Banche cen-
trali del G20 a Venezia, per
l’introduzione di un’imposta
minima globale sui ricavi dei
colossi del web nei Paesi in cui
operano. È una soluzione fon-
damentale – argomenta Borghi
– per riequilibrare i rapporti di
forza in un mercato che non
può rimanere senza regole. Oc-
corre dare certezze alle imprese
per garantire i valori della no-
stra società, della nostra tradi-
zione, della nostra economia e
dei nostri territori, ma soprat-
tutto per rendere più stimolante,
sostenibile e reale la relazione
sociale tra le persone”.

Nella giornata in cui BMW ha
annunciato di aver dato inizio
alla produzione del suo suv full
electric, l’iX, nello stabili-
mento di Dingolfing, la casa
automobilistica ha inoltre co-
municato che all’interno di tale
sede aumenterà la sua opero-
sità, soprattutto per ciò che
concerne l’assemblamento di
veicoli elettrici. Ciò dovrebbe
portare a un aumento della
quota di questi ultimi nell’in-
tera produzione BMW fino al
16% nel 2021. “Il lancio della
Bmw iX segna un’altra pietra
miliare nella nostra espansione
dell’elettrificazione e dimostra
la riuscita trasformazione della
nostra rete di produzione verso

l’elettromobilità e la digitaliz-
zazione”, è quanto afferma
Milan Nedeljkovi, membro del
consiglio di amministrazione
di Bmw AG e responsabile
della produzione.
Da Dingolfing sono usciti

231.970 veicoli lo scorso anno,
ovvero più di un decimo della
produzione totale di BMW, ed
entro la metà del decennio
circa metà dei suoi prodotti sa-
ranno elettrificati, stando al-
l’azienda.

Aumenta la produzione 
nello stabilimento Bmw di Dingolfin
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Nel 2020, il settore alimentare Na-
zionale ha registrato una contra-
zione della crescita dell'1 per cento
rispetto al drastico calo dell’8,9 per
cento sofferto, a causa dell’emer-
genza causata dalla pandemia,
dall’economia italiana considerata
nel suo complesso. La flessione del
comparto alimentare è dovuta prin-
cipalmente alla contrazione del seg-
mento Ho.Re.Ca., cioè di tutto il
vastò ambito di attività riconduci-
bile a hotel, ristoranti e catering, e
alla riprogrammazione degli inve-
stimenti in capacità produttiva, che
sono stati posticipati alla fine del-
l'anno. Il 2021 e 2022, però segne-
ranno subito una ripresa, con una
crescita prevista di poco inferiore al
6 per cento annuo, un tasso supe-
riore alla previsione di crescita del
prodotto interno lordo italiano
(4,5/5 per cento). E la ripresa ri-
guarderà anche l'export, che nel
biennio 2021-2022 si prevede in au-
mento mediamente del 3 per cento.
Lo studio, che registra segnali nel
complesso molto favorevoli dopo i
lunghi mesi delle restrizioni sanita-
rie, realizzato ogni anno dall'Uni-
versità di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, in collaborazione con Ce-
resio Investors. L'analisi valuta le
performance delle aziende, l'evolu-
zione dei modelli di business e i
trend di mercato nazionali e inter-
nazionali. Nei prossimi due anni,
cresceranno di più i comparti delle
farine e del packaging, e quest'ul-
timo in particolare beneficerà della
spinta del redesign sostenibile. I set-
tori del caffè e del vino saranno in-
teressati da crescite importanti,
trainate dalla forte ripresa del seg-
mento Ho.Re.Ca. Molto bene anche
le previsioni per il comparto del
food equipment, trainato dai nuovi
investimenti stimolati dal piano di
recovery.

Economia Italia

Alimentare:
dopo la crisi

recupero del 6%
Sebbene oltre la metà della spesa
pubblica italiana sia in capo a Re-
gioni ed enti locali, le tasse degli ita-
liani continuano in massima parte a
confluire nelle casse dello Stato cen-
trale. Nel 2019, ad esempio, l'85,4
per cento del totale del gettito tribu-
tario è stato prelevato dall'erario: pra-
ticamente 441,4 miliardi su un totale
di 516,6. Per contro, agli enti perife-
rici sono andate le "briciole": prati-
camente poco più di 75 miliardi, pari
al 14,6 per cento del totale. A segna-
larlo è l'Ufficio studi della Cgia di
Mestre. Le amministrazioni locali,
che gestiscono una quota di spesa
pubblica superiore a quella delle am-
ministrazioni centrali in virtù del tra-
sferimento di funzioni e competenze
avvenuto circa due decenni fa, con-
tinuano a dipendere in buona misura
dalle coperture finanziarie che arri-
vano da Roma. Tuttavia, i tempi di
erogazione da parte dello Stato cen-
trale non sempre sono velocissimi,
anzi. Le prime venti voci di tasse,
imposte e tributi (per importo prele-
vato) incidono sul gettito tributario
totale per il 93,7 per cento. Solo le

prime tre - Irpef, Iva e Ires - pesano
sui contribuenti italiani per un valore
complessivo pari a 320,6 miliardi di
euro. Un importo, quest'ultimo, che
"copre" il 62 per cento del gettito
complessivo. In vista della prossima
riforma fiscale, oltre a ridurre il ca-
rico in capo a famiglie e imprese, ap-
pare sempre più necessario
semplificare il quadro generale, ta-
gliando gabelle e balzelli che, per
l'erario, spesso costituiscono più un
costo che un vantaggio. Inoltre, negli

ultimi 20 anni le entrate tributarie in
Italia sono aumentate di 166 miliardi
di euro. Se nel 2000 l'erario e gli enti
locali avevano incassato 350,5 mi-
liardi di euro, nel 2019 il gettito, a
prezzi correnti, è salito a 516,6 mi-
liardi. In termini percentuali, la cre-
scita in questo ventennio è stata del
47,4 per cento, 3,5 punti in più ri-
spetto all'aumento registrato sempre
nello stesso arco temporale dal Pil
nazionale espresso in termini nomi-
nali (+44,2 per cento).

Tasse, Stato sempre più vorace
Solo briciole per gli enti locali

E' operativo Patrimonio
Rilancio, lo strumento
messo a punto dal mini-
stero dell’Economia e
delle Finanze, gestito da
Cassa Depositi e Prestiti,
per sostenere le imprese
italiane con fatturato supe-
riore a 50 milioni di euro.
La misura, straordinaria e
a carattere temporaneo, è
gestita dalla stessa Cassa
Depositi e Prestiti nell'am-
bito di un patrimonio del
tutto autonomo e separato da quello proprio.
"Con Patrimonio Rilancio, - ha spiega l’isti-
tuto in una nota - supportiamo la patrimo-
nializzazione delle imprese medio-grandi
italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Lo
strumento, alimentato da risorse del mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, pre-
vede una gamma di soluzioni per soddisfare

le esigenze di rafforzamento patrimoniale,
con processi di richiesta e valutazione inte-
gralmente digitali, rapidi e semplificati.
L'iniziativa è riservata alle società per azioni
italiane, quotate e non, con fatturato supe-
riore a 50 milioni di euro. 
Patrimonio Rilancio prevede i seguenti am-
biti di operatività: Fondo Nazionale Sup-

porto Temporaneo: interventi
temporanei in aziende che
hanno subìto impatti derivanti
dall'emergenza Covid-19, coe-
renti con le misure previste
dalla Commissione europea
nel "Quadro Temporaneo per
le misure di aiuti di Stato a so-
stegno dell’Economia nell'at-
tuale emergenza del
Covid-19".  
C'è inoltre il Fondo Nazionale
Strategico: investimenti di
lungo periodo, con il coinvol-

gimento di altri investitori di mercato, in im-
prese caratterizzate da solide prospettive di
crescita, per supportarne i piani di sviluppo.
C'è inoltre il Fondo Nazionale Ristruttura-
zioni Imprese per interventi in aziende ca-
ratterizzate da temporanei squilibri
patrimoniali e finanziari, ma con adeguate
prospettive di redditività futura".

Grandi aziende, via al sostegno
con Cassa Depositi e Prestiti
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Germania e Gran Bretagna unite:
“Dopo la Brexit, nuovo capitolo”

Messa alle spalle la Brexit, Ger-
mania e Regno Unito formaliz-
zano un accordo sulle relazioni
bilaterali del futuro fondata su
interessi e "valori comuni": per
mostrarsi uniti sui grandi dos-
sier internazionali e nella spe-
ranza di contribuire pure
all'apertura di "un nuovo capi-
tolo" nel rapporto fra Londra e
l'Ue. Lo hanno sottolineato la
cancelliera Angela Merkel e il
primo ministro Boris Johnson a
margine di un vertice svoltosi
nella residenza governativa di
campagna britannica di Che-
quers in occasione della
22esima visita di Merkel nel
Regno da leader del suo Paese:
visita di congedo per lei, coro-
nata anche da un'udienza dalla
95enne regina Elisabetta nel ca-
stello di Windsor. "Ora che la

Gran Bretagna ha lasciato
l'Unione Europea, vi è una
buona opportunità di aprire un
nuovo capitolo nelle nostre re-
lazioni", ha detto la cancelliera,
a suggello della Dichiarazione
Congiunta su una stretta coope-
razione nella politica estera, di
sicurezza e in temi globali
chiave come la lotta ai cambia-
menti climatici che i due Paesi -
principali potenze europee ri-
spettivamente a livello econo-
mico e militare - si sono
impegnati ad affrontare spalla a
spalla. Un impegno che la Bre-
xit può persino facilitare, in ter-
mini di "consolidamento delle
relazioni bilaterali", nelle parole
di Johnson. Fra gli argomenti
trattati, resta il contenzioso fra
Londra e Bruxelles dell'attua-
zione del protocollo sull'Irlanda

del Nord, sui cui e' stata rag-
giunta per ora solo una tregua.
Attuazione che va garantita, ha
ammonito Merkel, mostrandosi
tuttavia conciliante sulla possi-
bilità di trovare "soluzioni prag-
matiche" ai problemi tecnici
sollevati da Londra. Problemi la
cui definizione BoJo insiste a
considerare del resto inderoga-
bile, nella sua interpretazione
revisionista del protocollo, insi-
stendo di ritenere inaccettabile
un blocco di prodotti come "i
farmaci per la cura del cancro,
la carne fresca o le salsicce" in
ingresso in Irlanda del Nord (ri-
masta legata alle regole del mer-
cato unico europeo) dal resto del
Regno Unito: sarebbe come vie-
tarle "fra Dortmund e Dussel-
dorf", ha ribadito al riguardo.
Quanto all'emergenza Covid,
oltre alle preoccupazione su
Euro2020, i due leader hanno
infine evocato la possibilità di
un allineamento sulle certifica-
zioni dei vaccini in modo da fa-
cilitare i viaggi tra Regno Unito
e Paesi Ue. Intanto Il Regno
Unito ha annunciato di aver ri-
cevuto sei milioni di richieste
per il cosiddetto "settled status"
per i cittadini dell'Unione euro-
pea che vivono stabilmente nel
Paese entro la scadenza del 30
giugno, prevista dal post-Brexit.
Del totale fanno parte anche
400mila domande presentate
nell'ultimo mese. I cittadini eu-
ropei che possono provare di
aver vissuto in Gran Bretagna
prima del 31 dicembre 2020 sta-
bilmente, potranno mantenere i
loro diritti di studio, lavoro e
welfare, in base al nuovo
schema di immigrazione.

"Non si abbassi la guardia sulle ripercussioni a carico di economia e
lavoro". Questo il commento di Luigi Scordamaglia, consigliere dele-
gato di Filiera Italia, l'associazione delle aziende agricole e dell'industria
alimentare, in merito allo stop sulla plastica monouso previsto dalla di-
rettiva europea entrata in vigore da ieri. "Come Filiera avevamo già de-
nunciato l'inaccettabilità di assimilare il monouso alla plastica
biodegradabile o di non riconoscere il fatto che un bicchiere di carta
che è al 90 per cento carta e per il 10 per cento plastica non possa essere
trattato a livello di norme come fosse al 100 per cento plastica". E con-
tinua il consigliere delegato: "Avevamo anche già lanciato un alert sul
pericolo che i nuovi provvedimenti potessero incidere non solo sull'in-
dustria della carta e del cartoncino, ma anche sulla ristorazione, settore
già duramente colpito dalla crisi covid, e di conseguenza anche sull'in-
tero settore alimentare". Importante per Filera Italia è la ricerca di
un'apertura proprio sul tema delle bioplastiche portata avanti dal go-
verno, che ha già messo in luce i rischi connessi all'entrata in vigore di
questa nuove linee guida e chiesto che fossero fatti i dovuti distinguo
sui materiali. "Ora serve subito un atto di implementazione comunitaria
e di recepimento nazionale su quanto chiesto", dice Scordamaglia, che
sottolinea come in Europa il percorso sia tutt'altro che scontato. "Le ri-
chieste del nostro Paese - conclude il consigliere di Filiera Italia - in-
contrano il blocco di Francia e Germania, Paesi che ad oggi non
sembrano essere avanti nel settore del biodegradabile, al contrario del-
l'Italia, che in questo campo in Ue è leader per innovazione e produ-
zione". 

Plastica monouso
Aziende italiane
contro lo stop Ue

La Banca europea per la rico-
struzione e lo sviluppo ha mi-
gliorato le sue previsioni per la
crescita del prodotto interno
lordo della Russia per l’anno in
corso dal 3 al 3,3 per cento sulla
base dell'indebolimento delle re-
strizioni e della crescita della do-
manda interna. E' quanto
contenuto nel nuovo rapporto
sulle prospettive economiche re-
gionali della Bers. La crescita
quest'anno dovrebbe essere sti-
molata dall'allentamento delle
restrizioni, che sosterrà una ri-
presa della domanda interna.
Nel 2022, secondo la Bers, il
tasso di crescita del Pil russo
sarà del 3 per cento. Secondo gli

economisti della Bers, l'econo-
mia russa, nonostante un doppio
shock dei prezzi del petrolio e la
pandemia di coronavirus, è so-
pravvissuta relativamente bene
al 2020, perdendo "un relativa-
mente moderato 3 per cento". Il
riconoscimento della Banca eu-
ropea sui positivi sviluppi del-
l’economia russa si colloca,
peraltro, nel solco delle dichia-
razioni ripetute da tempo dal
presidente Vladimir Putin, se-
condo il quale “il sistema Paese
ha retto meglio delle altre na-
zioni del Vecchio Continente
l’impatto con i devastanti effetti
dell’emergenza sanitaria glo-
bale”.

Russia, alzate le stime 
sul Pil da Bruxelles
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Il numero di persone nere con
un impiego o alla ricerca di un
impiego negli Stati Uniti è au-
mentato a giugno, come mo-
stra il report pubblicato dal
dipartimento del Lavoro, svi-
luppo positivo per un gruppo
colpito duramente dalla per-
dita occupazionale legata alla
pandemia.Tuttavia anche il
tasso di disoccupazione è au-
mentato, segnale che molte
delle persone che hanno ini-
ziato a cercare lavoro non ne
hanno ancora trovato uno. Il
tasso di partecipazione della
forza lavoro per i neri è au-
mentato al 61,6 per cento a
giugno dal 60,9 per cento di
maggio con più soggetti con
un impiego o in cerca di un
impiego. Anche la percentuale

dei lavoratori neri che sono
stati assunti a giugno è salita al
55,9 per cento dal 55,4 di
maggio. Al contrario, la parte-
cipazione della forza lavoro
per i bianchi è scesa legger-
mente al 61,3 per cento dal
61,4 e la percentuale di lavo-
ratori bianchi attualmente oc-
cupati è scivolata lievemente
al 58,1 per cento dal 58,3. La
più rapida ripresa della parte-
cipazione per i lavoratori neri
suggerisce che i sussidi di di-
soccupazione non li farebbero

desistere dal ricercare un la-
voro, ha scritto su Twitter Wil-
liam Spriggs, professore di
Economia presso l'Università
di Howard e chief economist

del sindacato Afl-Cio. Il tasso
di disoccupazione per i lavo-
ratori neri è salito leggermente
al 9,2 per cento dal 9,1 di mag-
gio, riflettendo un aumento si-

mile nel tasso di disoccupa-
zione complessivo, che è sa-
lito al 5,9 per cento di giugno
dal 5,8. Il divario tra il tasso di
disoccupazione per i neri e
quello per i bianchi resta inva-
riato a 4 punti percentuali. Si
tratta di un calo rispetto al 5
per cento registrato durante il
picco della pandemia, ma è
comunque il doppio rispetto
all'agosto 2019, quando si era
ridotto ai minimi record di 1,8
punti percentuali.Il tasso di di-
soccupazione per lavoratori
neri e ispanici resta di 3 punti
percentuali al di sopra dei li-
velli pre-pandemia, mentre il
tasso di disoccupazione com-
plessivo per i lavoratori bian-
chi è aumentato del 2 per
cento rispetto a febbraio 2020.

Usa, cresce il lavoro per i neri
Il gruppo più colpito dalla crisi

In Cina, internet e i settori a esso correlati
hanno fatto registrare una crescita a due cifre
delle entrate commerciali nei primi cinque
mesi dell'anno. E' quanto emerge dai dati for-
niti dal ministero dell'Industria e dell'Infor-
matica. Secondo i dati ufficiali, infatti, le
entrate delle maggiori internet company sono
aumentate del 24,4 per cento su base annua
raggiungendo i 598,1 miliardi di yuan (circa
92,43 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-
maggio. Queste aziende hanno totalizzato
60,66 miliardi di yuan in profitti operativi du-
rante il periodo in esame, mentre la spesa del
settore per la ricerca e lo sviluppo è stata di
29,01 miliardi di yuan, con un aumento del
16,3 per cento. Il settore in questione è diven-
tato una componente chiave della "nuova
economia" cinese, mentre il Paese subisce
una notevole crescita, guidata per lo più dalla
tecnologia e dai consumi. Le statistiche del
ministero prendono in esame le imprese che
nell'anno precedente hanno registrato entrate
annuali provenienti da servizi internet supe-
riori a 5 milioni di yuan. 

Aziende web
In Cina
boom

degli affariL’India ha deciso di aderire all'ac-
cordo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo econo-
mico (Ocse) e del G20 sulla tassa-
zione delle multinazionali. Lo ha
reso noto un comunicato del mini-
stero delle Finanze indiano. "I prin-
cipi alla base della soluzione
confermano la posizione dell’India
per una maggiore quota di profitti
per i mercati, la considerazione dei
fattori dal lato domanda nell'alloca-
zione degli utili, la necessità di af-
frontare seriamente la questione
dello spostamento degli utili tran-
sfrontalieri e l’urgenza di regole fi-
scali per fermare gli abusi nei
trattati commerciali", spiega la nota
."L’India è favorevole a una solu-
zione consensuale che sia semplice
da attuare e da rispettare. Allo
stesso tempo, la soluzione dovrebbe
tradursi nell'allocazione di entrate
significative e sostenibili alle giuri-
sdizioni di mercato, in particolare
per le economie in via di sviluppo
ed emergenti", prosegue la nota. "Il
nostro Paese continuerà a impe-
gnarsi in modo costruttivo per rag-
giungere una prontezza basata sul
consenso per attuare una soluzione
di pacchetto con il primo e il se-
condo pilastro entro ottobre e con-
tribuire positivamente al progresso
dell'agenda fiscale internazionale",
si legge nella conclusione del co-

municato. L'Ocse ha pubblicato il
primo luglio la dichiarazione che
stabilisce un nuovo quadro per la ri-
forma fiscale internazionale e pre-
cisando che solo un piccolo gruppo
di Paesi deve ancora firmarla. I re-
stanti elementi del quadro di ri-
forma, compreso il piano di
attuazione, saranno ultimati a otto-
bre. "Dopo anni di intenso lavoro e
negoziati, questo storico pacchetto
di misure garantirà che le grandi
multinazionali paghino ovunque la
loro giusta quota di tasse", ha affer-
mato il segretario generale, Mathias
Cormann. Il documento aggiorna
componenti fondamentali del si-
stema fiscale internazionale che ri-
sale al secolo scorso e che non è più
adeguato all'economia globalizzata
e sempre piu' digitale del XXI se-
colo. Per Cormann il pacchetto di

misure "non intende porre fine alla
concorrenza fiscale, ma cerca di li-
mitarla secondo regole concordate
a livello multilaterale", tenendo
inoltre conto degli interessi di tutte
le parti negoziali, compresi quelli
delle piccole economie e dei paesi
in via di sviluppo. "E' nell'interesse
di tutti raggiungere un accordo de-
finitivo tra tutti i membri dell'Inclu-
sive Framework entro la fine
dell'anno, come previsto", ha ag-
giunto. La soluzione a due pilastri,
ha spiegato Ocse, è frutto di nego-
ziati nell'ultimo decennio coordinati
dall'Organizzazione e mira a garan-
tire che le grandi imprese multina-
zionali paghino le tasse dove
operano e generano benefici, raffor-
zando nel contempo la certezza del
diritto e la stabilità del sistema fi-
scale internazionale.

L’India dice sì all’accordo Ocse
sulle tasse per le multinazionali
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Venezia, stop alle grandi navi
Il governo cerca una soluzione

La questione delle grandi navi
da turismo nella laguna di Vene-
zia - una pratica contestata da
anni non solo delle organizza-
zioni ambientaliste e a cui an-
cora non si è riusciti a porre
efficace rimedio - ritorna all’at-
tenzione del governo. Palazzo
Chigi si sta infatti adoperando
per individuare una soluzione
concreta e che si possa realiz-
zare in un arco di tempo accet-
tabile così da allontanare da
Venezia il profilo delle impo-
nenti strutture e nello stesso
tempo tutelare i circa quattro-
mila lavoratori veneziani coin-
volti. Dopo l'aut aut
dell'Unesco, arrivato il 21 giu-
gno con la lettera dei tecnici del-
l'agenzia delle Nazioni Unite
che minacciava di inserire la
città lagunare nella black list del
patrimonio in pericolo, sembra
davvero in arrivo una nuova
norma per imporre da subito lo
stop al passaggio delle navi da
crociera nel Canale della Giu-
decca, puntando su approdi dif-
fusi a Marghera. E la novità,
rispetto al passato, sarebbe un
contributo anche economico
dello Stato per favorire tale op-
zione. Da sempre molto sensi-
bile al tema, il premier Draghi
avrebbe riunito per questo a Pa-
lazzo Chigi i tanti ministri coin-
volti dal dossier, dal titolare
dell’Economia Daniele Franco
al ministro delle Infrastrutture
Giovannini, dal titolare del Tu-
rismo Massimo Garavaglia a
quello della Cultura Dario Fran-

ceschini fino a Francesco
D'Incà, ministro dei Rapporti
con il Parlamento. Sul tavolo la
necessità di fare presto, per ri-
spondere all'Unesco ed evitare
la gogna planetaria della lista
nera per quello che è uno dei
gioielli italiani visto che il tema
sarà affrontato nell'assemblea
annuale dell'organizzazione in
programma dal 16 al 31 luglio.
Ma anche per dare un segnale in
tempo per il 9 di luglio, quando
a Venezia si riuniranno i ministri
dell'Economia del G20 e in pro-
gramma ci sono anche le mani-
festazioni di protesta dei
lavoratori del porto, mobilitati
dalla paura di perdere l'impiego.
Una riunione interlocutoria, alla
quale avrebbe partecipato anche
il consigliere economico di Dra-
ghi, Francesco Giavazzi, e che
avrebbe pero' in qualche modo
già avvicinato le parti, tanto da
giustificare note di ottimismo:
“Non si è mai stati così vicini
come in questo momento alla
soluzione del problema grandi
navi a Venezia" sottolineano al-
l'Ansa fonti qualificate vicine al
dossier. Il passo avanti, ancora
tutto da quantificare, sarebbe
proprio nel contributo concreto
da parte dello Stato che parteci-
perebbe economicamente alla
realizzazione delle infrastrutture
necessarie all'accoglienza dei
turisti. Intanto è di pochi giorni
fa, il 29 giugno, la notizia che
l'Autorità del Porto di Venezia
ha finalmente pubblicato il
bando per il concorso di idee

che dovrà portare a proposte e
progetti per la realizzazione de-
finitiva di punti d'attracco delle
grandi navi fuori dalle acque
protette della Laguna. I progetti
dovranno verificare la fattibilità
tecnica ed economica di attrac-
chi offshore per crociere e con-
tainer fuori dalle acque della
Laguna, contemperando lo
svolgimento dell'attività crocie-
ristica a Venezia e salvaguar-
dandone le eccellenze culturali,
paesaggistiche, ambientali. La
call internazionale si articola in
due fasi: la prima, che si conclu-
derà entro il 31 dicembre, pre-
vede la presentazione delle
proposte ideative. Al termine,
l'Autorità portuale nominerà
una commissione di cinque
esperti (ingegneria dei trasporti,
opere portuali, e infrastrutture,
trasporti ed economia dei tra-
sporti) che selezionerà le prime
tre proposte per la seconda fase.
In quest'ultima dovranno essere
elaborate le progettazioni di fat-
tibilità tecnica ed economica. La
seconda fase terminerà il 31 di-
cembre 2022, il vincitore entro
la fine del giugno 2023. Il mini-
stero delle Infrastrutture e della
Mobilita' Sostenibili riconoscerà
un rimborso spese, di importo
complessivo di 2 milioni e
200mila euro, da ripartire fra i
tre soggetti che completeranno
la progettazione di fattibilità tec-
nica ed economica. Ma e' chiaro
che in questo caso si tratta di un
progetto a lungo termine per il
quale saranno necessari anni.

Primo Piano

Fare un viaggio nel passato di Venezia e, al tempo stesso, cimentarsi nel-
l’appassionante sfida di costruire il simbolo della città, le gondole. Quel
che fino a poco tempo fa poteva sembrare un sogno impossibile, adesso si
rivela a portata di mano grazie alle opportunità offerte dall’hi-tech e della
realtà virtuale. Un'azienda padovana, Hybrid Reality, aveva pensato questa
esperienza già per una mostra che avrebbe dovuto essere inaugurata a
marzo 2020, “Venezia e Suzhou: Water cities along the silk roads", che, in
realtà, non si è mai tenuta per il Covid. Il progetto "The virtual side of Ve-
nice", però, è rimasto valido e oggi, mentre tutta l’Italia sta gradualmente
uscendo dalla fase più acuta della pandemia e sia pure con la necessità di
attenersi alle misure cautelative anti-contagio, consente di tramandare un
patrimonio storico come la costruzione delle gondole. Tramite gli strumenti
della realtà virtuale, a chi percorrerà l’itinerario della mostra sarà consentito
fisicamente di muoversi all'interno di uno squero e di sperimentare le la-
vorazioni. Non solo: il visitatore, una volta indossato l'headset e immersosi
nell'esperienza virtuale, può ammirare lo sviluppo urbanistico della città
dal IX secolo d.C. ad oggi con un ricco corredo di notizie e informazioni,
alcune delle quali inedite ma frutto delle più recenti ricerche storiche in una
città che ha ancora tanti segreti da svelare.

Il “virtuale”
svela la storia

e la magia 
delle gondole 
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Vaccini Covid, entro fine set-
tembre si raggiungerà il tra-
guardo dell'80% degli italiani
immunizzati. Così il commis-
sario straordinario all'emer-

genza Coronavirus Francesco
Paolo Figliuolo, assicurando
che le dosi sono sufficienti per
mantenere il ritmo delle
500mila vaccinazioni al giorno. 

Covid

Vaccinazioni, Figliuolo: 
“Entro settembre 

l’80% degli italiani 
saranno immunizzati”

Sono oltre 2,5 milioni gli ita-
liani dai 60 anni in su che non
hanno ancora ricevuto neanche
la prima dose di vaccino. E’
quanto evidenzia il Report sul-
l’andamento della campagna
vaccinale diffuso settimanal-
mente dalla struttura del com-
missario straordinario,
generale Figliuolo. In partico-
lare, nella fascia 60-69 anni
sono in attesa di vaccino
1.458.624 di persone, pari al
19,31%. Nella fascia 70-79
anni sono 781.499 pari al
12,98%. Nella fascia over 80
sono 345.390, pari al 7,58%.

Dall’avvio delle vaccinazioni
sono state fornite alle Regioni
58.914.245 dosi di vaccini,
+4.300.819 rispetto alla setti-
mana precedente. 52.327.583

le somministrazioni per dosi,
+3.806.141 rispetto alla setti-
mana precedente, pari a
543.734 dosi somministrate al
giorno.

Oltre 2,5 milioni gli italiani 
over 60 che sono ancora 

senza prima dose di vaccino

domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

Il confinamento e le restri-
zioni imposte dalla pandemia
hanno provocato una "ca-
renza di socializzazione" che,
a propria volta, ha prodotto
dei ritardi nello sviluppo dei
bambini. "Nei bimbi nati nel
primo lockdown abbiamo no-
tato un ritardo negli schemi
posturo-motori, mentre quelli
che durante il primo confina-
mento avevano due anni sono
più indietro nelle competenze
sociali che avrebbero dovuto
sviluppare. Allo stesso modo,
i bambini che ora hanno tre
anni mostrano un ritardo
nello sviluppo delle compe-
tenze linguistiche". A spie-
gare le conseguenze della
ridotta socialità, imposta dalla
pandemia, sullo sviluppo dei
bambini è Magda Di Renzo,
responsabile del servizio Te-
rapie dell'Istituto di Ortofono-
logia (IdO) e direttrice del
Corso quadriennale di specia-
lizzazione in Psicoterapia psi-
codinamica dell'età evolutiva
della Fondazione MITE, che
inaugurerà il nuovo anno a
gennaio 2022 e per il quale si
sono aperte le iscrizioni.
"Anche i bambini della
scuola primaria, dell'età di la-
tenza- prosegue l'analista jun-
ghiana- hanno risentito di
questa carenza e in loro più
che notare ritardi, abbiamo
notato delle notevoli diffi-

coltà di concentrazione e in
ambito comportamentale. Ad
esempio si sono attivati com-
portamenti di tipo ritualistico-
ossessivo che sono quelle
forme che consentono di ge-
stire l'ansia". Gli psicologi
dell'età evolutiva restano fi-
gure "importanti non solo
oggi- chiarisce Di Renzo- Se
vogliamo contestualizzare, ci
troviamo in un momento in
cui, senza previsioni catastro-
fiche, sarà necessario un aiuto
per tutti i bambini e i ragazzi
che si sono trovati ad affron-
tare in questo anno e mezzo
un'esperienza davvero inso-
lita. È molto importante che
ci sia qualcuno che possa
comprendere questo disagio
senza stigmatizzarlo subito
come patologia". La forma-
zione di tipo psicodinamico,
secondo la direttrice, "è im-
prescindibile perché il bam-
bino è l'insieme di tutte le
componenti tra cui, primaria,
quella psico-affettiva e affet-
tivo-corporea attraverso la
quale passano tutti i messaggi
fondamentali dall'esterno.
Quindi, se non riusciamo ad
avere una visione a grandan-
golo, che ci consenta di capire
qual è la condizione psico-af-
fettiva del bambino, non riu-
sciamo a capire se le sue
carenze appartengono solo a
un disturbo o sono anche con-

seguenza di carenze ambien-
tali. Ogni bambino va consi-
derato nella sua unicità, ma
anche all'interno della rete fa-
miliare e sociale che ne favo-
risce o ne condiziona
l'evoluzione". Nel corso dei 4
anni di formazione, gli allievi
seguiranno un percorso di
analisi personale della durata
di 100 ore distribuite nel
primo biennio, 200 ore di la-
boratori esperienziali e 600 di
tirocinio; 1.000 ore di inse-
gnamenti teorici. C'è poi la
formazione clinica che parte
già nel primo biennio con i 'i
Seminari di consultazione cli-
nica', nel corso dei quali un
esperto psicoterapeuta ini-
zierà a discutere i temi princi-
pali della gestione dei casi
clinici che si svilupperanno,
poi, nel lavoro di supervi-
sione di gruppo del secondo
biennio (50 ore al terzo anno

e 50 ore nel quarto anno).
Ogni anno sono inoltre previ-
sti seminari e conferenze con
ospiti italiani e internazionali.
Le tappe di sviluppo del bam-
bino, le teorie psicodinami-
che, la dimensione simbolica
e quindi la comprensione di
un linguaggio che non sia
solo concettuale ma anche
immaginale, sono solo alcuni
dei molti temi che saranno
approfonditi del corso dei
quattro anni. Sul fronte della
ricerca e delle collaborazioni
la psicoterapeuta sottolinea:
"Abbiamo attivato, da oltre
un anno un corso teorico-cli-
nico, in collaborazione con la
scuola di Ecobiopsicologia
(Aneb) di Milano, in cui
stiamo studiando il fenomeno
della psicoterapia online.
L'altra collaborazione impor-
tante è quella con la Società
di psicologia e arte, con la

quale stiamo tentando di inte-
grare e mettere in rete quelle
esperienze cliniche in cui gli
atelier artistici hanno avuto
un peso fondamentale nell'iter
terapeutico del bambino". Gli
allievi del corso partecipano,
inoltre, al gruppo teorico-cli-
nico dedicato al fenomeno del
ritiro sociale giovanile, i co-
siddetti 'hikikomori'. "Il
gruppo- spiega Di Renzo- ha
approfondito la tematica dal
punto di vista teorico, ma si è
posto anche come una possi-
bilità concreta di aiuto alle fa-
miglie. Poiché è abbastanza
difficile agganciare questi
ragazzi, l'idea è stata di offrire
ai genitori la partecipazione a
questi gruppi per aiutarli a
elaborare questo che vive-
vano con un grande falli-
mento. Metterle in relazione
all'interno dei gruppi ha per-
messo in alcuni casi di otte-
nere già alcuni significativi
cambiamenti in alcune situa-
zioni". Al termine del qua-
driennio gli allievi, oltre a
diventare psicoterapeuti,
avranno anche conseguito tre
patentini per l'uso professio-
nale del Test psicodiagnostico
di Wartegg, del Test sul Con-
tagio Emotivo (TCE) e del
Training Autogeno per gli
adolescenti. Quest'ultimo
considerato "uno strumento
fondamentale".

L’Ido: “ Con la pandemia di Covid, la poca 
socialità ha inciso sullo sviluppo dei bimbi 
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I membri del Forum di dialogo politico libico non hanno rag-
giunto un accordo sul quadro costituzionale per le elezioni
fissate per il prossimo 24 dicembre. Lo ha annunciato il co-
ordinatore della missione Onu in Libia (Unsmil), Raisedon
Zenenga, dopo giorni di negoziati a Ginevra sotto egida Onu.  
“Il popolo libico sarà certamente deluso perchè vuole avere
l’opportunità di esercitare il proprio diritto democratico nelle
elezioni presidenziali e parlamentari del 24 dicembre. Questo
non è di buon auspicio per la credibilità e la futura rilevanza
del Forum di dialogo politico libico – ha detto Zenenga chiu-
dendo la sessione di lavoro – vi invito a continuare a con-
sultarvi per arrivare a un compromesso praticabile e per
rafforzare ciò che vi unisce”.  Il premier del governo di unità
nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah, ha quindi lanciato
un appello perchè “tutti i partiti nazionali e la missione delle
Nazioni Unite” si assumano le proprie responsabilità e diano
“priorità all’interesse nazionale”, concordando “una formula
che assicuri lo svolgimento delle elezioni in tempo e che con-
senta al popolo libico di esercitare il proprio diritto di voto”. 

Esteri
Libia, non c’è accordo 
al Forum di Ginevra

Le posizioni tra 
le parti restano distanti

Una Carta dei Valori per il fu-
turo dell'Europa. 
La firma da parte dei partiti
che fanno parte di tre gruppi
diversi nel Parlamento Ue. 
È un passo concreto che segue
il vertice di Budapest organiz-
zato lo scorso aprile con Mat-
teo Salvini, Viktor Orbán e
Mateusz Morawiecki. 
La Carta dei Valori, si legge in
una nota della Lega, è stata
sottoscritta dai partiti che
fanno parte dei gruppi 'Identità
e democrazia' (Id) e 'Conser-

vatori' (Ecr), più Fidesz che ha
lasciato il Ppe e fa parte dei
non iscritti. Hanno siglato il
documento: ID - Lega (Italia)
- RN (Francia) - FPOE (Au-
stria) - Vlaams Belang (Bel-
gio) - DPP (Danimarca) - Ekre
(Estonia) - PS (Finlandia)
ECR - PiS (Polonia) - VoX
(Spagna) - FdI (Italia) - JA21
(Paesi Bassi) - EL (Grecia) -
PNT-CD (Romania) - LLRA-
KSS (Lituania) - VMRO (Bul-
garia) NON ISCRITTI
-Fidesz (Ungheria). 

“La Lega ha firmato una
Carta dei Valori per immagi-
nare un futuro dell’Europa ba-
sato su libertà e identità
anziché su burocrazia e omo-
logazione" dice il leader della
Lega Matteo Salvini. "Il docu-
mento, sottoscritto da partiti
che fanno parte di tre gruppi
politici diversi nel Parlamento
Ue, è un altro passo per co-
struire un’alleanza solida, al-
largata e alternativa alla
sinistra illiberale, delle tasse e
dell’immigrazione selvaggia”.

Le destre e i nazionalisti europei 
si ritrovano nella Carta dei Valori

Per l’Italia firmano Salvini e Meloni

domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

Come promesso in campagna eletto-
rale, il presidente degli Stati Uniti Joe
Biden ha sospeso le esecuzioni fede-
rali, ribaltando la prassi reintrodotta
da Donald Trump. L'annuncio è stato
dato dal ministro della Giustizia, Mer-
rick Gardland, in attesa di una revi-
sione complessiva per affrontare
"serie preoccupazioni" legate alla
questione.

Pena di morte, Biden
cancella la norma 
Trump: “Sospese

le esecuzioni federali”

Nuove tensioni 
Israele-Palestina 

per i nuovi 
insediamenti 

(Red) Dimostranti palestinesi
hanno organizzato una protesta
contro un insediamento ebraico
a Beita in Cisgiordania venerdì.
Si sono registrati sconti con
l’esercito israeliano: lanciate pie-
tre e appiccati incendi dai mani-
festanti. I palestinesi temono che
la colonia, non autorizzata, cre-
sca e si fonda con altri avampo-
sti. Le autorità di Gerusalemme
hanno evacuato l’insediamento,
assicurando agli abitanti che po-
tranno in seguito tornare nel-
l’area. Intanto a Gerusalemme
est la polizia israeliana ha di-
sperso una manifestazione nella
parte della città a maggioranza
araba. In quell’area molt palesti-
nesi rischiano di essere espulsi
dalle case nel quartiere di Silwan
per la costruzione di un parco ar-
cheologico da parte di Israele.
Gli agenti hanno sparato lacri-
mogeni.

Migliaia di persone evacuate nelle Filippine
dai villaggi alle pendici del vulcano Taal, vi-
cino alla capitale Manila. L’allerta è stata au-
mentata a tre su una scala di cinque livelli dopo
che dal cratere è fuoriuscito un pennacchio gri-
gio scuro nel cielo giovedì. Un’eruzione del
Taal lo scorso anno ha provocato lo sfolla-
mento di centinaia di migliaia di persone e ha
chiuso brevemente l’aeroporto internazionale
di Manila. Preoccupa la possibilità che i rifugi
degli sfollati possano diventare dei cluster di
coronavirus: agli evacuati, ospitati in tende

dove sia possibile il distanziamento, è stato
chiesto di portare le mascherine.

Migliaia di persone evacuate 
nelle Filippine per una possibile eruzione

Usa fuori dall’Afghanistan 
entro la fine d’agosto

Il ritiro delle truppe statunitensi dal-
l'Afghanistan sarà completato entro la
fine di agosto. 
Lo ha precisato la portavoce della
Casa Bianca, Jen Psaki. Gli americani
hanno già lasciato, dopo 20 anni, la
cruciale base aerea di Bagram, a nord
di Kabul, cuore delle operazioni statu-
nitensi in Afghanistan. 
Il presidente Joe Biden ha indicato

come obiettivo il ritorno a casa di tutti
i militari americani entro l'11 settem-
bre, anniversario dell'attentato alle
Torri Gemelle: "Il piano sul ritiro delle
truppe statunitensi dall'Afghanistan
prosegue come previsto", ha detto il
presidente. 
"Siamo stati in questa guerra per 20
anni penso cha abbiano la capacità di
sostenere il loro governo".



Vaccini e Green pass falsi 
venduti in rete, sequestrati 

dalla GdF 10 canali Telegram 
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Vaccini e Green pass falsi ven-
duti nel dark web ad un prezzo
che oscillava tra i 100 e i 130
euro. Lo ha scoperto il Nucleo
speciale tutela privacy e frodi
tecnologiche della guardia di
finanza che ha sequestrato 10
canali Telegram attraverso i
quali venivano commercializ-
zati i prodotti e ai quali si
erano già registrati migliaia di
utenti. L'inchiesta, coordinata
dal procuratore aggiunto di
Milano Eugenio Fusco e dai
pm Bianca Maria Baj Macario
e Maura Ripamonti, ha per-
messo di individuare i canali
Telegram attraverso un moni-
toraggio in tempo reale del
web e l'utilizzo di una serie di
strumenti tecnologici innova-

tivi. I canali Telegram rinvia-
vano a account anonimi su
specifici spazi nel dark web at-
traverso i quali era possibile
contattare i venditori e proce-
dere all'acquisto. 
Il pagamento doveva essere
effettuato in criptovalute e ai

clienti venivano offerti anche
pacchetti all-inclusive con ga-
ranzia di anonimato, tracciabi-
lità della spedizione,
imballaggio a temperatura re-
frigerata, certificazione di av-
venuta somministrazione del
vaccino.

Cronaca italiana
domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

"Sono stato io a consegnare ai
magistrati copia delle mie con-
versazioni in chat con il prov-
veditore della Campania
Antonio Fullone. Dire che sa-
pessi quello che era avvenuto
nel carcere di Santa Maria
Capua Vetere è pura follia". Lo
dice in una intervista sul Cor-
riere della Sera Francesco Ba-
sentini, direttore del
Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria, quando i
detenuti furono sottoposti al pe-
staggio che sull'avere discusso
del problema con il ministro
della Giustizia Bonafede, ri-
sponde: "In quel periodo noi
eravamo in contatto costante
con via Arenula, facevamo riu-
nioni continue anche con i sot-
tosegretari. Non abbiamo mai
sottovalutato nulla".  "Il prov-
veditore Fullone mi teneva co-
stantemente aggiornato sulle
situazioni di maggior rischio,
come appunto Santa Maria
Capua Vetere. Mi informò che
il 5 aprile un gruppo di 50 de-
tenuti si era barricato all’in-
terno di un reparto - ricorda -
Mi disse che aveva avviato un
dialogo ed effettivamente riuscì
a tenere la situazione sotto con-
trollo. Il giorno successivo mi
inviò il messaggio per infor-

marmi che avevano proceduto
a una perquisizione straordina-
ria".  Entrare nelle celle per
Fullone era "indispensabile per
riportare la calma e dare un se-
gnale al personale. Fullone era
ritenuto uno dei provveditori
più bravi e competenti, io mi fi-
davo - commenta - Nei mes-
saggi non vi è alcun riferimento
alle azioni violente fatte dagli
agenti intervenuti. Come ho già
detto si trattava di un funziona-
rio di grande livello che cono-
sceva perfettamente la

situazione. E proprio perché
c’era uno stato di massima al-
lerta approvai la scelta di fare
la perquisizione. Ma davvero si
può credere che io avrei potuto
avallare una cosa del genere?".
"Se avessi avuto informazioni
su quello che era successo -
conclude l'ex capo del Dap -
non avrei esitato a disporre
provvedimenti cautelari a ca-
rico dei responsabili, come
avevo fatto su episodi analoghi
avvenuti nel carcere di San Gi-
mignano qualche mese prima".

(Red) Prima l'avrebbe colpita
di spalle, poi avrebbe affon-
dato la lama del coltello da
cucina per "due volte, in
modo frontale, all'altezza del
petto, provocandole una
morte pressoché istantanea".
Sono i primi riscontri forniti
dall'autopsia svolta sul corpo
della 16enne Chiara Gual-
zetti, uccisa a Monteveglio
(Bologna) da un amico. L’au-
topsia ha poi confermato
quanto raccontato dal giovane
omicida. 
La ragazza è morta sotto una
serie di fendenti, sferrati al
petto e al collo con un coltello
da cucina, e colpita anche da
calci. Un'aggressione che non
ha dato alla vittima modo di
difendersi. 
Ma sono state due le coltellate
letali, come detto, inferte tutte
e due al cuore. Non c'è stata
pietà in quel sedicenne che si
è trasformato nel suo assas-
sino. 
E' passato a prenderla a casa e
ha percorso poche centinaia di
metri con lei per poi aggre-
dirla a morte. Chiara, secondo
le carte dell'inchiesta, è stata
uccisa da un killer, "capace di
intendere e di volere", con
"mancanza di scrupoli, freni
inibitori, di motivazioni e se-
gnali di resipiscenza". E che
ha anche inizialmente ha ten-
tato di depistare le indagini. 
Il movente non è stato ancora
chiarito. 
Secondo il Gip, che ha con-
fermato la misura di custodia

cautelare in carcere, l'adole-
scente avrebbe programmato
l'omicidio cercando poi di na-
sconderne le tracce e negare
le responsabilità. 
Il 16enne avrebbe infatti ini-
zialmente detto alle forze del-
l'ordine che Chiara aveva
appuntamento con un altro ra-
gazzo. 
Successivamente aveva cer-
cato di disfarsi dei vestiti di
lei. 
Con la confessione, poi, ha
asserito di aver agito sotto
suggerimento di alcune "voci
demoniache". 
L'affermazione ha messo in
dubbio la sua lucidità, tanto
da portare a valutare la dispo-
sizione di una perizia psichia-
trica. 
Il Gip ha definito il ragazzo
"assolutamente capace di in-
tendere e di volere vista la fe-
rocia innaturale per un
ragazzo così giovane". 
Secondo l'accusa sarebbero
troppi i dettagli collegabili a
una premeditazione a sangue
freddo dell'omicidio.

Chiara assassinata 
con due colpi al cuore 
I risultati dell’autopsia

Rischio di reiterazione del
reato e pericolo di fuga. Per
queste ragioni la Procura di
Brescia ha chiesto l'arresto di
uno dei due turisti tedeschi
che erano a bordo del moto-
scafo che il 19 giugno ha tra-
volto sul Lago di Garda
l'imbarcazione di Umberto
Garzarella e Greta Nedrotti,
rimasti uccisi nello schianto.
Il mandato di arresto europeo
dovrà essere valutato da un
giudice tedesco, visto che i tu-

risti sono già rientrati in Ger-
mania. Il destinatario del
mandato è il tedesco che, in
un video agli atti, si vede bar-
collare sulla barca fino a ca-
dere in acqua. Il 52enne, per
sua stessa ammissione, era ai
comandi del motoscafo al
momento del tremendo scon-
tro. E' lo stesso che ha accet-
tato di sottoporsi all'alcoltest,
poi risultato negativo, ma non
è il proprietario del moto-
scafo.

Incidente sul Lago di Garda,
chiesto l’arresto per uno 
dei due turisti tedeschi

Santa Maria Capua Vetere, 
parla il Direttore dell’Amministrazione 
Penitenziaria: “Follia dire che sapevo”

Salgono a 77 le sospensioni decise dal Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria, sui fatti accaduti nell’isti-
tuto di Santa Maria Capua Vetere l’anno scorso. Lo si
apprende da fonti del Dap. Oltre alle 52 già firmate nei con-
fronti dei destinatari a vario titolo delle misure cautelari, il
Dap ha provveduto subito – spiegano le stesse fonti -, una
volta ricevuta l’ordinanza del gip, anche a sospendere dal
servizio altri 25 tra agenti e dirigenti, compresi i due vice-
direttori e un vicecomandante dello stesso istituto. Sono
stati già richiesti all’autorità giudiziaria anche altri atti, per
valutare le condotte di altri indagati, per cui non è stata
avanzata alcuna richiesta cautelare.  E’ previsto invece per
martedì l’inizio dell’attività ispettiva straordinaria nell’isti-
tuto “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere disposta dal
Dap.

S.M. Capua Vetere, salite a 77 
le sospensioni per le violenze nel carcere



12
domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

Esaminati in uno studio sui cambiamenti climatici venti indicatori 
e trenta casi pilota per delineare il futuro del nostro Paese

Ambiente, i tredici 
settori vulnerabili in Italia

Il Sistema Nazionale Prote-
zione e Ambiente (Snpa) ha
condotto uno studio sull’im-
patto dei cambiamenti clima-
tici in Italia, prendendo in
considerazione venti indica-
tori e trenta casi pilota, scelti
da un gruppo di lavoro del-
l’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e altri Istituti ed
Enti di ricerca. Sono stati mo-
nitorati 13 settori vulnerabili:
risorse idriche, patrimonio
culturale, agricoltura e produ-
zione alimentare, energia,
pesca, salute, foreste, ecosi-
stemi marini e terrestri, suolo
e territorio, ambiente alpino e
Appennini e zone costiere.

Le elevate temperature e la ri-
duzione delle precipitazioni
invernali, fanno registrare una
perdita costante di massa dei
ghiacciai stimata, in un pe-
riodo che va dal 1995 al 2019,
ad oltre 19 metri di acqua
equivalente, (cioè lo spessore
dello strato di acqua ottenuto
dalla fusione del ghiaccio) per
il ghiacciaio del Basòdino, fra
Piemonte e Svizzera, ad un
massimo di quasi 41 metri per
il ghiacciaio Caresèr, in Tren-
tino Alto Adige, per una per-
dita di massa media annua di
oltre un metro di acqua equi-
valente. In Valle d’Aosta e
Lombardia, i casi pilota regio-
nali mostrano perdite di oltre

15 metri di acqua equivalente
per il ghiacciaio del Timorion
(2001-2019) e a quasi 36 metri
per il ghiacciaio di Alpe Sud
(1998-2019). A ciò, va ag-
giunto il degrado del perma-
frost (lo strato di terreno
perennemente ghiacciato).
L’analisi dei due siti pilota
evidenzia un aumento di tem-
peratura di 0,15 gradi ogni 10
anni. Anche il mare si scalda,
tutti i mari italiani presentano
alterazioni marcate, soprat-
tutto il Mar Ligure, l’Adriatico
e lo Jonio settentrionale. In
prossimiità della costa pu-
gliese e lucana, si riscontrano
i valori maggiori, che supe-
rano 0,08 gradi all’anno, con

relativa variazione della distri-
buzione delle specie marine.
Si pescano di più le specie che
prediligono le temperature
elevate (quelle di piccole di-
mensioni come acciuga, sardi-
nella, triglia, mazzancolle e
gambero rosa). Penalizzate in-
vece le specie di più grandi di-
mensioni e anche di maggiore
interesse commerciale.
Il livello delle acque fa regi-
strare incrementi nell’ordine
di pochi millimetri l’anno (da
2,2 a 3) ma continui e irrever-
sibili, e dunque preoccupanti
soprattutto per città come Ve-
nezia, patrimonio storico-cul-
turale e architettonico. Qui il
tasso di innalzamento è più

che raddoppiato (5,34 milli-
metri dal 1993 al 2019). La
costa é interessata anche da
processi erosivi (37% dal
2000 al 2007) stimando che
circa 600mila metri quadrati
di arenili siano andati persi.
Ma esiste anche il problema
inverso, gran parte del nostro
territorio, le relative colture e
specie  vegetali analizzate pa-
tiscono carenza continuativa
di rifornimento d’acqua e sic-
cità. Le aree pilota considerate
in Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia, evidenziano
consistenti perdite produttive
con conseguenti perdite eco-
nomiche, dovute proprio allo
stress idrico.

Speciale Ambiente

Nel rapporto presentato il  2
luglio i magistrati finanziari
francesi della Corte dei Conti
deplorano puntano il dito con-
tro il mancato intervento delle
Autorità Locali, della regione
e dello Stato nella lotta contro
le maree verdi in Bretagna.
Il rilievo della Magistratura
Amministrativa è grave poi-
ché da più di dieci anni i piani
di lotta contro le alghe verdi
(Plav) attuati in Bretagna non
hanno avuto alcun effetto.  Se
le maree verdi sono diminuite
leggermente dal 2007, sono di
nuovo in aumento dopo un
minimo raggiunto nel 2013 e
si teme un 2021 catastrofico a
causa delle alte temperature.
Uno scandalo sanitario , lo de-
finisce il quotidiano parigino
Liberation, che, dalla fine
degli anni ’80, ha causato la
morte di tre persone e di ani-
mali. Ma anche scandalo am-
bientale perché le alghe verdi
riflettono l’inquinamento dif-
fuso dei corsi d’acqua, del
suolo e dell’aria.
A causare quello che Autorità
locali e residenti definiscono

uno “tsunami”, una “marea
verde” sono le quantità ele-
vate di nitrati utilizzati dal-
l’agricoltura intensiva che
inquinano i suoli, passano nel-
l’acqua dolce per poi river-
sarsi in mare. Nel 2019 la
piaga delle alghe verdi colpì la
regione nord-occidentale
prima del solito, in quantità
mai viste prima ricoprendo
più di 500 ettari tanto che e in
meno di 3 mesi ne furono rac-

colte più di 8 mila tonnellate,
l’equivalente di tutto il 2018.
Allora fu una crisi senza pre-
cedenti favorita dalle tempe-
rature da record registrate a
luglio in Francia, tanto che il
proliferarsi dell’alga verde ha
indusse le autorità a decidere
la chiusura di diverse spiagge,
causando un grande danno al
settore del turismo.
In segno di protesta popola-
zione e politici bretoni il 14

settembre 2018 a Plangueno-
ual organizzarono una manife-
stazione per tornare a
denunciare l’inefficacia del
piano anti-alghe varato dallo
Stato nel 2009. “Troppo ma-
iale uccide il bretone” (“Trop
de cochon tue le breton”) fu lo
slogan del 25 luglio prece-
dente.
L’europarlamentare del partito
ambientalista, Yannick Jadot,
e il deputato ex ministro

dell’Ambiente Delphine
Batho denunciarono “l’ineffi-
cacia delle politiche governa-
tive nella lotta contro questa
catastrofe”, criticando un re-
cente provvedimento “vergo-
gnoso” di Emmanuel Macron
che aumenta l’estensione
degli allevamenti industriali.
Non solo fastidiosa al livello
visivo e olfattivo, l’alga verde
putrefatta rilascia gas tossici
considerati responsabili della
morte di persone e animali
nella regione. Nel 2016 alla
foce del fiume Gouessant un
uomo che faceva jogging è
stato ritrovato senza vita in
una zona invasa dalle famige-
rate alghe. Due settimane fa la
sua famiglia si è rivolta alla
giustizia, accusando lo Stato
di negligenza e pertanto di co-
responsabilita’ nel suo de-
cesso.
La eccezionale calura regi-
strata di questi tempi anche in
Francia fa temere che l’evento
catastrofico ed inquinate
possa ripetersi in misura an-
cora maggiore rispetto agli
anni precedenti.

Le alghe verdi tornano a far paura alla Bretagna
Una marea che potrebbe trasformarsi, nel 2021, 

in un disastro ambientale a causa delle alte temperature
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Turismo, il bilancio delle azioni 
di Zètema per promuvere Roma

Presentato all'Ara Pacis il
piano delle azioni svolte da
Zètema in base all'incarico
commissionato dal Campido-
glio per la promozione del tu-
rismo a Roma, con i relativi
risultati.   La Business Unit di
Zètema, con funzioni di DMO
(Destination Management Or-
ganization), ha infatti ideato,
implementato e portato a ter-
mine un piano di comunica-
zione specifico con
un’indagine dei flussi turistici.
Condotta, quest'ultima, attra-
verso l’acquisizione - da so-
cietà primarie del settore - di
dati primari e secondari per
poter elaborare analisi predit-
tive. Per arrivare ai risultati
sono stati analizzate le DMO
di 21 paesi esteri, 20 regioni
italiane e 11 città, valutando
azioni messe in campo sulla
filiera del turismo e sulla pro-
mozione delle rispettive desti-
nazioni. Passati al setaccio
anche i canali social e web
delle principali DMO italiane
ed estere, per un monitoraggio
puntuale di quelli più efficaci.
Realizzati tre sondaggi di
mercato (survey) per ottenere
dati su profilo e comporta-
mento del turista italiano. Ac-
quisiti dati di sentiment sul
comportamento del turista ita-
liano ed estero per alimentare
la dashboard ("cruscotto", vi-
sione strutturata d'insieme)
del turismo. Sono stati realiz-
zati 17 video sotto il titolo
UnicamenteRoma in 5 lingue
diverse, per promuovere
un’immagine di Roma dina-
mica, giovane e fresca. Video
destinati a target specifici e
quindi dedicati al lusso, allo
sport, all’outdoor, all’enoga-
stronomia, alla satira.
I risultati sono notevoli: quasi
30 milioni di utenti raggiunti

attraverso 7 campagne social
per la promozione dei video
su lusso, enogastrnomia, sport
e outdoor.  Superati i 5,9 mi-
lioni sulla campagna USA per
la diffusione dei video lusso
ed enogastronomia in 7 dei
principali aeroporti del Nord
America con voli diretti su
Roma, già operativi o di pros-
sima riapertura. Utilizzo della
rete televisiva di INK-Global,
società proprietaria di oltre
1700 monitor in oltre 70 aero-
porti USA, compresi i canali
CNN di recente acquisizione.
Superati gli 11,9 milioni di
popolazione coperta grazie al-
l’ideazione e progettazione di
una campagna adv su impianti
dinamici e fissi in 15 città ita-
liane. Un progetto per stimo-
lare la voglia di venire o
tornare a Roma attraverso im-

magini inedite della città. Un
claim legato al canale scelto
(autobus, metro e pensiline):
“Prossima fermata Roma”,
declinato con il nome dei luo-
ghi selezionati e impressi sulla
cartellonistica.  
2 milioni di visualizzazioni
sul mercato turistico cinese,
grazie alla collaborazione con
Alipay per promuove la desti-

nazione Roma attraverso opi-
nion leader e travel influencer
con la pubblicazione sui loro
canali WEIBO di contenuti
video prodotti dalla B.U.
DMO Roma, post e vlog.  
4 milioni attraverso campagne
Google ADS, postingplan e
tecniche di guerrilla marke-
ting (pubblicazione integrata
sul piano redazionale del turi-

smo su turismoroma.it), con
60 post rivolti ai giovani mil-
lennial e repeater. In collabo-
razione con un gruppo
selezionato di giovani studenti
provenienti da Università
Roma Tre, UER Università
Europea di Roma e ITS Roma
Turismo, sui segmenti out-
door e sport all’aria aperta at-
traverso la produzione di
foto-video, hashtag e didasca-
lie.   20 milioni grazie alla col-
laborazione con ENIT e la
pubblicazione di 26 articoli su
riviste di settore specifiche per
singolo paese (grazie alla col-
laborazione con ENIT sono
stati raggiunti 20 mercati e
oltre 20 mln di utenti).   “Que-
sti sono decisamente numeri
importanti che testimoniano
come la destinazione Roma
sia sempre una delle più am-
bite in assoluto, sia per un
pubblico domestico che inter-
nazionale. I risultati raggiunti
sono testimonianza del fatto
che, con la giusta governance
amministrativa, Roma Capi-
tale possa ambire ad avere la
propria DMO, obiettivo del
Dipartimento Turismo entro
dicembre 2021. Ci tengo a rin-
graziare in particolar modo
Zètema per l’ottimo lavoro
eseguito e per i risultati che
giungono a un anno preciso
dall’avvio. Siamo convinti
che, nonostante il difficile pe-
riodo caratterizzato dalla pan-
demia, il nostro paese possa
ripartire, e al meglio, con il tu-
rismo. E che Roma, come ca-
pitale e come città dalle
caratteristiche peculiari dav-
vero uniche al mondo, possa
fare da apripista”, dichiara
l’assessora allo Sport, Turi-
smo, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi Cittadini Vero-
nica Tasciotti.

Roma
domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

Un nuovo itinerario ciclabile dalla stazione
Termini alla città universitaria de La Sa-
pienza, da via Marsala a piazzale Aldo Moro,
per promuovere la mobilità ciclistica e faci-
litare gli spostamenti di studenti e personale
dell'ateneo. Roma Capitale ha approvato e
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture lo
schema di relazione tecnica relativa a questo
progetto, che sarà finanziato con risorse del
Mims in base a quanto previsto dal Decreto
Dirigenziale n.73 del 2021 per la progetta-
zione e realizzazione di collegamenti ciclabili
tra le stazioni ferroviarie e i poli universitari.
L'importo complessivo del finanziamento è
di 595.000 euro.  “Ampliamo ancora la rete
ciclabile di Roma e la rendiamo sempre più
interconnessa e ramificata, in linea con la pia-
nificazione e gli obiettivi contenuti nel nostro
Piano urbano della mobilità sostenibile”, di-
chiara la sindaca Virginia Raggi.  “Sarà una
pista in sede protetta che permetterà anche di

ricucire itinerari esistenti o in corso di pro-
gettazione o realizzazione. Grazie ai fondi
Mims potremo realizzare quindi un collega-
mento strategico per favorire gli spostamenti
in bici di personale, docenti e studenti del-
l'università. Questo progetto sarà inoltre
un'occasione per interventi di riqualificazione
sulle strade interessate”, aggiunge il vicesin-
daco con delega alla Città in Movimento, Pie-
tro Calabrese.

Partito l’iter per la realizzazione 
della ciclabile Termini-Città Universitaria
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Uno studio Seresmi (Servizio regionale per
l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle
malattie infettive) - Istituto Nazionale malattie
infettive Lazzaro Spallanzani ha rilevato un in-
cremento del 10% della variante delta del Sars-
cov-2 nel Lazio, passata in un mese dal 3,4% al
34% dei casi.  “L’ultimo studio del Seresmi Isti-
tuto Spallanzani mostra come in un mese vi sia
stato un incremento di 10 volte della propor-
zione di variante Delta sul territorio regionale
passando dal 3,4% della survey del 18 maggio
al 34,9% di quella di oggi”, rende noto l’asses-
sore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spie-
gando: “Il 74,5 % dei casi con variante Delta ri-
sulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge
il 94% se si aggiungono anche i parzialmente
vaccinati con una sola dose”. Una survey – fa
notare l’assessore – che è coerente con la stima
a livello europeo dalla Ecdc, ed “ecco perché oc-
corre in questa fase completare i percorsi vacci-
nali con tutti i vaccini disponibili che sono tutti
efficaci contro la variante se l’iter viene comple-
tato”, sottolinea l’assessore.   D’Amato inoltre
comunica i dati (positivi) sull’attività di sequen-
ziamento nella regione, assicurando che “sono
in corso i test sul 100% dei tamponi positivi”,

con tale risultato: “Ad oggi la variante maggior-
mente presente è la variante Gamma con il
36,8% dei casi, a cui segue Delta 34,9 e Alfa con
27,4%”. L’assessore rende noto anche che sono
stati oggi completati gli anticipi a 56 giorni per
le prenotazioni di tutti gli over 60 con doppia
dose AstraZeneca.  Infine, ricordando che uno
studio dell’azienda Janssen pubblicato sul New
York Times accerta l’efficacia del vaccino J&J
contro la variante Delta anche dopo 8 mesi dal-
l’inoculazione, D’Amato sottolinea: “Questo
dato è importante soprattutto per la campagna
che stiamo promuovendo attraverso i camper e
le iniziative come al Santo Spirito dove vi è stato
un sold out”. 

Nel Lazio la variante Delta 
è balzata al 34,9%. Studio 

Seresmi-Spallanzani
Salvi 67 posti di lavoro e la
continuità produttiva dello sta-
bilimento di Cisterna di Latina
che produceva materiali chi-
mici. È questo l’esito dell’ac-
cordo firmato dall’assessorato
al Lavoro e Formazione della
Regione Lazio con l’impren-
ditore Francesco Borgomeo e
le organizzazioni sindacali.
L’accordo – spiega la Regione
Lazio – prevede la cassa inte-
grazione per tutto il personale
precedentemente impiegato
dalla Nalco Italiana Manufac-
toring, azienda che aveva an-
nunciato la cessazione
dell’attività.   Grazie all’acqui-
sizione del ramo d’azienda da
parte della Plasta Rei e all’in-
vestimento di 20 milioni di
euro, lo stabilimento sarà ri-
convertito e il personale, dopo
un periodo di cassa integra-
zione e di riqualificazione pro-
fessionale, rimarrà impiegato
nella nuova attività. Questa

sarà incentrata sulla produ-
zione di polimeri secondo pro-
cessi di circular economy.
“Esprimiamo grande soddisfa-
zione per l’accordo sotto-
scritto- dichiara l’assessore
della regione Lazio Claudio
Di Berardino – che permette la
conservazione di 67 posti di
lavoro e una nuova opportu-
nità per il territorio pontino
con un’attività che si prean-
nuncia particolarmente al-
l’avanguardia e competitiva
sul mercato”.  “Come Regione
– aggiunge – ci siamo attivati
immediatamente al fine di
condividere il percorso che ac-
canto al progetto di investi-
mento garantisce il
mantenimento di tutti i posti di
lavoro e con essi la valorizza-
zione delle professionalità che
per anni hanno prestato servi-
zio nello stabilimento pontino.
Non possiamo non guardare
con apprezzamento al ruolo
giocato dalle parti sociali e
dall’imprenditore che già in
passato è stato protagonista di
un altro esempio virtuoso di
rilevazione d’azienda e di ri-
lancio industriale, la Ideal
Standard di Roccasecca dive-
nuta Saxa Gres”. “In questo
momento di difficoltà gene-
rale che stiamo vivendo a
causa della pandemia, questi –
conclude l’assessore – sono
esempi positivi di ripartenza”. 

Di Berardino (Regione Lazio):
“Salvi i 67 posti 

di lavoro dell’ex Nalco”

Con Ordinanza Sindacale n. 116 del 2 lu-
glio 2021, da oggi fino al 30 settembre
2021, entra in vigore il divieto di circola-
zione dei veicoli a trazione animale a tutela
degli equidi  nelle attività ludiche e spor-
tive qualora la temperatura risulti pari o su-
periore ai venticinque (25) gradi centigradi
(Livello di rischio 3, Bollettino PCM -
DPC)
L'ordinanza dispone:
- il divieto di circolazione, a decorrere dalla
data di pubblicazione fino al 30 settembre
2021, per le vetture pubbliche a trazione
animale e di ogni attività di trazione o tra-
sporto con equidi qualora la temperatura ri-
sulti pari o superiore ai 25 gradi centigradi,
sulla base dei dati pubblicati dal Centro
Nazionale Meteorologia e Climatologia

dell'Aeronautica Militare Italiana con rife-
rimento alla stazione Roma Urbe e cono-
scibili mediante collegamento telematico al
sito istituzionale: www.meteoam.it e del li-
vello di rischio 3, del bollettino diramato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della Protezione Civile.
- nel periodo di blocco della circolazione,
l'obbligo di garantire ai cavalli impiegati
nella trazione pubblica idonea movimenta-
zione, al fine di tutelare il benessere fisio-
logico degli equidi medesimi, secondo le
indicazioni impartite dalla Commissione
Medico Veterinaria, mediante attività di
traino di calessini omologati con il solo
vetturino senza ulteriori passeggeri, per
non più di 30 minuti consecutivi, nelle aree
verdi urbane, nelle prime ore del mattino e
nelle ultime della sera;
- per gli equidi impiegati nelle manifesta-
zioni ludiche e negli eventi sportivi-agoni-
stici, l'obbligo, dopo la performance, di
governarli immediatamente e ricoverarli in
ambiente fresco ed areato.

Botticelle al fresco nella Capitale. Stop all’utilizzo 
dei veicoli a trazione animale con le ondate di calore



Le Piazze Smart di Roma 
partono da Pietralata

15

Nel IV Municipio, in via delle Cave di Pietra-
lata, prende il via il progetto “piazze intelli-
genti” di Roma Capitale.  Agorà per i Greci.
Foro per i Romani. Le piazze, celebrate nel
corso dei secoli da pittori, cantautori e poeti,
rappresentano da sempre il centro nevralgico di
ogni città. Sede di grandi feste e momenti di
culto, nonostante le trasformazioni subìte nel
corso dei secoli in fatto di stile architettonico e
funzione sociale, le piazze sin dall’antichità si
sono affermate come luoghi di comunicazione
ed interazione sociale. Non c’è piazza senza
città e città senza piazza. Da sempre i salotti ur-
bani rappresentano lo specchio del cambia-
mento dei centri urbani ed oggi si preparano ad
accogliere anche gli strumenti frutto dell’evolu-
zione tecnologica 4.0. Il progetto Piazze Smart
di Roma Capitale, attualmente in fase sperimen-
tale, prevede l’installazione di strumenti di in-
novazione tecnologica e sociale in alcune piazze
della Capitale affinché i tradizionali luoghi di
aggregazione possano trasformarsi in spazi si-
curi, attrattivi, connessi, accessibili a tutti, in
linea con gli obiettivi del Piano Smart City

dell’Amministrazione Capitolina che intende
realizzare una città sostenibile, resiliente, aperta,
collaborativa, trasparente, partecipata, connet-
tiva, creativa, inclusiva. Ma quando una piazza
si definisce “smart”? Una piazza è “intelligente”
quando mette in relazione il capitale umano che
abita quei luoghi con le infrastrutture materiali
della città avvalendosi delle nuove tecnologie
ICT per assicurare una migliore qualità della
vita. Per la fase di sperimentazione del progetto
è stato individuato il IV Municipio, un territorio
che ospita l’area urbana Colli Aniene che si
estende nella zona est della città. 

Roma

Sinistra Italiana di Roma in-
sieme con altri soggetti politici
promosse il 9 giugno un incon-
tro pubblico, raccogliendo un
appello di diverse personalità,
con l'obiettivo di dar vita ad
una lista unitaria alle prossime
elezioni comunali superando la
frammentazione a sinistra.
Oggi le dichiarazioni di Caudo,
come riportano alcuni siti gior-
nalistici, rendono più vicino
quell'obiettivo. Serve a Roma
una lista che su un piano di pari
dignità sappia far incontrare
politica, società, civismo, com-
petenze e pratiche di cui la città
è ricca. Una lista che sui temi
del lavoro, dell'ecologia, dei
beni comuni, della lotta alle di-
seguaglianze e alle discrimina-
zioni sappia portare un valore
aggiunto alla coalizione pro-
gressista. Con le prossime ele-

zioni da Roma deve arrivare un
messaggio nazionale; che si
può tenere insieme unità e radi-
calità; le tante diverse forme
dell'agire politico, sociale, ci-
vico; che la stagione della
frammentazione è alle nostre
spalle,  Non c'è tempo da per-
dere. Il tempo è ora.  Adriano
Labbucci Segretario Sinistra
Italiana Roma  Area Metropoli-
tana

Labbucci (Sinistra
Italiana) rilancia

sulla lista unitaria

domenica 4-lunedì 5 luglio 2021

Si rinnova domenica 4 luglio
2021 l’ingresso gratuito per
tutti – residenti e non – nei
musei civici, nelle aree archeo-
logiche del Circo Massimo e
dei Fori Imperiali, nel percorso
pedonale dell’area archeolo-
gica del Teatro di Marcello e
nel Mausoleo di Augusto (que-
st’ultimo per chi è già munito
di prenotazione). 
Ci si può anche godere – dalle
18.30 alle 21.50 (ultimo in-
gresso) – la passeggiata serale
nell’area archeologica dei Fori
Imperiali, con visita guidata iti-
nerante che dal Foro di Tra-
iano, attraverso il passaggio
sotto via dei Fori Imperiali,

conduce al Foro di Cesare.
Sono inoltre visitabili dalle 9
alle 12 – con prenotazione ob-
bligatoria allo 060608 – i due
tratti delle Mura Aureliane di
via Campania e viale Preto-
riano, aperti per la prima volta
al pubblico a partire dal 3 lu-
glio. L’iniziativa è promossa da
Roma Culture, Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.
Obbligatoria la prenotazione
allo 060608 (entro venerdì 2 lu-
glio) oppure nei Tourist Info-
point. Si possono visitare i
Musei Capitolini, i Mercati di
Traiano - Museo dei Fori Impe-
riali, il Museo dell’Ara Pacis,
la Centrale Montemartini, il

Museo di Roma, il Museo di
Roma in Trastevere, la Galleria
d’Arte Moderna, i Musei di
Villa Torlonia, il Museo Civico
di Zoologia, il Museo di Scul-
tura Antica Giovanni Barracco,
il Museo Carlo Bilotti - Aran-

ciera di Villa Borghese, il
Museo Napoleonico, il Museo
Pietro Canonica a Villa Bor-
ghese, il Museo della Repub-
blica Romana e della Memoria
Garibaldina, il Museo Preisto-
rico di Casal de’ Pazzi, il

Museo delle Mura e la Villa di
Massenzio. E inoltre i Fori Im-
periali – ingresso dalla Colonna
Traiana e uscita dal Foro di Ce-
sare su via dei Fori Imperiali,
dalle 8.30 alle 19.15, ultimo in-
gresso 18.10 –, l’area archeolo-
gica del Circo Massimo (fa
eccezione alla gratuità la visita
in realtà aumentata Circo Ma-
ximo Experience), dalle 9.30
alle 19 (ultimo ingresso ore
17.50) e il Mausoleo di Augu-
sto (per chi è già munito di pre-
notazione). Si potrà inoltre
attraversare il percorso pedo-
nale dell’area archeologica del
Teatro di Marcello, dalle ore 9
alle ore 19. 
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Oggi ingresso gratuito nei Musei di Roma Capitale




