
venerdì 13 agosto 2021 - Quotidiano d’informazione  - Anno XXIII - Numero  185 - ! 0,50 - www.ore12.net
Direttore responsabile: Luigi P. Sambucini - Editore: Centro Stampa Regionale Società Cooperativa- Sede legale: Via Alfana, 39 - 00191 - Stampa: C.S.R. - Via Alfana, 39 - 00191 Roma (Italia) tel. 337 740 780
Ore 12 - P.Iva 01328701006 - Iscrizione Trib. Roma 311/99 del 06/07/1999 - Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n° 250/90 e successive modifiche e integrazioni
Il quotidiano esce dal martedì a domenica per un numero minimo di 260 edizioni annue

Edizione Tabloid

(Red) La Banca d’Italia, nel con-
sueto report sul turismo, ci forni-
sce dati positivi sugli arrivi nel
nostro Paese.  Gli ingressi turi-
stici in Italia risalgono la china
dopo il collasso causato dai lock-
down anti Covid, ma i livelli pre-
cedenti alle misure restrittive
restano lontani e il turismo degli
italiani all’estero recupera in mi-
sura maggiore. Nei tre mesi ter-
minanti a maggio 2021 la spesa
dei viaggiatori stranieri in Italia è
cresciuta del 36,4 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, mentre quella
dei viaggiatori italiani all’estero
è aumentata ancora di più, se-
gnando un incremento del 57,8. I

dati sono stati riferiti dalla Banca
d’Italia, con l’indagine periodica
sul turismo internazionale che si
basa su interviste e conteggi di
viaggiatori residenti e non resi-
denti in transito alle frontiere,
come valichi stradali e ferroviari,
porti e aeroporti internazionali.
Lo stesso studio rileva che nel
confronto con il corrispondente
periodo del 2019, precedente al
diffondersi dell’allarme Covid,
permane una contrazione
dell’83,4 per cento guardando ai
flussi in ingresso e del 67,1 sui
flussi in uscita.  Poi il flusso eco-
nomico che evidenzia come nel
mese di maggio 2021 il saldo
della bilancia dei pagamenti turi-

stica ha registrato un avanzo di
34 milioni, a fronte di un saldo
positivo di 78 milioni nello stesso
mese dell’anno precedente e di
un avanzo di 2.072 milioni a

maggio 2019. Rispetto a maggio
2020 le spese dei viaggiatori stra-
nieri in Italia sono cresciute del
62,4 per cento (775 milioni di
euro, da 477); quelle dei viaggia-

tori italiani all’estero sono cre-
sciute dell’85,9 (da 398 a 741 mi-
lioni); entrambi i flussi
permangono su livelli ampia-
mente inferiori a quelli rilevati
nel 2019. Nei tre mesi terminanti
a maggio 2021 la spesa dei viag-
giatori stranieri in Italia è cre-
sciuta del 36,4 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente; quella dei viaggiatori
italiani all’estero è aumentata del
57,8; nel confronto con il corri-
spondente periodo del 2019, pre-
cedente al diffondersi della
pandemia di Covid-19, si rileva
una contrazione dell’83,4 per
cento per i flussi in ingresso e del
67,1 per quelli in uscita

Report della Banca d’Italia su presenze e spesa nel primo trimestre 2021 
Parzialmente superata l’onda lunga negativa legata alla pandemia

“Libertà e democrazia si alimentano
con il senso di Comunità”

Il Presidente della Repubblica, Mattarella rende onore ai martiri 
del nazi-fascismo trucidati 77 anni fa nelle frazioni di Stazzema

“Il 12 agosto di 77 anni or
sono i militari delle SS compi-
rono nelle frazioni di Staz-
zema un eccidio di civili
indifesi, tra i più spaventosi
dell’intera guerra. Centinaia e
centinaia furono i morti. Bam-
bini trucidati insieme alle loro
madri e ai loro nonni". Il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella
ha voluto ricordare l’orrore
nazi-fascista della strage di
Stazzema. “Stazzema – scrive
Mattarella nel suo messaggio-
era considerata un rifugio per
i più deboli, per gli sfollati. Di-
venne invece terra insangui-
nata, teatro di crudeltà atroci e
di un feroce disprezzo per la
vita umana, fino allo scempio
del rogo di vittime nella piazza
di Sant’Anna.
Tanto orrore non potrà mai es-
sere dimenticato. E’ iscritto nel
testimone che le generazioni
più mature consegnano ai gio-
vani. In tanto dolore, in questo

abisso di disumanità, affon-
dano le radici della libertà ri-
conquistata, nel nostro Paese e
in Europa. La Repubblica
nasce proprio nel ripudio della
cultura di morte, della volontà
di potenza spinta fino a dive-
nire ideologia dell’annienta-
mento. L’Europa divenuta
comunità è la risposta pacifica
e lungimirante a quel naziona-
lismo che tanti conflitti ha ge-
nerato nel nostro continente.
La Repubblica oggi si inchina
davanti al sacrario di Staz-
zema. Un sentimento pro-

fondo unisce gli italiani ai fa-
miliari delle vittime dell’ecci-
dio e ai valorosi superstiti che
per tutta la vita hanno portato
il fardello di un dolore così
grande, continuando a spen-
dersi per far conoscere, per ri-
cordare, per trasmettere, con la
forza della loro testimonianza,
il messaggio più semplice e
potente: mai più. Il riscatto
dall’oppressione e da tante
sofferenze fu possibile grazie
allo spirito di solidarietà e giu-
stizia, al rispetto dei diritti in-
violabili, che il nostro popolo
seppe far prevalere. La demo-
crazia e la libertà richiedono
ora di essere continuamente
alimentate da valori civili e dal
senso di comunità. Anche per
questo, la memoria dei mo-
menti più drammatici resta un
patrimonio prezioso anche per
affrontare le sfide dei tempi
nuovi e delle necessarie inno-
vazioni”.

Coldiretti: “È l’estate
più calda degli ultimi

due secoli”
(Red) Sarà un'estate che ricorde-
remo per il gran caldo quella del
2021. Con l'impennata della colon-
nina di mercurio nella prima metà
di agosto, l'estate di quest'anno si
classifica fino ad ora in Italia nella
top ten delle più calde da oltre due
secoli con una temperatura che a lu-
glio è stata superiore di 1,24 gradi
alla media storica che era stata su-
perata di ben +2,18 gradi a giugno.
E' quanto emerge da un'analisi della
Coldiretti sulla base della banca dati
Isac Cnr che effettua le rilevazioni
in Italia dal 1800. Le ondate di ca-
lore con la siccità – si legge nel-
l’analisi di Coldiretti -
rappresentano l'evento climatico
avverso più rilevante per l'agricol-
tura italiana con un danni stimati in
un miliardo di euro all'anno soprat-
tutto per le quantità e la qualità dei
raccolti. L'afa e la prolungata man-
canza di pioggia stanno seccando la

terra, scottando la frutta e la ver-
dura, impoverendo i vigneti, fa-
cendo cadere olive e agrumi dagli
alberi e provocando stress negli ani-
mali allevati. In sofferenza per le
alte temperature, dagli ortaggi alla
frutta, dal mais alla soia, dal gira-
sole al pomodoro da conserva fino
al foraggio necessario per l'alimen-
tazione del bestiame. Ma il balzo
della colonnina di mercurio sta fa-
vorendo anche il diffondersi degli
insetti dannosi per le coltivazioni
come la cimice asiatica e il mosce-
rino dagli occhi rossi, particolar-
mente temuti dai produttori
ortofrutticoli per le perdite dei rac-
colti che possono provocare. Nono-
stante i cambiamenti climatici
l'Italia resta un Paese piovoso con
circa 300 miliardi di metri cubi
d'acqua che cadono annualmente,
ma per le carenze infrastrutturali se
ne trattiene solo l'11 per cento.

Riparte il turismo dall’estero

Analisi sulla banca dati Isac-Cnr 
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(Red) "Lei non pone una do-
manda oziosa, perché in gioco
c'è la dignità delle persone,
quella dignità che oggi viene
calpestata con il 'lavoro
schiavo', nel silenzio complice
e assordante di molti". Lo dice
Papa Francesco a La Stampa,
rispondendo all'interrogativo
lanciato dallo scrittore Mauri-
zio Maggiani che aveva di-
chiarato "vale la pena produrre
la bellezza grazie agli
schiavi?", in riferimento all'in-
chiesta sul caporalato a Grafi-
che Venete. Francesco
risponde a Maggiani distil-
lando uno dei pensieri-chiave
del suo magistero. “Lei – rico-
nosce il Papa a Maggiani – non
pone una domanda oziosa, per-
ché in gioco c'è la dignità delle
persone, quella dignità che
oggi viene troppo spesso e fa-
cilmente calpestata con il ‘la-

voro schiavo’, nel silenzio
complice e assordante di molti.
Lo avevamo visto durante il
lockdown, quando tanti di noi
hanno scoperto che dietro il
cibo che continuava ad arri-
vare sulle nostre tavole c’erano
centinaia di migliaia di brac-
cianti privi di diritti: invisibili
e ultimi - benché primi! - gra-
dini di una filiera che per pro-
curare cibo privava molti del
pane di un lavoro degno”. Ma
in effetti, prosegue Francesco,
associare questo tipo di infa-
mia alla letteratura “è forse an-
cora più stridente” se quella
che il Papa definisce “pane
delle anime, espressione che
eleva lo spirito umano”, viene
“ferita dalla voracità di uno
sfruttamento che agisce nel-
l’ombra, cancellando volti e
nomi”. Dunque se si pubblica
qualcosa che poggia su un’in-

giustizia è “di per sé ingiusto”
e “per un cristiano – ricorda il
Papa – ogni forma di sfrutta-
mento è peccato”.
La soluzione non sta però
nell’arrendersi. “Rinunciare
alla bellezza sarebbe una riti-
rata a sua volta ingiusta,
un’omissione di bene”, af-
ferma Francesco, che suggeri-
sce una reazione basata su due
verbi. Il primo è “denunciare”

i “meccanismi di morte”, le
“strutture di peccato”, arri-
vando a scrivere “cose anche
scomode per scuotere dall’in-
differenza, per stimolare le co-
scienze, inquietandole perché
non si lascino anestetizzare dal
non mi interessa, non è affare
mio, cosa ci posso fare se il
mondo va cosi?”. Il secondo
verbo è “rinunciare”. Nel rin-
graziare Maggiani per aver
scritto ciò che ha scritto senza
stare a calcolare i “ritorni di
immagine”, Francesco sostiene
che oltre al coraggio della de-
nuncia ci vuole quello della ri-
nuncia. Rinuncia “non alla
letteratura e alla cultura – dice
– ma ad abitudini e vantaggi
che, oggi dove tutto è colle-
gato, scopriamo, per i mecca-
nismi perversi dello
sfruttamento, danneggiare la
dignità di nostri fratelli e so-

relle. È un segno potente – in-
siste – rinunciare a posizioni e
comodità per fare spazio a chi
non ha spazio”. Arrivare a
“dire un no per un sì più
grande”, a fare “obiezione di
coscienza per promuovere la
dignità umana”.
Il Papa della Chiesa povera per
i poveri ribadisce di amare Do-
stoevskij “non solo per la sua
lettura profonda dell’animo
umano e per il suo senso reli-
gioso, ma perché scelse dì rac-
contare vite povere, ‘umiliate e
offese’”. Una considerazione
da cui scaturisce un invito
pressante: davanti ai tanti umi-
liati e offesi di oggi, senza che
praticamente nessuno li renda
“protagonisti, mentre soldi e
interessi spadroneggiano”, la
cultura - è l'appello di France-
sco - "non si lasci soggiogare
dal mercato”.

Il Papa e il caporalato: “Dignità calpestata dal lavoro
schiavo nel silenzio complice e assordante di molti”
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Il Pd presenterà la mozione di
sfiducia nei confronti del sotto-
segretario all’Economia Claudio
Durigon. “La mozione di sfidu-
cia sarà presentata e sarà votata”,
dichiara Enrico Borghi, respon-
sabile sicurezza dei dem, nel
corso di ‘Ma che cos’è questa
estate’, il programma di Radio
24 condotto da Elisabetta Fio-
rito. Il sottosegretario leghista è
finito al centro delle polemiche
dopo aver dichiarato di voler to-
gliere l’intitolazione a Falcone e
Borsellino del Parco di Latina
per tornare alla denominazione
originale, dedicata al fratello del
Duce, Arnaldo Mussolini..
“La Repubblica italiana si ispira
ai valori dell’antifascismo”, ag-
giunge Borghi che spiega come
non sia consentito a esponenti di
governo esprimere opinioni in
contrasto
con questo principio. Il leader
della Lega Matteo Salvini, che
era presente all’evento di Latina
in cui Durigon spiegò di voler
cambiare nome al parco citta-
dino, ha difeso il suo Sottosegre-
tario ed escluso l’ipotesi di
dimissioni. Il vicepresidente del

gruppo Pd alla Camera, Roberto
Morassut, scrive su Facebook:
“Nella città dove domina il clan
Di Silvio, dal quale il sottosegre-
tario della Lega Durigon ha
avuto notevoli e dichiarati soste-
gni elettorali, la questione del-
l’intitolazione del Parco ha un
significato politico prima che
ideologico. Cancellare la memo-
ria di due simboli della lotta alla
mafia come Falcone e Borsel-
lino, è ancor più grave che riesu-
mare quella di un congiunto di
Mussolini. Latina – continua
Morassut – sta cercando di libe-
rarsi dall’immagine stereotipata
di città fascista e condizionata

dal peso della criminalità orga-
nizzata, lo sta facendo grazie ad
un’amministrazione civica che
col sindaco Coletta e l’assessore
Silvio Di Francia, soprattutto
sulla fronte culturale, ha fatto
molto per far emergere l’anima
moderna ed europea di una città
molto particolare e con una so-
cietà civile viva, parlando ai gio-
vani che vogliono vivere questo
tempo e liberarsi dal peso della
sua tradizione più negativa. Le
dichiarazioni di Durigon con-
dannano invece Latina a restare
il ricettacolo dei suoi peggiori re-
taggi”, conclude l’esponente
dem.

Sulla testa del Sottosegretario 
Durigon pende una mozione di sfiducia 

del Partito Democratico

“Fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e
né in Lega né da nessuna parte c’è nessun nostalgico”.
Dopo una settimana di silenzio, il leader della Lega, Matteo
Salvini, su Rete 4, parla della vicenda che interessa il sot-
tosegretario alle finanze Claudio Durigon, il quale ha pro-
posto di cambiare il nome al Parco di Latina, dedicato ora
a Falcone e Borsellino, per farlo ritornare indietro nel tempo
all’intitolazione originaria ad Arnaldo Mussolini, fratello
del Duce. Immediata la presa di distanza di Pd e M5s, che
hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario, ma Salvini
non ci sta. “La sinistra le chiede per chiunque un giorno sì
e uno no. Durigon è un bravissimo sottosegretario alle fi-
nanze ed è il papà di quota 100. Durigon è di Latina c’era
un parco intitolato a Arnaldo Mussolini, non a Benito Mus-
solini. Non abbiamo nessuna nostalgia del passato. Noi ab-
biamo i piedi ben piantati nel presente e lavoriamo per il
futuro. Fascismo e comunismo sono stati sconfitti e si stu-
diano nei libri di storia, nulla più”.

Salvini: “Durigon 
bravissimo sottosegretario

Fascismo e comunismo
sconfitti dalla storia”



Lavoro, La Pietra: “Non sottovalutare 
autotrasporto, il Governo agisca” 
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Il governo agisca. "L'al-
larme lanciato dalle asso-
ciazioni di autotrasportatori
sulla mancanza di autisti ri-
lancia il tema della inade-
guatezza del sistema
nazionale sull'incrocio della
domanda e offerta nel
mondo del lavoro. 
I centri per l'impiego hanno
sempre evidenziato la loro
inadeguatezza e il reddito di
cittadinanza ha completa-
mente fallito il suo scopo
iniziale, quello di incenti-
vare la ricerca di lavoro.
Anzi il contrario, si è dimo-
strato uno strumento com-

pletamente non incenti-
vante. Non era difficile pre-
vederlo e più volte lo
abbiamo detto e contrastato.

Per quanto concerne l'auto-
trasporto, mancano diverse
migliaia di autisti nell'im-
mediato e considerando un
turnover medio del 10/15
per cento su un parco mezzi
di oltre 400mila veicoli, si
può prevedere la mancanza
di oltre 40mila addetti per i
prossimi anni. Conside-
rando che la quasi totalità
delle merci nel nostro paese
si basa sul trasporto su
gomma non è un tema da
sottovalutare". 
Lo dichiara il senatore di
Fratelli d'Italia, Patrizio La
Pietra. 

Politica Economia&Lavoro

Immigrazione, Salvini: “Lamorgese 
non capisce gravità situazione” 

“Lamorgese sostiene che il sottoscritto 'non capisce', ma temo che a
non afferrare la gravità della situazione sia invece lei". 
Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in una lettera al quoti-
diano ‘La Stampa' in risposta all'intervista rilasciata ieri, in merito al
tema della gestione dell' immigrazione, dalla numero uno del Viminale. 

Centrodestra, Meloni: “Lavoro 
per elaborare proposte politiche” 

"Sto bene dove sto e lavoro con il centrodestra per elaborare proposte
politiche. Non mi nascondo e non mi tiro indietro. E poi un'opposi-
zione ci vuole" perché "senza opposizione non c'è democrazia". Lo di-
chiara la leader di Fratelli d’ Italia, Giorgia Meloni, in un’ intervista al
quotidiano ‘Il Giornale’. 

Governo, Di Battista: “Politici diventati squallidi opinionisti”
“Molti politici sono ormai irrimediabilmente 'contaminati' ed oggi -
non potendo più parlare di Politica perché governano tutti insieme - si
sono trasformati in squallidi opinionisti".

Lo scrive sul suo profilo Facebook Alessandro Di Battista
"Parlano di musica, atletica leggera, ricette regionali, aggiornano i me-
daglieri azzurri ma tacciono sulle questioni importanti. Non parlano
dei licenziamenti, dello scandalo MPS, di quanto cambiamenti clima-
tici e desertificazione siano collegati ai flussi migratori”, evidenzia. 
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La Tv al servizio dei cittadini
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La Tv al servizio dei cittadini
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Servizi Termali, il Governo 
ci mette 53mln. Contributi 

per i servizi a tutti i cittadini

(Red) Sono 53 milioni di euro
le risorse disponibili per il
bonus terme, che ha l'obiet-
tivo di agevolare i cittadini
nell'acquisto di servizi termali
accreditati. E' quanto stabili-
sce il decreto del ministro
dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, pubbli-
cato in Gazzetta ufficiale. Il
Bonus Terme si rivolge a tutti
i cittadini maggiorenni resi-
denti in Italia, senza limiti di
ISEE e senza limiti legati al
nucleo familiare. Si tratta, in
particolare, di un intervento

che mira a sostenere un set-
tore particolarmente colpito
dall’emergenza Covid. Cia-
scun cittadino potrà usufruire
di un solo bonus, che consiste
in uno sconto del 100% sul
prezzo d’acquisto dei servizi
termali prescelti, fino a un
massimo di 200 euro. Con un
prossimo avviso pubblicato
sui siti internet del Mise e di
Invitalia verrà data comunica-
zione dell’elenco degli stabi-
limenti accreditati e
dell’apertura delle prenota-
zioni per i servizi termali.

"Le lavoratrici e i lavoratori sono per la sicu-
rezza in azienda, perché ci vivono. E lo
hanno dimostrato scioperando per imporre i
protocolli, hanno lottato contro i ricorsi alle
prefetture per bucarli; continuano a sciope-
rare per il delirio delle morti sul lavoro ri-
spetto alle quali finora abbiamo visto solo
dichiarazioni di sdegno ex post dai rappre-
sentanti politici e nessun investimento con-
creto. Il governo di tutti che ha paura di
litigare al suo interno non decide o prende
decisioni punitive come quella che in azienda
si lavora ma non si mangia (superdistanziati
e dietro al plexiglass, ma non lo sanno)". Lo

scrive su Facebook Francesca Re David, se-
gretaria generale Fiom-Cgil, in riferimento al
possibile obbligo di Green pass nelle mense
aziendali. 

Green pass, Fiom-Cgil: 
“No a l’obbligo in mense aziendali” 

“Al sesto giorno di applica-
zione del decreto-legge del
23 luglio sul Green Pass è
sempre più difficile com-
prendere le regole affrettata-
mente imposte dal Governo.
Ci sono voluti ben 18 giorni
dalla pubblicazione perché il
Capo di Gabinetto del Mini-
stro Lamorgese, il dott. Frat-

tasi, desse disposizioni sulla
sua applicazione attraverso
una circolare di ben quattro
pagine fitte, con più di venti
rimandi a norme. Queste pa-
gine, benché dirette ai Pre-
fetti, vanno applicate da
centinaia di migliaia di ope-
ratori, esercenti, commessi,
camerieri e volontari e altri,

dai quali non si può preten-
dere la preparazione giuri-
dica di alti funzionari dello
Stato. E chi sgarra si prende
multe fino a 1000 euro o ad-
dirittura la chiusura del-
l’esercizio da uno a dieci
giorni”. Lo dichiara il sena-
tore di Fratelli d’ Italia,
Lucio Malan. 

Green pass, Malan: “Difficile 
comprendere regole Governo” 
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"Se la riforma degli ammortiz-
zatori sociali non fosse pronta
entro fine settembre, andrebbe
prorogato il blocco dei licenzia-
menti al 31 dicembre”.
Lo dichiara l’ex ministra del
Lavoro Nunzia Catalfo, sena-
trice M5S, in un'intervista a 'Il
Fatto Quotidiano'. 

Politica Economia&Lavoro
Lavoro, Catalfo: “Necessario
nuovo stop ai licenziamenti
se la riforma ammortizzatori

non è pronta a settembre” 
Terna è la prima utility in Italia
a pubblicare sul proprio sito i bi-
lanci della società in un formato
accessibile per le persone non
vedenti, ottenendo così la certi-
ficazione della Fondazione LIA
– Libri Italiani Accessibili, re-
altà che da anni supporta
aziende e istituzioni nel rendere
accessibili pubblicazioni, siti
web e applicazioni a chi ha una
disabilità visiva.  
Al fine di promuovere la cultura
dell’inclusività, e in un contesto
di comunicazione sempre più
evoluta, il gestore della rete elet-
trica di trasmissione nazionale
conferma l’accessibilità come
valore aziendale. In tal senso,
l’obiettivo è stato di coniugare
la creatività e la grafica, a cura
dell’agenzia Mercurio GP, con
una progettazione in cui ogni
elemento del testo fosse fruibile
e navigabile con i principali
strumenti di lettura e le tecnolo-
gie assistive, in modo da assicu-
rare la più ampia accessibilità ai
contenuti editoriali digitali sui
canali Terna. In particolare,

nell’archivio di Terna.it è pre-
sente un bollino di certificazione
della Fondazione LIA accanto
alle voci “Relazione finanziaria”
e “Rapporto di Sostenibilità” del
2020, sia nella versione italiana
che in quella inglese. Rendere
accessibili i principali strumenti
di rendicontazione finanziaria e
non finanziaria significa raffor-
zare il concreto impegno di
Terna per un futuro sostenibile e
inclusivo, dando valore a tutti i
destinatari della comunicazione
aziendale. Impegno confermato
anche dal primato mondiale rag-
giunto, per il terzo anno conse-
cutivo, nel settore Electric
Utilities del Dow Jones Sustai-
nability World Index, una lea-
dership che riconosce al gestore
della rete elettrica nazionale il
ruolo di regista e abilitatore
della transizione energetica, per
una rete sempre più sostenibile,
sicura e resiliente. Terna è in-
clusa anche negli indici interna-
zionali di sostenibilità
Bloomberg GEI (Gender Equa-
lity Index), Seal (Sustainability,

Environmental Achievement &
Leadership) Business Sustaina-
bility Awards, Euronext (World,
Europe e Eurozone),
FTSE4Good (Global e Europe),
STOXX® ESG (Global, Envi-
ronmental, Social e Gover-
nance), STOXX® Low Carbon,
ECPI, ESI (Ethibel Sustainabi-
lity Index), MSCI, United Na-
tions Global Compact
(“GC100”). La sostenibilità per
Terna è un driver strategico ed è
uno dei pilastri su cui si basa
l’attività del gruppo. La centra-
lità della sostenibilità nel busi-
ness si concretizza nel Piano
Industriale 2021-2025 “Driving
Energy”, attraverso la defini-
zione di specifici obiettivi, fina-
lizzati alla creazione di valore
nel medio-lungo termine. I tar-
get sono articolati in quattro di-
mensioni – Risorse umane;
Stakeholder e territorio; Inte-
grità, responsabilità e traspa-
renza; Ambiente – e declinati in
14 obiettivi cui afferiscono oltre
120 attività distribuite nell’in-
tero arco temporale di Piano.

Terna, prima utility in Italia 
a ottenere la certificazione 

della Fondazione LIA 

Quanto è avvenuto in passato
in merito all' emergenza
Covid "e' stato uno scandalo,
tutti ci ricordiamo della vi-
cenda dei banchi a rotelli".
Quindi "continuo a chiedere,
unico tra i dirigenti politici,
una commissione parlamen-
tare d'inchiesta perche' troppe
cose non tornano in quegli ac-
quisti e in quegli appalti". 
Lo dichiara il leader di Italia
Viva, Matteo Renzi, in un’ in-
tervista al programma 'Mor-
ning news' su Canale 5. 

Covid, Renzi: 
“Continuiamo 

a chiedere 
la commissione 

parlamentare 
di inchiesta” 

"Penso che Maurizio Landini
porti avanti un modello di sinda-
cato vecchio... Sono convinta
che i lavoratori debbano essere
esortati, spronati a vaccinarsi
senza incertezze. Non c'è una tu-
tela maggiore di questa" ed "è
inaccettabile l'atteggiamento di
chi si sottrae all'inoculazione
pensando egoisticamente 'tanto
la faranno gli altri ed io sarò pro-
tetto da loro'". Lo dichiara, in
una intervista al ‘Corriere della
Sera’, la responsabile Salute del
Pd Sandra Zampa. 

Covid, Zampa: “Lavoratori 
siano spronati a vaccinarsi” 
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Economia Italia

"La dotazione di infrastrut-
ture incide sulla capacità di
crescere di un’economia e sul
livello di benessere della col-
lettività. La competitività
delle imprese è strettamente
legata alla disponibilità di
una rete adeguata di trasporti
e di telecomunicazioni, non-
ché alla qualità del servizio
energetico e idrico, che rap-
presentano input essenziali
dei processi di produzione".
E' quanto si legge nel rap-
porto “I divari infrastrutturali
in Italia: una misurazione
caso per caso” di Mauro
Bucci, Elena Gennari, Gior-
gio Ivaldi, Giovanna Messina
e Luca Moller pubblicato
dalla Banca d'Italia. Secondo
gli studiosi il calo degli inve-
stimenti negli ultimi anni in
Italia ha ampliato le diffe-

renze già presenti nelle di-
verse aree del paese. Nell'ul-
timo decennio, evidenzia lo
studio, "in tutte le principali
economie avanzate l'accumu-
lazione di capitale pubblico
ha subito una battuta d'arre-
sto. In Italia la riduzione della
spesa pubblica per investi-
menti (inclusi i trasferimenti
a soggetti privati che realiz-
zano opere pubbliche o di
pubblica utilità) è stata parti-
colarmente intensa fra il 2009
e il 2019, passando dal 4,6 al
2,9 per cento del Pil. Sono di-
minuite le risorse destinate
sia all'ampliamento che alla
manutenzione delle infra-
strutture, con conseguente al-
largamento del divario
quantitativo e qualitativo ri-
spetto agli altri Paesi europei;
ne ha risentito la dotazione di

capitale pubblico delle aree
del Paese che già segnavano
un ritardo". Il rilancio degli
investimenti pubblici e il rie-
quilibrio dei divari territoriali
sono alcuni dei pilastri su cui
poggia la strategia europea di
risposta alla crisi pandemica.
Tutte le principali organizza-
zioni internazionali concor-
dano nell'attribuire in
particolare agli investimenti

in infrastrutture pubbliche un
ruolo di primo piano per la ri-
presa dell’economia. Tali po-
litiche, sostiene il rapporto,
riscuotono un consenso pres-
soché unanime fra gli econo-
misti. La ricostruzione
documenta la presenza nel
nostro Paese di differenze
molto pronunciate nella dota-
zione delle principali infra-
strutture economiche e

sociali tra i diversi territori.
Con riferimento alle infra-
strutture di trasporto emerge
che le aree con i collegamenti
stradali e ferroviari più veloci
nonché quelle con le mag-
giori possibilità di accesso ai
principali scali aeroportuali e
portuali, in termini di traffico
merci, sono prevalentemente
collocate nelle regioni centro-
settentrionali (in particolare
in Piemonte, Liguria, Lom-
bardia, Veneto, Friuli-Vene-
zia Giulia, Emilia-Romagna
e Toscana); le regioni del Sud
e delle Isole si trovano in una
condizione di relativo svan-
taggio, fatta eccezione per le
aree della fascia tirrenica li-
mitatamente alla possibilità
di accedere a scali portuali ri-
levanti per il solo traffico di
passeggeri.

Ripresa, infrastrutture decisive
Bankitalia: “Investire adesso”

Riprende slancio e supera i livelli pre-
pandemia la vitalità dell'imprenditoria
immigrata. Tra gennaio e giugno il bilan-
cio tra le nuove imprese aperte da stra-
nieri e quelle che hanno chiuso i battenti
ha fatto registrare un saldo positivo di
16.197 unità, nettamente più elevato del
corrispondente periodo del 2020 - forte-
mente influenzato dal lockdown - ma
anche del primo semestre del 2019,
quando l'incremento netto delle imprese
di stranieri fu di 10.205 nuove aziende.
La fotografia della svolta, per certi versi
inaspettata, è stata scattata da Unionca-
mere e InfoCamere sulla base delle iscri-
zioni al Registro delle imprese delle
Camere di Commercio al 30 giugno
scorso. 
Nel complesso - con una quota ormai
stabilmente attestata al 10,5 per cento del
totale delle imprese registrate - il feno-
meno dell'imprenditoria straniera rappre-
senta una parte strutturalmente
significativa del tessuto imprenditoriale
nazionale. 
In Toscana (14,4 per cento), Liguria
(14,3) e Lombardia (13) si registrano le
concentrazioni più elevate sul totale
delle realtà produttive esistenti. In valore
assoluto, la terra di elezione dell'impren-
ditoria straniera è la Lombardia, dove
hanno sede 124.603 imprese guidate da
persone nate fuori dei confini nazionali.
A distanza seguono il Lazio (81.938) e

la Toscana (58.937). Tre imprese di stra-
nieri su quattro (per la precisione
484.888 imprese, il 75,8 per cento del to-
tale) opera nella forma più semplice di
impresa individuale, ma un consistente
numero (105.298, il 16,5 per cento) ha
scelto la forma della società di capitale.
Commercio al dettaglio (160.415 im-
prese), lavori di costruzione specializzati
(123.225) e ristorazione (49.339) costi-
tuiscono le attività in assoluto più prati-
cate dagli imprenditori stranieri nel
nostro Paese. Da notare, tuttavia, come
la maggiore presenza a livello settoriale
si registri nelle attività della confezione
di articoli di abbigliamento, dove le
17.039 imprese registrate alla fine del

giugno scorso rappresentavano il 33 per
cento di tutto il comparto a livello nazio-
nale. Infine, guardando alle sole imprese
individuali (le uniche per le quali sia
possibile associare la nazionalità par-
tendo dal Paese di nascita del titolare),
tra i primi dieci Paesi di provenienza, i
dati del primo semestre segnalano l'arre-
tramento (seppur lieve) di alcune nazio-
nalità "storiche" come quella del
Marocco (comunque al primo posto
quanto a imprese registrate: oltre 63mila,
il 12,9 per cento), della Cina e del Ban-
gladesh a vantaggio di Romania (che
consolida il suo secondo posto con
53.079 unità, il 10,8 per cento del totale),
Albania e Pakistan. 

Immigrati ma anche imprenditori
Dati in aumento dopo la pandemia

Dopo la battuta d'arresto di mag-
gio, a giugno l'export torna a cre-
scere trainato soprattutto dalle
vendite verso i Paesi Ue. Lo co-
munica l'Istat, che nel mese di
giugno stima una crescita con-
giunturale per entrambi i flussi
commerciali con l'estero, più in-
tensa per le importazioni (+1,9
per cento) che per le esportazioni
(+1,4). L'aumento su base men-
sile è dovuto principalmente al-
l'incremento delle vendite verso
i mercati Ue (+2,5) mentre la
crescita di quelle verso l'area
extra Ue è contenuta (+0,2). Nel
secondo trimestre del 2021, ri-
spetto al precedente, l'export au-
menta del 5 per cento, l'import
del 7,3 per cento. A giugno l'ex-
port cresce su base annua del
25,4 per cento, con rialzi delle
vendite sostenuti sia verso l'area
Ue (+27,3) sia verso i mercati
extra Ue (+23,4). L'import regi-
stra un aumento tendenziale più
marcato (+32,6) che coinvolge
sia l'area Ue (+33,7) sia i mercati
extra Ue (+31,2). Tutti i settori
registrano forti incrementi ten-
denziali delle esportazioni a ec-
cezione di articoli farmaceutici,
chimico-medicinali e botanici in
calo dell'1,1 per cento.

Export in risalita
Superata la crisi
rilevata a maggio
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In Cile falso formaggio Asiago
Il Veneto: “L’Europa intervenga”

“Serve un’efficace azione di
controllo e contrasto a livello
internazionale per tutelare i
prodotti a Denominazione di
origine protetta italiani. Assi-
stiamo all’ennesimo tentativo
di sfruttamento della reputa-
zione e l’attrazione che la
buona tavola e il turismo eno-
gastronomico nazionali hanno
nel mondo per commerciare
prodotti che poco hanno a che
fare con l’autenticità e la qua-
lità del vero made in Italy,
danneggiando così una parte
sempre più consistente del-
l’economia locale, di quella
italiana, così come delle
esportazioni agroalimentari”.
La denuncia è dell’assessore
all’Agricoltura della Regione
Veneto, Federico Caner, dopo
che il Cile ha pubblicato sulla
propria Gazzetta Ufficiale ci-
lena le domande di registra-

zioni dei tre marchi “Asiago”,
“Bologna” e “Parmesan” da
parte del Consorzio statuni-
tense Ccfn (Consortium of
Common Food Names). “Mi
auguro che, sia il ministero
delle Politiche Agricole sia

l’Unione europea blocchino
questa iniziativa, simile ad
altre purtroppo già avvenute e
denunciate nel passato - ag-
giunge Caner -. Per il Veneto,
il formaggio Asiago è un pro-
dotto che connota un fortis-

simo segno di identità e di-
stinzione territoriale, ma rap-
presenta anche uno dei pochi
baluardi in tempi di crisi". La
Regione Veneto ha rimarcato
che sono ben 1.300 gli alleva-
menti bovini nei quali viene

prodotto il latte destinato a di-
ventare formaggio Asiago
Dop, dislocati nelle province
di Vicenza e nelle zone confi-
nanti delle province di Pa-
dova, Treviso e Trento, area
questa riconosciuta dal disci-
plinare europeo di produ-
zione. Oltre 40 infine sono i
caseifici e le malghe dove il
latte viene trasformato in for-
maggio, senza contare la rete
degli stagionatori distribuiti
nel territorio. "Abbiamo la re-
sponsabilità di tutelare questa
eccellenza veneta ricono-
sciuta in tutto il mondo. Il
consumatore ha tutto il diritto
di sentirsi tradito da una poli-
tica commerciale scorretta e
ingannato da prodotti che
tutto sono tranne essere pro-
dotti nel nostro territorio”,
conclude l'assessore. 

Economia europea

Troppi mozziconi da raccogliere
La Francia tassa le multinazionali

Svolta contro i mozziconi di sigarette in Fran-
cia. D’ora in poi i produttori di tabacco do-
vranno contribuire al finanziamento della
raccolta di cicche gettate in strada o nello spazio
pubblico. Un compito che l'attuale amministra-
zione del presidente Emmanuel Macron ha uf-
ficialmente affidato all'organismo Alcome.
Obiettivo? Ridurre del 40 per cento i mozziconi
presenti in strada entro i prossimi sei anni. Un
lavoro enorme. Basti pensare che Oltralpe, ogni
anno, vengono gettati a terra oltre 23 miliardi
di sigarette spente e solo a Parigi ne vengono
raccolte 350 tonnellate all'anno. Filtri che con-

tengono diversi agenti tossici, come nicotina,
ammoniaca, mercurio, piombo e ai quali è ne-
cessario un decennio per degradarsi ad soli. Le
aziende del tabacco dovranno ora versare un
contributo finanziario, raccolto da Alcome, per
contribuire alla pulizia delle strade."In un
primo tempo, secondo gli obiettivi fissati nel ta-
bellino di marcia, l'auspicio è un taglio della
presenza di mozziconi del 20-30 per cento entro
i prossimi tre anni", ha detto Jerome Duffieux,
presidente di Alcome. Per quest'anno, i produt-
tori di sigarette prevedono uno stanziamento di
10 milioni di euro. Una somma che dovrebbe sa-

lire a 20 milioni il prossimo anno. Il ministero
della Transizione ecologica, che ha promosso
l'iniziativa, ritiene che a pieno regime, saranno
necessari 80 milioni di euro annuali per la rac-
colta delle cicche. La Francia è da tempo in lotta
contro i fumatori che gettano le sigarette in
strada. Dal primo ottobre 2015, a Parigi, i tra-
sgressori rischiano una multa di 68 euro. 

La produzione industriale del-
l’Unione europea è calata a
giugno contestualmente alle
difficoltà registrate dalla po-
tenza industriale della Germa-
nia che ha subito la crisi della
fornitura di materie prime. Se-
condo i dati di Eurostat, la
produzione dei 19 Stati della
zona euro è calata dello 0,3
per cento su base mensile, più
dello 0,2 previsto dagli anali-
sti. Il calo segue un arretra-
mento dell'1,1 per cento a
maggio, rivisto al ribasso ieri

da Eurostat. La flessione è in
gran parte dovuta all'inatteso
calo tedesco, che l’Ufficio di
statistica Ue stima all’1 per
cento sul mese. Tali risultati
tedeschi sono stati in parte
compensati da un aumento
della produzione in Francia e
Italia, che hanno registrato
rialzi su base mensile dello 0,4
per cento e dell'1 rispettiva-
mente. L'indicatore della zona
euro è stato penalizzato da un
calo dell'1,5 per cento nella
produzione di beni capitali,

quali i macchinari. La produ-
zione di energia è diminuita
dello 0,6 per cento su base
mensile, mentre i beni di con-
sumo non durevoli, come ve-
stiti e cibo, sono saliti dell'1,6,
rimbalzando dal calo dell'18
per cento di maggio. Su base
annua la produzione indu-
striale nella zona euro è au-
mentata a giugno del 9,7 per
cento, inferiore alle attese
degli economisti, che avevano
previsto un incremento del
10,4. 

Produzione industriale, la Germania 
frena l’intera area dell’euro

Spagna: una legge per tutelare 
i riders delle piattaforme web

In Spagna è in vigore da ieri il nuovo articolo dello Statuto dei lavo-
ratori che stabilisce che i rider — facchini che si occupano di consegne
a domicilio per conto di piattaforme digitali come Glovo o Uber Eats
- devono essere considerati dipendenti delle aziende per cui operano e
non lavoratori autonomi. Si tratta di una modifica normativa - la prima
di questo tipo nell’Unione europea, ha sottolineato più volte il governo
spagnolo - avvenuta grazie a un accordo tra il ministero del Lavoro e
le parti sociali nel marzo scorso, in linea con sentenze di condanna
emesse dalla giustizia per imprese che avevano fatto lavorare rider
come autonomi. La modifica è poi stata approvata in Consiglio dei mi-
nistri e in seguito convalidata dal Parlamento. La legge prevede anche
che le aziende che usano algoritmi per regolare i rapporti di lavoro con
i loro dipendenti (per esempio, per stabilire i turni o le mansioni) de-
vono render noto ai rappresentanti degli impiegati il funzionamento
degli stessi.
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Economia Mondo

Un alto funzionario della Federal Reserve, la
Banca centrale degli Stati Uniti, ha sottolineato
che è il momento di ridurre gli acquisti di titoli,
dato che la crescita economica degli Stati Uniti
è destinata a rimanere robusta. "Con la ripresa
in corso, il processo deve seguire una transi-
zione da una straordinaria sistemazione di poli-
tica monetaria a impostazioni più neutrali", ha
detto il presidente della Federal Reserve Bank
di Kansas City, Esther George, in occasione di
un evento virtuale tenuto dalla National asso-
ciations for Business Economics. "L’economia
di oggi certamente non richiede una politica
monetaria ristretta, ma segnala che è giunto il
momento di preventivare alcune restrizioni", ha
sottolineato George, aggiungendo che si aspetta
che la crescita economica degli Stati Uniti "di-
minuisca ma rimanga robusta" man mano che i
sostegni del governo si affievoliranno. "Pur ri-
conoscendo che fattori speciali sono responsa-

bili di gran parte dell'attuale picco dell'infla-
zione, l'aspettativa di una domanda ancora forte,
di un mercato del lavoro in ripresa e di attese di
inflazione solide sono coerenti, a mio parere,
con la scelta di porre fine agli acquisti di asset”.
La Fed si è impegnata a mantenere il suo tasso
di interesse di riferimento invariato al livello
prossimo allo zero, mentre continua il pro-
gramma di acquisto di asset almeno al ritmo at-
tuale di 120 miliardi di dollari al mese. "Ci può
volere del tempo per riportare gli individui nel
mercato del lavoro - ha osservato l’esperto -.
Questo non è un argomento per mantenere i
tassi invariati, ma per evitare squilibri e insta-
bilità che possano far deragliare i guadagni in
un momento nel quale la risalita dei contagi po-
trebbe anche ritardare la normalizzazione del
mercato del lavoro, in particolare se la scuola e
l'assistenza all'infanzia venissero di nuovo in-
terrotte”.

Sostegni all’economia Usa
La Fed valuta una riduzione

mia digitale cinese, com-
presi "Internet, il settore fi-
nanziario, l'intelligenza
artificiale, i big data, il
cloud computing, eccetera".

L'annuncio, fa osservare
l’emittente inglese Bbc, sol-
leva nuove preoccupazioni
sul fatto che la stretta di Pe-
chino sulle aziende tecnolo-

giche private e quelle che
operano nel campo del-
l'istruzione aumenti ulte-
riormente in futuro. A
conferma di queste preoccu-

Stretta del governo sulle aziende
In Cina via al piano quinquennale

Il governo cinese ha annun-
ciato un piano quinquennale
per irrigidire i controlli sul-
l'economia. Le nuove regole
verranno introdotte in vari
settori, compresi la sicurezza
nazionale, il settore tecnolo-
gico e per le aziende che ope-
rano in regime di monopolio.
Nel documento in 10 punti,
varato congiuntamente nella
tarda serata di mercoledì dal
Consiglio di Stato e dal Co-
mitato centrale del Partito
comunista, si afferma che le
norme verranno rafforzate
per "settori importanti"
come quelli della scienza e
dell’innovazione tecnologica,
della cultura e dell'istru-
zione. Il piano, che traccia
un orizzonte temporale fino
al 2025, punta anche ad af-
frontare la questione dei mo-
nopoli e "lo stato di diritto
con riferimento all'estero".
Verranno inoltre riviste le
norme applicate all'econo-

pazioni, anche da parte degli
investitori internazionali, il
calo delle quotazioni di
molte aziende cinesi presenti
nelle borse Usa, di Hong
Kong e della stessa Cina.
Quanto alla stretta sui mo-
nopoli, Pechino ha già av-
viato una serie di indagini su
alcune delle più grandi
aziende cinesi. 
Ad aprile, il gigante dell'e-
commerce Alibaba è stato
multato per la cifra record di
2,8 miliardi di dollari per
abuso della propria posi-
zione dominante. A luglio, a
Tencent è stato impostodi
porre fine agli accordi in
esclusiva stretti con varie
case discografiche interna-
zionali, mentre a molte piat-
taforme online, come
Kuaishou, QQ, Taobao e
Weibo è stato ordinato di ri-
muovere i contenuti per
bambini ritenuti inappro-
priati. 

Il prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito è aumentato
del 4,8 per cento nel secondo trimestre (da aprile a giugno)
di quest’anno in seguito all'allentamento delle restrizioni
sul coronavirus. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di
statistica Ons. Gli incrementi più significativi si sono veri-
ficare nei servizi e nella produzione edilizia ma anche nel
commercio all'ingrosso e al dettaglio, nelle attività dei ser-
vizi di alloggio e di ristorazione e nel'istruzione. Il livello
del Pil rimane comunque al di sotto dei massimi raggiunti
prima della pandemia da coronavirus, nel quarto trimestre
(da ottobre a dicembre) 2019. Nel secondo trimestre del
2021 ci sono stati aumenti pure in quasi tutte le componenti
principali della spesa a parte il "commercio", con la spinta
maggiore arrivata dai consumi delle famiglie, che hanno
contribuito con 4,1 punti percentuali all'aumento del 4,8%
a seguito dell'allentamento delle restrizioni anti-contagio. 

Cala la domanda di petrolio
nel mondo. “E’ la variante Delta”

La domanda globale di petrolio è destinata a crescere più
lentamente del previsto a causa della diffusione della va-
riante Delta del coronavirus. La previsione è contenuta nel
bollettino mensile dell'Agenzia internazionale dell'energia
che prevede ora un aumento della domanda di 5,3 milioni
di barili al giorno, per un totale di 96,2 milioni di barili,
300mila in meno rispetto alle precedenti stime. La produ-
zione globale è invece destinata ad aumentare ulterior-
mente, dopo l'accordo raggiunto in seno all'Opec+. La
domanda, sottolinea l'Aie, è cresciuta a giugno in Europa e
Nord America, grazie alla ripresa della mobilità, ma "ha
bruscamente invertito il suo corso" a luglio, dopo che la va-
riante Delta ha rallentato le consegne in Cina, Indonesia e
altre parti dell'Asia. "Anche le prospettive sul resto del-
l'anno sono state apprezzabilmente ridotte, a causa del peg-
gioramento della pandemia e della revisione dei dati
storici", si legge nel rapporto. 

Gran Bretagna.
Trimestre positivo 
per il Pil nazionale
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Primo piano

Mentre ancora non si placano le
polemiche sulle modalità di ac-
cesso ai luoghi pubblici con il
green pass per il contenimento
dei contagi, i programmi estivi
nelle località turistiche, da Nord
a Sud dell’Italia, proseguono
senza sosta. E gli appuntamenti
si intensificano in vista del mo-
mento clou della bella stagione,
cioè Ferragosto. A far da cataliz-
zatore, nel week end italiano per
tradizione dedicato alle vacanze,
saranno naturalmente le mostre,
con i siti espositivi rigorosa-
mente aperti anche di domenica.
Ecco, dunque, una selezione di
esposizioni di particolare inte-
resse, o curiosità, allestite lungo
la Penisola. 
ULASSAI (Nu) - Apre oggi al
Camuc-Casa Museo Cannas la
mostra "Maria Lai. Di terra e di
cielo", allestita fino al 24 otto-
bre. A cura di Davide Mariani, il
percorso si compone di oltre 100
tra opere autografe di Maria Lai
(foto, video, bozzetti e nuove ac-
quisizioni) e si articola in due iti-
nerari (uno dentro il museo,
l'altro nelle vie del centro sto-
rico). Il progetto celebra i 40
anni di “Legarsi alla montagna”,
l'opera in assoluto più emblema-
tica del rapporto tra l'artista e la
sua comunità, universalmente ri-
conosciuta come la prima opera-
zione di "arte relazionale" in
Italia. 
MILANO - Al Museo del Nove-
cento fino al 31 marzo 2022 è vi-
sitabile la grande retrospettiva
"Mario Sironi. Sintesi e grandio-
sità", che ripercorre la carriera

del Maestro a 60 anni dalla
morte. Curata da Elena Pontig-
gia e Anna Maria Montaldo, la
mostra presenta al pubblico oltre
100 opere, riunendo in un unico
contesto molti dei lavori più rap-
presentativi di Sironi, alcuni dei
quali non comparivano in un'an-
tologica sironiana da quasi
mezzo secolo (Pandora, 1921-
1922; Paese nella valle, 1928;
Case e alberi, 1929; L'abbeve-
rata, 1929-30). 
SIRACUSA - L'area monumen-
tale Neapolis di Siracusa acco-
glie dal 29 luglio il progetto
multimediale site specific di
Tomas Saraceno dal titolo
"AnarcoAracnoAnacro", visita-
bile fino al 30 gennaio 2022 e a
cura di Paolo Falcone: attraverso
concetti quali la ragnatela, l'arac-
nomanzia, l'evocazione, la rein-
terpretazione dei miti, la
metamorfosi, l'artista argentino

costruisce un nuovo percorso
narrativo e un inedito mondo
sensoriale e semiotico lasciando
interagire le sue opere con i per-
corsi archeologici della Neapo-
lis.
AGRIGENTO - "L'uomo quan-
tico, non c’è futuro senza memo-
ria" è la mostra di Gianfranco
Meggiato, a cura di Daniela Bri-
gnone, in programma fino al 4
gennaio 2022 al Parco Archeo-
logico della Valle dei Templi di
Agrigento. Nel percorso, inau-
gurato il 28 luglio, 13 opere mo-
numentali dell'artista veneziano
realizzate in leghe di metallo - di
cui quattro pensate per la Valle
dei Templi ed esposte al pub-
blico per la prima volta - dialo-
gano con le pietre antiche e i
reperti del sito archeologico at-
traversando spazio e tempo e
creando nuove relazioni. 
BRESCIA - Speciali modalità di

visita con tariffa ridotta fino al
22 agosto per la mostra "Alfred
Seiland. Imperium Romanum.
Fotografie 2005-2020", prima
retrospettiva italiana dedicata al
fotografo austriaco allestita al
Museo di Santa Giulia fino al 17
ottobre. Nel percorso figurano
136 immagini di grande formato
tratte dal progetto “Imperium
Romanum” realizzato in oltre 15
anni di lavoro per documentare
la relazione tra uomo e rovine
nei territori in cui si estendeva il
dominio di Roma. 
POPPI (AR) - Al Castello Conti
Guidi di Poppi fino al 3 ottobre
la mostra di Mario Zanoni del
ciclo “Divin Bestiario. Figure
del fantastico animale e dell'im-
maginario nella Divina Comme-
dia”, a cura di Marilena Spataro
e Alberto Gross: 11 sculture, per
lo più inedite, in cui l'artista ro-
magnolo propone una sua perso-

nale "riscrittura" in termini pla-
stici del poema dantesco e del-
l'immaginario del Sommo Poeta
per i 700 anni dalla morte.
DIAMANTE (Cs) - Fino al 16
agosto la kermesse di arte ur-
bana "Diamante Murales 40",
pensata per celebrare i 40 anni
dell'idea del pittore Nani Razetti
che nel 1981 chiamò più di 80
artisti provenienti da tutto il
mondo ad affrescare il centro
storico di Diamante. Gli inter-
venti urbani sono firmati dagli
street artist Jorit, che presenterà
le sue figure iper-realiste, Tony
Gallo con i suoi soggetti onirici
e antropomorfi, Kraser con il
suo lettering site specific e Ste-
Real che proporrà murales con-
tro la discriminazione delle
donne. Legata al Festival anche
la mostra al Museo Dac (in chiu-
sura domenica) dal titolo "La
grande pittura del Novecento ita-
liano", in ricordo di Razetti, con
alcuni dei principali artisti ita-
liani del secolo scorso.
GREVE IN CHIANTI (Fi) -
Laura Corre è protagonista con
la mostra "Donne" alla Fonderia
Artistica Del Giudice da domani
al 29 agosto: un percorso intera-
mente dedicato all'interiorità, un
invito ad andare oltre la superfi-
cie delle cose per ricercarne l'es-
senza attraverso tele in cui
l'artista dipinge principalmente
donne, ritratte nella loro inti-
mità, nude fisicamente o denu-
date psicologicamente,
osservandole con uno sguardo
femminile e femminista.

Vittoria Borelli

I grandi eventi della cultura non si
esauriscono, naturalmente, a Ferrago-
sto. Dal 20 al 25 del mese, per esem-
pio, al Meeting di Rimini, tradizionale
appuntamento di fine estate nei padi-
glioni della Fiera, sarà presentata la
mostra dedicata a uno degli intellet-
tuali italiani che con la sua straordina-
ria personalità ha segnato il XX
secolo: Pier Paolo Pasolini. Saranno il
volto e la voce di Pasolini, così ta-
gliente e lucidamente dolorosa, a rac-
contarsi, in sei grandi videoproiezioni
e in una performance collettiva e inin-
terrotta di letture dei suoi testi, affidata
a più voci chiamate a restituire 'vive'
le sue parole. Il percorso espositivo in

sei atti verrà aperto dalla performance
“Pasolini Live”, che raggiungerà via
web un pubblico internazionale. Da
una cabina di regia posta ad inizio mo-
stra, verrà trasmessa una diretta paso-
liniana continua: una lettura
ininterrotta per oltre dieci ore al giorno
di libri e raccolte di Pasolini (articoli,
poesie, interventi...) a cui daranno
voce gruppi di attori come pure i visi-
tatori della mostra e i volontari della
Fiera, chiamati a leggere un brano di
Pasolini. Ma non solo. Il flusso di oltre
50 ore di performance, per 6 giorni
consecutivi, sarà arricchito da ospiti
speciali. Verranno, infatti, coinvolti
lettori appassionati, uomini e donne di

cultura, poeti e giornalisti, musicisti e
cantanti, medici e scienziati, di ogni
sensibilità e categoria, che interver-

ranno dalla mostra e da tutto il mondo
con la propria voce, leggendo un testo
di Pier Paolo Pasolini a loro caro. 

Ferragosto nel segno dell’arte
Mostre d’autore da Nord a Sud

Il Meeting di Rimini omaggia il genio di Pier Paolo Pasolini
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Dopo le indicazioni del Viminale, cha ha esortato alla massima
attenzione sulle verifiche per il Green pass, le forze dell'ordine
sono pronte agli accertamenti in bar e ristoranti nelle zone della
movida e nelle città turistiche. Le precauzioni arrivano anche in
vista del weekend di Ferragosto nei vari piani controlli locali,
mentre continuano in queste ore gli stop alle discoteche abusive,
dalla Riviera romagnola a Porto Cervo. Riguardo all'applicazione
del passaporto verde la linea a Palazzo Chigi non cambia: bisogna
essere realisti - è il ragionamento - e attuare e far rispettare le mi-
sure che sono state adottate per evitare una risalita dei contagi che
metta a rischio la ripresa delle attività in autunno.

Covid

Viminale alla stretta,
Controlli straordinari
nei luoghi di vacanza

(Red) "Oggi in Italia supe-
riamo il 70% di persone vac-
cinabili che hanno avuto
almeno la prima dose. 
E' un risultato molto incorag-
giante". Lo scrive il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza, sul suo profilo Face-
book. "Dobbiamo continuare
su questa strada - aggiunge -
perché i vaccini sono lo stru-
mento migliore per aprire una
stagione diversa. 
Grazie a tutta la squadra che
lavora ogni giorno a questo

obiettivo in ogni angolo del
Paese". Quanto ai contagi,
nell’ultima rilevazione diffusa

si parla di 6.968 nuovi posi-
tivi. 
Ci sono stati altri 31 morti che
portano a 128.304 il totale dei
decessi dall'inizio dell'emer-
genza legata al covid-19. Sono
stati processati 230.039 tam-
poni, il tasso di positività è al
3,02%. 
Ricoverate con sintomi 2.948
persone (+68 da ieri), 337 in
terapia intensiva (+15 da ieri)
con 40 ingressi del giorno.
Sono 4.450 i guariti,
4.166.095 da inizio pandemia.

Speranza (Salute): “Italia 
sopra il 70% di vaccinazioni 

con la prima dose” 

venerdì 13 agosto 2021

“L’American Academy of Pediatrics lancia l’allarme, a fine luglio i
casi di infezione da Covid 19 nella popolazione pediatrica sono pres-
soché raddoppiati: 71.726 contro i 38.654 della settimana precedente.
La variante Delta dilaga e mette sempre più in pericolo la salute dei
bambini, che occupano ormai il 19% del bollettino settimanale ame-
ricano. È questa la osservazione dei pediatri americani”. A riportarlo
è la Società italiana di Pediatria, che fa sue le preoccupazioni del-
l’American Academy of Pediatrics attraverso un appello molto speci-
fico. “Da inizio pandemia, negli Usa 350 bambini sono morti a causa
del Covid. E milioni di minori hanno pagato un altissimo prezzo in
termine di isolamento sociale, perdita di nonni e genitori, interruzione
della scuola e delle attività educative in generale”, sottolinea la nota
della Sip. “Non si può più attendere, concludono gli americani, va ac-
celerata l’autorizzazione del vaccino anche per i più piccoli, al mo-
mento esclusi dal piano di immunizzazione contro il Covid. Anche in
Italia, il Covid continua a colpire i più piccoli. Nel nostro Paese, il
5,5% dei casi (n= 240.105) con 14 decessi riguarda la fascia di età 0-
9 anni, mentre il 10,0% (n= 436.938) con 16 decessi riguarda la fascia
di età 10-19 anni. È quanto riporta l’Aggiornamento nazionale 4 ago-
sto 2021. E se da un lato continua ad aumentare la copertura vaccinale
tra gli adolescenti, con quasi il 40% vaccinato con almeno una dose e
oltre il 20% con due, ciò non basta” si avverte. “È per questo che la
Società Italiana di Pediatria si è associata alla richiesta dell’American
Academy of Pediatrics sui propri canali social. Si avverte l’esigenza
di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale
Covid19 per la popolazione pediatrica, in maniera tale da poter per-
mettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata
circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore
trasmissibilità”. Questo è quindi l’appello che circola sui canali uffi-
ciali della Società Italiana di Pediatria, da Facebook, a Twitter, Linke-
din e Telegram. “Abbiamo bisogno di un vaccino sicuro, efficace.
Abbiamo bisogno di uno scudo con cui difendere anche i nostri bam-
bini da questo terribile virus”, conclude la Sip.

La variante Delta 
mette in pericolo 

i bambini. I pediatri: 
“Necessario vaccinarli”

Una lettera a tutti i presidenti
di Regione e Province auto-
nome per puntare l’attenzione
sulla vaccinazione dei gio-
vani. L’ha inviata il commis-
sario straordinario per
l’emergenza Covid, France-
sco Paolo Figliuolo. Nella
missiva si legge che“la cam-
pagna vaccinale si sta svilup-
pando nei termini pianificati
che vedono il progressivo rag-
giungimento degli obiettivi
previsti per l’immunizzazione
delle classi prioritarie, dei cit-
tadini maggiormente vulnera-
bili e fragili”. 
In tale contesto, per dare ulte-
riore impulso alla vaccina-
zione dei più giovani, ovvero

della popolazione afferente
alla fascia di età 12-18 anni,
in previsione della riapertura
delle scuole ed anche dell’av-
vio della prossima stagione
sportiva, a far data dal pros-

simo 16 agosto”, si invitano
gli enti locali a“predisporre
corsie preferenziali per l’am-
missione alle somministra-
zioni dei cittadini della fascia
d’età anche senza preventiva
prenotazione“. Il generale Fi-
gliuolo scrive infine che “tale
predisposizione, considerata
anche l’esigenza rappresen-
tata dal Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri con delega
allo sport, avrà risvolti posi-
tivi anche per incentivare la
ripresa in sicurezza sia delle
attività sportive sia di quelle
finalizzate a garantire un mag-
giore benessere psicofisico
per i più giovani” conclude.

La vaccinazione completa è
essenziale per proteggere
contro la forma grave di
COVID-19, anche quella pro-
vocata dalla variante Delta. 
E’ quanto si legge nell’ag-
giornamento di Ecdc ed Ema
su Covid-19 che Aifa pub-
blica sul suo portale.  
In particolare, “con la cre-
scente circolazione della va-
riante Delta del SARS-CoV-2
nei paesi UE/SEE, l’Agenzia
europea per i medicinali
(EMA) e il Centro europeo
per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (ECDC)

incoraggiano fortemente co-
loro che sono ammissibili alla
vaccinazione ma non sono
ancora stati vaccinati ad intra-
prendere e completare senza
indugio il programma di vac-
cinazione raccomandato per
COVID-19. 
La vaccinazione completa
con uno qualsiasi dei vaccini
approvati nell’UE/SEE offre
un elevato livello di prote-
zione contro la forma grave
della malattia e il rischio di
morte dovuti al SARS-CoV-
2, comprese le varianti, come
la Delta. 

Il livello massimo di prote-
zione è raggiunto dopo che è
trascorso un periodo di tempo
sufficiente (da sette a quattor-
dici giorni) dal giorno dell’ul-
tima dose di vaccino”. 
“La vaccinazione è impor-
tante anche per proteggere
coloro che sono maggior-
mente a rischio di sviluppare
la forma grave della malattia
e di essere ricoverati in ospe-
dale, e permette di ridurre la
diffusione del virus e preve-
nire l’emergere di nuove va-
rianti che destano
preoccupazione”. 

Il Generale-Commissario Figliuolo: 
“Vaccinazioni senza prenotazioni 

alla fascia 12-18 anni dal 16 di agosto”

La vaccinazione completa funziona 
contro il Covid tradizionale e varianti
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(Red) I talebani hanno con-
quistato Ghazni a soli 150
chilometri da Kabul. Si
tratta del decimo capoluogo
di provincia caduto nelle
loro mani in una settimana.
"Hanno preso il controllo di
aree chiave della città: l'uffi-
cio del governatore, il quar-
tier generale della polizia e
la prigione", ha detto Nasir
Ahmad Faqiri, capo del con-
siglio provinciale di Ghazni,
aggiungendo che in alcuni
parti della città sono ancora
in corso combattimenti.
Anche la Russia nelle ultime
ore aveva descritto quanto
sta accadendo in quel Paese.

Secondo Mosca i talebani
controllano i confini dell'Af-
ghanistan con le repubbliche
ex sovietiche, del Tagikistan
e dell'Uzbekistan, ma non
raggiungeranno le zone in
cui sono presenti i nostri in-
teressi strategici. A farlo sa-
pere il ministro della difesa
russo, Sergei Shoigu, com-
mentando quanto sta acca-
dendo nel Paese. Intanto il
Dipartimento di Stato si pre-
para al peggio e, secondo
quanto trapela, starebbe già
aggiornando i suoi piani di
evacuazione dell'ambasciata
di Kabul dove presto po-
trebbe rimanere solamente il

personale essenziale tra di-
plomatici e staff. Oltre agli
uomini addetti alla difesa
della sede diplomatica, gli
unici militari americani de-

stinati a restare sul suolo af-
ghano dopo il completo ri-
tiro di fine mese. 
Cresce di ora in ora la pole-
mica sui rifugiati afghani in

Europa, con Bruxelles che
teme una nuova ondata
come nel 2015 e le varie ca-
pitali divise sul destino di
migliaia di persone che fug-
gono dalla guerra e dalla
vendetta dei talebani. Nelle
ultime ore anche l'Olanda ha
deciso di sospendere i rim-
patri dei migranti introdu-
cendo una moratoria di sei
mesi. Una retromarcia, visto
che solo ieri i Paesi Bassi,
con Germania, Austria, Da-
nimarca, Belgio e Grecia
avevano scritto una lettera
alla Commissione europea,
per chiedere di proseguire
con i rimpatri.

Esteri
venerdì 13 agosto 2021

Israele ha esteso l'utilizzo del
Green pass anche ai bambini
dai 3 ai 12 anni, finora esclusi
dall'uso della certificazione.
Lo ha annunciato il governo,
spiegando che la misura en-
trerà in vigore dal 18 agosto.
La decisione è stata adottata

per evitare nuove chiusure le-
gate alla diffusione della va-
riante Delta. 
La certificazione si ottiene
con il vaccino o con un tam-
pone negativo, che dà diritto
al pass per le 24 ore succes-
sive. 
Inoltre, a partire dal 18 agosto,
nei centri commerciali e nelle
aree commerciali sarà reintro-
dotto il "Codice viola": auto-
rizza la presenza massima di
una sola persona ogni sette
metri quadrati. In parallelo il
governo ha approvato uno
stanziamento straordinario per
gli ospedali per rafforzarne su-
bito le strutture. Secondo il
premier Naftali Bennett "è in-
fatti in atto una corsa fra il dif-
fondersi della pandemia Delta
e la campagna di vaccina-
zione. 
Dobbiamo tenerci pronti ad
affrontare una situazione in
cui si verifichi un aumento si-
multaneo dei ricoveri in tutti
gli ospedali". "Dobbiamo gua-
dagnare tempo - ha aggiunto -
affinché la campagna di vac-
cinazione entri in azione". Dal
30 luglio a mercoledì è stata
somministrata la terza dose di
vaccino Pfizer a 713mila over
60 che si erano vaccinati con
due dosi oltre cinque mesi fa.
Vanno invece a rilento le
prime due vaccinazioni nelle
fasce giovanili.

(Red) Impensabile quando sta
accadendo in Afghanistan
negli Stati Uniti anche alla luce
dell’annuncio della Casa
Bianca poi divenuto realtà del
ritiro completo delle forze mi-
litari Usa dal Paese entro il 31
agosto, ponendo così fine a una
guerra durata vent'anni. Ma di
fronte alle crescenti critiche per
aver di fatto abbandonato l'Af-
ghanistan al suo destino, il pre-
sidente americano non arretra
di un millimetro. "Non sono
affatto pentito della decisione
presa", ha ribadito rispondendo
alle domande dei reporter alla
Casa Bianca: "E' ora che i lea-
der afghani si mettano assieme
e comincino a combattere per
conto loro, per il loro Paese. E'
questione di volerlo". Biden ha
quindi ricordato ancora una
volta come Washington nelle
ultime due decadi ha speso ben
1.000 miliardi di dollari per ad-
destrare e armare le forze di si-
curezza di Kabul, senza
contare il costo pagato in vite
umane. Ma non tutta l’ammi-
nistrazione americana è però
sulla linea di Biden. Serpeg-
giano i malumori, soprattutto
ai vertici del Pentagono e delle
forze armate, per quella che è
stata vista come un'impru-
denza da parte della Casa
Bianca che potrebbe portare a
conseguenze difficilmente pre-
vedibili, trasformandosi di

fatto in un boomerang senza
precedenti. Intanto il Diparti-
mento di Stato si prepara al
peggio e, secondo quanto tra-
pela, starebbe già aggiornando
i suoi piani di evacuazione del-
l'ambasciata di Kabul dove
presto potrebbe rimanere sola-

mente il personale essenziale
tra diplomatici e staff. Oltre
agli uomini addetti alla difesa
della sede diplomatica, gli
unici militari americani desti-
nati a restare sul suolo afghano
dopo il completo ritiro di fine
mese.

Afghanistan, Biden: “Non mi rammarico 
per la decisione ritiro soldati americani” 

Ma il Pentagono non condivide la sua scelta

Covid, Israele stringe le maglie
dei controlli. Green Pass anche

per bambini sopra i tre anni

“Grazie a Corinna”. Jean
Todt, intervistato dalla Bild,
sottolinea l’importanza della
presenza della moglie di Mi-
chael Schumacher accanto
all’ex pilota della Ferrari. A
sette anni e otto mesi dal-
l’incidente sugli sci, era il
29 dicembre del 2013,
Schumi combatte una batta-
glia per cercare di ripren-
dersi dalle gravi ferite
riportate. Famiglia e amici,
compreso lo stesso Todt che
con Schumacher ha co-
struito i successi della Fer-
rari alla fine degli Anni 90,
da allora hanno mantenuto il
più stretto riserbo sulle con-
dizioni attuali del pilota.
“Ho passato molto tempo
con Corinna dal momento
dell’incidente del 29 dicem-
bre 2013 - ha detto Todt,
presidente della Fia- È una

donna meravigliosa, guida
la famiglia. Grazie al lavoro
dei medici e a Corinna, che
voleva che sopravvivesse,
Michael è effettivamente so-
pravvissuto, anche se con
conseguenze. Al momento
si lotta proprio contro tali
conseguenze. Speriamo che
la situazione migliori, anche
se lentamente”. Quando Co-
rinna Betsch incontrò Mi-
chael Schumacher era

fidanzata con il pilota
Heinz-Harald Frentzen, che
lasciò proprio per Schumi.
La coppia è convolata a
nozze l’1 agosto 1995 e dal
matrimonio sono nati due
figli: Gina Maria e Mick,
che ha seguito le orme pa-
terne divenendo pilota a sua
volta. Gina Maria condivide
invece con la madre la pas-
sione per l’equitazione. In
un’intervista rilasciata al
“She’s Mercedes Maga-
zine”, Betsch ha rivelato che
nel 2005, in occasione del-
l’anniversario dei primi
dieci anni di matrimonio,
Schumacher le ha regalato
un ranch con 40 cavalli. Nel
2010 Betsch ha vinto la me-
daglia d’oro nei campionati
europei maggiori della Na-
tional Reining Horse Asso-
ciation.

Todt: “Schumacher è vivo 
grazie a sua moglie Corinna”  
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Ondate di calore, record 
delle temperature europee 
a Siracusa con 48,8 gradi

(Red) Che quella in corso sa-
rebbe stata una settimana di
grande caldo era ampiamente
previsto. Ma che venisse bat-
tuto ogni primato della storia
d’Italia e d’Europa, forse no.
Oggi nei pressi di Floridia, la
stazione meteorologica uffi-
ciale del Sias (Servizio Infor-
mativo Agrometeorologico
Siciliano) situata nella Piana di
Siracusa ha registrato una tem-
peratura di 48,8° C. Una vetta
mai raggiunta da quando nel
Vecchio continente sono ini-
ziate le rilevazioni delle tem-
perature. E che, a pochi giorni
dal Rapporto delle Nazioni
Unite sul clima, non può che
risultare allarmante.  L’ecce-
zionale temperatura, come ri-
porta Meteoweb.eu, è stata
raggiunta alle ore 13.14 nella
stazione in contrada Mona-
steri, con un tasso di umidità
relativa inferiore al 10%. Il
precedente record italiano ed
europeo apparteneva a un’altra
località siciliana, Catenanuova
(Enna), che il 20 agosto 1999
aveva raggiunto i 48,5° C,

mentre al terzo posto ci sono i
48° C del 10 luglio 1977 ad
Atene.   Ma non solo il Siracu-
sano è stato avvolto oggi dalla
morsa del caldo: Paternò (Ca-
tania) ha fatto registrare 47,3°
C, mentre Lentini (Siracusa)
46,8° C. E fuori dalla Sicilia,
in Calabria e in Sardegna ci
sono state punte di 43° C, in
Campania si sono sforati i 41°
C e nel Lazio i 39° C. Ecco co-
munque la previsione delle on-
date di calore nelle prossime
ore.  Nel bollettino del Mini-
stero, aggiornato oggi, il bol-
lino rosso che rappresenta il

massimo livello di rischio per
la salute a causa del caldo,
sono Bari, Bologna, Bolzano,
Brescia, Cagliari, Campo-
basso, Firenze, Frosinone, La-
tina, Palermo, Perugia, Rieti,
Roma, Trieste e Viterbo. 
Le ondate di calore si verifi-
cano quando si registrano tem-
perature molto elevate per più
giorni consecutivi, spesso as-
sociate a tassi elevati di umi-
dità, forte irraggiamento solare
e assenza di ventilazione. Que-
ste condizioni climatiche pos-
sono rappresentare un rischio
per la salute della popolazione.

Cronaca italiana

(Red) Ha ucciso a coltellate la
donna con cui conviveva da ap-
pena un paio di settimane e poi
ne ha tenuto in casa il cadavere
per più di 24 ore, finché non si è
recato in commissariato per co-
stituirsi. E' accaduto a Vigevano
(Pavia). La vittima è Marylin
Pera, di 39 anni. L'uomo, Marco
De Frenza, 59 anni, è stato posto
in stato di fermo con l'accusa di
omicidio volontario. La donna
aveva alle spalle un matrimonio
finito e che era durato qualche
anno, ma allietato dalla nascita
di due figli. Da qualche tempo
frequentava De Frenza e da un
paio di settimane i due stavano
insieme. 
L’omicidio si è consumato in un
appartamento di corso Novara
4, a ridosso del centro storico
della città, nel primo pomerig-
gio di martedì. La coppia deve
avere avuto una accesa discus-
sione, non è ancora chiaro per
quale ragione è culminata con
l’aggressione: De Frenza ha im-
pugnato un coltello, forse preso
dalla cucina, e con quello ha
colpito più volte la giovane

compagna lasciandola a terra
priva di vita. Tutto deve essersi
consumato in pochi attimi e
senza grida di aiuto, visto che
nessuno tra i vicini o i passanti
si è accorto di nulla. A quel
punto non è chiaro cosa abbia
fatto l’uomo. Quello che è certo
è che sono trascorse molte ore
prima che si decidesse a presen-
tarsi in commissariato per con-
fessare l’omicidio. Gli uomini
del vice-questore Rossano
Bozzi hanno effettuato imme-
diatamente un sopralluogo in
corso Novara, dove fino a tarda
ora hanno lavorato gli uomini
della Scientifica. In quelle stesse
ore De Frenza è stato ascoltato
dagli investigatori che devono
ricostruire quello che è accaduto
in quel lungo arco temporale
compreso tra il momento del de-
litto e quello del ritrovamento.
La vittima da quanto risulta non
si era mai rivolta al centro anti-
violenza “Kore“ di Vigevano
che segue le molte donne vit-
time di violenze tra le mura do-
mestiche. De Frenza, al
contrario, è già noto alle crona-
che: alcuni anni fa era stato ar-
restato dai carabinieri per
resistenza. I militari erano inter-
venuti perché l’uomo aveva ten-
tato di picchiare l’anziana
madre utilizzando un bastone e
un ombrello. Altro femminici-
dio nel grossetano dove un
uomo di 48 anni è stato arrestato
per l'omicidio della compagna.
E' successo nella notte vicino a
Monterotondo Marittimo.  Ad
allertare le forze dell'ordine è
stato l'uomo stesso, che intorno
a mezzanotte ha telefonato ai
carabinieri confessando l'omici-
dio appena commesso. I militari
lo hanno trovato in lacrime e
con i vestiti sporchi di sangue
davanti all'auto con all'interno il
corpo della donna uccisa con
una coltellata alla gola. Il col-
tello è stato trovato vicino al ca-
davere della donna, 46enne.
All'arrivo dei militari, l'uomo
era in evidente stato di agita-
zione: nel tragitto verso la ca-
serma ha dato in escandescenza
e ha sfondato un vetro dell'auto
dei carabinieri. Poi è stato tratto
in arresto per omicidio. In corso
le indagini per chiarire i motivi
del gesto.

Due femminicidi in poche
ore. I delitti a Vigevano

(Pavia) e a Monterotondo
Marittimo (Grosseto) 

Bambine e bambini sono ar-
rivati a Orsara con le loro fa-
miglie dal capoluogo, da tutta
la provincia e anche dalla vi-
cina Irpinia: “Il programma e
le attività dell’Estate Orsa-
rese dedicate ai più piccoli
stanno avendo un grande suc-
cesso di partecipazione, entu-
siasmo e coinvolgimento”, ha
dichiarato Michela Del
Priore, delegata comunale al
Turismo.
Le letture e gli incontri con
autrici e autori, a cura di Mi-
lena Tancredi della Biblioteca
Magna Capitana di Foggia,
hanno coinvolto decine di
bambini. Stesso protagoni-
smo dei più piccoli anche per
tutti gli altri eventi di “Boschi
magici, giochi e letture fanta-
stiche”, il programma che –
nell’ambito del FineConfine
Festival – è interamente dedi-

cato a bambine e bambini.
“Particolarmente apprez-
zate”, ha aggiunto il sindaco
Tommaso Lecce, “sono state
le iniziative curate diretta-
mente da Milena Tancredi e
quelle impreziosite dalla pre-
senza della scrittrice Teresa
Porcella e dalla esperta bi-
bliotecaria Susi Soncin: vo-
glio ringraziare queste
straordinarie donne di cultura
che hanno regalato momenti
di divertimento e di apprendi-
mento ai tanti bambini prota-
gonisti delle ultime giornate”.
Il programma di “Boschi ma-
gici, giochi e letture fantasti-
che” continuerà il 14 agosto,
al Bosco Acquara, con due
diversi laboratori a cura del
Teatro dei Limoni: il primo
(“Favole nel baule”) alle ore
10, per bambini dai 5 ai 10
anni; il secondo dalle ore 11,

“Bambini con genitori”, per i
piccoli dai 3 ai 5 anni.  Parte-
cipazione gratuita, con preno-
tazione obbligatoria
contattando il 347.2355349 o
il 320.2654099. Il 21 e il 28
agosto le due giornate con-
clusive con eventi sia al mat-
tino che durante la serata.
Estate orsarese, gli altri
eventi. Oggi, mercoledì 11
agosto, il Cortile di Palazzo
Baronale alle ore 18 ospiterà
l’incontro sul tema “Carestie
ed epidemie nella storia di
Orsara”, a cura del Gruppo
Storico Orsarese; in serata,
nella stessa location ma dalle
ore 21.30, spazio allo spetta-
colo di Roberta Mancini e
Pier Luigi Vannella con Car-
singing e Santino Caravella
intitolato “Sto messo male
male male show”.  Giovedì
12 agosto, in Piazza San Pie-

tro, alle 21.30 prenderà il via
“Acquasale”, show del duo
comico Fabio e Dino.  Il 13
agosto tornerà il Gruppo Sto-
rico Orsarese con un incontro
nel Cortile di Palazzo Baro-
nale, alle 18, incentrato su “Il
Palazzo De Stefano a Orsara
di Puglia. 
Il 14 agosto, alle ore 18, tutti
al campo sportivo comunale
per la finalissima che incoro-
nerà la regina calcistica del
Torneo Monti Dauni Uniti; in
serata, dalle ore 21.30, in
Piazza San Pietro tutta la
verve comico-cabarettistica
di Passarille. 
Giochi, letture, serate cultu-
rali, musica ed escursioni
proseguiranno per tutta
l’estate con molti altri appun-
tamenti in programma nella
seconda metà di agosto e
anche a settembre. 

Orsara (Fg) è il paese dei piccoli: tanti 
eventi e bambini da tutta la provincia 
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Sicurezza sul lavoro, 
protocollo d’intesa 

tra Inail e Roma Capitale
Siglato un accordo di collaborazione tra Inail e
Roma Capitale per lo sviluppo di iniziative in
tema di salute e sicurezza in ambito lavorativo,
in considerazione delle specificità del settore
d’interesse dell’amministrazione capitolina re-
lativo agli appalti di lavori e servizi e alle attività
svolte dalla rete dei Centri di orientamento al la-
voro presenti sul territorio, in attuazione dei
principi statutari per lo sviluppo delle politiche
attive per l’occupazione. L’intesa è finalizzata a
sensibilizzare lavoratori e aziende che eseguono
appalti o erogano prestazioni per Roma Capitale
sull’importanza dell’impegno comune sul fronte
della salute e della sicurezza; nello stesso tempo
vuole sviluppare un percorso condiviso di cono-
scenza e informazione per la prevenzione dei
principali rischi sui luoghi di lavoro e le tutele
nell’ambito dell’assicurazione contro gli infor-
tuni e le malattie professionali. Un Comitato pa-
ritetico di coordinamento favorirà il pieno
espletamento delle attività per quanto riguarda
la formulazione di proposte per un piano di la-
voro, l’approfondimento normativo e lo studio
di strumenti utili ad elevare il grado di cultura
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le
parti potranno anche valutare l’eventuale parte-
cipazione al Comitato paritetico di coordina-
mento di ulteriori esperti, che possano fornire il

loro apporto professionale ed esperienziale, su
specifici argomenti, contribuendo al buon anda-
mento dei lavori. Inail e Roma Capitale, attra-
verso il dipartimento Turismo, formazione
Professionale e lavoro, metteranno in campo le
risorse professionali, tecniche, strumentali e ren-
deranno disponibile il proprio patrimonio di co-
noscenze per la realizzazione delle iniziative
progettuali e dei piani operativi, in una logica di
paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei
risultati perseguiti in termini di numero di desti-
natari raggiunti direttamente o indirettamente,
nel comparto di interesse. 

Roma
venerdì 13 agosto 2021

Inaugurato il terzo Mercato Sociale di Roma Capitale all’in-
terno del mercato rionale Primavalle II nel Municipio XIV.
Dopo quelli aperti nei Municipi X e IV, rispettivamente nei
mercati dell’Appagliatore e di San Romano, si tratta appunto
del terzo ‘angolo spesa’ dedicato alle persone in difficoltà,
dove poter scegliere fra i prodotti disponibili, proprio come
si farebbe in un supermercato. La differenza è che qui non
bisogna pagare nulla: i beni di prima necessità come pasta,
carne e legumi in scatola, biscotti, farina, olio, sale, prodotti
per l’igiene e per i più piccoli, sono gratuiti. Il Mercato So-
ciale di Primavalle II sarà gestito in sinergia da Roma Capi-
tale e Croce Rossa Italiana Comitati 13-14, che da più di un
anno – consolidando la collaborazione in atto stabilmente
da oltre 15 anni con il Servizio Sociale Municipale per il
supporto alimentare a cittadini fragili – organizza e pro-
muove azioni di supporto ai cittadini fragili residenti nel pro-
prio territorio. Con l’apertura del terzo Mercato Sociale a
Primavalle II si potenzia la rete capitolina dei presidi nei

mercati rionali pensati per far fronte al bisogno. L’obiettivo
è il benessere della persona, che viene messa al centro di un
sistema di sostegno utile anche a combattere solitudine e ab-
bandono. Il tutto, preservando dignità e valore dei singoli,
che possono scegliere tra i prodotti del box dedicato, un vero
e proprio punto d’ascolto e dialogo tra operatori e utenti.
L’emergenza sanitaria ha messo tutti a dura prova: la risposta
al disagio è la presenza concreta sul territorio, la vicinanza
a chi si trova in difficoltà. Le associazioni del mondo reli-
gioso e laico contribuiscono all’iniziativa e i volontari aiu-
tano a raccogliere, immagazzinare e distribuire anche i
prodotti donati da cittadini e privati. Per potenziare la rete
capitolina dei presidi nei mercati rionali pensati per far fronte
al bisogno, finora l’Amministrazione ha stanziato 100.000
euro. Grazie agli acquisti di prodotti effettuati da Roma Ca-
pitale e alla generosità di privati e cittadini, in soli 6 mesi
sono state messe a disposizione 30 tonnellate di beni di
prima necessità. Le eccedenze sono state redistribuite fra

parrocchie, case-famiglia e strutture dell’accoglienza. I de-
stinatari dell’iniziativa, individuati dai servizi sociali, rice-
veranno gratuitamente beni di prima necessità, grazie a una
tessera a punti ricaricata automaticamente ogni mese. Per
raggiungere il maggior numero possibile di persone, saranno
inclusi anche i cittadini segnalati da CRI Comitato Municipi
13-14. Non solo: è prevista la possibilità di aumentare il bud-
get disponibile in funzione di situazioni particolari, come ad
esempio la nascita di un figlio o la perdita improvvisa di la-
voro. Importante la collaborazione con il mondo dell’asso-
ciazionismo laico e religioso attivo sul proprio territorio: i
prodotti disponibili sono anche frutto della generosità di as-
sociazioni, volontari, catene della grande distribuzione e cit-
tadini anonimi, che potranno decidere di donare al box del
Mercato Sociale qualche acquisto effettuato fra i banchi di
Primavalle II. Allo stesso modo, gli operatori potranno de-
cidere di destinare l’invenduto a quest’iniziativa, nel segno
della lotta allo spreco alimentare.

Primavalle II: apre terzo Mercato Sociale in città 

"Siamo al ridicolo, la sindaca
Raggi s'inventa 'Roma Safe Tou-
rism' per farsi i complimenti da
sola. O meglio al Municipio X,
amministrato ancora per poco dai
5 Stelle. Si tratta di una certifica-
zione che attesta come le spiagge
libere di Ostia avrebbero rispettato
i requisiti di carattere generale, dal-
l'accesso alle strutture alle norme
anti covid". Così in una nota Mo-
nica Picca, capogruppo della Lega
in X Municipio. "Della serie, dal
Campidoglio al Municipio X se la
cantano e se la suonano. Questa
l'ideona grillina per far ripartire il
turismo a Ostia, roba che in 3 anni
mezzo sono solo riusciti a realiz-
zare una pista ciclabile bocciata
pure dal Ministero delle Infrastrut-
ture. E ora promuovono un 'bol-
lino' all'acqua di rose per

nascondere sotto la sabbia i disastri
fatti". "Iniziata la stagione bal-
neare, infatti, bastava farsi un giro
nella spiagge libere per verificare
come la presenza dei bagnini vi, ai
quali non è stato nemmeno ricono-
sciuto il contratto nazionale di la-
voro perché i bandi sono stati  fatti
al minimo ribasso, fosse solo il fine
settimana. 
E ancora, problemi di accessibilità
per disabili lasciati senza servizi,
con i bagni chimici e l'utenza co-
stretta a portarsi il famoso fagotto
da casa. E comunque sono stati di-
menticati anche tutti quei cittadini
che invece frequentano le spiagge
a Ostia Ponente". "Nei fatti, il ri-
lancio del mare di Roma non c'è
mai stato. Questo è uno dei grandi
fallimenti della Raggi e del suo
Municipio X".

Ostia: Picca (Lega), 
con Roma Safe Tourism M5S 

se la canta e se la suona
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Municipio XII: Santori-Picone (Lega), 
a Villa Pamphilj servizi igienici chiusi da anni 

nonostante affidato bando da 65mila euro
"Servizi igienici chiusi da anni a
Villa Pamphilj e frequentatori di
questo meraviglioso parco im-
possibilitati a usufruire di bagni
pubblici, malgrado un bando da
quasi 65mila euro abbia affidato
i lavori di manutenzione alla
Cooperativa Omega service. E'
questa la situazione che abbiamo
riscontrato all'interno di uno dei
maggiori polmoni verdi di
Roma, dove dal 2016 i servizi
igienici sono fuori uso". A de-
nunciarlo il dirigente della Lega,
Fabrizio Santori, e il Capo-
gruppo Lega in XII Municipio,
Giovanni Picone.  "Un disservi-
zio intollerabile che denota an-
cora una volta la sciatteria
amministrativa della sindaca
Raggi e del Municipio XII go-
vernato dal M5S. Eppure baste-

rebbe saper interpretare esigenze
di cura e decoro magari affidan-
dosi alle tante realtà del territo-
rio, come l'associazione Amici di
villa Pamphilj o altre associa-
zioni di Protezione civile, che
metterebbero in campo le loro
energie per garantire, ad esem-
pio, l'apertura e la chiusura dei

bagni pubblici".  "Situazioni del
genere, purtroppo, vengono ri-
scontrate in molte altre ville della
Capitale, e per questo abbiamo
attivato una mappatura delle cri-
ticità che ci permetterà di inter-
venire e risolvere in maniera
puntuale disservizi e carenze se-
gnalate dai cittadini".

Roma

                

La Roma-Lido è un classico
caso di assenza di visione e
pianificazione trasportistica. È
una linea che con interventi
minimi potrebbe essere trasfor-
mata in una metropolitana di
superficie a frequenza elevata,
efficiente e per altro molto red-
ditizia. Certo, per giungere a

tale obiettivo occorrerà incre-
mentare consistentemente il
numero dei convogli il cui ri-
dottissimo numero crea, so-
prattutto nelle ore di punta, un
enorme disagio all'utenza".  Lo
dichiara in una nota il candi-
dato sindaco di Roma, Enrico
Michetti. 

Amministrative, Michetti: 
“Roma - Lido sia trasformata 

in metropolitana di superficie”

Con il comico e monologhista
di Colorado, l’appuntamento
è per mercoledì 25 agosto alle
ore 21:30 Nella meravigliosa
cornice del Castello di Santa
Severa una serata all’insegna
delle risate quella di merco-
ledì 25 agosto. Dalle ore
21:30, ai piedi di uno dei luo-
ghi più suggestivi dell’intero
Litorale a Nord di Roma, un
personaggio amato dal grande
pubblico televisivo, cabaretti-
sta, attore, autore, per molti
anni uno dei volti simbolo di
COLORADO su Italia 1: Al-
berto Farina. Presenterà un
monologo esilarante, ironico,
una comicità surreale e ta-
gliente che con la tipica spi-
gliatezza e il marcato accento
romano farà trascorrere al
pubblico un momento di spen-
sieratezza e leggerezza. Ro-

mano d'origine, Alberto Fa-
rina si è diplomato all'Accade-
mia teatrale “Ribalte” di Enzo
Garinei, ha frequentato anche
lo Zelig Lab ed è noto soprat-
tutto per i monologhi sulla sua
vita d'infanzia. La sua popola-
rità è aumentata nel 2012 gra-
zie al programma televisivo
Colorado di cui è diventato
quasi un pilastro.  “Una serata
tutta da ridere - dichiara la

Doma Gold Music, società
produttrice dell’evento – in
una location da sogno come il
Castello di Santa Severa, già
teatro di tanto spettacolo, pro-
poniamo in questo ultimo
scorcio d’estate un evento per
le famiglie, per trascorrere un
momento di comicità e piace-
voli risate. Si ricorda al pub-
blico, che l’accesso allo
spettacolo è consentito solo a
coloro in possesso di regolare
green pass o con un tampone
negativo risalente alle 48ore
precedenti lo spettacolo. Non
occorre per gli under 12”. 
L’ingresso allo spettacolo, re-
golamentato nel rispetto delle
vigenti normative anti-covid
19, è con biglietto. Infoline al
numero 3475189092 oppure
biglietteria.santasevera@co-
opculture.it

Santa Severa, ai piedi del Castello
la comicità di Alberto Farina

“I consiglieri di maggioranza
hanno respinto compatti la mo-
zione dell’opposizione che im-
pegnava il Sindaco Pocci a
impugnare la determina della
Regione Lazio con la quale
viene definitivamente chiuso il
punto nascite di Velletri. Pec-
cato che un mese fa lo stesso
Sindaco aveva dichiarato di
aver dato mandato all’avvoca-
tura del Comune per portare
avanti lo stesso procedimento.
Allora delle due l’una: o il Sin-
daco Pocci e la sua maggio-
ranza non si parlano e non sono
in grado di governare seguendo
una linea comune, oppure
stanno provando a prendere in
giro i cittadini con il più antico
gioco del rimpallo delle respon-
sabilità. In entrambi i casi la si-
tuazione è vergognosa e
inaccettabile perché si riper-

cuote sui cittadini veliterni e dei
comuni limitrofi. Il Sindaco
Pocci spieghi immediatamente
cosa è accaduto ieri e dica una
volta per tutte se intende o no
occuparsi seriamente della que-
stione”. 
Così in una nota Tony Bruo-
gnolo Segretario Politico della
Lega Provincia Roma Sud. 

Velletri (Rm), Lega: 
sul punto nascita vergognoso 

gioco delle tre carte 
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In un Paese come l’Italia dove
l’85% delle merci viaggia su
strada il record dei prezzi dei
carburanti ha un effetto valanga
sulla spesa di famiglie e im-
prese.  E’ quanto afferma la
Coldiretti sugli effetti del balzo
delle quotazioni dei carburanti
proprio mentre milioni di ita-
liani sono in viaggio per le va-
canze. Gli effetti si fanno
sentire dalla spesa quotidiana
alle vacanze con l’aumento dei
costi per i trasferimenti per
l’esodo estivo di Ferragosto
con – precisa la Coldiretti – ben
un italiano su tre (33%) che ha
scelto di trascorrere le ferie al-
l’interno della propria regione.
Con gli ultimi rincari – eviden-
zia la Coldiretti – un pieno di
benzina costerà in media oltre

91 euro e uno di diesel più di
83 euro. L’aumento è destinato
a contagiare l’intera economia
perché se salgono i prezzi del
carburante si riduce – sottoli-
nea la Coldiretti – il potere di
acquisto delle famiglie che
hanno meno risorse da desti-
nare ai consumi.  A subire gli
effetti dei prezzi alla pompa –
continua la Coldiretti – è anche
l’intero sistema agroalimentare
dove i costi della logistica arri-
vano ad incidere fino dal 30 al
35% sul totale dei costi per
frutta e verdura secondo una
analisi della Coldiretti su dati
Ismea. “Per questo con il Pnrr
bisogna agire sui ritardi struttu-
rali dell’Italia e sbloccare tutte
le opere che migliorerebbero i
collegamenti tra Sud e Nord del

Paese, ma pure con il resto del
mondo per via marittima e fer-
roviaria in alta velocità, con
una rete di snodi composta da
aeroporti, treni e cargo” af-
ferma il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini nel
sottolineare che “si tratta di una
mancanza che ogni anno rap-
presenta per il nostro Paese un

danno in termini di minor op-
portunità di export al quale si
aggiunge proprio il maggior
costo della “bolletta logistica”
legata ai trasporti e alla movi-
mentazione delle merci”.  Se-
condo l’ultima analisi del
centro studi Divulga in Italia il
costo medio chilometrico per le
merci del trasporto pesante è

pari a 1,12 euro/chilometro, più
alto di nazioni come la Francia
(1,08) e la Germania (1,04), ma
addirittura doppio se si consi-
derano le realtà dell’Europa
dell’Est: in Lettonia il costo
dell’autotrasporto è di 0,60
euro al chilometro e in Roma-
nia 0.64. Si tratta di un aggra-
vio per gli operatori economici
italiani superiore dell’11% ri-
spetto alla media europea –
conclude la Coldiretti – e che
colloca il nostro Paese al 30°
posto nella classifica mondiale
stilata dal Global Competitive-
ness Report (GCR), curato dal
World Economic Forum, che
monitora il livello di competi-
tività delle economie mondiali,
valutando anche il livello delle
infrastrutture. 

La lotta per contrastare l’avanzata della Xylella fasti-
diosa non può ricadere sulle sole spalle (e le tasche)
degli agricoltori. E’ questo il messaggio forte e chiaro
che CIA Salento, declinazione territoriale di CIA Agri-
coltori Italiani della Puglia, vuole lanciare in un mo-
mento particolarmente decisivo nella lotta all’insetto
vettore, la ‘sputacchina’. L’organizzazione agricola, in
particolare, si rivolge ai Comuni, ma non solo. “Per ar-
restare l’avanzata della Xylella fastidiosa è indispen-
sabile l'impegno di tutti. Soprattutto le amministrazioni
comunali devono sentirsi parte attiva, per scongiurare
il fallimento delle misure e dei provvedimenti sinora
adottati, tra cui il rimborso dei costi sostenuti per le
pratiche di prevenzione fitosanitaria obbligatorie”. È
quanto evidenzia il presidente di CIA Salento, Bene-
detto Accogli. “Agli agricoltori viene imposto un ob-
bligo che è a tutti gli effetti un servizio pubblico di
tutela e protezione del resto del territorio italiano ed
europeo da un pericolosissimo agente da quarantena.

Così come gli enti pubblici beneficiano di finanzia-
menti per l’attività obbligatoria, anche e soprattutto gli
imprenditori agricoli hanno bisogno dei rimborsi per
sostenere le pratiche di prevenzione fitosanitaria", ha
dichiarato Benedetto Accogli. “Per questo sollecitiamo

tutte le amministrazioni comunali, quelle che ad oggi
non abbiano ancora provveduto, a rendicontare all'Arif
le somme trasferite alle aziende agricole per le annua-
lità 2015, 2016 e 2017 in modo da procedere poi con i
ristori per le annualità 2018 e 2019”.
L'attività istruttoria per il 2018 e 2019, infatti, potrà
prendere avvio solo dopo la rendicontazione delle
somme già erogate e riferite alle precedenti tre annua-
lità. Si tratta di sostenere le imprese agricole, così da
mettere le stesse nelle condizioni di intervenire con so-
lerzia e puntualità per un’azione i cui vantaggi rica-
dono su tutta la collettività, regionale, nazionale ed
europea ma che non può essere a carico dei soli agri-
coltori. Le pratiche fitosanitarie obbligatorie devono
essere eseguite da tutti i proprietari/conduttori di terreni
agricoli e dai proprietari/gestori (privati o pubblici,
compresi i comuni) delle superfici agricole non colti-
vate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali,
superfici demaniali. 

Benzina, Coldiretti: “Rincari 
producono effetto valanga su spesa” 
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Xylella, CIA Salento: “I Comuni si muovano, 
sugli agricoltori tutto il peso della lotta” 




