
Nei cantieri italiani si
continua a morire.
Anzi, con la ripresa
del settore si muore
anche di più. Questo si
legge nel portale della
Cgil Collettiva.it.
Nelle costruzioni in-
fatti, secondo i sinda-
cati di categoria, da
inizio anno ai primi di
ottobre, si è registrata
una vittima ogni 48
ore. Un vero e proprio
bollettino di guerra,
che non fa che peggio-
rare, giorno dopo
giorno. Con le riaper-
ture dei cantieri post-

covid e il rilancio del
comparto sostenuto
dai bonus edilizi, gli
incidenti sul lavoro

hanno infatti registrato
una decisa impennata.
Dall'ultimo rapporto
Inail emerge che gli

infortuni nei primi 8
mesi del 2021 sono
stati 349.449, l'8,5%
in più rispetto allo

stesso periodo del
2020, le vittime sono
state 751. Le costru-
zioni, tra l'altro, re-
stano uno dei settori
più colpiti. Se gli in-
fortuni denunciati nei
primi 8 mesi del 2020
erano stati 15.135,
quest'anno sono infatti
18.567, quasi 3.500 in
più. Nel settore, anche
gli infortuni mortali
aumentano: dai 58 del
2020 ai 72 di que-
st'anno. E scendendo
nella lunga filiera di
appalti e subappalti, i
rischi per i lavoratori

aumentano. Durante
gli anni di crisi, infatti,
le imprese più grandi
sono venute meno. I
dati Ance del maggio
scorso ci dicono che il
90% delle aziende
edili oggi fattura meno

di 500mila euro, con
soli 2,6 dipendenti. E
molte imprese per so-
pravvivere hanno do-
vuto ridurre gli
investimenti, ad esem-
pio in formazione e si-
curezza.

Lo “spettro” dell’inflazione continua a mi-
nacciare la ripresa dei consumi e più in ge-
nerale la crescita economica del
2022. Ma un'altra conseguenza
negativa di un’eventuale impen-
nata dell’indice dei prezzi al
consumo sarebbe l’impatto
sugli acquisti del Natale che si
sta avvicinando.  L’Ufficio
Studi di Confcommercio ha
tradotto in numeri queste previ-
sioni analizzando i possibili effetti
di un rialzo dell’inflazione sui consumi
delle famiglie nel quarto trimestre 2021.
Nell’ipotesi di un aumento medio dei
prezzi del 3% si perderebbero circa 2,7 mi-
liardi di euro di consumi che potrebbero ar-
rivare fino a 5,3 miliardi nell’ipotesi di
un’inflazione al 4%; in entrambi i casi,
quasi i tre quarti della perdita deriverebbero
da un’immediata riduzione del potere d’ac-
quisto del reddito disponibile, il resto dal-
l’erosione della ricchezza finanziaria
detenuta in forma liquida; su questa ridu-

zione dei consumi pesa, peraltro, anche
l’aumento delle spese obbligate per il rin-
caro dei prezzi dell’energia che si è già tra-
sferito sulle bollette di luce e gas. Per il
70% le perdite stimate sono dovute a im-
mediate riduzioni di potere d’acquisto del
reddito disponibile; per la restante parte al
minore potere d’acquisto della ricchezza fi-
nanziaria detenuta in forma liquidita e,

quindi, non protetta dall’inflazione inattesa.
Secondo la stima dell'Ufficio Studi, "è pos-
sibile ipotizzare una crescita della quota di

spesa destinata a spese obbligate, in
ragione dell’incremento dei
prezzi dell’energia che si è già
riflesso sulle bollette di luce
e gas (nonostante i sostegni
stanziati dal governo per
neutralizzare, in parte, gli ef-

fetti di tali aumenti sui bilanci
delle famiglie, in particolare di

quelle più fragili sotto il profilo del
reddito da lavoro)". Sul punto interviene il
Presidente della Confcommercio, Sangalli:
“Inflazione e aumento delle spese obbligate
potrebbero ridurre i consumi nei prossimi
mesi, con il rischio di rallentare la crescita
del Paese. Occorre, dunque, utilizzare pre-
sto e bene le risorse del Pnrr e iniziare a ri-
durre finalmente la pressione fiscale su
famiglie e imprese, a partire dal costo del
lavoro. Solo così si possono rilanciare in-
vestimenti e consumi”.
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Report della Confcommercio: “Minaccia sulla ripresa. Con un aumento medio del 4% 
si perderebbero 5,3 miliardi di consumi ed una immediata riduzione del potere d’acquisto” 

Più cantieri aperti 
e più vittime sul lavoro

Secondo una denuncia dei sindacati si registra un morto ogni 48 ore. 
Il rapporto Inail legge un aumento nel primi otto mesi del 2021 dell’8,5%

Natale in vacanza
per dieci milioni
di italiani

Con la promessa di un Natale più sociale ini-
ziano a programmare le vacanze i 10 milioni di
italiani che lo scorso anno hanno rinunciato a
viaggiare nel periodo delle feste di fine anno per
raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E'
quanto afferma la Coldiretti nel commentare le
dichiarazioni fatte da Franco Locatelli, coordi-
natore del Cts e presidente del Consiglio supe-
riore di Sanità, nel ricordare che lo scorso anno
a limitare le partenze sono state le misure pre-
viste a fine anno dal DPCM per la necessità di
contenere la diffusione del contagio Covid. Ad
essere bloccati, lo scorso anno, sono stati oltre
all'80% degli italiani che hanno scelto come
meta principale la Penisola anche il 20% che -
sottolinea la Coldiretti - aveva deciso di varcare
il confine. Tra le destinazioni turistiche a pagare
il prezzo più alto era stata la montagna con 3,8
milioni di italiani che non avevano potuto rag-
giungere le piste da sci con effetti sull'intero in-
dotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei
rifugi alle malghe con la produzione dei pregiati
formaggi. Proprio dal lavoro di fine anno, fa sa-
pere ancora la Coldiretti, dipende buona parte
della sopravvivenza delle strutture agricole che
con le attività di allevamento e coltivazione
svolgono un ruolo fondamentale per il presidio
del territorio contro il dissesto idrogeologico,
l'abbandono e lo spopolamento. 

Questa la stima fatta 
dalla Coldiretti 

per le prossime festività

Spettro inflazione
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Quello della transizione ecologica
è un “cambiamento epocale, dob-
biamo cambiare un sistema di svi-
luppo da sviluppo a spese del
pianeta a sviluppo per il pianeta,
non si può andare troppo lenti per-
chè non c’è tempo da perdere per
il cambiamento climatico, allo
stesso tempo se andiamo in fretta
rischiamo di lasciare a casa mi-
gliaia di famiglie”. Lo dice il mi-
nistro per la transizione ecologica,
Roberto Cingolani, a “Mezz’ora in
più” su Rai3, aggiungendo che bi-
sogna mettere in atto un cambia-
mento “sostenibile per le classi più
vulnerabili” altrimenti “rischia di
diventare un danno per i più de-
boli”.“Anche volendo, non ab-
biamo la possibilita’ di esplorare
questa tecnologia come altri

Paesi”, aggiunge ancora Cingolani
parlando del nucleare. “Io sono
convinto che la cosa non va temuta
ma va studiata”. Sull’aumento
delle bollette energetiche “pos-
siamo solo guardare i grafici del

costo delle materie prime. Dipende
dall’energy mix, cioè da quanti tipi
di energia usiamo, quando saremo
sulle rinnovabili questo problema
non ci sarà. Probabilmente la situa-
zione rientrera’ un pochino”. 
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Continua la rimonta del centro-
sinistra nei confronti del cen-
trodestra, oggi divise da 7
punti. E’ quanto emerge dal
sondaggio Dire-Tecnè realiz-
zato il 5 novembre. 
Il 47,4% degli intervistati oggi
voterebbe per il centrodestra
(Coraggio Italia, Fi, Fdi, Lega,
Udc) rispetto al 40,3% che in-
dicherebbe il centrosinistra
(Articolo 1, M5S, Pd, Europa
Verde). La differenza tra i due
schieramenti continua ad assot-
tigliarsi, un trend che si registra
negli ultimi otto mesi, ovvero
dall’inizio del governo Draghi. 
Nel dettaglio dei singoli partiti,
Fratelli d’Italia, seppur in calo,
resta primo. Pd e M5S sono in
ripresa, Forza Italia e Italia
viva stabili. 
Fdi è al 20,3% (-0,2), seguito
dal Pd al 20,3% (+0,2), la Lega
al 18,5% (-0,1) e M5S al 16%
(+0,1). Fi stabile al 7,6%. Die-
tro ci sono Azione al 3,7% (-

0,1); Iv al 2,3%, Articolo 1
all’2 (-0,1%), Sinistra italiana
è all’1,9, Verdi al 2 (+0,2%),
Più Europa al 1,6 (+0,1%). La
fiducia degli italiani nel presi-
dente del Consiglio Mario Dra-
ghi si attesta al 66,1%, in calo
dello 0,1% nell’ultima setti-
mana. Il top è stato raggiunto il
3 settembre con il 67,1%. La
fiducia del governo è in leg-

gero calo e si assesta al 54,6%
con un -0,4% nell’ultima setti-
mana. E’ dal 2 luglio che l’ese-
cutivo mantiene un consenso
intorno al 55%. Stabile la fidu-
cia degli italiani nei confronti
di Sergio Mattarella, per lui si
nota un calo dello 0,2% nell’ul-
tima settimana. Il consenso del
presidente della Repubblica è
al 75,6%.

“Sabrina assiste suo figlio Bryan 26enne, rimasto paralizzato dopo un
incidente, 24 ore su 24. Per permetterle di farlo, in molti le hanno “re-
galato” i propri giorni di ferie retribuiti. Colleghi, conoscenti, ma anche
persone che non la conoscevano personalmente. Si chiama solidarietà.
Questa storia che arriva da San Marino ci racconta che i gesti delle per-
sone comuni, di chi vive fuori dal Palazzo, sono spesso più avanti di
certa politica”. Lo scrive su facebook l’ex premier Giuseppe Conte che
continua: “Pensate a quanto accade in questi giorni: alcune forze poli-
tiche “sparano” senza sosta sulle misure di sostegno per chi è in diffi-
coltà. Con disprezzo, senza rispetto. È la solita politica, che diventa
forte sino a sfiorare l’arroganza con i fragili, ma si fa prudente con il
resto del Paese, timorosa di perdere consenso. Per non parlare di quelle
punte più spregiudicate, che si inchinano ai poteri forti e riducono la
politica a comitati di affari”.  Il presidente de M5s continua: “Cerchiamo
di capire con umiltà cosa si può migliorare, cosa si può cambiare per
dare risposte realmente efficaci alle persone, ai loro problemi reali.
Senza giudicare, con l’intento di trovare soluzioni solidali, che espri-
mano un vero spirito di comunità. A Napoli il Movimento 5 Stelle ha
sostenuto l’ingresso in Giunta di Luca Trapanese come assessore alle
Politiche sociali: un uomo che ha deciso di adottare una bambina con
sindrome di down per donarle il suo amore e i suoi insegnamenti, la
sua forza d’animo e il suo coraggio. Una persona impegnata con la sua
associazione nel sostegno e nell’inclusione delle persone con disabilità”. 
Conclude Conte: “La Politica per noi è questo: ascolto e confronto
prima, soluzioni poi. Con la necessaria umanità, con spirito di solida-
rietà. Non arrendiamoci a chi ha perso questa vocazione. Non perdiamo
la speranza che l’azione politica possa essere migliore di come ci viene
correntemente e quotidianamente rappresentata”.

Sondaggi, rimonta 
del centrosinistra. 

Pd FdI sono quasi pari,
in ripresa i 5Stelle

Conte e Reddito di cittadinanza:
Da Renzi ed altri partiti 
attacchi arroganti. 

Si inchinano ai poteri forti”

Roberto Cingolani avverte: “Serve 
una transizione sostenibile, rischiamo 
di lasciare a casa migliaia di famiglie”
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"Mi aspetta una lunga battaglia
in sede civile e penale per ot-
tenere il risarcimento che me-
rito. La farò con tenacia e
metodo, passo dopo passo,
senza rabbia". Lo scrive su Fa-
cebook Matteo Renzi, leader
di Italia viva, dopo la pubbli-
cazione del suo conto corrente.
"Non ho nulla da temere ed
anzi la pubblicazione incivile
di questi documenti - sottoli-
nea - non fa che confermare la
mia trasparenza e correttezza.
Ma in sede politica spero che
qualcuno rifletta sul fatto che
ciò che sta accadendo a me è
una reiterata violazione di
legge che fa male alle Istitu-
zioni. A chi in queste ore mi sta
mostrando affetto va il mio
grazie più sincero. Vi voglio
bene e vi aspetto alla Leopolda
con il sorriso di chi non si è
stancato di lottare". Fino a qui
Renzi, ma chi non ha alcuna
intenzione di fermarsi è il
Fatto Quotidiano che sull’ex
Premier rilancia: “Nell'edi-
zione di domenica dedica altre
due pagine (sempre la 2 e la 3)
all'ex premier. Valeria Pacelli,
autrice dell'articolo si difende:
"L’estratto del conto corrente
dell’ex premier non è un docu-
mento che Il Fatto ha trafugato
chissà dove. Bensì è oggetto di
un’informativa della Guardia
di Finanza depositata dalla
Procura di Firenze nell’ambito
dell’inchiesta sulla Fonda-
zione Open e che vede Renzi
indagato per altri fatti per con-
corso in finanziamento illecito.
Qualche settimana fa, la Pro-
cura ha chiuso l’indagine, di

conseguenza sono stati depo-
sitati tutti gli atti, che a questo
punto non sono più riservati e
possono essere utilizzati nel-
l’ambito della cronaca giudi-
ziaria". La giornalista, insieme
al suo collega Marco Lillo va
a spulciare maggiormente bo-
nifici e pagamenti (legali) per
i suoi discorsi da conferen-
ziere, concentrandosi in parti-
colare su quelli in arrivo
dall'Arabia Saudita. Pochi
mesi dopo l'assassinio del
giornalista Jamal Khashoggi a
Istanbul, l'ex premier "per par-
tecipare a due eventi pubblici
(subito mostrati sul web dai
media sauditi) si è fatto pagare
in totale 83 mila e 730 euro dai
sauditi per le sue comparsate",
scrive il Fatto Quotidiano. Che
prosegue: "L’11 giugno 2019
Renzi riceve 2.157 euro più
41.650 euro, per un totale di
43mila e 807 euro, dal Mini-
stero delle Finanze Saudita. In
precedenza, il 7 febbraio 2019,

aveva incassato altri 39 mila e
930 euro dalla Commissione
per il Turismo del Regno Sau-
dita". Che dire, tutte carte che

certamente finiranno in Tribu-
nale, perché Renzi non ha al-
cuna voglia di mollare la
presa. 

Draghi al Quirinale, come suggeri-
sce Giorgetti, pur ‘torcendo’ la Co-
stituzione? Romano Prodi a ‘Il
Caffè della Domenica’, su
Radio24, risponde così: “Non si
può torcere la Costituzione con
un’intervista. Dovrà essere Draghi
a decidere, se è meglio il suo con-
tributo per il Paese nell’essere un
anno di più nel potere diretto del
presidente del Consiglio o avere
per sette anni l’autorità che ha il
presidente della Repubblica. Non è
un’alternativa molto semplice ma
tocca la persona e non potrà che
decidere Draghi”. Un lockdown
solo per i no vax, come in Austria?
Romano Prodi è perplesso. Intervi-
stato da Maria Latella, su Radio24,
dice: “È difficile da applicare, io
dico che quando c’è una pestilenza
ci vorrebbe il vaccino obbligatorio.
Di fronte alla casa che brucia si
chiamano i pompieri. La logica di
isolare chi non fa il vaccino perché
fa male agli altri è giusta, ma quello
che vogliono fare gli austriaci, mi
pare complicato. Comunque- taglia
corto Prodi- dobbiamo pur finirla
con questa pandemia”.

Prodi e la ricetta
Giorgetti 

sul Quirinale 
e Draghi: “Non
si può torcere 
la Costituzione”"Credo che Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi fino a fine

legislatura". A dirlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia,
Antonio Tajani, intervistato a L'Ospite, appuntamento politico del
sabato pomeriggio di Sky TG24. Alla domanda se abbia più
chance Mario Draghi o Silvio Berlusconi di salire al Colle, Tajani
ha risposto: "Non lo so, è presto per dire chi sarà il nuovo presi-
dente della Repubblica, ma credo che serva un presidente forte,
credibile". "Vorrei Silvio Berlusconi al Quirinale perché lo con-
sidero un grade capitano d'industria, un uomo di sport e un poli-
tico. Anche sul palcoscenico internazionale ha dimostrato di avere
capacità e seguito, come ha dimostrato l'incontro tra Bush e Putin.
Ha tutte le carte in regola", ha detto Tajani. E all'osservazione che
ciò diverge dalla proposta di Giancarlo Giorgetti, che immagina
Mario Draghi al Colle, Tajani ha aggiunto: "Giorgetti ha le sue
idee", chiarendo che "Berlusconi non ha mai detto di volersi can-
didare, è il mio sogno nel cassetto, Berlusconi vedrà". "La coali-
zione di centrodestra non si basa sull'adesione a questa o a quella
famiglia politica a livello europeo", ha detto poi Tajani commen-
tando il no della Lega a un ingresso nel Ppe. "Credo che la Lega
debba fare le scelte opportune, ma Salvini non parla più di uscire
dall'euro e dall'Europa ed è già un passo in avanti. Se dovesse de-
cidere di avvicinarsi al Ppe, dovrebbero fare un percorso e noi
siamo disponibili a dare una mano, ma la coalizione di centrode-
stra non si basa sull'adesione a questa o quella famiglia europea".
"C'è un progressivo avvicinamento alle posizioni europeiste da
parte di Salvini e Meloni - ha aggiunto - perciò non possiamo dire
che sono due pericolosi antieuropeisti". Forza Italia è “saldamente
ancorata al Ppe. Andiamo avanti sulla nostra strada - ha insistito
- siamo il centro del centrodestra e vogliamo dare un contributo
per portare la coalizione al governo del Paese. E la nostra affida-
bilità può essere una garanzia anche sul palcoscenico internazio-
nale". Tajani ha poi parlato dell’andamento della pandemia,
ribadendo il suo sì ai vaccini e allo strumento del green pass: "Non
possiamo permetterci un altro lockdown. Per questo, per la sal-
vezza degli italiani e la vita delle imprese, è importante spiegare
ai dubbiosi che bisogna vaccinarsi. Il nemico è il Covid, non il
vaccino o il green pass".

Tajani: “Vorrei Berlusconi 
al Quirinale. Ha le carte in regola”

Il commovente coming out  dell’ex ministro Spadafora: 
“Sono omosessuale. In politica tema usato per ferire”

Vincenzo Spadafora, deputato
M5S, in una intervista tv fa co-
ming out e si commuove affron-
tando il tema della sua
omosessualità: "Penso che la vita
privata delle persone debba rima-
nere tale, ma chi ha un ruolo pub-
blico, un ruolo politico, ha
qualche responsabilità in più". "Io
l'ho fatto anche per me stesso per-
ché ho imparato forse molto tardi

che è molto importante volersi
bene e rispettarsi", ha aggiunto
Spadafora. Ospite di "Che tempo
che fa" Spadafora parla dell'omo-
sessualità anche nel suo libro
'Senza riserve, in politica e nella
vita". Ci sono, spiega "due moti-
vazioni" che lo hanno portato a
farlo, "una ragione - sottolinea ri-
prendendo il discorso dopo un
lungo applauso - è molto politica,

per testimoniare il mio impegno
politico, per tutti quelli che tutti i
giorni combattono per i propri di-
ritti e hanno meno possibilità di
farlo rispetto a quante ne ho io
grazie al mio ruolo. Ma anche una
testimonianza di tipo religioso, io
sono un cattolico che crede molto
nella propria fede, può sembrare
in contraddizione ma non lo è af-
fatto. In politica l'omosessualità

viene usata anche per ferire, per
colpire l'avversario, con un brusio
che io stasera volevo spegnere.
Spero di essere considerato per
quel che faccio, per quel che
sono, e da domani forse sarò più
felice perché mi sentirò più li-
bero". Poi Spadafora parla del suo
partito, il M5S: “Il rischio scis-
sione nel Movimento c'è, c'è un
clima di dialettica molto forte, io

lavoro affinchè ciò non avvenga"
e per evitarlo "Conte non inter-
preti la sua leadership in modo
solitario o con il suo ristretto
gruppo, coinvolga tutti. Attorno a
Conte, aggiunge, bisogna "co-
struire un progetto". "Mi chiedo
cosa diremo per convincere la
prossima volta a votarci, non
basta un leader o dei nomi, ma
serve un progetto serio". 

Nuovo duello Renzi-Fatto Quotidiano
dopo la pubblicazione del conto bancario
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Ripresa robusta, prodotto in-
terno lordo che recupera entro
dicembre i livelli precedenti la
pandemia, e il tandem Banca
centrale europea-recovery
fund che concede ulteriore
tempo ai Paesi per le riforme,
in modo da rilanciare le econo-
mie oltre il mero traguardo di
recuperare i livelli pre-Covid.
E' lo scenario che Francoforte,
Bruxelles e le capitali dell'Eu-
rozona stanno cercando di
puntellare. Perché, nonostante
una tendenza che, col trascor-
rere dei mesi, si è consolidata
nel segno positivo, in alcuni
casi - come in Italia - oltre le
attese, i motivi di preoccupa-
zione non mancano: l'infla-
zione tornata al galoppo, anche
se da più parti considerata
“provvisoria”,  potrebbe scom-
bussolare la roadmap di Fran-
coforte. E i rischi della “quarta
ondata”, già realtà in alcuni
Paesi inclusa la Germania,
mettono un'ipoteca sulle nuove
stime di crescita che la Com-
missione europea pubblicherà
giovedì. La crescita economica
in Ue "continua ad apparire
forte", ma le prospettive sono
dominate da "un'alta incer-
tezza", con "alcuni notevoli ri-
schi di peggioramento", ha
detto tre giorni fa il Commis-
sario Ue agli Affari economici,
Paolo Gentiloni. Pare scontata
una revisione in meglio della
crescita al 4,8 e al 4,5 per cento
per l'Eurozona nel 2021 e
2022, mentre per l'Italia le cifre
più recenti di Bruxelles indica-
vano un rimbalzo favorevole
corrispondente al 5 per cento
per il 2021 che saranno, oltre-
tutto, ritoccate all'insù. Ma il
cruccio di Gentiloni sono i fat-
tori che, nel frattempo, si sono
insidiati nello scenario di pre-

visione. Ovvero: aumento dei
contagi, con vaccinazioni an-
cora troppo basse in alcuni
Paesi, e rischio di nuovi ricorsi
a misure restrittive per limitare
un’eventuale espansione del
numero di casi conclamati. Se
dall'area euro si allarga il
campo all'Unione europea a
27, specie al blocco orientale,
ci sono rischi di lockdown duri
più che concreti e, conseguen-
temente, di una nuova mazzata
per la crescita che può avere ri-
percussioni anche nel nucleo
centrale dell'euro. In secondo
luogo, ci sono, e persistenti, le
strozzature al commercio glo-
bale, che frenano il settore ma-
nifatturiero. Spingendo in alto
i prezzi, assieme ai rincari
energetici, ed ecco servito il
terzo fattore di rischio. Una
corposa revisione verso l'alto
delle stime d'inflazione della
Commissione è ormai certa. A
doverci fare i conti nell'imme-
diato sarà la Bce, che ha per
tale ragione rinviato ogni deci-

sione sulle prossime mosse di
politica monetaria al meeting
del 16 dicembre. Quando, ap-
punto, la presidente Christine
Lagarde avrà sul tavolo le
nuove proiezioni economiche
di Francoforte. Con - secondo
gli economisti - la sesta revi-
sione consecutiva al rialzo
dello scenario dei prezzi per il
2021-2023, che già sta ecci-
tando gli animi in Germania.
Con l'inflazione al 4,1 per
cento a ottobre, Lagarde nel-
l'ultimo meeting, giovedì
scorso, ha dovuto riconoscere
che l'inflazione più alta durerà
più del previsto, anche se ha
rassicurato sul fatto che il so-
stegno monetario continuerà.
Ma, di fatto, "le principali ban-
che centrali stanno lentamente
allontanandosi dalla narrativa
di un'inflazione transitoria",
avverte su “Project Syndicate”
Mohamed El-Erian, ex ammi-
nistratore delegato del colosso
dei bond Pimco. Un problema
per la Bce, per due motivi: la

ripresa nell'Eurozona è più fra-
gile che negli Usa, dove la Fed
già a fine novembre comincerà
il “tapering” riducendo global-
mente gli acquisti di debito.
Inoltre, il programma pande-
mico della Bce (Pepp) sta fi-
nanziando il deficit che
sorregge la crescita di Paesi
come l'Italia. Un appiglio alla
prudenza della Bce lo forni-
ranno - oltre al ritmo incalzante
dei contagi in Europa - i nuovi
dati in arrivo che segnalano un
rallentamento dell'attività eco-
nomica, come lo Zew tedesco
domani. Lagarde sempre do-
mani, e il suo capo economista
Philip Lane potrebbero difen-
dere ancora una volta la linea
dell'inflazione transitoria. Ma
non sarà facile procedere nella
lunga strada verso la normaliz-
zazione monetaria (il Pepp
scade a marzo) senza allarmare
i mercati, dove lo spread Btp-
Bund torna ad essere il sorve-
gliato speciale.

Vittoria Borelli

Si consolida la ripresa in Europa
Ma inflazione e Covid fanno paura

"Sarà determinante l'utilizzo degli
importanti fondi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr) messi a
disposizione dall'Europa. Solo a Mi-
lano dovrebbero essere destinati
quasi 5 miliardi. Queste risorse rap-
presentano un'occasione irripetibile
per rilanciare la nostra città e i terri-
tori che fanno parte della Grande
Milano". A sostenerlo è stato Carlo
Sangalli, presidente della Camera di
Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi nell'intervento alla ce-
rimonia “Impresa e lavoro”. Si tratta
di "risorse in grado di mettere a terra
molti progetti a lungo attesi e di
estrema importanza. A cominciare
dalle infrastrutture materiali e im-
materiali. E in particolare la banda
ultra larga che potrebbe imprimere
una accelerazione decisiva al poten-
ziamento della digitalizzazione e
della trasmissione dei dati", ha ag-
giunto. "Fondamentali per lo svi-
luppo della nostra economia
saranno ovviamente i temi della so-
stenibilità ambientale, al centro pe-
raltro dell'ultimo G20 a Roma e del
Cop26 che si è tenuto a Milano e a
Glasgow. Ambiente e innovazione
sono due elementi chiave per la ri-
presa e per rendere il nostro territo-
rio sempre più competitivo e
attrattivo". E in questo percorso "va
dato nuovo valore e nuovo peso ai
giovani che possono e devono far
parte, come si dice, della soluzione
e non del problema. Un segnale in-
coraggiante è rappresentato dal nu-
mero in crescita di start up
innovative presenti sul nostro terri-
torio, quasi tremila, spesso guidate
proprio da giovani e che da sole pe-
sano per il 20% sul totale nazio-
nale". L'emergenza sanitaria "ha
reso ancora più urgente la necessità
di adottare un percorso di sviluppo
innovativo, aperto alla attrattività in-
ternazionale, alle infrastrutture e alle
nuove tecnologie ma nello stesso
tempo più attento alla sostenibilità,
ai temi della salute e della qualità
della vita", ha concluso Sangalli.

Milano 
scommette

sui fondi del Pnrr:
in arrivo 5 miliardi
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"Erano più di 3 milioni e mezzo gli italiani che, prima del
Covid, si regalavano una vacanza all'estero durante le festività
di Natale e Capodanno, generando una spesa complessiva pari
a circa 4,5 miliardi di euro. Un giro d'affari che dimostra l'in-
teresse dei cittadini a sfruttare le ferie di dicembre per partire
e regalarsi giorni di svago e relax e che ora potrebbe essere
cancellato se il governo opterà per restrizioni sul fronte degli
spostamenti di fine anno all'estero". Assoutenti replica con
queste parole alle dichiarazioni del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza che nei giorni scorsi ha invitato a pianificare,
in vista delle prossime festività, le "vacanze in Italia". "Prima
della pandemia 18,3 milioni di italiani, il 30,3 per cento della
popolazione, si concedevano una pausa di qualche giorno tra
Natale e Capodanno, spendendo oltre 13 miliardi di euro -
spiega il presidente Furio Truzzi -. Nel dettaglio 990mila con-
nazionali si recavano all'estero durante il periodo di Natale, e
più di 2,5 milioni sceglievano mete estere per trascorrere fuori
casa il Capodanno, generando in giro d'affari complessivo per
le vacanze fuori i confini nazionali di circa 4,5 miliardi di euro
tra trasporti, alloggi, e altri servizi". "Siamo favorevoli a in-
centivare le vacanze in Italia, ma il Covid non può essere usato
come arma per le politiche turistiche del governo. In un mo-
mento in cui il turismo si sta faticosamente risollevando dalla
crisi generata dalla pandemia, e gli operatori del settore hanno
ripreso a lavorare grazie alla voglia degli italiani di partire,
eventuali restrizioni sul fronte degli spostamenti all'estero po-
trebbero affossare parte del business generato dalle vacanze di
fine anno, con inevitabili conseguenze per le imprese del com-
parto e per l’economia", conclude il presidente di Assoutenti. 

È ripartita l’economia in Lombardia e i dati della Camera
di Commercio che riguardano il terzo trimestre del 2021 lo
confermano, con i numeri non solo in crescita rispetto al pe-
riodo della pandemia, ma che superano anche i valori che
avevano caratterizzato l'ultimo decennio per quanto riguarda
le imprese attive. Negli ultimi tre mesi, infatti, si è registrato
un numero di iscrizioni (10.632) in linea rispetto allo stesso
periodo del 2019 e un numero di cancellazioni (7.193) che
risulta invece ancora inferiore di circa 2mila movimenti.
Questo si traduce nel fatto che il numero di imprese regi-
strate all'anagrafe delle Camere di Commercio lombarde
sale a 959.861 (+1,2 per cento su base annua), mentre le po-
sizioni attive sono 823.609 (+1,5 per cento). Una crescita
spinta principalmente dai servizi (+3,1 per cento su base
annua) e dalle costruzioni (+2,3), con il primo caso che con-
ferma la progressiva terziarizzazione dell’economia lom-
barda ormai da anni, mentre per l'edilizia l'incremento
conferma il cambiamento del trend dopo una lunga crisi.
Segno positivo anche per le attività di alloggio e ristorazione
(+0,8 per cento) e nel commercio (+0,5). "La ripresa in corso
ha riacceso la voglia di fare impresa in Lombardia anche in
settori, come l'edilizia e l'artigianato, reduci da lunghi anni
di crisi e questi dati sono indubbiamente positivi. Non è per
ora possibile misurare il pieno impatto dell'emergenza sa-
nitaria sul tessuto imprenditoriale lombardo, che grazie alle
misure di sostegno non ha ancora avuto l'emorragia di im-
prese che si è temuta da più parti", ha dichiarato il presidente
di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio.

Rigenerazione urbana
Una legge per tutelare
gli edifici degli anni ’50

L'impatto del Covid, delle chiusure e
delle restrizioni è stato devastante per
l'aumento della povertà in Sardegna. Ha
colpito turismo, commercio, servizi e in
generale i consumi l’economia e il
mondo del lavoro moltiplicando i poveri
e i bisognosi. Nel 2020 in Sardegna
erano in condizioni di povertà 101mila
persone e i Centri di ascolto della Caritas
isolana hanno accolto, una o più volte,
10mila e 125 persone portatrici di uno o
più disagi a livello personale e familiare,
il che farebbe moltiplicare tale indicatore
a cifre ben più elevate. Le cifre sono state
fornite ieri dal report su povertà ed esclu-
sione sociale in Sardegna 2021, presen-
tato al Seminario arcivescovile di
Cagliari. L'incremento tra il 2019 e il
2020 è stato di 3mila 249 unità, pari a
una crescita del 47,3 per cento. E c'è di
più: oltre la metà di questo esercito dei
bisognosi si è affacciato per la prima
volta ai servizi Caritas. 

Dramma povertà
Sardegna in crisi
dopo i lockdown

Assoutenti: “Vacanze di Natale
La pandemia non sia un alibi”

L’economia lombarda decolla:
dati record per le aziende attive
E' ripartita l’economia in Lombar-
dia e i dati della Camera di Com-
mercio che riguardano il terzo
trimestre del 2021 lo confermano,
con i numeri non solo in crescita ri-
spetto al periodo della pandemia,
ma che superano anche i valori che
avevano caratterizzato l'ultimo de-
cennio per quanto riguarda le im-
prese attive. Negli ultimi tre mesi,
infatti, si è registrato un numero di
iscrizioni (10.632) in linea rispetto
allo stesso periodo del 2019 e un nu-
mero di cancellazioni (7.193) che ri-
sulta invece ancora inferiore di circa
2mila movimenti. Questo si traduce

nel fatto che il numero di imprese
registrate all'anagrafe delle Camere
di Commercio lombarde sale a
959.861 (+1,2 per cento su base
annua), mentre le posizioni attive
sono 823.609 (+1,5 per cento). Una
crescita spinta principalmente dai
servizi (+3,1 per cento su base
annua) e dalle costruzioni (+2,3),
con il primo caso che conferma la
progressiva terziarizzazione del-
l’economia lombarda ormai da anni,
mentre per l'edilizia l'incremento
conferma il cambiamento del trend
dopo una lunga crisi. Segno positivo
anche per le attività di alloggio e ri-

storazione (+0,8 per cento) e nel
commercio (+0,5). "La ripresa in
corso ha riacceso la voglia di fare
impresa in Lombardia anche in set-
tori, come l'edilizia e l'artigianato,
reduci da lunghi anni di crisi e que-
sti dati sono indubbiamente positivi.
Non è per ora possibile misurare il
pieno impatto dell'emergenza sani-
taria sul tessuto imprenditoriale
lombardo, che grazie alle misure di
sostegno non ha ancora avuto
l'emorragia di imprese che si è te-
muta da più parti", ha dichiarato il
presidente di Unioncamere Lom-
bardia Gian Domenico Auricchio.
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Nord Stream 2 ancora in stallo
Berlino: “Attivare le forniture”
“E' necessaria mettere in funzione il
prima possibile il gasdotto Nord
Stream 2 per garantire forniture di
gas stabili in Germania in vista della
stagione fredda”. Lo ha detto il pre-
sidente della Csu e primo ministro
della Baviera, Markus Soeder. "E'
necessaria una strategia saggia per
garantire l'alimentazione di energia
primaria al Paese. A questo propo-
sito, ci sono buone ragioni per lan-
ciare presto il gasdotto Nord Stream
2 e cercare di riportare i prezzi del
gas a un livello normale", ha detto
Soder in un'intervista a "Funke Me-
diengruppe". "Non possiamo sem-
plicemente stare da parte e guardare
i prezzi crescere in vista del freddo
inverno", ha aggiunto. Secondo Soe-
der, "la gente si aspetta una solu-
zione rapida" al problema. "Ci
stiamo ritirando dalla produzione di
carbone e nucleare e la mancanza di
risorse sta diventando sempre più
grave. I prezzi crescono e la nostra
domanda di elettricità aumenta a
causa della digitalizzazione e del-
l'uso di veicoli elettrici. A questo
proposito, abbiamo bisogno di sta-
zioni che generino energia dal gas",
ha continuato il premier bavarese. "Il
Nord Stream 2 potrebbe diventare
una base affidabile per forniture di

gas stabili alla Germania", ha sotto-
lineato. La procedura per l'otteni-
mento del permesso dal regolatore
tedesco per la messa in servizio del
gasdotto Nord Stream 2 potrebbe
trascinarsi fino all'8 maggio. Se-
condo quanto riferito nei giorni
scorsi dall'agenzia di stampa inter-
nazionale "Bloomberg", questo ter-
mine sarebbe in linea con le
tempistiche che le autorità tedesche

e dell'Ue hanno il diritto di assumere
per elaborare la questione in confor-
mità con la normativa vigente. Tut-
tavia, come sottolinea "Bloomberg",
il processo di certificazione potrebbe
anche essere influenzato dalla pro-
blematica situazione energetica in
Europa, mentre le forniture di gas
tramite Nord Stream 2 potrebbero
iniziare il giorno successivo all'otte-
nimento della licenza. 

"C'è una necessità di agire per proteggere i consumatori". E'
quanto ha sottolineato in un'intervista alla “France Presse” il
ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in vista
dell'Eurogruppo e dell'Ecofin che si concluderanno oggi a
Bruxelles. La Francia, ha spiegato Le Maire, arriva al summit
portando una proposta articolata su tre punti. Innanzitutto la
creazione di "uno stabilizzatore automatico dei prezzi del-
l'elettricità" che permetta di "trasferire i guadagni" che può
avere un produttore quando il prezzo dell'energia è elevato
nei confronti del fornitore, visto che ora tale meccanismo si
ripercuote sui consumatori e in particolare sulle imprese. Pa-
rigi - ha aggiunto Le Maire - propone anche di mettere in
campo contratti a lungo termine sull'energia. Infine, la Francia
sta pensando all'inserimento di garanzie sulla stabilità dei
prezzi nell'offerta al consumatore, all'interno dei contratti. Nel
dibattito in Europa "la Francia non è sola" , ha sottolineato il
ministro ricordando il sostegno di Spagna, Grecia e Repub-
blica Ceca. "E intendo creare l'occasione di discutere anche
con i nostri partner italiani", ha aggiunto.

Ita Airways sbarca in Spagna
Siglata l’intesa con Air Europe
La newco Ita Airways e Air Europa
hanno firmato un accordo di code-
share globale che collega i network
di entrambe le compagnie aeree.
Grazie a questa partnership com-
merciale, che è già partita ieri, Ita
Airways "incrementerà la propria
operatività e offerta commerciale in
Spagna e nelle Isole Canarie e Ba-
leari - spiega una nota -. I clienti
avranno più opzioni e migliori orari
dei voli grazie alle connessioni in
partenza e arrivo dei due hub delle
compagnie aeree, rispettivamente
Roma e Madrid". Grazie a questo
accordo, i clienti di Ita Airways e
Air Europa "possono volare senza
problemi verso la destinazione de-
siderata con un unico biglietto, ef-
fettuando il check-in all'aeroporto di
partenza e ritirando il bagaglio im-
barcato in aeroporto di arrivo alla
fine del viaggio". Ita Airways appli-

cherà il suo codice 'AZ' sui servizi
operati da Air Europa tra l'Italia e la
Spagna. Allo stesso modo, Air Eu-
ropa apporrà il proprio codice sui
voli AZ tra Barcellona, Madrid e
Roma, collegando i più importanti
aeroporti italiani e internazionali in
connessione con l'hub di Roma Fiu-
micino. E' possibile acquistare i voli
in codeshare attraverso i siti web

delle compagnie aeree, presso il call
center e nelle agenzie di viaggio.
"Siamo felici ai ver stretto questo
importante accordo commerciale
con Air Europa, un partner fonda-
mentale per lo sviluppo di Ita Air-
ways in Spagna, un mercato chiave
per noi", ha dichiarato Emiliana Li-
mosani Chief Commercial Officer
di Ita Airways.

"Il nostro pacchetto di stimoli ha
già mostrato la potenza del-
l'Unione europea" e "mentre ci
sono voluti otto anni per ripren-
derci dalla precedente crisi, ora
ci aspettiamo che tutti i Paesi
membri raggiungano o superino
i livelli di Pil pre-pandemici
entro la fine del prossimo anno".
Lo ha dichiarato il commissario
europeo al Bilancio, Johannes
Hahn, nel suo intervento alla Conferenza annuale sul bilancio
Ue. Il commissario ha poi messo l'accento sulla capacità del-
l'Unione di auto-finanziare la sua ripresa rivolgendosi al mer-
cato come un soggetto unico e ha sottolineato che l'emissione
di bond comuni "ha già permesso di mettere assieme abba-
stanza fondi per coprire tutte le spese restanti da qui alla fine
dell'anno". "L'Unione europea, inoltre, è già diventata il primo
emittente di green bond e finora undici Stati membri hanno già
emesso titoli verdi e almeno altri tre hanno annunciato che lo
faranno a partire dal prossimo anno", ha spiegato Hahn.

Crisi per il Covid:
Pil dell’Europa
a regime nel 2022

Prezzi dell’energia
La Francia alla Ue:
“Tutelare i cittadini”
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Reddito reale pro capite giù del 3,8%
L’Ocse: “Pesano le difficoltà degli Usa”
Il tasso di crescita del reddito reale delle
famiglie per abitante è diminuito, a livello
globale, del 3,8 per cento nella zona del-
l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) nel secondo
trimestre 2021, dopo essere cresciuto del
5,2 per cento nel primo trimestre. La bru-
sca inversione di rotta è stata certificata in
una nota diffusa dallo stesso organismo
con sede a Parigi. Questa diminuzione al
livello Ocse risulta soprattutto legata al
calo importante del reddito delle famiglie
negli Stati Uniti, precisa il report. Che sot-
tolinea: “La caduta è stata guidata da un
forte calo dei redditi delle famiglie negli
Stati Uniti, poiché il sostegno fiscale for-
nito dal governo durante la pandemia ha
cominciato ad essere ritirato". In Italia, il
reddito reale delle famiglie è calato dall'1,7
per cento del primo trimestre allo 0,1 per
cento del secondo trimestre. Il calo del red-
dito reale delle famiglie si è verificato no-
nostante l'aumento dell'1,6 per cento del
prodotto interno lordo per abitante nella
medesima zona Ocse. Tra le altre sette
grandi economie mondiali, il reddito delle
famiglie è cresciuto in Canada, con un
balzo in avanti del 14 per cento nel se-
condo trimestre deò 2021 contro l’1,2 per
cento nel primo trimestre, ma anche in
Francia (0,6 per cento contro -1,1 per
cento) e in Germania (0,2 contro -2,1). Al
contrario, è fortemente sceso negli Stati
Uniti (-8,3 per cento nel secondo trimestre
contro +11,2 per cento nel primo trime-
stre). Tra gli altri Paesi dell’Ocse, il più

forte aumento del reddito reale delle fami-
glie/abitante è stato registrato in Cile (22,1
per cento), "risultato - secondo il docu-
mento - della scelta del governo di attri-
buire alle persone un accesso anticipato
alle pensioni", come ha precisato sempre
l’Ocse nella nota diffusa ieri. Aumenti del
reddito delle famiglie vengono osservati
anche in Slovenia (6,2 per cento), Austria
(2,1 per cento), Belgio (1,9) e Norvegia
(1,7). Il dato è invece sceso, tra l'altro, in
Grecia (-4 per cento) Ungheria (-2,7),
Paesi Bassi (-2,1) e Spagna (-1,2). Il red-
dito reale disponibile pro capite rappre-

senta il reddito totale ricevuto, al netto
delle tasse e dei contributi sociali e inclu-
dendo le prestazioni sociali in denaro come
i sussidi di disoccupazione. Rivela l'im-
porto massimo che una persona può spen-
dere in consumo senza ridurre la sua
ricchezza netta. D'altra parte, l'Ocse ha in-
dicato che il Pil reale pro capite nel se-
condo trimestre del 2021 è rimasto al di
sotto del suo livello nel quarto trimestre del
2019, prima dell'inizio della pandemia
Covid-19, mentre il reddito familiare reale
pro capite ha superato questo livello, come
detto, del 3,6 per cento.

Il ministro delle Comunicazioni del
Brasile, Fabio Faria, ha affermato che il
Paese sarà il primo in America latina a
poter contare sulla rete 5G e a diventare
un hub di innovazione in grado di rice-
vere investimenti e imprese internazio-
nali. "Saremo il primo Paese ad avere il
5G in America latina e mostreremo al
mondo che il Brasile investe in econo-
mia digitale e si prende cura della propria trasformazione digitale. A
partire da oggi il Brasile diventerà un hub di innovazione e finalmente
questo grande Paese potrà ricevere investimenti in tecnologia e acco-
gliere imprese asiatiche o europee intenzionate a investire qui per poter
esportare tecnologie verso altri paesi di America del sud, Africa ed Eu-
ropa grazie alla posizione geografica e grazie al fatto che siamo un po-
polo accogliente", ha affermato il ministro nel corso della cerimonia
di apertura dell'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia
5G in Brasile, presso la sede dell'Agenzia nazionale delle telecomuni-
cazioni del Brasile (Anatel) a Brasilia.

Il Messico potrebbe chiudere il 2021
con una crescita dei prezzi al consumo
pari al 6,6 per cento e un incremento
del prodotto interno lordo (pil) del 6
per cento su base annua. La stima è
degli analisti del settore privato nel
consueto rapporto mensile compilato
dalla Banca centrale (Banxico). L'in-
flazione, valutata al rialzo per il decimo
mese consecutivo, supera il 6,26 per
cento ipotizzato a settembre. I 39
gruppi di analisti peggiorano anche le
stime sula crescita dell’economia, ipo-
tizzate al 6,15 per cento nel mese
scorso. Nel 2022, si legge ancora nel
rapporto, i prezzi dovrebbero crescere
del 3,93 per cento, a un ritmo più mo-
derato ma ancora superiore alla prece-
dente stima del 3,84 per cento. In
leggero rialzo anche le stime per il
2022, con una crescita che passa dal
2,88 per cento di settembre all'attuale
2,93 per cento. 

Allarme 
inflazione
in Messico: 

le stime sull’anno
oltre il 6%

“Il Brasile per primo
attiverà la rete 5G
in America Latina” Le esportazioni della Cina nel

mese di ottobre sono cresciute del
27,1 per cento rispetto allo stesso
mese del 2020, attestandosi a
300,2 miliardi di dollari, più di
quanto atteso dagli analisti (22,7
per cento) ma in ribasso rispetto a
settembre (28,1 per cento). Lo in-
dicano i dati pubblicati dall'Ammi-
nistrazione generale delle dogane
di Pechino. Sempre rispetto a un
anno fa, le importazioni sono cre-
sciute invece del 20,6 per cento, at-
testandosi a 215,68 miliardi di
dollari, in questo caso in rialzo ri-
spetto al mese precedente (17,6 per
cento). Il surplus commerciale di
ottobre è stato dunque pari a 84,54
miliardi di dollari, superiore ri-
spetto ai 66,76 miliardi di dollari
di settembre. I dati confermano la
resistenza del commercio cinese in

un contesto di rallentamento del-
l’economia nazionale. Nel terzo
trimestre del 2021 il prodotto in-
terno lordo della Repubblica popo-
lare è cresciuto del 4,9 per cento
rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente, in netto calo ri-
spetto al 7,9 per cento del secondo

trimestre. Particolarmente negativa
è stata la performance del settore
produttivo, che a settembre ha
fatto registrare il dato più debole
dal marzo del 2020 a causa dell'au-
mento dei prezzi delle materie
prime e della crisi energetica che
ha colpito diverse zone del Paese.

Economia cinese in chiaroscuro
Ma il comparto dell’export resiste
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Il governo ha messo a punto una
strategia per fronteggiare la
quarta ondata dell'epidemia di
Covid-19, cercando di evitare le
misure restrittive introdotte in
passato. Il piano prevede l'esten-
sione della validità Green pass
per 12 mesi fino all'estate, la ria-
pertura degli hub vaccinali. Ed
in previsione proprio della corsa
verso le terze dosi, il generale-
commissario Figliuolo dice la
sua: ''Per quanto riguarda le dosi
di vaccino siamo in grado sia di
completare il ciclo primario sia
di procedere con le terze dosi.
Abbiamo 9,4 milioni di dosi più
la riserva strategica'' ha detto il
generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo, commissario straordi-
nario all'emergenza
coronavirus. ''Sono state supe-
rate le 110mila terze dosi ma il
picco - ha riferito -arriverà fra
dicembre e febbraio. Siamo in
grado di assorbire il picco con
l'organizzazione attuale, anche a
fronte della razionalizzazione
degli hub''. "Quanto agli ap-
provvigionamenti per il 2022
posso dire che sono già state op-
zionate dosi tali da essere in
grado di fare la terza dose ipo-
teticamente a tutti quelli che
hanno iniziato il ciclo. E di
quelle dosi c'è anche una quota

parte Covax, per cercare di vac-
cinare la popolazione mondiale''
ha detto il commissario straor-
dinario. Purtroppo va anche
detto che sono oltre settimilioni,
gli italiani di età superiore ai 12
anni che non hanno ancora
avuto neanche una dose di vac-
cino. Il dato, in calo rispetto alle
scorse settimane, emerge dal re-
port settimanale della struttura
commissariale per l'emergenza
covid. Nel dettaglio delle fasce
di età sono 215.356 gli over 80
non ancora vaccinati, 454.048
tra 70 e 79 anni, 763.873 tra 60
e 69, 1.260.752 tra 50 e 59,
1.487.727 tra 40 e 49, 1.147.039
tra 30 e 39 anni, 716.544 tra 20
e 29, 1.273.411 tra 12 e 19.

In Italia, sono scattate le nuove regole per la gestione dei positivi a scuola,
con l'obiettivo di mantenere il più possibile le lezioni in presenza. Il mi-
nistero dell'Istruzione ha inviato alle scuole il protocollo con le nuove
indicazioni che prevedono - fra i vari punti - che la quarantena scatti in
automatico solo in base a un piccolo focolaio con tre casi in una classe.
È solo in parte soddisfatto il presidente dell'Associazione presidi (Anp),
Antonello Gianelli, tra i primi a sollevare obiezioni: "Prendiamo atto del
supporto operativo fornito" per "adempimenti che, ribadiamo, non rien-
trano nelle prerogative dei dirigenti scolastici" e il ministero "non può
limitarsi a fornire indicazioni e continuare a non avere consapevolezza
della gravità della situazione". "I dirigenti scolastici", aggiunge, "conti-
nuano a garantire l'esercizio del diritto allo studio nonostante dispongano
di risorse umane inadeguate nel numero e, spesso, nella preparazione
professionale". Il protocollo prevede provvedimenti - di responsabilità
dell'autorità sanitaria - diversi a seconda della fascia d'età degli alunni e
dello status vaccinale. In presenza di un caso positivo, i compagni di
classe faranno un test il prima possibile, definito "T0", e se il risultato è
negativo si potrà rientrare a scuola, e poi uno dopo 5 giorni. Nel caso di
due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno la sor-
veglianza con testing, mentre i non vaccinati la quarantena. Nel caso di
tre positivi andrà in quarantena tutta la classe. Un caso ancora diverso è
quello dei servizi dell'infanzia: per i più piccoli è previsto un test subito
e una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effet-
tuare un test. Per i loro insegnanti la valutazione è in carico alle autorità
sanitarie, dipende dal tempo di permanenza nella stanza e dal contatto
diretto con il caso positivo. Il preside sospende "in via eccezionale ed
urgente" le lezioni nel caso in cui le autorità sanitarie "siano impossibi-
litate ad intervenire tempestivamente". Ma agirà in base ad una serie di
indicazioni predeterminate, dettate dalla specifica circolare: informa la
Asl, individua i "contatti scolastici" e per loro sospende temporanea-
mente le lezioni, "trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standar-
dizzate preventivamente predisposte dal DdP" e "segnala al DdP i contatti
scolastici individuati". I dati sui vaccinati non sono nella disponibilità
della scuola e "quindi non vanno trattati"

Scuola, nuove 
regole nella gestione
dei casi positivi

Nella settimana appena tra-
scorsa, 1-7 novembre 2021,
continuano a salire i casi di
Covid in Italia, ma la curva
rallenta. Sono stati in totale
36.095 i positivi: +17,22%
rispetto ai 30.792 della setti-
mana precedente. Una cre-
scita quasi dimezzata dato
che nella settimana 25-31
ottobre c'era stato un au-
mento del 32,13% sul 18-24
ottobre (30.792 vs 23.305),
che a sua volta aveva se-
gnato un +32,4% sulla setti-
mana 11-17 ottobre (23.305
vs 17.602). In crescita i de-
cessi, che da inizio ottobre
seguono una curva ondula-
toria comunque in leggero
aumento. Da quanto
emerge dall'analisi dei nu-
meri nei bollettini quoti-
diani forniti da Ministero
della Salute e Istituto supe-
riore di Sanità nell'ultima
settimana aumentano del
6,2% (291 vs 274). Il nu-
mero delle vittime è in cre-
scita: sono state 270 nella
settimana 4-10 ottobre, 240
nella settimana 11-17 otto-
bre (-11,11%), 285 nella set-
timana 18-24 ottobre
(+18,75%), 274 nella setti-
mana 25-31 ottobre (-
3,86%). 

Aumentano 
i contagi

(+17,22%) ma
la curva rallenta

In crescita 
i decessi (+6,2%)

Verso la riapertura 
degli hub vaccinali 

ed estensione della validità
del Green Pass per 12 mesi
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Il lockdown per non vaccinati non è pra-
ticabile in Italia. Il professor Franco Lo-
catelli, coordinatore del Cts e presidente
del Consiglio superiore di Sanità, a 'Mez-
z'ora in più' su Rai3 scarta l'ipotesi di mi-
sure specifiche per i cittadini non
vaccinati contro il coronavirus. "La pra-
ticabilità sia in termini concreti e opera-
tivi sia per quel che riguarda la
compatibilità con i diritti costituzionali
sia alquanto problematica, quindi non
credo che sia una soluzione in questo
momento proponibile nel nostro Paese.
Ha magari un suo razionale medico, ma
la misura non è considerabile", dice Lo-
catelli. "La situazione in Europa è critica
ma l'Italia si distingue in maniera netta:
non dobbiamo sottovalutare nessun se-
gnale di allerta ma nemmeno abbando-
narci all'allarmismo, perché l'Italia,
insieme a Spagna e Portogallo, è la mi-
gliore in Europa", afferma. "A Natale
mancano ancora tanti giorni, ma sarà un
Natale sicuramente connotato da mag-

giore socialità", dice ancora. Sul lock-
down per i non vaccinato diversa la po-
sizione del professor Abrignani: Le scelte
come quella fatta dall'Austria di preve-
dere un lockdown solo per i non vaccinati
sia una scelta radicale, ma molto impor-
tante. Bisogna capire che ci si vaccina
anche per non infettare i luoghi di socia-
lità e di lavoro. Il Green Pass è il mezzo
che garantisce la sicurezza della nostra
vita fuori casa". 

Tuttavia,  "si tratta di scelte che spettano
alla politica, anche se da immunologo
penso che qualsiasi decisione porti a una
riduzione del pericolo sia da prendere.
Ormai sappiamo che la vaccinazione pro-
tegge per il 75% dal contagio e per oltre
il 90 da ospedalizzazione e morte. Vacci-
narsi è una scelta al contempo egoista e
altruista. 

Non ci può essere discussione su questo.
Poi chiaramente aspettiamoci che con la
variante Delta più contagiosa, l'arrivo del
freddo, l'aumento della vita al chiuso e
l'indebolimento del sistema immunitario
per l'inverno ci siano più contagi, anche
se niente in confronto ai livelli dell'anno
scorso. E questo grazie ai vaccinati, non
certo ai non vaccinati".

Locatelli (Cts): “Il lockdown 
dei non vaccinati impraticabile in Italia”

Il numero di nuovi casi di corona-
virus per ogni 100mila abitanti ha
registrato negli ultimi sette giorni
un nuovo record negativo a quota
201,1, il livello più alto dall'inizio
della pandemia. E' quanto emerge
dai dati ufficiali diffusi in queste
ore. Il precedente record, di 197,6,
era stato segnato nei sette giorni
dal 15 al 22 dicembre del 2020. 

Allarmante 
la diffusione 
del contagio
in Germania

La somministrazione delle terze
dosi sta viaggiando al ritmo di
100mila iniezioni al giorno e con
questa media si spera nel tra-
guardo dei 7 milioni di italiani con
il booster entro il 2021, in vista di
ulteriori inoculazioni presto
anche agli under 60. Nonostante
lo zoccolo duro degli scettici in-
fatti, le somministrazioni proce-
dono spedite, con la terza dose che
traina la campagna vaccinale:
sono 2.128.928 quelle finora ino-
culate. 

Boom 
di terze dosi, 

almeno 100mila 
somministrazioni
ogni giorno

“Finora i Green pass hanno fun-
zionato, ma sono convinto che,
per la stagione invernale che ci co-
stringe più al chiuso e a contatto
con gli altri, bisognerebbe rive-
derne la concessione limitando la
libertà solo ai vaccinati e ai guariti
dal Covid”. Così il consigliere del
ministero della Salute Walter Ric-
ciardi, sentito da ‘il Messaggero’. 
E questo perché, spiega Ricciardi,
“chi non è vaccinato può accedere

ad alcuni luoghi o usare alcuni
servizi come i trasporti a lunga
percorrenza anche mostrando il

tampone effettuato 48 ore prima.
Sono dell’idea, invece, che il tam-
pone sia il punto debole del si-
stema. Non assicura la protezione
e la non trasmissione del virus, se
non al 30%”. “Ecco perché-
chiude sul punto Ricciardi- gli ac-
cessi ai luoghi pubblici o a quelli
di lavoro andrebbero limitati solo
ai vaccinati con Green pass, esclu-
dendo la possibilità a chi ha un
tampone valido”.

Walter Ricciardi: “Punto debole 
nei tamponi. Limitarli a chi
è vaccinato o guarito dalla malattia”
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Nuova ondata di migranti in Sicilia.
Al porto di Trapani, a bordo della
nave Sea Eye 4, sono arrivati infatti
arrivati 847 migranti. Tra questi vi
sono 170 minorenni, di cui molti
sotto ai 10 anni, e 53 donne, di cui
2 incinte. I migranti sono stati recu-
perati tra la Libia e la Sicilia in di-
versi interventi. Tutte le persone
sulla nave sono sottoposte al tam-
pone anti-Covid, per poi procedere
all'identificazione. Il medico del-
l'ospedale di bordo la tedesca Da-
niela Klein ha curato oltre 200
persone per varie esigenze medi-
che.    "La nostra dottoressa di
emergenza e l'intero equipaggio
hanno realizzato cose inimmagina-
bili negli ultimi giorni: oltre 800
persone soccorse non solo hanno
portato la nave stessa, ma tutti a
bordo, al limite della sua capacità",
ha affermato Harald Kischlat,mem-

bro del consiglio di amministra-
zione di German Doctors e.V. Le
nazionalità dei migranti salvati I più
di 800 migranti provengono tutti
dall'Africa: Guinea, Somalia, Costa
d'Avorio, Nigeria, Egitto, Togo e
Mali. Molti presentano ferite ed
ustioni. In Libia alcuni sono stati
torturati. I bambini ricevono giochi
attenzioni - colori e fogli dove di-
segnare con i volontari della Croce
Rossa Italiana, dell'UNCHR e Save
the Children. Le operazioni si pro-
lungheranno per tutta la notte. Le
navi quarantena Due navi quaran-
tena sono pronte e aspettano poco
fuori le acque del porto: la prima -
la GNV Azzurra - è entrata in porto
alle 17.30 e servirà per la quaran-
tena Covid, quando sarà al com-
pleto si utilizzerà la sua gemella.
Rimarranno in rada al largo delle
coste trapanesi con tamponi che sa-

ranno effettuati con regolarità. "Gli
Stati Ue devono avvertire con ur-
genza Malta che il centro di con-
trollo dei soccorsi a La Valletta
deve finalmente rispondere nuova-
mente alle chiamate di emergenza
e coordinare le emergenze in mare,
indipendentemente dal colore della
pelle o dall'origine delle persone in
difficoltà", aveva scritto l'ong su
twitter. 

Migranti, a Trapani sbarcati
in 847 dalla nave Sea Eye 4

A centosessantanove giorni dall’incidente e dalla strage
del Mottarone sono iniziati i lavori per la rimozione della
cabina sulla quale domenica 23 maggio 14 persone sono
morte e un solo passeggero, un bambino di 5 anni, Eitan,
è sopravvissuto. Sulle pendici della montagna incastonata
tra i laghi Maggiore e Orta, nel nord del Piemonte, è ar-
rivato un potente elicottero Erickson S64 dei Vigili del
fuoco attrezzato per trasportare carichi eccezionali. Al ve-
livolo sono stati agganciati i rottami della cabina, protetti
in un speciale telo, per evitare che se ne possano perdere
anche piccoli pezzi. Un carico da una tonnellata e mezza,
compresa l'imbragatura da 200 chili realizzata nelle set-
timane scorse dai Vigili del fuoco per proteggere i resti
metallici dalle intemperie. Sulle pendici della montagna
incastonata tra i laghi Maggiore e Orta, nel nord del Pie-
monte, arriverà un Erickson S64 dei Vigili del fuoco at-
trezzato per trasportare carichi eccezionali. Al velivolo
saranno agganciati i rottami della cabina, protetti in un
speciale telo, per evitare che se ne possano perdere anche
piccoli pezzi. Un carico da una tonnellata e mezza, com-
presa l'imbragatura da 200 chili realizzata nelle settimane
scorse dai Vigili del fuoco per proteggere i resti metallici
dalle intemperie. Finora è stato accertato che l'utilizzo dei
cosiddetti 'forchettoni' ha impedito al freno di emergenza
di entrare in funzione, non è ancora stata stabilita la causa
della rottura del cavo. Dieci giorni fa il Tribunale del rie-
same ha accolto il ricorso della procura di Verbania e di-
sposto i domiciliari anche per Enrico Perocchio e Luigi
Nerini, arrestati pochi giorni dopo l'incidente della funivia
e poi rimessi in libertà dal gip. Un provvedimento per il
quale gli avvocati difensori ricorreranno in Cassazione.
Il terzo tra i principali indagati, il caposervizio Gabriele
Tadini, è sempre rimasto ai domiciliari. Nell'inchiesta gli
indagati sono 14: dodici persone e due enti.

Strage del Mottarone,
la Cabina numero 
3 torna a valle

Quattro persone sono morte
la notte scorsa in un inci-
dente stradale frontale lungo
la statale 14 Triestina. Si
tratta di tre donne e un
uomo. Sul posto i vigili del
fuoco. L'impatto violentis-
simo tra le due auto è avve-
nuto nel comune di Quarto
d'Altino, all'altezza dello
svincolo di Portegrandi. Si
tratta di una strada molto
trafficata, soprattutto nelle
ore notturne, da parte di gio-
vani che si recano a Jesolo
per trascorrere la serata. 

Grave incidente
stradale 

nel veneziano,
muoiono in 4

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popola-
zione di Reggio Calabria alle 10:52 di domenica 7 no-
vembre. A riportare la notizia è Meteoweb.eu.Secondo
la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento
con magnitudo ML 2.9 localizzato nello Stretto di Mes-
sina, ad una profondità di 8 km, e secondo le segnala-
zioni, la scossa sarebbe stata del 4° grado della scala
mercalli (che misura gli effetti della scossa e non la sua
intensità). La scossa è stata regsitrata a Reggio Cala-
bria, Messina, Villa San Giovanni e Campo Calabro,
Calanna, Fiumara ma non risultano, per ora, danni a
persone o cose. L’epicentro della scossa è lo stesso del
grande terremoto del 1908.

Forte scossa di terremoto tra Sicilia 
e Calabria. Epicentro nella stessa
area di quello distruttivo del 1908 Ubriaca, con addosso solo la maglietta, senza nessuna capacità di relazionarsi: l'hanno trovata così, a soli 13 anni, i soccorritori

che si sono precipitati al parco Novi Sad, nel cuore di Modena, dopo la segnalazione di un testimone. L'ha notata insieme a
un gruppetto di adolescenti con uno di loro impegnato in un amplesso mentre gli altri osservavano. E quando sono arrivati
gli agenti, il branco ha accerchiato l'auto per allontanarli. Una brutta storia accaduta sabato pomeriggio e raccontata dalla
Gazzetta di Reggio, sulla quale ci sono ancora molti punti da chiarire. Al momento sembra che ad abusare della ragazzina sia
stato il fidanzatino, alla presenza degli amici, ma non è da escludere anche una violenza di gruppo. Da quanto è stato possibile
apprendere, la 13enne si trovava con addosso soltanto la maglietta e uno del gruppo aveva i pantaloni abbassati mentre la
teneva a cavalcioni. Bisognerà anche capire se qualcuno ha anche filmato quanto accaduto. "Quando siamo arrivati l'abbiamo
raggiunta sulle gradinate - racconta una delle operatrici di FareAmbiente, il primo soccorso arrivato sul posto prima di far in-
tervenire la polizia - . Si muoveva come un automa, non rispondeva alle sollecitazioni. Non stava affatto bene. Non era in
grado di capire e capirci". Poco dopo il "branco" si è radunato intorno alla macchina di servizio, volevano "riprendersi" la ra-
gazzina e con fare minaccioso hanno iniziato a inveire contro gli agenti. La 13enne è stata  portata in ospedale, un certificato
ha evidenziato recenti rapporti sessuali. Da quanto si può apprendere ci sarebbero alcune immagini che offrono un quadro
piuttosto dettagliato della faccenda e molti dei ragazzini sarebbero identificabili.

Modena, 13enne violentata nel parco dal “branco”
Minacciati anche i poliziotti
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“La Certosa di Trisulti riapre al
pubblico, grazie alla collabora-
zione tra Stato e Regione torna ad
essere visitabile. Le potenzialità
di questo sito sono incredibili
come fantastici sono alcuni luo-
ghi della Certosa, a partire dalla
sua biblioteca o dalla farmacia,
nell’antichità una delle più cono-
sciute in tutto il mondo”.  
Lo ha detto il Ministro della Cul-
tura Dario Franceschini nel corso
della conferenza stampa di ria-
pertura della Certosa di Trisulti
tenuta stamani insieme al Presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti.  In previsione della
prossima stagione estiva 2022
sono già in vendita ulteriori tratte
operate dei vettori attualmente
presenti a cui si aggiungerà il ri-
pristino dei voli di American Air-
lines.  “La riapertura dei confini
degli Stati Uniti per i turisti e i
viaggiatori vaccinati provenienti
dall’Unione Europea – ha dichia-
rato Ivan Bassato, direttore Ope-
razioni Aviation di Aeroporti di
Roma – è un segnale molto posi-
tivo e di speranza per il futuro. La
pandemia ha colpito duramente
tutti i settori ma in particolar
modo il trasporto aereo che stenta
a tornare alla normalità. Dopo un
anno e mezzo in cui i viaggi aerei
si sono bloccati a livelli che non
hanno precedenti nella storia, la

decisione dell’Amministrazione
Americana rappresenta un vero
impulso per il settore dell’avia-
zione e un primo passo verso la
riapertura delle nostre econo-
mie”.“La Certosa di Trisulti ria-
pre al pubblico, grazie alla
collaborazione tra Stato e Re-
gione torna ad essere visitabile.
Le potenzialità di questo sito
sono incredibili come fantastici
sono alcuni luoghi della Certosa,
a partire dalla sua biblioteca o
dalla farmacia, nell’antichità una
delle più conosciute in tutto il
mondo”.  Lo ha detto il Ministro
della Cultura Dario Franceschini
nel corso della conferenza
stampa di riapertura della Certosa
di Trisulti tenuta stamani insieme
al Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti.  In previsione
della prossima stagione estiva
2022 sono già in vendita ulteriori
tratte operate dei vettori attual-
mente presenti a cui si aggiun-
gerà il ripristino dei voli di
American Airlines.  “La riaper-
tura dei confini degli Stati Uniti
per i turisti e i viaggiatori vacci-
nati provenienti dall’Unione Eu-
ropea – ha dichiarato Ivan
Bassato, direttore Operazioni
Aviation di Aeroporti di Roma –
è un segnale molto positivo e di
speranza per il futuro. La pande-
mia ha colpito duramente tutti i
settori ma in particolar modo il
trasporto aereo che stenta a tor-
nare alla normalità. Dopo un
anno e mezzo in cui i viaggi aerei
si sono bloccati a livelli che non
hanno precedenti nella storia, la
decisione dell’Amministrazione
Americana rappresenta un vero
impulso per il settore dell’avia-
zione e un primo passo verso la
riapertura delle nostre econo-
mie”.

Riapre al pubblico la Certosa 
di Trisulti grazie al patto Stato-Regione

Gli Stati Uniti riaprono i con-
fini. Si potrà viaggiare libera-
mente verso gli Usa senza
particolari restrizioni, a condi-
zione di essere vaccinati e aver
effettuato un tampone entro tre
giorni dall’imbarco. Lo ricorda
Adr in una nota specificando
che ciò “è un segnale impor-
tante per la ripresa del traffico
aereo e l’auspicato ritorno alla
normalità che Aeroporti di
Roma celebra insieme ai vet-
tori che operano collegamenti
diretti tra gli Stati Uniti e lo
scalo della Capitale”.  L’attuale
offerta di novembre prevede
fino a 4 voli diretti giornalieri
tra Fiumicino e gli Stati Uniti
operati rispettivamente da
Delta Air Lines per New York
JFK e Atlanta, United per Ne-
wark, e da ITA Airways per
New York JFK. Offerta previ-
sta in aumento con l’aggiunta
di ulteriori frequenze settima-
nali nel mese di Dicembre. 

Fiumicino, 
piccole grandi
code per volare
negli States 

Riaperti i viaggi
verso gli Usa

I Carabinieri della Compagnia
di Pomezia hanno arrestato un
36enne originario di Roma, con
precedenti, con l’accusa di col-
tivazione e produzione di so-
stanze stupefacenti.  Nel
pomeriggio di ieri, i Carabinieri
della Stazione di Roma Tor de’
Cenci hanno bussato all’appar-
tamento del giovane, in località
Spinaceto, presso il quale, nel
corso di perquisizione, i militari
hanno rinvenuto quattro piante
di marijuana da cui sono stati
ricavati 750 grammi di fo-
gliame. L’intervento dei Cara-
binieri è scaturito dopo che i
militari avevano notato che
l’uomo, sul proprio profilo di in
noto social network, aveva
pubblicato fotografie che lo ri-
traevano con delle piante di
marijuana. 
Le piante sono state sequestrate
mentre il 36enne è stato posto
agli arresti domiciliari in attesa
del rito direttissimo.

Spinaceto: 
mette in rete 
foto della sua 
coltivazione 
di marijuana 

e viene arrestato

Alle prime ore di questa mattina, un romano di 53 anni ha chiamato il
N.U.E. “112” affermando di volersi suicidare a causa di problemi eco-
nomici. La telefonata è stata girata alla Centrale Operativa del Gruppo
Carabinieri di Roma, il cui operatore, compresa la delicatezza della si-
tuazione, ha instaurato un intenso dialogo con l’uomo, tentando di car-
pirne la fiducia e prendere tempo in attesa di capire in che zona della
Capitale si trovasse. Circoscritto il punto, la nota è stata passata alle pat-
tuglie di militari più vicine.  Il 53enne è stato rintracciato dai Carabinieri
della Compagnia Roma EUR in largo Collodi, zona Villa Bonelli. Al
loro arrivo, i militari lo hanno visto mentre era in piedi sulla sua auto,
con un grosso cavo elettrico assicurato ad un traliccio posto all’ingresso
di uno slargo per limitarne l’ingresso a veicoli di altezza superiore a
quella delle auto e il cappio stretto al collo.  Alla vista dei militari,
l’uomo ha immediatamente gettato il telefono – tramite cui stava ancora
parlando con l’operatore della Centrale Operativa - e si è lasciato cadere.
I Carabinieri sono riusciti a tagliare il cavo e a liberare il collo del
53enne dal cappio, facendolo nuovamente respirare. Sul posto è inter-
venuto il personale del “118” che lo ha trasportato all’ospedale “San
Camillo”. Sottoposto a visita medica, non è in pericolo di vita.

Alle prime luci dell’alba 
aspirante suicida salvato 

dai Carabinieri a Villa Bonelli
Tor Vergata, aggressione e rapina

a un 45enne. Arrestati due minorenni
I Carabinieri della Stazione di
Roma Tor Vergata hanno ar-
restato un 16enne romano e
denunciato a piede libero un
17enne romano con le accuse
di rapina e lesioni personali in
concorso. I due, studenti e in-
censurati, sono ritenuti re-
sponsabili dell’aggressione ai
danni di un 45enne cubano
poi derubato di 3 catenine
d’oro e un orologio. La scorsa
notte, infatti, i giovani hanno
avvicinato l’uomo in via della

Massa Calciana e, dopo
averlo colpito con calci e
pugni lo hanno rapinato e
sono poi fuggiti a piedi per le
vie limitrofe. Immediata-
mente intervenuti, i Carabi-
nieri sono riusciti a
rintracciarli e a bloccarli. Una
volta in caserma, i minori
sono stati perquisiti e il
16enne è stato trovato in pos-
sesso della refurtiva, occul-
tata in una tasca interna del
giubbotto. La vittima, tra-

sportata presso il policlinico
Casilino è stato trattenuto in
osservazione per un trauma
cranico e una ferita lacero-
contusa alla testa, con pro-
gnosi di 21 giorni. L’arrestato
è stato accompagnato presso
il Centro di Prima Acco-
glienza di via Virginia
Agnelli in attesa del rito diret-
tissimo mentre il 17enne, de-
ferito all’Autorità
Giudiziaria, è stato riaffidato
ai genitori.
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Nel corso dei quotidiani con-
trolli presso la stazione ferro-
viaria Termini e le aree
adiacenti, i Carabinieri del
Gruppo di Roma, in poche ore,
hanno arrestato 4 persone.
Nel tardo pomeriggio, dopo
aver ricevuto la segnalazione di
un furto consumato in un nego-
zio di abbigliamento all’interno
della galleria Forum Termini, i
Carabinieri del Nucleo Scalo
Termini hanno fermato un
24enne colombiano, dopo
averlo visto allontanarsi fretto-
losamente, per un controllo. Ad
esito della perquisizione ese-
guita, i militari hanno trovato
nelle tasche del giovane 3 invo-
lucri contenenti 12 g di mari-
juana e due dosi di hashish,
mentre nello zaino che aveva in
spalla hanno rinvenuto capi di
abbigliamento, per un valore di
150 euro, dai quali erano state
rimosse le placche antitaccheg-
gio, asportati poco prima dal-
l’esercizio commerciale. La
droga è stata sequestrata men-
tre la refurtiva è stata recupe-
rata e restituita al titolare del
negozio. Il 24enne è stato arre-
stato con l’accusa di detenzione
ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti e denunciato a
piede libero per furto aggra-
vato. In serata, invece, i Cara-
binieri del Nucleo Operativo
della Compagnia Roma Piazza
Dante hanno arrestato un
20enne egiziano, senza fissa di-
mora, con l’accusa di deten-
zione e spaccio di sostanze
stupefacenti perché sorpreso a
cedere alcune dosi di hashish
ad un giovane in piazza dei
Cinquecento angolo via Gio-

vanni Giolitti. I Carabinieri
hanno interrotto lo scambio il-
lecito sequestrando la droga e
le banconote e bloccando il
giovane. Sempre in via Gio-
vanni Giolitti, i Carabinieri
della Stazione Roma Piazza
Dante hanno arrestato un
27enne del Gambia e un
21enne della Guinea, entrambi
senza fissa dimora e con prece-
denti, che hanno ceduto dosi di
hashish ad un coetaneo. Nelle

tasche dei due cittadini stra-
nieri, i Carabinieri hanno tro-
vato una decina di dosi della
stessa droga e denaro contante,
provento dello spaccio. L’ac-
quirente è stato identificato e
segnalato all’Ufficio Territo-
riale del Governo di Roma,
quale assuntore.
Tutti gli arrestati sono stati trat-
tenuti nelle camere di sicurezza
in caserma, in attesa del rito di-
rettissimo.

I Carabinieri della Stazione di Roma
Tor Bella Monaca hanno arrestato un
28enne romano, senza occupazione
e già noto alle forze dell’ordine, con
l’accusa di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti. La scorsa se-
rata, a seguito di un mirato servizio
di osservazione nei pressi di un bar
in Petralia Sottana, i Carabinieri
hanno sorpreso l’uomo, seduto ai ta-
volini esterni del locale, cedere un in-
volucro contenenti alcune dosi di
cocaina ad un 47enne romano. Inter-
venuti immediatamente, i Carabinieri
hanno bloccato il 28enne, che a se-
guito di perquisizione è stato trovato
in possesso di altre dosi della stessa
droga e 245 euro, e hanno identifi-
cato l’acquirente, poi segnalato al-
l’Ufficio Territoriale del Governo di
Roma, quale assuntore. L’arrestato è
stato portato in caserma e trattenuto
nelle camere di sicurezza, in attesa
del rito direttissimo.

Controlli stringenti dei Carabinieri
nell’area della Stazione Termini 
In poche ore quattro arresti

Tor Bella Monaca,
spacciava cocaina
ai tavolini del bar,

arrestato
dai Carabinieri
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Prosegue senza sosta il piano di pulizia
straordinaria della città che investe 40 mi-
lioni di euro per una prima serie di inter-
venti fino alla fine dell’anno, sbloccando
fondi esistenti e mettendo a disposizione
7,7 milioni di risorse aggiuntive, che com-
prendono 3 milioni di euro per il patto di
produttività con il personale Ama, 3,2 mi-
lioni per la manutenzione del verde e 1,5
milioni per la rimozione di microdiscari-
che.  L’azione di ripristino del decoro ur-
bano decisa dall’Amministrazione
capitolina ed effettuata da Ama, Servizio
giardini e ditte private, si svolge soprattutto
di sera e di notte e sta riguardando diverse
tipologie di interventi: pulizia e spazza-
mento, attività di cura del verde e delle
aiuole, manutenzione ordinaria delle strade
e pulizia di caditoie e tombini, rimozione
di piccole discariche abusive ai lati delle
strade.  Proprio negli ultimi giorni gli inter-
venti hanno riguardato diverse realtà citta-
dine, tra cui strade dei quartieri di San
Lorenzo nel II Municipio e del quartiere
Appio-Latino nel VII Municipio. Nella
giornata di giovedì scorso è stato invece il
turno di via Ostiense, del sottopasso Co-
lombo e della circonvallazione Ostiense,
quest’ultima tra le 13 aree a rischio allaga-
menti interessata dal nuovo metodo coor-
dinato di lavoro che prevede prima il
passaggio delle ditte che si occupano della
cura del verde e delle aiuole, poi dell’Ama
per la pulizia straordinaria delle strade,
quindi delle ditte che si occupano della pu-
lizia di tombini e caditoie.  Domenica 7 no-
vembre, gli interventi hanno riguardato
viale Parioli, viale Maresciallo Pilsudski,
viale Liegi, viale Regina Elena e viale Re-
gina Margherita, in II Municipio. Nel corso

della prossima settimana gli interventi in-
teresseranno:
· lunedì 8 novembre: via dei Prati Fiscali,
viale e piazzale Ionio (III Municipio) e un
intervento congiunto solo con il Simu su
Corso Italia/Muro Torto (II Municipio);
· martedì 9 novembre: via Trionfale (dal
San Filippo Neri a piazzale delle Medaglie
d’Oro), via e piazzale delle Medaglie d’Oro
(XIV Municipio).
· mercoledì 10 novembre nel VII Munici-
pio: Piazza di Cinecittà (altezza viale Pal-
miro Togliatti, intervento coordinato e
congiunto tra più soggetti), viale Palmiro
Togliatti (da via Prenestina a piazza di Ci-
necittà), circonvallazione Tuscolana, via
Lemonia, via Tito Labieno;
· giovedì 11 novembre nel V Municipio: via
Prenestina (incrocio viale Palmiro Togliatti,
altro intervento congiunto e coordinato tra
più soggetti) e viale Palmiro Togliatti (da
via Prenestina a via Tiburtina);

· venerdì 12 novembre nel XIII e nel XIV
Municipio, in via della Pineta Sacchetti
(dall’ingresso del Policlinico Gemelli - in-
tervento congiunto e coordinato tra più sog-
getti - a circonvallazione Cornelia).
· domenica 14 novembre nel VI Municipio,
su via Casilina (dal GRA a via di Rocca
Cencia).

Numerose anche le operazioni specifiche
di diserbo meccanico, coordinate dal Di-
partimento di Tutela Ambientale attraverso
8 ditte esterne per 40 squadre (5 per ogni
ditta), che interesseranno strade e piazze di
tutti i municipi, molte già in corso di ese-
cuzione come: via di Tor Bella Monaca, via
Palmiro Togliatti, via Tuscolana, via No-
mentana, via delle Vigne Nuove, via Tibur-
tina, via Collatina, viale della Primavera,
via Tor De Schiavi, via Portuense, via
Newton, circonvallazione Ostiense, via di
Tor Marancia e altre ancora.

Tutte le operazioni vengono coordinate dal
tavolo operativo permanente costituito
presso l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco,
a cui stanno partecipando gli assessori Sa-
brina Alfonsi (Rifiuti) e Ornella Segnalini
(Lavori Pubblici), Ama, Polizia Locale, uf-
fici di Roma Capitale (Simu e Direzione
Ambiente), Protezione Civile, oltre ai Mu-
nicipi di volta in volta interessati. “Un la-
voro capillare e coordinato che sta
riportando decoro nelle strade e nelle
piazze della capitale – ha spiegato il Sin-
daco Roberto Gualtieri – ma che rappre-
senta solo l’inizio di un percorso che vedrà
tutti impegnati nel rendere ordinaria ammi-
nistrazione ciò che oggi definiamo un piano
straordinario di interventi”.
“A questo proposito – aggiunge l’Assessora
all’Ambiente Sabrina Alfonsi – abbiamo
già dato indicazione agli Uffici per effet-
tuare rapidamente una verifica della possi-
bilità di potenziare gli interventi di diserbo
e potatura con gli strumenti attuali, even-
tualmente incrementando le risorse qualora
si rendessero disponibili”.

Pulizie straordinarie, prosegue
il maxi-piano del Campidoglio

Ecco le tappe 

“Sono aperte le prenotazioni per i
vaccinati con J&J che, indipenden-
temente dall’età, devono fare il ri-
chiamo trascorsi 180 giorni (link:
https://prenotavaccino-covid.re-
gione.lazio.it/main/home). Ad ora
hanno già effettuato la prenota-
zione oltre 3.000 persone. Nello
specifico: 927 Asl Roma 1, 779
Asl Roma 2, 347 Asl Roma 3, 101
Asl Roma 4, 334 Asl Roma 5, 318
Asl Roma 6, 50 Asl di Viterbo, 175
Asl di Frosinone, 116 Asl di La-
tina, 7 Asl di Rieti. Il vaccino del
richiamo sarà il Pfizer o Moderna.
Basta inserire la tessera sanitaria e
scegliere l’hub vaccinale o la far-
macia più vicina. La disponibilità
è immediata. E’ possibile effet-
tuare il vaccino anche contattando
direttamente il proprio medico di
medicina generale”.  Lo comunica
in una nota l’Unità di Crisi Covid
della Regione Lazio. 

Vaccino Covid:
Richiami J&J,

aperte 
le prenotazioni 
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Nel fine settimana, i Carabinieri
della Compagnia di Roma Ostia,
con il supporto dei colleghi del
N.A.S di Roma, hanno svolto un
servizio straordinario di controllo
del territorio, con particolare at-
tenzione ai centri di Ostia e Acilia,
finalizzato alla prevenzione e re-
pressione dei reati predatori, in
materia di armi e stupefacenti,
nonché teso a verificare il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e
sulla sicurezza alimentare da parte
degli esercizi commerciali. Il ser-
vizio ha portato ad un arresto e a
sei deferimenti in stato di libertà
alla Procura della Repubblica di
Roma per vari reati, alla segnala-
zione alla Prefettura di Roma di 5
consumatori di sostanze stupefa-
centi e ad elevare sanzioni ammi-
nistrative ad un esercizio di
ristorazione, con il sequestro di
alimenti non tracciati.   
I Carabinieri della Stazione di
Acilia hanno arrestato un 35enne,
già noto alle forze dell’ordine, ri-
tenuto responsabile di detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti in quanto, ad esito di una
perquisizione domiciliare, è stato
trovato in possesso di 5 g di co-
caina e 10 g di hashish, già suddi-
vise in dosi, pronte allo spaccio,
occultate in alcuni bicchieri di un
mobile del salone di casa, nonché
di un bilancino di precisione e ma-
teriale vario per taglio e confezio-
namento. Quanto rinvenuto è stato
sequestrato mentre l’uomo è stato
ristretto ai domiciliari, in attesa del
giudizio di convalida. 
Medesimo contesto, i Carabinieri
della Stazione di Ostia e della Se-
zione Radiomobile della Compa-

gnia, in diverse circostanze, hanno
deferito per il reato di porto di
armi od oggetti atti ad offendere
un 34enne e un 58enne fermati in
strada e trovati in possesso, senza
giustificato motivo, di 3 coltelli a
serramanico, di varia lunghezza. I
militari hanno poi deferito per
guida in stato di ebbrezza un
23enne, fermato in macchina in
evidente stato di alterazione, come
confermato dagli accertamenti al-
colemici svolti, che hanno rile-
vanto un tasso di oltre 2 g/l. Al
ragazzo è stata ritirata la patente,
che potrà essere sospesa fino a 2
anni, e dovrà pagare sanzioni pe-
cuniarie di diverse migliaia di
euro. Un altro 52enne di origini
romene, con precedenti, è stato
fermato in strada subito dopo aver
asportato da un esercizio commer-
ciale un orologio dal valore di
circa 70 euro ed è stato denunciato
per furto aggravato. La refurtiva è
stata recuperata e restituita al le-
gittimo proprietario. 
Nella rete dei controlli è finito
anche un 38enne, già ristretto alla
detenzione domiciliare, denun-

ciato con l’accusa di evasione per-
ché è stato trovato al di fuori della
propria abitazione senza giustifi-
cato motivo, e un 42enne denun-
ciato per non aver rispettato
l’obbligo di permanenza domici-
liare notturna imposta dalla mi-
sura di prevenzione della
sorveglianza speciale alla quale
era sottoposto, venendo fermato al
di fuori della sua abitazione in
orario non consentito.
Nel corso delle attività, i Carabi-
nieri hanno anche segnalato 5 gio-
vani all’Ufficio Territoriale del
Governo di Roma, perché trovati
in possesso di dosi di hashish. 
Infine, i Carabinieri della Compa-
gnia di Roma Ostia con il sup-
porto specialistico dei colleghi del
N.A.S di Roma, hanno controllato
alcuni esercizi di ristorazione, uno
quali sanzionato per carenze igie-
nico-sanitarie e per la mancata
tracciabilità degli alimenti utiliz-
zati, procedendo al sequestro di
circa 20 kg di prodotti ittici e di
carne. All’esercente sono state
elevate sanzioni pecuniarie per un
ammontare di 2.500 euro.

Roma est, sorprese 
due donne a rubare 

nel centro commerciale 
Arrestate dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione
Roma Settecamini hanno arre-
stato due cittadine del Marocco,
di 23 e 28 anni, entrambe senza
fissa dimora, sorprese a rubare
nel centro commerciale “Roma
– Est”. La scorsa serata, le due
donne sono entrate in un nego-
zio di una nota catena di abbi-
gliamento e hanno iniziato uno
strano via vai dai camerini atti-
rando l’attenzione del personale addetto alla sicurezza del centro commer-
ciale che, quindi, ha avvertito il 112. Nel frattempo, le connazionali,
accortesi di essere state scoperte, hanno cercato di guadagnare la fuga sca-
gliandosi contro il personale della sicurezza. Ne è nata una colluttazione
terminata con l’immediato arrivo dei Carabinieri, inviata dalla Centrale
Operativa della Compagnia di Tivoli.  I militari, dopo aver bloccato le
donne, hanno scoperto che nelle loro borse era stata nascosta merce per un
valore di più di 300 euro, subito riconsegnata al legittimo proprietario.  Le
arrestate sono state condotte presso la caserma di Tivoli e messe a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria di Roma che lunedì le processerà per il reato
di rapina impropria e false dichiarazioni sulla loro generalità. Le due, infatti,
una volta in caserma e sprovviste di documenti, hanno anche riferito falsi
nominativi per tentare di sviare le immediate indagini sui loro precedenti;
le impronte digitali e i sistemi informatici dell’Arma però hanno svelato la
loro identità e il loro curriculum criminale non nuovo a certi episodi.

Nel corso dei quotidiani controlli
mirati al contrasto di ogni forma
di degrado e illegalità, i Carabi-
nieri del Gruppo di Roma hanno
arrestato una persona e denun-
ciato una seconda con l’accusa
di danneggiamento. La scorsa
sera, transitando in via Giovanni
Giolitti, i Carabinieri del Nucleo
Operativo della Compagnia
Roma Piazza Dante hanno no-
tato un 30enne del Congo, senza
fissa dimora e con precedenti, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, litigare
animatamente con un utente della strada, 46enne di Livorno, e colpire con
calci e pugni il suo veicolo solo per essere stato richiamato in quanto il pro-
prietario dell’auto lo aveva sorpreso a urinare sulla fiancata. Il 30enne ha
poi lanciato all'indirizzo del 46enne una busta contenente bottiglie di vetro
vuote che però lo mancavano e si infrangevano a terra. Intervenuti imme-
diatamente, i Carabinieri sono stati aggrediti dal cittadino straniero che si è
scagliato contro di loro ma è stato immediatamente bloccato. L’arrestato,
che dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato portato
in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Nella notte, invece, i
Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno denunciato a piede li-
bero un 33enne brasiliano, con precedenti, che a seguito di un diverbio per
futili motivi con un giovane nei pressi di un distributore di benzina in via
Prenestina, ha scagliato una bottiglia di vetro contro il finestrino posteriore
destro del suo veicolo, mandandolo in frantumi. I Carabinieri sono interve-
nuti riuscendo a calmarlo e dopo averlo identificato lo hanno deferito al-
l’Autorità Giudiziaria per danneggiamento.La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv

Liti in strada e danneggiamenti,
1 arresto e 1 denuncia dei Cc

Ostia, controlli mirati 
dei Carabinieri portano 
a un arresto e sei denunce




