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Siamo ormai alle porte delle festività
natalizie e di fine anno e le famiglie
si preparano a viverle con una parti-
colare attenzione al risparmio, a
causa del notevole aumento dei
prezzi di diversi prodotti e servizi ri-
spetto allo scorso anno. Dall’inda-
gine effettuata dall’Osservatorio
Nazionale Federconsumatori laa
maggior parte degli italiani trascor-
rerà la cena della Vigilia di Natale
presso la propria abitazione o in
quella di parenti e amici (all’interno
o fuori la propria regione). La spesa
media per il menu “classico” della
cena di Natale sarà di 40,42 euro a

persona, con un incremento del
+13,2% rispetto allo scorso anno,
mentre per il menu low cost
(Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota
21,80 euro a persona (quasi il 50%
in meno rispetto al menu classico),
con un aumento del +21,7% rispetto
al 2021. Per quanto riguarda invece
il cenone di Capodanno, il menu
classico costerà 49,60 euro a persona
(+9,6% rispetto al 2021). L’opzione
più economica, invece, implicherà
una spesa inferiore del 40% rispetto
al menu classico: 29,88 euro a testa
(+6,7% rispetto al 2021).

Servizio all’interno

Il turismo italiano accelera per le
feste, anche grazie al ritorno dei
viaggiatori stranieri. Ad una setti-
mana dal Natale, le previsioni delle
imprese ricettive sui flussi turistici
sono positive: tra Natale, Capo-
danno ed Epifania sono attese 13,8
milioni di presenze nelle strutture
ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021.
Una crescita trainata dall’incre-
mento delle presenze estere
(+19,5%), che in alcune città d’arte
sono tornate ai livelli del 2019.  A
stimarlo per Assoturismo Confeser-

centi è il Centro Studi Turistici di
Firenze, sulla base di un’indagine
condotta su un campione di 1.334
imprenditori della ricettività.  Una
buona notizia per il comparto che,
dopo una buona estate, ha attraver-
sato un autunno non privo di diffi-
coltà e condizionato dal
caro-energia: alcune imprese sono
state costrette ad anticipare la chiu-
sura stagionale o a sospendere l’at-
tività nei periodi di bassa stagione
per l’aumento dei costi di gestione.

Servizio all’interno

Turismo, dopo un’estate boom,
ancora Feste da favola

Assoturismo-Confesercenti: “Ad una settimana
dal Natale, le previsioni delle imprese 

Manovra, si ri-cambia
La scarsità di risorse a disposizione e le incertezze su alcuni capitoli, 

costringono il Governo a riformulare il documento contabile. Ecco le novità

Federconsumatori ha fatto i conti per gli italiani
Cenoni, aumenti

sia per Natale
che per Capodanno

Il ministro Giorgetti ha delineato il maxie-
mendamento con cui si ritocca la Manovra,
con "misure di carattere sociale significa-
tive". 
Il maxipacchetto è stato depositato nella
notte. Si tratta del terzo pacchetto di pro-
poste di modifica del governo che di fatto
riscrive molti articoli del disegno di legge.
Tra le novità figurano le misure per agevo-
lare le società sportive nel pagamento dei
debiti fiscali, l’aumento a 25.000 euro della

soglia di reddito entro la quale si applica il
taglio del cuneo fiscale del 3%, l’aumento
delle pensioni minime a 600 euro per gli
over 75, l’intervento sul reddito di cittadi-
nanza che nel 2023 sarà versato per sette
mesi anzichè per otto, l’aumento del 50%
dell’assegno unico per le famiglie con quat-
tro figli o più, il congedo parentale di un
mese all’80% riconosciuto anche al padre.

Servizio all’interno
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Il ministro Giorgetti ha delineato
il maxiemendamento con cui si
ritocca la Manovra, con "misure
di carattere sociale significative".
Il maxipacchetto è stato deposi-
tato nella notte. Si tratta del terzo
pacchetto di proposte di modi-
fica del governo che di fatto ri-
scrive molti articoli del disegno
di legge. Tra le novità figurano le
misure per agevolare le società
sportive nel pagamento dei debiti
fiscali, l’aumento a 25.000 euro
della soglia di reddito entro la
quale si applica il taglio del
cuneo fiscale del 3%, l’aumento
delle pensioni minime a 600 euro
per gli over 75, l’intervento sul
reddito di cittadinanza che nel
2023 sarà versato per sette mesi
anzichè per otto, l’aumento del
50% dell’assegno unico per le
famiglie con quattro figli o più,
il congedo parentale di un mese
all’80% riconosciuto anche al
padre. Nell’emendamento del
governo anche un corposo pac-
chetto di misure sull’energia.
Come detto l'emendamento eli-
mina la normativa sul Pos men-
tre il tetto al contante resta a
5mila euro. "Il governo - ha ag-
giunto il ministro  - è disponibile
a un confronto con la commis-
sione Bilancio per quanto ri-
guarda una soluzione
compatibile con la normativa e
gli impegni assunti dal prece-
dente governo sul Pnrr". Non ci
sarò poi la  cosiddetta ‘pace fi-
scale’ dei reati. Accantonata
l'idea proposta nei giorni scorsi
dal viceministro della Giustizia

Francesco Paolo Sisto (FI) per
estinguere i reati formali (come
l'omessa dichiarazione o la di-
chiarazione infedele) aderendo
alla pace fiscale. Quanto alle
pensioni minime c’è da precisare
che l’aumento per gli over 75
vale solo per il 2023. il rilievo del
leader M5s Giuseppe Conte, che
ha chiesto lumi anche sulla
norma salva-calcio. "I debiti fi-
scali del calcio verranno trattati
come quelli di tutti", ha chiarito
Giorgetti, "per quelli previden-
ziali vanno saldati entro i termini,
pena le procedure previste”. Su
Opzione donna "il governo ha
opinioni che si scontrano con
un'onerosità significativa", ma
alla fine per ora non cambia.
Negli emendamenti del governo
non compare infatti alcuna mo-
difica della misura. Che quindi al
momento prevede per il 2023 la
possibilità dell'anticipo pensioni-
stico con un'età di 60 anni, che
può essere ridotta di un anno per
ogni figlio e nel limite massimo
di 2 anni, ma limitatamente a tre
categorie specifiche di lavora-
trici: caregiver, invalide almeno
al 74% licenziate o dipendenti da
aziende con tavolo di crisi. Il Pd
insiste però per tornare alla ver-
sione attualmente in vigore,
senza vincoli legati ai figli e va-
lida dunque per tutte le donne.  Il
Pd vuole l'eliminazione della va-
riabile figli, la previsione della
soglia anagrafica a 59 anni e
uscita a 58 per chi ha i requisiti
dell'Ape sociale. Le opposizioni
hanno poi ottenuto la retromarcia

del governo che ha ritirato i suoi
emendamenti sugli investimenti
al Sud accogliendo quelli bipar-
tisan. Inoltre l’esecutivo ha ri-
dotto la platea dei produttori e
venditori di energia a cui si ap-
plica la tassa sugli extraprofitti.
Slitta di 2 mesi lo stralcio delle
cartelle fino a mille euro. C'è un
sostegno agli enti locali struttu-
ralmente in deficit, e l'Iva ridotta
del 50% per chi acquista diretta-
mente dal costruttore abitazioni
in classe energetica A e B.
TUTTE LE MODIFICHE
ALLA MANOVRA
Dal mutuo alle pensioni, pas-
sando per i congedi parentali,
ecco le modifiche apportate alla
manovra in ambito sociale. Ecco
tutto quello che copmare nel pac-
chetto presentato in commis-
sione bilancio dal ministro
dell’Economia Giancarlo Gior-
getti: 1) rideterminazione sino a
25.000 euro, anziché 20.000
euro, dell’importo della retribu-
zione per il riconoscimento
dell’ulteriore punto percentuale
sull’esonero parziale dei contri-

buti previdenziali a carico dei la-
voratori dipendenti per i periodi
di paga dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2023; 2) innalzamento
da 6.000 a 8.000 euro della so-
glia massima per l’esonero dal
versamento dei contributi previ-
denziali a carico dei datori di la-
voro che assumono, tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2023,
con contratto a tempo indetermi-
nato, beneficiari del reddito di
cittadinanza; 3) revisione del
meccanismo di indicizzazione
delle pensioni per gli anni 2023-
2024 (modifica delle misure per-
centuali), al fine di tutelare i
soggetti più bisognosi; 4) innal-
zamento a 600 euro delle pen-
sioni per gli ultra75enni,
limitatamente all’anno 2023; 5)
rinegoziazione dei contratti di
mutuo ipotecario; 6) aumento
all’80 per cento dell’indennità
del congedo parentale ricono-
sciuta ai genitori, in via alterna-
tiva, per il periodo di un mese; 7)
proroga detrazioni fiscali per le
spese per interventi diretti alla
eliminazione delle barriere archi-

tettoniche negli edifici unifami-
liari e nei condomini; 8) incre-
mento della maggiorazione della
misura dell’Assegno unico e uni-
versale riconosciuta al nucleo fa-
miliare con quattro o più figli.  9)
promozione e sostegno delle co-
munità dei territori delle fonda-
zioni di origine bancaria in
difficoltà attraverso la fusione
degli enti; 10) estensione, fino al
2027, del concorso statale al fi-
nanziamento delle attività istitu-
zionali dei policlinici universitari
gestiti direttamente da università
non statali (35 milioni di euro
annui); 11) nell’ambito del set-
tore della università e della ri-
cerca, istituzione di borse di
studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità or-
ganizzata; 12) misure finanziarie
in favore del comparto universi-
tario (Equiparazione fra univer-
sità statali e istituti privati di alta
formazione ai fini del riconosci-
mento delle risorse destinate a
fini premiali);13) misure volte ad
escludere le borse di studio de-
stinate agli studenti universitari
con disabilità dal computo reddi-
tuale ai fini della percezione di
altre misure assistenziali in fa-
vore degli invalidi; 14) trasfor-
mazione dell’Istituto per il
credito sportivo in S.p.a.; 15) in-
cremento del Fondo per il rim-
borso delle spese processuali in
favore dell’imputato assolto e
modifiche alla disciplina sulla li-
quidazione del rimborso con pre-
visione della liquidazione in
un’unica soluzione.

Manovra, l’ultimo passo incerto del Governo. Poche novità,
tante modifiche e poche risorse nel documento di bilancio
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Calano del 14% gli acquisti di trattori
nelle campagne italiane dove si taglia
anche del 30% l’uso dei fertilizzanti a
causa dei rincari energetici che met-
tono a rischio la produttività dei rac-
colti Made in Italy e le forniture
alimentari degli italiani. E’ l’allarme
lanciato dalla Coldiretti sugli effetti
della crisi energetica in agricoltura
dove più di una azienda su dieci (13%)
è in pericolo di chiusura secondo il
Crea. Le difficoltà economiche – sot-
tolinea la Coldiretti – hanno portato a
ridurre l’acquisto di mezzi tecnici indi-
spensabili per le coltivazioni già dura-
mente colpite dal clima anomalo. Un
calo negli acquisti del 14% si registra
anche per le mietitrebbiatrici, mentre le
trattrici con pianale di carico perdono
il 21,5% e i rimorchi il 9,5% secondo
Federunacoma. 
A pesare sul settore è anche l’aumento
del costo dei fertilizzanti, che in un
anno è più che raddoppiato. In partico-
lare – continua la Coldiretti – l’urea è
balzata a 1.100 euro a tonnellata contro
i 540 euro a tonnellata dello scorso
anno, secondo Cai – Consorzi Agrari
d’Italia, mentre il perfosfato è passato
da 185 agli attuali 470 euro/tonnellata
e i concimi a contenuto di potassio
sono schizzati da 455 a 1005 euro/ton-
nellata. I prezzi dei fertilizzanti sono

aumentati dopo le sanzioni contro le
aziende bielorusse che producono po-
tassio e l’invasione dell’Ucraina da
parte della Russia che ha gettato nel
caos una grossa fetta delle forniture
globali. Si stima che Russia e Bielorus-
sia costituiscano circa il 40% della pro-
duzione globale di potassio mentre la
Russia produce circa il 20% dell’azoto
mondiale. La produzione agricola e
quella alimentare in Italia assorbono
oltre il 11% dei consumi energetici in-
dustriali totali per circa 13,3 milioni di

tonnellate di petrolio equivalenti
(Mtep) all’anno, secondo l’analisi della
Coldiretti sulla base dei dati Enea. Nel
sistema agricolo i consumi diretti di
energia includono i combustibili per
trattori, serre e i trasporti mentre i con-
sumi indiretti ci sono quelli che deri-
vano da fitosanitari, fertilizzanti e
impiego di materiali come la plastica
(4,7 Mtep). Il comparto alimentare ri-
chiede invece – continua la Coldiretti
– ingenti quantità di energia, soprat-
tutto calore ed energia elettrica, per i

processi di produzione, trasformazione,
conservazione dei prodotti di origine
animale e vegetale, funzionamento
delle macchine e climatizzazione degli
ambienti produttivi e di lavoro (8,6
Mtep). Si tratta di una bolletta energe-
tica pesante nonostante nel tempo si sia
verificato un contenimento dei con-
sumi energetici grazie alle nuove tec-
niche e all’impegno degli agricoltori
per la maggiore sostenibilità delle pro-
duzioni anche con l’adozione di tecno-
logie 4.0 per ottimizzare l’impiego dei
fattori della produzione. Senza dimen-
ticare – continua la Coldiretti – che a
migliorare il bilancio energetico della
filiera ci sono gli investimenti nell’eco-
nomia circolare con la produzione di
bioenergie, dal fotovoltaico sui tetti di
stalle e capannoni rurali fino alla valo-
rizzazione dei reflui degli allevamenti
con il biometano che va sostenuto ade-
guatamente. 
“Un impegno che va sostenuto con in-
terventi diretti equiparando le imprese
dell’agroalimentare alle aziende ener-
givore per tutte quelle misure che le ri-
guarderanno in modo da garantire la
produttività nelle nostre campagne ma
anche per non far gravare gli aumenti
dei costi sui consumatori” conclude il
presidente della Coldiretti Ettore Pran-
dini.

Energia: sos agricoltura da -14% trattori a -30% concimi

Siamo ormai alle porte delle
festività natalizie e di fine
anno e le famiglie si prepa-
rano a viverle con una parti-
colare attenzione al
risparmio, a causa del note-
vole aumento dei prezzi di di-
versi prodotti e servizi
rispetto allo scorso anno.
Dall’indagine effettuata
dall’Osservatorio Nazionale
Federconsumatori è emerso
che circa il 16% dei cittadini
ha intenzione di trascorrere
qualche giorno di vacanza
lontano dalla propria città di
residenza, prediligendo co-
munque, principalmente,
mete nazionali o ospitalità
presso amici e parenti.
La maggior parte degli ita-
liani trascorrerà la cena della
Vigilia di Natale presso la
propria abitazione o in quella
di parenti e amici (all’interno
o fuori la propria regione),
circa il 32,6% prenoterà al-
meno uno tra il pranzo di Na-
tale e la vigilia di Capodanno
fuori casa, presso un risto-
rante o un locale adibito al-

l’organizzazione di grandi
eventi.
Protagonisti indiscussi dei fe-
steggiamenti saranno i piatti
freschi e della tradizione.
Come di consueto l’O.N.F. –
Osservatorio Nazionale Fe-
derconsumatori – ha monito-
rato i costi che le famiglie
sosterranno per organizzare
le cene della Vigilia di Natale
e di Capodanno, prendendo
in considerazione due tipolo-
gie di menu, una standard e
una più economica, per la
cena del 24 dicembre e per
quella di Capodanno.

La spesa media per il menu
“classico” della cena di Na-
tale sarà di 40,42 euro a per-
sona, con un incremento del
+13,2% rispetto allo scorso
anno, mentre per il menu low
cost (Tab.1.2) la cifra si atte-
sterà a quota 21,80 euro a
persona (quasi il 50% in
meno rispetto al menu clas-
sico), con un aumento del
+21,7% rispetto al 2021.
Per quanto riguarda invece il
cenone di Capodanno, il
menu classico costerà 49,60
euro a persona (+9,6% ri-
spetto al 2021). L’opzione

più economica, invece, impli-
cherà una spesa inferiore del
40% rispetto al menu clas-
sico: 29,88 euro a testa
(+6,7% rispetto al 2021).
Gli aumenti più significativi
riguardano il pesce e la frutta
secca. I rincari incideranno
anche sulla composizione del
menu, che in molto rive-
dranno alla luce del budget
ridotto.
Per risparmiare su tali costi si
consiglia di approfittare delle
numerose occasioni e promo-
zioni proposte in questi
giorni dagli esercizi commer-

ciali e di rivolgersi ai punti di
vendita diretta, dove è possi-
bile acquistare prodotti di
qualità ad un prezzo più ac-
cessibile. L’obiettivo del ri-
sparmio non deve far passare
in secondo piano la qualità e
la sicurezza: quindi è fonda-
mentale controllare etichette,
le date di scadenza e l’origine
dei prodotti che metteremo in
tavola.
Inoltre, è necessario prestare
attenzione alla quantità: in
questi anni le famiglie hanno
dimostrato una crescente at-
tenzione alla riduzione degli
sprechi alimentari, ma rite-
niamo comunque utile riba-
dire alcuni consigli in
proposito: Stilare un menu
dettagliato, in base al quale
acquistare solo ciò che è ve-
ramente necessario; Preferire
la qualità alla quantità;
Congelare o riutilizzare gli
avanzi per la preparazione di
altre portate (ormai sul web
spolano le ricette di pietanze
gustose realizzate con gli
“avanzi” del cenone).

Cenone 2022, Federconsumatori: “Il costo del menu aumenta 
del +13,2% per la Vigilia di Natale e del +9,6% per Capodanno”
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Nonostante gli impegni as-
sunti dalla Presidente del
Consiglio sul coinvolgimento
delle Organizzazioni sindacali
e sull'apertura di un confronto
di merito e preventivo, con il
Ddl Bilancio il Governo inter-
viene in maniera unilaterale
anche sul terreno pensioni-
stico. 
Ma non c'è solo un problema
di metodo, ci sono - non meno
gravi - le questioni di merito.
Le misure previdenziali ap-
provate dal Consiglio dei mi-
nistri sono molto limitate,
largamente insufficienti e, in
alcuni casi, addirittura peg-
giorative rispetto al quadro
normativo vigente. Per ren-
dersene conto basta guardare
i numeri nudi e crudi, non di-
menticando mai che dietro le
cifre ci sono le persone.
Il saldo delle risorse previsto
dal governo sul “capitolo pen-
sioni” non mente: nel 2023 a
fronte di 726,4 milioni di euro
che finanziano i diversi inter-
venti (Quota 103, Opzione
donna, Ape sociale e altro), si
sottraggono al sistema ben 3,7
miliardi di euro tra taglio della
rivalutazione delle pensioni in
essere (-3,5 miliardi solo nel
2023) e abrogazione del
fondo per l’uscita anticipata
nelle PMI in crisi (-200 mi-
lioni). 
Se si considera il triennio, le
mancate rivalutazioni am-
monteranno a 17 miliardi. In
realtà, le risorse che saranno
effettivamente spese - sulla
base della nostra analisi - sa-
ranno poco più di un terzo:
274,3 milioni, con un rispar-
mio di 452,1 milioni.
Se infatti guardiamo le platee
interessate dalle misure previ-
ste, si comprendono le ragioni
di questo risparmio e si chia-
risce ancor di più la sostanza
reale delle scelte previdenziali
del Governo.
Secondo le stime dell’Osser-
vatorio Previdenza di Cgil e
Fondazione Di Vittorio - tra
“Quota 103” (che consentirà
l'uscita a 11.340 persone, di
cui 9.355 lavoratori e appena
1.985 lavoratrici, in luogo
delle 41.100 annunciate),
“Opzione donna” (solo 870 ri-

spetto alle 2.900 previste, che
sarebbero già pochissime),
conferma dell’Ape sociale
(13.405 rispetto alla previ-
sione di 20.000) - nel 2023, la
platea reale delle persone che
usufruiranno di questi tre isti-
tuti sarà di 25.615. Per tutti gli
altri c’è la legge Fornero.
Per il segretario confederale
della Cgil, Christian Ferrari:
“Così non vengono affrontate
in alcun modo le criticità pre-
senti nel nostro sistema pen-
sionistico, e men che meno si
prefigurano le condizioni per
una riforma complessiva del
nostro impianto previden-
ziale. 
Nessun superamento della
legge Fornero, dunque, e
nemmeno la possibilità di ac-
cedere al pensionamento con
41 anni di contribuzione. Gli
slogan e le promesse eletto-
rali, ancora una volta, si con-
figurano come vera e propria
pubblicità ingannevole. In so-
stanza, non solo non c’è alcun
miglioramento né allarga-
mento delle tutele e dei diritti
previdenziali, ma c’è un inter-
vento regressivo rispetto alla
situazione attuale, con una
stretta – anche finanziaria –
che indica una direzione
molto chiara, in perfetta con-
tinuità con il recente passato.
Prima quota 100, poi quota
102, adesso quota 103: si pro-
cede spediti verso un ritorno
alla legge Fornero ‘in pu-
rezza’”.
“Non si rispetta - prosegue il
segretario confederale Cgil -
nemmeno la ‘regola’ annun-
ciata dal ministro Giorgetti,
per cui gli interventi nei di-
versi settori si dovrebbero fi-
nanziare all’interno di quegli
stessi settori. Anzi, sulla pre-
videnza succede esattamente
l’opposto: si fa cassa sulle
spalle di lavoratori e pensio-
nati per tagliare le tasse a pro-
fessionisti da 85.000 euro
annui. Intanto, nessuna rispo-
sta ai giovani, a chi svolge la-
vori gravosi e, soprattutto, alle
donne, che hanno pagato il
prezzo più salato delle “ri-
forme” degli ultimi 15 anni.
Per quanto riguarda i giovani,
del resto, è emblematica la

reintroduzione dei voucher,
che prevedono versamenti
contributivi irrisori. Invece di
contrastare la precarietà, che
sta condannando le nuove ge-
nerazioni a un presente ben
poco dignitoso e a un futuro
da pensionati poveri, la si im-
plementa e la si peggiora,
compromettendo l'equilibrio
anche finanziario del sistema
pensionistico nel suo com-
plesso”.
“Paradigmatica, inoltre, la
modifica di “Opzione donna”
che - aggiunge Ferrari - nono-
stante preveda il ricalcolo to-
talmente contributivo
dell’assegno (e costituisca,
quindi, solo un anticipo di
cassa senza alcun costo ag-
giuntivo per il bilancio previ-
denziale) - è oggetto di un
intervento così radicale da de-
terminare, attraverso lo svuo-
tamento della platea,
un’abrogazione di fatto del-
l’istituto. 
Oltretutto - anche rispetto al
tavolo, per ora solo annun-
ciato, che in base alle inten-
zioni del Governo dovrebbe
mettere mano ad una riforma
previdenziale nel corso del
2024 - da queste prime misure
si prefigurano un’imposta-
zione e dei margini finanziari
che smentiscono l'obiettivo di
una vera riforma strutturale
che assicuri sostenibilità so-
ciale e dia risposte alle per-
sone”.
“Per parte nostra - conclude
Ferrari - il giudizio sulla
strada intrapresa dall'Esecu-
tivo in materia previdenziale
è nettamente negativo. Riba-
diamo la necessità di una vera
riforma del nostro impianto
pensionistico, così come indi-
cato nellla piattaforma sinda-
cale unitaria, attraverso
l’uscita flessibile a partire dai
62 anni, il riconoscimento
della diversa gravosità dei la-
vori, la pensione di garanzia
per i giovani e per chi ha car-
riere discontinue e povere, il
riconoscimento del lavoro di
cura e della differenza di ge-
nere, l’uscita con 41 anni di
contributi senza limiti di età”.

Tratto da Cgil.it

Previdenza, la Cgil 
rifà alle scelte 

previdenziali del Governo
Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno
dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previ-
sioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive:
tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di
presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una
crescita trainata dall’incremento delle presenze estere
(+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del
2019.  A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro
Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta
su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività.  Una
buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha
attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato
dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad antici-
pare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi
di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mer-
cati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le pros-
sime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni,
soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze
della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e
sulla capacità di spesa dei turisti.  Italiani e stranieri. La do-
manda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle
strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concitta-
dini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto
allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visi-
tatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del
+19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di
presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e
francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i
mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più
significative sono per il mercato statunitense, con un gran ri-
torno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche
primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile
e Cina.  Le mete. In particolare, le città e i centri d’arte dovreb-
bero registrare un incremento del +11%, mentre per le località
di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspetta-
tive anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con
un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Au-
menti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località ter-
mali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse
(+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente mi-
gliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alber-
ghiere (+7,7%) Le aree. Dall’indagine emerge un andamento
abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni
migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord
Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord
Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una
certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza
degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la
quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al
42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al
33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%.  “Previsioni
positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel
2023”, commenta Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo
Confesercenti. “Il turismo si conferma tra i comparti più capaci
di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase diffi-
cile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ri-
presa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal
caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione
e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate
ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destina-
zioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali
del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’in-
tero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo
le potenzialità”. 

Le feste porteranno un boom
del turismo. Previste 13,8 mln

di presenze. Lo studio 
di Assoturismo-Confesercnti



martedì 20 dicembre 2022
5

la guerra di Putin

di Giuliano Longo
I sistemi missilistici Patriot
sono stati a lungo un ele-
mento di punta per gli Stati
Uniti e gli alleati nelle aree
contese del mondo come am-
bito scudo contro i missili in
arrivo. In Europa, Medio
Oriente e Pacifico,  proteg-
gono da potenziali attacchi
da parte di Iran, Somalia e
Corea del Nord. Questa setti-
mana è arrivata la notizia che
gli Stati Uniti hanno accet-
tato di inviare una batteria di
missili Patriot in Ucraina,
una richiesta avanzata da
mesi dal presidente ucraino
Volodymyr Zelenskyy per le
difese aeree dell’Ucraina. 
Funzionari statunitensi hanno
confermato l'accordo e presto
è previsto un annuncio uffi-
ciale, ma  gli esperti avver-
tono che l'efficacia del
sistema è limitata e potrebbe
non essere un punto di svolta
nella guerra.
Cosa sono i Patriot
Il Patriot è un sistema missi-
listico guidato terra-aria che
è stato schierato per la prima
volta negli anni '80 e può col-
pire aerei, missili da crociera
e missili balistici a corto rag-
gio. Ogni batteria Patriot è
composta da un sistema di
lancio montato su camion
con otto lanciatori che pos-
sono contenere fino a quattro
intercettori missilistici cia-
scuno, un radar di terra, una
stazione di controllo e un ge-
neratore.  L'esercito ha di-
chiarato di avere attualmente
16 battaglioni di Patriot. Un

rapporto del 2018 dell'Inter-
national Institute for Strate-
gic Studies ha rilevato che
quei battaglioni gestiscono
50 batterie, che hanno più di
1.200 intercettori missilistici.
Il sistema Patriot "è uno dei
sistemi di difesa antimissile
aereo più ampiamente utiliz-
zati, affidabili e collaudati.
La capacità di difesa po-
trebbe aiutare a difendere
l'Ucraina dai missili balistici
forniti dall'Iran, ha affermato
Tom Karako, direttore della
Difesa missilistica. Progetto
presso il Centro di Studi Stra-
tegici e Internazionali.
Quanto costa il Patriot
Nel corso degli anni il si-
stema Patriot e i missili sono
stati continuamente modifi-
cati. 
L'attuale missile intercettore
costa circa  4 milioni di dol-
lari per lancio e i lanciatori
costano circa 10 milioni cia-
scuno.  A quel prezzo, non è
conveniente o ottimale utiliz-
zare il Patriot per abbattere i
droni iraniani molto più pic-
coli e notevolmente più eco-
nomici che la Russia ha
acquistato e utilizzato in
Ucraina. 
"Sparare un missile da un mi-
lione di dollari contro un
drone da 50.000 dollari è una
proposta perdente", ha di-
chiarato Mark Cancian, co-
lonnello delle riserve del
Corpo dei Marines in pen-
sione e consigliere senior del
CSIS.
Incertezze per la messa 
in campo del Patriot

Una batteria Patriot può ri-
chiedere fino a 90 addetti per
farla funzionare e mantenere,
per mesi gli Stati Uniti sono
stati riluttanti a fornire il
complesso sistema perché
l'invio di forze in Ucraina per
farlo funzionare sarebbe un
fallimento per l'amministra-
zione Biden. Ma c'erano
anche preoccupazioni sul
fatto che il dispiegamento del
sistema avrebbe provocato la
Russia, o rischiato che un
missile sparato potesse finire
per colpire all'interno della
Russia stessa, il che avrebbe
potuto intensificare ulterior-
mente il conflitto. Secondo i
funzionari, le urgenti suppli-
che dei leader ucraini e la de-
vastante distruzione delle
infrastrutture civili del paese,
inclusa la perdita di elettricità
e calore mentre l'inverno si
trascina, alla fine hanno su-
perato le riserve degli Stati
Uniti sulla fornitura dei Pa-
triots.
Un ostacolo chiave sarà la
formazione. 
Le truppe statunitensi do-
vranno addestrare le forze

ucraine su come utilizzare e
mantenere il sistema. I sol-
dati dell'esercito assegnati ai
battaglioni Patriot ricevono
un addestramento approfon-
dito per essere in grado di lo-
calizzare efficacemente un
bersaglio, agganciarsi con il
radar e sparare. Gli Stati
Uniti hanno addestrato le
truppe ucraine su altri sistemi
d'arma complessi, inclusi i si-
stemi missilistici di artiglie-
ria ad alta mobilità, noti
come HIMARS. In molti casi
sono stati in grado di accor-
ciare l'addestramento, por-
tando le truppe ucraine sul
fronte in poche settimane, ma
non è noto  quanto tempo
verrebbe impiegato per l’ad-
destramento e dove si svolge-
rebbe.  Una batteria Patriot
ha un lungo raggio di tiro, ma
può coprire solo un' area li-
mitata. Ad esempio  può pro-
teggere efficacemente una
piccola base militare, ma non
può proteggere completa-
mente una grande città come
Kiev se non ad una parte
della città.   Il Patriot ha un
radar più potente che è mi-

gliore nel discriminare i ber-
sagli rispetto al sistema S-
300 dell'era sovietica che gli
ucraini hanno usato, ma ha
dei limiti nel colpire alcuni
missili balistici e aerei quindi
potrebbe potenzialmente pro-
teggere  in parteKiev se il
presidente russo Vladimir
Putin minacciasse di schie-
rare un ordigno nucleare tat-
tico. Raytheon, che produce
il Patriot, afferma che il suo
missile è stato utilizzato per
150 intercettazioni di missili
balistici dal 2015, il risultato
di intercettazione è stato tut-
tavia ripetutamente messo in
discussione. Un rapporto del
Government Accountability
Office del 1992 affermava di
non poter trovare prove a so-
stegno dei rapporti secondo
cui il sistema aveva rag-
giunto un tasso di successo
del 70% contro i missili Scud
nella Guerra del Golfo. Nel
2018, il successo dell'Arabia
Saudita nell'usare i patrioti
contro i missili lanciati dai ri-
belli Houthi nello Yemen è
stato messo in dubbio
quando sono emersi video di
guasti ai sistemi. Conclu-
dendo, un ex alto funzionario
militare con conoscenza del
sistema Patriot ha affermato
alla Associated Press che il
dispiegamento di questi mis-
sili  sarà efficace contro i
missili balistici a corto raggio
e rappresenta un forte mes-
saggio di sostegno degli Stati
Uniti, ma una batteria non
cambierà il corso della
guerra.

Cosa può fare il missile Patriot per l'Ucraina? 

Media Ucraina, Mosca trama 
atti terroristici su territorio Nato

I servizi speciali russi puntano a fornire armi di fabbri-
cazione occidentale provenienti dal campo di battaglia
in Ucraina a organizzazioni estremiste attive nei Paesi al-
leati della Nato affinché questi compiano attacchi terro-
ristici con l'obiettivo di minare l'assistenza dell'Occidente
a Kiev: lo ha detto una fonte dell'intelligence ucraina ci-
tata dal capo del Centro per le riforme della Difesa di
Kiev, Oleksandr Danylyuk. "Secondo le informazioni a
disposizione dell'intelligence ucraina, i servizi speciali
russi stanno preparando atti di provocazione al fine di
minare l'assistenza militare e tecnica internazionale al-
l'Ucraina - ha detto Danylyuk, come riporta Ukrinform -
. In particolare, i russi si stanno preparando a spedire le
armi occidentali sequestrate in Ucraina, anche a Mariu-
pol, a una serie di organizzazioni estremiste affinché
compiano atti di terrore, anche sul territorio della Nato".
"Anche il vice rappresentante permanente degli Stati
Uniti presso l'Onu, Richard Mills, ha parlato della mi-
naccia delle provocazioni russe, osservando che la Russia
cerca di impadronirsi delle armi americane in Ucraina ed
è interessata a consegnarle ad attori disonesti per soste-
nere la propria disinformazione sulla mancanza di con-

trollo sulle armi fornite all'Ucraina dagli Stati Uniti", ha
aggiunto Danylyuk. 

Ucraina: da Gb in vista maxi 
fornitura munizioni artiglieria

Il primo ministro britannico Rishi Sunak prepara l'invio
Kiev di un maxi pacchetto di aiuti militari all'Ucraina nel
corso del summit della Joint Expeditionary Force (Jef),
che si terrà a Riga: lo ha reso noto ieri sera il suo ufficio
in un comunicato. Londra consegnerà "centinaia di mi-
gliaia di proiettili di artiglieria il prossimo anno, nell'am-
bito di un contratto da 250 milioni di sterline (oltre 286
milioni di euro) che garantirà un flusso costante di mu-
nizioni di artiglieria essenziali all'Ucraina per tutto il
2023", si legge nella nota. Il summit della Jef è dedicato
alla situazione in Ucraina, alle ulteriori possibilità di so-
stegno a Kiev e all'influsso della guerra sulla sicurezza
dell'Atlantico settentrionale e delle regioni baltica e nor-
dica. All'incontro parteciperanno i rappresentanti degli
Stati aderenti alla Jef: oltre a Sunak, ci saranno il presi-
dente finlandese Sauli Niinistö, il presidente lituano Gi-
tanas Naus!da, il primo ministro islandese Katrín
Jakobsdóttir, il primo ministro estone Kaja Kallas, il
primo ministro norvegese Jonas Gahr St›re, il primo mi-
nistro svedese Ulf Kristersson, il vice primo ministro e

ministro della Difesa danese Jacob Ellemann-Jensen e il
ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren.

Kiev, Mosca ha missili 
per altri 3-4 grandi attacchi

Le attuali scorte di missili della Russia potrebbero con-
sentire a Mosca di lanciare altri tre o quattro grandi at-
tacchi contro l'Ucraina: lo ha detto il Segretario del
consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy
Danilov, come riporta Ukrinform. "Se contiamo gli at-
tacchi massicci che hanno già avuto luogo, potrebbero
avere abbastanza (missili) per un massimo di altri due o
tre, forse quattro. Ma poi rimarrebbero completamente
senza missili, il che sarebbe inaccettabile per loro perché
potrebbero avere un sacco di altre sfide e devono lasciare
almeno qualche riserva. Quindi, per capirci, hanno supe-
rato da tempo il limite che avrebbero dovuto lasciare se-
condo gli standard", ha detto Danilov. L'alto funzionario
ha poi ricordato che l'esercito ha imparato ad abbattere i
droni kamikaze iraniani impiegati dalla Russia. "Hanno
gli Shahed, ma vorrei sottolineare che abbiamo imparato
a respingerli. Se non stiamo parlando di situazioni di
forza maggiore, recentemente abbiamo avuto un caso in
cui abbiamo abbattuto il 100% (dei droni) che avevano
lanciato", ha detto. 
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Papa Francesco in una intervista al
quotidiano spagnolo ABC del 18 di-
cembre, dopo aver affermato che è
pronta una sua lettera di dimissioni in
caso di malattia invalidante, ha par-
lato anche del conflitto ucraino affer-
mando che  Ucraina non vede una
fine a breve termine  
"Non vedo una fine a breve termine
perché si tratta di una guerra mon-
diale. Non dimentichiamolo - ha
detto. Ci sono già diverse mani coin-
volte nella guerra. È globale2. 
Credo che una guerra venga combat-
tuta quando un impero inizia a inde-
bolirsi, e quando ci sono armi da
usare, da vendere e da testare. Mi
sembra che ci siano in mezzo molti
interessi".  "Faccio quello che posso.
Non ascoltano - ha affermato. Ciò che
sta accadendo in Ucraina è terrifi-
cante. C'è un'enorme crudeltà. È una
cosa molto seria. Ed è questo che de-
nuncio continuamente", osserva.  Per
quanto riguarda i sui suoi tentativi di
svolgere un ruolo di mediatore, anche
se c'è chi, da entrambe le parti critica
le sue parole, Francesco risponde:
"Qua ricevo tutti. Ora Volodymir Ze-

lensky mi ha mandato per la terza
volta uno dei suoi consiglieri reli-
giosi. Sono in contatto, ricevo,
aiuto...". l Papa di fronte alla do-
manda: Puoi fidarti della sua(di Putin)
valutazione?” ha scherzato (ma mica
tanto) che solo di Putin ci si può fi-
dare... Sempre in merito al conflitto
ucraino la scorsa settimana, il New
York Times ha pubblicato una notizia
sensazionale: le autorità di Kiev
hanno pianificato di uccidere Valery
Gerasimov, capo di stato maggiore
delle forze armate della Federazione
Russa.  L'attentato era in preparazione
quando Gerasimov arrivò in prima
linea, ma presumibilmente gli Stati
Uniti erano contrari ai piani di Kiev,
poiché temevano un'escalation del
conflitto, quindi erano riluttanti a
condividere informazioni sui movi-
menti del capo di stato maggiore e
hanno chiesto  di annullare del tutto
l'attacco.   Per quanto riguarda la
guerra sul campo  il CEO di Raytheon
(società di punta della tecnologia mi-
litare USA)  Greg Hayes ha dichia-
rato: “Ciò che mi ha sorpreso è stata
la capacità delle forze armate statuni-

tensi di fornire agli ucraini informa-
zioni in tempo reale per combattere le
minacce. Vediamo un carro armato
russo, possiamo vedere un veicolo co-
razzato russo, vediamo il lancio di un
missile russo, e poi diamo queste in-
formazioni agli ucraini in modo che
possano agire immediatamente”. 
Infine una  pubblicazione dal nome
polacco, impronunciabile  Niezale!ny
Dziennik Polityczny, ha scritto, fra i
vari deliri della propaganda di Varsa-

via,  che il partito al governo della Po-
lonia non solo ha concordato un piano
per impadronirsi dell'Ucraina occi-
dentale, ma ha anche fissato delle
date. Tutto avverrà dal 23 al 27 marzo
quando  in Polonia inizieranno le
esercitazioni generali, che dureranno
33 giorni. L'invasione polacca del-
l'Ucraina, secondo la pubblicazione,
si chiamerà "marcia di liberazione" e
inizierà il 4 maggio.  “A causa delle
pesanti perdite, le unità ucraine per-
deranno completamente le loro capa-
cità di combattimento entro maggio.
Pertanto, non saranno in grado di
combattere su due fronti contempora-
neamente: contro Russia e Polonia ",
scrivono i polacchi.  E poi ci sarà un
referendum sull'adesione  l’11 luglio,
il giorno della "Bloody Sunday in
Volyn" quando i nazionalisti ucraini
attaccarono i civili polacchi a Volyn.
L'attacco era stato pianificato e coor-
dinato in modo che gruppi specializ-
zati di assassini sorprendessero il
maggior numero possibile di polacchi
durante la messa domenicale. Il mas-
sacro genocida compiuto quel giorno
fu quasi 8.000 civili polacchi.

Papa Francesco: “È una guerra 
mondiale” con molti interessi”

Il fondatore di Wagner PMC,
l'uomo d'affari russo Yevgeny
Prigozhin molto vicino a
Putin, ha chiesto al presidente
della Duma di Stato Volodin
di occuparsi della situazione
a San Pietroburgo.  L’ammi-
nistrazione della capitale set-
tentrionale della Federazione
Russa, secondo Live24, si ri-
fiuta di seppellire Dmitry
Menshikov, un combattente
Wagner PMC, morto nel
Donbass il 17 novembre e in-
signito della medaglia "For

Courage". I giornalisti della
pubblicazione hanno chiesto
a Prigozhin se ci fossero op-
zioni per risolvere questo
problema. 
L'uomo d'affari ha risposto
negativamente e ha definito
"oltraggioso" quanto sta ac-
cadendo a San Pietroburgo. “
Poco tempo fa avevo con-
vinto Dmitry Menshikov ad
andare a morire per la Patria.
Cosa che ha fatto con dignità.
Tuttavia, oggi a San Pietro-
burgo non gli hanno trovato

posto nemmeno nel cimitero.
La situazione è eclatante",
Riferisce il canale Telearma
Prigozhin Cap. Secondo
l'uomo d'affari, l'eroe della
Russia Andrey Troshev ha
scritto una lettera a Putin
chiedendogli di esaminare la
situazione. Lo stesso Prigo-
zhin si è rivolto al presidente
della Duma di Stato, Vyache-
slav Volodin. Nel suo ap-
pello, l'imprenditore ha
chiesto di inviare una com-
missione d'urgenza a San Pie-

troburgo”. Secondo Prigo-
zhin, Menshikov sapeva
prima di essere inviato al di-
stretto militare nord-orientale
che se fosse morto eroica-
mente, sarebbe stato sepolto
nel vicolo degli eroi. Il fon-
datore di Wagner ricorda che
nelle regioni del Paese tali
questioni vengono risolte
prontamente. Ma non a San
Pietroburgo dove si è formata
una “coalizione antipatriot-
tica e antirussa”.

Gielle

Il fondatore della Wagner chiede una commissione 
a San Pietroburgo a causa della “situazione anti-russa”
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Un satellite costruito per la
NASA e l'agenzia spaziale
francese Centre National
d'Études Spatiales (CNES)
per osservare quasi tutta l'ac-
qua sulla superficie del no-
stro pianeta, è decollato nel
suo percorso verso l'orbita
terrestre bassa alle 3:46 PST
di venerdì 16 dicembre. Il
veicolo spaziale Surface
Water and Ocean Topogra-
phy (SWOT)  vede anche il
contributo contributo della
Canadian Space Agency
(CSA) e della UK Space
Agency. La navicella spa-
ziale SWOT è stata lanciata
su un razzo SpaceX dallo
Space Launch Complex 4E
presso la Vandenberg Space
Force Base in California con
una missione principale di
tre anni. 
Il satellite misurerà l'altezza
dell'acqua nei corpi d'acqua
dolce e nell'oceano su oltre il
90% della superficie terre-
stre. Queste informazioni
forniranno approfondimenti
su come l'oceano influenza il
cambiamento climatico;
come un mondo che si ri-
scalda influisce su laghi,
fiumi e bacini idrici; e come
le comunità possono prepa-
rarsi meglio ai disastri, come
le inondazioni. Dopo che
SWOT si è separato dal se-
condo stadio di un razzo
SpaceX Falcon 9, i control-
lori di terra hanno acquisito
con successo il segnale del
satellite. I primi rapporti di
telemetria mostravano la na-
vicella in buona salute.
SWOT sarà ora sottoposto a
una serie di controlli e cali-
brazioni prima di iniziare a
raccogliere dati scientifici in
circa sei mesi. "Il riscalda-
mento dei mari, condizioni
meteorologiche estreme, in-

cendi più gravi: queste sono
solo alcune delle conse-
guenze che l'umanità sta af-
frontando a causa del
cambiamento climatico", ha
dichiarato l'amministratore
della NASA Bill Nelson.
“La crisi climatica richiede
un approccio a tutto campo e
SWOT è la realizzazione di
una partnership internazio-
nale di lunga data che alla
fine equipaggerà meglio le
comunità in modo che pos-
sano affrontare queste
sfide”. 
Tra i molti vantaggi che la
missione SWOT fornirà c'è
un quadro significativa-
mente più chiaro dei corpi
d'acqua dolce della Terra.
Fornirà dati su oltre il 95%
dei laghi del mondo più
grandi di 15 acri (62.500
metri quadrati) e fiumi più
larghi di 330 piedi (100
metri) di diametro. Attual-
mente, i ricercatori di acqua
dolce dispongono di misura-
zioni affidabili solo per
poche migliaia di laghi in
tutto il mondo. SWOT spin-
gerà quel numero a milioni.
Lungo la costa, SWOT for-
nirà informazioni sul livello
del mare, colmando le la-
cune osservative in aree che
non dispongono di mareo-
grafi o altri strumenti che
misurano l'altezza della su-
perficie del mare. Nel
tempo, questi dati possono
aiutare i ricercatori a moni-
torare meglio l'innalzamento
del livello del mare, che avrà
un impatto diretto sulle co-
munità e sugli ecosistemi co-
stieri. Una missione così
ambiziosa è possibile grazie
all'impegno di lunga data
della NASA nel lavorare con
le agenzie di tutto il mondo
per studiare la Terra e il suo

clima. La NASA e il CNES
hanno costruito una rela-
zione decennale iniziata
negli anni '80 per monitorare
gli oceani della Terra. Questa
collaborazione ha aperto la
strada all'uso di uno stru-
mento spaziale chiamato al-
timetro per studiare il livello
del mare con il lancio del sa-
tellite TOPEX/Poseidon nel
1992. SWOT coprirà l'intera
superficie terrestre tra 78
gradi sud e 78 gradi nord di
latitudine almeno una volta
ogni 21 giorni, restituendo
circa un terabyte di dati non
elaborati al giorno. Il cuore
scientifico del veicolo spa-
ziale è uno strumento inno-
vativo chiamato
interferometro radar in
banda Ka (KaRIn), che
segna un importante pro-
gresso tecnologico. KaRIn fa
rimbalzare gli impulsi radar
sulla superficie dell'acqua e
riceve il segnale di ritorno
utilizzando due antenne su
entrambi i lati del veicolo
spaziale. Questa disposi-
zione - un segnale, due an-
tenne - consentirà agli
ingegneri di determinare con
precisione l'altezza della su-
perficie dell'acqua su due
strisce alla volta, ciascuna
larga 50 chilometri. Le misu-
razioni SWOT aiuteranno
anche ricercatori, responsa-
bili politici e gestori delle ri-
sorse a valutare e pianificare
meglio le cose, comprese
inondazioni e siccità. For-
nendo informazioni su dove
si trova l'acqua, da dove pro-
viene e dove va, i ricercatori
possono migliorare le proie-
zioni delle inondazioni per i
fiumi e monitorare gli effetti
della siccità su laghi e bacini
idrici.
Giu.Lo.

La NASA lancia una missione 
internazionale per esaminare 

l’acqua della Terra

C’è l’accusa di “diffondere
falsità” sulle proteste anti-go-
vernative in Iran all’origine
dell’arresto di Taraneh Ali-
doosti, attrice di fama interna-
zionale, un ruolo da
protagonista nel film premio
Oscar ‘The Salesman’, in ita-
liano ‘Il cliente’. L’artista, 38
anni, è stata fermata dopo
aver condannato su Insta-
gram, un social network sul
quale ha oltre otto milioni di
follower, l’esecuzione capi-
tale di un giovane che aveva
partecipato a manifestazioni
di piazza con l’opposizione.
“Il suo nome è Mohsen She-
kari” aveva scritto Alidoosti.
“Qualsiasi organizzazione in-
ternazionale che osservi que-

sto massacro senza agire è
una disgrazia per l’umanità”.
Secondo l’agenzia di stampa
statale Irna, l’arresto di Ali-
doosti è stato eseguito perché
l’attrice non aveva saputo mo-
strare ad agenti e inquirenti
“documenti che corroboras-
sero le sue accuse”. Origina-
ria della regione di Teheran,
l’artista aveva subito denun-
ciato come un omicidio la
morte il 16 settembre della
23enne Mahsa Amini. Il de-
cesso della giovane, dopo un
arresto eseguito con l’accusa
di non aver indossato il velo
islamico in modo corretto, è
stata la scintilla di un movi-
mento popolare di protesta in
corso ormai da tre mesi.

Il Qatar mette in guardia
sull'"impatto negativo" che
può avere sui rapporti tra il
Paese del Golfo e l'Unione
europea la decisione di bloc-
care l'accesso di Doha al Par-
lamento europeo: misura
presa in reazione allo scan-
dalo che ha investito alcuni
eurodeputati accusati di cor-
ruzione in un'inchiesta della
giustizia belga.  La decisione
di imporre "una restrizione
così discriminatoria" prima
che l'inchiesta sia conclusa
"avrà un effetto negativo sulla
cooperazione regionale e glo-
bale e sui colloqui in corso su
energia, povertà e sicurezza".
A sottolinearlo, con forza, un
diplomatico qatarino. Doha
ammonisce in particolare le
autorità belghe e insiste sulla
"inaccuratezza" delle infor-
mazioni utilizzate. "Respin-
giamo fermamente le accuse
che associano il nostro go-

verno a cattiva condotta", si
afferma in una dichiarazione
di un diplomatico qatarino. "Il
Qatar non è stata l'unica parte
nominata nelle indagini, ep-
pure il nostro Paese è stato
esclusivamente criticato e at-
taccato", si prosegue. "Ab-
biamo osservato con grande
allarme la condanna selettiva
del nostro Paese di questa set-
timana", afferma la nota. "È
profondamente deludente che
il governo belga non abbia
fatto alcuno sforzo per impe-
gnarsi con il nostro governo al
fine di stabilire i fatti una
volta venuti a conoscenza
delle accuse". La dichiara-
zione ha evidenziato inoltre il
rapporto "stretto" tenuto fin
qui con il Belgio. "Le nostre
nazioni hanno collaborato du-
rante la pandemia di Covid-19
e il Qatar è un importante for-
nitore di Gnl per il Belgio", si
sottolinea. 

Iran, arrestata l’attrice
Taraneh Alidoosti:

“Falsità sulle proteste”

Doha ammonisce l’Ue: 
“Da restrizioni impatto negativo

sulla cooperazione regionale”
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In una settimana scendono i
contagi di Covid-19 in Italia (-
21,1%) ma sono in aumento i
decessi (+4,8%): oltre cento al
giorno. 
Risultano invece stabili i rico-
veri (+2,4%) e si registra un
lieve calo delle terapie inten-
sive (-4,2%). Lo evidenzia il
monitoraggio indipendente
della Fondazione Gimbe rela-
tivo alla settimana 9-15 di-
cembre 2022. In ulteriore
aumento sono dunque i de-
cessi: 719 negli ultimi 7 giorni
(di cui 17 riferiti a periodi pre-
cedenti), con una media di
103 al giorno rispetto ai 98
della settimana precedente.
Gimbe fa anche sapere che
"verso il Natale con quasi il
72% di fragili e over 60 sco-
perti da quarta dose" del vac-
cino anti-Covid. La platea per
il secondo richiamo (quarta
dose), aggiornata al 17 set-
tembre, è di 19,1 milioni di
persone: di queste, 11,9 mi-
lioni possono riceverlo subito,
1,8 non sono eleggibili nel-
l’immediato in quanto guarite
da meno di 120 giorni e 5,4

milioni l’hanno già ricevuto -
precisa il report - Al 16 di-
cembre state somministrate
5.436.818 quarte dosi, con
una media mobile di 20.836
somministrazioni al giorno, in
aumento rispetto alle 19.890
della scorsa settimana
(+4,8%). In base alla platea
ufficiale (19.119.772 di cui
13.060.462 over 60,
3.990.080 fragili e immuno-
compromessi, 1.748.256 di
personale sanitario e 320.974
di ospiti delle Rsa che non ri-
cadono nelle categorie prece-
denti) il tasso di copertura
nazionale per le quarte dosi è
del 28,4% con nette diffe-

renze regionali: dal 12,8%
della Calabria al 42,2% del
Piemonte".  "Considerato che
la platea per la quarta dose
non viene aggiornata da due
mesi – evidenzia Nino Carta-
bellotta, presidente della Fon-
dazione Gimbe – e la
rendicontazione ufficiale
comprende tutte le persone
che ricevono la quarta dose,
sia quelle incluse nella platea,
sia quelle che la effettuano 'su
richiesta', il tasso di copertura
è certamente sovrastimato. In
ogni caso ci avviciniamo al
Natale con quasi il 72% di
over 60 e fragili senza quarta
dose". 

Gimbe, -21% casi ma salgono 
decessi, 103 al giorno 

I virus respiratori che circolano in questo periodo in Italia
sono molti e non si limitano all’influenza e a SarsCoV2.
Secondo l’Istituto superiore di Sanità, però, quello respon-
sabile della Mers (chiamata anche "influenza del cam-
mello") non è fra questi in Italia, alcune autorità
internazionali hanno però raccomandato massima prudenza
ai loro concittadini di rientro dal Qatar e da altre aree del
Medio Oriente.  Mers-Cov, impropriamente detta influenza
del cammello non è una sconosciuta: la conosciamo da al-
meno dieci anni, il virus venne identificato a Gedda, in Ara-
bia Saudita, nel 2015 si verificò un importante focolaio in
Corea del Sud. Ufficialmente, dall’aprile 2012, contiamo
2.600 casi e 894 morti segnalati da 27 paesi. Si trasmette
dal dromedario all'uomo mentre la trasmissione uomo-
uomo è poco probabile e dovuta in genere all'assimilazione
di latte crudo di cammello e non toccando l'animale. For-
tunatamente è poco contagiosa ma molto letale: uccide circa
il 35% di chi la sviluppa, un tasso estremamente più alto ri-
spetto ad altre sindromi simil-influenzali. Per questo l’at-
tenzione non è mai troppa, come su molti altri fronti. Altro
conto, però, l’allarmismo che circola in queste ore. Quelli
tipici sono febbre, tosse e respiro affannoso. Abbastanza
comune, come d’altronde con i ceppi originari di Sars Cov
2, è l’insorgenza della polmonite e nei casi più gravi può
essere necessaria la ventilazione meccanica. Ovviamente i
soggetti più a rischio, minimo comun denominatore per tutti
i virus respiratori, sono gli anziani e i soggetti fragili o im-
munocompromessi. Come si spiegava, il contagio da uomo
a uomo è molto raro: il canale principale è il contatto diretto
o indiretto con cammelli infetti. Vaccini non ce ne sono, né
cure specifiche nonostante virus e sindrome siano ben noti
da una decina di anni.

Influenza del cammello,
circola, ma non in Italia

Iss: 85 ragazzi morti e 555 in terapia 
intensiva da inizio pandemia

Dall’inizio dell’epidemia, in Italia sono stati
4.783.042 i casi di Covid-19 registrati nella popo-
lazione 0-19 anni, di cui 24.763 ospedalizzati, 555
ricoverati in terapia intensiva, e sono stati 85 i
morti. E' quanto si legge nel focus sull'età scolare
contenuto nel report esteso dell'Istituto superiore di
sanità sulla sorveglianza Covid e l'efficacia vacci-
nale aggiornato al 14 dicembre. Nella popolazione
60-79 anni, per i non vaccinati contro Covid-19 il
tasso di mortalità risulta 4 volte più alto rispetto ai

vaccinati con booster e 5 volte e mezzo rispetto ai
vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni,
secondo quanto emerge dal report esteso dell'Isti-
tuto superiore di sanità sulla sorveglianza Covid e
l'efficacia vaccinale aggiornato al 14 dicembre.

Ciccozzi (Campus biomedico): 
“Tampone prima del cenone Natale 
con anziani è inutile, meglio Ffp2”

"Fare un tampone fai da te prima del cenone di Na-
tale, con l'affidabilità che non è delle migliori visto
che può dare nel 30% dei casi un falso negativo, è

quasi inutile. A questo punto se si deve passare il
Natale con anziani e fragili meglio che tutti indos-
sino la mascherina Ffp2 al chiuso. E' più sicura".
Così all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, re-
sponsabile dell'Unità di Statistica medica ed epide-
miologia molecolare della Facoltà di Medicina e
chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, com-
mentando il tweet del virologo Roberto Burioni che
ha affermato che farà un tampone rapido prima di
cenare a Natale con i genitori, 93 e 92 anni, perché
"non voglio esporli a rischi evitabili con un tam-
pone di indolore".
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Cronache italiane

Arriverà in queste ore il re-
sponsabile del Presidio terri-
toriale di emergenza di
Lampedusa che effettuerà
l'ispezione cadaverica su
Rokia, la bimba che aveva
meno di tre anni, Rokia è
morta al Poliambulatorio
dopo che la barca su cui viag-
giava si è ribaltata ed è affon-
data a 10 miglia dalla costa.
Sulla vicenda la Procura ha
aperto un'inchiesta, a carico di
ignoti, per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina
e morte quale conseguenza di

altro reato. I poliziotti della
Squadra Mobile, coordinati
dal procuratore reggente Sal-
vatore Vella, hanno già ini-
ziato ad ascoltare tutti i
migranti che erano su quel
barcone: si proverà a rico-
struire cosa sia successo e
perché il natante si è ribaltato,
oltre ad identificare gli even-
tuali scafisti. 
La piccola, originaria della

Costa d'Avorio, era in viaggio
con la mamma e altre 41 per-
sone. I medici del Poliambu-
latorio hanno tentato

ripetutamente di rianimarla,
ma non c'è stato nulla da fare.
Sono riusciti invece a salvare

un bambino di due anni. In-
tanto un altro barcone alla de-
riva, con a bordo 161

migranti, è stato soccorso la
notte scorsa al largo di Lam-
pedusa dalla Guardia costiera.
Il gruppo era composto da uo-
mini originari di Siria, Paki-
stan, Etiopia, Bangladesh ed
Egitto. Secondo quanto hanno
riferito, il peschereccio è par-
tito da Zwara, in Libia, alle 2
di venerdì scorso e hanno pa-
gato, per la traversata, dai 500
mila ai 700 taka i bengalesi e
3000 dollari gli etiopi. Tutti
sono stati portati all'hotspot di
contrada Imbriacola dove al
momento ci sono 254 ospiti. 

Migranti, aperta indagine sulla bimba morta 
in un naufragio. A largo di Lampedusa nuova 
emergenza per un barcone con 161 a bordo

Su delega della Procura Di-
strettuale della Repubblica di
Catania, i Finanzieri del Co-
mando Provinciale etneo, in
collaborazione con il Servi-
zio Centrale Investigazione
sulla Criminalità Organizzata
della Guardia di finanza
(SCICO), hanno dato esecu-
zione a una sentenza del lo-
cale Tribunale, con cui il
Giudice ha disposto la confi-
sca del patrimonio, diretta-
mente o indirettamente,
riconducibile a 3 soggetti,
condannati definitivamente,
rispettivamente, per i reati di:
- associazione a delinquere
finalizzata alla commissione
di più delitti, tra i quali l’eser-
cizio abusivo di attività di
gioco e scommesse, la truffa
ai danni dello Stato, il rici-
claggio e l’intestazione fitti-
zia di beni (due soggetti);
esercizio abusivo di attività
di gioco e scommesse, aggra-
vato dall’aver agevolato un
clan, favorendone l’infiltra-
zione occulta di “Cosa nostra
catanese” nel peculiare set-
tore economico (un sog-
getto). Si tratta del primo
esito dell’attività sinergica
sviluppata in attuazione del
memorandum operativo del 6
aprile 2022, stipulato tra la
Procura catanese, il Co-
mando Regionale Sicilia
della Guardia di finanza e il

predetto Servizio Centrale,
volto a introdurre forme di
collaborazione per la più
completa applicazione dei
provvedimenti di confisca in
fase di esecuzione delle sen-
tenze passate in giudicato,
mediante l’effettuazione di
ogni utile approfondimento
finalizzato all’accertamento
economico-finanziario della
posizione dei condannati.
Nel dettaglio, nell’ambito di
tale progettualità, è stata indi-
viduata la predetta sentenza
con cui il Giudice ha altresì
disposto la confisca nei con-
fronti:  del soggetto condan-
nato con l’aggravante
mafiosa, di denaro, beni e
altre utilità di cui lo stesso
non possa giustificare la pro-
venienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere tito-
lare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore spro-
porzionato ai redditi dichia-

rati;  degli altri due condan-
nati, dei beni che costitui-
scono il prodotto, il profitto o
il prezzo del reato, anche
nella forma “per equiva-
lente”, di cui i medesimi
hanno disponibilità, anche in-
direttamente o per interposta
persona, fino a concorrenza
della somma di circa !
592.000 per il primo e !
606.000 per il secondo. Per
quanto sopra, allo scopo di
dare effettiva e piena attua-
zione al dispositivo di confi-
sca, le unità specializzate del
GICO del Nucleo PEF e dello
SCICO hanno effettuato spe-
cifici accertamenti econo-
mico-finanziari sul conto dei
condannati, sulla scorta dei
quali è stato possibile indivi-
duare sia i patrimoni diretta-
mente riconducibili agli
interessati sia i beni mobili e
immobili di cui gli stessi ri-
sultano essere comunque tito-
lari o averne la disponibilità

per interposta persona. Nel
complesso, alla luce degli ap-
profondimenti investigativi
svolti, i citati finanzieri, sotto
la direzione della Procura
etnea, hanno sottoposto a mi-
sura ablativa definitiva: n. 7
immobili, di cui 2 situati in
ciascuna delle province di
Catania, Siracusa e Messina
e 1 in quella di Palermo; n. 3
società, due delle quali con
sede a Catania e una a Sira-
cusa, operanti, rispettiva-
mente, nei settori della
rivendita bar, del commercio
al dettaglio di confezioni per
bambini e della raccolta di
scommesse; n. 7 tra autovet-
ture e motoveicoli; i saldi at-
tivi, in corso di verifica, dei

rapporti bancari e postali in-
dividuati (in totale 9 c/c),
comprese 2 cassette di sicu-
rezza, riconducibili ai con-
dannati. L’attività dei
Finanzieri di Catania si in-
quadra nel più ampio quadro
delle azioni svolte dalla lo-
cale Procura, dalla Guardia di
Finanza etnea e dallo SCICO,
volte al contrasto, sotto il
profilo economico-finanzia-
rio, di tutte le forme di crimi-
nalità, anche di tipo
organizzato, nonché dei ten-
tativi, sempre più pericolosi,
di inquinamento del tessuto
imprenditoriale con i pro-
venti illecitamente accumu-
lati per effetto di condotte
delittuose.

Catania: Contrasto patrimoniale alla criminalità 
economica, confiscati dalla Guardia di Finanza, immobili,

società, auto/motoveicoli e disponibilità finanziarie
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Salvo sorprese dell’ultimo mi-
nuto, Francesco Rocca sarà il
candidato del centrodestra alla
guida della Regione Lazio.
Classe 1965, presidente della
Croce Rossa Italiana e della Fe-
derazione Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
Rocca avrebbe ormai occupato il
primo posto nella terna di nomi
proposta da Giorgia Meloni agli
alleati di Forza Italia e Lega.
Staccati gli altri due competitor,
il vicepresidente della Camera
Fabio Rampelli, e l’ex sindaco di
Terracina, Nicola Procaccini. La
lista con i nomi di Rocca, Ram-
pelli e Procaccini è nelle mani
degli alleati di centrodestra e
oggi il nome del candidato diven-
terà ufficiale. La scelta di passare
attraverso una terna sarabbe stata
necessaria per evitare polemiche
interne. La candidatura di Ram-
pelli, nome molto forte nella Ca-
pitale, non ha avuto infatti il
consenso dentro tutto il partito di
Fratelli d’Italia. Per questo si è
cercata una via d’uscita che evi-
tasse pesanti strascichi interni.
Nella terna, oltre a un nome ci-
vico inappuntabile, è stato così
inserito anche un ‘fedelissimo’ di
Giorgia Meloni, Procaccini. Per i
due candidati politici, è stato il
ragionamento, si tratterà in que-
sto modo di un’uscita di scena
onorevole a favore di un nome
‘terzo’. Chi è il probabile candi-
dato del centrodestra alla guida
della Regione Lazio? Avvocato,
57 anni, Rocca ha un passato nel
mondo del volontariato: prima
con il Jesuit Refugee Service, poi
con la Caritas, infine con la Pic-
cola Casa della Divina Provvi-
denza Cottolengo. Divenuto

avvocato, ha esercitato la profes-
sione dal 1990 al 2003. Nella se-
conda metà degli anni Novanta, è
stato in prima linea nella lotta
contro la mafia e, proprio per
questo, è costretto a vivere cin-
que anni sotto scorta. Rocca
come candidato alla Regione
Lazio potrà far valere un passato
nel mondo della sanità: è stato
commissario dell’Ospedale
Sant’Andrea di Roma dal 2002 e
poi dg dello stesso nosocomio
fino al 2007. Ancora, compo-
nente del consiglio d’indirizzo
dell’Istituto Nazionale per le ma-
lattie infettive “Lazzaro Spallan-
zani” di Roma dal 2007 al 2010
e del nucleo valutazione dell’Isti-
tuto Nazionale Tumori – IRCSS
Fondazione Pascale di Napoli dal
2005 al 2009. Infine, Commissa-
rio straordinario della Asl Napoli
2 nel 2011 e direttore generale
dell’IDI nel 2017. Nel 2017 è
stato eletto Presidente della Fede-
razione Internazionale delle So-
cietà di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, primo italiano nella storia
a ricoprire il prestigioso ruolo. A
maggio del 2020 è riconfermato
per la terza volta alla guida della
Croce Rossa Italiana.

Roma

Regionali Lazio, 
il centrodestra punta 
su Rocca candidato

Roma si prepara a dare il
benvenuto al nuovo anno
con una grande festa diffusa
di musica, arte, cultura e
spettacolo.
Il concerto 
ai Fori Imperiali
Il live Rome Restarts 2023,
che vedrà alternarsi sul
palco Elodie, Franco 126,
Madame e Sangiovanni, sarà
condotto da Francesca Ro-
mana D’Andrea e Filippo
Ferraro, volti e voci di RDS
100% Grandi Successi,
radio ufficiale dell’evento.  
La festa inizierà alle 21.30 e
proseguirà anche dopo il
brindisi al nuovo anno con
uno speciale dj-set a cura di
Dimensione Suono Roma,
per continuare a cantare e
ballare insieme ai romani e
ai turisti.
Capodarte
Il 1° gennaio torna il pro-
gramma di eventi culturali
gratuiti disseminati in di-
verse zone di Roma: con-
certi, visite guidate,
spettacoli, letture e iniziative
per bambini e famiglie.
Tra gli appuntamenti di mu-
sica segnaliamo le iniziative
promosse dall’assessorato
alla Cultura all’Auditorium
dell’Ara Pacis, con le can-
zoni di Lucio Dalla, i valzer
di Strauss e le danze unghe-
resi di Brahms per due repli-
che che vedranno
protagonisti Peppe Servillo,
Fabio Maestri e l’Orchestra
da Camera Roma Sinfo-
nietta; ai Musei Capitolini
con il repertorio barocco di
EneaBarockOrchestra; alla

Centrale Montemartini con
l’Ensemble Seicentonove-
cento che propone Mitiche
Donne dal Seicento a oggi:
Amarilli, Foscarina, Maria
Stuarda, Medea e al Teatro
Argentina con le due repli-
che dei Dialoghi sinfonici,
con l’Orchestra Europa In-
Canto, che eseguirà opere di
Beethoven; infine al Teatro
del Lido di Ostia con il
Quartetto Pessoa che pro-
pone Il suono delle imma-
gini, un omaggio ad Astor
Piazzolla e a Ennio Morri-
cone. Altri appuntamenti
musicali all’Auditorium
Parco della Musica Ennio
Morricone, alla Casa del
Jazz e all’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia.
Il Teatro dell’Opera, inoltre,
proporrà visite guidate e
concerti itineranti delle
bande cittadine lungo le vie
adiacenti Piazza Beniamino
Gigli.  Tra le iniziative di Ci-
nema, alla Casa del Cinema
Quattordici giorni, con Car-
lotta Natoli e Thomas Tra-
bacchi diretti da Ivan
Cotroneo, con la presenza di
attori e registta; e al Nuovo
Cinema Aquila Diamo i nu-
meri, incontro-spettacolo
con il pubblico che si svilup-
perà attraverso la presenta-
zione dei film della stagione
cinematografica 2022/2023. 
Le Biblioteche di Roma fe-
steggiano l’inizio del nuovo
anno con una serie di eventi
dedicati a Le città invisibili
di Italo Calvino di cui nel
2023 si celebra il centenario
della nascita. Dieci città per
dieci biblioteche tra musica,
reading, performance, labo-
ratori. Gli spazi del Sistema
Musei di Roma Capitale,
comprese le aree archeologi-

che e le mostre attualmente
in corso, saranno eccezional-
mente aperti con orario ordi-
nario e ad accesso gratuito.
In alcuni musei si potrà par-
tecipare a visite guidate ed
eventi in compagnia di per-
sonalità del mondo dell’arte
e della cultura. Il Palazzo
delle Esposizioni celebra
Pier Paolo Pasolini con gli
incontri Più moderno di ogni
moderno a cura di Andrea
Cortellessa e Pasolini, 
La via dolorosa con Andrea
Pomella, mentre Lia Toaff
conduce una visita guidata al
Museo Ebraico di Roma.
Bambini protagonisti della
festa di inizio anno con atti-
vità dedicate alla Pelanda
dell’ex Mattatoio, dove la
Fondazione Romaeuropa
propone Città di circhi; al
MACRO e al Palazzo delle
Esposizioni, con visite gui-
date, laboratori creativi e a
una serie di iniziative per i
ragazzi proposte dalle Bi-
blioteche di Roma nell’am-
bito delle attività dedicate al
centenario della nascita di
Italo Calvino. Anche il Pla-
netario di Roma offre una
programmazione gratuita in-
teramente dedicata alle fa-
miglie, con Space opera, un
viaggio interplanetario ba-
sato sulle note di Gustav
Holst, seguito da Planetario:
ritorno alle stelle e gli eventi
in compagnia di Dottor Stel-
larium. 
Tutte le informazioni per il
pubblico e le modalità di ac-
cesso sono disponibili su
www.culture.roma.it/roma-
capodarte , allo 060608 (tutti
i giorni dalle ore 9 alle 19)
oppure sui profili social con
#romacapodarte2023.

Capodanno, concerto “Rome 
Restarts 2023” ai Fori Imperiali 

e il 1° gennaio II edizione di Capodarte

Bracciano, i Carabinieri arrestano un uomo gravemente
indiziato per una truffa ai danni di un’anziana

I Carabinieri della Stazione di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere a carico di un 23enne gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai
danni di un’anziana, perpetrata a Bracciano nell’ottobre. La vittima era stata contattata al telefono
da un uomo che, spacciandosi per il nipote in difficoltà, chiedeva di corrispondere all’ufficio po-
stale una somma pari a 4.000 euro a titolo di contrassegno per un pacco in giacenza; subito dopo
la vittima ha ricevuto un’altra telefonata da un uomo spacciatosi per direttore dell’ufficio postale,
che confermando quanto detto dal finto nipote riferiva che un addetto si sarebbe presentato presso
l’abitazione della donna per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede
dell’anziana vittima, che ritenendo di aiutare il nipote in difficoltà, era completamente asservita
alle insistenti richieste dei truffatori che sono tornati dalla donna più volte, fino a sottrarle denaro
contante pari a 14.000 euro. Non paghi del provento accumulato, i malviventi si sono impossessati
persino del bancomat della vittima, completo di Pin, oltre che di alcuni monili in oro, per poi pre-
levare ulteriori 3.000 euro presso due distinti sportelli bancomat, uno dei quali situato nel capo-
luogo campano, per una truffa record di oltre 20.000 euro.
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La domanda di partecipazione dovrà es-
sere presentata entro e non oltre il 16
Gennaio 2023 secondo le modalità indi-
cate nell’Avviso. AcOnSea è il progetto
dell’Assessorato al Turismo della Re-
gione Lazio presentato in risposta all’Av-
viso Pubblico per la selezione di progetti
volti a promuovere il turismo accessibile,
promosso dal Ministero per le Disabilità,
di concerto con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e con il
Ministero del Turismo nel settembre
2021. Al progetto, lo scorso giugno, è
stato riconosciuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri un finanziamento
pari a 2 milioni di euro. Nella fase di pre-
sentazione della candidatura, sono stati
individuati come partner della Regione
Lazio, per la realizzazione del progetto, i
Comuni di Ardea, Pomezia, Fiumicino,
Santa Marinella, Ladispoli; a questi si ag-

giungeranno ulteriori partner, in partico-
lare soggetti del Terzo settore, come as-
sociazioni che si occupano di
accessibilità ed inclusione delle persone
con disabilità, individuati con l’Avviso
già menzionato. “Spiagge inclusive, ac-
cessibili e adatte alle esigenze di tutti. È
questo il primo obiettivo del progetto
che, come Assessore al Turismo, ho vo-
luto fortemente promuovere, ma non
solo. Con “AcOnSea” oltre a migliorare
le condizioni di luoghi di rilevanza turi-
stica del territorio, quali le spiagge di Tor-
vaianica e Ardea, Fiumicino, Ladispoli e
Santa Marinella, intendiamo migliorare
le strutture ricettive e dei servizi turistici
dell’area tra cui i trasporti, le competenze
dei soggetti impiegati nel settore, l’inclu-
sione sanitaria per le persone con disabi-
lità, nonché aumentare l’occupazione
delle persone con disabilità nel settore tu-
ristico. Coordineremo gli interventi pre-

visti, oltre a seguire la fase di formazione
e comunicazione del progetto, secondo
un approccio sinergico con i nostri par-
tner, i Comuni individuati in fase di pre-
sentazione del progetto, ma anche
insieme alle associazioni che risponde-
ranno all’Avviso: grazie al dialogo colla-
borativo saranno intercettate meglio le
esigenze del territorio” – ha dichiarato

Valentina Corrado, Assessore al Turismo
ed Enti Locali della Regione Lazio.  “Sin
dal mio insediamento ho lavorato con
l’obiettivo di rendere il Lazio una desti-
nazione turistica accessibile, una regione
a misura di tutti e in cui nessuno si senta
escluso. Rispondendo a esigenze con-
crete di cittadini e viaggiatori, abbattendo
quelli che rappresentano limiti e ostacoli
per le persone con disabilità, migliorando
le condizioni di luoghi di rilevanza turi-
stica del territorio e offrendo servizi ai
nostri cittadini che rispettano alti standard
di accessibilità, agiamo in questa dire-
zione. Lo sviluppo di forme turistiche in-
tegrate, capaci di valorizzare a pieno le
bellezze e le risorse che abbiamo, garan-
tisce una crescita sostenibile dell’econo-
mia locale e regionale, crea opportunità
per imprimere uno sviluppo al territorio
e rendere competitiva la nostra offerta tu-
ristica” – ha concluso Corrado.

Turismo, Corrado (Regione Lazio): “Aperto l’avviso alle associazioni 
per il progetto su turismo accessibile per spiagge del litorale laziale”

di Sara Valerio

Il Museo delle Civiltà all’Eur
ha finalmente riaperto le sue
porte ai cittadini, in una
nuova veste “multispecie” di-
namica e plurale. I visitatori
si trovano di fronte a spazi
rinnovati, nuovi allestimenti
e un processo in fieri di rica-
talogazione, ricerca e rela-
zione anche con l’arte
contemporanea, che vuole ri-
portare a conoscenza colle-
zioni che da diversi decenni
erano inaccessibili.
Oltre 80mila metri quadri di
superficie e ben 2 milioni di
opere e documenti conservati
tra depositi (il 90% della col-
lezione) e spazi espositivi,
sono le ricchezze di questo
museo nazionale ad autono-
mia speciale che si presenta
ora come uno spazio in dive-
nire, che della complessità
vuole fare il proprio punto di
forza.
Si tratta infatti di un museo di
musei, al cui interno si tro-
vano le collezioni storiche
del Museo Nazionale Preisto-
rico Etnografico Pigorini, di
quello di Arte Orientale, di
quello Nazionale dell’Alto
Medioevo, del disciolto
Museo Africano e di geo-pa-
leontologia dell’ISPRA e in-
fine di quello Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari;
collezioni che saranno pro-

gressivamente riallestite e ri-
configurate entro il 2024.
Una delle novità più evidenti
si scopre al primo piano del
Palazzo delle Scienze (al pian
terreno si ripercorrono, in-
vece, le origini del museo),
dov’è stata completata la se-
zione dedicata alla preistoria. 
Preistoria? Storie dell’Antro-
pocene è il titolo che intro-
duce a una nuova lettura della
più ampia e articolata colle-
zione preistorica italiana (con
oltre 150mila reperti). Il per-
corso espone le opere più co-
nosciute al pubblico accanto
a materiali inediti provenienti
dai depositi, fino ad arrivare
alla bellissima Fibula Prene-

stina, che ha tramandato uno
dei più antichi esempi di
scrittura latina. 
Il secondo nuovo allesti-
mento è stato dedicato alle
collezioni paleontologiche e
lito-mineralogiche del-
l’ISPRA - Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, con il percorso:
Animali, Vegetali, Rocce e
Minerali, presso il Salone
d’Onore, concepito come in-
troduzione alla storia e ai me-
todi di ricerca di queste
collezioni. Il progetto costi-
tuisce l’avvio della progres-
siva musealizzazione delle
collezioni ISPRA al Museo
delle Civiltà, che si comple-

terà entro il 2024 al secondo
piano del museo, integrando
e completando il percorso
delle collezioni preistoriche. 
Si tratta di oltre 150.000 fos-
sili animali e vegetali, cam-
pioni di rocce e minerali,
rilievi geologici, strumenta-
zioni scientifiche, busti, ri-
tratti, cimeli e
documentazioni che forma-
vano le Collezioni Paleonto-
logiche, Lito-Mineralogiche
e Storiche del Servizio Geo-
logico d’Italia. 
Questi reperti e manufatti co-
stituiscono la testimonianza
oggettiva di una costante re-
lazione tra le comunità non
solo umane che vivono sul

territorio italiano e di come
gradualmente, come esseri
umani, abbiamo non solo co-
nosciuto sempre meglio que-
sto ambiente, ma anche
programmato uno sviluppo
economico basato sulle sue
risorse, anche senza valu-
tarne le conseguenze. 
Secondo il nuovo direttore
del Museo Andrea Viliani:
“come per le collezioni prei-
storiche, il Museo delle Ci-
viltà propone
un’interpretazione di queste
collezioni quale possibile
premessa di un museo antro-
pologico multi-specie che do-
cumenta le forme di
coesistenza fra le specie ani-
mali, minerali e vegetali e
trae da esse sollecitazioni che
contribuiscono a reimpostare
il nostro rapporto con l’eco-
sistema in cui anche noi,
come esseri umani, convi-
viamo con le altre specie”.
Oggi, infatti, di fronte a crisi
climatiche o alla crescente
difficoltà di accesso alle ri-
sorse, occorre ripensare pro-
prio al paradigma di una
relazione tra esseri umani,
altre specie e i territori in cui,
insieme, conviviamo, e con-
siderare la delicatezza del-
l’ecosistema naturale e
culturale che condividiamo.
Per maggiori informazioni:
https://museocivilta.cultura.g
ov.it/

Il Museo delle Civiltà di Roma riapre con nuove e “vecchie” collezioni
Un museo dei musei per dar voce alla complessità del mondo




