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MI CANDIDO AL CENTRO DI ROMA, UNA DELLE AREE PIU' BELLE ED AMATE DEL MONDO
A proposito delle imminenti elezioni, attraverso la sua pagina Facebook, il premier Gentiloni ha annunciato: "Ho
deciso di candidarmi nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei deputati, accettando la proposta del mio
partito. Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica Popolare e
Insieme. La nuova legge elettorale - scrive il presidente del Consiglio - prevede di fatto una doppia competizione,
anzitutto tra singoli partiti ma anche tra coalizioni. Il Pd e la coalizione di centrosinistra hanno le carte in regola
per vincerle entrambe, basandosi sui risultati dei governi a guida Pd e sull'ambizione del nostro programma.
Lavoro, Europa, inclusione sociale, sicurezza, ambiente, diritti: l'elettore democratico e progressista - e in
generale quanti scommettono sul buon governo - hanno una proposta credibile su cui puntare. Mi candido al
centro di Roma, in una delle aree più belle e amate del mondo. L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che
definiscono l'identità della città, da Trastevere a Prati a Testaccio e altri ancora. Alla grande bellezza sono
associati, come ovunque nella Capitale, diversi problemi. La qualità e la pulizia delle strade; l'impatto del turismo,
ricchezza da ben governare; le difficoltà di molti residenti, specie più anziani. La sofferenza e il disagio. Bisogna
affrontare con spirito di collaborazione questi problemi. E bisogna investire sul ruolo di Roma grande capitale
universale, metropoli che lavora e che merita di essere motore di modernità e innovazione. La mia sarà
naturalmente una campagna elettorale particolare - dice ancoras Gentiloni - Sarò impegnato per far vincere il mio
partito, come sempre hanno fatto i Presidenti del Consiglio. Ma lo farò senza sottrarre nulla agli impegni di
Governo che restano fondamentali anche in queste settimane e che è mio dovere assolvere. Conto sulla
comprensione degli elettori per il fatto che non mi sarà possibile essere presente ovunque e in tutte le occasioni. Il
Collegio Roma 1 non è considerato un Collegio 'sicuro'. Di sicuro però è la parte della città in cui abito da una vita
e dove (momentaneamente) lavoro. Rappresentarla in Parlamento sarebbe una responsabilità e un onore".
M.

STOP AGLI ANIMALI DA PELLICCIA ED INTERVENTI SUI CIRCHI E SUL RANDAGISMO
Cogliendo l'opportunità di trovarsi a parlare del programma del centrodestra davanti ai dirigenti del Movimento
Animalista, stamane il leader di Forza Italia ha annunciato che tra l'altro si lavorerà per lo "Stop agli allevamenti di
animali da pelliccia, ed interventi sui circhi, dove gli animali vivono inscatolati". A tal proposito Silvio Berlusconi ha
sottolineato, in caso di vittoria, l'istituzione di un Codice dei diritti degli animali "con cui regoleremo l'affido in caso
di separazione o a causa della morte dei proprietari, dei quali verrà anche disciplinato il lascito". Ovviamente al
centro della politica animalista del centrodestra anche il fenomeno del randagismo: "via gli animali dal
redditometro, non sono un lusso" e bisognerà disciplinare la therapy, istituiremo un autorevolissimo garante dei
diritti degli animali". Quindi l'ex premier ha tenuto inoltre a sottolinare che "Noi amiamo anche l'ambiente, ho
cercato sempre di rendere l'ambiente meraviglioso attraverso l'uso del verde, sono l'italiano che ha messo a

dimora più piante". Quindi ci sarà da lavorare, ha specificato, sul tema del ciclo dei rifiuti, o sulla mancanza di
acqua in estate, in alcune regioni del Paese.
M.

L'ITALIA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE: IL PRIMO PARTITO SIAMO NOI IL M5S
Ancora una volta è tornato a ribadire le sue convinzioni, considerando che, "il 4, marzo considerando che i 2/3 dei
seggi saranno assegnati con il proporzionale, la sfida è tra Pd e 5 Stelle". Mattero Renzi, intervenendo nel
dibattito 'Il futuro si chiama Stati Uniti d'Europa', stamane a Milano, tiene infatti a puntualizzarlo: "Il primo partito
siamo noi o è il Movimento 5 Stelle. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro che cambiano idea tutti i giorni, e i sì
euro ma abbiamo soprattutto bisogno di chiarezza - afferma l'ex premier - L'Italia deve decidere da che parte
stare. Oltre a una finta coalizione moderata, ce n'é una vera di populisti che mette insieme Lega e 5 stelle", dice
alludendo alludendo soprattutto a quanto dichiarato in questi giorni da Salvini (ma senza nominarlo), a proposito
di euro, immigrazione e vaccini che "dovremmo chiamare panzane galattiche". Ec a proposito di 'fake news', il
segretario del Pd fa notare che "Neanche lista della spesa di Babbo Natale è così piena di regali come quella che
i nostri competitori alle prossime elezioni elettorali stanno offrendo ai cittadini: dal reddito di cittadinanza alla flat
tax - incalza Renzi - sembra la campagna elettorale della Lapponia di Babbo Natale. E di fronte a queste
promesse noi abbiamo preso un'altra strada. Non faremo un libro dei sogni, ma non rinunceremo mai all'idea
politica del sogno". Quindi concludendo il suo intervento, l'ex premier si rivolge al candiato governatore del
centrodestra, Attilio Fontana, affermando: "caro il mio leghista padano non c'è la razza bianca né la razza padana
ma solo la razza umana. Il centrodestra - conclude poi - non è guidato dai moderati anzi, che la coalizione di
centrodestra sia guidato dai moderati è la più grande fake news".
M.

UNITI CON IL PD PER IMPEDIRE LA VITTORIA A CHI VUOLE DISTRUGGERE LA UE
Dunque è andata come le emtrambi le parti si auguravano, e stamane Emma Bonino ha finalmente potuto
annunciare c he "Abbiamo scelto l'apparentamento della lista 'Più Europa con Emma Bonino' con quella del
Partito democratico. In questo scontro tra europeisti e nazionalisti - ha aggiunto - abbiamo deciso di schierarci.
Abbiamo scelto di dialogare con lo schieramento di centrosinistra, in particolare con il Partito democratico.
Sentiamo la responsabilità di sbarrare il passo alle forze sovraniste e il dovere di farlo con chi condivide con noi
questo obiettivo. Non abbiamo risparmiato critiche quando Renzi toglieva la bandiera europea o cedeva alla

tentazione di usare l'Unione europea come capro espiatorio dei problemi italiani, ma sappiamo di dover unire le
forze per impedire la vittoria di chi vuole distruggere l'Europa. Il Pd al governo e grazie a Gentiloni e a ministri
come Padoan e Calenda, ha tenuto la barra delle riforme e dei conti pubblici dritta sulla rotta di Bruxelles.
Abbiamo messo al centro del confronto con il Partito democratico la valorizzazione politica della nostra agenda
europeista, dei nostri candidati, di questa proposta nella comunicazione pubblica. Oggi comincia la nostra
campagna elettorale - ha quindi affermato ancora la Bonino - la sfida è aperta. Il pericolo per l'Italia e per l'Unione
europea è reale. Le cose che sembrano impossibili succedono anche in democrazia, in Ungheria, in Polonia in
Gran Bretagna con la Brexit, in Austria. Noi europeisti dobbiamo impegnarci per batterli nelle urne".
M.

LA DISPARITA' SALARIALE TRA UOMINI E DONNE E' IL PIU' GRANDE FURTO DELLA STORIA
Una situazione che all'Onu non piace, e che non si è fatto scrupolo a definirla come "il più grande furto della
storia". Del resto i dati parlano chiaro: le donne, mediamente, guadagnano purtroppo il 23% in meno degli
uomini. Ragionando sul divario salariale uomo-donna, l'Onu denuncia che, laddove un uomo guadagna un
dollaro di contro, una donna percepisce invece 77 centesimi. Vista poi l'esiguità di una politica atta a un
livellamento tra i due sessi, continuando di questo passo, per giungere all'agognata parità occorreranno almeno
altri 70 anni. Senza entrare nello specifico di quelle motivazioni che 'incorniciano' e motivano l'esistenza di un
simile 'gap' salariale, risulta purtroppo che nella maggior parte dei casi, a concorrere all'assottigliamento dello
stipendio, oltre che l'avanzare dell'età, contribuisce anche la presenza dei figli. Alcune stime rivelano infatti che,
rispetto a un uomo, ad ogni nascita mediamente le donne perdono il 4% del loro stipendio. Di contro invece, se
tale stima viene letta al maschile, risulta che i neo padri vedono invece il loro reddito crescere del 6%. Ma
attenzione, non parliamo di fenomeno italiano ma, diversamente, esteso a livello planetario: l'organizzazione
internazionale del lavoro ha infatti rilevato che, nel 2015, la popolazione attiva tra i lavoratori corrispondeva ad un
76,1% composto da uomini, e di 49.6% formato da donne. Queste ultime per recuperare tali distanze dovrebbero
lavorare tre mesi in più rispetto agli uomini. Dunque quale è la ricetta? l'Onu indica politiche in favore del
part-time, e che semplifichino i congedi parentali e maggiore assistenza per l'infanzia. Ad ongi modo, i dati Ocse
spiegano che in Giappone il gap tra uomini e donne è al 25,7%; negli Usa al 18,9%; in Gran Bretagna al 17.1%;
e, in Germania, al 15,7%.
M.

TAFFERUGLI A MONZA: I CENTRI SOCIALI CONTESTANO IL GAZEBO ELETTORALE DI CASAPOUND

“Voglio rivolgere una domanda al ministro dell’Interno, Marco Minnitii ritiene che l’antifascismo militante meriti più rispetto e più tu
M.

UNA DISCESA FATALE: 31ENNE PRECIPITA PER 200 METRI SCIANDO AL SESTRIERE
Un 31enne originario della Sicilia, aveva deciso di approfittare del week-end per andare a farsi una sciata con gli
amici a Sestriere , nel torinese. Ma quella che doveva essere una giornata di sport e relax, si è invece trasformata
in una disgrazia. Come ha riportato il quotidiano di notizie online 'valsusaoggi.it', mente sceneva lungo una pista
del Fraiteve, il giovane deve forse aver sbagliato curva, andandosi prima a schiantare contro un paravento, per
poi precipitare nella scarpata sottostante, facendo un volo di circa 200 metri. Immediato l'intervento del soccorso
alpino piemontese e dei sanitari, ma purtroppo il 31enne è morto sul colpo.
M.

LEONARDO DA VINCI: NEL 2017 SCOVATI OLTRE 14 MLN DI EURO PRONTI A MIGRARE ILLEGALMENTE
Sembra quasi un controsenso ma, per la brama di soldi e potere, c'è chi addirittura è pronto a mettere in gioco
milioni di euro, rischiando di 'perderli' in un solo colpo, piuttosto che adempiere al proprio dovere pagando
regolarmente le tasse. Ne sanno qualcosa gi agenti delle dogane, soprattutto aeroportuali, i quali hanno
ulteriormente intensificato i controlli valutari sui passeggeri in partenza, dimostrando così - dati alla mano - che è
in atto un'impressionante 'emorragia di soldi contanti' che, dall'Italia, 'migrano' verso paesi fiscalmente 'comodi'
come l' Asia, l'Africa ed il Medio Oriente. Sono tanti gli escamotage dei pendolari della valuta, smascherati dai
finanzieri: dai finti pacchi regalo per la famiglia, a scatole di cioccolatini 'ripieni' di soldi, fino ad ingegnosi
intercapedini nascoste nell'intelaiatura di valigie e trolley. La cosa che maggiormente impressiona, è che queste
valigie zeppe di milioni spesso seguono l'iter classico dei bagagli: dal check-in di partenza fino al nastro di
riconsegna, una volta a destinazione, con il rischio tangibile della perdita di bagagli e, soprattutto, degli accurati e
rigidi controlli doganali a loro riservati. Basti pensare infatti che, soltanto nel 2017, i doganieri ed finanzieri di
stanza all'aeroporto 'Leonardo Da Vinci' di Fiumicino, hanno recuperato qualcosa come oltre 14 milioni di euro,
pronti a prendere il volo (illegalmente), privi ovviamente della dichiarazione obbligatoria per il trasferimento di
importi pari o superiori a 10.000 euro. Nello specifico, nello scalo capitolino sono state contestate ben 665
violazioni, alle quali è seguito il sequestro di oltre 4.400.000 euro, e la conseguente - ed immediata - riscossione
di sanzioni amministrative pari a circa 300mila euro.
M.

CONTI CORRENTI GRATUITI PER ISEE SOTTO GLI 11.600 EURO, E PER PENSIONATI 'OVER 18MILA
LORDI'
Introdotto gIà nel 2011, e rivolto per lo più ad operazioni semplici e a condizioni convenienti, quello definito il
conto corrente 'basic light' può essere addirittura gratuito, cioè privo di ogni spesa. Unica condizione essenziale
per usufruirne è quella di essere in possesso di un Isee inferiore a 11.600 euro, o di essere pensionati con
assegni annuali non superiori ai 18mila euro. E' stato il Consiglio di Stato a legittimarlo, attraverso un decreto
ministeriale "complessivamente coerente con le prescrizioni normative da attuare". Infatti, a proposito di categorie
svantaggiate che possono usufruire di un conto base gratuito, il decreto ministeriale cita l'articolo 4 del decreto,
dove viene specificato che "il conto base venga offerto senza spese ai consumatori con Isee inferiore a euro
11.600". Inoltre, l'articolo 5 stabilisce che "la gratuità delle spese - per quanto riguarda i consumatori pensionati è limitata ai trattamenti pensionistici non superiori all'importo lordo annuo di euro 18.000". Come hanno
argomentato i giudici "il decreto legislativo n. 37 del 2017 ha quindi stabilito - precisando normativamente quanto
già definito dalla convenzione stipulata per quanto riguarda l'Italia tra ministero dell'economia, Banca d'Italia e
associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento - che il conto di base deve includere un minimo
predefinito di operazioni annue con canone 'ragionevole' e 'coerente con finalità di inclusione finanziaria', a cui si
possono aggiungere altre operazioni con tariffe separate rispetto al canone annuale. Inoltre il decreto - spiegano
ancora dal Consiglio di Stato - individua le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti
pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese nonché le condizioni e modalità per l'accesso ai conti
di base gratuiti e le loro caratteristiche".
M.

UN 56ENNE BACCHETTA MINORI A BORDO DEL BUS. POI LI SEGUE E NE ACCOLTELLA UNO
Rispetto a quanto ci hanno raccontato le recenti cronache rispetto alla feroce violenza - e gratuita - delle
cosiddette baby gang, stavolta a Milano è accaduto esattamente il contrario: un uomo ha dapprima 'aizzato' un
gruppo di ragazzini, e poi ne ha accoltellato uno ferendolo. E' accaduto ieri sera nei pressi di Piazza de Angelis.
Poco prima il 56enne, che risulta tra l'altro essere un dipendente dell'azienda di trasporti Atm, fuori servizio,
sostava al'interno del mezzo accanto alla porta centrale. A via Capecelatro è salito un gruppo di ragazzi
minorenni, 'armati' della consueta allegria. La telecamera ha testimoniato che senza motivo l'uomo ha iniziato a
riprenderli, dando via a un veloce scambio verbale, ma la cosa sembrava essere finita lì. Quando i ragazzi sono
scesi, il 56enne li ha fissati poi, ha aperto un coltellino che aveva con se ed è sceso seguendoli. Come hanno poi
riferito gli investigatori, in quel tratto non vi erano telecamere di sorveglianza e dunque non ci sono immagini per

stabilire con esattezza quanto accaduto. I ragazzi hanno raccontato che l'uomo li ha richiamati inveendo contro. I
ragazzi si sono avvicinati ed il dipendente Atm avrebbe sferrato un fendente al fianco di un 17enne. Poco prima,
una 29nne che si trovata a bordo del mezzo, vista la prima baruffa, una volta scesi tutti aveva allertato carabinieri
del Nucleo Radiomobile. Giunti sul luogo dell'aggressione i militi hanno così preso conoscenza dell'accaduto ed
allertato i sanitari del 118. Trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli, fortunatamente il giovane non ha
riposrtato serie conseguenze. Il 56enne, che dopo la coltellata ha ricevuto qualche pugno dai giovani, è stato
denunciato per lesioni personali aggravate.
M.

SORPRESO DAGLI AGENTI, LATITANTE PUNTA LA PISTOLA CARICA: IMMOBILIZZATO ED ARRESTATO
Gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito erano sulle sue tracce da diverso tempo. Ricercato per rapina e ricettazione, e per qu
M.

PRESTO SARANNO ESTESI DI DUE ORE IN PIU' GLI ATTUALI ORARI DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO
"Dobbiamo fare di più per tutelare le zone più preziose della nostra città e ridurre l'inquinamento e la congestione
stradale, rendendo Roma più accessibile ai mezzi pubblici, alla mobilità ciclabile e pedonale. Aumentando in
poche parole la qualità della vita. Per questo motivo, abbiamo pensato un provvedimento di buon senso:
estendere gli attuali orari della Ztl Centro Storico e cercare per quanto possibile di uniformarli a quelli della
limitrofa Ztl Trastevere". Attraverso un post su Facebook Enrico Stefàno, presidente della III Commissione
Capitolina Mobilità, ha annunciato che presto la Ztl nel centro storico della Capitale potrebbe allungarsi di due ore
. E' quanto prevede una delibera, il cui piano, entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento, prevede
appunto l'estensione della Ztl centro storico diurna prima dalle ore 18 alle ore 19 quindi, entro 12 mesi, con
l'allungamento fino alle ore 20. Come spiega il consigliere capitolino del M5S , "I numeri ci dicono che dalle 18.01
l'asse Via Nazionale/Corso Vittorio è utilizzato quasi esclusivamente dal traffico di attraversamento, come fosse
una tangenziale, per evitare altri itinerari. Parliamo quindi solo di esternalità negative, che si scaricano sulla zona
più pregiata della nostra città: rumore, traffico, inquinamento, congestione e quindi ulteriore rallentamento dei
mezzi pubblici (bus e taxi) che restano letteralmente bloccati a p.zza Venezia o a l.go Argentina. Per questo
motivo fatico a comprendere le rimostranze dei commercianti (o sono sicuro, di una parte di essi). Nessuno oggi
decide di andare a fare compere a via del Corso perché dalle 18 può arrivarci in automobile. Al contrario, alle 18,
file interminabili si creano davanti a quei negozi impedendo a chi vuole goderne e fruirne di farlo senza l'assillo dei
clacson o la puzza dello smog o di arrivarci in bus o taxi". Dunque, secondo Stefàno, "questa rincorsa continua

dei commercianti del centro (ripeto, sono sicuro, una parte di essi) ad essere 'car friendly' è una battaglia persa in
partenza. Per quanto possano impegnarsi, sarà sempre più facile andare a Roma Est o a Porte di Roma. Meglio
allora - sottolinea - puntare e valorizzare quelle unicità che solo una zona patrimonio Unesco può offrire. Dal
canto nostro, come amministrazione, diamo la massima disponibilità e stiamo già lavorando a progetti di
riqualificazione e rigenerazione che puntino a rendere le nostre splendide vie quei 'centri commerciali naturali'
dove sarà piacevole trascorrere ore intere. Lo stiamo progettando non solo in centro, basti pensare ai progetti di
riqualificazione di v.le Marconi o via Tuscolana che stiamo portando avanti".
M.

SIRACUSA: USAVANO UNA 15ENNE INCINTA COME CORRIERE DELLA DROGA
Alla lunga quel via vai ra Floridia e Siracusa di una ragazzina incinta, malgrado i suoi 15 anni, ha finito per
incuriosire i carabinieri. Si è così scoperto che la ragazzina era usata come come corriere per il trasporto di droga.
Ne è così seguita un'articolata operazione, che ha permesso di stroncare la gang formata da 10 persone, e di
sequestrare 5 chili di stupefacenti.
M.

CON UNA MOTOSEGA SEQUESTRA GLI OPERATORI DEL 118. I CARABINIERI LO CONVINCONO A
CONSEGNARSI
Non c'è molto da spiegare, se non sottolineare come a volte il disagio mentale possa scaturire in azioni a dir poco
pericolose anche per gli altri. Ne sanno qualcosa i quattro operatori sanitari i quali, rispondendo ad una chiamata
per un malore, con l'ambulanza si sono precipitati in un'abitazione di Calimera, in provincia di Lecce. Entrati infatti
nella casa, i sanitari hanno sentito chiudere alle loro spalle la porta d'entrata. Voltatisi, hanno sentito il sangue
ghiacciarsi nelle loro vene: un uomo con in mano una sega elettrica (il 'malato' che aveva richiesto il soccorso), ha
ammonito loro di stare fermi e calmi o altrimenti avrebbe acceso il pericoloso arnese. Uno dei quattro operatori è
però riuscito ad avvertire i carabinieri della locale stazione, che sono immediatamente accorsi fuori l'abitazione,
insieme ad altri soccorritori medici. Ne è così scaturita una trattativa di circa 20 minuti, al termine della quale, il
51enne si è consegnato.
M.
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