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Economia, Bce: Rischio dietrofront sulle pensioni per l’Italia
In base a quanto comunicato dalla Bce nel Bollettino Economico, l’Italia rischierebbe il dietrofront sulle pensioni: "In alcuni paesi

"In tale contesto – si conclude – sarà importante che i paesi intraprendano azioni politiche risolute e incrementino gli sforzi di rifo
Nel Bollettino, la Bce parla anche di Eurozona, la cui crescita "rimane solida e generalizzata nei diversi paesi e
settori, sebbene i dati e gli indicatori recenti si siano mostrati più deboli rispetto alle attese", ricordando inoltre
come nei primi tre mesi del 2018 "la crescita del PIL in termini reali si è attenuata sul periodo precedente,
collocandosi allo 0,4 per cento, dopo lo 0,7 per cento dei trimestri precedenti".

"Gli ultimi indicatori economici – aggiunge la Banca Centrale Europea – e i risultati delle indagini congiunturali sono più modesti

"La decelerazione della crescita osservata tra l’ultimo trimestre del 2017 e il primo trimestre del 2018 – si legge ancora – ha inte

La Bce si è poi espressa anche in riferimento ai dazi europei sui prodotti Usa, annunciando “una ripresa dell’espansione econom

Istat, giù il deficit ma frenata per i redditi
Secondo quanto rilevato dall’Istat, nei primi tre mesi del 2018, in rapporto al Pil, l’indebitamento netto delle amministrazioni pubb

Viene inoltre evidenziato come "il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto a un ritmo modesto, inferiore a
quello dell’ultima parte del 2017; in presenza di una dinamica inflazionistica in lieve accelerazione, si è determinato, per la prima

Nello specifico, nel corso del primo trimestre 2018, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici sarebbe
aumentato dello 0,2%, mentre i consumi sarebbero cresciuti dello 0,8%. L’orientamento delle famiglie al risparmio, dunque, è dim

La pressione fiscale invece, come sottolineato nuovamente dall’Istat, è stata del 38,2%, in riduzione dello 0,2% rispetto allo scor

Emergenza migranti, la Lifeline approda a Malta dopo 8 giorni
Sembra essersi definitivamente concluso l’incubo vissuto dalla Lifeline, intrappolata in mare aperto per ben otto giorni. Negli ultim

La carretta di migranti, accompagnata da una nave della marina militare, ha fatto rotta verso la Valletta a passo d’uomo, impiega

La nave blu ha poi issato la bandiera gialla, comunemente conosciuta come quella dell’emergenza medica: ad attenderli sul mol

Una volta giunti al porto, il capitano Carl Peter Reisch ed i nove membri dell’equipaggio sono stati posti ad interrogatorio, mentre

Era stato lo stesso premier, durante una conferenza stampa ad annunciare l’eventuale fermo così come il sequestro della nave,

Intanto, sembra che tutti i membri dell’equipaggio abbiano provveduto a nominare avvocati difensori; e se da una parte Steier no

Israele, il principe William incontra Abu Mazen, “Vogliamo la pace”
Il presidente Abu Mazen, in un incontro a Ramallah con il principe William, nella sua prima visita in Cisgiordania,
ha ribadito che “I palestinesi sono seri nel voler raggiungere la pace con Israele in modo che i due paesi possano godere di sicu

Abu Mazen ha poi auspicato che il duca di Cambridge possa tornare "quando il popolo palestinese avrà raggiunto
l’indipendenza". "Crediamo che questo incontro rafforzi l’amicizia tra i nostri due popoli. Abbiamo sempre bisogno – ha aggiunto

Il Duca di Cambridge, che prosegue il suo viaggio in Medio Oriente, è stato protagonista di diversi bagni di folla; si
è recato in visita a Boulevard Rothschild, lo storico viale di Tel Aviv, dove ha incontrato Netta Barzilai la poliedrica
vincitrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Barzilai, ormai celebre ad Israele, ha regalato al principe una mini ’lo

Roma, ubriaco ruba un auto e provoca un incidente: arrestato
Approfittando della distrazione dell’autista di un’utilitaria, sceso per pochi istanti dalla vettura lasciata col motore acceso, un 49e

Poco dopo una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato il fuggitivo riuscendo a bloccarlo: la macchina rubata
era danneggiata nella parte anteriore e, mentre gli agenti si stavano recando negli uffici di Polizia per formalizzare
l’arresto, hanno notato un’ambulanza ferma a soccorrere due donne rimaste coinvolte in un incidente: marca e modello della vet

Arrivati in commissariato, il ladro è stato sottoposto all’etilometro ed il tasso alcolico superava di gran lunga i limiti consentiti dalla

Regione Lazio, assunzioni sanità: stop alle graduatorie datate
Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 39 voti a favore, la proposta di legge n. 30, “Disposizioni in materia di vigenza

“Il fine – ha spiegato l’assessore alla Sanità e all’integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato, nel corso della sua relazione intr

“In questi anni – ha proseguito D’Amato – il combinato disposto del blocco del turnover derivante dal piano di rientro e dell’utilizz

D’Amato ha inoltre ricordato che in dieci anni le università del Lazio hanno formato circa 7.000 medici e oltre 16.000 tra infermie

“Questa proposta può essere un utile detonatore, affinché si riapra un’importante stagione di concorsi pubblici”, ha detto D’Amat

Roma, operazione “Irriducibili”: 9 arresti per furti in abitazioni, gioiellerie e bancomat
A conclusione di una complessa attività d’indagine denominata “Irriducibili”, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno d

L’indagine, avviata nel mese di maggio del 2016 dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, è scaturita dallo sc
Le indagini, sviluppate inizialmente con servizi tradizionali di pedinamento ed osservazione, hanno consentito in
breve tempo di individuare i componenti della banda. I successivi sviluppi investigativi, realizzati con attività
tecniche di intercettazione telefonica e ambientale, controlli e pedinamenti, hanno consentito di disarticolare il
gruppo criminale.

Diverse le specialità della gang criminale, non solo nelle abitazioni: gioiellerie ed esercizi commerciali con la
tecnica “del buco”, utilizzando anche sofisticate apparecchiature quali potentissimi jammer a 12 frequenze in grado di disabilitare

Per quanto riguarda i furti in abitazione, emblematico risulta quello consumato presso l’abitazione di un pensionato che custodiv

I risultati dell’operazione, condotta tra Roma, Pescara e Forlimpopoli (FC) sono ad oggi di 14 persone arrestate in flagranza di re

Roma, rapina un 68enne in un parcheggio: arrestato 22 enne
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, lo scorso pomeriggio, un cittadino del Gambia di
22 anni, con precedenti e senza fissa dimora, che aveva rapinato un 68enne romano, all’esterno di un supermercato di Viale Pa

Roma, rintracciata l’ultima componente della banda di narcotrafficanti internazionali
Si conclude in via definitiva l’operazione delle forze dell’ordine per sgominare l’organizzazione di trafficanti internazionali di stupe
Nel corso delle fasi esecutive, non trovandola nel domicilio romano, i Carabinieri hanno attivato i colleghi della
Compagnia di Portoferraio che hanno rintracciato la cittadina peruviana di 26 anni che, nel frattempo, aveva
trovato lavoro come badante di un’anziana signora romana nella sua casa di villeggiatura all’Elba.
La 26enne, sodale della banda di trafficanti di droga sgominata dai Carabinieri di Roma, aveva il compito di
effettuare, tramite Money Transfer, i versamenti di denaro necessari per il pagamento della cocaina da importare

e per i viaggi dei corrieri.

Gli altri arrestati sono dunque ad oggi 4 cittadini peruviani di età compresa tra 28 e 51 anni che sono stati portati
in carcere, mentre un’altra donna peruviana di 41 anni, 2 cittadini colombiani di 38 e 40 anni e un romano di 37 anni sono stati p

Roma, bloccato e arrestato lo scippatore seriale del Centro storico
Nella tarda serata di mercoledì, uno scippatore seriale romano è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri della
Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, perché ritenuto responsabile di tentata rapina, furto con strappo, frode
informatica e ricettazione.

L’uomo, un 33enne romano con numerosi precedenti penali alle spalle, è stato bloccato dai Carabinieri, in quel momento liberi d

I Carabinieri, che avevano anche un suo identikit, realizzato sulla base delle testimonianze delle sue vittime, lo
hanno bloccato appena lo hanno visto passare; lo scooter su cui stava viaggiando è risultato rubato la sera
precedente; l’uomo aveva con sé una costosa borsa di una nota griffe e uno smartphone di ultima generazione, entrambi risultat
Gli approfondimenti investigativi, svolti dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere numerosi elementi di
colpevolezza nei confronti dello scippatore, che vanno ad aggiungersi ad altri due episodi delittuosi: una tentata
rapina nella serata del 26 giugno in via Tomacelli, dove una donna romana di 49 anni è stata aggredita e
trascinata a terra nel tentativo di non farsi derubare della sua borsa, e un furto con strappo avvenuto la sera
precedente in via di Ripetta ai danni di una cittadina polacca, a cui il ladro, dopo aver rubato la borsa, ha anche
prelevato 600 euro dal conto corrente utilizzando le carte trovate all’interno.

Lo scippatore del centro storico è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Roma, prosegue la consegna dei kit per la nuova raccolta differenziata
Prosegue secondo i programmi l’estensione della nuova raccolta differenziata nei Municipi VI e X. Per l’attivazione progressiva d
I nuovi contenitori vengono consegnati direttamente a casa dalle 14.00 alle 19.00 da operatori provvisti di
tesserino di riconoscimento. Durante la consegna, il personale attribuisce ad ogni singola utenza un kit di
contenitori dotati di etichetta elettronica RFID in modo che ogni svuotamento possa essere registrato e

contabilizzato. Ogni contenitore corrisponde ad una specifica utenza.
A chi non si troverà a casa negli orari prestabiliti per le consegne verrà lasciato un avviso con il numero di
telefono da contattare per concordare un appuntamento ad hoc in base alle proprie necessità di giorno e orario.
Nel caso in cui non si riuscisse a consegnarli neanche su appuntamento, i nuovi contenitori potranno essere
ritirati presso gli uffici aperti da AMA nei due Municipi per fornire tutto il supporto possibile ai cittadini impegnati in
questo importante cambiamento.
Per andare ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini, AMA sta inoltre predisponendo alcuni gazebo presso
i quali si potranno ritirare i nuovi contenitori. Giorni, orari e collocazioni dei gazebo saranno comunicati nei
prossimi giorni ai cittadini delle zone interessate.
Lo stesso personale fornisce anche tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la raccolta
secondo i nuovi calendari e i nuovi colori attribuiti ai diversi materiali. E risponde alle eventuali domande dei
cittadini. Insieme ai bidoncini viene consegnato anche un libretto informativo e un calendario da appendere in
casa con i giorni in cui dovranno essere esposti i mastelli per il ritiro dei diversi materiali.
Un appello particolare è rivolto agli amministratori di condominio che devono permettere la consegna dei bidoncini
condominiali, invitandoli alla massima collaborazione per fare in modo che i loro edifici siano pronti con i nuovi
contenitori alla data di avvio del nuovo sistema di raccolta.

Fiumicino, differenziata: sabato 30 giugno postazione ecologica a Isola Sacra
Sabato 30 giugno, in largo Paolo Borsellino a Isola Sacra, saranno posizionati degli appositi cassonetti per la
raccolta dei rifiuti. Potranno essere conferiti gratuitamente ‘ingombranti’ (mobili, giocattoli in plastica non riciclabile ecc.), RAEE

L’Amministrazione comunale ricorda anche che dalle ore 18:00 alle ore 24:00 tutte le domeniche e i giorni festivi tre postazioni m

Roma, ripristinato servizio idrico a via Sante Bergellini
Si torna a parlare degli immobili di Via Sante Bergellini 23. Il servizio idrico negli immobili di proprietà dell’Inps è stato infatti ripri

Gli immobili interessati dal disservizio sono di proprietà dell’Inps, a cui spetterebbe la manutenzione straordinaria, e vengono us

Roma Capitale ha prontamente stanziato 14 mila euro di fondi ed inviato tecnici sul posto, dove un servizio di
autobotti è stato attivo fino alla completa risoluzione del danno.
La questione sembrerebbe però non essersi conclusa del tutto: in seguito alle recenti dichiarazioni del direttore
regionale Lazio dell’Inps infatti, che aveva sostenuto che il guasto legato all’interruzione della fornitura dell’acqua negli immobili

Le richieste dei cittadini, raccolte dagli uffici capitolini, sono state attentamente analizzate e, trattandosi di un
intervento di tipo strutturale, la manutenzione straordinaria spetterebbe proprio all’Inps in quanto proprietario degli immobili in qu
Per quanto riguarda invece il presunto debito a cui si accenna nella stessa nota del direttore, è stato sottolineato
come, da atti comunicati allo stesso Inps, il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha pagato tutto quanto
dovuto per la gestione ordinaria relativa al contratto di locazione per gli immobili di via Sante Bargellini 23. A
residuare sono circa 1 milione e 700 mila euro il cui pagamento spetta alla gestione commissariale.

Tor Bella Monaca, coperti murales e demoliti altari in onore dei boss criminali
Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con Polizia di Stato e Carabinieri, su impulso
della sindaca Virginia Raggi, sono intervenuti presso le zone Giardinetti e Tor Bella Monaca con due operazioni
volte a cancellare un murales e un altare dedicati alla memoria di esponenti di spicco della criminalità
organizzata.
Le squadre di pronto intervento per il decoro hanno provveduto a ricoprire con vernice bianca un grande murales
che campeggiava su un edificio in via Giovanni Duprè e che riproduceva il volto di Stefano Crescenzi, boss
ritenuto mandante dell’assassinio di un altro esponente della malavita, Serafino Cordaro.
Gli agenti si sono poi spostati a Tor Bella Monaca, in via Ferdinando Quaglia, dove era stato realizzato un altarino
in muratura in ricordo di Serafino Cordaro, che è stato completamente demolito dagli operatori incaricati.
Un’operazione che arriva a poche settimane di distanza da quella che portò alla cancellazione di altri due murales nel quartiere

“La legalità – afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi – è un bene da difendere con azioni quotidiane. Per questo voglio ringra
Questi simboli vengono trasformati in oggetti di culto, che vanno cancellati per ristabilire il rispetto della giustizia e
della verità che i cittadini meritano.

Non tollereremo più che nella nostra città vengano ‘celebrate’, anche solo con immagini pubbliche, personalità che in vita hanno

Continuiamo a testa alta la nostra azione ferma e decisa, – conclude la Raggi – per difendere ovunque la legalità. E saremo sem

Anzio, estorsione e sequestro di persona: due uomini arrestati
Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato due
italiani, un 43enne di Aprilia ed un 36enne di Ardea, accusati di sequestro di persona ed estorsione in concorso.

I due sono stati individuati presso un’abitazione di Lavinio, ove nei giorni scorsi avevano svolto dei lavori di muratura, coadiuvati

Incontratisi ieri mattina presso la stessa abitazione per chiarire la vicenda, ne sarebbe nata una discussione
animata, nel corso della quale l’imbianchino sarebbe stato sequestrato e trattenuto come “ostaggio” sotto minaccia di una pistola

Ma il fratello della vittima ha deciso di reagire chiamando i Carabinieri, che sono intervenuti in forze ed hanno
liberato l’imbianchino, arrestando i due aguzzini e sequestrando – oltre alla pistola scacciacani – anche uno sfollagente telescop
I due sono stati tradotti nel carcere di Velletri e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

