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“Nuove restrizioni? No. Booster subito”
Il sottosegretario Sileri: “Non è un’ondata di Covid, ma un’oscillazione del virus”
In merito a questa recrude-
scenza di contagi legati alla 
diffusione della variante 
Omicron 5, se il governo e le 
autorità sanitarie hanno de-
ciso di procedere con la se-
conda ‘dose booster’ per gli 
over 60 e tutti i fragili del 
Paese ma, se non altro,  una 
certezza c’è: non sono previ-
ste restrizioni o l’introdu-
zione di specifiche misure. 
Questo almeno, quanto an-
nunciato stamane dal sotto-
segretario alla Salute, 
Pierpaolo Sileri, intervenuto 
su Radio Capital. Come ha 
infatti tenuto a rimarcare il 

sottosegretario in un passag-
gio, “Non è prevista oggi 
nessuna misura restrittiva. 
Quella che stiamo vivendo 
non la chiamo più neanche 
ondata Covid, ma oscilla-
zione del virus. Dal punto di 
vista numerico sono ondate, 
ma dal punto di vista dei ri-
coveri ospedalieri non è una 
situazione sovrapponibile a 
quello che abbiamo vissuto 
negli ultimi 2 anni. Non vedo 
perché a ottobre dovremmo 
vivere qualcosa di diverso ri-
spetto a ciò che vediamo oggi 
con 140mila contagi”. 
 

Roma: il nuovo 
regolamento 

sugli immobili 
comunali

Lazio, è arrivato 
Alessio  

Romagnoli

Roma, Francesco 
Totti si riavvicina  

al club?

Domani potrebbe essere 
una giornata di quelle ‘di-
struttive’ dove, disertando 
anche il voto al Dl Aiuti in 
Senato, di fatto il M5s stac-
cherebbe la spina al go-
verno, con le conseguenze 
che tutti immaginiamo. 
Diversamente, i penta stel-
lati adempiono al loro ‘do-
vere istituzionale’ e, 
complice qualche ‘accor-
dino’, poi passano ad in-

cassare, ‘per il bene del 
Paese’! Tuttavia però – 
premesso un colloquio te-
lefonico fissato per stasera 
fra il premier e Conte – al 
momento, basandoci sul-
l’evidenza dei fatti, la pos-
sibilità che il Movimento 
vada fino in fondo c’è, e 
questo non ammetterebbe 
più nessuna scusa: fine del 
governo. 
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Ryanair: domenica 17 luglio 
quattro ore di sciopero
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Cosa accadrà se il M5s  
dovesse ‘disertare’ in Senato?

Il leader della Lega Salvini: “Segnerebbe la fine del governo e il ritorno al voto”
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OMICIDIO NICCOLO’ CIATTI, FUGGITO 
IL CECENO BISSOULTANOV
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Si è fatto un gran parlare 
circa le  sanzioni  al la  Rus-
sia,  salvo poi  scoprire che,  
Eni in primis,  tutti  i  colossi 
energetici  dei paesi europei 
hanno f inito per seguire 
l ’ i ter  fornito loro dallo 
stesso Putin per pagare – 
seppure indirettamente – il  
gas in rubli ,  così  come i l  
presidente russo aveva inti-
mato dallo scorso 31 marzo. 
Ma questa si  può dire quasi 
che sia ‘acqua passata’  
anche perché,  complici  i  
‘giochett i ’  che Gazprom 
continua a r iservarci  quasi  
al l ’ordine del  giorno (gua-
sti  improvvisi sul gasdotto, 
problemi di  manutenzione,  
ecc.) ,  ormai l ’Europa è en-

trata nell ’ordine di  idee di  
dover poter fare a meno dei 
f lussi  di  Mosca.  Bene dun-
que. No, manco per niente.  
Fiutata l ’aria lo ‘Zar ’  s i  è  
subito dato da fare per cer-
care di  continuare a far  re-
stare in salute la  propria 
valuta.  Così ,  ha informato 
oggi  l ’agenzia di  stampa 
Sputnik, i l  capo del diparti-
mento per la Cooperazione 
economica del  ministero 
degli  Esteri  russo,  Dmitry 
Birichevsky,  ha annunciato 
che ci  s i  sta organizzando 
per far  pagare anche i l  
grano in rubli .  Come ha in-
fatti  dichiarato alla stampa 
locale i l  capo del  diparti-
mento per la Cooperazione 

economica del  ministero 
degli  Esteri  russo,  “Negli  
ult imi anni,  abbiamo co-
stantemente seguito una 
politica per ridurre la quota 
delle valute di  Paesi  osti l i ,  
principalmente del  dollaro 
Usa e dell ’euro,  nel  com-
mercio estero della Russia.  
I l  governo russo ha adot-
tato le misure necessarie af-
f inché i l  business russo 
possa effettuare pagamenti  
che coinvolgono partner 
stranieri in rubli ,  nelle loro 
valute nazionali  o in valute 
idonee di  Paesi  terzi .  Que-
sto lavoro – ha quindi an-
nunciato Birichevsky – 
r iguarda anche i l  mercato 
del grano“.

Birichevsky:  “Per r idurre la  quota delle  valute di  Paesi  osti l i”  

Russia, Putin vuole far pagare il grano
Il padre: “Lo abbiamo detto in mille modi: attenti quello scappa” 

Ciatti, fuggito il ceceno Bissoultanov

Disperato fra le lacrime, i l  
padre del povero Niccolò 
aveva già avvertito,  ma il  
suo monito addolorato è ri-
masto inascoltato. E così 
oggi giunge notizia che  
Rassoul Bissoultanov, i l  ce-
ceno di 29 anni che, senza 
pietà – all’esterno di una di-
scoteca uccise  a calci  in 
testa il 21enne di Scandicci, 
Niccolò Ciatti (nella foto), è 
fuggito. Sparito. Eppure che 
tipo fosse il  ceceno, ebbe 
modo di dimostrarlo pro-
prio quella drammatica 
notte – fra l’11 ed il 12 ago-
sto del 2017 – lasciando 
inorriditi tutti gli avventori 
di una discoteca di Lloret de 
Mar, località spagnola della 
Costa Brava. Il  ‘bello’ di 
questa ‘pagliacciata’ era 
che, benché condannato per 
omicidio volontario, Ras-
soul Bissoultanov era a 
piede libero (ma sottoposto 
all’obbligo di firma), e pro-
prio oggi si sarebbe dovuto 
presentare (!) davanti Tribu-

nale di Girona – in Spagna – 
dove l’udienza avrebbe do-
vuto calcolare la ridetermi-
nazione della reclusione 
dopo essere stato in pri-
gione già quattro anni.  Ov-
viamente, preso atto della 
cosa, i l  giudice ha subito 
emesso nei suoi confronti un 
mandato di cattura interna-
zionale.  Una notizia che, 
come dicevamo, non ha 
certo sorpreso il  padre di 
Niccolò: “Dire che sono in-
dignato è poco, dire che 
sono arrabbiato è altrettanto 
poco e forse arrabbiato non 
è nemmeno il verbo che vor-
rei usare. I  nostri timori,  le 
nostre paure si  sono avve-
rate.  Lo abbiamo detto in 
mille modi:  attenti quello 
scappa. Mio figlio è stato 
ucciso senza un motivo, a 
sangue freddo, mentre bal-
lava da un uomo che non è 
certo un bravo ragazzo. In 
questa vicenda il  solo con-
dannato vero è Niccolò – ri-
marca Luigi Ciatti  – perché 

il  suo assassino è ancora li-
bero. Spero che il  giudice 
spagnolo abbia una co-
scienza e si renda conto del 
suo comportamento. Tra il  
verdetto della giuria popo-
lare e la sentenza che ha in-
flitto la pena è passato più 
di un mese! Ma come si fa? 
E’ chiaro che un assassino in 
queste condizioni cerca di 
farla franca, e così è suc-
cesso. Di fronte a questa 
giustizia non paga nessuno, 
anzi paga solo mio figlio.  
Noi continueremo a chie-
dere giustizia per Niccolò. 
Noi andiamo avanti,  pos-
siamo solo pregare e sperare 
che ci  sia una giustizia da 
qualche parte“. Dal canto 
suo il  legale della famiglia, 
l’avv. Agnese Usai, ha com-
mentato: “Confido che la 
circostanza che l’assassino 
sia scappato non vanifichi 
tutti  gli  sforzi della difesa, 
la pazienza e la fiducia nella 
giustizia di una famiglia che 
piange un figlio morto“.

Poco fa, attraverso una nota 
diramata dalla Pisana, l’As-
sessore alla Sanità della Re-
gione Lazio,   Alessio 
D’Amato (nella foto),  ha 
reso noto che  “Sono giunti 
ieri  in tarda serata alle ore 
22.30 al  CTO di Roma due 

cittadini ucraini.  Tutto si  è 
svolto regolarmente sia per 
quanto riguarda l ’acco-
glienza sia per i l  r icovero.  
Si tratta di due ragazzi uno 
di 20 e uno di 30 anni con 
postumi paretici al braccio e 
alla mano. Verranno ora sot-

toposti ad esami clinici per 
valutare il  danno nervoso e 
le possibil ità di  recupero 
della funzionalità della 
mano. Desidero ringraziare 
i medici e tutti gli operatori 
del  CTO per i l  grande la-
voro che stanno svolgendo”. 

Per essere intervenuti tempestivamente su due cittadini ucraini 

Sanità Lazio: D’Amato ringrazia il Cto
Alessandri: “Il turismo stagionale di prossimità sta crescendo sempre di più” 

Lazio, turismo: 500mila euro per i laghi
“Con l’ok allo stanziamento 
di un contributo di 500.000 
euro diretto ai  comuni la-
cuali  manteniamo l’ impe-
gno preso per sostenere e 
ampliare l ’offerta di mete 
turistiche idonee alla bal-
neazione e per incrementare 
le potenzialità ricettive 
delle spiagge dei laghi”.  
Così  l ’assessore regionale 
alla tutela del territorio e 
mobilità, Mauro Alessandri, 
commenta i l  voto favore-
vole della Giunta regionale 
del Lazio alla delibera pre-
sentata di concerto con l’as-
sessora al  Turismo, Enti  
Locali ,  Sicurezza Urbana, 
Polizia Locale e Semplifica-
zione Amministrativa,  Va-
lentina Corrado. Come ha 
proseguito l ’assessore,  “Il  
turismo stagionale di pros-
simità sta crescendo sempre 
di più e sta diventando un 
fattore determinante per i l  
tessuto economico e sociale 
dei territori dei Comuni la-
cuali .  I l  Covid ha inciso 
drammaticamente sul set-
tore ma ha anche determi-
nato una maggiore 

attrattività per questi  luo-
ghi che pertanto necessitano 
ora di aiuti specifici e inter-
venti  opportuni per garan-
tire la sicurezza dei turisti e 
la regolare pulizia e manu-
tenzione degli  arenili .  La 
Regione è al fianco di questi 
comuni che traggono parte 
del loro equilibrio econo-
mico-finanziario e sociale 
proprio dalla stagionalità 
del lavoro e dalle attività 
turistiche balneari“.  “Per 
una stagione balneare al-
l ’ insegna della sicurezza e 
dell ’accessibil ità,  anche 
quest’anno sosteniamo i Co-
muni lacuali  stanziando 
500.000 euro perché possano 
accogliere al meglio i nostri 
turisti .  La pandemia ha de-
terminato una maggiore at-

trattività per i l  turismo di 
prossimità con particolare 
riferimento ai  Comuni la-
cuali  che necessitano di 
azioni specifiche per garan-
tire sicurezza, igiene e puli-
zia degli  arenili  destinati  
alla l ibera fruizione.  Con 
questa misura,  che si  ag-
giunge a un altro intervento 
importante di sostegno ai  
Comuni del l i torale,  vo-
gliamo garantire un’estate 
sicura e nel  pieno rispetto 
delle norme anti-Covid ai  
viaggiatori che sceglieranno 
la nostra regione per 
l’estate” ha dichiarato l’As-
sessore al  Turismo, Enti  lo-
cali ,  Sicurezza urbana, 
Polizia locale e Semplifica-
zione amministrativa,  Va-
lentina Corrado. 
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Una ‘paura’ condivisa da 
tutti i  leader interni alla 
maggioranza i quali,  sono 
divisi rispetto al da farsi nel 
momento in cui Conte & C. 
dovessero disertare anche 
l’Aula di Palazzo Madama. 
Dal canto suo senza troppi 
preamboli (forse non aspetta 
altro), Matteo  Salvini ha av-
vertito già da subito che, “Il 
mancato voto dei 5 Stelle 
alla fiducia segnerebbe la 
fine del governo e il ritorno 
al voto”. Il  più pratico ap-
pare invece Matteo Renzi, 
secondo cui “L’unica cosa 
certa è che non possiamo an-
dare avanti come negli ul-
timi due mesi. Se così deve 
essere, meglio la crisi.  Per 
come si sono messe le cose, 
le opzioni realisticamente 
sul tavolo sono tre. L’op-
zione uno è che i Cinque-
stelle tornino in squadra. La 
ritengo illogica perché per-
derebbero anche quel po’ di 
faccia che gli rimane, ma in-
somma è un’opzione. La se-
conda è un Draghi bis. 
Tecnico o politico poco im-
porta. Le formule non mi ap-
passionano. La terza invece 
– avverte il leader di Iv – le 
elezioni anticipate. Penso 
sempre che le elezioni deb-
bano arrivare alla scadenza 
naturale, ma se dobbiamo 
andare avanti con questa ta-
rantella, meglio andare a vo-
tare“. Da Bruxelles, dove si 

trova per motivi istituzio-
nali,  il  coordinatore nazio-
nale di Forza Italia, Antonio 
Tajani, commenta che “E’ 
chiaro che anche senza i Cin-
questelle ci sono i numeri 
per continuare, ma il presi-
dente del Consiglio ha detto 
che senza di loro finisce la 
stagione dell’unità nazio-
nale. Per quanto ci riguarda, 
dopo Draghi non ci sono 
altri presidenti del Consi-

glio. Mi auguro che il  go-
verno non cada e che pre-
valga il  senso di 
responsabilità. E’ incom-
prensibile l’atteggiamento 
del M5S, che continua a ri-
cattare il  presidente del 
Consiglio e a tenere in so-
speso un Paese che ha biso-
gno di stabilità. Non si può 
continuare a giocare – con-
clude poi Tajani – perché si 
cerca di recuperare consensi 

perduti per problemi in-
terni“. Mostra invece di 
avere le idee abbastanza 
chiare rispetto ‘al peggio’ il 
segretario del Pd, che ri-
marca: “L’Italia ha bisogno 
di un governo non di una 
crisi o di precipitare a ele-
zioni a ferragosto. Non vo-
glio che venga visto come un 
ricatto ma se una forza poli-
tica importante come M5S 
esce dal governo, non è per 

ricatto o per ripicca che di-
ciamo che cade tutto e si va 
al voto, è la logica delle cose 
e quello che hanno detto ieri 
Salvini e Berlusconi è una 
considerazione ovvia“. Dun-
que, ribadisce Enrico Letta 
all’assemblea congiunta dei 
gruppi Pd alla Camera, 
“Dico con grande forza a chi 
pone una serie di questioni e 
una svolta che noi, questa 
svolta, l’abbiamo vista e in-

travisto la possibilità con-
creta di una svolta sociale 
perché i prossimi 9 mesi 
siano i mesi in cui governo 
risponde alla crisi.  L’Italia 
ha bisogno di un governo 
non di una crisi o di precipi-
tare a elezioni a ferragosto. 
Questo governo può funzio-
nare solo in questo formato 
e in questa configurazione. 
Era chiaro già quando è 
nato“. 

Salvini: “Segnerebbe la fine del governo e il ritorno al voto”. Renzi: “Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre” 

Governo: cosa accadrà se domani il M5s dovesse ‘disertare’ in Senato?

Dopo la ‘trovata’ (sapendo 
che non avrebbe influenzato 
l’esito), di disertare l’Aula in 
occasione del voto al Dl 
Aiuti, sul M5s – a ragione – 
si è abbattuto un uragano. 
Questo anche alla luce del 
precedente incontro ‘chiarifi-
catore’ fra il premier e 
Conte, con quest’ultimo che 
ha lasciato nelle mani di 
Draghi una serie di ‘richie-
ste’, così da dare un segno 
del ruolo che il M5s esercita 
in seno alla maggioranza. 
Tuttavia l’atteggiamento di 
Conte non è piaciuto granché 
allo stesso presidente del 
Consiglio il quale, in confe-
renza stampa, pur ribadendo 
l’importanza dei pentastel-
lati nell’ambito dell’esecu-
tivo, ha tenuto però a 
rimarcare che ‘non accetta 
ultimatum’.  E quale sarebbe 
l’ultimatum? Presto detto: il 
voto al Dl Aiuti in Senato. 
Viste le premesse infatti, 
tutti si aspettano che a Pa-
lazzo Madama il M5s possa 
replicare l’atteggiamento te-
nuto in Parlamento. Oggi 
però è andato in scena Con-
siglio nazionale M5S, 5 ore 
di dibattito serrato, sicura-
mente improntato sull’atteg-
giamento da adottare 
domani. Ovviamente al ter-
mine del serrato vertice le 
bocche sono tutte cucite 
anche se, ‘qualcuno’ paventa 
una probabile chiamata fra 
Conte e Draghi, un’ipotesi 
che potrebbe indurre a pen-

sare che forse è in atto un ‘ri-
pensamento’. C’è comunque 
da dire che, stamane, prima 
che iniziasse il consiglio, la 
sensazione predominante era 
scandita dal ‘facciamo ve-
dere chi siamo’, poi ‘forse’ 
Conte (che secondo altri di 
buon’ora aveva a sua volta 
già parlato con ‘qualcuno’ a 
Palazzo Chigi), potrebbe 
aver ammorbidito gli umori. 
Anche perché in realtà, die-
tro tutto questo, pesa la que-
stione dell’inceneritore nella 
Capitale, una norma che il 
Movimento vede come il 
fumo negli occhi. Come sem-
pre però, l’immancabile ‘uc-
cellino’ che si è trovato a 
svolazzare proprio nel bel 
mezzo del Consiglio M5s, ha 

assicurato che in realtà ri-
spetto al voto di domani in 
Senato, non c’è nulla di 
certo: “Ci stiamo confron-
tando, è ancora presto per 
dire che lasceremo l’Aula. La 
possibilità c’è ma stiamo 
soppesando le possibili con-
seguenze, perché i timori e i 
dubbi ci sono“. Ora Conte se 
la vedrà ‘personalmente’ con 
i senatori del suo Movimento 
tra i quali, soltanto una de-
cina hanno rimarcato di es-
sere per una ‘linea 
durissima’. Dunque, se tanto 
ci da tanto, al momento la 
linea dell’astensione è quella 
maggiormente gettonata. 
Solo che, sull’altro piatto 
della bilancia poggia il pro-
sieguo de governo… 

Per i grillini ‘pesa’ l’onta dell’inceneritore nella Capitale. Conte sentirà Draghi 

Il M5s fa quadrato sul voto di domani
“Aspettiamo risposte concrete che assicurino condizioni di lavoro dignitose” 

Ryanair: domenica 4 ore di sciopero

Per chi, dopo un anno di la-
voro e sacrifici, si appresta a 
partire per le agognate va-
cane, apprendere che l’at-
teso ‘volo liberatorio’ non 
partirà,  non è certo la noti-
zia migliore. Ma questo è, e 
poco fa, le sigle sindacali di 
categorie – Filt-Cgil e Uil-
trasporti  – hanno annun-
ciato che è stato confermato 
che lo sciopero nazionale di 
piloti  e assistenti di volo 
delle compagnie aeree Rya-
nair,  Malta Air e della so-
cietà CrewLink, indetto per 
domenica 17 luglio è stato 
confermato. Tuttavia,  ten-

gono a precisare che, inizial-
mente prevista di 24 ore, a 
seguito dell’intervento della 
Commissione di Garanzia 
sugli  scioperi,  la mobilita-
zione è stata invece ridotta a 
4 ore. Come si legge nel co-
municato, “Ci adeguiamo 
alla decisione presa dal Ga-
rante, ma allo stesso tempo 
sollecitiamo un intervento 
da parte del Governo per 
aprire al più presto un ta-
volo di confronto con le 
compagnie low cost e verifi-
care il  rispetto dell’articolo 
203 del Decreto Rilancio sul-
l’applicazione dei minimi 

salariali  previsti  dal con-
tratto nazionale del tra-
sporto aereo, una richiesta 
che abbiamo già espressa-
mente fatto nei giorni scorsi 
al Ministero delle Infrastrut-
ture e Mobilità Sostenibili“. 
Infine, termina il  comuni-
cato reso nota da Filt-Cgil e 
Uiltrasporti, “Ci auguriamo 
di avere al più presto rispo-
ste concrete che assicurino 
alle lavoratrici  e ai lavora-
tori condizioni di lavoro di-
gnitose, così da poter 
evitare ulteriori disagi ai 
passeggeri in questo pe-
riodo estivo”. 
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Semmai, ‘raccomanda’ an-
cora il  ‘medico-politico’,  
“Dobbiamo continuare a 
usare la mascherina nei luo-
ghi al chiuso e nei luoghi af-
follati ,  anche se questa 
resterà una raccomanda-
zione. Chiaro che, se poi do-
vesse presentarsi una 
variante che elude i vaccini, 
che si diffonde di più e che 
aumenta la mortalità, allora 
sarà diverso, ma saremo di 
fronte a un altro virus, 
anche se con lo stesso nome. 
Una variante più contagiosa 
di questa,  ma che procura 
solo un raffreddore, ben 
venga rispetto a quello che 
abbiamo vissuto. Anche se 
non siamo ancora in questa 
situazione”. In merito poi 
all ’obbligo del secondo ri-
chiamo booster per determi-
nate categorie, Sileri spiega 
che “La stragrande maggio-
ranza degli over 60 già vac-
cinati  contro il  Covid 
chiederà la dose aggiuntiva. 
Ma se una quota non lo farà, 
non sarà un flop. Credo sia 
abbastanza comprensibile,  
per due ragioni. La prima è 
che molte persone si stanno 
infettando negli  ultimi 
giorni. Con 100mila contagi 
quotidiani si  arriva in 10 
giorni a un milione di con-
tagi certificati, quindi molti 
non avranno bisogno del ri-
chiamo. La seconda ragione 
è legata al rinvio in attesa di 
vaccini aggiornati“. Tuttavia 
il sottosegretario alla Salute 
si dice convinto che “L’ade-
sione ci sarà, di gran lunga 
superiore a quella che è 
l ’adesione standard alla 

campagna vaccinale per l’in-
fluenza. Non dimentichiamo 
che per il  vaccino antin-
fluenzale,  ogni anno, l ’ade-
sione generale è intorno al 
15% e sopra i  70 anni è 
sopra al 50%. Un motivo che 
potrebbe frenare l’adesione 
è che molti  temporeggiano 
per aspettare un vaccino ag-
giornato, che arriverà a ot-
tobre. Io da medico non 
consiglio di aspettare. Que-
sti vaccini funzionano molto 
bene contro la forma grave 
della malattia, anche quella 
dovuta alla variante Omi-
cron. E questo è ciò verso 
cui dobbiamo tendere, cioè 
evitare la terapia intensiva 
soprattutto per chi ha fragi-
lità.  Quando ci sarà la ver-
sione aggiornata avremo 
una nuova arma contro la 
diffusione del virus e anche 
contro le forme più lievi 
della malattia“. Ad ogni 

modo, conclude questo capi-
tolo Sileri, “siamo anche for-
tunati,  perché se anche le 
varianti sono molto diverse 
tra loro, i  vaccini conti-
nuano a proteggerci dalla 
forma grave della malattia.  
Noi dobbiamo mettere in 
protezione coloro che con la 
diffusione del virus corrono 
più rischi:  tutti  coloro che 
sono sopra i 60 anni e quelle 
persone sotto i  60 anni con 
fragilità particolare. Se non 
rientriamo in queste catego-
rie,  non abbiamo bisogno 
della quarta dose“. Altro 
tema che tornerà sicura-
mente scottante subito dopo 
le vacanze, l ’uso o meno 
della mascherina nelle 
scuole:  “Oggi i  nostri  an-
ziani sono tutti  vaccinati  e 
verranno richiamati per la 
vaccinazione, quindi una 
circolazione nella popola-
zione più giovane grossi 
danni non ne fa“. Infine, 
“Sono dell’opinione – ha 
quindi concluso il  sottose-
gretario – che le mascherine 
per i  bambini sotto una 
certa età non servono. Ser-
vono per una popolazione 
tardo-adolescenziale, per gli 
studenti delle superiori 
quindi.  E’ pur vero che la 
circolazione del virus nelle 
scuole è molto ridotta ri-
spetto alla circolazione fuori 
dagli ambienti scolastici. Un 
anno fa era necessario far 
circolare meno il virus negli 
ambienti scolastici  perché 
poi quel virus potevi por-
tarlo a casa e infettare geni-
tori e nonni, che magari non 
erano ancora vaccinati“. 

Sileri: “Non è un’ondata di Covid, ma un’oscillazione del virus” 

“Nuove restrizioni? No. Booster subito”
“Si prevede un modello misto di somministrazioni, con  hub vaccinali provinciali” 

Quarta dose: il piano per le Regioni
E’ stato raccolto in un docu-
mento, già inviato sia alle 
Regioni che alle Province, il 
nuovo piano con le linee 
guida per la campagna vac-
cinale relativa alla quarta 
dose di vaccino contro 
Covid-19 (dunque seconda 
dose booster),  rivolto agli  
over 60 ed a tutti i fragili in 
Italia.  Nel documento, re-
datto dal generale Tommaso 
Petroni,  a capo dell’Unità 
per il  completamento della 
campagna vaccinale,  si  
legge che “La campagna 
vaccinale primaria, durante 
lo stato di emergenza, è 
stata incentrata sulla dispo-
nibilità di grandi hub vacci-
nali ,  con il  coinvolgimento 
progressivo dei medici di 
medicina generale e delle 
farmacie. In considerazione 
del contesto attuale e della 
platea individuata, si  può 
configurare, da subito, un 
modello misto di sommini-
strazioni, in cui gli hub vac-
cinali  potrebbero essere 
previsti a livello provinciale 
in numero crescente in fun-
zione della popolazione re-
sidente e tenendo conto 
delle caratteristiche orogra-
fiche, demografiche e di via-
bilità dei singoli  territori 
(solo a titolo di esempio: un 
hub vaccinale ogni 50.000 
abitanti) ,  integrati  da altri  
punti vaccinali presso strut-
ture sanitarie stanziali  t ipo 
presidi ospedalieri ,  case 
della salute, medici di medi-
cina generale e farmacie“. 
Aderente a quelli che sono i 
dettami del quadro norma-
tivo vigente, “l’Unità per il  

completamento della cam-
pagna vaccinale (Uccv) 
provvederà ad approvvigio-
nare i vaccini e i kit di som-
ministrazione, a 
sovraintendere alla distribu-
zione, a monitorare i  fabbi-
sogni operando le attività di 
compensazione tra le varie 
Regioni e province auto-
nome e a monitorare il  rag-
giungimento dei target“. 
L’Unità  continuerà anche “a 
supportare le Regioni con le 
attività amministrative fina-
lizzate a garantire la dispo-
nibilità di personale 
sanitario richiesto per la 
campagna vaccinale”. 
“Nella disamina delle criti-
cità che potrebbero vanifi-
care gli  obiettivi di questa 
ripresa della campagna vac-
cinale, emerge con chiarezza 
la necessità di una comuni-
cazione focalizzata sulla 
puntuale e trasparente ne-
cessità di una vaccinazione 
tempestiva e sulla validità 

dei vaccini nella preven-
zione dell’aggravamento e 
della letalità del contagio. 
Nella già menzionata comu-
nicazione è fondamentale 
l ’apporto dell’Iss e del-
l’Aifa“. “In uno scenario 
epidemiologico caratteriz-
zato da una immunizza-
zione della popolazione 
fortemente diversificato, ri-
sultato in moltissimi casi da 
vaccinazioni e pregressa in-
fezione, i l  coinvolgimento 
del medico di medicina ge-
nerale appare fondamentale 
per proporre al singolo indi-
viduo la schedula più ido-
nea“. E ancora: “Al fine di 
completare il  piano di ri-
chiamo raccomandato ai cit-
tadini e tenuto conto della 
platea indicata, il target na-
zionale di somministrazioni 
giornaliere dovrebbe atte-
starsi almeno alle 100mila 
dosi al  giorno, valutando 
poi l’evoluzione del quadro 
epidemiologico e le even-
tuali  ulteriori indicazioni 
delle autorità sanitarie ita-
liane ed europee“. “Pertanto 
– raccomanda il documento 
inviato alle Regioni ed alle 
Province –  si invitano le Re-
gioni e le Province auto-
nome a porre in essere una 
organizzazione dedicata in 
grado di raggiungere i  tar-
get individuati.  Complessi-
vamente il  numero di 
cittadini destinatari dell’ul-
teriore richiamo è stimato in 
circa 12 milioni (ai quali do-
vranno essere sottratti  co-
loro che progressivamente 
saranno guariti  dal Sars-
CoV- 2)”. 

Il Ministero della Salute nel 
suo Piano della performance 
2022 – 2024,  annuncia due 
importanti novità per la 
lotta al randagismo: l’obbli-
gatorietà della microchippa-
tura in tutt’Italia e la 
creazione di un’unica Ana-
grafe degli animali da com-
pagnia che segnerà il  
superamento delle anagrafi 
regionali attraverso il poten-
ziamento dei database per 
una migliore messa in rete 
dei dati e l’immediata rin-
tracciabilità dei proprietari 
degli animali smarriti o ab-
bandonati.  Lo rende noto 
l’Organizzazione internazio-
nale protezione animali 
(Oipa), che lancia la sua 
campagna estiva contro l’ab-
bandono, dando una voce e 
un volto a chi, dopo avere 
adottato un randagio attra-
verso l’associazione, invita a 
non tradirlo mai, poiché: “Se 
adotti un animale è per tutta 
la vita”. Questa può appa-
rire una frase scontata, ma 
purtroppo sono ancora 
troppe le persone che adot-
tano non consapevolmente, 
per poi abbandonare senza 
pietà il  proprio familiare a 
quattro zampe. Come spiega 
il  presidente dell’’Oipa, 
Massimo Comparotto, 
“L’estate è il  periodo in cui 

si registra la percentuale più 
alta di animali domestici ab-
bandonati.  Ancora oggi c’è 
chi preferisce cedere per 
sempre il proprio animale, o 
addirittura commettere il  
reato di abbandono, piutto-
sto che vivere le vacanze in-
sieme. Un comportamento 
inaccettabile per la soffe-
renza causata a quello che 
dovrebbe essere un membro 
della famiglia, ma soprat-
tutto ingiustificato: ormai è 
facilissimo trovare mete, 
strutture ricettive e mezzi di 
trasporto aperti anche ai 
quattro zampe. In alterna-
tiva ci si può organizzare 
temporaneamente con un 
parente, un amico, un pet-
sitter o una pensione che 
provveda al cane o al gatto 
di casa. Con la nostra cam-
pagna invitiamo a una rifles-
sione poiché le vacanze 
estive non sono una sor-
presa: bisogna pensare a 
come gestirle – prima – di 
accogliere un animale in fa-
miglia. Ecco perché le asso-
ciazioni, i rifugi, i canili e i 
gattili  che si occupano di 
trovare  casa agli animali of-
frono tutto il sostegno neces-
sario a chi vuole  adottarne 
uno, accompagnandolo fin 
dall’inizio del percorso”. Ad 
oggi, rivela la banca dati 

dell’Anagrafe degli animali 
d’affezione: “Sono 
14.512.805 gli animali micro-
chippati in Italia. Al 10 lu-
glio 2022 risultano iscritti  
nelle Anagrafi regionali 
degli animali d’affezione 
13.478.682 cani,1.031.810 
gatti,  e 2.313 furetti”. Dalle 
cifre emerge chiaramente 
come siano ancora pochi i  
gatti microchippati,  senza 
considerare i furetti,  meno 
presenti nelle famiglie ita-
liane, poiché non esiste 
alcun obbligo d’iscrizione 
nelle Anagrafi  territoriali 
per queste due specie. Dun-
que, conclude l’Oipa, in at-
tesa delle novità annunciate 
dal Ministero della Salute, 
rivolge infine un appello a 
tutte le Regioni, affinché con 
proprie leggi introducano 
l’obbligo d’iscrizione al-
l’Anagrafe degli animali 
d’affezione. Sarebbe un ulte-
riore stretta al fenomeno 
dell’abbandono e della so-
vrappopolazione degli ani-
mali chiusi in canili e gattili. 

Dal dicastero l’obbligo di microchip. L’organizzazione contro l’abbandono 

Oipa e Ministero contro il randagismo
Il critico d’arte: “Farò una grande mostra su arte e fascismo e arte e comunismo” 

Vittorio Sgarbi fa discutere al MART

“Lo dico a voi in anteprima. 
Farò una grande mostra su 
arte e fascismo e arte e co-
munismo” , ha dichiarato a 
MOW (mowmag.com) il pre-
sidente del museo MART di 
Trento e Rovereto, Vittorio 
Sgarbi, con una proposta che 
è la diretta risposta alle po-
lemiche sui media delle 
scorse settimane, circa la 
mostra dedicata al contro-
verso intellettuale Julius 

Evola. Nei giorni scorsi 
Sgarbi si era difeso dagli at-
tacchi ricevuti per l’allesti-
mento al museo trentino, 
sottolineando come la mo-
stra dedicata negli scorsi 
anni ad un’altra importante 
personalità del periodo fa-
scista, Margherita Sarfatti,  
allestita dal MART di Trento 
e Rovereto insieme al Museo 
del Novecento di Milano, 
non avesse ricevuto tali 
aspre critiche. “Ma non è che 
la faccio per giudicare, la 
faccio perché con un titolo 
del genere sai di cosa si 
tratta – dichiara al magazine 
lifestyle di AM Network, 
Vittorio Sgarbi, che sottoli-
nea anche la fallace comuni-

cazione della mostra sulla 
storica biografa, intima del 
Duce – se fai un’operazione 
pensando che le persone 
sappiano chi è la Sarfatti 
presumi troppo e ottieni un 
risultato che non è quello 
che volevi, perché nessuno 
sa che era l’amante del 
Duce: andava comunicata 
come ‘Arte e fascismo – Mar-
gherita Sarfatti e il Duce’. Io 
non ne ho fatta una que-
stione di contenuto, come 
dice chi fa polemica. Dicono 
che avrei dovuto dire che 
Evola era fascista, ma quello 
non c’entra niente, è diven-
tato fascista dopo: io mostro 
le opere come sono state mo-
strate quelle della Sarfatti.” 
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Magi (Ordine Medici Roma): “Parliamo di sostanze nocive che possono provocare tumori” 

Incendi Roma: rischio bomba ecologica

Critica e preoccupante la 
questione incendi nella Ca-
pitale anche dalla prospet-
tiva di medici e addetti  ai  
lavori,  soprattutto in rela-
zione ai residenti dei qua-
dranti della città 
interessati .  “Se i  dati  non 
cambieranno, nella zona di 
Centocelle si rischia l’emer-
genza sanitaria.  – ha detto 
ad esempio Antonio Magi,  
presidente dell’Ordine dei 
medici di Roma – I fumi in 
quell’area hanno prodotto 

moltissima diossina, si  è 
sprigionata una vera bomba 
ecologica. Parliamo di so-
stanze nocive e cancero-
gene che possono provocare 
tumori.  La situazione è 
molto difficile e se conti-
nuerà per lungo tempo il  
contatto con le sostanze 
tossiche c’è un serio rischio 
per la salute dei cittadini”. 
I  residenti nelle case nelle 
vicinanze del rogo, conti-
nua Magi,  “devono tenere 
le finestre chiuse e usare 

mascherine del tipo fp3. 
Confido che in un paio di 
giorni la situazione dei va-
lori di diossina possa tor-
nare alla normalità,  anche 
complice il  vento. L’Arpa 
continui a monitorare: do-
vrebbe verificare i  valori 
delle sostanze anche in 
altre zone di Roma per ve-
dere gli  effetti  della diffu-
sione del vento nel resto 
della città.  È inquietante 
vedere tutti questi roghi in 
così poco tempo”. 

Nuovo regolamento sulla 
gestione degli immobili del 
comune di Roma. La svolta: 
rateizzazioni dei debiti ,  ca-
noni calmierati ,  riconosci-
mento dei lavori realizzati  
negli anni. Sono alcuni degli 
aspetti chiave della bozza di 
regolamento tramite cui 
l ’assessorato capitolino al 
patrimonio spera di supe-
rare le criticità dalla deli-
bera 140. Un regolamento 
che, stando all’assessore 
Tobia Zevi, mira a ricucire il 
rapporto tra cittadinanza at-
tiva e le istituzioni. L’ammi-
nistrazione punterà sulla 

trasparenza, rendendo note 
le informazioni sul patrimo-
nio immobiliare cittadino, 
sul controllo delle conces-
sioni rilasciate e su nuove 
modalità di assegnazione. Il 
nuovo dispositivo prevede 
la pubblicazione online, su 
un’apposita pagina del sito 
di Roma Capitale,  di un 
elenco dei beni immobili co-
munali,  aggiornato con ca-
denza semestrale,  
riportando le indicazioni su 
localizzazione, vincoli, stato 
manutentivo e le relative 
concessioni.  Ogni cinque 
anni, poi, il comune sarà te-

nuto a promuovere una con-
sultazione pubblica volta ad 
effettuare una ricognizione 
dei fabbisogni delle comu-
nità locali. Sarà uno dei pa-
rametri su cui provvedere 
all’  attribuzione degli  im-
mobili .  A scadenza più 
stretta invece, ogni 31 di-
cembre, l’assessore al patri-
monio prepara un 
documento di programma-
zione del patrimonio comu-
nale.  Un documento da 
predisporre avendo prima 
sentito il  “Forum per la va-
lorizzazione sociale del pa-
trimonio”. 

Nel nuovo regolamento la rateizzazioni dei debiti e i canoni calmierati 

Roma e la gestione degli immobili
Il Consiglio di Stato nega la sospensiva del ricorso di Damiano Coletta 

A Latina rimane il Commissario

Latina, il Consiglio di Stato 
nega la sospensiva del ri-
corso di Coletta:  resta il  
Commissario. Il Consiglio di 
Stato non ha autorizzato la 
sospensiva immediata come 
chiedeva il  ricorso presen-
tato dall‘exsindaco di Latina 
Damiano Coletta dopo la de-
cisione di affidare la ge-
stione transitoria al 

commissario prefettizio Car-
mine Valente. In merito alla 
diatriba politica che a Latina 
ha portato alla nomina del 
Comissario prefettizio in 
merito a presunte irregola-
rità nei conteggio dei voti 
delle ultime amministrative 
e al ricorso presentato dal 
sindaco Coletta che, al  bal-
lottaggio, aveva avuto la 

meglio, dunque, il Consiglio 
di Stato non ha concesso la 
sospensiva stabilendo per il 
26 luglio prossimo l’udienza 
in cui discutere il contenuto 
dell’atto.  Il  Comune di La-
tina, dunque, rimane com-
missariato e affidato al 
commissario prefettizio Car-
mine Valente che si  è inse-
diato proprio oggi

Verranno acquisit i  dalla 
Procura di  Roma i  dati  
Arpa sulla qualità del-
l ’aria.  Le immagini  della 
nube nera che sabato da 
Centocelle  ha attraversato 
i l  c ielo di  Roma, una nu-
vola tossica,  saranno al  
centro dell ’ indagine della 
Procura.  Come i  dati  Arpa 
– ora rientrati  nei  parame-

tri  accettabil i  –  hanno sot-
tolineato, si  parla di un di-
sastro ambientale che si  
somma alla devastazione 
dell ’area verde.  Pochi  
giorni  prima i l  rogo scop-
piato sulla Togliatt i ,  al  
parco del Pineto. E ancora, 
gl i  incendi a Casalott i  e  a  
Malagrotta.  Poi Centocelle.  
Acquisit i  i  dati  Arpa,  in 

particolare sul  l ivel lo di  
diossina registrato negli  
ultimi giorni e al  vaglio le 
ipotesi di reati  ambientali .  
Coinvolta nelle indagini la 
Forestale che farà una serie 
di  verif iche anche sui  ter-
reni  interessati  dai  roghi,  
già iniziati  al  parco del Pi-
neto e proprio a Cento-
celle.

Le immagini dell’incendio saranno al centro dell’indagine per disastro ambientale 

La nube nera di diossina finisce in Procura



SPORTMERCOLEDÌ 13 LUGLIO 20226

Francesco Totti,  dopo l’ad-
dio di qualche anno fa alla 
società giallorossa, dopo 
due anni da dirigente piut-
tosto turbolenti,  potrebbe 
far ritorno in quel di Trigo-
ria. L’incognita è sempre il  
ruolo, un equivoco di fondo: 
l’ex Capitano vorrebbe por-
tare la sua professionalità  
con compiti decisionali e 
operativi,  specie sul fronte 

mercato, e al contempo 
l’esperienza e la conoscenza, 
nessuno come lui, su cosa 
sia Roma e la Roma. Un 
ruolo operativo e non una 
bandiera da sventolare in 
giro. Indizi potrebbero es-
sere i recenti l’endorsement 
per l’ex Juve Dybala e le pa-
role su Zaniolo. Non ci sa-
rebbe stata una telefonata 
cruciale, non ancora: ma da 

quando il main sponsor del 
club lo ha chiamato per farlo 
diventare brand ambassador 
un continuo avvicinarsi è 
stato riscontrato con la co-
stante presenza allo stadio 
per vedere la sua Roma, 
compreso nella finale di Ti-
rana di Conference. Indi-
screzioni parlano di nuove 
manovre, in tal senso, a fine 
calciomercato.

L’ex Capitano vorrebbe portare la sua professionalita ̀con compiti decisionali e operativi  

Roma, Francesco Totti si riavvicina al club?
Insieme al centrale anche il ds Tare, e i nuovi acquisti Mario Gila e Luis Maximiano 

Lazio, è arrivato Alessio Romagnoli

Lazio, è arrivato Romagnoli. 
È giunto intorno all’1:30 il  
van che ha trasportato Ro-
magnoli fino al ritiro di Au-
ronzo. Insieme al centrale 
anche i due nuovi acquisti 

della Lazio, Mario Gila e 
Luis Maximiano, oltre al 
diesse Igli Tare. Prima di en-
trare in albergo, il difensore 
si è avvicinato ai tifosi pre-
senti per un saluto veloce: 

“Ci vediamo domani“. Ma 
non è finita qui. Romagnoli 
si è affacciato poco dopo 
dalla porta principale 
dell’hotel per un altro pic-
colo saluto. 

I sei numeri vincenti per il concorso del mercoledì 

SiVinceTutto Superenalotto

In diretta su ItaliaSera.it  
l ’estrazione del concorso 
SiVinceTutto SuperEna-
lotto. Ecco la sestina 
estratta oggi,  mercoledì 13 
luglio 2022, con i  numeri 
estratti stasera per il  gioco 
della lotteria italiana che 
prevede un’estrazione a 
settimana, tutti i mercoledì 
alle ore 20. Dopo le estra-
zioni di ieri  per i  concorsi 
di Lotto, Superenalotto e 
10eLotto, dunque, ecco 
l’estrazione odierna del 
gioco SiVinceTutto. Ecco i  
sei numeri estratti  oggi,  
mercoledì 13 luglio 2022, 
per il concorso SiVinceTutto 
SuperEnalotto. La combina-
zione vincente di mercoledì 
13/07/2022 è la seguente: 1 
- 20 - 44 - 54 - 71 - 83. Le ca-
tegorie di premi per il con-
corso SiVinceTutto 

SuperEnalotto 1 sono 5.  
Alla prima categoria,  
“punti 6“, appartengono le 
giocate per le quali  risul-
tano esatti i pronostici rela-
tivi a tutti  i  sei numeri 
estratti .  Alla seconda, alla 
terza, alla quarta e alla 
quinta categoria, rispettiva-
mente “punti 5”, “punti 4“, 
“punti 3” per i  concorsi di 
Lotto, Simbolotto, Supere-
nalotto e 10eLotto. Le estra-
zioni dei principali  
concorsi della lotteria ita-
liana tornano oggi,  merco-
ledì 13 luglio 2022, in 
diretta su ItaliaSera.it  con 
tutti i  risultati ed i numeri 
estratti della seconda estra-
zione settimanale.  Ricor-
diamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e Supe-
rEnalotto si  svolgeranno 
mercoledì prossimo. 

Vinci Casa mercoledì 13 lu-
glio 2022. L’estrazione di 
mercoledì 13/07/2022 per il 
concorso “Vinci Casa” di 
Win for Life,  i l  gioco che 
ogni giorno dalle 20.30 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il concorso “Vinci Casa” Win 
for Life ha permesso ad oltre 

150 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti  in diretta 
live su Italia Sera. I  numeri 
Vinci Casa estratti  oggi,  
mercoledì 13 luglio 2022, 
sono i seguenti: 5 - 25 - 31 - 
35 - 37. 

Qualcuno vincerà una magione e 200mila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione
Il concorso permette di portarsi a casa un milione di euro 

Million Day ed Extra

Million Day mercoledì 13 
luglio 2022.  I  numeri vin-
centi  dell ’estrazione di 
oggi, mercoledì 13/07/2022, 
per il  concorso Million Day. 
Pronti  per scoprire la com-
binazione vincente del-
l ’estrazione di oggi? Alle 
ore 20.30 su questa pagina i 
cinque numeri estratti per il 
Million Day, il  gioco di Lot-
tomatica che ogni giorno 
offre l ’opportunità di vin-

cere f ino ad 1 milione di 
euro.  I  numeri vincenti  di  
oggi, mercoledì 13/07/2022, 
per il  Million Day sono i se-
guenti.  Numeri estratti:  22 - 
40 -  47 -  50 -  53.  Numeri 
Extra: 5 - 7 - 19 - 27 - 32. Ri-
cordiamo che i l  concorso 
del Milano Day da regola-
mento permette anche vin-
cite secondarie indovinando 
due, tre o quattro numeri 
estratti.  
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Il progetto promosso dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo con la Regione Lazio e con il contributo di Roma Capitale 

Musica e Cinema nell’ambito della rassegna ‘Estate al Maxxi 2022’
Prosegue Estate al MAXXI, 
i l  r icco calendario estivo 
che fino alla f ine di luglio 
anima la piazza del Museo  
con appuntamenti  d’arte,  
musica,  cinema, l ibri  e 
molto altro.  In calendario,  
mercoledì 13 luglio alle 
18.30, la performance April 
25th 2022 di Rä di Martino, 
con i  musicisti  Costanza 
Alegiani (voce) e Mauro 
Remiddi (tastiera e voce).  
In occasione della mostra 
What a Wonderful World 
(al MAXXI fino al 12 marzo 
2023) l ’artista ha ideato 
una performance nella 
quale i  due cantanti ,  scan-
diti  da un metronomo, 
creano un dialogo canoro 
con le notizie del 25 aprile 
2022: dal processo a Johnny 
Depp e Amber Heard alla 
minaccia di Putin della 
terza guerra mondiale, dal-
l ’aumento delle vendite di  
Coca Cola al  sequestro di 
due tonnellate di cocaina in 
Costa D’Avorio ecc, mante-
nendo sempre un tono uni-
forme, che non enfatizza 
mai alcuna notizia.  I l  la-
voro richiama la tradizione 
delle notizie diffuse oral-
mente nei  vil laggi,  nono-
stante la natura degli  
eventi  recitati  riportino lo 
spettatore a fare i conti con 
una contemporaneità sem-

pre più frammentaria.  
April  25th 2022 rif lette 
dunque sul passare del 
tempo, sul bombardamento 
di notizie cui oggi siamo 
sottoposti e la conseguente 
obsolescenza delle news e 
i l  senso di estraniamento 
che ne deriva.  Giovedì 14 
luglio alle 21.00,  appunta-
mento con i l  miglior ci-
nema italiano con la 
proiezione del lungome-
traggio A Chiara di Jonas 
Caprignano con Swami Ro-
tolo.  L’attrice – che prima 
della proiezione incontrerà 

i l  pubblico del MAXXI in 
dialogo con Mario Sesti ,  
curatore di Cinema al  
MAXXI –  con questo fi lm 
ha vinto i l  David di Dona-
tello come miglior attrice 
protagonista ed è la più 
giovane interprete a essere 
insignita di questo premio. 
Nel fi lm, la famiglia Guer-
rasio si  riunisce per cele-
brare i  18 anni della f iglia 
maggiore di Claudio e Car-
mela. È un’occasione felice 
e la famiglia è molto unita, 
nonostante una sana riva-
lità tra la festeggiata e sua 

sorella Chiara di quindici  
anni sulla pista da ballo. Il  
giorno seguente, quando il  
padre parte improvvisa-
mente, Chiara inizia a inda-
gare sui motivi  che hanno 
spinto Claudio a lasciare 
Gioia Tauro.  Più si  avvici-
nerà alla verità,  più sarà 
costretta a riflettere su che 
tipo di futuro vuole per se 
stessa. «Una cosa che posso 
dire è che mi sono sempre 
sentito vicino alla poetica 
neorealista.  Io sono cre-
sciuto con l’idea che il  vero 
cinema era quello che face-

vano loro» – ha spiegato il  
regista Jonas Carpignano – 
«Se si  vuole raccontare un 
certo tipo di storia, è quello 
i l  modo giusto di farlo.  In 
questo modo il  pubblico 
potrà comprendere una re-
altà che altrimenti non riu-
scirebbe a conoscere,  un 
film di questo tipo deve es-
sere utile ad accorciare le 
distanze».La proiezione del 
film sarà preceduta dal cor-
tometraggio Teletocco (11’) 
di Aurora Fumero, alumna 
NABA. La decima edizione 
di Cinema al MAXXI è rea-

lizzata dalla Fondazione 
Cinema per Roma ed è pro-
dotta con i l  MAXXI – 
Museo nazionale delle arti  
del  XXI secolo.  La manife-
stazione si  svolge in colla-
borazione con 
Dipartimento di Storia, An-
tropologia, Religioni, Arte, 
Spettacolo della Sapienza 
Università di Roma, NABA, 
Nuova Accademia di Belle 
Arti  e SNNCI – Sindacato 
Nazionale Critici  Cinema-
tografici  Italiani.  I l  pro-
gramma di Cinema al  
MAXXI è a cura di Mario 
Sesti.  Estate al MAXXI è un 
progetto promosso dal 
MAXXI Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo ed 
è realizzato in collabora-
zione con Regione Lazio e 
con i l  contributo di Roma 
Capitale-Assesssorato alla 
Cultura. La manifestazione 
si  svolge con i l  sostegno 
della campagna CAMBIA-
GESTO e di BPER BANCA. 
Sponsor tecnico AMG, 
radio ufficiale Radio Monte 
Carlo. Gli omaggi musicali 
sono realizzati  con i l  con-
tributo di Regione Lazio e 
Roma Capitale-Assessorato 
alla Cultura in collabora-
zione con SIAE, in copro-
duzione con ITsART e 
fanno parte del programma 
Estate Romana 2022. 

Dopo l’apertura da tutto 
esaurito delle Karma B, Tea-
tri d’Arrembaggio prosegue 
dal 15 al 17 luglio al Teatro 
del Lido di Ostia con altri  
tre appuntamenti tra teatro, 
stand up Comedy e teatro 
ragazzi con Daniele Parisi ,  
Velia Lalli  e Chien Barbu 
Mal Rasé e un omaggio a 
Italo Calvino. Il  15 luglio 
alle 21.00 Daniele Parisi sa-
lirà sul palco del Teatro del 
Lido di Ostia con il  suo ul-
timo spettacolo: Io e te come 
un paracarro.  Una comme-
dia recitata da un interprete 
solo parlato a più voci.  Un 
viaggio lungo un tempo in-
definito. Uno spettacolo tra-
gico, comico suo malgrado. 
Voce e corpo sono gli  ele-
menti cardine su cui si  
regge tutto lo spettacolo.  È 
l’azione scenica ossessiva a 
definire i  personaggi che si 
materializzeranno davanti  
agli  spettatori .  Pochi ele-
menti su una scena ridotta 
praticamente all’osso: un se-
parè,  qualche cappello,  un 
foulard, un appendiabiti .  
Una drammaturgia teatrale 
e musicale composta sul 
palcoscenico, grazie all’uti-
l izzo di una loop-station 
con cui vengono incisi  dal 
vivo i quadri sonori. Ancora 
una volta,  come nei prece-
denti  spettacoli  di Parisi ,  è 
i l  suono della voce a dise-
gnare lo spazio e ad accom-
pagnare lo spettatore in un 
viaggio fuori dal tempo. Dal 
teatro alla stand up comedy 
al femminile,  i l  16 luglio 
tornerà sul palco una delle 
signore indiscusse della Co-

medy italiana: Velia Lalli  
con Outsider.  Prima Stand 
Up Comedian donna in Ita-
lia,  con quattro spettacoli  
tutti  suoi alle spalle,  Velia 
Lalli  è un’artista a tutto 
tondo: eccentrica e senza 
peli sulla lingua. La comica 
di Comedy Central,  infatti ,  
ha più volte raccontato di 
essere una grande salutista 
e divoratrice di meredine. 
Inoltre, ha dichiarato di es-
sere un inguaribile roman-
tica e che nella sua borsa 
non possono mancare i pre-
servativi.  Cosa non sop-
porta? Il  traffico.  E’ una 

degli  ospiti  f issi  della tra-
smissione Sbandati ,  pro-
gramma comico di Raidue 
condotto da Gigi e Ross duo 
comico che molti hanno im-
parato a conoscere e ad ap-
prezzare quando erano al 
t imone di Made in Sud. La 
prima spada e l ’ultima 
scopa – tratto da una fiaba 
di Italo Calvino, il 17 luglio, 
chiuderà il  secondo ricco 
fine settimana di Teatri  
d’Arrembaggio al Teatro del 
Lido di Ostia:  un appunta-
mento di teatro ragazzi 
creato da Chien Barbu Mal 
Rasé,  con Emanuele Aval-

lone, Beatrice Fedi e Daniele 
Spadaro. La fiaba, già di suo 
modernissima, viene qui 
rielaborata in chiave con-
temporanea, ponendo l’ac-
cento su alcune 
problematiche che affl ig-
gono molti  giovani oggi:  la 
protagonista è infatti  una 
lavoratrice precaria,  co-
stretta a dividersi tra molte-
plici  impieghi sottopagati ,  
tra cui la postina e la rider 
per Deliveroo. Si imbatte un 
giorno nella Compagnia 
della spada e della scopa, 
che sta per andare in scena 
con uno spettacolo che vede 

partecipare l’illustre Baffetti 
e l’altrettanto celebre attrice 
russa Elena Seredova. A 
questa, la protagonista con-
segna vodka e caviale fino 
al  momento in cui l ’attrice 
decide di abbandonare la 
compagnia dopo aver tro-
vato lavoro con un regista 
polacco intimista.  A quel 
punto la postina/rider/tut-
tofare viene chiamata in 
gioco per sostituire la Sere-
dova e, grazie alle sue bril-
lanti  capacità,  riesce a 
salvare lo spettacolo messo 
su da due guitti scalcinati e 
a riscattare la sua condi-

zione. I  l inguaggi scelti  
sono quelli  del teatro di 
strada diretto, semplice e in 
relazione con il  pubblico, e 
di quello magico dei burat-
tini, che trasportano grandi 
e piccoli direttamente nella 
dimensione fiabesca.  La 
messa in scena è voluta-
mente essenziale e tratteg-
giata per lasciare i l  giusto 
spazio all ’ immaginazione 
del pubblico. Dopo due anni 
di pausa, l ’estate perfoma-
tiva del litorale tornerà così 
ad animarsi con la sesta edi-
zione di un festival multidi-
sciplinare,  vero e proprio 
incubatore di condivisione 
sociale tra generazioni, pro-
venienze culturali  e gusti  
che vedrà alternarsi  sul 
palco fino al 7 agosto: 10 Pi-
raterie (Teatro,  Musica,  
Scena Off e Stand Up Co-
medy); 5 InCanti (Teatro Ra-
gazzi) ;  5 Castelli  di Sabbia 
(laboratori per bambini/e e 
ragazzi/e).  Teatri  d’Arrem-
baggio – Piraterie, Incanti e 
Castelli  di Sabbia è un pro-
getto ideato da Valdrada, 
promosso da Roma Capitale 
– Assessorato alla Cultura, è 
vincitore dell ’Avviso Pub-
blico “Estate Romana 2022. 
Riaccendiamo la Città,  In-
sieme” curato dal Diparti-
mento Attività Culturali  ed 
è realizzato in collabora-
zione con SIAE. Tutti gli ap-
puntamenti sono gratuiti  
con prenotazione: info@val-
dradateatro.it .  Dal 15 al  17 
luglio 2022 al  Teatro del 
Lido – Via delle Sirene, 22.  
Dalle 17.30 alle 22.30, Ostia 
(Roma) – Ingresso gratuito. 

Tre giorni di teatro, stand up Comedy e teatro ragazzi con Daniele Parisi, Velia Lalli e Chien Barbu Mal Rasé e un omaggio a Italo Calvino 

Al Teatro Lido di Ostia ‘Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia’




