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Qatar 2022, domenica i Mondiali degli affari’
Soldi e regali per acquisire un’immagine di paese moderno dove investire
Sebbene non sia ancora co-
minciato, al di là di come fi-
nirà, l’imminente campionato 
Mondiale di calcio protagoni-
sta in Qatar può essere già 
definito come il ‘Mondiale 
degli affari’. Una ‘rivolu-
zione’ che ha comportato 
drastiche variazioni ai vari 
campionati e coppe europee, 
penalizzando soprattutto gli 
abbonati televisivi e calcistici, 
‘costretti’ a dover subire lo 
stravolgimento dei calendari, 
con la conseguente perdita di 
soldi (come può un abbonato 
lasciare il proprio lavoro per 
andare allo stadio nel corso 

della settimana?). Ma a parte 
tutto questo, ciò che vera-
mente ancora una volta evi-
denzia ‘le strade infinite 
percorribili grazie del Dio de-
naro’,  è quanto sta uscendo 
fuori in questi giorni di vigi-
lia. Come ha puntualmente 
evidenziato Raitre attraverso 
‘Report’ (dove si parla anche 
di calciatori e funzionari cal-
cistici profumatamene pa-
gati), , ha sconvolto la notizi 
a- fra le tante ugualmente 
scandalose – della presenza 
in Qatar di ‘tifosi a paga-
mento’. 
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Sebbene i rapporti fra Italia e 
Stati Uniti siano storicamente 
eccellenti (e continueranno 
ad esserlo per altri 1000 
anni), tuttavia, complice una 
campagna elettorale a dir 
poco ‘becera’, con leader irre-
sponsabili che, pur di affer-
mare i loro interessi, sono 
persino a far dubitare al-
l’estero circa la stabilità del 
nostro Paese, lo stesso presi-
dente degli Stati Uniti, aveva 

inizialmente espresso ‘timori’ 
– sul futuro dell’Italia – al-
l’indomani della vittoria elet-
torale del centrodestra. Poi, 
fortunatamente, sono bastati 
i primi discorsi pronunciati 
dalla neo premier, per tran-
quillizzare i nostri interlocu-
tori oltre confini: nessuna 
‘marcia su Roma’, o tanto-
meno censure varie!   Dun-
que, eccoli finalmente ‘faccia 
a faccia’ Giorgia Meloni e Joe 

Biden, in quel di Bali. Un col-
loquio intenso e cordiale, du-
rato circa un’ora, nel corso 
del quale i due leader, ha poi 
riferito la nota ufficiale di Pa-
lazzo Chigi, “hanno ribadito 
i profondi e duraturi legami 
tra le nostre Nazioni e il forte 
interesse a rafforzare ulte-
riormente il partenariato nei 
numerosi settori di interesse 
reciproco“. 
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Sarebbero dei rottami di un razzo intercettato dagli ucraini 

Missili sulla Polonia: le ultime
Mai come in questi  ult imi 
minuti la tensione legata al 
conflitto bell ico in Ucraina 
ha toccato simile apice.  
Come è ormai noto,  poche 
ore fa due missili  avrebbero 
colpito la cittadina polacca 
di  Przewodów, prossima al  
confine con l’Ucraina. I  vet-
tori  avrebbero centrato un 
granaio, uccidendo due per-
sone. Un fatto sconcertante, 
visto che questo episodio 
va a contestualizzarsi  nel-
l’ impressionante pioggia di 
ogive che oggi la Russia sta 
r iversando contro obiett ivi  
ucraini .  Di  qui  la  convin-
zione che,  seppure si  trat-
tasse di  un errore di  
calcolo,  i l  missi le  potrebbe 
essere stato effett ivamente 
lanciato dalle truppe russe. 
Se appurata la matrice,  tec-
nicamente la Polonia si  tro-
verebbe coinvolta in un atto 
di  guerra e quindi legitt i -
mata a reagire.  Tuttavia,  
mentre i l  presidente po-
lacco ha immediatamente 
convocato un Consiglio 
straordinario al la presenza 
delle  autorità mil i tari ,  a  
gettare acqua sul  fuoco è 
stato Mariusz Gierszewski,  
proprio i l  giornalista che 

aveva dato per primo la no-
t izia dell ’ impatto dei  due 
missi l i  sul  territorio po-
lacco. Attraverso Twitter in-
fatt i ,  i l  cronista ha 
rett i f icato la  notizia,  affer-
mando che in realtà,  a  col-
pire la  fattoria di  
Przewodów sarebbero stati  
‘rest i ’  di  un missi le  russo 
intercettato e el iminato 
dalla contraerea ucraina.   
“Le mie fonti nei servizi di 
emergenza – scrive Gier-
szewski  –  dicono che 
quello che ha colpito Prze-
wowo sono stati  molto pro-
babilmente i  rest i  di  un 
missi le  abbattuto dalle  
forze armate ucraine“. Poco 
fa anche i l  Cremlino ha 
commentato la  notizia:  at-
traverso i l  ministero della 

Difesa russo è stato negato 
che siano stati  lanciati  mis-
si l i  contro la  Polonia.  Tra 
l ’altro,  viene specif icato,  
“Le fotografie  del  rottame 
di  missi le  pubblicate dai  
media polacchi non hanno a 
che vedere con le armi della 
Russia“.  Intervistato dalla 
Tass,  ancora i l  ministero 
russo ha affermato che “Le 
dichiarazioni  dei  media e 
dei  funzionari  polacchi  
sulla presunta caduta di  
missi l i  russi  nell ’area del-
l ’ insediamento di  Przewo-
duv sono una deliberata 
provocazione al  f ine di  ag-
gravare la  si tuazione.  Non 
sono stati effettuati attacchi 
contro obiett ivi  vicino al  
confine polacco-ucraino con 
mezzi di distruzione russi“. 

Zelensky sui missili in Polonia: “Hanno attaccato la Nato” 

“Escalation significativa”
Nemmeno il  tempo, ieri ,  di 
esultare per i l  r i t iro delle  
truppe di  Mosca dalla re-
gione di  Kherson,  ed ecco 
che oggi  i l  presidente Ze-
lensky è tornato a preoccu-
parsi,  e non poco, a seguito 
di una vera e propria piog-
gia di  missi l i  russi ,  che 
hanno devastato i l  suo 
paese. Dunque, sulle prime, 
almeno f ino a quando i l  
giornalista polacco non ha 
spiegato le  real i  cause del-
l ’ incidente avvenuto sul  
territorio polacco, Zelensky 
ha colto quello che sem-
brava inizialmente un at-
tacco diretto come una sorta 
di  ‘segno divino’ ,  affer-
mando subito:  “I l  terrori-
smo non si  l imita ai  nostri  
confini nazionali ,  ora i  mis-
si l i  russi  hanno colpito 
anche la Polonia, contro un 
territorio Nato“.  Dunque,  
ha poi  aggiunto i l  numero 
uno di Kiev, pregustando la 
discesa in campo di Nato e 
Stati  Unit i ,  che siamo da-
vanti  ad “un’escalation 
molto signif icativa.  Dob-
biamo agire“.  Insomma, i l  
presidente ucraino ha su-
bito fatto leva sull ’acca-
duto,  affermando che s  è  
trattato di “un attacco mis-
si l ist ico russo contro la  si-
curezza collett iva“.  A 
gettare altra benzina sul  
fuoco, anche il  ‘consigliere’ 
del presidente ucraino, My-
khailo Podolyak, il  quale ha 
twittato:  “Gli  attacchi  sul  
territorio della Polonia non 

sono un incidente,  ma un 
‘hello’ deliberatamente pia-
nif icato dalla Russia,  ca-
muffato da ‘errore’ .  Ciò 
accade quando i l  male r i -
mane impunito e quando i  
polit ici  s i  impegnano nella 
‘pacif icazione’  dell ’aggres-
sore. Il  regime ru-terrorista 
deve essere fermato.  Con-
doglianze ai  morti“.  Poi  
fortunatamente,  come dice-
vamo, le  affermazioni  del  
giornalista polacco che ha 
istantaneamente smontato 
qualsiasi  sospetto r ispetto 
ad un attacco diretto al la  

Polonia. Anzi,  a dirla tutta,  
anche il  Cremlino è interve-
nuto non solo negando i l  
lancio ma,  addirit tura,  af-
fermando che dalle foto mo-
strate dalle  autorità 
polacche,  i l  vettore in que-
st ione non sarebbe di  fab-
bricazione russa.  Ci  
mancherebbe solo che sia 
un missi le  sparato proprio 
dagli  ucraini ,  f inito erro-
neamente in Polonia.  
Un’eventualità che però,  
vista l ’aria che tira,  semmai 
vera,  non troverebbe mai 
conferma… 

Col presidente Usa “Ribaditi i profondi e duraturi legami tra i due paesi” 

G20: Meloni con Biden ed Erdogan
Come recita ancora il  comu-
nicato, “Il  colloquio si  è in-
centrato sulla solidità 
dell ’al leanza transatlantica 
e  sull ’eccel lente coopera-
zione per fare fronte al le  
sfide globali ,  dalla crescita 
economica al la  sicurezza 
comune“. Al centro dell ’at-
tenzione del  bi laterale 
anche “il  continuo sostegno 
al l ’Ucraina,  la  stabil i tà  nel  
Mediterraneo e nell ’ Indo-
pacif ico e i  rapporti  con la 
Cina“.  Dal  canto suo,  r i fe-
rendo quanto intercorso fra 
i  due leader nell ’ambito di  
questo bi laterale,  la  Casa 
Bianca parla di un incontro 
servito “a coordinare le  r i -
sposte a una serie di  sf ide 
globali ,  comprese quelle  
poste dalla Repubblica po-
polare cinese, dalla crisi cli-
matica e  dall ’uso 
dell ’energia come arma da 
parte della Russia.  I  due 
leader hanno inoltre di-
scusso del  loro impegno a 
continuare a fornire al-
l ’Ucraina il  sostegno di cui 
ha bisogno per difendersi ,  
r ibadendo come sulla Rus-
sia ricada la responsabil i tà 
dell ’aggressione“.  Poco 
dopo la premier Meloni  ha 
avuto un bilaterale anche 
con i l  presidente turco Er-
dogan.  Qui,  Ucraina a 
parte,  i l  col loquio ha af-
frontato le  differenti  pro-

blematiche legate al la  mi-
grazione,  e  l ’altrettanto 
‘caotica’  crisi  l ibica.  Anche 
in questo caso,  r i ferendo 
del  colloquio fra i  due lea-
der,  Palazzo Chigi ha sinte-
tizzato riferendo che “I due 
leader hanno posto l ’ac-
cento sulla necessità di  la-
vorare insieme per 
contrastare la  migrazione 
irregolare e favorire la riso-
luzione della crisi  l ibica“.  
Inoltre,  prosegue la nota,  
“Nel corso del  bi laterale 
sono stati  affrontati  gli  svi-
luppi della guerra d’aggres-
sione russa all ’Ucraina e le 

principali  sf ide che si  pon-
gono di  fronte al la  Comu-
nità internazionale,  che 
vedono impegnate insieme 
Turchia e Italia“.  I  due lea-
der quindi “hanno condi-
viso inoltre l ’auspicio di un 
ulteriore rafforzamento dei 
rapporti commerciali bilate-
rali.  Il  presidente Meloni ha 
anche sottolineato l ’ impor-
tanza della cooperazione 
tra I tal ia  e  Turchia in am-
bito Nato,  e  r ibadito la vo-
lontà di  lavorare insieme 
per rafforzare ulterior-
mente le relazioni bilaterali  
tra Roma e Ankara“. 

Il capo politico del M5s: “Grazie ai vaccini abbiamo limitato la pandemia” 

Conte all’attacco di Gemmato

Con puntuale  r i tardo r i -
spetto all ’accaduto,  quasi  a 
voler  ‘cavalcare’  la  s i tua-
zione a  proprio vantaggio,  
poco fa attraverso una nota 
i l  leader del M5s,  Giuseppe 
Conte,  ha ritenuto di dover 
rendere nota la  sua (per  
al tro scontata)  posizione,  
rispetto a quanto dichiarato 
da Gemmato r ispetto ai  
vaccini  anti -Covid.  Dun-
que,  reci ta  la  nota:  “Nono-
stante  la  retromarcia ,  è  
gravissima la presa di posi-
zione del  sottosegretario 
al la  Salute  Marcel lo  Gem-
mato,  che ha messo in di-
scussione l ’ut i l i tà  dei  
vaccini  nel  contrasto al  

Covid-19. Tale esternazione 
comunque non è casuale:  i l  
sottosegretario ha al le  sue 
spal le  un part i to ,  Fratel l i  
d’Italia,  e una leader,  Gior-
gia  Meloni ,  che nei  mesi  
più duri  del la  pandemia si  
sono dimostrati  sempre am-
bigui  e  irresponsabi l i  r i -
spetto a scelte prese in base 
a  cr i ter i  di  sc ienti f ic i tà ,  
proporzional i tà  e  adegua-
tezza“.  In realtà ,  t iene 
quindi a rimarcare i l  penta 
stel lato,  “E’  solo grazie  ai  
vaccini e alla responsabilità 
dimostrata dalla stragrande 
maggioranza dei cittadini – 
che hanno aderi to  al le  mi-
sure restr i t t ive senza farsi  

distrarre dalla  propaganda 
di  alcune forze pol i t iche –  
se siamo riuscit i  a  l imitare 
la  gravità  del  virus,  r idu-
cendo i  s intomi e  le  conse-
guenti  ospedal izzazioni  e  
alleggerendo di un peso in-
sostenibi le  i l  nostro Servi-
zio sanitario  nazionale“.  
Insomma,  un ‘at tacchetto’  
quel lo  di  Conte,  lanciato 
tanto per  dare un segnale  
di  presenza al l ’opposi-
zione, proprio nel momento 
nel quale,  a Bali ,  i l  G20 sta 
invece cercando una qua-
dratura comune per affron-
tare al meglio – ed uniti – le 
priori tà  che minacciano i l  
nostro futuro.  
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“Indipendentemente dalle 
fasce d’età,  la  percentuale 
dei  fedifraghi in Ital ia 
(59%) si conferma superiore 
rispetto al  resto d’Europa 
(dove è mediamente del  
34%).  E raggiunge i  suoi 
massimi in Lombardia 
(75%),  Campania (74%) e 
Lazio (72%)”. E’ quanto so-
stengono gli  analist i  del  
portale Incontri-ExtraCo-
niugali .com, i l  s i to più si-
curo dove cercare 
un’avventura in totale di-
screzione e anonimato,  che 
hanno composto una sorta 
di  ‘mappatura’  r ispetto al-
l’infedeltà nel nostro Paese. 
Come spiega,  Alex Fantini ,  
ideatore di  Incontri-Extra-
Coniugali.com, “Certo è che 
grazie a portali  come il  no-
stro,  gli  uomini di  tutte le  
età riescono —davanti  al la 
tastiera— a battere tutte le  
loro timidezze, trasforman-
dosi  in “poeti  romantici  e  
sensuali” oppure in “sedut-
tori implacabili” attraverso 
le nostre chat sul web o sul-
l’app. Ed anche le donne in-
fedeli si sentono a loro agio, 
tant’è che oggi tradiscono 
anche le “Cougar”, natural-
mente con uomini più gio-
vani.  Tra i  nostri  iscritt i  ce 
ne sono tantissimi”. Ma ve-

diamo la classifica delle re-
gioni.  In Lombardia la pro-
pensione al  tradimento 
riguarda 7,6 uomini e 7,4 
donne su 10.  E la parola 
d’ordine è tradire anche in 
Campania e nel  Lazio con 
rispettivamente 7,5 e 7,3 uo-
mini e 7,4 e 7 donne su 10 
che vogliono vivere un “af-
faire”.  La Toscana segue in 
quarta posizione:  qui a 
voler tradire sono 7,2 uo-
mini e 6,9 donne su 10. E la 
voglia di uscire, divertirsi e 
trasgredire rimane alta 
anche nella vicina Emilia-
Romagna (7 uomini e 6,8 
donne), in Piemonte (6,9 uo-
mini e 6,8 donne) ed in Li-
guria (6,8 uomini e 6,6 
donne). Ad esaminare infine 
le nostre singole città,  nello 
studio di  Incontri-ExtraCo-
niugali .com è ancora una 
volta Roma a collocarsi  al  
primo posto con una pro-
pensione al tradimento pari 
al l ’80% dei  suoi residenti .  
Sul  podio anche Napoli  
(78%) e Bergamo (76%).   
Dalle “mogli  e  buoi dei  
paesi  tuoi” al  matrimonio 
basato sull’amore, alla mag-
giore importanza del  sesso 
ed al  nuovo ruolo delle re-
lazioni extraconiugali: come 
è cambiato i l  modo di ge-

stire le infedeltà di coppia,  
le  differenze tra uomini e 
donne nel modo di tradire e 
come oggi il  tradimento mi-
gliora la relazione.  Ecco i l  
Grande Studio sull ’ infe-
deltà curato da Incontri-Ex-
traConiugali .com. “Fino a 
50 anni fa gli  accordi nu-
ziali  si  concludevano senza 
tener conto dei  sentimenti  
dei promessi sposi e la rela-
zionalità al l ’ interno della 
coppia era meramente for-
male”,  aggiunge ancora i l  
‘patron’ del  sito Incontri-
ExtraConiugali .com, che 
prosegue:  “i l  matrimonio 
era influenzato dalle rispet-
tive famiglie e serviva a si-
gil lare i l  senso di  
appartenenza ad una deter-
minata comunità secondo 
appunto i l  vecchio adagio 
‘mogli  e  buoi dei  paesi  
tuoi’ ,  con regole che erano 
molto rigide e —special-
mente per le  donne— la l i -
bertà individuale era molto 
limitata”. Inoltre,  aggiunge 
ancora fantini ,  “Le diffe-
renze tra i  due sessi  erano 
profonde,  arrivandosi  per-
fino a differenziare l’amore 
del marito per la moglie che 
veniva chiamato ‘dilezione’ 
da quello della moglie per il 
marito che veniva chiamato 

‘riverenza’”.  L’amore era 
dunque una mera contin-
genza: se tra i  partner fosse 
scattata la scinti l la si  sa-
rebbe trattato di un fatto ac-
cidentale,  una fortuna 
inattesa.  Anche perché,  r i-
corda Fantini ,  “Le donne 
non erano altro che le ve-
stali  di  un’ist i tuzione —
quella matrimoniale— che 
assegnava ad esse la fun-
zione di reprimere i loro de-
sideri  per sublimarli  
nell ’ ideale romantico del-
l ’amore ed in questo conte-
sto la coppia monogamica 
aveva la funzione di conte-
nere nel matrimonio il  pos-
sibile “straripamento delle 
passioni”,  el iminando 
quello stato di turbamento e 
di inquietudine che impedi-
sce al l ’uomo di acconten-
tarsi di ciò che ha”. Poi, con 
la diffusione delle idee so-
cialiste la situazione è cam-
biata ed è iniziata a 
prevalere una visione cri-
t ica del matrimonio e delle 
gerarchie di potere che esso 
riproduceva,  evidenziando 
una inconciliabilità tra inte-
ressi materiali  ed amore co-
niugale. “Così oggi l’amore 
nel  matrimonio non è più 
una possibilità ma una con-
dizione necessaria ed i l  

sesso non ha più una f ina-
l i tà precipuamente ripro-
duttiva quanto quella di  
‘poter godere’”,  sintetizza 
Alex Fantini .  Eppure in 
questa ricerca del piacere in 
cui il  rapporto di coppia di-
venta sempre di  più 
un’esperienza soggettiva 
iniziano ad emergere le con-
traddizioni del  disincanto 
affett ivo e della conse-
guente perenne ricerca di  
relazioni al  tempo stesso 
appaganti  ed aperte.  “La 
monogamia ha perso i l  suo 
senso vero: prima si era mo-
nogami perché si  stava con 
un’unica persona per tutta 
la vita,  oggi invece —al 
massimo— perché si sta con 
una persona per volta. Così 
come —aggiunge— è cam-
biato anche i l  senso della 
sessualità:  prima i l  matri-
monio era sinonimo di ‘ini-
ziazione alla sessualità’ ,  
oggi invece i l  matrimonio 
segna spesso la f ine di una 
sessualità indiscriminata”.  
Insomma la vita di  coppia 
da 50 anni a questa parte è 
cambiata radicalmente.  Ma 
cosa accade nell’ambito del 
tradimento? «L’infedeltà è 
—come sempre— universal-
mente condannata ed uni-
versalmente praticata» 

risponde Alex Fantini .  Pro-
prio alla luce dell’infedeltà, 
i l  portale Incontri-ExtraCo-
niugali .com ha voluto esa-
minare le profonde 
trasformazioni che si  sono 
verificate nella vita di cop-
pia negli ultimi decenni. Se 
i l  tradimento è infatt i  oggi 
la causa più ricorrente nelle 
separazioni e nei  divorzi ,  
tradire è anche diventata 
un’opportunità per miglio-
rare una relazione che non 
stava funzionando e per sal-
vare un matrimonio. Per via 
di  una maggior diffusione 
delle app di dating, da una 
parte i  tradimenti oggi sono 
più frequenti  e  dall ’altra i  
fedifraghi sono facil i  da 
smascherare per via delle 
tracce digital i  che essi  la-
sciano sui  portali  non spe-
cializzati .  Cos’altro è 
cambiato? Cinquanta anni 
fa l ’uomo era cacciatore 
mentre la donna manteneva 
un rapporto di intimità con 
una persona sola,  oggi in-
vece le parti  s i  sono quasi  
invertite.  E di  qui anche i l  
fenomeno delle Cougar,  le  
donne cacciatrici ,  che ha 
portato all ’ incredibile suc-
cesso del portale CougarIta-
l ia. it ,  fondato anch’esso da 
Alex Fantini.  

Infedeltà in Italia: impennata grazie al web. In Lombardia 
è ‘di routine’ (75%), seguono Campania e Lazio

Cambiamenti climatici: siglato un accordo tra Roma 
Capitale e la Cmcc per la strategia di adattamento

Una col laborazione che 
mette  a  disposizione del la  
città i l  meglio delle compe-
tenze scienti f iche per  stu-
diare gl i  impatt i  sempre 
più evidenti  dei  cambia-
menti  c l imatic i ,  indivi-
duare le  aree a  maggior  
r ischio e  def inire  azioni  e  
misure specif iche per  raf-
forzare la resil ienza e la si-
curezza del territorio,  degli  
spazi  urbani  e  del le  infra-
strutture.  È questo i l  senso 
della partnership tra Roma 
Capitale e Fondazione Cen-
tro Euro-Mediterraneo sui  
cambiamenti  c l imatic i  
(Cmcc) ,  s iglata negli  stessi  
giorni  in  cui  s i  è  svolta  la  
27ª  Conferenza del le  Na-
zioni  Unite  sui  cambia-
menti  c l imatic i  (Cop27)  a  
Sharm el-Sheikh,  in Egitto.  
Una scel ta  per  r ichiamare 
l ’at tenzione sul  ruolo fon-
damentale che le città sono 
chiamate a svolgere in uno 
scenario mondiale  dove la  
temperatura media è  già  
aumentata di  circa 1 grado 
e senza impegni più forti  si  
r ischia di  arrivare a un au-
mento compreso tra  2 ,1  e  
2 ,9  gradi  entro la  f ine del  
secolo secondo le  Nazioni  
Unite .  I l  contrasto ai  cam-
biamenti  c l imatic i  è  un 
obiett ivo priori tar io  per  
Roma,  una del le  100 c i t tà  
europee scel te  dal la  Com-
missione Europea per anti-
c ipare al  2030 gl i  obiett ivi  
di  neutral i tà  c l imatica.  La 
Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui  Cambia-

menti  Cl imatic i  (Cmcc)  è  
un ente  di  r icerca mult idi-
scipl inare che real izza 
studi  e  anal is i  del  s istema 
climatico e delle sue intera-
zioni  con la  società ,  l ’eco-
nomia e l ’ambiente.  Grazie 
anche al la  sua infrastrut-
tura di  calcolo che è  tra  le  
più avanzate in Europa e la 
più potente in I tal ia  tra  
quel le  dedicate  esclusiva-
mente allo studio del clima, 
i l  Cmcc collabora con le più 
importanti  realtà  interna-
zionali  nell ’ambito della ri-
cerca su quest i  temi e  del  
supporto scientifico ai  pro-
cessi  decis ional i ,  real iz-
zando scenari  dei  
cambiamenti  in atto e indi-
viduando soluzioni  per  le  
vulnerabi l i tà  individuate.  
La col laborazione con i l  
Cmcc,  definita dall ’accordo 
approvato in Giunta Capi-
tolina e ora siglato,  consen-
t irà  a  Roma di  e laborare 
una strategia di  intervento 
per  r idurre l ’ impatto dei  
cambiamenti  c l imatic i  at -
traverso un approccio ra-
zionale  e  mirato,  
identificando per tempo gli  
interventi  da real izzare e  
ott imizzando gl i  invest i -
menti  pubblici  da sostenere 
per  l ’adattamento.  In que-
sto modo si  accelererà lo  
svi luppo di  un modello  di  
resi l ienza urbana a  favore 
di  tutta  la  comunità  del-
l ’area.  Si  partirà dall ’elabo-
razione di  una mappatura 
dei  r ischi  c l imatic i  nel lo  
scenario segnato dal l ’au-

mento del le  temperature,  
per comprendere gli  ambiti  
a maggior rischio nel  terri-
torio di  Roma Capitale  r i -
spetto ad ondate di  calore,  
allagamenti ,  siccità.  I  passi  
successivi saranno: l ’ identi-
f icazione delle priorità e la 
def inizione di  un concreto 
piano di azione,  con gli  in-
terventi  necessari  a  raffor-
zare resi l ienza e  s icurezza 
del  terr i torio,  degl i  spazi  
urbani,  delle infrastrutture. 
I l  piano conterrà anche pre-
cise  misure di  monitorag-
gio,  azioni di  divulgazione 
e sensibil izzazione sugli  ef-
fet t i  dei  cambiamenti  c l i -
matici  e una collaborazione 
con la Protezione Civile per 
l ’aggiornamento del  s i -
stema di  al lerta  e  preven-
zione,  tenendo conto del le  
modif iche attese  sugl i  
eventi  estremi per  effet to  
del cambiamento climatico.  
Le att ività  di  divulgazione 
e sensibil izzazione sugli  ef-
fet t i  dei  cambiamenti  c l i -
matic i  coinvolgeranno le  
strutture di Roma Capitale.  
Saranno poi  prodotte  ana-
l is i  di  scenario r i fer i te  al -
l ’area del la  c i t tà  con 
un’attività di confronto con 
i  Municipi e la cittadinanza 
e  saranno organizzati  wor-
kshop scienti f ic i  di  appro-
fondimento con i l  
coinvolgimento di  is t i tu-
zioni  ed enti  di  r icerca na-
zional i  e  internazional i ,  
universi tà  e  stakeholder  
terr i torial i .  “Nei  giorni  in  
cui  s i  svolge la  Cop27,  da 

Roma parte  un messaggio 
chiaro:  le  grandi  c i t tà  pos-
sono e  vogliono svolgere 
un ruolo di primo piano nel 
contrasto ai  cambiamenti  
c l imatic i  e  chiamano i  go-
verni  ad avere ancora più 
coraggio,  con scel te  nette .  
Roma è tra le città europee 
più ambiziose sugl i  obiet-
t ivi  di  r iduzione del le  
emissioni  di  gas serra e dà 
ora ulteriore impulso al suo 
impegno sull’adattamento e 
sul  contrasto ai  cambia-
menti  cl imatici .  La collabo-
razione con i l  Cmcc ci  
consentirà  di  def inire  
azioni  e  misure specif iche 
per rafforzare la  resi l ienza 
e la sicurezza del territorio,  
degli  spazi urbani in cui vi-
viamo e del le  infrastrut-
ture.  Accanto a  quest i  
impegni ,  continueremo a 
fare  la  nostra  parte  sul la  
sf ida del la  r iduzione del le  
emissioni e della sostenibi-
l i tà :  con una strategia  di  

ampio respiro basata sul la  
r iqual i f icazione energet ica  
del  patr imonio edi l izio ,  la  
creazione di comunità ener-
getiche,  la  forestazione ur-
bana come progetto di  
riqualificazione e di adatta-
mento climatico diffuso nei 
quartieri ,  la mobilità soste-
nibi le  e  la  chiusura del  
c ic lo  dei  r i f iut i .  Interventi  
fondamental i  per  migl io-
rare  la  qual i tà  del la  vi ta  
delle romane e dei romani e 
di  cruciale  importanza per  
i l  c l ima”,  ha dichiarato i l  
S indaco di  Roma Roberto 
Gualt ier i .  “La Fondazione 
Cmcc è  un’organizzazione 
di ricerca multidisciplinare, 
in  grado di  fornire  sup-
porto tecnico scienti f ico a  
is t i tuzioni  e  a  grandi  c i t tà  
come Roma attraverso 
un’anal is i  del l ’esposizione 
dei territori  ai  cambiamenti 
c l imatic i ,  dei  r ischi  che ne 
conseguono e  del le  vulne-
rabilità.  Attraverso modelli  

geolocalizzati  ad elevata ri-
soluzione,  i l  Cmcc mette  a  
disposizione le  informa-
zioni  di  dettagl io  necessa-
r ie  per  prendere decis ioni  
informate,  in  part icolare  
per  individuare azioni  di  
adattamento ai  cambia-
menti  c l imatic i ,  di  invest i -
mento nel le  infrastrutture 
urbane e interventi  per au-
mentare la  resi l ienza dei  
territori .  I l  senso di questo 
accordo è quello di intensi-
f icare  le  iniziat ive di  coo-
perazione tra  i  produttori  
di conoscenza scientifica e i  
decisori  polit ici ,  chiamati  a 
compiere, come avviene ora 
nel la  Capitale ,  scel te  im-
portanti per un governo del 
terr i torio che tenga conto 
del le  sf ide poste  dal  cam-
biamento del cl ima”, ha af-
fermato i l  Professor  
Antonio Navarra,  Presi -
dente del  Centro Euro-Me-
diterraneo sui cambiamenti  
cl imatici .
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“Proposta legge: Sanità e famiglia per sconfiggere l’inverno demografico” 

Natalità: la proposta della Lega

“Senza figli non c’è futuro, 
non vi è domani. Questo il  
concetto semplice,  ma for-
tissimo e assolutamente at-
tuale da cui siamo partiti  
per presentare,  proprio a 
partire dal Lazio,  una pro-
posta di legge a favore 
della natalità. E lo abbiamo 
fatto simbolicamente l ’ul-
timo giorno della legisla-
tura,  proprio a 
testimonianza del fatto che, 
molto presto,  l ’argomento 
sarà al centro delle priorità 
programmatiche del centro-
destra quando sarà al  go-
verno nella nostra regione“. 
È quanto dichiara i l  consi-
gliere regionale della Lega 
Daniele Giannini,  membro 
della Commissione Sanità.  
“L’iniziativa – prosegue – 
mira a rilanciare, immedia-

tamente dalla prossima le-
gislatura,  la grande que-
stione della natalità che, in 
questi dieci anni di centro-
sinistra,  ha reso le culle 
sempre più vuote, in modo 
particolare nel nostro terri-
torio,  dove per quest’anno 
sono previsti poco meno di 
40 mila neonati  e con una 
età media delle madri che è 
i l  secondo peggior dato 
d’Italia,  secondo solo al  
Molise. Da qui – spiega an-
cora il  consigliere – l ’ im-
portanza di un intervento 
organico e multidiscipli-
nare che superi la stratifi-
cazione normativa in 
materia e coinvolga enti lo-
cali ,  personale sanitario,  
scuole e associazionismo 
familiare,  con misure mi-
rate ad attuare politiche sa-

nitarie di prevenzione della 
steril ità e di contrasto alle 
patologie dell ’apparato ri-
produttivo, nonché inter-
venti  per la protezione 
della gravidanza, sostegno 
alla maternità e introdu-
zione del ‘fattore famiglia’, 
perché è la genitorialità,  
fatta di madri e padri in-
sieme, i l  vero proprio car-
dine da cui deve ripartire il 
motore delle nascite.  A 
fronte di una stagione poli-
tica che muore,  in tutti  i  
sensi, il  centrodestra – con-
clude Giannini – ha il  do-
vere di contrastare 
l ’ inverno demografico che 
affl igge il  nostro tempo, 
con il  ri lancio di politiche 
attive che invertano una 
volta per tutte la rotta del 
declino”.

L’assessore alla Sanità quest’oggi a Rignano Flaminio e a Sant’Oreste 

D’Amato inaugura nuovi servizi Asl
Doppia inaugurazione alla 
presenza dell’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio, 
Alessio D’Amato (nella 
foto),  nel distretto 4 della 
Asl Roma 4 che vede realiz-
zare a Rignano Flaminio un 
poliambulatorio multidisci-
plinare e a Sant’Oreste un 
Ambulatorio di Prossimità, 
sul modello già adottato nei 
comuni limitrofi ,  con 
equipe infermieristica itine-
rante e postazione del Me-
dico di Medicina Generale e 
Pediatra.  Si tratta di “Un 
passo in avanti importante 
per la riorganizzazione 
della rete assistenziale ter-
ritoriale che vede lavorare 
insieme l’Azienda sanitaria 
e i  Comuni del territorio. 
Un rapporto virtuoso con 
l’obiettivo di migliorare 
l ’accessibilità e la qualità 
delle cure alle persone sul 
territorio. Un ringrazia-
mento particolare va alle 
due amministrazioni comu-
nali e ai due sindaci per la 
collaborazione e lungimi-
ranza” ha dichiarato l’As-
sessore Alessio D’Amato. 
“La riorganizzazione di 
queste due sedi – ha dichia-
rato la dottoressa Cristina 
Matranga, Direttore Gene-
rale della Asl Roma 4 – rap-
presenta un ulteriore 
tassello del processo av-
viato dall’azienda per avvi-
cinare i servizi agli utenti e 

garantire una maggiore e 
migliore possibilità di ac-
cesso. La giornata di oggi è 
la posa della prima pietra 
della nuova rete assisten-
ziale che stiamo proget-
tando per questo territorio 
e che culminerà con la rea-
lizzazione della Casa e del-
l’Ospedale di Comunità a 
Rignano, i  cui lavori sono 
attualmente in corso”. Sod-
disfatti si sono detti anche i 
sindaci di Rignano, Vin-
cenzo Marcorelli ,  e di 
Sant’Oreste,  Gregory Pao-
lucci,  che hanno salutato 
l’ iniziativa commentando 
“grazie a questa collabora-
zione avviciniamo i servizi 
ai  cittadini con l’obiettivo 
di soddisfare al meglio le 
loro necessità”. “Possiamo 
dirci davvero soddisfatti  – 
hanno commentano il  sin-
daco Vincenzo Marcorelli e 
la delegata Maria Anto-
nietta Dal Gallo – e siamo 
grati  al  Direttore generale 
Cristina Matranga di aver 
condiviso con noi la neces-

sità di questa soluzione, 
nell’unico interesse di ga-
rantire servizi sanitari effi-
cienti e fruibili  da tutti  i  
cittadini non solo di Ri-
gnano ma dell’intero terri-
torio. Questo è l ’ inizio di 
un percorso di rinnova-
mento della sanità locale 
che culminerà con la realiz-
zazione della Casa di Co-
munità e dell’Ospedale di 
Comunità a Rignano“. “Con 
l’apertura dell’Ambulatorio 
di prossimità raccogliamo i 
frutti  di un ottimo lavoro 
sinergico tra amministra-
zioni e Azienda Sanitaria 
Locale che hanno inteso ri-
disegnare l’architettura 
della sanità tenendo in 
piena considerazione le esi-
genze del nostro territorio – 
ha dichiarato Gregory Pao-
lucci,  sindaco del Comune 
di Sant’Oreste  – L’opportu-
nità per i cittadini di fruire 
di servizi infermieristici  e 
specialistici  sarà garantita 
presso il  rinnovato “Palaz-
zetto della Salute” nel cen-
tro storico che abbiamo 
voluto dedicare al dott. Bo-
naventura Cappelli ,  dove i  
santorestesi troveranno 
concentrate e garantite le 
attività di medicina di base, 
le prestazioni infermieristi-
che e di prevenzione e 
molte opportunità di medi-
cina specialistica a portata 
di mano”.

Entra nella fase operativa il programma di attività previste dal Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia-DAP 

Il programma per la formazione e il reinserimento socio-lavorativo
Si è svolta questa mattina 
presso la Casa Circonda-
riale di Rebibbia la cerimo-
nia di avvio del programma 
di attività volte al reinseri-
mento socio-lavorativo di 
persone in espiazione di 
pena attraverso la parteci-
pazione a progetti  di pub-
blica utilità,  
specificatamente nella cura 
e manutenzione del patri-
monio ambientale di Roma 
Capitale.  All’evento hanno 
partecipato il  Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri ,  
l ’Assessora alle Politiche 
Sociali e Salute Barbara Fu-
nari,  i l  Capo del Diparti-
mento Amministrazione 
Penitenziaria (DAP) Carlo 
Renoldi,  la Direttrice della 
Casa Circondariale di Re-
bibbia Rosella Santoro, Va-
lerio Barletta capo staff 
dell’Assessorato all’Agri-
coltura, Ambiente e Ciclo 
dei rifiuti  in rappresen-
tanza dell’Assessora Sa-
brina Alfonsi,  i l  
Vicedirettore generale di 
AMA Emiliano Limiti  e la 
Garante dei Detenuti del 
Comune di Roma Gabriella 
Stramaccioni. Entra dunque 
nella fase operativa il  pro-
gramma di attività previste 
dal Protocollo d’intesa tra 
Roma Capitale e il  Mini-
stero della Giustizia – DAP, 
siglato il  24 giugno 2022 e 
perfezionato poi con il Pro-
tocollo operativo del 27 ot-
tobre scorso. Il  progetto 

vede il  coinvolgimento di 
35 detenuti che seguiranno 
un percorso formativo te-
nuto da agronomi e tecnici 
del Servizio Giardini comu-
nale sul sistema del verde 
di Roma Capitale.  Il  pro-
gramma prevede: nozioni 
di botanica e di ecologia ve-
getale, il ruolo delle piante 
negli  ecosistemi urbani,  
l’uso delle attrezzature ma-
nuali ed elettromeccaniche 
impiegate negli  interventi,  
l ’organizzazione delle atti-
vità di cantiere, la realizza-

zione e gestione degli  im-
pianti di irrigazione, la 
posa e manutenzione dei 
tappeti erbosi e delle 
aiuole, tecniche di potatura 
e normative per la sicu-

rezza nei luoghi di lavoro. 
A questa formazione tec-
nica si  aggiungerà quella 
tenuta da funzionari AMA 
sul decoro urbano e sul cor-
retto conferimento differen-

ziato dei rifiuti.  “Entra nel 
vivo un progetto frutto di 
un lavoro delicato e com-
plesso svolto in collabora-
zione con il  Dipartimento 
delle Politiche Sociali, il Di-
partimento Tutela Ambien-
tale e il  Servizio Giardini,  
la Direzione del Carcere di 
Rebibbia, AMA, la Polizia 
Locale di Roma Capitale, la 
Garante dei Detenuti di 
Roma e il  Forum del Terzo 
Settore che fornirà un es-
senziale supporto di accom-
pagnamento a tutto il  

progetto. Attiviamo per-
corsi di recupero e di inclu-
sione sociale che vogliamo 
incentrare sull’elemento 
fondamentale della forma-
zione per fornire compe-
tenze professionali  ed 
esperienze sul campo che 
facilitino il  reinserimento 
lavorativo delle persone de-
tenute. A tal proposito nei 
nuovi appalti  e accordi-
quadro del Dipartimento 
Tutela Ambientale è stato 
previsto un punteggio pre-
miante per le imprese che 
danno impiego a persone ex 
detenute. Inoltre,  attra-
verso gli interventi di pub-
blica utilità per la cura del 
verde previsti dal progetto, 
si  contribuirà anche al raf-
forzamento del rispetto del 
bene comune e dell’am-
biente in cui viviamo”, di-
chiara l’assessora Alfonsi.  
“Ringrazio i detenuti – sot-
tolinea l’Assessora Funari – 
che si sono offerti volontari 
per prendersi cura del 
verde della nostra città e mi 
auguro che questo percorso 
di formazione possa diven-
tare un investimento signi-
ficativo per il loro futuro“. 
La formazione teorica, che 
si  svolgerà presso la Casa 
Circondariale e la Scuola 
Giardinieri, si concluderà a 
metà dicembre e verrà poi 
supportata da lezioni prati-
che che si  svolgeranno 
presso la Casa del Giardi-
naggio.
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La denuncia dei consiglieri M5s: “Manca l’appalto di derattizzazione” 

Topi nelle scuole del Municipio X

“Ci sono giunte lamentele 
da genitori per la presenza 
di  topi  nelle  scuole fre-
quentate dai  propri  f igl i  e  
va da sé che ciò possa es-
sere motivo di  serissima 
apprensione.  I  genitori  
hanno saputo dal dirigente 
scolastico non solo del pro-
blema,  ma anche dell ’as-
senza di  interessamento 
concreto da parte dell ’am-
ministrazione municipale,  
al  punto che pensavano di 
r isolvere autonomamente,  
senza l ’aiuto del  Munici-
pio.  In accordo con i  geni-
tori ,  abbiamo chiarito con 
l ’Assessore al la  scuola:  ha 
confermato quanto già 
detto dal  dirigente scola-
stico, in altre parole,  non è 
stato preparato alcun ap-
palto.  Nel  tentativo forse 

di rassicurare, ha aggiunto 
che avrebbe sollecitato gl i  
uff ici  preposti  a  provve-
dere al  r iguardo.  Genti le  
Assessora, i l  problema non 
è tranquil l izzare:  in bi lan-
cio sono stati  stanziati  
fondi per la  deratt izza-
zione e la  disinfestazione 
delle  scuole ma c’è  un l i -
mite – la  f ine dell ’anno in 
corso – per uti l izzarl i .  E 
prima di  procedere al la  
gara per affidare l ’appalto 
ad una ditta per la  derat-
t izzazione e la  disinfesta-
zione,  è  stato preparato 
l ’appalto sul  quale indire 
la  gara? Si  farà in tempo 
considerando che siamo a 
metà novembre? Colpi-
scono i l  lassismo e la  su-
perficial i tà  della giunta 
Falconi che, totalmente, ri-

cadono sulla pelle dei bam-
bini della nostra comunità.  
Per contrastare questo 
stato di cose, abbiamo pre-
sentato un’interrogazione e 
siamo in attesa di  una ri-
sposta scrit ta .  Specif icata-
mente,  abbiamo chiesto se 
siano pervenute al Munici-
pio X segnalazioni  dalle  
scuole appartenenti  al  suo 
territorio per la  presenza 
di  topi ,  se siano state av-
viate le  procedure di  gara 
per l ’appalto relativo,  se 
sia stato previsto un crono-
programma per la derattiz-
zazione e disinfestazione 
nelle  scuole e  se sì ,  per 
quali  di  esse.” Lo dichia-
rano i  consiglieri  M5S del  
Municipio X,  Alessandro 
Ieva,  Giuliana Di Pil lo e  
Silvia Paoletti .

“Fondamentale potenziare Nad ed incremento fototrappole nei punti critici” 

Rifiuti: le parole di Trabucco

“Abbiamo presentato in 
questi giorni una mozione 
che prevede di potenziare il 
Nucleo Ambiente e Decoro 
della Polizia Locale di 
Roma Capitale per dargli la 
giusta centralità. Grazie al-
l’impegno del NAD, infatti, 
abbiamo visto negli anni 
una serie di successi nella 
lotta allo sversamento ille-
gale di rifiuti per le strade 
della nostra città. – dichiara 
il  Capogruppo della Lista 
Civica Gualtieri Sindaco 
Giorgio Trabucco – Ab-
biamo inoltre richiesto l’in-
stallazione di nuove 
fototrappole in punti sensi-
bili della città. Nell’anno 
2021 abbiamo visto come 
l’impiego di tali dispositivi, 
soprattutto quelli di tipo ad 
infrarossi,  che non necessi-
tano di collegamento al-

l’energia elettrica e che per-
mettono ottime riprese 
anche notturne, sia utile per 
elevare sanzioni da parte 
del Nucleo Ambiente e De-
coro della Polizia Locale di 
Roma Capitale. Lo sversa-
mento illegale di rifiuti crea 
non solo dei danni ambien-
tali e di tipo sanitario, 
quando questi ultimi ri-
guardano delle sostanze pe-
ricolose, ma anche di tipo 
economico, visti i  costi che 
l’Amministrazione deve 
prevedere per rimuoverli 
tramite procedure extra tari. 
Il potenziamento del NAD e 
l’impiego delle fototrappole 
potranno aiutare a contra-
stare il fenomeno, come di-
mostrano i dati riportati 
dalla Polizia Locale. Preme 
ricordare, inoltre, che il po-
tenziamento del NAD ri-

sulta necessario soprattutto 
nell’ottica di promozione 
del decoro del nostro terri-
torio e del rispetto delle re-
gole. Sempre a tal proposito 
– prosegue il consigliere 
Trabucco – nella proposta si 
impegna la Giunta ad ese-
guire una mappatura delle 
aree più a rischio sversa-
mento illecito di rifiuti da 
realizzarsi in collaborazione 
con Ama e la Polizia Locale 
per poi installarvi le foto-
trappole. Nessuno spazio a 
chi si muove nell’illegalità, 
come più volte ribadito, la 
nostra Amministrazione 
combatterà chi commette il-
leciti con ogni mezzo, ri-
cordo che chi sversa rifiuti 
può ricevere una sanzione 
fra 300 e 3000 euro, raddop-
piata se questi sono perico-
losi”, conclude Trabucco.

“Assurda delimitazione Ztl-Fascia verde, le periferie nord penalizzate” 

Viabilità: Giannini all’attacco

“Quest’oggi,  15 novembre,  
entra in vigore la prima 
tranche di divieti alla circo-
lazione nella Capitale per 
via della nuova ‘Ztl Fascia 
Verde’ voluta da Gualtieri,  
ma a ben vedere,  guar-
dando la mappa della città, 
ci  sono quartieri  forte-
mente penalizzati  e sono 
quelli  della periferia di  
Roma nord. Infatti ,  se nel  
resto della città i  confini  
erano e restano grosso 
modo quelli  del  vecchio 
anello ferroviario, la nuova 
zona a traffico limitato ora 
attraversa zone residenziali 
e commerciali  come Tor di 
Quinto e Saxa Rubra,  f ino 
ad arrivare ai confini con il  
Gra,  lambendo i  popolosi  

quartieri di Labaro e Prima 
Porta,  che adesso saranno 
ancora più tagliati fuori ri-
spetto a prima“. Così  in 
una nota i l  consigliere re-
gionale del Lazio della 
Lega,  Daniele Giannini.  
“Non è un segreto – prose-
gue – che spesso sono pro-
prio i  cittadini delle zone 
popolari e delle borgate ad 
avere minori  disponibil ità 
economiche,  ebbene sono 
proprio quelli  che ora fati-
cheranno di più a rottamare 
un veicolo vecchio per ac-
quistare un’auto nuova e 
rientrare così  nelle catego-
rie consentite. Così facendo 
– spiega ancora i l  consi-
gliere – i l  sindaco Gual-
tieri ,  scimmiottando i  

provvedimenti  dell ’altro 
sindaco ‘radical  chic’  per 
eccellenza,  Beppe Sala a 
Milano, ha di fatto isolato 
ancora di più una certa fa-
scia della popolazione e del 
territorio,  a fronte di una 
situazione dei mezzi pub-
blici  imbarazzante.  È cosa 
nota che oramai il Pd racco-
glie alt i  consensi pratica-
mente solo nelle zone 
benestanti  del  centro di 
Roma, ma, a maggior ra-
gione dopo gli  effetti  eco-
nomici  di  una pandemia e 
del caro bollette – conclude 
Giannini – non si  può far 
pagare agli  abitanti  delle 
periferie capitoline il  costo 
della retorica ‘green’ tanto 
cara a questa sinistra“.

 Celli: “Oggi il via libera dall’Assemblea”. 300 mila euro a fondo perduto 

Contributi agli impianti sportivi

“L’Assemblea capitolina, 
con voto unanime, ha dato 
il  via libera ad un contri-
buto di 300 mila euro a 
fondo perduto destinato ai 
gestori degli impianti spor-
tivi dipartimentali e muni-
cipali di Roma Capitale.   
Abbiamo presentato ed ap-
provato un atto con il quale 
diamo ristoro ai concessio-
nari che, dopo le conse-
guenze della pandemia, 
sono oggi alle prese anche 
con la crisi energetica e 

l’aumento delle bollette.  
Svolgono e garantiscono un 
servizio pubblico prezioso e 
imprescindibile su tutto il  
territorio romano. Ed è 
quindi nostro dovere soste-
nere, anche con questi prov-
vedimenti,  il  mondo dello 
sport, un settore vitale e 
centrale per la città. Soddi-
sfazione, dunque, per que-
sto risultato, frutto di un 
nostro lavoro di squadra. 
Ringrazio l’assessore allo 
sport Alessandro Onorato e 

tutti i  colleghi consiglieri 
che con grande sensibilità e 
attenzione hanno votato 
una delibera che, prose-
guendo quanto già fatto con 
la n. 81 del 2021, ci permette 
di dare una risposta con-
creta e responsabile al diffi-
cile momento che stanno 
attraversando tante strut-
ture sportive”. Così in una 
nota la presidente dell’As-
semblea capitolina Svetlana 
Celli,  cofirmataria della 
proposta di delibera.
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Stasera a Belve l’annuncio del suo addio alla carriera di pornoattore 

Porno: si ritira Rocco Siffredi

Prima del l ’ intervista  r i la-
sciata  al la  Fagnani ,  che 
andrà in onda stasera nel  
programma “Belve” in 
onda su Rai  2 ,  in  cui  an-
nuncerà di  aver  lasciato la  
carr iera di  at tore  hard,  
Rocco Siffredi  ha dichiara 
in esclusiva al  magazine 

MOW (mowmag.com):  “I l  
porno è la mia vita,  ma l ’ho 
detto tante volte… e che t i  
devo dire… boh: ce la farò? 
Che s ia  questa ,  la  volta  
buona?” I l  magazine l i fe-
style  di  AM Network ha 
raccolto una confidenza del 
celebre pornodivo,  c irca 

l ’at t ivi tà  at toriale  a  Buda-
pest, in Ungheria: “Ho tolto 
tutto l ’ambaradan:  tutto,  
tutto,  tutto dal l ’uff ic io  
dove facevo i  casting – rac-
conta i l  celebre pornodivo,  
c lasse 1964 –  l ’ho tol to  ap-
posta.  Così  da non aver vo-
glia di  tornare a girare”.

Soldi e regali per acquisire un’immagine di paese moderno dove investire 

Qatar 2022, i Mondiali degli affari’
Intanto,  la scoperta che i  
supporter brasil iani ed ar-
gentini ritratti festanti nella 
capitale del Paese,  Doha, 
altro non erano che ‘f igu-
ranti’ asiatici,  pagati – poco 
– per dare idea di una 
grande festa,  che nessuno 
voleva perdersi .  Dal canto 
loro le autorità locali hanno 
invece spiegato che qui, so-
prattutto la popolazione in-
diana, è molto nutrita e che, 
essendo tifosi  di  Messi ,  in 
molti hanno deciso di schie-
rarsi  per l ’Argentina.  Poi,  
come scrive oggi anche i l  
Guardian, molti  t ifosi  sono 
stati ‘convocati’ così da rap-
presentare,  in virtù della 
loro presenza,  i l  valore ag-
giunto al torneo che inizierà 
domenica prossima. Nello 
specifico,  spiega i l  Guar-
dian,  molti  t i fosi  dell ’In-
ghilterra e del  Galles 
(almeno un centinaio), sono 
stati  invitati  garantendo 
loro il  soggiorno pagato, ed 
i  biglietti  gratis ,  compresa 
la spettacolare cerimonia 
d’apertura.  Una sorta di 
vero e proprio ‘contratto‘  
(per altro giustamente invi-
diato da molti),  che prevede 
la permanenza nle paese per 
almeno 14 giorni,  e  la ga-
ranzia di essere disponibili  
in presenza,  anche ai  vari  

eventi collaterali legati alla 
competizione sportiva. ‘Op-
portunità’ concesse anche ai 
supporter olandesi, come ri-
porta l ’emittente olandese 
NOS, i  quali,  a garanzia dei 
servizi  loro offerti ,  in cam-
bio debbono impegnarsi  a 
promuovere con contenuti  
positivi  i l  torneo (segna-
lando allo stesso tempo i  
post crit ici) .  Tuttavia,  
quello che davvero lascia 
senza parole, è il  totale ‘di-
sinteresse’ della Ue rispetto 
ad un evento così  impor-
tante,  capace di smuovere 
montagne di miliardi di  

euro.  E preoccupa anche la 
‘raccomandazione’ giunta a 
quanti  (tra t ifosi ,  giornali-
sti,  e calciatori stessi),  ‘invi-
tati ’  tutto compreso loro 
raccomandato: evitare criti-
che al  paese e,  soprattutto,  
non improntare discussioni 
sul sistema di vita sociale 
interno dove, ancora oggi, i  
diritt i  umani e civil i  non 
brillano certo per civiltà. In-
somma, i  Mondiali  come 
una sorta di vetrina,  per 
promuovere l ’ immagine di 
un paese che cerca di incal-
zare i l  business oggi in 
mano a Dubai…   

Stasera,  martedì 15 novem-
bre,  in prima serata su Ita-
l ia  1 ,  appuntamento con 
“Le Iene”,  condotto da 
Belèn Rodriguez e  Teo 
Mammucari .  Ad accompa-
gnarl i  sul  palco anche la  
presenza comica dei  due 
comici  Max Angioni  ed 
Eleazaro Rossi .   Nella pun-
tata,  i l  servizio di Antonino 
Monteleone e Marco Occhi-
pinti  sul  caso David Rossi ,  
i l  manager del  Monte dei  
Paschi  di  Siena precipitato 
dal la  f inestra  del  suo uff i -
cio,  i l  6 marzo del 2013,  nel  
bel  mezzo di  una bufera 
mediat ica ,  f inanziaria  e  
giudiziaria .  L’ inchiesta ,  
evidenziando elementi  mai 
trasmessi  in tv,  approfondi-
sce s ia  la  nuova indagine 
aperta dalla Procura di Ge-
nova che vedrebbe indagati  
per  «falso aggravato» i  tre  
pubblic i  ministeri  che per  
primi arr ivarono nel l ’uff i -
cio del  manager sia le  pos-
sibil i  incongruenze ri levate 
nel le  immagini  del l ’uff ic io  
del manager.  In particolare,  
si  pone attenzione sul ritro-
vamento dei  presunti  bi -
gl iet t ini  di  addio di  David 
r ivolt i  a  sua moglie ,  strap-
pati  e rinvenuti  nel  cestino,  
segno, secondo la famiglia,  
che i l  manager non avesse 
intenzione di  suicidarsi .  A 
quasi  dieci  anni  dal la  vi-
cenda i  magistrati  che si  oc-
cuparono del  fascicolo 
devono ora rispondere al le  
domande dei colleghi liguri 
– competenti  sulla condotta 

dei magistrati  di  Siena – su 
quanto avvenne quel la  
notte.  Si  apprende che i  PM 
Nicola  Marini ,  Aldo Nata-
l ini  e  Antonino Nastasi  
sono invitati  per essere sen-
t i t i  in merito al le  contesta-
zioni  sul la  mancata 
verbal izzazione del la  per-
quisizione,  sul l ’ ispezione 
informatica e sul sequestro 
dell ’ufficio di David Rossi .  
Le nuove indagini  sareb-
bero nate a seguito delle di-
chiarazioni  del l ’ex 
comandante provinciale dei 
carabinieri  di  Siena,  Pa-

squale Aglieco,  che davanti  
al la Commissione d’inchie-
sta  aveva dichiarato che 
PM e carabinieri  avrebbero 
agito nel l ’uff ic io  di  Rossi  
senza tutte  le  cautele  del  
caso,  spostando oggett i  
sulla scrivania,  toccando i l  
mouse,  aprendo e  chiu-
dendo la f inestra,  frugando 
e svuotando il  cestino sulla 
scr ivania,  tutto senza in-
dossare i  guanti  e  prima 
del l ’arr ivo del la  pol izia  
scientifica,  avvenuto solo a 
mezzanotte  inoltrata .  Sul  
ritrovamento dei bigliettini  

più volte la trasmissione si  
è  chiesta se ci  fosse potuto 
essere un eventuale  inqui-
namento del la  scena,  dopo 
aver  notato molte  incon-
gruenze tra  i l  primo video 
che fu girato dal poliziotto 
entrato nell ’uff icio del  ma-
nager  quel la  sera e  le  foto 
scattate dalla polizia scien-
t i f ica,  arrivata qualche ora 
dopo per  fare  i  r i l ievi .  Se  
prima si  nota un l ibro dalla 
copertina viola sulla scriva-
nia di vetro, nelle immagini 
della scientifica quel libro è 
sparito. E, a quanto afferma 

(durante la  sua audizione 
in Commissione d’ inchie-
sta,  ndr.)  l ’agente della po-
l izia  scienti f ica  Federica 
Romano intervenuta quella 
notte ,  quel  l ibro sarebbe 
stato portato via  sotto i l  
braccio da uno dei  tre  ma-
gistrat i  intervenuti .   Nel  
servizio in onda stasera 
anche le parole di Carolina 
Orlandi,  figlia della vedova 
di  David Rossi ,  che,  a i  mi-
crofoni  di  Monteleone,  
commenta le  ult ime novità  
e  dichiara:  “…Ci tengo a  
chiarire  una cosa,  noi  non 

siamo contro l ’ Is t i tuzione 
Giust izia ,  noi  s iamo a 
f ianco del la  Giust izia ,  ma 
quella che funziona,  quella 
che non guarda in faccia  
nessuno per  perseguire  la  
verità,  che non ha paura di 
pestare i  piedi  sbagliati  ed 
è  proprio questa  giust izia  
che in noi  oggi  ha riacceso 
la  speranza.”  Ideatore de 
“Le Iene” e capo-progetto è 
Davide Parenti .  In  regia  
Antonio Monti .  I l  pro-
gramma può essere seguito 
in streaming,  anche al -
l ’estero,  su www.iene.it .

Le Iene, stasera interessanti novità sul  ‘caso David 
Rossi’ che riaccendono le speranze della figlia Carolina
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Million Day martedì 15 no-
vembre 2022.  I  numeri vin-
centi  del l ’estrazione di  
oggi per il  concorso Million 
Day.  Pronti  per  scoprire  la  
combinazione vincente del-
l ’estrazione di  oggi?  Alle  
ore 20.30 su questa pagina i  

c inque numeri  estratt i  per  
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni  
giorno offre  l ’opportunità  
di vincere fino ad 1 milione 
di  euro.  I  numeri  vincenti  
di  oggi ,  per  i l  Mil l ion Day 
sono i  seguenti .  Numeri  

estratti :  26 – 34 – 36 – 46 – 
51.  Numeri  Extra:  3  –  21 –  
25 –  38 –  39.  Ricordiamo 
che i l  concorso del  Mil l ion 
Day da regolamento per-
mette  anche vincite  secon-
darie indovinando due,  tre 
o quattro numeri estratti .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci Casa martedì 15 no-
vembre 2022.  L’estrazione 
di oggi per i l  concorso 
“Vinci Casa” di Win for 
Life,  i l  gioco che ogni 
giorno dalle 20.30 offre 
l’opportunità di vincere una 

casa e duecentomila euro.  
Ad oggi i l  concorso “Vinci 
Casa” Win for Life ha per-
messo ad oltre centocin-
quanta fortunati  giocatori  
di  vincere un’abitazione,  
stasera la nuova estrazione 

del gioco con la cinquina 
dei numeri estratti  in di-
retta live su Italia Sera. Ecco 
i numeri Vinci Casa estratti 
nella sera di oggi,  martedì 
15novembre 2022:  4 – 20 – 
21 – 29 – 34

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  15 no-
vembre 2022 per i  concorsi  
di  Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principali  concorsi  della 
lotteria i tal iana tornano 
oggi ,  martedì  18 ottobre 
2022,  in diretta su Ital ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultati  
ed i  numeri  estratt i  della 
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sulle  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale del 10eLotto.  
Lotto martedì 15 novembre 

2022 
BARI 62 – 37 – 13 – 74 – 54 
CAGLIARI 24 – 35 – 45 – 23 
– 48 
FIRENZE 80 – 31 – 64 – 44 – 
16 
GENOVA 56 – 78 – 32 – 90 – 
2 
MILANO 22 – 47 – 60 – 40 – 
89 
NAPOLI 8 – 15 – 19 – 57 – 
27 
PALERMO 62 – 80 – 39 – 83 
– 82 
ROMA 40 – 77 – 56 – 50 – 54 
TORINO 84 – 43 – 89 – 22 – 
16 
VENEZIA 11 – 1 – 68 – 16 – 
31 
NAZIONALE 26 – 72 – 77 – 

66 – 45 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 15 novembre 2022 
Numeri  vincenti  13 – 21 – 
23 – 33 – 48 – 86 
Numero Jolly:  28 
SuperStar:  1 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 15 novembre 2022 
Numeri estratti :  1 – 8 – 11 – 
13 – 15 – 22 – 24 – 31 – 35 – 
37 – 40 – 43 – 45 – 47 – 56 – 
62 – 77 – 78 – 80 – 84 
Numero Oro:  62 
Doppio Oro: 62 – 37 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 15 novembre 2022 
Numeri estratti:  16 – 19 – 23 
– 32 – 39 – 44 – 50 – 57 – 60 
– 64 – 68 – 74 – 83 – 89 – 90

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota di Torino 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  martedì  15 novembre 
2022.  Subito dopo le  estra-
z ioni  di  Lot to  e  SuperEna-
lot to  su  questa  pagina  la  
d ire t ta  con i  numeri  
es t rat t i  per  i l  g ioco  del  
S imbolot to ,  i l  nuovo con-
corso  di  S isa l .  Da  qualche  
tempo i l  Gioco  del  Lot to  
permette  di  abbinare  a l la  

propr ia  schedina  una 
nuova opportuni tà  di  v in-
c i ta  grazie  a i  s imbol i  che  
ogni  es t raz ione  vengono 
r ive la t i  subi to  dopo le  
estrazioni  del le  varie  ruote 
del  Lotto.  Nel  corso di  que-
s to  mese  i l  g ioco  del  S im-
bolot to  è  co l legato  a l la  
ruota di  Torino,  anche que-
s ta  sera  la  redazione  del  

quot idiano I ta l ia  Sera  se-
guirà in tempo reale  gl i  ag-
giornament i  del  S imbol ico  
con i  r isultat i  del  concorso 
ed i  c inque s imboli  estratt i  
s tasera:  
42-CAFFE’  
44-PRIGIONE 
27-SCALA 
38-PIGNA 
4-MAIALE




