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Triplice femminicidio a Roma: nota del Comune
“E’ necessario un più forte impegno contro la violenza di genere”
Un fatto inedito ed inquie-
tante quello accaduto a 
Roma dove, nella giornata d 
ieri, tre donne – per altro re-
sidenti nello stesso quar-
tiere, Prati – sono state 
brutalmente assassinate 
nelle loro case. Ma la cosa 
che preoccupa ancora di più 
– e non poco – in questa 
‘concomitanza’ di eventi cri-
minali, è che alcuni indizi 
inducono a sospettare che le 
tre sventurate potrebbero 
essere state vittime di 
un’unica mano. Dunque, fra 
le altre, l’ombra di un’even-
tuale ‘serial-killer’, è quella 

che spicca nel taccuino degli 
inquirenti. Tre morti che, ol-
tretutto, rilanciano prepo-
tentemente l’inarrestabile 
spirale di violenza che nel 
Paese pone la donna – e le 
discriminazioni (sembra si 
trattasse di prostitute) – in 
primo piano. “Una scia di 
sangue che ci porta verso 
due date simbolo, il Giorno 
del ricordo della comunità 
trans il 20 novembre e la 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne il 25 
novembre. 
 

Domenica  
ecologica, Alfonsi: 
“Invariati perimetro 

e deroghe”

Le Iene: domenica 
“il lavoro in Italia  

e il Reddito  
di cittadinanza”

Ater, Valeriani:  
“Al via i cantieri  
del superbonus”

Come ha più volte dimo-
strato nel corso di questi 
mesi di guerra, l’ex presi-
dente russo Dimitri Medve-
dev ha uno straordinario 
talento nell’esprimere la sua 
rispetto agli eventi, quando 
sarebbe invece molto più 
‘proficuo’ non puntarne il 
faro addosso. Una sorta di 
puntualità inversa la sua, 
per la quale, quando le cose 
sembrano andare un filino 

meglio, con il suo ‘carico da 
12’ altro non fa che riattiz-
zare il fuoco dalle ceneri. Ad 
esempio, per rifarci agli ul-
timi fatti, dagli Stati Uniti 
sono giunti due segnali im-
portanti: la posizione di 
Biden, che non ha fatto quel-
l’incetta di gradimento che 
si aspettava dalle ‘votazioni 
di metà mandato’e, altro se-
gnale, la scelta della Casa 
Bianca di ‘ponderare’ atten-

tamente dopo il missile ca-
duto in Polonia, inizial-
mente attribuito ad un 
attacco deliberato da parte 
dei  russi. Non è molto, ma 
evidentemente sono piccoli 
segnali che ci inducono fi-
nalmente a pensare che 
forse (complice il ‘violento 
ritiro da parte di Putin), è 
giunto il tempo delle diplo-
mazie. 
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 “DALL’ITALIA UN BRUTTO GESTO,  
MA L’IMPORTANTE È COOPERARE”
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L’ultima scena della ‘farsa’ 
messa in piedi dai francesi,  
s i  era consumata perché 
per la prima volta,  a fronte 
dei  circa 90mila migranti  
che abbiamo accolto in un 
anno,  gl iene abbiamo ‘gi-
rati ’  i  234 a Bordo nella 
nave Ong.  Una sorta di  
‘ lesa maestà’  che (mentre 

quotidianamente alla fron-
tiera con Ventimiglia ven-
gono respinti  anche i  
minori non accompagnati) ,  
ha dato modo al  ministro 
degli  Interni  francese di  
darci  dei  ‘disumani’ .  A se-
guire poi ,  Olivier  Veran,   
portavoce dell ’El iseo,  ha 
addirit tura annunciato i l  

rifiuto di concorrere alla ri-
collocazione di  3mila mi-
granti  provenienti  
dall ’ I tal ia .  Ad ogni modo,  
poi  è  intervenuto i l  Presi-
dente Mattarel la  e ,  s icura-
mente in maniera 
‘ informale’ ,  al  recente G20 
di Bali ,  la Meloni e Macron 
avranno anche avuto modo 

di parlarne. Fatto è che, ha 
riferito oggi la ‘Bfmtv’,  in-
terrogate sugli  attuali  rap-
porti  con l ’ I tal ia ,  
autorevoli fonti dell’Eliseo, 
pur sottol ineando che i l  
non aver accolto la  Ocean 
Viking è stato “un brutto 
gesto”,  è  tuttavia “impor-
tante è  continuare la  coo-

perazione”.  Migranti ,  la  
Francia:  “Quanti sbarcati  a 
Tolone saranno scontati  da 
quanti  sono accolt i  que-
st ’anno a t i tolo di  sol ida-
rietà con l ’ I tal ia”.  Nello 
specif ico,  attraverso una 
nota, l ’Eliseo ha informato 
che “le persone sbarcate a 
Tolone saranno scontate da 

quanti  sono accolt i  que-
st ’anno a t i tolo di  sol ida-
rietà con l ’ I tal ia”.  Del  
resto,  r iconosce la  nota,  
“La pressione migratoria è 
fortemente cresciuta in 
questi  ult imi anni in Eu-
ropa e le nostre regole non 
sono state costruite per 
questa situazione“. 

La nota della presidenza francese: “Le persone sbarcate a Tolone saranno scontate da quanti sono accolti quest’anno a titolo di solidarietà con l’Italia” 

Migranti, dall’Eliseo: “Dall’Italia un brutto gesto, ma l’importante è cooperare”

Ma guarda a volte come è 
strana la vita:  l ’ Italia è 
stata massacrata (persino 
da alcuni leader politici no-
strani) ,  e  tacciata di ‘disu-
manità’  solo perché,  ‘per 
una volta’  – dopo averne 
accolti  circa 90mila in un 

solo anno – il  nostro paese 
ha rif iutato l ’attracco alla 
nave Ong Ocean’s Vicking 
con 234 persone a bordo. 
Come è noto, fra polemiche 
ed invettive (francesi) ,  la 
nave è stata poi invitata ad 
attraccare  al porto francese 

di Lione.  Ebbene,  poco fa,  
attraverso un comunicato,  
dalla Francia è stato reso 
noto che oltre la metà dei 
migranti  – circa 123 per-
sone – dell ’Ocean Viking 
(approdata la scorsa setti-
mana a porto di Tolone),  è 

stata fatta oggetto “di un 
rifiuto di ingresso in terri-
torio francese”.  Ad annun-
ciarlo davanti al  Consiglio 
di Stato, è stato il ministero 
dell ’Interno di Parigi .  Da 
quanto appreso,  dei  circa 
234 migranti  presi  a bordi 
dalla Ong nel corso della 
loro traversata del Mediter-
raneo, circa quaranta mi-
nori  sono stati  dati  in 
consegna agli  aiuti  sociali  
all ’ infanzia.  Per quel che 
riguarda i  rimanenti  189 – 
tutti  adulti  – questi  sono 
stati  spostati  in una appo-

sita “zona di attesa” chiusa 
dove,  al  loro arrivo,  come 
previsto sono stati ascoltati 
dai funzionari  dell ’Ufficio 
francese per la protezione 
dei rifugiati e degli apolidi 
(Ofpra),  a cui spetta la de-
cisone se convalidare o 
meno le richieste di  asilo.  
Dunque, ascoltati tutti sog-
getti ha emesso “123 pareri 
sfavorevoli” che,  in poche 
parole, nega loro l’ingresso 
nel territorio francese.  Un 
parere negativo,  confer-
mato anche dal vicediret-
tore del consiglio giuridico 

e del contenzioso del mini-
stero,  Charles-Edouard 
Minet. Insomma i fatti par-
l iamo chiaro:  al  termine 
dell’udienza tenuta davanti 
all ’alta giurisdizione am-
ministrativa,  sono stati  
emessi  “66 pareri  favore-
voli  ad un’ammissione sul 
territorio“.  Ora bisognerà 
capire invece se i  123 mi-
granti  ‘bocciati ’  andranno 
incontro ad una procedura 
di espulsione. E meno male 
che siamo noi gli  “impie-
tosi ed inumani” rispetto ai 
migranti… 

I  ‘caritatevoli’ francesi negano l’asilo a 123 dei 234 migranti 
sbarcati dall’Ocean Viking. 40 minori ai servizi sociali
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Telefonate moleste, l’associazione Codici: “Sanzione Antitrust 
dimostra la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela”

Nuovo, ennesimo inter-
vento dell ’Antitrust  nel  
settore energia, a dimostra-
zione dell ’estrema delica-
tezza e fragil i tà  di  un 
settore dove i  consumatori 
sono sempre più danneg-
giati .  La sanzione da oltre 
5 milioni di euro inflitta ad 
Enel ed agenzie partner per 
aver fornito indebitamente 
a operatori  di  cal l  center 
liste di clienti appartenenti 
al  mercato tutelato e per 
aver utilizzato una segrete-
ria telefonica automatiz-
zata per promuovere le  
offerte commerciali  di Enel 
evidenzia,  secondo l ’asso-
ciazione Codici ,  da una 
parte come ogni situazione 
particolare venga sfruttata 
per fare affari  sulla pelle  
degli  utenti  e  dall ’altra le  
lacune del  Registro Pub-
blico delle  Opposizioni .  
“Una vicenda grave – af-
ferma Ivano Giacomell i ,  
Segretario Nazionale di  
Codici  –  e  che conferma 
l ’ importanza di  vigilare,  
come ha fatto l ’Autorità,  
perché in si tuazioni  caoti-
che e delicate come quella 
che st iamo vivendo c’è  
sempre qualcuno pronto ad 
approfittarsi di chi è in dif-
ficoltà.  La fine del mercato 
tutelato prevista per gen-
naio 2024 è stata data per 
imminente da operatori  
senza scrupoli così da spin-

gere i  consumatori  a  f ir-
mare un nuovo contratto.  
Una pratica ingannevole 
oltre che aggressiva,  visto 
che gli  utenti  erano bersa-
gliat i  dalle  telefonate.  E 
questo aspetto solleva 
un’altra questione. In que-
st i  mesi  è  stata data,  giu-
stamente,  grande enfasi  al  
Registro Pubblico delle Op-
posizioni  per l ’amplia-

mento del  servizio al la  te-
lefonia mobile.  In tantis-
simi si  sono iscrit t i ,  a  
dimostrazione di  come i l  
problema del  marketing 
selvaggio sia sentito.  Pur-
troppo, a distanza di pochi 
mesi  r iceviamo segnala-
zioni  di  utenti  che lamen-
tano il  fatto di continuare a 
ricevere chiamate moleste.  
La gran parte di queste te-

lefonate r iguardano i l  set-
tore energia,  proprio per-
ché c’è  chi  s i  sta 
approfittando del caro bol-
lette  e  della f ine del  mer-
cato tutelato per proporre 
offerte all’apparenza molto 
convenienti ,  ma che in re-
altà nascondono prezzi più 
alt i  ed altr i  svantaggi .  no-
stro consiglio è  quello di  
scegliere con calma i l  

nuovo contratto e  di  non 
farlo al  telefono,  perché è 
sempre meglio leggere con 
attenzione le  proposte 
commercial i .  In attesa di  
un intervento per miglio-
rare i l  funzionamento del  
Registro Pubblico delle Op-
posizioni, invitiamo inoltre 
i  consumatori  a  segnalare 
eventuali  s i tuazioni  poco 
chiare a livello di bollette e 

contratti ,  come rincari ano-
mali  o l ’attivazione di for-
niture per cui  non si  
ricorda di aver dato il  pro-
prio consenso”.  Gli  Spor-
tel l i  dell ’associazione 
Codici sono a disposizione 
dei  consumatori ,  che pos-
sono chiamare lo 
06.55.71.996 o scrivere a se-
greteria.sportello@codici.o
rg. 

“Il Congresso degli Stati Uniti sospenderà il sostegno a Kiev” 

Medvedev spara a zero sugli Usa

E guarda  caso  oggi ,  pun-
tua le ,  ecco  Medvedev  a  
‘ s f rugugl iare  l ’orgogl io  
de i  nemic i ’ :  “Gl i  S ta t i  
Uni t i  hanno  sempre  ab-
bandonato  i  loro  amici ,  lo  
faranno prima o  poi  anche 
ques ta  vo l ta“ ,  ha  spara to  
i l  numero  due  de l  Crem-
l ino ,  so t to l ineando  che  
a l la  lunga,  i l  sostegno mi-
l i tare  a l l ’Ucraina  da  parte  
degl i  Stat i  Unit i  (ed anche 
ques to  non  è  sbag l ia to  

pensar lo) ,  s ta  d iventando 
una  ques t ione  “ toss i ca” .  
Un  malumore  che  po-
trebbe crescere  ancora ,  so-
s t i ene  i l  russo ,  “ f inché  i l  
Congresso  non  sospen-
derà  i l  sostegno sconside-
ra to  a l  reg ime  
naz iona l i s ta  de l -
l ’Ucra ina“ .  Quindi  ha  
cont inuato  Medvedev  a t -
t raverso  Telegram,  “I  con-
gress is t i  americani  s tanno 
g ià  facendo  domande  su  

dove vada l ’enorme quan-
t i tà  d i  denaro  des t ina ta  
a l l ’Ucra ina“ .  Po i   i l  v i ce  
pres idente  de l  Cons ig l io  
d i  S i curezza ,  t e rmina  i l  
suo  in tervento ,  r imar-
cando  che  da  gennaio  g l i  
S ta t i  Uni t i  avranno  “una  
Camera  guidata  da i  re -
pubbl i can i  che ,  d iventa t i  
p iù  for t i  dopo le  e lez ioni ,  
s tanno  guidando  una  
grande ondata  contro i  de-
mocrat ic i“ .  

Il portavoce del Cremlino: “La Russia è disponibile, Zelensky no” 

Peskov sul tavolo di negoziazione

“Il Presidente Putin ha ri-
petutamente affermato che 
siamo sempre pronti ad ac-
cogliere qualsiasi  sforzo 
per i l  mantenimento della 
pace e a sostenere tal i  
sforzi“.  Così  stamane i l  
portavoce del  Cremlino,  
Dmitry Peskov,  commen-
tando quanto riportato 
dallo ‘Spectator ’ ,  secondo 
il  quale Silvio Berlusconi – 
in virtù di  una forte e  
lunga amicizia – potrebbe 

riuscire a coinvolgere i l  
presidente Putin  al  tavolo 
delle trattative. Interrogato 
in merito dall ’agenzia di  
stampa ‘Ria Novosti  ‘ ,  i l  
portavoce ha confermato 
che la Russia è disposta ad 
accogliere favorevolmente 
qualsiasi  sforzo per la  
pace.  Certo ha poi  ag-
giunto ironicamente Pe-
skov,  che se c’è  qualcuno 
da ‘coinvolgere’  aff inché 
accetti  di  sedersi  al  tavolo 

negoziale,  quello è il  presi-
dente ucraino Zelensky. In-
f ine,  r iguardo ad un 
possibile  incontro fra i l  
presidente russo e quello 
statunitense,  Joe Biden,  i l  
portavoce del Cremlino ha 
affermato che per i l  mo-
mento è da escludersi .  Poi 
però,  nel  r imarcare i l  con-
cetto (“No, f inora non si  
parla di  un vertice…”),  ha 
anche aggiunto “… al  mo-
mento“. 
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In occasione del  Transgen-
der Day of  Remembrance (  
TDoR), Roma Capitale è an-
cora una volta al  f ianco 
della comunità lgbtqia+ nel 
r icordo delle  vitt ime di  
transfobia. “Il  patrocinio al 
corteo si lenzioso che si  
terrà domenica 20 novem-
bre a partire dalla Stazione 
Termini  (angolo via Gio-
l i t t i )  e  che raggiungerà 
piazza dell ’Esquil ino,  è  la  
conferma di come l’ammini-
strazione capitol ina abbia 
deciso di essere parte attiva 
nella lotta contro ogni 
forma di discriminazione e 
violenza legata ad orienta-
mento sessuale ed identità 
di  genere” – dichiara l ’As-
sessora al le  Polit iche della 
Sicurezza,  Attività Produt-
t ive e Pari  Opportunità  
Monica Lucarell i .  I l  corteo 
si lenzioso,  i l luminato da 
candele,  fa parte di un pro-
gramma di  eventi ,  a  cura 
delle  associazioni  lgbtqia+ 
romane,  che test imonia i l  
prezioso lavoro di  condivi-
sione e rete tra associazioni 
e istituzioni municipali .  La 
condivisione del  pro-
gramma di  eventi ,  insieme 
al  patrocinio al la  candle 
l ight,  è stato reso possibile 

grazie al  lavoro svolto dal-
l ’Ufficio Diritt i  LGBT+ con 
Marilena Grassadonia e le  
associazioni romane promo-
trici  delle  varie iniziative.  
Di  seguito i l  programma 
degli  eventi  in occasione 
del  TDoR 2022 – ‘Roma 
ascolta Roma LGBT+’ 
TDoR 2022 – generazioni  a  
confronto e pratiche contro 
la  transfobia,  talk di  
att ivistə  e  associazioni  + 
stand informativi  realtà 
lgbt+ indipendenti ,  aperi-
tivo 
Quest’oggi ,  18 novembre – 
dalle ore 18:30 presso Zalib 
circolo ARCI,  via della Pe-
nitenza,  35.  A cura di :  
Zalib,  Libellula APS,  Cli-
nica Legale Università 
Roma Tre, Associazione DI. 
FRO, Tre Ghinee APS 
Intersextional – Giornata di 
presentazione di un gruppo 
di sensibilizzazione, appro-
fondimento e confronto 
sulle  tematiche legate al-
l ’ intersezionalità.  
In occasione del  TDoR i l  
primo incontro sarà dedi-
cato al la  violenza sul  fem-
minile  in un’ott ica 
transfemminista inti tolato 
“Donne pericolose”. 
Domani,  sabato 19 novem-

bre 2022 – dalle  ore 16:00 
al le  ore 18:00 presso sede 
del  Gay Center,  via Nicola 
Zabaglia 14 Roma 
A cura di :  Differenza Le-
sbica Roma 
Aspettando il  TDoR – Proie-
zione e discussione del  do-
cumentario “The Death and 

Life of  Marsha P.  Johnson” 
insieme allə  responsabili  di 
CCO Mario Mieli ,  Libellula 
e  Gender X,  con interventi  
del pubblico 
Presentazione del docu-film 
“Lato T”,  di  Flaminia Giu-
l iani  e  Valerio Di Lorenzo,  
in cui  8  persone trans tra 

Roma e Milano raccontano 
la propria storia.  
Sempre domani,  dalle  ore 
17.00 presso sede del  Cir-
colo di  Cultura Omoses-
suale Mario Mieli,  via Efeso 
2A Roma. A cura di :  CCO 
Mario Mieli ,  Libellula, Gen-
der X 
‘Day of  Remembrance 2022 
– Corteo silenzioso’ 
Domenica 20 novembre – 
dalle  ore 17.00,  partenza 
Stazione Termini ,  via Gio-
l i t t i ,  con arrivo a Piazza 
dell’Esquilino 
Dalla stazione Termini  al le  
ore 17,  ad angolo con via 
Gioli t t i ,  partirà un corteo 
si lenzioso che,  i l luminato 
da candele,  s i  dirigerà 
verso piazza dell’Esquilino: 
qui  sarà celebrata la  com-
memorazione e ci  saranno 
interventi politici ,  culturali  
e istituzionali delle associa-
zioni  e  dellə  partecipanti  
presenti.  
Prevista anche un’esibi-
zione dei  cori  LGBT+ della 
Capitale.  
A cura delle  Associazioni  
LGBTQIA+ romane e con il  
patrocinio di Roma Capitale 
– Assessorato alle Politiche 
della Sicurezza,  Attività 
Produttive e Pari  Opportu-

nità 
Infine,  inaugurazione di  
una panchina coi  colori  
della bandiera trans e di  
una targa in Memoria di  
Laura Ursaru e di  tutte le  
vittime di transfobia 
lunedì 21 novembre 2022 – 
ore 11:00m’,   presso Parco 
del Turismo – EUR 
A cura di:  Arcigay Roma in 
collaborazione con Gay 
Center/Gay Help Line e 
Municipio Roma XI 
Inaugurazione “Casa di Or-
nella” – evento chiuso in 
struttura protetta 
Lunedì 21 novembre – ore 
15:30 
A cura di Gay Center e Mu-
nicipio Roma VII ,  con la 
partecipazione di  rappre-
sentanti istituzionali  
Attraverso il  Genere – Scio-
gliere i  nodi della violenza 
Incontro sulla violenza di  
Genere con la partecipa-
zione di  referenti  di  Gay 
Center,  Programma Integra, 
Lucha y Siesta e rappresen-
tanti istituzionali  
Sempre lunedì,  al le  ore 
17:00 presso Sala Rossa Mu-
nicipio Roma VII 
A cura di:  Gay Center,  Pro-
gramma Integra e Munici-
pio Roma VII

Tr a n s g e n d e r  D a y  o f  R e m e m b r a n c e ,  d o m e n i c a  i l  c o r t e o   
n e l l a  C a p i t a l e :  e c c o  g l i  e v e n t i  p ro g r a m m a t i

Il Comune: “E’ necessario un più forte impegno contro la violenza di genere” 

Tr iplo  femminic idio  a  Roma

Saranno le autorità inqui-
renti a stabilire i contorni di 
queste vicende, forse colle-
gate da un’unica mano, sicu-
ramente da un solo 
mandante: la violenza di ge-
nere feroce e diffusa. Contro 

questa violenza uniamo 
l’impegno delle istituzioni 
affinché le date simboliche 
siano giorni di memoria e 
impegno concreto, continuo 
e profondo contro ogni vio-
lenza di genere. Così in una 

nota Michela Cicculli, Clau-
dia Pappatà, Tiziana Biol-
ghini,  Nella Converti ,  
Elisabetta Lancellotti ,  Cri-
stina Michetelli,  Giammarco 
Palmieri, della Commissione 
capitolina Pari Opportunità.

“Cinema chiuso da 12 anni e bloccato dalla Regione Lazio, si riapra” 

Il leghista Giannini sul Metropolitan

“Sosteniamo la petizione 
lanciata dallo storico cinema 
di via del Corso, il Metropo-
litan, che ha lanciato un ap-
pello alle istituzioni e alla 
città per far riaprire dopo 12 
anni di buio le proprie sale 
e i propri spazi, dando così 
lavoro, come da progetto, ad 
almeno 60 persone“. Lo 
scrive in una nota il  consi-
gliere regionale del Lazio 
della Lega, Daniele Gian-
nini, membro della Commis-
sione Lavoro. “La Regione 
Lazio – prosegue – sblocchi 

questa situazione burocra-
tica assurda che, nella via 
per eccellenza del transito 
commerciale della Capitale, 
vede ben 5 vetrine chiuse in 
trenta metri,  lasciando 
un’area di grandissimo pre-
gio nel nulla.  Tra l’altro, 
dando la possibilità al Me-
tropolitan di riaprire,  ver-
rebbero versati  al  Comune 
di Roma 7 milioni di oneri 
concessori che verrebbero in 
parte reimpiegati,  secondo 
la delibera, per riattivare 
due cinema capitolini an-

ch’essi chiusi,  l ’Airone e 
l ’Apollo. Tralasciando il  
fatto che la legge regionale 
sulla rigenerazione urbana, 
a cui si rifarebbe la Regione 
per bloccare il tutto, in cen-
tro storico non dovrebbe es-
sere applicata, occorre avere 
come primo obiettivo il  ri-
lancio della cultura, dell’im-
prenditoria,  dei posti  di 
lavoro e di un tratto stra-
dale,  ad oggi degradato, 
troppo importante e di va-
lore per i romani, i turisti e 
per la città in generale“.
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Come previsto dal calenda-
rio della stagione invernale 
2022-2023 approvato dalla 
Giunta capitolina con la Me-
moria del 21 ottobre scorso, 
dopodomani  – domenica 20 
novembre –  la prima delle 
cinque ‘domeniche ecologi-
che’ per la quale, con un’or-
dinanza del Sindaco di 
Roma Capitale Roberto 
Gualtieri,  verrà disposto il  
blocco della circolazione per 
tutti i  veicoli a motore a 
scoppio nella zona ZTL “Fa-

scia Verde” dalle 7,30 alle 
12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. 
Le altre date prescelte sono: 
4 dicembre 2022, 8 gennaio 
2023, 5 febbraio 2023 e 26 
marzo 2023. Per questa do-
menica verrà mantenuto il  
perimetro della “Fascia 
Verde” e saranno applicate 
le stesse deroghe previste 
per la stagione invernale 
2021-2022. Nelle deroghe 
rientrano, tra gli altri, i vei-
coli elettrici o ibridi, quelli  
alimentati a metano, GPL o 

Bi-Fuel, i veicoli con motore 
a benzina Euro 6, i ciclomo-
tori con motore 4 tempi Euro 
2 e successivi,  i  motocicli 4 
tempi Euro 3 e successivi,  i  
mezzi adibiti al trasporto di 
persone sottoposte a terapie 
indispensabili o trattamenti 
sanitari per malattie gravi e 
per i casi di accertamento le-
gati all’emergenza COVID-
19, compresa la 
somministrazione dei vac-
cini.  Tutte le ulteriori esen-
zioni/deroghe sono indicate 

nell’ordinanza del Sindaco 
consultabile sul portale di 
Roma Capitale. “Le ‘domeni-
che ecologiche’ sono provve-
dimenti che contribuiscono 
alla riduzione delle emis-
sioni inquinanti ma, soprat-
tutto, costituiscono 
occasioni di sensibilizza-
zione sulla sostenibilità am-
bientale e sulle buone 
pratiche da adottare per mi-
gliorare la qualità dell’aria 
che respiriamo a tutela della 
nostra salute e della qualità 

dell’ambiente della città. Per 
questo abbiamo voluto por-
tare da quattro a cinque le 
date per la stagione inver-
nale 2022-2023. Sulla ridu-
zione dell’inquinamento 
atmosferico dobbiamo recu-
perare un ritardo di oltre 
dieci anni che ha concorso, a 
livello nazionale, all’appli-
cazione di procedure di in-
frazione e condanna da 
parte della Corte di Giusti-
zia Europea. Siamo tenuti ad 
osservare anzitutto le dispo-

sizioni del Piano di risana-
mento della qualità dell’aria 
della Regione Lazio e siamo 
al lavoro per centrare gli 
obiettivi di decarbonizza-
zione e del raggiungimento 
della neutralità climatica 
entro il  2030 per i quali la 
Commissione Europea ha in-
cluso Roma tra le 100 città 
europee che faranno da pio-
niere” dichiara Sabrina Al-
fonsi,  Assessora 
all’Agricoltura, Ambiente e 
Ciclo dei Rifiuti.

Domenica ecologica Roma, il 20 la prima. L’assessora 
Alfonsi: “Invariati perimetro Fascia verde e deroghe”

Le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, in visita al complesso del Tuscolano 

“Al via i cantieri del superbonus in 1.000 alloggi di edilizia pubblica”
Inaugurato il primo cantiere 
in Italia per la riqualifica-
zione degli alloggi di edili-
zia pubblica con lo 
strumento del Superbonus. 
Questo pomeriggio l’asses-
sore regionale alle Politiche 
abitative, Massimiliano Va-
leriani, e il  direttore gene-
rale di Ater Roma, Luca 
Manuelli,  hanno visitato il  
complesso del Tuscolano, 
nel VII Municipio di Roma, 
dove sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione ed efficien-
tamento energetico di 120 
appartamenti popolari.  In 
particolare, gli interventi ri-
guardano il rifacimento 
delle facciate con la realizza-
zione del cappotto termico, 
il  ripristino e l’isolamento 
delle coperture, la sostitu-
zione delle caldaie per il  
doppio salto di classe ener-
getica e la sostituzione di in-
fissi e oscuranti.  Queste 
opere consentiranno una ri-
duzione di circa il  25% dei 
costi di riscaldamento degli 
alloggi, un miglioramento 
del comfort abitativo e una 
limitazione dell’impatto am-
bientale grazie alla diminu-
zione del 35% delle 
emissioni di anidride carbo-
nica. Il  Lazio è la prima re-
gione italiana ad avviare i 
lavori di riqualificazione del 

patrimonio residenziale 
pubblico attraverso lo stru-
mento del Superbonus 110%. 
Si è concluso positivamente, 
infatti,  l ’iter avviato da Re-
gione, Ater Roma, Invitalia e 
Cassa Depositi: dopo la fase 
di studio e l’affidamento 
della progettazione, ora par-

tono i primi cantieri.   Il  va-
lore complessivo del primo 
stralcio è di 45 milioni di 
euro e interesserà quasi 
1.000 appartamenti in sei 
quartieri di Roma: dal Tu-
scolano ad Acilia, per poi co-
minciare gli interventi nelle 
prossime settimane anche a 

Cinquina, Quarticciolo, Pri-
mavalle e La Rustica. Da una 
recente analisi è stato ri-
scontrato che a seguito degli 
interventi di efficientamento 
energetico si stima un ri-
sparmio sulle bollette pari al 
25%, mentre l’incremento 
medio del valore dell’edifi-

cio sarà del 30%, con un ge-
nerale miglioramento della 
qualità della vita per i resi-
denti.  “Siamo la prima Re-
gione a utilizzare lo 
strumento del Superbonus 
per la riqualificazione edili-
zia ed energetica che interes-
serà circa 1.000 alloggi nei 

complessi Ater di Roma: un 
altro positivo risultato per 
proseguire nel lavoro di ri-
strutturazione e ammoder-
namento del patrimonio 
residenziale pubblico” di-
chiara Massimiliano Vale-
riani, assessore regionale 
alle Politiche abitative.
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Dopodomani,  domenica 20 
novembre, in prime-time su 
Italia1,  quarto appunta-
mento con “Le Iene presen-
tano: Inside”.  “Il  lavoro in 
Italia e il  reddito di cittadi-
nanza:  ” è un approfondi-
mento – spiega il giornalista 
– dedicato al  lavoro sotto 
ogni punto di vista, dalla ri-
cerca estenuante di un posto 
alla disoccupazione,  pas-
sando per quello in nero o 

precario fino alla mancanza 
di mano d’opera nelle 
aziende, nell ’agricoltura,  
nella sanità e persino all’in-
terno delle Istituzioni”.  In 
questa puntata Gaetano Pe-
coraro e Francesco Priano 
offrono uno spunto di ri-
flessione sul più importante 
pilastro della nostra Repub-
blica, toccando vari aspetti:  
dalla decisione di alcune 
aziende di spostare la pro-

duzione in altre nazioni allo 
sfruttamento dei braccianti  
nelle f i l iere agricole,  dalla 
mancanza di lavoratori sta-
gionali  alle disuguaglianze 
tra ricchi e poveri .  Focus 
particolare verterà sul Red-
dito di cittadinanza, con un 
confronto tra la nostra na-
zione e alcuni paesi  esteri .  
L’inviato,  infatti ,  dopo es-
sere stato in Finlandia e in 
Spagna, racconta di forme 

di sostentamento alterna-
tive,  come, ad esempio,  i l  
Reddito di Base Universale 
e Incondizionato,  un asse-
gno mensile che lo stato dà 
ai  cittadini senza chiedere 
nulla in cambio.  Partendo 
dalle ultime novità che ri-
guardano il  Governo ap-
pena insediato,  “Le Iene” 
scattano una fotografia 
della situazione attuale.  
L’Italia ha uno dei tassi  di  

disoccupazione più alti  
d’Europa e sono tre milioni 
gli italiani e stranieri che la-
vorano in nero,  impiegati  
ogni giorno senza nessuna 
garanzia o tutela,  spesso 
sfruttati  dai loro datori ,  o,  
addirittura, dalle organizza-
zioni criminali.  Si proverà a 
rispondere ad alcune do-
mande, interrogandosi su 
come cambiare un sistema 
che, a tutt’oggi, produce di-

suguaglianze sempre più 
evidenti ,  una su tutte:  è a 
causa del reddito di cittadi-
nanza se in Italia oggi non 
si  trovano più lavoratori? 
Infine,  ai  microfoni della 
trasmissione, tra le testimo-
nianze più significative:  
quella di  chi ha fatto di 
tutto per non perdere la sua 
occupazione e quella di chi, 
purtroppo, per via del la-
voro, ha perso la vita.

Le Iene: domenica Gaetano Pecoraro approfondisce 
“il lavoro in Italia e il Reddito di cittadinanza”

Sul palco ci saranno i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione che ‘se la vedranno’ con i migliori dell’undicesima 

Tale e quale show, questa sera su RaiUno l’attesissimo torneo
L’ottava e ultima puntata di 
‘Tale e Quale Show’,  i l  va-
rietà di punta di Rai1 pre-
sentato da Carlo Conti  e 
prodotto in collaborazione 
con Endemol Shine Italy,  
andrà in onda stasera dalle 
ore 21.25. Sarà un appunta-
mento unico,  visto che al  
termine della serata sarà 
proclamato il  “Campione di 
Tale e Quale Show 2022”.  
Sul palco degli studi televi-
sivi  ‘Fabrizio Frizzi’  di  
Roma ci  saranno i  migliori  
protagonisti di questa dodi-
cesima edizione (ovvia-
mente il vincitore Antonino, 
poi Andrea Dianetti ,  Gilles 
Rocca,  Rosalinda Cannavò, 
Valentina Persia ed Elena 
Ballerini ,)  che ‘se la ve-
dranno’ con i  migliori  del-
l ’undicesima (i  Gemelli  di  
Guidonia, Francesca Alotta, 
Dennis Fantina che sostitui-
sce Ciro Priello impegnato 
in teatro, Deborah Johnson, 
Stefania Orlando e Pier-
paolo Pretell i) .  Un vero e 
proprio ‘Torneo dei Cam-
pioni’  che promette spetta-
colo,  divertimento ed 
emozioni.  Chi riuscirà a 
portarsi  a casa l ’ambita 
targa da vincitore? Da se-
gnalare che,  fuori  gara,  ci  
saranno anche Francesco 
Paolantoni e Gabriele Ci-
ri l l i .  Dunque, per i  nostri  

protagonisti sarà fondamen-
tale dare ancora una volta 
prova di grande ‘trasformi-
smo’, con l’obiettivo di con-
vincere Loretta Goggi,  
Giorgio Panariello,  Cri-
stiano Malgioglio e il quarto 
giudice a sorpresa.  Ma si  
dovranno convincere anche 
i  propri compagni d’avven-
tura, visto che come sempre 
ogni Artista avrà la possibi-
lità di arricchire la classifica 
dando la propria preferenza 

al  collega che vorrà pre-
miare (senza dimenticare la 
possibil ità di  ‘auto-vo-
tarsi’) .  Un’edizione,  quella 
di  quest’anno di ‘Tale e 
Quale Show’,  entrata dav-
vero nel cuore dei telespet-
tatori  che ancora una volta 
hanno premiato i l  pro-
gramma, leader indiscusso 
del prime time del venerdì 
sera, che ha fatto registrare 
un boom di ascolti e di con-
tatti  social ,  a conferma di 

un prodotto ben confezio-
nato che fa dell ’ intratteni-
mento il  suo punto di forza. 
Sempre all ’ insegna di una 
televisione fatta con garbo 
ed eleganza.  Come da 
prassi,  le 12 interpretazioni 
saranno dal vivo accompa-
gnate dall’orchestra diretta 
dal maestro Pinuccio Piraz-
zoli.  Il  dietro le quinte rico-
pre un ruolo fondamentale 
per i l  varietà:  un team di 
professionisti,  composto da 

costumisti ,  truccatori ,  par-
rucchieri ,  e  coreografi ,  
segue per tutta la settimana 
le “evoluzioni” degli  Arti-
sti, insieme ai “vocal coach” 
Maria Grazia Fontana, Dada 
Loi,  Matteo Becucci ,  Anto-
nio Mezzancella e alla 
“actor coach” Emanuela Au-
reli .  È diventato oramai 
fisso e molto atteso l’appun-
tamento con gli  “imitatori  
del  web”, che saranno pre-
senti  anche in questa pun-

tata grazie ai  video amato-
riali  che arrivano in reda-
zione.  E proprio gli  
“imitatori del web”, dai più 
bravi ai  più originali ,  sa-
ranno prossimamente prota-
gonisti  “in carne e ossa” di 
‘Tali e Quali’ .  I  video con le 
imitazioni possono essere 
inviati  al  sito 
“ w w w. r a i . i t / t a l e e q u a l e -
pop”. “Tale e Quale Show” è 
su Facebook e Twitter con 
l’hashtag #taleequaleshow. 
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Una nuova sentenza del la  
Corte  di  Cassazione,  la  n .  
32113 del lo  scorso 31 ot to-
bre ,  s i  è  espressa in  modo 
avverso rispetto al la prece-
dente decisione della Corte 
di  Appello di  Caltanissetta 
e ,  prima ancora,  del  Tribu-
nale di Gela,  dando ragione 
di  fatto ad un gruppo di  in-
fermieri  turnist i  che chie-
devano il  legittimo diritto a 
benef ic iare ,  per  i l  periodo 
2001-2010,  dei  buoni  pasto 
sost i tut ivi  del  servizio  
mensa.  “Ancora una volta – 
esordisce  Antonio De 
Palma,  Presidente  Nazio-
nale del Nursing Up – se da 
una parte non possiamo che 
essere  soddisfat t i  per  una 
vi t tor ia ,  da parte  di  nostr i  
col leghi ,  che sancisce  un 
dir i t to  sacrosanto,  quale  
quel lo  del l ’erogazione di  
buoni pasto per turni  supe-
r ior i  a l le  6  ore ,  qualora i l  
professionista non sia nella 
possibi l i tà  di  accedere al la  
mensa del l ’azienda sanita-
r ia  presso la  quale  presta  
servizio ,  dal l ’a l tra  parte  
non possiamo fare  a  meno 
di riflettere sul fatto che gli  
infermieri  i ta l iani ,  nel  
2022,  sono ancora costrett i  
ad ingaggiare dolorose bat-
taglie legali  per vedersi  r i -
conosciut i  dir i t t i  che 
dovrebbero essere  a l l ’or-
dine del  giorno in  un s i -
stema sanitario di  un Paese 
civile come il  nostro”.  Dun-
que,  domanda i l  s indacal i -
s ta ,  “Cosa succede al lora?  
Questo non è  certo  l ’unico 

caso recente dove gli  infer-
mieri  sono dovuti  addir i t -
tura arrivare al  terzo grado 
di  giudizio.  Già una prece-
dente  sentenza,  la  n .  5547,  
datata 1 marzo 2021,  aveva 
dato ragione a  un infer-
miere.  Si  trattava di  un di-
pendente  di  una nota  
azienda ospedal iera  con 
turnist ica  7/13,  13/20 e  

20/7,  che s i  era  r ivolto  al  
t r ibunale  per  vedersi  r ico-
nosciuto quanto gl i  spet-
tava.  Lo stesso ha ottenuto 
i  buoni  pasto,  con tutt i  gl i  
arretrati ,  visto che per mo-
t ivi  legat i  a i  turni  non po-
teva usufruire  dei  servizi  
mensa.  I l  giudice di merito,  
accertando i l  suo dir i t to  
a l la  erogazione dei  buoni  

pasto per  ogni  turno lavo-
rativo eccedente le  sei  ore,  
aveva respinto le  ragioni  
del l ’azienda ospedal iera”.  
Per  le  s tesse  motivazioni ,  
come dicevamo,  pochi  
giorni fa,  i  giudici  accoglie-
vano,  come già detto,  i l  r i -
corso di  a lcuni  infermieri  
s ic i l iani ,  che in  un primo 
momento s i  erano vist i  re-

spingere  le  loro r ichieste  
dal la  Corte  di  Appel lo  di  
Caltanisset ta  e  prima an-
cora dal  Tribunale di  Gela.  
“I  giudici  della Cassazione 
– spiega i l  responsabile del  
Nursing Up – hanno deciso 
di  accogl iere  def ini t iva-
mente i l  r icorso degli  infer-
mieri ,  r i facendosi  appunto 
al la  pregressa pronuncia  

del  2021,  r ibadendo come 
“fosse  coessenziale  a l le  
“part icolar i  condizioni  di  
lavoro” di cui all ’art.  29 del 
contratto collettivo integra-
tivo del  comparto Sanità,  i l  
dir i t to  a  usufruire  del la  
pausa di  lavoro,  al  di  là del  
fat to  che la  s tessa  avve-
nisse  in  fasce  orarie  nor-
malmente  dest inate  a l la  
consumazione del  pasto o  
in fasce per le quali  i l  pasto 
potesse  essere  consumato 
prima del l ’ inizio  del  
turno”.  “I l  profondo ram-
marico –  continua De 
Palma – è  quindi  quel lo di  
dover  constatare  come gl i  
infermieri  i ta l iani ,  a l le  
prese  con una valorizza-
zione economica che ancora 
tanta  s trada deve fare ,  e  
vi t t ime di  carenze struttu-
rali  che pesano come maci-
gni  sul le  loro spal le  e  
sul l ’ intero s is tema,  deb-
bano,  anziché essere messi  
nel la  condizione di  espri -
mere al  megl io  le  proprie  
competenze per  la  tutela  
del la  salute  dei  malat i ,  in-
gaggiare  veri  e  propri  
“duel l i  rust icani”  contro 
aziende sanitar ie  c ieche e  
indifferent i  nei  confronti  
dei  loro diritt i .  E’  lecito ri-
f let tere  –  conclude i l  Nur-
sing Up – su quante sono le 
aziende sanitarie ,  da Nord 
a  Sud,  che privano ancora 
gli  operatori  sanitari  di  di-
ritt i  basilari  come questi ,  e  
quante battagl ie  nel le  aule  
dei tribunali  saremo ancora 
chiamati  a commentare”.

Nursing Up: “Buoni pasto infermieri per turni superiori 
alle 6 ore, impossibilitati ad accedere alle mense” 

Uber Eats, in collaborazione con Year Zero di Edelman Italia, presenta il panino perfetto secondo Millennials e Gen Z 

Giornata Mondiale del Panino Italiano il prossimo 21 novembre
Il prossimo lunedì 21 no-
vembre il  mondo celebrerà 
il panino italiano e per que-
sta occasione Uber Eats,  in 
collaborazione con Year 
Zero – il laboratorio di idee 
e ricerche di Edelman Italia 
dedicato alle nuove genera-
zioni – presenta i l  panino 
perfetto secondo Millen-
nials e Gen Z. I l  cibo è 
anche emozione e un pa-
nino, una pietanza che si  
mangia letteralmente con le 
mani,  rappresenta un con-
tatto diretto con le nostre 
sensazioni.  
C’era una volta un panino 
Forse uno dei cibi  più evo-
cativi.  La scuola,  le me-
rende, le gite, la figura della 
mamma o della nonna sono 
le prime associazioni,  i  
primi ricordi di Millennials 
e Gen Z legati  al  panino. Il  
tutto a conferma che il  pa-
nino è una vera e propria 
“istituzione” da genera-
zioni. 
I 40 anni dell’inno al panino 
Senza ombra di dubbio non 
a caso, la canzone che più di 
altre viene associata al  pa-
nino, anche dalle genera-
zioni più giovani,  è 
‘Felicità’  di Al Bano e Ro-
mina, che proprio que-
st’anno compie 40 anni dalla 
sua prima pubblicazione. 
Mangiare un panino: quali  

emozioni può scaturire? 
Prima di tutto la felicità. Tra 
spensieratezza e allegria,  
mangiare un panino, a 
quanto pare,  fa bene al-
l ’umore.  Resta un tocco di 
tristezza e stanchezza, 
quando si mangia perché si 
ha poco tempo o non si  ha 
voglia di cucinare. 
Panino: quali sono gli ingre-
dienti perfetti? 
Hanno attraversato tutte le 
generazioni precedenti, fino 

ad insediarsi tra i sapori più 
desiderati,  compresi Millen-
nials e Gen Z. Cotto e for-
maggio è un must che 
tollera soltanto alcune va-
rianti  tra mortadella,  bur-
rata,  confettura di f ichi e 
crema di pistacchi per i più 
esigenti .  Le salse? Quella 
rosa è immortale. 
Panino a pranzo, con gli  
amici, a domicilio… 
In quanto a momenti ideali  
della giornata per mangiare 

un panino, i l  pranzo è im-
battibile e la cena è fuori di-
scussione. Qualcuno può 
concedersi  un’eccezione 
mangiando al l imite un pa-
nino a colazione… Solo se è 
in vacanza. Partner ideali  
per addentare due fette di 
pane sono senza dubbio gli  
amici,  meglio ancora se i l  
panino viene consegnato a 
domicilio, opzione preferita 
rispetto a quello fatto in 
casa. 

Panino: mai consumarlo in 
piedi 
Altro che ‘mangiamo una 
cosa al volo’, per la maggior 
parte dei ragazzi coinvolti il 
panino si  mangia rigorosa-
mente da seduti, quasi fosse 
un rituale da rispettare. Po-
sizione tra l’altro ideale per 
una corretta digestione. 
Chi è Uber Eats 
Uber Eats fornisce accesso 
istantaneo al commercio lo-
cale e consente alle persone 

di cercare e scoprire i risto-
ranti della propria città, or-
dinare con un click e 
ricevere cibo o altro a casa 
in modo veloce ed affida-
bile.  Uber Eats collabora 
con circa 850 mila commer-
cianti in oltre 6 mila città in 
tutto il mondo, mantenendo 
i  tempi di consegna al  di 
sotto dei 30 minuti. In Italia 
è presente in circa 70 città,  
per un totale di oltre 400 co-
muni.




