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Aiea: “Vogliamo evitare un disastro nucleare”
Zaporizhzhia, il team dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica verso la centrale
“Stiamo andando in un terri-
torio occupato e questo ri-
chiede garanzie esplicite, non 
solo da parte russa, ma anche 
ucraina”. Così, prima che il 
convoglio composto da dieci 
mezzi bianchi ‘targati’ dal-
l’egida dell’Onu, lasciasse 
Kiev, ha affermato Rafael 
Grossi, il capo dell’Aiea e 
della ‘missione tecnica’ alla 
centrale di Zaporizhzhia, per 
impedire un disastro nu-
cleare. Dopo aver aggiunto 
che “Passeremo lì qualche 
giorno“, dove lavorerà al 
fianco di un team composto 
da 14 persone, il Segretario 

generale dell’Agenzia inter-
nazionale per l’energia ato-
mica, ha spiegato che, in 
‘tempi di pace’, per coprire i 
circa 55 chilometri che distan-
ziano la capitale ucraina dalla 
centrale nucleare più grande 
d’Europa, occorrono massimo 
due ore. Attualmente invece, 
viste le complicazioni – ed i 
danni alle infrastrutture pro-
vocate dall’aspro conflitto – 
insieme alle ‘problematiche 
dettate dall’attraversamento 
della linea controllata dai 
russi, il convoglio potrebbe 
impiegarci numerose ore. 
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Purtroppo era previsto, ed 
oggi nell’ambito delle sue rile-
vazioni mensili, l’Istat non ha 
potuto fare altro che confer-
marlo: registrata l’ennesima 
impennata dell’inflazione. 
Nello specifico delle stime pre-
liminari, è risultato che nel 
mese appena concluso (ago-
sto), come sempre al lordo dei 
tabacchi, il Nic, su base men-
sile ha registrato un aumento 
dello 0,8% mentre, su quella 

annua, dell’8,4% su base 
annua. Spiegando che par-
liamo di una situazione ‘stra-
ordinaria’ che, addirittura, ci 
riporta al dicembre del 1985, 
l’Istituto di Ricerca ha quindi 
preso in esame i rialzi che ca-
ratterizzano il cosiddetto ‘car-
rello della spesa‘ che, anche qui 
segnando un inquietante 
+9,7%, ci rimanda invece al 
giugno 1984. 
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Un conto gli spocchiosi oli-
garchi interni al ‘cerchi ma-
gico’ di Putin ma, dopo la 
decisione (a nostro avviso 
‘pessima’),  di estromettere 
gli  atleti  di qualsiasi disci-
plina sportiva da manifesta-
zioni ed eventi 
internazionali ,  non brilla 
certo per ‘democrazia’ l ’oc-
cidente anzi,  l ’Europa, che 
ora si  appresta a ‘discrimi-
nare’ anche i cittadini russi. 
Poco fa infatti Josep Borrell 
(nella foto), a capo della di-
plomazia Ue, ha annunciato 
che tutti  i  ministri  degli  
Esteri si sono dichiarati con-
cordi nel sospendere l’ac-
cordo stipulato nel 2007 con 
Mosca, relativo facilitazione 
dei visti .  A detta di Borrell  
si  tratta di una decisione, 
intrapresa per evitare ai cit-
tadini russi “lo shopping 

dei visti“, che consente loro 
di entrare in Ue passando 
attraverso quei Paesi mem-
bri che hanno regole meno 
severe. Una decisione moti-
vata dalle ‘forti  preoccupa-
zioni’  denunciate dai Paesi 
membri, direttamente confi-
nanti con la Russia,  che da 
settimane invocavano una 
specifica misura per evitare 

che i  cittadini russi potes-
sero entrare perché in pos-
sesso dei visti  Schengen. 
Ora con la sospensione di-
verrà tutto molto più com-
plicato: la procedura di 
ottenimento del visto neces-
siterà di un iter burocratico 
abbastanza complesso, che 
ne allungherà a dismisura i 
tempi di attesa. 

Sospesi i visti Schengen,  dovranno affrontare un lungo e complicato iter burocratico 

Ue: a rischio i visti dei cittadini russi
“Adottare misure in questo momento di apparente calma, mi sembra molto strumentale” 

Covid: le perplessità di Massimo Galli

“Francamente mi sembra 
inutile mettere in ballo indi-
cazioni sulla quarantena, in 
questo momento in cui ci si 
attende di valutare cosa suc-
cederà con la riapertura 
delle dell’attività generali  
del Paese“. Notoriamente 
‘controcorrente’ rispetto alle 
affermazioni ed alle ‘teorie’ 
di molti suoi colleghi, il già 
direttore del reparto malat-
tie infettive dell’ospedale 
Sacco di Milano, rispetto ad 
una alla possibile riduzione 
della quarantena di quanti 
positivi al Covid replica che 

“puzza’ di campagna eletto-
rale’. Tutto quello che sento 
in questo periodo mi sembra 
fortemente condizionato“. 
Secondo Massimo Galli  in-
fatti ,  “adottare misure in 
questo momento di appa-
rente calma, dal punto di 
vista epidemiologico, senza 
tenere conto che potrebbe 
essere del tutto momenta-
nea, mi sembra molto stru-
mentale.  Credo che sia 
ragionevole attendere al-
cune settimane, anche in re-
lazione alla riapertura delle 
scuole‘.  Dunque, “Prima di 

mettermi a fare elucubra-
zioni – spiega ancora 
l’esperto – in questo mo-
mento, su ‘sconti’  di vario 
genere, ci penserei bene. Se 
poi,  a breve scadenza, le 
cose miglioreranno, tanto di 
guadagnato. Si potrebbe 
obiettare ‘riduciamo ora che 
c’è una relativa calma’,  ma 
se riducessimo proprio nel 
momento in cui tutto rico-
mincia non sarebbe saggio. 
Si sa che la congiuntura di 
settembre è da sempre cri-
tica sul piano epidemiolo-
gico“. 

Dal canto suo, commen-
tando da Facebook la ‘spedi-
zione ispettiva, Oleg 
Nikolenko, portavoce del 
ministero degli  Esteri di 
Kiev, ha affermato che 
“Questa è una missione im-
portante e stiamo facendo 
tutto il  possibile perché av-
venga in modo sicuro e sia 
efficace. Le forze di occupa-
zione russe devono smettere 
di bombardare i  corridoi 
usati dalla delegazione del-
l’Aiea per raggiungere la 
centrale nucleare di Zapori-
zhzhia, e non ostacolare le 
sue attività nell’ impianto, 
occupato dai russi”.  En-

trando poi nell’aspetto tec-
nico, il portavoce ucraino ha 
spiegato che “Nell’ambito 
della loro missione, gli  
esperti dell’Aiea devono re-
gistrare violazioni di stan-
dard e norme di sicurezza 
nucleare. La posizione 
dell’Ucraina resta invariata 
e la centrale deve essere im-
mediatamente smilitariz-
zata,  deve finire 
l’occupazione e deve essere 
trasferita sotto il pieno con-
trollo del governo ucraino”. 
Certo non si tratta di una 
passeggiata e, benché anche 
Mosca abbia accettato il con-
trollo da parte del team di 

ispettori Onu, resta comun-
que grande apprensione. Ad 
esempio Yevtushenko,capo 
dell’amministrazione mili-
tare del distretto di Nikopol 
– ubicato proprio di fronte 
ad Enerhodar – ha allertato 
circa probabili  “provoca-
zioni pericolose” da parte 
dei russi,  che occupano 
Enerhodar. Oltretutto, attra-
verso Telegram, il  sindaco 
della città ha postato le foto-
grafie di uno stabile in parte 
divelto, aggiungendo che 
allo styesso modo è stata 
colpita anche la sede del 
consiglio comunale di Ener-
hodar. 

Zaporizhzhia, il team dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica verso la centrale 

“Vogliamo evitare un disastro nucleare”
Eberhard  Zorn: “La Russia potrebbe aprire un secondo teatro di guerra” 

Lo strano monito di un generale tedesco

Onestamente non si capisce il 
perché, dopo averne esaltato 
per anni le virtù geo-politi-
che, dal giorno della deplore-
vole invasione dell’Ucraina 
(da condannare, soprattutto 
per l’aspetto violento), ora 
Vladimir Putin è diventato 
agli occhi dell’Europa un 
‘pazzo suicida’, pronto ad im-
molarsi in un distruttivo con-
flitto nucleare. Non solo 
secondo i leader europei ‘lo 
Zar ’ starebbe lavorando per 
farci ‘morire di freddo’ (even-
tualità abbastanza improba-
bile perché la Russia 
‘guadagna’ proprio venden-
doci il gas), ma ora, addirit-
tura, starebbe brigando per 

aprire un secondo ‘teatro di 
guerra’ in Europa. E’ quanto 
dichiarato stamane non da un 
avventore di un bar di Berlino 
ma, addirittura, da un’auto-
rità militare come il Gen. 
Eberhard Zorn (ispettore ge-
nerale della Bundeswehr), se-
condo il quale “La Russia 
potrebbe aprire un secondo 
teatro di guerra”, e dunque 
guai a non prendere sul serio 
la sua potenza militare perché 
Mosca, ‘avverte’ l’alto uffi-
ciale tedesco, “sarebbe ‘dav-
vero molto in grado’ di 
espandere il conflitto”. Se-
condo quanto ‘analizzato’ 
(non sappiamo su quali basi), 
dal Gen. Zorn, “se la maggior 

parte delle forze di terra 
russe potrebbero essere bloc-
cate in Ucraina al momento, 
l’Occidente dovrebbe evitare 
di ‘sottovalutare il potenziale 
delle forze di terra russe di 
aprire un secondo teatro di 
guerra“, rimarcando la po-
tenza rappresentata dall’aero-
nautica e dalla marina 
militare russa. Come ha in-
fatti affermato l’alto ufficiale, 
“La maggior parte della ma-
rina russa non è stata ancora 
schierata nella guerra contro 
l’Ucraina e anche l’aviazione 
russa ha ancora un potenziale 
significativo, il che rappre-
senta una minaccia anche per 
la Nato“. Che dire? Boh… 
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A trainare l’impennata dei 
prezzi sono ‘come sempre’ i 
prezzi dei Beni alimentari, e 
quelli per la ‘cura della casa 
e della persona’ che, com-
plessivamente, sono balzati 
da +9,1% a +9,7%. Tuttavia 
hanno invece lievemente ral-
lentato i  prodotti ad alta fre-
quenza d’acquisto (da +8,7% 
a +7,8%). Senza contare poi il 
rialzo dei prezzi dei cosid-
detti ‘beni energetici non re-
golamentati’ (contenuti però 
dal ‘freno a mano’ dei carbu-
ranti), in parte spinti anche 
dal mercato libero dell’ener-
gia elettrica e del gas. Beni 
che, insieme agli alimentari 
lavorati ed ai beni durevoli, 
finiscono per spingere l’in-
flazione al +8,4%). Dunque 
ecco perché poi si registra 
l’impennata dell’inflazione 
che, al netto degli energetici 
e degli alimentari freschi 
segna un +4,4% (basti pen-
sare nel maggio 1996 toccò 
un +4,7%), al netto degli spe-
cifici beni energetici che, a 
loro volta, soltanto nel-
l’aprile del ’96 toccarono il 
+4,9%. Quindi nell’anno in 
corso, per l’indice generale 
l’inflazione acquisita è pari a 
+7% mentre, per la compo-
nente di fondo, è a +3,5%. 
Dal canto suo l’Ipca (l’indice 
armonizzato dei prezzi al 
consumo), nelle sue stime 
preliminari su base mensile 
aumenta dello 0,8%, e del 
9,0% su quella annua (ri-
spetto al +8,4% nel mese pre-

cedente). L’accelerazione del-
l’inflazione su base tenden-
ziale si deve 
prevalentemente da una 
parte ai prezzi dei beni ener-
getici (la cui crescita passa 
da +42,9% di luglio a +44,9%) 
e in particolare degli Energe-

tici non regolamentati (da 
+39,8% a +41,6%); i prezzi 
dei beni energetici regola-
mentati continuano a regi-
strare una crescita molto 
elevata ma stabile a +47,9%), 
e dall’altra a quelli dei beni 
alimentaria lavorati (da 

+9,5% a +10,5%) e dei beni 
durevoli (da +3,3% a +3,9%). 
Registrano, invece, un rallen-
tamento i prezzi dei servizi 
relativi ai trasporti (da +8,9% 
a +8,4%). Infine, per quel che 
riguarda l’inflazione di 
fondo, accelera da +4,1% a 

+4,4%  al netto degli energe-
tici e degli alimentari freschi, 
mentre registra invece un 
balzo da +4,7% a +4,9% ri-
spetto al netto dei soli beni 
energetici. Ed ancora,  su 
base annua, accelerano i 
prezzi dei beni (da +11,1% a 

+11,8%) ma, di contro, resta 
stabile la crescita di quelli 
dei servizi (da +3,6% a 
+3,7%); si amplia, infine, il 
differenziale inflazionistico 
negativo tra questi ultimi e i 
prezzi dei beni (da -7,5 di lu-
glio a -8,1 punti percentuali). 

Il balzo si deve da una parte ai prezzi dei beni energetici ed a quelli non regolamentati. ‘Pesano’ i beni alimentari, e quelli per la ‘cura della casa e della persona’ 

L’Inflazione ‘impenna’: ad agosto l’Istat ha registrato un +8,4% su base annua

Cosa non sono capaci di ‘in-
ventarsi’  i  nostri  istitutori  
quando si  tratta di  recarci  
alle urne! Così ,  dopo aver 
‘sorvolato’  sulle tanto ‘rac-
comandate’  mascherine in 
occasione dei recenti  refe-
rendum (per altro fall i t i ,  
con l’ennesimo dispendio di 
soldi pubblici),  ora ecco gli 
sconti  e le ‘agevolazioni’ ,  
sui biglietti  che in molti  
‘dovrebbero’ acquistare per 
raggiungere in aereo – o 
mediante un treno regionale 
e a lunga percorrenza – le 
località di  voto,  in occa-
sione delle elezioni polit i-
che del prossimo 25 
settembre.  Per quel che ri-
guarda i  treni (grazie alla 
convenzione stipulata fra il  
ministero dell ’Interno e le 
‘varie’  imprese),  comuni-
cano da Fs, che i ‘potenziali’ 
elettori  (non si  escludono 
infatti  ‘ improvvise’  gite 
fuori  porta!) ,  avranno la 
possibilità di raggiungere il  
proprio collegio elettorale,  
usufruendo di particolari ri-
duzioni sui biglietti di viag-
gio di andata e ritorno. Tra 
le ‘offerte’  segnaliamo 
quella del 70% di sconto sui 
servizi  alta velocità (Inter-
city,  Eurocity Italia-Sviz-
zera),  e  del  60% per quanti  
dovranno invece spostarsi  
con i treni regionali a tariffa 
di corsa semplice regionale 

e interregionale. Validi per i 
viaggi realizzati nell’arco di 
venti giorni a ridosso del 25 
settembre,  nello specifico,  
per quel che riguarda l ’an-
data,  a partire dal 16 set-
tembre si potrà viaggiare in 
treno a prezzo scontato 
mentre,  per i l  r itorno la 

data limite è quella del 5 ot-
tobre. I biglietti possono es-
sere acquistati  anche online 
– visitando il sito internet, o 
consultando l’App di Treni-
talia.  Per poter usufruire 
delle ‘offerte’  è necessario 
essere provvisti  di  docu-
mento di identità e tessera 

elettorale da esibire al  per-
sonale dedicato.  Ovvia-
mente possono usufruire 
dei biglietti a prezzo ridotto 
sia gli  elettori residenti nel 
territorio nazionale,  sia 
quelli  residenti  all ’estero.  
Grazie all ’accordo con gli  
Interni,  Ita airways aiuterà 

tutti quei cittadini che desi-
derano tornare nel  proprio 
comune di residenza per vo-
tare,  con uno sconto sul bi-
glietto di andata e ritorno. 
Nello specifico si  tratta di  
uno sconto del 50% sulla ta-
riffa base per i  voli  nazio-
nali ,  e del 40% sulla tariffa 

base per gli  internazionali ,  
fino al 25% sulla tariffa base 
sulle tratte intercontinen-
tali .  Un’iniziativa ovvia-
mente rivolta ai  cittadini 
i taliani residenti  all ’estero 
non iscritt i  al l ’Aire.  Anche 
qui è prevista una ‘sca-
denza’,  l ’offerta si  riferisce 
infatti  applica ai  biglietti  
acquistati  dal 30 agosto al  
25 settembre,  per poi viag-
giare nel periodo compreso 
dal 22 al 28 settembre. I  bi-
glietti  sono disponibil i  sul 
sito Ita airways,  dove ba-
sterà compilare i l  form di 
booking presente nella pa-
gina dedicata. E’ anche pos-
sibile farlo attraverso il  call 
center della compagnia,  le 
agenzie di viaggio e le bi-
glietterie degli  aeroporti .  
Come spiega inoltre l’agen-
zia di stampa AdnKronos:  
“Al momento del check-in e 
dell’ imbarco, al  passeggero 
verrà semplicemente chiesto 
di esibire la propria tessera 
elettorale. Qualora l’elettore 
ne sia sprovvisto per i l  
viaggio di andata,  sarà ne-
cessario sottoscrivere una 
dichiarazione sostitutiva da 
presentare al  personale di 
scalo.  Al ritorno, i l  passeg-
gero dovrà esibire la pro-
pria tessera elettorale 
regolarmente timbrata e da-
tata dalla sezione eletto-
rale”. 

Elezioni: sconti ed agevolazioni per gli elettori italiani sui biglietti 
per treni ed aerei. Ecco come funziona
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Caccia al  movente dell ’at-
tentato per le f iamme alle 
due auto in via Copena-
ghen. Gli investigatori della 
Polizia analizzano fronti in-
vestigative e telecamere di 
video sorveglianza che pos-
sano avere fi lmato i  movi-
menti di chi ha consumato il 
gesto intimidatorio.  I l  

modus operandi degli atten-
tatori colpisce per la ferocia 
del gesto,  inequivocabile,  
per colpire la coppia di ri-
storatori ,  incendiando en-
trambe le vetture 
parcheggiate in punti  di-
versi .  Le vitt ime hanno di-
chiarato di non avere idea 
di chi possa avercela con 

loro.

Ccaccia al movente dell’attentato alle due auto in via Copenaghen 

Auto in fiamme a Latina: le indagini
Il sindaco di Roma, Gualtieri, si concentra sulla tutela contro l’elettrosmog 

Regione Lazio, piano rifiuti e discariche

La Regione Lazio ha ribadito l’urgenza di un piano rifiuti 
che porti all’apertura di 
nuove discariche in tempi 
brevi. Nelle stesse ore da 
Roma, tramite Gualtieri, 
giunge un altro input a li-
vello ambientale: la tutela 
contro l’elettrosmog dei siti 
sensibili come ospedali, 
scuole, asili, case di cura, 

parchi giochi. Fare ordine nel 
mare di antenne che affolla i 
tetti di Roma. Una delibera, 
approvata a inizio agosto, ha 
messo nero su bianco lo stop 
del regolamento specifico, in-
dicando l’urgenza di una ri-
scrittura entro 60 giorni. Ora 
dovrà passare dal voto finale 
dell’aula Giulio Cesare.

“Senza la continuità produt-
tiva del sito di Trieste di War-
tsila non sono sostenibili le 
attività di servizi e ricerca e 
sviluppo. A rischio, quindi, è 
l’intero Gruppo in Italia e 
tutto l’indotto. Stiamo par-
lando complessivamente di 
1.500 lavoratori. Una situa-
zione drammatica da evitare 
ad ogni costo. Per questo mo-
tivo sabato sarò in piazza per 
una manifestazione di 
enorme valore sociale, un’oc-
casione per un messaggio di 
speranza, ma anche un mo-
mento in cui la politica capi-
sca che siamo di fronte a una 
vertenza drammatica, sulla 
quale non deve speculare per 
fini elettorali e che dovrà 
avere necessariamente una 
soluzione positiva. I nostri 
obiettivi prioritari sono la 
salvaguardia dei posti di la-
voro, il ritiro della procedura 
di licenziamento e la convo-
cazione di un tavolo urgente 
al Ministero dello Sviluppo 
economico”. Così Rocco Pa-
lombella, Segretario generale 
Uilm, in un’intervista a Il Pic-
colo in vista della manifesta-
zione del 3 settembre a 
Trieste. “Bisogna ricordare – 
sottolinea il leader Uilm – 
che non stiamo difendendo 

una realtà obsoleta o non 
profittevole, ma, al contrario, 
chiediamo che possa conti-
nuare a produrre uno stabili-
mento strategico per l’intera 
economia che ruota intorno 
all’Europa. Stiamo parlando 
di una fabbrica moderna, che 
funziona, che dà reddito. Per 
questo siamo convinti che 
alla fine sarà una lotta vin-
cente perché le ragioni della 
difesa hanno una evidente 
concretezza”. “Non dob-
biamo fare intervenire lo 
Stato perché l’azienda è de-
cotta, ma perché non dob-
biamo subire questa sorta di 
redistribuzione del sistema 
industriale – continua – La 
nazionalizzazione, proprio 
per difendere gli investimenti 
fatti in questi anni, è una 
strada da percorrere non per-
ché, in generale, sia un tocca-
sana, ma perché, nel caso 
specifico, risolve un con-
fronto impari, quello tra la 
Finlandia che internalizza e 
un’Italia che potrebbe rinun-
ciare a un asset importante 
dopo avere investito tante ri-
sorse. Lo Stato deve prendere 
una posizione forte nei con-
fronti dei finlandesi: se non 
siete in grado di continuare a 
produrre in Italia, noi inter-

veniamo a tutelare una realtà 
in salute”. “Dopo la manife-
stazione di sabato – prosegue 
– faremo in modo che ci sia 
una continuità di lotta senza 
alcun tipo di tentennamento. 
Vogliamo che ci sia un’azione 
da parte del Governo che 
punti a un unico risultato: il 
ritiro della procedura di li-
cenziamento. Perché non ci 
sono le condizioni per sacrifi-
care Wärtsilä. Non è accetta-
bile che possa venire meno 
uno stabilimento di quel va-
lore in una città come Trieste 
che ha un porto tale da ga-
rantire il trasferimento delle 
merci”. “Rispetto alla nave 
arrivata a Trieste per caricare 
i motori per la coreana Dae-
woo – conclude – i lavoratori 
sapranno dimostrare matu-
rità e responsabilità. Sono 
convinto che, nel rispetto 
della legalità, quei motori 
non verranno caricati, nell’at-
tesa che si chiarisca definiti-
vamente che non si può 
assecondare la chiusura di 
una realtà produttiva sul-
l’onda di equilibri di mercato 
privi di senso. Poi, tra due 
settimane, ritirata la proce-
dura di licenziamento, quei 
motori potranno essere rego-
larmente imbarcati”.

“Con stop produzione a rischio 1.500 lavoratori e intero Gruppo in Italia” 

Wartsila: le parole di Palombella (Uilm)
Gualtieri: “Bene il negoziato esclusivo con Certares, Delta, ed Air France-Klm” 

Ita: l’opinione del sindaco di Roma

“L’annuncio del Ministero 
dell’Economia del negoziato 
in esclusiva con il consorzio 
Certares, Delta e Air France-
Klm per il futuro di Ita è una 
buona notizia. È importante 
che il perseguimento degli 
obiettivi di interesse pub-
blico indicati nel Dpcm con-
duca a una soluzione 

ambiziosa sul piano indu-
striale e vantaggiosa sul 
piano economico e della go-
vernance, e la scelta fatta ap-
pare quella più in linea con 
questi criteri. Per Roma, si 
apre una positiva opportu-
nità di consolidare e raffor-
zare il ruolo di grande hub di 
Fiumicino. E’ un primo risul-

tato rilevante che conferma 
la bontà delle scelte che ave-
vamo avviato al Mef e al Mit 
e lo spazio di mercato per il 
rilancio di una grande com-
pagnia integrata a livello in-
ternazionale ma saldamente 
radicata in Italia”. Così il 
Sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri in una nota. 
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Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso tre cileni arrestati dai Carabinieri 

Roma, banda sorpresa a rubare in auto

Banda sorpresa a rubare 
dalle auto in sosta nella Ca-
pitale. Dovranno rispondere 
di furto aggravato in con-
corso tre cileni arrestati dai 
carabinieri che hanno notato 
uno dei tre attendere, con 
ruolo di vedetta a bordo 

della propria autovettura in 
sosta lungo la carreggiata, 
mentre due connazionali si 
introducevano all’interno di 
due autovetture regolar-
mente parcheggiate dopo 
averne infranto i vetri dei 
deflettori sinistri, utiliz-

zando dei cacciaviti. I cara-
binieri li hanno bloccati e 
recuperato quanto asportato 
dai mezzi. Gli arrestati, di 
31, 33 e 38 anni, subiranno il 
processo in direttissima gli 
arresti sono stati convali-
dati. 

“Dopo anni di occupazione 
illegale il palazzo ex Inpdai 
di viale delle Provincie è fi-
nalmente libero. Ringra-
ziamo le forze dell’ordine e 
il  Prefetto,  ma la soluzione 
messa in campo dal Pd, con 
il  passaggio diretto dall’oc-
cupazione senza titolo alla 
casa regolare, è un insulto a 
chi attende ordinatamente 
in fila:  una fila che non fi-
nirà mai perché a guidare 

disonesti  e prepotenti ci  
pensa il Pd. La sinistra pro-
muove arroganza e il lega-
lità. Infrange le stesse leggi 
secondo le quali  dovrebbe 
governare per sdoganare la 
furbizia chiamandola emer-
genza e costruire operazioni 
di (s)facciata per un pugno 
di voti.  Con la Lega al Go-
verno fermeremo il  rilascio 
delle residenze e i  “ristori” 
per gli  ‘okkupanti’  abusivi:  

faremo rispettare la legalità 
consegnando le case a chi 
sta in graduatoria e attende 
da una vita un alloggio po-
polare”. Lo dichiara in una 
nota Fabrizio Santori, consi-
gliere capitolino e candidato 
della Lega nel Collegio 
Lazio 1 Camera dei deputati 
alle elezioni politiche 2022, 
a proposito dello sgombero 
del palazzo occupato in 
viale delle Provincie. 

 “Casa a okkupanti Viale Provincie, il Pd promuove arroganza e illegalita’” 

Sgomberi a Roma, le parole di Santori
Agguato a quattro giovani con colpi d’arma da fuoco davanti a molti testimoni 

Roma, caos ora aperitivo a Guidonia

Roma, caos ora aperitivo a 
Guidonia: spari contro quat-
tro giovani.  Agguato con 
colpi d’arma da fuoco da-
vanti  a molti  testimoni,  su 
di una comitiva di quattro 
giovani seduti alla veranda 
esterna di un bar di via 
delle Genziane,  località 
Colle Fiorito di Guidonia.  

Alle 19.20 arrivano due 
auto,  e stando ai  testimoni 
da una delle due sarebbe 
uscito un uomo con il volto 
coperto con una mascherina 
bianca. Puntati i  ragazzi ha 
esploso diversi  colpi di  pi-
stola,  mancando il  bersa-
glio: nessuno è, per fortuna, 
rimasto ferito.  Poi la fuga.  

Quattro i  giovani bersaglio 
dell ’agguato.  Ma all ’arrivo 
dei carabinieri  di  due di 
loro non vi era traccia.  Gli  
altri  due hanno confermato 
la versione fornita dai testi-
moni, aggiungendo di igno-
rare i motivi degli spari.  In 
corso di identificazione gli  
altri due presenti.

“Esprimiamo la nostra soli-
darietà al presidente del VI 
Municipio Nicola Franco, a 
tutta la sua giunta e ai con-
siglieri. L’atto intimidatorio 
di cui è stato vittima è gra-
vissimo, una minaccia inac-
cettabile alla sicurezza e 
all’incolumità dell’unico 
rappresentante del centro-

destra alla guida di uno 
spicchio della città, e nel 
quale dunque l’amministra-
zione territoriale è forte-
mente impegnata per 
restituire ai residenti vivibi-
lità, legalità, sicurezza e de-
coro. Nessuna azione, anche 
la più delinquenziale, potrà 
fermare la nostra azione di 

cambiamento per restituire 
a tutti i cittadini, di Roma e 
del resto d’Italia, la sicu-
rezza sulla quale si fonda la 
libertà di vivere rispettando 
le regole e portando avanti 
le proprie idee“. Lo dichiara 
in una nota Fabrizio Santori, 
consigliere capitolino leghi-
sta. 

Il consigliere della Lega: L’atto intimidatorio di cui è stato vittima è gravissimo” 

Santori: “Solidarietà a Nicola Franco”
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La Giunta di Roma Capitale 
ha approvato la delibera con 
le Linee Guida per lo svolgi-
mento del servizio di bike 
sharing a pedalata assistita 
sul territorio capitolino, a 
partire dal 1°  gennaio 2023. 
Queste in sintesi le princi-
pali  novità,  per altro molto 
simili  a quelle adottate nei 
gionri scorsi per i monopat-
tini elettrici .  Rispetto alla 
situazione attuale gli opera-
tori autorizzati  saranno al 
massimo tre, selezionati tra-
mite avviso pubblico. La 
concessione avrà durata 
triennale.  Le imprese che 
vorranno operare a Roma 
dovranno avere già effet-
tuato un servizio autoriz-
zato in città con un minimo 
di 750mila abitanti e almeno 
500 veicoli .  Sul versante 
delle regole,  la velocità dei 
mezzi sarà limitata a 25 
km/h. Diventa obbligatoria 
la targa metallica su ogni 
veicolo con aggiunta di QR 
Code che ne permette 
l’ identificazione immediata 
attraverso dispositivi elet-
tronici. Saranno individuate 
apposite aree No parking e 
altre dove si  potranno la-
sciare i  mezzi.  Il  noleggio 
delle biciclette sarà aperto 
anche ai minorenni, a diffe-
renza di quanto avverrà per 
i  monopattini,  con obbligo 
di iscrizione attraverso carta 
di identità.  Ogni operatore 
potrà ottenere l’autorizza-
zione, a fronte di un canone 
da versare a Roma Capitale 
variabile tra 1 e 4 euro al 
mese per ciascun veicolo, 

per un numero di mezzi tra 
un minimo di 2500 e un 
massimo di 3mila (cifra che 
l’Amministrazione potrà au-
mentare fino a 4500). Anche 
qui, come per i monopattini 
elettrici ,  aumenta l’esten-
sione territoriale del servi-
zio con un’area di 95 kmq 
totali  estesa a 5 aree Pgtu 
tra le Mura Aureliane, 
l’anello ferroviario, la fascia 

verde, il Gra, Ostia e Acilia. 
Nella Ztl Tridente potranno 
esserci al massimo 30 mezzi 
per ogni operatore che sali-
ranno a 300 nella Ztl Centro 
storico e diventeranno 70 
nella Ztl Trastevere. In tutta 
l ’area del I  Municipio (Ztl 
escluse) i  mezzi potranno 
arrivare a un massimo di 
600. Le misurazioni delle 
densità dei mezzi nelle aree 

indicate saranno effettuate 
elettronicamente ogni 60 mi-
nuti e, se non rispettate con 
costanza, comporteranno 
provvedimenti immediati  
per gli  operatori.  Previste 
infine rigide condizioni per 
la revoca delle autorizza-
zioni agli  operatori in caso 
di mancato rispetto delle so-
glie di servizio. Si va dai 7 
giorni di sospensione per la 

prima infrazione alla com-
pleta revoca nei casi più 
gravi di inadempienza. Il  
Sindaco Roberto Gualtieri  
ha spiegato: “Questa deli-
bera garantisce regole certe 
e comportamenti corretti  
anche per le ebike. Come già 
fatto per i monopattini, per 
i  quali  abbiamo pubblicato 
il  nuovo bando proprio nei 
giorni scorsi,  l’Amministra-

zione prosegue nel piano di 
razionalizzazione dei ser-
vizi di sharing mobility. Ne 
favoriamo lo sviluppo ma in 
modo più equilibrato, impo-
nendo una migliore distri-
buzione su tutto il territorio 
comunale e combattendo 
ogni comportamento inci-
vile o che metta a rischio la 
sicurezza di fruitori del ser-
vizio e non. Bicilette elettri-
che e monopattini 
continueranno a svolgere un 
ruolo prezioso, garantendo 
brevi e rapidi spostamenti a 
numerose tipologie di 
utenza ma, finalmente, nel 
rispetto di norme chiare e 
del decoro urbano”. “Dopo 
l’approvazione delle linee 
guida e la pubblicazione del 
bando per i  monopattini a 
noleggio – ha dichiarato 
l’Assessore alla Mobilità Eu-
genio Patanè – con la deli-
bera approvata oggi 
mettiamo ordine definitiva-
mente al settore della micro-
mobilità in sharing. 
Abbiamo ereditato una si-
tuazione senza regole che 
andiamo a disciplinare con 
l’obiettivo di potenziare il  
ricorso a mezzi in modalità 
sostenibile,  usandoli dove, 
come e quando servono, ma 
evitando che siano posteg-
giati  ovunque. Per questo 
abbiamo posto vincoli  più 
stringenti a tutela del de-
coro urbano e della sicu-
rezza, chiedendo agli  
operatori una distribuzione 
più equilibrata in tutti i Mu-
nicipi e non solo nel centro 
storico”.

“L’Amministrazione prosegue nel piano di razionalizzazione dei servizi di sharing mobility. Con la delibera approvata oggi mettiamo ordine definitivamente al settore” 

Bike sharing a Roma, Gualtieri: “Regole certe e comportamenti corretti”

Soddisfazione per il rifacimento stradale di via di Malagrotta, viale Parioli e viale Pilsudski 

Roma: lavori terminati a tempo record
Con 60 giorni di anticipo ri-
spetto al cronoprogramma, 
Anas (Gruppo FS Italiane) 
ha terminato a tempo di re-
cord i lavori di risanamento 
profondo della pavimenta-
zione stradale in Via di Ma-
lagrotta (altezza Aurelia), 
Viale Parioli e Viale Pilsud-
ski. I lavori, nel rispetto 
della Convenzione con 
Roma Capitale, avevano 
avuto inizio il 27 luglio 
scorso. A un mese dall’avvio 
dei cantieri, sono stati ria-
sfaltati completamente 17,6 
km di strade, così come pre-
visto per questa fase degli 
interventi programmati. 
Oggi, invece, partiranno i 
cantieri in Via di Casal Selce, 
dal 5 settembre in Via Boc-
cea, Via della Pisana e Via 
Casal del Marmo ed entro la 
fine di questa settimana par-
tirà il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale di Via 
di Malagrotta. Infine, entro 
la fine del 2022, saranno av-
viati i cantieri in via della 
Storta, via di Ponte Galeria, 
via di Casal Boccone, via del 
Casale di San Basilio, via di 
Tor Cervara, via dei Quattro 
Venti e via Flaminia. Come 
ha tenuto a commentare il 
sindaco di Roma, Roberto 
Gualtieri, “La collabora-
zione tra Roma Capitale e 

Anas si sta rivelando profi-
cua e i lavori a tempo di re-
cord realizzati in queste 
settimane lo dimostrano. 
Prende forma, dunque, il più 
vasto programma di manu-
tenzione delle strade di 
Roma che sia stato mai fatto. 
Di questo passo entro tempi 
brevi una percentuale signi-
ficativa della viabilità prin-
cipale sarà completamente 
rinnovata. Inoltre, nei pros-
simi due anni, con le risorse 
previste nel bilancio comu-
nale e con i fondi per il Giu-
bileo, procederemo al 
rifacimento profondo di 600 
km della rete viaria princi-
pale, quella che a oggi vede 
il grado maggiore di traffico 
e incidentalità.” “Entro la 
fine di dicembre sarà chiusa 
questa nuova fase dei lavori 
previsti dall’accordo con 
Anas. L’esecuzione dei la-
vori in orario notturno la-
sciando libera e in piena 
sicurezza la circolazione vei-

colare la mattina, la suddivi-
sione dei cantieri in tratte 
non più lunghe di 500 metri 
e l’ottimo lavoro delle so-
cietà scelte da Anas, hanno 
reso possibile questo primo 
risultato, in anticipo sui 
tempi previsti – commenta 
l’Assessore ai Lavori pub-
blici di Roma Capitale, Or-
nella Segnalini – Accanto a 
questi lavori, il Csimu (Co-
ordinamento sviluppo infra-
strutture e manutenzione 
urbana) sta portando avanti 
un altrettanto importante 
programma di manuten-
zione straordinaria delle 
strade di grande viabilità, 
con un investimento da 40 
milioni di euro per il biennio 
2022-2023 e che interesserà 
tutti i 15 municipi di Roma.” 
Siamo tutti contenti, ora sta-
remo a vedere la qualità del 
‘lavoro da record’ ovvero (be 
conoscendo la Capitale), se e 
quanto terrà il nuovo 
asfalto...

“Nulla è più definitivo in Italia che una decisione ‘temporanea’, un disastro” 

La lettera dei pendolari della Roma-Ostia

Dagli amici dell’infaticabile 
‘Comitato Pendolari Roma-
Ostia’, attraverso le dichia-
razioni di Roberto Spigai, 
riceviamo e volentieri pub-
blichiamo: “Chiusa la bi-
glietteria della stazione di 
Stella Polare I tanto decan-
tati (dalla Regione) migliora-
menti sulla linea Roma Lido 
(o Lumaca di mare come do-
vrebbe essere rinominata) 
non ci sono e chissà quando 
li vedremo. La nuova ge-
stione Astral e Cotral ar-
ranca, da giorni: anche nella 
giornata di ieri pochi treni 
disponibili (eppur ne hanno 
9) e corse anche ogni 30 ′. Or-
dinaria amministrazione. Ma 

c’è una novità che merita 
menzione: da alcuni giorni la 
biglietteria della stazione di 
Stella Polare è “temporanea-
mente” chiusa, come recita 
un cartello coi loghi di Re-
gione e Astral e, a quanto ci 
risulta, rimarrà chiusa a 
tempo indeterminato. Ab-
biamo chiesto al servizio in-
formazioni di Cotral, che fa 
da sportello anche per le 
questioni di competenza di 
Astral, ma la risposta è stata 
incomprensibile. Non ne co-
nosciamo le ragioni, magari 
le chiederemo all’A.D. ing. 
Mallamo, quando deciderà, 
dopo già 8 mesi di rifiuti, di 
ricevere i Comitati pendolari 

delle ferrovie affidate alle 
sue cure; ci pare un pessimo 
segnale, che getta un’ombra 
sul “nuovo che avanza”. 
Come abbiamo sempre detto 
e scritto, una cosa è fare an-
nunci sul futuro remoto o re-
motissimo, che tutto va 
bene, altra è fare i fatti. Set-
tembre è alle porte e ci 
aspettiamo pesanti ripercus-
sioni dovute ai lavori in 
corso e previsti sulla infra-
struttura e nelle stazioni, 
come Castel Fusano, neces-
sari certo, ma vista la ge-
stione non particolarmente 
brillante dei nuovi arrivati 
… dobbiamo stare tutti con 
gli occhi ben aperti”.



SPORT MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2022 7

Una doppietta storica grazie alla quale raggiunge quota 100 gol in Serie A 

Roma, Dybala show contro il Monza

Calcio, Roma, Dybala show 
contro il  Monza: bis e 100 
gol. Festa all’Olimpico, da-
vanti a 60mila tifosi.  Dy-
bala, autore di una 
doppietta storica (la 1° in 
giallorosso), grazie alla 
quale raggiunge quota 100 
gol in Serie A e consente la 
vittoria per 3-0, arricchita 
dal gol di testa di Ibanez, 

contro i lombardi. “Il più 
bello sarà il  prossimo”, ha 
detto la Joya nel postpar-
tita. Con questo successo la 
Roma vola a 10 punti, piaz-
zandosi momentaneamente 
al primo posto in classifica. 
I giallorossi molto solidi di-
fensivamente e anche con 
un po’ di turnover, inse-
rendo dal primo minuto 

Kumbulla, Zalewski e 
Celik. Il difensore albanese, 
è stato costretto ad abban-
donare il  match a causa di 
un infortunio. Anche El 
Shaarawy lascia il  terreno 
di gioco per un problema 
muscolare. Mourinho ha 
concesso 10 minuti anche a 
Belotti,  che ha sfiorato 
anche il gol. 

Patrocinata da Sport e Salute Spa e dal Comune di Roma, la manifestazione aperta al pubblico si svolgerà nella Sala Champions dello Stadio Olimpico di Roma 

La Terza Edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro dello Sport

Gli Stati Generali Mondo del 
Lavoro dello Sport arrivano 
alla loro Terza Edizione e 
tale evento, di risonanza na-
zionale, consentirà di realiz-
zare un prezioso momento 
di incontro e dialogo tra per-
sonalità delle Istituzioni e 
delle aziende del mondo del 
lavoro dello Sport sui temi 
più rilevanti del dibattito 
contemporaneo: politiche 
future del settore, compe-
tenze dei manager sportivi,  
diversity & inclusion, rac-
contare lo sport,  finanza e 
futuro del pianeta calcio. La 
Terza Edizione degli Stati 

Generali Mondo Lavoro 
dello Sport,  patrocinata da 
Sport e Salute Spa e dal Co-
mune di Roma, si svolgerà 
nella Sala Champions dello 
Stadio Olimpico di Roma. La 
cerimonia di apertura del-
l’evento si svolgerà lunedì 
12 Settembre dalle ore 10:00 
e avrà come protagoniste le 
istituzioni nazionali del 
mondo dello sport,  tra cui 
Giovanni Malagò, Presi-
dente del Coni e Vito Coz-
zoli,  Presidente di Sport e 
Salute che si confronteranno 
sugli obiettivi,  sullo svi-
luppo e sulle politiche fu-

ture del mondo del lavoro 
dello sport. Nel meeting po-
meridiano delle ore 15:00 in-
terverranno alcuni manager 
sportivi che parleranno 
delle competenze in evolu-
zione e future di cui neces-
sita il mondo dello sport. In 
chiusura della prima gior-
nata ci sarà il meeting dedi-
cato ad un argomento 
importante come la diversity 
& inclusion che richiede un 
approfondimento specifico 
con esperti e protagonisti i  
quali offriranno nuove vi-
sioni e nuovi progetti sul 
tema. La seconda giornata di 

martedì 13 Settembre vedrà 
protagonisti in apertura al-
cuni grandi giornalisti spor-
tivi che esporranno il  loro 
punto di vista su come è 
cambiato nel tempo e come 
potrebbe ancora cambiare il 
modo di raccontare lo sport. 
Nel meeting delle ore 15:00 
si entrerà in modo approfon-
dito nella dimensione finan-
ziaria del mondo dello 
sport,  mentre l’ultimo ap-
puntamento della due giorni 
di evento avrà come focus 
principale il  futuro del pia-
neta calcio con protagonisti 
del settore. Alla conferenza 

stampa di presentazione 
hanno partecipato: Pier 
Carlo Barberis,  Founder 
Stati Generali Mondo La-
voro, Vito Cozzoli,  Presi-
dente Sport e Salute Spa, 
Alessandro Onorato, Asses-
sore ai Grandi Eventi, Sport, 
Turismo e Moda Comune di 
Roma, Beppe Dossena, Diri-
gente sportivo,già allenatore 
di calcio e già calciatore ita-
liano, Fabio Pagliara, Presi-
dente Fondazione Sportcity 
e Stefano Iorio, Co-Founder 
& Event Manager Sport 
Events Society. I  meeting si 
svolgeranno in presenza 

oltre che trasmessi in diretta 
web con triplo appunta-
mento quotidiano, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00. Gli 
eventi sono gratuiti e acces-
sibili al pubblico: 
-  in presenza con iscrizione 
a eventbrite.it/o/stati-gene-
r a l i - m o n d o - l a v o r o -
31055707803 
- on line dai profili  degli 
Stati Generali Mondo La-
v o r o :  
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n -
n e l / U C A O 2 a 9 c a f 2 F u M -
R H e s K x o s g  
www.facebook.com/statige-
neralimondolavoro

Con la sua uscita direzione 
Bayer Leverkusen, i  neraz-
zurri accelerano per Borna 
Sosa dello Stoccarda come 
sostituto. L’ex Atalanta do-
vrebbe tornare a giocare in 

Bundesliga in prestito one-
roso di due milioni più ri-
scatto obbligatorio a 28, 
mentre Sosa in prestito one-
roso con diritto di riscatto 
su cifre inferiori.  Questo 

potrebbe riaprire il discorso 
tra Acerbi e l’Inter. Il presi-
dente neroazzurro Zhang 
aveva posto il veto per non 
appesantire il  monte in-
gaggi.

L’ex Atalanta dovrebbe tornare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso 

Lazio: Gosens può riaprire Acerbi all’Inter




