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Il Premier Conte incontra la stampa e parla di manovra e non solo
&#34;La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva - ha detto -: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa,
coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché siamo convinti
che la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale saranno le riforme&#34;.
&#34;Sul tema delle risorse il governo del cambiamento non può inventare gli strumenti di una manovra: le
risorse sono ricavate da un'attenta opera di ricognizione degli investimenti attualmente programmati e delle
spese. Non andremo a toccare settori strategici come sanità, scuola, ricerca perché assicurano una prospettiva di
sviluppo. Una fonte di risorse sarà un riordino delle tax expenditure, le agevolazioni, anche con una ridefinizione
molto organica di queste agevolazioni&#34;, ha detto ancora il premier.
&#34;A settembre avremo una proposta di riforma del codice degli appalti seria che possa sbloccare il quadro
normativo e dare maggiore certezza giuridica per rilanciare gli appalti - ha spiegato il premier -. E poi, lo dico
anche alla luce della mia competenza, semplificazione normativa e burocratica, perché ritengo che il Paese sia
imbrigliato da vincoli, lacci e lacciuoli&#34;.
Un &#34;tassello importante&#34; della manovra &#34;sono anche riforma fiscale e reddito di cittadinanza&#34;.
&#34;Con le misure anticorruzione che porteremo a settembre confidiamo di costituire un tassello per una
efficace manovra economica&#34;, ha detto ancora Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
&#34;La Tav è un argomento all'ordine del giorno nell'agenda del governo: è alla nostra attenzione e come
anticipato da Toninelli stiamo esaminando tutti gli aspetti in termini di costi e benefici, con l'impegno a una
revisione integrale su questo punto. Capisco che vogliate ogni giorno risposte 'Tav sì o no' e i ministri esprimono
le loro posizioni. Ma all'esito di questa verifica, trarremo le nostre decisioni. La sintesi la faremo tra un po' in
termini risolutivi, in Consiglio dei ministri&#34;.
&#34;Non ci sottraiamo agli impegni fin qui sottoscritti ma siamo disponibili a verificarne l'aggiornamento, anche in
direzione più rigorosa&#34;, ha spiegato Conte interpellato sulla linea italiana nei confronti dell'Iran, alla luce della
posizione Usa. &#34;Nell'incontro con Trump ho rappresentato che se ci sono dall'intelligence americana notizie
che definiscono un quadro diverso da quello sin qui acquisito in termini di proliferazione nucleare, l'Italia deve
essere disponibile a guardare alla sostanza&#34;.
&#34;Non ho mai pensato di lavorare con un monocolore&#34;, ma nel governo &#34;il clima di lavoro è molto
buono&#34;, &#34;quando ci riuniamo al tavolo trovo persone molto ragionevoli, con capacità di confrontarsi sui
problemi del Paese con un approccio pragmatico&#34; che &#34;hanno sempre a cura gli interessi degli italiani.
Poi c'è diversità sul modo di interpretarli, ma l'obiettivo è realizzare il cambiamento che abbiamo assicurato,
questo è il collante di questa esperienza di governo&#34;: così il premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Durante questi primi mesi da premier, aggiunge, &#34;ho capito qualcosa che avevo intuito già da privato
cittadino, cioè che l'Italia è un Paese bellissimo, ragione per cui non mi sono mai trasferito all'estero. Ora, avendo
la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo&#34;.
&#34;Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione Ue ci presenteremo a testa alta, io non ho chiesto
nessun atteggiamento di favore, abbiamo anticipato le linee direttive, ma non ho mai chiesto una concessione: ci
presenteremo con un programma serio, coraggioso, che tuteli i nostri interessi, saremo molto seri, duri, rigorosi
ma non irragionevoli e scriteriati&#34;, ha detto ancora Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando
della legge di bilancio.
Quella di Marcello Foa &#34;la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto
rispetto&#34;. &#34;Ritengo sia una persona assolutamente adeguata&#34; per la presidenza della Rai, &#34;un
professionista serio, responsabile e adeguato per come l'ho valutato sul piano curriculare&#34;.
&#34;La posizione del governo sui vaccini è molto chiara - ha detto il premier Conte -. Ci sono ovviamente delle
prescrizioni normative o regolamentari per la scuola dell'obbligo che mi sembrano molto chiare. Al momento, ho

parlato con il ministro Grillo, si parla di un emendamento ma non c'è nulla di concreto. Non verrà fuori al momento
nessuna specifica circolare: il governo responsabilmente vuole garantire la massima tutela della salute dei nostri
piccoli e il diritto all'istruzione differenziando tra scuola dell'obbligo e scuola non dell'obbligo&#34;.

Borgo Panigale, danni per 10 milioni di euro, escluso il collasso dell’Autostrada
Dieci milioni di euro. E’ questa la prima stima, ancora provvisoria, dei danni danni subiti da aziende, negozi, attività commerciali,
I dieci milioni si riferiscono ai danni subiti dalla città di Bologna, a cui vanno aggiunti quelli di Autostrade, già
quantificati in almeno un milione di euro. Stime che nei prossimi giorni potrebbero anche aumentare. ‘‘A spanne i danni ammont
“Ora ci aspettiamo la collaborazione dell’assicurazione e della ditta – aggiunge Aitini – perché quando saranno accertate le resp

Vaccini, non si placano le polemiche. Il Decreto Milleproroghe incendia il clima politico
Non si placano le polemiche sul tema dei vaccini. Dopo lo scontro sul solito Decreto MIlleproroghe che al suo
interno ha di tutto e di più e che proponeva di rinviare di un anno la presentazione dei documenti per l'accesso dei
bambini alla scuola dell'infanzia, il ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuto per ribadire che &#34;l'obbligo
rimane per tutti&#34;. &#34;Basta trucchi, ma la coercizione non può essere l'unico metodo di intervento. C'è chi
strumentalizza i bimbi immunodepressi&#34;, ha aggiunto. In un'intervista al Corriere della Sera, la Grillo ha
ricordato che &#34;cambia la sanzione per scuole materne e asili nido&#34;, al fine di &#34;raggiungere le soglie
del cosiddetto effetto gregge&#34;. Occorre, però, &#34;un monitoraggio sistematico, possibile solo con
l'Anagrafe nazionale da me fortemente voluta&#34;. Per quanto riguarda la falsificazione delle autocertificazioni, il
ministro della Salute ha ribadito che chi trasgredisce &#34;va punito a norma di legge, assieme al ministero
dell'Istruzione chiederò alle Regioni di aumentare i controlli&#34;. Secondo Giulia Grillo, i pericoli per bimbi
immunodepressi sono &#34;molto contenuti&#34;. Nel 2018 &#34;solo il 2,8% dei bambini 0-6 anni non è stato
vaccinato per scelta dei genitori. Nello stesso periodo la percentuale di copertura del morbillo ha raggiunto il
93,8%, contro l'85,2% del 2015&#34;.
Il ministro è poi intervenuto anche sulla presunta spaccatura interna al M5s sul tema delle vaccinazioni: &#34;Ci
sono sensibilità diverse su un argomento delicato, siamo un movimento bello grosso&#34;. E ha lanciato una
&#34;frecciatina&#34; al Consigliere regionale del Lazio Barillari, secondo il quale &#34;la politica viene prima
della scienza&#34;. &#34;Barillari ha invaso un campo non suo. Noi politici possiamo mettere in piedi gli strumenti
per interagire con una ricerca scientifica al di sopra delle parti, ma non possiamo metterci a fare gli scienziati. Né
gli scienziati possono fare i politici. Io sono medico, ma non tuttologo&#34;.

Shock dagli altoparlanti di un convoglio Trenord: “Zingari scendete alla prossima fermata perché avete rotto i c…” Inch
“I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Zingari, scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i coglio
In una nota, Trenord ha spiegato: “Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazione: quanto riportato è grave e inqualificabile, ab

Palermo, procuravano fratture per frodare le assicurazioni. Arrestati in undici
La Polizia di Palermo sta eseguendo 11 fermi emessi dalla Procura volti a disarticolare due pericolosissime
organizzazioni criminali dedite alle frodi assicurative realizzate attraverso le mutilazioni di arti di vittime
compiacenti. Le indagini hanno evidenziato la particolare cruenza degli “adepti” delle due organizzazioni che scagliavano pesan
Gli investigatori hanno ricostruito anche la triste vicenda che aveva coinvolto un tunisino,á trovato morto su una
strada alla periferia di Palermo, nel gennaio del 2017. La morte, in un primo momento considerata come
conseguenza di un incidente stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple causate da
appartenenti ad una delle due associazioni criminali al fine di inscenare un finto sinistro.
La Polizia ha accertato che le vittime compiacenti venivano reclutate dai membri delle organizzazioni in luoghi
frequentati da soggetti ai margini della società, tra questi tossicodipendenti, persone con deficit mentali o affetti da
dipendenza da alcol, e con grandi difficoltà economiche, attratti dalle promesse di facili e cospicui guadagni, mai
corrisposti dalle organizzazioni criminali.
Le associazioni criminali disarticolate a seguito dell’esecuzione del fermo organizzavano le frodi assicurative su vittime alle quali

Nuovo femminicidio nel veneziano. Massacrata dal marito che poi si consegna ai carabinieri

Una donna di 37 anni, Maria Beccarello, è stata uccisa dal marito, il 35enne Natalino Boscolo Zemello, a
Cavarzere, nel Veneziano. L'omicidio è avvenuto intorno alle 7 nell'abitazione della coppia. La donna è stata
massacrata di botte. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari dal 2014 per tentata estorsione, è stato
arrestato dai carabinieri.
E' stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi, ma al loro arrivo la donna era già deceduta. Le autorità hanno
riferito che, fino a oggi, l'omicida si era dimostrato &#34;un detenuto modello&#34;. Secondo alcuni testimoni, la
coppia era da tempo protagonista di dissidi e litigi.
La vittima su Facebook: &#34;La vita ci dà brutte cose&#34; - Un anno fa la donna aveva scritto nella sua pagina
Facebook, rispondendo a un'amica: &#34;La vita ci dà brutte cose, ma si tira avanti&#34;. Molte delle foto che la
ritraggono sul social network sono scattate in compagnia di cani, a cui Maria era particolarmente affezionata.
Pare che in passato non abbia mai espresso alle forze dell'ordine timori sulla sua incolumità personale in merito al
rapporto con il marito.

IMMIGRAZIONE, 'APPELLO INCLUSIONE': CRESCONO LE ADESIONI
&#34;Quasi trecento adesioni a pochi giorni dal lancio del Manifesto tra cui spiccano quelle di Enrico Rossi,
governatore della Toscana, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Monica Cerutti, assessora regionale in Piemonte,
e &#34;minisindaci&#34; come Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello, Amedeo Ciaccheri e Giovanni Caudo. Una
risposta entusiastica e trasversale, che parte dal Trentino e arriva fino alla Sicilia, che ci rende orgogliosi di aver
lanciato questa iniziativa e ci convince a proseguire con una determinazione sempre crescente&#34;. Così in una
nota i promotori del manifesto degli amministratori locali 'inclusione per una società aperta' Alessandro Capriccioli,
Marta Bonafoni, Paolo Ciani, Mauro Buschini e Daniele Ognibene.
&#34;Eravamo convinti che fosse giunto il momento di reagire alla politica dell'odio che questo Governo vuole
imporre e, all’indomani della tragedia che a Foggia ha visto morire 12 braccianti, sentiamo con urgenza ancora maggiore la nece

DROGA, 'VEDETTE' ARMI E HASHISH MARCHIATO &#34;GOMORRA&#34;: ARRESTI IN OPERAZIONI PS
I poliziotti della Squadra Mobile hanno intensificato il pattugliamento e l’azione repressiva sia nell’ambito delle piazze spaccio de
Durante l’azione di contrasto svolta quotidianamente contro il traffico di stupefacenti, gli investigatori hanno rivolto la loro attenzi
Nel pomeriggio del 4 agosto, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un appostamento nei pressi di via dell’Archeologia n
Dopo ore di appostamento, individuati i vari ruoli e l’azione coordinata dei tre, gli agenti dei Falchi hanno deciso di passare all’az
E ancora, nella serata del 5 agosto, in un’abitazione a Primavalle, un altro romano del ’93, trovato in possesso di diverse piante

DISABILI, NUOVA SAIR: CENTRO TORRE ANGELA NON CHIUDERÀ PER L'ESTATE
&#34;Sono oltre 600 i bambini con diagnosi di DSA (Disturbi specifici di apprendimento) complessa o autismo che
sono in lista d'attesa presso il Presidio di Riabilitazione Via Dionisio, in zona Torre Angela, gestito dalla Nuova
Sair in convenzione con la Regione Lazio, centro di eccellenza per servizi semiresidenziali, ambulatoriali e
domiciliari nel quadrante Roma-Est della Capitale. Per cercare di rispondere a questa vera e propria emergenza,
la Nuova Sair ha scelto di continuare il lavoro svolto sui bambini anche nei mesi di luglio e agosto così da
permettere a chi è in lista d'attesa di iniziare il proprio percorso di riabilitazione, ottenere una valutazione e iniziare
a ricevere qualche risposta. Questa soluzione ha già permesso la presa in carico di 130 ragazzi. Purtroppo, quella
delle liste d'attesa per pazienti con diagnosi di DSA o autismo, segnalati dalle ASL di competenza, è
un'emergenza riscontrabile su tutto il territorio della Capitale, e in maniera ancora più specifica in una zona come
quella di Roma-Est dove, sempre secondo i dati in possesso della Nuova Sair, il 70% delle famiglie con una
persona disabile in casa ha un solo reddito. Queste rende loro impossibile anche l'ipotesi di accedere a un
intervento di tipo privato. Il Presidio di Riabilitazione di via Dionisio, gestito dalla Nuova Sair, porta avanti da anni
un lavoro di frontiera nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico o con DSA, grazie al lavoro di
operatori qualificati e attraverso l'utilizzo di metodologie innovative&#34;. Così in una nota Nuova Sair.
&#34;Abbiamo scelto – dichiara Armando Cancelli, direttore sanitario del Presidio di Via Dionisio – di non ridurre il nostro impeg

