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NONOSTANTE FOSSE STATA ANNUNCIATA, LA NEVE BLOCCA LA CAPITALE
A parte la notizia che ha nevicato nella Capitale, fatto di per se già rilevante, in realtà ciò che salta gli occhi ovviamente in negativo - è ancora una volta il 'mare di disagi' seguiti ad un'allerta ampiamente anticipata. Come
ha giustamente commentato il Codacons: ''Non è possibile che nel 2018 una metropoli si fermi per una nevicata,
tra l'altro ampiamente prevista da diversi giorni. Una fortissima riduzione degli autobus in circolazione, dovuta al
fatto che possono circolare solo i mezzi dotati di gomme termiche, e il caos più totale sulle strade con
ripercussioni dirette per i cittadini, impossibilitati a spostarsi e a raggiungere i luoghi di lavoro". Il quadro che ne è
seguito, a far da contraltare alla gioia dei bambini, disegna un quadro a dir poco davvero desolante: treni
cancellati (l'alta velocità ha registrato ritardi medi di 150 minuti) , voli a rischio, alberi caduti (a Testaccio
addirittura all'interno di un parco giochi, per altro aperto), scuole chiuse, pendolari stipati nelle pensiline in balia di
attese infinite e, tanto per non farci mancare nulla, addirittura difficoltà anche nella messa in onda dei programmi
tv. Oltretutto, se la metro - letteralmente assaltata - ha funzionato, pochissimi invece i bus in servizio (non tutti
avevano infatti le gomme termiche a disposizione), e tram per lo più fermi. Inevitabile poi le ripercussioni
'politiche', scaturite in veri e propri attacchi all'amministrazione capitolina, in queste ore in mano al vicesindaco
Luca Bergamo, perché la Raggi è in Messico per una conferenza sul clima.
M.

NON SOLO LE FORZE SIRIANE HANNO DISATTESO LA TREGUA, MA AVREBBERO USATO I GAS
La tregua di 'Pulcinella'. Nonostante fosse stata salutata con grande soddisfazione dal Consiglio di Sicurezza
dell'Onu, la risoluzione per l'immediato cessato il fuoco di 30 giorni in Siria, è stata subito disattesa dal regime
siriano il quale, non solo ha proseguito nei suoi violenti raid all'indirizzo dell'ormai distrutta Ghouta orientale
(sobborgo a est di Damasco) ma, addirittura facendo uso di gas. Diversi testimoni hanno dapprima riferito di un
insopportabile odor di cloro seguito a un' "enorme esplosione" avvenuta nell'area di al-Chaifounia poi, soccorsi
dai pochi medici operativi in zona, ben 18 persone hanno evidenziato le conseguenze all'esposizione al gas. Dal
canto suio, sempre attivo sul territorio, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha raccontato della morte di un
bimbetto morto. No comment da parte dell'esercito di Assad, che ha sempre negato di aver fatto ricorso alle armi
chimiche nella guerra contro i ribelli. Ad ogni modo, gas a aprte, i raid aerei -come dicevamo 'proibiti' - sono
continuati comunque, uccidendo anche stavolta civili (25) e bambini (7). Particolarmente violento, segnalano
ancora dall'Osservatorio, l'attacco condotto contro il villaggio di al-Shafaah, conosciuti come "l'ultima sacca dello
Stato islamico nella provincia di Deir Ezzor".
M.

NESSUN PASSO INDIETRO SE IL PD VA MALE. MA PENSATE ALL'ITALIA, NON A ME
"Il Pd sarà primo partito e primo gruppo parlamentare. Almeno questo è il nostro obiettivo. Perché la nostra
squadra non ha paragoni con quella di truffatori che Luigi Di Maio ha messo in campo con il Movimento 5 stelle".
Ci è andato giù pesante Matteo Renzi, commentando il quadro della situazione rispetto al suo partito. Il segretario
ha anche tenuto a ribadire che, semmai il Pd non raccogliesse quanto sperato, "Io sono pronto a parlare di
programmi di qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro. Trovo sconcertante che il tema di questa
campagna elettorale sia cosa faccio io e non cosa fa l'Italia".
M.

L'EPOCA DEL DIESEL STA TRAMONTANDO, ANCHE FCA NE ANNUNCIA LA FINE PRODUZIONE
In precedenza sia Toyota che Volkswagen ne avevano già parlato, annunciandone il suo imminente epilogo
(specie dopo il maxi scandalo del dieselgate), ed oggi, annunciando che sarà ufficializzato il prossimo giugno quando sarà presentato il piano quadriennale - Fiat Chrysler Automobiles ha affermato di essere prossima a
'scaricare' le auto diesel. Lo anticipa il 'Financial Times', spiegando che la produzione dei diesel della casa
automobilistica, andrà via via scemando, fino alla sua uscita definitiva dalla produzione, probabilmente fissata per
il 2022. Ricordiamo che quando si parla di Fca, si intendono diversi marchi prestigiosi, come Abarth, Alfa Romeo,
Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Ram e Maserati.
M.

ESPLODE UN MARKET A LEICESTER: 4 VITTIME. PER GLI AGENTI NON E' TERRORISMO
Al momento le autorità britanniche hanno tenuto a ribadire che non dovrebbe trattarsi di un atto terroristico. Certo
però è stato comunque quello l'effetto sortito negli abitanti di Leicester, alla notizia di dell'esplosione avvenuta
all'interno di un supermercato polacco. Il bilancio, pesante, parla di quattro morti mentre, ha Matt Cane, il capo
del Fire and Rescue Service cittadino davanti ai microfoni della Bbc, i feriti sarebbero quattro, tutti ricoverati in
ospedale, uno dei quali con gravissime ferite. La deflagrazione, alla quale è seguito un violento incendio, olte al
locale commerciale su strada, ha interessato anche i primi due piani dello stabile che lo ospita. Incessante il
lavoro dei soccorritori e delle numerose squadre dei vigli del Fuoco intervenute. Intanto gli investigatori stanno
lavorando per cercare di capire le cause di quanto accaduto.
M.

LA POLONIA OSTAGGIO DI TEMPERATURE GLACIALI: 8 MORTI NEL WEEK-END, 48 DA NOVEMBRE
Sebbene l'emergenza gelo stia creando nel nostro Paese notevoli disagi alla popolazione (strade chiuse, mezzi
fermi, treni ed aerei a singhiozzo, blackout), nel resto d'Europa c'è chi sta decisamente peggio di noi. E' il caso
della pur 'rodata' Polonia dove, sono nello scorso week-end ilo clima artico ha contribuito alla morte di ben 8
persone nel paese. Qui infatti nelle ultime ore le temperature sono letteralmente crollate toccando -20. Le autorità
stanno facendo quanto più possibile per alleviare i disagi dei cittadini e, al contempo, invitando tutti ad adoperarsi
per dare una mano agli anziani e, soprattutto, ai senza tetto. Dallo scorso novembre, quando il rigido inverno ha
fatto il suo ingresso in Polonia, ad oggi sono state ben 48 le vittime del gran gelo.
M.

EMERGENZA NEVE - IL CAMPIDOGLIO AVVERTE: ANCHE DOMANI SCUOLE CHIUSE
Per la gioia dei bambini, e il 'panico' dei loro genitori, anche domani nella Capitale le scuole osserveranno un
giorno di chiusura. Come ha infatti illustrato una nota diramata nel pomeriggio dal Campidoglio: "Resteranno
chiuse anche domani, martedì 27 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di
Roma. È quanto previsto in un’ordinanza sindacale firmata oggi. Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi ogg
M.

IL CONCERTO DI JOE SQUILLO E DI ALTRI ARTISTI PAGATI CON I SOLDI DELLA BENEFICIENZA
Ovviamente lei, così come i suoi colleghi, non c'entra nulla (e va sottolineato), ma suo malgrado Joe Squillo si è
trovata al centro di una squallidissima vicenda che ruota intorno alla seguitissima 'Festa del Riso', che si tiene
annualmente in settembre a Trecate, piccolo comune in provincia di Novara. La notizia, riportata dal 'Secolo XIX',
ruota intonro alla denuncia lanciata su Fb da Marco Uboldi, consigliere Pd del comune novarese. Questi infatti
avrebbe scritto che il "Consiglio comunale convocato per dare risposte ai cittadini sulla gestione dei 500 pacchi
alimentari destinati alle famiglie bisognose... la maggioranza, gli assessori ed il sindaco non si presentano".
Questo perché, secondo il Pd locale, sia il cachet della cantautrice, che sei suoi colleghi esibitisi nei giorni di festa
(tra i quali Johnson Righeira, Papa Winnie, ed altri), sarebbe stato pagato con le risorse invece destinate a
finanziare 500 pacchi alimentari da distribuire ai poveri. All'origine dello scandalo vi sarebbe l'aggiudicazione (per
ben 9,1 milioni per 12 anni), da parte della Markas di Bolzano dell'appalto per la mensa scolastica. L'accordo con
il comune prevedeva anche 500 pacchi alimentari annui da destinare ai bisognosi, e 22 servizi di catering da
fornire in occasione di eventi. Come sottolinea il Pd locale invece, l'amministrazione comunale avrebbe
'monetizzato' una parte di tali servizi, usando poi i soldi per saldare i compensi degli artisti invitati ad esibirsi. A tal
proposito lo scorso 5 febbraio il Pd ha depositato un'apposita istanza e disertato il Consiglio comunale
straordinario.
M.

HO VOGLIA DI DIMOSTRARE QUALCOSA DI BUONO, NON SONO UN TRAGHETTATORE
"Quello che fa male è che a giugno non saremo al Mondiale. Il perché non me lo sono posto non conoscendo
nello specifico le situazioni. Chiedo ai tifosi di seguirci, sostenerci, vedere se siamo in grado di fornire qualcosa di
nuovo. Dobbiamo ricreare entusiasmo e fiducia attorno a questo gruppo e sarà la mia priorità questa". Come è
giusto che sia, Luigi Di Biagio parla da Ct e, in virtù della sua attuale posizione, lui è l'allenatore della Nazionale
italiana. Protagonista a Coverciano, dove in questi giorni si tiene il raduno della Nazionale dedicato ai giovani
talenti, aspettando le due amichevoli che vedranno gli Azzurri prima contrapposti all'Argentina (23 marzo), e poi
all'Inghilterra (27 marzo), il tecnico testaccino tiene subito a ribadire un concetto: "Traghettatore? Ho la voglia di
dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l'allenatore della Nazionale e devo fare qualcosa di buono per la
squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l'appellativo la mia priorità. Nei miei
incarichi in Federazione - aggiunge Di Biagio - ho convocato circa 150 giocatori. So quale è il mio ruolo, sono
realista ma ambizioso. Oggi non è importante l'allenatore della Nazionale ma il rilancio del nostro. Sono 8 anni
che sono in Federazione, conosco molto bene l'ambiente e i ragazzi. Secondo me la Nazionale ha bisogno di una

figura che sia tanto allenatore che selezionatore. Ho parlato con Buffon - confida il mister ai giornalisti - gli ho
proposto di fare altre 2-3 partite e decidere perché un giocatore come lui non dovrebbe chiudere con una partita
come quella contro la Svezia. Nel mio modo di pensare il calcio - dice poi entrando nel vivo del gioco - c'è una
certezza, la difesa a 4, non è tuttavia un dogma. Questa tre giorni di stage mi renderà soddisfatto nel momento in
cui vedrò la crescita dei giocatori che ci sono". Riguardo quindi alle eventuali sfide importanti che potrebbe
trovarsi a giocare, l'ex centrocampista non ha dubbi: "Meglio affrontare avversari forti come Argentina e
Inghilterra, le motivazioni non mancheranno. Sono convinto che potremmo giocare un buon calcio anche contro di
loro". Inevitabile infine il classico 'domandone', buono per tutti i ct alternatisi a Coverciano: potrebbe tornare
Balotelli? "Seguo costantemente Balotelli come tutti, nessuna porta è chiusa - chiarisce Di Biagio Al momento
delle convocazioni valuteremo se portarlo o no. Per adesso non abbiamo preso nessuna decisione".
M.

ROMA SOTTO I 'FIOCCHI', I CARABINIERI EFFETTUANO SEQUESTRI ED ARRESTI PER 'LA NEVE'
Nemeno i fiocchi di neve sono riusciti ad imporre loro una tregua in merito alla loro attività criminale. Sempre
allertati, nonostante le evidenti avversità meteorologiche, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca non
hanno infatti mancare il loro impegno e la loro dedizione, continuando imperterriti - malgrado la neve - nella loro
quotidiana lotta alla criminalità locale. Insospettiti dallo strano via via in via dell’Archeologia di una coppia, hanno deciso di ferma
M.

PARLAMENTO UE: NO ALL’EMENDAMENTO PER ELIMINARE AMSTERDAM COME NUOVA SEDE DELL’EMA
"L’agenzia avrà la sua sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi", così il testo stilato dalla Commissione Europea la quale, ha respin
M.

NEI PROGRAMMI ELETTORALI DI LORO NON SI PARLA, I MALATI ONCOLOGICI: SCARSA ATTENZIONE
DAI POLITICI
Forse, a parte i diretti interessati ed i loro famigliari, sono in pochi ‘a farci caso’, ma in Italia – con 370 mila nuovi casi ogni anno
M.

GESTIVA LA COMUNITÀ PER MINORI COME UN LAGER: ARRESTATO IL PRESIDENTE PER ABUSI E
RAZZISMO
“Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono state avviate nel corso del 2017 e si sono basate sulla escus
M.

IN STATO DI ALLUCINAZIONE PER VIA DELLE DROGHE SINTETICHE SI CAVA GLI OCCHI DAVANTI
ALLA CHIESA
I testimoni, visibilmente scioccati, hanno raccontato che sembrava di essere all’interno del film ‘L’esorcista’. La 20enne Kaylee M
M.

DOPO 2 ORE, NON RIUSCENDO A TROVARE LA VENA, IL GIUDICE RINVIA L’INIEZIONE LETALE PER IL CONDANNATO
Giustamente il suo avvocato ha parlato di una "tortura". Del resto come definire la scena di un condannato a

morte tramite iniezione letale, costretto per 2 ore a vedere i ripetuti tentativi da parte dei medici di trovare una
vena dove far defluire il veleno. Doyle Lee Hamm, è un condannato a morte dell’Alabama, destinato a morire per aver assassina
M.

