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Covid: dramma senza fine 
in Brasile. Negli ultimi tre 
giorni il paese latino ame-
ricano ha avuto 8.747 morti 
legati al nuovo coronavi-
rus, che si sta diffondendo, 
ormai senza freni, su tutto 
il territorio nazionale. La 
situazione, negli ospeda-
li, è al collasso: mancano i 
sedativi ed i pazienti vengo-
no intubati addirittura da 
svegli. A peggiorare le cose 
ci sono le cifre legate ai de-
cessi. 

Situazione drammatica nel Paese, mentre nel mondo sono quasi tre milioni le vittime del virus

In Brasile il Covid ha ucciso ben 1.300 neonati
Mancano i sedativi, pazienti intubati da svegli

GHIONNI a pagina 5

segue a pagina 3

Zona Bianca cioè fe-
sta libera, libera e 
sicura: così hanno 

creduto parenti e amici di 
una triste storia che pur-
troppo è una parabola 
dell’auto inganno. Siamo 
in Sardegna, la prima e 
unica Regione d’Italia che 
circa un mese fa diven-
ta niente meno che Zona 
Bianca, cioè zona dove 
tutte le attività riaprono 
perché il contagio è bas-
so. Basso, non sparito. 
Ma gran parte della po-
polazione dal momento 
della proclamazione della 
Zona Bianca si compor-
terà come fosse tutto fini-
to e contagio sparito.
Zona Bianca voleva e 
vuol dire riaprire attivi-
tà e contatti mantenen-
do prudenza, distanza, 
misure anti contagio. 
In una immagine, Zona 
Bianca vuol dire restare 
a mascherina alzata. E 
invece molti non l’hanno 
intesa così, l’hanno inte-
sa e soprattutto vissuta 
e praticata a…mascheri-
na abbassata. Se è Zona 
Bianca, è stato questo 
l’auto inganno, allora 
vuol dire che è tutto sicu-
ro. La Zona Bianca è sta-
ta intesa come (...)

Zona
Bianca

dalla REDAZIONE

a pagina 6 a pagina 2

Argentina: tributo a la migración italiana
MÁS PROVINCIAS IMPULSAN DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO

Más provincias (esta-
dos) de Argentina se 
están sumando a una 
Ley Nacional que insti-
tuye el 3 de junio como 
el Día del Inmigran-
te Italiano, un modo 
de rendir homenaje 
y reconocimiento al 
aporte migratorio, que 
influyó fuertemente en 
la cultura y las costum-
bres del país sudame-
ricano.

URUGUAY

Se aprobó impuesto
a trabajadores públicos, 
cargos de confianza y
jubilaciones que ganen 
más de 120 mil pesos

IN POCHE ORE IL COLOSSO SI SPACCÒ IN DUE

  a pagina 7 

15 aprile 1912: il Titanic affonda, 
si salvano solo in 705 su 2.223
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MONTEVIDEO (Uypress)- 
Después de 15 horas de de-
bate en ambas cámaras, este 
jueves, el Parlamento apro-
bó el impuesto a los salarios 
de los funcionarios públi-
cos, los cargos políticos y 
las jubilaciones superiores 
a $120.000 nominales. El 
tributo se aplicará durante 2 
meses, por el que se estima 
que se recaudarán US$11 
millones para el Fondo Co-
vid.
El proyecto, enviado por el 
Poder Ejecutivo, fue apro-
bado en general por una-
nimidad. El Frente Amplio 
(FA) votó el proyecto en 
general, pero en particular 
votó a favor del impuesto 
a los jubilados y los cargos 
políticos, pero no a favor del 
tributo al resto de los fun-
cionarios públicos. Además, 
la oposición presentó una 
serie de aditivos que no fue-
ron aprobados por el Parla-
mento, por no contar con el 
apoyo de la coalición.

PRIVADOS QUEDARON
FUERA DEL TRIBUTO
En rueda de prensa anterior 
a la sesión, el senador Óscar 
Andrade, coordinador de 
la bancada del FA, explicó 
la alternativa propuesta al 
proyecto de ley del oficialis-
mo: "Vamos a plantear que 
tiene que ser equitativo en-
tre público y privado; vamos 
a agregar un articulado que 
coloca una variante de im-
puesto al patrimonio de las 
personas físicas y jurídicas 
(para las que hayan tenido 
rentabilidad positiva); y lo 
otro que vamos a intentar es 
que se considere como gra-
ve y urgente la alícuota del 
2% al patrimonio de los uru-
guayos o residentes en Uru-
guay que tengan patrimonio 
en el exterior, que está esti-
mado en 8.000 millones de 
dólares".

DEBATE
"¿Qué diferencia hay entre 
un gerente del Scotiabank 
y el del BROU? Ninguna", 
se preguntó y respondió el 
senador Alejandro Sánchez, 

del MPP, durante el debate 
en el Senado. "El otro error 
es que le pedimos al trabajo, 
pero no le pedimos al más 
rico que nos ayude por dos 
meses", agregó.
Los senadores de la coali-
ción defendieron el proyec-
to, pero el senador Guido 
Manini Ríos, de Cabildo 
Abierto, aclaró que las po-
sibilidades planteadas por 
el Frente Amplio "tal vez 
llegado el momento sean 
tratadas, porque quizá sean 
necesarias, porque no sabe-
mos cómo seguirá desempe-
ñándose la economía".

SENADORA BIANCHI
DEFINIÓ "QUÉ ES
HAMBRE"
Durante el debate, la sena-
dora nacionalista Graciela 
Bianchi habló de la pobre-
za y el hambre en Uruguay 
y dijo que todos los hogares 
tienen asegurada "la comida 
diaria": "Hambre es poner 
en una lata una papa y no 

poder resistir a que se coci-
ne e ir comiéndola de afue-
ra hacia adentro como los 
europeos lo vivieron en la 
guerra".

CÓMO SE APLICA
EL IMPUESTO
El impuesto se aplicará me-
diante una escala progresi-
va y tendrá cuatro franjas: 
de 120.001 pesos a 130.000, 
de 130.001 a 150.000, de 
150.001 a 180.000 y de 
180.001 en adelante. Según 
el artículo 4 del proyecto de 
ley, "la suma de las citadas 
remuneraciones y presta-
ciones se ingresará en la 
escala, aplicándose a la por-
ción comprendida en cada 
tramo de la escala la tasa 
correspondiente a dicho 
tramo".
La tasa de la primera escala 
será de 5%, la tasa de la se-
gunda será de 10%, de 15% 
en la tercera y de 20% en la 
cuarta.
Con respecto a las pasivi-

dades, el proyecto de ley 
aclara que "en ningún caso 
el monto de las jubilaciones, 
pensiones, retiros militares 
y policiales o prestaciones 
de pasividad similares lí-
quidas, una vez deducidos 
el aporte al sistema de salud 
correspondiente, el Impues-
to de Asistencia a la Segu-
ridad Social (IASS) (...) y el 
impuesto que se crea podrá 
ser inferior" a los 100.000 
pesos líquidos mensuales.

DIFERENCIAS CON LA
EDICIÓN ANTERIOR 
La recaudación mediante 
este impuesto será destina-
da al Fondo Solidario CO-
VID-19 creado el 8 de abril 
de 2020 con el fin de paliar 
la crisis económica.
Con respecto a las diferen-
cias establecidas con la edi-
ción anterior de este tribu-
to, denominado "impuesto 
COVID", el senador blanco 
Jorge Gandini explicó en 
Radio Uruguay que algunas 

"cuestiones formales" se 
recogieron este año y "por 
tanto este proyecto se pare-
ce en las franjas y las formas 
de recaudar mucho más al 
IRPF que el anterior, y por 
lo tanto recauda menos".
Según dijo, con el impues-
to aplicado el año pasado 
"una persona que ganaba 
180.000 pesos nomina-
les iba a pagar el 20% de 
180.000", mientras que 
ahora "paga en franjas".
Gandini señaló que con el 
tributo aplicado el año pasa-
do, una persona que gana-
ba 180.000 pesos por mes 
aportaba cerca de 36.000, 
mientras que ahora aporta-
rá cerca de 7.000.
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Se aprobó impuesto
a trabajadores públicos, 
cargos de confianza
y jubilaciones que ganen
más de 120 mil pesos
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(...) un interruttore che spegneva 
il tempo del contagio, un on-off che 
non esiste nella realtà ma che, per 
qualche radicato motivo, esiste e 
persiste nella percezione, psicologia 
e purtroppo anche pensiero e azione 
di molti cittadini. Zona Bianca, cioè 
è finita. Zona Bianca, cioè è sicuro. 
Gran parte della Sardegna ha ragio-
nato così. 
Neanche un mese è durata la Zona 
Bianca in Sardegna e in quel mese 
scarso l’auto inganno ha lavorato 
solo. Fino a riportare ilo contagio 
a velocità di espansione e la Sarde-
gna stessa in Zona Rossa. Scandire 
un conto alla rovescia, indicare una 
data percepita come il liberi tutti, di-
pingere ogni giorno come plausibile 
il miraggio del giorno preciso in cui 
sarà tutto finito…tutte queste reazio-
ni avverse si sono prodotte e osser-
vate nel laboratorio Sardegna.
Zona Bianca non è stata vissuta 

come una tappa, non è stata vissuta 
con prudenza e attenzione. E stata 
vissuta come liberazione dal virus e 
dalla malattia. Una liberazione per 
forza di cose fasulla e ingannevole. 
Zona Bianca è zona dove la pande-
mia è meno virulenta, non posti dove 
la pandemia è sparita. Pochi l’hanno 
spiegato, nessuno lo ha fatto con suc-
cesso, moltissimi non l’hanno capito, 
non se ne sono resi conto, non l’han-
no voluto capire. 
Parenti, amici, normale e brava 
gente: tra loro un signore che va a 
compiere 81 anni. In Sardegna Zona 
Bianca finiscono per pensare che la 
festa di compleanno tutti insieme si 
possa fare. Confondono, come pur-
troppo fanno molti, le prescrizioni 
delle autorità con l’azione del virus. E 
pensano: se è Zona Bianca vuol dire 
che si può fare. Si può, non si può. 
Intorno alla declinazione del si può 
non si può l’equivoco concettuale di 
gran parte della popolazione: non è 
che si può o non si può perché lo dice 

o non lo dice il governo, la Regione, il 
poliziotto…
Il verbo da declinare sarebbe si de-
ve-non si deve per la individuale e 
collettiva salute. Ma gran parte della 
popolazione italiana si rapporta al si 
può-non si può da delibera, dpcm o 
quel che sia. Fanno così anche amici e 
parenti dell’anziano imprenditore. E 
la festa di compleanno si fa. Il festeg-
giato morirà poi di Covid e altri 43 
saranno i contagiati in quella festa. 
Presto nel resto d’Italia arriveranno 
riaperture di attività economiche e 
sociali. Si riaprirà quel che si può e 
si deve in presenza di pandemia, non 
a pandemia sparita. Si riaprirà a 
contagio ridotto ma non cancellato, 
a rischio diminuito ma non sparito. 
La parabola Sardegna dovrebbe in-
segnare al resto d’Italia come far uso 
di queste riaperture, come restare a 
mascherina alzata. Come non illu-
dersi e auto ingannarsi.
Ogni speranza che possa essere così 
è dovuta, ogni scetticismo è lecito. 

Aiuterebbe, anche solo un po’, un 
po’ di verità nel linguaggio della co-
municazione. Perché, ad esempio, 
continuare a dire in ogni notiziario 
tv e riga stampata che: “in Zona 
Arancione tornano liberi i movimen-
ti all’interno del proprio Comune”? 
Nella realtà i movimenti nel proprio 
Comune sono liberi ogni giorno da 
settimane anche in Zona Rossa e 
ovunque. Basta guardare il traffico, 
basta guardare ciascuno i propri 
movimenti. La Zona Rossa quasi ge-
nerale da cui l’Italia è appena uscita 
era molto proclamata e poco prati-
cata. Raccontare Zone Rosse o Aran-
cioni come non sono porta un piccolo 
contributo alla confusione, all’auto 
inganno. A maggio-giugno, quando 
saremo in Italia Zona Gialla o Bian-
ca, o le viviamo a mascherina alzata 
e distanziati oppure faremo in gran-
de una bella festa libera e sicura… di 
covare, scambiare e rinnovare con-
tagio.

DALLA REDAZIONE

Zona Bianca

Anche l’agricoltura paga 
un prezzo salato per la cri-
si scatenata dal Covid-19. 
Nel 2020 il numero di gior-
nate lavorate dai braccianti 
agricoli si è ridotto del 2,4% 
rispetto all’anno preceden-
te (2.037.000 in meno). La 
flessione degli occupati nel 
settore è stata dell’1,9% e 
ha coinvolto oltre 18.000 
lavoratori stagionali. Sono 
questi i primi dati elaborati 
dall’Osservatorio sul lavo-
ro agroalimentare costituito 
dalla Fondazione Argenti-
na Altobelli e dal Censis con 
l’obiettivo di rappresentare 
la realtà del lavoro nel set-
tore agricolo e nell’industria 
agroalimentare. L’Osserva-
torio concentrerà l’esame sui 
contratti collettivi nazionali 
di riferimento e sulle diverse 
configurazioni che il lavoro 
agricolo può assumere nella 
zona d’ombra del sommerso 
e della sottoccupazione.
Nonostante il settore agricolo 
non si sia fermato nell’anno 
del lockdown, l’impatto della 
crisi è stato rilevante e ha col-
pito in maniera differenziata 
le diverse regioni del Paese. 
In sintesi, i lavoratori agrico-

li sono passati da 955.000 a 
937.000 e le giornate lavora-
te nell’anno sono diminuite 
da 85 a 83 milioni. Nella re-
altà del lavoro agricolo spicca 
anche una quota rilevante di 
lavoratori che risultano oc-
cupati per meno di 10 gior-
nate all’anno. Sono il 14% 
del totale, pari a 132.000 nel 
2020. Se si contano i lavo-
ratori occupati per meno di 
30 giornate, la quota sale al 

26,5% del totale, pari a poco 
meno di 250.000 braccianti 
agricoli: una realtà contro-
versa che merita di essere 
approfondita in tutti i suoi 
aspetti. Nella scomposizione 
delle diverse anime del lavo-
ro agricolo merita attenzione 
anche la componente dei la-
voratori stranieri, che sono 
oltre 330.000 e rappresenta-
no il 35,6% della forza lavoro 
totale. 

ATTUALITÀ

In agricoltura 18mila stagionali
in meno nel 2020 (-1,9%)   

PERSE 2 MILIONI DI GIORNATE LAVORATE (-2,4%) 

EUROPA LEAGUE/ 1-1 CON L'AJAX

La Roma soffre, ma è semifinale
Incontrerà il Manchester United

La squadra di Fonseca gioca una gara di sofferenza e sa-
crificio, difende il 2-1 dell’andata e conquista le semifinali di 
Europa League. Ajax a trazione anteriore, la Roma si vede 
annullato un gol nel primo tempo ma gli olandesi sono 
pericolosi con Tadic e Klaassen. A inizio ripresa segna il 
neo entrato Brobbey ma al 72’ Dzeko trova la zampata del 
pareggio che vale il passaggio del turno per i giallorossi. 
Prossimo avversario il Manchester United. 
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L'INDAGINE Visite e servizi cancellati o rimandati per il 52% dei casi

Per patologie non legate
al Covid sanità sospesa
per 35 milioni di italiani

I DATI I NUMERI

In aumento
i contagi, sale
il tasso
di positività

Alle Regioni
sono arrivati 
17 milioni 
di vaccini

In aumento i nuovi casi 
di Coronavirus nelle ulti-
me 24 ore in Italia: nella 
giornata di ieri sono stati 
16.974 contro i 16.168 di 
due giorni fa a fronte di 
319.633 tamponi effet-
tuati. 380 invece i decessi 
(due giorni fa erano stati 
invece 469. Il tasso di po-
sitività è passato al 5,3% 
rispetto al 4,8% di mer-
coledì). Sono i dati diffusi 
dal ministero della Salute 
in merito alla diffusione 
del Covid nel nostro Pa-
ese. In totale, dall'inizio 
della pandemia, hanno 
perso la vita 115.937 per-
sone. 21.220 i guariti-di-
messi in più rispetto a 
ieri. In calo di 73 unità le 
terapie intensive (3.417 
i pazienti in rianimazio-
ne), di 782 unità i ricoveri 
negli altri reparti (25.587 
gli ospedalizzati). Gli at-
tualmente positivi sono 
510.023, 481.019 dei quali 
si trovano in isolamento 
domiciliare. 14.047.722 le 
dosi di vaccino sommini-
strate in totale. In Lom-
bardia sono stati rilevati 
2.722 casi, in Campania 
2.224 e in Puglia 1.867.

Sono 13.927.650 le dosi 
di vaccino contro il Co-
vid-19 somministrate in 
Italia, l'81,3% del totale 
di quelle consegnate, 
pari a 17.130.760 (nel 
dettaglio 11.814.660 
P f i z e r/ B i o N Te c h , 
1.320.400 Moderna e 
3.995.700 AstraZene-
ca), mentre ammonta a 
4.138.845 il totale delle 
persone vaccinate a cui 
sono state somministra-
te la prima e la secon-
da dose di vaccino. Lo 
ha comunicato il report 
report del commissario 
straordinario per l'e-
mergenza sanitaria. La 
somministrazione ha 
riguardato 8.144.634 
donne e 5.783.016 uo-
mini. Nel dettaglio, le 
dosi sono state sommi-
nistrate a 3.177.207 ope-
ratori sanitari, 528.183 
unità di personale non 
sanitario, 601.833 ospi-
ti di strutture residen-
ziali, 4.830.585 over 
80, 235.944 personale 
Forze armate, 1.124.415 
personale scolastico e 
3.429.483 altre catego-
rie.

In un anno di pandemia, 35 
milioni di Italiani hanno avuto 
problemi a utilizzare servizi e 
prestazioni sanitarie per pa-
tologie non-Covid. In partico-
lare, le cancellazioni e rinunce 
hanno coinvolto circa 10 mi-
lioni di persone. Di queste cir-
ca 400 mila hanno rinunciato 
(o visto cancellare) interven-
ti di ricovero; 600 mila non 
hanno potuto fare interventi 
chirurgici e circa 1 milione di 
persone non hanno avuto le 
prestazioni di day hospital. 
Il servizio a cui hanno dovu-
to rinunciare maggiormente 
sono le visite specialistiche, 
cancellate o a cui hanno do-
vuto rinunciare circa 7 milioni 
di Italiani. Da segnalare che 
la cancellazione o rinuncia 
delle visite specialistiche ha 
riguardato in specifico l’83,9% 
degli over 65 anni. È il quadro 
che emerge dalla ricerca della 
Fondazione Italia in Salute, e 
realizzata da Sociometrica, per 
quantificare su scala nazionale 
le conseguenze dell’epidemia 
sul sistema sanitario impegna-
to nelle patologie non-Covid. Il 
titolo dell’indagine è: 'Gli ita-
liani e il Covid-19. Impatto so-
cio-sanitario, comportamenti 
e atteggiamenti della popola-
zione Italiana'. Si tratta di un 
ampio studio condotto su un 
campione rappresentativo del-
la popolazione italiana adulta 
che affronta, oltre le patologie 
non-Covid, anche l’impatto sui 
comportamenti collettivi, lo 
stato psicologico del Paese e 
l’atteggiamento di fiducia o di 
diffidenza verso i vaccini. Mol-
ti Italiani, anche al di là delle 
disposizioni di legge, hanno 
modificato spontaneamente 
alcuni comportamenti quoti-
diani. Il 63,3% evita di pren-
dere mezzi pubblici, oltre la 

metà non frequenta più nego-
zi, bar e ristoranti; circa 7 per-
sone su 10 hanno scelto di non 
vedere più amici e conoscenti 
dentro casa. Altre modifiche 
comportamentali e d’impatto 
sullo status psicologico mes-
se in rilievo dalla ricerca sono 
il 49,1% della popolazione 
che avverte una crescita dello 
stress; il 43,9% che ha smesso, 
o fortemente ridotto, l’attività 
fisica; il 28,8% che ha difficoltà 
del sonno; il 27,1% che ha ma-
lesseri psicologici di tipo ge-
nerale; il 25,7% che mangia di 
più o ha smesso di controllare 
la propria dieta; il 16,5% che 
accusa sintomi di depressione. 

L’Aifa ha pubblicato il terzo Rapporto di 
farmacovigilanza sui vaccini COVID-19. I 
dati raccolti riguardano le segnalazioni di 
sospetta reazione avversa registrate tra il 
27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per 
i tre vaccini in uso nella campagna vac-
cinale in corso (Pfizer, Moderna e Astra-
Zeneca). Nel periodo considerato sono 
pervenute 46.237 segnalazioni su un 
totale di 9.068.349 dosi somministrate, 
di cui il 92,7% sono riferite a eventi non 
gravi, che si risolvono completamente, 

come dolore in sede di iniezione, febbre, 
astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le 
segnalazioni gravi corrispondono al 7,1% 
del totale, con un tasso di 36 eventi gravi 
ogni 100.000 dosi somministrate, indi-
pendentemente dal tipo di vaccino, dalla 
dose e dal possibile ruolo causale della 
vaccinazione. Segnalati 100 casi di deces-
so relazionati temporalmente al vaccino: 
solo per uno di questi casi è stata però al 
momento provata una correlazione diret-
ta con l'immunizzazione.

Discorso tutto particolare per i 
vaccini. Gli italiani mostrano 
un atteggiamento molto diffe-
renziato: il 7,5% non intende 
farlo, il 9,9% attende di capire 
di più, mentre il 7,6% vorrebbe 
poter scegliere quale vaccino 
fare. Un Italiano su quattro, 
però, “non vede l’ora” di fare 
il vaccino e il 40,5% attende 
tranquillamente il proprio tur-
no. Le persone che però hanno 
patologie di vario tipo voglio-
no tutte essere vaccinate, e an-
che dal punto di vista sociale ci 
sono significative differenzia-
zioni, perché sono le persone 
più istruite a essere più favore-
voli ai vaccini.

L'AIFA 100 decessi dopo il vaccino, nesso però solo in un caso

Segnalazioni gravi: 7,1% del totale
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Covid, situazione drammatica in Brasile
Il virus ha ucciso anche 1.300 neonati

LA PANDEMIA Ospedali al collasso: mancano i sedativi e i pazienti vengono intubati da svegli CRISI SENZA FINE

Allarme dell'Oms:
"Quasi tre milioni
le vittime del virus
nel mondo"

Le campagne di vacci-
nazione diffuse, ormai, 
in tutto il mondo, stanno 
dando i loro frutti. Tutta-
via "La pandemia" di Co-
vid "resta grave" in Euro-
pa e nel resto del mondo. 
E per questo non bisogna 
abbassare la guardia af-
finché "diminuisca la tra-
smissione del virus" ado-
perando "tutte le energie 
e la resilienza possibile". 
E' l'allarme lanciato, ieri, 
da Hans Kluge, direttore 
regionale dell'Organiz-
zazione mondiale del-
la sanità (Oms), il quale 
ha ricordato come per il 
Vecchio Continente, sia 
stata, purtroppo, supe-
rata la soglia del milione 
di morti. "Ogni settima-
na vengono segnalati 
1,6 milioni di nuovi casi. 
Sono 9.500 ogni ora, 160 
persone ogni minuto" 
ha detto Kluge.  A livello 
globale, la Johns Hopkins 
University conta quasi 3 
milioni di morti.

Covid: dramma senza fine 
in Brasile. Negli ultimi tre 
giorni il paese latino ameri-
cano ha avuto 8.747 morti 
legati al nuovo coronavirus, 
che si sta diffondendo, or-
mai senza freni, su tutto il 
territorio nazionale. La si-
tuazione, negli ospedali, è al 
collasso: mancano i sedativi 
ed i pazienti vengono intu-
bati addirittura da svegli. A 
peggiorare le cose ci sono 
le cifre legate ai decessi. La 
media, registrata durante 
l'ultima settimana, è sta-
ta altissima: 3.015 morti 
al giorno per una malattia, 
che, in poco più di un anno, 
avrebbe già mietuto 361.884 

vittime (oltre a 13,4 milioni 
di contagi). E non solo tra 
le cosiddette fasce di età a 
rischio. Uno degli aspetti 
più preoccupanti del virus 
in Brasile, riguarda infatti, 
i più piccoli. Secondo i dati 
ufficiali diffusi dal ministero 
della Salute, tra febbraio del 
2020, quando il morbo si è 
affacciato in Sud America, 
e lo scorso 15 marzo 2021, 
la Sars Cov2 ha ucciso al-
meno 852 bambini fino a 9 
anni di età, tra cui 518 ne-
onati. Cifre a cui non crede 
l'epidemiologia Fatima Ma-
rinho, dell'università di San 
Paolo, dal momento che a 
molti bambini deceduti in 
Brasile non è stato possibile 
effettuare un tampone, per il 

semplice motivo che non era 
disponibile. La dottoressa 
ha preso in considerazione 
i decessi da sindrome acuta 
respiratoria - non registrati 
come Covid - e ha scoperto 
che sono stati 10 volte supe-
riori rispetto al periodo pre 

pandemia. Così, dopo aver 
fatto alcuni calcoli, l'esperta 
è arrivata alla triste conclu-
sione che dall'inizio dell'epi-
demia il coronavirus potreb-
be aver ucciso nel suo Paese 
2.060 bambini fino a 9 anni, 
compresi 1.302 neonati.

Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il Documento di economia e 
finanza insieme con il nuovo sco-
stamento di bilancio da 40 miliar-
di di euro. Il “via libera” è stato 
dato anche una linea di finanzia-
mento complementare al Recovery 
Plan da circa 30 miliardi per dare 
una spinta aggiuntiva all'econo-
mia. L'obiettivo fissato dal gover-

no è quello di riportare il deficit 
sotto il 3% nel 2025. Per il 2021, 
infatti, l'indebitamento si profila 
in doppia cifra passando dal 9,5% 
del 2020 all'11,8%, con il pil “dato” 
al 4,5%. Quello approvato ieri non 
è il primo scostamento dell'anno 
dal momento che nelle scorse set-
timane è già stata autorizzata una 
prima tranche di extradeficit da 

32 miliardi, che si è tradotta nel 
decreto Sostegni. "Il nuovo prov-
vedimento avrà come destinatario 
principale i lavoratori autonomi e 
le imprese e concentrerà le risorse 
sul rafforzamento della resilienza 
delle aziende più impattate dalle 
chiusure, la disponibilità di credito 
e la patrimonializzazione” ha detto 
il ministro Daniele Franco.

APPROVATO IL DEF

Bilancio: via libera
a scostamento
da 40 miliardi
Deficit all'11,8%

IL PRESSING DELLE REGIONI IL PARERE DELLA GIMBE

Dalle palestre ai ristoranti
le linee guida per ripartire

"Calano contagi e ricoveri,
ma troppo lenti coi vaccini"

Enti locali in pressing sul governo per la ripartenza.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autono-
me ha approvato, ieri, le linee guida per la riapertura 
di alcune attività economiche, produttive e ricreative 
(bar e ristoranti, ma anche palestre e piscine, cinema 
e teatri) "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei 
protocolli di prevenzione" nel giro dei prossimi due 
mesi. 
Le indicazioni, che riguardano anche lo slittamento di 
una-due ore del coprifuoco (che, ad oggi, comincia 
alle 22), saranno ora sottoposte all'esecutivo ed al Cts.

I dati del contagio dicono -15,4% nella settimana dal 7 al 
13 aprile, rispetto a quella precedente. Il che significa che 
i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il monitorag-
gio indipendente della Fondazione Gimbe, sono in calo. 
L'altro dato positivo è che, anche se il numero delle vit-
time è aumentato (3.083 decessi contro i 2.868 di sette 
giorni fa), inizia lentamente ad alleggerirsi la pressione 
sugli ospedali. Tuttavia, secondo la stessa Fondazione, in 
Italia la campagna vaccinale procede ancora lentamente. 
"Un over 80 su 4 non ha ancora ricevuto il vaccino e la 
fascia 70-79 è ancora ai nastri di partenza" è l’allarme.

di STEFANO GHIONNI
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Argentina: tributo a la migración italiana
MÁS PROVINCIAS IMPULSAN DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO, 3 DE JUNIO

Más provincias (estados) de 
Argentina se están sumando 
a una Ley Nacional que ins-
tituye el 3 de junio como el 
Día del Inmigrante Italiano, 
un modo de rendir homena-
je y reconocimiento al aporte 
migratorio, que influyó fuer-
temente en la cultura y las 
costumbres del país sudame-
ricano.
La Ciudad de Buenos Aires 
fue la pionera en sancionar la 
norma, seguida por las pro-
vincias de Misiones, Buenos 
Aires, Chubut, Salta, Cata-
marca. Adenás, cuenta con 
media sanción en Entre Ríos 
y Corrientes, y espera su tra-
tamiento en las legislaturas 
de Mendoza, Córdoba, La 
Rioja, San Juan y se acaba de 
sumar Río Negro.
Es decir, que de las 24 provin-
cias que componen la Argen-
tina, la adhesión ya es ley en 
seis de ellas y está en camino 
a serlo en 13, o sea, más de la 
mitad de los distritos.
"La inmigración italiana es 
muy importante en la Ar-
gentina y muy especialmente 
en la provincia de Río Negro 
(sur del país, NDR). Puede 
decirse que el Alto Valle y el 
Valle Medio (una zona prolí-
fera en cultivos frutales en la 
Patagonia, NDR) fueron he-
chos por italianos que llega-
ron a esta auténtica tierra de 
oportunidades, la mejoraron, 
prosperaron y se quedaron 
aquí", afirma la resolución 
aprobada en Río Negro, tras 
el empuje del diputado Juan 
Martín, presidente del bloque 
del PRO en la legislatura pro-
vincial.
Hay allí italianos que influye-
ron de modo decisivo en la re-
gión, como Cesare Cipolletti, 
el ingeniero que desarrolló el 
sistema de riego que permitió 
que el Alto Valle sea un gran 
productor de frutas o Guido 
Jacobacci, otro ingeniero que 
desarrolló los ferrocarriles en 
la zona.

También el sacerdote italiano 
Nicolo Mascardi, que misionó 
en la zona de lo que hoy es 
Bariloche, centro turístico in-
ternacional, con sus nieves y 
pistas de esquí, además de la 
belleza de lagos y montañas.
"Adherir a la ley que declara 
el Día del Inmigrante Italiano 
es para nosotros celebrar el 
aporte de nuestros queridos 
'tanos' (calificativo afectuo-
so para los italianos, NDR), 
mantener viva su cultura, 
pero también reconocernos 
como aquel país próspero que 
alguna vez atrajo a millones 
de inmigrantes y los sacó de 
la pobreza", afirmó a ANSA el 

diputado Martín.
La iniciativa para extender el 
Día del Inmigrante Italiano a 
todas las provincias argenti-
na, partió del diputado de la 
Ciudad de Buenos Aires Es-
teban Garrido (Bloque PRO, 
Juntos por el Cambio, oficia-
lismo en la capital argentina y 
oposición al gobierno nacio-
nal).
La Ciudad de Buenos Aires 
adhirió en mayo de 2020, 
a través de la ley 6304 san-
cionada de la Legislatura, a 
la Ley Nacional 24.561 por 
la cual se instituye el 3 junio 
como ese día festivo.
Garrido viene impulsando 

con colegas de distintas cá-
maras legislativas provincia-
les la adhesión a la ley Na-
cional del Día del Inmigrante 
Italiano, que se celebra el 3 
de junio en homenaje a la fe-
cha de nacimiento de Manuel 
Belgrano (ese día en 1770), 
prócer argentino con ascen-
dencia italiana y creador de la 
bandera nacional.
Asimismo, también por im-
pulso del diputado Garrido, 
en autoría con otros legisla-
dores de su partido, la Legis-
latura de la Ciudad sancionó 
por unanimidad del cuerpo 
parlamentario en diciembre 
pasado, una resolución para 

la edición de un libro conme-
morativo por el 75 aniversario 
de la República de Italia, a ce-
lebrarse el 2 de junio de 2021.
La medida contempla la rea-
lización de actividades cultu-
rales e institucionales en el 
marco de dicho aniversario.
La publicación contará con 
distintas secciones destinadas 
a conmemorar el nacimiento 
de la República de Italia, sus 
celebraciones y tradiciones. 
También tendrá por objeto 
recorrer y difundir la relevan-
te participación que tuvieron 
los italianos en el proceso de 
la construcción nacional en 
Argentina.
Esa publicación será dis-
tribuida gratuitamente por 
la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
entre las bibliotecas de la ciu-
dad, bibliotecas populares, 
escolares y a todas las institu-
ciones, que así lo soliciten.
Garrido dijo a ANSA que "la 
publicación encomendada 
ofrecerá una bitácora que 
aborde los símbolos más sig-
nificativos de la cultura ita-
liana y como está contribuyó 
e influyó en la cultura argen-
tina".
"Sin dudas, lo italiano per-
dura hoy en la sociedad y en 
la cultura argentina con una 
presencia muy palpable. La 
colectividad italiana en Ar-
gentina, ha contribuido en 
mantener estos los lazos de 
hermandad, cooperación e 
integración que caracterizan 
la relación entre ambos paí-
ses", subrayó el legislador.
"Italia está presente en nues-
tra ciudad con una historia 
de compromiso y lealtad de 
los italianos con su pueblo y 
nuestra sociedad. Por esta ra-
zón, el objeto de este proyec-
to es contribuir a reafirmar y 
revitalizar el vínculo históri-
co-cultural que une a Italia 
con la Argentina y en particu-
lar con la Ciudad de Buenos 
Aires", completó.

LA MINISTRA DE SALUD VIZZOTTI : "SOLO SALIR A TRABAJAR"

Argentina, casi sin vacunas 

La ministra de Salud argentina, Carla Viz-
zotti, pidió hoy que la gente solo salga "a 
trabajar, a realizar las actividades indispen-
sables, a llevar a los chicos a la escuela", y 
postergue "lo postergable, los festejos, los 
cumpleaños, las reuniones con amigos", en 
medio de la carencia de dosis para conti-
nuar la campaña de vacunación en el país.
Vizzotti recordó a "todo el arco político que 
no es momento de generar más tensiones", 
ante las críticas por las nuevas restricciones 
anunciadas la semana pasada, aunque aún 
no se decidió una reducción de la presencia-
lidad en las escuelas.
La Argentina enfrenta una situación crítica 
en materia de ocupación de camas de tera-
pia intensiva y un rápido aumento de conta-
gios, que el martes llegaron a 27.000.

El gobierno entretanto no informó detalles 
sobre la llegada de nuevas vacunas y no hay 
fecha para la recepción de un próximo lote 
que permita continuar las vacunaciones.
Según fuentes de prensa distritos muy po-
blados, como la Ciudad de Buenos Aires y 
Córdoba, tendrán que suspender la vacuna-
ción si no llegan nuevas vacunas, y el propio 
gobierno nacional admitió que puede haber 
distritos sin nuevas dosis en los próximos 
días.
Hasta se distribuyeron más de siete millones 
de dosis y se aplicaron más de cinco millo-
nes.
Mientras tanto, el Ejecutivo encabezado por 
Alberto Fernández analiza nuevas restric-
ciones a la circulación, que probablemente 
se darán a conocer en los próximos días. 

ESTERI
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Uno spettro bianco nel buio 
della notte, l'impatto e l'avan-
zata incontenibile dell'acqua. 
In poche ore quello che si 
credeva un colosso inaffonda-
bile si spaccò in due, inabis-
sandosi per sempre sul fondo 
dell'oceano. Con esso crollò il 
mito dell'infallibilità del pro-
gresso e s'infranse il sogno 
della Belle Époque.
La costruzione del Titanic 
rappresentò il guanto di sfi-
da lanciato dalla compagnia 
navale britannica White Star 
Line ai rivali della Cunard 
Line, che in quegli anni do-
minavano le rotte oceaniche 
con i transatlantici Lusitania 
e Mauretania. La nuova nave, 
completata in tre anni nei 
cantieri Harland and Wolff di 
Belfast e costata 7.5 milioni di 
dollari (equivalenti a 167 mi-
lioni di dollari di oggi), si es-
tendeva in lunghezza per 269 
m e in larghezza per 28 m, 
con una stazza complessiva di 
46.328 tonnellate.
Dotata di un motore a vapore, 
alimentato da 29 caldaie, ven-
ne salutata come un gioiello 
di tecnologia e di sicurezza, al 
punto da ritenerla «pratica-
mente inaffondabile». Come 
viaggio inaugurale venne sta-
bilita la rotta da Southampton 
a New York, via Cherbourg e 
Queenstown. Preceduto nel 
nome dalla sigla RMS (che in-
dicava la funzione di servizio 
postale), il Titanic iniziò il suo 
viaggio mercoledì 10 aprile 
1912. A bordo 1.423 passegge-
ri più 800 unità di equipaggio 
agli ordini del capitano Ed-
ward John Smith.
Le cabine erano divise in tre 
classi. Nella prima, la più lus-
suosa e il cui biglietto costava 
4.350 dollari (83mila dolla-
ri di oggi), si accomodarono 
esponenti dell'aristocrazia e 
dell'alta borghesia dell'epo-
ca, come il milionario Jacob 
Astor IV e l'industriale Benja-
min Guggenheim (fratello del 
titolare dell'omonima fonda-
zione d'arte). Nella seconda, 
al prezzo di 60 dollari, pre-
sero posto gli appartenenti 
alla classe media. L'ultima si 

riempì di emigranti che con 
un biglietto da 32 dollari an-
davano incontro a una nuova 
vita nel continente america-
no.
L'evento venne accolto con 
ampio clamore sulla stampa e 
nell'opinione pubblica. Nella 
fretta di partire nei tempi pre-
visti e per alcuni cambi negli 
ufficiali avvenuti all'ultimo 
momento, vennero dimenti-
cati i binocoli, costringendo i 
marinai di vedetta a svolgere 
a occhio nudo la loro attivi-
tà. Un elemento che si rivelò 
fatale nel corso degli eventi. 
A ciò si unì una smodata fre-
nesia di raggiungere la desti-
nazione nel più breve tempo 
possibile, che portò a mante-
nere i motori costantemente 

al massimo.
La velocità non fu ridotta 
nemmeno dopo la segnalazio-
ne fatta pervenire al capitano 
Smith, nella tarda mattinata 
di domenica 14 aprile: il mes-
saggio avvertiva della presen-
za di ghiaccio a 400 km sulla 
rotta del Titanic. Circa dieci 
ore più tardi, intorno alle 
23.40, nel buio fitto di una 
notte senza chiarore lunare, 
le vedette Frederick Fleet e 
Reginald Lee avvistarono un 
iceberg di fronte alla nave. Il 
fatto che i due fossero spro-
vvisti di binocolo, alimentò il 
fondato timore che l'ostacolo 
si trovasse a non più di 450-
550 metri.
Una distanza che alla velocità 
di crociera di 20 nodi (circa 

37 km/h) impediva qualsiasi 
tentativo di evitare l'impatto. 
Il ghiaccio strisciò sulla dritta 
aprendo una lunga crepa sot-
to la linea di galleggiamento e 
in pochi istanti l'acqua invase 
ad uno ad uno i vari compar-
timenti, partendo dalla sala 
macchine. Alle 12.27, quan-
do si comprese che la prua 
del Titanic stava lentamente 
affondando, venne lanciato 
un SOS dal marconista Jack 
Phillips, raccolto dal pirosca-
fo Carpathia, distante 58 mi-
glia dal luogo dell'impatto.
La fase delle operazioni di sal-
vataggio fu drammatica! Le 
scialuppe a disposizione era-
no soltanto 16 e ognuna pote-
va contenere fino a 60 perso-
ne. Per inesperienza e cattivo 

coordinamento tra loro, gli 
ufficiali ne fecero salire in 
molti casi un numero inferio-
re, riducendo ulteriormente 
la quota di passeggeri des-
tinati a salvarsi. Delle 2.223 
persone a bordo (equipaggio 
compreso), ne sopravvissero 
705; gli altri, in gran parte, 
persero la vita per assidera-
mento, causato dalla prolun-
gata permanenza nell'acqua a 
zero gradi.
Dalle 2.15 il destino del Tita-
nic prese una piega irreversi-
bile: sommerso per metà da-
ll'acqua, lo scafo si spezzò in 
due e cinque minuti più tardi 
s'inabissò anche la poppa. Nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi la notizia del disastro 
scioccò il mondo, creando le 
premesse per una profonda 
riflessione sull'episodio che 
portò alla convocazione della 
prima conferenza sulla sicu-
rezza delle persone in mare.
Nel corso di una spedizio-
ne sottomarina sul fondo 
dell'oceano, nel 1997 è sta-
to possibile ricostruire una 
dinamica più plausibile de-
ll'accaduto e a portare in su-
perficie circa 5mila oggetti 
stipati nella nave. Nel 2012, 
nel centenario della tragedia, 
gli scienziati hanno avanzato 
l'ipotesi che il relitto si sgre-
tolerà nell'arco di 20-30 anni.

15 aprile 1912: il Titanic affonda,
si salvano solo in 705 su 2.223

IN POCHE ORE QUELLO CHE SI CREDEVA UN COLOSSO INAFFONDABILE SI SPACCÒ IN DUE

di RENATO SILVESTRE

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN VENEZUELA COMUNICA

Ieri sera, il Covid si è portato via
un Angelo della nostra collettività

Padre Miguel è stato per la Missione dei Padri Scalabri-
niani e per i tanti italiani e venezuelani un porto sicuro 
e un esempio di amore sincero e fratellanza cristiana.
Il vuoto incolmabile ci addolora profondamente. Vive-
re nei valori che ci ha donato è il modo migliore per 
testimoniare la nostra gratitudine e riconoscenza per 
l'opera di Padre Miguel in Venezuela.

Placido Vigo

ANNIVERSARIO
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Roberto Benigni è il Le-
one d’Oro alla carriera 
della 78/A Mostra Inter-
nazionale del Cinema di 
Venezia. Lo annuncia la 
Biennale. La decisione 
presa dal Cda dell’ente 
culturale veneziano, che 
ha fatto propria la propo-
sta del direttore della Mo-
stra Alberto Barbera. 
“Il mio cuore è colmo di 
gioia e gratitudine. È un 
onore immensoricevere 
un così alto riconoscimen-
to verso il mio lavoro dal-

la Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di 
Venezia”, ha commentato 
Roberto Benigni.
A proposito di questo ri-
conoscimento a Roberto 
Benigni il direttore della 
mostra Alberto Barbe-
ra dichiara: “Sin dai suoi 
esordi, avvenuti all’inse-
gna di una ventata inno-
vatrice e irrispettosa di re-
gole e tradizioni, Roberto 
Benigni si è imposto nel 
panorama dello spettaco-
lo italiano. Come una fi-

gura di riferimento, senza 
precedenti e senza eguali. 
Alternando le sue appari-
zioni su palcoscenici tea-
trali, set cinematografici 
e studi televisivi con risul-
tati di volta in  volta sor-
prendenti. Si è imposto in 
tutti in virtù della sua esu-
beranza e irruenza, della 
generosità con cui si con-
cede al pubblico.
E della gioiosità appas-
sionata che costituisce la 
cifra forse più originale 
delle sue creazioni“.

“Con ammirevole ecletti-
smo – prosegue -, senza 
mai rinunciare a essere se 
stesso, è passato dal vesti-
re i panni dell’attore co-
mico tra i più straordinari 
della pur ricca galleria di 
interpreti italiani. 
Fino a quelli di regista 
memorabile in grado di 
realizzare film di enorme 
impatto popolare, per tra-
sformarsi da ultimo nel 
più apprezzato interprete 
e divulgatore della ‘Divi-
na Commedia’ dantesca. 
Pochi artisti hanno sapu-
to come lui fondere la sua 
comicità esplosiva. 
Spesso accompagnata da 
una satira dissacrante, a 
mirabili doti d’interpre-
te nonché di avvincente e 
raffinato esegeta lettera-
rio”.

RESTANO POCHI MESI PER CONCLUDERE IL PROGETTO ED EVITARE UNA CLAMOROSA FIGURACCIA

“IL MIO CUORE È COLMO DI GIOIA”

Elezioni Comites il 3 dicembre: in Uruguay 
una corsa contro il tempo per concludere 
la ricerca sulla "Nuova emigrazione"

Roberto Benigni é Leone d’Oro
alla carriera alla 78esima
mostra del Cinema di Venezia 

Sono state fissate per il 
prossimo 3 dicembre le 
elezioni per il rinnovo 
dei Comites come recen-
temente reso noto dalla 
direzione generale per 
gli italiani all’estero della 
Farnesina. Con oltre un 
anno di ritardo, dunque, 
gli organismi di rappre-
sentanza più vicini alla 
cittadinanza saranno rin-
novati con l’enorme sfida 
di aumentare il più possi-
bile la partecipazione.
Seppur ampiamente pre-
vedibile, la notizia delle 
elezioni in Uruguay sta 
facendo suonare un cam-
panello d’allarme: resta-
no ormai pochi mesi per 
concludere la ricerca sulla 
nuova emigrazione e l’e-
migrazione circolare fi-
nanziata con quasi 5mila 
euro dal ministero degli 
Esteri.
Detto in altri termini, sarà 
un corsa contro il tempo 
per evitare una clamorosa 
figuraccia.
Quella che era stata pre-

sentata come l’unica gran-
de iniziativa dell’attuale 
gestione del Comites fino 
ad ora è stato un sono-
ro fallimento dovuto ai 
continui litigi che si sono 

susseguiti nel tempo e che 
non hanno ancora pro-
dotto nulla di concreto. 
La commissione interna 
incaricata di seguire il 
progetto si trova da tempo 

completamente bloccata: 
è il riflesso di un Comites 
in agonia nei suoi ultimi 
mesi di vita lacerato dalle 
inutili lotte interne tra fa-
zioni.

Nel corso dell’ultima se-
duta svoltasi il mese scor-
so l’esecutivo del Comites 
ha parlato della pandemia 
come una delle possibi-
li cause per giustificare 
questo ritardo madornale. 
Questa tesi impone una 
domanda doverosa: oggi 
che l’Uruguay sta vivendo 
il suo momento peggiore 
nella diffusione del virus 
(ma solo negli ultimi mesi 
la situazione si è aggrava-
ta, prima era quasi un pa-
radiso) come potrà essere 
realizzata la ricerca?
Votare nel dicembre di 
quest’anno implica impli-
ca concludere -e poi pre-
sentare- la ricerca almeno 
diversi mesi prima delle 
elezioni.
Il tempo stringe, al Co-
mites l’arduo compito di 
giocarsi la sua ultima pos-
sibilità.

Roberto Benigni

Una delle ultime sedute del Comites

di MATTEO FORCINITI

ATTUALITÀ
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“Abbiamo accolto con gioia e 
con speranza l’approvazione 
da parte della Commissione 
Lavoro del Senato della Re-
pubblica in sede deliberante 
della proposta di legge a fir-
ma Ciprini e altri recante mo-
difiche al titolo VI del decreto 
del Presidente della Repub-
blica 5 gennaio 1967, n. 18, in 
materia di personale assunto 
a contratto dalle rappresen-
tanze diplomatiche, dagli 
uffici consolari e dagli istituti 
italiani di cultura, depositata 
nel 2018 dall’On. Ciprini e 
sottoscritta da 28 deputati, 
su cui il confronto con l’Am-
ministrazione è stato lungo e 
complesso, ma ha condotto 
ad una riforma epocale in una 
disciplina impantanata da de-
cenni, grazie allo sforzo della 
CONFSAL UNSA e al lavoro 
di tutti i parlamentari che si 
sono fatti portavoce del grido 
di dolore dei nostri lavoratori 
ed al supporto indefesso del 
sottosegretario Di Stefano 
che ha sostenuto il progetto 
di legge fin dalle sue prime 
battute”. Lo dichiara in una 
nota Iris Lauriola Segretario 
Nazionale CONFSAL-UNSA 
Esteri. “La riforma interviene 
su più punti del titolo VI del 
dpr 18/67 – spiega Lauriola - 
ma tra gli aspetti più delicati, 
si ricorda l’articolo 157 che la 
formulazione previgente, se-
bbene prevedesse l’inderoga-
bile principio della congruità 
retributiva dei dipendenti a 
contratto, disattendeva sis-
tematicamente in ragione di 
un impianto normativo che 
legittimava la discrezionalità 
in capo all’Amministrazione, 
rendendo di fatto il tutto ina-
pplicabile, con la conseguen-
za che gli impiegati di troppe 
sedi diplomatico- consolari 
nonché IIC oltre confine non 
hanno visto un aumento re-
tributivo da quasi 20 anni, 

nell’imbarazzo anche delle 
stesse autorità locali. La no-
vella chiarisce, infatti, le va-
riabili di riferimento nella 
determinazione della retri-
buzione ed introduce l’ipotesi 
di revisione in relazione alle 
variazioni dei parametri, pre-
vedendo a conferma di ques-
to trend, anche che vengano 
fornite annualmente indica-
zioni dalle organizzazioni sin-
dacali, oltre che le risultanze 
fornite dalle agenzie specia-
lizzate”. “Anche la modifica 
della disciplina relativa alle 
assenze dal servizio degli im-
piegati in esame per malattia 
rappresenta una conquista di 
civiltà – sottolinea Lauriola 
- poiché la novella prevede il 
riconoscimento dell'intera re-
tribuzione per i primi novan-
ta giorni di malattia: questa 
disposizione consente il su-
peramento dei “vincoli della 
vergogna” che condizionano 
la disciplina ancora vigente 
per i lavoratori a contratto 
del MAECI. Infatti i nostri 
lavoratori ammalati sono sta-
ti privati per anni di un loro 
diritto sacrosanto ed impres-
cindibile. Pertanto la tutela 
dell’assenza retribuita per 
malattia oltre i 45 giorni con-

sente al lavoratore ammalato 
di dedicarsi alle proprie cure 
senza la spada di damocle di 
una immediata decurtazione 
retributiva o peggio ancora 
della perdita del posto di la-
voro qualora l’assenza doves-
se protrarsi”. “Un altro punto 
di particolare interesse con-
cerne le norme sui procedi-
menti disciplinari relativi agli 
impiegati a contratto – conti-
nua Lauriola – infatti la nove-
lla ridefinisce la disciplina av-
vicinandola a quella vigente 

per il personale a legge italia-
na, dunque ridimensionando 
la sperequazione sussistente 
tra due tipologie di lavorato-
ri, identiche nelle mansioni 
ma separate dal contratto che 
ne regola l’operatività”.
“Siamo dinanzi ad una ri-
forma che rappresenta una 
svolta epocale nel percorso 
di riconoscimento della dig-
nità e dei diritti inderogabili 
dei lavoratori a contratto del 
MAECI – evidenzia Lauriola - 
che tenta di elevarne lo status 
da manovalanza relegata ai 
margini del diritto a lavora-
tori legittimamente titolari di 
diritti e di tutele. Tutto ques-
to rappresenta una premessa, 
preziosa ed imprescindibile, 
per il lavoro di continuo per-
fezionamento della disciplina 
e di sostegno ai lavoratori 
che questa sigla continuerà a 
svolgere con sempre più de-
terminazione”.
Lauriola conclude: “”Voglia-
mo ringraziare, a nome di 
tutti gli impiegati a contratto 
e di CONFSAL UNSA ESTE-
RI ogni parlamentare che si 
è speso a sostegno di questo 
percorso legislativo che ha 

vissuto anche momenti di 
complessità e di stallo, l’On. 
Ciprini prima firmataria del 
progetto di legge nonché re-
latrice dello stesso in Com-
missione lavoro alla Camera, 
l’On. Siragusa e gli altri fir-
matari del testo alla Camera, 
gli Onorevoli Grande, Tripie-
di, Pallini, Sabrina De Car-
lo, Davide Aiello, Amitrano, 
Cabras, Cappellani, Colletti, 
Costanzo, Cubeddu, De Lo-
renzo, Del Grosso, Di Stasio, 
Emiliozzi, Fitzgerald Nissoli, 
Giannone, Invidia, Olgiati, 
Perconti, Romaniello, Seg-
neri, Suriano, Tucci, Villani 
e Vizzini. Un ringraziamento 
lo rivolgiamo anche alla Sen. 
Matrisciano, Presidente de-
lla Commissione Lavoro del 
Senato e il Sen. Romagnoli, 
relatore del provvedimento, 
che si sono dimostrati atten-
ti e pragmatici. Quella che 
era una proposta, un sogno, 
un’ambizione, è diventata 
legge, e la soddisfazione più 
grande è vedere i nostri lavo-
ratori finalmente rispettati, 
dopo anni di vessazioni am-
ministrative e soprusi nor-
mativi”.

In senato approvata la legge sulla tutela
e sui diritti degli "impiegati a contratto"

RIFORMA EPOCALE DI UNA DISCIPLINA FERMA DA DECENNI

CDC, "DAL 23 AL 57% IN MENO DI PROBABILITÀ DI CONTAGIO"

Con posti di mezzo vuoti in aereo, calano rischi Covid

Lasciare i sedili di mezzo 
vuoti sugli aerei puo' ga-
rantire una riduzione dei 
rischi di venire esposti - 
e quindi potenzialmente 
contagiati - al covid-19 
tra il 23 ed i 57%, a se-
conda del tipo di veli-
volo. Lo dice un nuovo 
studio dell'Universita' del Kansas pubblicato 
dai Centri per il controllo e la prevenzione 
delle malattie. I ricercatori hanno usato dei 
simulatori per mimare la velocita' di movi-
mento di particelle di aereosol del Sars-Cov 

2 e quindi la possibile 
carica virale presente nei 
vari posti a seconda della 
distanza dei passeggeri 
da individui infetti. Se i 
posti centrali vengono 
tenuti vuoti in aerei sia 
con un singolo corrido-
io centrale che con due 

corridoi - ha concluso lo studio - la possibi-
lita' di venire esposti alle particelle di virus 
nell' aria risultano dunque inferiori del 23-
57% rispetto a quanto accadrebbe nei voli 
pienamente occupati.

ATTUALITÀ
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EJÉRCITO COLABORARÁ EN CONTROLES SANITARIOS

Alberto Fernández dispuso
un "toque de queda" a partir
de las 20 y hasta las 6 en el área 
metropolitana de Buenos Aires   
BUENOS AIRES (Infobae/
Joaquín Mugica Díaz) –
Durante ese horario estará 
prohibido circular por las 
calles del AMBA. Por pri-
mera vez el Ejército Argen-
tino saldrá a las calles para 
“colaborar con los contro-
les sanitarios”. Oficiales y 
suboficiales “ayudarán con 
los controles de los test y el 
cuidado que el momento 
exige”, dijo el Presidente
El presidente Alberto Fer-
nández decidió avanzar 
con un paquete de medi-
das más duras para inten-
tar enfrentar el avance de 
la segunda ola de corona-
virus. Después de reunir-
se con el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, y la 

ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, resolvió restrin-
gir aún más la circulación, 
suspender las clases pre-
senciales por dos semanas 
y prohibir las actividades 
deportivas, culturales, so-
ciales y recreativas.
Y por primera vez, según 
dispuso el mandatario, el 
Ejército Argentino saldrá 
a las calles para "colaborar 
con los controles sanita-
rios".
Todas las medidas nue-
vas serán implementadas 
únicamente en el AMBA, 
el punto geográfico al que 
más le impactó la segun-
da ola de coronavirus. Sin 
embargo, el Presidente 
les pidió a los intenden-

tes y gobernadores que lo 
acompañen en "este mo-
mento difícil" y les abrió el 
camino para que se adhie-
ran a las medidas.
Frente al aumento expo-
nencial de los casos, el 
Gobierno decidió suspen-
der las clases presenciales 
desde el lunes 19 hasta 
el viernes 30 de abril. Se 
retornará a la modalidad 
virtual en los tres niveles 
educativos.
La decisión de cambiar el 
formato de las clases re-
trata la gravedad del esce-
nario sanitario. Era una de 
las actividades en las que 
el mandatario pretendía 
no ceder.
Salvo las clases virtuales, 

que empezarán el lunes, 
todas las medidas anun-
ciadas por el Presidente 
entrarán en vigencia a par-
tir del viernes.
En tanto, las restricciones 
a la circulación serán en-
tre las 20 y las 6 de la ma-
ñana. En los próximos 15 
días quedan suspendidas 
las actividades recreativas, 
sociales, culturales, depor-
tivas y religiosas en luga-
res cerrados. Además, las 
actividades comerciales 
funcionarán entre las 9 de 
la mañana y hasta las 19.
Las actividades gastronó-
micas funcionarán con la 
modalidad de entrega a 
domicilio luego del horario 
permitido.

El Gobierno consideró que 
el mayor riesgo de trans-
misión se produce en las 
actividades sociales y re-
creativas nocturnas, don-
de no hay dos metros de 
distancia y se producen 
aglomeraciones. Por eso 
decidió implementar nue-
vas medidas, más duras y 
focalizadas.
Durante el anuncio que el 
Presidente brindó desde la 
Quinta de Olivos, le envió 
un mensaje a los manda-

El especialista en salud pública bra-
sileño Gonzalo Vecina Neto afirmó 
que el presidente, Jair Bolsonaro, 
"planificó" la inmunidad de rebaño 
de la población ante el coronavirus 
al costo de causar la muerte de cerca 
de un millón de personas. "Lo que 
buscó el gobierno de Bolsonaro, en 
hipótesis, fue alcanzar la inmunidad 
colectiva, también llamada inmuni-
dad de rebaño, a partir de la con-
taminación de todas las personas 
susceptibles" de contraer la dolen-
cia, aseguró Vecina Neto. "Aparen-
temente esto fue planificado", sos-
tuvo ayer Vecina Neto. Para lograr 
ese tipo de inmunidad es necesario 
que se contamine alrededor del 70 
%, de la población lo cual supondría 
"alcanzar un millón de muertes, 

algo realmente inadmisible", sos-
tiene Vecina Neto. Esa habría sido 
la hipótesis con la cual Bolsonaro 
y el exministro de Salud, el general 
Eduardo Pazuello, trabajaron desde 
el año pasado cuando el gobierno 
rechazó la compra de 70 millones 
de vacunas Pfizer y obstruyó la ad-
quisición de inmunizantes Corona-
vac por parte del gobierno de San 
Pablo. Hasta el miércoles a la noche 
fueron vacunados 24,9 millones de 
brasileños, que representan el 11,79 
% de la población. El médico Vecina 
Neto es profesor de la Universidad 
de San Pablo y fue presidente de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria. Brasil llegó a las 362.180 
víctimas fatales este miércoles, 
cuando se registraron 3.462 falle-

cimientos, informó hoy el diario O 
Globo, donde se consigna que abril 
se perfila como el mes más letal des-
de el inicio de la pandemia. Hace 
una semana el especialista Vecina 
Neto denunció a las autoridades 
federales ante el Supremo Tribunal 
Federal como "responsables" por la 
falta de vacunas contra el Covid-19. 
Por otra parte el Supremo refrendó 
ayer la creación de una Comisión 
Parlamentaria de Investigaciones 
(CPI) sobre la política sanitaria del 
gobierno. Bolsonaro expresó su dis-
gusto con la CPI, a la que acusó de 
ser una maniobra de la oposición 
para tener publicidad, y volvió a re-
pudiar la "política de la cuarentena" 
que aplican varios gobernadores. 
Para Vecina Neto la única forma de 

mitigar los contagios es a decretar 
una "cuarentena total durante 10 o 
15 días, en los que no circule nadie 
por la calle". Ese modelo de cuaren-
tena, señala el especialista, requiere 
del apoyo de las autoridades federa-
les porque los gobiernos estaduales 
no están en condiciones de garanti-
zar el aislamiento por sí solos o tra-
vés de "toques de queda" nocturnos 
que tienen poca eficacia.

EXPERTO EN SALUD PÚBLICA, PROFESOR VECINA NETO

"Bolsonaro planificó un millón de muertes"

Jair Bolsonaro
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tarios provinciales que, 
según entiende, deberían 
haber tomado medidas 
restrictivas más allá del 
DNU de la semana pasada 
y no lo hicieron. "El resto 
de las jurisdicciones puede 
adherir a las medidas que 
estoy tomando hoy", indi-
có Fernández.
En esa línea, lanzó un dar-
do más duro dirigido a los 
gobernadores e intenden-
tes. "Espero que entiendan 
que me tienen que acom-

pañar en este momento 
difícil", sostuvo. En el Go-
bierno había cierto eno-
jo con los mandatarios, 
especialmente con el jefe 
de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, 
porque consideraron que 
no estaban aplicando los 
controles necesarios para 
que las medidas se cum-
plan.
El mandatario pidió que 
"los gobiernos provincia-
les y municipales fiscalicen 

las decisiones que toma-
mos y hagan cumplir las 
decisiones" y aseguró que 
"el contagio no está en las 
fábricas, no está central-
mente en los negocios que 
con distancia social pue-
den atender a los clientes". 
En ese sentido, agregó: "El 
problema central está en 
las reuniones sociales don-
de la gente se distiende y 
en ese momento de dis-
tracción, de esparcimien-
to, es mucho más fácil con-
traer el virus".
En la provincia de Buenos 
Aires esperan la letra chica 
de las medidas. En princi-
pio, las nuevas restriccio-
nes se aplicarían solo en 
los municipios que están 
en Fase 3. 
Los que se encuentran 
dentro de la Fase 4 segui-
rían cumpliendo con las 
medidas vigentes en el úl-
timo DNU.
Minutos después de que 
se emitiera el mensaje del 
Presidente, el gobernador 
Axel Kicillof respaldó la 
decisión de Fernández en 
sus redes sociales. "Esta-
mos transitando un mo-
mento muy delicado de la 
pandemia. La Provincia 

de Buenos Aires adhiere 
y acompaña las medidas 
adoptadas por nuestro 
Presidente. La prioridad 
es cuidar y proteger a los y 
las bonaerenses", sostuvo 
el mandatario.
En el Gobierno están mo-
lestos con Horacio Ro-
dríguez Larreta porque 
consideran que no ejerció 
los controles necesarios 
después del anuncio de las 
medidas
Debido a que las nue-
vas medidas afectarán 
al sector gastronómico, 
el Gobierno evalúa otor-
gar ayudas económicas a 
esa actividad para poder 
amortiguar el impacto ge-
nerado por la suspensión 
de las actividades. Aún no 
están resueltas.
En el gobierno porteño las 
medidas no cayeron bien. 
No fueron consensuadas 
ni tampoco les avisaron 
previamente.
La respuesta llegará este 
jueves a las 12, cuando Ho-
racio Rodríguez Larreta 
encabece una conferencia 
de prensa acompañado 
por el jefe de Gabinete, 
Felipe Miguel; el ministro 
de Salud, Fernán Quirós; 

la ministra de Educación, 
Soledad Acuña; el vicejefe 
de Gobierno, Diego Santi-
lli; y el ministro de Trans-
porte, Juan José Méndez.
En un primer momento 
en la Casa Rosada se tra-
bajó con la hipótesis de 
buscar un consenso con 
los gobernadores y el jefe 
de Gobierno porteño, que 
ellos tomen medidas en las 
próximas 48 horas y luego 
avanzar con un nuevo pa-
quete de medidas antes del 
fin de semana. Pero el Pre-
sidente tomó otro camino 
ante la falta de decisión de 
los gobernadores.
Los planes cambiaron des-
pués del mediodía de este 
miércoles, cuando Fer-
nández decidió apresurar 
su decisión, prescindir de 
los gobernadores y avan-
zar con las restricciones. 
"Hace apenas un mes 
atrás, acumulamos 45.498 
casos de contagios, mien-
tras que la semana que 
acaba de terminar acu-
mulamos 122.468 casos y 
la semana que va transcu-
rriendo en este momento 
seguramente va a superar 
esta cifra", explicó el jefe 
de Estado.

LETTEREALDIRETTORE

Egregio Direttore, 
Una delle mie priorità è 
quella di occuparmi co-

stantemente dei servizi consolari 
per i nostri cittadini.
Recentemente ho chiesto al Mini-
stro plenipotenziario Luigi Ma-
ria Vignali, Direttore della DGIT 
al MAECI, di conoscere la si-
tuazione circa la fornitura delle 
valigette elettroniche ai Consoli 
onorari, con particolare riferi-
mento a San Diego. 
Nonostante i ritardi dovuti alla 
pandemia, il Direttore Vignali 
mi ha assicurato l'impegno del-
la Farnesina ad aumentare la 
fornitura delle valigette elettro-
niche ai Consoli onorari. Ormai 
i Consoli onorari svolgono un 
lavoro volontario essenziale al 
quale molti si avvicinano in tar-

da età.
Per tale ragione, ho depositato, 
nel 2018, una Proposta di Legge 
nella quale si chiede di autoriz-
zare a ricoprire l'incarico di con-
sole onorario fino al settantacin-
quesimo anno di età, cioè cinque 
anni in più rispetto ad oggi.
Pertanto, auspico che alla mia 
Proposta di Legge, aderiscano 
anche gli altri eletti all’estero e 
che essa possa essere calendariz-
zata in Commissione al più pre-
sto”.

Fucsia Fitzgerald Nissoli, 
deputata di Forza Italia eletta

 in Nord e Centro America

Caro Direttore, 
Abbiamo rivolto nuove e 
pressanti sollecitazioni al 

Ministro della salute, on. Spe-
ranza, e al Commissario per l’e-
mergenza, generale Figliuolo, 
affinché si apra finalmente la 
fase operativa per la vaccina-
zione dei cittadini italiani iscritti 
all’AIRE temporaneamente pre-
senti in Italia e impossibilitati 
per varie ragioni a ritornare nei 
loro paesi di residenza.
Dopo la richiesta rivolta al Com-
missario Figliuolo nel corso 
dell’audizione in Parlamento, 
durante la quale un suo collabo-
ratore ha risposto che si stavano 
studiando i passaggi tecnici per 
ammettere i cittadini AIRE in 
Italia alle prenotazioni, abbiamo 
scritto nuovamente al Commis-
sario per l’emergenza per sape-
re se tali procedure fossero state 
definite e, soprattutto, quando si 

potrà passare alla fase operati-
va.
Oggi, inoltre, nel corso dell’in-
formativa resa alla Camera dal 
Ministro Speranza sul piano di 
vaccinazione, abbiamo chiesto al 
collega Vito De Filippo, interve-
nuto a nome del Gruppo PD, di 
proporre di nuovo la questione 
allo stesso ministro.
Cosa che l’on. De Filippo ha fatto 
a nome di tutto il PD, elevando 
l’autorevolezza e la forza della 
nostra richiesta.
Restiamo in vigile attesa degli 
sviluppi della questione e soprat-
tutto della conferma che la situa-
zione si è finalmente sbloccata.  
Per la ripartizione Nord e Centro 
America Francesca La Marca 

Per la ripartizione Europa
 Angela Schirò

El presidente Alberto 
Fernández anunció un 
nuevo paquete de me-
didas restrictivas para 
enfrentar la segunda 
ola de coronavirus
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ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA  

Inaugurata "Dante.Global" 
la piattaforma della Dante Alighieri 
per la lingua italiana nel mondo

Le competenze di Seidor 
Italy nell’implementazione 
di sistemi digitali complessi 
e le soluzioni di insegnamen-
to e apprendimento fornite 
da Blackboard Inc. sono par-
tner nello sviluppo di Dante.
global, la nuova piattaforma 
on line della Società Dante 
Alighieri: un grande proget-
to di trasformazione digitale 
che si pone come lo strumen-
to più autorevole per la for-
mazione e la certificazione 
sulla lingua italiana nel mon-
do. Dante.global, inaugurata 
alla presenza del Presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella nell’ambito delle 
celebrazioni dantesche per 
i 700 anni della morte del 
Sommo Poeta, ha l’obiettivo 
– si legge in un comunicato – 
di raggiungere un milione di 
persone nel 2021, tra utenti 
generici, studenti e docenti.
La piattaforma dà grande 
rilevanza all’area dedicata 
all’e-learning e si declina su 
quattro direttrici: la lingua, 
la formazione, la cultura e 
i servizi digitali. Nello spe-
cifico, a Seidor Italy è stato 
affidato lo Sviluppo dell’am-
biente educativo, mentre 
Blackboard Learn Ultra e 
Blackboard AllY sono le so-
luzioni scelte per il Virtual 
Learning Environment e per 
la verifica di accessibilità, 
poiché in grado di suppor-

tare Società Dante Alighieri 
nel suo obiettivo di offrire un 
ambiente di apprendimento 
universale e inclusivo.
“C’è bisogno di umanesimo 
– afferma nella nota An-
drea Riccardi, Presidente di 
Società Dante Alighieri – in 
un mondo che cambia sem-
pre più velocemente, dove i 
rapporti sociali si rinnovano 
e ridefiniscono. Abbiamo bi-
sogno di nuove coordinate 
culturali, per non perdere la 
capacità di orientarci in un 
nuovo scenario dove il più 
grande valore è rappresenta-
to dalle reti e dalle relazioni 
umane”.
“Siamo grati di aver trovato 
persone che, unendo compe-
tenza, idee, coraggio, spirito 
di iniziativa e lungimiranza – 
commenta Alessandro Plan-
tamura, Direttore Seidor 
Italy per il settore Education 
– hanno saputo riconoscere 
che, in alcuni momenti, usci-
re dai confini e da un modo 

consolidato di fare le cose è 
necessario per sostenere il 
cambiamento, mettendo al 
centro obiettivi e risultati. 
Siamo orgogliosi di essere il 
partner di riferimento di So-
cietà Dante Alighieri per gli 
ambienti virtuali di appren-
dimento. È l’inizio di un per-
corso comune che ci auguria-

mo sia lungo e proficuo”.
“Siamo lieti di supportare la 
missione del progetto Dan-
te.global per promuovere lo 
studio della cultura e della 
lingua italiana nel mondo 
– aggiunge Lee Blakemore, 
President Global Markets 
and Chief Client Officer in 
Blackboard Inc. – Le nostre 
soluzioni di insegnamento 
e apprendimento aiuteran-
no gli studenti durante la 
pandemia e oltre a ottenere 
un’istruzione di livello mon-
diale”.
Il progetto è stato caratte-
rizzato sin dalle sue prime 
fasi come complesso, per 
le molteplici professionali-
tà coinvolte – specialisti di 
metodologie didattiche e di 
verifica delle competenze, 
sistemisti ICT che dovevano 
ridisegnare i flussi di auten-
ticazione e accreditamento 
utenti alla nuova modalità di 
offerta formativa – nonché 
per l’esigenza di collaborare 
con gli altri partner tecnolo-
gici coinvolti, in tempi stretti 
e con la consapevolezza di 
dover realizzare una archi-

tettura capace di scalare a 
supporto dell’offerta globale 
di Società Dante Alighieri. 
L’approccio è stato impron-
tato sul rigore, nel pianifica-
re le fasi di implementazio-
ne, condividerle e ricevere 
l’approvazione da parte dei 
portatori di interesse, sia in 
Società Dante Alighieri sia 
presso i partner tecnologici, 
e sulla flessibilità, nell’adat-
tare l’agenda ai cambiamenti 
situazionali che si sono in-
contrati.
Grazie alle potenzialità del 
web e all’attuazione di po-
litiche di strategia digitale, 
Dante.global potrà rivolgersi 
a un pubblico ancora più va-
sto, rafforzando l’azione dei 
comitati Dante nel mondo, 
raggiungendo nuovi territo-
ri, qualificando le conoscen-
ze professionali dei docenti 
di italiano, promuovendo 
prodotti culturali di qualità 
progettati per la fruizione 
sui più moderni canali di co-
municazione digitale. Una 
missione che sposa in pieno 
la filosofia di Blackboard e 
Seidor Italy.

LUFTHANSA FUE MULTADA CON 29.800 DÓLARES

Líneas aéreas lidian con los test falsos

Diversas compañías aéreas se enfrentan ac-
tualmente a un nuevo problema, el de los 
viajeros que presentan resultados de hiso-
pados anti-Covid falsos. Lo reveló hoy el 
Wall Street Journal (WSJ) que citó al brazo 
industrial de la International Air Transport 
Association (IATA) que ubicó test falsos en 
muchos países, de Francia a Brasil, de Ban-
gladesh a Afganistán. Las autoridades de 
control de las fronteras y las fuerzas de la 
policía señalaron arrestos de personas que 
vendían pruebas adulteradas en el Reino 
Unido, en España, Indonesia y Zimbabwe.ì 
El problema se refiere, sobre todo, a los vue-
los internacionales, aquellos en los que es 
más frecuentemente exigir la presentación 

del resultado negativo del hisopado para 
poder subir al avión. Y la preocupación con-
cierne más en el verano, cuando está previs-
to un aumento de los pasajeros. Las compa-
ñías aéreas están ejerciendo presión para la 
adopción de carnets sanitarios digitales en 
grado de memorizar la vacunación o el test 
negativo, haciendo más simple el control de 
la veracidad de los documentos.
En tanto, Lufthansa fue multada con 29.800 
dólares por Alemania por permitir el em-
barco a pasajeros con documentos falsos o 
errados, mientras que Qatar Airways exige 
que los certificados provengan directamen-
te de la clínica que realizó el test o la vacu-
nación.

Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione
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