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Roma - L'Italia continua a portare avan-
ti la battaglia per la moratoria universale della 
pena di morte. Il Ministro degli Esteri, Federica 
Mogherini, ha presieduto ieri alla Farnesina la 
prima riunione della “task force” per coordinare 
l’azione italiana in vista della votazione all’Onu 
su una nuova risoluzione.

All’incontro hanno partecipato la sezione 
italiana di Amnesty International, la Comu-
nità di Sant’Egidio e l’Ong “Nessuno Toc-
chi Caino”. L’obiettivo è rilanciare nel se-
mestre di presidenza del Consiglio dell'Ue 
l'impegno contro le esecuzioni capitali e ten-
tare di accrescere il consenso sulla risoluzio-
ne dell’Assemblea Generale che sarà votata a 
New York a dicembre.

Durante l’incontro si è discusso delle ini-
ziative organizzate dalla Farnesina e dalle 
Ong per sensibilizzare i governi e le opinio-
ni pubbliche dei Paesi in cui la pena di mor-
te è in vigore ed è stata elaborata una strate-
gia per preparare il terreno per le votazioni 
sulla nuova risoluzione che sarà presentata 
dall'Unione Europea. La riunione si è tenuta 
alla vigilia della conferenza in programma 
oggi al Palazzo di Vetro, cui parteciperanno il 
segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, e 
l’ambasciatore italiano Sebastiano Cardi, per 
un confronto sul dibattito che si è sviluppato 
a partire dalla risoluzione presentata nel 2007 
proprio dall’Italia.

“È necessario che Governo, Parlamento 
e società civile lavorino insieme per sensi-
bilizzare quanti più Paesi possibile a vota-
re in favore della risoluzione e questa sarà 
per l’Italia una delle priorità del semestre 
di presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea”, ha sottolineato Mogherini. 

PENA DI MORTE: PRIMA RIUNIONE DELLA TASK
FORCE ALLA FARNESINA/ MOGHERINI: CAMPAGNA 
PER LA MORATORIA SARÀ TRA LE PRIORITÀ
DELLA PRESIDENZA UE

L’appuntamento di oggi poi, ha aggiunto, 
“sarà un’opportunità importante per valoriz-
zare le buone prassi sinora maturate e au-
mentare il consenso attorno alla necessità di 
una moratoria”.

Alla riunione di ieri alla Farnesina hanno 
partecipato il presidente della sezione italia-
na di Amnesty International, Antonio Mar-
chesi, la coordinatrice della campagna contro 
la pena di morte Annunziata Marinari, e la 
responsabile delle relazioni istituzionali Ele-
na Santiemma. Per la Comunità Sant'Egidio 
erano presenti Mario Marazziti e Leonardo 
Tranggono, mentre per “Nessuno tocchi Cai-
no” hanno preso parte all’incontro il segre-
tario Sergio D’Elia e il tesoriere Elisabetta 
Zamparutti. 
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"REGIONI IMBOTTIGLIATE”/ ENTI SOTTO ACCUSA 
NEL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE E
ALTRECONOMIA: CHIEDONO CANONI “RIDICOLI”
Roma - L’acqua in bottiglia non conosce cri-

si. Nel 2012 i consumi sono addirittura cresciuti 
rispetto all’anno precedente, passando a 192 litri 
d’acqua minerale per abitante. 

Più di una bottiglietta da mezzo litro al giorno a 
testa - nell’80% dei casi di plastica - che conferma 
il primato europeo del nostro Paese: 12,4 miliardi 
di litri imbottigliati, per un giro d’affari da 2,3 mi-
liardi di euro in mano a 156 società e 296 diver-
si marchi. Un’attività che ha un grande impatto 
ambientale. Per soddisfare l’incomprensibile sete 
di acqua minerale degli italiani vengono infatti 
utilizzate oltre 6 miliardi di bottiglie di plastica 
da 1,5 litri, per un totale di più di 450 mila ton-
nellate di petrolio utilizzate e oltre 1,2 milioni di 
tonnellate di CO2 emesse. Impatti importanti che 
garantiscono elevatissimi profitti esclusivamente 
alle società che gestiscono questo business, age-
volate da canoni a macchia di leopardo e sempre 
estremamente vantaggiosi.

È questo il quadro che emerge da “Regioni 
Imbottigliate”, l’indagine annuale di Legambien-
te e Altreconomia sui canoni di imbottigliamento 
dell’acqua.

All’industria delle acque minerali, in quasi tut-
te le Regioni italiane, vengono richiesti “importi 
ridicoli”, a volte addirittura stabiliti senza pren-
dere in considerazione i volumi emunti o imbotti-
gliati. “Una vera e propria regalia di un bene pub-
blico che appartiene a tutti i cittadini” secondo il 
rapporto.

Sono poche, infatti, le novità rispetto agli altri 
anni, e anche dove si è rivista la normativa, come 
nel caso della Puglia, non si è comunque ade-
guato il canone a quelli che sono i criteri detta-
ti nel 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni che, 
provando a mettere ordine nel settore, proponeva 
canoni uniformi e l’obbligo di pagare sia in fun-
zione degli ettari in concessione sia per i volumi, 

indicando come cifre di riferimento almeno 30 
euro per ettaro e un importo tra 1 e 2,5 euro per 
m3 imbottigliato.

Tra le regioni bocciate anche il Molise, la cui 
regolamentazione fa ancora riferimento ad un Re-
gio Decreto del 1927, la Provincia autonoma di 
Bolzano, l’Emilia-Romagna e la Sardegna.

Non bocciate, ma rimandate, sono le Regioni 
che, pur applicando un doppio canone, impongo-
no importi inferiori ad 1€/m3, diversamente da 
quanto indicato dalle linee guida nazionali. Per il 
2014 queste sono, di nuovo, la Basilicata, la Cam-
pania e la Toscana.

Le Regioni promosse con riserva, invece, sono 
quelle cioè che applicano un doppio canone con 
importi uguali o superiori ad 1€/m3: l’Abruzzo, 
la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, 
le Marche, l’Umbria, la Valle d’Aosta, la Provin-
cia autonoma di Trento, la Lombardia e il Vene-
to. Quattro di queste regioni, Piemonte, Abruzzo, 
Calabria e Veneto, prevedono forti sconti sui ca-
noni delle concessioni per i volumi imbottiglia-
ti se le aziende sottoscrivono con la Regione un 
protocollo di intesa recanti patti per la difesa dei 
livelli occupazionali.

Soltanto due Regioni si distinguono positiva-
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mente. Il primato per i canoni più alti spetta al 
Lazio, che applica una quota per gli ettari, una per 
i volumi emunti ed una per quelli imbottigliati, 
rispettivamente di 65 e 130€/ha, 1€/m3 e 2€/m3. 
A cui si aggiunge la Sicilia che, da maggio 2013, 
applica un canone più alto alle concessioni, chie-
dendo alle ditte imbottigliatrici, da 60 a 120 €/ha 
a fronte dei precedenti 10 € e, seguendo l’esempio 
virtuoso del Lazio, adotta, da quest’anno, il tri-
plo canone (in funzione dei volumi emunti e im-
bottigliati, rispettivamente 1 e 2 €/m3). Il Lazio 
e la Sicilia sono quindi le uniche due regioni ad 
applicare un triplo canone ed importi superiori ad 
1€/m3 per i volumi emunti e di 2€/m3 per quelli 
imbottigliati.

Legambiente ed Altreconomia hanno inoltre 
calcolato che l’acqua in bottiglia viene media-
mente venduta a un prezzo di 0,26€ al litro, men-
tre alle Regioni le aziende imbottigliatrici pagano 
in media 1€ ogni 1000 litri, ovvero un millesimo 
di euro per litro imbottigliato, con ampi margini 
di guadagno.

Quello che gli italiani vanno a pagare, infat-
ti, è rappresentato per più del 90% dai costi de-
lla bottiglia, dei trasporti e della pubblicità, unito 
ovviamente all’enorme guadagno dell’azienda 
in questione, e solo per l’1% dall’effettivo costo 
dell’acqua.

“I canoni di concessione stabiliti dalle Regioni 
sono estremamente bassi perfino in aree dove vi 
sono difficoltà di approvvigionamento idrico e il 
settore delle acque in bottiglia, così come altre at-
tività che utilizzano e consumano i beni ambien-
tali, deve rientrare in una più ampia riforma de-
lla fiscalità ambientale, così come previsto dalla 
normativa europea”, dichiara Giorgio Zampetti, 
responsabile scientifico di Legambiente. “Appare 
chiara la discordanza tra i costi pagati dalle azien-
de private, che imbottigliano acqua per il loro 
personale tornaconto, e quelli pagati dai cittadini, 
che si ritrovano ad acquistare a caro prezzo un 
bene che di fatto è già loro. La nostra proposta 
è di istituire un canone minimo nazionale per le 
concessioni di acque minerali pari ad almeno 20 
euro al m3 (ossia 0,02 euro al litro imbottigliato). 
Ai tassi attuali di prelievo si ricaverebbero circa 

250 milioni di euro che potrebbero essere desti-
nati alle politiche di tutela e gestione della risorsa 
idrica”.

“Nei giorni scorsi Expo 2015 spa e Sanpelle-
grino, società del gruppo Nestlé leader in Italia nel 
mercato delle acque in bottiglia, hanno reso nota 
la propria partnership in vista dell'Esposizione 
universale: l'acqua Nestlé sarà l'acqua di Expo. 
Crediamo - aggiunge Luca Martinelli, giornalista 
di Altreconomia - che per il governo italiano e per 
la Regione Lombardia, che sono tra gli azionis-
ti di Expo spa, la manifestazione avrebbe dovuto 
rappresentare un momento in cui promuovere la 
qualità dell'acqua di rete e il consumo di acqua di 
rubinetto, e non trasformarsi in un veicolo di mar-
keting per una multinazionale dell'acqua, che in 
Lombardia imbottiglia miliardi di litri tra acqua 
e bibite, riconoscendo in entrambi i casi canoni 
irrisori all'amministrazione pubblica”.
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Roma - È rivolto agli italia-
ni residenti all’estero e ai citta-
dini stranieri di origine italiana 
“Made of Italians”, il progetto 
di Expo 2015 cui hanno ade-
rito le Consulte regionali per 
l’emigrazione.

Il progetto, si legge sul sito 
di Expo, è stato pensato per ga-
rantire “un’accoglienza specia-
le”, per far vivere ai connazio-
nali “l’esperienza emozionante 
del ritorno nel proprio Paese 
d’origine, dandogli la possibilità 
di conoscere il luogo di nascita 
di genitori o dei nonni”.

In cosa consiste?
In una serie di agevolazioni: 

chi si iscriverà al programma 
potrà usufruire di promozioni e 
tariffe agevolate per recarsi in 
Italia, e abbinare al soggiorno 
la visita a Expo Milano 2015, 
appositamente “personalizzata 
e arricchita con servizi ed espe-
rienze esclusive, per rendere an-
cora più emozionante il ritorno 
alle proprie origini”.

La promozione di Expo Mi-
lano 2015 attraverso il progetto 
“Made of Italians”, si legge sul 
sito ufficiale di Expo, “non può 

MADE OF ITALIANS: L’EXPO 2015 PER GLI
ITALIANI ALL’ESTERO

prescindere dalla forza e dal 
radicamento degli italiani nel 
mondo. Le Consulte regionali 
dell’emigrazione hanno aderi-
to con entusiasmo al progetto e 
promuoveranno l’Esposizione 
Universale di Milano gra-
zie al coinvolgimento di oltre 
3.000 associazioni regionali, 
dall’Argentina al Giappone, che 
contano più di quattro milio-
ni e mezzo d’italiani residenti 
all’estero con cinquanta milio-
ni di discendenti. Ogni singola 
consulta regionale arricchirà 
con la propria offerta persona-
lizzata l’iniziativa promozionale 
“Made of Italians”, con vantag-
gi e sconti esclusivi che vanno 

dall’accoglienza turistica a in-
gressi ridotti per eventi culturali 
e musei”.

Il progetto ha un sito dedica-
to: è qui che ci si iscrive. Bas-
terà acquistare un biglietto per 
Expo 2015 per attivare il Pass, 
che darà diritto ad usufruire da 
subito delle tariffe e dei servizi 
dedicati, collegati all’iniziativa 
“Made of Italians”.

Gli aderenti riceveranno un 
voucher elettronico, da stam-
pare e consegnare nei punti ac-
coglienza “Made of Italians” a 
Milano, per ottenere l’apposita 
card contenente ulteriori promo-
zioni per l’acquisto di prodotti e 
servizi sul territorio.
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ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Bruxelles - "Torniamo 
dall'Europa avendo vinto batta-
glie di merito e di sostanza, ma 
ora è il momento di fare le cose 
in Italia. Altrimenti sembra che 
chiediamo la giustificazione". 

Il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, in conferenza 
stampa al termine del vertice eu-
ropeo, insiste sulla necessità di 
fare le riforme in Italia: "il mio 
messaggio agli italiani oggi è 
che in Europa stiamo facendo 
una battaglia che non finisce 
qui: non sarà una passeggiata 
ma è una cosa possibile. Però 
bisogna fare le riforme. E allo-
ra dobbiamo inserire la marcia 
molto più rapida anche rispetto 
a questi giorni e a queste setti-
mane: bisogna correre e correre 
con determinazione".

“Quello appena concluso – 
ha aggiunto Ranzi – è stato un 
Consiglio Europeo molto tosto, 
complicato, importante per tan-
ti motivi e anche per l'ampiezza 
dell'agenda, come Ucraina, im-
migrazione con il rafforzamento 
di Frontex, il semestre, i temi 

CONSIGLIO EUROPEO/ RENZI: FLESSIBILITÀ,
CRESCITA E RIFORME/ 1000 GIORNI PER CAMBIARE 
FACCIA ALL'ITALIA

economici, gli accordi con Mol-
dova e Georgia, l'energia".

Sulla designazione di Juncker 
al posto di Barroso, Renzi ha 
spiegato: “ho votato Jean Clau-
de Juncker perché c'era un do-
cumento e perché c'è un accordo 
politico, se non fosse stato così 
non lo avrei votato".

Quanto all’Italia, il Premier 
ha confermato che "noi non vo-
gliamo violare il patto di stabili-
tà ma viola lo spirito del trattato 
chi parla solo di stabilità, perché 
si parla di stabilità e crescita. È 
una svolta che ora ovviamen-
te dovrà essere concretizzata. 
Se un Paese Ue fa le riforme 
strutturali sul serio ora ha diritto 
ad avere la flessibilità più ampia. 
Per noi questo è il punto politico 
più importante".

"Noi abbiamo ottenuto che 
per la prima volta ci fosse un 
documento sulla crescita e su-
lla flessibilità”, ha rivendicato 
il Premier. “Ora c'è un piccolo 
particolare, vanno fatte le rifor-
me. Il problema dell'Italia non è 
l'Europa, è l'Italia. È l'Italia che 
deve fare un pacchetto di rifor-
me per cambiare faccia al Paese. 

Spero che sia evidente a tutti 
il motivo dei 1000 giorni, che 
non significa, come ha scritto 
qualcuno, che “Renzi rallenta”, 
ma perché mentre prepariamo 
l'accordo riforme-flessibilità, 
devi dare un arco temporale a 
queste riforme: e sul sito del go-
verno metteremo un cronopro-
gramma preciso. E a chi in Italia 
pensa che non facciamo sul serio 
sulle riforme, che basta aspetta-
re che “passi la nottata” posso 
affermare che non è così, e non 
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RIFORMA GIUSTIZIA: LE LINEE GUIDA IN 12 PUNTI/ 
NELLI FEROCI IN EUROPA AL POSTO DI TAJANI/
AL CDM ANCHE RENDICONTO E ASSESTAMENTO 
DI BILANCIO

Roma - Riformare la giustizia, a comincia-
re dalla speditezza dei processi, passando per la 
responsabilità civile dei magistrati, fino a nuove 
norme contro la criminalità economica e le inter-
cettazioni. 

Al Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, il 
Ministro della Giustizia Orlando ha presentato le 
linee guida della riforma scandita in 12 punti, su 
cui il Governo ha aperto una consultazione popo-
lare online fino al 31 agosto.

Questi 12 punti su cui verte la riforma:

1) Giustizia civile: riduzione dei tempi. Un 
anno in primo grado

2) Giustizia civile: dimezzamento 
dell’arretrato.

3) Corsia preferenziale per le imprese e le fa-
miglie

4) Csm: più carriera per merito e non grazie 
alla ‘appartenenza’

può essere così: c'è grande deter-
minazione del governo a procede-
re nella corretta direzione”.

“Il mio messaggio agli italia-
ni oggi è che in Europa stiamo 
facendo una battaglia che non fi-
nisce qui: non sarà una passeggia-
ta ma è una cosa possibile. Però 
bisogna fare le riforme. E allora 
– ha ribadito – dobbiamo inserire 
la marcia molto più rapida anche 
rispetto a questi giorni e a queste 
settimane: bisogna correre e co-
rrere con determinazione".

Sulle nomine dei Commissa-
ri, Renzi si è limitato a dire che 

"la scelta dei commissari dipen-
derà dal presidente della com-
missione. Io non chiedo qualco-
sa per l'Italia, ma qualcosa per 
l'Europa".

Sui confronti con la cance-
lliera Merkel, il Presidente del 
Consiglio ha chiarito: "con la 
signora Merkel ci sono confron-
ti quotidiani. Abbiamo discusso 
e discutiamo. Io ho sottolineato 
che non faremo quello che ha 
fatto la Germania sullo sfora-
mento del tre per cento. Abbia-
mo discusso di questo e si altro, 
da parte mia il clima è di grande 

rispetto. Noi non siano in Euro-
pa per chiedere qualcosa con il 
cappello in mano, abbiamo mol-
to a dire".

Interrogato sulla situazione 
politica in Italia e il confronto 
interno al Pd sulla riforma cos-
tituzionale, Renzi si è detto “ot-
timista” sul fatto che “l'accordo 
terrà. E il risultato, tra una o due 
settimane, vedrà i primi voti in 
commissione e poi nell'aula del 
senato. Sono molto determinato 
e convinto – ha ribadito, conclu-
dendo – che l'accordo sia fonda-
mentale".

5) Csm: chi giudica non nomina, chi nomina 
non giudica;

6) Responsabilità civile dei magistrati sul mo-
dello europeo

7) Riforma del disciplinare delle magistrature 
speciali (amministrativa e contabile);

8) Norme contro la criminalità economica (fal-



Anno 2014 - Nº 284 9

so in bilancio, autoriciclaggio);
9) Accelerazione del processo penale e riforma 

della prescrizione;
10) Intercettazioni (diritto all’informazione e 

tutela della privacy);
11) Informatizzazione integrale del sistema 

giudiziario;
12) Riqualificazione del personale amminis-

trativo.
Per partecipare alla consultazione si deve scri-

vere all’indirizzo rivoluzione@governo.it.

Il Consiglio dei Ministri – iniziato con più di 
due ore di ritardo - si è occupato anche di altri 
provvedimenti.

Tra questi, anche la proposta del Presidente 
Matteo Renzi – di cui il Cdm ha preso atto – di 
indicare l’Ambasciatore Ferdinando Nelli Fero-
ci come commissario europeo in sostituzione di 
Antonio Tajani per la restante parte del manda-
to dell’attuale Commissione. La decisione è sta-
ta comunicata dal Presidente al Presidente della 
Commissione Europea, José

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su pro-
posta del Ministro dell’Interno, Angelino Alfa-
no, il conferimento della cittadinanza italiana 
per meriti speciali al professor Joseph Halevi 
Hurwitz Weiler. Eminente giurista, ha stabilito 
con l’Italia solidi legami, nell’arco di un qua-
rantennio, acquisendo una profonda conoscenza 
della cultura e delle tradizioni italiane ed attual-
mente ricopre la carica di Presidente dell’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze. Il conferimen-
to della cittadinanza è un atto simbolico che apre 
il semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea.

Rendiconto generale dell’Amministrazione 
dello Stato per l’esercizio finanziario 2013 - Dis-
posizioni per l’assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autono-
me per l’anno finanziario 2014 - disegni di legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle Finanze, Pietro Carlo 
Padoan ha approvato il disegno di legge relativo 
al Rendiconto generale dell’Amministrazione 
dello Stato per il 2013, parificato dalla Corte dei 
conti il 26 giugno scorso, e il disegno di legge 
per l’assestamento del bilancio di previsione de-
llo Stato per l’anno 2014 la cui approvazione è 

annualmente prevista per il 30 giugno di ogni 
anno.

Il Rendiconto 2013 registra i risultati conse-
guiti nel decorso esercizio e viene presentato ne-
lle sue componenti del Conto del bilancio e del 
Conto del patrimonio.

Il saldo netto da finanziare per la competenza 
dell’anno, in termini di accertamenti e impegni, al 
netto delle regolazioni contabili e debitorie, risul-
ta negativo per 23.906 milioni di euro, derivan-
te da entrate finali accertate per 528.324 milioni 
di euro e da spese finali impegnate per 552.230 
milioni di euro; il dato è compreso entro il limi-
te massimo stabilito dalla legge di stabilità per 
l’anno 2013. L’avanzo primario si cifra in 57.963 
milioni di euro.

Il disegno di legge riguardante l’assestamento 
del bilancio di previsione per il 2014, riporta 
l’impostazione approvata con legge n. 148 del 27 
dicembre 2013 (legge di bilancio 2014).

I dati del provvedimento, al netto delle rego-
lazioni contabili e debitorie, recepiscono, per le 
entrate, gli effetti del quadro macroeconomico 
contenuto nel DEF. Esse, nel complesso, registra-
no un decremento di circa 2 miliardi di euro già 
incluso nei tendenziali di finanza pubblica.

Le spese, sempre al netto delle regolazioni 
contabili e debitorie, evidenziano un decremento 
di circa 2,6 miliardi di euro. Nel bilancio asses-
tato in termini di competenza, il saldo netto da 
finanziare, tenuto conto anche delle variazioni 
di bilancio adottate nel periodo gennaio-maggio 
2014, si colloca intorno ai 41,6 miliardi di euro.

Restano complessivamente neutrali gli effetti 
del provvedimento sull’indebitamento netto, at-
teso che anche tali variazioni sono già scontate 
nei tendenziali, in quanto emanate in attuazione 
di norme vigenti.

Direttiva europea sul diritto all’informazione 
nei procedimenti penali - decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esa-
me definitivo su proposta del Presidente, Matteo 
Renzi, e del Ministro della Giustizia, Andrea Or-
lando, un decreto legislativo per il recepimento 
della direttiva europea 2012/13/UE sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali.

Il provvedimento intende garantire il diritto 



10 Lazio Oggi - FEDELAZIO

costituzionale della persona accusata di un rea-
to di essere adeguatamente e tempestivamen-
te informata dei diritti e delle facoltà concesse 
dall’ordinamento processuale, al fine di compren-
dere appieno l’addebito e di disporre del tempo 
e delle condizioni per preparare la sua difesa. Il 
recepimento della direttiva rafforzerà la fiducia 
reciproca nei sistemi di giustizia degli Stati mem-
bri dell’Unione.

Direttiva europea sull’efficienza energetica - 
decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esa-
me definitivo su proposta del Presidente, Matteo 
Renzi, e dei Ministri dello Sviluppo economico, 
Federica Guidi, e dell’Ambiente e tutela del te-
rritorio e del mare, Gian Luca Galletti, un decreto 
legislativo per il recepimento della direttiva eu-
ropea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE 
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Obiettivo del decreto è la riduzione della di-
pendenza dell’Unione dalle importazioni di ener-
gia, sfruttando lo strumento dell’efficientamento 
energetico e mettendo in atto azioni volte a dare 
stimolo all’economia nell’attuale fase di crisi ed 
a contrastare i cambiamenti climatici in atto. La 
transizione verso un’economia più efficiente sotto 
il profilo energetico consentirà di accelerare la 
diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, 
accrescendo la competitività dell’industria e con-
tribuendo al rilancio della crescita economica ed 
alla creazione di posti di lavoro di qualità elevata 
nei settori connessi. Si prevedono, in particolare: 
una riduzione del 20% del consumo di energia pri-
maria dell’Unione entro il 2020, nonché ulteriori 
miglioramenti in materia di efficienza energetica 
dopo il 2020, attraverso i seguenti strumenti:

* elaborazione di programmi di interventi di 
medio-lungo termine per la riqualificazione ener-
getica degli edifici sia pubblici che privati;

* interventi annuali di riqualificazione energe-
tica sugli immobili della Pubblica Amministra-
zione, a partire dal 2014 fino al 2020;

* obbligo per le grandi imprese e per le imprese 
‘energivore’ di eseguire una diagnosi di efficienza 
energetica nei siti ubicati sul territorio nazionale, 
da ripetersi ogni quattro anni;

* obbligo per gli esercenti l’attività di misura 
di fornire agli utenti contatori individuali che mi-

surino con precisione il loro consumo effettivo e 
forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso 
(‘contatori intelligenti’);

* elaborazione di un rapporto che miri ad indi-
viduare le soluzioni più efficienti per soddisfare 
le esigenze di riscaldamento e raffreddamento;

* superamento della struttura della tariffa elet-
trica progressiva rispetto ai consumi ed adegua-
mento delle componenti ai costi dell’effettivo 
servizio;

* programma triennale di formazione ed in-
formazione volto a promuovere l’uso efficiente 
dell’energia (contenente misure di sensibilizza-

zione delle Pmi all’esecuzione di diagnosi ener-
getiche e all’utilizzo di strumenti incentivanti fi-
nalizzati all’installazione di tecnologie efficienti, 
misure di stimolo di comportamenti che contri-
buiscano a ridurre i consumi energetici dei dipen-
denti della pubblica amministrazione, misure di 
sensibilizzazione dell’uso efficiente dell’energia 
domestica);

* promozione dei contratti di prestazione ener-
getica, e introduzione di misure di semplificazio-
ne volte a promuovere l’efficienza energetica;

* istituzione di un Fondo nazionale per 
l’efficienza energetica per la concessione di ga-
ranzie o l’erogazione di finanziamenti, a favore 
di interventi coerenti con il raggiungimento degli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Via libera anche a tre disegni di legge proposti 
dal Ministro Mogherini per la ratifica di altrettan-
ti Atti internazionali: Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalle sparizio-
ni forzate adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 dicembre 2006; Accordo fra 
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il Governo delle Repubblica italiana ed il Gover-
no della Repubblica del Cile sull’autorizzazione 
all’esercizio di attività lavorative dei familiari 
a carico del personale diplomatico, consolare e 
tecnico-amministrativo delle missioni diplomati-
che e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 
13 dicembre 2013; Protocolli n. 15 e n. 16 recanti 
emendamenti alla Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, fatti, rispettivamente, a Strasburgo il 24 
giugno 2013 e il 2 ottobre 2013 (co-proponente il 
Ministro della Giustizia, Andrea Orlando).

Accordo tra Italia e Stati Uniti d’America fi-
nalizzato a migliorare la Compliance fiscale in-
ternazionale e ad applicare la normativa FATCA 
- disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su 
proposta dei ministri degli Affari Esteri, Federi-
ca Mogherini, e dell’Economia e finanze, Pietro 
Carlo Padoan, un disegno di legge di ratifica ed 
esecuzione dell’accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti 
d’America finalizzato a migliorare la Compliance 
fiscale internazionale e ad applicare la normativa 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 
firmata a Roma il 10 gennaio 2014, nonché dis-
posizioni concernenti gli adempimenti delle isti-
tuzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione 
dello scambio automatico di informazioni deri-
vanti dal predetto accordo e da accordi tra l’Italia 
e altri Stati esteri.

L’accordo consentirà di migliorare la tax 
compliance internazionale attraverso lo scambio 
automatico di informazioni tra i due Paesi che 
avrà luogo su basi di reciprocità. La cooperazio-

ne riguarderà i conti detenuti negli Stati Uniti 
da soggetti residenti in Italia e quelli detenuti in 
Italia da cittadini e residenti americani. Oggetto 
dello scambio di informazioni sono i dati identi-
ficativi del titolare del conto, il numero di conto, 
l’istituzione finanziaria che effettua la comuni-
cazione, il saldo o il valore del conto. A partire 
dal 2015 si aggiungeranno altre informazioni, 
tra cui l’importo totale lordo degli interessi o dei 
dividendi.

Tra i principali benefici per le istituzioni fi-
nanziarie italiane figurano: l’esenzione dalla rite-
nuta del 30% sui pagamenti di fonte statuniten-
se, la rimozione dei principali ostacoli giuridici 
legati alla protezione dei dati, la semplificazio-
ne e la minimizzazione degli oneri di adempi-
mento che dovranno interfacciarsi soltanto con 
l’amministrazione finanziaria nazionale e non con 
l’amministrazione finanziaria statunitense.

L’accordo, che viene ratificato con il ddl, è 
analogo nei contenuti agli accordi che gli Usa 
hanno definito con Francia, Germania, Spagna, 
Regno Unito.

È stato sciolto il Consiglio comunale di Me-
lito Porto Salvo (Reggio Calabria) per perfezio-
nare gli interventi di contrasto all’infiltrazione e 
al condizionamento della criminalità organizzata 
locale, ed è stato indetto il referendum consultivo 
nel Comune di Auronzo di Cadore per il distacco 
dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla 
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

A seguito della riassegnazione, nell’esercizio 
finanziario 2014, della somma di 100 milioni di 
euro al Fondo per le emergenze nazionali (dispos-



12 Lazio Oggi - FEDELAZIO

ta dalla legge di conversione del decreto legge n. 
74 del 2014), il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato diversi stati d’emergenza.

Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha 
presentato al Consiglio una comunicazione su-
lle linee generali del provvedimento di legge di 
proroga delle missioni internazionali di prossima 
presentazione.

Infine il Consiglio dei Ministri ha approvato la 
delibera che sancisce l’approvazione del progetto 
di rimozione del relitto della motonave Costa 
Concordia dall’isola del Giglio ed il suo trasferi-
mento presso il porto di Genova.

La decisione ha reso necessario il pronuncia-
mento del Consiglio dei Ministri poiché nella 
conferenza di servizi appositamente convocata 
l’accordo è stato votato a larga maggioranza, ma 
non all’unanimità.

Il Consiglio ha approvato il progetto per il 
trasferimento e lo smaltimento del relitto della 
nave Costa Concordia, proposto dalla Costa Cro-
ciere SpA con le prescrizioni assunte dalla stessa 
Conferenza dei servizi, allo scopo di allontanare 
il relitto dall’Isola del Giglio entro il mese di lu-

glio e di avviare lo smantellamento del relitto nel 
più breve tempo possibile. La delibera consente 
di arrivare ad un determinante passaggio della 
complessa procedura che ha visto impegnata la 
Protezione civile a seguito del naufragio avvenu-
to nel gennaio del 2012.

Movimento dei Prefetti
Su proposta del Ministro dell’Interno, Ange-

lino Alfano, il prefetto Antonio Reppucci, cessa 
dall’incarico di Prefetto di Perugia ed è collocato 
a disposizione.

Diverse le nomine deliberate prime tra tutte 
quelle dei prossimi componenti dell’Autorità na-
zionale anticorruzione: Francesco Merloni e Ni-
coletta Parisi, su cui dovrà esprimersi la Commis-
sione affari costituzionali della Camera; promossi 
generali di Corpo d’armata Antonio Ricciardi, 
Paolo Ruggiero, Paolo Serra, Claudio Mora e 
Vincenzo Santo; diventa generale ispettore capo 
Francesco Langella; mentre Giuseppe Lertora è 
il nuovo Presidente della Lega navale italiana. In-
fine, è stato promosso generale di corpo d'armata 
Filippo Ritondale. 

Roma - Il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano fes-
teggia oggi il suo 89° complean-
no trascorrendo la giornata con 
i familiari nella tenuta presiden-
ziale di Castelporziano.Giorgio 
Napolitano è nato a Napoli il 29 
giugno del 1925.E’ stato  eletto 
undicesimo presidente della Re-
pubblica italiana con 543 voti il 
10 maggio 2006.

E’ Il terzo napoletano, dopo 
De Nicola e Leone, che sale al 
Quirinale. Il 20 aprile 2013, un 
ampio schieramento parlamen-
tare chiese a Napolitano la dis-
ponibilità a essere rieletto come 
presidente della Repubblica. 

AUGURI PRESIDENTE!/ GIORGIO NAPOLITANO
COMPIE OGGI 89 ANNI

Napolitano è stato così riconfer-
mato alla carica, alla sesta vota-
zione, con 738 voti, diventando 
così il primo presidente della 
storia della repubblica ad essere 

rieletto per un secondo mandato. 
Un secondo mandato a tempo, 
come ha sempre ribadito il capo 
dello Stato, e che durerà “finché 
il Paese ne avrà bisogno”.
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SPECIALE ROMA
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COLOSSEO

Posizionato nel cuore ar-
cheologico della città di Roma, 
l’Anfiteatro Flavio, o più co-
munemente Colosseo, spicca 
per monumentalità e accoglie 
quotidianamente un gran nu-
mero di visitatori attratti dal 
fascino intatto della sua storia 
e della sua complessa archi-
tettura.

Eretto nel I secolo d. C. per 
volere degli imperatori della 
dinastia flavia, il Colosseo, co-
siddetto da una colossale statua 
che sorgeva nelle vicinanze, ha 
accolto, fino alla fine dell’età 
antica, spettacoli di grande ri-
chiamo popolare, quali le cac-

ce e i combattimenti gladia-
tori. L’edificio era, e rimane 
ancora oggi, uno spettacolo in 
se stesso. Si tratta infatti del 
più grande anfiteatro non solo 
della città di Roma, ma anche 
del mondo, in grado di offrire 
sorprendenti apparati sceno-
grafici, nonché servizi per gli 
spettatori.

Simbolo dei fasti dell’impero, 
l’Anfiteatro ha cambiato nei se-
coli il proprio volto e la propria 
funzione, offrendosi come spa-
zio strutturato ma aperto alla co-
munità romana. Oggi il Colos-
seo è un monumento a se stesso 
e alle opere dell’ingegno umano 

che sopravvivono al tempo e si 
presenta ancora, ciononostante, 
come una struttura accoglien-
te e dinamica, visitabile su due 
livelli, che offrono un’ampia 
panoramica sugli spazi inter-
ni, ma anche brevi e suggestivi 
squarci della città dai fornici 
esterni. Esso ospita, inoltre, es-
posizioni temporanee legate ai 
temi sempre attuali dell’antico 
e del suo rapporto con la con-
temporaneità, nonché spettacoli 
moderne. Questo portato di vi-
cende e di esperienze ha fatto 
dell’Anfiteatro un luogo ogni 
giorno nuovo, significativo per 
tutti e capace di raccontare a 
ciascuno una Storia.
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LA STORIA
La costruzione dell’Anfiteatro 

Flavio, che deve il suo nome alla 
gens Flavia, è intrapresa nel 72 
d.C. dall’imperatore Vespasia-
no ed è finanziata con il bottino 
della conquista di Gerusalemme 
del 70 d.C. L’anfiteatro, inaugu-
rato sotto l’imperatore

Tito nell’80 d.C. e ultimato 
dal fratello Domiziano nell’82 
d.C., è il più imponente edifi-
cio dell’antichità destinato agli 
spettacoli gladiatorii e venatorii. 
L’edificio sorge al centro della 
valle ove prima si trovava il lago 
artificiale della Domus Aurea di 
Nerone, e attorno alla quale vie-
ne realizzata una serie di struttu-
re funzionali: palestre, depositi 
e un ospedale. L’ultima attesta-
zione di spettacoli risale al 523 
d.C. Tra la fine del V e l’inizio 
del VI secolo vengono avvia-

ti lo smontaggio delle strutture 
del settore sud e l’interramento 
dell’arena. Dalla seconda metà 
del VI secolo l’anfiteatro, perdu-
te le sue funzioni originarie, en-
tra in una fase di abbandono che 
vede la spoliazione sistematica 
dei materiali: il travertino della 
struttura portante, i rivestimenti 
marmorei, le grappe metalliche 
che tenevano uniti i blocchi di 
pietra. I fori oggi visibili nel tra-
vertino sono la conseguenza di 
questo saccheggio. Il riuso delle 
strutture per l’impianto di abita-
zioni, orti e ricoveri per animali e 
merci trasforma nel medioevo il 
complesso in quartiere abitativo 
organizzato intorno a una piazza 
centrale, l’antica arena, e deno-
minato Rota Colisei. Il nome po-
polare di Colosseo per indicare 
l’anfiteatro, attestato per la prima 

volta nell’VIII secolo, derivereb-
be dal ricordo della statua colos-
sale di Nerone che si ergeva nelle 
vicinanze. Nel corso del XVI se-
colo si afferma la tradizione, mai 
comprovata, che identifica il Co-
losseo con il luogo di martirio dei 
primi cristiani. Il carattere sacro 
dell’edificio è sancito in occasio-
ne del Giubileo del 1750 quando 
papa Benedetto XIV fa erigere 
una croce al centro dell’arena e 
14 edicole della Via Crucis.

Dopo il terremoto del 1803 
vengono eseguiti i primi inter-
venti di consolidamento con la 
realizzazione dei due speroni sui 
lati orientale (Stern 1805-7) e 
occidentale (Valadier 1827): pri-
ma fase di un lungo processo di 
recupero e di indagini archeolo-
giche che trasforma il Colosseo 
da rudere in monumento.

I GIOCHI

Gli spettacoli nell’anfiteatro 
erano gratuiti, rappresentava-
no infatti la possibilità per chi 
li offriva (editor) di dimostrare 
la propria generosità. A Roma 
l’editor per eccellenza era 
l’imperatore e solo eccezional-
mente i magistrati, obbligati a 
finanziare i giochi. In occasio-
ne di particolari avvenimenti 
gli spettacoli potevano prolun-
garsi per molti giorni, come ac-
cadde per l’inaugurazione offer-
ta dall’imperatore Tito nell’80 
d.C., che si protrasse per 100 
giorni. E’ in questa circostan-
za che, prima della costruzione 
degli ipogei in muratura, l’area 
centrale venne utilizzata anche 
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come bacino d’acqua per batta-
glie navali (naumachiae).

La giornata dei giochi era 
così suddivisa: al mattino, dopo 
una parata iniziale di tutti i par-
tecipanti (pompa), si svolge-
vano le venationes: spettacoli 
che consistevano in combatti-
menti tra fiere provenienti da 
tutto l’Impero, cacce condotte 
da uomini armati ed esibizio-
ni di animali addomesticati. 
Le scenografie, molto curate, 
riproducevano gli habitat na-
turali degli animali con effetti 
sorprendenti. Nell’intervallo del 
pranzo l’arena diveniva luogo 
di condanne capitali tra le quali 

la damnatio ad bestias era la più 
efferata: il condannato veniva 
sbranato dalle belve. Nessuna 
fonte storica documenta invece 
che l’edificio sia stato teatro di 
esecuzioni di massa di cristiani. 
Nel pomeriggio si svolgevano i 
combattimenti gladiatori (mu-
nera), la cui origine è legata alla 
tradizione dei giochi funebri. 
Esistevano varie tipologie di 
equipaggiamento cui corrispon-
devano altrettante tecniche di 
combattimento: retiarius, secu-
tor, oplomachus, thraex, mirmi-
llo, definite stabilmente a partire 
dall’età augustea. I combatti-
menti raramente erano mortali, 

più spesso il favore del pubblico 
consentiva al gladiatore di rice-
vere la grazia. I gladiatori erano 
per lo più schiavi o prigionieri di 
guerra di proprietà di imprendi-
tori specializzati nel settore (la-
nistae). Vi erano anche uomini 
liberi che decidevano di intra-
prendere la carriera di gladia-
tore nella speranza di ottenere 
ricchezza e fama. Vivevano e si 
allenavano in gruppo; dopo un 
certo numero di combattimenti 
potevano congedarsi e se era-
no schiavi guadagnare la liber-
tà. Alcuni di loro furono molto 
amati dal pubblico divenendo 
veri e propri idoli.

Foro Romano e Palatino

La valle del Foro tra i sette 
colli di Roma era anticamente 
una palude. Dalla fine del VII 
secolo a.C. dopo la bonifica de-
lla palude nella valle fu realizza-
to il Foro Romano che fu il cen-
tro della vita pubblica romana 
per oltre un millennio.

Nel corso dei secoli furono 
costruiti i vari monumenti: dap-
prima gli edifici per le attività 
politiche, religiose e commercia-
li, poi durante il II sec. a.C. le ba-
siliche civili, dove si svolgevano 
le attività giudiziarie. Alla fine 
dell’età repubblicana, l’antico 
Foro Romano era ormai insuffi-
ciente e inadeguato a svolgere la 
funzione di centro amministrati-
vo e di rappresentanza della città.

Le varie dinastie di impe-
ratori aggiunsero solo monu-
menti di prestigio: il Tempio 
di Vespasiano e Tito e quello 
di Antonino Pio e Faustina 
dedicati alla memoria degli 

imperatori divinizzati, il mo-
numentale Arco di Settimio 
Severo, costruito all’estremità 
occidentale della piazza nel 
203 d.C. per celebrare le vitto-
rie dell’imperatore sui Parti.

L’ultimo grande intervento fu 
realizzato dall’imperatore Mas-
senzio ai primi anni del IV seco-

lo d.C. Massenzio fece costruire 
il Tempio dedicato alla memoria 
del figlio Romolo e l’imponente 
Basilica sulla Velia che fu ris-
trutturata alla fine del IV seco-
lo d.C. L’ultimo monumento 
realizzato nel Foro fu la Colon-
na eretta nel 608 d.C. in onore 
dell’imperatore bizantino Foca.


