Agenzie stampa dell’1 dicembre 2021

POLITICA
Manovra: Draghi incontra il gruppo Autonomie e la delegazione di Coraggio Italia
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - Il presidente del Consiglio Mario Draghi conclude oggi
gli incontri con i gruppi di maggioranza sulla manovra. Alla discussione sulla legge di
bilancio partecipano anche il ministro dell’Economia Daniele Franco e il ministro ai Rapporti
con il Parlamento Federico D’Incà. I senatori Julia Unterberger, Albert Laniece e Dieter
Steger, rappresentanti del gruppo delle Autonomie, sono stati ricevuti in mattinata a Palazzo
Chigi. “Le nostre proposte sono abbastanza tecniche” ha affermato la presidente del gruppo
Unterberger. “Con l'assegno unico in Sud Tirolo contributi consistenti li diamo già dagli anni
'70. Quindi chiediamo di non calcolare gli assegni della provincia come reddito". “Inoltre - ha
aggiunto - noi abbiamo una grande carenza di medici: ora sono state istituite borse di studio
a condizione che i medici per quattro anni lavorino in Alto Adige. In manovra chiediamo che
queste borse di studio non vengano tassate". Alle 12 il premier ha ricevuto la delegazione di
Coraggio Italia rappresentata dal deputato Marco Marin e dal senatore Paolo Romani.
"Abbiamo parlato del taglio del costo del lavoro e dell'Irpef, del costo delle bollette, abbiamo
posto il tema del Superbonus, l'aiuto imprese che sono in ginocchio, la Flat tax per le partite
Iva fino a 100mila euro” ha spiegato Marin al termine dell’incontro. Il programma del
pomeriggio prosegue con l’incontro alle 15,30 con Italia viva e alle 17,30 con Liberi e uguali.
(14:57)
Quirinale: sondaggio Izi, Draghi primo seguito da Berlusconi
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - La stragrande maggioranza degli italiani (59,8%)
preferirebbe leggere direttamente il nuovo Capo dello Stato, auspicando di fatto un
passaggio da una Repubblica parlamentare ad una presidenziale. Questo è quanto emerge
da un sondaggio svolto dalla società Izi Spa di Roma, somministrato ad un campione
rappresentativo della popolazione italiana tra il 19 e il 21 novembre. Il 28,3% degli italiani,
invece, è soddisfatto dell’attuale sistema, che prevede l’elezione del presidente della
Repubblica in Parlamento. L’11,8% non esprime alcun parere a riguardo.
Nel toto nomi al primo posto si posiziona l’attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi,
con il 23,4% delle preferenze. Subito dietro, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi con il
20,6%, seguito a sua volta da Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica con il
19,3% delle preferenze.
Il primo nome femminile è quello di Emma Bonino che con il 10,1% si attesta al quinto posto
della classifica. Si ferma al 5,2% un’altra donna, Marta Cartabia, che precede Paolo
Gentiloni (4,1%) e Pierferdinando Casini (2,4%). Chiude Giuliano Amato all’1,1%. (14:58)
Quirinale, Orlando: non voteremo Berlusconi, probabile l’arrivo di una donna
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - “Penso che il Pd non voterà Berlusconi. Punto”.
Risponde così il ministro del lavoro Andrea Orlando intervistato a Radio Capital in merito alla

corsa al Quirinale. Come finirà è “difficile dirlo”, ha affermato. “La storia ha sempre visto
uscire nomi che non erano nei pronostici. Fare azzardi è complicato, quando entreremo nel
vivo cominceremo a capire". Per quanto riguarda la possibilità che una donna salga al Colle,
Orlando ha ribadito che “fare pronostici è difficile ma sarebbe molto auspicabile. Se ci
saranno le condizioni, credo si debba lavorare su questo”. In risposta al ministro si è
espresso Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia, che reputa legittima la scelta dei
democratici ma afferma che “il centrodestra ha il diritto costituzionale di candidarlo e di
eleggerlo”. (15:17)
Dl capienze: Camera conferma fiducia dopo le tensioni al Senato
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - La Camera conferma la fiducia al governo sul Dl
Capienze con 436 voti a favore e 47 contrari. L’esame del testo, che si concluderà in serata,
proseguirà dopo il question time: dalle 19 alle 20:30 sono infatti previste le dichiarazioni di
voto e il voto finale sul provvedimento.
Il testo, che va convertito entro il 7 dicembre, la scorsa settimana è stato approvato al
Senato con 174 sì, 20 no e nessun astenuto. Tuttavia durante la discussione del testo, a
Montecitorio, non erano mancate le tensioni nella maggioranza, dopo il via libera di due
emendamenti sui quali il governo aveva espresso parere negativo: uno che prevede la
capienza massima sui bus turistici, presentato da Lega e Fi e un’altro di Italia viva relativo ai
limiti di età del personale impiegato per l’emergenza. A favore di quest’ultimo, secondo
quanto risulta dai tabulati, hanno votato Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, ma anche un
senatore del M5s (il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri). Dure le reazioni di M5s e
Pd: in particolare il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, intervistato da AdnKronos
aveva accusato Matteo Renzi di "voler provocare la seconda crisi di governo dell’anno”.
(15:26)

CRONACA
Regeni: Commissione, responsabilità è di apparati di sicurezza Egitto
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 DIC - "La responsabilità del sequestro, della tortura e
dell'uccisione di Giulio Regeni, grava direttamente sugli apparati di sicurezza della
Repubblica araba d'Egitto”. È quanto afferma la Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del ricercatore italiano, nella relazione finale che verrà approvata oggi. "I
responsabili dell'assassinio di Giulio sono al Cairo - si legge nel documento -, all'interno
degli apparati di sicurezza e probabilmente anche all'interno delle istituzion”. E poi si
aggiunge: "La mancata comunicazione, da parte egiziana, del domicilio degli imputati, non si
risolve nella mera 'fuga dal processo', ma pare costituire una vera e propria ammissione di
colpevolezza da parte di un regime che sembra aver considerato la cooperazione giudiziaria
alla stregua di uno strumento dilatorio". (14.50)
Aids: Fico, fare sempre più test e non abbassare la guardia
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 DIC - “Nella lotta all'Aids non bisogna abbassare la guardia, nel
nostro Paese come nel resto del mondo”. È quanto afferma il presidente della Camera
Roberto Fico in occasione della Giornata mondiale della lotta contro l'Aids. “Serve lavorare

su più fronti: dall'informazione alla prevenzione, ma anche sullo stigma sociale che tocca le
persone sieropositive. Parlare di Aids significa pure sfatare dei tabù e combattere la
disinformazione", aggiunge. "Per farlo serve ribadire l'importanza della prevenzione e dei
test, che sono uno strumento utile che andrebbe diffuso maggiormente", conclude Fico.
(15.00)
Presidi, 70% classi in Dad sono alle elementari, vaccinate i bimbi
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 DIC - Sul totale delle classi al momento in didattica a
distanza, il 60-70% riguarda classi di elementari. Il dato arriva da Mario Rusconi che guida
l'Anp, l'Associazione nazionale presidi di Roma. "L'invito che facciamo - dice Rusconi
all'ANSA - è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l'atteso ok dell'Aifa per le dosi ai più
piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni”. E poi aggiunge: “Grazie alla vaccinazione di un
buon numero di studenti, alle superiori le classi in Dad in questa fascia di età sono poche". I
dati arrivano a poche ore dal dietrofront dell’esecutivo sull’obbligo di dad per tutti con uno
studente positivo in classe. Al momento, per le scuole elementari e le prime medie, lo stop
alle lezioni in presenza arriva con due contagiati, mentre per le classi di over 12 serviranno
tre casi di positività. (15.10)
Eitan: il 3 dicembre ritorna in Italia insieme alla zia paterna
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 DIC - Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, il
3 dicembre tornerà in Italia insieme alla zia paterna Aya Biran con un volo da Tel Aviv, dopo
la sentenza della Corte suprema israeliana di due giorni fa. Il massimo organo giudiziario
israeliano ha accolto l'istanza della zia, tutrice legale del bimbo di 6 anni, per la sottrazione
internazionale del minore da parte del nonno materno Shmuel Peleg, che l'ha portato via da
Pavia l'11 settembre. Sul Nonno pende un mandato d'arresto internazionale. È accusato di
sequestro di persona, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, ma anche
appropriazione indebita del passaporto del bambino. Intanto, al Tribunale per i minorenni di
Milano è in corso il procedimento sul reclamo da parte dei legali dei nonni contro la nomina
come tutrice di Aya, che nei mesi scorsi ha fatto domanda per l’adozione. (15.15)

ESTERI
Conferenza Ue Covid, Von der Leyen: discutere obbligo vaccinale. Pfizer ai bambini
dal 13 dicembre
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - "Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato ma è
tempo di discutere sull'obbligo vaccinale". Così la presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, è intervenuta nella conferenza stampa sull’emergenza Covid a
Bruxelles. Sull'estensione della copertura vaccinale nei bambini ha aggiunto: “Le dosi del
vaccino Pfizer per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre".
Von der Leyen ha invitato ancora una volta tutti a vaccinarsi perché, ha detto, "gli scienziati
dicono di non saperne abbastanza su Omicron. Bisogna sperare per il meglio ma prepararsi
al peggio”. La presidente ha poi ricordato che “l’Europa è una regione epidemiologica.
Qualsiasi cosa si faccia e si concordi come Ue deve essere centrato sulle persone. Fare test
va bene, il tracciamento è importante". Il green pass "deve essere adattato in modo costante

alla situazione della pandemia. È giusto che ora non sia inclusa solo la vaccinazione, ma
anche il richiamo”, ha aggiunto. (15.00)
Ue: stop alcune regole asilo migranti per dare maggior flessibilità a Polonia, Lettonia
e Lituania
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - La sospensione di alcune regole europee su asilo e
rimpatri dei migranti per dare maggior flessibilità a Polonia, Lettonia e Lituania. È la nuova
proposta "straordinaria e valida per sei mesi” presentata dalla Commissione Ue al Consiglio
europeo per affrontare “l’attacco ibrido” della Bielorussia.
“Ottomila migranti finora hanno attraversato le frontiere e si trovano in Lituania, Polonia o
Lettonia, in centri di accoglienza - spiega la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson
- Diecimila migranti sono arrivati in Germania. La situazione di questi migranti ha bisogno del
nostro aiuto". La misura proposta va a semplificare le procedure per i rimpatri ed estende il
periodo di registrazione per le domande di asilo da dieci giorni a quattro settimane. Inoltre
saranno gli Stati a stabilire i “luoghi specifici” per la permanenza temporanea dei migranti.
La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. (15.02)
Papa all’estero: da domani in visita a Cipro, Atene e Lesbo. Possibile trasferimento di
50 migranti
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - Inizierà domani da Cipro il 35esimo viaggio all’estero di
Papa Francesco. Dopo la tappa nell’isola del mediterraneo, Bergoglio sarà in visita in Grecia
e infine a Lesbo, già visitata nell’aprile del 2016. Alle 11 partirà da Fiumicino con un volo Ita
Airways, per atterrare a Larnaca intorno alle 15.00 ora locale, accolto all'aeroporto dalla
presidente del Parlamento cipriota, Annita Demetriou. Previsti per lui undici discorsi, tutti in
Italiano, in un'agenda fitta di appuntamenti per tutto il fine settimana.
Ancora allo studio l’ipotesi, preannunciata ieri dal direttore della sala stampa vaticana Matteo
Bruni, che il pontefice possa portare in Italia un gruppo di rifugiati da Lesbo come fece nel
2016. "È un’opzione allo studio - ha detto padre Jerzy Kraj, religioso francescano, vicario
patriarcale per Cipro -. La Comunità di sant'Egidio è al lavoro. Si tratta di attendere il
completamento dell'iter burocratico". Il Governo avrebbe parlato di 50 migranti le cui
posizioni sarebbero ora al vaglio delle autorità. (15.22)
Ue lancia proposta per digitalizzare i sistemi giudiziari. Nuovi strumenti anche in casi
di terrorismo
(LUMSANEWS) - 01 DIC - ROMA - La Commissione europea lancia una nuova iniziativa per
digitalizzare i sistemi giudiziari della Ue. “Abbiamo già molti strumenti per facilitare la
cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'Ue - spiega il commissario per la Giustizia,
Didier Reynders - ma non tutti sono aggiornati e abbiamo urgente bisogno di modernizzarli".
Per questo è nata l’idea di un pacchetto legislativo che consenta alle parti di un processo di
comunicare elettronicamente con le autorità competenti, oltre che permettere l’uso delle
videoconferenze nelle udienze in ambito civile, commerciale e penale, e il trasferimento
digitale di richieste, documenti e dati tra le autorità e tribunali. L’obiettivo è rendere i
procedimenti più rapidi senza la necessità di continui viaggi. Bruxelles punta a modernizzare
anche canali obsoleti usati fino ad ora da Eurojust nei casi di terrorismo. (15.25)

ECONOMIA
Lavoro: Gkn, domani riunione al Mise per evitare i licenziamenti
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA -Domani alle 18 sarà convocata una riunione al ministero
dello Sviluppo economico per discutere della situazione dei lavoratori Gkn, che stamattina
hanno protestato sotto la sede della prefettura di Firenze. Il presidio è partito perché la
multinazionale britannica ha fatto sapere che avvierà la procedura di licenziamento collettivo
per i lavoratori. Al tavolo sono state invitate tutte le parti coinvolte, dall’azienda alle autorità
come la Regione Toscana e la città metropolitana di Firenze. Il viceministro allo Sviluppo
economico, Alessandra Todde, ha affermato che “è urgente ripartire con il confronto tra le
parti”. Si è espresso anche il sindaco fiorentino Dario Nardella, che ha invocato l’intervento
di Invitalia: “Mi aspetto che il Governo chieda a Invitalia il massimo impegno per supportare
l’opera di reindustrializzazione […] vorrei una rassicurazione dell’esecutivo – continua
Nardella – che Invitalia sia pienamente coinvolta nell’operazione di ricerca di nuovi investitori
per la Gkn”. (11:01)
Assolavoro: con dl fisco a rischio circa 100mila posti di lavoro
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Secondo Assolavoro l'emendamento al dl fiscale
approvato dalle commissioni Lavoro e Finanze del Senato sul lavoro in somministrazione
mette a rischio 100mila persone. La norma fissa al 30 settembre 2022 il limite temporale di
impiego dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e inviati per un periodo presso
un'impresa. Il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, si è appellato anche al
governo e al premier Mario Draghi: "In assenza di un ripensamento si pone a rischio una
vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato, si determina la necessità di
disperdere tante professionalità formate e con esperienza sul campo, dando corso a un turn
over che non giova a nessuno". Anche i sindacati hanno contestato l’emendamento fiscale
definendolo “incomprensibile e inaccettabile”. (14:03)
Confindustria, Bonomi: “Noi non vogliamo licenziare, vogliamo crescere”
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Nel corso dell'assemblea degli industriali a Brindisi, il
presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha parlato di un “ritorno alla battaglia per il
consenso elettorale". Secondo Bonomi la dimostrazione verrebbe dalla legge di Bilancio e
ha contestato il rifinanziamento con un miliardo del Reddito di cittadinanza. Il presidente di
Confindustria ha poi contestato la struttura del reddito di cittadinanza: "Così come è
strutturato oggi, ha dimostrato che non riesce a intercettare gli incapienti del nord ed è
diventato un disincentivo ad andare a lavorare nel Mezzogiorno".
Intervenendo
all'assemblea degli industriali a Brindisi, Bonomi ha parlato della necessità di creare posti di
lavoro: "Noi non vogliamo licenziare, noi vogliamo crescere e vogliamo assumere, e questo
dev'essere molto chiaro". (14:27)
Lavoro: Texprint, 27 manifestanti a processo per scontri
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - La procura di Prato ha citato a giudizio due membri del
sindacato Si Cobas e 25 manifestanti per i disordini che ci sono stati durante la protesta del
sindacato contro Texprint, stamperia tessile, da gennaio a settembre 2021. Il sindacato

protestava per alcune presunte condizioni di sfruttamento dei lavoratori all’interno di
Texprint. La procura pratese farà processare i 27 manifestanti per accuse di violenza privata
aggravata, danneggiamento doloso, lesioni personali dolose e percosse: tutti reati commessi
nel corso delle proteste del sindacato contro Texprint. La stamperia, con una nota stampa,
ha fatto sapere che “l’azienda, nonostante le reiterate calunnie dei Si Cobas e i danni subiti
in questi mesi, di oltre 2 milioni di euro, è riuscita a evitare il fallimento garantendo lo
stipendio e il posto di lavoro ai restanti 66 dipendenti”. (14:53)

SPORT
Comitato Qatar 2022: “Gay benvenuti, ma no manifestazioni d’affetto in pubblico
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Josh Cavallo è “benvenuto in Qatar. Ma vanno evitate
pubbliche manifestazioni d'affetto, che sono disapprovate”. Lo ha dichiarato Nasser Al
Khater, direttore esecutivo del comitato organizzatore di Qatar 2022 intervistato dalla Cnn.
L’intervento è stato fatto a seguito delle polemiche nei confronti di BeIn Sport, l'emittente tv
qatariota, accusata dall’associazione britannica Kick it Out di alimentare l’omofobia. Il
calciatore australiano, che il mese scorso aveva fatto coming out, aveva sostenuto di avere
“paura ad andare a giocare” il primo Mondiale in un paese arabo dove viene applicata la
Sharia. La legge fondamentale islamica punisce infatti l’omossessualità anche con la morte,
anche se, di fatto, non sono mai state registrate pene capitali per questo motivo. "Sappiamo
che il Mondiale è un possibile palcoscenico per proteste su questi temi - ha concluso Al
Khater - ma non siamo preoccupati". (15:00)
Pranda compra Luna Rossa Challenge, fino 17 milioni per il team velistico
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Prada compra da Patrizio Bertelli Luna Rossa Challange,
la società proprietaria del team velistico Luna Rossa. Fino a 17 milioni di euro per
l’imbarcazione che ha partecipato cinque volte all’America’s Cup. L’operazione tra parti
correlate prevede come controvalore 12 milioni di euro, a cui si potrà aggiungere un “earn
out” di 5 milioni in caso di benefici fiscali entro 19 mesi dalla vendita. L’operazione
consentirà quindi di riunire sotto la proprietà di Prada sia il marchio Luna Rossa che il team
velistico, precedentemente detenuto da Pa Be 1 Srl. Si tratta della società di Patrizio Bertelli,
presidente di Luna Rossa e amministratore delegato della holding di lusso. “L’unione della
proprietà - si legge in una nota - permetterà a Prada di beneficiare in misura maggiore del
marchio”, e di sfruttarne “completamente il potenziale commerciale”. (15:18)

CULTURA
Piccola e media editoria, vendite in aumento di 100 milioni di euro rispetto al 2019
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Nel 2021 le vendite della piccola e media editoria hanno
registrato 100 milioni di euro in più rispetto al 2019. Lo svela un’indagine dell’Ufficio studi
dell’Associazione italiana editori (Aie) in collaborazione con NielsenIQ. I dati riportano la
crescita a prezzo di copertina riguardanti librerie, online e grande distribuzione per i libri di
varia in 11 mesi, senza considerare il Natale. La ricerca mostra come la piccola e media

editoria sia un comparto editoriale complesso e articolato per dimensioni di fatturato e titoli
pubblicati, con dinamiche e profili specifici. L’indagine sarà presentata il 4 dicembre
nell'incontro “La piccola e media editoria tra 2019 e 2021. Basta dire 'indie'?”, in occasione
della fiera nazionale della piccola e media editoria dell'Aie “Più libri più liberi”, che si terrà
fino all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, a Roma. (14:59)
Arte, i capolavori del Rinascimento lombardo in mostra a Milano
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Alla tradizionale mostra di Natale nella sede del Comune
di Milano saranno esposti i capolavori del Rinascimento provenienti da Bergamo e Brescia.
Le due città sono state tra le più colpite dalla pandemia e saranno capitali della cultura nel
2023. L’appuntamento si terrà nella Sala Alessi di Palazzo Marino dal 2 dicembre al 16
gennaio. L’ingresso sarà gratuito, dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid. Presenti
le opere di Lorenzo Lotto, Alessandro Bonvicino detto “il Moretto”, Giovan Girolamo Savoldo
e Giovan Battista Moroni. I capolavori cinquecenteschi in mostra saranno quattro: le “Nozze
mistiche di Santa Caterina d'Alessandria e Niccolò Bonghi”, il “San Nicola di Bari presenta gli
allievi di Galeazzo Rovellio alla Madonna in trono con Bambino”, “L'Adorazione dei Pastori”
e la “Madonna col Bambino e i santi Caterina d'Alessandria, Francesco e l'offerente”. (15:24)

SPETTACOLI
Musica, al via la 64esima edizione dello Zecchino d’Oro il prossimo weekend
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - Tre appuntamenti all’insegna di musica e divertimento
con lo Zecchino d’Oro, che torna su Rai1 con la sua 64esima edizione. Il festival musicale
più amato dai bambini andrà in onda dal 3 al 5 dicembre in diretta tv dallo studio
dell’Antoniano di Bologna. A condurre le prime due puntate saranno Francesca Fialdini e
Paolo Conticini, che passeranno il testimone a Carlo Conti, direttore artistico dello show, in
occasione della giornata conclusiva. Sono in totale 17 i piccoli artisti in gara, che canteranno
17 canzoni dedicate ai temi più disparati, dalla famiglia agli animali, dai passatempi come la
lettura all’importanza del riciclo. Tra i 31 autori di testi e musiche importanti nomi del
panorama musicale italiano, come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo,
Flavio Premoli, Luca Mascini. Il festival sarà inoltre occasione per una raccolta fondi a
favore di conventi e mense francescane che si occupano di sfamare le persone in difficoltà.
(15.11)
Fiction, Rai1 si scusa per taglio finale “Stagione della Caccia”, errore materiale
(LUMSANEWS) - 1 DIC - ROMA - La mancata messa in onda ieri sera su Rai1 della parte
finale della puntata "La stagione della caccia", della serie "C'era una volta Vigata", “è stata il
risultato di uno spiacevole errore materiale nella trascrizione delle durate dei blocchi di
trasmissione”. Così la Rai in una nota di scuse ai telespettatori dopo l’interruzione - a dieci
minuti dalla fine - dell’ultima puntata della serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea
Camilleri, bloccata dalla messa in onda del talk show Porta a Porta. Sui social immediata la
protesta dei telespettatori e del regista Roan Johnson, che sui profili Facebook e Twitter ha
attribuito l’accaduto alla precedenza data dalla Rai al programma di Bruno Vespa.
Tempestivo l’intervento di Stefano Coletta, direttore di Rai1, a chiarire l’incidente: “purtroppo

anche quando la procedura è informatizzata possono esserci questi errori. La prima
decisione che ho preso questa mattina è che lo ritrasmetteremo nel mese di dicembre”.
(15.27)

