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Si temono nuove chiusure delle attività a seguito
gretario di stato per il Turismo :
"Dal 2006 con la cacciata di
delle dimensioni dell'ondata di ritorno dell'epidemia
Caringi, perché faceva verifica
su Banca Cis, da lì partì tutto
e il signor Grandoni è sempre
rimasto addentelato in politica,
anche nei partiti di cui io face
vo parte. Sia chifa parte delle
istituzioni sia i cil/adini nor
mali, se c 'è un 'associazione a
delinquere, tutti devono rispon
AI fine di rafforzare ulterior
zione delle strategie di con
dere di quello che hanno fatto .
mente le misure di sorveglian
trasto all'ondata di ritorno del
All'indomani della Commis- .
sanitaria
adottate
e
messe
za
Covid-19,
potendo in tal modo
sione si venga a dire che si
in atto dal Gruppo di Coordi
conferire pieni poteri alla
devono chiedere quei soldi a .
. namento per le Emergenze Sa
Protezione Civile in merito, tra
Grandoni sul pegno dei soldi
nitarie per il periodo di tempo
l'altro, all'organizzazione dei
a Cassa del Cis, non possono
necessario e sufficiente a pre
corpi volontari.
. pagare un 'altra volta i cittadi
venire e contenere la diffusione Sale dunque la preoccupazione
ni. E ' un motivo di discussione
lazione sarebbe vario. Ma non
per una eventuale nuova ondata
della malattia infettiva diffusi
di governo e maggioranza,
credo serva a granché. Credo
va Covid-19, anche in relazio
di contagi che porterebbe,
o chiediamo conto a queste
dovremo guardare avanti e
ne alle evidenze scientifiche
inevitabilmente, ad una chiu
persone di quello che hanno
fare nostre le conclusioni della
n/bato ai cil/adini- siamo sui
emergenti, con una ordinanza ,
sura delle attività economiche
commissione e cercare di dare
300/400 milioni di euro- e qui
e degli uffici della pubblica
Il Segretario di Stato per la
anticorpi al sistema ".
devono pagare tutti. Pongo una Sanità e la Sicurezza Sociale,
amministrazione.
Il Segretario di Stato alla sanità
questione di giustizia, c 'è un
Roberto Ciavatta, dichiara lo . Preoccupazioneche, fino a
Roberto Ciavatta dice: ."Qual
tribunale rinnovato, c'è un diri
ieri, non sembrava fosse fra i
stato di emergenza di sanità
cuno di voi se la cava dicendo
gente autorevole, adesso andia
pubblica al fine di fronteg
principali pensieri del Segreta
'era colpa di quelli prima " per
mo a chiedere soldi a chi ce li
giare efficacemente eventuali
rio alla Sanità. Intanto cresce il
altri 'era colpa di questi ultimi
ha n/bati, altrimenti non siamo
. numero totale di contagiati in
inasprimenti dell'emergenza
tre anni '. Certamente, al nello
credibili e io sono pronto afare sanitaria dovuti all'epidemia da Repubblica (servizio a pagina
questi tre anni hanno distrullo
un passo indietro piullosto ".
5) che alla mezzanotte di ieri
Covid-19 (Coronavirus) e or
un paese, e se non siete dei
Marco Gatti, Segretario per le
dina che lo stato di emergenza
contava 928 persone, di cui:
corrolli siete degli incompetenti Finanze aggiunge: "Non siamo
abbia durata dall'emanazione
165 positive, 42 decessi e 721
perché non vi siete resi conto
fuori dal rischio di essere asso
della ordinanza stessa fino alla
guariti. Rispetto al giorno
di quello che stava s't/ccedendo. gettati a un altro potere che ha
sua espressa abrogazione.
precedente, l'Istituto per la
Voi avete messo fin e a quella
cercato, attraverso la politica
L'ordinanza prende corpo
Sicurezza Sociale segnala 22
cosa due anni e mezzo dopo.
e le istituzioni, di prendere in
Ma oggi dovete prendere le di
tenendo conto della necessità
nuovi casi di infezione al virus
mano la Repubblica e ci è an
stanze da chi contina a difende
di favorire prontezza nelle
Sars CoV-2 e 2 guarigioni.
dato vicino, se leggiamo la re
re quella cricca là, questi sono
(A pagina 8 e 9 il nuovo decreto)
lazione. Forse dovremo pensare risposte in merito alla attua
i veri responsabili dei danni
a un altro momento di proces
al paese ". Carlotta Andruc
sione, come per gli alberoniani
cioli, di Domani Motus Liberi,
di Serravallie, per chi si era
"Il lavoro della commissione
ai nostri giorni innamorato di
non è finito, c'è una parte più
Grais e lo ha protetto. C'è una
generale da portare avanti su
grave responsabilità politica
cui chiediamo all 'Aula, a tutti,
da parte di A desso.sm, la prima
di aiutarci a partire da questo
nasce il giorno delle elezioni,
dibattito. Un ultimo aspetto su
facendo una campagna eletto
I segretari di stato Lonfernini
del comptesso commerciale, ac
cui si siamo concentrati come
rale del 2016 tul/a a difesa di
e Righi in visita ieri mattina
coglieranno boutique, ristoranti,
commissione nella relazione è
Grais e Savorelli. Nell 'aprile
a The Market San Marino,
eventi
ed attività di animazione.
la vecchia politica: quella vici
2017 la Dc ha presentato un
l'outlet destinato a diventare il
Il progetto, iniziato circa cinque
na alla galassia è intervenuta
esposto agomentato, nessuno
più esclusivo e contemporaneo
anni fa, è stato reso possibile
per avvantaggiarla, chi non
hafatto approfondimenti. A
d'Europa. 25 mila metri quadrati grazie a un investimento totale
aveva contatti diretti invece si
giugno vi abbiamo portato la
di superficie commerciale, 130
è dimostrata debole. Critico
di 150 milioni di euro da parte
prova che la moglie di Siotto
boutique di brand di fascia
fortemente e prendo le distanze
dei tre soci promotori, il princi
era la top manager del! 'azien
da un modo di fare politica non da di Confuorti, ma voi lo avete luxurye premium, 2 mila metri
pale Borletti Group, insieme a
dedicati al food: sono solo alcuni Dea Real estate e Aedes Siiq. La
lungimirante e senza coraggio,
difeso. Era la prova che gover
dei numeri di The Market San
pensiamo al mancato accordo
no e maggioranza erano legati
costruzione avverrà in due fasi :
Marino, polo outlet di nuova
con l'Italia, San Marino è stato a doppio filo ".
la prima da 100 milioni, mentre
poi costrel/o ad allinearsi agli
generazione e di grande qualità.
Matteo Ciacci di Libera: "Lei
la seconda dedicata a un amplia
standard internazionali pagan
Un outlet di lusso per un'espe
segretario Ciavalla ha affer
mento, partirà dopo l'apertura
do un caro prezzo. Critico una
rienza unica, questo è prossimo
mato con forza la necessità di
del malI.
politica debole perché troppo
una presa di distanza, io credo
a divenire The Market San Mari
impegnata ad attaccarsi qui
debba avvenire anche da parte
no che ieri mattina ha ricevuto la
dentro e sui giornali. Invito ad
sua nei confronti di responsabi
visita dei Segretari di Stato per
un confronto più costruttivo,
lità politiche emerse anche da
il Lavoro Teodoro Lonfernini
ognuno riconosca i suoi errori
parte della Dc oggi al governo
e per l'Industria Fabio Righi.
e responsabilità, alla politica
con lei, e del! 'unico politico
Si è trattato del primo sopral
serve una riforma importante,
allualmente in aula che viene
luogo al cantiere da parte delle
la riforma delle persone che
citato nella relazione, Denis
istituzioni del Paese che, guidate
fanno politica, deve dare spazio Bronzetti, che ha una posizione
da
un gruppo di rappresentanti
a chi ha voglia di fare ed è pu
decisamente delicata. E' in gra
di The Market, hanno visitato
lito, senza interessi di parte ".
do di prendere le distanze? "
alcune delle aree che, all'interno

In maggioranza
c'è chi ragiona
in prospettiva
mentre altri attaccano
il vecchio Esecutivo
Libera fa un po' di mea
culpa... ma non troppo

Torna l'emergenza sanitaria
Pieni poteri a Ciavatta

Lonfernini e Righi in visita
al The Market San Marillo

