
 

 

 

11 marzo 2020 

NUOVO CORONAVIRUS. LE ULTIME DISPOSIZIONI DEL GOVERNO. Per contenere il contagio, l’8 e il 9 

marzo il Governo ha emanato due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). Il Decreto del 9 marzo 

ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni che il Decreto dell’8 marzo limitava solo ad alcune zone del 

Paese. Per effetto di tale estensione le disposizioni che il primo decreto già dettava per l’intero territorio nazionale o 

vengono assorbite dal Decreto del 9 marzo o continuano ad avere efficacia, in capo al Decreto dell’8 marzo, in quanto 

compatibili.   

Diffondiamo il testo integrale dei due decreti,  con note puntuali ai diversi articoli. Clicca e scarica testo dei DECRETI 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 e 9 marzo 2020.pdf 

Tra le disposizioni più stringenti ora in vigore per tutti gli italiani segnaliamo a pag. 4 del nostro elaborato quella 

relativa agli spostamenti (un “tutti a casa” dal significato più che fiscale, propositivo,  con le dovute naturali eccezioni 

per esigenze di lavoro, stati di necessità di vita o motivi di salute) e il nuovo termine di efficacia per tutte le diverse 

misure (fino al 3 aprile, comprese istruzione, formazione e università). 

Nel suo sito istituzionale la Regione Emilia-Romagna precisa assai opportunamente che la disposizione sugli 

spostamenti non comporta certo restrizioni per la mobilità dei lavoratori (e delle merci), né all’interno del Paese né tra il 

nostro paese e gli altri. Naturalmente ciò vale soprattutto per il lavoratore che non presenta sintomi e a maggior ragione 

non deve rispettare il periodo di quarantena. Insomma, si fanno le cose giuste e le si fanno seriamente. 

Per tante altre preziose informazioni clicca sul sito della Regione: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

 

BILANCIO EUROPEO. Il 20/21 febbraio scorso si è svolto il Consiglio straordinario dei Capi di Stato e di Governo 

dell’Unione Europea sul bilancio pluriennale 2021 - 2027 (Quadro Finanziario Pluriennale – QFP -). Il vertice si è 

chiuso con un nulla di fatto, registrando una forte divaricazione tra le posizioni dei diversi Stati nazionali e la diversità 

(per il momento incolmabile) delle proposte avanzate da Presidente del Consiglio, Commissione e Parlamento europeo.  

Abbiamo chiesto alla parlamentare europea Elisabetta Gualmini di illustrare i termini del confronto e della sua posta. 

Clicca e scarica  E. Gualmini, Il difficile negoziato sul bilancio dell'Unione.pdf . Per saperne di più  sul Quadro 

Finanziario Pluriennale europeo clicca qui 

Per ricevere la newsletter informativa di E.Gualmini, iscriversi al seguente link: www.elisabettagualmini.eu 

 



DOSSIER SIRIA, ULTIMO ATTO. Idlib è una regione del nordovest della Siria, roccaforte dell’ultima resistenza, 

dopo nove anni di guerra civile, al regime di Hassad sostenuto dalle forze russe, in competizione con la confinante 

Turchia. Ma soprattutto ospita oltre 900.000 sfollati, che non possono andare avanti e nemmeno tornare sui propri passi, 

una vera tragedia umanitaria.  I conflitti nella regione si ripercuotono sui rapporti tra Turchia (che cerca sostegno 

dall’altro lato del Mediterraneo e già ospita 3,6 milioni di rifugiati) ed Europa, premuta sul confine greco dalla minaccia 

di massicci flussi migratori dalla Turchia.  Su attori e poste in gioco in Siria abbiamo raccolto alcuni interventi in un 

dossier, due di riviste on line di ispirazione cristiana, due di istituti di ricerca: Riforma (Chiese evangeliche battiste, 

metodiste e valdesi in Italia, pag. 1 del dossier) e Vita (volontariato e non profit, pag. 4),  ISPI (Istituto per gli studi di 

politica internazionale, pag. 7), Caffè Geopolitico (pag. 9) . 

Clicca e scarica Dossier Siria.pdf 

 

 


