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Il 7 gennaio 2015, 7 anni fa, 
due terroristi, “nel nome di 
Allah”, avevano aperto il 
fuoco e ucciso dodici perso-
ne facendo irruzione nella 

sede del giornale satirico Charlie 
Hebdo, a qualche centinaio di 
metri dalla Bastiglia. I killer Said e 
Cherif, due fratelli jihadisti fran-

Il 7 gennaio 2015 
a Charlie Hebdo 
i tre giorni più 
lunghi della storia 
di Francia
di Simona Gargano

co-algerini di 32 e 34 anni, erano 
tornati in Francia dalla Siria. Con 
loro un complice, Amid, di appena 
18 anni.  Il presidente Hollande 
nel primo anniversario della strage 
aveva detto che ‘La Francia è sotto 
una minaccia spaventosa’ “Sul 
fronte esterno - aveva affermato 
Hollande rivolgendosi alle forze 

dell’ordine nella storica sede della 
prefettura di Parigi rispondiamo 
con le nostre forze armate che 
lottano al fianco dei nostri alle-
ati contro la barbarie dell’Isis”. 
Aveva  definito le vittime “i nostri 
eroi”, caduti per l’idea che si erano 
fatti della Francia, “la libertà”. 
Sono caduti sotto i colpi del com-
mando di terroristi Charb, il diret-
tore, e i popolarissimi disegnatori 
satirici Wolinski, Cabu e Tignous. 
Li hanno cercati, uno per uno, in 
particolare Charb, autore di un’ul-
tima vignetta tragicamente profe-
tica, in cui scherzava su possibili 
attacchi terroristici imminenti in 
Francia. I testimoni parlano invece 
di un periodo di difese stranamente 
un po’ allentate al giornale, da anni 
nel mirino del fanatismo per le sue 
provocazioni contro gli estremismi 
religiosi di ogni tipo. 
>> Per approfondimenti

Ecco le date di gennaio 
da segnare sul calenda-
rio. Si inizia il 10 gen-
naio con il versamento 
della quarta e ultima 

rata dei contributi previdenziali 
per i lavoratori domestici relativi 
all’anno 2021.
Il 17 gennaio è il giorno delle sca-
denze IVA e IRPEF. Entro questa 
data i datori di lavoro sono tenuti 
al versamento delle ritenute Irpef 

Scadenze fiscali 2022: 
quali sono le prossime?
di Tea Luigia Siano

sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilati corrisposti nel mese 
precedente.  
Il 25 gennaio scade il termine per 
l’invio degli elenchi Intrasat. La 
trasmissione può essere effettuata 
esclusivamente mediante il Ser-
vizio Telematico Doganale E.D.I. 
(Electronic Data Interchange) 
oppure all’Agenzia delle Entrate 
sempre mediante invio telematico.
Entro il 26 gennaio c’è la possibi-

lità di effettuare il ravvedimento 
operoso breve per il mancato ver-
samento dell’acconto IVA, versan-
do una sanzione minima.
Il calendario fiscale del mese si 
chiude il 31 gennaio con le sca-
denze per la domanda di esonero 
dal Canone Rai, la cedolare secca, 
l’esterometro relativo al quarto 
trimestre 2021, il bollo e superbol-
lo auto.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/il-7-gennaio-2015-a-charlie-hebdo-i-tre-giorni-piu-lunghi-della-storia-di-francia/
https://www.ilvortice.eu/scadenze-fiscali-2022-quali-sono-le-prossime/
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DOSE BOOSTER DEL VACCINO MODERNA, 
CODACONS PRESENTA ISTANZA D’ACCESSO A ISS E AIFA
di Elisabetta Ingenito

In merito alle problematiche emerse in relazione alla somministrazione della terza dose del vaccino Mo-
derna, il Codacons ha presentato oggi una istanza d’accesso all’Istituto Superiore di Sanità e all’Aifa, 
chiedendo di acquisire la documentazione inerente l’autorizzazione concessa in Italia alla dose booster 
del vaccino della società farmaceutica e gli studi eseguiti sugli anticorpi. 
Come noto inizialmente la somministrazione della terza dose del vaccino Moderna è stata autorizzata 

dalla stessa Aifa con dosaggio corrispondente al dosaggio utilizzato per il ciclo primario di vaccinazione. 
Successivamente, con correzione delle indicazioni iniziali, è stata autorizzata per una dose dimezzata corri-
spondente a 50 mcg dietro indicazione della casa farmaceutica e della stessa Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA). Tali incertezze sulle corrette dosi da indicare per la terza fase della campagna vaccinale avevano 
spinto il Codacons a chiedere spiegazioni sulle ragioni alla base delle decisioni assunte: si domandava infatti 
quali studi scientifici avessero motivato il CTS, l’Aifa ed il Ministero della Salute a dare il via alla terza dose 
dei vaccini Covid nonché del vaccino Moderna con dosaggio intero a partire dal 9 settembre 2021, successi-
vamente dimezzato con quantità di 50 mcg per la terza dose solo per il vaccino Moderna.
>> Per approfondimenti

Incentivare le imprese a realizzare 
progetti per il miglioramento delle 
condizioni di salute e di sicurezza 
dei lavoratori e incoraggiare le 
micro e piccole imprese operanti 
nel settore agricolo all’acquisto di 
macchinari innovativi per miglio-

Confesercenti, 
Bando Isi Inail: 
fino a 130mila 
euro a fondo
perduto
di Tea Luigia Siano

rare la sostenibilità. È questa la 
finalità del Bando Isi Inail 2021 
rivolto a tutte le imprese, anche 
individuali, che potranno avere 
un contributo per investire nella 
sicurezza. I progetti finanziabili 
riguardano l’investimento e l’ado-

zione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale; i progetti per 
la riduzione del rischio da movi-
mentazione manuale di carichi; e 
i progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/covid-si-dose-booster-del-vaccino-moderna-codacons-presenta-istanza-daccesso-a-iss-e-aifa/
https://www.ilvortice.eu/confesercenti-bando-isi-inail-fino-a-130mila-euro-a-fondo-perduto-per-chi-investe-in-sicurezza/
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Il 9 gennaio 2007, 15 anni 
fa, sul palco del Macworld,  
Steve Jobs, uno dei  fonda-
tori della Apple, annunciò al 
mondo l’ultimo incredibile 

“nato” della “mela”, che avrebbe 
rivoluzionato in brevissimo tempo 
il mondo della telefonia mobile, 
ancor più di quanto non fosse stato 
fino a quel momento:  un “iPod con 
controlli touch, un rivoluzionario 
telefono mobile e un dispositivo 

Il 9 gennaio di 15 
anni fa Steve Jobs 
di Apple annuncia 
l’Iphone
di Tea Luigia Siano

per navigare in internet”. Il  guru 
di una delle multinazionali più 
famose al mondo, che fino a quel 
momento era già agli apici delle 
vendite di personal computer, con 
l’iMac, ed era anche introdotta a 
pieno titolo nel mercato musica-
le, con gli  iPod e gli  iTunes, in un 
incredibile ed emozionante discor-
so, presentò al pubblico l’iPhone, 
contemporaneamente iPod, telefo-
no cellulare e palmare. Sbaragliati i 

concorrenti che avevano cercato di 
presentare sul mercato della tele-
fonia prodotti innovativi, la Apple 
introdusse sul mercato un cellulare 
multitasking che permetteva di 
passare dalla musica alle mail con 
estrema facilità, tutto con le sole 
dita di una mano: sconvolgente. 
L’acquisto di un iPhone è infatti 
diventato una vera e propria moda, 
quasi ad un oggetto di culto!
>> Per approfondimenti

Ventisei comuni del 
salernitano benefi-
ceranno di oltre due 
milioni e 500mila 
euro per la valoriz-

zazione della risorsa turismo e alla 
relativa destagionalizzazione.Sul 
Burc è stata appena pubblicata la 
graduatoria relativa ai fondi POC a 
favore dei percorsi turistici cultura-
li, naturalistici ed enogastronomici 
per il periodo che va da ottobre 
2021 al prossimo dicembre 2022.  
In questo modo - commenta il 
consigliere regionale del Psi, An-
drea Volpe - la Regione Campania 
dimostra grande attenzione per le 
azioni concrete destinate ai Co-
muni. Sono particolarmente felice 

Itinerari turistici 
e destagionalizzazione: 
la Regione Campania 
scende in campo 
di Francesco Apicella

che i municipi abbiano compreso a 
pieno lo spirito del progetto che li 
ha spinti a mettersi in rete presen-
tando le loro proposte di valore 
e di grande attrattività. Ora però 
- aggiunge il consigliere Volpe - è 
necessario fare uno step succes-
sivo, lanciando una piattaforma 
attraverso la quale incentivare il 
turismo nelle aree interne, svilup-
pando percorsi naturalistici e eno-
gastronomici alla portata di tutti.  
Un viaggio, un percorso di 
trekking unito dalla conoscenza dei 
prodotti tipici locali, ma anche uno 
spazio dove costruire un weekend 
in luoghi meravigliosi, per respira-
re aria buona, fare una passeggiata 
e sedersi a tavola con le tradizioni. 

E’ doveroso – conclude il consi-
gliere regionale - ringraziare per il 
lavoro fatto sia l’assessore Felice 
Casucci che il presidente, Vincenzo 
De Luca.  
La cultura ed il turismo sono settori 
centrali per la crescita dell’intera 
regione, fare investimenti in questo 
senso è fondamentale. E anche se 
la Regione Campania si è sempre 
distinta per il notevole afflusso 
turistico, ritieniamo dover dare un 
ulteriore impulso al settore. Del 
resto anche l’attenzione dell’intero 
Partito socialista su questa materia 
è stata sempre alta, con proposte 
mirate all’incentivazione delle 
attività..
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/il-9-gennaio-di-15-anni-fa-steve-jobs-di-apple-annuncia-liphone/
https://www.ilvortice.eu/itinerari-turistici-e-destagionalizzazione-regione-campania-scende-in-campo/
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Il 97% del mare che bagna la 
Campania è balneabile. E’ quan-
to risulta dal monitoraggio delle 
acque di balneazione effettuato nel 
2021 dall’Arpac, agenzie ambien-
tale della Campania. Nel corso del 
monitoraggio, tra aprile e settem-
bre, Arpac ha effettuato 2.500 
prelievi su circa 480 km di costa, 
escludendo quella parte di costa 

Arpac: il 97% 
del mare della 
Campania 
è balneabile
di Simona Gargano

(circa 60 km) che in ogni caso, a 
prescindere dall’esito dei prelievi, 
non può essere adibita a balnea-
zione perché ospita porti, strutture 
militari, aree protette, foci di fiumi 
o canali non risanabili. Dall’ultima 
campagna di monitoraggio emer-
ge una lieve flessione delle acque 
classificate come “eccellenti” (dal 
90% all’88% della costa monito-

rata), a fronte di un lieve aumento 
delle percentuali di acque “buone” 
(dal 4 al 5%) e “sufficienti” (dal 3 
al 4%). Stabile la porzione di costa 
considerata di qualità “scarsa” e 
dunque non balneabile (3%). La 
classificazione varrà a definire il 
quadro della balneabilità all’inizio 
della stagione balneare 2022.
>> Per approfondimenti

Bene De Luca, ma più 
potere decisionale ai 
dirigenti scolastici.
Lo afferma il presiden-
te nazionale dell’On-

mic Vincenzo Siano. La decisione 
del governatore della Campania 
Vincenzo De Luca di rinviare l’a-
pertura delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo gra-
do è assolutamente comprensibile 
e trova il nostro totale sostegno. La 
tutela della salute di alunni e stu-
denti deve essere una priorità delle 
istituzioni locali e nazionali, al di là 

Emergenza Covid: scuole chiuse in Campania, 
interviene Vincenzo Siano presidente ONMIC
di Tea Luigia Siano

di qualsiasi ideologia o colore po-
litico. Pur tuttavia, riteniamo che il 
presidente De Luca avrebbe potuto 
lasciare ai presidi la responsabilità 
di riaprire o chiudere le proprie 
scuole, con la Regione Campania e 
gli Enti sanitari competenti impe-
gnati a svolgere funzioni di con-
trollo e monitoraggio dei flussi di 
contagio nelle classi. Non sarebbe 
stato uno “scarica barile”, ma – 
sottolinea il presidente Siano – una 
scelta ponderata in virtù del ruolo 
che ricoprono i dirigenti scolastici 
e delle criticità che caratterizzano i 

singoli plessi scolastici. Le pole-
miche a cui stiamo assistendo in 
queste ore tra la Regione Campa-
nia e il Governo nazionale – ag-
giunge Siano – non fanno altro che 
generare confusione tra le famiglie. 
I presidi e le istituzioni ammi-
nistrative, politiche e sanitarie 
competenti intraprendano la strada 
del dialogo per addivenire ad una 
soluzione unitaria che favorisca, 
nei tempi necessari, il rientro in si-
curezza a scuola dei nostri giovani 
conclude il presidente Siano. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/arpac-il-97-del-mare-della-campania-e-balneabile/
https://www.ilvortice.eu/emergenza-covid-scuole-chiuse-in-campania-interviene-vincenzo-siano-presidente-nazionale-onmic/
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Il 31 gennaio del 2020 veniva 
dichiarato lo stato di emer-
genza in Italia a causa di 
quello che all’epoca veniva 
chiamato “nuovo coronavi-

rus”. Da allora sono passati due 
anni e un giorno, e sembra che sia 
arrivato il momento, per lo stato di 
emergenza, di cessare. 
A dirlo ieri è stato il sottosegretario 
alla Salute, Pierpaolo Sileri, che 
non è ovviamente solo a prende-
re le decisioni, ma rappresenta 
senz’altro la linea del governo 
Draghi. La strategia, da quando è 
arrivata la variante Omicron, è stata 
quella di normalizzare la situazio-
ne, trattando il virus come se fosse 
un raffreddore. Perciò nessuno 
si stupirebbe se, tra due mesi, il 
governo lasciasse cadere lo stato di 
emergenza, voltando pagina simbo-
licamente e praticamente. 
Cosa cambia se finisce lo stato di 
emergenza per il Covid 
Con lo stato di emergenza dichia-
rato ormai due anni fa, il governo 
ha avuto la possibilità di accelerare 
una serie di procedure e utilizzare 
le ordinanze in deroga alle leggi. 
Ad esempio quelle con cui il mini-
stro Speranza decide i colori delle 

Lo stato di emergenza finirà il 31 marzo: 
cosa significa e cosa cambierà?
di Simona Gargano

Regioni. Quando si concluderà 
l’emergenza, inoltre, dovranno 
chiudere anche le strutture create 
ad hoc, come quella del generale 
Figliuolo, che si occupa della cam-
pagna vaccinale contro il Covid 
e non solo, o il Comitato tecnico 
scientifico. Insomma, se quanto 
detto da Sileri venisse confermato 
dal governo nelle prossime set-
timane si tratterebbe di un passo 
importante verso la normalità. 
Entro marzo abbandoneremo molte 
restrizioni, secondo Sileri 
“Per fine marzo abbandoneremo 
tante delle attuali restrizioni – ha 
assicurato Sileri, la circolazione 
del virus sarà più limitata, pian 
piano toglieremo le mascherine, 

prima all’aperto e successivamente 
al chiuso e andranno poi rimodu-
lati il green pass e la campagna 
vaccinale, sulla base della reale 
esigenza sanitaria”. Insomma, per 
il sottosegretario alla Salute la fine 
dell’emergenza è davvero vicina: 
“L’Italia è come un paziente che 
sta uscendo dalla fase acuta – ha 
continuato – Andiamo verso una 
fase nella quale all’emergenza si 
sostituirà la convivenza col virus, 
e molte delle restrizioni alle quali 
ci siamo abituati, come il distan-
ziamento o l’uso delle mascherine, 
andranno progressivamente ridotte 
sino al ritorno ad una nuova nor-
malità”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/lo-stato-di-emergenza-finira-il-31-marzo-cosa-significa-e-cosa-cambiera/


ilvortice.eu                                                                                                                                                                                             1 | gennaio 20227

Novità in arrivo per 
gli studenti italiani 
che il prossimo mese 
di giugno saranno 
impegnati con la 

Maturità 2022. Tornano infatti 
dopo due anni le prove scritte 
in presenza: secondo quando si 
apprende, saranno l’italiano e una 
seconda prova, che quest’anno sarà 
predisposta dalle singole com-

Maturità 2022: 
tornano gli 
scritti con 
italiano e 
seconda prova
di Simona Gargano

missioni d’esame.Lo ha deciso il 
ministero dell’Istruzione, che lo sta 
comunicando in una informativa 
ai sindacati di settore. I provvedi-
menti sono stati infatti inviati al 
CSPI (Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione) e illustrate 
alle organizzazioni sindacali, poi 
terminato l’iter amministrativo, 
saranno trasmesse alle competenti 
commissioni parlamentari, come 

Sergio Mattarella parla subito 
dopo aver ricevuto dalle mani del 
presidente della Camera la lettera 
con la comunicazione della sua 
elezione.In mattinata aveva ricevu-
to i capigruppo della maggioranza 
e i governatori che gli avevano 
chiesto di continuare a servire il 
Paese, di accettare la rielezione al 
Colle nonostante avesse già preso 
in affitto una casa a Roma e avviato 
il trasloco. In aula a Montecitorio 

Mattarella bis, le prime parole del presidente: 
«Accetto per senso di responsabilità»
di Elisabetta Ingenito

ha ricevuto una valanga di voti, 
759. «Accetto per senso di respon-
sabilità, che prevale sulle prospet-
tive personali», ha detto il capo 
dello Stato subito dopo la riele-
zione. «I giorni difficili trascorsi 
per l’elezione della presidenza 
della Repubblica nel corso del-
la grande emergenza che stiamo 
tuttora attraversando sul versante 
sanitario, su quello economico, su 
quello sociale richiamano al senso 

di responsabilità e al rispetto delle 
decisioni del Parlamento». 
«Queste condizioni - ha proseguito 
il capo dello Stato - impongono 
di non sottrarsi ai doveri cui si è 
chiamati e naturalmente devono 
prevalere su altre considerazioni e 
su prospettive personali differen-
ti, con l’impegno di interpretare 
le attese e le speranze dei nostri 
concittadini».
>> Per approfondimenti

previsto dall’ultima Legge di 
bilancio. L’appuntamento con la 
prima prova è il 22 giugno 2022 a 
partire dalle 08:30. Dopo le prove 
scritte si passerà all’orale, che si 
aprirà con l’analisi di un materiale 
scelto dalla commissione (un testo, 
un documento, un problema, un 
progetto) che sarà sottoposto al 
candidato. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/mattarella-bis-le-prime-parole-del-presidente-accetto-per-senso-di-responsabilita/
https://www.ilvortice.eu/maturita-2022-tornano-gli-scritti-con-italiano-e-seconda-prova/
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Nell’anno appena 
passato ben 1.221 
persone hanno perso 
la vita mentre lavo-
ravano. Il conto delle 

cosiddette “morti bianche” realiz-
zato dall’Inail segna una lieve di-
minuzione rispetto al 2020, con 49 
uomini e donne in meno tra i de-
cessi.Crescono, però, le denunce di 
infortuni, che tra gennaio e dicem-

Nell’ultimo anno 
1221 persone 
sono morte sul 
lavoro
di Rosita Sosto Archimio

Finalmente ci sono delle regole e c’è una data. Dal prossimo 13 
aprile si potrà fare domanda per ottenere il “nuovo” bonus bici e 
monopattini, con uno sconto che arriva fino a 750 euro.Nuovo, 
si fa per dire, perché si tratta in realtà di un terzo rifinanziamento 
della prima agevolazione messa in campo dal Decreto Rilancio 

del governo Conte II, nel maggio 2020. Il periodo in cui si deve aver fatto 
l’acquisto ricade sempre in quell’anno: dal 1° agosto, al 31 dicembre 2020. 
Si tratta di: biciclette, e-bike, monopattini elettrici, abbonamenti al tra-
sporto pubblico e servizi di mobilità sharing e green. Possono essere anche 
veicoli usati, ma con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. Per 
ottenere l’agevolazione, però, si deve aver contemporaneamente rottamato 
un’auto di vecchia generazione e tipo M1 (fino a 9 posti).
>> Per approfondimenti

Torna bonus bici e monopattini: 
sconto fino a 750 euro
di Tea Luigia Siano

bre 2021 sono arrivate a 555.236, 
in crescita di mille unità rispetto 
alle 554.340 del 2020. Il dato più 
preoccupante, però, è la crescita 
delle patologie che hanno origine 
dalle mansioni svolte, soprattutto 
le più usuranti. Lo scorso anno 
sono state 55.288, oltre 10mila in 
più rispetto allo stesso periodo dei 
dodici mesi precedenti (+22,8%). 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/torna-bonus-bici-e-monopattini-sconto-fino-a-750-euro/
https://www.ilvortice.eu/nellultimo-anno-1221-persone-sono-morte-sul-lavoro/

