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CRONACA 

 

Non diffamò Equitalia, Maradona assolto dal Tribunale di Cassino 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SET - Diego Armando Maradona è stato prosciolto dall’accusa di diffamazione 
aggravata nei confronti di Equitalia. Lo ha deciso il Gup del tribunale di Cassino, motivando il provvedimento 
per cui “il fatto non costituisce reato”. Secondo l’accusa l’ex numero 10 del Napoli aveva rilasciato dichiarazioni 
lesive della reputazione di Equitalia e del presidente dell’epoca Attilio Befera. L’inchiesta si riferiva a fatti accaduti 
nel 2012, quando Maradona, raccontando in un’intervista del suo contenzioso con il fisco italiano, aveva chiesto 
di “un fisco giusto e dal volto umano”. Il giudice del tribunale di Cassino ha assolto con la stessa formula anche 
l’avvocato storico del Pibe de Oro, Angelo Pisani, anch’egli finito sotto la lente di ingrandimento. “Questa è la 
vittoria della giustizia su quella che è sempre stata un'ingiustizia e una strumentalizzazione della verità”, il 
commento del legale su Facebook. Su Maradona continuano a pendere i procedimenti da parte dell’erario italiano 
per evasione fiscale. (16.00) 

 

Consip, arriva la prima sentenza: Marco Gasparri patteggia condanna ad un anno ed otto mesi 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SET - Prima sentenza nella vicenda giudiziaria che coinvolge Consip, la centrale 
unica di acquisti della pubblica amministrazione. L’ex dirigente Marco Gasparri, indagato per corruzione in 
concorso con l’imprenditore napoletano Alfredo Romeo, ha patteggiato una condanna ad un anno ed otto mesi. 
Lo ha ratificato il giudice dell’udienza preliminare Rosalba Liso. Secondo le tesi accusatorie dei pm romani, 
Romeo avrebbe pagato a Gasparri 100mila euro in 4 anni, dal 2012 al 2016. Il processo per l’imprenditore 
napoletano è invece fissato per il prossimo 19 ottobre. (16.17) 

 
Chikungunya: piano di emergenza per carenza di sangue. Polemiche sull’operato della Raggi e nuovo 
caso a Modena 
 
(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – A seguito dei casi di febbre Chikungunya a Roma e al relativo stop delle 
donazioni di sangue per oltre 1,2 milioni di cittadini, il presidente nazionale di Avis Alberto Argentoni e il 
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno assicurato che è già in atto il piano di emergenza per far 
fronte al deficit di sangue ed emocomponenti a Roma e provincia. Continuano intanto le polemiche sulla 
gestione sanitaria del caso da parte del Comune di Roma. Gianfranco Librandi del Pd ha attaccato il sindaco 
Raggi sull’ordinanza dello scorso aprile che vietava l’uccisione di zanzare tigre adulte e che, secondo il deputato, 
avrebbe «esposto ancora di più la popolazione romana alla diffusione del virus». Secondo la deputata di Forza 
Italia Vincenza Labriola correre ai ripari con la disinfestazione «è una precisa responsabilità del sindaco Raggi». 
La Croce Rossa ha inoltre lanciato un appello ai donatori di tutta Italia affinché programmino nel breve periodo 
una donazione di sangue o plasma, per fra fronte alla carenza di sacche nella Capitale, mentre il capo della Cabina 
di Regia Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha scongiurato la possibilità di un allargamento del 
blocco delle donazioni in altre zone di Roma. 
Intanto l’Usl di Modena ha accertato un caso di Chikungunya per un residente di Casinalbo, ed è stato subito 
attivato il piano di disinfestazione nella zona interessata (15:56) 
 
 
Pranzo di nozze finisce in tragedia: un morto e un centinaio gli intossicati. Indaga la Procura 
 
(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Una persona è morta e un centinaio, tutte invitate ad un matrimonio in 
provincia di Asti, hanno accusato malori per quello che sembrerebbe un caso di intossicazione alimentare. La 
vittima è lo zio dello sposo e secondo i primi accertamenti dei Nas sarebbe colpa di un piatto di pesce. Alcuni 



degli invitati – come ha fatto sapere Valentina, la sposa – sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri si sono 
rivolti al proprio medico curante che ha prescritto loro numerosi esami clinici. La coppia si è rivolta ad un 
avvocato per accertare le eventuali responsabilità del locale dove si è tenuto il pranzo di nozze. Anche i titolari 
della locanda si sono rivolti ad un legale per difendersi. In Rete le recensioni di molti clienti parlano di “buon 
cibo” e “qualità ottima delle portate”. Intanto i carabinieri hanno sequestrato l’intero locale e i piani di cottura e 
di lavoro, oltre che alcuni scarti del pranzo nuziale avvenuto domenica scorsa. Su indicazione della Procura sono 
stati effettuati accertamenti anche su alcuni cuochi e camerieri del locale. (16:14) 
 
Sanità: corruzione e protesi di bassa qualità, 12 arresti nel Monzese  
 
(LUMSANEWS) – MONZA – 14 SETT -Un complesso sistema corruttivo che sarebbe controllato dai 
rappresentanti della società Ceraver Italia srl, che produce protesi. È quanto emerge dall’inchiesta ‘Disturbo’ del 
Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e della Procura della Repubblica di Monza, su segnalazione di un 
dipendente del Policlinico di Monza. Si tratterebbe di un giro di mazzette e regali volto a favorire una società 
fornitrice di protesi di “bassa qualità”. Sono 12 i medici arrestati: tre chirurgi specialisti in ortopedia sono in 
carcere, gli altri sei ai domiciliari. Sono coinvolti anche medici di base, che avrebbero avuto il compito di trovare 
pazienti anziani da operare. Per ogni protesi acquistata alla società, i medici avrebbero ottenuto tra gli 80 e i 100 
euro. In una nota, il Gruppo Policlinico di Monza si dice “assolutamente estraneo”, manifestando poi 
disponibilità a collaborare con la magistratura. (Segue) (16:00) 
 
Sanità: corruzione e protesi di bassa qualità, 12 arresti nel Monzese (2) 
 
(LUMSANEWS) – MONZA – 14 SETT -“La protesi, detto tra noi, fa c****e”. Sarebbe questo il tono dei 
commenti di due dei medici arrestati nel corso dell’inchiesta ‘Disturbo’ coordinata dalla Procura della Repubblica 
di Monza e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf di Milano. L’intercettazione, che risale al 27 
novembre 2014, riporta una conversazione tra Marco Valadè, chirurgo del Policlinico di Monza, e Fabio Bestetti, 
prima chirurgo al Policlinico e poi al GB Mangioni Hospital di Lecco. I medici, secondo gli inquirenti, non si 
sarebbero interessati della salute pubblica, ma avrebbero voluto solo aumentare gli utili della società Ceraver per 
ottenere vantaggi personali. “Punto di mettertene come minimo almeno 6/8 al mese”, disse nell’intercettazione 
Valadè a Marco Camnasio, agente della Ceraver arrestato. A causa della “spregiudicatezza” delle intercettazioni, 
del “dimostrato disinteresse per la salute del paziente”, sarà necessario “verificare” se ci siano stati “plurimi delitti 
di lesioni volontarie”. Così è scritto negli atti dell’inchiesta. (16:05) 

 

Terminata a Lucca la latitanza di Mossa, estremista di destra (Forza Nuova)  

 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET - È terminata grazie alle indagini condotte dalla polizia di Lucca, la 
latitanza inglese di Adam Alexander Mossa, l'estremista di destra 28 enne irreperibile dal 2015 all'indomani della 
sentenza definitiva che lo vedeva condannato a scontare la pena di 8 anni e 7 mesi. Mossa, simpatizzante di 
Forza Nuova, nel maggio 2010 insieme ad altri due giovani si rese protagonista di un violento scontro in un pub 
a Lucca, frequentato da giovani di sinistra, nel corso del quale un operaio di 38 anni perse un occhio dopo essere 
stato colpito da un bicchiere. (17.04) 

 

Simone Alliva, Valerio Del Conte, Davide Di Bello, Salvatore Tropea 

 

 

 

 
 



ESTERI 

 

Birmania, l’allarme dell’Unicef: “400 mila Rohingya fuggiti in Bangladesh” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET - Secondo l’Unicef sono almeno 400 mila i Rohingya fuggiti dalla Birmania 
ed entrati in Bangladesh dal 25 agosto a oggi per sfuggire alle violenze dell’esercito. Di questi, almeno il 60% 
sarebbero bambini. L’agenzia dell’Onu per l’infanzia definisce un “compito monumentale” la protezione delle 
centinaia di migliaia di minori appartenenti alla minoranza musulmana in fuga e ha lanciato un appello per la 
raccolta di 7,2 milioni di dollari necessari per l’assistenza nei prossimi quattro mesi. (15.53) 

 

Russia: falsi allarmi bomba a Mosca, oltre dieci scuole evacuate 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Più di dieci scuole sono state evacuate stamattina a Mosca a causa di 
alcuni allarmi bomba. Lo riporta l’agenzia Tass citando fonti della protezione civile locale, secondo cui le forze 
dell’ordine non avrebbero trovato nulla di sospetto all’interno delle strutture scolastiche. Le persone evacuate 
sono state circa 9 mila. Tra le scuole sgomberate, un istituto nella cittadina di Mosrentghen e un altro vicino la 
fermata della metropolitana Partizanskaia. È il secondo giorno consecutivo in cui la capitale viene colpita da 
un’ondata di falsi allarmi bomba simultanei. Quelli di ieri avevano riguardato shopping center, stazioni ferroviarie 
e università. L’ondata di terrorismo telefonico ha colpito stamane anche San Pietroburgo. Secondo la testata 
locale Fontanka, nella ex capitale zarista sarebbero arrivate almeno nove telefonate, avendo come bersaglio 
principale i centri commerciali, 15 dei quali sono stati evacuati. Le chiamate verrebbero lanciate dall’estero e da 
persone legate all’Isis. (16.12) 

 

Ue, Avramopoulos: “Tornare al normale funzionamento di Schengen” 

 
(LUMSANEWS) – ROMA - 14 SETT - Il Commissario europeo Dimitris Avramopoulos, in Consiglio Affari 
interni dell’Unione Europea, ha commentato la recente richiesta di Germania, Austria, Francia, Danimarca e 
Norvegia di estendere i controlli alle frontiere interne per la minaccia terroristica. “Credo non ci siano motivi per 
prolungare i controlli. Penso sia il momento di tornare al normale funzionamento di Schengen”. Pronta la risposta 
della Germania: “La posizione tedesca è chiara, fino a quando le frontiere esterne non saranno sicure abbastanza, 
serviranno i controlli a quelle interne". Così il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maiziere arrivando al 
consiglio Ue. Fa eco il ministro austriaco Wolfgang Sobotka: "Il pericolo latente delle attività terroristiche e della 
radicalizzazione ci mostrano che migrazione, integrazione, ed estremismo sono interconnesse. Abbiamo bisogno 
dei controlli per osservare meglio i movimenti in Europa". Anche la Francia risponde ad Avramopoulos, 
dichiarando di aver bisogno di più tempo e di cooperazione europea per far fronte alla minaccia terroristica. (17:20) 
 
 
++ Razzi russi su postazioni Isis in Siria ++ 
 
(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SETT - Il Ministero della Difesa russo riferisce che due sommergibili, Velikij 
Novgorod e Kolpino, hanno lanciato sette missili da crociera Kalibr a sudest di di Deir-ez-Zor, in Siria. L’obiettivo 
sarebbero le postazioni Isis della zona. I missili hanno percorso una distanza di 500 e 670 chilometri dal punto di 
partenza, situato nel Mediterraneo orientale. (18:10) 
 
Dino Cardarelli e Giulia Torlone 
 
 
 



POLITICA 

Salvini: “Stupro doppiamente grave se compiuto da migranti. Minniti? In ritardo di 3 anni” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Ospite a Radio Capital, il leader della Lega Matteo Salvini si è scagliato 
contro il 17enne arrestato per l’omicidio della fidanzata 16enne: “Queste belve devono essere giudicate come gli 
adulti”. Doppio affondo poi sui migranti, il primo sugli stupri in Italia: “Se lo commette uno a cui ho dato il pane, 
è doppiamente più grave". Il leader del Carroccio poi ha lanciato una stoccata politica verso il Ministro degli interni: 
“Minniti ha detto con 3 anni di ritardo, quello che la Lega aveva paventato come rischio, cioè che con quel ritmo 
di sbarchi avremmo avuto l'invasione dei migranti”. (09:03) 

 

Sandra Mastella dopo l’assoluzione: “Rosy Bindi dovrebbe dimettersi e chiedermi scusa” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – “Rosy Bindi dovrebbe dimettersi se ha una coscienza. Ma non ne ha. Ha 
giocato con la vita delle persone. Quantomeno dovrebbe chiedermi scusa”. Così si è espressa Sandra Lonardo, 
moglie di Clemente Mastella, intervistata dal Corriere della Sera, sull’ex ministra del governo Prodi. L’ex presidente 
del Consiglio regionale della Campania ricorda quando nel 2015 il suo nome venne inserito nella lista degli 
impresentabili redata dalla Commissione antimafia preseduta da Bindi: «Svenni quando un giornalista me lo disse 
al telefono». Assieme al marito, martedì è stata assolta in primo grado nel processo per presunti illeciti nelle nomine 
delle Asl e in altri settori pubblici. (10:09) 

 

 Vaccini, Fedeli: “Famiglie riconoscono importanza tutela nella salute e nello studio” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Dall’inaugurazione della “quattro giorni” “Il cortile di Francesco” ad Assisi, 
il Ministro dell’istruzione Valeria Fedeli è tornata a parlare dell’obbligo scolastico dei vaccini: “Sta partendo tutto 
molto bene perché la maggior parte di famiglie sono consapevoli dell'importanza di essere tutelati sia nella salute 
sia nel diritto allo studio”, le parole del ministro ai cronisti presenti nella città umbra, rilasciate a margine della 
manifestazione. (12:50) 

 

Legge elettorale, a Messina nuovo ricorso contro Italicum. E Orlando: “Non mi rassegno, cambiarla 
anche senza M5S” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Un pool di avvocati ha depositato in mattinata presso il tribunale di Messina 
un ricorso contro l’Italicum, sollevando due questioni di legittimità costituzionale e chiedendo di rinviare gli atti 
alla Consulta. Violazione del "principio di 'normalità'" nell'iter di formazione della legge che ha condotto 
all'Italicum per l'utilizzo del voto di fiducia e disomogeneità delle due leggi elettorali attualmente vigenti per i due 
rami del Parlamento. Queste nel merito le due principali questioni oggetto del ricorso, a firma degli avvocati 
Vincenzo Palumbo, Tommaso Magaudda, Francesca Ugdulena, Giuseppe Magaudda e del costituzionalista 
Alfonso Celotto. Il tribunale lo esaminerà il prossimo 29 settembre. Questioni già sollevate in altri cinque 
precedenti ricorsi contro l’Italicum, respinti dalla Corte costituzionale nel febbraio 2017. Erano stati ritenuti 
inammissibili, ma “con valutazioni che non attengono al merito delle censure di costituzionalità”. Per questo, 
secondo i legali siciliani, possono essere riproposti.  

Intanto, intervistato da La Stampa, il ministro della Giustizia e leader della minoranza del Pd Andrea Orlando spera 
ancora di cambiare l’attuale legge elettorale: “Mettere la legge elettorale su un binario morto – spiega – sarebbe un 
errore gravissimo. Dobbiamo smettere di dire che si cambia solo con il consenso di tutti i partiti, è evidente che il 
M5S non ci sta. Dobbiamo cercare il consenso più largo possibile ma andare avanti comunque”. (14:03) 

Internet: convegno internazionale “Sicurezza e linguaggio”. Intervengono Boschi e Boldrini 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SET- Elaborare una strategia internazionale che contrasti le minacce del web alla 
dignità personale, privacy e sicurezza. Questo l’obiettivo del convegno “Sicurezza e linguaggio d’odio”, organizzato 



oggi dal Consiglio nazionale forense a Palazzo della Cancelleria. È la prima volta che le avvocature dei sette paesi 
del G7 cooperano così strettamente per firmare un impegno comune. Sono intervenute la sottosegretaria alla 
Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, e la presidente della Camera, Laura Boldrini. «Dal monitoraggio 
effettuato dal dipartimento Pari opportunità - ha detto la Boschi - rileviamo 7mila discorsi d'odio al giorno sul web. 
Inoltre emerge che cambiano i soggetti di questi messaggi. Quindi dobbiamo adeguarci e dare una risposta 
normativa». La Boldini ha ricordato durante il suo mandato la nascita di due commissioni parlamentari (una su 
Internet e l’altra per contrastare l’odio e il razzismo). Ha anche annunciato la partenza a breve di un progetto di 
educazione civica digitale nelle scuole italiane, che coinvolge vari partner tra cui Facebook, Google e Rai. (16:30)  

 

Ius soli, fratture nella maggioranza. Gentiloni: “Lavoro da fare”. Orfini: “Governo ponga fiducia” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Centrosinistra ancora spaccato sullo Ius soli. Anche il presidente del 
Consiglio Gentiloni, dal forum di Corfù con l’omologo greco Tsipras ha poi confermato l’impegno sullo ius soli 
da parte del Governo: “È un lavoro da fare”. Per il premier poi c’è il rischio di fare confusione: "Non 
sovrapponiamo il tema degli sbarchi al tema della cittadinanza. Ci sono dei punti di contatto ma stiamo parlando 
di argomenti abbastanza diversi". La presidente della Camera Boldrini ha ribadito il suo favore al ddl, sottolineando 
che i beneficiari della legge sono “giovani che sono a tutti gli effetti italiani”. Su Facebook, il Presidente del Pd 
Matteo Orfini ha scritto che l’unico modo in cui l’emendamento potrà superare la prova del Senato è che il governo 
ponga la questione di fiducia. Secca la risposta dell’esponente di Alternativa Popolare, Lupi: “Orfini si metta il 
cuore in pace, la richiesta di fiducia spetta al presidente del Consiglio, e il Consiglio dei ministri è un organo 
collegiale nel quale i ministri di AP non daranno mai l'assenso alla fiducia”. (16:34) 

 

Egitto: si insedia al Cairo l’ambasciatore Cantini. La stampa egiziana: “Ritorno normalità tra i due paesi, 
dopo la crisi Regeni”.  

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SET- Oggi si è tenuto l’atteso insediamento dell’ambasciatore italiano in Egitto, 
Giampaolo Cantini, arrivato ieri sera al Cairo. La stampa egiziana ha annunciato la fine della “crisi Regeni”. “È il 
ritorno alla normalità nelle relazioni storiche e di amicizia tra i due Paesi”, scrive il quotidiano al Gomhuria. Cantini 
era stato nominato a maggio del 2016, dopo che il suo predecessore, Maurizio Massari, era stato richiamato a Roma 
in seguito all’omicidio del ricercatore italiano, Giulio Regeni, nel gennaio 2016. L'invio del neo-ambasciatore è stato 
ritardato a lungo proprio per l'insufficiente collaborazione nelle indagini, imputata dall'Italia alle autorità egiziane. 
Intanto il diplomatico oggi aveva un’agenda densa d’impegni: alle 9.30 ha incontrato nella sede dell'ambasciata 
italiana il personale del Sistema Italia per un saluto; a mezzogiorno ha visto Ayman Musharafa, direttore del 
dipartimento del protocollo del ministero degli Esteri egiziano per presentare le copie delle lettere credenziali. A 
seguire l’incontro con il suo omologo egiziano in Italia, Hisham Badr. I due diplomatici - riferiscono fonti ben 
informate - hanno esaminato l'intero spettro delle relazioni bilaterali, incluso la ricerca della verità sul caso di Giulio 
Regeni. (17:00)  

 

Lorenzo Capezzuoli Ranchi, Marina Lanzone, Carmelo Leo 

 
 

ECONOMIA 

 

Carige prevede taglio di 1000 dipendenti e chiude 120 filiali. Pronto aumento di capitale e lotta ai Npl 

(LUMSANEWS)- ROMA - 14 SET- Il nuovo progetto 2017-2020 di Banca Carige prevede la riduzione di quasi 
mille dipendenti e la chiusura di 120 filiali. Si tratta di un taglio di circa il 20% del personale e il 20% degli 



sportelli di credito. L’obiettivo dell’istituto ligure è la riduzione del 23% dei costi operativi. I dipendenti, 4742 a 
inizio luglio, scenderanno a circa 3900 e le filiali passeranno da 518 a 455. Il piano prevede un rafforzamento 
patrimoniale superiore al miliardo di euro, attraverso un aumento di capitale di 560 milioni. 480 milioni 
arriveranno dall’operazione Lme (una conversione di bond subordinati in bond senior), concordata per ottobre, 
e dalla cessione di alcuni asset, fissati tra fine 2017 inizio 2018. Banca Carige ridurrà del 54% le esposizioni non 
performanti (Npe) per salire fino al 58% nel 2020. Il proposito è ridurre i crediti deteriorati da 7,3 miliardi del 
2016 ai 3,4 del 2018. “Vogliamo girare pagina e toglierci di dosso la zavorra dei crediti deteriorati”, ha dichiarato 
l'A.D Paolo Fiorentino. In borsa il titolo, dopo un’impennata del 4,97% vicina alla soglia del 5% che determina 
lo stop al rialzo, ha perso lo 0,9%. (12.15) 
 
Boeri, “Necessario salario minimo legale per tutti. Ruolo dei sindacati sovrastimato” 
 
(LUMSANEWS)- ROMA - 14 SET- “Il sistema contrattuale su due livelli andrebbe cambiato con un salario 
minimo orario legale che valga per tutti”. È quanto dichiarato da Tito Boeri, presidente dell’Inps, durante un 
convegno per la presentazione del volume “Salari, produttività, disuguaglianze”. Il salario minimo legale 
faciliterebbe anche la crescita gli stipendi dove la produttività è maggiore. Boeri ha voluto parlare anche del 
ruolo dei sindacati. “Penso che il loro peso sia sovrastimato”, ha affermato, ribadendo la necessità di pubblicare 
i dati sulle trattenute sindacali. (13.37) 
 
Agcom, fatturazione mensile o pronte sanzioni per gli operatori telefonici 

(LUMSANEWS) – ROMA - 14 SET - L’Agcom ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti degli 
operatori telefonici che non rispettano la fatturazione mensile. Le sanzioni riguardano Tim, Wind-Tre, 
Vodafone e Fastweb “per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei 
rinnovi delle offerte”, come si legge in una nota dell’Autorità per le comunicazioni. I quattro operatori infatti 
non avrebbero rispettato una delibera dell’Agcom del marzo scorso, nella quale veniva stabilito che “per la 
telefonia fissa e per le offerte convergenti l'unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle 
offerte dovesse avere come base il mese o suoi multipli”. Gli operatori telefonici hanno invece adottato una 
fatturazione a quattro o otto settimane, facendo di fatto pagare ai loro clienti tredici mensilità annuali invece di 
dodici. L’Agcom inoltre “sta valutando l'adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei 
principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di 'trascinamento' verso altri settori, 
caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi”. Un segnale, seppure indiretto, che pare rivolto 
principalmente a Sky, la pay-tv che da ottobre passerà a una fatturazione a ventotto giorni. (14.05) 

 

Ue, presentate le proposte della Commissione per il rilancio della politica commerciale 

(LUMSANEWS) – ROMA - 14 SET – Sono state presentate oggi dalla Commissione europea le proposte per 
una diversa politica commerciale dell’Unione. Tra le novità, un meccanismo di screening degli investimenti che 
tuteli gli interessi strategici europei. Mandati ‘solo Ue’, invece, per stabilire gli accordi di libero scambio con 
Australia e Nuova Zelanda. “Il nostro approccio è equilibrato e responsabile: se da un lato apriamo i mercati, 
dall'altro fissiamo norme e standard rigorosi per gestire la globalizzazione”, ha dichiarato il vicepresidente della 
Commissione europea Jyrki Katainen nel presentare le proposte. (14.25) 

 

Antonio Scali e Fabio Simonelli 

 

SPORT 

Olimpiadi, Parigi festeggia l’assegnazione con un francobollo commemorativo 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SETT - Olimpiadi, le poste francesi festeggeranno l’assegnazione a Parigi per 
le Olimpiadi 2024 preparando un apposito francobollo commemorativo. La distribuzione comincerà da oggi, 



con la rappresentazione dell’emblema francese: la Tour Eiffel. La Francia celebrerà così il secolo esatto 
dall’ultima apparizione olimpionica: 1924-2014. (15:00) 

 

Giro d’Italia 2018 per la prima volta in Israele. Il ricordo a Gino Bartali. 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SETT – Il Giro d’Italia 2018 si aprirà in Israele: è la prima volta che una 
tappa del Giro, dopo 101 anni di storia, avrà luogo fuori dall’Europa. Sono più di 175 i ciclisti che 
parteciperanno alla famosa corsa di ciclismo su strada, ma i dettagli del percorso esatto saranno annunciati la 
prossima settimana. Il più grande evento sportivo mai svolto in Israele attirerà decine di migliaia di turisti e 
ciclisti. “Momento di grande entusiasmo, un evento di questa grandezza è qualcosa che il Paese ricorderà 
sempre”, ha dichiarato Daniel Benaim, CEO e proprietario di Comtec Group, società di produzione israeliana 
del Giro. La candidatura della Terra Santa e di Gerusalemme ha sempre preso più consistenza e per la 
presentazione ufficiale si parla del prossimo 18 settembre. La corsa rosa in questi luoghi porta 
immancabilmente al ricordo di Gino Bartali. “Mio nonno – dice la nipote Lisa – è stato un eroe come ha 
riconosciuto lo Stato di Israele che lo ha voluto “Giusto tra le Nazioni” per l’impegno e le iniziative a favore 
degli ebrei perseguitati dal nazifascismo”. (16:00) 

Nancy Calarco 

 

CULTURA 

Morto Enzo Pazzagli, ideatore del Parco d’Arte a Firenze. Nardella: “Uno degli artisti più brillanti” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Enzo Pazzagli, l’artista toscano, è morto ieri a Firenze. Conosciuto al 
grande pubblico per aver realizzato il “Pegaso” di metallo, simbolo della Regione Toscana, Pazzagli era nato a 
Pietraviva di Bucine – nell’aretino – nel 1933. La sua è stata una carriera ricca e lunga, con mostre allestite in 
Italia e all’estero. Ma il suo progetto più importante resta il Parco d’Arte a Firenze: un’area di 23.900 m², nel 
quartiere Rovezzano, con oltre duecento opere d’arte installate all’interno. «Conoscevo bene Enzo e ho molto 
apprezzato la sua arte e la sua creatività – ha commentato Dario Nardella, primo cittadino del comune fiorentino 
– Era uno degli artisti più brillanti provenienti dalla nostra regione, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto». Il 
sindaco ha poi aggiunto: «La sua “creatura” del parco era un messaggio globale, rivolto a grandi e piccini, sul 
legame tra natura e arte. Siamo pronti fin da ora, con il Comune, a valorizzare sempre più il suo progetto, luogo 
di pensiero, creazione e pace. Affinché la luce che emana possa abbracciare la grande e bella comunità dei 
fiorentini». Nardella, nel ricordare Pazzagli, ha concluso: «Alla famiglia vadano le mie condoglianze, 
dell’amministrazione e della città di Firenze». (12:54) 

 

“Artissima 2017”: a Torino la fiera d’arte contemporanea dal 3 al 5 novembre 

(LUMSANEWS) – TORINO – 14 SET – Dal 3 al 5 novembre torna “Artissima”, la fiera internazionale d’arte 
contemporanea che si tiene a Torino dal 1994. Ospitata nello spazio Oval la manifestazione, giunta alla sua 
XXIV edizione, coinvolge più di duecento galleristi, artisti, collezionisti e professionisti del settore. Oltre 
all’esposizione fieristica, “Artissima” è composta da due sezioni artistiche a cui quest’anno se ne aggiunge una 
terza: il disegno, che va a sommarsi a quelle rivolte agli artisti emergenti e alla riscoperta dei grandi pionieri 
dell’arte contemporanea. (16:29) 

Rossella Melchionna 

 

 



SPETTACOLI 

 

Al via in Sardegna il festival del cinema sull’ambiente. Life After oil: dal 22 al 24 
settembre. Presenta il Wwf 

(LUMSANEWS) – SANTA TERESA DI GALLURA, 14 SET – Prenderà il via il prossimo 22 
settembre la quarta edizione del Life after oil international film festival, la rassegna cinematografica 
sull’ambiente in programma fino al 24 settembre a Santa Teresa di Gallura, Sassari. Il tema 
ambientale e le risorse energetiche sono il cuore pulsante del festival sardo. Questa edizione avrà un 
respiro internazionale: a fare la parte del leone sono Iran e Stati Uniti con 43 opere inviate ciascuna. 
Il festival, diretto da Massimiliano Mazzotta, è patrocinato da Parlamento europeo, regione Sardegna 
e Sardegna film commission, con la partnership di Emergency. La presentazione del programma 
della kermesse si terrà domani 15 settembre nella sede del Wwf di Sassari dal conduttore Alessandro 
Ippolito. (15:20) 

 

Mannoia debutta da conduttrice con uno show ispirato a Mina. "Un, due, tre... Fiorella!" al 
via sabato 16 settembre su Rai1  

(LUMSANEWS) - ROMA, 14 SET - La cantante Fiorella Mannoia è pronta a debuttare con ‘Un, 
due, tre... Fiorella!’. Lo one woman show in prima serata andrà in onda sabato su Rai 1 e il 23 
settembre. Sarà uno spettacolo musicale intervallato con momenti divertenti e di riflessione. Fra gli 
ospiti: Clementino, Sabrina Ferilli, Max Gazzè, Ligabue, Morandi, Federica Pellegrini, Enrico 
Ruggeri. (16:12) 

Musica: nuovo disco per Jovanotti. Il produttore sarà Rick Rubin 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 SET – Il nuovo disco di Jovanotti avrà un produttore d’eccezione: 
Rick Rubin. Il cantante ha dato l’annuncio attraverso la sua pagina Facebook, dove racconta di aver 
passato tutto il mese scorso insieme al leggendario produttore americano. “Abbiamo registrato in 
Italia, ci siamo chiusi in una casa antica sulle colline di Firenze che abbiamo trasformato in uno 
studio, per tutto agosto, dove abbiamo vissuto dormito mangiato e registrato 14 pezzi”, ha scritto. 
Jovanotti spiega anche che in questo modo corona uno dei sogni della sua vita, essendo cresciuto 
ascoltando i Beastie Boys, il cui primo disco è stato prodotto proprio da Rubin. Non è solamente la 
prima volta che il produttore americano lavora con un’artista italiano, ma è il suo debutto in assoluto 
con un’artista che non canta in inglese. Rubin è famoso soprattutto per le collaborazioni con artisti 
rock quali Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Johnny Cash, Rage Against the Machine, 
Johnny Cash. Ma ha lavorato anche con artisti di altri generi, come i rappers Eminem e Jay-Z. E nel 
campo del pop, ha prodotto ben due dischi di Shakira e uno di Adele. L’uscita del disco che ha 
prodotto per Jovanotti è prevista per il 1° dicembre. (16:20) 

Annullato concerto di Bello Figo a Brescia. È la seconda volta che succede in città 

(LUMSANEWS) – BRESCIA – 14 SET – Minacce di morte al proprietario del locale Social Club di 
Brescia. La sua colpa: voler fare esibire Bello Figo. Il concerto è previsto per questo sabato, ma si sta 
valutando l’annullamento. Non è la prima volta che problemi del genere accompagnano le esibizioni 
del cantante di origine ghanese. Già un altro locale bresciano, il Latte Molloy, aveva dovuto 



cancellare un suo concerto per minacce simili. A Roma le sue esibizioni sono state bloccate più volte, 
così come in altre parti d’Italia. (16:25) 

Giordano Contu e Christian Dalenz Buscemi 
 

 

 
 

  

 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 
  

  

 

 
 

 

 


