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POLITICA 

Centrosinistra, Veltroni: “Se il problema è regolare i conti restano solo macerie” 
 

(LUMSANEWS) ROMA, 20 Nov –  "Se il problema è regolare i conti a sinistra resteranno le 
macerie". Così si è espresso Walter Veltroni, a Sky tg24, commentando l’attuale scenario 
nell’area del centrosinistra e i tentativi di federazione in vista delle elezioni politiche, portati 
avanti da Fassino per il Pd e Pisapia per Campo Progressista. “La divisione è un demone della 
sinistra”, ha evidenziato l’ex segretario democratico, “che porta al tanto peggio tanto meglio, lo 
si ritiene ineluttabile ma penso sia un errore". Secca la risposta di Guglielmo Epifani, ex 
segretario Pd ora deputato per Mdp: “Dico a Walter Veltroni che ci vuole più rispetto. A sinistra 
non ci sono né rese di conti né asti nei confronti di Renzi”. “Il punto”, ha sottolineato Epifani,
“è più semplice ma anche più profondo; ci dividono questioni di merito sul lavoro, sulla scuola, 
sul fisco, sulla politica dei bonus e su aspetti non secondari della vita democratica”. (17:30) 

 

Centrosinistra, Pisapia: “Serve svolta ora. Approvare Ius soli e biotestamento” 

(LUMSANEWS) ROMA, 20 Nov –  Intervenendo a 6 Su Radio 1 Giuliano Pisapia ha affrontato 
vari temi, con particolare attenzione alle leggi ferme in Parlamento in questo finale di legislatura. 
Pensare al futuro partendo dal presente, è la sintesi delle osservazioni di Pisapia, che ha 
evidenziato come “per vincere le elezioni bisogna dare un segnale immediato di discontinuità e 
di cambiamento, di una svolta sui temi fondamentali della sinistra. Ho sempre detto che bisogna 
fare tutto il possibile per l'approvazione dello Ius soli e del biotestamento”. Attenzione anche 
alla legge di bilancio: “solo su cose concrete fatte in questa legislatura è possibile poi ragionare 
rispetto al futuro”, ha affermato Pisapia, che sui contenuti ha sottolineato come “intervenire sui 
superticket per il diritto alla salute, sulla dignità del lavoro e sul precariato, con un maggior 
impegno sulle diseguaglianze, sarebbe un segnale di svolta, decisivo per il futuro". (17:30) 
 

Ius soli: Grasso riceve giovani stranieri: legge entro fine anno. Brunetta: non è priorità del 
paese  

(LUMSANEWS) ROMA, 20 NOV - Dopo 15 giorni di presidio in piazza Castello, a Torino, 
sono arrivati a Roma su un furgone alcuni giovani stranieri che oggi hanno incontrato il 
presidente del Senato Pietro Grasso per chiedergli aiuto per l'approvazione della legge sullo Ius 
Soli. "Il presidente Grasso - ha detto il deputato Pd Davide Mattiello, che li accompagnava - ha 
dato un'importante conferma alla volontà di approvare la riforma entro la fine di questa 
Legislatura". Intanto Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera a coffee Break su La7 ha 
commentato: "In questo scenario di crisi la sinistra pensa di risolvere tutto con lo Ius Soli. In 
questo momento può essere una priorità dare un milione di cittadinanze automatiche? Già ne 
diamo 200mila all'anno, siamo tra i Paesi più generosi in tal senso. Se fossi cinico mi augurerei 



che Gentiloni riuscisse a far approvare lo ius soli, così noi dal giorno dopo potremmo raccogliere 
le firme per abolirlo in piena campagna elettorale". (17:16) 

 

 
 
Ostia: Botta e risposta tra Di Pillo e Picca 

(LUMSANEWS) - ROMA, 20 NOV - "Noi governeremo con regole ferree, non facendo 
entrare la criminalità nelle istituzioni. Fuori tutti, fuori tutte le persone che non seguono 
le regole e mai patti con nessuno.” Così Giuliana Di Pillo, la neopresidente eletta di Ostia, 
municipio X di Roma. Non si fa attendere la nota dell’avversaria Monica Picca, candidata 
con il centrodestra, che dichiara: “Una vittoria sporcata dai clan e che vede un calo dei 
grillini di ben 17 punti percentuali, praticamente un crollo” E ancora: "Il M5S non ha 
voluto affrontare alcun faccia a faccia penalizzando gli elettori e cancellando il 
fondamentale diritto democratico all'informazione.”  La Di Pillo invece, affida il suo 
stato d’animo al blog di Grillo: “Siamo la prima forza del territorio. I cittadini onesti si 
sono ripresi il governo locale e hanno scelto il nostro programma partecipato, l'unico 
serio, chiaro, semplice e credibile. Hanno compreso che il Movimento 5 Stelle non ha 
mai governato qui e ci hanno dato una chance" (17:26) 

 

Torino: P.za san Carlo, sindaca Appenino in procura per essere interrogata  

(LUMSANEWS) TORINO, 20 Nov— La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è in 
questo momento davanti ai magistrati per essere interrogata sulla notte del 3 giugno in 
piazza San Carlo, quando la calca dei tifosi davanti al maxischermo per la finale di 
Champions causò la morte di una donna e il ferimento di 1.526 persone. Ad 
accompagnare la prima cittadina cinquestelle è il suo legale, l'avvocato Luigi Chiappero. 
La sindaca compare tra i venti indagati a cui nei giorni scorsi la procura ha notificato un 
invito a comparire per essere interrogata. A inizio novembre la Procura l’aveva iscritta 
nel registro degli indagati con l’ipotesi di lesioni, omicidio e disastro colposi: insieme a 
lei sono accusate altre 19 persone, tra cui il questore, Angelo Sanna. Appendino 
risponderà alle domande del procuratore capo Armando Spataro e del pm Antonio 
Rinaudo. (17:13) 

 

 

ESTERI 
 

Mugabe non si dimette, Parlamento prepara impeachment 

(LUMSANEWS) – HARARE – 20 NOV – C’è confusione rispetto a cosa possa accadere nelle 
prossime ore in Zimbabwe. Ieri sera ci si attendeva le dimissioni del Presidente  in diretta 
televisiva, ma Robert Mugabe in circa 20 minuti di discorso al Paese non ha nemmeno 



accennato alla possibilità del passo indietro. Ciò ha lasciato di sorpresa sia i militari che il 
partito di governo, Zanu-PF, che avevano chiesto al 93enne Capo di Stato di lasciare. Secondo 
la Cnn, è però in corso una trattativa tra l’alto comando dei militari e Mugabe perché il 
Presidente abbandoni la guida del Paese in maniera sicura per sé e la moglie Grace. 
Quest’ultima era stata designata da Mugabe come suo successore, ma è da escludere che ora 
lei possa salire al potere. E sempre oggi pomeriggio, trapela da fonti interne allo Zanu-PF, la 
notizia che il Parlamento potrebbe discutere e approvare l’impeachment entro due giorni. 

 

Cile: ballottaggio Piñera-Guiller mentre la sinistra va forte 

(LUMSANEWS) – SANTIAGO DEL CILE – 20 NOV – Sono arrivati i risultati definitivi del primo 
turno delle elezioni presidenziali cilene. Il candidato del centrodestra e già Presidente tra il 
2010 e il 2014, Sebastian Piñera, è arrivato primo con il 36,64% dei voti. Al secondo posto, con 
un certo distacco, il candidato del centrosinistra Alejandro Guiller, con il 22,66%. Saranno 
dunque Piñera e Guiller a sfidarsi nel secondo turno, dove sarà deciso il successore di Michelle 
Bachelet. 

A sorpresa la candidata della sinistra ha sfiorato il ballottaggio. Beatriz Sanchez, candidata del 
Frente Amplio, ha infatti raggiunto il 20,31% dei voti. Si propone dunque come un 
interlocutore importante per Guiller. Per quanto riguarda gli altri candidati, questi i risultati: 
José Antonio Kast (destra pinochetista, 7,92% dei voti); Carolica Goic (democristiana, 5,88%); 
Marco Enriquez-Ominami (ex socialista, 5,71%); Eduardo Artes (Unione Patriottica 0,51%) e 
Alejando Navarro (Pais, 0,37%). 

 

Germania: Presidente chiede governo, Schultz: “No accordo con Merkel” 

(LUMSANEWS) – BERLINO – 20 NOV – Dopo il fallimento della “Jamaika-Koalition” tra Cdu, 
Csu, Liberali e Verdi, diventa più difficile per Angela Merkel costituire un nuovo governo. Il 
Presidente federale, Frank-Walter Steinmeier, ha parlato oggi alla nazione del difficile 
momento dopo un incontro con l’attuale cancelliera. “La situazione è inedita”, ha detto. 
Successivamente ha rivolto un appello ai partiti tedeschi: “Mi aspetto che siano disponibili al 
dialogo per formare un governo in tempi vicini", perché la loro responsabilità politica "non 
può essere semplicemente demandata agli elettori". 

Martin Schultz, Spd, ribadisce però l’indisponibilità del suo partito ad una nuova Grosse 
Koalition. A suo avviso il risultato elettorale negativo per il suo partito rappresenta una chiara 
bocciatura dell’esperienza degli ultimi 4 anni al governo con la Cdu-Csu. Si dice dunque pronto 
a nuove elezioni. E afferma di non essere stato contattato finora da Angela Merkel. 

 

Sommergibile disperso: segnali captati non appartengono al San Juan 

(LUMSANEWS) - BUENOS AIRES - 20 NOV - La Marina militare argentina ha comunicato che i 
brevi segnali satellitari captati sabato non sono del sottomarino Ara San Juan, disperso 



nell’oceano Atlantico al largo della Patagonia con 44 persone dell’equipaggio a bordo e con il 
quale non si hanno più contatti da mercoledì.  

Prima dell’interruzione delle comunicazioni il sommergibile aveva comunicato un’avaria delle 
batterie. “Siamo stati avvisati di questo guasto, per cui è stata cambiata la rotta della nave per 
un rientro più diretto verso il mar de La Plata”, ha detto il portavoce della marina Gabriel 
Galeazzi alla stampa.  “Successivamente – ha aggiunto Galeazzi – il comandante aveva 
comunicato di aver intrapreso la nuova rotta e che a bordo stavano tutti bene”. Nelle ricerche 
sono impegnati i team di ben sette paesi. Anche la Marina italiana ha messo a disposizione 
degli argentini un team specializzato pronto a partire. 

 

Argentina, scomparsa Marta Vasquez, presidente dell’Ong Madres de Plaza de Mayo.  

(LUMSANEWS) - BUENOS AIRES – 20 NOV – È morta il 18 novembre, a 90 anni, Marta Vasquez, 
presidente dell’Ong “Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora”. L’organizzazione ricerca la 
verità sui desaparecidos argentini. Lo fa sapere La Capital. 

Sua figlia Maria Marta era incinta di un mese quando il 14 maggio 1976 venne arrestata 
insieme al marito, Cesar Lugones, dalle forze di sicurezza ed in seguito scomparve. Secondo la 
testimonianza di uno dei responsabili della repressione del periodo, María Marta diede alla 
luce il bambino a metà gennaio del 1977 nel centro di detenzione e tortura situato presso la 
Scuola di Meccanica della Marina. Da quel momento, Marta Vásquez si è dedicata alla ricerca 
della coppia e del piccolo, senza però ottenere informazioni che le permettessero di ritrovarli. 
La rappresentante dei diritti umani era ricoverata in ospedale da diversi giorni dopo aver 
sofferto di problemi respiratori. 

 
 

  
  

 

CRONACA 

 

Caso De Luca, gip di Messina revoca arresti domiciliari 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV – Il gip di Messina ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per 
il neo deputato regionale dell’Udc Cateno De Luca, arrestato l’8 novembre con l’accusa di evasione 
fiscale, sostituendo la misura con quella interdittiva del divieto di esercizio di posizioni al vertice negli 
enti coinvolti dall’inchiesta. Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza di De Luca, ma si 
sarebbero affievolite le esigenze cautelari. “Sono un uomo libero. Il gip ha sconfessato l’arresto, il 
sequestro, tutte le porcherie che noi abbiamo subito in questi giorni – ha commentato De Luca su 
Facebook – stiamo denunciando tutti per falso in atti giudiziari, infedele patrocinio, calunnia. Ce ne è 
per tutti”. Proprio le continue esternazioni sui social del deputato avevano spinto il gip a disporre il 
divieto di comunicazioni con l’esterno. Revocati i domiciliari, De Luca potrà insediarsi durante la prima 
seduta dell’Assemblea siciliana, non appena verrà convocata dal presidente della regione, Nello 
Musumeci.  (17.13) 

 



Blitz contro il clan Lo Russo, 43 arresti, sequestrato arsenale 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV - Carabinieri e Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a carico di quarantatré persone ritenute 
responsabili di associazione di tipo mafioso, accusati a vario titolo anche di traffico di stupefacenti e 
possesso di armi da guerra. Sono stati coinvolti nella vicenda molti membri della famiglia Lo Russo: le 
ultime dichiarazioni del boss Antonio, giovane rampollo figlio del capo-clan Salvatore, aprono nuovi 
scenari sulla comprensione dei meccanismi del clan camorristico. Sono stati identificati decine di 
spacciatori nonché sono state documentate centinaia di episodi di spaccio. (17.13) 

 

Convalidato il fermo del clochard del sottopasso di Roma 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV - E’ stato convalidato il fermo di custodia cautelare in carcere per 
Aldobrando Papi, il 55enne clochard accusato di aver ucciso la brasiliana Norma Maria Moreira da 
Silva, al culmine di una lite scoppiata in un sottopassaggio nei pressi di Porta Pia. Papi è accusato di 
omicidio volontario aggravato. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli 
l’uomo ha ribadito che non era sua intenzione uccidere la brasiliana. Nella ricostruzione dei fatti il 
clochard ha dichiarato di aver schiaffeggiato la donna, a sua volta senzatetto, ma la morte secondo lui 
sarebbe scaturita dalla caduta a terra della donna. A conclusione dell’interrogatorio, il gip ha deciso 
che l’uomo deve restare in carcere. (17.24) 

 

Piacenza, giardino intitolato a vittima di femminicidio 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV – Un giardino pubblico di Alseno, nel Piacentino, sarà intitolato alla 
vittima di femminicidio Rossana Jane Wade in occasione della “Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”. Lo ha annunciato il sindaco Davide Zucchi, precisando 
che l’intitolazione alla diciannovenne, strangolata dal fidanzato il 2 marzo 1991 a Fiorenzuola 
(Piacenza) vuole essere estesa a tutte le vittime di femminicidio. Rossana, che lavorava in un bar, fu 
assassinata e gettata all’interno di un casello ferroviario abbandonato. Per l’omicidio è stato 
condannato a 15 anni e 8 mesi di carcere il fidanzato della giovane, Alex Maggiolini. La sentenza è 
definitiva dal 1995. Nel giugno 2016 il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio sono stati 
chiamati a risarcire con centomila euro la madre di Rossana, in base a una sentenza del giudice civile 
di Bologna Alessandra Arceri. La condanna riguardava l’inadempienza dell’Italia a una direttiva 
europea che prevede l’indennizzo dello Stato in caso di reati violenti dolosi quando non sia possibile 
conseguirlo dal reo. (17.25) 

 

CULTURA 

 

Nel 2017 boom di turisti per Pistoia Capitale della cultura. La soddisfazione del ministro Franceschini

(LUMSANEWS) ROMA, 20 Nov - La città di Pistoia, nominata per il 2017 Capitale italiana della cultura, 
ha registrato in questi primi nove mesi un incremento del 18,7% di arrivi dei turisti rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Gli italiani che hanno scelto di recarsi nella città toscana sono aumentati 
del 21,9%, mentre per i soli stranieri l’incremento è stato del 14,5 %. Sono questi ultimi a pernottare 



più tempo – tre giorni di media – rispetto ai turisti italiani che si fermano in media due giorni. «Questi 
dati – ha commentato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini – dimostrano che l’idea di 
Capitale della cultura è di grande aiuto per la costruzione dell’immagine nazionale e internazionale 
delle città che ottengono il prestigioso titolo». Numeri molto positivi sulle presenze turistiche erano 
infatti arrivati anche lo scorso anno, quando il centro della cultura italiana era stato affidato a 
Mantova. Franceschini si è inoltre detto ottimista per il prossimo anno, con Palermo Capitale. (17:06) 

 

Beni culturali: riapre dopo quasi nove mesi il Teatro Romano di Teano 

(LUMSANEWS) ROMA, 20 NOV – Dopo nove mesi è stato riaperto l’antico Teatro romano di Teano, 
chiuso alla fine di febbraio scorso per problemi di messa in sicurezza. Per celebrare l’evento il sito 
archeologico è stato palcoscenico per convegni, tavole rotonde, visite guidate e letture da parte di 
alcuni studenti. «La riapertura del Teatro – ha dichiarato Antimo Cesaro, sottosegretario ai Beni 
culturali e al turismo – è un grande successo per tutti i soggetti pubblici e le associazioni di 
volontariato private che in questi anni si sono impegnate per restituire alla collettività un tesoro 
architettonico e un palcoscenico di prestigio per futuri eventi e spettacoli di qualità. Ora però – ha 
proseguito Cesaro – è il momento di focalizzare l'attenzione su quei beni culturali diffusi su tutto il 
territorio, definiti "minori" solo perché meno conosciuti o trascurati negli anni. Si tratta di un enorme 
patrimonio in grado di creare un volàno di crescita economica ed occupazione giovanile nei territori 
coinvolti». (17:20) 

 

Online “Biblioteche d’Oriente”, settemila documenti rari a portata di clic 

(LUMSANEWS) – ROMA - 20 NOV - Settemila documenti storici e di difficile reperimento sono adesso 
disponibili con un solo clic. I promotori della Biblioteca nazionale di Francia, in collaborazione con altre 
istituzioni culturali mediorientali, hanno appena messo online il nuovo progetto 'Biblioteche 
d'Oriente'. Selezionati da un comitato scientifico di esperti e di rappresentanti degli Istituti associati e 
di studiosi di alto livello, i 7000 documenti riuniti nel portale digitale sono suddivisi in sette rubriche 
tematiche: Strade, Comunità, Religioni, Saperi, Politiche, Immaginari e Personalità. In ogni categoria 
saranno presenti manoscritti, articoli, libri a stampa, fotografie, opere d’arte e spartiti musicali. 
"Biblioteche d'Oriente permette non solo di far scoprire al grande pubblico un patrimonio 
d'eccezione, ma anche di contribuire alla loro salvaguardia", ha sottolineato nel comunicato ufficiale il 
presidente della Biblioteca nazionale di Francia, Laurence Engel. Uno strumento dunque non solo per 
valorizzare le opere del mondo orientale, ma anche per proteggerle nel tempo. (17:02) 

 

Più libri più liberi: dal 6 al 10 dicembre alla Nuvola torna la fiera della piccola e media editoria 

(LUMSANEWS) – ROMA - 20 NOV - Nuovo appuntamento per Più libri più liberi, la fiera nazionale della 
piccola e media editoria. Quest’anno si terrà presso la Nuvola di Fuksas, che verrà così aperta al 
pubblico. La 16esima edizione, dal 6 all’11 dicembre, vedrà la partecipazione di 500 editori con più di 
550 appuntamenti. A inaugurare la manifestazione, che avrà come tema centrale la Legalità, il 
presidente del Senato Pietro Grasso che interverrà a “Speciale Quante Storie” di Corrado Augias, che 
andrà in onda per l'occasione in diretta dal Roma Convention Centre-La Nuvola. Grasso sarà anche 
protagonista dell'incontro “Politica e antimafia” con Lirio Abbate. Attesi tra gli altri Luis Sepulveda, il 
premio Pulitzer Margo Jefferson, Roberto Saviano e Paolo Di Paolo. Nella giornata Mondiale dei Diritti 



Umani interverrà Sergio Maldonado, fratello di Santiago, il cui cadavere è stato rinvenuto a ottobre 
nel sud dell'Argentina. Un focus su Roma avrà invece come partecipanti Gigi Proietti e Walter Veltroni. 
(17: 21) 

SPETTACOLI 

 

Il violinista Ara Malikian apre oggi la prima tournée italiana  

(Lumsanews) ROMA – 20 NOV – Il virtuoso violinista Ara Malikian apre a Firenze oggi il primo tour
italiano, con una serie di date che si annunciano di estremo interesse. Dopo la funambolica esibizione 
al concerto del Primo Maggio, il musicista di origine armena torna con il suo personalissimo mix di 
contemporanea, musica barocca, folk, rock, musiche dal mondo. Dopo il debutto a 12 anni, il talentuoso 
musicista si è perfezionato in Germania grazie ad una borsa di studio che gli ha permesso di essere il più 
giovane studente mai iscritto alla prestigiosa Hochschule für Musik und Theather di Hannover. Al suo 
attivo ben 40 album in cui le radici armene si fondono con la cultura araba, ebrea e gitana, esplorando 
il tango argentino e il flamenco spagnolo. Dopo il Teatro  Obihall del capoluogo toscano,  i concerti si 
terranno ad Asti, al Duse di Bologna, a Torino e a Milano Al Teatro dal Verme , fino alla data finale del 
Parco della Musica di Roma. 

 

Trulli Tales: la nuova serie Disney porta Alberobello nel mondo 

(LUMSANEWS) BARI, 20 Nov – Un regno incantato ai piedi di un uliveto secolare, un ricettario 
segreto, una simpatica fornaia e quattro piccoli giovani apprendisti nella scuola di cucina di 
“Trullolandia”. È la trama della nuova serie tv targata Disney Junior che dall’11 dicembre andrà 
in onda per Sky sul canale 611 e dalla prossima primavera anche su Rai Yoyo. Il progetto nasce 
da due sorelle leccesi, Maria Elena e Raffaella Congedo, con l’idea di portare i trulli di 
Alberobello in tutte le case d’Europa, Africa e Medioriente, in cui il programma verrà 
trasmesso. “Ci auguriamo – ha spiegato all’Ansa una delle due sorelle pugliesi - che i bambini 
capiscano il valore della nostra cultura, fondata sull’amore per la cucina e sull’accoglienza.” Da 
parte di Disney la scelta è stata quella di nessun effetto speciale sorprendente, ma di una 
semplice animazione 2D per riprodurre l’ambientazione delle coniche costruzioni in pietra 
pugliesi, lungo tutto il corso dei 52 episodi. 

 

SPORT 

 

Tennis, morta la stella di Wimbledon Jana Novotna. Aveva quarantanove anni 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV –  Cinquecento partite, settantasei titoli in doppio su tutte 

le superfici e ventiquattro WTA. Sono solo alcuni dei numeri che contraddistinguono la carriera 

di Jana Novotna, tennista ceca scomparsa oggi all’età di 49 anni a causa di un tumore. 

Campionessa sul campo erboso di Wimbledon nel 1998 – la terza finale a Londra, dopo le 



sconfitte nel ’93 e nel ’97 con Steffi Graf e Martina Hingis – Novotna ha vinto complessivamente 

anche diciassette titoli del Grande Slam, in doppio e in misto. 

«È stata un’ispirazione sia fuori che dentro il campo per chiunque avesse avuto l’opportunità di 

conoscerla», ha sostenuto in una nota Steve Simon, amministratore delegato della Women’s 

Tennis Association. Novotna si è fatta notare anche alle Olimpiadi, dove ha conquistato un 

argento in doppio sia a Seul nel ’88 che ad Atlanta nel ’96, oltre a un bronzo in singolare sempre 

nella città statunitense. Nel 1997 il ritiro ufficiale dal campo, mentre otto anni dopo venne

introdotta nella International Tennis Hall of Fame. (12:49) 

 

Valentino Rossi, “Il futuro mi spaventa. Ma il prossimo anno punto al titolo” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV – «Ho paura di smettere, è una cosa che mi spaventa». 

Valentino Rossi, in un’intervista alla rivista tedesca Speedweek, ha affermato di essere 

preoccupato per il suo futuro professionale. «Un giorno sarà difficile trovare qualcos’altro 

perché la MotoGP è tutta la mia vita. Dirigere la mia Academy sarà bello, ma non è la stessa 

cosa». Il Dottore ha concluso un anno poco soddisfacente: una sola vittoria e il quinto posto nel

Mondiale piloti. Ma «nel 2018 il primo obiettivo resta sempre il titolo – ha sottolineato Rossi –

Il secondo vincere le gare e il terzo arrivare al traguardo». Il pilota pesarese, poi, si è soffermato 

sull’ultima stagione: «Ci sono state gare difficili come Jerez, Barcellona, Spielberg o Motegi. 

Non siamo riusciti a risolvere certi problemi, su tutti quello dell’usura della gomma posteriore. 

Paradossalmente – ha concluso il numero 46 – cercando di risolvere i problemi del 2016, ne 

abbiamo creato di nuovi». (14:00) 

 

FIGC, Tavecchio si è dimesso. Federcalcio verso il commissariamento 

(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV – Carlo Tavecchio ha lasciato la presidenza della Figc. Lo ha 
annunciato lui stesso questa mattina nel corso della seduta del Consiglio federale. Decisivo il mancato 
appoggio della Lega dilettanti.  L’ormai ex numero uno del calcio si è poi rivolto al Consiglio, chiedendo 
le dimissioni di tutti i rappresentanti. Tuttavia nessun membro ha voluto abbandonare la Federazione.
«Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato - ha 
dichiarato Tavecchio durante la seduta in riferimento all’eliminazione dell'Italia dal Mondiale. Intanto il 
presidente del Coni ha annunciato il commissariamento della Federcalcio, che probabilmente avverrà 
nella giunta straordinaria del Comitato, prevista per mercoledì prossimo alle 16.30. «Il 
commissariamento sarebbe molto grave. In Italia ci sono gli statuti e le garanzie», ha dichiarato il 
presidente dimissionario Tavecchio. (17.30) 

 

 Calcio, Buffon conferma il ritiro. “Spero di vincere la Champions”  



(LUMSANEWS) – ROMA – 20 NOV – Gianluigi Buffon lascerà il calcio giocato a fine stagione. «Mi 
ritirerò probabilmente quest’anno, ma non prima di aver tentato di vincere la Champions League». Lo 
ha annunciato nell’intervista doppia con il giocatore del Barcellona Andres Iniesta, pubblicata sul sito 
della Juventus. Il capitano dei bianconeri ha voluto confermare le ambizioni europee della sua squadra 
alla vigilia della sfida contro i blaugrana. «Vincerà la competizione chi si farà trovare pronto a marzo, 
mi auguro possa essere la Juve». Al momento il portiere non prende in considerazione né la carriera 
da allenatore né quella da dirigente. «Sono sereno, non ho paura di ritirarmi – ha dichiarato Buffon – 
sono curioso della vita e non ho paura di smettere». Riguardo la sua ultima partita ha spiegato: «Sarà 
come la prima, con grande entusiasmo e orgoglio». (17.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


