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POLITICA
Corteo di Forza Nuova: ok della Questura, attesi in 3 mila
(LUMSANEWS) ROMA, 3 Nov - Via libera alla marcia organizzata da Forza Nuova. La Questura
di Roma ha dato il benestare all’iniziativa organizzata dal gruppo di estrema destra che si terrà il 4
novembre per le strade di Roma in occasione della festa delle Forze armate. Il sì del questore Guido
Marino è arrivato dopo il tavolo tecnico tenuto oggi con i promotori del corteo “con i quali sono state
condivise le modalità di arrivo e di ripartenza dei manifestanti". Soddisfatto il leader di FN, Roberto
Fiore: "Attendiamo una buona adesione al corteo di domani. Saremo 3 o 4 mila persone provenienti
da tutta Italia". La manifestazione ‘Tutto per la Patria’ si tiene domani nel quartiere Eur a Roma. Il
corteo parte alle ore 15 da largo Akapur fino al Colosseo quadrato. La Questura aveva bloccato
l’iniziativa che doveva svolgersi il 28 ottobre, in occasione dell'anniversario della marcia fascista su
Roma. “La organizzeremo anche nei prossimi anni per chiamare a raccolta tutti i patrioti italiani"
sottolinea Fiore. (15:10)
Banche, Renzi torna alla carica: chi ha sbagliato paghi
(LUMSANEWS) ROMA, 3 Nov - "Chi ha sbagliato, paghi: non è populismo, è giustizia. Sono certo
che i lavori di questa Commissione di Inchiesta saranno molto utili". Così il segretario del Pd Matteo
Renzi ha commentato oggi su Facebook le audizioni della Commissione d'inchiesta sulle banche di
ieri. "Ora che la polemica sul rinnovo del Governatore si è placata, spero sia finalmente chiaro a tutti
il senso della posizione del Pd sulle banche. Noi su questa partita facciamo sul serio, senza incertezze,
fino in fondo. Non accetteremo che la verità su questa pagina sia scritta dalle fake news. Il nostro PD
non ha scheletri nell'armadio: siamo talmente liberi che vogliamo la verità. Solo la verità". Renzi ha
puntato il dito sulle responsabilità di manager e banchieri che “devono smettere di buttare la croce
addosso ai politici e assumersi anche loro le proprie responsabilità". "Troppe cose non hanno
funzionato. Nell'audizione sulle banche popolari venete, è emerso con chiarezza che il sistema di
vigilanza e controlli non sempre è stato all'altezza. (15:21)
Autonomia Veneto: insediata la consulta per disegno di legge
(LUMSANEWS) – VENEZIA – 03 NOV- Oggi si è formalmente insediata la consulta
all’Autonomia del Veneto, nel palazzo ex Grandi Stazioni a Venezia. Le categorie sono state già
convocate per le audizioni che si terranno lunedì e martedì. Dovranno dare il loro contributo al
disegno di legge, pronto per metà mese, secondo le previsioni, che costituirà la base per la trattativa
col Governo, a partire dal prossimo 9 novembre, per l'attribuzione di nuove forme di autonomia alla
Regione, dopo il referendum del 22 ottobre. «Abbiamo un iter più laborioso, ma che ci permette di
far tesoro del patrimonio accumulato in questi anni, per cui ci presenteremo con un contratto già
scritto: non abbiamo perso tempo, ma ne abbiamo recuperato», ha commentato il governatore Luca
Zaia. Il giorno in cui si aprirà il tavolo delle trattative a Roma nessun rappresentante del Veneto,
come per Emilia Romagna e Lombardia. «Noi non ci saremo: per rispetto istituzionale, ma anche
perché la legge ci dice di attendere l'iter del disegno di legge presentato in Consiglio. Lombardia ed
Emilia Romagna vanno con una mozione. Noi portiamo come contributo il lavoro di cinque anni».
(15:00)
Intercettazioni, Orlando: “Non esiste un patto Renzi-Cavaliere”

(LUMSANEWS) ROMA, 3 Nov - “È priva di presupposti” l'affermazione secondo cui la legge
sulle intercettazioni sia parte del “patto tra Renzi e Berluconi”, come sostiene il M5S. Lo ha
dichiarato il ministro della Giustizia Andrea Orlando a Repubblica Tv. "Renzi non si è prodigato
per l'approvazione del provvedimento. Inoltre le misure non riguarderanno le intercettazioni di suo
padre sul caso Consip. Poi - ha proseguito - invito a leggere le dichiarazioni degli esponenti di FI.
Se avessimo fatto un patto lo avremmo fatto meglio. Ormai il patto tra Renzi e Berlusconi è un
genere letterario”. (15:30)
Giordano Contu e Marina Lanzone
CRONACA
Gioia Tauro, sequestrate milioni di pasticche della droga destinata all’Isis
(LUMSANEWS) – ROMA – 3 NOV – Oltre 24 milioni di compresse della cosiddetta “droga del
combattente” sono state sequestrate questa mattina al porto di Gioia Tauro, in Calabria. La sostanza
oppiacea, il tramadolo, proveniva dall’India ed era diretta in Libia dove, secondo fonti investigative
estere, il traffico sarebbe gestito direttamente dai guerriglieri dello Stato Islamico per finanziare la
compravendita di armi, le attività terroristiche e l’azione di gruppi eversivi operanti in Libia, Siria e
Iraq.
L’operazione è stata condotta dalla sezione antiterrorismo della Direzione distrettuale antimafia di
Reggio Calabria, in collaborazione con l’ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro e dal
comando provinciale della Guardia di Finanza che ha operato il sequestro.
Le pasticche, che vengono vendute a circa 2 euro ciascuna, avrebbero fruttato in nord Africa e
medio oriente almeno 50 milioni di euro. (14:35)
Bambina di sei anni di Milano morta di meningite a Bergamo. Profilassi per compagni di
classe e insegnanti
(LUMSANEWS) – ROMA – 3 NOV – Una bambina di sei anni è morta ieri sera all’ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo per meningite. La bimba, originaria di Rozzano, in provincia di
Milano, dove frequentava la prima elementare, si trovava in vacanza in val Seriana ed è arrivata nel
nosocomio già in condizioni disperate intorno alle 19, trasportata in elisoccorso. I medici hanno
tentato invano di rianimarla dopo un arresto cardiaco ma hanno dovuto constatare il decesso intorno
alle 20,30. Subito dopo alcuni campioni sono stati inviati al Policlinico di Milano per capire di che
ceppo di meningite si tratti.
Intanto sono state avviate le procedure di profilassi ai compagni di classe e agli insegnanti della
bambina e in tutta la scuola elementare di Rozzano. Contattati anche i genitori delle bimbe che
frequentavano con lei un corso di ginnastica artistica. (14:55)
Bimba di nove anni morta a Roma: esclusa l’intossicazione da metanolo con lo Slime
(LUMSANEWS) – ROMA – 3 NOV – La bambina di nove anni morta qualche giorno fa a Roma
non è stata intossicata dal metanolo. Ad accertarlo è stato il Centro Antiveleni – Centro Nazionale
di Informazione Tossicologica della Maugeri di Pavia che ha eseguito le analisi sul corpo della
bimba. I dati, come ha spiegato il direttore Carlo Locatelli, non hanno consentito di porre diagnosi
di intossicazione da metanolo e ha spiegato che questo tipo di intossicazione avviene per ingestione
e non per inalazione o durante la manipolazione di Slime o giochi simili. Secondo il Centro

Antiveleni, invece, la produzione a casa di Slime può esporre a rischio di intossicazione da boro,
essendo questi prodotti a base di acido borico, ma si tratta comunque di intossicazioni lievi. (15:15)
Cerotti alla nicotina: sperimentata negli Usa nuova cura contro la demenza
(LUMSANEWS) – ROMA – 03 NOV – Una sostanza comune come la nicotina potrebbe diventare
una cura semplice ed economica per coloro che soffrono di perdita di memoria e funzioni cognitive,
preludio di malattie ben più gravi come l’Alzheimer. Uno studio multicentrico di portata nazionale,
dal nome 'Memory Improvement Through Nicotine Dosing', con sede negli Usa e coordinato da
Paul Newhouse della Vanderbilt University Medical Center inizierà presto la sperimentazione di un
cerotto su 300 individui affetti da “pre-demenza”. Saranno visitati 12 volte nell'arco di due anni
presso uno dei 29 centri partecipanti sparsi negli Usa. I primi test pilota della durata di sei mesi
hanno portato ai primi risultati positivi: la nicotina rilasciata dal cerotto ha dimostrato effetti neuroprotettivi sui recettori nicotinici del cervello, che sono importanti per il ragionamento e la memoria.
(15:21)
La legge contro lo spreco alimentare compie un anno con buoni risultati
(LUMSANEWS) – ROMA – 03 NOV – Si tirano le somme a poco più di un anno dall’entrata in
vigore della legge 166 contro lo spreco alimentare: le donazioni certificate hanno registrato un
aumento del 20%. A renderlo noto la deputata del Pd Maria Chiara Gadda, prima firmataria del
provvedimento, intervenuta all'incontro organizzato dal Codacons sullo spreco di cibo lungo tutta la
filiera dalla terra alla tavola. Prima venivano recuperati solo i cibi a lunga conservazione, ora invece
vengono “salvati” anche quelli cotti e molta ortofrutta. «Ci sono dei progetti virtuosi che riguardano
i grandi mercati dell'ortofrutta - ha ricordato la deputata - piuttosto che donazioni avvenute nei
luoghi di divertimento, dalle navi da crociere ai grandi eventi sportivi». (15:34)
Marina Lanzone e Salvatore Tropea
ECONOMIA
Usa, dati macroeconomici in chiaroscuro, il mercato del lavoro torna a crescere ma sotto le
aspettative
(LUMSANEWS) – ROMA – 03 NOV Il mercato del lavoro americano torna a crescere dopo gli
uragani Harvey e Irma che si sono abbattuti su Texas e Florida. I 261.000 posti di lavoro creati sono
però inferiori alle attese degli analisti, che prevedevano un aumento di 313.000 unità. Ma l'analisi del
Dipartimento del lavoro mette anche in evidenza un calo della disoccupazione al 4,1%, ai minimi da
17 anni: era infatti dal 2000 che non scendeva a un livello così basso. Bene anche il tasso di
disoccupazione fra gli americani che non hanno completato il liceo, che è sceso infatti ai minimi dal
1992, al 5,7%. In chiaroscuro anche il resto del quadro macroeconomico statunitense. Il deficit
commerciale è salito nel mese di settembre dell'1,3%, assestandosi a 43,5 miliardi di dollari. Le
importazioni sono salite dell'1,2%, a quota 240,3 miliardi, mentre le esportazioni sono salite
dell'1,1%, a 196,8 miliardi di dollari. Da segnalare altresì la stasi dei salari. In ottobre infatti i salari
sono calati dello 0,04% a 26,53 dollari all'ora. A livello tendenziale, la crescita delle retribuzioni
rallenta al 2,4%, dal 2,8% di settembre. Il dato è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su
un aumento dello 0,2%. Ai salari gli analisti rivolgono particolare attenzione, per cogliere eventuali
segnali sull'inflazione. (15:23)
Istat, aumentano le entrate dei comuni, boom delle spese per le opere pubbliche

(LUMSANEWS) – ROMA – 03 NOV Dati Istat riferiti al 2015 certificano che le entrate complessive
accertate delle amministrazioni comunali sono state pari a 86.650 milioni di euro (+4,0% rispetto al
2014), con una capacità di riscossione del 71,7% (in aumento di 2,5 punti percentuali). Le riscossioni
ammontano a 78.405 milioni di euro, con le entrate tributarie che rappresentano il 46,2% del totale.
Di contro le spese impegnate dai Comuni sono pari a 83.490 milioni di euro (+3,9% sul 2014), in
prevalenza destinate all'acquisto di beni e servizi (36,6%) e alle spese per il personale (17,0%), queste
ultime con un'incidenza rispetto alle entrate correnti del 22,8%. Rispetto al 2014 sono diminuite le
spese per il personale (-2,9%) e quelle per trasferimenti (-0,6%) mentre risultano in aumento le spese
per investimenti in opere (+10,2%). La spesa pro-capite più elevata è nei comuni della Valle d'Aosta
(1.848 euro), mentre in quelli del Veneto si registra il valore più basso (657 euro). In Sicilia, invece,
si ha la spesa corrente per abitante più bassa (90 euro). Le spese correnti impegnate dai Comuni,
ammontano invece a 55.226 milioni di euro, pari al 3,4% del Pil. (15:24)
Marco Assab
CULTURA
Nuova stampante 4D. Gli oggetti potranno cambiare forma
(LUMSANEWS) – ROMA – 03 NOV È Svizzera la prima stampante in 4D, che aggiunge la
dimensione del tempo alle tre dimensioni base. Un sistema rivoluzionario che funziona tramite uno
speciale inchiostro che stampa oggetti gonfiandoli fino al 200% del volume originario per poi tornare
alla forma originale. Il cambiamento avviene sollecitando l’oggetto con il calore. La scoperta è stata
presentata dal Politecnico Federale di Zurigo sulle colonne della rivista di settore “3D Printing and
Additive Manufacturing”. Le prime applicazioni potrebbero riguardare componenti aerospaziali, che
potrebbero essere trasportate in uno stato compresso per poi cambiare forma una volta arrivate a
destinazione. Il risultato, che si basa su una precedente studio condotto dallo stesso gruppo, non avrà
solo applicazioni scientifiche: l’inchiostro che permette questo processo è formato in gran parte da
aggregati di molecole artificiali, che lo rende compatibile con le stampati 3D low cost già in
commercio. (15:00)

A David Grossman il Premio Internazionale Primo Levi 2017
(LUMSANEWS) – GENOVA – 03 NOV È David Grossman il Premio Internazionale Primo Levi
2017. Il premio è stato assegnato allo scrittore israeliano "per l'impegno politico e civile dedicato alla
causa della democrazia nel suo Paese e per il ruolo svolto anche attraverso la sua opera nel favorire
quel processo di pace e convivenza tra israeliani e palestinesi a cui guardano milioni di uomini e
donne in tutto il mondo". La premiazione avverrà a Genova nel Palazzo Ducale, nel Salone del
Maggior Consiglio lunedì 6 novembre alle ore 21. La vita dello scrittore venne sconvolta nell’estate
del 2006 dopo la morte del figlio Uri nella guerra del Libano, mentre prestava servizio di leva per
l'esercito israeliano. (15:30)
William Valentini

SPETTACOLI
Musica: il ricordo di Pino Daniele. Il 1° dicembre esce il cofanetto “Quando”

(LUMSANEWS) – ROMA, 3 NOV – È atteso per il 1° dicembre “Quando” il nuovo cofanetto di
Pino Daniele. La Warner Music omaggia il cantante campano, scomparso due anni fa, con una
raccolta di sei cd, che comprendono il meglio del suo repertorio. Insieme alla musica uscirà anche il
film documentario “Il tempo resterà”, scritto e diretto da Giorgio Verdelli. Le 95 tracce audio del
cofanetto sono state recuperate dai nastri analogici e digitali originali dei 15 album di Pino Daniele:
tra questi VaiMo' del 1981, Bella 'Mbriana, Non Calpestare i Fiori Nel Deserto del 1995 e Dimmi
Cosa Succede sulla Terra del 1997. Il lavoro della Warner ha permesso di restaurare alcuni brani
incisi più di 30 anni fa, migliorando la qualità del suono. Ad arricchire “Quando” ci saranno anche
demo, provini e versioni alternative inedite. Inoltre il cofanetto sarà accompagnato da un libro di 72
pagine, che racconterà la carriera del cantante con foto, commenti, rarità e approfondimenti. Gli
appassionati di Pino Daniele potranno scegliere tra due edizioni del cofanetto: Box deluxe edition
con dvd del film “Pino Daniele - Il tempo resterà” e Box Light Edition con 3 cd con 55 brani
rimasterizzati dai nastri originali. (15.30)

Musica: cinquant’anni dopo Pavarotti. Grigolo canterà la Tosca al Metropolitan di New York
(LUMSANEWS)- ROMA, 3 NOV – La celebra opera Tosca tornerà ad essere cantata da un Italiano
alla Metropolitan Opera di New York. Dopo Luciano Pavarotti toccherà infatti al tenore Vittorio
Grigolo, che farà il suo debutto nella notte di Capodanno nel ruolo di Mario Cavaradossi. Grigolo è
un allievo di Big Luciano: incontrò il famoso tenore nel 2000 quando, ancora bambino, fu ingaggiato
come pastorello in una edizione della Tosca con Lucianissimo all'Opera di Roma. "Da allora ho
incontrato Luciano quattro volte, l'ultima nell'agosto prima che morisse", ha dichiarato il cantante
originario di Arezzo. Grigolo ha cantato con i Cameristi della Scala al Peter B. Lewis Theater del
Guggenheim Museum nell'ultima celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Arturo Toscanini: una
occasione per celebrare i valori dell’artista italiano. In un duetto-brindisi dalla Traviata con la viola
di Elena Faccani, Grigolo ha dato un esempio della creatività che negli ultimi anni ha distinto il
giovane tenore. (15.50)
Valerio Toma

SPORT
Raggi invita Assocalciatori ad Auschwitz per “Viaggio della Memoria”
(LUMSANEWS) – ROMA - 03 NOV - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che
nell’abituale “Viaggio della memoria” degli studenti romani al campo di sterminio di Auschwitz
inviterà il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi e il responsabile
Dipartimento Junior dell'Aic Simone Perrotta. La decisione nasce in seguito ai recenti episodi che si
sono verificati nel mondo calcistico, dove alcuni tifosi del Lazio hanno oltraggiato l’immagine di
Anna Frank con scherni e fotomontaggi. "Quanto accaduto nei giorni scorsi negli stadi - afferma la
sindaca Raggi - non possiamo ignorarlo. Lo ribadisco: quello non è calcio, non è sport. Per questo
abbiamo deciso di lanciare un segnale per sensibilizzare tutti sull'importanza della storia e della
memoria come antidoti all'antisemitismo, all'odio e alle violenze. Diciamo con forza no ai rigurgiti
razzisti, fascisti ed antisemiti. Andremo ad Auschwitz e Birkenau insieme agli studenti per crescere
ed essere persone migliori. Affinché tutti sappiano, tra il bene e il male, da che parte stare" (14.04)

Calcio: 10 novembre decisione Uefa sul “caso Evra”
(LUMSANEWS) – ROMA - 3 NOV - La commissione disciplinare Uefa si riunirà il 10 novembre
per decidere sulla questione Evra, il calciatore del Marsiglia che ha colpito con un calcio un tifoso
durante il riscaldamento pre-partita dell’Europa League a Guimaraes. È stato dunque aperto
ufficialmente un procedimento disciplinare per “condotta violenta” a carico del difensore
dell’Olimpique Marseille. L’episodio, che ha ricordato il famoso gesto compiuto dal giocatore del
Manchester United Eric Cantona, è già costato a Patrice Evra almeno un turno di squalifica. (14.47)

Calcio, Mourinho in tribunale a Madrid per frode fiscale: “Ho pagato. Questione chiusa”
(LUMSANEWS) – ROMA – 3 NOV - Josè Mourinho si è presentato questa mattina al Palazzo di
giustizia di Pozuelo de Alarcon a Madrid per rispondere dell’accusa di frode fiscale. "Ho pagato, ho
firmato, non ho contestato nulla, ma non ne sapevo nulla. Ora il caso è chiuso". Questa la prima
dichiarazione che l’ex allenatore dell’Inter, e ora tecnico della United, ha rilasciato ai cronisti che
l’hanno assediato all’uscita del Tribunale. L’accusa si riferiva a 3,3 milioni di euro di tasse non
pagate dal 2011 al 2012 per diritti di immagine, ai tempi in cui allenava il Real Madrid. Mourinho
ha poi concluso: ''Mi avevano avvertito che era stata aperta una indagine e che dovevo regolarizzare
la mia situazione. Ho dovuto pagare una certa cifra. Non mi sono lamentato, né ho fatto appello. Per
questo motivo sono stato solo cinque minuti per dire le stesse cose che sto dicendo a voi” (15:03)

Calcio: Luis Alberto convocato in Nazionale dal ct spagnolo Lopetegui
(LUMSANEWS) – ROMA - 3 NOV - Il Commissario tecnico della Spagna, Julien Lopetegui, ha
convocato in Nazionale Luis Alberto per le amichevoli contro Costa Rica e Messico. Il fantasista
della Lazio è diventato uno dei protagonisti della squadra allenata da Simone Inzaghi, nonostante
abbia dichiarato in un’intervista a Marca di aver affrontato, tra gennaio e febbraio di quest’anno "il
peggior periodo della carriera". Il suo exploit è coinciso con gli ottimi risultati della Lazio che ha
vinto 14 delle 16 partite ad oggi affrontate. Per il calciatore è la prima chiamata in assoluto in
nazionale maggiore, in passato aveva invece collezionato soltanto una presenza con l'under 21 nel
febbraio 2013. (15:23)
Giulio Torlone

