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ESTERI 
 

Parigi, incontro Macron-Mazen, no a piani pace di Usa e a riconoscimento unilaterale della Palestina 

(LUMSANEWS) ROMA, 22 DIC – Non verrà accettato alcun piano di pace presentato dagli Stati Uniti, che 
sono “screditati” dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto il presidente 
dell’Autorità palestinese, Abu Mazen, in un incontro all’Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron. 
“Gli Stati Uniti – ha aggiunto Abu Mazen – non rappresentano più una mediazione onesta nel processo di 
pace, i palestinesi non accetteranno nessun piano Usa a causa del loro spirito fazioso”. Anche Macron ha 
puntato il dito contro gli Stati Uniti: “Gli americani sono emarginati. Io cerco di non fare lo stesso”. Il 
presidente francese ha poi aggiunto che la Francia non riconoscerà unilateralmente la Palestina perché non 
sarebbe “efficace”: “Si tratterebbe di una reazione alla decisione di Washington che ha provocato problemi 
nella regione. Così facendo, risponderei con un errore simile, le scelte della Francia non devono essere 
decise sulla base di una reazione”. Macron ha infine ribadito che la posizione francese prevede “un accordo 
fra le parti su Gerusalemme” e la “soluzione dei due stati”. (12:13) 

 

Puigdemont: “Posso incontrare Rajoy fuori dalla Spagna, Ue ci ascolti”. Rajoy: “No, per ora vedo solo 
Arramadas” 

(LUMSANEWS) ROMA, 22 DIC - Botta e risposta tra l’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, e il 
premier spagnolo Mariano Rajoy. Puidgemont chiede il pieno rispetto dell’esito delle elezioni, che a suo 
avviso legittimano gli indipendentisti a governare di nuovo. L’ex capo della Generalitat ha aggiunto che 
sarebbe disponibile ad incontrare Rajoy, ma non in Spagna, a meno che non fossero assicurate delle 
garanzie. Ed ha inoltre chiesto alla Commissione Europea che la posizione degli indipendentisti sia ascoltata. 
Le risposte non sono tardate ad arrivare. Mariano Rajoy ha respinto la proposta di incontrare Puidgemont 
fuori dalla Spagna. Ma ha anche detto che che il governo spagnolo “offrirà una mano tesa al governo 
catalano per risolvere i problemi, per migliorare il benessere e la ricchezza dei catalani". E per ora incontrerà 
solamente Ines Arramadas, la candidata presidente di Ciudadanos, partito arrivato primo alle elezioni 
catalane ma che non possiede da solo la maggioranza assoluta. "La nostra posizione su questa questione è 
ben nota, ribadita spesso e a tutti i livelli, e non cambierà”, ha dichiarato una portavoce della Commissione 
Europea in merito alla sollecitazione di Puigdemont, senza voler aggiungere altro. (14:22) 

 

Incontro Johnson-Lavrov, diverbio su intromissioni russe in Occidente 

(LUMSANEWS) ROMA, 22 DIC – Un diverbio acceso tra i ministri degli Affari esteri di Gran Bretagna e Russia 
si è svolto subito dopo un incontro a Mosca. Boris Johnson e Sergej Lavrov hanno discusso delle presunte 
intromissioni russe nelle elezioni nei paesi occidentali. Per Lavrov non ci sono prove di ingerenze della Russia 
nella Brexit, come lo stesso Johnson avrebbe ammesso. Il diplomatico inglese, invece, ha interrotto la 
controparte per precisare di non aver mai detto che non ci sono state interferenze, ma che non ce ne sono 
state “di successo”. “Difficile parlare senza i fatti. Penso che abbiate inventato tutto nella vostra comunità 
occidentale. E purtroppo adesso siete ostaggio di questo tema”, ha detto poi Lavrov. Tempestiva la risposta 



di Johnson: “Purtroppo ci sono molte prove dell'intromissione della Russia nelle elezioni in Germania, in 
Danimarca, in Francia e negli Usa, però, come avevo detto, non c'è nessuna prova di un'ingerenza di 
successo in Gran Bretagna”. A questo punto Lavrov ha rincarato la dose: “Ha paura che se non si oppone a 
me, la sua reputazione in patria sarà anche peggio”. “Sergej, io sono preoccupato per la sua reputazione – ha 
controbattuto Johnson – Penso che sia molto importante che ammettiate i tentativi russi di intromettersi nel 
nostro referendum e nelle nostre elezioni: di qualunque tipo fossero, non hanno avuto successo, ne dovete 
essere sicuri, è molto importante, mi pare che se questi tentativi avessero avuto successo, tutto sarebbe 
andato in modo completamente diverso. Spero che si possa voltare pagina, che si possa andare avanti. Tali 
tentativi di ingerenza devono rimanere nel passato”. (15:06) 

 

Gerusalemme, agenzia Maan: un morto a nord di Gaza 

(LUMSANEWS) ROMA - 22 Dic – Secondo fonti locali citate dall’agenzia Maan, un dimostrante palestinese è 
morto negli scontri in corso nella parte nord di Gaza contro l’esercito israeliano. I conflitti, cominciati dopo le 
preghiere del venerdì nelle moschee, avrebbero provocato anche altri feriti, manifestanti che si sono diretti 
verso la barriera di demarcazione con Israele. (15:19) 

 

Corea del Nord, in arrivo nuove sanzioni Onu 

(LUMSANEWS) ROMA - 22 DIC – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu voterà oggi un nuovo pacchetto di sanzioni 
contro la Corea del Nord. Prevista una ulteriore diminuzione delle importazioni di petrolio greggio con tetto 
a 4 milioni di barili, di prodotti derivati quali diesel e cherosene a 500mila barili e di altre merci. Sarà anche 
vietato esportare a Pyongyang materiali e veicoli per uso industriale. Inoltre, entro 12 mesi tutti i lavoratori 
nordcoreani all’estero dovranno rientrare in patria, e una stretta decisiva sarà posta ai traffici marittimi del 
Paese. Le sanzioni sono comunque meno severe di quelle che aveva richiesto il Presidente Usa Donald 
Trump, che avrebbe voluto il blocco totale dell’importazioni di idrocarburi e il congelamento completo dei 
beni del governo di Pyongyang all’estero. (15:30) 

 

 

CRONACA 
Diciasettenne ferito a Napoli: centinaia di studenti sfilano in corteo per manifestare 

(LUMSANEWS) – ROMA, 22 DIC - Un corteo di circa 800 studenti delle scuole di Napoli è partito da 
piazza dei Miracoli per manifestare lsolidarietà ad Arturo, il diciasettenne ferito due giorni fa con una 
coltellata nel capoluogo. “Alla violenza risponde la sapienza, all’attacco vile l’impegno civile”, recita 
uno degli striscioni. Tra i partecipanti al corteo, anche il sindaco Luigi De Magistris con numerosi 
assessori e Geppino Fiorenza, presidente di Libera. "Chiederò oggi al Prefetto non solo l'apertura di 
un tavolo sulla legalità a Napoli, ma anche un presidio sotto casa e un'auto che almeno nei prossimi 
mesi vigili su mio figlio e sulla mia famiglia", ha detto Maria Luisa Iavarone, madre del giovane. Ai 
cronisti che le chiedevano se avesse avuto la tentazione di lasciare il quartiere, la donna ha risposto: 
“Non ritengo che scappare sia una soluzione. La manifestazione di oggi è la dimostrazione corale di 
quanto l'aiuto di tutti ci possa aiutare a oltrepassare questo momento”. (15:00) 

 



Napoli, rubato l’albero di Natale in Galleria Umberto I: è durato meno di 24 ore 

(LUMSANEWS) – ROMA - 22 DIC. L’albero di Natale di Galleria Umberto I a Napoli è stato segato e rubato nella 
notte. A rendersi conto dell’accaduto, la polizia municipale che questa mattina ha trovato il vaso riverso a terra 
solo con la base del tronco. Considerando il taglio netto, il fusto può essere stato segato con una motosega. 
Gli ignoti hanno portato via anche tutte le decorazioni. Non è la prima volta che l’albero allestito dai negozianti 
della galleria venga rubato, ma quest’anno è durato appena 24 ore, considerando che era stato allestito 
proprio ieri su iniziativa del Bar Gambrinus. Qualche anno fa i carabinieri, in alcuni locali dei quartieri Spagnoli, 
hanno rinvenuto diversi alberi rubati per essere poi dati alle fiamme nei falò che per tradizione si accende il 
13 gennaio, giorno della ricorrenza di sant’Antonio Abate. “A Napoli gli esercizi privati che espongono alberi di 
Natale devono pagare la vigilanza privata per evitare di farli devastare dalle baby gang. Per noi è giunto il 
momento di smetterla con il buonismo verso questi piccoli criminali e le loro famiglie", ha detto Francesco 
Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.  (15:30) 

 

Napoli, esplode bomba carta: un morto e un ferito 

(LUMSANEWS)- ROMA, 22 DIC. Un morto e due feriti il bilancio dell’esplosione di una bomba carta a San 
Giovanni a Teoduccio, vicino Napoli. La deflagrazione è avvenuta la scorsa notte in via Ferrante Imparato. La 
vittima è Antonio Perna, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine. Ferita invece la sua compagna, Monica 
Veneruso che ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.  I due vivevano non molto lontano dal 
luogo dell’incidente. Secondo gli accertamenti fatti dagli artificieri dei carabinieri, l’ordigno, di natura 
artigianale, pesava oltre un chilogrammo. Le condizioni di Perna sono apparse subito molto gravi, tanto che è 
deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. L'uomo e la donna vivono in uno stabile non lontano 
dal luogo dove è avvenuta l'esplosione. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, al momento non escludono 
nessuna pista per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Potrà essere proprio la donna, non appena si sarà 
ristabilita, a spiegare per quale motivo si trovasse vicino al luogo dell’esplosione. (16:05) 

 

Record trapianti in Italia, calano pazienti in lista d’attesa 

(LUMSANEWS) - ROMA, 22 DIC.  Aumentano i donatori di organi in Italia. Una crescita del 18% rispetto al 2016, 
un record mai registrato prima. È quanto emerge dai dati del Centro Nazionale trapianti (Cnt) aggiornati al 30 
novembre. L’Italia infatti è in vetta tra i paesi europei per numero di trapianti da donatore, arrivati quest’anno 
a quota 3.688 interventi. La cifra sale soprattutto al Centro Nord (35,4 donatori per milione) rispetto Centro 
Sud (19,1). Diminuiscono anche le opposizioni alle donazioni di organi: -4% rispetto al 2016. Tra i trapianti 
crescono maggiormente quelli di rene (da 1796 del 2016 a 1971 del 2017), di fegato (da 1213 a 1309), e di 
cuore (da 266 a 272). In calo invece quelli ai polmoni (da 147 a 144). Si riduce anche la quantità di pazienti 
nelle liste d’attesa: dai 9026 dello scorso anno si passa agli 8774 del 2017.  Cinquecento mila infine i donatori 
iscritti nel Registro Ibmdr (Italian bone marrow donor registry) per i trapianti di cellule staminali emopoietiche. 
(16:15) 

 

ECONOMIA  

 

Manovra: ok Camera, ddl ora al Senato  

(LUMSANEWS) ROMA - 22 DIC - Con 270 voti favorevoli, 172 voti contrari e cinque astenuti la Camera dei 
deputati ha dato il via libera finale alla manovra. Ora il disegno di legge torna, in terza lettura, all'esame del 



Senato. "Il disegno di legge di bilancio 2018-2020, comprensivo degli emendamenti approvati dalla Camera 
dei deputati, attesta il saldo netto da finanziare a 45,1 miliardi di euro circa nel 2018, a 25,3 miliardi di euro 
circa nel 2019 e a 13,3 miliardi nel 2020", precisano da Palazzo Chigi. Su Twitter, il premier Paolo Gentiloni 
ringrazia i deputati per il loro lavoro: "La Camera approva la manovra. Incentivi per assumere giovani. 
Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti 
pubblici. E niente nuove tasse. Grazie a deputate e deputati. Ora al Senato". (17:00) 

 

 

SPORT 

 

Juventus: Allegri, “La Roma è la più favorita per lo scudetto” 

(LUMSANEWS) – TORINO, 22 DIC - “Bisogna prepararsi al meglio, perché abbiamo grande rispetto per le 
qualità tecniche, fisiche e tattiche della Roma, la più favorita per lo scudetto". Così è intervenuto 
Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla viglia della sfida con i giallorossi all'Allianz Stadium. Da 
Trigoria sono poi arrivate le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico dei capitolini, che ha presentato così il 
big match: "Nemmeno mi ricordo da quanto tempo la Roma non fa risultato a Torino. Ma non andiamo per 
fare una gita o per fare regali, è l'ultimo dei nostri pensieri – ha detto il mister -. Un risultato positivo con la 
Juventus ridarebbe forza ed entusiasmo prima di tutto alla mia squadra. Sarebbe una risposta importante 
per tutto il gruppo”. (15:20) 

 

Calcio: Real Madrid, al “Clasico” niente “passillo” contro il Barcellona 

BARCELLONA - 22 DIC - Il “pasillo”, la celebre passerella d'onore che una squadra spagnola tributa agli avversari 
quando questi vincono un trofeo, non si terrà durante il Clasico, il celebre match che ogni anno divide la Spagna 
fra Real Madrid e Barcellona. Nella lunga vigilia della partita che per questa edizione verrà giocata sabato 23 
dicembre, il galateo sportivo dovrebbe vedere i blaugrana applaudire i neo campioni del Mondiale per Club 
guidati da Cristiano Ronaldo. Il capitano delle merengues ne è convinto: "Sarebbe bello che il Barça ci 
concedesse la passerella d'onore". Al Barcellona tagliano corto: “noi non c’entriamo nulla con il Mondiale, la 
questione non ci interessa”. Al momento sono 11 i punti di vantaggio del Barça sul Real: la vittoria dei campioni 
di Zidane sul team catalano significherebbe per i campioni della Liga risalire la classifica e portarsi a -5. Questo, 
a condizione di vincere anche la partita da recuperare contro il Leganes. Ma non è solo un fatto di numeri: non 
sono mancate infatti tre eccezioni alla regola a cui il Barcellona dice di attenersi: nel 1988 e nel 1991 l’esercito 
senza armi della Catalogna tributò il pasillo al Real pur senza essere coinvolto nel torneo, così come nel 2006 
fece col Siviglia. (16:00) 

 

CULTURA 

 

Apre a Milano nuovo campus della cultura 

(LUMSANEWS) MILANO, 22 DIC – Una nuova vita per l’ex scalo ferroviario Farini che ospiterà il nuovo 
campus della cultura. Il progetto è stato voluto dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Fs Sistemi 
Urbani. Nella struttura verranno trasferite alcune attività dell’Accademia delle Belle arti di Brera, che per 



tutti questi anni sono state dislocate in varie sedi, rispetto a quella centrale, per mancanza di spazi. 
“L'accademia resta dov'è - ha chiarito la  presidente Livia Pomodoro - ma avrà vicino una seconda sede 
prestigiosa. Abbiamo colto un'occasione straordinaria”. Si è trattato di un investimento cospicuo, intorno ai 
30-40 milioni. “Cercheremo di avere i fondi messi a disposizione per le caserme di via Mascheroni e che poi 
non sono stati utilizzati - ha aggiunto la presidente -. Sarà un iter ministeriale importante, ma su questo 
abbiamo già alcuni consensi”. (15:05) 

 

Riprendono lavori dopo distacco intonaco alla Reggia di Caserta. Dissequestrata Sala delle Dame 

(LUMSANEWS) NAPOLI, 22 Dic – È stato disposto oggi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere il momentaneo dissequestro della Sala delle Dame, nell’ala settecentesca della 
Reggia di Caserta, dopo il distacco dell’intonaco lo scorso 10 dicembre. Il provvedimento permette la ripresa 
dei lavori necessari “per provvedere alla conservazione e catalogazione dei frammenti di intonaco 
distaccatisi” e, in via cautelativa, “alla verifica dello strato di adesione dell'intonaco” in tutta l’area. Il 
percorso rimane, però, ancora chiuso alle visite. (15:20) 

 

SPETTACOLI 
 

Fedez e J-Ax annunciano a sorpresa il nuovo singolo di Natale 

(LUMSANEWS) - ROMA, 22 DIC -  "Buon Natale e buon ascolto a tutti", ha scritto Fedez su Facebook, per 
presentare il suo "regalo di Natale" a sorpresa per tutti i suoi fan. Esce oggi in digitale il nuovo singolo di “Le 
palle di Natale”. Inoltre, il rapper, ha annunciato insieme all’amico e collega J-Ax, che il concerto di San Siro 
avrà un palco centrale a 360 gradi sul quale i due artisti presenteranno l'album "Comunisti col Rolex - 
Multiplatinum Edition", repack dell’enorme successo discografico "Comunisti col Rolex", che per tre volte si è 
aggiudicato il disco di platino. Fedez insieme a Takagi & Ketra, produttori dell’album, devolveranno tutti i 
ricavi della vendita del brano all'Associazione Noi per gli Animali Onlus che si occupa, grazie all'opera di 
volontari, del monitoraggio e della tutela degli animali sul territorio. (15:00) 

 

Il Natale di Sky Arte in Musica da David Gilmour a David Bowie 

(LUMSANEWS) - ROMA, 22 DIC - “Un posto magico. Farvi ritorno e vedere il palcoscenico e l’arena è stata 
un’esperienza travolgente. È un luogo di fantasmi”. Così David Gilmour ha commentato l’esperienza dei 
suggestivi concerti tenuti il 7 e l’8 luglio 2016 in due eventi live nell’antica città vesuviana che verranno 
trasmessi in esclusiva su Sky Arte domenica 24 dicembre. Quella di Gilmour tra le rovine dell’anfiteatro 
romano è stata la prima performance aperta al pubblico dai tempi dei gladiatori. Un incredibile spettacolo 
audiovisivo, che ai successi di una lunga carriera interpretati con il contributo di una band considerata la 
capostipite del rock progressivo, unisce suggestivi effetti laser, giochi pirotecnici e un enorme ciclorama. Sky 
Arte celebrerà inoltre, un altro grande protagonista della musica mondiale: In occasione del secondo 
anniversario della morte di David Bowie, verrà trasmesso in due parti "Hansa studios: da Bowie agli U2 - La 
Musica ai Tempi del Muro" con due imperdibili appuntamenti il 10 e il 17 gennaio. (15:14) 

 

Vasco Rossi, a gennaio sarà cittadino onorario di Modena  



(LUMSANEWS) - ROMA, 22 DIC - Il 17 gennaio il consiglio comunale di Modena si riunirà per conferire a 
Vasco Rossi la cittadinanza onoraria. Il musicista parteciperà all’assemblea straordinaria presso l'ex Aem, 
dando il via alla riqualificazione del futuro laboratorio cittadino per la 'cultura, lo spettacolo e la creatività'. 
L’omaggio al cantante era arrivato dopo il concerto di Modena Park, la scorsa estate. (16:01) 

 

Concerto di Natale, Scotti da Sala Nervi con Patti Smith e Britti 

(LUMSANES) - ROMA, 22 DIC - Sarà un ‘Concerto di Natale’ speciale che per il 25esimo anniversario tornerà 
in Aula Paolo VI. A condurlo domenica 24 dicembre, in prima serata su Canale 5, sarà Gerry Scotti. Molti gli 
artisti di spessore che si esibiranno nella suggestiva cornice della Sala Nervi. Ad accompagnarli l'Orchestra 
sinfonica universale italiana diretta dal maestro Renato Serio. Fra le star internazionali Annie Lennox, Patti 
Smith, Noa, Joaquín Cortés, Lola Ponce e Hevia. Inoltre Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D'Alessio, Fabio 
Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice 
Academy, il Piccolo Coro di Piazza Vittorio. Tema dell’evento sarà la cultura dell'incontro e la pace. Il 
concerto sostiene, fra tante, l'attività della fondazione pontificia Scholas Occurrentes. In particolare i progetti 
di liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù e quello di contrasto del cyber 
bullismo attraverso l'educazione di gestori e utenti. I telespettatori potranno effettuare donazioni fino al 2 
gennaio. (16:09 

 

Roma, nasce “Videocittà”. Il progetto promuove i mestieri del cinema  

(LUMSANEWS) ROMA - 22 DIC - È stata presentata oggi alla Farnesina, in occasione della Conferenza dei 
Direttori degli Istituti italiani di Cultura nel mondo, il progetto dal nome "Videocittà", iniziativa promossa da 
Anica e dall’ex ministro Francesco Rutelli. L’idea è quella di organizzare a Roma una serie di appuntamenti 
per promuovere i mestieri legati al mondo del cinema e dell'audiovisivo. Grazie all’utilizzo di strumenti 
tecnologici come videomapping e proiezioni 3D sui monumenti della città, il progetto vuole creare 
l’occasione per fare formazione. "Videocittà è un'iniziativa che vuole rilanciare la grande potenzialità del 
cinema e dell'audiovisivo che parte da Roma", ha sottolineato Rutelli a margine della conferenza. Sarà inoltre 
"un appuntamento annuale che si terrà a Roma a ottobre, in coincidenza con la Festa del cinema e col 
Mercato internazionale audiovisivo per convincere tante persone a investire la propria passione e la propria 
professionalità in questo comparto”, conclude il presidente dell’Anica. (17:00) 

 


