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POLITICA 
 
 
Elezioni: al via la presentazione dei simboli. Sono già 23 
 
(LUMSANEWS) ROMA – 19 GEN – È iniziata oggi la presentazione dei simboli elettorali in vista delle elezioni 
politiche del 4 marzo prossimo. In tutto, fino adesso sono 23 i simboli presentati al Ministero dell’Interno, 
che accoglierà le proposte fino a domenica prossima. Questa mattina il primo simbolo ad arrivare nella 
bacheca al piano terra del Viminale è stato quello del partito “Maie – Movimento associativo italiani 
all'estero”, seguito da un'altra lista legata al voto all'estero: 'Unital - Unione tricolore America latina'. A 
seguire la lista 'Sacro romano impero cattolico'. Il simbolo successivo è quello del Movimento 5 Stelle, 
seguito dalla Lega Nord. Il partitolo “Italia Europa Insieme, invece, ha presentato tre simboli analoghi ma 
con la traduzione dell’ultima parola nelle lingue delle minoranze per i collegi del Friuli Venezia Giulia e del 
Trentino Alto Adige. In bacheca anche il simbolo di “W la fisica”, il cui rappresentante di lista, Mattia Butta, 
professore associato di Ingegneria a Praga, ha attirato la curiosità dei presenti portando un telo con un 
maxi simbolo (Trp 15:15) 
 
++ Mattarella nomina la sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre senatrice a vita ++ 
 
(LUMSANEWS) ROMA – 19 GEN – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Liliana Segre 
senatrice a vita. Mattarella, che si è avvalso così dell’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, ha 
informato telefonicamente la neo senatrice, la cui nomina arriva per aver illustrato la Patria con altissimi 
meriti nel campo sociale. Il decreto è stato poi controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Paolo 
Gentiloni. Liliana Segre, nata il 10 settembre dl 1930, è una sopravvissuta ai campi di concentramento 
nazisti. Di religione ebraica, era appena un’adolescente quando, il 30 gennaio 1944, venne deportata 
Binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che 
raggiunse sette giorni dopo. Fu subito separata dal padre, che non rivide mai più, morto proprio ad 
Auschwitz il 27 aprile 1944. Alla fine di gennaio del 1945 affrontò la marcia della morte verso 
la Germania dopo l'evacuazione del campo, per essere poi liberata il primo maggio dello stesso anno al 
campo di Malchow, nella Germania settentrionale (Trp 15:30) 
 
 
Cnel, Paolo Peluffo eletto nuovo Segretario dal Cdm 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GENNAIO – Il Consiglio dei ministri ha conferito a Paolo Peluffo l'incarico di 
Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La nomina arriva su proposta del 
premier Paolo Gentiloni, con il parere positivo del Presidente del Cnel. Peluffo, classe ’63, ricopre la carica 
di consigliere della Corte dei conti dal 2006. Laureato in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 
inizia la carriera da giornalista nel 1988 al Messaggero. A 29 anni è nominato capo dell'Ufficio stampa di 
Palazzo Chigi. Negli anni ha ricevuto varie onorificenze istituzionali e ha scritto pubblicazioni su temi 
economici e storici. In passato è stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con 
delega all'informazione ed editoria del governo di Mario Monti. (gic 15:09) 

 

Pd, per Bonino accordo con +Europa ancora in discussione  

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GENNAIO – “L'apparentamento tra la lista +Europa e il Pd è ancora in 
discussione”. Lo ha dichiarato la leader di Radicali Emma Bonino durante la trasmissione 'Tagadà' su La7. 



"Quello che chiedo - prosegue - è la valorizzazione del principio di avere più Europa e la possibilità di una 
campagna elettorale per noi che non sia nei sottoscala. Almeno la gente sappia che questa lista c'è e cosa 
vuole". (gic 15:25) 

 

Udc-Noi con l’Italia, accordo sempre più vicino con il centrodestra 

(LUMSANEWS) – ROMA, 19 GEN. Lorenzo Cesa, presidente di Noi con l’Italia, e Raffaele Fitto, capo della 
formazione politica, in una nota hanno annunciato l’intesa ormai vicina con il centrodestra. “Siamo vicini 
all’accordo, risolvendo positivamente i nodi tra Udc-Noi con l’Italia e gli altri membri della coalizione del 
centrodestra. Siamo in dirittura d’arrivo”. L’alleanza giunge dopo alcune ore di tensione di stamattina, 
quando Noi con l’Italia aveva chiesto più rappresentatività nei collegi. “Vogliamo pari dignità a partire dalla 
formulazione del programma. Chiediamo pari dignità per rappresentare in Parlamento una squadra di 
democratici cristiani e difendere i nostri valori e il mondo che rappresentiamo”, aveva sostenuto Cesa. 
Roberto Calderoli, invece, sul quarto polo aveva affermato: “La coalizione di centrodestra sarà a tre: Forza 
Italia, Lega e Fratelli d'Italia”. Aggiungendo: “La quarta gamba di Noi con l'Italia si è rotta. Quando una 
gamba si rompe, bisogna ingessarla”. (mlc 15:17) 

 

Maroni: “Bongiorno? Io e Bossi combattevamo quelli come Andreotti” 

(LUMSANEWS) – ROMA, 19 GEN. “Giulia Bongiorno dice: «Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata 
anche Andreotti». È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre 
combattuti”. Queste le parole via Twitter del presidente uscente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, 
a proposito delle recenti interviste rilasciate dall’avvocato Giulia Bongiorno. Ieri la penalista palermitana ha 
ufficializzato la sua candidatura con la Lega di Salvini. “Siccome il partito di Matteo, per prima cosa, ha il 
pragmatismo nella sua politica, credo che ad Andreotti la mia scelta sarebbe piaciuta” ha commentato la 
Bongiorno al Messaggero. Al quotidiano la Repubblica, invece, alla domanda “Pensa che Andreotti avrebbe 
approvato il suo passo?”, l’avvocato ha risposto: “Questa Lega nazionale e concreta l'avrebbe approvata, 
quella che si preoccupava solo del Nord no”. (mlc 15:35) 

 

M5S, Di Maio: “Nel nostro programma anche una pensione di cittadinanza” 

LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Una pensione di cittadinanza, che prevede un contributo minimo mensile di 
780 euro, che può salire fino a 1170 euro al mese quando si parla di una coppia. Ci sarà anche questa 
proposta previdenziale nel programma di governo del Movimento Cinque Stelle in vista delle prossime 
elezioni del 4 marzo. Lo ha riferito stamattina il leader e candidato premier pentastellato Luigi Di Maio, 
durante una diretta a L’Aria che tira, su La7. L’annuncio è arrivato nel giorno in cui le porte del ministero 
dell’Interno si sono aperte per il deposito dei simboli e dei programmi elettorali. Quello del Movimento ha 
subito una modifica: la scritta “ilblogdellestelle.it” ha sostituito www.movimento5stelle.it. (cle 15:10) 

 

LeU, Grasso: “Grillo? Duri e puri finiscono mangiati”. E glissa sulle possibili alleanze  

LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, presente a Milano a un incontro di 
Confprofessioni, risponde per le rime a Beppe Grillo, che in mattinata aveva escluso qualsiasi alleanza per il 
Movimento 5 Stelle: “Diffido dai duri e puri – ha detto il presidente del Senato – perché troveranno sempre 
qualcuno più duro e più puro che se li mangia”. A chi gli chiedeva circa le possibili future alleanze del suo 
partito, soprattutto dopo l’apertura del ministro Graziano Delrio dalle pagine di Repubblica, Grasso ha 



ribadito che è ancora troppo presto: “È surreale parlarne prima ancora di iniziare la campagna elettorale e 
prima di conoscere l’esito del consenso o dissenso da parte degli elettori”, ha dichiarato. Il leader di LeU ha 
chiuso anche a un governo del presidente dopo le elezioni, concetto espresso nei giorni scorsi dal suo 
collega di partito Massimo D’Alema: "La legge elettorale - ha detto - non dà possibilità di governabilità. Le 
soluzioni non possono che essere due: tornare a elezioni o un governo che possa fare solo la legge 
elettorale. Noi daremmo l'appoggio a quest’ultimo”. (cle15:40) 

 

ESTERI 
 

Somalia: nuovo raid Usa anti-Shabaab, uccisi quattro terroristi 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GEN - Un comunicato dello Usafricom, il Comando responsabile delle operazioni 
militari statunitensi in Africa, ha reso noto che un nuovo raid con droni contro estremisti islamici ha 
provocato la morte di quattro persone sospettate di terrorismo. L' incursione aerea contro militanti Al 
Shabaab è stata compiuta ieri circa 50 chilometri a nord-ovest di Kismayo. In "coordinamento con il 
Governo federale della Somalia", le forze statunitensi "continueranno a usare tutte le misure autorizzate e 
appropriate per proteggere cittadini Usa e sventare minacce terroristiche", annuncia il comunicato. Gli 
Shabaab, cellula di Al Qaeda con base in Somalia, dal 2012 vogliono imporre al Paese una versione estrema 
della sharia, la legge islamica, e per questo cercano di cacciare le truppe straniere dall'ex colonia italiana 
devastata una guerra civile iniziata nel 1991. (14.59) 

 

Mediterraneo, oltre 2500 arrivi dall’inizio del 2018, 1093 registrati in Italia 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GEN - L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha riportato i dati 
del 2018 sui migranti che attraversano la rotta del Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno, un totale di 2.583 
persone sono giunte in Europa via mare. Nel periodo che va dal 1 gennaio al 17 gennaio 2018, 199 hanno 
perso la vita mentre tentavano la traversata. Meno della metà degli arrivi, 1.093, sono stati registrati in 
Italia. Il dato però non include la maggioranza dei 1.671 migranti salvati nelle acque tra la Libia e l'Italia in 
due giorni: 1.457 martedì e 214 lo scorso mercoledì, precisa la nota dell'Oim. In Grecia sono stati registrati 
invece 847 sbarchi dall'inizio del 2018, mentre la Spagna ne ha segnalati 653. La rotta del Mediterraneo 
centrale, che collega il Nord Africa e l'Italia, ha registrato 179 decessi di donne, uomini e bambini dall'inizio 
dell'anno. Altre venti persone sono decedute mentre tentavano di raggiungere la Spagna. L’Organizzazione 
fa notare che dalla fine del mese di giugno del 2017, i viaggi tra la Libia e l'Italia sono in netto declino. 
(15.17) 

 

Yemen: l’Oms consegna 200 tonnellate di farmaci e forniture mediche 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GEN 2018 - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è riuscita a 
consegnare in Yemen 200 tonnellate di farmaci salva-vita e forniture mediche. Quattro aerei delle Nazioni 
Unite sono atterrati questa settimana all'aeroporto di Sana'a, trasportando il carico. Come spiega l'Oms sul 
suo sito, nel carico c'erano farmaci essenziali: fiale di insulina, antibiotici, vaccini per la rabbia, fluidi 
intravenosi e altri apparecchi. “Le strutture sanitarie e gli ospedali in Yemen hanno un disperato bisogno di 
reintegrare le loro scorte e questi carichi sono cruciali per permettere alle strutture di funzionare e 
assicurare le cure ai malati", spiega Nevio Zagaria, rappresentante Oms in Yemen. Da circa 3 anni ospedali e 
strutture sanitarie soffrono di gravi carenze di farmaci e forniture mediche, oltre che di personale 



specializzato. Quasi 16,4 milioni di persone infatti non hanno accesso ai servizi sanitari nel paese. L'Oms sta 
lavorando attivamente con le autorità locali e altri partner "per evitare il collasso del sistema sanitario del 
paese, rinforzando la sorveglianza delle malattie e dando servizi per i malati cronici". (15.23) 

 

Siria: Russia avvia ritiro truppe dal nord 

(LUMSANEWS) – ROMA, 19 GEN 2018 - La Russia ha avviato il ritiro dei suoi militari schierati nell'enclave 
curda di Afrin, nel nord della Siria, contro cui la Turchia minaccia da giorni un'offensiva. Lo riferisce l'agenzia 
statale di Ankara, Anadolu, citando fonti locali. La Russia avrebbe accolto in tal senso una richiesta della 
Turchia durante l'incontro avvenuto ieri tra i rispettivi capi di stato maggiore a Mosca. All’incontro hanno 
preso parte anche il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e il capo degli 007 turchi, Hakan Fidan, 
fedelissimo del presidente Recep Tayyip Erdogan. I soldati russi, stimati dalle fonti turche in circa 300 unità, 
starebbero lasciando i loro accampamenti nell'area di Kafr Jana, nell'enclave curda, dirigendosi verso le 
vicine località di Nubl e Zahraa, sotto il controllo dei lealisti di Damasco. “Il livello delle minacce contro la 
Turchia cresce di giorno in giorno. Questa operazione sarà condotta per combattere il terrorismo, non 
abbiamo altra scelta”, ha detto stamattina in un’intervista tv il ministro della Difesa di Ankara Nurrettin 
Canikli, sostenendo che la Russia avrebbe promesso il ritiro delle truppe per consentire alla Turchia 
l’intervento armato contro i curdi. (15.25) 

 

ECONOMIA 

 

Samsung: mai rallentato prestazioni dei nostri smartphone 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GEN – "Samsung non rilascia aggiornamenti software al fine di ridurre le 
performance dei propri prodotti durante il loro ciclo di vita”. È quanto dichiarato da un portavoce 
del colosso di telefonia sudcoreano in merito alle polemiche sull’obsolescenza programmata dei 
dispositivi e dopo l’apertura delle indagini da parte dell’Antitrust. Samsung ha confermato la propria 
totale collaborazione con l’autorità e in una nota ha fatto sapere: “La soddisfazione dei nostri clienti 
sarà sempre la priorità della nostra azienda”. 

 

Arriva lo Spesometro light per l’invio delle fatture online 

(LUMSANEWS) - ROMA, 19 GEN – In arrivo lo Spesometro semplificato per l'invio delle fatture 
elettroniche. Non più dati di dettaglio dunque, ma una comunicazione cumulata per le fatture sotto 
i 300 euro, due nuovi software gratuiti per il controllo e l'invio dei file, e una nuova scadenza fissata 
a 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Slitterà quindi la scadenza del 
28 febbraio entro la quale dovevano essere trasmesse le fatture del secondo semestre 2017. 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento sul quale apre una 
consultazione pubblica con le categorie 

 

Scioperi trasporto aereo: nessun disagio passeggeri 
Alitalia: incontro con Air France per acceso a data room  



(LUMSANEWS) – ROMA. Non sono stati registrati disagi per i passeggeri negli aeroporti di Linate, 
Malpensa, né in quello di Fiumicino, in seguito allo sciopero nazionale di oggi che per 24 ore ha 
coinvolto i lavoratori del trasporto aereo. In particolare, lo stop ha interessato gli addetti delle aziende 
di handling, ovvero le società che si occupano dell’assistenza a terra delle compagnie aeree. 
Motivazione: la mancata applicazione del contratto nazionale del settore Trasporto Aereo, in quella 
specifica sezione. 

Cancellati complessivamente 37 voli della compagnia Alitalia sull’intera rete nazionale, con preavviso 
comunicato anticipatamente ai viaggiatori. Per venir meno alle difficoltà, la società di gestione 
Aeroporti di Roma ha predisposto per la giornata di oggi, rinforzi del personale nei terminal. I vari 
addetti sono stati incaricati di fornire assistenza ai viaggiatori e metterli in contatto con le varie 
compagnie. Qui, in mattinata è stato organizzato anche un presidio da parte del Sindacato autonomo 
Cub Trasporti e dal Comitato Precari Alitalia, a cui hanno preso parte una trentina di persone.  

Nel frattempo, ieri a Parigi si è svolto un primo incontro tra i vertici di Alitalia e Air France, secondo 
le fonti “con un clima molto cordiale”.  In base all’accordo, alla compagnia francese sarà concesso di 
entrare nella “data room” di Alitalia, “avendo così accesso a informazioni che prima non aveva” sulla 
compagnia italiana. Sulla base dell’acquisizione di nuovi dati poi, le equipe tecniche delle due società 
si incontreranno prossimamente per discutere dei vari aspetti della trattativa.  

 

CRONACA 
 

L’adolescenza dura più a lungo, nelle bambine inizia già a 10 anni 

(LUMSANEWS) – ROMA – 19 GEN – L’adolescenza dura molto più di quanto si pensi, può consolidarsi 
intorno ai 24 anni ed avere inizio, nel caso delle bambine che nei Paesi ricchi tendono a svilupparsi 
prima, a soli 10 anni. È quanto emerge da un articolo pubblicato sulla rivista Lancet Child & Adolescent 
Health, a firma di Susan Sawyer, direttore del centro per la salute degli adolescenti presso il Royal 
Children’s Hospital di Melbourne. L’ingresso nella vita adulta è normalmente collocato nel momento 
in cui il corpo smette di crescere, ovvero a 19 anni. Ma questa scadenza biologica non trova conferme, 
ad esempio, nella maturazione del cervello dei giovani, che prosegue oltre i 20 anni. Ci sono poi altri 
elementi, riguardanti la crescita corporea, che farebbero presupporre un periodo più lungo della fase 
adolescenziale. Ad esempio l’eruzione di un dente del giudizio può avvenire anche a 25 anni. Gli 
aspetti finora poco considerati sono però quelli sociali. I giovani d’oggi tendono infatti a sposarsi e a 
diventare genitori sempre più tardi. (15:09). 

 

Nomi di defunti usati per eludere ticket di prestazioni sanitarie 

(LUMSANEWS) –  ROMA – 19 GEN – Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto una 
truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. Prestazioni sanitarie di diverso tipo venivano effettuate 
a nome di persone defunte oppure titolari, sia per patologia che per reddito, dell’esenzione dal ticket, 
da persone che invece non avrebbero dovuto godere di questo benefit. Il danno stimato, di un 
meccanismo che si ipotizza sia andato avanti per circa tre anni, è di 40 mila euro. Nella mattinata di 
oggi i militari delle Fiamme Gialle, eseguendo un provvedimento emesso dal gip del tribunale di 



Napoli, hanno sequestrato a tre persone una quantità di beni pari allo stesso valore della truffa. Il 
tutto sarebbe avvenuto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in un laboratorio analisi che si 
trova nella zona orientale di Napoli. Le ricette e le documentazioni prese in esame riguardano 
prestazioni sanitarie che sono state eseguite dal 2011 al 2013. (15:16). 

 

Influenza, morto un sessantatreenne all’ospedale di Ferrara 

LUMSANEWS – ROMA, 19 GEN – Un uomo di 63 anni è morto ieri pomeriggio nel reparto di 
Anestesia e rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara. Il paziente era ricoverato dallo scorso 
5 gennaio e aveva contratto il sottotipo H1N1 del virus dell’influenza A, ma probabilmente soffriva 
di ulteriori patologie pregresse. A causa delle sue specifiche condizioni cliniche, la vittima non 
rientrava nei casi trattabili con ECMO, l’ossigenazione extracorporea a membrana, la cui 
apparecchiatura si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Si tratta di una tecnica di circolazione 
extracorporea utilizzata in ambito di rianimazione per trattare pazienti con insufficienza cardiaca o 
respiratoria acuta grave potenzialmente reversibile, ma refrattaria al trattamento farmacologico e 
medico convenzionale massimale. (15.01) 

 

Coppia dell’acido, Cassazione conferma adottabilità del figlio 

LUMSANEWS – ROMA, 19 GEN – La Cassazione ha confermato l’adottabilità del bambino nato dalla 
relazione tra Martina Levato e Alexander Boettcher, i due giovani responsabili delle aggressioni 
all’acido messe a segno a Milano. La Suprema Corte ha respinto anche i ricorsi dei nonni del 
bambino che si proponevano come adottanti. Il Procuratore generale Francesca Ceriani aveva 
chiesto ai magistrati della prima sezione civile di affidare ai nonni materni il bimbo, nato il 15 agosto 
del 2015 quando sua madre era già in carcere, e che attualmente si trova presso una famiglia in 
condizione di pre-affido. Lo stesso Boettcher aveva fatto ricorso in Cassazione per chiedere 
l’affidamento alla nonna paterna. Ma entrambe le richieste sono state respinte. La Suprema Corte 
ha confermato che il piccolo deve essere adottato, come già stabilito in primo e secondo grado. A 
entrambi i giovani, i giudici milanesi avevano negato, a partire dall’ottobre 2016, la possibilità di 
vedere ancora il figlio, “bloccando” con il proprio verdetto gli incontri settimanali in carcere. (15.21) 

 

Marsala, fermato 17enne: tentata violenza sessuale in centro accoglienza 

LUMSANEWS – TRAPANI, 18 GEN -  Si sarebbe denudato davanti a due operatrici del centro di 
accoglienza per minori, che lo ospitava nei pressi di Marsala in provincia di Trapani, e avrebbe 
tentato di palpeggiarle e baciarle. Si tratta di un gambiano di 17 anni, fermato ieri sera dai 
carabinieri della Compagnia di Marsala. In due occasioni avrebbe infastidito le vittime, che hanno 
poi denunciato l'accaduto, stanche per le continue avances. Il giovane nei giorni precedenti avrebbe 
in più occasioni dimostrato un eccessivo interesse verso le donne fino a sfociare nella violenza. Nei 
confronti del ragazzo i militari hanno eseguito un provvedimento di fermo per violenza sessuale, 
emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e scaturito da 
un'attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Petrosino. Il giovane è stato 
rinchiuso nell'istituto penale per minori 'Malaspina' di Palermo. 



Meningite: autopsia su bimbo di 5 anni morti ieri a La Spezia 

LUMSANEWS – LA SPEZIA, 18 GEN –  Verrà effettuata nel primo pomeriggio di oggi l'autopsia sul 
corpo del bimbo di 5 anni, che ieri è deceduto all’ospedale Sant'Andrea di La Spezia a causa di una 
meningite da meningococco. In tarda mattinata è stata effettuata la tipizzazione della meningite, 
attraverso l'esame del liquor. Ci vorranno tra le 48 e le 72 ore, secondo la direzione sanitaria dell'Asl 
5, necessarie per avere risultati utili ai fini epidemiologici. Intanto, la profilassi antibiotica si è 
conclusa ieri sera sui contatti stretti del piccolo, su 172 persone complessive, 35 adulti e 137 
bambini. Si tratta dei bimbi e del personale scolastico che frequentano la scuola di Marola, delle 
persone che frequentano una piscina, dei conviventi del piccolo e del personale medico di un 
ambulatorio odontoiatrico dove era stato il bambino nei giorni scorsi 

 

Reggio Emilia, ex sacerdote fa coming out su Facebook 

(LUMSANEWS) – REGGIO EMILIA, 19 GEN - “È quello di mezzo, così vi rilassate, lo amo profondamente 
e basta”. Con questa frase, a corredo di una foto pubblicata su Facebook, l’ex sacerdote Armin 
Eshaghpoor ha fatto coming out, rivelando il suo amore per un uomo. A riportarlo è la “Gazzetta di 
Reggio”. L’ex prete, fino a pochi mesi fa nella diocesi di Reggio Emilia, è stato una meteora del 
sacerdozio, considerando che era stato ordinato soltanto nel 2015. Già nel novembre scorso, il 
trentunenne di origine iraniana aveva ufficializzato su Facebook l’inizio di una storia d’amore. Il 3 
dicembre, poi, la conferma della relazione con un uomo attraverso la foto postata sul social network. 
Nei suoi pochi anni di sacerdozio, Armin Eshaghpoor aveva collaborato con le parrocchie reggiane di 
San Giuseppe e dell'Immacolata Concezione ed era stato chiamato a gestire l’oratorio di Novellara, 
sempre in provincia di Reggio Emilia. (11.30) 

 

Baby gang a Napoli, individuati e denunciati altri due minori 

(LUMSANEWS) – NAPOLI, 19 GEN – Sono stati individuati dalla polizia altri due componenti della baby 
gang che domenica scorsa ha aggredito a Napoli un sedicenne, Ciro, finito in ospedale con il setto 
nasale rotto. Ieri gli inquirenti avevano individuato i primi due presunti responsabili, di quindici e 
sedici anni, denunciati per lesioni gravi. Il lavoro della polizia è stato facilitato dalle immagini delle 
telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il giovane Ciro è stato picchiato domenica 
davanti alla stazione della metropolitana Policlinico di Napoli, mentre stava tornando a casa dopo una 
partita di calcetto con gli amici. (12.00) 

 

Ilva: fine dei wind day. I bambini tornano a scuola e puliscono i banchi 

(LUMSANEWS) – ROMA, 19 GEN – I “wind day” a Taranto, giorni di forte vento, che hanno costretto 
alle vacanze molti bambini e ragazzi per la chiusura delle scuole, sono finiti, ma solo per alcuni. Le 
strutture nei pressi dell’Ilva rimangono chiuse. I bambini del rione Tamburi, al loro ritorno, hanno 
trovato i banchi sporchi di polvere minerale e hanno dovuto pulirli. Sul web circolano delle foto 
pubblicate da un’insegnante che mostrano i fazzoletti impregnati. “Gli alunni hanno ripulito i loro 
banchi e questo è il risultato”, è la frase usata per commentare l’immagine. Intanto il ministro 
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha annunciato che i primi di febbraio partiranno i lavori per la 



copertura del parco minerale e che “la qualità dell'aria di Taranto negli ultimi 4 anni è stata in linea 
con i parametri fissati dalla legge per la protezione della salute e dell'ambiente con una tendenza ad 
un progressivo ulteriore miglioramento”. (15:20) 

 

Scienza: nuovo metodo di trasformazione cellulare per costruire staminali 

(LUMSANEWS) – ROMA, 19 GEN – Staminali pluripotenti che possono essere trasformate 
virtualmente in qualsiasi tipo di cellula del corpo. Potrebbe non essere più fantascienza. Per la prima 
volta, degli scienziati dell’istituto Gladstone a San Francisco, hanno trasformato le cellule dei topi in 
staminali, attivando un gene specifico con la tecnica del CRISPR, taglia e incolla del Dna. Questa 
pratica innovativa offre un modo più semplice di creare cellule qualitativamente superiori e fornisce 
conoscenze importanti nel processo di riprogrammazione cellulare. La scoperta potrebbe costituire 
una svolta nella ricerca contro malattie come Parkinson e cecità per cui non esiste ancora una cura. 
(15:45) 

 

CULTURA 

 

50 anni dalla morte di Quasimodo: Messina prepara celebrazioni  

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN –  "Dove sull'acque viola era Messina, tra fili spezzati e macerie…". 
Così scriveva il poeta Salvatore Quasimodo della città dello Stretto – dove visse per molti anni 
insieme alla famiglia – che si prepara a celebrarlo con mostre, documentari e convegni. Le iniziative 
sono volte a ricordare la sua scomparsa, avvenuta nel 1968, a 9 anni dal conferimento del premio 
Nobel per la letteratura. Nato a Modica nel 1901, il poeta ricevette la cattedra di Letteratura 
Italiana presso il conservatorio di musica "G.Verdi" di Milano all’età di 40 anni. Le iniziative in sua 
memoria sono state concordate da una riunione del comitato tecnico scientifico della città. 
Annunciata anche la realizzazione – in collaborazione con Rai Teche – di un docufilm che ripercorra 
visivamente tutte le tappe fondamentali della vita di Quasimodo e di un cd contenente oltre tremila 
articoli di stampa sulla sua vita. (16:05) 

 

Teatro: 80 anni dopo le leggi razziali, il re è imputato  

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Un processo in forma teatrale, andato in scena il 18 gennaio 
all’Auditorium della musica di Roma, riflette sulle responsabilità di chi firmò le leggi razziali nel 
1938. L’imputato è il Re Vittorio Emanuele III che promulgò con la sua firma i provvedimenti contro 
gli Ebrei voluti dal governo Mussolini. Lo spettacolo vede la partecipazione di veri giudici, avvocati, 
esperti e testimoni, come Piera Levi Montalcini nipote dell’astrofisica Rita, che venne cacciata 
dall’ambiente accademico dopo le leggi. La rappresentazione fa parte delle celebrazioni della 
Giornata della memoria, organizzata da Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Ucei) e dalla 
Presidenza del Consiglio e anticipa il programma capitolino. In sala erano presenti la presidente 
della Camera Laura Boldrini, la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, e la presidente dell’Ucei 
Noemi Di Segni. (16:10) 



 

 

Arte: un catalogo per celebrare Borgonzoni, icona dell’espressionismo italiano 

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Un libro per celebrare la vita e le opere di uno dei maggiori 
esponenti del realismo espressionista italiano. Esce nelle librerie “Il Catalogo generale delle opere di 
Aldo Borgonzoni 1913- 2004” tomo primo (costo 170 euro).  Il volume, a cura di Claudio Spadoni ed 
edito da Allemandi, propone circa seicento opere provenienti da musei, collezioni, istituzioni 
italiane ed estere. Nelle 472 pagine si può ammirare il percorso ideativo dell’artista dagli anni 30 
alla fine del XX secolo. Un percorso che mette in luce i diversi cicli pittorici di Borgonzoni durante le 
trasformazioni della società italiana: dagli orrori della guerra degli anni '40 al Realismo sociale, 
dall'Espressionismo urbano all'interpretazione del Concilio Vaticano II, dal Tramonto del mondo 
contadino arcaico a L'informazione e le maschere del potere degli anni '90. Il libro offre, inoltre, un 
interessante documento sui rapporti tra arte e politica del secondo ‘900. Sono presenti all’interno 
del volume i carteggi, custoditi dal Csac dell’Università di Parma, fra Borgonzoni e Toti Scialoia, 
Renato Guttuso, Giorgio Morandi, Emilio Sereni, Giacomo Lercaro, Francesco Arcangeli, Palmiro 
Togliatti, Cesare Zavattini ed altri. Oltre al saggio di Claudio Spadoni, critico che ha dedicato libri e 
diretto mostre antologiche sul pittore, il catalogo comprende la biografia del pittore scritta da 
Daniela Bellotti. 

 

Sicilia: i siti Unesco della regione propongono una rete comune 

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Una rete comune per riconoscere il patrimonio artistico siciliano, 
approfittando del riconoscimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. È l’idea lanciata in 
occasione del convegno tenutosi a villa Zito, Palermo, con i responsabili dei siti Unesco siciliani.   
«Una rete regionale dei siti Unesco con livelli essenziali di governance», ha proposto il sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando, aggiungendo che «occorre che ci sia qualcuno che stabilisca i parametri 
che devono osservare i siti Unesco, altrimenti Palermo andrà per i fatti suoi insieme a Cefalù e 
Monreale». La Sicilia è la regione che sette siti Unesco: la Valle dei Templi di Agrigento, la Villa del 
Casale di Piazza Armerina, l'Etna, le Isole Eolie, la Val di Noto, il cuore antico di Siracusa e il percorso 
arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. Il progetto piace anche a Vittorio Sgarbi, assessore 
regionale ai beni culturali. «È importante essere tra i siti Unesco per il ritorno in termini turistici che 
questo riconoscimento può portare», ha dichiarato Sgarbi.  

 

SPETTACOLI 

 

Comicon 2018: Pulcinella sarà la mascotte, disegnata da Lorenzo Mattotti 

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Svelato il manifesto ufficiale dell’edizione 2018 del Comicon di 
Napoli: sarà Pulcinella. Il disegnatore, Lorenzo Mattotti, lo descrive come “forte, iconico, misterioso 
e metafisico, allo stesso tempo sbracato e popolare”. Dal 28 aprile al 1 maggio il Comicon sarà 
ospitato dalla Mostra d’Oltremare nella città partenopea. Mattotti curerà il programma culturale 



dell’intera manifestazione e ai suoi risultati sarà poi dedicata la mostra in Villa Pignatelli, intitolata 
“Seguendo le tracce” e aperta dal 6 aprile. “Volevo ovviamente allontanarmi dallo stereotipo del 
supereroe (anche se porta una maschera) – ha aggiunto parlando della popolare figura 
carnevalesca – ed è per questo che ho scelto di interpretare in chiave moderna, anche psichedelica, 
un personaggio della cultura e della tradizione partenopea”. Saranno ampliati anche gli spazi 
espositivi, oltre ad essere aggiunta una nuova location in centro città, Castel dell’Ovo, con la mostra 
"Vent'anni di Fumetto in Italia 1998 – 2018”. I biglietti per il Comicon saranno messi in vendita sul 
sito a partire dal 22 gennaio 

 

European Festival Awards: al primo posto Exit, rassegna musicale serba 

(LUMSANEWS) ROMA, 19 GEN – Si è concluso ieri il Concorso dei Festival della Ue in Olanda. Il 
miglior Festival europeo è Exit, la rassegna musicale che si svolge nel mese di luglio a Novi Sad, città 
del nord della Serbia. Erano 350 le manifestazioni in competizione, provenienti da 35 paesi 
differenti, ma Exit ha raccolto oltre un milione di voti arrivando al primo posto. Oltre al premio 
principale, Exit si è aggiudicato anche la miglior organizzazione e l’awards per l’attivismo sociale. 

 

Arriva la serie su Versace. Nelle prime scene, la villa con piscina in oro appartenuta allo stilista 

(LUMSANEWS) – ROMA 19 GEN – Sul lungomare di Miami è impossibile non notare la lussuosa villa 
di Gianni Versace, proprio dove morì lo stilista, ucciso da Andrew Cunanan. Non passa inosservata 
anche perché è diventata un lussuoso boutique hotel, scelto anche da Ryan Murphy per la serie tv 
“The assassination of Gianni Versace”. Infatti, la piscina con mosaico in oro a 24 carati fa da sfondo 
alle prime scene della seconda stagione di American Crime Story. È questa una delle notizie che più 
ha incuriosito il pubblico e la stampa americana nei giorni del debutto della serie negli Stati Uniti, 
che in Italia arriverà questa sera alle 21,05 su Fox Crime. Le stanze in cui Versace si specchia, il 
balconcino dove si affaccia, la piscina dove fa colazione prima dell'omicidio non sono la 
ricostruzione dello scenografo, ma il vero teatro della tragedia avvenuta nel 1997. La notizia desta 
stupore forse perché la famiglia Versace ha accolto la serie tv con molta freddezza ed è certo che 
non avrebbero acconsentito alle riprese se la villa fosse stata ancora di proprietà privata. La tesi che 
porta in scena il regista Murphy è condivisa da USA Today che scrive: "la serie espone l'omofobia 
degli ambienti della polizia americana, in quegli anni. Omofobia che di fatto ha deragliato le 
indagini". Molto apprezzati dalla critica Penelope Cruz che interpreta Donatella Versace e Ricky 
Martin, l’amante Antonio D’Amico. 

 

Torino, Crolla scena Turandot. I vigili del fuoco hanno dato l’ok per la replica di stasera   

(LUMSANEWS) - ROMA 19 GEN - Andrà regolarmente in scena, questa sera al Teatro Regio di 
Torino, la Turandot diretta da Gianandrea Noseda, con la regia di Stefano Poda, dopo che è stata 
dimessa la corista ferita ieri sera durante lo spettacolo. La decisione è arrivata dopo i sopralluoghi 
tecnici, ai quali hanno partecipato anche i vigili del fuoco, per verificare la sicurezza del palco. A 
causa dell'incidente, che ha coinvolto anche un corista, alcuni movimenti di scena saranno però 
limitati. 



 

SPORT 

 

Figc, incontro Tommasi-Sibilla: “Progetti nella stessa direzione” 

 (LUMSANEWS)- ROMA, 19 GEN- Damiano Tommasi, presidente dall’Assocalciatori, e Cosimo Sibilla, 
presidente della lega nazionale dilettanti, entrambi candidati alla presidenza della Figc, si sono 
incontrati oggi a Roma per discutere dei rispettivi programmi elettorali. «Oggi abbiamo 
chiacchierato del futuro della Figc: con me presidente la Federcalcio avrebbe determinate 
caratteristiche, vogliamo capire cosa accadrebbe con gli altri candidati alla guida» ha dichiarato 
Tommasi all’uscita dell’incontro durato un paio d’ore. L’ex calciatore poi non si è sbilanciato su un’ 
eventuale alleanza con l’altro candidato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro. «Io più vicino a 
Gravina? Noi abbiamo un candidato, che sono io, e non vogliamo dimenticarlo».  Cosimo Sibilla ha 
invece sottolineato i punti in comune con Tommasi. «Abbiamo tante idee convergenti, credo che 
alla fine si possa ragionare per avere una condivisione sul percorso elettorale» ha dichiarato 
aggiungendo che «conta poco avere i numeri per vincere, bisogna invece capire che il calcio italiano 
ha bisogno di riforme». Lunedì in programma il summit tra Tommasi e una delegazione di calciatori. 

 

Malore per Pelé: “Svenuto per stanchezza” 

 (LUMSANEWS)- ROMA, 19 GEN - L’ex campione brasiliano Pelé avrebbe accusato un malore, ma 
dal Brasile arriva la smentita. Il sessantasettenne avrebbe avuto un collasso a causa dell’eccessiva 
stanchezza e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Tuttavia non sarebbe in gravi condizioni. Il tre 
volte campione del mondo doveva andare a Londra per presenziare domenica sera alla Football 
Writer’s Association.  «Pelé si è sentito male nelle prime ore di giovedì mattina, è svenuto per 
eccessiva stanchezza ed è stato subito portato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una serie di 
test» ha dichiarato il presidente dell’associazione Paul McCarthy. Immediate però sono arrivate le 
reazioni da una fonte molto vicina a Pelé, che ha negato tutto: «semplicemente non è andato a 
Londra perché in questo periodo è molto stanco». Si torna quindi a parlare della condizione fisica 
del brasiliano, dopo che pochi giorni fa era comparso sul palco della cerimonia del Campionato 
Carioca 2018 in deambulatore, a seguito di una recente operazione all’anca.  

 

Svindal vince il superG di Kitzbuehel dove nel 2016 si ruppe il ginocchio  

(LUMSANEWS)- KITZBUEHEL, 19 GEN - È il norvegese Alex Lund Svindal il re della Streif, la pista più 
famosa del mondo. A Kitzbuehel, nel Tirolo austriaco, il 35enne norvegese si è aggiudicato il superG 
fermando il cronometro sullo 1'30''72, staccando così il connazionale Kjetil Jansrud, arrivato 
secondo con il tempo di 1'31''22 e l’austriaco Matthias Mayer, terzo con 1'31''28. Dopo la nevicata 
della notte il superG è partito un paio d'ore di ritardo per nuvole a bassa quota. il fondo a tratti 
quasi pianeggiante ha sfavorito la squadra azzurra. Il migliore degli italiani è stato il solito Peter Fill, 
settimo (1'31''64). Più indietro Christof Innerhofer, Dominik Paris, Mattia Casse e Matteo Marsaglia. 

 



Goggia vince a Cortina, terzo successo consecutivo per le azzurre  

(LUMSANEWS)- CORTINA D’AMPEZZO, 19 GEN - Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina. Sulla 
“Olympia delle Tofane” la campionessa delle Fiamme Gialle ha vinto rifilando mezzo secondo alla 
fortissima americana Lindsey Vonn, che l’ha spuntata sull’altra americana Mikaela Shiffrin, arrivata 
terza. La bergamasca ha fatto una discesa coraggiosa, commettendo anche qualche errore, ma 
senza mai rallentare.  A Cortina il Circo Bianco ha salutato anche Julia Mancuso, quattro medaglie 
olimpiche vinte in carriera. L’americana, di origine italiana, getta la spugna dopo i numerosi 
problemi fisici. Mancuso saluta dalla discesa che, nel 2006 le regalò il primo trionfo in carriera. La 
33enne è scesa con un mantello rosso da super eroina. 

 

 

 

 

 


