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POLITICA 

VITTORIA ZINGARETTI, DI MAIO: “INTRODUCIAMO SALARIO MINIMO”, FI: 
“LEZIONE PER CENTRODESTRA”  

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - "Zingaretti? Il mio bocca al lupo. Il M5S fra pochi giorni 
porta in Parlamento una misura che introduce il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori” ha 
dichiarato all’ANSA il vicepremier Luigi Di Maio. “Una battaglia per tutti” prosegue “a partire 
proprio da Zingaretti”. Il deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli ha, invece, affermato che la 
vittoria di Zingaretti è una lezione anche per il centrodestra”. È necessario, conclude, “non 
sottovalutare quello che è accaduto ieri nel campo avversario, troppo spesso e troppo facilmente 
dato per sconfitto e in fuga. (14.59) 

SALVINI APRE ALLA MANOVRA BIS: “ASPETTIAMO DATI, MA NO A NUOVE 
TASSE” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di una eventuale 
manovra bis in una conferenza stampa presso la sala stampa della Camera con i capigruppo della 
Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Il ministro, alla richiesta se ci 
sarà o meno una nuova finanziaria, ha risposto: “Sicuramente non ci sarà nessuna manovra che 
porterà nuove tasse. Aspettiamo di vedere i dati reali ma nuove tasse non ne mettiamo”. Mentre a 
chi gli ha domandato se il governo interverrà per ridurre il deficit, ha replicato: "Sono possibilista 
per natura". (15.40) 

MATTARELLA: “LA POLITICA NON E’ UN MESTIERE, MA DEVE ESSERE SERIA”  

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando 
al Quirinale alcuni studenti delle scuole medie, ha parlato dell’attività politica. “La politica non è un 
mestiere – ha spiegato - è un'attività fortemente impegnativa, aggiuntiva rispetto al proprio 
mestiere, che richiede una dedizione alle volte completa, perché le scelte politiche in un grande 
Paese come l'Italia sono impegnative, complesse”. Quindi, ha aggiunto: “Queste scelte non possono 
essere adottate in maniera approssimativa, senza approfondita preparazione e studio, non possono 
essere prese per 'sentito dire'”. (16.05) 

ZINGARETTI A TORINO: “SBLOCCARE LA TAV, PRESTO PROPOSTA SU 
AUTONOMIA. LEGA CONTRO IL NORD” 

(LUMSANEWS) - TORINO, 4 MAR - Il neo-segretario del PD, Nicola Zingaretti, dopo l’incontro 
con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, è intervenuto su Tav e Autonomie. 
Sulla Torino-Lione il ha detto: "E’ il simbolo di un paese in ginocchio. I bandi non si interrompano: 
sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di 
lavoro”. Mentre sull’autonomia ha spiegato: “Ho iniziato ad ascoltare i presidenti delle giunte del 
centrosinistra, presto una nuova proposta sul tema". Infine ha attaccato la Lega: “Non è più quella 
di una volta, ora è contro gli interessi del Nord e contro gli interessi produttivi”. (16.55) 

In redazione Giacomo Andreoli e Camilla Canale 



CRONACA 

ORLANDI: SANTA SEDE STUDIA LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA. L’AVVOCATO: 
VATICANO CI FACCIA VEDERE CARTE 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - "Posso confermare che la lettera della famiglia di Emanuela 
Orlandi è stata ricevuta dal cardinale Pietro Parolin e che verranno ora studiate le richieste rivolte 
nella lettera". E' quanto afferma il direttore "ad interim" della Sala Stampa della Santa Sede, 
Alessandro Gisotti. "Visto che il Papa ha deciso l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato 
di Pio XII nel 2020, facciamo un appello al pontefice affinché ci dia accesso al fascicolo che 
riguarda le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi". Lo ha detto Laura Sgrò, legale della 
famiglia di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa a Roma nel 1983. (15.16). 

SALVINI SU RECANATI: PER NOSTRO DDL NO MODICA QUANTITÀ, COLPEVOLE 
UNO STRONZO CON REATI DI DROGA 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - "Il nostro disegno di legge prevede il raddoppio delle pene 
detentive ed economiche per chi spaccia. E interviene sulla lieve entità: non esiste modica quantità. 
Ti becco a spacciare, vai in galera. Mi domando che cosa devi fare in Italia per rimanere in galera 
dopo aver commesso reati legati alla droga. Il tossico che ha investito" la famiglia a Recanati "era 
coinvolto in un reato per 225 kg di droga e sto stronzo era a spasso. Non è possibile". Lo afferma il 
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera. (15:24) 

OMICIDIO SANA CHEEMA: INDAGATI TRE FAMILIARI DELLA RAGAZZA UCCISA 
IN PAKISTAN 

(LUMSANEWS) – BRESCIA, 4 MAR – Il procuratore generale di Brescia Pier Luigi Maria 
Dell’Osso ha iscritto nel registro degli indagati il padre, lo zio e uno dei fratelli di Sana Cheema, la 
venticinquenne morta in Pakistan lo scorso aprile dopo aver rifiutato il matrimonio combinato. I 
sospettati, insieme ad altri parenti, erano stati scagionati poche settimane fa da ogni accusa dal 
tribunale di Gujarat. Sana morì poche ore prima di salire sull'aereo, già prenotato, che l'avrebbe 
riportata in Italia. (16.06) 

CONSIP: CSM CONDANNA WOODCOCK ALLA CENSURA, ASSOLTA CARRANO 

(LUMSANEWS) – ROMA, 4 MAR – La sezione disciplinare del Csm ha condannato il Pm di 
Napoli Henry John Woodcock alla sanzione della censura e ha assolto la collega Celestina Carrano 
nell’ambito del procedimento sul caso Consip. Woodcock è stato condannato per aver tenuto un 
comportamento gravemente scorretto verso l’allora capo del suo ufficio, Nunzio Fragliasso. Con 
Carrano, Woodcock è stato assolto dall’accusa di aver violato i diritti di difesa di uno degli indagati 
dell’inchiesta Consip, l’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, per averlo ascoltato come 
testimone, senza avvocato, quando si riteneva ci fossero già gli elementi per la sua iscrizione nel 
registro degli indagati. I legali del Pm fanno comunque sapere che ricorreranno in Cassazione. 
(16.14) 

In redazione Massimiliano Cassano e Tommaso Coluzzi 

ECONOMIA 

FACEBOOK STUDIA CRIPTOVALUTA PER SCAMBIARE DENARO. IL SISTEMA 
POTREBBE ESSERE DISPONIBILE ENTRO IL PROSSIMO ANNO 



(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - Facebook sta lavorando ad un progetto di criptovaluta per 
abilitare i pagamenti via WhatsApp. L'ipotesi, riportata dal New York Times e da Bloomberg, 
riguarderebbe una stablecoin, cioè una valuta legata a risorse fisiche, come l'oro o il dollaro Usa. La 
piattaforma ha affidato a David Marcus, ex presidente di PayPal, la guida della divisione che si 
occupa dei progetti su blockchain. "Come tante altre società, Facebook sta valutando opzioni per 
sfruttare le potenzialità della tecnologia di blockchain”, ha spiegato la società a Bloomberg. Il 
sistema potrebbe essere disponibile entro il prossimo anno. (13.56) 

NYT, HUAWEI SI PREPARA A FARE CAUSA AL GOVERNO USA 

(LUMSANEWS) – NEW YORK, 4 MAR - Huawei è pronta ad agire legalmente contro il governo 
americano, accusato di aver vietato alle agenzie federali di usare i suoi prodotti. Secondo il New 
York Times, che riporta la notizia, la compagnia annuncerà la causa questa settimana, che dovrebbe 
essere depositata in Texas, dove Huawei ha la sua sede. Una mossa che, secondo il quotidiano, 
potrebbe essere volta a costringere il governo degli Stati Uniti a rendere palesi le accuse contro il 
produttore cinese – che Washington considera una minaccia alla sicurezza – in modo che Huawei 
possa difendersi da quella che considera una campagna guidata da Washington per indebolire 
l'azienda. (16.20) 

BANCHE: VISCO, CI SONO STATE CRISI MA IL SISTEMA HA RETTO. E SULL’ORO: 
È PACIFICO CHE NON VENGANO TOCCATI 

(LUMSANEWS) - MILANO, 4 MAR - "Ci sono state crisi di banche e fallimenti, ma in Italia c’è 
stato un effetto nettamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei”. Così il governatore di 
Bankitalia, Ignazio Visco, al Forum Spencer Stuart. “Le cattive gestioni sono state da noi 
individuate – ha aggiunto Visco –. Nonostante la crisi, il sistema bancario nel suo complesso ha 
retto”. Il governatore è quindi intervenuto sull’oro della Banca d’Italia: “L'oro ammonta a 80-90 
miliardi di euro e non può essere utilizzato come finanziamento monetario. Questo è pacifico". 
(16.50) 

REDDITO: DAL 6 MARZO LE DOMANDE, A MAGGIO I PAGAMENTI. CRITICI I 
SINDACATI SUI CRITERI ADOTTATI PER INDIVIDUARE I BENEFICIARI 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - Le domande per il reddito di cittadinanza potranno essere 
presentate tra il 6 e il 31 marzo, la risposta dall'Inps arriverà tra il 26 e il 30 aprile. Se la domanda 
sarà accolta, a maggio partirà il pagamento. È quanto spiegato dalla Consulta dei Caf nella 
conferenza stampa che ha seguito il preaccordo con l'Inps. Critici i sindacati Cgil, Cisl e Uil per 
quanto riguarda i criteri adottati per individuare la platea di beneficiari, che penalizzerebbero le 
famiglie numerose e con minori, e sul tema delle assunzioni e della piena operatività dei navigator, 
su cui chiederanno presto un incontro all’Anpal. (17.15) 

In redazione Matteo Petri e Alessandro Rosi 

ESTERI 

PIO XII, PAPA FRANCESCO: NEL 2020 APERTI ARCHIVI, “STORICI SIANO SENZA 
PREGIUDIZI” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR – Il 2 marzo 2020 verranno aperti gli archivi sul pontificato di 
Pio XII. L’annuncio è stato dato da papa Francesco durante l’udienza al personale dell’Archivio 
Segreto Vaticano. Il pontefice si è detto fiducioso che la ricerca saprà “valutare nella giusta luce, 
senza pregiudizi ed esagerazioni” il pontificato di Eugenio Pacelli, che ha guidato la Chiesa dal 



1939 al 1958, “in un momento fra i più tristi e bui del XX secolo”. “Apprezziamo la decisione” ha 
dichiarato Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, “ma il nostro giudizio 
storico su Pio XII non cambia”. (12.40) 

24 OSTAGGI NELLE MANI DELL’ISIS: SI NEGOZIA. C’È ANCHE PADRE 
DALL’OGLIO. 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR – Si sta negoziando per la liberazione di 24 civili tenuti ostaggi 
nell’ultima sacca del territorio del sud-est della Siria controllato dai jihadisti. Tra i prigionieri, ci 
sarebbe anche il prete italiano Paolo Dall’Oglio, scomparso nel nord della Siria nel 2013. Lo riporta 
l'agenzia vaticana Fides, che riprende la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita 
Hezbollah. Secondo il giornale libanese, i miliziani dell’Isis hanno offerto la liberazione dei civili in 
cambio di un salvacondotto per uscire dalla zona assediata dalle forze curde e dagli Stati Uniti. 
(15.05) 

TENSIONI CON L’IRAN, OLANDA RICHIAMA AMBASCIATORE 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR – L’Olanda ha richiamato il suo ambasciatore in Iran. Lo rende 
noto Stef Blok, ministro degli Esteri olandese. È una protesta formale contro l’espulsione di due 
diplomatici olandesi dall’ambasciata di Teheran del mese scorso: una ritorsione, secondo Blok, per 
l’espulsione a giugno di due diplomatici iraniani dall’Olanda. I due iraniani erano fortemente 
sospettati di essere coinvolti nell’uccisione di due cittadini di origine iraniana tra 2015 e 2017. 
L’Iran ha sempre negato le accuse. (16.10)  

In redazione Serena Console e Federico Marconi 

SPORT 

CLASSIFICA ATP TENNIS: PRIMO ANCORA DJOKOVIC, FEDERER RISALE AL 
QUARTO POSTO 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR – Al termine del Torneo di Dubai dell’Atp World Tour 500 
Series di Tennis è stata pubblicata la classifica Atp aggiornata. Rimane in testa il serbo Novak 
Djokovic a cui seguono Rafael Nadal e Alexander Zverev. Risale la classifica Roger Federer, che 
grazie alla vittoria ottenuta sabato a Dubai che gli è valso il titolo numero 100 della sua leggendaria 
carriera, si piazza in quarta posizione, seguito dall’argentino Juan Martin del Potro. L’altro finalista 
di Dubai, il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas entra per la prima volta in top ten, in decima 
posizione, alle spalle del gigante statunitense John Isner. Primo degli italiani Marco Cecchinato, 
stabile al n.16. (12:51) 

ANNIVERSARIO MORTE ASTORI, LA MESSA A BERGAMO  

(LUMSANEWS) - BERGAMO, 4 MAR - A un anno dalla morte di Davide Astori la famiglia del 
capitano della Fiorentina lo ha ricordato nella Messa celebrata questa mattina nella chiesa 
parrocchiale di San Pellegrino a Bergamo. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni compagni di 
squadra del difensore oltre ai genitori, ai fratelli e alla compagna. “Firenze non dimenticherà mai 
vostro figlio” ha scritto su Fb Dario Nardella, sindaco della città toscana. “È bello che ci sia la 
volontà di sostenere la memoria” ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. (13.40) 

BASKET SERIE A: POZZECCO SQUALIFICATO ALLENA E SASSARI PERDE A 
TAVOLINO 



(LUMSANEWS) - SASSARI, 4 MAR – Il giudice sportivo della Lega Basket di Serie A ha 
penalizzato la Dinamo Banco di Sardegna con la sconfitta per 0-20 a favore di Cremona, per aver 
schierato a referto il neo allenatore Gianmarco Pozzecco, che avrebbe invece dovuto scontare una 
giornata di squalifica. L’ex playmaker della nazionale infatti era stato cacciato dal campo durante 
l’ultima sua partita da allenatore in serie A lo scorso anno. Il match tra Sassari e Cremona, 
disputatosi ieri nel lunch time, era comunque terminato, dopo un overtime, 100 a 105 per la Vanoli.  
(14:15) 

CALCIO: AGENTE BALE AI TIFOSI DEL REAL:”SI VERGOGNINO” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR - "Questa generazione di tifosi parlerà a lungo dei gol di Gareth 
Bale. È uno dei migliori al mondo, merita il massimo rispetto e il modo in cui i tifosi lo hanno 
trattato è davvero inaccettabile". A dirlo è Jonathan Barnett riferendosi ai fischi rivolti al giocatore 
dai tifosi merengue al Santiago Bernabeu al momento della sostituzione durante il Clasico di sabato 
scorso. “Dovrebbero vergognarsi” ha detto l’agente del gallese. Parole che sembrano sancire la 
rottura tra l’ambiente madridista e il giocatore. L’addio a fine stagione sembra essere l’unica 
soluzione nonostante il contratto in scadenza nel 2022. (16.35) 

In redazione Flavio Russo e Diana Sarti 

SPETTACOLI 

MUSICA, MORTO A 49 ANNI IL CANTANTE DEI PRODIGY KEITH FLINT 

(LUMSANEWS) - ROMA, 4 MAR –  È morto oggi Keith Flint, il cantante della band dei Prodigy, 
nella propria abitazione a Dunmow, Essex, Inghilterra. Il leader del gruppo di musica elettronica 
aveva 49 anni. La polizia, che è stata chiamata questa mattina intorno alle 8 ora locale, ha spiegato 
che “la morte non viene considerata sospetta e verrà preparato un dossier per il medico legale”. Una 
affermazione che lascia intendere il suicidio del cantante. “Breathe”, “Smack My Bitch Up” e 
“Firestarter” sono tra i brani più noti del gruppo britannico, considerato tra gli esponenti di spicco 
del Big Beat anni '90. (12.30) 

In redazione Serena Console 


