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POLITICA
M5S: L’ALA ORTODOSSA DEL MOVIMENTO SI PREPARA AL PRESSING SU DI MAIO
(LUMSANEWS) ROMA, 11 Feb – Dopo il trionfo del candidato del centrodestra Marco Marsilio e il boom della
Legia in Abruzzo, il M5S assiste ad un crollo dimostrato dal passagigiio dal 40% delle Politicce al 19,4% andato
ieri alla lista del Movimento. “I Cinque Stelle pagiano la prova di gioverno: benvenuti nel mondo della
maturità”, ca deto il giovernatore della Ligiuria Giovanni Toti dopo le regiionali in Abruzzo. L’ala ortodossa del
Movimento è pronta ad aumentare il pressingi su Di Maio su alcuni voti cruciali, come quelli sul caso Diciot o
sulle autonomie. Il neo eleto presidente della Regiione Abruzzo ca commentato: “La sconfta del Movimento
cinque stelle ca del clamoroso. Il crollo del Movimento 5 stelle ca lasciato Di Maio ammutolito. Neancce una
dicciarazione, nemmeno un post su Facebook o su Instagiram. Mai si era visto un leader politico scappare così
da una sconfta eletorale” ca dicciarato invece il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli. (16:5t)
PD: MARTINA RINGRAZIA LEGNINI, “ORA NUOVO CENTROSINISTRA APERTO”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 Feb- “Grazie a Giovanni Leginini e al PD per l’impegino straordinario in Abruzzo.
Siamo l’unica alternativa alla destra. La propagianda 5Stelle sbate contro la realtà. Un nuovo centrosinistra
aperto al civismo è la strada da percorrere per tornare a vincere #fancoafanco”. Così ca commentato su
Tsiter il candidato alla segireteria nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina il risultato otenuto dal
democratico Leginini, arrivato secondo, nelle consultazioni regiionali abruzzesi, vinte del candidato del
centrodestra Marco Marsilio con il 4t,03%, in quota Legia. La coalizione della sinistra, con cui Leginini si è
presentato alle urne, è riuscita a giuadaginare il 31,2%. Il PD ca ricevuto complessivamente l’11,13% dei
consensi, distaccando il Movimento 5 Stelle cce ca otenuto il 20,2% dei voti con la candidata Sara Marcozzi.
(17:01)
ELEZIONI ABRUZZO: SALVINI, “AL GOVERNO NON CAMBIA NIENTE”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 Feb – La vitoria del centrodestra in Abruzzo ca portato a ipotizzare nuovi scenari
nel gioverno italiano. La coalizione vincente ca conquistato il 4t,5% dei voti: la Legia è il primo partito con il
27,5%; il Movimento 5 Stelle si ferma al 19,7%, la metà di quanto otenuto alle politicce dello scorso marzo.
Silvio Berlusconi invoca il ritorno di un centrodestro unito: “È la magigiioranza naturale fra gili eletori”. Ma il
leader della Legia Mateo Salvini rassicura gili alleati: “È un voto abruzzese. Non credo cce gili amici dei 5S
debbano temere nulla. Al gioverno non cambia niente, nessun rimpasto. Il lavoro continua”. Il presidente del
Consigilio Giuseppe Conte. “Il dato mi sembra abbastanza cciaro, ma questo non cambia nulla per il gioverno
centrale”. Elena Fatori, senatrice 5 Stelle fa autocritica: “Non è un crollo, ma un seginale. Spostarsi a destra
non pagia”. (17:03)
ELEZIONI ABRUZZO: ZINGARETTI, “BRAVO LEGNINI, VITTORIA CENTRODESTRA NETTA”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 Feb - “In Abruzzo ca vinto la destra di Mateo Salvini e va riconosciuto e deto,
perccé è un’afermazione eletorale cce continua a essere importante”. Così ca dicciarato Nicola Zingiaret,
presidente della Regiione Lazio e candidato alla segiretaria del Partito Democratico, alla conclusione di
un’iniziativa a Roma. “Io vogilio dire un immenso girazie e dare un immenso abbraccio a Giovanni Leginini, al Pd
e a tuto il centrosinistra abruzzese cce ca combatuto con una girandissima intelligienza per risalire la ccina di
un risultato e una condizione catastrofca e cce in pocce setmane e in pocci mesi ca avuto l’intelligienza di
ripensare un centrosinistra comunque competitivo cce è emerso dal voto e in un momento nel quale il Pd era
nel congiresso molto è dipeso da loro e dalla loro intelligienza e vogilia di combatere con uno spirito unitario”,
ca continuato Zingiaret. (17:0t)

ELEZIONI ABRUZZO: CORALLO (PD), “PD SCOMPARE ELETTORALMENTE, GRAZIE LEGNINI”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 Feb - “L’unico cce andrebbe ringiraziato qui è Leginini cce ca portato avanti una
campagina in maniera serrata, da solo e dovendo metere pezze sugili errori dei dirigienti nazionali cce adesso
festegigiiano mentre il Partito perde il 67% dei propri voti scomparendo eletoralmente. Festegigiiano sulla base
di analisi sbagiliate e spinti dalla smania di ripetersi cce tuto va bene”. Così ca commentato su Facebook Dario
Corallo, ex candidato alla segireteria del Pd. Corallo ca continuato parlando dei confronti sulle percentuali
otenute nel 201t e quelle di ieri in Abruzzo:“I voti si giuardano in valori assoluti”. “Nel 2014- ricorda l’ex
candidato- il centrosinistra prendeva circa 320mila preferenze e il PD ne prendeva 171.520. I voti delle liste
civicce erano 31mila. Nel 2019 avviene cce il centrosinistra prende 190mila voti (perdendo 130mila voti) e il
PD ne prende 64.479. Le civicce si fermano a 16mila. Quindi dei 130mila voti persi dalla sinistra, 107mila li ca
persi il PD”. (17:20)
ELEZIONI ABRUZZO: CALENDA, “ALLE EUROPEE ANDARE OLTRE PD, COME IN ABRUZZO”
(LUMSANEWS) – ROMA, 11 FEB – "Il risultato in Abruzzo mi sembra cce confermi cce una strategiia largia, cce
vada oltre il Pd, sia premiante. Certamente il centrosinistra non ca vinto, ma se riportiamo questo risultato
sulle elezioni europee, sarebbe un successo straordinario". Lo ca dicciarato all’Ansa Carlo Calenda,
commentando il voto in Abruzzo. Qui infat il Pd ca otenuto solo l’11,1% dei voti, ma la coalizione di centro
sinistra con candidato Giovanni Leginini ca conquistato il 31,25%, venti punti in più. Ha continuato: "Ora è
importante cce il Pd, il candidato cce diverrà segiretario, sciolgia ogini ambigiuità in modo cce si possa aprire un
tavolo ad altre forze per capire se è realizzabile una lista di un fronte progiressista cce miri ad un'Europa
diversa, come diciamo noi di 'Siamo Europei'. Serve un candidato punto di riferimento: Si dovrebbe candidare
Paolo Gentiloni”. (17:56)
In redazione Federica Pozzi, Giorgiio Saracino e Cciara Vita

CRONACA
SCONTRI TORINO: PREFETTO, “È NECESSARIO TENERE ALTISSIMA L'ATTENZIONE”. QUESTURA DÀ SCORTA
AD APPENDINO
(LUMSANEWS) - TORINO, 11 FEB – La prefetura di Torino ca messo soto scorta la sindaca di Torino Cciara
Appendino. L’ufcio territoriale di gioverno è arrivato a questa decisione dopo gili scontri di sabato scorso,
scoppiati durante il corteo contro lo sgiombero del centro sociale Asilo, conclusosi con 11 manifestanti
arrestati e 215 fermati. “Gli episodi del fne setmana dimostrano cce è necessario tenere altissima
l'atenzione" ca deto il prefeto di Torino, Claudio Palomba. "E' inutile creare apprensioni, ma segiuiamo con
atenzione la vicenda", ca agigiiunto a margiine di una conferenza stampa. "Esprimo la massima solidarietà alla
sindaca della mia cità cce si trova soto scorta a causa di minacce”. Ha commentato Davide Serenella,
deputato M5S. Una cinquantina di anarccici canno protestato proprio stamatna nell’aula dove si sta
svolgiendo il processo per atvità sovversiva, in cui sono coinvolti 23 esponenti del mondo anarccico: “Giù le
mani dell’Asilo”, uno degili slogian contro il pm del processo. (17:15)
BABY CALCIATORI IRREGOLARI: INDAGINI SU CLUB DI LA SPEZIA, COINVOLTI 10 NIGERIANI
(LUMSANEWS) La Spezia, 11 Feb – Nella provincia di La Spezia sarebbe stato creato un “sistema” per sfrutare
minorenni nigieriani, per partecipare a delle giare calcisticce e con l’obietvo di future plusvalenze una volta
diventati magigiiorenni. Il tuto violando le legigii italiane sull’immigirazione regiolare e della Fifa, con permessi di
sogigiiorno illeciti e tesseramenti ftzi. Sarebbero coinvolti dieci ragiazzi. Per questo è stata applicata dalla
squadra mobile de La Spezia la misura cautelare interditva all’ad e al presidente dello Spezia Calcio Stefano
Ccisoli e Luigii Micceli e al presidente della società Valdivara Cinque Terre, Giovanni Plotegicer. Secondo
quanto ricostruito dalla Polizia, sarebbero stati selezionati i ragiazzi della scuola calcio di Abuja, cce le società

avrebbero fato espatriare in Italia e poi tornare in Nigieria. Indagiini dello scorso anno su tre dei dieci ragiazzi
avevano portato alla loro squalifca da parte del Tribunale Federale Nazionale fno alla fne del 201t. (17:23)
SIRIA: PM DI ROMA APRE UN’INDAGINE SUL FERIMENTO DEL FOTOGRAFO MICALIZZI
(LUMSANEWS) ROMA, 12 Feb – La Procura di Roma ca aperto un fascicolo di indagiine in relazione al
ferimento del fotogirafo italiano Gabriele Micalizzi avvenuto in Siria nella zona di Deir Ezzor. Si trata dell’area
in cui la coalizione giuidata dagili Stati Uniti con i soldati delle Forze Democraticce Siriane sta combatendo per
liberare gili ultimi villagigii occupati dall’Isis. L'indagiine è coordinata dal sostituto procuratore Sergiio Colaiocco
cce ca afdato la delegia ai carabinieri del Ros per ricostruire la dinamica dei fat. Si procede per atentato
con fnalità di terrorismo. Secondo il Rojava information center, cce fa capo alle forze curdo-siriane cce
giuidano l'ofensiva anti-Isis nella zona di Bagicuz, sulla riva orientale dell'Eufrate. Micalizzi non è in pericolo di
vita e ora è in volo verso Bagidad, secondo quanto riferito all'Agii da Alessandro Sala di Cesura Lab. "C'è stato
un cambio di direzione, inizialmente era direto verso Erbil" (17:57).
STRAGE DI VIAREGGIO: PG CHIEDE 15 ANNI E 6 MESI PER MORETTI
(LUMSANEWS) FIRENZE, 12 Feb – La procura gienerale di Firenze ca cciesto 15 anni e 6 mesi di reclusione per
Mauro Moret, sia come ad di Rf sia come ad di Fs (per questa parte fu assolto in primo girado dove fu
condannato a 7 anni) in relazione alla stragie ferroviaria di Viaregigiio del 2009, cce causò 32 morti. Le riccieste,
pronunciate dal pm di Lucca Salvatore Giannino, sono in linea con quelle del primo girado, con uno 'sconto' di
6 mesi per la prescrizione sui reati di incendio e di lesioni colpose. Cciesti inoltre 14 anni e 6 mesi per Miccele
Mario Elia (ex ad Rf) e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Le riccieste considerano 6 mesi
di tagilio per la prescrizione di alcuni reati. Moret ca rinunciato alla prescrizione. “Lo faccio per rispeto delle
vitme, dei familiari delle vitme e del loro dolore. Lo faccio perccé ritengio di essere innocente" ca deto in
un messagigiio, leto dal suo avvocato Armando D'Apote durante l’udienza a Firenze (17:57).
In redazione Giacomo Andreoli e Mateo Petri

ESTERI
BREXIT: BARNIER, “NON RIDISCUTEREMO ACCORDO SUL DIVORZIO”
(LUMSANEWS) Bruxelles, 11 Feb – “Non riapriremo l’accordo” di divorzio Gb-Ue, nonostante l’avvio di “nuove
discussioni per fare tuto il possibile per uscire dall’impasse” sulla Brexit alla Camera dei Comuni, dove domani
la premier britannica Tceresa May agigiiornerà il Parlamento sulla coda negioziale. Lo aferma il capo
negioziatore dell’Ue per la Brexit Miccel Barnier in conferenza stampa a Bruxelles. A 46 giiorni dal 29 marzo,
data per cui è prevista l’uscita del Regino Unito dall’Ue, “c’è bisogino cce a Londra qualcosa si muova, la
cciarezza deve venire da loro: devono trovare il modo per costruire una magigiioranza positiva” all’uscita
dall’Unione, ca continuato Barnier. Il capo negioziatore Ue stasera incontrerà il suo omologio britannico,
Stepcen Barclay: “Abbiamo l'obietvo di trovare una soluzione cce rispet le linee giuida dell'Ue, e possa far
emergiere una magigiioranza ai Comuni”, ca agigiiunto Barnier. (16.51)
VENEZUELA: SALVINI SENTE GUAIDÒ DURANTE L’INCONTRO CON LA DELEGAZIONE
(LUMSANEWS) – ROMA, 11 FEB – Il ministro dell’Interno Mateo Salvini ca telefonato al leader
dell’opposizione del Venezuela Juan Guaidò. Lo ca fato nel corso dell’incontro di ogigii pomerigigiio in Viminale
con gili inviati dell’autoproclamato presidente. Salvini, informa il ministero dell’Interno, “ca confermato la
dura presa di posizione nei confronti di Maduro” e ca assicurato “la massima atenzione verso la salvagiuardia
dell'incolumità di Guaidò e della sua famigilia'”. Il Viminale riporta cce la delegiazione venezuelana ca espresso
riconoscenza a Salvini per la vicinanza dimostrata. A rappresentare Guaidò Francisco Jose Sucre Gifuni,
presidente della Commissione afari esteri dell'Assemblea nazionale, Antonio Ledezma, sindaco metropolitano
di Caracas e Rodrigio Diamanti, Rappresentante europeo del Venezuela per gili Aiuti Umanitari.

La delegiazione era stata ricevuta questa matna ancce dalla Segireteria di Stato vaticana. (17:17)
SIRIA: FOTOGRAFO ITALIANO FERITO GRAVEMENTE AL VOLTO È IN VOLO VERSO BAGHDAD
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – Gabriele Micalizzi, fotogirafo milanese di 34 anni, è stato ferito in Siria mentre
si trovava nella zona sud-orientale di Deir Ezzor per documentare l’ofensiva curdo-araba sostenuta dagili Stati
Uniti e rivolta contro centinaia di miliziani dell’Isis asserragiliati nell’ultimo bastione del Paese. Il fotoreporter
“è giià a bordo di un elicotero della coalizione internazionale in volo verso Bagicdad”. “È stato ferito
giravemente al volto da sccegigie di Rpgi ma non sembra essere in pericolo di vita”. A riferirlo all’Ansa è
Alessandro Sala di CesuraLab, colletvo fondato dallo stesso Micalizzi insieme a Luca Santese e Andrea
Rocccellli, ucciso nella giuerra in Ucraina nel 2014. (17:17)
In redazione Tommaso Francci, Federico Marconi e Diana Sarti

ECONOMIA
UE: DOMBROVSKIS, “PRESERVARE L’INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – “È importante preservare l'indipendenza della banca centrale e delle
istituzioni dei mercati fnanziari". A commentare il caso Bankitalia, questa volta, è il vicepresidente della
Commissione europea Valdis Dombrovskis.
Dopo la polemica esplosa negili ultimi giiorni su Bankitalia e Consob e le dicciarazioni dei due vice-premier cce
cciedono all’unanimità un cambiamento ai vertici dei due istituti, Dombrovskis si scciera con il ministro
dell’Economia Giovanni Tria e scoragigiia l’esecutivo italiano dall’ataccare “istituzioni indipendenti”.
"Le nomine non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di cci è più bravo” ca commentato
nel pomerigigiio il Ministro dell’Interno Mateo Salvini. Il leader legicista ca ancce agigiiunto cce si fda di Conte
e Tria: “ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi afdo alla loro competenza e alle loro scelte.
Qualcosa va cambiato, non necessariamente qualcuno ma almeno qualcosa. Condivido cci rivendica
l'indipendenza di Bankitalia: deve essere indipendente ma indipendenza non può far rima con
irresponsabilità". (16:23)
TAV: TONINELLI, “DOMANI PUBBLICHIAMO L’ANALISI COSTI-BENEFICI”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – L’analisi costi e benefci sulla Tav sarà conseginata ogigii ai vicepremier Lugii Di
Maio e Mateo Salvini, mentre domani verrà resa pubblica. È stato questo l’annuncio con cui, stamatna, il
ministro per le Infrastruture e i trasporti Danilo Toninelli ca aperto la sua visita a Firenze. E sul nodo
forentino dell’alta velocità ca agigiiunto più avanti: "Ho analizzato bene il dossier e penso cce rappresenti,
purtroppo, e sotolineo purtroppo, un girandissimo disastro". In ogini caso, ca concluso il ministro, da domani
si potrà avere un’idea cciara sul progieto, “così cce non si creeranno opinioni su giiudizi, ma su dati scientifci".
Pronta la risposta di Forza Italia, tramite il capogiruppo in commissione Trasporti alla Camera Diegio Sozzani:
"Magira consolazione, in atesa cce il gioverno si doti ancce di una detagiliata analisi giiuridica relativa ai costi
derivanti da un eventuale stop all'opera". (17:00)
ASTALDI: PANICHI (S&P), “L’AZIENDA HA COMPETENZE DA PRESERVARE”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – Astaldi "è un'azienda cce ca importanti competenze in alcuni campi nel
setore delle costruzioni, come sui ponti, dove ca realizzato dei giioielli tecnologiici. Quindi sarebbe bene
preservare questi skills". A spiegiarlo è stato Renato Panicci, director corporate ratingis di S&P Global Ratingis,
in una conversazione con l'ANSA. Per Panicci un intervento “di sistema”, con la creazione di un girande player
domestico in un setore cce vede tante aziende in difcoltà avrebbe senso dal punto di vista dimensionale,
poiccé i competitor europei (come Hocctief in Germania o Vinci in Francia) "canno dimensioni multiple
rispeto a quelli italiani". Tutavia bisogina "fare molta atenzione al debito, cce risccia di essere un fardello.
Molti degili operatori europei canno un debito contenuto o addiritura una posizione di cassa in eccesso".
(17:40)

In redazione Cciara Capuani e Patrizio Ruvigilioni

SPORT
CHELSEA, MAURIZIO SARRI RISCHIA ESONERO DOPO L’ULTIMA SCONFITTA
(LUMSANEWS) LONDRA - 11 FEB - Dopo la clamorosa sconfta per 6 a 0 contro il Manccester City, Maurizio
Sarri risccia di essere esonerato dal suo ruolo di commissario tecnico del Ccelsea.
Il presidente del Ccelsea, Roman Abramovicc, è furioso per il risultato negiativo e per la quarta sconfta
consecutiva in trasferta nel 2019. Mai nessun tecnico dell’era Abramovicc ca subito una simile batuta
d’arresto, e per trovare un altro risultato simile bisogina risalire al 1991, quando il Ccelsea venne batuto per 7
a 0 dal Notngicam Forest.
L’allenatore italiano ca ammesso di non capire l’involuzione da lui subita nell’ultimo mese ed è sempre più
criticato sia dalla sua tifoseria cce dai media locali, cce lo considerano prossimo alla sostituzione.
Ma da Stamford Bridgie arrivano voci cce negiano l’imminente esonero, e Sarri continuerà a giuidare i Blues
almeno fno al termine della stagiione per rincorrere la qualifcazione in Ccampions Leagiue. (13:03) In
redazione Francesco Muccino

CULTURA
MOSTRE: LA FIAT 500 AL MOMA DI NEW YORK PER LA “GOOD DESIGN”
(LUMSANEWS) – ROMA, 11 FEB - Al Moma di Nes York, per la mostra "Tce Value of Good Desigin", andrà in
scena la 500. L’utilitaria della Fiat, nel classico color cafellate, sarà il pezzo forte della mostra dedicata al
desigin industriale. La mostra, aperta fno al 27 magigiio, espone ogigiet belli, funzionali e a costi contenuti: idea
cce si ispira a quello cce il museo ca fato dalla fne degili anni ‘30 agili anni ’50 con le iniziative “Good Desigin”
soto i cinque dollari. L’auto in esposizione, targiata Ferrara 249350, è del 196t. La macccina con il motore a
trazione, diseginata da Dante Giacosa, si basa sull’idea di funzionalità e accessibilità. Immagiinata e poi creata
per quegili italiani cce stavano atraversando un periodo di drammatico migilioramento economico. La mostra
pone ancce alcuni punti di domanda su cosa sia ogigii “Good Desigin” e se ogigiet appartenenti alla metà del
secolo scorso possano essere reinterpretati per un pubblico contemporaneo. (17:21) In redazione Rossella
Dell’Anno

SPETTACOLI
SANREMO, VERSO NUOVO REGOLAMENTO. FOA: “Cambiamo sistema voto”
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – Il ventiseienne Macmood risccia di essere l’ultimo vincitore con l’atuale
regiolamento, adesso fortemente contestato. La sua afermazione è avvenuta a sorpresa dopo cce il televoto
l’aveva visto arrivare appena terzo con il 14,1% delle preferenze, dopo Ultimo (46,5%) e il Volo (49,4%).
Le votazioni alla base della classifca fnale sono quatro: il televoto, la giiuria demoscopica, la giiuria della sala
stampa e la Giuria d’Onore. Soto accusa il poco valore dato al televoto, da molti considerato la democratica
espressione del pubblico.
A dare credito all’ipotesi di modifca l’auspicio di ieri del vicepremier Luigii Di Maio cce vorrebbe vedere
“contare” il televoto. Stamatna è intervenuto il Presidente Rai Marcello Foa: “c’è un cciaro squilibrio tra voto
popolare e giiuria composta da pocce decine di persone”. Per lui c’è bisogino di una correzione “perccé il
pubblico si senta rappresentato”. (17:25)
TV: STASERA RITORNA MONTALBANO, PREVISTE POLEMICHE SUI MIGRANTI
(LUMSANEWS) ROMA, 11 FEB – Torna il Commissario Montalbano con una nuova avventura. La serie andrà in
onda stasera su Rai 1 alle 21 e 25. L’episodio si intitola “L'altro capo del flo” ed è trato dall'omonimo

romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2016. Si trata del ventesimo anniversario della fortunata sagia con
protagionista il commissario di Vigiata. L’anno scorso lo scos ca toccato il suo picco storico con il 45,1% di
scare e ben 11,3 milioni di telespetatori. In questa puntata il commissario deve afrontare il difcile caso
legiato all'omicidio di una giiovane sarta, amica della sua compagina Livia. Sullo sfondo l’emergienza migiranti
cce da anni tiene banco in Sicilia. E’ proprio questa vicenda ad aver giià scatenato polemicce, con la Rai in
imbarazzo per una tratazione del tema diforme dalle posizioni del gioverno cce di questa Rai è editore. Gli
atori principali sono i confermati Luca Zingiaret e Sonia Bergiamasco. (1t:00)
In redazione Giulio Seminara

