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POLITICA 

REFERENDUM SU LEGGE ELETTORALE, CALDEROLI DEPOSITA IL QUESITO IN 
CASSAZIONE 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET - "Lo chiamerei Popolarellum, visto che lo deciderà il popolo", ha 
spiegato Roberto Calderoli al Corriere e al Messaggero a proposito della richiesta di referendum popolare 
che chiede l’abolizione della parte proporzionale del Rosatellum. Una delegazione, guidata proprio dal 
vicepresidente del Senato, sta depositando in Cassazione il quesito voluto dalla Lega, che punta ad arrivare a 
una nuova legge elettorale completamente maggioritaria. A sostegno ci sono i consigli regionali di Veneto, 
Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. (11:32) 

MATTEO SALVINI CONTRO IL GOVERNO: “SONO DEI FALSARI, AUMENTANO L’IVA” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET - "Hanno detto che questo governo nasceva per non andare alle elezioni, 
per tenere fuori la Lega e non aumentare l'Iva e poi scopriamo dai giornali che l'Iva l'aumentano. Sono dei 
falsari", è intervenuto così Matteo Salvini, questa mattina a Cerreto di Spoleto (Perugia), durante la 
campagna elettorale per le regionali in Umbria del 27 ottobre. "Oltre ad aumentare l'Iva tassano anche le 
merendine e a oggi gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo di un anno fa – ha 
continuato il leader della Lega - Prima vanno a casa e meglio è, peggio di così non potevano cominciare”. 
(11:05) 

MATTEO RENZI: “NON POSSIAMO AUMENTARE L’IVA, SAREBBE UNO SCHIAFFO AI PIÙ 
POVERI” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET - "Abbiamo fatto un Governo per mandare a casa Salvini e per non 
aumentare l'Iva – ha scritto Matteo Renzi sul suo profilo Facebook, ribadendo quanto detto nella lunga 
intervista concessa al Foglio - Adesso non possiamo aumentare l'Iva, punto”. Nessuna polemica “sui 
ministeri, sui sottosegretari, sulle scelte del passato – ha ribadito il leader di Italia Viva - Ma aumentare l'Iva 
sarebbe uno schiaffo ai consumatori, specie ai più poveri. E porterebbe alla recessione. Ecco perché Italia 
Viva dice No all'aumento dell'Iva”. (9:58) 

In redazione Tommaso Coluzzi 

 

CRONACA 

CASO MEREDITH, RUDY GUEDE NON DOVRÀ FARE SERVIZI SOCIALI MA È GIÀ IN SEMI 
LIBERTÀ  

(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET – È stato notificato oggi a Rudy Guede il provvedimento scaturito 
dall’udienza del 20 settembre. È stata respinta dal Tribunale di Roma l’stanza con cui Guede, che sta 
scontando nel carcere di Viterbo i 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher, ha chiesto di 
essere affidato ai servizi sociali. Ma i giudici, dopo i pareri positivi degli operatori e psicologi della casa 
circondariale di Viterbo (dove ha già scontato 12 anni della pena), gli hanno concesso la semi-libertà che gli 



consentirà di collaborare con il centro studi criminologi di Viterbo per alcune ore al giorno, e rientrare poi la 
sera in carcere. (11:40) 

 

MIGRANTI, ALTRE 20 PERSONE SBARCATE NEL SUD DELLA SARDEGNA, TRA TEULADA 
E SANT’ANTIOCO 

(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET - Dopo i quaranta migranti arrivati ieri, proseguono questa mattina gli 
sbarchi con l’arrivo di altre venti persone nel sud della Sardegna. I carabinieri hanno rintracciato questa 
mattina a Teulada otto migranti, arrivati lì a bordo di un barchino, al porticciolo turistico. Il secondo sbarco 
invece è stato rintracciato a Sant’Antioco. Si tratta di un barchino con a bordo le altre 12 persone, intercettato 
da una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir 
dopo aver fatto tutti i controlli medici. (11:29) 

In redazione Rossella Dell’Anno 

 

ECONOMIA 
 
ISTAT, DISOCCUPAZIONE AI MINIMI (9,5%), GIOVANILE AL 27,1%. MA AUMENTANO GLI 
INATTIVI 
 
(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET – Secondo quanto rilevato dall’Istat, ad agosto la disoccupazione è scesa 
al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti su base mensile (-87 mila unità): è il minimo dal novembre 2011. Cala 
anche la disoccupazione giovanile (15-24anni), in perdita di 1,3 punti su base mensile e ora al 27,1%: è il tasso 
più basso da agosto 2010. La stima degli occupati rimane stabile rispetto a luglio, con un aumento su base 
mensile per gli ultracinquantenni (+34mila) e una diminuzione nelle altre classi d'età, in particolare tra i 15-
24enni (-23mila). Rispetto al calo dei disoccupati, però, si registra una crescita degli inattivi (chi non ha un 
lavoro né lo cerca) di 73mila rispetto a luglio. Inflazione stabile allo 0,4% per settembre, mentre il carrello 
della spesa la doppia allo 0,8%. (11:52) 
 
 
NUOVA METRO COPENAGHEN, C’È ANCHE L’ITALIANA BODINO TRA LE AZIENDE 
FORNITRICI 
 
(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET – C'è anche l’impresa torinese Bodino tra le aziende italiane che hanno 
realizzato la nuova metropolitana di Copenaghen, inaugurata ieri dalla regina Margherita II di Danimarca. 
"Abbiamo progettato, lavorato, trasportato e posato in forme complesse oltre venticinquemila metri quadri di 
granito e oltre diecimila metri quadri di rivestimenti in grandi lastre di terracotta, brick, limestone, quarzite; 
pannelli informativi, grigliati e illuminazione, con attente valutazioni di durabilità e sostenibilità ambientale, 
su 17 cantieri in contemporanea”, ha raccontato l’amministratore delegato di Bodino, Marco Felici. “Un lavoro 
realizzato a tempo di record – ha precisato – per rispettare le necessità della città di Copenaghen: 70 manager, 
110 progettisti e fino a 530 persone in cantiere hanno lavorato senza pausa e con straordinaria dedizione". 
E ancora: "Abbiamo fatto lavorare insieme tante persone, come fossero un unico organismo: a loro rivolgiamo 
un sentito ringraziamento per aver contribuito in maniera determinante al successo di questo lavoro". (11:40) 
  
In redazione Patrizio Ruviglioni 

 

 



 

ESTERI 
  
SOMALIA, ATTACCO CONTRO CONVOGLIO ITALIANO 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET – Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un 
convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio. A riportarlo i media locali, precisando che il mezzo si 
trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della 
Difesa somalo. Confermano presenza di mezzi italiani sul luogo del presunto attacco, fonti della Difesa 
italiana. Nessun militare risulta ferito. (12:05) 

 

KHASHOGGI, ERDOGAN: “LA TURCHIA CONTINUA A CERCARE LA VERITÀ” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET – "La Turchia proseguirà i suoi sforzi per far luce sull'omicidio di 
Khashoggi". Con questo titolo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan firma un editoriale sul Washington 
Post alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione del reporter saudita nel consolato di Riad a Istanbul, avvenuta 
il 2 ottobre scorso. Il leader turco non cita invece il principe ereditario Mohammed bin Salman, in cima alla 
lista dei sospetti mandanti dell'uccisione secondo le indagini della Cia. "L'assassinio di Khashoggi è stata una 
tragedia ma anche uno spudorato abuso dell'immunità diplomatica", prosegue Erdogan, che ricorda la 
richiesta di “estradizione” dei presunti killer da parte di Ankara e denuncia "la mancanza di trasparenza" 
nella conduzione del relativo procedimento penale in corso a Riad. "Continueremo a fare le stesse domande 
che ho sollevato in un editoriale su questo giornale lo scorso anno: dove sono i resti di Khashoggi? Chi ha 
firmato il mandato di esecuzione del giornalista saudita? Chi ha inviato a Istanbul su due aerei i 15 assassini, 
incluso un esperto forense?", ha concluso il presidente turco. (12:00) 

 

TUNISIA, MAGISTRATI TORNANO A LAVORO DOPO 10 GIORNI DI SCIOPERO  

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET – I magistrati di Tunisi riprendono oggi il servizio, dopo uno sciopero 
durato dieci giorni. Avevano deciso di sospendere i lavori dopo l’aggressione del 19 settembre scorso del 
procuratore della Repubblica di Tunisia da parte di un gruppo di avvocati. Al sit-in osservato da una 
quarantina di avvocati del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi presso l'ufficio del procuratore, 
secondo il ministero dell'Interno, era stato necessario l’intervento delle forze dell'ordine per riportare l'ordine 
nel palazzo. Gli avvocati invece avevano denunciato di essere stati aggrediti e picchiati. Sui fatti del 19 
settembre scorso è stata aperta un'inchiesta, fa sapere l'Associazione nazionale magistrati tunisini. (11:50) 

 

TENERIFE, BLAKCOUT TOTALE SULL’ISOLA SPAGNOLA: UN MILIONE SENZA 
ELETTRICITÀ 

(LUMSANEWS) - ROMA, 30 SET - Un milione di persone rimaste per ore al buio, senza elettricità. È 
accaduto domenica sera a Tenerife, isola appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie. La 
sindaca della capitale Santa Cruz, Patricia Hernandez, ha annunciato di aver avviato un’indagine per 
comprendere le cause. Negli ospedali sono entrati in funzione i generatori di emergenza, mentre sul resto 
dell’isola la corrente è stata ripristinata alle 22.15, come annunciato su Twitter dalla società Red Eléctrica de 
España. I servizi d'emergenza hanno risposto a circa 700 chiamate di persone in difficoltà a causa del 
blackout, molte delle quali rimaste chiuse in ascensore. (11:38) 

In redazione Alessandro Rosi 

 



 
 
SPORT 
 
MILAN, RANIERI: “SPERO RESTI GIAMPAOLO E RISOLVA I PROBLEMI” 
 
(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET - ''Vorrei che Giampaolo potesse continuare ad allenare il Milan per 
mostrare le sue qualità. Non è facile perché in squadra ci sono molti giovani, che vanno guidati''. Così Claudio 
Ranieri ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, questa mattina, in merito al possibile esonero del tecnico del 
Milan, Marco Giampaolo. L’allenatore romano, vincitore nel 2016 di una storica Premier League con il 
Leicester, è tra i candidati per subentrare proprio a Giampaolo sulla panchina rossonera, dopo che – con la 
sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina di ieri a San Siro – la sua posizione è diventata più precaria. ''Mi auguro 
rimanga lui – ha però aggiunto Ranieri – e trovi la via di uscita''. (11:30) 

 

In redazione Patrizio Ruviglioni 

 

CULTURA/SPETTACOLI 

LE IENE SHOW TORNA DOMANI IN DIRETTA SU ITALIA UNO CON UN TRIBUTO A NADIA 
TOFFA 

(LUMSANEWS) – ROMA, 30 SET – La prima puntata de “Le Iene” andrà in onda domani sera, in prima 
serata e verrà mostrato un video inedito della Iena Nadia Toffa, che di recente è venuta a mancare dopo un 
lungo periodo di malattia. Nel video si potrà vedere un documento in cui si ricorderà Nadia mentre chiede di 
essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero più care. Un video che ha voluto fare pochi mesi 
prima della sua morte, in cui parla del suo ultimo progetto. (11:46) 

In redazione Rossella Dell’Anno 


