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POLITICA
MANOVRA, PROPOSTA M5S PER RECUPERO 5 MILIARDI DI IMPOSTE DALLA CHIESA
SENATORI PRONTI A TRADURRE L’EMENDAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO
(LUMSANEWS) - ROMA, 24 OTT - Si possono ottenere risorse per 5 miliardi recuperando dalla Chiesa l’Ici
non pagata tra 2006 e 2011 e facendole pagare l’Imu per quegli immobili sfruttati commercialmente ma
che “eludono l’imposta”. È la proposta di 76 senatori del Movimento 5 Stelle che hanno depositato oggi a
Palazzo Madama un ddl, pronti a tradurlo in un emendamento alla legge di bilancio. La misura è stata
presentata da Elio Lannutti e ha tra i firmatari anche l’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.
(14:43)

REGIONALI: UMBRIA, IV NON PARTECIPERÀ A EVENTO PD-5S-LEU
FONTI PARLAMENTARI: SOSTEGNO A BIANCONI, MA NON ABBIAMO LISTE
(LUMSANEWS) - ROMA, 24 OTT - Italia Viva non parteciperà all’iniziativa comune dei partiti della
maggioranza domani in Umbria, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il partito di Matteo Renzi non
sarà presente all’evento organizzato da Pd, M5S e Leu, che si terrà alle 11 a Narni, all’Auditorium San
Domenico. IV non ha candidati alle elezioni reglionali, pur avendo dato il proprio sostegno al candidato
presidente Vincenzo Bianconi, designato dal segretario Dem Nicola Zingaretti e dal leader pentastellato
Luigi Di Maio, domani presenti nella città umbra.
(15.05)
In redazione: Federico Marconi

CRONACA
ROMA, MORTO RAGAZZO FERITO IERI DURANTE UNA RAPINA
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – È morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a
Roma durante una rapina. Luca Sacchi, questo il nome del giovane, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Era
stato portato all’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. Sono al vaglio degli investigatori le
registrazioni delle telecamere della zona. Il ragazzo si trovava con la fidanzata, ricoverata per una contusione
alla testa, quando due uomini li hanno aggrediti sparando un colpo che lo ha centrato in testa.
(14:40)

ISS, LA VACCINAZIONE UNICA ARMA CONTRO LA POLIO

(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – La vaccinazione è l’unica arma per sconfiggere la poliomelite. È quanto
ricorda oggi, in occasione del World Polio Day, l’Istituto Superiore di Sanità attraverso un post sul suo sito.
Dal 1988, dal lancio dell’iniziativa globale contro la polio (Gpei), il numero di casi è sceso oltre il 99% e oggi è
una malattia endemica in soli due Paesi, il Pakistan e l’Afghanistan. Grazie alla vaccinazione più di 5 milioni
di persone hanno evitato la forma paralitica della malattia.
(14:19)

CAMORRA, BOSS FINISCE IN CELLA A 84 ANNI
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – Carmine Montescuro ha passato 30 dei suoi 84 anni a mediare tra i vari
clan in lotta tra loro, permettendo al suo gruppo malavitoso di avere un ruolo strategico nella spartizione
degli affari illeciti che ruotano attorno al Porto di Napoli. Il boss è stato oggi arrestato insieme ad altre 22
persone nell’ambito di una operazione della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Per lui il giudice

ha disposto la custodia cautelare in carcere, malgrado l’età.
(15:10)

SANITÀ, QUATTRO REGIONI NON GARANTISCONO LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna sono le quattro regioni che non
hanno un sistema online trasparente sui tempi di attesa per visite ed esami. Il dato emerge dall'Osservatorio
civico sul Federalismo in Sanità, un’indagine condotta da Cittadinanzattiva e presentata oggi a Roma. Quanto
alla trasparenza sulle liste d'attesa, la Calabria non fornisce alcuna informazione; mentre Campania, Sicilia ed
Umbria rimandano ai siti web delle aziende sanitarie, senza fornire dati aggregati e comparabili.
(15:20)

In redazione Tommaso Coluzzi e Alessandro Rosi

ESTERI
CILE: A SANTIAGO LA PIU’ GRANDE MARCIA DA INIZIO PROTESTE
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - Decine di migliaia di persone si sono riversate ieri pomeriggio nelle strade
del centro di Santiago del Cile, durante una mobilitazione sociale convocata per due giorni, che continuerà
oggi. Secondo Radio BioBio, i manifestanti, in 40mila, si sono concentrati in Piazza Italia, mettendosi in
cammino verso il quartiere di Santa Rosa. L’emittente sostiene che si è trattato della più grande
dimostrazione organizzata da quando venerdì scorso sono cominciate le proteste per l’aumento del prezzo
del biglietto della metro. Il principale reclamo dei manifestanti riguarda l'esigenza che il governo disponga il
ritiro dei militari dalle strade cilene, cosa che per il momento non è stata fatta, nonostante il "perdono"
chiesto dal presidente Sebastian Piñera per la cattiva interpretazione dei motivi della rivolta. (02.41)

BREXIT, UE DICE SI’ ALLA PROROGA FINO AL 31 GENNAIO. DIVISIONI NEL GOVERNO INGLESE.

(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha esaminato
questa mattina lo stato dei lavori riguardanti il ritiro del Regno Unito dall'Ue alla luce degli ultimi sviluppi e
ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, per raccomandare di accettare la richiesta di
un'ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2020. "Questa estensione consentirà al Regno Unito di chiarire la
propria posizione e al Parlamento europeo di esercitare correttamente il proprio ruolo", ha sottolineato il
presidente Sassoli.
Intanto il governo di Boris Johnson resta diviso tra chi vorrebbe fare un tentativo di divorzio dall’UE e chi
vorrebbe il voto anticipato. Lo riferiscono media inglesi. (12.18)

TURCHIA, PARLAMENTO EUROPEO: SOLIDARIETÀ ALLA POPOLAZIONE E MINACCIA DI SANZIONI
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - Il Parlamento europeo ha condannato l'intervento militare turco nel nordest della Siria e ha chiesto alla Turchia di ritirare tutte le forze dal territorio siriano. I deputati, in una
risoluzione non legislativa, hanno espresso solidarietà al popolo curdo e hanno messo in guardia su una nuova
ascesa dell’Isis, prendendo in considerazione la possibilità di introdurre sanzioni. La Turchia ha risposto di
non voler ritirare l’esercito e di lavorare per proteggere i confini europei da centinaia di migranti e rifugiati.
Intanto, i miliziani curdi stanno lasciando le zone di confine tra Siria e Turchia come previsto dall’accordo di
Sochi raggiunto tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin (15:10).

GB, CAMION CON 39 CADAVERI DI ORIGINE CINESE. L’AUTISTA DEL TIR IN CARCERE
(LUMSANEWS) - ROMA, 24 OTT - Sono di nazionalità cinese le 39 vittime ritrovate ieri dalla polizia britannica
a Grays, nel sud dell'Inghilterra all'interno del container frigorifero di un tir appena sbarcato nel Regno Unito.
Lo riferisce la Bbc. Gli investigatori della Essex Police stanno interrogando l’autista del tir, Mo Robinson,
attualmente in carcere, accusato di complicità in omicidio plurimo. Da quanto emerge, il rimorchio del
camion era stato sganciato da una motrice in Belgio, nel porto di Zeerbrugge, per poi essere unito a un'altra
motrice arrivata dall'Irlanda del Nord, guidata dall’autista Robinson (15.20).

LIBANO, AOUN PROPONE “RIFORME ECONOMICHE” MA CONTINUANO LE PROTESTE
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - Settimo giorno di proteste in Libano. Il capo di stato Michel Aoun, che oggi
si è rivolto ai manifestanti trasmesso in tv alle 13.30, ha proposto “un pacchetto di riforme economiche”
perché “solo così si potrà rinnovare il sistema paralizzato". La piazza delle proteste ha respinto il discorso e
ha contestato la mancata diretta a favore di una registrazione del video: "Non ha il coraggio di parlarci in
diretta tv! È un'offesa". Proteste anche sui media e sui social network: “dimettiti” (15.36).

ELEZIONI IN BOLIVIA, MURALES SI AUTOPROCLAMA PRESIDENTE
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - Evo Morales si è autoproclamato vincitore delle elezioni presidenziali,
dopo il primo turno. Con il 98% dei voti scrutinati, il capo dello stato uscente ha ottenuto quasi il 47% dei
consensi, almeno 10 punti in più rispetto al secondo candidato, Carlos Mesa, anche se l'opposizione ha
contestato l'esito elettorale, denunciando brogli.
Martedì scorso l'annuncio di una possibile vittoria al primo turno di Morales, in base alle proiezioni non
ufficiali, aveva scatenato le proteste dell'opposizione, che aveva denunciato un presunto black-out nella
diffusione dei dati. Ed aveva reagito riversandosi nelle strade assaltando le sedi dipartimentali elettorali di 9
città. Morales aveva risposto gridando al tentato golpe. (14.40)

In redazione Laura Bonaiuti e Camilla Canale

ECONOMIA
MANOVRA, L’ITALIA RISPONDE ALL’UE: INTRODOTTO CONGELAMENTO SU QUOTA 100, ATTESI 3
MILIARDI DALLA LOTTA ALL’EVASIONE
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – Come l’anno scorso, l’Italia introdurrà nella manovra un meccanismo di
"freezing", congelando "temporaneamente" delle spese in attesa di verificare i risparmi attesi da Quota 100
anche per gli anni 2020-2022. Lo scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta
alla Ue sulla legge di bilancio, precisando che i fondi saranno rilasciati in sede di assestamento a metà anno.
Sarà congelata la differenza tra le stime originarie di quota 100 e il dato effettivo di adesione. La risposta di
Gualtieri - pubblicata sul sito del Mef - contiene anche le stime dei ricavi previsti dalla lotta agli evasori. "Le
misure di contrasto all'evasione fiscale vengono quantificate in maniera prudente ma rigorosa e
ammontano complessivamente a circa 3 miliardi di euro”, si legge. (11.36)

INPS: CROLLANO LE USCITE PER VECCHIAIA, 2,8 MILIONI DI PENSIONATI SOTTO I 1000 EURO AL MESE NEL
2018
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT - In Italia nel 2018 c'erano 5,8 milioni di pensionati, il 36,3% del totale, che
avevano redditi da pensione inferiori o pari a 1.000 euro al mese. Lo si legge nell'Osservatorio Inps su
prestazioni pensionistiche e beneficiari dal quale emerge anche che sono 285.445 coloro che hanno redditi
superiori a 5.000 euro al mese. Per il 36,3% con i redditi più bassi si spendono 40,2 miliardi mentre per la
parte con i redditi più alti (l'1,8% del totale) la spesa è di 23,3 miliardi. Le pensioni liquidate dall'Inps con
decorrenza nei primi 9 mesi del 2019 sono 373.338, con un crollo delle uscite per vecchiaia (63.926 a fronte
delle 141.861 dell'intero 2018) dovuto all'innalzamento di cinque mesi nell'anno legato all'aumento
dell'aspettativa di vita. Questo aumento insieme all'introduzione di Quota 100 ha fatto sì che crescessero
invece in percentuale le pensioni anticipate (148.732 a fronte delle 151.881 dell'intero 2018). (12.54)
In redazione Massimiliano Cassano

SPORT
CALCIO: MONDIALI 2022, PREMIER LEAGUE POTREBBE RIPRENDERE 8 GIORNI DOPO FINALE
(LUMSANEWS) – Roma, 24 ott. - Per evitare la calda estate del Qatar, il Mondiale del 2022 verrà giocato in
inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre, complicando di molto la creazione dei calendari delle
competizioni nazionali ed europee. Secondo il quotidiano inglese Daily Mail, in Premier League si starebbe
pensando di fermare il campionato nove giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo e mantenere il
classico Boxing Day del 26 dicembre, otto giorni la finale. La decisione definitiva verrà presa il mese
prossimo a Londra, ma per ora il progetto sembra abbastanza radicale. Il problema, che rende complicata
la situazione, è rappresentato dal poco tempo che avrebbero, quindi, le diverse nazionali nel prepararsi alla
competizione, non potendo disporre di più di una settimana per gli allenamenti e anche la pausa breve per
chi giocherà l’ultima partita del Mondiale. (14:18)

TENNIS: ANDREA GAUDENZI DESIGNATO PRESIDENTE ATP

(LUMSANEWS) – Roma, 24 ott. – Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Atp. L’ex tennista italiano è
stato scelto all’unanimità dal Board dei direttori dell’associazioni che riunisce i professionisti di tutto il
mondo. Gaudenzi, il cui miglior piazzamento nel ranking è stato un diciottesimo posto, entrerà in carica dal
primo gennaio 2020 per un mandato che durerà quattro anni. “L’Atp ha svolto un ruolo centrale nella mia
vita in molti modi e avere questa opportunità di ricoprire il ruolo di presidente dell’Atp è un vero onore”, ha
dichiarato il 46enne, vincitore di tre titoli Atp. “Non vedo l’ora di impegnarmi per guidare il futuro del
circuito e rendere sempre più forte il successo e la popolarità di questo sport, in una delle epoche più
straordinarie nella storia del tennis maschile” ha concluso il futuro presidente, che ha ricevuto da subito un
in bocca al lupo dal numero uno Novak Djokovic. (13:31)
In redazione Mariacristina Ponti

CULTURA E SPETTACOLI
MOSTRE: DA DOMANI A PADOVA “L’EGITTO DI BELZONI”
(LUMSANEWS) - ROMA, 24 OTT - Domani aprirà a Padova, presso il centro San Gaetano, la mostra “L’Egitto
di Belzoni, un gigante nella terra delle piramidi”, dedicata alla vita e alle scoperte dell’esploratore. Belzoni
aveva ispirato l’Indiana Jones del registra George Lucas. La mostra unisce sistemi di vista tradizionali con
teche e pannelli esplicativi e tecnologie innovative che producono “un effetto immersivo”, sfruttando
elementi multisensoriali e multimediali. (14:02)

È MORTA ROBERTA FIORENTINI, DOMANI I FUNERALI A ROMA
(LUMSANEWS) – ROMA, 24 OTT – È morta l’attrice romana Roberta Fiorentini, l’indimenticabile Italia nella
serie Boris. Aveva 70 anni. Lo annuncia il figlio Martino. Aveva lavorato nel cinema e preso parte a film come
“Io e lei” di Mariasole Tognazzi, “Un matrimonio da favola” di Carlo Vanzina, “Henry” di Alessandro Piva e
“L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino. I funerali si svolgeranno domani 25 ottobre alle ore 10,30 nella
chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. (13:58)
In redazione Chiara Viti

