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POLITICA 

Ue, Gentiloni: “Bisogna rivedere il patto di stabilità” 

(LUMSANEWS) – ROMA 9 DIC – “Il patto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi, e ora va 

rivisto”. Ad affermarlo il commissario europeo Paolo Gentiloni, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung. 

"Dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare, nel contesto di una 

crisi. Ora però da questa crisi siamo fuori". " L’ex premier aggiunge che ci sono molte sfide da superare: “la 

lotta al cambiamento climatico e il pericolo di avere, per un lungo periodo, una crescita bassa e una bassa 

inflazione. In questo contesto le regole europee devono essere gradualmente adeguate”. 

Il Commissario Ue agli Affari economici si è anche espresso sul Mes: “di tutto abbiamo bisogno tranne che 

di una fiammata di autolesionismo, di cui ogni tanto purtroppo il nostro paese è protagonista; paghiamo 

prezzi politici rilevanti. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un rilancio di crescita e sostenibilità”. 

(16.40) 

 

Giammarioli (Mes): “In Italia un dibattito più politico che tecnico” 

(LUMSANEWS) – ROMA 9 DIC – "Siamo l'istituzione più sovranista in Europa perché dipendiamo dalle 

autorità nazionali: ministri e Parlamenti, siamo pienamente nelle mani dei nostri azionisti, che sono i 19 Stati 

membri e hanno potere di veto in ogni singola decisione importante". Sono queste le parole del Segretario 

generale del Mes (il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-Stati), Nicola Giammarioli. In 

un’intervista all’Ansa, Giammarioli ha precisato che la riforma del Mes nasce con l'obiettivo di prevenire le 

crisi, invece di concentrarsi sulla soluzione come è stato finora. "Rafforzando le linee di credito 

precauzionali c'è un'intenzione chiara di prevenire le crisi invece di risolverle, perché dalle crisi abbiamo 

imparato che siamo intervenuti troppo tardi, e abbiamo dovuto fare programmi molto onerosi e con molto 

impatto sulla popolazione", ha detto. Secondo il segretario, il “problema Mes”, in Italia, è prettamente 

politico e non avrebbe a che fare con i reali elementi della riforma”. E sulla possibilità che i soldi italiani 

servano a salvare le banche tedesche o viceversa Giammarioli è categorico: “Il paracadute (backstop) non 

servirà "per salvare le banche nel Paese X o Y ma per dare risorse al fondo Srf, alimentato delle banche, nel 

caso estremo in cui si esaurisca". "Il denaro che ci deve ridare è del fondo Srf e indirettamente di tutte le 

banche Ue, non dei cittadini". 

(17.06) 

 

Istat, retribuzione oraria +1,7% fra 2014-2017  

(LUMSANEWS) - ROMA, 09 DIC - Nel 2017 "la metà delle posizioni lavorative percepisce una 

retribuzione oraria pari o inferiore a 11,25 euro", questo dato nello stesso anno "fa registrare un aumento 

dell'1,7% rispetto al 2014, dello 0,4% rispetto al 2015 e dello 0,3% rispetto al 2016". A rilevarlo è l’Istat nel 

suo Report sui differenziali retributivi in Italia nel 2017. Nel 2017 sono stati infatti attivi nel settore privato 

extra-agricolo 18,8 milioni di rapporti di lavoro dipendente che coinvolgono 14,7 milioni di persone e 1,6 

milioni di imprese. "Il 6,3% del totale di questi rapporti si configura come "low pay job" - fa notare l'Istat - 

in quanto registra una retribuzione oraria inferiore a 7,50 euro, ossia ai due terzi della retribuzione mediana": 

si tratta soprattutto di giovani under30 (11,7%), le posizioni occupate nel Sud (11%), i lavoratori nati 

all'estero (9,5%) e i lavoratori con contratto a tempo determinato (9,5%). Le donne sono più colpite (6,8% 



contro 5,9% per gli uomini), mentre tra le posizioni occupate da lavoratori laureati l'incidenza di low pay 

jobs è bassa (2,8%). 

(16.49) 

Banche: Gualtieri, ok dialogo su diversificazione bond 

(LUMSANEWS) - ROMA, 9 DIC - Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - stando quanto apprende 

l’agenzia Ansa -  ha annunciato per la pubblica amministrazione l'arrivo di 100 milioni in più già nella 

manovra per il 2020. Il ministro ha anche parlato al Rome Investment Forum 2019, affermando che "L'Italia 

ha detto con chiarezza che una revisione del trattamento prudenziale dei titoli di Stato sarebbe dannosa e 

inopportuna: renderebbe l'Ue l'unica giurisdizione priva di un asset liquido a rischio a zero”. E ha continuato: 

"La nettezza della nostra posizione non significa però che non ci sia disponibilità a ragionare, in parallelo 

all'introduzione di uno schema di garanzia dei depositi, su incentivi a una diversificazione di tutti i 

portafogli, non solo in titoli di Stato".  

(17.02) 

 

ESTERI 

Dazi, Cina abolisce computer esteri entro il 2022 

(LUMSANEWS) - ROMA, 9 DIC - Continua la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Secondo il Financial 

Times Pechino avrebbe ordinato la rimozione "dei computer e dei software esteri entro il 2022". Un vero e 

proprio "editto del governo cinese per spingere gli enti pubblici ad adottare kit nazionali". Un "colpo ad Hp, 

Dell e Microsoft", scrive ancora il quotidiano economico britannico, per rispondere al sabotaggio 

dell'amministrazione guidata da Donald Trump all'uso di tecnologia cinese negli Usa, tra cui quella del 

gigante Huawei. Il governo di Pechino ha ordinato che tutte le istituzioni pubbliche e gli uffici eliminino 

computer e software stranieri per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di casa con un primo taglio del 30% 

entro il 2020, del 50% nel 2021 e del residuo 20% nel 2022.  

(10:15) 

 

Corea del Nord, Kim Jong-un potrebbe cambiare le sue opinioni se Trump continua con 

commenti provocatori 

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC - Se il Presidente degli Usa, Donald Trump, continuerà a fare commenti 

con intenzioni provocatorie, Kim Jong-un potrebbe cambiare le sue opinioni. È questo l’avvertimento di 

Pyongyang dopo il tweet con cui il tycoon ha messo in guardia il Paese eremita dal rischio di perdere tutto in 

caso di ripresa di atti ostili, in riferimento al test "molto importante" di sabato e annunciato ieri dal Nord. In 

un comunicato della Kcna (Korean Central News Agency) le dichiarazioni di Kim Yong-chol, ex capo 

negoziatore sul nucleare: "Ci sono tante cose che Trump non conosce sulla Corea del Nord. Non abbiamo 

niente da perdere".  

(10.40) 

 

Nuova Zelanda, l’eruzione del vulcao Waakari ha causato la morte di almeno 5 persone 

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC - Nella piccola White Island in Nuova Zelanda, sono morte almeno 

cinque persone per l’eruzione del vulcano Waakari. A renderlo noto è stata la polizia locale che ha anche 

fatto sapere che potrebbero esserci decine di dispersi. La polizia neozelandese ha riferito in un comunicato 

che “Non ci sono segni di vita sull’isola dove è eruttato il vulcano”. Inoltre aggiunge che le persone che 



potevano essere ritrovate sono state già messe in salvo. È stato fatto un giro di controllo tramite un elicottero 

della polizia e un aereo militare. “In base alle informazioni che abbiam, non crediamo ci sia alcun 

sopravvissuto”, aggiunge. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. 

(13.00) 

 

Impeachment, botta e risposta tra avvocati alla Commissione Giustizia 

(LUMSANEWS) - ROMA, 9 DIC – "Le prove che Donald Trump ha abusato del suo potere sono chiare e 

schiaccianti, ha violato le sue responsabilità elementari e il suo giuramento”, ha detto Barry Bark, l'avvocato 

che illustra per conto dei democratici alla Commissione Giustizia della Camera le prove contro il presidente 

nell'indagine di impeachment. "Donald Trump non ha abusato del suo potere né ha ostruito il Congresso, non 

c'è alcuna prova", ha risposto Stephen Castor, l'avvocato che per conto dei repubblicani illustra alla stessa 

Commissione le argomentazioni contro lo stato in messa d'accusa del presidente Usa. 

(16:23) 

 

CRONACA 

 

Terremoto del Mugello: evacuati alcuni edifici della “zona rossa” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 9 DEC – A seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici e vigili del 

fuoco, il Comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, ha disposto l'evacuazione di alcuni 

edifici, tra negozi e abitazioni, e interdetto l'accesso a una decina di vie che si trovano tutte nel centro 

storico del paese, all'interno della cosiddetta “zona rossa”. Resta inagibile, al momento, anche il 

Palazzo comunale, che rimane chiuso in via precauzionale. 

In una nota, il Comune ha ricordato ai cittadini che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni e 

di non trovare sistemazioni per la notte altrove: è già in allestimento la palestra della scuola media in 

via Monsignor Giuliano Agresti. In un’altra nota, Confesercenti chiede invece “alle autorità 

competenti di valutare la possibilità di una deroga del pagamento delle scadenze fiscali del prossimo 

16 dicembre 2019 e la sospensione delle rate dei mutui bancari per le imprese danneggiate”. 

In mattinata, il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, aveva detto che 

Barberino era stato il Comune “più colpito dal sisma” di stanotte. Il comune del Mugello più colpito 

è Barberino. 

(16.35) 

 

Torino, due tram si tamponano: 11 feriti 

(LUMSANEWS) – ROMA – 9 DEC – Tamponamento tra due tram di linea della Gtt oggi pomeriggio 

a Torino. L’incidente è avvenuto sui binari di corso Tassoni, nei pressi di corso Ferrucci e piazza 

Bernini. Undici i feriti: un autista e dieci passeggeri, anche se nessuno sarebbe grave. La stampa parla 

di “lievi contusioni”, e ricostruisce così la dinamica: i due tram, uno della linea 16 e l’altro della linea 

9, si sono tamponati mentre viaggiavano in direzione dell’ospedale Maria Vittoria. In particolare, il 

16 ha tamponato il 9. L’autista ferito è quello del 16. La dinamica dello schianto è al vaglio dei 

carabinieri. Sul posto sono intervenuti cinque ambulanze, quattro di base e una medicalizzata, i vigili 

del fuoco e i carabinieri.  

(16.43) 

 

Droga, Lamorgese annuncia di voler portare in Cdm la questione scarcerazione lampo dei 

pusher 



(LUMSANEWS)- Roma, 9 DIC- Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato che al 

prossimo Consiglio dei ministri porterà la questione della scarcerazione lampo dei pusher. La ministra 

lo ha annunciato a Torino dove si trovava in occasione della firma dell’Accordo per la sicurezza 

integrata e lo sviluppo della città. "È demotivante arrestare uno spacciatore e trovarlo, il giorno dopo, 

nello stesso angolo per i cittadini ma anche le forze di polizia. Almeno in fase di reiterazione, 

servirebbe un inasprimento. A Torino la tendenza dei delitti è diminuita, ma la questione droga 

continua a essere sentita" ha spiegato.  

(17:05) 

 

Cesare Battisti, la Cassazione dichiara nullo l’accordo con il Brasile e conferma l’ergastolo 

(LUMSANEWS)- Roma, 9 DIC- "L’estradizione non può dirsi né perfezionata né conclusa" dal 

momento che Cesare Battisti non è stato consegnato all’Italia dal Brasile. Inoltre non può essere fatta 

valere la condizione della commutazione dell’ergastolo con la pena a 30 anni alla base della 

procedura. Questo il contenuto delle motivazioni della Cassazione con cui lo scorso 19 novembre ha 

confermato l’ergastolo e respinto la richiesta di Battisti di commutazione della pena. L’accordo tra i 

due Stati è stato dichiarato “caduto”. La prima sezione penale della Cassazione ha spiegato che 

“Battisti, che si era allontanato dal Brasile, ha deliberatamente scelto di rendere ineseguibile la sua 

consegna all’Italia ai fini estradizionali”.  

(17:15) 

 

CULTURA E SPETTACOLI 

Golden Globe, sei nomination per Marriage story. The Irishman, Joker e I due papi tra i candidati a 

miglior film 

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC – Ben sei candidature per Marriage Story, noto in Italia come Storia di un 

matrimonio, per la settantasettesima edizione dei Golden Globe che andrà in onda il 5 gennaio da Beverly 

Hills. Lo riporta l’Hollywood Foreign Press Association, che ha appena annunciato tutte le nomination per 

l’evento. Diretto da Noah Baumbach e con protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver, la pellicola è 

candidata come miglior film drammatico e miglior sceneggiatura. La Johansson è in gara come miglior 

attrice protagonista, mentre Driver è in lizza nel corrispettivo maschile. Varie candidature anche per 

Irishman di Martin Scorsese, tra cui quella per miglior film. Discorso analogo per Joker di Todd Phillips, 

altro candidato per la vittoria del premio più ambito. Scorsese e Phillips sono tra i nomi in competizione per 

il miglior regista, dove si scontreranno con Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood, Bong 

Joon Ho per Parasite e Sam Mendes per 1917. 

(17:00) 

 

Più Libri Più Liberi 2019, bilancio da record. Oltre 100mila presenze. Zingaretti: “Regione Lazio ha 

contribuito al successo” 

(LUMSANEWS) – ROMA, 09 DIC – Una chiusura da record per Più libri più liberi, la fiera della piccola e 

media editoria, terminata ieri con oltre 100mila presenze segnando una crescita rispetto alle 97mila dello 

scorso anno. “Anche quest’anno Più libri più liberi si conferma un’iniziativa di successo per avvicinare alla 

lettura”, ha commentato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. 

“Così come avviene per altri settori – ha aggiunto – è arrivato il momento per cui anche per il libro venga 

definito un intervento organico a sostegno dell’intera filiera. Il governo è al lavoro e penso che un simile 

provvedimento possa godere di un ampio consenso in Parlamento”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola 

Zingaretti, ha ricordato che “la Regione ha voluto dare il suo contributo al successo di questa edizione, 



proponendo anche quest’anno il buono libro che ha avvicinato alla lettura 10mila bambini e ragazzi delle 

scuole del territorio o possessori della lazio youth card”. 

(17:02) 

 

Tv, al via la fiction “Ognuno è perfetto, anteprima a Roma. Protagonisti giovani con la sindrome di 

Down, in onda il 16, 17 e 23 dicembre 

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC – Tutto pronto per la fiction Ognuno è perfetto, diretta da Giacomo 

Campiotti e con protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, in onda su Rai1 in prima serata dalle ore 

21:25 il 16, 17 e 23 dicembre. Basata sulla serie televisiva belga Tytgat Chocolat, la fiction racconta la storia 

di Rick, un ragazzo di 24 anni affetto dalla sindrome di Down e che trova lavoro nel reparto packaging della 

piccola azienda Antica Cioccolateria Abate, pronto a tutto pur di rincorrere i suoi sogni e ciò che ama. 

L’anteprima è stata proiettata oggi in un cinema di Roma alla presenza del presidente Rai, Marcello Foa, 

dell’Ad Fabrizio Salini, del direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta e di 150 studenti proveniente da 

diverse scuole superiori. La serie è prodotta da Rai Fiction e Viola Film in collaborazione con il CPTV Rai 

di Torino. Nel cast anche Piera Degli Esposti, Lele Vannoni e Gabriele Di Bello. 

(17:15) 

 

Arte: scoperte a Faida, sulle tracce dell’Impero assiro. La missione archeologica condotta 

dall'Università di Udine e della Direzione delle Antichità di Duhok 

(LUMSANEWS) – ROMA, 09 DIC – La roccia che dal passato accende i riflettori sull'impero assiro, 

fornendo nuove informazioni sulle nostre comuni radici; la meraviglia di maestosi, rarissimi e imponenti 

rilievi che raffigurano la processione del sovrano in preghiera al fianco di una serie di divinità d'Assiria; una 

campagna di scavi lunga 7 anni in un sito minacciato da fondamentalismo religioso, vandalismo e modernità, 

che diventa strumento di cooperazione internazionale e diplomazia culturale. Sono davvero sorprendenti le 

scoperte portate alla luce dalla missione archeologica dell'Università di Udine e della Direzione delle 

Antichità di Duhok, condotta a partire dal 2012 nel sito di Faida, nel Kurdistan iracheno settentrionale. 

Guidato dal professor Daniele Morandi Bonacossi e dal dottor Hasan Ahmed Qasim, il progetto italo-curdo 

(intitolato Land of Nineveh Archaeological Project), è stato finanziato in 7 anni con quasi 1.5 milioni di euro 

da una cordata di istituzioni e privati. 

(17:20) 

 

SPORT 

 

Calcio: Zoff, “A Napoli si sono fatte cose che non si dovrebbero fare” 

(LUMSANEWS) - ROMA, 09 DIC. – Dino Zoff, capitano della nazionale italiana campione del mondo nel 

1982 ha commentato la situazione della società partenopea. "A Napoli hanno fatto cose che non si 

dovrebbero mai fare in una squadra", è intervenuto così l’ex portiere ai microfoni di Radio anch'io sport. 

"Non voglio entrare nel merito delle polemiche, e dire se hanno ragione i giocatori o ha ragione la presidenza 

– ha continuato Zoff – dico però che non si deve arrivare a queste posizioni così pubbliche e eclatanti, che 

sono poi più difficili da chiudere". 

(11.00) 

 

Calcio: Ancellotti, “La mia valigia è sempre pronta” 



(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC. - “È normale essere in discussione in una situazione come questa”. A 

dirlo questo pomeriggio è l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. "La valigia per un allenatore - spiega il 

mister - deve essere sempre pronta, quindi anche la mia”. Ancelotti ha commentato così la vigilia della sfida 

di Champions League con il Genk, alimentando le voci sempre più insistenti di un suo possibile esonero. Ma 

il tecnico emiliano si è anche detto ottimista sulla qualificazione della squadra. Due le anticipazioni fatte poi 

dal mister sullo stato della squadra. Allan dovrebbe giocare, ieri si è allenato, mentre invece Maksimovic che 

non sarà presente. “Mi aspetto in generale una prestazione convincente come lo sono state molte di 

Champions - ha continuato il tecnico -. Non mi spaventa che la società possa decidere di esonerarmi o che io 

decida di andare via. Se non si verificano determinate condizioni credo sia giusto chiudere da entrambe le 

parti". "Io mi sento molto coinvolto in questo periodo - ha concluso Ancelotti - e sono concentrato sulla 

squadra ma non posso fare finta di niente, la squadra non sta dando quello che può dare e io sono 

responsabile". 

(15.20) 

 

Russia, agenzia antidoping bandisce Mosca dalle competizioni sportive per quattro anni 

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC. – La Russia è stata bandita dalle competizioni sportive per i prossimi 4 

anni. È il verdetto dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) che ha imposto alla Russia l’impossibilità di 

partecipare ai principali tornei sportivi internazionali, tra cui le Olimpiadi e i Campionati del mondo. Lo 

riporta la Tass. Il comitato esecutivo della WADA ha preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha 

manomesso i dati di laboratorio con prove false eliminando i file collegati a test antidoping positivi che 

avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati. Il capo dell'agenzia antidoping russa Rusada, Yuri Ganus, 

sostiene che la Russia non abbia "nessuna chance" di ribaltare in appello la decisione della Wada. 

Precedentemente Svetlana Zhurova, prima vicepresidente della Commissione Affari internazionali della 

Duma, aveva ribadito l'intenzione di Mosca di ricorrere in appello presso la Corte di arbitrato per lo sport 

(CAS) con sede a Losanna. Dura la reazione del primo ministro russo Dmitry Medvedev commentando la 

decisione dell'Agenzia: “Credo che le organizzazioni che sono responsabili di questi temi dovrebbero 

prendere in considerazione i modi per contestare questa decisione". 

(16.45) 

 

Nuoto, Quadarella: “Ci sono ottime speranze per Tokyo”  

(LUMSANEWS) – ROMA, 9 DIC. – Medaglia d’oro per Simona Quadarella che nella sua finale dei 400 

stile libero ha battuto le rivali chiudendo sotto i 4 minuti, in 3’59”75, davanti alla tedesca Isabel Marie Gose, 

argento in 4’00”01, e alla ungherese Ajna Kesely, bronzo in 4’00″04. Trionfo anche negli 800 conquistando 

una medaglia oro. Al ritorno dalla Scozia, la giovane nuotatrice ha affermato ai giornalisti che l’hanno 

accolta all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino: “"No, non mi aspettavo questo risultato, soprattutto nei 

400 stile. Negli 800 in realtà speravo di fare un po' di meno con il tempo, i 400 mi hanno riscattato bene, è 

stata davvero una bella gara” e, sul risultato della nazionale di nuoto, ha aggiunto: “"Siamo andati molto 

forte, abbiamo portato a casa tante medaglie e questo ci fa ben sperare per le Olimpiadi Tokyo 2020”. 

(17.00) 

 

 

 

 

 


