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POLITICA
M5S, espulsa la deputata Frate: “Preferiscono un esercito di silenti esecutori”
(LUMSANEWS) - ROMA, 31 GEN - "Da poco mi è stata comunicata l'espulsione dal Movimento 5 Stelle.
Proprio oggi. Ne prendo atto e mi spiace. Per loro, si intende. Devo al M5S un atto di fiducia nei miei
confronti, che io ho provato a ricambiare portando nel Movimento proposte, contributi, argomenti,
sensibilità. Ma questo, mi pare palese, non è servito ad essere considerata una risorsa; si preferisce, credo,
un esercito di silenti esecutori". Lo scrive su Facebook la deputata Flora Frate, annunciando la sua espulsione
dal Movimento 5 Stelle. “Solo pochi giorni fa ho espresso le mie idee in vista degli Stati Generali, auspicando
un confronto autentico ed inclusivo. Mi sono sbagliata. Evidentemente, alcune decisioni sono già prese e non
si vuole ascoltare chi ha una posizione alternativa".
(15:23)
Coronavirus: Speranza, non seguo chi lucra politicamente. l’Italia resti unita.
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GEN - "Io non voglio fare polemica, ma penso che l'Italia debba restata unita
quando ci sono queste vicende che coinvolgono le comunità a livello internazionale e mondiale. Non ci si divide
tra maggioranza e opposizione, quindi non inseguo chi intende lucrare politicamente su questa vicenda”. Lo
ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a Sky Tg24. Poi ha chiuso dicendo: “Per
me il paese deve essere unito, giocare insieme questa sfida e vincerla”. Alle 17, Speranza dovrebbe partecipare
al Comitato operativo della Protezione civile convocato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, dopo
la dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus da parte dal Consiglio dei ministri. Insieme a lui,
anche il premier Giuseppe Conte.
(15.30)
Prescrizione, l’allarme del Primo presidente Corte di Cassazione: “Cambiare riforma o sarà crisi”
(LUMSANEWS)- ROMA, 31 GEN- Quasi 6 milioni di processi aperti tra civile e penale in Italia. Questi i numeri
dati dal Primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone nel corso della sua relazione
all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Cassazione, avvenuta oggi alla presenza delle massime
autorità dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giuseppe Conte. Con
riferimento alla riforma Bonafede e all’abolizione della prescrizione Mammone ha paventato, in caso di
mancate modifiche, un aumento del carico di lavoro della Corte di circa 25 000 processi per anno, per un
incremento del carico penale vicino al 50%.
(15.33)
Femminicidi, Salvi: “femminicidi aumentati in modo impressionante”
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GEN – Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi è
intervenuto sul tema dei femminicidi durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Suprema Corte.
“Nel calo degli omicidi degli uomini come vittime è drammatico il fatto che rimangono stabili, seppur in
diminuzione, i cosiddetti femminicidi”, ha spiegato Salvi. Le donne uccise nel 2019 sarebbero 103, rispetto

alle 131 del 2017 e alle 135 nel 2018. “Di conseguenza – spiega Salvi – aumenta il dato percentuali rispetto
agli omicidi di uomini in maniera impressionante”.
(15:39)
CRONACA
Alto Adige, arrestato il marito della donna trovata morta ieri nel suo appartamento
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GENNAIO- È arrivato a una svolta quello della donna pakistana incinta, trovata
morta ieri a Versciaco, in Alto Adige. È stato disposto il fermo per il marito di 38 anni, che ha trascorso la
notte in caserma. L’uomo non ha fornito nessuna spiegazione ai magistrati e agli investigatori, e si è chiuso in
assoluto silenzio. Ma i sostituti procuratori hanno raccolto e considerato gravi gli indizi a carico dell’indagato
per il delitto di omicidio pluriaggravato.
La donna era stata trovata nel suo letto e secondo gli inquirenti potrebbe essere stata soffocata.
(15.00)

Inchiesta cassa Questura Milano, indagata non risponde ai pm
(LUMSANEWS) – MILANO, 31 GEN - Non si è presentata questa mattina in Procura generale a Milano Maria
José Falcicchia, ex dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso della Questura di Milano, indagata
per peculato. Era stata convocata per essere interrogata, ma ha rifiutato: ha ritenuto di non essere in grado
di difendersi al momento e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La procura contesta a Falcicchia
presunte irregolarità nella gestione di oltre 40mila euro provenienti da donazioni in favore della Questura
milanese, versati su un conto corrente postale in supporto all’ufficio amministrativo. L’ex dirigente deve
rispondere anche dell’appropriazione di altri 13mila euro.
(15.15)

Inchiesta abusi su minori. pm verificano i fatti di molti anni fa
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GEN - Sono in corso a Prato gli interrogatori di alcuni esponenti del mondo
religioso accusati di violenza sessuale di gruppo dalla Procura di Prato. In tutto sono nove, tra preti, frati e
religiosi, e facevano parte dell’associazione ‘Discepoli dell’Annunciazione’ fondata da don Giglio Gilioli, unico
imputato nel processo penale canonico avviato la scorsa estate e coinvolto nelle indagini della procura, ma
soppressa a dicembre 2019 dal Vaticano. La denuncia, sporta da un ragazzo che all’epoca dei fatti era
minorenne, ha fatto partire un’inchiesta coordinata dai sostituti procuratori Laura Canovai e Valentina Cosci.
Gli inquirenti, che cercano di mettere a confronto i racconti degli imputati, hanno chiesto di mantenere il
massimo riserbo data la delicatezza dell’indagine.
(15.30)

Omicidio Sacchi, per il Riesame “misura cautelare appena sufficiente”
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GENNAIO - È stata definita “appena sufficiente per prevenire il pericolo di
reiterazione del reato” dal Tribunale del Riesame di Roma, la misura cautelare dell’obbligo di firma disposta

dal Tribunale delle Libertà nei confronti di Anastasia Kylemnyk il 19 dicembre scorso. In quell’occasione la
misura cautelare per l’ex fidanzata di Luca Sacchi, ucciso il 23 ottobre scorso, era stata disposta in seguito
all’accusa di tentato acquisto di un ingente quantitativo di droga ed era stata motivata con l’assenza di
pregressi coinvolgimenti in episodi legati allo spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti. Per i giudici del
Tribunale del Riesame “esisterebbero gravi indizi anche a carico di Anastasia in ordine al reato ascritto”.
(15.40)

ESTERI
Coronavirus, da UE dieci milioni per la ricerca, ok a finanziamenti fino al 12 febbraio
(LUMSANEWS) - ROMA 31 GEN - Dieci milioni di euro dal bilancio Ue per la ricerca sul nuovo coronavirus. Li
impegna la Commissione europea, grazie ad un invito straordinario a presentare proposte fino al 12 febbraio
nell'ambito del programma per la ricerca e l'innovazione Ue Horizon 2020. I finanziamenti andranno a progetti
per migliorare le conoscenze sul nuovo virus, la preparazione e la capacità di risposta della salute pubblica e
contribuire ad una gestione clinica più efficiente dei pazienti infetti.
(15.37)
Coronavirus, bilancio morti sale a 213, primo bambino infettato in Germania
(LUMSANEWS) – ROMA 31 GEN – Sale a 213 il bilancio delle vittime in Cina per il coronavirus, con un totale di
9.692 infezioni confermate. Secondo le dichiarazioni della Commissione sanitaria nazionale cinese, 42 degli
ultimi 43 morti sono avvenute nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia. Le persone tenute sotto
osservazione sono circa 102mila.
Sono stati confermati i primi due casi di contagio in Italia, in Gran Bretagna e in Russia. In Germania c’è un
primo bambino infettato dal virus, che porta il numero di casi accertati a sei in terra tedesca. Sempre sei sono
le persone contagiate negli Stati Uniti, mentre in Giappone si registrano 11 casi.
(15:39)
Brexit, Von Der Leyen: “Partneriato non sarà come essere nella Ue”
(LUMSANEWS) – ROMA 31 GEN – Ultimo giorno del Regno Unito nell’Unione Europea. Da questa sera a
mezzanotte, l’accordo di recesso entrerà in vigore. La presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen ha commentato: “Oggi non è la fine è un inizio. Vogliamo il miglior partenariato possibile col Regno
Unito ma non sarà buono come la membership. Appartenere all'Ue conta. L'esperienza ci insegna che la forza
non sta nello splendido isolamento, ma nella nostra unica unione". È previsto per questa sera il discorso del
premier britannico Boris Johnson a Sunderland, città simbolo del referendum nel nord dell’Inghilterra.
(15.42)
Piano Trump, Erdogan: “Non lo accettiamo, elimina Palestina e usurpa Gerusalemme”
(LUMSANEWS) – ROMA 31 GEN - "Questo piano" di Donald Trump "ha per obiettivo l'annessione delle terre
palestinese occupate. Noi non riconosciamo e non accettiamo in nessun caso questo piano che elimina
interamente la Palestina e usurpa Gerusalemme. Come è stato per millenni, anche oggi Gerusalemme è la
chiave per la pace mondiale. Se non riusciremo a difendere la moschea di Al Aqsa, domani punteranno alla
Kaaba (alla Mecca, ndr). Per questo, Gerusalemme è la nostra linea rossa". Lo ha detto il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan in un discorso ai membri del suo Akp, tornando ad attaccare il piano del presidente
americano che prevede Gerusalemme come capitale di Israele. “Abbandonare Gerusalemme alle grinfie
sanguinarie di Israele sarebbe la cosa peggiore fatta all'umanità", ha aggiunto Erdogan.

(15.44)

ECONOMIA
Aston Martin: accordo con canadese Stroll, compra 20%
(LUMSANEWS) - MILANO, 31 GEN - Aston Martin ha raggiunto un accordo per l'ingresso nel capitale del
miliardario canadese Lawrence Stroll. Il proprietario della scuderia di Formula 1 Racing Team ha messo sul
piatto 182 milioni di sterline (216 milioni di euro) per il 20% della casa britannica. "Nonostante la recente la
debolezza commerciale, la forza del marchio Aston Martin e il nostro portafoglio di auto in espansione ha
permesso di attrarre un partner forte come Stroll a sostegno della svolta", sottolinea il presidente di Aston,
Penny Hughes. Immediato balzo in Borsa per Aston Martin: il titolo del gruppo automobilistico sale a Londra
del 25% a 507 sterline.
(10:39)
Pil quarto trimestre -0,3%, fermo sull'anno
(LUMSANEWS) - Roma 31 gennaio - Il Prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2019 è sceso dello 0,3%
rispetto a quello precedente mentre rimane invariato, su base annua. Lo rileva l'Istat diffondendo. Nel 2019
il Pil italiano ha registrato un aumento dello 0,2%. Le Borse europee si muovono contrastate. In positivo
Parigi e Francoforte, negativa invece Milano dopo il dato del Pil. Intanto nell'ultimo trimestre del 2019,
secondo Eurostat, il Pil della zona euro e della Ue-28 è cresciuto dello 0,1%. Secondo una prima stima della
crescita annua, nel 2019 il Pil è salito di 1,2% nella zona euro e di 1,4% nella Ue a 28 Paesi. "Prevediamo un
rimbalzo di crescita per il primo trimestre 2020”, ha commentato il dato sul Pil il ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri. Critiche invece da Cisl e Cgil
(12:20)
Draghi, euro era e resta cuore del progetto europeo
(LUMSANEWS) - ROMA, 31 GEN - "L'euro era e resta il 'cuore' del nostro comune progetto dell'Europa". E'
quanto ha detto l'ex presidente della Bce Mario Draghi, ricevendo a Berlino la Croce al Merito della
Repubblica federale tedesca alla presenza della Cancelliera Angela Merkel e del presidente Frank-Walter
Steinmeier. Draghi ha inoltre citato la centralità della "cultura della stabilità" in questo progetto e il rispetto
delle regole, come "dna dell'euro". Questa sera ci sarà la Brexit e allora Draghi interviene: "Non dovremmo
mai scordare che insieme siamo più forti", commenta durante la cerimonia a palazzo Bellevue, residenza del
presidente della Repubblica tedesca. (13.55)
Carige: stop al commissariamento. Buonaura nuovo presidente, Guido in cda
(LUMSANEWS) - ROMA, 31 GEN – Niente più commissariamento per Carige. L'assemblea degli azionisti ha
nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'istituto: Vincenzo Calandra Buonaura presidente e
Angelo Barbarulo vice presidente. In consiglio entra anche Francesco Guido, il nuovo Ad. In cda, dalla lista del
Fitd, anche Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti e Francesco Micheli.
Per la lista presentata da Ccb risulta eletto Leopoldo Scarpa. "Oggi noi tre commissari abbiamo la certezza
che da domani le energie si potranno dedicare solo al futuro" di Carige. Lo ha detto il commissario
straordinario Carige, Pietro Modiano.
(15:35)

SPORT

Spadafora (ministro dello Sport), Legge olimpica per Milano-Cortina sarà varata nel prossimo Cdm
(LUMSANEWS) – ROMA, 31 GEN - "La Legge olimpica ieri è stato il primo punto all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri, c'erano alcuni rilievi del Mef soprattutto di tipo tributario che in queste ore stiamo
risolvendo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche giovanili e sport Vincenzo Spadafora, dopo la riunione
al Pirellone fra i soggetti coinvolti nell'organizzazione di Milano-Cortina 2026. Spadafora ha poi aggiunto che
“l'esame sarà concluso entro il prossimo Consiglio dei Ministri che ci sarà la settimana prossima, e verrà
approvata definitivamente con l'intesa di tutti".
(14.04)

Tennis: Ao, Thiem batte Zverev e raggiunge Djokovic in finale
(LUMSANEWS) - Melbourne, 31 gen. Sarà Thiem-Djokovic la finale dell’Australian Open, primo grande Slam
della stagione, in corso di svolgimento sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne. Il campione
austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo, ha battuto in tre ore e trentaquattro di incontro il settimo
del ranking Atp Alexander Zverev per tre set a uno: 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4). Il match decisivo, che si
giocherà il 2 febbraio, sarà la sfida numero undici tra i due tennisti. Il serbo, che da lunedì sarà nuovamente il
numero uno al mondo, cercherà la rivincita a pochi mesi di distanza dalle Atp Finals di Londra, in cui Thiem si
impose per due set a uno ai quarti di finale.
(15:33)

Calciomercato: Laxalt in prestito alla Fiorentina, Iturbe torna in Serie A con la maglia del Genoa.
(LUMSANEWS) – ROMA 31 GEN – Ultimi movimenti di calciomercato per la finestra di gennaio, che si
chiuderà stasera alle venti. La Fiorentina, dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi, ufficializza
l’acquisizione in prestito del calciatore uruguaiano, Diego Laxalt, in arrivo dal Torino via Milan. Arrivano
rinforzi anche in casa Parma, con l’acquisto di Ganluca Caprari dalla Sampdoria. Da segnalare il ritorno in
Serie A dell’esterno paraguaiano, Juan Iturbe, che vestirà la casacca rossoblù del Genoa dopo l’ultima
esperienza con i Pumas, club della massima categoria messicana.
(15:34)

SPETTACOLI
Da oggi su Netflix “La Luna Nera” la serie made in Italy tra stregoneria e occulto
(LUMSANEWS) – ROMA 31 GEN – Approda oggi su Netflix “La Luna nera” la serie TV made in Italy.
Ambientata nell’Italia del XVII secolo, il nuovo gioiellino della piattaforma streaming segue la vita di Ade, una
levatrice di 16 anni, costretta a scappare dopo essere stata accusata di stregoneria in seguito alla morte di un
neonato. Streghe e misteri occulti tessono la trama di una storia fantasy i cui temi, però, restano molto
attuali. La serie ha la particolarità di essere stata scritta e diretta da sole donne. La regia, infatti, è stata
affidata a Francesca Comencini, già al lavoro in Gomorra – La serie, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi. La
sceneggiatura è merito di diverse autrici, tra cui Tiziana Triana, scrittrice del romanzo Le città Perdute – Luna
Nera da cui è tratta la serie.
(15.00)
Su Sky questa sera “Tommaso Paradiso-Ricomincio da me”

(LUMSANEWS)- ROMA, 31 GEN- Questa sera su Sky Tg24 andrà in onda “Tommaso Paradiso-Ricomincio da
me”, lo speciale dedicato al cantautore italiano dopo l’addio al gruppo Thegiornalisti. Paradiso sarà
intervistato dal vicedirettore della testata, Omar Schillaci, sul suo futuro da cantante solista iniziato con la
pubblicazione del singolo “I nostri anni”. Sul suo addio alla band Paradiso ha dichiarato: “Si era perso un po’
quel filo logico della band, per questo è stata decisa alla fine questa scelta”. Il cantante ha poi ricordato che a
ottobre partirà il suo tour nei palazzetti.
(16.00)

