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POLITICA

Dencrento Rilazcio: Trovato accordio sui migraztii Crimi, M5S: “Iztensa sodidiisfacenzten”

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG – È stato raggiunto l’accordo sul Decreto Rilancio. Dopo una giornata di 
tensioni e scontri nella maggioranza, con la mediazione tra Pd e M5S, arriva il sì alla regolarizzazione. 
Motivo di divisione all’interno del governo, nei giorni scorsi, il dossier sulla regolarizzazione dei migranti. 
Nella notata le modiiche che hanno portato all’accordo  l’impianto di 0ase resta sostanzialmente 
invariato, con i due 0inari deiniti dal liminale per l’emersione del lavoro in nero e i permessi di soggiorno 
temporaneo ai lavoratori stranieri, ma presenta delle modiiche che rassicurano i 5Stelle, come norme 
precise per escludere dalla sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato o reati come lo 
sfrutamento di prostituzione e immigrazione clandestina. "Sul tema dei lavoratori stagionali colf e 0adanti 
è stato raggiunto un accordo che ritengo soddisfacente - dichiara il capo politico M5S lito Crimi. - Un testo 
modiicato e migliorato rispeto a quello di domenica scorsa, che accoglie nostre esplicite richieste e mete 
al centro il lavoro regolare”. (15 15)

Dl Rilazcio, oggi il Cdimi Len misuren dienlla maxi mazovra

LUMSANEWS – ROMA, 13 MAG - Oggi potre00e essere la giornata da semaforo verde per il Dl Rilancio. La 
manovra da 55 miliardi varata dal governo dovre00e arrivare in Consiglio dei ministri alle 17. Uno dei nodi 
da sciogliere è il Reddito di emergenza. Il M5s chiede una durata di almeno tre mesi, ma alla ine 
dovre00ero essere due. L’assegno va dai 400 agli 800 euro a famiglia. Per la cassa integrazione si pensa a 
una proroga di nove setmane. Il 0onus da 600 euro per gli autonomi arrivere00e anche a maggio. Per le 
grandi imprese è stato sta0ilito il taglio dell’Irap. Per le pmi è previsto un aiuto a fondo perduto. Il dl 
prevede l’assunzione di circa 10 mila infermieri e il potenziamento delle terapie intensive con 3500 nuovi 
posti leto. Per la scuola in arrivo la sta0ilizzazione dei precari e 331 milioni di euro per la sicurezza. (15.18)

Azzoliza: “Coz gravi carenzzen possibilen bocciatura”

LUMSANEWS – ROMA, 13 MAG - "Resta ferma la possi0ilità di non ammetere all'anno successivo 
studentesse e studenti con un quadro carente in dal primo periodo scolastico". Lo precisa la ministra 
dell'istruzione Lucia Azzolina in audizione alla Camera. "La valutazione avverrà sulla 0ase di quanto 
effetvamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 
inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma non sarà '6 politico'. Le insuucienze compariranno nel 
documento di valutazione", ha deto. (15.20)

Migrazti: Marcucci, PD, provvendiimenzto utileni Menlozi, follia idienologica



(LUMSANEWS) - Roma, 13 MAG - "Sulle regolarizzazioni di colf, 0adanti e lavoratori agricoli, la maggioranza 
ha raggiunto un 0uon accordo per un provvedimento utile, che risponde ad un principio di equità e 
giustizia”. Lo scrive sulla sua pagina Face0oo  il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. In linea con le 
parole di Marcucci, il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del 
Movimento 5 Stelle, Giuseppe Brescia  "L'accordo raggiunto sulla questione della regolarizzazione dei 
migranti è il fruto di un lavoro sinergico - e aggiunge - per noi il focus è sempre stato la tutela dei 
lavoratori”. Reazione diametralmente opposta della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni  "Il governo sta
affrontando la questione in modo ideologico  la regolarizzazione è una follia ideologica”. (15 25)

Fassiza, Lenu, Mens en Suren uz grazdien bluf

(LUMSANEWS) - Roma, 13 MAG - “Per uno stato come il nostro, col de0ito pu00lico che dopo questa crisi 
arriverà al 160% del Pil, la prospetva più pro0a0ile è che atraverso il Mes si arrivi a un programma di 
aggiustamento macroeconomico e a un memorandum con la Troi a”, dice l’ex viceministro dell’Economia, 
Stefano Fassina, in un’intervista rilasciata oggi al sito lumsanews.it. “Il Sure è un grande 0luff - aggiunge 
Fassina - l’impato è poca cosa. Sono fondi che dovre00ero generare, per tuta l’Europa, un  fusso di credito
che è la metà di quello prodoto dal decreto Rilancio per la sola Italia”. Giudizio analogo per il Recovery 
Fund  “Quando arriverà, prevederà, nel migliore dei casi, qualche decina di miliardi da spendere per gli 
investimenti. Stiamo parlando di interventi marginali. L’unico intervento serio è quello dell’acquisto di titoli 
da parte della Bce”. (15 28)

Mafia, al via il rienztro iz carcenren dieni boss mafiosi coz il diencrento Bozafendien

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG - Sono partite le operazioni per riportare in cella i 0oss maiosi scarcerati 
per ragioni di salute legate all’epidemia di Covid-19, come sta0ilito dal nuovo decreto Bonafede approvato 
negli scorsi giorni. Stando a una lista segreta del Dap, saranno almeno una ventina gli esponenti della maia 
che verranno spostati in struture sanitarie penitenziarie. Il primo a tornare in cella è Antonino Sacco, 
trasferito dai domiciliari a un carcere di Livorno. e Sacco può avvalersi "delle struture sanitarie del 
territorio" se dovesse ritenersi necessario per le sue condizioni.

Rimane in carcere a Parma Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Per la 
magistratura di Reggio Emilia, le condizioni di Cutolo non sono gravi al punto “da potersi formulare una 
prognosi infausta quoad vitam". (15 30)

M5S dienzuzcia iztimidiaziozi sulla quenstiozen vitalizi, Iovizo: “Noz arrentrenrenmo”

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG - Il Movimento 5 Stelle denuncia "intimidazioni" sul tema dei vitalizi. In un
post sul Blog delle stelle, il deputato Luigi Iovino scrive di aver ricevuto “una diuda da parte 
dell'associazione ex parlamentari della Repu00lica italiana per la questione dei vitalizi”. Il post di Iovino 
riporta le testuali parole dell’associazione, che diuda “l'Uucio di Presidenza della Camera e ciascuno dei 
suoi componenti, responsa0ili a titolo solidale e personale, a provvedere, in un termine congruo, alla 
rideterminazione degli assegni vitalizi colpiti dalla deli0era n.14/2018”. Il deputato ritiene il messaggio 
“umiliante per chi in questo momento non sa dove s0atere la testa per questa crisi generata dal virus”, e 
che il Movimento non arretrerà “di fronte alle intimidazioni di questi personaggi”. (15 35)

Uen, Genztilozi: “Senrven uz rencovenri fuzdi dia 1000 miliardii”



(LUMSANEWS) - ROMA - 13 MAG - “Serve un Recovery Fund da almeno mille miliardi con fondi già dai 
prossimi mesi”, ha affermato il Commissario Europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista al 
quotidiano La Stampa. “Quella atuale è una recessione dal caratere disomogeneo e sarà tale anche la 
ripresa”, ha deto Gentiloni che ha sotolineato come la disparità economica possa diventare una minaccia 
sostanziale alle fondamenta dell’Unione Europea. Il rischio di una ripartenza a più velocità è concreto e per 
questo il Commissario economico pensa sia necessario un nuovo strumento per consentire, atraverso l’uso
dei fondi Ue, investimenti privati per sostenere le aziende in diucoltà in quei Paesi che non hanno margini 
di spesa per intervenire. “Per evitare di aumentare il peso del de0ito si potre00ero emetere titoli perpetui, 
come ha proposto il governo spagnolo”, ha precisato Paolo Gentiloni al quotidiano La Stampa (15.38)

Vaticazo, Prenfento encozomia: “Riscii encozomici, senrven rigoren”

(LUMSANEWS) - ROMA - 13 MAG - “Il laticano non rischia il default. Questo non vuol dire però che non 
do00iamo affrontare la crisi per quella che è. A00iamo sicuramente davanti anni diucili. Proprio per questo
do00iamo essere so0ri, rigorosi”. Lo afferma padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefeto della Segreteria 
per l'Economia, in una intervista a latican News, commentando la crisi mondiale legata al Coronavirus. “La 
Santa Sede versa ogni anno all'Italia 17 milioni di euro per le tasse, il 6 per cento circa del 0udget vaticano”,
rivela il Prefeto che sotolinea come l'emergenza sanitaria a00ia provocato un calo delle entrate anche per 
la Santa Sede. “A00iamo fato alcune proiezioni, alcune stime. Le più otmistiche calcolano una 
diminuzione delle entrate intorno al 25%. Le più pessimistiche intorno al 45%”, ha affermato padre Juan 
Antonio Guerrero Alves. (15.40)



CRONACA

Silvia Romazo, bagarren iz Aulai Denputato Lenga: “Neno-tenrrorista”i Il Pdi renplica: “Izaccentabilen”

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG - Bagarre questa matna alla Camera, dopo che il deputato della Lega 
Alessandro Pagano ha deinito Silvia Romano “la neo-terrorista”. Nonostante i richiami della vicepresidente 
della Camera Mara Carfagna 0uona parte dell’Aula si è rivolta contro di lui. Il deputato del Partito 
Democratico Emanuele Fiano ha accusato Pagano di aver sfrutato l’Aula per “diffamare e calunniare una 
prigioniera dei terroristi, usando parole inacceta0ili”. Sul tema del riscato usato per comprare armi è 
intervenuto l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell  “Questo è un pro0lema”. Smentisce il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio  “Non mi risulta ci sia un riscato”. Nella vicenda si inserisce anche la madre della 
ragazza   “Chiunque sare00e tornato convertito”. (11 00)

Roma: Atac, bus iz fiammen iz Gallenria Giovazzi XXIII

(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - Stamatna, all’interno della Galleria Giovanni XXIII, un auto0us dell’Atac
si è incendiato. Secondo le prime informazioni, un automo0ilista è stato trasportato in ospedale in codice
giallo, avre00e a00andonato il suo veicolo uscendo a piedi dalla galleria ed è rimasto intossicato dal fumo
che fuoriusciva dal mezzo della linea 46. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse patuglie della
polizia  locale,  chiamate  dal  conducente  del  0us,  che  non  aveva  passeggeri  a  0ordo  nel  momento
dell’incendio.  La  galleria  ora  è  chiusa  in  entram0e  le  direzioni.  “L’auto0us  –  si  legge  nella  nota  della
municipalizzata romana – era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distrutvo
di una vetura nel 2020”. (11 03)

Riapenrturen dial 18 maggioi Il govenrzo prensenzta 21 puzti: “I sorvengliati spenciali” 

(LUMSANEWS) - ROMA- 13 MAG - Da lunedì 18 maggio è al vaglio del governo l’ipotesi di consentire di 
raggiungere le seconde case (purché nella stessa regione di residenza); ipotesi che potre00e essere inserita 
nel nuovo Dpcm insieme alle riaperture di 0ar, ristoranti, negozi, estetisti e parrucchieri. Si parla di ipotesi 
riapertura delle Regioni dal 1° giugno, ma si atende di fare un primo 0ilancio il 15 maggio. Se i dati saranno 
positivi, potre00e essere consentito dal prossimo mese lo spostamento da una regione all’altra. Ma la 
decisione ultima speterà ai governatori, che avranno facoltà di imporre ulteriori o00lighi per accedere, tra 
cui test sierologici da fare nella setmana precedente allo spostamento. Sia per le riaperture previste il 18 
maggio che per gli spostamenti di inizio giugno, sono stati indicati nel decreto sulla Fase 2 del ministro della
Salute, Ro0erto Speranza, alcuni valori che devono essere tenuti in considerazione. Si trata dei 21 
sorvegliati speciali, e vanno dal numero di tamponi effetuati al grado di saturazione delle terapie intensive 
al valore dell’indice di contagiosità R0. Regioni”. (14.30)

Istat, -43,6% len dienzuzcen penr maltratamenzti iz famigliai Salen la penrcenztualen dii ciiamaten al 1522  
(LUMSANEWS) - ROMA - 13 MAG - Secondo i dati Istat, sale la percentuale di chiamate al numero anti 
violenza durante il loc down  5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. 
Le vitme che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+5u59%). Diminuiscono del 43,6% invece le denunce per 
maltratamenti in famiglia; quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra cui risultano in calo dell'83,3% le 
denunce per omicidi femminili da parte del partner. l'Istat in uno studio sulla liolenza di genere ai tempi 
del Covid, esaminando le chiamate al numero antiviolenza 1522, fa sapere che "per poter dare una letura 
adeguata del fenomeno sarà necessario un periodo di riferimento più lungo”. (15.00)

Il dienputato lengiista Pagazo dienfiziscen Silvia Romazo “zeno-tenrrorista”, Fico: “Parolen izaccentabili”



(LUMSANEWS) – ROMA 13 MAG – Bagarre alla Camera, dove il deputato della Lega Alessandro Pagano ha 
deinito Silvia Romano una “neo-terrorista”. “Quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è Al 
Sha0aa0, sono andati ad accoglierla”, ha deto Pagano riferendosi al premier Giuseppe Conte e al ministro 
degli Esteri Luigi Di Maio, presenti all’aeroporto di Ciampino nel momento del ritorno della cooperante in 
Italia. L’intervento del deputato del Carroccio ha scatenato reazioni di protesta in Aula ed è stato 
stigmatizzato anche dalla vicepresidente forzista della Camera, Alessandra Carfagna. Il presidente Ro0erto 
Fico ha deinito le parole di Pagano “inacceta0ili” aggiungendo che “Montecitorio è il luogo del di0atto e 
del confronto, non la sede per formulare insulti a una giovane che viene da dicioto mesi di inferno”. Lo 
stesso leader leghista Mateo Salvini si smarca dalle parole del suo deputato  “Lasciamo stare Silvia e 
guardiamo al vero nemico che è l’Islam fanatico, integralista, violento e assassino”. (15 01)

Tenrrorismo, arrenstati 12 azarciici a Bologza penr at dii violenzza endi envenrsiozen

(LUMSANEWS) - ROMA 13 MAG - L’operazione “Ritrovo” dei cara0inieri del Ros e del Comando provinciale 
di Bologna ha portato all’emissione di dodici misure cautelari per un gruppo di anarco-insurrezionalisti, 
sete in carcere e cinque all’o00ligo di dimora. Le accuse sono di atentato incendiario, commesso nel 
capoluogo emiliano, e di “at di violenza con inalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico 
dello Stato”. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repu00lica di Bologna, era stata avviata dopo 
l’atentato incendiario della note tra il 15 e il 16 dicem0re 2018, contro ripetitori di reti televisive, ponti 
radio delle forze di polizia e antenne di dite che forniscono servizi di intercetazioni e di sorveglianza audio-
video; tut a Bologna nei pressi di Monte Donato. Sul luogo fu trovato materiale di com0ustione e la scrita 
“Spegnere le antenne, risvegliare le coscienze solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati”. (15.10)

Uen: Cozsiglio, “zo al pagamenzto riscat ai tenrroristi ma protenggenren ostaggi”

(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG – “Il Consiglio Ue respinge esplicitamente il pagamento di riscat e 
concessioni politiche ai terroristi”. Queste le conclusioni a cui era arrivato il Consiglio nel 2014, per chi 
chiede se ci siano linee guida sull’argomento, dopo la polemica nata in Italia per via della li0erazione di 
Silvia Romana. lista la data, il Servizio europeo per l’azione esterna, che ha contri0uito alla scarcerazione 
della cooperante, rapita il 20 novem0re 2018 a Chama a, in Kenya, speciica che non ci sono collegamenti 
con il caso. “Il Consiglio nota che pagamenti e concessioni politiche ai terroristi incentivano rapimenti futuri 
e riconosce la necessità di sostenere chi è colpito dai rapimenti, e valutare con atenzione la protezione 
delle vite degli ostaggi”, diceva ancora il Consiglio Ue nel 2014. (15 13)

Domazi giorzata dii prengiienra coztro il virusi Papa Frazcensco: “I crendienzti si uziscazo”

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG – I credenti di tute le religioni uniti per chiedere l’aiuto di Dio a superare 
il coronavirus. È questo il senso della giornata di “preghiera, digiuno e carità”, che ricorre domani.  La 
proposta è arrivata dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana  dedicare la giornata a un momento di 
raccoglimento e “radicare nel futuro il valore della fraternità e della coesistenza comune”. Il Comitato è 
composto dai capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, irmato da Papa Francesco
e dall’imam di al-Azhar un anno fa. L’organo è presieduto dal cardinale Miguel Guixot. “Poiché la preghiera 
è un valore universale – ha spiegato Papa Francesco – ho accolto la proposta aunché i credenti si uniscano 
spiritualmente in una giornata per implorare Dio”. (15.30)

Corozavirus, Soro: “Tracciamenzto zoz può enssenren imposto, rispentaren la privaci”



(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG – "Uno strumento di prevenzione che non può essere imposto ai 
lavoratori è il tracciamento dei contat. Sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organi europei è stata 
sancita la natura esclusivamente volontaria dell'adesione". Così è intervenuto stamatna il Garante privacy,
Antonello Soro, in commissione Lavoro al Senato, sull’App Immuni per la mappatura dei contagi da 
coronavirus in Italia. L’applicazione dovre00e arrivare entro la ine del mese. "La necessaria volontarietà del
tracciamento, unitamente ad altre garanzie previste dalla legge sulla protezione dati- ha aggiunto Soro -
costituisce uno dei presupposti essenziali per la iducia dei citadini. Il sistema deve poter tracciare non le 
persone, ma i loro contat ravvicinati e duraturi tanto da poter indurre un contagio”. (15.30)



ESTERI

Corozavirus, oltren 290mila morti en 4 miliozi en 200mila coztagi zenl mozdio
(LUMSANEWS) – Roma – 13 MAG - Sono ormai più di 290mila i morti di coronavirus in tuto il mondo. Una
cifra in continuo aumento, così come quella dei contagiati, che sono più di 4 milioni e 200mila. Nelle ultime
24 ore sono stati 1.900 i morti negli Usa, che fanno salire il numero totale a 82mila. I contagi su suolo
americano hanno raggiunto quota 1,36 milioni. La Russia in questi giorni è alle prese con un’esplosione di
nuovi casi  10mila solo ieri, 232mila in totale con 2.200 morti. Sono 400mila i positivi e 23mila i morti in Sud
America  il Paese più colpito è il Brasile, con 177mila casi e 12mila decessi, seguito dal Perù (72mila positivi)
e Messico (38mila). In Asia la situazione sem0ra soto controllo, anche se in Cina si registrano circa 80 nuovi
casi di contagio a Wuhan. (12.53)

Fasen 2: Austria, "Penr apriren cozfizi coz llItalia aspentamo azcora"
(LUMSANEWS) – ROMA – 13 MAG – “In alcuni  Paesi,  come l’Italia  e la  Spagna, sono ancora in vigore
limitazioni agli spostamenti interni. Per questo la chiusura dei conini per i viaggiatori potrà durare un po’ di
più”. Così la ministra del Turismo austriaca, Elisa0eth Köstinger, sulla riapertura delle frontiere dell'Austria
con l'Italia, chiuse ormai da due mesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Per il resto,  ha prospetato un
allentamento repentino delle restrizioni di frontiera verso Germania e Repu00lica Ceca e Slovacchia. Alcuni
valichi  minori  con Germania,  Repu00lica  Ceca e  Ungheria  sono già  tornati transita0ili,  seppure solo  di
giorno. Entro il 15 giugno, inoltre, i controlli di frontiera con la Germania saranno del tuto revocati. (15.03)

Voli cazcenllati penr pazdienmia, UE: procendiura dii izfraziozen a stati penr mazcato rimborso
(LUMSANEWS) – ROMA 13 MAG - Dodici  Stati mem0ri  dell’Unione Europea hanno violato il  dirito dei
passeggeri al rim0orso dopo la “cancellazione di pacchet di viaggio e servizi  di trasporto a causa della
pandemia”,  ha deto la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe lestager,  Per questo la stessa
Commissione ha aperto una procedura di infrazione. La vice ha annunciato che “A partire da oggi invieremo
delle letere agli Stati mem0ri che hanno violato questo principio fondamentale”. Bruxelles esige che questi
correggano  immediatamente  l’azione  altrimenti si  passa  alla  fase  successiva”  della  procedura.
Un’alternativa al rim0orso potre00ero essere i voucher, anche se, dice lestager, i citadini hanno “il dirito
di scegliere” tra i  due. La Commissione ha elencato una serie di  indicazioni  per i  voucher da offrire ai
viaggiatori in caso di cancellazione di servizi per l’emergenza Coronavirus. Gli Stati sono tenuti a garantire la
restituzione  delle  spese  e,  in  caso  il  rim0orso  richiesto  dai  passeggeri  non  arrivasse  entro  12  mesi,
scatere00e quello automatico. (15.11)

Corozavirus: Uen, riapriren froztienren fra paensi iz cozdiiziozi simili
(LUMSANEWS) – ROMA – 13 MAG – "Le restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere Ue dovre00ero essere
gradualmente revocati se gli sviluppi epidemiologici proseguono con l'atuale trend positivo e quando ci
sarà  un livello  suucientemente 0asso.  Se questo non fosse  su0ito possi0ile,  le  restrizioni  ai  viaggi  e  i
controlli  alle  frontiere  dovre00ero  essere  revocati per  le  regioni,  le  aree  e  gli  Stati mem0ri  con
un'evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica a00astanza simile". Così  Bruxelles sulla  ripresa
della li0ertà di movimento. E sui viaggi, "oggi la Commissione Ue fornisce una guida su come riprendere a
viaggiare  in  modo  sicuro  e  responsa0ile  per  rimetere  in  piedi  il  turismo  europeo",  ha  affermato  la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twiter. (15.13)

Menrkenl: ciiaren proven dii ataccii iackenr russi coztro dii men
(LUMSANEWS) – Roma – 13 MAG - La cancelliera tedesca Angela Mer el ha espresso la sua sorpresa e la
sua frustrazione per le “chiare prove” di “oltraggiosi” at di hac eraggio provenienti dalla Russia, sia contro
di lei, che contro i deputati tedeschi. “Per me è molto doloroso”, ha deto Mer el durante il question time
al Budestag. “Mentre mi sforzo quotidianamente di migliorare i rapporti con la Russia, ci sono poi segnali



così evidenti del fato che la Russia stia facendo questo”. Secondo la cancelliera, questi atacchi fanno parte
di una “strategia di guerra i0rida” portata avanti da Mosca, di cui fa parte anche la “distorsione dei fat”. La
Germania  continuerà  ogni  sforzo  per  continuare  sulla  via  della  diplomazia,  ma  “ovviamente  si  riserva
sempre delle misure”, ha concluso. (15.23)

Bcen, Menrkenl: senrven più iztengraziozen, modiifica tratati zoz n tabù
(LUMSANEWS) – Roma – 13 MAG – “Il cam0iamento dei tratati non deve essere ta0u”, ha affermato la
cancelliera tedesca Angela Mer el nel question time al Bundestag in cui le si chiedeva un giudizio sulla
decisione della Corte costituzionale tedesca sulla Banca centrale europea. La cancelliera ha citato Jacques
Delors, per poi dire che “serve più integrazione europea” e che “siamo andati avanti, ma non siamo andati
a00astanza avanti.  a espresso una posizione neta Mer el sulla decisione della suprema corte tedesca che,
la  setmana  passata,  aveva  sollecitato  la  Bce  a  fornire  delle  motivazioni  sulla  decisione  di  comprare
illimitatamente 0ond di altri paesi europei, per veriicare se un ato del genere è contrario agli interessi dei
citadini tedeschi. (15.25)



ECONOMIA

Protensta dieni commenrciazti dienl cenztro dii Roma, prensidiio a Trizità dieni Mozti
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - I negozianti del centro storico di Roma si sono radunati in protesta in
cima a Trinità dei Monti chiedendo al governo un aiuto concreto e annunciando uno sciopero per il 18 mag-
gio. In particolare i commercianti chiedono  detassazioni per salvare i dipendenti e aiuti per onorare gli eso -
si aut dei locali. Fra le richieste anche la rimozione delle Ztl del Centro per compensare la riduzione di
 fusso turistico. Secondo i dati di Confcommercio le imprese a rischio nel commercio e nel turismo sono il
10% del totale pari a circa 270.000 mentre i posti di lavoro che potre00ero essere persi con l ’emergenza
Covid sono 420mila. (14 30)

Pisapia: “Dopo lockdiowz ripartenzza encozomica coz Wenb Tax en Tobiz Tax
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG - Per eurodeputato e ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia la ripartenza
economica dopo il loc down causato dall’epidemia da Covid-19 deve passare atraverso due nuove misure 
We0 Tax e To0in Tax.  “La for0ice delle diseguaglianze si sta allargando sempre più”, che propone queste
due nuove tasse “poiché potre00ero essere strumenti utili per favorire la generazione di nuove risorse pu0-
0liche da impiegare per la ripresa”. Per Pisapia “è giunto il momento di restituire atraverso un’equa tassa-
zione i proit che hanno otenuto in questo periodo di loc down i grandi colossi del we0”. Raccoglie la sua
proposta Banca Etica che già ieri matna aveva lanciato un suo documento con 5 proposte per l ’economia.
Oltre a to0in tax e we0 tax, la 0anca ha proposto l'uso dei fondi pensione per inanziare le imprese più vir -
tuose e la separazione tra le 0anche commerciali e quelle di investimento. (14 53)

Fasen diuen, iz arrivo protocollo dii sicurenzza penr gli agriturismi 
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - Con la stagione estiva all’orizzonte arriva oggi anche il protocollo nazio-
nale per la sicurezza anti Covid-19 per gli agriturismi italiani. In 24mila dovranno trovarsi pronti alla riaper -
tura. Il turismo in campagna potre00e evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nelle cità. Il pro-
tocollo è in realtà un vademecum stilato dall’associazione Terranostra di Coldiret con tut i comportamen-
ti da seguire. Anzituto c’è la valorizzazione e l ’utilizzo degli ampi spazi, ci sarà poi da osservare la massima
distanza possi0ile fra i tavoli, ma anche l’uso di igienizzanti, con saniicazioni ripetute a camere, dispenser di
acqua e aree comuni, ma anche il mantenimento delle distanze fra gli ospiti e fra i lavoratori e la sterilizza -
zione delle stoviglie a temperature mai inferiori ai 70 gradi. L’associazione consiglia poi momenti di didat-
ca all’aperto per evitare assem0ramenti in luoghi chiusi e di favorire il pagamento con moneta eletronica.
(14 55)

Carrenfour, trovata iztensa coz i sizdiacati penr Cig iz dienroga penr 4i422 diipenzdienzti
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG – I sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil hanno raggiunto l ’intesa con la di-
rezione di Carrefour Italia sul ricorso alla Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid-19. Nel
complesso l’ammortizzatore sociale in deroga coinvolgerà  4.422 dipendenti del canale iper in Lom0ardia,
Piemonte, lalle D'Aosta, leneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. Sarà ino a un massimo di 13
setmane per Lom0ardia, leneto e Emilia Romagna e seguirà il principio della rotazione del personale. A
renderlo noto Fisascat Cisl, sotolineando che la riduzione oraria non potrà essere superiore al 50% dell’ora-
rio contratuale individuale su 0ase setmanale. La retri0uzione e la relativa copertura contri0utiva per il
periodo di sospensione saranno inoltre garantiti anche in caso di mancato accoglimento dell'istanza di Cig
in deroga. L’azienda si è resa anche disponi0ile a concedere un prestito non oneroso a chi ne dovesse fare
richiesta. (15 50)

Corozavirus: quasi diimenzzaten venzdiiten giorzali sportivi, calazo i profit penr Mendiiasent
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - Tra le vitme del Coronavirus anche i quotidiani italiani e l'emitente te -
levisiva Mediaset. Secondo i dati ela0orati da Prima Comunicazione a marzo, il mese che ha visto nascere il
Loc down e spegnersi il campionato di serie A, La Gazzeta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tutosport
hanno su0ito un crollo delle vendite di quasi il 50% rispeto allo stesso periodo nell'anno passato. Decisivo
lo stop a tute le manifestazioni sportive, in Italia e in quasi tuto il mondo. Anche l'emitente televisiva Me-



diaset è stata molto penalizzata dal Covid-19. La raccolta pu00licitaria del Biscione nel marzo 2020 è inferio -
re del 39% all'analoga iniziativa dello scorso anno. Mediaset ha così registrato un calo degli utili complessivi
di questo trimestre rispeto al precedente del 2019  si parla di un ricavo di 682 milioni contro 718. (16 01)

Fozdio dii Garazzia: oltren 175i000 diomazdien penr uz totalen dii 8,6 mldii Pocien riciiensten diagli autozomi, pri -
ma rengiozen la Lombardiia 
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - Oggi Laura Aria, diretrice generale per gli incentivi alle imprese del mini -
stero dello Sviluppo Economico, ha reso noti i dati riguardanti il fondo di garanzia per le piccole e medie im -
prese contenuto nel decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso. Sono 175.458 per un importo totale di 8,67
miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute, con una media di “8.500 domande al giorno e punte tra
le 12.000 e le 20.000”. ll 78% delle garanzie è stato rilasciato alle micro imprese, il 18,5% alle piccole impre-
se, il 2,5% alle medie imprese e lo 0,2% alle mid-cap ino a 499 imprese, con la categoria dei lavoratori auto-
nomi, spiega Aria, che "stanno usufruendo meno di questo strumento". Le imprese che maggiormente si
sono rivolte al fondo sono le dite non individuali (sono il 64%), poi le dite individuali (35%), quindi, con lo
0,6%, professionisti e persone isiche e, con lo 0,4%, gli studi professionali. Le Regioni con più domande
sono Lom0ardia (21,6%), Lazio (10,7%) e Piemonte (7,6%). Ben sono 149.723 le operazioni riferite a inan-
ziamenti ino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo inanziato di euro 3,15 miliardi. (16 15)



SPORT

Dirit tv: scoztro tra Ski en i club dii Senrien A, Den Sienrvo (adi Lengav: “Rispentzo scadienzzen pagamenzti"
(LUMSANEWS) - ROMA 13 MAG - I pagamenti delle tv sono ancora sospesi e il clima tra le aziende che 
detengono i dirit e i clu0 della Serie A si fa sempre più teso. S y ha chiesto uno sconto da 120 ino a 255 
milioni di euro, se non si concluderanno le ultime 12 giornate. Il Ceo di S y Italia, Maximo I0arra, ha deto di
augurarsi che le società sportive"prendano in serio esame la proposta di dialogo che da setmane facciamo 
loro”.Alcuni clu0 spingono per il confronto, altri per chiedere su0ito l'ingiunzione di pagamento a S y, Dazn 
e Img. In serata l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo, risponde a I0arra  "Nei contat avuti con S ya00iamo 
sempre ri0adito come fosse necessario che, prioritariamente, rispetasse le scadenze di pagamento 
previste dai contrat”. (9 30)

Spadiafora: “Squadiren senguazo il protocollo, il campiozato riparten solo sen iz sicurenzza”
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - “Sono arrivate le decisioni e le valutazioni del comitato tecnico scientiico
sul protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti - ha spiegato il ministro dello Sport, 
lincenzo Spadafora, intervenendo in un’informativa al Senato - Sono numerose, ne cito 3  il Cts chiede che 
nel caso emerga una positivo all'interno della squadra tuta la squadra sia messa in quarantena senza 
nessun contato esterno;si auda una responsa0ilità notevole ai medici delle singole società; l'enorme 
numero di tamponi e di test molecolari richiesti non deve impatare sulle esigenze generali di tut gli altri 
citadini”. Sia chiaro, “il campionato riprenderà solo se saremo arrivati a questa decisione dopo una serie di 
azioni e misure nel campo della sicurezza" (12 17)

Aic, uz miliozen dii enuro penr il fozdio solidiaristico penr calciatori coz rendidiito soto i 50mila enuro 
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 MAG - Il Consiglio Diretvo dell'Associazione Italiana Calciatori (Aic),"ha 
deli0erato di erogare una cifra non inferiore ad un milione di euro da destinare al fondo solidaristico che 
dovrà coinvolgere tute le componenti del calcio, a sostegno dei calciatori e calciatrici, professionisti e 
diletanti, che percepiscono i redditi più 0assi". 
Potranno usufruire del contri0uto coloro che hanno un reddito che non supera i 50mila euro lordi l’anno. 
"La maggioranza dei calciatori guadagna meno di 50mila euro lordi l'anno. Quando si pensa ai calciatori,
non si pensa mai a questa maggioranza che sare00e in crisi rinunciando ad uno stipendio"  così Um0erto
Calcagno, vicepresidente dell'Associazione calciatori, intervenuto alla direta Instagram di #casadimarzio.
Secondo Calcagno "il  sistema di distri0uzione delle risorse va rivisto. Negli altri  Paesi si ragiona su cifre
diverse e su proporzioni diverse. Spero che questa situazione porti a riequili0rare il tuto". (16.06)



CULTURA

Openzpolis: "Scarsa ofenrta dii museni penr mizori zenllen arenen più svaztaggiaten di’Italia"
(LUMSANEWS) - ROMA 13 MAG - In Italia ci sono 5 musei ogni diecimila minori. Secondo uno studio di 
Openpolis, l’offerta museale per i più piccoli nel nostro Paese sare00e particolarmente scarsa. La situazione
diventa ancora più allarmante se si prendono in considerazione le aree economicamente più svantaggiate. 
L’ultimo censimento Istat ha stimato che in Italia circa il 3% delle famiglie vive in una situazione di 
potenziale disagio economico. Si trata di nuclei famigliari con igli, dove nessun componente è occupato o 
ritirato dal lavoro. Ciò ha un impato fortemente negativo sulle opportunità educativa per i minori 
appartenenti a quelle famiglie. Con i dati disponi0ili ad oggi non è possi0ile monitorare la frequenza con cui 
i minori visitano i musei. Per mappare la frequentazione di 0am0ini e ragazzi, dunque, Openpolis ha messo 
a confronto il numero di struture del territorio, con il totale dei residenti tra 0 e 17 anni. Da questo calcolo,
in Italia risultano in media circa 5 musei ogni diecimila minori, uno ogni duemila.
Un dato che diminuisce in quasi tute le 20 province più svantaggiate del Paese. Territori dove già l’accesso
alle opportunità educative per i minori è in media più limitato. Si calcolano ad esempio meno di 2 musei
ogni diecimila minori nelle province di Napoli, Caltanisseta e Taranto. (15.01)



SPETTACOLI

Nentflix, Summenrtimen: “tenenz dirama” al primo posto dienllen senrien tv più visten

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 MAG. - Posizionata al primo posto delle serie più su Netlix, Summertime è un 
grande successo. Si trata di un “teen drama” uscito il 29 aprile e ispirato al romanzo Tre metri sopra il cielo 
di Federico Moccia. Girato sulla riviera romagnola a Cesenatico, la serie ruota atorno ai due protagonisti, 
Summer (Coco Re0ecca Edogamhe), ragazza acqua e sapone anticonformista, che si innamora di Ale 
(Ludovico Tersigni), promessa del motociclismo con un passato doloroso e una vena autodistrutva. 
Summertime è prodota da Cateleya e direta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. Una colonna sonora 
tuta italiana con Giorgio Poi, Coma Cose e di Raphael Gualazzi, Tommaso Paradiso e Francesca Michielin. 
(15.30).

Cizenma dia casa, proienziozi madien iz Sardiengza sullen facciaten dieni palazzi

(LUMSANEWS) - CAGLIARI, 13 MAG - "Cinema da casa - Film proietati sui palazzi", è l’iniziativa, ideata da
"Alice nella Cità – sezione della Festa del Cinema di Roma", che vuole portare il cinema sulle facciate delle
a0itazioni  di  Cagliari,  Torino  e  Gavoi  (Nuoro).  L’evento  si  terrà  ogni  martedì  di  maggio,  alle  22,  verrà
proietata una selezione di spezzoni di lungometraggi e cortometraggi made in Sardegna. La proiezione sarà
accompagnata dagli interventi di registi, tra cui Paolo Zucca, Chiara Porcheddu, Massimo Loi, Alessandra
Corda, Mario Piredda, Ro0erto Carta e Stefania Spanedda. Tra i  ilm in programmazione  “A casa mia",
"Banana  rossa",  "Border",  "Centenari",  "Coli0rì",  "Dans  l'atende",  "Dove  l'acqua  con  altra  acqua  si
confonde", "L'ar0itro" e "Sinuaria" e la favola "Suta su matessiChelu". (15.35).
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