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POLITICA
Papa Ratzinger: "Non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo"
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - «Non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo…». Una
frase lapidaria quella di Joseph Ratzinger, pronunciata durante il colloquio con il Corriere
della Sera, che chiarisce i dubbi di questi otto anni dopo la sua rinuncia, avvenuta il 28
febbraio del 2013. «Una decisione difficile - ammette l’ex Papa - ma presa in piena
coscienza». Un incontro, quello con il Corriere, in cui si è parlato di politica italiana ed estera
e in cui Ratzinger esprime la speranza che Mario Draghi risolva la crisi. Su Joe Biden invece
dice: «Sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione».
(09.30)
Conte leader dei 5 Stelle. Bettini: “Evoluzione europeista, sono fiducioso”
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - Giuseppe Conte accetta la proposta di guidare il
Movimento Cinque Stelle con la benedizione di Beppe Grillo. La forza politica dovrà però
essere rifondata e rinnovata a partire dal simbolo. Come già anticipato dal ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, la linea sarà quella di un movimento moderato e liberale. Con Conte
dovrebbe aumentare l’impegno nella sfera civile, l’attenzione all’ambiente e l’europeismo.
Entusiasti del programma dell’ex premier gli esponenti del Partito democratico. Il consigliere
del segretario Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, si dice fiducioso su questa apertura verso
l’Europa da parte dei pentastellati. (10.29)
Governo, lite Orlando-Salvini sul codice degli appalti
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - “Vorrei dire, evitando ogni polemica al senatore Salvini,
che il Pd non chiede di cancellare il Codice degli Appalti”. Risponde così il ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e vice segretario del Pd, Andrea Orlando, a quanto dichiarato
dal leader della Lega sui social. Matteo Salvini infatti avrebbe presentato la forza
democratica come d’accordo con la linea del suo partito esaltando il modello Genova che ha
permesso la rapida costruzione del ponte Morandi con l'articolo 32 del Codice degli appalti
europei, senza il passaggio della gara. Orlando ha chiarito che “Il Pd è per procedure di
selezione delle imprese contraenti efficienti e rapide, ma di massima garanzia e trasparenza,
a tutela di una effettiva libera concorrenza”.(10.54)

CRONACA
Speranza: “La curva dei contagi sta risalendo, segnali da tutta Italia”

(LUMSANEWS) – ROMA - 1 MAR - "La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo
e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia". Lo ha detto il ministro della Salute
Roberto Speranza alla presentazione del Programma nazionale esiti edizione 2020. “Da
tutte le regioni - ha aggiunto - arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i
numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto
alle settimane precedenti”. Ha quindi concluso: “Sarebbe bello dire che è tutto finito e che
siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è
dire come stanno le cose: le prossime settimane non saranno facili”. (11:30)
Vaccini: Astrazeneca pronta a cedere le licenze. Colloquio con Aifa per ok agli over 65
(LUMSANEWS) – ROMA - 1 MAR - AstraZeneca è disposta a “cedere le licenze di
produzione” per accelerare la campagna vaccinale. Lo ha dichiarato Lorenzo Wittum,
amministratore delegato di AstraZeneca Italia. "Lo stiamo già facendo e siamo disposti ad
aumentarlo - ha spiegato a Sky Tg 24 - ma abbiamo bisogno di un partner capace di gestire
questo processo di produzione”. L’azienda è in contatto con l'Aifa (Agenzia italiana del
farmaco) per un’autorizzazione del vaccino anti-Covid per gli over 65. “Abbiamo dalla Scozia
dati aggiuntivi utili - ha chiarito Wittum - in Francia e in Germania si sta già valutando questa
ipotesi, vedremo nei prossimi giorni. Basta guardare la scheda tecnica dell'Ema, il vaccino è
approvato dai 18 anni”. (11:43)
Inchiesta Mare Jonio, l’accusa: “fu pagata per il trasbordo dei migranti”
(LUMSANEWS) – ROMA - 1 MAR - Soldi in cambio del trasbordo. È l'ipotesi della Procura di
Ragusa, che ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona
(FM), Mazara Del Vallo (TP), Montedinove (Ap) e Augusta (SR) per lo sbarco di 27 migranti
il 12 settembre del 2020 nel porto di Pozzallo. L’accusa è rivolta alla società armatrice Mare
Jonio, operante per conto della Mediterranea saving humans-aps, che li avrebbe trasbordati
dalla nave danese Maersk Etienne dopo aver percepito da quest’ultima un’ingente somma
come corrispettivo. La nave danese li aveva salvati 37 giorni prima in mare ed era in attesa
di assegnazione di un porto sicuro. (12:07)

ESTERI
Trump attacca i social: “Punirli se silenziano conservatori”
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR “È ora di rompere il monopolio del Big Tech e ripristinare
una concorrenza equa”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad
Orlando sul palco del raduno dei conservatori Cpac 2021, chiedendo poi di sanzionare le
società tecnologiche che censurano le voci conservatrici, come già fanno in Florida o in
Texas. “I repubblicani e i conservatori devono cancellare la sezione 230 sullo scudo legale
dei social se il governo federale si rifiuta di farlo - ha insistito l’ex presidente Usa- I giganti
del Big Tech come Google e Facebook devono essere puniti con sanzioni se silenziano i
conservatori”. (08:11)
Delitto Khashoggi: la fidanzata chiede che il principe bin Salman sia punito

(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - Hatice Cengiz, la fidanzata di Jamal Khashoggi, ha
chiesto che il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman sia punito per la morte del
giornalista dissidente, massacrato nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre 2018. Il
comunicato della donna arriva pochi giorni dopo un rapporto della Cia secondo il quale bin
Salman approvò il piano per uccidere Khashoggi, che vedeva come una minaccia per la
stabilità del regno. ″È imperativo che il principe ereditario, che ha ordinato il brutale omicidio
di una persona innocente, sia punito senza indugio”, ha detto Cengiz, 39 anni, di origini
turche. (10:34)
Saan Suu Kyi a processo. Secondo l’avvocato “Sta bene”, ma dovrà rispondere di
altre due imputazioni
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MARZO Aung San Suu Kyi, leader della Birmania deposta dal
colpo di stato dei militari, è comparsa in collegamento video davanti al giudice. La politica
birmana non appariva in pubblico dal giorno del golpe, il 1 febbraio. “Sta bene”, ha precisato
il suo legale. Oltre a dover rispondere di “importazione illegale di walkie-talkie” e di “aver
organizzato una protesta durante la pandemia”, San Suu Kyi – riferisce il suo avvocato- è
stata accusata di altri due crimini durante il videocollegamento:“violazione della legge sulla
comunicazione” e “incitamento al disordine pubblico”. La prossima udienza è fissata per il 15
marzo. (11:17)

ECONOMIA
Lavoro: sit in da 20 giorni di lavoratori a Prato. Solidarietà da tutti i cittadini
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - Grande solidarietà da parte degli abitanti di Prato ai
lavoratori della stamperia tessile Texprint della città toscana. Da 40 giorni è in corso uno
sciopero indetto dai Cobas e da circa 20 giorni è attivo un picchetto permanente davanti ai
cancelli dell'azienda. “Cibo, tende, mascherine, coperte... Una prova di solidarietà
emozionante che dimostra quanto i lavoratori non siano soli nella loro battaglia, per la dignità
e il rispetto delle leggi sul lavoro e del contratto nazionale", afferma la stessa sigla Si Cobas.
Nel frattempo annunciata una manifestazione a Prato per sabato 6 marzo alle ore 16.30 in
piazza del Comune a sostegno di questa causa. (10:48)
Pmi Manifattura Eurozona a 57,9% a febbraio, livelli massimi dal 2018
(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR - L'indice Pmi manifatturiero nell'Eurozona, che registra la
fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese in Italia, a febbraio sale a 57,9 da 54,8
punti di gennaio, livelli che non si vedevano da febbraio 2018. L'indicatore, rilevato da Ihs
Markit, segnala una crescita per l'ottavo mese di seguito, posizionandosi sopra quota 50 che
rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. Dopo questo
dato calano le Borse europee. Tra gli investitori torna l'ottimismo dopo l'approvazione del
piano di aiuti all'economia negli Stati Uniti. (11:21)
Istat: indebitamento dell'Italia al 9,5% nel 2020

(LUMSANEWS) - ROMA – 1 MAR – La pressione fiscale complessiva sale al 43,1% e il
debito italiano ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258 milioni, pari al 155,6% del Pil. È
quanto emerge dagli ultimi dati Istat pubblicati. La crescita dal 134,6% del 2019 è legata al
calo del Pil nel 2020 e alle misure per l'emergenza Covid. Nel 2020 le entrate totali delle
amministrazioni pubbliche sono diminuite del 6,4% rispetto all'anno precedente. Prezzi in
crescita tendenziale però per il secondo mese consecutivo: l’Istat registra un aumento dello
0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio). (12:11)

CULTURA E SPETTACOLI
Golden Globe 2021, premiata Laura Pausini. Nomadland miglior film drammatico
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - Laura Pausini vince un Golden Globe con "Io Sì" da
"La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti, migliore canzone originale del 2020. L'annuncio oggi
dalla Hollywood Foreign Press. Il brano nasce dalla collaborazione della cantautrice con
Diane Warren e Niccolò Agliardi. “Mai mi sarei aspettata di arrivare così lontano”, ha
ammesso la Pausini su Instagram. Omaggio anche a Sophia Loren: “Un onore dare voce al
tuo personaggio”.
Premiata anche Jodie Foster come migliore attrice con “The Mauritanian” e Chadwick
Boseman con "Mr Rainey Black Bottom", riconoscimento postumo all’attore morto l'anno
scorso di cancro. “Nomadland” di Chloe Zhao con Frances McDormand scelto come miglior
film drammatico. (11:57)
Spettacolo: Franceschini, "Ristori anche con riaperture"
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - "I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli,
la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i ristori". Queste le parole del ministro
della cultura Dario Franceschini in un’intervista a Radio Non Stop News su Rtl 102.5.
Il ministro ha sottolineato le diverse esigenze delle attività dello spettacolo: “Per il cinema ad
esempio è una questione di prodotto”.
Nodo anche sugli orari, limitati conformemente al coprifuoco per cinema e musei, che
"apriranno anche nei weekend ma solo su prenotazione per impedire assembramenti".
(12:09)
Università: pubblicazioni ad accesso aperto, accordo tra Crui e Wiley
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane)
e John Wiley & Sons hanno avviato un accordo quadriennale per accelerare la
pubblicazione ad accesso aperto nelle 66 università aderenti. Da quest'anno, migliaia di
articoli pubblicati su riviste Wiley dai ricercatori saranno resi ad accesso aperto, favorendo
così una maggiore diffusione dei saperi. "La CRUI dal 2019 ha iniziato a siglare accordi con
gli editori internazionali per trasformare i canoni da 'sola lettura' in 'read and publish' - ha
sottolineato Stefano Ruffo, coordinatore della Commissione CRUI per le Biblioteche.
"L'accesso aperto rimane una priorità importante per la comunità mondiale dei ricercatori” ha detto Judy Verses, Vicepresidente esecutivo di Wiley in Research. (12:25)

SPORT

Trentalange (Aia): “Arbitri in tv? Un buon inizio. Subito la Var in B, sogno un arbitro
donna in serie A.”
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri
Alfredo Trentalange a Radio Anch'io Sport commenta positivamente la prima apparizione di
un arbitro in televisione. "Credo che sia stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi
non siamo bravissimi a comunicare, ma di più ad arbitrare" dichiara Trentalange a proposito
della presenza di Orsato a Novantesimo minuto su Rai Due. Poi i chiarimenti sull’utilizzo
della Var anche in cadetteria “Faremo di tutto per accelerare i tempi della Var anche in Serie
B. Vediamo tanti aspetti positivi nella sala Var". Trentalange è tornato poi sulla possibilità di
far arbitrare una partita di Serie A a un direttore di gara donna: "Il mio sogno è di vedere una
donna arbitro in Serie A nel giro di due anni”. (11.58)
Barcagate, chi non era d’accordo con il club veniva screditato sui social. La polizia
indaga
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - Stamattina i Mossos de Esquadra, le forze
dell'ordine della Generalitat catalana, sono entrati nella sede del Barcellona. Il motivo della
visita, secondo quanto sostenuto dall’emittente radiofonica “Cadena SER”, sarebbe il
cosiddetto BarcaGate, l’inchiesta cominciata un anno fa che accusa la dirigenza del club
catalano di aver avuto a libro paga una società che 'screditava' via social i giocatori contrari
alla linea dirigenziale, da Messi a Piquè. L'inchiesta, congelata causa pandemia, è condotta
del giudice istruttore Alejandra Gil, che ha esteso il segreto processuale su tutti gli atti.
(12.12)
Tennis, Djokovic come Federer. Record di permanenza al primo posto della classifica
ATP.
(LUMSANEWS) - ROMA – 01 MARZO - Novak Djokovic raggiunge il record di permanenza
in cima alla classifica del tennis mondiale di Roger Federer. Con il punto settimanale sulla
classifica Atp uscito oggi, il tennista serbo è da 310 settimane il numero uno al mondo;
eguaglia cosi il record di longevità al vertice della classifica appartenuto fino a oggi allo
svizzero. Attualmente Federer (6.630 punti) è infortunato e quinto in classifica, il suo record
perciò sarà sicuramente sorpassato da Djokovic visto che nulla potrà cambiare i vertici del
ranking nei prossimi giorni. Con 12.030 punti Djokovic non può nemmeno essere superato
dai suoi diretti inseguitori, lo spagnolo Rafael Nadal (secondo, 9.850 punti) o il russo Daniil
Medvedev (terzo, 9.735 punti). (12.27)

