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POLITICA
Pallavolo: gli atleti azzurri ricevuti da Draghi e Mattarella
LUMSANEWS - ROMA - 27 SET - “A voi va il ringraziamento del governo e dello
staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d'Europa, per la
settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta
contemporaneamente. È un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi
indimenticabili per lo sport italiano. A memoria, non ricordo un anno così, veramente
un anno straordinario". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante l’incontro con i
campioni d'Europa della nazionale femminile e maschile di pallavolo. Prima
dell’incontro con Mario Draghi, gli atleti del volley azzurro sono stati ricevuti dal
presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha voluto sottolineare come i
campioni abbiano” reso onore alla maglia italiana”. (13.19)

Nadef: cabina di regia in programma domani pomeriggio
LUMSANEWS - ROMA - 27 SET - Una cabina di regia del governo sulla nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza dovrebbe essere convocata dal
premier Mario Draghi a Palazzo Chigi domani pomeriggio. Lo si apprende da
qualificate fonti governative. Inizialmente l’incontro sembrava potesse svolgersi
mercoledì. (13.51)

CRONACA

Morisi: indagato per vendita di droga. Trovata cocaina nella abitazione
LUMSANEWS – ROMA – 27 SET - Luca Morisi, l’inventore delle campagne social
della Lega, “è iscritto nel registro degli indagati per supposta cessione di sostanza
stupefacente, sulla cui natura si attende ancora l’esito delle analisi”. Lo ha dichiarato
il procuratore della Repubblica di Verona Angela Barbaglio in relazione all’indagine
che interessa l’ex social media manager del Carroccio. A casa di Morisi, attraverso

una perquisizione dei carabinieri qualche settimana fa, è stata trovata anche alcuni
grammi di cocaina, compatibile con l’uso personale. La sostanza non era stata
nascosta e i militari l’hanno rinvenuta senza troppi problemi. I carabinieri avrebbero
sequestrato nella casa dell'ex guru della comunicazione social della Lega anche
alcuni cellulari e materiale informatico. (13:22)

Consip: a processo Tiziano Renzi. Condannati a un anno Verdini, Bigotti e
Abrignani
LUMSANEWS – ROMA – 27 SET - Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del
Consiglio Matteo, è stato rinviato a giudizio a Roma nell’ambito dell’indagine Consip.
Nei suoi confronti l’accusa di traffico di influenze illecito, come deciso dal gup. L’ex
senatore Denis Verdini è stato condannato a un anno di carcere per l’accusa di
turbativa d’asta nell’ambito di uno dei filoni della medesima inchiesta. È stato
deliberato dal gup di Roma che ha comminato la stessa pena all’imprenditore Ezio
Bigotti e all’ex parlamentare Ignazio Abrignani. Verdini e Bigotti sono stati assolti,
invece, dall’accusa ricevuta di concussione. Per i tre condannati il pm Mario Palazzi
aveva chiesto l’assoluzione. (14:45)

ESTERI

Allarme maxi-feste violente a Barcellona
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - Venerdì scorso a Barcellona sono state arrestate 22
persone mentre 30 risultano fermate dalla polizia durante alcune maxi-feste che si sono
tenute durante la festività de La Merce. Diversi i feriti. La situazione ha allertato le autorità e
creato preoccupazione sociale. La polizia ha calcolato che venerdì notte circa 40.000
persone si sono assembrate nella zona di Piazza di Spagna. La stessa situazione si è
verificata anche la nottata successiva. Ci sono stati scontri con agenti, lanci di oggetti,
incendi di veicoli della polizia e saccheggi di alcuni negozi. Il governo locale di centro-sinistra
guidato dalla sindaca Ada Colau è già sotto pressione da parte dell'opposizione, che chiede
risposte immediate. Negli ultimi mesi si sono già registrati episodi non troppo dissimili anche
in altre città spagnole come Madrid, Pamplona o Bilbao.
(14.34)

Von der Leyen in visita nei Balcani durante la guerra delle targhe
(LUMSANEWS) - ROMA – 27 SET - Domani ci sarà la visita nei Balcani occidentali della
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in vista della preparazione del

vertice Ue-Balcani occidentali in programma il 6 ottobre, in Slovenia. Al momento è in corso
la “guerra della targa” tra Kosovo e Pristina, scoppiata una settimana fa dopo la decisione di
Pristina di imporre l'uso di una targa provvisoria ai veicoli serbi sul territorio kosovaro.
Secondo Belgrado la misura costituirebbe una violazione degli accordi di Bruxelles. La
portavoce della Commissione europea ha spiegato che von der Leyen esprimerà
attaccamento alla regione e al suo futuro europeo e discuterà inoltre dei temi d'attualità
politici e degli sviluppi regionali con tutti i leader che incontrerà.
(13.32)
Sanchez si congratula con Scholz dopo vittoria SPD
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez si è congratulato
con Olaf Scholz per la vittoria in Germania: "Spagna e Germania erano già molto unite nel
loro europeismo, e ora si apre l'opportunità di essere uniti nel colore e nell'orientamento
politico dei due governi". L'obiettivo è di puntare a una ripresa economica verde ed equa.
(12:51)
Cina, stretta su aborti “non terapeutici”
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - La Cina vuole ridurre il numero di aborti non per "scopi
terapeutici". Secondo le statistiche, i medici hanno eseguito 336 milioni di aborti negli anni
dal 1971 al 2013, con quelli selettivi per sesso molto diffusi. La ricerca del figlio piuttosto che
della figlia, ha portato a un enorme squilibrio di genere pari a 30 milioni di uomini in più
rispetto alle donne.
(12:42)

ECONOMIA

Bonomi: “Non si può più morire andando a lavoro”
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - "Io ho fatto una proposta, che è stata quella di parlare
della sicurezza sul lavoro, credo che non ci siamo nascosti: non si può morire oggi andando
a lavorare". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine
dell'assemblea dell'associazione degli Industriali di Varese nell'aeroporto di Malpensa. "Ho
fatto una proposta - ha aggiunto - perché ritengo opportuno intervenire ex ante e non ex
post, perché non voglio più incidenti sul posto di lavoro". Per quanto riguarda il “salario
minimo”, il presidente di Confindustria ha precisato che, in Italia, è già all'interno dei contratti
collettivi anche se ci sono alcuni settori nei quali le paghe sono molto basse. "Vedo l'ipotesi
di un tavolo tra Confindustria e sindacati in modo molto positivo - ha concluso Bonomi- non
bisogna mai dimenticare la genesi del perché si parla del salario Minimo in Europa”. (13.43)

Evergrande: Cina, Pboc promette un mercato immobiliare sano
(LUMSANEWS) - PECHINO - 27 SETT- La Banca popolare cinese (Pboc) ha promesso un
"mercato immobiliare sano" dopo la crisi di Evergrande al fine di salvaguardare lo sviluppo

del settore e proteggere i diritti legali degli acquirenti di immobili. Il Comitato di politica
monetaria, nella sua riunione trimestrale tenutasi venerdì scorso, e di cui la Pboc ha dato
conto oggi in una nota, ha aggiunto che intensificherà il coordinamento di politica monetaria
con quelle fiscali, industriali e regolamentari "per raggiungere l'equilibrio tra sostegno
all'economia con la finanza e la prevenzione dei rischi". Il colosso immobiliare, alle prese
con una gravissima crisi finaziaria e un fardello di 305 miliardi di dollari di debiti, sabato ha
registrato un tonfo dell'11,61% in borsa a causa della mancanza di informazioni sul
pagamento degli interessi da 83,5 milioni di dollari di un bond scaduto lo scorso giovedì.
(14.32)

SPETTACOLI
Cinema, +18% di incassi, Dune sbanca il botteghino
(LUMSANEWS) - ROMA – 27 SET - Gli incassi dei cinema italiani, secondo Cinetel, nel
weekend compreso tra 23 e 26 settembre, hanno registrato un ulteriore incremento di
incassi del 18%, rispetto alla scorsa settimana. 4.833.489 euro, contro i 4.115.925 di quella
prima. In vetta alla classifica da due settimane c’è "Dune", di Denis Villeneuve. Quasi 1,5
milioni di euro di incassi nel solo fine settimana, per un totale di 4.408.435 euro da quando è
uscito. Al secondo posto c’è "Space Jam: New Legends" di Malcolm D. Lee. Il film, che
mischia cinema e cartone nel segno di Lebron James, in Italia ha incassato 1.197.092 euro
in quattro giorni dall'uscita. Terza posizione per il nuovo film di Nanni Moretti, tratto
dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, "Tre piani", che ha segnato
631.230 euro. (15.02)

Sulle orme di Dante, a Firenze 300 bambini vestiti da Sommo poeta
(LUMSANEWS) - ROMA – 27 SET - Trecento bambini in piazza Santa Croce vestiti da
Dante Alighieri, per rendere omaggio all’autore della Divina Commedia, nel settecentesimo
anniversario dalla morte. È l'iniziativa di 'Firenze dei Bambini', in programma dal 1 al 3
ottobre a cura di Mus.e, Comune di Firenze, col contributo di Fondazione Cr Firenze. Main
sponsor dell'evento: Autostrade per l'Italia. "Con questo festival - ha dichiarato Sara Funaro,
assessore all'educazione - offriamo ai bambini una bella opportunità di divertimento e
arricchimento culturale. "Siamo lieti - ha aggiunto l'assessore alla cultura e presidente del
Teatro della Toscana Tommaso Sacchi - che i più piccoli, grazie a questo spettacolo,
possano avvicinarsi a Dante". (15.17)

Una targa nella casa dove abitò Carla Fracci a Milano. Sala: “Ci ha dato tanto e le
restituiremo tanto”
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - Milano ricorda l’etoile Carla Fracci a quattro mesi dalla
sua scomparsa apponendo una targa sull’edificio in cui la ballerina viveva con la famiglia
negli anni ‘40, quando ebbe inizio la sua carriera. Sulla targa, scoperta oggi in via Tommei 2
alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del marito della ballerina Giuseppe
Menegatti, si legge: “Qui visse dal 1945 al 1959 e mosse i primi passi di danza Carla Fracci
tra le più grandi ballerine del ventesimo secolo dai cortili di Calvairate al Teatro Alla Scala
fino ai palcoscenici di tutto il mondo”. “Credo che Milano - ha dichiarato Sala durante la
cerimonia - continuerà a ricordare Carla mi viene da dire per sempre. È una persona che più
milanese non si può”. E ha aggiunto: “Ci ha dato tanto e le restituiremo tanto”. (15.50)

CULTURA
Unesco: pubblicato l’invito a presentare le candidature alle Learning Cities 2021
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - L’Unesco ha pubblicato l’invito a presentare le
candidature al bando 2021 delle Learning Cities. Il bando è rivolto a tutte le città impegnate
“nella promozione dell’educazione e dell’apprendimento permanente” e volte a “favorire la
valorizzazione personale e la coesione sociale perseguendo la prosperità economica e
culturale nell’ottica della sostenibilità”. “La Commissione Nazionale - si legge sul sito - vi
invita a partecipare al bando per entrare nella rete mondiale delle Learning Cities
dell'Unesco. Potrete condividere buone pratiche e partecipare a importanti eventi
internazionali di formazione e capacity building, avrete la possibilità di confrontarvi con città
dell'apprendimento di tutto il mondo e di aumentare le vostre potenzialità”. Le candidature
sono aperte fino al 1 novembre. (14.57)

Letteratura: in uscita il nuovo libro di Jonathan Franzen, edito da Einaudi. In Italia dal
5 ottobre
(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - “Crossroads” è il nuovo romanzo di Jonathan Franzen,
autore di “Le correzioni” e di “Purity”. La versione italiana, edita da Einaudi e curata anche
nella traduzione da Silvia Pareschi, uscirà il 5 ottobre. Il libro è il primo capitolo di una
trilogia, intitolata “A Key to all Mythologies”, dedicata alla fede e al mito e parla di una
famiglia americana protestante di inizio anni ‘70. “Puoi scegliere una religione o qualcos’altro
- ha detto Franzen in un’intervista a Repubblica - ma l’ateismo può essere un altro tipo di
religione, specie nelle mani degli aggressivi atei inglesi, la cui posizione in fondo non è meno
assurda e meno costruita di quella dei mistici”. (15.21)

Letteratura: “Strana vita, la mia” è l’autobiografia di Romano Prodi, scritta a quattro
mani con Marco Ascione. Venerdì 1° ottobre la presentazione

(LUMSANEWS) - ROMA - 27 SET - “Strana vita, la mia” è il nuovo libro autobiografico di
Romano Prodi, edito da Solferino e scritto con Marco Ascione, Caporedattore del Politico del
Corriere della Sera. Prodi presenterà il libro venerdì 1 ottobre presso la sala Buzzati del
Corriere della Sera, con la presenza di Ascione e del direttore del giornale Luciano Fontana.
Romano Prodi in questo libro racconta la propria vita, dall’infanzia in Emilia alla fondazione
dell’Ulivo, dall’insegnamento universitario a Bologna alla doppia carica di premier. “Un pezzo
di storia italiana - scrive il Corriere - Tra sostanza politica e aneddoti di vita quotidiana”.
“Strana vita - afferma Prodi - Ma fortunatissima”. (15.37)

