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POLITICA

Manovra, nella bozza altri 500 milioni per le modifiche. Ci saranno anche politiche
attive per lavoratori autonomi

(LUMSANEWS) – ROMA 29 OTT – Senatori e deputati avranno a disposizione 500 milioni
per le modifiche alla manovra. Nella bozza della legge di Bilancio si prevede infatti un
aumento del Fondo per le esigenze indifferibili di mezzo miliardo l'anno. Le valutazioni
sarebbero ancora in corso e c'è chi ipotizza che la dote per il Parlamento possa salire a 700
milioni. La bozza della manovra introduce anche i "Patti territoriali per la transizione
ecologica e digitale" per inserire chi cerca lavoro in progetti "formativi e di inserimento". I
lavoratori autonomi che chiudono l'attività potranno quindi accedere al nuovo programma
Gol per le politiche attive del lavoro, ora disponibile per disoccupati, percettori di
ammortizzatori o di Reddito di cittadinanza. Previsti anche tre mesi in più di maternità per le
lavoratrici autonome con redditi sotto gli 8.145 euro. (12:00)

Superbonus, Patuanelli: “Parola passi alle Camere”. Gli emendamenti della Lega
saranno per estensione alle popolazioni terremotate.

(LUMSANEWS) – ROMA 29 OTT – La parola sul superbonus deve essere delle Camere. Lo
ha detto il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione M5S Stefano Patuanelli,
sottolineando che si “tratta di un intervento a dir poco straordinario”. I senatori della Lega
hanno annunciato la presentazione di emendamenti per garantire il superbonus alle
popolazioni terremotate e alle abitazioni principali unifamiliari. I senatori del Carroccio
insistono poi sul garantire queste misure almeno fino al 2022 a prescindere dall'Isee,
“altrimenti si corre il rischio di escludere i piccoli centri abitati in favore dei grandi centri
urbani”. Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento
ambiente della Lega, chiede infine di utilizzare le dotazioni del i 500 milioni che il ministero
dell'Economia ha messo a disposizione del Parlamento per il superbonus. (12:35)

Biden incontra il papa, un’ora e un quarto di colloquio in Vaticano

(LUMSANEWS) – ROMA 29 OTT – È stato un incontro molto lungo quello tra Papa
Francesco e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden: un'ora e un quarto. Joe Biden è stato
accolto nel Cortile di Sam Damasco dal Reggente della Casa pontificia, il monsignor
Leonardo Sapienza. Alle 12.10 è poi cominciato il faccia a faccia, che si è svolto nella
Biblioteca apostolica. La conversazione privata si è conclusa attorno alle 13.25. I saluti e lo
scambio dei doni hanno fatto slittare il termine dell’incontro alle 13.40. Successivamente
Biden si è incontrato con il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Si è trattato
dunque di una udienza più lunga degli standard, anche rispetto ai precedenti incontri con i



Presidenti Usa: con Donald Trump fu di 30 minuti nel 2017 e con Barack Obama di 50 minuti
nel 2014. (15:30)

Covid, Costa: ragionevole pensare estensione terza dose entro l’anno

(LUMSANEWS) – ROMA 29 OTT – “Ad oggi abbiamo previsto la somministrazione della
terza dose per gli over 60 ed è ragionevole pensare che già entro l'anno ci sia un'estensione
della platea ed io penso ai 50enni''. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa,
a margine della terza edizione dell'Health, Safety and Environment Symposium che si svolge
oggi e domani a Napoli. Il sottosegretario ha poi sottolineato che la possibile estensione
della terza dose ad altre fasce di popolazione ''è una scelta che la politica fa sulla base di
quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Siamo in una fase in continua evoluzione, di
studio, ma - ha aggiunto - dobbiamo affrontare questo momento con serenità, con fiducia e
rinnovando ogni giorno piena fiducia nei confronti della scienza perché se oggi stiamo
uscendo dalla pandemia è perché la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini”. (16:00)

CRONACA

G20, Roma blindata: chiusure alle linee metro e restrizioni alla viabilità

LUMSANEWS - ROMA - 29 OTT - Scattano oggi a Roma le misure restrittive alla viabilità,
che rientrano nel piano di sicurezza messo a punto in vista del G20. Area di massima
sicurezza all’Eur dalle 19 per 10 chilometri quadrati, attorno a "La Nuvola". Da oggi e sino
alle 6 dell'1 novembre l'intera metro ferroviaria e di superficie subirà interruzioni, deviazioni e
limitazioni. Per 14 stazioni metro si prevede la chiusura. Dalle 19 di stasera alle 6 del primo
novembre, circolazione sospesa tra le stazioni di San Paolo e Laurentina. Ancora oggi divieti
di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi. Ai Parioli è stata chiusa anche la pista
ciclabile di viale Rossini. Rigide restrizioni alla viabilità intorno alla stazione Termini, in
particolare domani dalle 18.30 con la chiusura completa di via Nazionale al traffico e ai bus.
(10:00)

Due ragazzi uccisi a Ercolano (Napoli) dal proprietario di una villetta: sono stati
scambiati per ladri

LUMSANEWS - ROMA - 29 OTT - I due studenti uccisi la notte scorsa in via Marsiglia ad
Ercolano sono stati scambiati per ladri. Ieri sera i due ragazzi si sono recati ad un campo di
calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Al ritorno si sarebbero fermati a
scambiare due chiacchiere in auto. In quel momento il proprietario di una villetta avrebbe
aperto il fuoco contro di loro temendo di trovarsi dinanzi a due ladri. Il proprietario Vincenzo
Palumbo ha sparato sei volte e ha centrato alla testa i due ragazzi che sono deceduti sul
colpo. I colpi sono stati esplosi dall'omicida posizionato frontalmente alla vettura che dopo
qualche decina di metri ha fatto una carambola ed ha anche perso una ruota. Le ogive
avrebbero infatti tutte trapassato il parabrezza e due raggiunto le due vittime. (11:30)



Terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Pesaro Urbino, al momento nessun ferito

LUMSANEWS - ROMA - 29 OTT -Scossa di terremoto nelle Marche alla vigilia del quinto
anniversario del sisma che il 30 ottobre del 2016 sconvolse tutto il centro Italia. Questa volta
la scossa di terremoto si è registrata in provincia di Pesaro Urbino alle 12,53: preceduta da
un boato, la terra ha tremato da Rimini ad Ancona. La scossa ha avuto una magnitudo 4.3,
con epicentro a 3 chilometri a nord di Montefelcino e a una profondità di 38 chilometri. Il
sisma è stato avvertito in quasi tutte le Marche, specie in provincia di Ancona, in particolare
ad Osimo e Jesi.
La terra ha tremato anche alle 12,56: la magnitudo è stata del 2,7 con profondità di 37
chilometri. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, sono in corso le verifiche su edifici,
soprattutto pubblici, per determinare i danni. Al momento non risultano segnalazioni di danni
o di persone ferite. (14:20)

Maltempo, l’uragano “Apollo” si avvicina alla Sicilia. Musumeci: “Restate a casa”

LUMSANEWS – ROMA – 29 OTT – L’uragano mediterraneo “Apollo” si avvicina sempre di
più alla Sicilia. Le criticità maggiori si registrano a Siracusa e provincia, territorio colpito da
mareggiate, pioggia battente e vento forte, dove strade e campagne sono allagate. Il
comune di Augusta è isolato da questa mattina. Gli oltre 120 millimetri d'acqua caduti, il
vento forte e le onde alte 4 metri hanno causato l’allagamento degli ingressi della città.
La Protezione Civile ha mandato altri mezzi e uomini in Sicilia per i soccorsi. Il presidente
della Regione, Nello Musumeci, ha fatto il punto della situazione: “I nostri uomini sono tutti
mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla
prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l'evoluzione delle prossime ore”. (16:00)

ESTERI

L’ex governatore di New York Cuomo rischia fino a un anno di carcere per molestie
sessuali

(LUMSANEWS) - ROMA – 29 OTT - L'ex governatore di New York Andrew Cuomo, sotto
processo per crimini sessuali, rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di libertà
vigilata. Lo riportano alcuni media Usa, tra cui il New York Times. Il tribunale di Albany ha
convocato Cuomo per il pomeriggio del 17 novembre. Il suo avvocato Rita Glavin ha
affermato che "il governatore Cuomo non ha mai aggredito nessuno e le motivazioni dello
sceriffo Craig Apple sono improprie". Nella copia della denuncia ottenuta dai media il nome
della presunta vittima è stato prima oscurato. In seguito una donna, Brittany Commisso, si è
palesata dicendo di essere l'ex assistente aggredita. Secondo la denuncia, Cuomo “per
nessun motivo legittimo, ha forzatamente messo la mano sotto la camicetta della vittima e
sulla parte intima del suo corpo”. (14:48)



G20, tra Biden e il Papa c'è un “vero feeling”. Record: l’incontro è durato un’ora e un
quarto

(LUMSANEWS) - ROMA – 29 OTT - Tra il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco c'è
un "vero feeling". Lo riferisce la Casa Bianca dopo l'incontro di un'ora e un quarto al
Vaticano. Nella stanza scelta per l’incontro, riferisce una fonte alla Cnn, c’era un’atmosfera
molto "calorosa". Tra Bergoglio e Biden ci sono state "delle risate", ha proseguito la fonte.
L'incontro nella Biblioteca apostolica è cominciato alle 12.10 e la fine della conversazione
privata è stata alle 13.25. Poi è arrivato il turno dei saluti e lo scambio dei doni fino alle
13.40. Dopodiché Biden si è incontrato con il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin.
L’udienza è stata più lunga degli standard, anche rispetto ai precedenti incontri con i
Presidenti Usa. Con Donald Trump fu di 30 minuti nel 2017 e con Barack Obama di 50
minuti nel 2014. (15:00)

ECONOMIA

Banche: crollano in borsa Banco Bpm e Bper con tetto Dta. Corre Carige

(LUMSANEWS) - ROMA - 29 OTT - La rimodulazione degli incentivi fiscali alle fusioni
bancarie, con l'introduzione di un tetto di 500 milioni alla trasformazione delle Dta in crediti
fiscali, provoca un terremoto in Borsa. Crollano Banco Bpm a -6,2% e Bper a -6%, mentre
corre Carige con un +4,1%. Mediobanca evidenzia la comparsa di "un inatteso tetto"
all'incentivo rappresentato dal più basso tra 500 milioni di euro e il valore del 2% degli asset
della banca più piccola coinvolta nella fusione, di fatto introducendo un 'cap' di mezzo
miliardo alla trasformazione delle Dta in crediti fiscali. "Dopo l'interruzione delle trattative tra
Unicredit e il Ministero dell'Economia su una potenziale transazione per Mps vediamo
l'estensione della Dta al giugno 2022 a rischio", scrivono gli analisti di Piazzetta Cuccia, che
evidenziano "un cambio di corso" nella politica del governo "che di fatto mantiene il supporto
sostanzialmente invariato per Carige e lo limita seriamente per tutti gli altri attori". (14:52)

Msc Crociere: 4 milioni di passeggeri nel 2021

(LUMSANEWS) - ROMA - 29 OTT - Msc crociere chiuderà il 2021 con oltre 4 milioni di
passeggeri nel mondo, di cui un terzo in Italia , pari a 1,5 milioni, con 521 toccate in 15 porti.
In Italia al primo posto per crocieristi movimentati dalla compagnia c'è la Liguria a quota 500
mila. "L'Italia è stato il primo Paese al mondo a far ripartire le crociere, con Msc Grandiosa
da Genova ad agosto 2020 - sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere,
che oggi ha partecipato all'Italian cruise day a Savona. “Tra gli itinerari i più gettonati sono
Italia e Mediterraneo - spiega Massa - mentre già da qualche tempo stiamo osservando un
trend di crescita delle prenotazioni per le mete di tutto il mondo, tra cui Nord Europa, Emirati
Arabi, Caraibi e Arabia Saudita. Quest'ultima, in particolare, una novità assoluta a livello
mondiale". (15:02)

SPORT



Juventus, approvato bilancio con perdita di 209,9 mln. Gli azionisti approvano
aumento di capitale di 400 mln

LUMSANEWS – ROMA – 29 OTT - L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato
il bilancio 2020-2021, chiuso con un perdita di esercizio di 209,9 milioni di euro, rispetto agli
89,7 dell'esercizio precedente, con un indebitamento finanziario che ammonta a 389,2
milioni. Gli azionisti della società hanno approvato, nella parte straordinaria dell'assemblea,
l'aumento di capitale di 400 milioni di euro, che dovrà essere portato a compimento entro il
30 giugno 2022. E' il secondo aumento di capitale in due anni: nell'ottobre 2019 l'assemblea
degli azionisti aveva approvato un aumento di 300 milioni di euro.
"Il piano industriale che abbiamo proposto nel 2019 era credibile ieri - ha detto il presidente
della Juventus Andrea Agnelli - e lo è anche oggi, abbiamo le carte in regola grazie
all'aumento di capitale da 400 milioni di euro". (14:00)

Expo: Sport e Salute a Dubai per nuove frontiere 'sport tech'

LUMSANEWS – ROMA – 29 OTT - Oggi nel Padiglione Italia dell'Expo 2020 a Dubai, si è
svolto il web talk "Italian Sports Tech: the new frontier of sport". Sport e Salute S.p.A. era
presente con il presidente e amministratore delegato Vito Cozzoli che ha illustrato il progetto
di acceleratore di start up sviluppato in collaborazione con il Fondo Innovazione di Cdp.
Partendo dal connubio strategico per lo sviluppo tra Sport e Tech è stato osservato che le
start up sportive italiane sono tante ma non riescono ad essere sufficientemente forti per
fare sistema. Ricerca e analisi permettono di conoscere lo stato dell'attività fisica e sportiva
del Paese e di valorizzare le grandi banche dati dello sport, il miglior investimento possibile:
green, sostenibile, universale. "C'è bisogno di fare sistema, mettendo a disposizione l'anima
industriale di Sport e Salute, abbiamo il dovere di intercettare lo sport Industry nel nostro
Paese, da qui nasce l'idea lo scorso di un acceleratore di start up innovative al Foro Italico”
ha detto Cozzoli. (15:30)

SPETTACOLI

Nella manovra, 150 milioni per azzerare debiti degli enti lirico-sinfonici

(LUMSANEWS) - ROMA, 29 OTT - "Ieri sera mi ha chiamato il ministro Franceschini. Nella
legge di bilancio ci sono 150 milioni di euro per azzerare tutto lo stock di debito degli enti
lirico-sinfonici e quindi per il teatro del Maggio musicale fiorentino. È una notizia storica". Lo
ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo a 'L'aria che tira' su La7.
Nardella ha anche chiarito come la misura non sia “un regalo di Natale”, ma che verrà
azzerato il debito attuale, ma se il prossimo anno sarà accumulato anche “solo un euro di
debito, il teatro viene commissariato". (14:30)

Clima, a Milano nasce il festival di National Geographic

(LUMSANEWS) - ROMA, 29 OTT - Nasce la prima edizione di National Geographic Fest a
Milano. Dal 6 al 12 novembre, ad Anteo City Life e City Life Shopping District, si terranno più



di 35 appuntamenti, tre premiere e proiezioni, con 45 ospiti internazionali. Il cambiamento
climatico e le misure necessarie a contrastarIo saranno i temi al centro del festival.
L’obiettivo è quello di rilanciare la sfida dei giovani della Green Generation scesi nelle piazze
per il clima negli ultimi mesi. I ragazzi e le ragazze condivideranno le loro esperienze di
impegno, mentre gli ‘explorer’ e i fotografi della rivista National Geographic racconteranno la
propria missione e il loro lavoro. Tra i diversi ospiti ci sarà anche Francesca Santoro,
specialista di Programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco e
prima donna italiana ad entrare nella rosa dei 35 giovani innovatori e innovatrici selezionati
dal Mit Technology Review. (16:00)


