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POLITICA

Draghi ai sindaci: “Il successo del Pnrr è nelle vostre mani, siamo in fase di
attuazione”

(LUMSANEWS) - 11 NOV - ROMA - "A pochi mesi dall'approvazione del Pnrr da parte della
Commissione Europea, siamo pienamente nella sua fase di attuazione". Così il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto all’assemblea dell’Anci a Parma. Riferendosi
direttamente ai Sindaci, il premier ha spiegato che questi saranno al centro della stagione di
riforme e investimenti: “Il successo del Piano è nelle vostre mani, come nelle nostre. C'è
bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione: Comuni, Regioni, Ministeri”.
Draghi ha poi annunciato una serie di incontri in molte città italiane per un confronto sulla
realizzazione del piano e l’approvazione di 159 progetti di rigenerazione urbana con un
investimento da 2,8 miliardi. Alla costruzione di mense e palestre nelle scuole andranno 1,3
miliardi, mentre 4,6 miliardi saranno destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. (15:13)

Gentiloni: “Dobbiamo concentrarci sul Pnrr, l’Italia ha una responsabilità particolare”

(LUMSANEWS) - 11 NOV - ROMA - “Se l'Ue è tranquilla sul fatto che l'Italia rispetti il
cronoprogramma del Pnrr? Diciamo la verità, se dopo aver compiuto un passo così
importante, il risultato fosse deludente riproporre iniziative di questo genere diventerebbe
davvero difficile. E questa è una responsabilità di ciascun Paese europeo ma sappiamo che
è una responsabilità particolare per l'Italia che riceve la quantità di risorse più ampie”. Lo ha
sottolineato in conferenza stampa il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni.
“Noi guarderemo – ha aggiunto - con grandissima attenzione e con spirito di collaborazione
alla fase esecutiva del Pnrr". Il commissario Ue ha poi ammesso: “La preoccupazione c'è,
perché chi conosce la difficoltà di esecuzione dei piani europei non può non tenere molto
alta l'attenzione su questi rischi”. (15:19)

Manovra, Fico: “Spero che la legge arrivi all’esame della Camera il prima possibile”

(LUMSANEWS) - 11 NOV - ROMA - “È una discussione che purtroppo ogni anno avviene.
Anche io chiedo che la Legge di bilancio venga portata all'esame delle Camere il prima
possibile per discuterla, per far sì che il parlamento possa davvero dire la sua in modo
profondo, quindi è giusto che arrivi il prima possibile all'attenzione della Camere". Così il
presidente della Camera, Roberto Fico, sulla manovra economica. Fico ha poi precisato che
l’obiettivo è cercare di analizzare la legge il più approfonditamente possibile. Il presidente
della Camera ha anche parlato della possibilità di inserire i sindaci tra i grandi elettori del
presidente della Repubblica. “Si deve dare – ha sottolineato - ancora più importanza ai
sindaci, quindi questa proposta è senza dubbio una strada molto interessante". (15:26)



Salvini: “Più che vietare i cortei preferirei un ministro dell'Interno che vietasse gli
sbarchi”

(LUMSANEWS) - 11 NOV - ROMA - "Più che vietare i cortei preferirei un ministro dell'Interno
che vietasse gli sbarchi". Sono queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini,
appena giunto a Catanzaro per una riunione con i consiglieri eletti alla Regione Calabria e il
gruppo dirigente del partito. Salvini si è soffermato in particolare su Calabria e Sicilia,
dichiarando che le due Regioni non possono avere sbarchi fuori controllo. "Sono per il diritto
di tutti a manifestare nel rispetto delle regole e il ministro dell'Interno deve garantire che
questo accada. Mi sembra comunque che tra rave party abusivi e assalti ai sindacati
nell'ultimo periodo non abbia esattamente il controllo della situazione”, ha aggiunto il leader
della Lega, che ha anche annunciato un suo viaggio in Polonia nelle prossime settimane per
osservare da vicino la situazione dei migranti al confine con la Bielorussia. (15:33)

CRONACA

Ravenna, sospeso il medico arrestato per le finte vaccinazioni: annullati i green pass
dei pazienti
(LUMSANEWS) – ROMA 11 NOV– Sospeso il medico di base arrestato con l'accusa di aver
falsificato delle vaccinazioni a Ravenna. L'Usl della città romagnola ha collaborato con la
polizia, attivandosi con la Regione per annullare i Green pass generati dopo le false
vaccinazioni. Ieri è stata anche sospesa la convenzione fra l'Azienda e il medico e sono stati
individuati i sostituti per i due ambulatori dove esercitava la professione. L'Usl sta inviando in
queste ore una comunicazione a tutti i pazienti che risultano essere stati vaccinati contro il
Covid dal medico in questione: le persone sono state invitate a fare un prelievo di sangue
per determinare gli anticorpi, valutare l'effettiva protezione e, eventualmente, definire la
necessità di un'ulteriore vaccinazione. (14:21)

Covid, aumentano i casi in Fvg: 650 i nuovi contagiati e 6 i decessi
(LUMSANEWS) – ROMA 11 NOV– Aumentano i casi di Covid in Friuli Venezia Giulia.
Numeri in crescita quelli che mostra il bollettino regionale di giovedì 11 novembre: salgono
infatti a 650 i nuovi casi di positività, con sei decessi.
Nello specifico, su 7805 tamponi molecolari, sono stati rilevati 609 nuovi contagi con una
percentuale di positività del 7.8%. Sono inoltre 21.574 i test rapidi antigenici realizzati, dai
quali sono stati rilevati 41 casi (0.19%).
I dati sono stati illustrati dal vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo
Riccardi: “Il rilevante aumento dei contagi di oggi registrato in Friuli Venezia Giulia si riflette
in maniera marcata sugli isolamenti, mentre la domanda ospedaliera resta stabile. Una
situazione - prosegue Riccardi - che conferma l’efficacia del vaccino”. (14:41)

Ferrara, aggredisce ex moglie, arrestato: aveva violato il divieto di avvicinamento alla
donna
(LUMSANEWS) – ROMA 11 NOV–Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera dai
carabinieri di Cento, in provincia di Ferrara, per aver aggredito l’ex moglie e un uomo che



era con lei. Su di lui gravava già un divieto di avvicinamento. Secondo le ricostruzione fatte
dai carabinieri, l'uomo ha incontrato per strada la moglie con un'altro uomo e ha cominciato
a insultare entrambi. Successivamente il 47enne ha aggredito l'uomo e la sua ex moglie
tirandogli dei sassi e colpendolo con una catena. E’ scattata poi una rissa e in quel momento
sono stati chiamati i carabinieri, che hanno separato i litiganti e arrestato l'aggressore che
aveva violato anche il divieto di avvicinamento. (14:05).

Un calcio all’esclusione: la squadra di calcio del Papa sfiderà formazione rom
(LUMSANEWS) – ROMA 11 NOV– Una partita per la solidarietà promossa dalla Chiesa. Su
iniziativa di papa Francesco la rappresentativa della World Rom Organization e la “Squadra
del Papa-Fratelli tutti” giocheranno insieme, in fraternità, una partita di calcio “più che
amichevole”. La presentazione si terrà il 16 novembre nella Sala San Pio X, inoltre il
pontefice riceverà in udienza le due squadre sabato 20 novembre in mattinata.
La partita si giocherà domenica 21 novembre alle 14:30 al Training Center della Società
Sportiva Lazio a Formello (i cancelli del centro sportivo saranno aperti alle 13.00, l’ingresso
è libero).  Per questa occasione saranno raccolti fondi per sostenere il progetto “Un calcio
all’esclusione” promosso dalla Diocesi di Roma per favorire l’inclusione del Rom e delle
persone più fragili. (13:40)

ESTERI

Polonia: il Parlamento europeo revoca la sentenza di divieto di aborto per le donne

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Il Parlamento europeo ha condannato la sentenza del
Tribunale costituzionale polacco che impone un divieto pressoché assoluto dell'aborto
poiché "mette a repentaglio la salute e la vita delle donne" e ha chiesto al governo polacco
di garantire pienamente l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti. La relazione è
stata approvata con 373 voti a favore, 124 contrari e 55 astenuti e sottolinea che la sentenza
sull'aborto è un ulteriore esempio "della politicizzazione della magistratura polacca e del
collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia", e invita il Consiglio Ue ad affrontare la
questione. Il Parlamento ha invitato inoltre i Paesi Ue a cooperare più efficacemente per
facilitare l'accesso transfrontaliero ai servizi abortivi e condanna il contesto sempre più ostile
e violento per i difensori dei diritti umani delle donne in Polonia. (14:58)

Morto de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - È morto Frederik Willem de Klerk, ex presidente del
Sudafrica e ultimo bianco a guidare il Paese. Aveva 85 anni. Un portavoce ha riferito che a
de Klerk, che fu una figura chiave nel processo di transizione del Sudafrica verso la
democrazia, era stato diagnosticato un tumore quest’anno. Nel 1990 annunciò la liberazione
del leader anti-apartheid Nelson Mandela dopo 27 anni di prigionia, spianando così la strada
alle prime elezioni multi-partitiche del 1994. Con lui condivise il premio Nobel per la pace nel
1993. Ai due politici il premio fu assegnato per la loro collaborazione tesa a rimuovere il
razzismo istituzionale e promuovere la democrazia. Dopo le elezioni multipartitiche del 1994



e l’elezione alla Presidenza di Nelson Mandela, de Klerk ne divenne il vice fino al 1996. Si
ritirò dalla politica attiva nel 1997. (15:00)

Covid: Bolsonaro denunciato all’Aia per “crimini contro l’umanità durante la
pandemia”

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Un'organizzazione di giuristi brasiliani pro democrazia
(Abjd), legata al Partito dei lavoratori dell'ex presidente-operaio Luiz Inacio Lula da Silva, ha
denunciato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, per "crimini contro l'umanità durante la
pandemia" davanti alla Corte penale internazionale dell'Aia. Bolsonaro ha commesso
"crimini contro l'umanità" per aver difeso "l'immunità di gregge, boicottato il programma di
vaccinazione ed essersi opposto alle politiche sanitarie", si legge nella denuncia. Abjd aveva
presentato una denuncia contro Bolsonaro davanti all'Aia anche nel 2020, ma il caso venne
archiviato. Ora, basandosi su nuove evidenze, l'associazione di giuristi ritiene che la nuova
denuncia potrebbe essere accolta dal Tribunale internazionale. (15:05)

Lukashenko minaccia lo stop del transito di gas verso l'Ue

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko
minaccia l’Europa. Se verranno introdotte nuove sanzioni contro Minsk, ha fatto sapere il
leader, i rubinetti dei gasdotti che portano il gas russo in Europa verranno chiusi. Il gasdotto
Yamal ha origine in Russia e poi, attraverso la Bielorussia, arriva in Polonia e quindi in
Germania. Il tratto bielorusso del gasdotto inaugurato nel 2006 appartiene alla russa
Gazprom. “Certamente non ci facciamo intimidire dalle minacce di Lukashenko” ha
dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nella presentazione delle
previsioni economiche autunnali della Commissione. E poi riconosce “L’autonomia in campo
energetico nel medio termine sarà fondamentale e nel breve termine certamente dobbiamo
lavorare per utilizzare al meglio le relazioni esistenti sia con il Nord Africa, che con la
Norvegia e con la Russia".(15:10)

ECONOMIA

Open Fiber: Enel potrà vendere la sua quota a Cdp e Macquarie. L’Ok dall’Ue senza
condizioni

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Via libera senza condizioni dell’Antitrust Ue al controllo
congiunto di Open Fiber da parte di Cassa depositi e prestiti e il fondo australiano
Macquarie. L’operazione porterà Cdp e Macquarie ad acquisire la quota che Enel detiene in
Open Fiber, rispettivamente il 10% (così facendo la quota di Cdp sale al 60%) e il 40%. Il
testo della decisione non è ancora disponibile ma l’Ue ha fatto sapere che si tratta di una
“autorizzazione incondizionata” concessa dopo aver valutato se, "alla luce degli interessi di
Cdp in Tim", l'aumento del 10% della quota di Cdp "avrebbe aumentato i rischi di
coordinamento tra Open Fiber e Tim". Inoltre, resta valida "l'applicabilità degli articoli



101-102 dei Trattati Ue o qualsiasi altra disposizione nazionale equivalente sui possibili
effetti anticoncorrenziali". (10.05)

Ue: Pil Italia +6,2% nel 2021, +4,3% nel 2022. Giù debito-deficit Italia grazie alla
crescita economica

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Corre il Pil italiano. Lo rende noto la Commissione Ue
nelle previsioni economiche d’autunno. “Dopo il rimbalzo nella prima metà del 2021 - si
legge nel comunicato - il Pil italiano è destinato a continuare ad espandersi, pur incontrando
alcuni venti contrari nel breve termine". Si prevede una crescita del 6,2% quest’anno, prima
che scenda al 4,3% nel 2022 e l’andamento dell’economia torni ai livelli pre-crisi “entro la
metà del prossimo anno”. L’estate scorsa la Commissione aveva previsto per l’Italia un
aumento del Pil del 5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. Sul rapporto tra il Pil e il debito
pubblico l’Ue chiarisce che “dovrebbe scendere al 155,6% nel 2020 al 151,0% nel 2023,
grazie alla ripresa economica e a un favorevole aggiustamento stock-flussi" e che la crescita
sarà “sostenuta dalla domanda interna”. (12.49)

INPS: in 2020 in media 12,5 milioni di dipendenti privati, -756mila

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Nel 2020 il numero medio di lavoratori dipendenti del
settore privato non agricolo è stato pari a 12.589.901, con un calo di 756.582 unità rispetto
al 2019. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti. "Dal confronto
mensile 2019-2020 del numero di lavoratori - si legge nel comunicato - emergono molto
evidenti gli effetti della pandemia da Covid-19”. Nel 2020 il numero di lavoratori dipendenti
del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) con almeno una giornata retribuita
nell'anno è stato di 15.581.083 con una retribuzione media di 20.658 euro e una media di
223 giornate pagate. Nello stesso anno le imprese del settore privato non agricolo, con
almeno un dipendente, che sono risultate attive sono 1.614.243, con un calo del 2,33% sul
2019. (15.01)

A2a: utile 9 mesi balza a 394 milioni, ricavi +34

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - A2a ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in
crescita del 34% a 6,45 miliardi. Il margine operativo lordo è salito del 17% a 959 milioni e
l'utile netto dell'81% a 394 milioni. In crescita del 55% gli investimenti a quota 640 milioni,
mentre la posizione finanziaria netta è cresciuta di 310 milioni a 3,78 miliardi. In progresso
del 14% a 2.235 Mw la capacità installata da fonte rinnovabile (idroelettrica, fotovoltaica ed
eolica), in calo invece del 26% il 'fattore emissivo di gruppo' che si attesta a 316 grammi di
Co2 per kWh rispetto al 2017. Quanto alla posizione finanziaria netta il Gruppo sottolinea
che al netto delle variazioni di perimetro e dell'impatto del nuovo orientamento Esma,
complessivamente pari a 441 milioni di euro, il dato è in miglioramento di 131 milioni e si
attesta a 3,34 miliardi. (14.06)

SPORT



Calcio, Vezzali: “100% della capienza di stadi solo quando la curva si abbasserà”

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - “Oggi è una mattinata importante, una tappa per
consentire di aumentare la nostra pratica sportiva nel paese. I bambini qui potranno sentirsi
dei campioni, è un modo per avvicinarli allo sport". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport
del governo, Valentina Vezzali, concludendo la presentazione del tour dello stadio Olimpico.
“Ho sempre parlato di capienza al 100% nell'ottica della situazione epidemiologica del paese
- ha aggiunto -. In questo momento la situazione sta peggiorando e ci vuole responsabilità
da parte di tutti noi, così da non richiuderci di nuovo in casa”. L’ ex campionessa olimpica di
fioretto ha poi spiegato: “Quando la curva tornerà ad abbassarsi, potremo tornare a parlare
di 100%. In questo momento si sta parlando di terza dose per tutti e alcune regioni rischiano
di tornare in zona gialla. Non consentire il 100% è dire alle persone che ci vuole cautela,
perché il Covid ancora c'è". (15:03)

Mancini: “Fiducia nei ragazzi, l’Olimpico ci darà una mano. E Belotti sta bene”

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - “Ho grande fiducia nei ragazzi, faranno bene” ha
commentato il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini alla vigilia della partita contro la
Svizzera. La gara, decisiva per le qualificazioni al Mondiale del 2022, è in programma
venerdì allo Stadio Olimpico di Roma. “Ci darà una grande mano, giocare qui è sempre
bello”. Mancini ha commentato la situazione degli infortuni: “Ci dispiace per tutti gli
infortunati, ma penso sia un momento delicato della stagione per tutte le nazionali.
Dobbiamo rimanere tranquilli”. Il tecnico ha speso anche qualche parola su Andrea Belotti.
L’attaccante del Torino è chiamato a sostituire l’infortunato Ciro Immobile: “Sta bene, non
penso che potrà giocare tutta la partita ma se riesce a fare qualche gol prima dei 60 minuti
sarebbe meglio”. (15.15)

Lotito: “Se Immobile fosse stato male prima, non sarebbe partito”.

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - “Lo staff della federazione ha ritenuto che Immobile non
potesse giocare”, così il presidente della Lazio Claudio Lotito durante la presentazione del
tour dello Stadio Olimpico ha commentato la vicenda dell’attaccante rientrato dal ritiro della
Nazionale. “Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi
solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se fosse stato
male prima, non sarebbe partito”. Lotito ha specificato che non si tratta di un attacco allo
staff della Nazionale.
Sul tema infortuni ha parlato anche il difensore Leonardo Bonucci nella conferenza stampa
prima della gara con la Svizzera, rispondendo alle polemiche sulle condizioni fisiche sue e di
Giorgio Chiellini : “Sono polemiche frivole che mancano di rispetto all’essere umano e al
giocatore”. (15.26)

La squadra di calcio del Papa giocherà una partita “più che amichevole” con la
formazione della Rom Organization

(LUMSANEWS) - ROMA - 11 NOV - Papa Francesco ha accolto la proposta della “World
Rom Organization” di organizzare una partita di calcio che rilanci l'impegno contro razzismi e
discriminazioni. Su iniziativa del Papa, la rappresentativa della stessa organizzazione e la



"Squadra del Papa-Fratelli tutti" giocheranno insieme, in fraternità, una partita di calcio più
che amichevole. Si terrà domenica 21 novembre, alle 14.30, al Training Center della Società
Sportiva Lazio a Formello, l'ingresso sarà libero. Il Pontefice riceverà in udienza le due
squadre sabato mattina. A testimoniare il concreto impegno di inclusione, con la "Squadra
del Papa" giocheranno tre giovani migranti, accolti dalla Comunità di Sant'Egidio, e un
giovane con sindrome di Down che vive l'esperienza sportiva di Special Olympics. Saranno
inoltre raccolti fondi per sostenere il progetto "Un calcio all'esclusione". “Essere Chiesa è
vivere da convocati di Dio, sentirsi titolari nella vita, far parte della stessa squadra" ha detto
papa Francesco. (15:26)


