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POLITICA 

Quirinale, Rosato: “Mattarella è stato chiaro, Draghi il miglior premier”  

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - Non ci sarà un bis. Se nei giorni scorsi era balenata la possibilità di vedere 

Sergio Mattarella al Quirinale ancora per qualche tempo, oggi non è così, almeno stando a quanto detto dal 

presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. “Continuo a pensare che Mattarella abbia usato parole molto 

chiare. Ma lo dico per rispetto all’attuale presidente della Repubblica, non perché non sarei contento di una 

sua eventuale disponibilità”. Queste le parole di Rosato in una intervista a “Il Dubbio”. “Fare calcoli politici 

su disponibilità che non ci sono - ha proseguito il presidente di Iv - mi sembra un’operazione finalizzata a 

non affrontare le questioni”.  Rosato ha parlato anche del futuro di Palazzo Chigi e ha chiarito: “Il miglior 

presidente del Consiglio che abbiamo è Mario Draghi. Se il Parlamento lo eleggerà al Colle, bisognerà prima 

che si definisca un nuovo assetto di governo”, ha concluso. (15:05) 

 

Quirinale: Berlusconi fa la conta per il Colle, vertice con gli alleati a villa Grande 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - Il semaforo verde per la corsa al Colle è ormai prossimo: oggi è il giorno 

del centrodestra. Alle 14 il vertice convocato da Silvio Berlusconi nella sua residenza romana a villa Grande, 

sull’Appia Antica. Il leader di Forza Italia discuterà a tavola con Matteo Salvini e Giorgia Meloni; si parlerà 

ovviamente di Quirinale. La prima ad arrivare è stata la leader di Fratelli d’Italia accompagnata dal senatore 

Ignazio La Russa. Subito dopo è stata la volta di Salvini. Presenti anche il coordinatore di Fi Antonio Tajani, 

Gianni Letta, Luigi Brugnaro di Coraggio Italia, Lorenzo Cesta dell’Udc e Maurizio Lupi di Noi con 

l’Italia. (15:10) 

 

Quirinale: Berlusconi fa la conta per il Colle, vertice con gli alleati a villa Grande / 2 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - Berlusconi dovrà chiarire con gli alleati se intende proseguire la corsa al 

Colle o se deciderà di ascoltare le perplessità di chi (Lega su tutti) è preoccupato che il Cavaliere non abbia i 

numeri necessari per ambire a diventare il prossimo presidente della Repubblica. (15:15) 

 

CRONACA 

Covid: riapre ospedale in Fiera a Milano, già un ricovero. Da lunedì Lombardia ancora in zona gialla 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - È stato riaperto questa mattina, come previsto nei giorni scorsi, 

l’ospedale Covid in Fiera a Milano. La maxi terapia intensiva temporanea, realizzata durante la prima 

ondata della pandemia, nel marzo 2020, ha già accolto il primo paziente. Si tratta di un uomo arrivato in 

tarda mattinata e al momento si tratta dell’unico ricovero in loco. Nella struttura, gestita dal Policlinico, 

sono due i moduli attualmente attivati, da 15 posti letto ciascuno. Qui saranno accolte parte delle nuove 

richieste di ricovero per i pazienti che hanno bisogno di essere intubati, in modo da alleggerire le terapie 

intensive degli ospedali lombardi e poterle dedicare ai pazienti con altre patologie. 



Attualmente però, “sulla base dei numeri esaminati al Cts la Lombardia rimarrà in zona gialla anche la 

prossima settimana", ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana. E questo "anche perché il 

parametro dei posti letto occupati in terapia intensiva è ancora al di sotto del limite", ha aggiunto. (15.05) 

 

Violenze Duomo: resta in carcere il 18enne fermato. Una delle vittime: “Mi sentivo soffocare dal branco” 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - Dovrà rimanere in carcere Mahmoud Ibrahim, il 18enne fermato due 

giorni fa, insieme a un 21enne torinese, nell'inchiesta milanese sulle aggressioni sessuali in piazza del 

Duomo avvenute nella notte di Capodanno. Il gip Raffaella Mascarino ha sottolineato “una chiara e 

consapevole adesione al progetto criminoso del gruppo di uomini, che ha assalito le vittime con una carica 

di violenza così brutale che solo grazie all'intervento fortuito di alcuni soccorritori non è sfociato in 

conseguenze ulteriori e più gravi". Nell’ordinanza a carico del 18enne fermato anche la testimonianza di 

una delle vittime che ha dichiarato: “Siamo state travolte da quest'orda. Venivamo spinte da dietro, e 

sbattevamo contro quelli davanti che ci respingevano. Siamo così cascate, e mi sono ritrovata per terra, 

senza riuscire a rialzarmi e sentendomi soffocare, ho iniziato a pensare di morire". (15.15) 

 

ESTERI 

Cyber attacco all'Ucraina, Nato: “Forte sostegno politico e pratico” 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - “Condanno fermamente gli attacchi informatici al governo ucraino. Gli 

esperti informatici della Nato a Bruxelles hanno scambiato informazioni con le loro controparti ucraine sulle 

attuali attività informatiche dannose. Gli esperti alleati stanno anche sostenendo le autorità ucraine sul 

terreno”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in riferimento al Cyber attacco che 

nella notte tra il 13 e il 14 gennaio ha colpito numerosi siti del governo ucraino. “Nei prossimi giorni - 

prosegue Stoltenberg - la Nato e l'Ucraina firmeranno un accordo su una maggiore cooperazione 

informatica, compreso l'accesso ucraino alla piattaforma di condivisione delle informazioni sui malware 

della Nato. Il forte sostegno politico e pratico della Nato all'Ucraina continuerà". (14:10) 

 

Party sera prima dei funerali di Filippo, Johnson si scusa. Principe Andrea a processo, via incarichi gradi 

militari 

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 GEN - Il premier britannico Boris Johnson si scusa ufficialmente con 

Buckingham Palace per le due feste avvenute a Downing Street il giorno prima delle esequie del principe 

Filippo. Lo rende noto un suo portavoce. Johnson si sarebbe riunito per salutare il capo della comunicazione 

del premier, James Slack, insieme al suo staff, la sera del 16 aprile 2021. Lo ha raccontato in esclusiva il 

Telegraph citando nuovi report sul cosiddetto party-gate, dopo le ammissioni dello stesso premier su 

incontro avvenuto nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020, quando il Regno Unito era in pieno 

Lockdown. Intanto la giustizia Usa ha deciso di non archiviare la causa civile contro il principe Andrea per 

abusi sessuali nei confronti di Veronica Giuffré, una delle vittime di Epstein. La sovrana ha privato il principe 

dei suoi incarichi e gradi militari. (14:20) 

 

ECONOMIA 

Lagarde, contro caro-energia investimenti green più rapidi 



(LUMSANEWS) – ROMA – 14 GEN –   "Bisogna accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e nelle altre 

tecnologie green, perché c'è il rischio che scenda la fiducia del pubblico nella decarbonizzazione". La 

transizione europea verso un'economia sostenibile rischia di essere "accidentata" se l'offerta non si adatta 

velocemente. Lo ha detto la presidentessa della Bce, Christine Lagarde, intervenendo alla Conferenza degli 

organi specializzati in affari comunitari. Lagarde ha spiegato che la “maggiore volatilità dei prezzi 

energetici” è legata all'utilizzo “di tecnologie-ponte per colmare il gap energetico, come ad esempio il gas 

naturale”. L'economia europea sta già diventando – secondo Lagarde - più verde man mano che i 

consumatori cambiano i loro comportamenti e le nuove norme entrano a regime. 

Borsa: Europa in calo in attesa dell'apertura di Wall Street, Milano -1,32% 

(LUMSANEWS) – ROMA – 14 GEN –  Le Borse europee sono in ulteriormente calo, da una parte, per i timori 

legati all’inasprimento della politica monetaria americana e, dall'altra, per il caro bollette dell'energia che 

ha messo sotto pressione le utility. In flessione anche i future su Wall Street. Si conferma in rialzo il petrolio 

(wti a 82,5 dollari al barile e il brent a 85 dollari).  Sotto osservazione anche il gas con l'inasprirsi delle 

tensioni tra Russia e Ucraina e il timore di una stretta sui flussi da parte di Mosca. Il prezzo è poco sotto i 92 

euro Mwh ad Amsterdam e 219 penny per Mmbtu a Londra. Tra le singole Piazze, Londra cede lo 0,35%, 

Parigi lo 0,96% e Francoforte l'1,02% con il deficit al 4,3% in Germania nel secondo anno di pandemia. Il 

listino peggiore è Milano (Ftse Mib -1,32% a 27.478 punti) con maglia nera Ferrari (-3,1%). 

 

SPETTACOLI 

Emma Marrone a Sanremo. Con Francesca Michielin come direttore d’orchestra 

(LUMSANEWS) - 14 GEN - ROMA - Emma Marrone sarà tra i concorrenti della 72esima edizione del Festival 

di Sanremo. E sarà affiancata da Francesca Michielin, che torna all'Ariston come direttrice d'orchestra 

d'eccezione. La cantante leccese sarà di nuovo sul palco con il brano 'Ogni volta è così' scritto insieme a 

Davide Petrella, a 10 anni esatti dalla vittoria con 'Non è l'Inferno' e dopo aver co-condotto Sanremo nel 

2015 con Carlo Conti. "Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l'orchestra per me a 

Sanremo - ha dichiarato Emma - non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì”. Condividere il palco “con 

un'altra artista che si mette in gioco in maniera 'diversa' è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo 

di vivere l'arte a 360 gradi in tutte le sue forme”, ha aggiunto la cantautrice. Per Michielin, che si dice 

“orgogliosa di condividere questa esperienza con un'artista che stimo da sempre”, l'esperienza da direttrice 

d'orchestra “è una nuova prima volta”. (15.17) 

 

Il medical drama “Doc” vince la prima serata con il 30% degli ascolti 

 

(LUMSANEWS) - 14 GEN - ROMA - Il medical drama “Doc” torna su Rai uno con sette milioni di ascolti. La 

seconda stagione della serie tv con Luca Argentero e Matilde Gioli sbaraglia la concorrenza e fa il pieno di 

spettatori accaparrandosi il 30% di share. Rincorre su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa, che ha 

riunito davanti allo schermo 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share. "Sono enormemente felice che gli 

spettatori abbiano confermato il loro affetto verso Doc e i suoi protagonisti, ma il bello deve ancora 

venire”, ha detto Argentero, protagonista e interprete del dottor Andrea Fanti. La fiction prodotta da 

LuxVide riesce a conquistare il pubblico ancora una volta grazie a continui colpi di scena e, soprattutto, con 

il primo personaggio morto per Covid in una serie tv, interpretato dall'attore Gianmarco Saurino. Questa 

seconda stagione sarà infatti incentrata sulla pandemia. (15.32) 


