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POLITICA

Fondi russi: nessun italiano nel dossier Usa

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - Il Copasir ha ascoltato oggi il sottosegretario Franco
Gabrielli, l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica in merito ai presunti fondi russi
ai partiti. Nel corso dell'audizione è emerso che “sono stati forniti elementi, riguardanti le
recenti dichiarazioni rese dall'amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa
nei processi democratici di diversi Paesi, dai quali non sono emersi profili concernenti la
sicurezza nazionale del nostro Paese". Inoltre, è stato riportato che, nel corso del colloquio
tra il premier Mario Draghi e il segretario di Stato Usa Antony Blinken, quest'ultimo abbia
garantito che non ci siano riferimenti a partiti italiani nel dossier. Immediata la reazione del
premier della Lega Matteo Salvini che ha dichiarato: "Dopo fango, insinuazioni e attacchi
vergognosi, ora mi aspetto delle scuse”. (15:02)

Elezioni: Letta, a destra fake alleanza, rimonta Pd possibile

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - "Ѐ una brutta campagna elettorale".Così il segretario
del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro a Verona. "Tanto è vero - ha spiegato Letta -
che gli indecisi aumentano e gli astenuti sembrano crescere". Il segretario dem ha poi
aggiunto: "Noi parliamo agli indecisi e agli astenuti perché saranno quelli che ci
consentiranno la rimonta". Secondo Letta, infatti, “la rimonta è possibile in tanti collegi
d'Italia, soprattutto perché già due settimane prima del voto, già dieci giorni prima del voto, è
emerso che l'alleanza a destra è una fake alleanza. Ѐ venuto fuori già in modo evidente che
è un'alleanza totalmente divisa sulle questioni essenziali" ha concluso il segretario dem.
(15:10)

Ue: Meloni difende Orban, “Ha vinto le elezioni, è un paese democratico”

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SETT - "Noi parliamo di una realtà nella quale tutti i partiti
ungheresi, anche quelli che stanno all'opposizione di Victor Orban, si sono indignati per
questo documento Ue. Secondo voi è davvero una dittatura? Ricordo a tutti che Orban ha
vinto le elezioni.” Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, questa mattina, ai microfoni della
trasmissione Rai “Radio anch’io”. La leader di Fdi ha anche aggiunto: “Si può dire tutto e il
contrario di tutto, ma Orban è un signore che secondo le regole della sua Costituzione ha
vinto le elezioni più volte, con tutto il resto dell'arco costituzionale schierato contro di lui.
Quindi è comunque un sistema democratico". La dichiarazione arriva dopo la presa di
posizione del Parlamento Europeo nei riguardi dell’Ungheria, ritenuta “non più Paese
democratico”. (15:24)

Elezioni: Fico, non esistono eredi di Mussolini in Italia

(LUMSANEWS) - ROMA - 14 SETT - "Non sono d'accordo con il titolo di der Spiegel,
perché non esistono eredi di Benito Mussolini in Italia". Lo ha detto il presidente della
Camera, Roberto Fico, a Berlino, rispondendo a una domanda della stampa italiana



sull'articolo che il magazine tedesco ha dedicato a Giorgia Meloni, definita "erede di
Mussolini". Fico ha assicurato che l'Italia resterà nel solco dell'atlantismo e dell'europeismo:
"Noi siamo una repubblica democratica, parlamentare, forte e salda e affermiamo insieme a
tutti i nostri partner valori e principi", ha spiegato. "Ci saranno le elezioni il 25 settembre:
chiunque le vincerà sarà all'interno della nostra Repubblica democratica. E i cittadini, con
libere elezioni, decideranno chi far vincere". (15:26)

CRONACA

Confessa il 78enne omicida bergamasco: “L’ho ucciso e mi sono tolto un peso”.

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Ha confessato questa mattina Domenico Gottardelli, il
78enne di Covo, in provincia di Bergamo, accusato di aver ucciso mercoledì scorso con una
fucilata al petto Fausto Gozzini, anche lui bergamasco, titolare della ditta Classe A Energy a
Casale Cremasco. "Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti.
Mi sono tolto un peso" ha detto durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Elisa
Mombelli. "Il mio cliente si rende perfettamente conto di quello che ha fatto - ha spiegato il
suo l'avvocato, Santo Maugeri - ma è tranquillo perché mi ha spiegato che è come si fosse
finalmente liberato di un macigno". (15.10)

Rientrato allarme bomba al ministero della Salute. Il ministro Speranza: “Grazie per il
lavoro svolto”.

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Allarme bomba rientrato al ministero della Salute, dopo
la telefonata anonima di questa mattina che segnalava la presenza di un ordigno sia nella
sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, sia in quella distaccata all'Eur, in viale
Ribotta. "L'allarme di stamattina è fortunatamente rientrato", ha scritto in un tweet il ministro
della Salute, Roberto Speranza. "Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del
Ministero della Salute che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario per il nostro Paese",
ha aggiunto. Questa mattina entrambe le sedi erano state fatte evacuare prima dell’arrivo
degli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Roma. (15.22)

Maltempo Marche: il bilancio è di 9 vittime e 4 dispersi. Crescono gli sfollati

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Sale a 9 il bilancio delle vittime dell'ondata di maltempo
che ha colpito il Senigalliese la scorsa notte. A farlo sapere è la Prefettura di Ancona, che ha
rivisto il bilancio fornito in precedenza. Il riconoscimento di due delle 9 vittime è ancora in
corso. Sono 4, invece, i dispersi, due dei quali minorenni.
La Prefettura ha annunciato aggiornamenti continui dal Centro di Coordinamento Soccorso
per monitorare la situazione minuto per minuto.
Nel frattempo continua a crescere anche il numero degli sfollati. "Nelle zone colpite
dall'emergenza maltempo nelle Marche al momento ci sono centinaia di sfollati", ha
sottolineato il prefetto di Ancona, Darco Pellos, al termine della riunione presso la Protezione
civile regionale. (15.03)

Maltempo Marche, le testimonianze: “Ho visto la morte”



(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - "Ho visto la morte", “È stato uno tsunami”, "Una cosa
mai vista prima, nemmeno in tv". Sono solo alcune delle testimonianze di coloro che hanno
vissuto in prima persona l’alluvione verificatosi ieri in provincia di Ancona. "Ci siamo salvati
andando di sopra. Non sono riuscita a raggiungere Rina, sarei morta anch'io", racconta Vale,
41 anni, spiegando la dinamica che ha portato al decesso di una delle nove vittime
accertate. “Nel palazzo dell'ufficio postale ci sono stati due morti, padre e figlio”, riferisce
Francesco Federiconi, direttore dell'ufficio postale di Pianello di Ostra. Ci sono anche
testimonianze di storie a lieto fine: "Quando il fiume è uscito, ho sentito la ragazza del piano
di sotto che urlava, chiedeva aiuto, e con un altro inquilino siamo scesi, abbiamo buttato giù
la porta bloccata dall'acqua e l'abbiamo salvata", riporta Paolo, 41 anni. (15.13)

Maltempo nelle Marche, Curcio: “Priorità alle persone, evento molto maggiore rispetto
a previsioni”

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - “La priorità sono le persone, prima la ricerca dei dispersi
e poi l'assistenza a coloro che sono rimasti fuori di casa. Allo stesso tempo lavoriamo al
ripristino di reti di acqua, luce e gas”. Lo ha dichiarato il capo della protezione civile, Fabrizio
Curcio, al termine della riunione ad Ancona con prefetti e sindaci, in cui è stato fatto il punto
sulle conseguenze dell'alluvione che ha colpito la provincia del capoluogo marchigiano,
spiegando che il Consiglio dei ministri sta lavorando alla dichiarazione dello stato di
emergenza in modo da poter sostenere i primi interventi. “L'evento è stato molto maggiore di
quello che era stato inizialmente previsto, è piovuto in qualche ora un terzo di quello che
normalmente piove in queste zone in un anno”, ha aggiunto Curcio. (15.44)

Roma, passeggeri intrappolati nella stazione metro Cornelia

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Decine di passeggeri della metropolitana di Roma sono
rimasti bloccati questa mattina all'interno della stazione della linea A Cornelia. Il disagio si è
verificato in concomitanza con l’inizio dello sciopero del trasporto pubblico, indetto contro le
aggressioni agli autisti sui mezzi.
I passeggeri sono rimasti letteralmente intrappolati per diversi minuti all'interno della
metropolitana, poiché gli addetti avevano chiuso i cancelli. Tantissime le lamentele sui
social, alle quali Atac ha risposto mandando una segnalazione alla sicurezza di Cornelia,
che dopo qualche minuto ha liberato chi era rimasto bloccato. L’azienda si è poi scusata con
un tweet, sottolineando che “adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del
fatto”. (15.24)

ESTERI

Ucraina, bomba a Lugansk uccide procuratore e vice. Filorussi: “Kiev terrorista”

(LUMSANEWS) - ROMA, 16 SET - In Ucraina, nell’autoproclamata repubblica di Lugansk, il
procuratore generale Serghei Gorenko e la sua vice Yekaterina Steglenko sono stati uccisi
da una bomba esplosa negli uffici della Procura. A riferirlo è l’agenzia russa Interfax.
L’esplosione è avvenuta in tarda mattinata e il personale dell’edificio è stato evacuato,
mentre sul posto sono arrivati polizia e artificieri. Per Leonid Psechnik, leader della
repubblica di Lugansk, la responsabilità dell’attentato è da attribuire a Kiev. Sul suo canale



Telegram, citato dall’agenzia russa Tass, ha affermato che l’esplosione è la “prova che
l’Ucraina, sotto la guida dell’attuale leadership, è uno Stato terrorista”. (15.25)

Ucraina, dagli Usa niente missili a lungo raggio

(LUMSANEWS) - ROMA, 16 SET - Non ci sono i sistemi missilistici a lungo raggio nell'ultimo
pacchetto di aiuti militari dagli Stati Uniti all'Ucraina. Lo hanno riferito alcune fonti
dell’amministrazione alla Cnn. Nelle misure annunciate ieri dalla Casa Bianca, dal valore
totale di 600 milioni di dollari, non ci sono quindi i sistemi Atacsm, che hanno una portata
massima di 300 chilometri, richiesti sia da Kiev che da parte del Congresso. La Tass,
agenzia russa, aveva inizialmente riportato che nel pacchetto fossero compresi anche
sistemi di artiglieria a lungo raggio (Himars) e proiettili ad alta precisione. Per Washington,
secondo le fonti, potrebbero comportare un rischio di escalation del conflitto in Ucraina,
perché potrebbero raggiungere il territorio russo. Ad oggi, la portata massima delle armi
fornite dagli Usa a Kiev è di circa 78 chilometri. (15.05)

È tregua tra Tagikistan e Kirghizistan, i presidenti ordinano il ritiro delle truppe

(LUMSANEWS) - ROMA, 16 SET - Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e quello del
Tagikistan, Emomali Rahmon, si sono incontrati a Samarcanda e hanno fatto appello alle
rispettive truppe affinché si ritirino dalla linea di contatto lungo il confine. Lo fa sapere l'ufficio
della presidenza kirghizo, citato dall'agenzia russa Interfax. L’appello è arrivato a seguito
della tregua concordata tra i due Paesi, dopo gli scontri avvenuti questa mattina. Secondo
quanto riferito dal comando delle guardie di frontiera kirghize, citato dall’agenzia russa Tass,
i combattimenti hanno provocato un morto e decine di feriti. Sulla questione era intervenuta
anche Mosca. In una nota del ministero degli Esteri russo, infatti, si chiedeva di mettere fine
agli scontri e di ricorrere, invece, a strumenti “politici e diplomatici”, per evitare “qualsiasi
tentativo di escalation e provocazioni da parte di terze parti” (15:17).

Migranti: si rovescia barca a largo della Turchia, 5 morti, una persona dispersa

(LUMSANEWS) - Roma - 16 SET - Cinque persone sono morte nel tentativo di raggiungere
illegalmente l'isola greca di Chios dalla Turchia, dopo che la barca sulla quale stavano
viaggiando si è rovesciata in mare. Lo rende noto il quotidiano turco Sozcu. Il fatto è
avvenuto attorno alle quattro del mattino a largo della costa turca sull'Egeo di Cesme, in
provincia di Smirne, davanti a Chios. Secondo quanto riferito dal quotidiano turco, la Guardia
costiera di Ankara è riuscita a salvare altri 14 migranti mentre continuano le ricerche di una
persona che risulta dispersa (14:55).

ECONOMIA

Ok Cdm a regole per mappa concessioni, la Lega vota contro

(LUMSANEWS) - ROMA- 16 SET- Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo
con le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche, comprese quelle
balneari. Ma i tre ministri della Lega hanno espresso voto contrario, affermando la
“scorrettezza” da parte del governo nel portare avanti in Cdm un provvedimento del genere



a pochi giorni dal voto. A occuparsi del decreto- questa la tesi dei ministri dissidenti -
avrebbe dovuto essere il nuovo esecutivo non appena fosse entrato nel pieno delle sue
funzioni. Il leghista Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ne aveva chiesto lo stralcio fin
dalla mattina di oggi, minacciando le dimissioni nel caso in cui - come poi è accaduto- la
mappatura fosse approdata in Cdm. “Se si fa una cosa che di fatto è inutile in un momento
come questo, mi dimetto”, aveva detto Garavaglia (15.02)

Via libera del Cdm al decreto aiuti ter: sostegni per caro energia a disabili e imprese.
10 milioni per bonus trasporti

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET- Il consiglio dei ministri approva all’unanimità il decreto
aiuti ter. La tranche di stanziamenti governativi sul tavolo sale a 14 miliardi. Ci saranno nuovi
fondi per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti
pubblici.Il voucher sarà riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro e
potrà essere richiesto fino a dicembre. Nella bozza approvata oggi in Cdm figura anche un
credito d’imposta per attività gasivore ed energivore con una potenza dai 4,5 kw in su. La
proposta, avanzata dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, punta a
concentrare tutte le risorse su ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente
sul caro energia. Nel decreto è stata anche introdotta una norma per aiutare gli enti che
gestiscono servizi per la disabilità a sostenere i costi dell'energia. E' stato istituito un fondo di
120 milioni l'anno, di cui 100 da fondi gestiti dal ministro per le Disabilità. (15.25)

SPETTACOLI

Cinema, arriva concorso anti crisi "Entri gratis a vita"

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - “Vinci il cinema per tutta la vita". Questo il nome del
concorso promosso nell'anno della grande crisi delle sale da Anec e Anica, con il supporto
del MiC e del David di Donatello, per la prima edizione di "CINEMA IN FESTA". Cinque
giorni, dal 18 al 22 settembre, in cui il biglietto costerà €3,50 dalla domenica al giovedì.
Acquistando un biglietto in quei giorni si potrà vincere una card per andare al cinema gratis a
vita, tutti i giorni dell'anno. Il biglietto con cui partecipare si potrà acquistare alle casse dei
cinema, sugli e-commerce e sulle App delle 1050 sale aderenti all'iniziativa. Basterà
conservare il biglietto acquistato e inserire le informazioni necessarie. Ogni biglietto
acquistato darà diritto a una possibilità di vincita: quanti più film ogni spettatore vedrà
durante la festa, tanto maggiori saranno le probabilità di vittoria. (15:00)

Al via il Bellini Festival a Catania

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - Il Bellini Festival giunge quest'anno alla sua XIV
edizione consecutiva e torna a Catania con un nuovo programma di concerti, opere, eventi,
mostre ed incontri attraverso le sue storiche sezioni "Bellini Opera Festival", "Bellini
Renaissance", "Bellini International", "Festival della Melodia Belliniana". La manifestazione,
la cui direzione artistica è firmata da Enrico Castiglione, direttore artistico per un decennio di
Taormina Arte, prenderà il via il 23 Settembre nel giorno del 187° anniversario della morte di
Vincenzo Bellini, quando i saloni di Palazzo Biscari, dove il piccolo Vincenzo mosse i suoi
primi passi musicali, accoglieranno il Concerto dal titolo "Dolente immagine". L’evento, che



inaugura ufficialmente la XIV edizione e che sarà anche trasmesso in diretta streaming,
vedrà protagonisti due stelle di prima grandezza del panorama lirico internazionale: il
baritono Roberto Abbondanza e il soprano Angela Nisi. (15:45)

CULTURA

Dl Aiuti-ter, Franceschini "40 mln per cinema, teatri, musei"

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Saranno stanziati quaranta milioni di euro per sostenere
i costi energetici sostenuti da teatri, sale da concerto, cinema, musei, biblioteche, archivi e
istituti culturali. Lo annuncia il ministro della Cultura Dario Franceschini in merito alla norma
introdotta dall'articolo 11 del dl Aiuti ter, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che
autorizza la spesa di 40 milioni di euro per quest’anno per contrastare gli effetti dell'aumento
dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas subito da sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Il contributo introdotto da questa norma non
sarà cumulabile con gli altri crediti d'imposta previsti dal provvedimento varato oggi dal
governo. (14:00)

Van Gogh a Roma, un percorso tra vita ed emozioni a Palazzo Bonaparte

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SET - Sarà organizzata da Arthemisia e allestita dall'8 ottobre
a Palazzo Bonaparte di Roma una mostra su Vincent Van Gogh. La mostra è curata da
Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti e presenta al pubblico 50 capolavori dell'artista
provenienti dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, esposti nella Capitale fino al 26 marzo
2023. Il percorso seguirà le tappe della vita del pittore parallelamente a quelle
dell'evoluzione stilistica: quindi non solo gli episodi salienti della sua vita ma anche le fasi
della pittura, dai paesaggi della giovinezza allo studio sacrale del lavoro della terra, dai
numerosi autoritratti fino al cromatismo metafisico.  (12:40)

SPORT

Tifosi dichiarano falsa residenza per biglietti in curva: annullati 250 biglietti per la
partita Spezia-Sampdoria

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - Annullati a 250 tifosi della Sampdoria i biglietti per
vedere la partita della loro squadra contro lo Spezia che si giocherà domani allo stadio
Picco. Il motivo: le false dichiarazioni sulla propria residenza. Dai controlli avviati ieri dalla
Prefettura della città ospitante, in sinergia con lo spezia Calcio e le forze dell’ordine, è
emerso che, al momento dell’acquisto del biglietto, in molti avrebbero finto di risiedere in
provincia della Spezia per poter ottenere un biglietto di curva, in particolare di Curva Piscina,
essendo esauriti quelli per il settore ospiti. Da qui il necessario annullamento. Le verifiche di
congruità dei dati anagrafici continueranno fino a domani. Per coloro che, nonostante la
cancellazione dell’acquisto online del tagliando, dovessero comunque presentarsi alla
partita, non si esclude l’applicazione della Daspo. (15:30)



Lega Pro: Ghirelli, sottoscritti 70 contratti di apprendistato professionalizzante

(LUMSANEWS) - ROMA - 16 SETT - Cambio epocale a favore dei giovani. Dopo
l’approvazione dell’apprendistato professionalizzante nel mondo del calcio da parte del
governo Draghi, avvenuto due mesi fa, in serie C sono stati già sottoscritti 70 contratti di
lavoro. “E’ iniziata una rivoluzione”, è la dichiarazione del presidente della Lega Pro
Francesco Ghirelli. Da ora agli atleti sarà infatti garantita una migliore acquisizione di
professionalità sportiva e validi percorsi di formazione, con una ricaduta positiva anche per i
Club, a cui in termini economici verrà riconosciuto il loro impegno nella valorizzazione dei
giovani. Questo grazie a un “atto innovativo che favorirà la crescita culturale oltre che
tecnico-sportiva dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici”. (15:40)


