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POLITICA

Iniziativa Italia-Santa Sede per la pace: il 13 dicembre l’evento con Mattarella e Parolin

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Un comunicato dell'ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede ha annunciato un’iniziativa comune Italia-Santa Sede per trovare una soluzione
diplomatica al conflitto in Ucraina. Il 13 dicembre si terrà un incontro presso la sede
dell'Ambasciata, dal titolo “L’Europa e la guerra. Dallo spirito di Helsinki alle prospettive di
pace”, cui parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il segretario di
Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L’evento è stato organizzato in collaborazione con
la rivista Limes e i media vaticani. La nota cita la conferenza internazionale di Helsinki come
punto di riferimento per i negoziati per la sua codificazione “del dovere di rispettare i confini
degli Stati e di risolvere le controversie con la diplomazia”. (11:06)

Pd: Emiliano, “No a rapporti con Renzi e Calenda”

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - “Gli unici alleati possibili in questa fase sono quelli del
M5S”. Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine di un incontro del
Pd che si è tenuto a Bari in vista dei congressi nazionale e regionale. “Abbiamo subito di
recente un attacco molto violento da parte dei soliti Calenda e Renzi. La storia di queste due
persone si è formata dentro il Pd, si sono fatti eleggere con il Pd, dopodiché hanno creato
l’avversario principale del Pd. I candidati devono chiarire che con queste persone non
possiamo avere nulla a che fare, né ora né mai. Questo elemento è centrale”, ha poi
aggiunto parlando ai candidati del partito democratico. (12.42)

Pd: Ricci, per la segreteria non mi candido, serve esperienza di Bonaccini

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - “Dobbiamo mettere le idee e le proposte a disposizione
del candidato che riteniamo più solido e vicino. Parlo di Bonaccini”, così il sindaco di Pesaro
e consigliere dei sindaci Pd Matteo Ricci in occasione di una conferenza stampa di questa
mattina. “A Bonaccini ho spiegato i nostri 10 punti, mi ha garantito che allargherà a sinistra
con una visione più attinente alle nostre proposte. Lui mi ha cercato e ha voluto discutere
con me”. Su Elly Schlein ha poi detto: “Darà un contributo fondamentale al congresso,
portando dentro tanti giovani, ma in questo momento abbiamo bisogno di un dirigente con
esperienza”. (12:42)

Tre consiglieri regionali lasciano la Lega e costituiscono Comitato Nord

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - I consiglieri regionali lombardi Roberto Mura, Federico
Lena e Antonello Formenti lasciano Lega Salvini Premier e costituiscono il gruppo Comitato
Nord al Pirellone. I secessionisti hanno preso questa decisione per il malessere interno, la
non predisposizione all’ascolto delle criticità territoriali e l’abbandono totale delle tematiche
autonomiste nordiste da parte del partito. Il Comitato Nord è il nome della corrente fondata
da Umberto Bossi. Il simbolo ha i colori tipici della Lega:verde, giallo, blu. Il presidente è
Roberto Mura. (13:59)



Vertice Eu Med-9 di Alicante: assente la premier Giorgia Meloni

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani è
atterrato ad Alicante per guidare la delegazione italiana al vertice Eu Med-9. La presidente
del Consiglio Giorgia Meloni non è presente a causa di uno stato influenzale. Il vertice in
Spagna ha avuto inizio alle 13.30, con ospiti Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro,
Croazia e Slovenia. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha accolto i leader
dei paesi Ue del Mediterraneo alla Casa Mediterraneo. Il gruppo dei 9 si sposterà alla
Ciudad de la Luz dove si terranno le due sessioni di lavoro. I temi centrali di discussione
saranno la questione di sostegno all’Ucraina, i temi economici e sociali, le politiche per la
crescita e la stabilità, gli investimenti comuni e il Next Generation Eu. (14.56)

Eu Med9: Sanchez a Meloni, “rapporto con l’Italia è fondamentale”. Tajani sostituisce
la premier influenzata

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - “Ho parlato con la prima ministra italiana, che non potrà
essere oggi con noi al vertice Med9 ad Alicante. Il rapporto storico che unisce Italia e
Spagna è fondamentale per riaffermare l’importanza dei paesi del sud in Europa”, ha twittato
il premier spagnolo Pedro Sanchez. “Molte grazie, non starò con voi per un’influenza, ma
rimarrò in contatto per seguire i lavori”, ha risposto in spagnolo su Twitter la premier Giorgia
Meloni, augurando “buon lavoro” e annunciando che “il governo italiano sarà presente con il
ministro degli Esteri Antonio Tajani”. (15:24)

Elezioni regionali: si vota il 12 e il 13 febbraio in Lazio e Lombardia

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il Viminale ha proposto oggi, con l’approvazione del
Consiglio dei Ministri, di svolgere in due giorni le elezioni regionali, invece di uno. Il nuovo
decreto estende le operazioni di voto fino al lunedì alle 15 e sarà applicato anche alle
prossime regionali. Si voterà per il rinnovo dei consigli regionali il 12 e il 13 febbraio 2023 in
Lazio e in Lombardia. La decisione mira a coinvolgere maggiormente i cittadini nelle
consultazioni elettorali per combattere l’astensionismo. La richiesta dell’estensione del voto
era stata fatta ieri dal ministro Matteo Salvini. (15:39)

Riforme: il ministro Casellati sentirà i partiti

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il ministro per le Riforme istituzionali e la
Semplificazione normativa Elisabetta Casellati incontrerà i partiti per un confronto sulle
proposte di riforma dalla prossima settimana, con l’obiettivo di presentare una proposta al
Parlamento a gennaio. Ha dichiarato “sto studiando in maniera scrupolosa tutti i vari sistemi
per vedere quale possa essere il modello in grado di garantire la migliore governabilità in
Italia. Oltre a formule come il presidenzialismo o il semipresidenzialismo, potrebbero essere
presi in considerazione anche dei sistemi misti". Casellati vorrebbe anche istituire un tavolo
di costituzionalisti e di esperti per avere dei pareri sul progetto di legge. (16:28)

CRONACA



Tecnologia, stretto accordo tra Italia, Gb e Giappone su jet supersonico Tempest

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Un’alleanza “senza precedenti” quella stretta tra Italia,
Giappone e Regno Unito in ambito tecnologico e difensivo per lo sviluppo del “caccia del
futuro”, il jet supersonico Tempest, destinato a surclassare e sostituire l’attuale Eurofighter
Typhoon. A rivelarlo il premier britannico Rishi Sunak in visita a una base della Royal Air
Force. Il primo ministro inoltre ha annunciato l’inizio dei lavori di progettazione per il 2024
e l’inizio delle operazioni per il 2035. Sunak ha affermato che “la sicurezza sarà sempre di
primaria importanza per questo Governo. Dobbiamo rimanere all’avanguardia nei
progressi della difesa sconfiggendo coloro che cercano di farci del male”. (05:00)

Fine vita, Cappato si autodenuncia per eutanasia 44enne: “Non ci fermiamo”

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco
Cappato, si è autodenunciato oggi nella caserma dei carabinieri di piazza della Stazione a
Firenze dopo aver accompagnato in Svizzera Massimiliano, 44enne di San Vincenzo (LI),
per sottoporsi all’eutanasia: l’uomo era malato di sclerosi multipla. Insieme a quella di
Cappato è arrivata anche l’autodenuncia di Felicetta Maltese, attivista, e di Chiara Lalli,
giornalista. Ad accompagnarli in caserma Filomena Gallo, segretaria dell’associazione di
Cappato e sua legale. “Noi andiamo avanti, ci siamo promessi di aiutare altre due
persone” ha affermato il tesoriere. L’avvocato ha dichiarato che il suo assistito rischia “fino
a 12 anni di carcere”. (11:29)

Maltempo Ischia, allerta arancione dalla mezzanotte di stasera

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - A partire dalla mezzanotte di questa sera, sarà
ufficialmente allerta arancione sull’isola di Ischia. Il maltempo, che nelle ultime settimane
ha martoriato l’intera area, sta creando anche oggi parecchie difficoltà, rendendo difficili i
collegamenti marittimi con Ischia e Procida. L'avviso sarà valido per 24 ore a partire dalle
ore 23.59 di oggi. Nel resto della Regione, è stata dichiarata invece un’allerta meteo di
colore giallo. Sono previste precipitazioni e temporali che, come riferisce la Protezione
civile della Campania, "potranno dare luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con
possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango o detriti, caduta massi,
allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane
nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse". (11:45)

Dehors, liberi fino a fine giugno in emendamento dl Aiuti quater

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Tavolini esterni dei locali liberi fino alla fine di giugno
2023: firmata la proroga del provvedimento contenuto dl Aiuti quater da parte del senatore
leghista Gianluca Cantalamessa. La proposta estende per metà dell’anno prossimo le
disposizioni decise nel 2020 durante l’emergenza Covid, che permettono la disposizione
sul suolo pubblico di strutture amovibili come ombrelloni, stufe e pedane. Accanto a
quella di Cantalamessa è stata depositata anche la proposta del senatore Andrea De
Priamo, FdI, che proroga la concessione dei dehors per tutto il 2023. “Intervento che



chiediamo da mesi” secondo il direttore generale della Federazione italiana pubblici
esercizi Roberto Calugi. (12:32)

Roma, l’appello della madre della donna investita sul Gra: “Chi ha visto fornisca
elementi per capire cosa davvero è accaduto"

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - “Sono stravolta e stanca ma voglio rinnovare il mio
appello: chi ha visto qualcosa, chi era in quel tratto del Gra domenica sera intorno alle
20.30 si faccia avanti, ci fornisca elementi per capire cosa davvero sia successo". Queste
le parole di Tina Angelini, madre di Alessia Sbal, la donna di 43 anni travolta e uccisa il 4
dicembre scorso da un tir mentre si trovava nei pressi dello svincolo per Casalotti sul
Grande Raccordo Anulare. Al momento l'unico indagato è Flavio Focassati, 47enne,
attualmente ai domiciliari, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Al
conducente del tir è contestato anche il reato di fuga. (16.00)

Bengalese aggredita perché indossava il velo a Marghera

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Offesa e umiliata mentre indossava il niqab a
Marghera (Venezia). Sanuara, una giovane di origini bengalesi 29enne, è stata insultata e
poi presa a calci e pugni da tre donne mentre si stava recando in visita a dei parenti.
Secondo quanto riferito nella denuncia, la donna ha prima ricevuto diversi insulti davanti al
portone del condominio, ed è dovuta intervenire in un secondo momento in difesa del
padre che chiedeva spiegazioni alle offese. Le donne l’hanno colpita a calci, fino a quando
con un pugno le è stato tolto il velo. Nessuno, pur vedendo l’accaduto, è intervenuto. In
rivolta la comunità bengalese che chiede giustizia per Sanuara. (16.06)

Aumentano i ricoveri Covid nell’ultima settimana

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Continuano ad aumentare anche questa settimana i
ricoveri per Covid-19. Secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute, per le
terapie intensive il tasso di occupazione sale al 3,4% (contro il 3,2 rilevato il primo
dicembre). Mentre il tasso di occupazione nei reparti ordinari a livello nazionale sale al
14,5% dal 13,3% del primo dicembre. Intanto uno studio condotto negli USA dai Cdc –
Centers for Disease Control and Prevention – ribadisce l’efficacia dei vaccini contro il
Covid, che durante le ondate Delta e Omicron hanno diminuito del 27% e del 20% la
possibilità e il rischio di finire in terapia intensiva o di morire. (16.15)

Lampedusa, attracca la Ong Louise Michel: sbarcati 33 migranti. Geo Barents in
arrivo a Salerno con altri 248 minori

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Sono sbarcati durante la notte presso il porto
commerciale di Lampedusa i 33 migranti di origine egiziana partiti il 6 dicembre da
Sabratha, in Libia, e salvati dalla Ong tedesca Louise Michel. La motonave è stata fatta
attraccare per la situazione di emergenza dovuta alle avverse condizioni del mare. Ancora
in attesa di un porto sicuro, invece, i migranti, a bordo delle altre due navi umanitarie
bloccate nel porto dell’Isola, tra cui donne e minori non accompagnati. Di questi, i 248



attualmente a bordo della Geo Barents verranno con ogni probabilità fatti sbarcare presso
il porto di Salerno nelle prossime 48 ore, riferisce Medici Senza Frontiere. (17.09)

ESTERI

Bruxelles: Polizia giudiziaria apre inchiesta su corruzione. I sospettati sono di
nazionalità o origine italiana

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - La polizia giudiziaria belga ha disposto 16
perquisizioni per un’inchiesta su corruzione e riciclaggio che coinvolge il Parlamento
europeo. Il tribunale federale conferma l’arresto di 4 persone. Tra queste Antonio Panzeri
e Luca Visentin, rispettivamente ex europarlamentare e attuale segretario generale della
Ituc. Uno dei Paesi del Golfo avrebbe influenzato decisioni economiche del Parlamento
europeo. Il Paese sospettato è il Qatar. Tutti gli indagati sono di origine italiana. Panzeri è
stato eurodeputato tra il 2004 e il 2019. Visentini è stato eletto a fine novembre segretario
generale della Ituc.  (13:30)

Torna a casa la cestista americana Brittney Griner. Putin: "Nuovo scambio di
prigionieri è possibile"

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - È atterrata in Texas Brittney Griner, la cestista
americana detenuta in Russia da dieci mesi e liberata ieri dopo uno scambio di prigionieri
con il russo Viktor Bout, trafficante d'armi. In un'intervista al canale satellitare russo RT,
Bout ha dichiarato che "L'Occidente crede di non averci finito nel 1990, quando l'Unione
Sovietica ha iniziato a disintegrarsi. Pensano di poterci semplicemente distruggere di
nuovo e dividere la Russia". Come riportato dalla Tass, il presidente russo Vladimir Putin
ha affermato che un nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Usa è possibile, rimarcando
che si tratta di "una questione di colloqui e ricerca di un compromesso". (14:40)

Spagna, nuovo piano di giustizia del governo, ma la destra denuncia "è assalto alle
istituzioni"

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - L'opposizione del governo spagnolo è insorta dopo
che alcuni partiti di maggioranza hanno presentato un pacchetto di riforme sul codice
penale e sulla giustizia. Tra le proposte, presentate principalmente dal Partito Socialista e
da Unidas Podemos, compaiono la riduzione di alcune pene associate alla
"malversazione" e la riforma parziale del sistema di elezione dei membri della Corte
Costituzionale. Il Partito Popolare, principale forza d'opposizione di destra, parla di
"assalto alle istituzioni". "È arrivato il momento di presentare una nuova mozione di
sfiducia" ha dichiarato invece Santiago Abascal, il leader degli ultraconservatori di Vox,
riferendosi all'esecutivo di Pedro Sánchez. (15:14)

Iran: funerali blindati per il manifestante impiccato Mohsen Shekari

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - I funerali di Mohsen Shekari, il ventitreenne impiccato
ieri per essersi opposto al regime - il primo ad essere giustiziato tra i condannati a morte
arrestati durante le proteste che da tre mesi scuotono l’Iran-, sono stati blindati dalla
polizia. Gli attivisti, nel frattempo, convocano nuove proteste per domani pomeriggio.



Nonostante le numerose condanne internazionali da parte di altri Paesi e anche da
personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, il governo di Teheran insiste nel
mantenere la linea “avanti con processi e punizioni”. (15:30)

Onu: Turk: "emergenza diritti umani in Ucraina": mancano riscaldamento e rete
elettrica

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk
ha dichiarato per l’Ucraina “l'emergenza per i diritti umani". Durante una conferenza
stampa a Ginevra, secondo quanto riporta la Cnn, Turk ha detto che 17,7 milioni di
persone necessitano di assistenza umanitaria e 9,3 milioni richiedono assistenza
alimentare. Turk, inoltre, ha affermato che "il settore energetico è pesantemente colpito,
così come il sistema di riscaldamento e la rete elettrica. Ci sono persone che vivono a
temperature sotto lo zero senza riscaldamento e senza elettricità". (15:51)

Putin: un accordo sull’Ucraina è inevitabile

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - “Un accordo sarà inevitabile per mettere fine al
conflitto in Ucraina” ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riportato dall’agenzia
di stampa russa Tass. Tuttavia Putin ha espresso dubbi circa i rapporti con i suoi
interlocutori. “Come trovare un accordo? Possiamo trovare un’intesa con qualcuno? Con
quali garanzie?”. Ha ribadito poi la disponibilità a negoziare “siamo pronti a questi accordi,
siamo aperti, ma questo ci obbliga a riflettere per sapere con chi abbiamo a che fare”. Le
dichiarazioni del capo del Cremlino arrivano a margine di un vertice regionale in
Kirghizstan. (16:01)

Iran: La nipote di Khamenei, Farideh Moradkhani, condannata a 3 anni di carcere

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Farideh Moradkhani, nipote del leader supremo
iraniano Ali Khamenei, è stata condannata a tre anni di carcere per aver sostenuto le
proteste scoppiate in Iran dopo l’uccisione di Masha Amini. L’attivista iraniana per i diritti
umani era stata arrestata il 23 settembre dopo aver pubblicato un video in cui aveva
chiesto ai Paesi “amanti della libertà” di tagliare tutti i rapporti con Teheran ed espellere gli
ambasciatori dell’Iran. La sentenza è stata resa nota dall’avvocato di Moradkhani con un
tweet. Il comunicato riporta che la donna è stata giudicata da un Tribunale religioso, senza
nessuna giurisdizione sul caso, che inizialmente l’aveva condannata a 15 anni, pena poi
ridotta a 3 anni. (16:45)

Mosca: otto anni e mezzo all’oppositore russo, Ilya Yashin, che denunciò la guerra

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Ilya Yashin, cofondatore del movimento politico liberal
democratico russo Solidarnost, è stato condannato da un tribunale di Mosca a scontare
una pena di otto anni e mezzo per aver denunciato l’offensiva in Ucraina. L’imputazione di
Yashin, 39 anni, avviene a seguito della pubblicazione di post e video in cui commentava
le atrocità commesse nelle prime fasi della guerra a Bucha, in Ucraina. “Non abbiamo
motivo di essere tristi, perché, amici, abbiamo vinto questo processo. È stato concepito
come un processo farsa contro un ‘nemico del popolo’, ma si è trasformato in un
megafono contro la guerra”, commenta Yashin. Il presidente russo Vladimir Putin non ha



voluto commentare la sentenza di condanna dicendo di non ritenere opportuno mettere in
discussione la decisione della corte. (16:58)

ECONOMIA

Cinque miliardi in fattura non monetizzati e 50mila imprese in difficoltà su cessioni
crediti

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Secondo un’indagine della Cna sono quasi 50mila le
imprese di edilizia, impianti e serramenti che accusano difficoltà nella cessione dei crediti
legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili. Le condizioni delle proposte dai
potenziali acquirenti hanno anche subito un notevole peggioramento. La Cna stima che
ammontano a oltre 5 miliardi i crediti nei cassetti fiscali delle imprese che hanno lo sconto
in fattura e che non sono monetizzati attraverso una cessione. Il doppio rispetto alla
scorsa primavera. (9:58)

Reddito di cittadinanza: dalle indagini Inps nei primi 10 mesi del 2022 sono state
respinte 456 mila domande

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Una tabella Inps sulla valutazione della sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione del Reddito di cittadinanza, stima che
nei primi dieci mesi del 2022 le domande respinte sono 456.331, le 'posizioni' decadute
264.964, quelle revocate 60.523, per un totale di 1.735.195 domande respinte, 871.491
decadute e 213.593 revocate. Tra queste, alcune sono state respinte in automatico per
mancanza del requisito della residenza in Italia oppure per false o omesse dichiarazioni
relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, mentre altre
sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli. L'inps ha attuato un sistema di
controlli intensificati per prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e
fraudolenti delle domande presentate, così da prevenire l’erogazione del beneficio quando
presentano gli indicatori di rischio appena citati. (10.10)

S&P Global Ratings: scenario negativo tra il 2023-2025. In Italia -1,1% Pil

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Secondo il rapporto di Standard & Poor’s l’economia
globale e in particolar modo quella europea subirebbero una recessione prolungata. "Le
pressioni inflazionistiche persistenti” e “il trascinarsi della guerra Russia-Ucraina, che
esacerba la crisi energetica” sono le cause del doppio rischio di ribasso. Questo è quanto
riportato dal report dell’S&P Global Rating, dopo aver considerato la crescita, l’inflazione e
la disoccupazione. L’economia italiana, sotto il peso dell’inflazione e dei rischi geopolitici,
subirebbe una recessione del Pil dell’1,1%. La crescita si attende per il 2024, ma solo
dello 0, 8%. Lo scenario potrebbe cambiare nel 2025 che, secondo il report, avrebbe una
crescita dell’1,2 %. (13.07)

Papa: Le parole sull’importanza del lavoro e contro ogni sfruttamento

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - "Nessuno deve sentirsi escluso dal lavoro. Non
manchi il vostro impegno per promuovere il lavoro femminile, per favorire l'ingresso dei



giovani nel lavoro, con contratti dignitosi e non da fame". Queste le parole di Papa
Francesco durante l’udienza al Movimento cristiano dei lavoratori, che oggi compie
cinquant'anni. Nonostante le notevoli trasformazioni causate dalla pandemia e dalla
guerra, appella i membri del Movimento ad essere seminatori di speranza. “È importante
che i lavoratori siano di casa nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi e nei
movimenti; che i loro problemi siano presi sul serio”. “Per favore cacciate via ogni forma di
sfruttamento” ha aggiunto a braccio il Pontefice suscitando l’entusiasmo dell’aula. (17.20)

Nasce Carta Cultura. Sostituisce “18App”

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Nasce “Carta Cultura” e viene abrogata l’App 18,
relativa ai bonus culturali per i 18enni, per teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo,
concerti, mostre, ma anche abbonamenti a quotidiani e periodici. La maggioranza
utilizzerà i 230 milioni di euro annui per il sostegno al mondo dello spettacolo e per la
cultura. Verrà rafforzato il Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori
dello spettacolo, ma anche per editoria e librerie. Un altro rafforzamento del Fondo servirà
per lo spettacolo dal vivo, e per “La Girandola” di Roma, attività di rievocazione storica.
(17:23)

Fondo salva Stati, L’Alta Corte tedesca respinge il ricorso. Manca all’appello l’Italia

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - L’alta Corte costituzionale tedesca ha respinto il
ricorso contro il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Via libera da parte della
Germania alla ratifica del Fondo salva-Stati che si apre così ad un trattato di riforma.
All’appello manca l’Italia. Il 30 novembre scorso la maggioranza ha votato alla Camera
una mozione contro la ratifica, con l'ok del governo. Oggi, a seguito del via libera di
Berlino, l’Italia dovrà prendere una decisione e scegliere se ratificare o bloccare la riforma
del Mes. L’opposizione, daI segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, al
presidente di Italia Viva Ettore Rosato fino ai deputati e le deputate del M5s chiedono che
sia presa una decisione. (17.40)

SPETTACOLI

Queer: Daniel Craig protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Luca Guadagnino adatterà il romanzo “Queer” di
William S. Burroughs. Ruolo principale affidato a Daniel Craig. Il regista sta cercando i
fondi per il progetto. “Queer” è incentrato su Lee, alter ego di Burroughs che vive a Città
del Messico, sopravvivendo grazie a lavori part-time e ai bonus per i veterani della
Seconda Guerra Mondiale. Lee, uomo insicuro e impacciato, decide di corteggiare il
giovane Allerton, un militare congedato dalla Marina americana con cui Burroughs fece
amicizia all’epoca. Il romanzo, pubblicato nel 1985 ma scritto tra il 1951 e il 1953, è
autobiografico e in parte un sequel di un precedente lavoro dello scrittore, “Junkie”,
incentrato sulla dipendenza dall’eroina. Per Daniel Craig e Luca Guadagnino si tratta della
prima collaborazione artistica. (01:00)

Scala di Milano, Cremlino: “Boris Godunov voce nel deserto”



(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - La Prima al Teatro alla Scala di Milano dell’opera
“Boris Godunov” è “una voce nel deserto” sullo sfondo dell’abolizione della cultura russa in
Occidente. Queste le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in dichiarazioni
rese al quotidiano Izvestia citate dall’ agenzia Tass. “Per quanto riguarda questa rimozione
c’è ancora qualche sprazzo di ragionevolezza. In particolare la prima del “Boris Godunov”
dimostra che non c’è assolutamente bisogno di abolire la cultura russa, che è meravigliosa
e fa parte del patrimonio dell’umanità” ha ulteriormente commentato Peskov. (10:12)

X Factor 2022, vincono i Santi Francesi: “Spaventati dalla tv: ora pensiamo ai nostri
live”

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - I Santi Francesi, vincitori della 16/a edizione di X
Factor, hanno dichiarato: “Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati, eravamo
spaventati dalla tv e dall’avere persone davanti che ti giudicano”. Nel 2017 Alessandro De
Santis e Mario Francese parteciparono ad ‘Amici’ di Maria De Filippi come The Jab:
“Avevamo 18 anni, eravamo piccoli”. Sul rapporto con il loro giudice Rkomi, “ci ha
confermato che mettersi in discussione e cambiare pelle è una delle cose più sane”. Il 12
dicembre uscirà il nuovo EP “In Fieri” contenente l’inedito “Spaccio” feat. Fast Animals
And Slow Kids. Partirà il 18 gennaio da Torino il loro primo tour. (12:39)

Rai Cinema: il 12 e 13 dicembre a Milano la nuova app per la realtà virtuale

(LUMSANEWS) - Roma - 09 DIC - A Milano il 12 e il 13 dicembre in occasione di
StartupItalia Open Summit verrà presentata la app in realtà virtuale Rai Cinema Channel
VR. Nei due giorni a Sios ci sarà un corner VR dove si potrà scoprire la library in realtà
virtuale di Rai Cinema tramite il visore. Questa è una nuova versione della App VR
multipiattaforma e cross-device lanciata da Rai cinema nel 2019, e disponibile anche per
smartphone. Novità: un nuovo ambiente full 3D navigabile e interattivo, due sale cinema,
una library free, e la possibilità di fare esperienze esclusive come quelle di un red carpet a
fianco delle star. (14:33)

Premi EFA, domani a Reykjavik: quattro candidature per l’Italia

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Cinque pellicole in lizza per ‘Miglior film’ alla 35/a
edizione degli European Film Awards (EFA), l’equivalente europeo degli Oscar, che si
terranno sabato 10 dicembre a Reykjavik, Islanda. “Close” di Lukas Dhont, “Holy Spider”
di Ali Abbasi, “Triangle of sadness” di Ruben Ostlund, “Alcarras” di Carla Simon e “Il
corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer. Candidature per l’Italia: Pierfrancesco Favino
miglior attore europeo per “Nostalgia” di Mario Martone, la regista Laura Samani miglior
esordio con “Piccolo Corpo”, “Marcia su Roma” miglior documentario e Marco Bellocchio
‘Innovative Storytelling’ con “Esterno notte”. (15:03)

Il regista russo Aleksandr Sokurov: “La censura, utilizzata come un'arma fredda
contro la gioventù”

(LUMSANEWS) - Roma - 09 DIC - "Ho molte difficoltà e non oso immaginare quello che ci
aspetta” ha dichiarato il regista russo Aleksandr Sokurov alla conferenza stampa a Roma
per l’uscita del suo nuovo film. " Il futuro per i giovani in Russia è più che buio", bisogna



evitare "che un'intera generazione venga privata della possibilità di realizzarsi”. L’autore
ha detto di non voler lasciare la Russia dove ha anche avuto uno scontro con Putin per
l’indipendenza di alcuni territori russi. "Tutti i media dell'opposizione, hanno lasciato il
Paese. Uno Stato non può essere libero senza voci dell'opposizione” ha affermato il
regista. La pellicola, dal titolo “fairyrtaile” uscirà nelle sale italiane il 22 dicembre. (15:29)

SPORT

Golf: Tiger Woods torna in campo al The Match in coppia con McIlroy

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Tiger Woods torna su un campo da golf dopo cinque
mesi. Il campione californiano giocherà una partita sabato 10 dicembre al Pelican Golf
Club di Belleair. Woods giocherà in coppia con il numero 1 al mondo Rory McIlroy. I due
sfideranno la coppia americana Justin Thomas e Jordan Spieth. Parte del ricavato
dell’evento andrà alle zone più colpite dall’uragano Ian. Quest’evento sarà anche
l’occasione per far riunire i rappresentanti delle diverse organizzazioni mondiali del golf
come PGA Tour, DP World Tour, USGA, PGA of America e R&A che potranno così
affrontare il discusso caso della Super Lega araba. (10:00).

Caso d’Onofrio, chiuse le indagini. Nei guai Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe
Chinè, ha notificato la chiusura delle indagini sulla vicenda di Rosario d'Onofrio, arrestato
con accuse di narcotraffico, a seguito della violazione commessa da Alfredo Trentalange –
presidente dell’Aia – secondo l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La
procura imputa allo stesso di aver contattato telefonicamente il Vice Presidente della
Commissione Disciplinare per non assumere nuove iniziative contro lo stesso D'Onofrio.
(13:01).

Mondiali: Deschamps e Southgate nelle loro conferenze stampa prima di
Francia-Inghilterra

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Alla vigilia dei quarti di finale tra Francia e Inghilterra,
gli allenatori delle due nazionali hanno tenuto le loro conferenze stampa. Il ct della Francia
Didier Deschamps ha esaltato la stella della sua squadra Kylian Mbappé dicendo che
“Kylian ha questa capacità di essere in grado di fare la differenza e che si aspetta delle
contromisure per fermarlo”. Gareth Southgate, allenatore dell’Inghilterra, ha detto che la
sua squadra ha l’esperienza e le qualità per vincere contro la Francia campione in carica
affermando che “vogliamo creare problemi alla Francia con il gioco" (13:02).

Mondiali: Fernando Santos alla vigilia di Portogallo-Marocco. “CR7 è un esempio di
professionalità”

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - I quarti sono alle porte ma, durante la conferenza
stampa del match in programma per domani, l’attenzione al campo è passata in secondo
piano. Numerose le domande a Fernando Santos sul tema CR7 e sul suo “particolare
momento”. Il commissario tecnico ha svelato i retroscena dietro la panchina di Cristiano
Ronaldo negli ottavi di finale contro la Svizzera. “Non avevo mai parlato con Ronaldo da



solo prima di quel giorno” ha confessato Santos per poi allontanare definitivamente le
polemiche dichiarando che CR7 “non ha mai detto di voler lasciare la Nazionale”, voce
trapelata in queste ore sui social. (14:07)

Serie A, dal 4 gennaio sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha
dichiarato che dal prossimo 4 gennaio verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico. La
volontà è, inoltre, quella di migliorare la VAR e investire sulle Youth Finals, dando un serio
apporto alla Nazionale e coinvolgendo le giovani “promesse”. Casini ribadisce la sinergia
con Lotito, presidente della Lazio, e parla anche delle rateizzazioni fiscali per i sodalizi
calcistici, della questione stadi, e della proposta di raccogliere dossier per sciogliere i nodi
legati ai lavori degli stessi. (14:40).

Sterling ritorna in Qatar dopo il furto in casa a Londra. Alternativa in più per
Southgate ma non da titolare

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Raheem Sterling è tornato ad allenarsi con l'Inghilterra
dopo essere atterrato questa mattina in Qatar. L'attaccante era rientrato in patria il 4
dicembre per stare vicino ai familiari dopo che dei ladri avevano fatto irruzione in casa
sua. Il ritorno in Qatar dell’esterno del Chelsea concede a Gareth Southgate un’alternativa
in più al reparto offensivo anche se, lo stesso ct alla vigilia di Inghilterra-Francia ha
dichiarato: "Sterling? Dovremo valutarlo. Ha perso molti allenamenti e ha fatto due voli
lunghi. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vediamo come
sta”. (15:26)

Sci: Riparte la coppa del mondo. Prima tappa femminile a Sestriere, maschile invece
a Val d'Isere

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Domani gigante e domenica slalom speciale donne: si
apre così la prima tappa italiana di coppa del mondo. Per le azzurre a Sestriere occhi
puntati sul gigante: Il direttore tecnico, Gianluca Rulfi, ha convocato per la Coppa del
mondo femminile sette atlete tra cui Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. In
Piemonte, la squadra azzurra si aggiudicò una vittoria in gigante proprio con Brignone nel
2020. Le Stesse gare anche per gli uomini ma in Francia, in Val d'Isere, con aspettative
meno brillanti per gli Italiani: il migliore, Luca De Aliprandini, nel primo stagionale a
Soelden finì fuori nella prima manche. La competizione si concluse con un solo azzurro in
classifica: Giovanni Borsotti, che si classificò ultimo. Si cerca di alzare le aspettative per la
stagione 2022-23. (15:43)

Calcio: Dall’ 11 al 20 dicembre Dubai ospiterà il Milan. Il 13 i rossoneri affronteranno
l'Arsenal e 16 il Liverpool

(LUMSANEWS) - ROMA - 09 DIC - Dall’ 11 al 20 dicembre il Milan si troverà in trasferta a
Dubai per dedicarsi a quello che la nota ufficiale della squadra descrive come “dieci giorni
di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali". I rossoneri saranno
impegnati in un torneo che il vedrà sfidare il 13 dicembre l'Arsenal, attuale capolista della



Premier League, in un che prevede per ogni gara anche una speciale sessione di calci di
rigore.  Il 16 dicembre il club di Stefano Pioli si scontrerà invece con il Liverpool. (16:01)


