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Roma: elezioni 2021. Scontro tra Taverna e Raggi 

(LUMSANEWS) - ROMA – 21 FEB -  Alta tensione all’interno del MoVimento 5 Stelle. Questa mattina su 
Facebook la consigliera regionale pentastellata Roberta Lombardi ha attaccato la prima cittadina di Roma: 
"Le regole del M5S parlano di due mandati e la Raggi è arrivata alla fine del secondo”. “Ora – continua l’ex 
deputata - il punto è capire come far crescere i semi piantati in questa prima consiliatura 5stelle. Non si è 
lasciata attendere la risposta della sindaca della Capitale: "C'è chi ama parlare di alleanze politiche, di giochi 
di poltrone e giochi di palazzo”. “Personalmente preferisco lavorare per i cittadini", ha concluso Raggi 
rispondendo a margine di un evento a chi le chiedeva un commento alla dichiarazione della compagna di 
partito. "Mentre i 5Stelle litigano fra di loro, Roma affonda nel degrado e nella sporcizia” attacca il leader 
della Lega Matteo Salvini. Critica anche la deputata forzista Annagrazia Calabri. "La guerra intestina al 
Movimento 5 Stelle sull'ipotesi paradossale di una ricandidatura di Virginia Raggi - sferza l’azzurra - è 
l'ultimo episodio di una saga disastrosa fatta di cattiva amministrazione, degrado, mancanza di sicurezza e 
servizi pubblici allo sbando”. (13:00) 

Governo: Renzi, “Se Premier respingerà nostre idee, pronti a fare un passo indietro” 

(LUMSANEWS) – ROMA – 21 FEB - “Noi abbiamo messo sul tavolo quattro grandi temi”, scrive su Facebook 
il leader di Iv, Matteo Renzi. Rivolgendosi indirettamente al premier Giuseppe Conte fa un elenco puntato 
di quelle che sono le priorità del suo partito: “Sblocchiamo con i commissari i cantieri fermati dalla 
burocrazia. Eliminiamo o modifichiamo il reddito di cittadinanza che non funziona. Lavoriamo per una 
Giustizia Giusta, per i diritti e contro il populismo giustizialista. Cambiamo le regole insieme per eleggere il 
Sindaco d’Italia dando cinque anni di stabilità al Governo”. “Se il Premier riterrà che su queste cose si possa 
trovare un buon compromesso, noi ci saremo. Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo 
senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. responsabili”, continua l’ex premier nel lungo 
post.  Conclude; “Dentro o fuori non è questione di tattica, ma di contenuti. Se sui contenuti siamo 
d’accordo, si sta dentro. Se sui contenuti siamo lontani, è giusto che tocchi ad altri. Con una parola: noi 
facciamo politica, non populismo”. (15:37) 

Santa Sede, la Chiesa si impegni a risolvere conflitti Mediterraneo 

(LUMSANEWS) – ROMA, 21 FEB - All'incontro di Bari “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla 
Conferenza episcopale italiana, il Segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul 
Richard Gallagher, intervistato da Tv2000, ha detto: "La responsabilità della Chiesa è impegnarsi per il bene 
dei popoli e contribuire a risolvere i conflitti e portare una nuova speranza per i Paesi che si trovano in 
difficoltà. Abbiamo tutti una responsabilità comune". 
"Il Papa - ha aggiunto mons. Gallagher - ha un grande affetto per la città di Bari anche per il suo significato 
per tutto il mondo cristiano. È un ponte tra il cristianesimo occidentale e orientale. È una città simbolica e 
perfetta per lanciare di nuovo l'invito a tutti i cristiani a impegnarsi per il bene dell'umanità". 

È intervenuto anche il vicepresidente della Cei, il monsignor Antonino Raspanti: "Ai tavoli i delegati hanno 
portato le esperienze - ha spiegato Raspanti - vissuti di dolore, di grandi drammi, non solo delle comunità 
cattoliche cristiane ma dei popoli. I nostri confratelli hanno avuto il coraggio di dirci che la sofferenza non 
va vissuta da vittime ma con grande dignità. Non bisogna continuare a fare i piagnoni da vittime, dobbiamo 
rialzarci". 

(14:35) 



 

ESTERI 

Afghanistan, da domani e per sette giorni concordata una “riduzione della violenza” 

(LUMSANEWS) – ROMA, 21 FEB - Dopo forti negoziati in Qatar tra talebani afghani e gli Stati Uniti, da 
domani e per una settimana, in Afghanistan entrerà in vigore una 'riduzione della violenza'. Lo ha 
annunciato il governo di Kabul. Se dovesse diventare effettiva, si dovrebbe aprire la possibilità di un 
accordo per ritirare le truppe americane dall’Afghanistan in cambio di “garanzie della sicurezza” da parte 
dei talebani. "Accolgo con favore l'annuncio di oggi che è stata raggiunta un'intesa su una significativa 
riduzione della violenza in Afghanistan". Queste le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens 
Stoltenberg, che ha poi precisato che "questo è un test critico della volontà e della capacità dei talebani di 
ridurre la violenza e contribuire alla pace in buona fede.” E ancora che questo “potrebbe spianare la strada 
a negoziati tra afghani, pace sostenibile e garantire che il paese non sia mai più un rifugio sicuro per i 
terroristi". (15.30) 

Strage di Hanau: 11 vittime confermate. Il Papa: “Vicinanza ai familiari” 

(LUMSANEWS) – ROMA, 21 FEB - Il bilancio dei morti della strage di Hanau resta di 11, compresi il killer e la 
madre dell’attentatore. Gli effetti a seguito dell’attentato sono immediati: in Germania è stata rafforzata la 
presenza delle forze dell’ordine, in particolare davanti alle moschee. A renderlo noto è il ministro 
dell’Interno Horst Seehofer, che ha definito “molto alta la minaccia a causa dell'estrema destra, a causa del 
razzismo e dell'antisemitismo in Germania è molto alta". Sul punto è intervenuto anche Papa Francesco, 
che si dice “profondamente colpito" di quanto accaduto. Il Pontefice ha manifestato “la propria 
partecipazione al lutto dei familiari, assicurando la vicinanza al loro dolore". Nel frattempo il capo 
dell’Anticrimine federale Holger Muench afferma che l’autore della strage di Hanau sarebbe stato "affetto 
da una patologia psicotica grave”. (15:38) 

Coronavirus, sale il bilancio dei contagi nel mondo. Cina: picco non ancora raggiunto 

(LUMSANEWS) – ROMA- 21 FEB – Sale il numero dei contagiati da coronavirus in Cina e nel mondo.  Un 
ospedale al centro di Pechino ha registrato 36 nuovi casi, un rapido aumento dai 9 delle ultime due 
settimane. La Cina ha inoltre dato conto, attraverso i suoi media ufficiali, di 512 casi di coronavirus relativi a 
4 centri di detenzione, inclusi due nell'Hubei, epicentro dell'epidemia. La crisi del coronavirus non ha 
toccato il picco, ha riferito la tv statale cinese Cctv dando conto della riunione del Politburo del Partito 
comunista presieduta dal presidente Xi Jinping. "La prevenzione dell'epidemia e il controllo della situazione 
nella provincia dell'Hubei – hanno detto i vertici del Pcc - resta ancora grave e complessa". In aumento i casi 
anche in Corea del Sud, dove ci sono 204 infetti. In Iran altri due morti tra i 13 nuovi casi di contagio 
registrati nel Paese. In Libano si è registrato il primo caso di persona affetta da coronavirus. (15.43) 

Libia, Consiglio d’Europa a Italia: “Stop all’accordo”. Erdogan conferma presenza soldati siriani 

(LUMSANEWS) - ROMA, 21 FEB – "Sospendere le attività di collaborazione con la guardia costiera libica": lo 
chiede chiaramente all’Italia la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, in una 
lettera inviata al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre si discute di una revisione degli accordi del 
2017. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato la presenza di soldati dell’esercito 
nazionale siriano filo-Ankara in Libia a sostegno delle forze del governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj. 
Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, chiede che se ne vadano ed ha annunciato un'intervista a Ria 
Novosti che fermerà le ostilità in caso di ritiro dei mercenari siriani e turchi e di cessazione dei rifornimenti 
di armi dalla Turchia. (15.45) 

 



ECONOMIA 

 

Liquidazione Air Italy, Qatar Airways: “Non abbiamo più interesse a investire” 

(LUMSANEWS) – ROMA, 21 FEB – Liquidazione Air Italy, in una nota la compagnia araba Qatar Airways ha 
annunciato che "farà tutto il possibile nel proprio ruolo di azionista di minoranza per minimizzare l'impatto 
sociale per i lavoratori e per i viaggiatori, nell'ambito della procedura di liquidazione volontaria in bonis 
decisa con l'azionista di maggioranza l'11 febbraio scorso". La compagnia di Doha ha specificato di non 
avere più interesse “nell'investire in Air Italy e in nessun altro progetto nel trasporto aereo in Italia, poiché 
il suo committment era esclusivamente legato all'operazione Air Italy, sulla base del business plan 
approvato con l'azionista di maggioranza Alisarda". (14.51) 

Inflazione: Istat, a gennaio stabile a +0,5%. Cala il fatturato d’industria 

(LUMSANEWS) – ROMA – 21 FEB – A gennaio il tasso di inflazione ha registrato un aumento dello 0,5%, 
come nel mese di dicembre. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati definitivi, e ricordando che la stima 
preliminare era di +0,6%. L'inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l'indice generale e per la 
componente di fondo. Sempre su base mensile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC) – al lordo dei tabacchi – ha segnato un aumento dello 0,1%. Per quanto riguarda il 2019, si 
rileva una diminuzione rispetto al precedente anno sia del fatturato dell'industria (-0,3% sia il dato grezzo 
che quello corretto) e sia dei nuovi ordinativi (-1,9%). E, per il fatturato, si tratta del primo calo in termini 
annui dal 2015. (15.40) 

Industria: Istat, a dicembre – 3,0% di fatturato. Dona: “Non si registrava un calo così dal 2014” 

(LUMSANEWS) – ROMA - 21 FEB - A dicembre si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori 
stagionali, diminuisca del 3,0% in termini congiunturali. Nel quarto trimestre l'indice complessivo registra 
una riduzione dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Un’altra variazione negativa si registra per le 
commesse provenienti dal mercato estero (-3,6%). "Dati negativi. Non si registrava un calo annuo dal 2015 
per il fatturato e dal 2014 per gli ordinativi". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione 
Nazionale Consumatori commentando i dati diffusi dall'Istat. Cresce invece il fatturato dell'industria 
alimentare Made in Italy che fa segnare un balzo record del 2,3%. È quanto emerge da un'analisi Coldiretti, 
sulla base dei dati relativi al fatturato industriale nel dicembre 2019 dell'Istat in calo dell'1,4%. (15:49) 

 

SPETTACOLI 

Berlino: apertura nella N.Y. di 'My Salinger Year'. Irons, "Io frainteso su abuso e gay". 

(LUMSANEWS) – BERLINO, 21 FEB - Al Festival di Berlino, che si è aperto nel segno letterario con 'My 
Salinger Year' (Berlinale Special Gala), ha parlato Jeremy Irons: "A livello personale, sono costretto a dire 
qualche parola su alcuni giudizi dati da me, e su cui mi sono anche scusato, relativi a tre temi come abuso 
sessuale, aborto e matrimonio fra persone dello stesso sesso. Voglio essere chiaro una volta per tutte: 
intanto sostengo il movimento che lotta per contrastare le diseguaglianze di cui sono vittime le donne sia 
nel posto di lavoro che in generale. Approvo poi in maniera chiara i matrimoni fra persone dello stesso 
sesso e lo continuerò a fare. E ancora di più sono favorevole alla decisione di ogni donna di interrompere 
una gravidanza. Tutti dovremmo contribuire - ha continuato l'attore - a combattere per la tutela di questi 
tre diritti fondamentali che in alcuni paesi non sono garantiti. Spero anzi che alcuni dei film in concorso 
affrontino queste tematiche''. La Cineteca di Bologna e il suo laboratorio L'Immagine Ritrovata, assieme a 
The Film Foundation e Titanus, portano al Festival di Berlino il restauro del film 'Il bidone', diretto nel '55 da 
Federico Fellini e interpretato da Broderick Crawford, Giulietta Masina, Richard Basehart, Franco Fabrizi, 



Sue Ellen Blake. Il restauro, in cartellone il 21 febbraio, recupera la versione "lunga" del film, che Fellini 
portò alla Mostra del Cinema di Venezia, alla quale vennero poi apportati diversi tagli in vista della 
distribuzione nelle sale. (15.46) 

 

Tv: In arrivo su Rai Uno un film per celebrare i cento anni dalla nascita di Alberto Sordi 

(LUMSANEWS) – ROMA, 21 FEB – Rai Uno celebrerà il centenario della nascita di Alberto Sordi attraverso 
un film tv, con la regia di Luca Manfredi, che andrà in onda martedì 21 aprile in prima serata. Permette? 
Alberto Sordi racconterà i vent’anni in cui il grande attore, scomparso nel 2003, ha raggiunto la fama 
nazionale dopo un percorso faticoso per vedere riconosciuto il suo talento, dopo essere stato espulso 
dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. 
Presentato oggi a Viale Mazzini, nel film Alberto Sordi è interpretato da Edoardo Pesce, vincitore nel 2019 
del David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Dogman. Tra gli altri interpreti del cast 
troviamo Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina 
Galletta in quello di Giulietta Masina, Francesco Foti nei panni di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di 
Aldo Fabrizi. Paola Tiziana Cruciani interpreta la madre di Sordi, mentre Giorgio Colangeli partecipa al 
progetto nel ruolo del padre. Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso sono infine le sorelle e il 
fratello dell’artista romano. (15.51) 

 

Spettacoli: Mostra dedicata a Fellini arriva in Brasile, farà tappa a Rio, San Paolo e Brasilia 

(LUMSANEWS)- SAN PAOLO, 21 FEB - Le celebrazioni in occasione dell’anno del centenario di Federico 
Fellini arrivano fino in Brasile. Il Centro Culturale Banco do Brasil a San Paolo aprirà una mostra dedicata al 
regista italiano la prossima settimana. La mostra si intitola Fellini - Il Maestro è curata da Paulo Ricardo 
Gonçalves de Almeida e analizza le sue opere in modo retrospettivo. In tutto saranno 24 i film trasmessi. Da 
Luci del varietà del 1950 a Amarcord del 1973, da La Dolce Vita del 1960 a La voce della Luna del 1990. Sarà 
proiettato anche un documentario televisivo: Block-notes di un regista del 1969. Nell’opera è Fellini stesso 
a commentare il suo processo di lavoro e ripercorre i suoi luoghi preferiti a Roma. Dopo essere già stata a 
Rio de Janeiro, la mostra sarà a San Paolo dal 26 febbraio al 23 marzo per poi andare anche a Brasilia. 
(16.00) 

 

SPORT 

F1: Terza giornata di prove libere, vola la Mercedes, si ferma la Ferrari di Vettel 

(LUMSANEWS) - ROMA, 21 FEB - Sorride alla Mercedes la terza giornata di prove libere a Montmelò. 
Valtteri Bottas finisce con il miglior tempo, piazzando un fantastico 1’15’’732. Zoppica ancora invece la 
Ferrari, che termina la sessione odierna con un guasto alla nuova SF1000 di Sebastian Vettel. Il tedesco è 
stato costretto a fermarsi all’esterno della curva 12, dopo aver perso potenza sul rettilineo che porta alla 
curva 10. Secondo miglior tempo del francese Esteban Ocon, al volante di una Renault, a 1"370 dalla prima 
posizione. Il terzo crono è del canadese Lance Stroll, a 1"606 da Bottas. L'olandese Max Verstappen, che a 
lungo ha avuto il miglior tempo, si è dovuto accontentare della quinta prestazione, con un ritardo di 1"904 
dal finlandese della Mercedes. (15:50) 

 

Sci, la discesa di Crans Montana: torna al successo Lara Gut-Behrami, solo settima Federica Brignone col 
pettorale numero 1.  



(LUMSANEWS) –ROMA, 21 FEB – La campionessa svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto la discesa di Crans 
Montana, valida come recupero della gara di Sochi, con il tempo di 1'27"1. Il suo successo avviene a sorpresa 
e spezza un digiuno durato due anni. Dietro di lei è arrivata Corinne Suter (1'27"91), terza l'austriaca 
Stephanie Venier in 1'28"03. Per la Behrami è il venticinquesimo primo posto in carriera e un risultato che 
potrebbe rilanciare la sua carriera. Solo settima l’italiana Federica Brignone, che pure indossava il pettorale 
numero 1, fermatasi a 1'28"46: “Dovevo attaccare di più, fare linee migliori e osare nelle compressioni”. 
(15:46) 

 

Calcio, alle 20:45 anticipo di Serie A con il Napoli ospite a Brescia. Gattuso, “ci aspetta una squadra 
avvelenata” 

(LUMSANEWS)- ROMA, 21 FEB – Torna la Serie A con l’anticipo delle 20:45 di questa sera, che vedrà il 
Napoli impegnato in trasferta a Brescia. I partenopei devono provare a dare continuità ai risultati positivi 
per inseguire un posto in Europa per la prossima stagione e per arrivare alla sfida di Champions della 
prossima settimana contro il Barcellona con il giusto morale. Gennaro Gattuso, l’allenatore del Napoli, ha 
posto l’attenzione sulla difficoltà della sfida al Rigamonti, sottolineando che gli azzurri avranno di fronte 
“una squadra avvelenata” e desiderosa di raccogliere punti per raggiungere la salvezza. (15:58) 

 

 

 

 

 

 

 


