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POLITICA

Draghi, nuovo giro di incontri. Possibile giuramento entro venerdì

(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - La settimana si apre con un nuovo giro di consultazioni
per Mario Draghi. Oggi a Montecitorio il premier incaricato incontrerà i piccoli partiti. Domani
sarà il turno delle formazioni maggiori.
Il programma di oggi si apre alle ore 15 con l’incontro con il gruppo Misto della Camera -
Minoranze linguistiche e si chiude alle 17.30 con con il gruppo Per le Autonomie del Senato.
Si entra quindi nel vivo della formazione del governo e la maggioranza dei partiti dichiara di
non voler mettere veti. Sarà fondamentale capire come l’ex governatore della Bce abbia
intenzione di conciliare le necessità del Paese e le richieste dei partiti.
L’obiettivo è quello di salire al Colle il prima possibile. Il giuramento entro venerdì 12 febbraio
sarebbe importante per permettere al nuovo governo di affrontare già dall’indomani il suo
primo decreto sanitario. (14.59)

Domani è previsto il Cdm del governo Conte
(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - Previsto per domani, a quanto si apprende, un Consiglio
dei ministri del governo Conte per il disbrigo di affari correnti. Il governo Conte è ancora in
carica per gli affari correnti e in teoria potrebbe adottare la proroga del divieto di spostamenti
tra Regioni, in scadenza il 15 febbraio, ma la scelta sarà più probabilmente lasciata al nuovo
esecutivo. Sarà questa quindi la prima decisione che sarà chiamato a prendere il nuovo
governo guidato da Mario Draghi. Servirà infatti un decreto legge, non basta un dpcm o
un'ordinanza del ministro della Salute. I tempi sono invece più lunghi per il prossimo dpcm,
che disegna il quadro normativo delle misure anti contagio e che scade il 5 marzo. Inoltre
l’ex primo ministro Giuseppe Conte ha dichiarato che non entrerà nel governo e che il
Movimento 5 Stelle sarà l’ago della bilancia. (15.10)

Recovery, uno dei nodi del nuovo governo
(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - “Il Recovery Plan andrà completamente riscritto dal
governo Draghi”. È quanto dichiarato dalla deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano. Il
partito lavorerà per un maggiore investimento al Sud, “che ha un non più rinviabile bisogno
di opportunità, lavoro, occupazione e sviluppo”.
Il senatore dell’Unione di Centro Antonio De Poli ha espresso il proprio appoggio a Mario
Draghi. “Serve un Governo forte, che giochi le partite più importanti, a partire dal Recovery”.
Da Bruxelles intanto arriva il via libera ad un processo di approvazione più rapido dei piani
preparati meglio. L’Unione europea invita ad accelerare il lavoro preparatorio. Diciotto Paesi
(tra cui l’Italia) hanno già presentato i piani, altri nove hanno solo condiviso alcuni elementi.
La Commissione Ue valuterà i progetti in base alla loro rilevanza, efficienza e coerenza.
(15.17)

CRONACA



Ritrovato cadavere nel Pistoiese: carabinieri a lavoro per accertamenti.
(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato
questa mattina in un pozzo nelle campagne di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia.
Secondo le prime ipotesi avanzate dai carabinieri, potrebbe trattarsi del figlio della donna
che abita alla casa adiacente, ma gli accertamenti proseguono. L’uomo sarebbe stato sul
posto per controllare alcuni lavori in corso nella proprietà.  Per l’identificazione si dovrà
attendere l’intervento dei sommozzatori e dei vigili del fuoco, per lo svuotamento dell’acqua
dal pozzo e per il recupero del corpo. A notare il cadavere sono stati alcuni operai impegnati
nei lavori. Restano da determinare ancora le cause della tragedia: al momento le forze
dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, fra cui quelle di un incidente o di un suicidio.
(15:02)

Cyberbullismo, nel 2020 raddoppiano le vittime minori di 9 anni
(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - I casi di cyberbullismo con vittime di età minore di 9 anni
sono raddoppiati nel 2020. Sono stati 52, contro i 28 del 2019. È quanto emerge dai dati
della polizia postale diffusi durante l’incontro del Moige “Giovani Ambasciatori per la
cittadinanza digitale”. In totale però è diminuito il numero di violenze cyber ai danni di
minorenni, passando dai 460 del 2019 ai 412 del 2020. In leggero aumento (da 62 a 66),
invece, i minori denunciati per possesso e diffusione di materiale pedoponografico.
Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha raccontato, durante l’evento, di essere stato vittima di
cyber attacchi e di insulti in qualità di sindaco. (15.17)

Scoppio Quargnento: condannati a 30 anni i coniugi Vincenti.
(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - Sono stati condannati a 30 anni, dal tribunale di
Alessandria, Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. I coniugi erano accusati di
omicidio plurimo aggravato per l’esplosione nel cascinale di Quargnento (Alessandria) che,
nella notte tra il quattro e il cinque novembre 2019, causò la morte di tre vigili del fuoco.
Accolta quindi la richiesta del pm Enrico Cieri nonostante la tesi della difesa secondo la
quale, i vigili del fuoco non sarebbero dovuti entrare nella cascina. “Siamo ancora convinti
che Vincenti non avesse intenzione di uccidere. Il processo è ancora lungo”. Così gli
avvocati difensori Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso. In udienza Repetti aveva detto:
“Lasciamo l’emotività fuori dall’aula. I vigili del fuoco non dovevano entrare”. (15:18)

ESTERI

Staff Navalny: Putin dovrà essere umiliato dagli altri leader mondiali

(LUMSANEWS) - ROMA - 8 FEB - Ogni leader straniero dovrà occuparsi della liberazione di
Alexey Navalny. È il messaggio e l’appello che ha lanciato Leonid Volkov, responsabile
regionale del Fondo Anti-Corruzione russo e collaboratore del dissidente Navalny.
Rivolgendosi ai sostenitori e ai simpatizzanti dell’opposizione ha proseguito: “Il nuovo
indirizzo di lavoro per noi è quello riguardante la politica estera” con l’obiettivo così di far
scappare Vladimir Putin, definito “il grande geopolitico”, dagli incontri internazionali di alto
livello come “un cagnolino scappa dal suo padrone dopo aver fatto una birichinata”. (15.04)



Cuba sta sperimentando un vaccino e lo offrirà gratuitamente, anche ai turisti.

(LUMSANEWS) – ROMA – 8 FEB - Cuba ha sviluppato un vaccino per il covid-19. Il
Soberana 02, prodotto dall'istituto epidemiologico cubano Finlay, dopo essere stato
approvato sarà distribuito gratuitamente non solo alla popolazione dell'isola caraibica, ma
anche ai turisti che verranno a visitarla. A riportarlo è il sito del giornale Las Noticias. Il
direttore dell’istituto Finlay, Vicente Verez, assicura che il Soberana 02, prossimo a entrare
nella fase 3 della sperimentazione, è sicuro e ha un alto livello di immunizzazione. Esso non
solo induce una risposta immunitaria - spiega il dottor Verez- ma garantisce anche una
presenza di anticorpi durevole nel tempo.  L'Avana vuole creare 100 milioni di dosi del
vaccino autoprodotto per immunizzare la popolazione. La somministrazione, si legge su Las
Noticias, verrebbe poi estesa a chiunque voglia visitare l’isola in sicurezza. (15:12)

Ue e Gb chiedono una riunione del consiglio di sicurezza Onu per la situazione in
Myanmar

(LUMSANEWS) – ROMA – 8 FEB - Unione Europea e Gran Bretagna chiedono
congiuntamente al consiglio di sicurezza Onu dei diritti umani una riunione straordinaria per
discutere del golpe militare avvenuto in Myanmar. L’ambasciatore di Londra alla sede Onu di
Ginevra, Julian Braithwhite, chiede insieme all’Unione una sessione speciale sulle
implicazioni per i diritti umani della crisi in Myanmar. (15:20)

ECONOMIA

Benzina: consumatori, prezzi aumentati da novembre

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - “Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo
Economico, gli aumenti dei carburanti durano ininterrottamente dal 16 novembre 2020, con
un rialzo di 9,5 cent al litro sia per la benzina (9,453) che per il gasolio (9,426) rispetto agli
ultimi dati settimanali disponibili, relativi al primo febbraio”. E’ quanto afferma l'Unione
consumatori in una nota, aggiungendo che "su un pieno di 50 litri di carburanti c'è stato un
aggravio di 4,73 euro per la benzina e 4,76 euro per il gasolio". La media del diesel è 1,514
euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,462 e
1,586 euro al litro. Lo scorso venerdì le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo
sono risalite e oggi il Brent è salito fino sopra i 60 dollari, rivedendo i massimi da gennaio del
2020. (13:49)

Spread tra Btp e Bund tedeschi in calo sotto i 94 punti

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - Nuovo calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi. In
queste ore il differenziale è sceso in queste ore a 93,2 punti. In miglioramento anche il
rendimento dei titoli decennali, che a metà seduta, cede 2,1 punti base allo 0,51%. Il



consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, nel corso di un’intervista a
Bloomberg Tv dichiara che “un Governo Draghi può accelerare la crescita del nostro Paese
e portare lo spread a 50-60 punti".
Con la riduzione dello spread corrono le banche e le assicurazioni. Vola Mps (+14,7%), con
il fondo Apollo che ha chiesto di accedere alla data room ed in attesa dei conti annuali. In
grande spolvero anche Bper (+7,4%), Banco Bpm (+4,8%), Unicredit (+3,9%) e Intesa
Sanpaolo (+3%). Piazza Affari guida i listini europei. (14:15)

Recovery, via libera Ue più rapido per piani preparati meglio

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - La Commissione Ue valuterà i piani di Recovery in
base alla loro rilevanza con gli obiettivi generali, all'efficienza delle misure, e se alla
coerenza tra riforme e investimenti. I piani preparati meglio saranno approvati più
rapidamente. Sono 18 i Paesi che hanno consegnato a Bruxelles le prime bozze dei piani,
mentre gli altri 9 hanno per ora solo condiviso alcuni elementi. Dopo una prima analisi, la
Commissione considera i piani una buona base, con una buona varietà di riforme, che va
però molto ampliata. Per le riforme non bisognerà inserire nei piani tutte quelle
raccomandate dalla Ue, ma "una parte significativa" di esse. L'invito di Bruxelles è a lavorare
sulle stime dei costi di investimenti e riforme, che la Ue dovrà validare, e sulla definizione di
obiettivi che faranno sbloccare le tranche di sovvenzioni. (14:18)

Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin. Record di scambi per la criptovaluta

(LUMSANEWS) - ROMA - 08 FEB – La californiana Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in
Bitcoin e prevede di accettare in futuro pagamenti in criptovaluta. Dopo la decisione schizza
a livelli record la quotazione dei bitcoin. Nella comunicazione inviata dalla Tesla alla Sec, la
Consob americana si spiega che il bitcoin garantisce “più flessibilità per diversificare e
massimizzare ulteriormente gli utili". La Tesla diverrebbe la prima società automobilistica a
accettare pagamenti in criptovaluta. Il Ceo di Tesla Elon Musk ha pubblicato nelle scorse
settimane dei tweet, per molti causa dell’incremento del valore delle criptovalute (tra cui la
dogecoin schizzata del 65% in 24 ore). La criptovaluta in queste ore è arrivata a essere
scambiata a oltre 43.000 dollari. (15:00)

Accordo tra Sanpaolo Vita e Bnp Paribas, acquisto Cargeas a 390 mln

(LUMSANEWS) - ROMA - 08 FEB- Intesa Sanpaolo Vita sigla un accordo con Bnp Paribas
Cardif. Definiti gli elementi essenziali dell’accordo definitivo sull'acquisto del 100% di
Cargeas Assicurazioni. Subordinata al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti,
la sottoscrizione dell’accordo è prevista entro la fine di febbraio 2021, mentre il



perfezionamento dell'operazione è atteso nella prima metà del 2021. L’operazione vale 390
milioni di euro  e avverrà prevalentemente tramite la rete bancaria di Ubi Banca. .
Da questa iniziativa, coerente con la "strategia di crescita nel ramo danni di Intesa Sanpaolo,
sono attese significative sinergie oltre che un allineamento agli standard del Gruppo Intesa
Sanpaolo per quanto riguarda Corporate Governance, Controllo dei Rischi e livelli di
servizio", è scritto in una nota congiunta. (15:07)

SPORT

Super Bowl: vincono i Buccaneers 31-9. Tom Brady nella storia

(LUMSANEWS) – ROMA – 08 FEB - I Tampa Buccaneers hanno dominato e vinto la 55ma
edizione del Super Bowl battendo i Kansas City Chiefs per 31 a 9. Per Tom Brady, 43 anni,
un trionfo: il settimo titolo conquistato, che lo consacra come il miglior quarterback di tutti i
tempi. Non c'è stata storia fin dalle prime battute del match, con la prima frazione di gioco
che si è chiusa già con i padroni di casa in vantaggio per 21 a 6. I Buccaneers oltre ai colpi e
alla classe di Tom Brady, hanno sfoderato una prestazione difensiva di alto livello, limitando
le giocate offensive dei Chiefs. È stata un'edizione condizionata dalla pandemia quella di
quest'anno per l'evento sportivo più importante d'America. Il Super Bowl però come sempre
è stato anche uno show, con la partecipazione della giovane poetessa Amanda Gorman e il
live del cantante canadese The Weeknd che, sempre per le norme di sicurezza, ha dovuto
iniziare la sua perfomance fuori dal campo. (05:05)

F1: Mercedes, Hamilton firma per un anno

(LUMSANEWS) – ROMA – 08 FEB - Lewis Hamilton che ha rinnovato il suo accordo con la
Mercedes per il 2021. Dopo un mese dalla scadenza del suo precedente contratto, il sette
volte campione del mondo ha trovato una nuova intesa con la scuderia tedesca, ma
contrariamente dal passato, il nuovo accordo durerà un solo anno. "Sono assolutamente
entusiasta di iniziare la mia nona stagione con la Mercedes", ha poi dichiarato il pilota
inglese. Questa è la nota apparsa sul sito della Mercedes: “Mercedes-AMG Petronas è lieto
di annunciare che il team Campione del Mondo Costruttori in carica e il Campione del
Mondo Piloti in carica continueranno insieme nel 2021. Mercedes e Hamilton hanno
raggiunto l'accordo per un nuovo contratto che vedrà una delle collaborazioni di maggior
successo proseguire per la nona stagione consecutiva." (12:28)

Mondiali a Cortina: maltempo, stasera nuovo calendario

(LUMSANEWS) – ROMA – 08 FEB - Il maltempo frena la partenza dei Mondiali di sci:
annullata per troppa neve la combinata donne di oggi, in serata si terrà la riunione de
capisquadra con Fis e organizzatori per definire il programma alternativo. Sul tavolo ci sono
varie opzioni, tra le quali la disputa dei due SuperG solo sulla pista delle donne. Possibili
problemi anche per la prova di SuperG maschile di domani, la cui pista è stata rovinata dalla
fortissima nevicata, con un incombente rischio valanghe. «Purtroppo siamo partiti con un po'



di sfortuna e oggi la neve ha causato l'annullamento della prima gara. Le previsioni dicono
che il meteo volgerà al bello tra un paio di giorni. Speriamo». Kristian Ghedina,
ambasciatore dei Mondiali di sci di Cortina, ospite di Radio Anch’io Sport ha commentato
così l’evento. (14:18)

CULTURA E SPETTACOLI

Esposta per la prima volta un’opera street art agli Uffizi

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - L’autoritratto dell’artista londinese Endless, opera street
art farà parte di una collezione del Museo degli Uffizi di Firenze. L'opera, donata dall'artista
al museo fiorentino è stata presentata oggi all’Auditorium Vasari del museo. L’autoritratto è
realizzato a tecnica mista e raffigura l’autore insieme alla celebre coppia di arte
contemporanea, Gilbert & George. Chiave dell’opera è un’immagine scattata dal fotografo
londinese Noel Shelley. Nello scatto si vedono Gilbert & George nella loro classica posa da
sculture viventi, ma anche Endless mentre legge una rivista che gli copre il viso. Il richiamo è
all’anonimato, elemento fondamentale della cultura della street art. L’evento di
presentazione è stato condotto dal direttore Eike Schmidt, con la partecipazione dello stesso
Endless, il quale ha dichiarato: "È un onore che la mia opera d'arte venga aggiunta alla
collezione delle Gallerie degli Uffizi”, aggiungendo che “gli artisti che provengono da un
background di arte di strada sono raramente riconosciuti dai musei più prestigiosi, in
particolare quelli con tale caratura storica e culturale.” (12:30)

Covid: riaprono il Cenacolo e il Duomo di Milano

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - Ripartono il 9 febbraio le visite a Milano al Cenacolo, la
meraviglia di Leonardo da Vinci che si trova nel refettorio del convento adiacente al
santuario di Santa Maria delle Grazie. Da domani fino al 21 febbraio, le visite saranno dal
martedì al venerdì, secondo il sistema dei turni, cioè 12 visitatori ogni 15 minuti fino al 12
febbraio, poi 18 dal 16 dello stesso mese. I biglietti potranno essere prenotati online con
prevendita settimanale, oppure il giorno stesso in biglietteria.
L'11 febbraio riprenderanno le visite turistiche nel Duomo di Milano. Il Complesso
Monumentale sarà aperto alle visite dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. La Veneranda
Fabbrica sta predisponendo le misure necessarie per organizzare le visite turistiche nel
rispetto delle norme anti-Covid. Per celebrare la riapertura, sono state ideate promozioni per
i visitatori. È previsto uno sconto del 20% per le visite guidate. (13:52)

Rivelato a Milano il “Buddha in contemplazione”. La scultura che non c’è di Salvatore
Garau

(LUMSANEWS) - ROMA – 08 FEB - Approda a Milano il Buddha in contemplazione di
Salvatore Garau, artista sardo e noto esponente dell’arte contemporanea. Con il gesso, in
piazza della Scala, è stato disegnato un quadrato che delimita il punto preciso dove sarà



posta la scultura, che tuttavia non c’è e non ci sarà. Ci sono soltanto foto, e un video su
YouTube che racconta il progetto.
Garau spiega che "Come la musica, il canto o la preghiera ci aiutano a vedere ciò che non
vediamo, così anche solo un titolo è sufficiente per farci vedere e percepire un'esistenza.
Non importa che sia visibile o non visibile, questa forma generata col pensiero adesso è qui,
sopra il quadrato bianco, ormai esiste e resterà in questo spazio per sempre e il tempo non
potrà deteriorarla".
Garau ha poi aggiunto che al giorno d’oggi la vera presenza è l’assenza. "Stiamo vivendo un
momento in cui la nostra fisicità, il nostro esserci è sostituito dalle nostre immagini virtuali e
dalla nostra voce, a sua volta impalpabile”. (14:14)


