Mercoledì 9 settembre 2020
Lanci di agenzia
TORNA LA SUMMER SCHOOL DI ENRICO LETTA, AL CENTRO RUOLO STATO
ROMA, 09 SET - "Cosa sara' Stato?". E' il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale della
Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma a Cesenatico e on line
dal 10 al 12 settembre. Questa edizione, alla quale si registrano gia' oltre 400 studenti iscritti, e' dedicata a
scandagliare il tema forse piu' cruciale del post-Covid: il ruolo dello Stato, con la sua funzione di indirizzo e
regolazione dei processi economici e sociali. C'e' spazio per un nuovo paradigma tra Stato e mercato? Cosa
abbiamo alle spalle e cosa ci attende? Le istituzioni hanno retto alla prova della pandemia? Come la crisi ha
cambiato il perimetro dell'intervento pubblico in ogni aspetto della vita dei cittadini? A questi interrogativi
risponderanno esponenti delle istituzioni ed esperti, tra cui l'ex premier e giudice della Corte Costituzionale,
Giuliano Amato; i ministri Francesco Boccia, Sergio Costa, Paola De Micheli, Dario Franceschini, Giuseppe
Provenzano, Roberto Speranza; i viceministri Anna Ascani e Antonio Misiani, la sottosegretaria Francesca
Puglisi; il presidente e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein;
il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; la presidente del WWF Donatella Bianchi, l'ex ministro
e leader di Azione Carlo Calenda, gli ex ministri Enrico Giovannini e Maria Chiara Carrozza. Interverra', con
un video messaggio, anche il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonza'les. In agenda anche un
appuntamento dedicato al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, con le ragioni del si' e del
no affidate a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Marco Damilano, direttore dell'Espresso.
Chiuderanno la Summer School da Cesenatico un'intervista a Enrico Letta sui temi dell'attualita' e un
confronto con Enrico Bertolino e Luca Bottura.
(ANSA) FN
DA DOMANI SUMMER SCHOOL DI LETTA, RUOLO STATO DOPO COVID
(AGI) - Roma, 9 set. - "Cosa sara' Stato?". E' il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale
della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma a Cesenatico e on
line dal 10 al 12 settembre. Questa edizione, alla quale si registrano gia' oltre 400 studenti iscritti, e' dedicata
a scandagliare il tema forse piu' cruciale del post-Covid: il ruolo dello Stato, con la sua funzione di indirizzo
e regolazione dei processi economici e sociali. C'e' spazio per un nuovo paradigma tra Stato e mercato? Cosa
abbiamo alle spalle e cosa ci attende? Le istituzioni hanno retto alla prova della pandemia? Come la crisi ha
cambiato il perimetro dell'intervento pubblico in ogni aspetto della vita dei cittadini? A questi interrogativi
risponderanno esponenti delle istituzioni ed esperti, tra cui l'ex premier e giudice della Corte Costituzionale,
Giuliano Amato; i ministri Francesco Boccia, Sergio Costa, Paola De Micheli, Dario Franceschini, Giuseppe
Provenzano, Roberto Speranza; i viceministri Anna Ascani e Antonio Misiani, la sottosegretaria Francesca
Puglisi; il presidente e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein;
il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; la presidente del WWF Donatella Bianchi, l'ex ministro
e leader di Azione Carlo Calenda, gli ex ministri Enrico Giovannini e Maria Chiara Carrozza. Interverra', con
un video messaggio, anche il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonza'les. In agenda anche un
appuntamento dedicato al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, con le ragioni del si' e del
no affidate a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Marco Damilano, direttore dell'Espresso.
Chiuderanno la Summer School da Cesenatico un'intervista a Enrico Letta sui temi dell'attualita' e un
confronto con Enrico Bertolino e Luca Bottura.
(AGI)Red/Alf

POLITICA: TORNA LA SUMMER SCHOOL DI SCUOLA DI POLITICHE, OLTRE 400 STUDENTI
Roma, 9 set (Adnkronos) - 'Cosa sarà Stato?' è il titolo della V edizione della Summer school Italia mondiale della
Scuola di politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni in programma a Cesenatico e on line dal 10
al 12 settembre. Questa edizione, alla quale si registrano già oltre 400 studenti iscritti, è dedicata a scandagliare il
tema forse più cruciale del post-Covid: il ruolo dello Stato, con la sua funzione di indirizzo e regolazione dei
processi economici e sociali. C'è spazio per un nuovo paradigma tra Stato e mercato? Cosa abbiamo alle spalle e
cosa ci attende? Le istituzioni hanno retto alla prova della pandemia? Come la crisi ha cambiato il perimetro
dell'intervento pubblico in ogni aspetto della vita dei cittadini? A questi interrogativi risponderanno esponenti
delle istituzioni ed esperti, tra cui l'ex premier e giudice della Corte Costituzionale, Giuliano Amato; i ministri
Francesco Boccia, Sergio Costa, Paola De Micheli, Dario Franceschini, Giuseppe Provenzano, Roberto Speranza;
i viceministri Anna Ascani e Antonio Misiani, la sottosegretaria Francesca Puglisi; il presidente e la vicepresidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein; il segretario generale della CGIL, Maurizio
Landini; la presidente del WWF Donatella Bianchi, l'ex ministro e leader di Azione Carlo Calenda, gli ex ministri
Enrico Giovannini e Maria Chiara Carrozza. Interverrà, con un video messaggio, anche il ministro degli Esteri
spagnolo, Arancha Gonzàles. In agenda anche un appuntamento dedicato al referendum sulla riduzione del numero
dei parlamentari, con le ragioni del sì e del no affidate a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Marco
Damilano, direttore dell'Espresso. Chiuderanno la Summer School da Cesenatico un'intervista a Enrico Letta sui
temi dell'attualità e un confronto con Enrico Bertolino e Luca Bottura.
(Pol/Adnkronos)
TORNA SCUOLA DI POLITICHE DI LETTA, DA DOMANI A CESENATICO OLTRE 400 STUDENTI
PER LA V EDIZIONE, DEDICATA AL RUOLO DELLO STATO POST-COVID
Roma, 9 set. (askanews) - "Cosa sarà Stato?". È il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale
della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma a Cesenatico e on line
dal 10 al 12 settembre. Questa edizione, alla quale si registrano già oltre 400 studenti iscritti, è dedicata a
scandagliare il tema forse più cruciale del post-Covid: il ruolo dello Stato, con la sua funzione di indirizzo e
regolazione dei processi economici e sociali. "C'è spazio per un nuovo paradigma tra Stato e mercato? Cosa
abbiamo alle spalle e cosa ci attende? Le istituzioni hanno retto alla prova della pandemia? Come la crisi ha
cambiato il perimetro dell'intervento pubblico in ogni aspetto della vita dei cittadini? A questi interrogativi - si
legge in una nota - risponderanno esponenti delle istituzioni ed esperti, tra cui l'ex premier e giudice della Corte
Costituzionale, Giuliano Amato; i ministri Francesco Boccia, Sergio Costa, Paola De Micheli, Dario Franceschini,
Giuseppe Provenzano, Roberto Speranza; i viceministri Anna Ascani e Antonio Misiani, la sottosegretaria
Francesca Puglisi; il presidente e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly
Schlein; il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; la presidente del WWF Donatella Bianchi, l'ex
ministro e leader di Azione Carlo Calenda, gli ex ministri Enrico Giovannini e Maria Chiara Carrozza. Interverrà,
con un video messaggio, anche il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzàles. In agenda anche un
appuntamento dedicato al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, con le ragioni del sì e del no
affidate a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Marco Damilano, direttore dell'Espresso.
Chiuderanno la Summer School da Cesenatico un'intervista a Enrico Letta sui temi dell'attualità e un confronto
con Enrico Bertolino e Luca Bottura.
Rea

GIOVANI. SUMMER SCHOOL SCUOLA POLITICHE DI ENRICO LETTA, 'COSA SARA' STATO?'
A CESENATICO DAL 10 AL 12 SETTEMBRE
(DIRE) Roma, 9 set. - "Cosa sara' Stato?". È il titolo della V edizione della Summer School Italia Mondiale
della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, in programma a Cesenatico e on
line dal 10 al 12 settembre. Questa edizione, alla quale si registrano gia' oltre 400 studenti iscritti, e' dedicata a
scandagliare il tema forse piu' cruciale del post-Covid: il ruolo dello Stato, con la sua funzione di indirizzo e
regolazione dei processi economici e sociali. C'e' spazio per un nuovo paradigma tra Stato e mercato? Cosa
abbiamo alle spalle e cosa ci attende? Le istituzioni hanno retto alla prova della pandemia? Come la crisi ha
cambiato il perimetro dell'intervento pubblico in ogni aspetto della vita dei cittadini? A questi interrogativi
risponderanno esponenti delle istituzioni ed esperti, tra cui l'ex premier e giudice della Corte Costituzionale,
Giuliano Amato; i ministri Francesco Boccia, Sergio Costa, Paola De Micheli, Dario Franceschini, Giuseppe
Provenzano, Roberto Speranza; i viceministri Anna Ascani e Antonio Misiani, la sottosegretaria Francesca
Puglisi; il presidente e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein; il
segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; la presidente del WWF Donatella Bianchi, l'ex ministro e
leader di Azione Carlo Calenda, gli ex ministri Enrico Giovannini e Maria Chiara Carrozza. Interverra', con un
video messaggio, anche il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonza'les. In agenda anche un appuntamento
dedicato al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, con le ragioni del si' e del no affidate a
Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Marco Damilano, direttore dell'Espresso. Chiuderanno la
Summer School da Cesenatico un'intervista a Enrico Letta sui temi dell'attualita' e un confronto con Enrico
Bertolino e Luca Bottura.
(Com/Rai/ Dire)

Giovedì 10 settembre
Articoli su cartaceo
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▪

Take the Date – piattaforma di promozione di eventi istituzionali
https://www.takethedate.it/Eventi/21680-summer-school-scuola-di-politiche.html

▪

Yahoo notizie – Torna Scuola di Politiche di Letta, da domani a Cesenatico
https://it.notizie.yahoo.com/torna-scuola-di-politiche-di-letta-da-domani

▪

Ansa – Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/letta-con-covid-sindacato-riconquista-fiducia

▪

La Gazzetta del Mezzogiorno – Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1247952

▪

Libertà – Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia
https://www.liberta.it/notizie-ansa/letta-in-crisi-covid-sindacato-riconquista-ruolo-e-fiducia/

▪

Living Cesenatico – Landini: Tempo che i sindacati si riuniscano
https://www.livingcesenatico.it/2020/09/10/landini-tempo-che-i-sindacati-si-riuniscano/

▪

Living Cesenatico – Oggi a Cesenatico parte la V edizione della Summer School

Living Cesenatico – Landini: Tempo che i sindacati si riuniscano

https://www.livingcesenatico.it/oggi-a-cesenatico-parte-la-va-summer-school/
▪

Ag Cult – Ue, Franceschini: investire in cultura per costruire una cittadinanza europea
https://agcult.it/ue-franceschini-investire-in-cultura-per-costruire-una-cittadinanza-europea

▪

Yahoo notizie – Landini: serve un sindacato unitario che rappresenti tutti i lavoratori
https://it.finance.yahoo.com/notizie/landini-serve-sindacato-unitario-

▪

Il Diario del lavoro – Landini, i contratti nazionali regolino lo smart working e il diritto alla
disconnessione
https://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=76768#.X3M_DGczbUp

▪

Fondazione Unipolis – Scuola di Politiche Summer School 2020
https://www.fondazioneunipolis.org/news/scuola-di-politiche-summer-school-2020
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Lanci di agenzia
Recovery Fund: Franceschini, investimenti centrali per Italia
(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Il Recovery fund è una grande sfida. Apprezzo l'atteggiamento della Germania
che ha fatto capire che gli investimenti in cultura devono essere centrali. Il turismo da solo in Italia e' il 13% del
Pil, con la cultura arriva al 20% del Pil. Investire in cultura è una sfida insostituibile, serve a supporre anche la
credibilita' del nostro paese nel mondo". Cosi' il ministro Dario Franceschini alla Summer School della Scuola
di Politiche di Enrico Letta in corso a Cesena
(ANSA) MAT
UE: FRANCESCHINI, 'IN RECOVERY FUND MOLTE STRATEGIE PER CULTURA E TURISMO'
Roma, 10 set (Adnkronos) - "Stiamo discutendo degli interventi del Recovery fund, siamo in una fase in cui
ogni ministero tira la coperta dalla sua parte. Sono sicuro che ci saranno molte strategie importanti per la crescita
e lo sviluppo di cultura e turismo". Lo ha detto Dario Franceschini intervenendo alla summer school della Scuola
di politiche.
(Gmg/Adnkronos)
UE: FRANCESCHINI, 'IN RECOVERY FUND MOLTE STRATEGIE PER CULTURA E
TURISMO'(2)
(Adnkronos) - "Siamo in una fase preparatoria ma io sto insistendo perchè ci sia una distribuzione di risorse
per l'incrocio tra turismo e cultura -ha spiegato il ministro della Cultura-. Chiederò risorse per il nostro
patrimonio, enorme, di borghi, piccole città d'arte, il turismo sostenibile e lento, i cammini. Un patrimonio
infinito, questa è la grande sfida". "Abbiamo la possibilità di puntare sul turismo alto, sostenibile, rispettoso che
crea moltissimi posti di lavoro. A parte gli incentivi,
la prima
19,26
cm cosa che deve fare il pubblico è creare domanda
e arriva anche la risposta", ha aggiunto Franceschini.
(Gmg/Adnkronos)
FRANCESCHINI: IN RECOVERY PLAN MOLTE STRATEGIE SU CULTURA E TURISMO
"CREARE NUOVA DOMANDA SU SITI MINORI"
Roma, 10 set. (askanews) - "Stiamo discutendo degli interventi del Recovery fund, siamo in una fase in cui ogni
ministero tira la coperta dalla sua parte. Sono sicuro che ci saranno molte strategie importanti di crescita sul
turismo e la cultura". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, collegato con la Summer School della Scuola
di Politiche di Enrico Letta in corso a Cesenatico. "Non voglio dire proposte mie come già ottenute, siamo in
fase di trattativa, ma sto insistendo perchè ci siano risorse su turismo e cultura: il turismo tornerà, dopo la crisi,
dobbiamo usare questa fase per correggere alcuni errori. Borghi, piccole città d'arte, turismo lento, il patrimonio
dei Cammini, agriturismo, siti archeologici minori: questa è la grande sfida che abbiamo. Dobbiamo creare la
domanda, se lo facciamo arriva anche la risposta". "Il Recovery fund è una grande sfida. Apprezzo che la
Germania - ha aggiunto Franceschini - ha cercato di far capire che gli investimenti in cultura devono essere
centrali nelle selte di bilancio dell'Ue, a cominciare dal Recovery". Questo perchè "si è capito col Covid quanto
pesi nelle economie italiana ed europea il turismo e l'offerta culturale. Il turismo da solo è il 13% del nostro Pil,
con la cultura arriva al 20% del Pil, una cifra enorme". Dunque "investire in cultura è una sfida insostituibile
per l'Italia, non solo per il turismo ma serve anche a supportare la credibilità del nostro paese nel mondo".
Rea

Carta stampata

TURISMO: FRANCESCHINI, '1MLN E MEZZO HANNO RITIRATO BONUS VACANZE'
Roma, 10 set (Adnkronos) - "Sul bonus vacanze leggo i numeri più stravaganti: 1mln mezzo lo hanno già
ritirato, oltre 600mila lo hanno utilizzato e vale fino al 31 dicembre". Lo ha detto Dario Franceschini nel suo
intervento alla summer school della Scuola di politiche.
(Gmg/Adnkronos)

--UE. FRANCESCHINI: SARA' QUESTO GOVERNO A USARE FONDI RECOVERY FUND
(DIRE) Roma, 10 set. - Sara' questo governo a usare i fondi del Recovery fund? "Assolutamente si'", risponde
Dario Franceschini, intervistato alla Scuola di Politiche di Enrico Letta.
(Rai/ Dire)
CULTURA. FRANCESCHINI: IN 2021 INTERVENTI SOSTEGNO MISURATI SU BASE SETTORI
"NON PIÙ UNIVERSALE"
(DIRE) Roma, 10 set. - "Nel 2021 vedremo cosa succedera'. Dovremo monitorare la capacita' di ripresa e
misurare le risorse differenziandole in base all'impatto dei diversi settori. Non sara' piu' un sostegno universale,
ma saranno interventi misurati e temo che i luoghi con molto pubblico avranno ancora problemi". Lo ha detto
il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali e del Turismo, Dario Franceschini, intervenuto alla Summer School
della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, a proposito del sostegno a settori dello spettacolo colpiti dalla
crisi Covid, come teatri, cinema e fondazioni lirico sinfoniche.
(Dip/ Dire)
CRISI. LETTA: SINDACATO RICONQUISTA RUOLO E FIDUCIA, GRANDE OPPORTUNITÀ
(DIRE) Roma, 10 set. - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e piu' fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma
anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunita'. Come sfruttarla?
Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni - aveva
perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha detto
l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui fondata, interloquendo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
(Vid/ Dire)
CORONAVIRUS: LETTA, 'STATO PROTAGONISTA, BISOGNA CAMBIARE BUSSOLA'
Roma, 10 set (Adnkronos) - La fase aperta con l'emergenza Coronavirus e ora con gli interventi dell'Ue contro
la crisi da Covid comporta "un grosso ruolo dello Stato. Ogni Paese sta costruendo piani, come l'Italia, in cui lo
Stato la fa da protagonista, e non si può immaginare diversamente, nella selezione dei progetti e nella
proposizione dei progetti". Lo ha detto Enrico Letta introducendo l'avvio dei lavori dell'ultima edizione della
Summer school di Scuola di politiche. "Entriamo in un tempo in cui ci saranno tre dinamiche: chiederemo tutti
più Welfare e salute al sistema pubblico, ci sarà meno crescita, i debiti nazionali crescono -ha spiegato l'ex
premier-. Una equazione dalla soluzione impossibile secondo le vecchie regole dell'economia. Per risolvere
questa equazione bisogna cambiare bussola e punti cardinali, e questo riguarda il ruolo dello Stato".
(Gmg/Adnkronos)
Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia Aveva perso peso
(ANSA) - ROMA, 10 SET – "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e piu' fiducia tra i cittadini, non solo in
Italia ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. E' una finestra di opportunita'. Come
sfruttarla? Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni
- aveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha
detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui fondata, interloquendo con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
(ANSA) MAT

FASE 3: E. LETTA, 'SINDACATO IMPORTANTE PER NUOVO MODELLO ECONOMICOSOCIALE'
Roma, 10 set. (Adnkronos) - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e più fiducia tra i cittadini, non solo in Italia
ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunità. Come
sfruttarla? Il sindacato -complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anniaveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo
modello economico e sociale". Lo ha affermato Enrico Letta, intervenendo alla giornata inaugurale della
Summer School della Scuola di politiche da lui fondata, confrontandosi con il segretario generale della Cgil,
Maurizio Landini.
(Pol-Sam/Adnkronos)
Letta: sindacato riconquista ruolo e fiducia, grande opportunità "Contribuisca a riscrivere un nuovo
modello economico e sociale"
Roma, 10 set. (askanews) - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e più fiducia tra i cittadini, non solo in Italia
ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunità. Come
sfruttarla? Il sindacato – complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni
- aveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha
detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui Fondata, interloquendo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
Rea
Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia. Aveva perso peso
(ANSA) - ROMA, 10 SET - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e piu' fiducia tra i cittadini, non solo in
Italia ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. E' una finestra di opportunita'. Come
sfruttarla? Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni
- aveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha
detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui fondata, interloquendo con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
(ANSA). MAT
Cos
CRISI. LETTA: SINDACATO RICONQUISTA RUOLO E FIDUCIA, GRANDE OPPORTUNITÀ
(DIRE) Roma, 10 set. - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e piu' fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma
anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunita'. Come sfruttarla?
Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni - aveva
perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha detto
l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui fondata, interloquendo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
(Vid/ Dire)
Coronavirus: Letta, sindacato riconquista ruolo e fiducia
(AGI) - Roma, 10 set. - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e piu' fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma
anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. E' una finestra di opportunita'. Come sfruttarla?
Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni - aveva
perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha detto
l'ex presidente del consiglio Enrico Letta intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della
Scuola di Politiche da lui Fondata, interloquendo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
(AGI)Mol

LANDINI: PANDEMIA RESO EVIDENTI FRAGILITÀ, QUASI TUTTO DA CAMBIARE ORA
SERVE INTERVENTO STATO PER NUOVO MODELLO SVILUPPO
Roma, 10 set. (askanews) - "Se in questo periodo di pandemia c'è stato un ritorno" del sindacato è "perché è
emerso un bisogno di sindacato". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, il quale ha aggiunto,
parlando alla 'Scuola di politiche', che le "organizzazioni sindacali di fronte a quello che succedeva" hanno
"capito anche leggermente in ritardo la gravità di quello che stava succedendo ma abbiamo avuto la capacità e
la forza e di dire, anche in modo unitario assieme a Cisl e Uil, che la salute e la sicurezza del lavoro veniva
prima di ogni altra cosa". Alcuni provvedimenti per difendere lavoratori tra blocco dei licenziamenti e indennità,
ha rivendicato Landini, sono stati presi dal governo anche grazie al confronto con il sindacato. Poiché è
"prevalsa l'idea che c'era bisogno di coesione sociale molto più forte per affrontare questa situazione". Oggi il
passaggio è "fondamentale: questa pandemia ha reso più evidenti le fragilità e i ritardi. Non possiamo dire
speriamo finisca la pandemia per tornare come prima. Dobbiamo cambiare quasi tutto, non vorrei essere troppo
radicale, ma la radicalità dell'analisi è qualcosa con cui fare i conti". Tre i fronti: "l'emergenza sanitaria, la crisi
ambientale e la grandissima trasformazione tecnologica". In questa fase cruciale, secondo Landini, non "può
essere lasciato fare al mercato un nuovo modello di sviluppo" e serve "l'intervento dello Stato" che "dovrebbe
essere in grado di fare quello che le imprese non sono state capace di fare, non hanno voluto fare, o che non
hanno visto".
Regionali, Landini: non credo vincerà Salvini in Toscana
Roma, 10 set. (askanews) - "Dai ritorni che ho, ma non è il mio mestiere, non credo che l'esito" delle elezioni
porteranno alla vittoria di Salvini in Toscana. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando
alla Summer School della 'Scuola di politiche'.
Cos
CONTRATTI: LANDINI, NESSUN ACCORDO CON CONFINDUSTRIA
SULLA SANITA' NON E' STATO FATTO ANCORA NULLA
(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Con Confindustria abbiamo avuto solo un incontro. Ci sono ancora punti
divergenze sui rinnovi dei contratti per i quali non abbiamo trovato soluzioni". Lo ha detto il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini, in occasione dell'evento Summer School 2020, parlando dell'incontro del 7
settembre con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Sulla sanita' privata ancora non e' successo nulla
e i lavoratori hanno indetto uno sciopero" ha aggiunto.
(ANSA) YLR-CN
Landini: serve sindacato unitario che rappresenti tutti lavoratori Per dialogare alla pari con politica come
portatore progetto sociale
Roma, 10 set. (askanews) - "Io vedo la necessità di un sindacato democratico e unitario che rappresenta tutti i
lavoratori e che costruisce assieme alle persone che rappresenta una propria azione, una propria idea sociale,
anche una dimensione politica, non nel senso di sostituirsi ai partiti, ma di avere la stessa dignità e di dialogare
alla pari perché sei portatore di un progetto di trasformazione sociale che mette al centro il lavoro e i diritti delle
persone che lavorano". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando alla Summer School
della 'Scuola di politiche'. "In Italia - ha detto Landini - ci sono tre organizzazioni sindacali perché si è andati a
una lacerazione per ragioni politiche, per com'era diviso il mondo" allora "più che per ragioni sindacali. Penso
- ha proseguito - che quello che sta succedendo" è che non ci siano più "ragioni politiche nel senso di partitiche
o appartenenze politiche che impediscano una unità del mondo del lavoro e un'unità del sindacato". "Possono
esserci diversità di impostazione sindacale ma è proprio la democrazia, le regole democratiche che ti dai, la
possibilità che sia fatta una legge sulla rappresentanza che recepisca i principi della nostra costituzione" ad
aprire, secondo Landini, questa strada.
Cos

Landini: Ccnl regolino smart working e diritto disconnessione Stessa persona lavorerà sia in smart
working che in presenza
Roma, 10 set. (askanews) - Lo smart working a partire dal diritto alla disconnessione è un "tema che dobbiamo
affrontare anche perché distinguere tra chi lavora in presenza e chi lavora a distanza è sbagliato perché di qui in
avanti quello che succederà è che la stessa persona si troverà a lavorare sia in presenza che a distanza". Così il
segetario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando alla Summer school della scuola delle politiche
fondata da Enrico Letta. Per Landini ci vuole una legge che renda i contratti nazionali di lavoro validi per tutti
e dovrebbero essere i contratti nazionali a regolare la materia dello smart working: "i contratti nazionali debbono
essere in grado di regolamentare il diritto alla disconnessione, perché è notte, sabato e domenica anche se lavoro
da casa". C'è bisogno di una legge? "Secondo me - risponde Landini - ci vuole anche la contrattazione, i contratti
nazionali debbono regolare anche queta materia e serve una legge sulla rappresentanza perché in questi anni
sono nati tanti contratti pirata, penso che ci vorrebbe una legge che dà valore erga omnes ai contratti nazionali
di lavoro".
Cos
IMPRESE. COSTA: SIAMO A LAVORO PER RIDURRE COSTO PRESTITI
(DIRE) Roma, 10 set. - "Stiamo parlando con le banche per diminuire il costo dei prestiti, sviluppare l'economia
circolare e investire in energia rinnovabile. Aiuteremo le aziende che vogliono essere green. La tesi che chi fa
economia e' contro l'ambiente e chi si occupa di ambiente e' contro l'economia adesso e' una cosa da archivio
storico. C'e' stato un cambio di paradigma. Il focus sara' anche su bio economia e green finance.
È un'occasione veramente significa. Questa e' la grande sfida dell'Italia, non la sfida di un governo o di una
maggioranza. Bisognera' finire tutti i progetti entro il 2026, con tempistiche ristrette rispetto alle abitudini
italiane". Lo ha detto Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, intervistato
da Angelo Picariello, intervenendo alla prima giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata
da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Vid/ Dire)
RECOVERY FUND. COSTA: AMBIENTE TRASVERSALE IN TUTTE LE MISSIONI
(DIRE) Roma, 10 set. - "Il 37% e' la quota assegnata agli investimenti green nei poco piu' di 208 miliardi di
euro del Recovery fund. L'Italia ha veramente un'occasione piu' unica che rara per fare questo passo in avanti.
L'elemento green deve essere trasversale in tutte le missioni, bisognera' saper congiungere i diversi progetti in
modo che parlino la lingua della sostenibilita'. Inoltre, c'e' anche il Just Transition Fund, che ci concedera' altri
700-800 milioni". Lo ha detto Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
intervistato da Angelo Picariello, intervenendo alla prima giornata della Summer School della Scuola di
Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Vid/ Dire)
Imprese, Costa: siamo a lavoro per ridurre costo prestiti
Roma, 10 set. (askanews) - "Stiamo parlando con le banche per diminuire il costo dei prestiti, sviluppare
l'economia circolare e investire in energia rinnovabile. Aiuteremo le aziende che vogliono essere green. La tesi
che chi fa economia è contro l'ambiente e chi si occupa di ambiente è contro l'economia adesso è una cosa da
archivio storico. C'è stato un cambio di paradigma. Il focus sarà anche su bio economia e green finance. È
un'occasione veramente significa. Questa è la grande sfida
dell'Italia, non la sfida di un governo o di una maggioranza. Bisognerà finire tutti i progetti entro il 2026, con
tempistiche ristrette rispetto alle abitudini italiane". Lo ha detto Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, intervistato da Angelo Picariello, intervenendo alla prima giornata della Summer
School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
Pol/Gal
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▪

Conferenza delle Regioni e delle province Autonome – Stato-Regioni, Speranza: centralizzare su
Roma non è soluzione
http://www.regioni.it/news/2020/09/11/sanita-stato-regioni-speranza-centralizzare-su-romanon-e-soluzione-618464/

▪

Veneto Vox – Sanità, Speranza: ogni euro dedicato al Ssn va utilizzato
https://www.vvox.it/2020/09/11/sanita-speranza-ogni-euro-dedicato-a-ssn-va-utilizzato/

▪

Living Cesenatico – Il ministro Boccia a teatro per la Summer School
https://www.livingcesenatico.it/2020/09/11/il-ministro-francesco-boccia-a-teatro-per-lasummer-school/

▪

Agenpet – Mes. Boccia (PD), “se lo prendiamo vincono tutti, altrimenti passa tesi folle di Salvini”
– https://www.agenpet.it/2020/09/11/mes-boccia-pd-se-lo-prendiamo-vincono-tutti-altrimentipassa-tesi-folle-di-salvini/

▪

Agenpress – Mes. Boccia (PD), “se lo prendiamo vincono tutti, altrimenti passa tesi folle di
Salvini” – https://www.agenpress.it/2020/09/11/mes-boccia/

▪

Roma DailyNews – Boccia: Piano per Roma non dentro legge Autonomie
https://www.romadailynews.it/politica/boccia-piano-per-roma-non-dentro-legge-autonomie0517090/

Lanci di agenzia
Salute: Speranza, discutiamo con paesi Ue riduzione quarantena
(AGI) - Roma, 11 set. - "C'e' una discussione aperta con i diversi ministri della Salute a livello europeo, circa la
possibilita' di abbassare il numero di giorni utili per la quarantena. In questo momento sia l'Oms che l'Ecdc
segnalano ancora come 14 giorni siano il tempo piu' opportuno. La Francia starebbe ragionando sull'ipotesi di
7 giorni, altri paesi valutano 10 giorni". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, intervenendo alla
seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco
Meloni. Il ministro della Salute ha poi aggiunto: "In primis, dunque, ho sottoposto questo tema al nostro
comitato tecnico-scientifico. Ora-aggiunge- lo valuteremo anche con gli altri Paesi europei". Bisogna essere
consapevoli, conclude Speranza, che "stringere il numero di giorni provoca un innalzamento del rischio che va
ponderato con assoluta attenzione, per valutare se e' lieve e sostenibile o no".
(AGI)Noc
Mes: Speranza, ogni euro dedicato a Ssn va utilizzato
(AGI) - Roma, 11 set. - "La mia opinione e' molto netta, ogni euro dedicato al Servizio sanitario nazionale va
utilizzato. Bisogna chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti. Abbiamo
messo 2 miliardi sul fondo sanitario gia' prima del Covid-19. Poi negli ultimi mesi, per rispondere all'emergenza,
abbiamo speso piu' che negli ultimi cinque anni". Lo ha detto Roberto Speranza, intervenendo alla seconda
giornata della Summer School della Scuola di Politiche,
fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Dunque, a detta del ministro, "adesso dobbiamo
programmare una fase di riforma, e il punto importante e' che spesso le riforme si facevano in passaggi storici
in cui si riducevano le risorse investite. Ora abbiamo una straordinaria opportunita', forse senza precedenti- ha
continuato Speranza- perche' possiamo immaginare un processo di riforma che ci consenta, pero', di operare in
un momento espansivo. Possiamo progettare una revisione del Ssn dentro una fase di questo tipo. Ritengo che
la parola chiave sia prossimita'. Dobbiamo ricostruire un Servizio Sanitario Nazionale vicino alle persone- ha
concluso- Non deve essere il cittadino a inseguire i presidi sanitari e le cure ma dobbiamo portarle il piu' vicino
possibile a dove sta il cittadino: la casa. La immagino come primo luogo di cura".
(AGI)Noc
Salute, Speranza: Obiettivo è Italia primo Paese Ue per assistenza domiciliare
Roma, 11 set. (LaPresse) - "La parola chiave per la sanità del futuro in Italia è #prossimità. La casa come primo
luogo di cura. L’obiettivo è portare l’Italia ad essere il primo paese in Europa per assistenza sanitaria
domiciliare". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla Scuola di politiche dell'ex premier,
Enrico Letta.
POL NG01
Coronavirus, Speranza: Necessario usare ogni risorsa a disposizione
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Citando Papa Francesco, peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla. È
necessario utilizzare tutte le risorse a disposizione per ammodernare il nostro Paese e metterlo nelle condizioni
di affrontare le nuove sfide che stanno emergendo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla
Scuola di politiche dell'ex premier, Enrico Letta.
POL NG01
Salute, Speranza: Obiettivo è Italia primo Paese Ue per assistenza domiciliare
Roma, 11 set. (LaPresse) - "La parola chiave per la sanità del futuro in Italia è #prossimità. La casa come primo
luogo di cura. L’obiettivo è portare l’Italia ad essere il primo paese in Europa per assistenza sanitaria
domiciliare". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla Scuola di politiche dell'ex premier,
Enrico Letta.
POL NG01

Salute: Speranza, obiettivo e' copertura domiciliare al 10%
(AGI) - Roma, 11 set. - L'Italia, "prima del Decreto Rilancio con cui abbiamo stanziato 3 miliardi e 250 milioni,
aveva una copertura di assistenza domiciliare agli over 65 pari al 4% e la media OCSE era il 6. Solo con il
Decreto Rilancio siamo passati dal 4% al 6,7%. Le risorse fanno la differenza. Il mio obiettivo con questi
finanziamenti e questa riforma, e' portare l'Italia ad essere il primo paese europeo per assistenza domiciliare.
Oggi in testa ci sono Germania e Svezia con il 9% e io vorrei condurla verso la doppia cifra". Lo ha detto il
ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla seconda giornata della Summer School della Scuola
di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Noc
Salute: Speranza centralizzare su Roma non e' soluzione
(AGI) - Roma, 11 set. - "Non credo che la soluzione sia immaginare che gli ospedali dipendano da Roma, non
ho quest'opinione, pero' credo che un grande Paese debba avere la forza di sedersi quando e' finita questa
emergenza e analizzare tutto quello che e' successo, anche nel rapporto Stato-Regioni".
A dirlo e' Roberto Speranza, ministro della Salute, intervenendo alla seconda giornata della Summer School
della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il ministro ha poi aggiunto: "Faccio
mia questa proposta di Enrico Letta, quando si sara' fermata questa fase dovremo sederci con attenzione e
ragionare. Anch'io ho l'impressione che abbiamo fatto negli anni troppo come un pendolo tra ultafederalista e
ultracentralismo, come se non riuscissimo a trovare un punto di equilibrio vero. Penso che sulla sanita' bisogna
lavorare meglio- ha concluso- e di piu' sull'omogeneita' della sanita' sui territori, le divergenze sono troppo
marcate".
(AGI)Noc
*MES: SPERANZA, 'OGNI EURO DEDICATO A SSN VA UTILIZZATO'*
'Straordinaria opportunità di fare una riforma operando in un momento espansivo'
Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - "La mia opinione è molto netta: ogni euro dedicato al Servizio sanitario
nazionale va utilizzato. Bisogna chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire quella
degli investimenti. Abbiamo messo 2 miliardi sul Fondo sanitario già prima del Covid-19. Poi negli ultimi
mesi, per rispondere all'emergenza, abbiamo speso più che negli ultimi 5 anni". "Ora abbiamo una straordinaria
opportunità, forse senza precedenti". Lo ha detto Roberto Speranza, intervistato da Barbara Tedaldi, alla
seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da
Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Dunque, a detta del ministro, "adesso dobbiamo programmare una fase
di riforma, e il punto importante è che spesso le riforme si facevano in passaggi storici in cui si riducevano le
risorse investite. Ora abbiamo una straordinaria opportunità, forse senza precedenti - ha continuato Speranza perché possiamo immaginare un processo di riforma che ci consenta, però, di operare in un momento espansivo.
Possiamo progettare una revisione del Ssn dentro una fase di questo tipo".
E per Speranza, nell'ottica di una riforma, la parola chiave deve essere "prossimità. Dobbiamo ricostruire un
Ssn vicino alle persone - ha concluso - Non deve essere il cittadino a inseguire i presidi
sanitari e le cure ma dobbiamo portarle il più vicino possibile a dove sta il cittadino: la casa. La immagino come
primo luogo di cura".
(Com-Sal/Adnkronos Salute)

SANITA': SPERANZA, 'SU ASSISTENZA DOMICILIARE OVER65 ABBIAMO SUPERATO MEDIA
OCSE'
'Dal 4% al 6,7%, ma obiettivo è copertura
Roma, 11 set (Adnkronos Salute) - L'Italia, "prima del Decreto Rilancio con cui abbiamo stanziato 3 miliardi e
250 milioni, aveva una copertura di assistenza domiciliare agli over 65 pari al 4% e la media Ocse era il 6%.
Solo con il Decreto Rilancio siamo passati dal 4% al 6,7%. Le risorse fanno la differenza. Il mio obiettivo, con
questi finanziamenti e questa riforma, è portare l'Italia ad essere il primo Paese europeo per assistenza
domiciliare. Oggi in testa ci sono Germania e Svezia con il 9% e io vorrei condurla verso la doppia cifra". Lo
ha ribadito Roberto Speranza, intervenendo alla seconda giornata della Summer School della Scuola di
Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Sal/Adnkronos Salute)
SANITA': SPERANZA, 'CENTRALIZZARE SU ROMA NON E' LA SOLUZIONE'*
'Priorità lavorare di più e meglio per omogeneità sul territorio, divergenze troppo marcate'
Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - "Non credo che la soluzione sia immaginare che gli ospedali dipendano
da Roma. Non ho quest'opinione, però credo che un grande Paese debba avere la forza di sedersi quando è finita
questa emergenza e analizzare tutto quello che è successo, anche nel rapporto Stato-Regioni". Lo ha affermato
il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Barbara Tedaldi durante la seconda giornata della
Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. "Faccio mia questa
proposta di Enrico Letta: quando si sarà fermata questa fase dovremo sederci con attenzione e ragionare - ha
aggiunto il ministro - Anch'io ho l'impressione che abbiamo fatto negli anni troppo come un pendolo tra
ultrafederalismo e ultracentralismo, come se non riuscissimo a trovare un punto di equilibrio vero. Penso che
sulla sanità bisogna lavorare meglio e di più sull'omogeneità della sanità sui territori. Le divergenze sono troppo
marcate", ha sottolineato Speranza.
(Red-Opa/Adnkronos Salute)
CORONAVIRUS: SPERANZA, 'DISCUTIAMO CON PAESI EUROPEI RIDUZIONE
QUARANTENA'
'Per ora Oms e Ecdc frenano, innalzamento rischio va ponderato con attenzione per capire se sostenibile'
Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - "C'è una discussione aperta con diversi ministri della Salute a livello
europeo circa la possibilità di abbassare il numero di giorni utili per la quarantena. In questo
momento sia l'Oms", Organizzazione mondiale della sanità, "che l'Ecdc", Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie, "segnalano ancora come 14 giorni siano il tempo più opportuno. La Francia starebbe
ragionando sull'ipotesi di 7 giorni, altri Paesi valutano 10 giorni". A fare il punto è il ministro della Salute
Roberto Speranza, intervistato da Barbara Tedaldi alla seconda
giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. "In
primis, dunque - ha aggiunto il ministro - ho sottoposto questo tema al nostro Comitato tecnico scientifico. Ora
lo valuteremo anche con gli altri Paesi europei". Bisogna essere consapevoli, ha concluso Speranza, che
"stringere il numero di giorni provoca un innalzamento del rischio che va ponderato con assoluta attenzione,
per valutare se è lieve e sostenibile o no".
(Lus/Adnkronos Salute)

MES. SPERANZA: OGNI EURO DEDICATO A SSN VA UTILIZZATO
"UNA RIFORMA AVVERREBBE IN FASE ESPANSIVA"
(DIRE) Roma, 11 set. - "La mia opinione e' molto netta, ogni euro dedicato al Servizio sanitario nazionale va
utilizzato. Bisogna chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti. Abbiamo
messo 2 miliardi sul fondo sanitario gia' prima del Covid-19. Poi negli ultimi mesi, per rispondere all'emergenza,
abbiamo speso piu' che negli ultimi cinque anni". Lo ha detto Roberto Speranza, intervistato da Barbara Tedaldi,
intervenendo alla seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e
diretta da Marco Meloni. Dunque, a detta del ministro, "adesso dobbiamo programmare una fase di riforma, e
il punto importante e' che spesso le riforme si facevano in passaggi storici in cui si riducevano le risorse investite.
Ora abbiamo una straordinaria opportunita', forse senza precedenti- ha continuato Speranza- perche' possiamo
immaginare un processo di riforma che ci consenta, pero', di operare in un momento espansivo. Possiamo
progettare una revisione del Ssn dentro una fase di questo tipo. Ritengo che la parola chiave sia prossimita'.
Dobbiamo ricostruire un Servizio Sanitario Nazionale vicino alle persone- ha concluso- Non deve essere il
cittadino a inseguire i presidi sanitari e le cure ma dobbiamo portarle il piu' vicino possibile a dove sta il
cittadino: la casa. La immagino come primo luogo di cura".
(Rai/ Dire)

SANITA'. STATO-REGIONI, SPERANZA: CENTRALIZZARE SU ROMA NON È SOLUZIONE
(DIRE) Roma, 11 set. - "Non credo che la soluzione sia immaginare che gli ospedali dipendano da Roma, non
ho quest'opinione, pero' credo che un grande Paese debba avere la forza di sedersi quando
e' finita questa emergenza e analizzare tutto quello che e' successo, anche nel rapporto Stato-Regioni". A dirlo
e' Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato da Barbara Tedaldi, intervenendo alla seconda giornata
della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il ministro
ha poi aggiunto: "Faccio mia questa proposta di Enrico Letta, quando si sara' fermata questa fase dovremo
sederci con attenzione e ragionare. Anch'io ho l'impressione che abbiamo fatto negli anni troppo come un
pendolo tra ultafederalista e ultracentralismo, come se non riuscissimo a trovare un punto di equilibrio vero.
Penso che sulla sanita'
bisogna lavorare meglio- ha concluso- e di piu' sull'omogeneita' della sanita' sui territori, le divergenze sono
troppo marcate".
(Rai/ Dire)
SANITA'. SPERANZA: DISCUTIAMO CON PAESI EUROPEI RIDUZIONE GIORNI
QUARANTENA
PER ORA "ECDC FRENANO, FRANCIA RAGIONA SU IPOTESI 7 GIORNI"
(DIRE) Roma, 11 set. - "Sulla quarantena c'e' una discussione aperta con i diversi ministri della Salute a livello
europeo, circa la possibilita' di abbassare il numero di giorni utili per la quarantena. In questo momento sia
l'Oms che l'Ecdc segnalano ancora come 14 giorni siano il tempo piu' opportuno. La Francia starebbe ragionando
sull'ipotesi di 7 giorni, altri paesi valutano 10 giorni". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute,
intervistato da Barbara Tedaldi, intervenendo alla seconda giornata della Summer School della Scuola di
Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il ministro della Salute ha poi aggiunto: "In primis,
dunque, ho sottoposto questo tema al nostro comitato tecnico-scientifico. Ora-aggiunge- lo valuteremo anche
con gli altri Paesi europei". Bisogna essere consapevoli, conclude Speranza, che "stringere il numero di giorni
provoca un innalzamento del rischio che va ponderato con assoluta attenzione, per valutare se e' lieve e
sostenibile o no".
(Rai/ Dire)

SANITA'. ASSISTENZA DOMICILIARE, SPERANZA: OBIETTIVO È COPERTURA AL 10%
"CON DECRETO RILANCIO PASSATI DA 4% A 6,7% SOPRA MEDIA OCSE"
(DIRE) Roma, 11 set. - L'Italia, "prima del Decreto Rilancio con cui abbiamo stanziato 3 miliardi e 250
milioni, aveva una copertura di assistenza domiciliare agli over 65 pari al 4% e la media OCSE era il 6. Solo
con il Decreto Rilancio siamo passati dal 4% al 6,7%. Le risorse fanno la differenza. Il mio obiettivo con
questi finanziamenti e questa riforma, e' portare l'Italia ad essere il primo paese europeo per assistenza
domiciliare. Oggi in testa ci sono Germania e Svezia con il 9% e io vorrei condurla verso la doppia cifra". Lo
ha detto Roberto Speranza, intervistato da Barbara Tedaldi, intervenendo alla seconda giornata della Summer
School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Rai/ Dire)
Regionali, F.Boccia: Risultato sarà soprendente, a scapito Meloni-Salvini
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Sono convinto che i risultati delle elezioni saranno sorprendenti, a scapito di
Salvini e Meloni. Il mio appello agli elettori: non fateci tornare ad un anno fa perché Salvini lo conoscete già,
lo avete già sperimentato al Governo sulla pelle del Paese". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali,
Francesco Boccia, alla Scuola di politiche dell'ex premier, Enrico Letta. POL NG01 dab 111704 SET 20
******* *Regionali, F.Boccia: Non votare candidati Pd è consenso a Salvini e Meloni Regionali, F.Boccia:
Non votare candidati Pd è consenso a Salvini e Meloni Roma, 11 set. (LaPresse) - "Il Partito democratico è
stato lasciato solo a combattere a mani nude contro i sovranisti. Questo è un dato oggettivo. Oggi non votare
i candidati presidenti di regione del Pd significa votare per Salvini o Meloni". Lo ha detto il ministro degli
Affari regionali, Francesco Boccia, alla Scuola di politiche dell'ex premier, Enrico Letta.
POL
*Mes: Boccia, Mes serve, non tirare Conte per giacchetta
(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Per il Pd accedere al Mes non e' una tra tante opzioni, ma una scelta politica
chiara". Lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervistato durante
la Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. "Il Presidente
del Consiglio non va tirato per la giacca e ha tenuto un atteggiamento saggio e inclusivo", ha aggiunto. "Sulla
base di cio' che e' accaduto con l'emergenza Covid-19 - ha
spiegato - e grazie al risultato eccellente raggiunto dai nostri negoziatori in Europa, Amendola e Gualtieri,
sarebbe un errore non accedere, per ragioni ideologiche, a risorse immediate destinate alla sanita', senza
condizioni che cambierebbero per sempre il volto della sanita' italiana, rafforzando la rete sanitaria
territoriale". "Dopo la nota di aggiornamento al Def sara' chiara a tutti la manovra 2021-2023 e discutere di
Mes sara' piu' semplice - ha spiegato - Del resto se contro il Mes senza condizioni ci sono solo Salvini e
Meloni un dubbio al gruppo dirigente dei 5 stelle dovrebbe sorgere spontaneo. Noi porteremo il dibattito in
Parlamento come e' giusto che sia".
(ANSA). COM-GRS
Recovery fund: Boccia, finanziare Lep contro diseguaglianze
(AGI) - Roma, 11 set. - "La grande scommessa e' ridurre le diseguaglianze in ogni parte del paese. Si puo'
fare utilizzando le risorse del Recovery Fund per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni. Ho voluto
che fosse uno dei criteri di valutazione inseriti nel piano che il governo presentera' in Europa". Lo ha detto
Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, durante la Summer School della Scuola
di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Com/Bal

Mes: Boccia, Pd scelta chiara. Con manovra '21/'23 chiaro tutti
(AGI) - Roma, 11 set. - "Per il Pd accedere al Mes non e' una tra tante opzioni ma una scelta politica chiara.
Sulla base di cio' che e' accaduto con l'emergenza Covid-19 e grazie al risultato eccellente raggiunto dai nostri
negoziatori in Europa, Amendola e Gualtieri, sarebbe un errore non accedere, per ragioni ideologiche, a risorse
immediate destinate alla sanita', senza condizioni che cambierebbero per sempre il volto della sanita' italiana,
rafforzando la rete sanitaria territoriale. Il
Presidente del Consiglio non va tirato per la giacca e ha tenuto un atteggiamento saggio e inclusivo. Dopo la
nota di aggiornamento al Def sara' chiara a tutti la manovra 2021-2023 e discutere di Mes sara' piu' semplice.
Del resto se contro il Mes senza condizioni ci sono solo Salvini e Meloni un dubbio al gruppo dirigente dei 5
stelle dovrebbe sorgere spontaneo. Noi porteremo il dibattito in Parlamento come e' giusto che sia". Lo ha
detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervistato da Francesco Bei durante
la Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Com/Bal
Regionali, F.Boccia: Risultato sarà soprendente, a scapito Meloni-Salvini
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Sono convinto che i risultati delle elezioni saranno sorprendenti, a scapito di
Salvini e Meloni. Il mio appello agli elettori: non fateci tornare ad un anno fa perché Salvini lo conoscete già,
lo avete già sperimentato al Governo sulla pelle del Paese". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali,
Francesco Boccia, alla Scuola di politiche dell'ex premier, Enrico Letta.
POL NG01
Regionali, F.Boccia: Non votare candidati Pd è consenso a Salvini e Meloni
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Il Partito democratico è stato lasciato solo a combattere a mani nude contro i
sovranisti. Questo è un dato oggettivo. Oggi non votare i candidati presidenti di regione del Pd significa votare
per Salvini o Meloni". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, alla Scuola di politiche
dell'ex premier, Enrico Letta.
POL NG01
MES. BOCCIA: NO A RISORSE È NO A EUROPA, NON COMPATIBILE CON NOSTRO
GOVERNO
(DIRE) Roma, 11 set. - "Io credo che le risorse del Mes dovranno essere prese. Non farlo sarebbe un errore,
anche se i nostri partner di governo non dovessero essere d'accordo. La manovra 20-21 e' praticamente arrivata
e li' ci sara' poco da fare valutazioni ideologiche: bisognera' decidere dove prendere le risorse per mantenere
le promesse fatte agli italiani. Se prendiamo le risorse del Mes, passera' la tesi folle di Salvini del no all'Europa.
Tesi che non e' compatibile con il nostro governo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie Francesco Boccia intervenendo alla Summer school della scuola di politiche di Enrico Letta a
Cesenatico.
(Uct/ Dire)
ROMA. BOCCIA: PIANO PER LA CAPITALE NON DENTRO LEGGE AUTONOMIE
(DIRE) Roma, 11 set. - "Un eventuale piano per Roma non e' interno alla legge quadro sulle Autonomie che
a mio avviso ha bisogno di una legge a se stante". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Francesco Boccia intervenendo alla Summer school della scuola di politiche di Enrico Letta a Cesenatico.
(Uct/ Dire)

REGIONALI. BOCCIA AI 5 STELLE: SALVINI AL GOVERNO LO CONOSCETE, NON FATELO
TORNARE
(DIRE) Roma, 11 set. - "La differenza tra noi e il centrodestra alle regionali e' che loro si presentano uniti anche
se si detestano. Tra la Lega e Fdi infatti c'e' una competizione durissima. Per le Regionali sono ottimista, ma
dove la spunteremo lo faremo di misura. Agli elettori 5 stelle chiedo: non fateci tornare a un anno fa, perche'
Salvini al Governo - dove speriamo non torni mai piu' - lo avete conosciuto". Lo ha detto il ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia intervenendo alla Summer school della scuola di politiche di
Enrico Letta a Cesenatico.
(Uct/ Dire)
Mes: Boccia, Mes serve, non tirare Conte per giacchetta
(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Per il Pd accedere al Mes non e' una tra tante opzioni, ma una scelta politica
chiara". Lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervistato durante la
Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. "Il Presidente del
Consiglio non va tirato per la giacca e ha tenuto un atteggiamento saggio e inclusivo", ha aggiunto. "Sulla base
di cio' che e' accaduto con l'emergenza Covid-19 - ha spiegato - e grazie al risultato eccellente raggiunto dai
nostri negoziatori in Europa, Amendola e Gualtieri, sarebbe un errore non accedere, per ragioni ideologiche, a
risorse immediate destinate alla sanita', senza condizioni che cambierebbero per sempre il volto della sanita'
italiana, rafforzando la rete sanitaria territoriale". "Dopo la nota di aggiornamento al Def sara' chiara a tutti la
manovra 2021-2023 e discutere di Mes sara' piu' semplice - ha spiegato - Del resto se contro il Mes senza
condizioni ci sono solo Salvini e Meloni un dubbio al gruppo dirigente dei 5 stelle dovrebbe sorgere spontaneo.
Noi porteremo il dibattito in Parlamento come e' giusto che sia".
(ANSA). COM-GRS
Recovery fund: Boccia, finanziare Lep contro diseguaglianze
(AGI) - Roma, 11 set. - "La grande scommessa e' ridurre le diseguaglianze in ogni parte del paese. Si puo' fare
utilizzando le risorse del Recovery Fund per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni. Ho voluto che fosse
uno dei criteri di valutazione inseriti nel piano che il governo presentera' in Europa". Lo ha detto Francesco
Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, durante la Summer School della Scuola di Politiche,
fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Com/Bal
Mes: Boccia, Pd scelta chiara. Con manovra '21/'23 chiaro tutti
(AGI) - Roma, 11 set. - "Per il Pd accedere al Mes non e' una tra tante opzioni ma una scelta politica chiara.
Sulla base di cio' che e' accaduto con l'emergenza Covid-19 e grazie al risultato eccellente raggiunto dai nostri
negoziatori in Europa, Amendola e Gualtieri, sarebbe un errore non accedere, per
ragioni ideologiche, a risorse immediate destinate alla sanita', senza condizioni che cambierebbero per sempre
il volto della sanita' italiana, rafforzando la rete sanitaria territoriale. Il Presidente del Consiglio non va tirato
per la giacca e ha tenuto un atteggiamento saggio e inclusivo. Dopo la nota di
aggiornamento al Def sara' chiara a tutti la manovra 2021-2023 e discutere di Mes sara' piu' semplice. Del resto
se contro il Mes senza condizioni ci sono solo Salvini e Meloni un dubbio al gruppo dirigente dei 5 stelle
dovrebbe sorgere spontaneo. Noi porteremo il dibattito in Parlamento come e' giusto che sia". Lo ha detto
Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervistato da Francesco Bei durante la
Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Com/Bal

Referendum, Bonaccini: Voto Sì, spero inneschi piano di riforme ampio
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Voterò si perché spero che una riforma parziale come questa inneschi un piano di
riforme più ampio orientato al superamento del bicameralismo perfetto". Lo ha detto il presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla Scuola di politiche di Enrico Letta, a proposito del
referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi.
POL
*Centrosinistra, Bonaccini: Non possiamo cullarci ancora su 'anti-qualcuno'
Roma, 11 set. (LaPresse) - "In Emilia-Romagna abbiamo presentato un progetto non contro qualcuno ma per
qualcosa. Non possiamo continuare a cullarci sull’anti-qualcuno, serve un nuovo centrosinistra con delle radici
solide". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla Scuola di politiche
di Enrico Letta, a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi.
POL
*SINISTRA: BONACCINI "BASTA SUPERIORITÀ MORALE"
ROMA (ITALPRESS) - "Voglio una classe dirigente che sappia entrare in un bar e sappia ascoltare chi parla
senza quella superiorita' morale che spesso la sinistra ha avuto". Cosi' Stefano Bonaccini, presidente della
Regione Emilia-Romagna, intervenendo alla Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta
e diretta da Marco Meloni. Il presidente regionale, infatti, illustrando i motivi della sua vittoria ha sottolineato:
"Siamo tornati dove il centrosinistra e' scomparso. Le Sardine hanno spostato circa il 2-3% dei flussi elettorali,
importante anche se ho vinto di 8 punti percentuali. Salvini si e' ritrovato che non era piu' lui a occupare
palazzetti e piazze da cui noi eravamo spariti".
(ITALPRESS). Sat/com
*REFERENDUM: BONACCINI "SIA INNESCO SUPERAMENTO BICAMERALISMO
ROMA (ITALPRESS) - "Io due mesi fa avrei fatto una direzione per decidere come il PD si schierava. Fossi
nel Partito legherei un'eventuale vittoria del si' a nuove riforme come quella elettorale. In ogni caso non sarei
per il proporzionale ma per il maggioritario". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione EmiliaRomagna, intervenendo sul Referendum prossimo alla Summer School della Scuola di Politiche, fondata da
Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il presidente regionale ha poi aggiunto: "Uno dei motivi che mi fa
votare si', e' che con una riforma cosi' parziale, spero si inneschino riforme piu' importanti- ha concluso - a
partire dal superamento del bicameralismo perfetto".
(ITALPRESS). Sat/com
*MES: BONACCINI "SERVE, I 5 STELLE SE NE FACCIANO UNA RAGIONE"
ROMA (ITALPRESS) - "Non bisogna essere subalterni. Il MES serve, e i 5 Stelle se ne devono fare una
ragione, non perche' voglio pretendere qualcosa, semplicemente perche' se togliamo l'ideologia, con quello che
e' avvenuto, dobbiamo riconoscerci che come per tutti noi ci fu un prima e un dopo le torri gemelle, c'e' anche
un primo e uno dopo questa pandemia. Non mi dimentichero' del dolore delle persone che hanno perduto
qualcuno". Cosi' Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, intervenendo sul Mes alla
Summer School della Scuola di Politiche,
fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(ITALPRESS). Sat/com
Centrosinistra, Bonaccini: Non possiamo cullarci ancora su 'anti-qualcuno'
Roma, 11 set. (LaPresse) - "In Emilia-Romagna abbiamo presentato un progetto non contro qualcuno ma per
qualcosa. Non possiamo continuare a cullarci sull’anti-qualcuno, serve un nuovo centrosinistra con delle radici
solide". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla Scuola di politiche
di Enrico Letta, a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi.

REGIONALI. BONACCINI: M5S DECIDA DOVE STA, DA SOLO NON VINCE PIU'
"ALLEANZE ERANO DA FARE PRIMA, IN TOSCANA C'È VOTO DISGIUNTO"
(DIRE) Bologna, 11 set. - Premette di non accontentarsi di un Pd "al 20-22% per il futuro". Anche perche' i
consensi persi dalla Lega viaggiano verso fratelli d'Italia, rimangono dunque nell'alveo della destra
"nazionalista e sovranista". Ma allora secondo Stefano Bonaccini, tra i moderati "si apre una nuova prateria
davanti a noi, se saremo in grado di mettere in campo un progetto che non sia subalterno ad altri". Il presidente
dell'Emilia-Romagna affronta soprattutto il nodo del difficile rapporto di Governo coi 5 stelle, durante il suo
intervento alla Summer School della Scuole di Politiche di Enrico Letta, in collegamento con Cesenatico. "Io
le alleanze per le regionali avrei provato a farle un po' prima, perche' arrivarci cosi' a ridosso e' complicato",
dice Bonaccini.
Quanto ai 5 stelle "per il futuro gli direi: decidete da che parte volete stare. Non esiste al mondo una forza
politica nazionale che non si prende la responsabilita' di governare in una regione. Volete andare soli? Non
vincerete mai piu'. Volete stare con una parte? Mettiamoci a sedere e discutiamo il
programma. Ma senza subalternita', per questo non posso accettare che dicano no al Mes".
(Bil/ Dire)
MES: BONACCINI, 'SERVE, M5S SE NE FACCIA UNA RAGIONE'
Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Non bisogna essere subalterni. Il Mes serve, e i 5 Stelle se ne devono fare una
ragione, non perché voglio pretendere qualcosa, semplicemente perché se togliamo l'ideologia, con quello che
è avvenuto, dobbiamo riconoscerci che come per tutti noi ci fu un prima e un dopo le torri gemelle, c'è anche
un primo e uno dopo questa pandemia. Non mi dimenticherò del dolore delle persone che hanno perduto
qualcuno". Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, intervenendo sul Mes alla
Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Pol-Ant/Adnkronos)
PD: BONACCINI, 'SERVE CLASSE DIRIGENTE CHE ENTRI AL BAR E ASCOLTI'
Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Voglio una classe dirigente che sappia entrare in un bar e sappia ascoltare chi
parla senza quella superiorità morale che spesso la sinistra ha avuto". Così Stefano Bonaccini, presidente della
Regione Emilia-Romagna, intervenendo alla Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta
e diretta da Marco Meloni. Il presidente regionale, infatti, illustrando i motivi della sua vittoria ha sottolineato:
"Siamo tornati dove il centrosinistra è scomparso. Le Sardine hanno spostato circa il 2-3% dei flussi elettorali,
importante anche se ho vinto di 8 punti percentuali. Salvini si è ritrovato che non era più lui a occupare
palazzetti e piazze da cui noi eravamo spariti".
(Ant/Adnkronos)
REFERENDUM: BONACCINI, 'AVREI FATTO DIREZIONE PD 2 MESI FA'
Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Io due mesi fa avrei fatto una direzione per decidere come il Pd si schierava.
Fossi nel Partito legherei un'eventuale vittoria del sì a nuove riforme come quella elettorale. In ogni caso non
sarei per il proporzionale ma per il maggioritario". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione
Emilia-Romagna, intervenendo sul Referendum prossimo alla Summer School della Scuola di Politiche,
fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il presidente regionale ha poi aggiunto: "Uno dei motivi
che mi fa votare sì è che con una riforma così parziale spero si inneschino riforme più importanti, a partire dal
superamento del bicameralismo perfetto".
(Ant/Adnkronos)
Referendum, Bonaccini: Voto Sì, spero inneschi piano di riforme ampio
Roma, 11 set. (LaPresse) - "Voterò si perché spero che una riforma parziale come questa inneschi un piano di
riforme più ampio orientato al superamento del bicameralismo perfetto". Lo ha detto il presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla Scuola di politiche di Enrico Letta, a proposito del
referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi.
POL NG01

Governo: Provenzano, responsabilita' spesa senza ricadute futuro
(AGI) - Roma, 11 set. - "La spesa pubblica buona e' quella che investe su diritti e opportunita' per tutti, da
Nord a Sud, dal centro alla periferia, dalle citta' alle aree rurali. Noi invece negli ultimi anni abbiamo assistito
a tagli continui che hanno contribuito a esacerbare le disuguaglianze. La nostra responsabilita' in questa fase
di crisi e' quella di spendere senza far ricadere queste spese sulle spalle delle future generazioni. La battaglia
che sto combattendo per il Sud, e' per un Sud che lavora e che produce. L'obiettivo e' quello di liberare le
energie di quei territori che sono spesso stati dimenticati. Questo non e' solo nell'interesse del Sud ma di tutto
il Paese". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, concludendo la
seconda seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da
Marco Meloni.
(AGI)Com/Bal
Recovery Fund: Provenzano, altre risorse coesione territoriale
(AGI) - Roma, 11 set. - "Accanto ai 209 miliardi del Recovery Fund, ci saranno altre risorse dai fondi
strutturali per la coesione territoriale, dossier di cui si occupa il mio ministero. Durante l'emergenza abbiamo
impegnato circa 10 miliardi di queste risorse europee. Il suo insieme di queste risorse offre un'occasione
storica che non puo' essere sprecata". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione
territoriale, concludendo la seconda seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata
da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
RECOVERY FUND. PROVENZANO: CI SARANNO ALTRE RISORSE PER COESIONE
TERRITORIALE
(DIRE) Roma, 11 set. - "Accanto ai 209 miliardi del Recovery Fund, ci saranno altre risorse dai fondi
strutturali per la coesione territoriale, dossier di cui si occupa il mio ministero. Durante l'emergenza abbiamo
impegnato circa 10 miliardi di queste risorse europee. Il suo insieme di queste risorse offre
un'occasione storica che non puo' essere sprecata". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e
la Coesione territoriale, intervistato da Emilia Patta, concludendo la seconda seconda giornata della Summer
School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Uct/ Dire)
ECONOMIA. PROVENZANO: CORRETTA SPESA PUBBLICA INVESTE SU DIRITTI DI TUTTI
RESPONSABILITÀ È SPENDERE SENZA RICADUTE SU GENERAZIONI FUTURE
(DIRE) Roma, 11 set. - "La spesa pubblica buona e' quella che investe su diritti e opportunita' per tutti, da
Nord a Sud, dal centro alla periferia, dalle citta' alle aree rurali. Noi invece negli ultimi anni abbiamo assistito
a tagli continui che hanno contribuito a esacerbare le disuguaglianze. La nostra responsabilita' in questa fase
di crisi e' quella di spendere senza far ricadere queste spese sulle spalle delle future generazioni. La battaglia
che sto combattendo per il Sud, e' per un Sud che lavora e che produce. L'obiettivo e' quello di liberare le
energie di quei territori che sono spesso stati dimenticati. Questo non e' solo nell'interesse del Sud ma di tutto
il Paese". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistato da
Emilia Patta, concludendo la seconda seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche,
fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(Uct/ Dire)

Sud, Provenzano: investire sui diritti e le opportunità per tutti Il ministro a seconda giornata Summer
school Scuola politiche
Roma, 11 set. (askanews) - "La spesa pubblica buona è quella che investe su diritti e opportunità per tutti, da
Nord a Sud, dal centro alla periferia, dalle città alle aree rurali. Noi invece negli ultimi anni abbiamo assistito
a tagli continui che hanno contribuito a esacerbare le disuguaglianze". Lo ha detto Giuseppe Provenzano,
ministro per il Sud e la Coesione territoriale concludendo la seconda seconda giornata della Summer school
della Scuola di politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. "La nostra responsabilità in
questa fase di crisi - ha aggiunto - è quella di spendere senza far ricadere queste spese sulle spalle delle future
generazioni. La battaglia che sto combattendo per il Sud, è per un Sud che lavora e che produce. L'obiettivo
è quello di liberare le energie di quei territori che sono spesso stati dimenticati. Questo non è solo nell'interesse
del Sud ma di tutto il Paese".

Sabato 12 settembre
Articoli e copertura siti web
▪

La Repubblica Bari – Boccia, appello agli elettori 5 Stelle e Iv: "Salvini al governo lo conoscete, non
fatelo tornare" https://bari.repubblica.it/boccia_elettori_5_stelle_voto_disgiunto/

▪

Il Giornale – Misiani (Pd): Quota 100 non verrà proprogata
https://www.ilgiornale.it/news/politica/misiani-pd-quota-100-non-prorogata.html

▪

Ultimaora News – Misiani spiega perché Quota 100 non verrà rinnovata
https://www.ultimora.news/Pensioni-anticipate-Misiani-MEF

▪

AdnKronos – Quota 100 in scadenza nel 2021 non verrà rinnovata
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/quota-scadenza-nel-non-verra-prorogata.html

▪

Il Sussidiario – Riforma pensioni/ Post-Quota 100, Confindustria ‘pressa’ sindacati: “ora lungo piano”
https://www.ilsussidiario.net/riforma-pensioni-misiani-quota-100-niente-proroga/

▪

Affari Italiani – Pensioni Quota 100 niente proroga
https://www.affaritaliani.it/sport/pensioni-quota-100-sostituita.html

▪

Quifinanza – Riforma pensioni, torna sul tavolo Quota 41. Le ipotesi al vaglio
https://quifinanza.it/pensioni/riforma-pensioni-torna-sul-tavolo-quota-100

Lanci di agenzia
PENSIONI: QUOTA 100, MISIANI "SCADE A FINE 2021 E NON VERRÀ PROROGATA"
ROMA (ITALPRESS) - "Quota 100 scade a fine 2021 e non verra' prorogata. Il reddito di cittadinanza va
cambiato e reso molto piu' simile agli strumenti degli altri Paesi". Lo ha detto Antonio Misiani, viceministro
dell'Economia e delle Finanze, intervistato da Enrica Agostini durante la mattinata conclusiva della Summer
School della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta Marco Meloni.
(ITALPRESS). tai/vbo/com
PENSIONI: MISIANI, 'QUOTA 100 SCADE A FINE 2021 E NON VERRA' PROROGATA'
'Reddito cittadinanza va cambiato e reso simile a quello di altri Paesi'
Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Quota 100 scade a fine 2021 e non verrà prorogata. Il reddito di cittadinanza
va cambiato e reso molto più simile agli strumenti degli altri Paesi". Lo ha detto Antonio Misiani,
viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervistato da Enrica Agostini durante la mattinata conclusiva
della Summer School della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta Marco Meloni.
(Ant/Adnkronos)
Pensioni: Misiani, quota 100 scade a fine 2021. Nessuna proroga
(AGI) - Roma, 12 set. - "Quota 100 scade a fine 2021 e non verra' prorogata. Il reddito di cittadinanza va
cambiato e reso molto piu' simile agli strumenti degli altri Paesi". Lo ha sottolineato il viceministro
dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, alla Summer School della Scuola di Politiche fondata da
Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
(AGI)Red/Gav
Pd: Letta, sbagliato dire che sia a rimorchio del M5s
(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - "Io difendo convintamente Zingaretti e il Pd su una cosa fondamentale: e'
falso e sbagliato dire che in questo anno il Pd e' andato a rimorchio del M5s". Lo ha detto l'ex premier Enrico
Letta, nell'iniziativa conclusiva della sua 'Scuola di politiche', organizzato online. "La cosa piu' importante
di quest'anno - ha detto - e' stata il Covid, la risposta politica piu' importante e' stata Next Generation: il
governo senza il Pd avrebbe fatto quello che ha
fatto il governo del Pd? E' come paragonare la luna e il sole, il Pd con la sua presenza al governo ha cambiato
la storia di questo paese, ci ha fatto stare al cuore delle alleanze europee e costruire questa risposta
fondamentale. Tutte le altre cose per cui sarebbe a rimorchio dei 5 stelle sono piccole e irrilevanti rispetto a
questa. Su alcuni terreni, come le migrazioni, alcuni passi avanti sono stati fatti ma il cambiamento e' piu'
lento. Ma sul rapporto con l'Europa e' impressionante".
(ANSA). NES
PD: LETTA "FALSO E SBAGLIATO MESSAGGIO SU SUBALTERNITÀ A 5 STELLE"
ROMA (ITALPRESS) - "Io difendo, e lo faccio convintamente, Zingaretti e il PD su una cosa fondamentale:
e' falso e sbagliato dire che in questo anno il PD e' andato a rimorchio dei 5 stelle. Qual e' la cosa piu'
importante che e' successa quest'anno? Il Covid. E quale la risposta piu' importante? Quella europea, con il
Next Generation EU. Il PD al governo ha permesso all'Italia di stare al cuore delle alleanze europee con
Francia, Spagna, Germania e altri, e ottenere un grande obiettivo, il Next Generation EU". Lo ha detto Enrico
Letta, intervistato da Alessandro De Angelis, durante la mattinata conclusiva della Summer School della
Scuola di Politiche. L'ex premier ha poi aggiunto: "Quello che stanno facendo Conte e Di Maio in Europa
non e' quello di cui si parlava 2-3 anni fa. Oggi siamo al centro di alleanze europee che stanno facendo
svoltare l'Europa, e lo siamo grazie al ruolo del PD in questo governo. E' un momento storico per l'Europa,
stiamo parlando miliardi di euro. Io penso che questo merito vada rivendicato".
(ITALPRESS) tai/com

PD: LETTA, 'FALSO E SBAGLIATO MESSAGGIO SU SUBALTERNITA' A M5S'
Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Io difendo, e lo faccio convintamente, Zingaretti e il PD su una cosa
fondamentale: è falso e sbagliato dire che in questo anno il PD è andato a rimorchio dei 5 Stelle. Qual è la
cosa più importante che è successa quest'anno? Il Covid. E quale la risposta più importante? Quella
europea, con il Next Generation EU. Il PD al governo ha permesso all'Italia di stare al cuore delle alleanze
europee con Francia, Spagna, Germania e altri, e ottenere un grande obiettivo, il Next Generation EU". Lo
ha detto Enrico Letta, intervistato da Alessandro De Angelis, durante la mattinata conclusiva della Summer
School della Scuola di Politiche. L'ex premier ha poi aggiunto: "Quello che stanno facendo Conte e Di
Maio in Europa non è quello di cui si parlava 2-3 anni fa. Oggi siamo al centro di alleanze europee che
stanno facendo svoltare l'Europa, e lo siamo grazie al ruolo del PD in questo governo. È un momento
storico per l'Europa, stiamo parlando miliardi di euro. Io penso che questo merito vada rivendicato".
(Pol-Ant/Adnkronos)
Pd: Letta, falso e sbagliato messaggio su subalternita' a M5s
(AGI) - Roma, 12 set. - "Io difendo, e lo faccio convintamente, Zingaretti e il Pd su una cosa fondamentale:
e' falso e sbagliato dire che in questo anno il Pd e' andato a rimorchio dei 5 stelle. Qual e' la cosa piu'
importante che e' successa quest'anno? Il Covid. E quale la risposta piu' importante? Quella europea, con
il Next Generation Eu. Il Pd al governo ha permesso all'Italia di stare al cuore delle alleanze europee con
Francia, Spagna, Germania e altri, e ottenere un grande obiettivo, il Next Generation Eu". Lo ha detto
Enrico Letta, intervistato da Alessandro De Angelis, durante la mattinata conclusiva della Summer School
della Scuola di Politiche. L'ex premier ha poi aggiunto: "Quello che stanno facendo Conte e Di Maio in
Europa non e' quello di cui si parlava 2-3 anni fa. Oggi siamo al centro di alleanze europee che stanno
facendo svoltare l'Europa, e lo siamo grazie al ruolo del Pd in questo governo. E' un momento storico per
l'Europa, stiamo parlando miliardi di euro. Io penso che questo merito vada rivendicato".
(AGI)Ted/Ser
PD. LETTA: FALSO E SBAGLIATO MESSAGGIO SU SUBALTERNITÀ A 5S
(DIRE) Roma, 12 set. - "Io difendo, e lo faccio convintamente, Zingaretti e il PD su una cosa fondamentale:
e' falso e sbagliato dire che in questo anno il PD e' andato a rimorchio dei 5 stelle. Qual e' la cosa piu'
importante che e' successa quest'anno? Il Covid. E quale la risposta piu' importante? Quella europea, con
il Next Generation EU. Il PD al governo ha permesso all'Italia di stare al cuore delle alleanze europee con
Francia, Spagna, Germania e altri, e ottenere un grande obiettivo, il Next Generation EU". Lo ha detto
Enrico Letta, intervistato da Alessandro De Angelis, durante la mattinata conclusiva della Summer School
della Scuola di Politiche. L'ex premier ha poi aggiunto: "Quello che stanno facendo Conte e Di Maio in
Europa non e' quello di cui si parlava 2-3 anni fa. Oggi siamo al centro di alleanze europee che stanno
facendo svoltare l'Europa, e lo siamo grazie al ruolo del PD in questo governo. È un momento storico per
l'Europa, stiamo parlando miliardi di euro. Io penso che questo merito vada rivendicato".
(Vid/ Dire)
Willy: Letta, tutta Italia oggi e' al funerale
(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - Quello che e' successo a Collferro "rappresenta un simbolo di cio' che
l'Italia non deve essere, oggi ci sono i funerali di Willy a Paliano, tutta Italia e tutti gli italiani sono li', c'e'
da imparare e da riflettere da quella vicenda". Lo ha detto, concludendo la 'Scuola di Politiche' a
Cesenatico, l'ex premier Enrico Letta.
(ANSA). NES

Referendum: Letta, voto si', mi spaventa isteria campagna
(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - "Questa campagna referendaria non mi piace per nulla, quello che mi
spaventa e' l'isteria, la violenza verbale che ci si scarica". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta, ribadendo il
suo "si' convinto" al referendum di domenica prossima. "Io - ha detto - ho sempre votato sui referendum
pensando al contenuto della domanda, mai ne' al promotore, ne' alle conseguenze politiche. Ho votato si' al
referendum di Renzi che aveva detto che si sarebbe dimesso se avesse vinto il no. Non mi convincono le
motivazioni di coloro che dicono che se vince il no nessuna legge elettorale verra' fatta: se vince il si' e' quasi
sicuro che si debba fare una nuova legge elettorale, anche
perche' l'attuale se la gioca col porcellum come livello di schifezza: va cambiata senza se' e senza ma,
eliminando le liste bloccate".
(ANSA).NES
Pd, E. Letta: falso e sbagliato messaggio su subalternità a M5s "Difendo convintamente Zingaretti"
Roma, 12 set. (askanews) - "Io difendo, e lo faccio convintamente, Zingaretti e il Pd su una cosa
fondamentale: è falso e sbagliato dire che in questo anno il PD è andato a rimorchio dei 5 stelle. Qual è la
cosa più importante che è successa quest'anno? Il Covid. E quale la risposta più portante? Quella europea,
con il Next Generation Eu. Il Pd al Governo ha permesso all'Italia di stare al cuore delle alleanze europee con
Francia, Spagna, Germania e altri, e ottenere un grande obiettivo, il Next Generation EU". Lo ha detto Enrico
Letta, intervistato da Alessandro De Angelis, durante la mattinata conclusiva della Summer School della
Scuola di Politiche.
"Quello che stanno facendo Conte e Di Maio in Europa – ha aggiunto - non è quello di cui si parlava 2-3
anni fa. Oggi siamo al centro di alleanze europee che stanno facendo svoltare l'Europa, e lo siamo grazie al
ruolo del PD in questo governo. È un momento storico per l'Europa, stiamo parlando miliardi di euro. Io
penso che questo merito vada rivendicato".
Afe
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