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Gelmini: “Puntare a centrodestra unito”

ROMA – “Silvio Berlusconi è preoccupato per una manovra economica che rischia di
mettere a pegno il futuro”. Così il capogruppo di FI Gelmini alla convention azzurra
“IdeeItalia”, per tre giorni a Milano.

“Noi tra il populismo statalista di Di Maio e il sovranismo di altre forze, scegliamo un’area
(Altra-Italia) quella della competenza, del merito. Crediamo che tra populismo e
nazionalismo ci sia una autostrada”, dice.

“Dare spazio al centrodestra unito è l’unica alternativa alla paura e al rancore cavalcati dal
M5S”, aggiunge.
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Ciclone Berlusconi a Milano. “I giocatori del
Monza saranno italiani senza tatuaggi”

Share

Un vero ciclone il Silvio Berlusconi in formato proprietario del Monza 1912 che ha
concluso stasera l’intervista del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, a #Idee Italia
– La voce del Paese, la convention organizzata da Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei deputati, all’Hotel Gallia di Milano.

L’ex presidente del Consiglio aveva dato appuntamento ai giornalisti sportivi per questo
evento e non ha tradito le aspettative. Alla domanda finale di Sallusti riguardante

l’eventuale arrivo del brasiliano Kakà in riva al Lambro l’ex presidente del Milan si

è smarcato e si è fatto regalare dal senatore Adriano Galliani, ex amministratore

delegato del club rossonero e ora a.d. del Monza, e dalla stessa Gelmini una

maglia da numero 1 biancorosso, dopodiché ha lanciato, tra l’entusiasmo dei suoi

fedelissimi in politica, una sorta di “manifesto” del Monza che sarà.

 6 ottobre 2018  Camillo Chiarino
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Tweet

Camillo Chiarino

Monzese da sempre, ma frequento assiduamente la
Brianza perché amo la quiete e la natura. In particolare
adoro la Valsesia, la terra dei miei antenati paterni.
Giornalista professionista "tuttologo", mi piace scrivere in
particolare di politica e sport. Sono tifoso di tutte le squadre
cittadine di qualsiasi disciplina e seguo da vicino le partite
del Monza 1912, del Monza Roller 2017, del Gi Group Team
Monza e del Saugella Team Monza. A proposito di

“Come portiere non ci saprei fare – ha esordito Berlusconi con riferimento al numero 1
della maglia, che però era da giocatore di movimento – ma con il Monza noi abbiamo in
mente un progetto particolare, vero Adriano?”. Il fido Galliani ha risposto “assolutamente
sì” e il neoproprietario del club di via Ragazzi del ’99 si è lanciato a descriverlo:
“Pensiamo a una squadra molto giovane, pensiamo a una squadra tutta di

italiani, pensiamo a una squadra di ragazzi che avranno i capelli molto in ordine –

c’è già il primo parrucchiere di Monza che ha detto che taglierà loro i capelli gratis -, che

non dovranno avere la barba – non si confà a un giocatore di calcio -, che

assolutamente non dovranno avere nessun tatuaggio; e non dovranno portare

orgogliosamente orecchini vari”.

Dopo la parte prevalentemente estetica Berlusconi ha tratteggiato come dovranno
essere i giocatori del Monza dal punto di vista morale: “Pensiamo a dei giocatori che

saranno degli esempi di correttezza in campo, che si scuseranno con gli

avversari se gli avranno fatto un fallo che magari gli ha fatto male, che tratteranno

l’arbitro rivolgendosi a lui con davanti un ‘ signor’, dunque ‘signor arbitro’, che

stringeranno la mano agli avversari alla fine della partita, che se richiesti per un

autografo non faranno uno schizzo incomprensibile ma scriveranno bene il loro

nome e cognome, che andranno sempre in giro vestiti con sobrietà e a modo.

Insomma – ha concluso – nel nostro Monza i giocatori saranno qualcosa di diverso da
quelli del calcio attuale”.

Infatti con tutte queste prescrizioni ci viene difficile pensare chi rimane candidabile…
Però siamo certi che nei prossimi mesi centinaia di giovani calciatori italiani
cambieranno completamente “look” e qualcuno proverà pure a farsi cancellare in qualche
modo gli ancora freschi tatuaggi…

Share

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Adriano Galliani calcio Calcio Monza Monza Silvio Berlusconi

sab 06

14°C
20°C

dom 07

14°C
23°C

lun 08

13°C
23°C

mar 09

14°C
23°C

mer 10

14°C
22°C

gio 11

14°C
19°C
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Sabato, 6 ottobre 2018 - 10:51:00

#IdeeItalia, Gelmini: rilanciare il centrodestra. Il
Governo? Disastroso
Milano, con #IdeeItalia, il partito di Berlusconi gioca la carta della
riorganizzazione. Mariastella Gelmini fa il punto della situazione:
l'intervista

di Fabio Massa

A Milano, con #IdeeItalia, il partito

di Silvio Berlusconi gioca la carta

della riorganizzazione guardando

oltre il proprio recinto. E’

Mariastella Gelmini a lavorare al

laboratorio anti M5S che

dovrebbe, nelle loro intenzioni,

convincere Matteo Salvini a

tornare all’antico, col centrodestra

che governa regioni e comuni.

Ieri Berlusconi ha lanciato un

ultimatum a Salvini, affinchè

stracci il contratto con Di Maio,

ma non le sembra che i sondaggi

gli diano ragione?

Non c’è dubbio che Salvini e la Lega abbiano il vento in poppa, soprattutto per una campagna e

qualche provvedimento, da noi condiviso, che ha contrastato l’emergenza immigrazione. Altra cosa è la

manovra e i provvedimenti annunciati dal governo, dove la Lega non ha toccato palla: mi riferisco al

decreto cittadinanza e alla flat tax. La partita rischia di finire due a zero per Di Maio con la possibilità

concreta che diventi un cappotto per gli italiani.

Ma le vostre proposte quali sono?

Vogliamo spingere la Lega ad attingere dal programma elettorale del centrodestra che ha avuto un

largo consenso dagli elettori. Non va dimenticato che il governo in carica non l’hanno scelto gli italiani:

il 37% degli elettori ha votato per il centrodestra non certo per una formazione ibrida e pericolosa

come quella che guida oggi il Paese. Ma tornando al merito, l’Italia cresce troppo poco e ha bisogno di

rafforzare imprese e famiglie. La flat tax, una tassa piatta in grado di alleggerire i costi delle aziende e

restituire alle famiglie potere d’acquisto è una delle risposte più sensate. La manovra in debito del

governo punta tutte le sue carte su di un’assistenza pelosa che, oltre ad allargare i confini del lavoro

nero, non risolverà i problemi del Sud.

Dunque il bilancio di questi primi mesi del governo è negativo?

Disastroso direi. Al di là della manovra, il governo Conte ha dimostrato di non saper affrontare le

- +

Mariastella Gelmini
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emergenze: quasi due mesi per gestire il dramma di Genova, con una serie di cantonate che faranno

pagare un caro prezzo alla città. Dalla tentata nomina di un commissario totalmente incompatibile, al

decreto completamente inadeguato alle esigenze del territorio. Ora mi auguro si vada spediti ma temo

che ci vorranno un paio d’anni, con questo governo, per tornare alla normalità. Spero di essere

smentita.

#IdeeItalia come alternativa alle proposte del governo?

In realtà vogliamo andare oltre il nostro recinto storico, allargare il consenso alle tante liste civiche

che si sono affermate nei comuni e alla società organizzata che ha tante proposte da mettere in

campo: #IdeeItalia come laboratorio per l’altra Italia, quella che non accetta le proposte stataliste e

integraliste di Di Maio e soci, sapendo che anche gli elettori della Lega ne hanno le tasche piene e

torneranno a guardare con fiducia al centrodestra. L’ho detto e lo ripeto: tra populismo e sovranismo

c’è un’autostrada di idee e proposte da far crescere. Noi ci siamo.

 

fabiom@affaritaliani.it
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CHI SIAMO

FORZA ITALIA  

Forza Italia: Gelmini, esiste uno spazio per chi non vuole essere
subalterno alla Lega
Milano, 06 ott 11:19 - (Agenzia Nova) - I sondaggi vanno guardati ma non con
grande preoccupazione, lo spazio per chi non vuole essere subalterno alla Lega
c'è. A dichiararlo è Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera
dei deputati, a margine del convegno "IdeeItalia. La voce del Paese",
organizzato a Milano. "Questo per noi non è un momento semplice ma con
questa manovra lo scenario cambia - ha dichiarato Gelmini - la manovra è
lontana dalle aspettative degli italiani. Quando s'insedia un nuovo Governo c'è
sempre un momento d'euforia e di fiducia, purtroppo non credo che sia stata
ben riposta. Per chi vuole cominciare a ripartire, per chi ha coraggio e per chi
non vuole essere subalterno alla Lega, lo spazio c'è, perché la ricetta deve
essere quella di più lavoro, non quella di più sussidi di stato". Un accenno anche
alla flat tax "quella nella manovra l'abbiamo definita 'omeopatica' perché di fatto
riguarderà solo le partite Iva e non sarà una flat tax per tutti al 23 o al 15 per
cento - ha continuato Gelmini - Non c'è la pace fiscale, tutto è rinviato a un
decreto quindi io credo che nel momento in cui la gente si accorgerà che questa
non è la manovra del centrodestra, non è la manovra di Salvini, ma è la
manovra di Di Maio e dei Cinque Stelle, ci saranno degli spazi, tocca a noi
occuparli. Berlusconi è in campo ma non può fare tutto da solo". Sul futuro del
partito aggiunge: "Torniamo in mezzo alla gente, con un bagno di umiltà senza
parlare solo alla pancia ma cercando di dare anche delle soluzioni - conclude
Gelmini - servono fatti concreti e, ad oggi, questo Governo ne ha realizzati ben
pochi". (rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Gelmini: manovra della decrescita
targata Di Maio, è sbagliata
Bocciatura Ue non sorprende, indebita italiani e non crea
lavoro

Milano, 6 ott. (askanews) – “La bocciatura del Def da parte dell’Europa è
l’ennesima prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una
manovra della decrescita”: lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di
“#IdeeItalia. La voce del Paese”, la convention azzurra organizzata a Milano dal
gruppo azzurro di Montecitorio. “Qui a ‘IdeeItalia’ noi stiamo costruendo, con
gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre
proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della
crescita e dello sviluppo” ha detto la Gelmini.

“Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa
manovra è sbagliata non perché viene bocciata dall’Europa, è sbagliata perché
indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza
quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in campagna
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elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita che
va nella direzione sbagliata” ha aggiunto la Gelmini.
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SANITÀ Sabato 6 ottobre 2018 - 12:30

IdeeItalia: sanità lombarda funziona
con sinergia pubblico-privato
Tavolo "La sanità dei cittadini" a convention Forza Italia a
Milano

Milano, 6 ott. (askanews) – Il modello Lombardia è sinonimo di una sanità che
funziona, proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato: è quanto
emerso nel tavolo “La sanità dei cittadini”, di “#IdeeItalia. La voce del Paese”,
la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

“La Lombardia è la regione leader in Europa su come fare sanità, utilizzando
appieno il principio di sussidiarietà che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche
e private. Il nostro modello è una pianta che va annaffiata e coltivata con cura
continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai dipendenti di
questo comparta una nuova copertura contrattuale” ha dichiaratoGabriele
Pelissero, presidente onorario di Aiop Lombardia.

A rivendicare la bontà del sistema sanitario lombardo c’era Giulio Gallera,
assessore al welfare: “L’alchimia tra sanità pubblica e privata rende la regione
Lombardia la migliore d’Italia. La sanità di qualità la fanno i professionisti che

VIDEO

Maltempo, a Lamezia distrutta
una famiglia, madre e due figli

Albanese: in “Contromano”
cercavo la trasgressione della
dolcezza

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2018



erogano servizi straordinari con passione e dedizione, ma sono stati anche
messi in condizione di operare al meglio, dalle scelte della politica che nel
tempo hanno costruito questa sanità. Quello che sceglie la politica ha un
riflesso concreto nella vita delle persone e se le scelte sono giuste e guardano
ai problemi della gente”.

Tra le criticità del sistema Alberto Aronica, MMG vicepresidente della
Cooperativa medici Milano Centro (CMMC) ha individuato “i costi enormi della
gestione della cronicità, che non può più essere gestita solo in ospedale. È
necessario assumersi la responsabilità di gestire in maniera innovativa questi
pazienti, che rappresentano il 40% del totale”.
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Cronaca

Berlusconi spiega come dovranno portare i capelli i
calciatori del Monza 

12  Di  Redazione  - 06/10/2018   0

Lo scorso 28 settembre è ricominciata l’avventura di Silvio Berlusconi nel calcio,

stavolta sponda Monza. All’ex premier il calcio è sempre piaciuto, su questo non c’è

dubbio, c’è chi dice che non siano solo leggende quelle telefonate agli allenatori prima

della partita per dettare la formazione, certamente non lo erano quelle dopo la partita

per commentare il match con i vari mister. Col Monza forse sarà un’operazione

amarcord o forse l’ennesima sfida, dato che ai tempi quella milanista fu stravinta.

GUARDA QUI IL VIDEO DI SKY

A fargli da amministratore delegato sempre Adriano Galliani, come ai bei tempi. E in

campo? Be, per quanto riguarda i calciatori ancora Berlusconi non si è lasciato andare

come è suo solito a proclami eccessivi, a promesse impossibili o ad annunci di acquisti

faraonici, ma ha un’idea ben precisa del genere di professionisti che dovranno vestire

la maglia del Monza, e l’aspetto tecnico-tattico c’entra poco o niente; siamo alla fine

della convention di Forza Italia e Berlusconi, con parole catturate da un video

trasmesso da più organi di stampa (qui Repubblica), dice: “Noi abbiamo in mente un

progetto particolare – dice il leader del partito tra Mariastella Gelmini e lo stesso

Galliani – pensiamo a una squadra molto giovane, pensiamo a una squadra tutta di

italiani – e qui scatta il primo applauso scrosciante – pensiamo a una squadra di

ragazzi coi capelli molto in ordine (c’è già il primo parrucchiere di Monza che ha detto

che gli taglierà i capelli gratis), che non dovranno avere la barba (non si confà a un

giocatore di calcio), che assolutamente non dovranno avere nessun tatuaggio, e non

dovranno portare orgogliosamente orecchini vari, dei giocatori che saranno esempi di

correttezza in campo, che si scuseranno con gli avversari se gli avranno fatto un fallo,

che chiameranno l’arbitro con davanti un “signor”, che stringeranno la mano agli
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avversari alla fine della partita, che se richiesti di un autografo – e qui Berlusconi si

concede anche la licenza poetica – non faranno uno schizzo incomprensibile, ma

scriveranno bene il loro nome e cognome, che andranno sempre in giro vestiti con

sobrietà e a modo, insomma qualcosa di diverso dal calcio attuale”.

Il calciatore tipo di Berlusconi, quindi riassumendo, deve essere giovane e italiano, coi

capelli in ordine, niente barba, tatuaggi o orecchini, rispettoso in campo, con una

buona grafia e vestito come un lord. Berlusconi desidererebbe in pratica che ad

indossare la maglia del Monda fossero i pupazzetti del calcio balilla.

Fonte: https://www.agi.it/sport/calcio/berlusconi_monza_galliani_calciatori_italiani-

4454619/news/2018-10-06/
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Monza forse sarà un’operazione amarcord o forse l’ennesima sfida, dato
che ai tempi quella milanista fu stravinta.
GUARDA QUI IL VIDEO DI SKY

A fargli da amministratore delegato sempre Adriano Galliani, come ai bei
tempi. E in campo? Be, per quanto riguarda i calciatori ancora Berlusconi
non si è lasciato andare come è suo solito a proclami eccessivi, a
promesse impossibili o ad annunci di acquisti faraonici, ma ha un’idea
ben precisa del genere di professionisti che dovranno vestire la maglia
del Monza, e l’aspetto tecnico-tattico c’entra poco o niente; siamo alla
fine della convention di Forza Italia e Berlusconi, con parole catturate da
un video trasmesso da più organi di stampa (qui Repubblica), dice: “Noi
abbiamo in mente un progetto particolare – dice il leader del partito tra
Mariastella Gelmini e lo stesso Galliani – pensiamo a una squadra molto
giovane, pensiamo a una squadra tutta di italiani – e qui scatta il primo
applauso scrosciante – pensiamo a una squadra di ragazzi coi capelli
molto in ordine (c’è già il primo parrucchiere di Monza che ha detto che
gli taglierà i capelli gratis), che non dovranno avere la barba (non si confà
a un giocatore di calcio), che assolutamente non dovranno avere nessun
tatuaggio, e non dovranno portare orgogliosamente orecchini vari, dei
giocatori che saranno esempi di correttezza in campo, che si scuseranno
con gli avversari se gli avranno fatto un fallo, che chiameranno l’arbitro
con davanti un “signor”, che stringeranno la mano agli avversari alla fine
della partita, che se richiesti di un autografo – e qui Berlusconi si concede
anche la licenza poetica – non faranno uno schizzo incomprensibile, ma
scriveranno bene il loro nome e cognome, che andranno sempre in giro
vestiti con sobrietà e a modo, insomma qualcosa di diverso dal calcio
attuale”.
Il calciatore tipo di Berlusconi, quindi riassumendo, deve essere giovane
e italiano, coi capelli in ordine, niente barba, tatuaggi o orecchini,
rispettoso in campo, con una buona grafia e vestito come un lord.
Berlusconi desidererebbe in pratica che ad indossare la maglia del Monda
fossero i pupazzetti del calcio balilla. 
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
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Home   Breaking   Forza Italia, Gelmini: “Torniamo tra la gente, non siamo subalterni alla Lega”
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Forza Italia, Gelmini: “Torniamo tra
la gente, non siamo subalterni alla
Lega”
“Con un bagno di umiltà senza parlare solo alla pancia ma cercando di
dare anche delle soluzioni, servono fatti concreti e, ad oggi, questo
Governo ne ha realizzati ben pochi"

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a ‘Il
Messaggero’, rilasciata dopo la prima giornata di ‘IdeeItalia. La voce del Paese’, la convention
azzurra organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio, che andrà avanti ancora oggi e
domani, spiega: “Abbiamo capito di avere un grande orgoglio azzurro, e lo dobbiamo tirare fuori.
Senza alcuna subalternità nei confronti di Salvini”.

Meglio lui di Di Maio, però? “Ma certo. Infatti siamo alleati con la Lega nelle città e nelle regioni, e
con la Lega stiamo preparando le prossime elezioni amministrative. Salvini dovrebbe però fare più
argine alle follie dei grillini”.

di  Alessia Roversi  - sabato 06 ottobre 2018
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Per Gelmini in ogni caso “c’è un’Italia che non cede al populismo di Di Maio e che non crede nel
sovranismo della Lega. Quella è l’Italia a cui noi vogliamo e possiamo rivolgerci. Ed è un’Italia che
vuole l’Europa ma un’altra Europa, non interessata soltanto alla misura degli ortaggi o a fare
sondaggi sull’ora legale”. Insomma, “lo spazio per chi non vuole essere subalterno alla Lega c’è”.

E a proposito della manovra impostata dal governo, “è lontana dalle aspettative degli italiani”,
afferma l’azzurra. Un accenno anche alla flat tax “quella nella manovra l’abbiamo definita
‘omeopatica’ perché di fatto riguarderà solo le partite Iva e non sarà una flat tax per tutti al 23 o al 15
per cento. Non c’è la pace fiscale, tutto è rinviato a un decreto quindi io credo che nel momento in
cui la gente si accorgerà che questa non è la manovra del centrodestra, non è la manovra di
Salvini, ma è la manovra di Di Maio e dei Cinque Stelle, ci saranno degli spazi, tocca a noi
occuparli. Berlusconi è in campo ma non può fare tutto da solo”.

Sul futuro del partito aggiunge: “Torniamo in mezzo alla gente, con un bagno di umiltà senza
parlare solo alla pancia ma cercando di dare anche delle soluzioni, servono fatti concreti e, ad oggi,
questo Governo ne ha realizzati ben pochi”.
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COMUNICATO STAMPA DEFICIT: COTTARELLI, DI MAIO SBAGLIA, DEFICIT STAVA

SCENDENDO, ORA RISALEâ  Quello che dice Di Maio Ã¨ vero soltanto in parte. Guardando i dati

si vede che un deficit del 2,4% Ã¨ piÃ¹ o meno nella media degli ultimi anni, il problema Ã¨ che il

deficit stava scendendo e adesso riprende a crescere, questa Ã¨ la diversitÃ . Nel , il deficit Ã¨

stato tenuto alto dal fatto che câ  Ã¨ stata la ricapitalizzazione delle banche venete, che Ã¨ un

evento una tantum, senza di quello sarebbe stato ancora piÃ¹ basso. Questo Ã¨ il primo fatto: il

deficit stava scendendo e ora riprende a salireâ  . Lo ha detto Carlo Cottarelli, economista e

direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, intervenendo a #IdeeItalia, la convention di

Forza Italia organizzata a Milano dalla capogruppo azzurra Mariastella Gelmini.Fabrizio

AugimeriCapo Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia Camera dei deputati –
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Berlusconi spiega come dovranno portare i
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  Lo scorso 28 settembre è ricominciata l’avventura di Silvio Berlusconi nel calcio, stavolta
sponda Monza. All’ex premier il calcio è sempre piaciuto, su questo non c’è dubbio, c’è chi dice
che non siano solo leggende quelle telefonate agli allenatori prima della partita per dettare la
formazione, certamente non lo erano quelle dopo la partita per commentare il match con i vari
mister. Col Monza forse sarà un’operazione amarcord o forse l’ennesima sfida, dato che ai tempi
quella milanista fu stravinta. GUARDA QUI IL VIDEO DI SKY A fargli da amministratore
delegato sempre Adriano Galliani, come ai bei tempi. E in campo? Be, per quanto riguarda i
calciatori ancora Berlusconi non si è lasciato andare come è suo solito a proclami eccessivi, a
promesse impossibili o ad annunci di acquisti faraonici, ma ha un’idea ben precisa del genere di
professionisti che dovranno vestire la maglia del Monza, e l’aspetto tecnico-tattico c’entra poco
o niente; siamo alla fine della convention di Forza Italia e Berlusconi, con parole catturate da un
video trasmesso da più organi di stampa (qui Repubblica), dice: “Noi abbiamo in mente un
progetto particolare – dice il leader del partito tra Mariastella Gelmini e lo stesso Galliani –
pensiamo a una squadra molto giovane, pensiamo a una squadra tutta di italiani – e qui scatta il
primo applauso scrosciante – pensiamo a una squadra di ragazzi coi capelli molto in ordine (c’è
già il primo parrucchiere di Monza che ha detto che gli taglierà i capelli gratis), che non
dovranno avere la barba (non si confà a un giocatore di calcio), che assolutamente non
dovranno avere nessun tatuaggio, e non dovranno portare orgogliosamente orecchini vari, dei
giocatori che saranno esempi di correttezza in campo, che si scuseranno con gli avversari se gli
avranno fatto un fallo, che chiameranno l’arbitro con davanti un “signor”, che stringeranno la
mano agli avversari alla fine della partita, che se richiesti di un autografo – e qui Berlusconi si
concede anche la licenza poetica – non faranno uno schizzo incomprensibile, ma scriveranno
bene il loro nome e cognome, che andranno sempre in giro vestiti con sobrietà e a modo,
insomma qualcosa di diverso dal calcio attuale”. Il calciatore tipo di Berlusconi, quindi
riassumendo, deve essere giovane e italiano, coi capelli in ordine, niente barba, tatuaggi o
orecchini, rispettoso in campo, con una buona grafia e vestito come un lord. Berlusconi
desidererebbe in pratica che ad indossare la maglia del Monda fossero i pupazzetti del calcio
balilla.    AGI  
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by Redazione Redazione  6 ottobre 2018  0  9
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COMUNICATO STAMPA FI: TAVOLO SU INFRASTRUTTURE A â  IDEEITALIAâ  , GOVERNO

SBAGLIA, SONO VOLANO PER CRESCITALe infrastrutture sono il volano della crescita, ma in

Italia qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere dâ  accordo. Il tema Ã¨

stato affrontato nel corso del tavolo â  Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la

paralisiâ   di ”#IdeeItalia. La voce del Paese”, la convention azzurra organizzata da Mariastella

Gelmini, in corso a Milano. Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, â  questo Ã¨ un Paese che ha

deciso di non fare nuove infrastrutture, Ã¨ un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, Ã¨

un Paese che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il

fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il

fatto che chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra lâ  opinione pubblicaâ  . â  Il

valore del tempo – ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia – Ã¨ un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo

appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo

vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, perchÃ© le infrastrutture abilitano la mobilitÃ , rappresentano dunque accessibilitÃ ,

un altro tassello fondamentale per determinare la crescitaâ  . Insomma, â  pensare che la

decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano – ha sottolineato Mario Valducci, AutoritÃ 

di Regolazione dei trasporti – significa andare dritti verso il baratro. Fondamentale Ã¨ che un

Paese abbia lâ  obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia

perÃ² oggi non Ã¨ cosÃ¬â  .Fabrizio AugimeriCapo Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia Camera dei

deputati –
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia
riflettere, manovra sbagliata

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova che
questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a 'IdeeItalia'
noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società
civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della
crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla
Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a
Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.

"Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra -
evidenzia - è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli
italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il
centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una
manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata".

Di: REDAZIONE
sabato 6 ottobre 2018 ore 13:11
3 visualizzazioni

TweetCondividi

NOTIZIE CORRELATE

Cinque anni e dieci rate,
come fare pace con il fisco

Thailandia, Marquez in pole
davanti a Rossi

Solo il 5% dei comuni
combatte l'evasione

Lavoro: Bellanova (Pd),
Termini Imerese non può…
essere abbandonata

Def: Bellanova (Pd), mi
meraviglio di Tria che si…
presta a operazione

Def: Kullas (Cep), lettera Ue
non preoccupa, governo…
tema i mercati/Adnkronos

 

RIMINI: Chiede
di sposarla al
concerto, la
Pausini si…
emoziona e
18 SET 2018

CESENA:
Bambino
colpito da un
cacciatore,…
parla il babbo
19 SET 2018

FAENZA: Spara
alla lepre,
impallina
raccoglitori di…
kiwi
22 SET 2018

RIMINI: Folla al
cimitero per
l'ultimo saluto
a Maurizio…
"Zanza"
29 SET 2018

RIMINI: Zanza,
negato il
funerale in
chiesa

28 SET 2018

1

    TELEROMAGNA24.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2018



Replica

la tua email non verrà pubblicata

Puoi usare HTML e attributi : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike>

<strong>

Def: Gelmini, bocciatura Ue
faccia riflettere, manovra
sbagliata
 06/10/2018

AGENZIE

00

M ilano, 6 ott. (AdnKronos) – “La bocciatura del Def da parte dell’Europa è

l’ennesima prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una

manovra della decrescita. Qui a ‘IdeeItalia’ noi stiamo costruendo, con gli

imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte

per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello

sviluppo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei

deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal

gruppo azzurro di Montecitorio.

“Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra –

evidenzia – è sbagliata non perché viene bocciata dall’Europa, è sbagliata perché

indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello

shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra

targata Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata”.
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MILANO

DEF: GELMINI, BOCCIATURA UE FACCIA
RIFLETTERE, MANOVRA SBAGLIATA

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova

che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a

'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con

la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del

lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention

organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.<br />"Questa bocciatura non è

stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata non

perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire

lavoro, senza dare fiducia all'impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva

promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della

decrescita che va nella direzione sbagliata".<br />
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia
riflettere, manovra sbagliata
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova che
questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a 'IdeeItalia'
noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società
civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della
crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla
Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano
dal gruppo azzurro di Montecitorio.

"Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia
- è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza
costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra
aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della
decrescita che va nella direzione sbagliata".
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MILANO

DEF: GELMINI, BOCCIATURA UE FACCIA
RIFLETTERE, MANOVRA SBAGLIATA

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova

che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a

'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con

la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del

lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention

organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.<br />"Questa bocciatura non è

stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata non

perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire

lavoro, senza dare fiducia all'impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva

promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della

decrescita che va nella direzione sbagliata".<br />
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere,
manovra sbagliata

  @Adnkronos

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def
da parte dell'Europa è l'ennesima prova che questa
manovra va nella direzione sbagliata, è una
manovra della decrescita. Qui a 'IdeeItalia' noi
stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il

mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte per
una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita
e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine
della convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di
Montecitorio. "Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto
è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata non perché viene
bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza
costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock
fiscale che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È
una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita che va
nella direzione sbagliata".
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Def: Gelmini, bocciatura Ue
faccia ri ettere, manovra
sbagliata
Milano, 6 ott. (AdnKronos) – “La bocciatura del Def da parte dell’Europa è

l’ennesima prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra

della decrescita. Qui a ‘IdeeItalia’ noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il

mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre […]

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – “La bocciatura del Def da parte dell’Europa è

l’ennesima prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra

della decrescita. Qui a ‘IdeeItalia’ noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il

mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte per una legge di

bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello sviluppo”. Lo ha

detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati,

parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal

gruppo azzurro di Montecitorio.

“Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra

– evidenzia – è sbagliata non perché viene bocciata dall’Europa, è sbagliata perché

indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza

quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È

una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella direzione

sbagliata”.
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere,
manovra sbagliata

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte
dell'Europa è l'ennesima prova che questa manovra va
nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita.
Qui a 'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori,
con il mondo delle professioni, e con la società civile, le
nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella
direzione del lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha

detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a
Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio. "Questa bocciatura non è stata
una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è
sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché
indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa,
senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in
campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della
decrescita che va nella direzione sbagliata".
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MILANO

DEF: GELMINI, BOCCIATURA UE FACCIA
RIFLETTERE, MANOVRA SBAGLIATA

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova

che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a

'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con

la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del

lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention

organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.<br />"Questa bocciatura non è

stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata non

perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire

lavoro, senza dare fiducia all'impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva

promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della

decrescita che va nella direzione sbagliata".<br />

(iN) Evidenza
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere, manovra
sbagliata

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del
Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova
che questa manovra va nella direzione
sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui
a 'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli
imprenditori, con il mondo delle professioni, e
con la società civile, le nostre proposte per una
legge di bilancio che vada nella direzione del
lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha
detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati, parlando con i
giornalisti a margine della convention
organizzata a Milano dal gruppo azzurro di
Montecitorio.

"Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra -
evidenzia - è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli
italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all?impresa, senza quello shock fiscale che
il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è
una manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata".
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Cagliari

Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - S 8 km/h
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Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio
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Ann. Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da

parte dell'Europa è l'ennesima prova che questa manovra

va nella direzione sbagliata, è una manovra della

decrescita. Qui a 'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli

imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la

società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio

che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello

sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di

Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della

convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.

"Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra -

evidenzia - è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita

gli italiani senza costruire lavoro, senza dare  ducia all’impresa, senza quello shock

 scale che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata

Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata".
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Economia: Cottarelli, deficit stava scendendo ora risale
Milano, 06 ott 13:33 - (Agenzia Nova) - Quello che dice Di Maio sul deficit è vero
soltanto in parte. Lo ha detto Carlo Cottarel l i ,  economista e direttore
dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, intervenendo a #IdeeItalia, la
convention di Forza Italia organizzata a Milano dalla capogruppo azzurra
Mariastella Gelmini. "Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o
meno nella media degli ultimi anni - ha dichiarato Cottarelli - il problema è che il
deficit stava scendendo e adesso riprende a crescere, questa è la diversità. Nel
2017, il deficit è stato tenuto alto dal fatto che c’è stata la ricapitalizzazione delle
banche venete, che è un evento una tantum, senza di quello sarebbe stato
ancora più basso. Questo è il primo fatto: il deficit stava scendendo e ora
riprende a salire". 

(com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere,
manovra sbagliata

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa  l'ennesima prova
che questa manovra va nella direzione sbagliata,  una manovra della decrescita. Qui a
'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con
la societ civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del
lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention
organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.

"Questa bocciatura non  stata una sorpresa, ma il punto  un altro: questa manovra -
evidenzia -  sbagliata non perch viene bocciata dall'Europa,  sbagliata perch indebita
gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale
che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale.  una manovra targata Di Maio,
 una manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata".

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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La Gelmini ora fa leva sull'orgoglio
azzurro: «Basta inseguire la Lega»
C'è irritazione nei confronti dell'alleato: «Al governo attuano politiche dissennate»

Milano Forza Italia vuole uscire dall'angolo in cui si ritrova dopo il «tradimento» leghista e

risalire nei consensi che ora la vedono ai minimi storici, schiacciata dal sovranismo

salviniano. «È la prima volta che ci troviamo con la Lega al governo e noi all'opposizione,

dobbiamo trovare un nuovo posizionamento, ma tra il sovranismo e il populismo c'è una

autostrada che tocca a noi per riempire» dice Mariastella Gelmini, capogruppo alla

Camera e organizzatrice della tre giorni milanese IdeeItalia. Un mini congresso azzurro,

con la presenza dello stato maggiore del partito ﴾da Berlusconi e Tajani in giù﴿, decine di

parlamentari e amministratori locali, manager e imprenditori per elaborare la rotta politica

e riprendere i consensi volati via nella tempesta populista, con le Europee alle porte.

Il clima che si respira all'Hotel Gallia oscilla tra voglia di riscossa, preoccupazione per le

ricette economiche grilline previste dal Def, irritazione per il duplice ruolo di Salvini ﴾«ci

chiediamo come faccia la Lega che ha firmato il nostro stesso programma a condividere

la politica dissennata del governo» attacca Gregorio Fontana, responsabile organizzativo

di Fi﴿, e speranza nell'esplosione delle contraddizioni tra leghisti e grillini «al timone di un

governo che sta firmando la condanna dell'Italia». E «trasforma la rabbia del popolo in

provvedimenti irrealizzabili» dice Alessandro Fermi presidente del consiglio regionale

lmbardo. È in vista dell'inevitabile crisi tra i due partiti di governo che gli azzurri vogliono

mobilitarsi.

Nessuno si nasconde le difficoltà del momento per Forza Italia. Stefania Craxi va giù

dura: «Alle europee c'è il rischio di scomparire», poi però la figlia di Bettino ﴾«oggi

sarebbe qui con noi a difendere la libertà»﴿ conclude con le strofe di De Gregori Viva

l'Italia. La sondaggista Alessandra Ghisleri snocciola i numeri della crisi in cui si trova il

centrodestra moderato. «Le famiglie italiane hanno paura, forse sono anche incattivite, il

60% ha paura per i propri risparmi in banca, il 58% pensa che l'opposizione non stia

facendo nulla. Ma il popolo moderato è in cerca di risposte dalla politica», spazio

potenziale quindi per Forza Italia, che invece oggi viene assorbito da Salvini, che nei

sondaggi Euromedia arriva al 32%. Il nemico è il M5s, ma il punto politico per Fi riguarda

la Lega. Paolo Romani lo espone senza complimenti: «Hanno fatto una manovra che

compra il consenso per le prossime elezioni europee con il reddito di cittadinanza e

l'abbassamento dell'età pensionabile ﴾misura firmata da Salvini, ndr﴿. La Lega ha detto

con chiarezza che l'accordo con Forza Italia è solo locale e che intende governare per 5

anni con i cinque stelle. Smettiamola di seguire la Lega! Noi abbiamo una storia di

moderati in cui dobbiamo riconoscerci! Basta seguire la Lega!» tuona il parlamentare

azzurro. E sono applausi.
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MILANO

DEF: COMI (FI), LAVORO è DIGNITà MA
DI MAIO NON PUò SAPERLO

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la

crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce

starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.

Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha

mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza

Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.<br />"Anche se con la Lega -

aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e neanche la

Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E'

facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future

generazioni".<br />Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi,

quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e

comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere

farlo", conclude la Comi.<br />

(iN) Evidenza
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Def: Comi (Fi), lavoro è
dignità ma Di Maio non può
saperlo
 06/10/2018

AGENZIE
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m ilano, 6 ott. (AdnKronos) – “E’ matematicamente impossibile che l’Italia possa

avere la crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a

cuore chi preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che

dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è

dignità, ma c’è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare

un po’ di umiltà”. Così l’eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a

‘#IdeeItalia. La voce del Paese’, la convention azzurra organizzata da Mariastella

Gelmini, in corso a Milano.

“Anche se con la Lega – aggiunge – siamo alleati in tante realtà, non per questo

possiamo accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe

dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E’ facile parlare alla pancia della gente, più

difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future generazioni”.

Questo governo, invece, “deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando

dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e

comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro

dovere farlo”, conclude la Comi.
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NAZIONALI

Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di
Maio non può saperlo

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la
crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce
starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.
Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha
mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza
Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra
organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

"Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo
accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il
reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore
e mente delle future generazioni".

Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe
semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare
bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo",
conclude la Comi.
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sabato 6 ottobre 2018 ore 13:47
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Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio non
può saperlo

  @Adnkronos

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente
impossibile che l'Italia possa avere la crescita
annunciata dal governo e non si può avere
maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul
divano ricevendo una mancia, piuttosto che

dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro,
perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato
e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così
l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia.
La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella
Gelmini, in corso a Milano."Anche se con la Lega - aggiunge - siamo
alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e
neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto
accettare il reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della
gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future
generazioni". Questo governo, invece, "deve sempre trovare un
colpevole, degli alibi, quando dovrebbe semplicemente prendersi le
proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare bene
cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro
dovere farlo", conclude la Comi.
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Home Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio non può saperlo

Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio
non può saperlo
milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la crescita
annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul
divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla
parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli
farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi,
intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da
Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

"Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo
accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il
reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e
mente delle future generazioni".

Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe
semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare bene
cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo", conclude la
Comi.
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MILANO

DEF: COMI (FI), LAVORO è DIGNITà MA
DI MAIO NON PUò SAPERLO

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la

crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce

starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.

Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha

mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza

Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.<br />"Anche se con la Lega -

aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e neanche la

Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E'

facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future

generazioni".<br />Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi,

quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e

comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere

farlo", conclude la Comi.<br />

(iN) Evidenza
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MILANO

DEF: COMI (FI), LAVORO è DIGNITà MA
DI MAIO NON PUò SAPERLO

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la

crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce

starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.

Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha

mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza

Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.<br />"Anche se con la Lega -

aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e neanche la

Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E'

facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future

generazioni".<br />Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi,

quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e

comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere

farlo", conclude la Comi.<br />

(iN) Evidenza
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Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio
non può saperlo

6 Ottobre 2018 alle 14:00

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente

impossibile che l'Italia possa avere la crescita annunciata

dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi

preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia,

piuttosto che dedicarsi alla  at tax e alla crescita. Noi

siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma

c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe

bene anche imparare un po' di umiltà". Così

l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese',

la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

"Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo

accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare

il reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più dif cile è rivolgersi a

cuore e mente delle future generazioni".

Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe

semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare
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Def: Comi (Fi), lavoro è dignità
ma Di Maio non può saperlo
milano, 6 ott. (AdnKronos) – “E’ matematicamente impossibile che l’Italia possa

avere la crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore

chi preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla

flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, […]

milano, 6 ott. (AdnKronos) – “E’ matematicamente impossibile che l’Italia possa

avere la crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi

preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat

tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c’è

chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po’ di

umiltà”. Così l’eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a ‘#IdeeItalia.

La voce del Paese’, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in

corso a Milano.

“Anche se con la Lega – aggiunge – siamo alleati in tante realtà, non per questo

possiamo accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe

dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E’ facile parlare alla pancia della gente, più

difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future generazioni”.

Questo governo, invece, “deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando

dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare

e comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è

nostro dovere farlo”, conclude la Comi.
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere,
manovra sbagliata
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova che questa

manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a 'IdeeItalia' noi stiamo

costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre

proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello sviluppo".

Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i

giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio. "Questa

bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata

non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire lavoro,

senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in

campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella

direzione sbagliata".

aiTV
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia ri ettere,
manovra sbagliata
di Adnkronos -  6 ottobre 2018 - 14:11

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima

prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della

decrescita. Qui a 'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo

delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio

che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i

giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di

Montecitorio. "Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro:

questa manovra - evidenzia - è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è

sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia

all'impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in

campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita

che va nella direzione sbagliata".

Home   Adnkronos   Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere, manovra sbagliata
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Def: Gelmini, serve choc fiscale, flat tax e
puntare su lavoro
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Bisogna puntare sul lavoro, sui giovani, anche sui giovani del Mezzogiorno

che non chiedono la paghetta di Stato, il reddito di cittadinanza per stare comodamente sul divano,

chiedono lavoro. E quindi bisogna detassare i contratti per i neo assunti, bisogna tagliare il costo del

lavoro, bisogna investire nella formazione, e basta con i centri per l’impiego che non risolvono il

problema del lavoro, puntiamo sulle agenzie interinali". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera dei deputati, a margine di '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra

organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio."L’altro punto fondamentale è la flat tax che è

sparita dall’agenda di governo, è diventata ben poca cosa, solo per un milione di persone. Invece noi

vogliamo uno choc fiscale per tutti gli italiani. Senza puntare sull’impresa, senza puntare sul lavoro e

sul taglio delle tasse il Paese non va da nessuna parte", conclude.

aiTV
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aplomb commenta l'operato di
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MILANO

DEF: GELMINI, BOCCIATURA UE FACCIA
RIFLETTERE, MANOVRA SBAGLIATA

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova

che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a

'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con

la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del

lavoro, della crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention

organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.<br />"Questa bocciatura non è

stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è sbagliata non

perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire

lavoro, senza dare fiducia all'impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva

promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della

decrescita che va nella direzione sbagliata".<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA POLITICA SCUOLA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

MILANO
24 Settembre 2018

Benessere animale:
Arcaplanet apre due
nuovi store, in
Lombardia sono 54

MILANO
01 Ottobre 2018

«Il nostro impegno per
giovani, disabili e
Comuni» Caparini:
«Stiamo supplendo ai
tagli statali e superiamo i
vincoli nazionali».
Rizzoli: «Finanziamo
esclusivamente tirocini
di qualità»

MILANO
24 Settembre 2018

Frontiere e rimpatri, il
presidente Juncker vuole
soluzioni europee

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    EUROPA-IN.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2018



Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di
Maio non può saperlo
milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che
l'Italia possa avere la crescita annunciata dal governo e non si
può avere maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul
divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax
e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è
dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe
bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di
Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del
Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini,
in corso a Milano. "Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati
in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e
neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto
accettare il reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia
della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future
generazioni". Questo governo, invece, "deve sempre trovare un
colpevole, degli alibi, quando dovrebbe semplicemente prendersi
le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare
bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è
nostro dovere farlo", conclude la Comi. 
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Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia
riflettere, manovra sbagliata
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte
dell'Europa è l'ennesima prova che questa manovra va nella
direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a
'IdeeItalia' noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il
mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte
per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della
crescita e dello sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con
i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal
gruppo azzurro di Montecitorio. "Questa bocciatura non è stata
una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia
- è sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata
perché indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare
fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra
aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata
Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella direzione
sbagliata". 
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Carlo Cottarelli spiega con parole
semplici perché la manovra
gialloverde non va
"La diversità"

Roma, 6 ott. (askanews) – “Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte.
Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli
ultimi anni, il problema è che il deficit stava scendendo e adesso riprende a
crescere, questa è la diversità. Nel 2017, il deficit è stato tenuto alto dal fatto
che c’è stata la ricapitalizzazione delle banche venete, che è un evento una
tantum, senza di quello sarebbe stato ancora più basso. Questo è il primo
fatto: il deficit stava scendendo e ora riprende a salire”. Lo ha detto Carlo
Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani,
intervenendo a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia organizzata a Milano
dalla capogruppo azzurra Mariastella Gelmini.
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Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio non
può saperlo

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente
impossibile che l'Italia possa avere la crescita annunciata
dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi
preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia,
piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo
dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi
come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene anche

imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi,
intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra
organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano."Anche se con la Lega
- aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo
accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe
dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della
gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future generazioni".
Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi,
quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi
tocca comunicare e comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno,
perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo", conclude la Comi.
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Def: Cottarelli, reddito cittadinanza come 80
euro Renzi

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza e gli 80
euro del governo Renzi sono "abbastanza simili", visto
anche che "tutti e due entrerebbero in vigore" a ridosso di
elezioni. E' l'opinione di Carlo Cottarelli, economista e
direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani,
intervenendo a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia
organizzata a Milano dalla capogruppo azzurra Mariastella

Gelmini. Rispetto alla misura del reddito di cittadinanza, Cottarelli evidenzia
come "I soldi per fare stare meglio gli italiani vengono dagli italiani,
prendendo i soldi a prestito e non tagliando le spese o aumentando le
tasse perché questo non si vuole fare. Il reddito di cittadinanza non credo
sia un'idea particolarmente brillante", chiosa.
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Def: Comi (Fi), lavoro  dignit ma Di Maio
non pu saperlo

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la
crescita annunciata dal governo e non si pu avere maggiormente a cuore chi preferisce
starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.
Noi siamo dalla parte del lavoro, perch il lavoro  dignit, ma c' chi come Di Maio non
ha mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umilt". Cos l'eurodeputata di
Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention
azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

"Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realt, non per questo possiamo
accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il
reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, pi difficile  rivolgersi a
cuore e mente delle future generazioni".

Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe
semplicemente prendersi le proprie responsabilit. A noi tocca comunicare e comunicare
bene cosa fanno e cosa non fanno, perch siamo opposizione ed  nostro dovere farlo",
conclude la Comi.

(Adnkronos)
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Def: Gelmini, serve choc fiscale, flat tax e
puntare su lavoro

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Bisogna puntare sul lavoro, sui
giovani, anche sui giovani del Mezzogiorno che non
chiedono la paghetta di Stato, il reddito di cittadinanza per
stare comodamente sul divano, chiedono lavoro. E quindi
bisogna detassare i contratti per i neo assunti, bisogna
tagliare il costo del lavoro, bisogna investire nella
formazione, e basta con i centri per l’impiego che non

risolvono il problema del lavoro, puntiamo sulle agenzie interinali". Così
Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a
margine di '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra
organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio."L’altro punto
fondamentale è la flat tax che è sparita dall’agenda di governo, è diventata
ben poca cosa, solo per un milione di persone. Invece noi vogliamo uno
choc fiscale per tutti gli italiani. Senza puntare sull’impresa, senza puntare
sul lavoro e sul taglio delle tasse il Paese non va da nessuna parte",
conclude.
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Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio non
può saperlo
milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la crescita

annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul divano

ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del

lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene

anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a

'#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a

Milano."Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo

accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito

di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle

future generazioni". Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando

dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare

bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo", conclude la

Comi.
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milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere

la crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi

preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat

tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è

chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di

umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia.

La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso

a Milano.

Fonte AdnKronos
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MILANO

DEF: COMI (FI), LAVORO è DIGNITà MA
DI MAIO NON PUò SAPERLO

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la

crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce

starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita.

Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha

mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza

Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.<br />"Anche se con la Lega -

aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e neanche la

Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E'

facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future

generazioni".<br />Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi,

quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e

comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere

farlo", conclude la Comi.<br /> (iN) Evidenza
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Def: Brunetta, molto preoccupato, Italia rischia
tracollo
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Sono molto preoccupato. Nella prossima settimana l'Italia rischia il

tracollo, dopo la bocciatura di ieri della Nadef da parte della Commissione europea". Così il deputato e

responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia, Renato Brunetta, durante la

convention azzurra #IdeeItalia, organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. "Il Parlamento

dovrà dare il suo via libera allo scostamento dagli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio,

mettendo definitivamente per iscritto la sua volontà di non rispettare i vincoli di finanza pubblica

concordati con la Commissione europea, in primis quello del pareggio di bilancio nel medio termine.

Una volta votato quello scostamento il disastro sarà fatto. Avremo contro tutti: Commissione europea,

Banca centrale europea e mercati", spiega Brunetta. "A quel punto, ci sarà di nuovo una ondata di

svendite di titoli di Stato, con il rischio che gli investitori internazionali non si presentino nemmeno

alle prossime aste del Tesoro, facendo aumentare nuovamente i rendimenti d’emissione. Allora gli

esponenti di Lega e Cinque Stelle si dovranno accorgere che siamo noi ad avere bisogno dei mercati

finanziari, non viceversa. Ma, purtroppo, sarà troppo tardi", aggiunge."Questo governo sovranista e

populista, non eletto dal popolo, ha snaturato il programma di governo con una legge di Bilancio tutta

infarcita di assistenzialismo inutile e senza quello choc fiscale rappresento dalla flat tax che era

contenuto nel programma di centrodestra. Non diciamo questo perché vogliamo sembrare gli uccelli

del malaugurio ma perché è troppo facile immaginare che, quando ci si isola completamente a livello

internazionale, alla fine si va dritti dritti verso il baratro", conclude Brunetta.
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DEF: COMI (FI), LAVORO è DIGNITà
MA DI MAIO NON PUò SAPERLO
milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la crescita
annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul divano
ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del
lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene
anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a
'#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a
Milano.
"Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare
tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di
cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle
future generazioni".
Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe
semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare bene cosa
fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo", conclude la Comi.

Data Notizia: 
06-10-2018
Ora Notizia: 
13:47

Altre informazioni sui formati del testo

Commenta

Il tuo nome 

Oggetto:

Commento: *

Nessun tag HTML consentito.
Global tokens will be replaced with their
respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
Twitter-style #hashtags are linked to search.twitter.com.

ROMA TV

FLASH NEWS – LE PRINCIPALI
NOTIZIE DI OGGI IN CAMPANIA

IN 5 MINUTI 05.10.2018

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1

    ILROMA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2018



Sabato 06 Ottobre 2018 - 15:05 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT

DEF: GELMINI, BOCCIATURA UE
FACCIA RIFLETTERE, MANOVRA
SBAGLIATA
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "La bocciatura del Def da parte dell'Europa è l'ennesima prova che
questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a 'IdeeItalia' noi
stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società civile, le
nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello
sviluppo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati,
parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di
Montecitorio.
"Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra - evidenzia - è
sbagliata non perché viene bocciata dall'Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza
costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva
promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita
che va nella direzione sbagliata".
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Governo: Ravetto (Fi), M5S problema per Paese,
basta cultura del 'no'
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle rappresenta un problema per il Paese perché

portatore di una cultura del no che è poi una cultura anti impresa, perché è di tutta evidenza che dire

no alle infrastrutture è dire no alle imprese. Parliamo di una cultura che preferisce introdurre misure

assistenzialistiche, soprattutto al sud, per poter controllare una parte del Paese, invece di prevedere

infrastrutture utili alla crescita". Così la deputata di Forza Italia, Laura Ravetto, intervenendo a

#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano."Non serve a

nulla sfidare l'Europa con una manovra tutta in deficit - ha aggiunto - per fare spesa corrente

assistenziale. Sarebbe stato diverso sfidarla sulle spese in conto capitale, sugli investimenti per le

infrastrutture, perché bisogna occuparsi della trasformazione delle risorse in cantieri. Almeno dove ci

sono già gli stanziamenti, quei soldi devono diventare cantieri e devono diventarlo subito, non con i

tempi a cui ci ha abituato questo governo". E rivolgendosi "all'amico Salvini, se fosse stato con noi al

governo e non con i 5 Stelle, il commissario per Genova lo avremmo nominato dopo un giorno e

avremmo già rimosso le macerie. E il 15 agosto il presidente Berlusconi sarebbe stato sui cantieri con il

caschetto di sicurezza in testa, in mezzo alla gente".
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Home Economia Cottarelli attacca sul reddito di cittadinanza e bacchetta Di Maio
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Cottarelli attacca sul reddito di
cittadinanza e bacchetta Di Maio
Distribuire soldi prendendoli a prestito è un controsenso

Roma, 6 ott. (askanews) – Pioggia di critiche sulla manovra da Carlo Cottarelli e
bacchettate al vicepremier Luigi Di Maio. “I soldi per far star meglio gli italiani
vengono dagli italiani stessi. Se lo si vuole fare non aumentando le tasse, non
tagliando la spesa, ma prendendo i soldi a prestito, è un controsenso”, ha
affermato l’economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani,
intervenendo a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia organizzata a Milano
dalla capogruppo azzurra Mariastella Gelmini.

“Se voglio introdurre il reddito di cittadinanza, che non credo sia un’idea
particolarmente brillante, e voglio che sia una misura stabile, la finanzio con i
soldi presi a prestito? E’ un controsenso, devo finanziarlo o tagliando altre cose
oppure – ha detto Cottarelli, secondo quanto riporta un comunicato –
aumentando le tasse”.
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Secondo l’economista, che prima del varo del governo M5S-Lega era stato
incaricato di un tentativo, sfumato, di formare un governo tecnico, la vera
novità in questa imminente legge di Bilancio “è che mentre in tutti i piani
precedenti si diceva ‘nei prossimi tre anni miglioreremo i conti, raggiungeremo
nei tre anni il pareggio di bilancio, che ci è chiesto dall’Europa e dalla nostra
Costituzione’, adesso si dice ‘lasciamo perdere’. Non c’è neanche l’intenzione
di raggiungere il pareggio di bilancio e di aumentare il nostro avanzo primario.
Non c’è nessuna riduzione del deficit strutturale”.

Cottarelli ha poi contestato i cifre descritte dal ministro di lavoro e Sviluppo
economico. “Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati
si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il
problema è che il deficit stava scendendo e adesso riprende a crescere, questa
è la diversità. Nel 2017, il deficit è stato tenuto alto dal fatto che c’è stata la
ricapitalizzazione delle banche venete, che è un evento una tantum, senza di
quello sarebbe stato ancora più basso. Questo è il primo fatto: il deficit stava
scendendo – ha detto – e ora riprende a salire”.
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MILANO

FI: TAVOLO SU INFRASTRUTTURE A
IDEEITALIA 'BOCCIA' IL GOVERNO

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia

qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d'accordo. Il tema è stato

affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi'

di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

<br />Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha

deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere

sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che

chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l'opinione pubblica". "Il valore

del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo

appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo

vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".<br />Insomma,

"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha sottolineato Mario

Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso il baratro.

Fondamentale è che un Paese abbia l'obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in

maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".<br /> (iN) Evidenza
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MILANO

FI: TAVOLO SU INFRASTRUTTURE A
IDEEITALIA 'BOCCIA' IL GOVERNO

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia

qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d'accordo. Il tema è stato

affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi'

di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

<br />Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha

deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere

sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che

chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l'opinione pubblica". "Il valore

del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo

appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo

vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".<br />Insomma,

"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha sottolineato Mario

Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso il baratro.

Fondamentale è che un Paese abbia l'obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in

maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA POLITICA SCUOLA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

MILANO
24 Settembre 2018

Benessere animale:
Arcaplanet apre due
nuovi store, in
Lombardia sono 54

MILANO
01 Ottobre 2018

«Il nostro impegno per
giovani, disabili e
Comuni» Caparini:
«Stiamo supplendo ai
tagli statali e superiamo i
vincoli nazionali».
Rizzoli: «Finanziamo
esclusivamente tirocini
di qualità»

MILANO
24 Settembre 2018

Frontiere e rimpatri, il
presidente Juncker vuole
soluzioni europee

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    EUROPA-IN.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2018



Feed RSS

sabato, 06 ottobre 2018 ore 15:43 
Aggiornato Alle 20:10

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

15:17 - Addio vecchio scontrino
15:08 - Migranti: Meloni, Macron si tenga
Saviano e ci ridia la Gioconda
15:08 - Fi: Berlusconi, da Putin per confronto
su questioni internazionali
15:07 - Droga: Mirabelli (Pd), interpellanza a
Salvini su bosco Rogoredo a Milano
15:07 - Aborto: Fedeli, no espulsione ma
capogruppo Pd Verona deve dimettersi
14:42 - Governo: Ravetto (Fi), M5S problema
per Paese, basta cultura del 'no'
14:22 - Juncker: "Italia in situazione difficile"
14:10 - Def: Gelmini, serve choc fiscale, flat
tax e puntare su lavoro
13:58 - Def: Brunetta, molto preoccupato,
Italia rischia tracollo
13:47 - Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di
Maio non può saperlo
13:41 - Ue: Cottarelli, l'Italia ha usato male
l'euro
13:40 - Def: Cottarelli, reddito cittadinanza
come 80 euro Renzi
13:17 - Cinque anni e dieci rate, come fare
pace con il fisco
13:11 - Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia

economia

Tweet

06-10-2018 15:18

Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia 'boccia' il
governo

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture
sono il volano della crescita, ma in Italia
qualcuno, specie in maggioranza e nel governo,
pare non essere d?accordo. Il tema è stato
affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per
crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi' di
#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da
Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo
è un Paese che ha deciso di non fare nuove
infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non
fare manutenzione, è un Paese che ha deciso
di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova,
ma mi colpisce anche il fatto di mettere sempre

in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che chi mette
in discussione le grandi opere riscuote successo tra l?opinione pubblica". "Il valore del tempo
- ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di crescita. Oggi
sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena visto
con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti
i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un
altro tassello fondamentale per determinare la crescita".

Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha
sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso
il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l?obiettivo di avere nuove infrastrutture e di
utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".
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Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia 'boccia' il
governo

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano
della crescita, ma in Italia qualcuno, specie in maggioranza
e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema è stato
affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere,
la risposta a chi sceglie la paralisi' di #IdeeItalia, la
convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in
corso a Milano. Per Filippo Delle Piane, Ance Genova,

"questo è un Paese che ha deciso di non fare nuove infrastrutture, è un
Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha deciso
di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto
di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti
veloci. E mi colpisce il fatto che chi mette in discussione le grandi opere
riscuote successo tra l’opinione pubblica". "Il valore del tempo - ha detto
Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di
crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non
cresce e lo abbiamo appena visto con le lungaggini intercorse per le
misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti i giorni sulla
realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante,
un altro tassello fondamentale per determinare la crescita". Insomma,
"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha
sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa
andare dritti verso il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo
di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia
però oggi non è così".
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MILANO

FI: TAVOLO SU INFRASTRUTTURE A
IDEEITALIA 'BOCCIA' IL GOVERNO

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia

qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d'accordo. Il tema è stato

affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi'

di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

<br />Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha

deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere

sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che

chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l'opinione pubblica". "Il valore

del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo

appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo

vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".<br />Insomma,

"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha sottolineato Mario

Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso il baratro.

Fondamentale è che un Paese abbia l'obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in

maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".<br />

(iN) Evidenza
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Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia
'boccia' il governo
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia
qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema è stato
affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi' di
#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare nuove
infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha deciso di
fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere sempre in
discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che chi mette in
discussione le grandi opere riscuote successo tra l’opinione pubblica". "Il valore del tempo - ha
detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di crescita. Oggi sembra
essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena visto con le
lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti i giorni
sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un altro
tassello fondamentale per determinare la crescita".

Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha
sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso
il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove infrastrutture e di
utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".
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Fi: tavolo su infrastrutture a
IdeeItalia ‘boccia’ il
governo
 06/10/2018

AGENZIE

00

M ilano, 6 ott. (AdnKronos) – Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in

Italia qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere

d’accordo. Il tema è stato affrontato nel corso del tavolo ‘Infrastrutture per

crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi’ di #IdeeItalia, la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, “questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese

che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il

fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi

colpisce il fatto che chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra

l’opinione pubblica”. “Il valore del tempo – ha detto Stefano Paleari, commissario

Alitalia – è un fondamentale fattore di crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato,

per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena visto con le lungaggini intercorse

per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti i giorni sulla

realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un altro

tassello fondamentale per determinare la crescita”.

Insomma, “pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano – ha

sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti – significa andare dritti

verso il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove

infrastrutture e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è così”.
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MILANO

FI: TAVOLO SU INFRASTRUTTURE A
IDEEITALIA 'BOCCIA' IL GOVERNO

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia

qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d'accordo. Il tema è stato

affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi'

di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

<br />Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha

deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere

sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che

chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l'opinione pubblica". "Il valore

del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo

appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo

vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".<br />Insomma,

"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha sottolineato Mario

Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso il baratro.

Fondamentale è che un Paese abbia l'obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in

maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".<br />

(iN) Evidenza
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NAZIONALI

Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia
'boccia' il governo

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia
qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema è stato
affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi' di
#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare nuove
infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese che ha deciso
di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere
sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che chi
mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l’opinione pubblica". "Il valore del
tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di crescita.
Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena
visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo
vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore
determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".

Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha
sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti verso
il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove infrastrutture e di
utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".
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Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia 'boccia' il
governo

  @Adnkronos

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il
volano della crescita, ma in Italia qualcuno, specie
in maggioranza e nel governo, pare non essere
d’accordo. Il tema è stato affrontato nel corso del
tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi

sceglie la paralisi' di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da
Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Filippo Delle Piane, Ance
Genova, "questo è un Paese che ha deciso di non fare nuove
infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un
Paese che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma
mi colpisce anche il fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il
Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che chi mette
in discussione le grandi opere riscuote successo tra l’opinione
pubblica". "Il valore del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario
Alitalia - è un fondamentale fattore di crescita. Oggi sembra essere
stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena
visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto
per Genova. Lo vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle
infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un altro
tassello fondamentale per determinare la crescita". Insomma,
"pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano
- ha sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti -
significa andare dritti verso il baratro. Fondamentale è che un Paese
abbia l’obiettivo di avere nuove infrastrutture e di utilizzarle in
maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".
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Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia 'boccia' il
governo
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia qualcuno, specie

in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema è stato affrontato nel corso del tavolo

'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi' di #IdeeItalia, la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è

un Paese che ha deciso di non fare nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare

manutenzione, è un Paese che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce

anche il fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi

colpisce il fatto che chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l’opinione pubblica".

"Il valore del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di

crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena

visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti i

giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un altro

tassello fondamentale per determinare la crescita". Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto

positivo per il progresso umano - ha sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti -

significa andare dritti verso il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove

infrastrutture e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è così".
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Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia 'boccia' il
governo

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia
qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema  stato
affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi'
di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo  un Paese che ha deciso di non fare nuove
infrastrutture,  un Paese che ha deciso di non fare manutenzione,  un Paese che ha
deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il fatto di mettere
sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che
chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra l’opinione pubblica". "Il valore
del tempo - ha detto Stefano Paleari, commissario Alitalia -  un fondamentale fattore di
crescita. Oggi sembra essere stato dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo
appena visto con le lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo
vediamo tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore
determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita".

Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha
sottolineato Mario Valducci, Autorit di Regolazione dei trasporti - significa andare dritti
verso il baratro. Fondamentale  che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove infrastrutture
e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia per oggi non  cos".

(Adnkronos)
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Fi: tavolo su infrastrutture a
IdeeItalia ‘boccia’ il governo
Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in

Italia qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il

tema è stato affrontato nel corso del tavolo ‘Infrastrutture per crescere, la risposta a

chi sceglie la paralisi’ di #IdeeItalia, […]

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in

Italia qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il

tema è stato affrontato nel corso del tavolo ‘Infrastrutture per crescere, la risposta a

chi sceglie la paralisi’ di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella

Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, “questo è un Paese che ha deciso di non fare

nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare manutenzione, è un Paese

che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova, ma mi colpisce anche il

fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i collegamenti veloci. E

mi colpisce il fatto che chi mette in discussione le grandi opere riscuote successo tra

l’opinione pubblica”. “Il valore del tempo – ha detto Stefano Paleari, commissario

Alitalia – è un fondamentale fattore di crescita. Oggi sembra essere stato

dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena visto con le

lungaggini intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo

tutti i giorni sulla realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore

determinante, un altro tassello fondamentale per determinare la crescita”.

Insomma, “pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano –

ha sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti – significa

andare dritti verso il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere

nuove infrastrutture e di utilizzarle in maniera efficiente, in Italia però oggi non è

così”.
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Manovra

Cottarelli attacca sul reddito di cittadinanza e
bacchetta Di Maio
Distribuire soldi prendendoli a prestito è un controsenso

Roma, 6 ott. (askanews) - Pioggia di critiche sulla manovra da Carlo Cottarelli e bacchettate
al vicepremier Luigi Di Maio. "I soldi per far star meglio gli italiani vengono dagli italiani
stessi. Se lo si vuole fare non aumentando le tasse, non tagliando la spesa, ma prendendo i
soldi a prestito, è un controsenso", ha affermato l'economista e direttore dell'Osservatorio
sui Conti pubblici italiani, intervenendo a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia
organizzata a Milano dalla capogruppo azzurra Mariastella Gelmini. 
"Se voglio introdurre il reddito di cittadinanza, che non credo sia un'idea particolarmente
brillante, e voglio che sia una misura stabile, la finanzio con i soldi presi a prestito? E' un
controsenso, devo finanziarlo o tagliando altre cose oppure - ha detto Cottarelli, secondo
quanto riporta un comunicato - aumentando le tasse". 
Secondo l'economista, che prima del varo del governo M5S-Lega era stato incaricato di un
tentativo, sfumato, di formare un governo tecnico, la vera novità in questa imminente legge
di Bilancio "è che mentre in tutti i piani precedenti si diceva 'nei prossimi tre anni
miglioreremo i conti, raggiungeremo nei tre anni il pareggio di bilancio, che ci è chiesto
dall'Europa e dalla nostra Costituzione', adesso si dice 'lasciamo perdere'. Non c'è neanche
l'intenzione di raggiungere il pareggio di bilancio e di aumentare il nostro avanzo primario.
Non c'è nessuna riduzione del deficit strutturale". 
Cottarelli ha poi contestato i cifre descritte dal ministro di lavoro e Sviluppo economico.
"Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati si vede che un deficit del
2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il problema è che il deficit stava scendendo
e adesso riprende a crescere, questa è la diversità. Nel 2017, il deficit è stato tenuto alto dal
fatto che c'è stata la ricapitalizzazione delle banche venete, che è un evento una tantum,
senza di quello sarebbe stato ancora più basso. Questo è il primo fatto: il deficit stava
scendendo - ha detto - e ora riprende a salire". 
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ECONOMIA

Fi: tavolo su infrastrutture a IdeeItalia
'boccia' il governo

6 Ottobre 2018 alle 15:30

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il

volano della crescita, ma in Italia qualcuno, specie in

maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il

tema è stato affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture

per crescere, la risposta a chi sceglie la paralisi' di

#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da

Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Per Filippo Delle Piane, Ance Genova, "questo è un Paese

che ha deciso di non fare nuove infrastrutture, è un Paese che ha deciso di non fare

manutenzione, è un Paese che ha deciso di fermarsi. Mi ha colpito il disastro di Genova,

ma mi colpisce anche il fatto di mettere sempre in discussione la Tav, il Terzo Valico, i

collegamenti veloci. E mi colpisce il fatto che chi mette in discussione le grandi opere

riscuote successo tra l’opinione pubblica". "Il valore del tempo - ha detto Stefano Paleari,

commissario Alitalia - è un fondamentale fattore di crescita. Oggi sembra essere stato

dimenticato, per questo il Paese non cresce e lo abbiamo appena visto con le lungaggini

intercorse per le misure da inserire nel decreto per Genova. Lo vediamo tutti i giorni sulla
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realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un fattore determinante, un altro

tassello fondamentale per determinare la crescita".

Insomma, "pensare che la decrescita sia un fatto positivo per il progresso umano - ha

sottolineato Mario Valducci, Autorità di Regolazione dei trasporti - signi ca andare dritti

verso il baratro. Fondamentale è che un Paese abbia l’obiettivo di avere nuove

infrastrutture e di utilizzarle in maniera ef ciente, in Italia però oggi non è così".
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Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture sono il volano della crescita, ma in Italia

qualcuno, specie in maggioranza e nel governo, pare non essere d’accordo. Il tema è

stato affrontato nel corso del tavolo 'Infrastrutture per crescere, la risposta a chi

sceglie la paralisi' di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella

Gelmini, in corso a Milano.
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Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia,
Lombardia funziona con
pubblico-privato
Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Il ‘modello Lombardia’ è sinonimo di una sanità che

funziona, proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto

emerso nel tavolo ‘La sanità dei cittadini’, di #IdeeItalia, la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. […]

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Il ‘modello Lombardia’ è sinonimo di una sanità che

funziona, proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto

emerso nel tavolo ‘La sanità dei cittadini’, di #IdeeItalia, la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero,

presidente onorario Aiop Lombardia: “La Lombardia è la regione leader in Europa su

come fare sanità, utilizzando appieno il principio di sussidiarietà che ha sfruttato

tutte le energie, pubbliche e private. Il nostro modello è una pianta che va annaffiata

e coltivata con cura continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai

dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale”.

Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio

stabile Hcm: “La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno più

senso, bisogna avere il coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento:

rivedere i ruoli delle professioni sanitarie, costruire sistemi di perequazioni più

complessi, insomma, definire una nuova grammatica della salute, coniugando

pubblico e privato”.

Insomma, “La sanità si interessa dei bisogni delle persone e questi bisogni

cambiano. In questo contesto – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale

Istituto Auxologico italiano – la ricerca rappresenta un campo fondamentale. Quando

si parla di ricerca si dice che essa è libera, ma deve essere anche indipendente e

autonoma. Quindi bene pluralità nel pubblico, ma deve esserci anche nel privato e,

all’interno del privato, anche nel no profit, perché solo in questo modo la ricerca può

essere effettivamente libera, indipendente e autonoma”.
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MILANO

FI: TAVOLO SU SANITà A IDEEITALIA,
LOMBARDIA FUNZIONA CON PUBBLICO-
PRIVATO

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia' è sinonimo di una sanità che funziona,

proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto emerso nel tavolo 'La

sanità dei cittadini', di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini,

in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero, presidente onorario Aiop Lombardia: "La Lombardia

è la regione leader in Europa su come fare sanità, utilizzando appieno il principio di

sussidiarietà che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche e private. Il nostro modello è una

pianta che va annaffiata e coltivata con cura continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire

per assicurare ai dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale".<br

/>Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio stabile

Hcm: "La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno più senso, bisogna avere

il coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli delle professioni

sanitarie, costruire sistemi di perequazioni più complessi, insomma, definire una nuova

grammatica della salute, coniugando pubblico e privato".<br />Insomma, "La sanità si

interessa dei bisogni delle persone e questi bisogni cambiano. In questo contesto ? ha spiegato

Mario Colombo, direttore generale Istituto Auxologico italiano ? la ricerca rappresenta un

campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si dice che essa è libera, ma deve essere

anche indipendente e autonoma. Quindi bene pluralità nel pubblico, ma deve esserci anche

nel privato e, all'interno del privato, anche nel no profit, perché solo in questo modo la ricerca

può essere effettivamente libera, indipendente e autonoma".<br /> (iN) Evidenza
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Fi: Tavolo su sanità a
IdeeItalia, Lombardia
funziona con pubblico-
privato
 06/10/2018

AGENZIE

00

M ilano, 6 ott. (AdnKronos) – Il ‘modello Lombardia’ è sinonimo di una sanità che

funziona, proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo

quanto emerso nel tavolo ‘La sanità dei cittadini’, di #IdeeItalia, la convention

azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero,

presidente onorario Aiop Lombardia: “La Lombardia è la regione leader in Europa su

come fare sanità, utilizzando appieno il principio di sussidiarietà che ha sfruttato tutte

le energie, pubbliche e private. Il nostro modello è una pianta che va annaffiata e

coltivata con cura continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai

dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale”.

Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio

stabile Hcm: “La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno più senso,

bisogna avere il coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli

delle professioni sanitarie, costruire sistemi di perequazioni più complessi, insomma,

definire una nuova grammatica della salute, coniugando pubblico e privato”.

Insomma, “La sanità si interessa dei bisogni delle persone e questi bisogni cambiano.

In questo contesto – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale Istituto Auxologico

italiano – la ricerca rappresenta un campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si

dice che essa è libera, ma deve essere anche indipendente e autonoma. Quindi bene

pluralità nel pubblico, ma deve esserci anche nel privato e, all’interno del privato, anche

nel no profit, perché solo in questo modo la ricerca può essere effettivamente libera,

indipendente e autonoma”.

– Tuttavia, tra le criticità del sistema Alberto Aronica, Mmg vicepresidente della

Cooperativa medici Milano Centro (Cmmc) ha individuato “I costi enormi della gestione

della cronicità, che non può più essere gestita solo in ospedale. È necessario assumersi

la responsabilità di gestire in maniera innovativa questi pazienti, che rappresentano il

40% del totale”.

Una delle esperienze del sistema Lombardia è stata illustrata da Luca Bernardo,

direttore pediatria – Casa pediatrica Ospedale Fatebenefratelli di Milano. “Casa

pediatrica mette insieme diverse realtà ospedaliere. In un sistema di integrazione, dal

2005 abbiamo avuto zero morti in pediatria: è un chiaro esempio di una sanità che

funziona. Facciamo tante cose tutti i giorni e accanto a queste, assieme a Mariastella

Gelmini, abbiamo intrapreso un percorso relativo alle problematiche dei ragazzi, come il

bullismo e il cyberbullismo, del quale andiamo molto fieri. Ma abbiamo ancora bisogno
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che le istituzioni ci supportino e la sinistra, che si vanta tanto di una particolare

attenzione al sociale, non lo ha fatto”.

– “La sanità pubblica è libera: tutti – ha sottolineato Stefano Carugo, direttore

dipartimento cardio-respiro Asst Santi Paolo e Carlo di Milano – possono essere curati

nelle nostre strutture e la sanità lombarda è al top. Non diamo per scontate queste cose

che però rappresentano un grande successo del nostro modello sanitario. A fronte del

blocco nazionale delle assunzioni, negli ultimi anni calano sempre più gli investimenti il

che rende difficile la gestione di questo modello”.

A rivendicare la bontà del sistema sanitario lombardo Giulio Gallera, assessore al

welfare della Regione Lombardia. “L’alchimia tra sanità pubblica e privata rende la

regione Lombardia la migliore d’Italia. La sanità di qualità la fanno i professionisti che

erogano servizi straordinari con passione e dedizione, ma sono stati anche messi in

condizione di operare al meglio, dalle scelte della politica che nel tempo hanno

costruito questa sanità. Quello che sceglie la politica ha un riflesso concreto nella vita

delle persone e se le scelte sono giuste e guardano ai problemi della gente”.
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Cerca 

 > NAZIONALI > FI: TAVOLO SU SANITÀ A IDEEITALIA, LOMBARDIA FUNZIONA CON PUBBLICO-PRIVATO

NAZIONALI

Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia,
Lombardia funziona con pubblico-
privato

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia' è sinonimo di una sanità che funziona,
proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto emerso nel tavolo 'La
sanità dei cittadini', di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in
corso a Milano. Per Gabriele Pelissero, presidente onorario Aiop Lombardia: "La Lombardia è la
regione leader in Europa su come fare sanità, utilizzando appieno il principio di sussidiarietà
che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche e private. Il nostro modello è una pianta che va
annaffiata e coltivata con cura continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai
dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale".

Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio stabile Hcm:
"La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno più senso, bisogna avere il
coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli delle professioni
sanitarie, costruire sistemi di perequazioni più complessi, insomma, definire una nuova
grammatica della salute, coniugando pubblico e privato".

Insomma, "La sanità si interessa dei bisogni delle persone e questi bisogni cambiano. In
questo contesto – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale Istituto Auxologico italiano –
la ricerca rappresenta un campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si dice che essa è
libera, ma deve essere anche indipendente e autonoma. Quindi bene pluralità nel pubblico,
ma deve esserci anche nel privato e, all’interno del privato, anche nel no profit, perché solo in
questo modo la ricerca può essere effettivamente libera, indipendente e autonoma".
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sabato 6 ottobre 2018 ore 16:07
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Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia, Lombardia
funziona con pubblico-privato
Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia' è sinonimo di una sanità che funziona, proprio grazie

a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto emerso nel tavolo 'La sanità dei cittadini', di

#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele

Pelissero, presidente onorario Aiop Lombardia: "La Lombardia è la regione leader in Europa su come

fare sanità, utilizzando appieno il principio di sussidiarietà che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche

e private. Il nostro modello è una pianta che va annaffiata e coltivata con cura continuamente.

Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai dipendenti di questo comparta una nuova copertura

contrattuale". Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio stabile

Hcm: "La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno più senso, bisogna avere il

coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli delle professioni sanitarie,

costruire sistemi di perequazioni più complessi, insomma, definire una nuova grammatica della salute,

coniugando pubblico e privato". Insomma, "La sanità si interessa dei bisogni delle persone e questi

bisogni cambiano. In questo contesto – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale Istituto

Auxologico italiano – la ricerca rappresenta un campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si dice

che essa è libera, ma deve essere anche indipendente e autonoma. Quindi bene pluralità nel pubblico,

ma deve esserci anche nel privato e, all’interno del privato, anche nel no profit, perché solo in questo

modo la ricerca può essere effettivamente libera, indipendente e autonoma".
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Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia, Lombardia
funziona con pubblico-privato

  @Adnkronos

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia' è
sinonimo di una sanità che funziona, proprio grazie
a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo
quanto emerso nel tavolo 'La sanità dei cittadini', di
#IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da

Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero,
presidente onorario Aiop Lombardia: "La Lombardia è la regione
leader in Europa su come fare sanità, utilizzando appieno il principio
di sussidiarietà che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche e private. Il
nostro modello è una pianta che va annaffiata e coltivata con cura
continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai
dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale". Uno
sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente
consorzio stabile Hcm: "La maggior parte dei paradigmi sociali della
salute non hanno più senso, bisogna avere il coraggio di cogliere
alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli delle professioni
sanitarie, costruire sistemi di perequazioni più complessi, insomma,
definire una nuova grammatica della salute, coniugando pubblico e
privato". Insomma, "La sanità si interessa dei bisogni delle persone e
questi bisogni cambiano. In questo contesto – ha spiegato Mario
Colombo, direttore generale Istituto Auxologico italiano – la ricerca
rappresenta un campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si dice
che essa è libera, ma deve essere anche indipendente e autonoma.
Quindi bene pluralità nel pubblico, ma deve esserci anche nel privato
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e, all’interno del privato, anche nel no profit, perché solo in questo
modo la ricerca può essere effettivamente libera, indipendente e
autonoma".
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GOVERNO  

Governo: Mulè (FI), Lega tace davanti a scempio su grandi opere
Roma, 06 ott 16:20 - (Agenzia Nova) - Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e
portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a "#IdeeItalia. La
voce del Paese", la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in
corso a Milano, ha detto che "gli antenati di Toninelli, già nel 1907 come
dimostrano i giornali dell'epoca, avevano l'ossessione dell'analisi costi benefici a
cominciare dal Terzo valico. Oggi, dopo oltre un secolo, chi deve farla oggi
questa analisi costi benefici? Una struttura di missione composta da 14 persone
nominate da Toninelli, diventate poi 13 perché il quattordicesimo - condannato
in via definitiva per bancarotta fraudolenta - si è dimesso il 27 settembre. Una
commissione di persone il cui giudizio è già scritto sulla pietra in innumerevoli
pubblicazioni nelle quali dicono che non ha senso fare la Tav o che il Tap è una
tragedia per l'umanità, che il Terzo valico e la Gronda sono delle opere inutili.
Cosa ci aspettiamo che dica questa commissione di presunti indipendenti simili
ai tribunali dell'inquisizione se non che queste opere vanno buttate al rogo? Di
fronte a tutto questo", ha aggiunto Mulè, "dobbiamo attivare una vigilanza
democratica in difesa dello sviluppo e della crescita denunciando tutto ciò che
questo governo non so lo  non s ta  facendo ma che c i  s ta  tog l iendo.
Bisognerebbe avere ad esempio il coraggio di prendere il Codice degli appalti e
farne un rogo per consentire alle imprese di lavorare. Siamo davanti al
paradosso di una coalizione che aveva vinto le elezioni e ha mandato una delle
forze al governo, cioè la Lega: a questa forza, che aveva detto che c'erano delle
opere sacre da realizzare, oggi dobbiamo chiedere perché tace davanti a tutto
questo. Non permetteremo mai che si realizzi questo scempio immondo, voluto
da un governo a trazione grillina, a danno dei nostri figli". 

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia, Lombardia
funziona con pubblico-privato (2)
(AdnKronos) - Tuttavia, tra le criticità del sistema Alberto Aronica, Mmg vicepresidente della

Cooperativa medici Milano Centro (Cmmc) ha individuato "I costi enormi della gestione della cronicità,

che non può più essere gestita solo in ospedale. È necessario assumersi la responsabilità di gestire in

maniera innovativa questi pazienti, che rappresentano il 40% del totale".Una delle esperienze del

sistema Lombardia è stata illustrata da Luca Bernardo, direttore pediatria - Casa pediatrica Ospedale

Fatebenefratelli di Milano. "Casa pediatrica mette insieme diverse realtà ospedaliere. In un sistema di

integrazione, dal 2005 abbiamo avuto zero morti in pediatria: è un chiaro esempio di una sanità che

funziona. Facciamo tante cose tutti i giorni e accanto a queste, assieme a Mariastella Gelmini, abbiamo

intrapreso un percorso relativo alle problematiche dei ragazzi, come il bullismo e il cyberbullismo, del

quale andiamo molto fieri. Ma abbiamo ancora bisogno che le istituzioni ci supportino e la sinistra, che

si vanta tanto di una particolare attenzione al sociale, non lo ha fatto".
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IdeeItalia una bella occasione di
confronto tra politica e società civile
ARTICOLO | OTTOBRE 6, 2018 - 4:18PM

Cerano - "Dal 5 al 7 ottobre  - ricorda il

consigliere Alessandro Albanese - il gruppo

parlamentare di Forza Italia ha organizzato a

Milano la convention #IdeeItalia - aprire il

Centrodestra al Paese, una serie di incontri

dove hanno portato il loro contributo

esponenti del mondo dell'impresa, delle

professioni, della cultura, oltre ai

parlamentari del partito guidati dalla

capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini.

Con altri amministratori locali ho partecipato

ad alcuni tavoli di lavoro sulle questioni in

questo momento più rilevanti; ritengo particolarmente importante il confronto avuto con l'on.

Giusy Versace, una donna che ha saputo trasformare un episodio negativo della sua vita che l'ha

portata a perdere gli arti inferiori in un'opportunità, diventando addirittura campionessa

paralimpica. Esperienze come #IdeeItalia rappresentano momenti di arricchimento per chi si

occupa di amministrazione locale, creando una rete virtuosa dove ognuno mette a disposizione le

proprio competenze con l'obiettivo di migliorare il sistema Paese partendo proprio dalle realtà

territoriali ". 
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Fi: Tavolo su sanit a IdeeItalia, Lombardia
funziona con pubblico-privato

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia'  sinonimo di una sanit che funziona,
proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto emerso nel tavolo 'La
sanit dei cittadini', di #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella
Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero, presidente onorario Aiop Lombardia: "La
Lombardia  la regione leader in Europa su come fare sanit, utilizzando appieno il
principio di sussidiariet che ha sfruttato tutte le energie, pubbliche e private. Il nostro
modello  una pianta che va annaffiata e coltivata con cura continuamente. Tuttavia,
bisogna intervenire per assicurare ai dipendenti di questo comparta una nuova copertura
contrattuale".

Uno sguardo al futuro quello offerto da Francesco Bombelli, presidente consorzio stabile
Hcm: "La maggior parte dei paradigmi sociali della salute non hanno pi senso, bisogna
avere il coraggio di cogliere alcune prospettive di cambiamento: rivedere i ruoli delle
professioni sanitarie, costruire sistemi di perequazioni pi complessi, insomma, definire una
nuova grammatica della salute, coniugando pubblico e privato".

Insomma, "La sanit si interessa dei bisogni delle persone e questi bisogni cambiano. In
questo contesto – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale Istituto Auxologico italiano
– la ricerca rappresenta un campo fondamentale. Quando si parla di ricerca si dice che essa
 libera, ma deve essere anche indipendente e autonoma. Quindi bene pluralit nel
pubblico, ma deve esserci anche nel privato e, all’interno del privato, anche nel no profit,
perch solo in questo modo la ricerca pu essere effettivamente libera, indipendente e
autonoma".

(Adnkronos)
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Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il 'modello Lombardia' è sinonimo di una sanità che

funziona, proprio grazie a una sinergia tra il pubblico e il privato. Questo quanto

emerso nel tavolo 'La sanità dei cittadini', di #IdeeItalia, la convention azzurra

organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Gabriele Pelissero,

presidente onorario Aiop Lombardia: "La Lombardia è la regione leader in Europa su

come fare sanità, utilizzando appieno il principio di sussidiarietà che ha sfruttato tutte

le energie, pubbliche e private. Il nostro modello è una pianta che va annaffiata e

coltivata con cura continuamente. Tuttavia, bisogna intervenire per assicurare ai

dipendenti di questo comparta una nuova copertura contrattuale".

Fonte AdnKronos
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COMUNICATO STAMPA MANOVRA: GELMINI, PORTA ITALIA GIUâ   DAL BALCONE, SI

SFASCIANO I CONTIâ  Anche Renzi aveva commesso lo stesso errore di Di Maio, pensando di

aumentare la crescita di questo Paese con gli euro, che sono costati 9 miliardi di euro, e non

hanno aumentato la crescita. Gli italiani con una mano hanno ricevuto euro e con lâ  altra hanno

dovuto versare piÃ¹ tasse perchÃ© sono aumentate quelle statali e quelle localiâ  . Lo ha detto

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni di Tgcom a

margine di â  #IdeeItalia. La voce del Paeseâ  , la convention azzurra organizzata a Milano dal

gruppo azzurro di Montecitorio.â  Noi qui a Milano vogliamo presentare la nostra ricetta per la

crescita, una ricetta che costruiamo con gli imprenditori, con il mondo dellâ  innovazione,

dellâ  universitÃ  e della ricerca, e vogliamo spiegare al governo che con questa manovra si

sfasciano i conti pubblici ma non si va da nessuna parte. Si porta lâ  Italia giÃ¹ da quel balcone

dove qualcuno ha festeggiato un Def che neanche esistevaâ  . Fabrizio AugimeriCapo Ufficio

Stampa Gruppo Forza Italia Camera dei deputati –

SHARE  0          
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LOMBARDIA Sabato 6 ottobre 2018 - 17:30

Da Tavolo regione lombardia a
Ideeitalia richiesta rinnovamento
A Milano la convention di Forza Italia organizzata da Gelmini

Milano, 6 ott. (askanews) – L’orgoglio azzurro in Regione Lombardia, declinato
in iniziative concrete e richiesta di rinnovamento. Questo il tema trattato nel
tavolo ‘Lombardia: il nostro impegno per una regione che guarda a famiglie e
imprese’, di “#IdeeItalia. La voce del Paese”, la convention azzurra organizzata
da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in regione Lombardia, ha
sottolineato: “Chi si deve sentire a disagio deve essere la Lega che sta facendo
da stampella al M5s su provvedimenti capestri come il reddito di cittadinanza.
Saranno destinati 10 mld al reddito di cittadinanza e nemmeno un mld per la
Lombardia sull’autonomia, eppure c’è stato un referendum che ha chiesto
maggiore autonomia. Dobbiamo farci rispettare di più dalla Lega che in alcune
realtà pretende di decidere anche sui nostri candidati. E per fare questo il
nostro partito deve essere più forte. Bisogna fare liste più competitive e
scegliere meglio i candidati”.

“Quando gli amici della Lega sbagliano – ha evidenziato Marco Alparone,
consigliere regionale lombardo di Forza Italia – bisogna dirlo. Questa manovra
è profondamente sbagliata e ricadrà sulle spalle di tutti i cittadini lombardi. La
Lega sta andando contro quello che hanno sempre detto, cioè che i soldi del
Nord dovevano restare al Nord. Invece adesso vanno al Sud grazie
all’introduzione del reddito di cittadinanza”.

Claudia Carzeri, consigliere azzurra in Regione Lombardia, ha sottolineato
invece come “in questi mesi siamo stati protagonisti sul territorio e siamo
orgogliosi del lavoro svolto. Adesso però dobbiamo riuscire a impedire tagli
all’Agricoltura che potrebbero derivare dai mancati introiti cui ci troveremo a
far fronte per via della Brexit. Mi appello anche ai parlamentari affinché si
attivino e ci sostengano in questa battaglia”.
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FORZA ITALIA  

Forza Italia: Napoli (Fi), le amministrazioni targate M5S sono fallimentari
Milano, 06 ott 18:21 - (Agenzia Nova) - Le amministrazioni targate Movimento
Cinque Stelle sono fallimentari. A dichiararlo è Osvaldo Napoli, deputato di
Forza Italia, intervenendo a "#IdeeItalia. La voce del Paese", la convention
azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. "Se chiedo a Di
Maio o a Toninelli cos'è una determina non lo sanno, perché iniziare dal basso è
indispensabile per chiunque - ha aggiunto Napoli - I comuni sono enti
fondamentali e sicuramente Roma, Torino, Ragusa e Livorno non sono
amministrazioni da poter prendere ad esempio, perché tutte fallimentari e tutte
guidate dal Movimento 5 Stelle. Da loro non abbiamo bisogno di consigli, né a
livello nazionale né a livello locale. Il prossimo anno saranno chiamati al voto
circa 5 mila comuni e mi auguro che gli elettori sceglieranno chi ha maggiore
competenza ed esperienza". (com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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COMUNICATO STAMPA C.DESTRA: GELMINI, UNICA ALTERNATIVA A CHIACCHIERE RENZI E

INCONSISTENZA DI MAIOâ  Ci troviamo di fronte ad uno scenario nuovo dove per la prima volta

Forza Italia Ã¨ allâ  opposizione e la Lega, a livello nazionale, Ã¨ al governo con i 5 Stelle. Eâ   chiaro

che noi vogliamo fare una opposizione senza sconti, perchÃ© non ci piace il decreto cosiddetto

dignitÃ  che di fatto aumenta il costo del lavoro, e non ci piace la manovraâ  . Lo ha detto

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni di TgCom a

margine di â  #IdeeItalia. La voce del Paeseâ  , la convention azzurra organizzata a Milano dal

gruppo azzurro di Montecitorio.â  Allo stesso tempo crediamo al centrodestra unito e di governo.

Oggi qui a Milano ci sono i consiglieri regionali della Lombardia e anche di altre regioni dove il

centrodestra Ã¨ unito, governa ed Ã¨ garanzia di buona politica e buona amministrazione. Noi

pensiamo che si debba ripartire da lÃ¬, che non si debba rompere il centrodestra, che

rappresenta lâ  unica alternativa credibile e seria alle chiacchiere di Renzi, che ha portato il Partito

democratico alla deriva, e allâ  inconsistenza di Di Maio e del Movimento 5 stelle che sembra la

peggiore sinistraâ  .Fabrizio AugimeriCapo Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia Camera dei deputati

–
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FI

«Fai cadere questo governo»:
l'appello di Tajani a Salvini
L'ipotesi di alleanze locali Lega-M5S agita Forza Italia: «Sarebbe molto grave»

di  Marco Cremonesi

Chi lo dice più chiaro di tutti è Antonio Tajani: «Mi auguro che la Lega abbandoni il
matrimonio contronatura e faccia cadere questo governo che sta facendo danni al
Paese». Il presidente del Parlamento europeo passa per un saluto alla tre giorni di
Forza Italia organizzata da Mariastella Gelmini. E dà voce alla speranza espressa in
modo corale dalla platea: «La Lega faccia cadere il governo con i 5 Stelle e torni con il
centrodestra». Anche se un certo qual spirito leghista sembra contagiare persino
Tajani: «Mi pare inaccettabile che, con il reddito di cittadinanza, rom e stranieri si
prendano i soldi di chi lavora e di chi produce».

Il senso dell’appuntamento è tutto nelle parole di Gelmini: «Siamo qui per
dire che sono finiti i giorni della subalternità, alla Lega abbiamo fatto tanti sconti ma
sulla manovra non sono più possibili equivoci». Mentre per Paolo Romani, «Salvini
ci spiega ad ogni occasione che vuole governare con i 5 Stelle per i prossimi 5 anni. E
allora, smettiamo di inseguirli».

Da programma, ieri avrebbe dovuto esserci un faccia a faccia tra i
governatori che governano in nome del centrodestra. Ma l’atteso Giovanni Toti,
leader possibile di azzurri rinnovati, non si fa vedere. E lo stesso vale per
Massimiliano Fedriga, impegnato in Friuli Venezia Giulia. E così, sul palco ci sono
soltanto il lombardo Attilio Fontana e il molisano Donato Toma. Ed è proprio lui che
si unisce di slancio all’appello di Tajani sul far cadere il governo: «Mi associo. Ci sono
le condizioni, i numeri, gli uomini e le donne per superare questa alleanza anomala».
Assai diverso il punto di vista di Fontana. Che dice di non scandalizzarsi neppure per
il reddito di cittadinanza, la bestia nera dei forzisti: «In fondo, che cosa sono i 54
miliardi di residuo fiscale della Lombardia se non una forma di assistenzialismo di
cui tutti noi siamo correi?».

E così, all’appuntamento forzista Salvini resta il convitato di pietra.
Berlusconi venerdì l’aveva buttata lì: «Non vorrei che Salvini pensasse a presentarsi
alle elezioni con i 5 Stelle». Anche se poi aveva detto di non crederci. Ma in Forza
Italia non è sfuggita la riflessione del sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, astro in
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grande ascesa nella galassia salviniana: in pochi giorni è stata chiamata a collaborare
con Salvini al Viminale e indicata come commissaria della Lega toscana. Lei, l’ipotesi
di un’alleanza, almeno per le amministrative nei comuni sotto ai 15mila abitanti, l’ha
fatta. «Ma questo — osserva Gelmini — sarebbe assai grave. Alleanze locali tra Lega
e 5 Stelle porterebbero tutto su un terreno molto diverso». Va detto che alleanze sui
territori non sarebbero troppo gradite neppure in Lega. Lo dice, per esempio, il
segretario veneto Toni Da Re: «Io non ho questa indicazione. Del resto, da noi i 5
stelle fanno opposizione su tutto, mentre noi siamo per la viabilità e le opere.
Insomma: mi pare difficile».
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